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PRESENTAZIONE

Nel licenziare questo volume il pensiero si volge, con rimpianto e con ammirazione, all'amico e allo studioso del quale è
forse l'ultimo scritto quello che apre gli Atti qui pubblicati. In esso
Massimo Pallottino ha quasi compendiato, oltre che un tema fondamentale degli studi di quanti sono convenuti a Taranto, l'oggetto
dei cinquanta e più anni della sua inintermessa ricerca storica:
che, come ogni ricerca veramente scientifica, non si è mai cristallizzata e si è sempre svolta sotto il segno della probità, e perciò non
ha cercato facili consensi ed è stata rispettosa di dissensi e non mai
aliena da costruttive polemiche né da ripensamenti. Con lui è
scomparso non solo un maestro, ma un esempio di autentica dedizione alla scienza. Un tale esempio è però un insegnamento perenne; e questo non può disperdersi. La via aperta da lui e da altri
grandi studiosi è invitante quanto difficile; e a lui come a quelli
spetta la gloria di aver altamente contribuito ad orientare non solo
chi su quella via imprende, ma anche chi ha già impreso il cammino. I saggi presentati al Convegno e i dibattiti che essi hanno
provocato mostrano quanto sia stata incisiva e stimolante tutta
l'opera di Massimo Pallottino. Alla sua memoria — vale a dire a
ciò che 'un uomo d'ingegno arguto e immaginoso, un Siciliano, se
non erro, o un Italiota' (come Socrate dice nel Gorgia^ può reputare eterno — dedichiamo dunque, con gratitudine ed affetto, il
presente volume.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

LA PROLUSIONE

M. P ALLOTTINO
G. PUGLIESE CARRATELLI

MAGNA GRECIA ETRUSCHI FENICI

Nella materiale impossibilità di venire a Taranto, come
tanto avrei desiderato dopo molti anni di lontananza, mi si consenta di rivolgere un grato pensiero ai colleghi che hanno voluto
farmi l'onore di chiamarmi a questo incontro di studio affidandomene la prolusione, e inviare un saluto a tutti i partecipanti.
Un quadro di impostazione introduttiva sul tema del Convegno
richiederebbe un impegno che le mie condizioni di salute non mi
hanno consentito di affrontare. Mi limito perciò solo a poche e
brevi riflessioni.
Anzitutto sulla materia stessa proposta alla discussione.
Parlare dei Greci d'Occidente, degli Etruschi e dei Fenici e dei
loro reciproci rapporti significa di fatto tracciare l'intera storia
del Mediterraneo centro-occidentale prima di Roma (ben inteso
prima della espansione di Roma). Si tratta di un argomento
vastissimo, che qui si è voluto opportunamente articolare in una
serie di profili affidati alla competenza di singoli specialisti. Ma
non bisogna dimenticare il senso complessivo degli eventi che si
succedono e si incrociano in questa area geografica, periferica
rispetto al mondo greco, che alla sostanziale unità della presenza
del mondo greco nel Mediterraneo orientale contrappone una
varietà di manifestazioni etniche e culturali, ciascuna portatrice
di proprie tradizioni ed esperienze.
Ma è fuor di dubbio che proprio gli incontri, la vicinanza,
se non addirittura la convivenza (è il caso della Campania) abbiano portato a scambi di elementi di civiltà fra i diversi popoli
protagonisti dell'avventura storica di cui qui si tratta. Tale prò-

cesso di osmosi sembra intensificarsi attraverso i tempi fino a
portare ad una certa uniformità di espressioni nelle strutture
sociali, nella produzione, nei costumi (si pensi ad esempio al
generale diffondersi del mercenarismo).
Uno studio specifico del fenomeno di reciproca assimilazione (con un certo sapore di prevalente grecita) sarebbe per
molte ragioni desiderabile, anche come introduzione alla conoscenza dell'età delle guerre puniche.
Per valutare a pieno la natura dei rapporti tra Greci,
Etruschi e Fenici il fattore cronologico è comunque di primaria
importanza. Mi riferisco alla possibilità di tentare una distinzione di fasi successive con caratteristiche diverse, quali potrebbero essere, a mio personale avviso, le seguenti: 1) un periodo
iniziale, di insediamenti, tra il IX e il VII secolo a.C, che vide
da un lato il primo sviluppo delle zone minerarie delPEtruria e
della Sardegna, con il manifestarsi di una cultura locale in Etruria e di una colonizzazione fenicia in Sardegna, da un altro lato
l'avvio della grande colonizzazione greca nell'Italia meridionale
e in Sicilia (non sarà da trascurare l'assai più modesto fenomeno
di tentata colonizzazione etrusca verso il Sud, fermata in Campania); 2) il periodo del grande conflitto etnico tra coloni greci e
fenici, principalmente cartaginesi (affiancati dagli Etruschi), nel
VI secolo; 3) l'età della fioritura di Siracusa, in lotta contro
Cartagine e contro gli Etruschi nella prima metà del V secolo, e
contro la pressione della grecita centrale e orientale rappresentata essenzialmente da Atene nella seconda metà del secolo; 4)
sullo sfondo della perdurante rivalità tra Siracusa e Cartagine, il
momento di massima concentrazione di fattori etnici diversi in
Magna Grecia (oltre le colonie greche locali e i Messapi, le conquiste siracusane — Dionisio e Agatocle —, i Sanniti, i Lucani,
la lega romano- campana, i Galli): è la situazione in cui si troverà l'Italia all'inizio delle guerre puniche.
Un tentativo di lettura diacronica della storia dell'Occidente mediterraneo è mancato finora, almeno nel modo esplicito
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che qui si è voluto suggerire. È forse questa la ragione per cui
alla ricchezza delle trattazioni sulle singole componenti etniche e
culturali, da parte degli storici del mondo greco, degli etruscologi e degli studiosi della civiltà fenicia, non corrisponde un'adeguata valutazione delle caratteristiche proprie del loro reciproco
rapporto in tempi diversi, per la durata di almeno cinque secoli;
valutazione che in ogni caso si raccomanda a chiunque intenda
tracciare linee sicure degli eventi che costituiscono la più o
meno lontana premessa del passaggio della centralità storica del
mondo mediterraneo dalla Grecia all'Italia, cioè a Roma.
MASSIMO PALLOTTINO

Alla lettura della meditata sintesi inviata da Massimo
Pallottino, al quale noi tutti rivolgiamo un cordiale saluto augurandoci di rivederlo presto tra noi, mi sembra opportuno far
seguire alcune considerazioni sul tema scelto per l'attuale convegno. E un tema che risponde all'esigenza di non trascurare
le relazioni delle poleis e delle comunità anelleniche di Magna
Grecia con altri due protagonisti della storia mediterranea
prima che la loro parte venisse ridotta a minimi termini dallo
sviluppo dello stato Romano. Questa esigenza si è fatta più
viva in anni recenti, specialmente per effetto di nuove scoperte
o di nuove esegesi di dati già noti, non senza il concorso di
una più diffusa consapevolezza della necessità di reagire a visioni non unitarie del mondo antico suggerite da tradizionali
limitazioni specialistiche. È ora infatti più evidente, grazie ad
acute e innovative indagini di Giovanni Colonna, di Mario
Torelli, di Mauro Cristofani e a costruttivi interventi critici di
Pallottino, che la partecipazione degli Etruschi al grande conflitto politico ed economico e al connesso scambio di influenze
culturali svoltisi nel Mediterraneo occidentale ancor prima
della colonizzazione greca è stata non meno costante, anche se
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diversa nelle forme e negli effetti, della contrapposizione di
Cartagine alle poleis italiote e siceliote.
È merito di Giovanni Colonna aver insistito, in una serie
di suggestivi studi, sulle nuove prospettive che si son presentate
'sulla storia etrusca tra Alalia e Cuma'. Nella storiografia, pur
tra incertezze e divarii di opinioni, è riconoscibile una continua
attenzione etrusca al variare delle situazioni politiche nell'area
coloniale greca del Tirreno e del Ionio, e la costante preoccupazione di assicurarsi libertà di movimento lungo le due vie marine che collegavano il Tirreno con l'Egeo. Chiaro è del pari che
alla vigilanza etrusca faceva riscontro la vigilanza greca, delle
poleis italiote e parallelamente delle siceliote, non meno attente
alla tutela dei loro interessi e della loro indipendenza, più gravemente e immediatamente insidiata in Sicilia da Cartagine. Nel
Tirreno, mercanti e artigiani greci erano ben accolti nelle città
etrusche, e navi greche frequentavano i porti etruschi, come
hanno mostrato gli scavi di Torelli a Gravisca; lo stesso accadeva probabilmente per i mercanti e le navi etrusche nell'area
coloniale greca. Ma alle buone relazioni nuoceva il controllo
greco sullo Stretto, mentre le aspirazioni cartaginesi al controllo
del Canale di Sicilia alimentavano le preoccupazioni delle poleis
della costa meridionale della Sicilia e la loro ostilità a Cartagine:
sicché due delle maggiori, Gela e Acragante, cercavano ansiosamente di procurarsi per vie interne un proprio sbocco sulla costa
settentrionale dell'Isola, per poter inserirsi nel grande movimento commerciale del Tirreno. Solo Selinunte riuscì, per alcun
tempo, ad assicurare e incrementare la sua prosperità, grazie
alle buone relazioni istituite con le numerose e forti comunità
anelleniche prossime ai possedimenti cartaginesi nell'estremità
occidentale dell'Isola, evidentemente interessate alla sicurezza
dell'emporio selinuntino, anche in memoria della fiducia che i
Megaresi avevano saputo acquistarsi in età precoloniale presso i
Sicani.
In questo intreccio di contrastanti aspirazioni egemoniche
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delle tre grandi 'nazioni' nel settore tirrenico, a cui si aggiungevano le rivalità non sempre sopite tra i maggiori stati in Italia
come in Sicilia e in Etruria, non è difficile scorgere le linee
costanti dell'azione politica dei singoli attori, in un succedersi di
situazioni critiche e di guerre. Tra la metà del secolo VI e la
metà del V la più o meno latente rivalità tra poleis italiote della
costa bagnata dal Ionio esplose in una serie di fatti che mutarono profondamente la situazione dell'estrema Magna Grecia. La
ionica Siris, che era una temuta rivale delle poleis achee di quell'area nel commercio non solo con i grandi mercati della Ionia
d'Asia ma anche con l'interna Italia, disparve intorno al 540
sotto i colpi di Crotone, Sibari e Metaponto; poco dopo Crotone
assalì i Locresi, amici di Siris, ma contro ogni previsione subì
una umiliante sconfitta, da cui si riprese, grazie al regime pitagorico, tanto da riuscire ad eliminare dalla scena politica Sibari,
senza però ottenere, indebolita com'era da interne contese segnate dall'insurrezione antipitagorica, la desiderata estensione
della sua egemonia sull'estrema punta della Penisola fino allo
Stretto. Nel versante tirrenico la situazione aveva intanto subito
alterazioni non meno importanti: esuli dalla loro metropoli
d'Asia, caduta in potere del re persiano, i più dei Focei cercarono una nuova sede non già nell'area Massaliota — ove non
poteva esser gradita un'immigrazione che avrebbe sconvolto
l'equilibrio stabilitosi con i Cartaginesi e gli Etruschi e favorevole agli interessi vitali di quell'isolato gruppo di colonie focee
— ma in Alalia, una loro colonia sulla costa orientale della
Corsica, che non potè opporsi all'occupazione. Era intollerabile
così per gli Etruschi come per i Cartaginesi la presenza, in quell'area di intenso traffico mercantile, di Ioni che per giunta avevano stretto ottime relazioni con Tartesso, un grande emporio
iberico che per la sua ubicazione ed importanza non poteva rimaner estraneo ai piani egemonici di Cartagine oltre le 'Colonne
d'Eracle'. La battaglia nelle acque di Alalia fu vinta dai Focei,
ma a così alto prezzo che essi dovettero cercarsi una nuova sede,
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che fu Velia, una città enotria sulla costa tirrenica della Lucania. È indicativo della situazione dell'area del Tirreno intorno
alla metà del secolo VI il fatto che i Focei non siano rimasti a
Regio, dove si erano rifugiati sùbito dopo l'abbandono della
Corsica: certamente gli Etruschi non avrebbero tollerato che i
Ioni signori dello Stretto venissero ulteriormente rafforzati; e di
questa loro prontezza ad intervenire risolutamente quando si
delineassero gravi difficoltà per il libero transito nello Stretto è
segno una serie di scontri tra Etruschi e Liparei nell'età dei
Dinomenidi, e più precisamente — come ha proposto il Colonna — tra il 493, quando la sconfitta della flotta ionica a Lade
indusse il navarco Dionisio di Focea a venire in Occidente per
condurre dalle Eolie una guerra da corsa esclusivamente contro
Etruschi e Cartaginesi, e il 476, anno della morte di Anassiìao di
Regio, che aveva fortificato Scilla proprio per difender da incursioni etrusche l'accesso allo Stretto. Di questo periodo di lotte
Colonna ha ravvisato i segni nei due donarii dei Liparei ad
Apollo in Delfi, documenti di due vittorie sugli Etruschi, e in un
donario offerto dagli Etruschi, sempre nel santuario Pitico, con
l'evidente proposito di diffonder nel mondo ellenico la notizia di
una vittoria etrusca su Greci, probabilmente sui Liparei. Alla
medesima vittoriosa spedizione etrusca il Colonna riconduce, con
buoni argomenti, la memoria, serbata negli Elogia Tarquiniensia, di un magistrato federale, Velthur Spurinna, che 'primus
[omnium] Etruscorum mare c[um legione] traiecit, a q[uo
Apollo cortina] aurea ob vittoriani donatus est]'. I tre episodi,
la cui successione rimane incerta, danno un'idea della gravita
attribuita dagli Etruschi alla situazione che si andava formando
nel Basso Tirreno e a sud dello Stretto. L'antefatto è da collegarsi con quanto era avvenuto nella zona ionica della Penisola
dal momento della dissoluzione dello stato Sibarita, che ebbe
come immediata conseguenza la rottura dell'equilibrio politico
non solo in Magna Grecia ma anche nella Sicilia orientale. Né la
corinzia Siracusa, né quanti stati greci si valevano dello scalo
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siracusano nel viaggio verso il Tirreno attraverso lo Stretto potevano disinteressarsi di quel che avveniva nella prossima Italia.
Anche Gela e Acragante, come s'è detto, cercavano di evitare il
lungo periplo verso ovest esposto agli attacchi dei Cartaginesi; e
la minaccia punica che incombeva sulla parte dell'isola meno
folta di colonie greche sollecitava ora in Gela, come già in Acragante al tempo di Falaride, l'avvento di un potere assoluto in
grado di assicurare la difesa della polis. Così divennero tiranni
Cleandro e dopo di lui Ippocrate e Gelone. Già Ippocrate aveva
messo in atto un piano di conquiste territoriali procedenti verso
lo Stretto; ma nel 494 Anassilao signore di Regio ridusse in suo
potere anche Zancle, occupandola di sorpresa con l'aiuto di esuli
Samii. Il piano di Ippocrate fu ripreso da Gelone, che più accortamente volle prima costituire una base di operazioni navali
e una valida flotta, strumenti necessarii per esercitare con successo il controllo di quella vitale via marina: nel 485 infatti egli
riuscì ad impadronirsi di Siracusa, ne accrebbe il territorio e la
popolazione e fece del suo stato, che includeva gran parte della
Sicilia orientale, la maggiore potenza militare e navale dell'Occidente greco; e non distolse lo sguardo dall'Italia, ove i piani
egemonici di Crotone fallivano, sicché il principe siracusano poteva offrire la sua protezione a Locri così contro Crotone come
contro Regio. Dopo la vittoria sui Cartaginesi ad Imera nel 480,
i dinasti di Siracusa ebbero il pieno controllo del basso Tirreno:
gli Acragantini erano loro alleati, i Regini non erano in grado di
prender iniziative. Per un periodo non breve i Cartaginesi si
tennero a distanza dall'area controllata dalla potenza siracusana, e con loro gli Etruschi, che tuttavia concentrarono i loro
sforzi verso l'altro punto nevralgico del Tirreno, il golfo partenopeo, il cui possesso avrebbe inoltre fatto da riscontro alla
posizione egemonica dei Cartaginesi in Sardegna e permesso agli
Etruschi di assumere, nel permanente confronto tra le 'nazioni'
preminenti nella vita politica ed economica del Mediterraneo occidentale, quella parte di protagonisti che ancora non avevano
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né rispetto ai Greci, ai quali erano culturalmente più affini, né
rispetto ai Cartaginesi, ai quali si erano per necessità associati.
Dei persistenti legami è indice il citato donario nel santuario
Pitico (dove i Ceriti avevano un thesaurós): che TYPPANOI si
leghi come epiteto (Tuppavòu) a TOIIOAAONI che immediatamente precede non è ammissibile, perché i sacerdoti di Delfi non
avrebbero potuto tollerare una dedica ad un 'ArcóÀÀcov Tuppavcx;
nel santuario del IlóGicx;. L'etnico Tuppavoì si addice ad una
confederazione, anche ad una solo temporanea; la dedica, che
non esplicita l'avversario vinto, fu fatta in un santuario panellenico aperto anche a donatori anellenici: difficilmente sarebbe
stata accolta in Olimpia, con cui i Greci d'Occidente avevano un
rapporto più forte e più esclusivo. Ovviamente, in area greca
come in area etrusca nel quotidiano svolgimento della vita politica ed economica gli interessi pratici ed immediati prevalevano sulla solidarietà nazionale: significativa è, ad esempio, la
ricordata estraneità di Massalia e delle sue città satelliti, evidentemente inserite nella sfera commerciale nordtirrenica, al conflitto tra Focei, Etruschi e Cartaginesi che si concluse ad Alalia.
In questo quadro compendiario sarebbe un errore dimenticare la parte che nell'inevitabile confronto tra i coloni greci in
Occidente e i loro rivali ebbero i Latini, e prima di tutti Roma.
La sua stessa ubicazione, prossima alla foce del Tevere e a non
grande distanza da città portuali etrusche, frequentate anche da
navigatori greci e punici, e dall'area euboica del golfo Cumano,
favoriva i contatti dell'urta romulea per terra e per mare con gli
Etruschi a nord, con i Greci a sud. La tradizione, convalidata
da un'epigrafe recentemente scoperta, su Gabii centro di cultura
greca; i culti greci e le memorie dell'epos greco nel santuario di
Lavinio; la presenza di opere d'arte di chiara ispirazione ellenica, le riforme serviane, le relazioni dei Tarquinii con Cuma;
infine il primo trattato tra Roma e Cartagine: sono dati che
attestano una cospicua presenza dell'urès tra gli attori della
scena mediterranea tra il secolo VII e il V a.C. Si comprende
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allora come nel 491 Gelone, signore di Gela, abbia intravisto la
potenzialità di Roma nel mutevole scenario di quel tempo, e,
più perspicace del cumano Aristodemo, abbia agevolato la frumentatio a cui aveva dovuto ricorrere la giovine repubblica, e
anzi abbia donato il grano agli inviati romani. L'episodio è il
primo atto di una lungimirante politica del Dinomenide, tesa,
come s'è detto, ad aprirsi una sicura via verso il Tirreno e a
sostituirvi un'egemonia siceliota a quella cartaginese; una politica che è, per lo storico, rivelatrice dell'inizio di un lungo processo, la cui prima fase si concluse con le vittorie di Imera e di
Cuma, la successiva vide il fallimento del disegno temistocleo e
pericleo di un'egemonia ateniese nel Tirreno e quindi l'avanzata
cartaginese nella stremata Sicilia greca; la terza conobbe la tirannide dei Dionisii e la riduzione dei Cartaginesi entro la loro
antica epikràteia, mentre le poleis italiote, investite dall'avanzata di genti Sannitiche, non riuscivano a trovare quella coesione che la permanente insidia cartaginese prima, i disegni egemonici ateniesi poi, avevano stimolato nei Sicelioti, né avvertivano ancora appieno il vigore di Roma e della sua capacità di
espansione; la quarta fase vide in Sicilia seguire alla liberazione
timoleontea una crisi del sentimento unitario e il moltiplicarsi di
tirannidi, una ripresa dell'offensiva cartaginese, l'intervento di
avventurosi sovrani ellenistici, anche in Magna Grecia, e la monarchia di Agatocle; e la quinta fu segnata dal duro intervento
dei Romani in Italia e in Sicilia, dal declino di Cartagine, dalla
definitiva perdita dell'indipendenza per gli Etruschi, gli Italioti e
i Sicelioti.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATEIXI

LEMNOS

L. BESCHI
C. DOUMAS

I TIRRENI DI LEMNO
ALLA LUCE DEI RECENTI DATI DI SCAVO

Forse tra la lontana Lemno arcaica e le città della Magna
Grecia non è mai esistito un flusso di connessioni, ma certo una
merita d'esser ricordata agli inizi di un intervento che si propone di portare il contributo di recenti ricerche alla discussione
di un vecchio problema quale quello dei rapporti tra i Tirreni
del Nord dell'Egeo e quelli della penisola italica.
Pitagora, animatore della vita politica, religiosa e culturale
di Crotone arcaica, era di Samo, ma la sua famiglia, secondo
una versione attestata da Aristosseno di Taranto, Aristarco e
Teopompo, era tirrenica 1 . Il padre proveniva, come dice Diogene Laerzio, da una di quelle isole che occuparono gli Ateniesi
dopo aver cacciato i Tirreni (TuppTivoùc; sxfìakovxEC,)2, e Neanthes
lo dice esplicitamente di Lemno, Ti)ppt|vcòv tcòv xfiv Afpvov
67toiXT|aàvtcov3. La notizia, ripetuta da altri autori 4 , non è ovviamente limpida e lineare. Proiettare nella Lemno di fine VII
secolo il padre di Pitagora (dal nome ellenico di Mnésarchos) e il
suo fratello maggiore, Tyrrhenòs (nome etnico e non di persona),
crea qualche problema. Ma il rapporto con l'isola nella sostanza
resta, tanto più che il bios di Pitagora ricorda che egli ancor
1
ARISTOX. Frg.II a Wehrli; CLEM. ALEX. Strom. 1,62,66. Cfr. anche EUSEB. Praep.
evang. X,4,13
2

DIOG. LAERT. VIII,1.

3

NEANTH. apud PORPH. Vit. Pyth. 2. Cfr. anche ibid. 10.
Cfr. in RE XV,2 cc. 2270-2272; M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archaìques, Roma
1985, pp. 585, 643 ss., 646.
1
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giovane si iniziò ai misteri dei Greci e dei barbari 5 , e proprio
Lemno gli poteva offrire con i misteri cabirici l'occasione prossima di una esperienza misterica gestita da barbaroi.
La notizia, con l'insistente ricordo del nome dei Tirreni, mi
offre anche lo spunto per una doverosa, preliminare definizione
di termini. Erodoto che, com'è noto, è il più esteso e dettagliato
informatore sugli abitanti di Lemno in periodo arcaico6, li definisce col nome di Pelasgi. Ricorda anche che prima di giungere
a Lemno essi costruirono le mura ciclopiche di Atene, ed ebbero
dagli Ateniesi come ricompensa le pendici dell'Inietto, dalle
quali furono poi cacciati per invidia e vendetta. Giunsero quindi
a Lemno, cacciando i Minii, discendenti degli Argonauti. Si vendicarono in seguito degli Ateniesi col ratto delle loro donne nel
santuario di Artemide a Brauron, donne che poi con la prole
furono da essi trucidate (quel secondo À,f)jivtov xaxóv, che le Coefore di Eschilo (v. 631) sigleranno con amare parole: «D'ogni
misfatto di cui si abbia memoria, sopra a tutti sta quello di
Lemno, che gemere di orrore mi fa»). Infine furono debellati dai
Persiani di Otane (512/11 a.C.)7 e poi dagli Ateniesi di Milziade
(500 ca. a.C.)8.
Ma quando Erodoto (I, 57) passa a parlare dei Pelasgi
della Crestonia, regione a Nord della penisola Calcidica, dice che
essi abitano ÓTtèp Ti)p<xr)vc5v, che sono gli stessi Tirreni che ricorda Tucidide (IV, 109) nell'Aktè, la penisola del monte Athos,
che è in vista da Lemno. Qui, dice Tucidide (ai tempi della
guerra del Peloponneso), fiorivano cinque piccole città (uixpà
noXia^iaxa) abitate da barbaroi bilingui, in piccola parte calcidesi,
tò 5è jrA,8Ìatov n8A.acryixóv, xcòv xaì Afjuvóv noxe xaì 'A0f|va<; Top5

DIOG. LAERT. VIII,2.

6

HEROD. VI, 137-139; IV, 145. D. Miiller, Topographischer Bildkommentar zu den
Historien Herodots, Tubingen 1987, p. 64 ss. Cfr. anche STRAB. Vili, 3,19 e XVII,3,21;
PAUS. VII,2,2.
7

8

HEROD. V,26.

HEROD. VI.137.
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crrivóùv oixTiadvtcov, il che equivale a dire che nell'Aktè si erano
rifugiati, dopo l'occupazione di Milziade, i Tirreni di Lemno,
così implicitamente denominati anche da Erodoto.
Pelasgi è quindi il nome largamente comprensivo e generico (e sappiamo quanto lo fu nella storiografia antica) 9 , mentre
Tirreni è il nome specifico della popolazione. Un ottimo spiraglio
per questa lettura ci viene, del resto, da Dionigi di Alicarnasso
(I, 23), il quale osserva che Mirsilo di Lesbo usa sempre il termine Tirreni, laddove Ellanico usa quello di Pelasgi, e così Filocoro10 che attribuisce il ratto di Brauron una volta ai Pelasgi e
una volta ai Tirreni di Lemno. Ma al di fuori di questi equivoci,
la tradizione sembra univoca nell'usare il termine «Tirreni», da
Sofocle (Inac. fr. 248) ad Eforo (fr. 12), da Apollonio Rodio (IV,
1759) che ricorda i Minii cacciati da Lemno itti' àvSp&cri TupaT|VOÌaiv, a Plutarco 11 , Polieno fino ai tardi lessicografi12.
Ritengo quindi ingiustificato l'uso ancora frequente del
termine Pelasgo-Tirreni, mentre aderisco alle posizioni del Brandenstein e, più recentemente di Sakellariou13, che distinguono
nettamente dai Pelasgi i Tirreni del Nord dell'Egeo, sia per una
lettura critica delle fonti, sia per una coerenza con la realtà
storico-archeologica.
Questo per quanto riguarda il nome. Circa la loro provenienza da Atene, che è un leit-motiv della storiografia antica a
partire da Ecateo e da Erodoto, il problema è così complesso
9
Sul problema generale cfr. recentemente M. SAKELLARIOU, Peuples préhélleniques
d'origine indoeuropéenne, Atene 1977; D. BRIQUEL, Les Pelasges en Italie, Roma 1984;

GRAS, op. cit., p. 589 ss.
10

FGrH 328 F 99-101.
PLUT. Mul. virt. V i l i p. 247a.
12
POLYAEN. VII Stat. I. Cfr. altre fonti specifiche in SAKELLARIOU, op. cit. pp.
217-221; e partic. J. BÉRARD, Tyrrhénes de Lemnos, Tyrrhénes d'Etrurie et l'expedition
de Miltiade, REA 1949, p. 224 ss.; ID. in Studies D. Robinson, St. Louis 1951, p. 135
11

ss.; GRAS, op. cit. pp. 608-632.
13
W. BRANDENSTEIN, RE VII A2, 1948, e. 1915 ss.; Suppl. VI, 1935 e. 165 s.;

SAKELLARIOU, op. cit., particolarmente pp. 90 ss., 217 ss., 209 n. 4 (altra bibliogr.).

25

che non intendo affrontarlo in questa sede. Del resto è già stata
espressa da vari studiosi l'idea che si tratti di un mito, o meglio
di una costruzione ideologica ateniese per legittimare l'occupazione lemnia di Milziade14. Certo non mi può convincere l'ipotesi
recentemente espressa da Michel Gras, il quale sostiene che un
nucleo di Etruschi sia giunto dall'Italia ad Atene sullo scorcio
del IX secolo e, poi, si sia spostato a Lemno per creare una
sorta di emporio o apoikia etrusca all'ingresso dei Dardanelli15.
La documentazione archeologica ateniese e lemnia non lo giustifica in alcun modo, come vedremo più avanti.
D'altro canto, la stele ritrovata nel 1884 a Caminia, nell'area orientale di Lemno (quindi nel distretto di Efestia), con le
due iscrizioni interrelate sulla fronte e sul lato destro, rende
ragione al nome dei Tirreni tramandato dalle fonti, per i suoi
rapporti fonetici, morfologici, lessicali e sintattici con l'etrusco 16 .
Resta ancora il documento principe per il dibattito di questi
rapporti. Databile nella seconda metà del VI secolo, essa ha
visto aggiungersi recentemente ad una ormai sterminata bibliografia una serie di contributi che da un lato tendono a storicizzarla (l'ipotesi di Heurgon, non priva di ostacoli ed incertezze,
che la connette col momento della resistenza lemnia ai Persiani
nel 512/511)17 e dall'altro ne approfondiscono l'analisi linguistica
(Agostiniani, De Simone, van der Meer)18 con risultati che mi
sembrano riconfermare saldamente i nessi con l'etrusco, pur evi14
E. MEYER, Forschungen zur alten Geschichte, I, Halle 1892, pp. 13-16; H.
BERVE, Miltiades, 1937, p. 44 ss.; FGrH III b Suppl. I, 1954, p. 409, II, p. 310;

SAKELLARIOU, op. cit., p. 186 ss.
15

GRAS, op. cit., passim, in partic. p. 630 ss.
Cfr. recent. C. DE SIMONE, in Rasentici (a cura di G. Pugliese Carratelli), Milano
1986, p. 723 ss.
17
J. HEURGON, in CRAI 1980, pp. 578-600; ID., in Atti II Congr. Int. Etr., I
Roma 1989, p. 93-102.
18
L. AGOSTINIANI, Sull'etrusco della stele di Lemno e su alcuni aspetti del consonantismo etrusco, in Arch. Glott. It. 71, 1986, pp. 71-46; DE SIMONE, loc. cit.; L. B. VAN
DER MEER, The stele of Lemnos and Etruscan origins, in OudMeded 72, 1992, pp. 61-71.
16
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denziandone significative differenze, quale ad esempio i caratteri
di una maggiore arcaicità nel lemnio.
Per comprendere meglio queste somiglianze e queste differenze, fino al momento auspicabile in cui apparirà un nuovo
documento almeno così articolato come la stele di Caminia, è
fondamentale situare la stele nel suo contesto culturale, che è
quello di Lemno arcaica, ma che si amplia nel più vasto quadro
delle presenze tirreniche nel Nord dell'Egeo. Le fonti permettono
infatti di ricomporre un quadro ben più ampio di quello focalizzato su Lemno da Erodoto. Sottolineo qui solo le presenze sicure: Lemno, Imbro, Cizico (dove un frammento di Conone19
ricorda che i Tirreni vi scacciarono, come a Lemno, i discendenti
degli Argonauti e, a loro volta, vi furono espulsi dai coloni di
Mileto nel 676 a.C), le città di Plakia e Skyllace ad est di Cizico
e l'isola di Besbikos20, e infine — per quanto attestato da Erodoto e Tucidide — l'Aktè, la penisola del monte Athos. Ma le
fonti ricordano anche altri insediamenti sparsi e isolati, incerti e
discutibili a Skyros, Samotracia, a Metaon di Lesbo e sul promontorio Termerio di fronte a Coo21. Forse di breve durata,
semplici basi operative di pirati (quali erano i Tirreni), sembrano riflettersi fino in epoca tarda in una iscrizione rodia di
periodo ellenistico studiata da Marina Torelli22. Come si vede la
distribuzione è lungo l'importante rotta di collegamento tra
l'Egeo e il Mar Nero, anche se va tenuta presente la non contemporaneità degli insediamenti: Cizico diventa colonia milesia
già nella prima metà del VII, mentre l'Aktè recepisce i Tirreni
agli inizi del V, quando Lemno e Imbro diventano attiche.
Di tutti questi siti solo Lemno offre finora una buona do-

19

KONON 26, FGrH, fr. 1, XLI (altre fonti in SAKELLARIOU, op. cit. p. 226).

20

SAKELLARIOU, op.

cit.

21

SAKELLARIOU,

cit.,

22

M. TORELLI, Tvppavoi, in PdP, XXX, 1975 p. 417 ss.

op.

p.

225

216,

s.

222

ss.;

GRAS, op.

27

cit., p.

632

ss.

cumentazione archeologica. L'isola era dipolis23: Myrina sulla costa occidentale, Efestia su quella settentrionale. Myrina, che replica il nome di una città della costa anatolica della Eolia, vive
fino ai nostri giorni ai piedi di un castello veneto-genovese arroccato sulla sua acropoli. È qui che su un promontorio a Nord della
città (all'esterno delle sue mura antiche), venne occasionalmente
alla luce nella seconda metà del secolo scorso un primo nucleo di
materiale arcaico24. Il confronto tipologico coi materiali del santuario di Efestia di cui diremo più avanti, permette di riconoscervi i resti di una stipe votiva, quindi l'attestazione di un santuario. La scelta di alcuni frammenti (teste di Sirene, Sfingi, e di
una figura musicante) offre una prima esperienza della qualità
della produzione locale, nel confronto tra esemplari del primo periodo arcaico, con i tratti pesanti e appiattiti, ed altri più recenti
e raffinati, della metà del VI secolo, aperti ormai agli influssi
della plastica dei centri vicini della Eolia e del Nord della Ionia
(tav. 1,1). Questo carattere fu colto già agli inizi del secolo dall'analisi del Fredrich che, in testa alla sua edizione delle iscrizioni
lemnie (IG XII, 8, p. 2) osserva «Tyrrheni... Graecorum artibus
magis magisque imbuti...Iones...magistri sunt». Le ricerche a
Myrina sono riprese in anni recenti ad opera della Soprintendenza
ellenica, e anche la facies arcaica della città si sta integrando con
nuovi importanti documenti 25 .
Quando A. Della Seta ebbe nel 1925, dopo laboriose trattative, il permesso di condurre con la Scuola Archeologica Italiana di Atene ricerche a Lemno, tra le due città scelse quella
23

GALEN. XII, 169s. A. MOSCHIDIS, He Lemnos, Alexandria 1907, p. 30, p. 31

nota 1.
24

Cfr. C. FREDRICH, in AM, 31, 1906, pp. 60 ss., 241 ss. tav. VIII-IX; G. KARO,

in AM 33, 1908, p, 68 ss.; L. BESCHI, in Kotinos (Festschr. E. Simon), Mainz 1992, p.
131 ss.
25
Sui recenti scavi a Myrina cfr. A. ARCHONTIDOU-ARGYRI, in Archaiologia (Lemnos), n. 50, marzo 1994, pp. 50-55 (a p. 55 nota 9 mi viene attribuito un lavoro che
non ho mai scritto, tanto meno con quel titolo!).
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che prese il nome dal dio della metallurgia, caduto — secondo il
mito — sulla vicina collina di Mosychlos26: Efestia, la città abbandonata e morta per l'interramento del suo porto nel tardo
medioevo. Oltre ad alcuni saggi sparsi di carattere orientativo
che fruttarono la scoperta di strutture di varie epoche (abitazioni, un teatro ellenistico-romano, una basilica bizantina) 27 , il
Della Seta operò due scelte molto importanti per l'obbiettivo
dichiarato di contestualizzare culturalmente la stele di Caminia:
la necropoli di VII secolo e il santuario arcaico.
La necropoli, pubblicata da D. Mustilli28, rivelò subito le
modalità del rito funebre a incinerazione, offrì un chiaro riflesso
della società lemnia e un ricco campionario di forme vascolari di
produzione locale, in bucchero grigio e in argilla chiara, datate
tra la fine dell'VIII e gli ultimi decenni del VII secolo. Non vi
è alcuna analogia tra il bucchero italico e l'argilla grigia lemnia
che si connette con una produzione greco-orientale distribuita su
un'area molto vasta e che trova i suoi confronti più diretti nella
vicina Lesbo e nella Troade. I vasi in argilla chiara rosata si
distinguono per forme e sintassi decorativa (senza nette cesure
intermedie) in due fasi. Una prima, dalla fine dell'VIII alla
metà del VII, è caratterizzata da una sobria decorazione lineare
(zig-zag orizzontali e verticali, chevrons, gruppi di linee parallele, elementi scalari), distribuita per lo più nella parte superiore
del vaso e sulle anse. Una seconda fase, ben databile nell'avanzata seconda metà del VII secolo dalla presenza di importazioni
del Corinzio transizionale e antico 29 , vede, con l'affermarsi di
26
HESYCH. S.V. MóauxXov; Schol. ad Nikand. Ther. 472; RE XVI 1, 1933, e.
380, s.v. Mosychlos; MOSCHIDES, op. cit., p. 25 ss.; connessa con la collina è la
millenaria pratica del prelievo della terra sigillata lemnia (F. W. HASLUCK, BSA
XVI, 1909-10, p. 220 ss.)
27
Cfr. L. BERNABÒ BREA, Poliochni, I, Roma 1964, p. 5 nota 12; ASAtene, 66-67,
1988-89, p. 380 nota 1
28
ASAtene, 15-16, 1932-33, pp. 11-278
29
ibid., p. 120 ss.(tombe B XLVI e B XLVII), pp. 222-228.
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nuove forme, il successo di motivi decorativi come il cirro, la
spirale corrente, il puntinato, le lunghe serie del motivo della
«zeta» e il primo timido affacciarsi di esperienze figurative. Nel
suo complesso si tratta di una produzione locale di tipo subgeometrico, ormai alle soglie di un orientalizzante attardato, che
scoperte e ricerche posteriori inquadreranno nell'area del Nord
Egeo con attestazioni a Troia, Lesbo, Samotracia e Taso 30 .
Il santuario, situato sulle pendici della penisola su cui si
estendeva la città antica, fu solo parzialmente scavato nelle sue
aree ausiliari, quelle dei depositi delle offerte31. La ricca stipe
accumulata sul pavimento al centro del vano principale sembra
quasi portare avanti, dalla fine del VII alla fine del VI secolo, il
discorso interrotto con le ultime attestazioni della necropoli.
Condizioni di ritrovamento ed estese tracce d'incendio (che
hanno spesso alterato l'aspetto degli anathemata) documentano
infatti una improvvisa e drammatica interruzione della vita del
Santuario, che le offerte più recenti (soprattutto le importazioni
attiche, quali due crateri a colonnette) datano agli ultimi decenni del VI secolo. Non credo si tratti del 500 a.C. (Milziade
trovò resistenza a Mirina, ma non ad Efestia che gli fu consegnata pacificamente32), bensì del 512/511 a.C, quando a seguito
della spedizione di Dario nella Scizia, il generale persiano Otane
occupò Lemno e Imbro. Oi (xèv 8e Af)(xvioi — dice Erodoto (V,
26) — xaì suaxT|cravTo eì> xai àjxuvóuevoi àvà xpóvov è%a%ó0T|CTav.
La distruzione dovette essere alquanto pesante se Erodoto continua dicendo che ai «sopravvissuti» i Persiani imposero il go-

30
L. BESCHI, Materiali subgeometrici e arcaici nel Nord-Egeo, in C.N.R. Quaderni
Ricerca Scientifica, 112,1, Roma 1985, p. 51 ss. (ivi bibliogr.)
31
ASAtene, 13-14, 1930-31, p. 299; AA 1930, e. 139 ss.; JHS, L, 1930, 139 ss;
ILN, 28.2.1931; A. DELLA SETA, AEphem 1937,2 p. 629 ss.
32

HEROD. VI, 139 e s.; DIOD. Sic. X, 19,6 (cfr. E. LANZILLOTTA, Quinta miscella-

nea greca e romana, Roma 1977, pp. 86-87); GRAS, op. cit., p. 638 s. (ivi bibliogr.)
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verno di Lykaretos 33 , fratello del tiranno di Samo. Tra il vario
materiale votivo della stipe v'è la ricorrenza di offerte tipiche
che sembrano definire l'aspetto storico-religioso del culto e che
precisano — al confronto con una notevole presenza di importazioni da Corinto, Atene e Grecia orientale — le qualità della
produzione lemnia (ormai ben definita rispetto alle aree circostanti) sia nella plastica fittile sia nella ceramica decorata. Ricordo alcuni modelli fìttili di fontane: i due più noti, con la
presenza di rozzi capitelli e di figure femminili sulla testata delle
ante, sono un prezioso documento di storia dell'architettura di
fine VII secolo34. Al tempo stesso sembrano alludere ad una
sfera d'azione della divinità, protettrice delle acque. Altre offerte
e oggetti del mondo dell'acconciatura e del lavoro femminile
(soprattutto della filatura e della tessitura) sembrano caratterizzare, in mancanza di ogni attestazione scritta, come femminile
la divinità titolare del santuario: forse la grande dea «Lemnos»
assimilata dalle fonti ad analoghe divinità dell'area nordegea e
anatolica, come la Bendis dei Traci e la Cibele dei Frigi 35 . Ne
riconosciamo l'aspetto in alcune statuette della stipe, con varie
accezioni iconografiche corrispondenti ai vari caratteri della sua
natura composita. Il tipo più antico è rappresentato dalYepiphania dell'idolo a braccia alzate (tav. 1,2)36 (esistono i frammenti di
altri due esemplari), tipo inseribile in una lunga tradizione iconografica che discende dal mondo minoico-miceneo fino al periodo orientalizzante. Il corpo, non articolato, è fatto al tornio e
33

GRAS, op. cit., p. 638 s. (ivi bibliogr.).

34

AA, 1930, cc. 145-146, fig. 23; JHS, L, 1930, p. 245, fig. 3a; AJA, 38, 1934,
p. 177, tav. 20; R. GINOUOVÈS, Balaneutikè, Paris 1962, p. 21. Un esemplare simile
anche dalla necropoli, nel contesto della tomba B XLVI (ASAtene, 15-16, 1932-33, p.
120 s. tav. XVIII).
35

HESYCH. e PHOT. S.V. Msyófoi &eóq.

36

Cfr. bibl. cit. a nota 31 e inoltre: A. DELLA SETA, AEphem, 1937, 2, p. 651 ss.
tav. I l i ; R. BIANCHI BANDINELLI - E. PARIBENI, L'arte dell'antichità classica. Grecia,
Torino, 1976, fig. 71; N.WEILL, La plastique archaìque de Thasos (Et. Thas. XI),
Paris, 1985, p. 120 fig. 53.
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la veste ripete i motivi decorativi più ricorrenti nella ceramica
locale della fine del VII e degli inizi del VI secolo. Alla metà del
VI appartengono immagini della dea, ora come promachos, ora
come potnia, con le ali e col grande polos, secondo iconografie
affini dell'area greca orientale 37. Nello stesso periodo si succedono altri tipi come le grandi Sirene, le Sfingi e i pinakes fittili 38 . I modelli greci sono sempre presenti anche se l'elaborazione
non manca di carattere e vivacità, come nella scena di Aiace
che trasporta il cadavere di Achille39, un ricordo dello schema
che appare sulle anse del cratere Francois. Di particolare interesse sono poi le forme ceramiche, talvolta decorate da motivi
geometrici con preferenza per i cirri, la spirale corrente e i
meandri intrecciati secondo ben studiate sintassi, talvolta interessate da contesti figurati nei quali la grande dea riappare, ora
in una scena di omaggio musicale, ora in una scena di caccia
nella quale si è voluto ravvisare, sulla scorta di un frammento
di Gratino, la dea lemnia come «dilonchos Bendis»40.
L'edificio della stipe o deposito delle offerte fu costruito
nella seconda metà del VII secolo, preceduto nella prima metà
da una serie di vani ai quali esso si affianca e sovrappone, vani
che la ceramica in connessione data agli inizi del VII secolo non
solo per confronto con gli esemplari della necropoli, ma anche
per la presenza di una kotyle frammentaria 41 del Protocorinzio
antico.
37

AA, 1930 cc. 141-142 fig. 20; WEILL, op. cit., p. 170 s., fig. 67.

38

AA, 1930 cc. 141-142 fig. 21; WEILL, op. cit. p. 123 fig. 54; ASAtene, 55, 1977,
p. 346 fig. 1; E. HOFSTETTER, Sirenen in archaischen und klassischen Griechenland,
Wurzburg 1990, p. 218.
39
R. HAMPE, Friihe griechische Sagenbilder in Bootien, Atene 1936, p. 72 s., tav.
35.
40
DELLA SETA, op. cit., p. 637 ss., fig. 1-5, tavv. I-II (ma le datazioni sono
troppo alte), in partic. pp. 643 e 646 ss., fig 4 e tav. II; cfr. anche, BESCHI, in Kotinos,
cit., p. 136 s. (a nota 29 altra bibliogr.); D. DETSCHEW, Die thrakischen Sprachreste,
Wien 1957, p. 50.
11
Myrina, Museo,inv. H 1312 e.
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Quando nel 1977 ripresi i lavori per incarico della Scuola
Archeologica Italiana di Atene, mi proposi innanzitutto di ultimare l'indagine nell'area parzialmente scavata 42 . Nel vano della
stipe, ad esempio, era stato interrotto lo scavo di un pozzo del
diametro di 2 metri bloccato da una massiccia concentrazione di
blocchi. Superata quella barriera e un denso strato di sedimentazione sterile dovuta ad un lungo periodo di abbandono, si
incontrò a circa 7 metri di profondità, quasi sul fondo, uno
spesso strato di cenere e carboni con numerosi oggetti appartenenti alla stipe; sparsi, e disarticolati su tutta l'area, erano, anche, i resti di uno scheletro umano: un individuo maschile di
circa 50 anni 43 . La sua associazione con la punta di una lancia
di ferro e il suo giacimento in un inequivocabile strato di distruzione sono una conferma della drammatica incursione persiana
del 512/11 a.C, che, se da un lato offre la preziosa reliquia di un
documento antropologico, raro in una cultura di incineratori,
dall'altro serve a datare alcune brocche intere trovate nel contesto. Il secondo obbiettivo era quello di allargare lo scavo per
individuare un'area centrale, pertinente al culto vero e proprio.
Qui, subito sotto una serie di strutture superficiali del medio
ellenismo appartenenti ad un quartiere di produzione ceramica,
si è messa in luce una singolare struttura templare lunga circa
20 metri e larga 7, orientata da NE a SO 44 . L'ingresso, quasi
affiorante sul piano di campagna, era preceduto da un pronao
ad ante, l'aula era definita da muri paralleli ai piedi dei quali
due basse banchine contrapposte, marginate da blocchi di poros,
erano destinate ai fedeli. Sul fondo del vano una banchina si
addossa alla parete di un piccolo sacello rettangolare in poros,
42
ASAtene 55,1977, p. 355 ss.; 56, 1982, p. 438 ss.; 57-58, 1979-80, p. 442 ss.;
62, 1984, p. 201 ss.
43
ASAtene, 57-58, 1979-80, p. 444 s.
44
ibid. p. 445 ss. e, ora, ASAtene, 66-67, 1988-89, p. 379 ss. Per i ritrovamenti
dello strato superficiale, cfr. M. MASSA, La ceramica ellenistica con decorazione a rilievo
della bottega di Efestia, Roma 1992.
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con le pareti in accurata tecnica isodomica e una apertura verso
l'asse principale del tempio. Lo spazio interno, per la presenza
di un bancone e di un pithos, era ridottissimo: una sorta di
adyton riservato alle operazioni cultuali di una sola persona. La
banchina di destra ripiega ad angolo retto di fronte alVadyton,
allargandosi con un'ampia lastricatura nella quale erano inseriti
sull'asse della cella due grandi supporti fittili o tubi sacrificali: il
più basso decorato da due serpenti plastici contrapposti, il più
alto da fitte cordonature parallele. Attorno ad essi furono raccolti, in uno strato di distruzione che ha concotto il pavimento
in terra battuta del vano, alcuni karchesia45 (un tipo di kantharos rituale di cui parleremo più avanti): esemplari d'uso che
vengono pertanto datati negli anni della distruzione persiana.
Le vicende della singolare struttura templare che ricorda, con le
banchine e con Yadyton o anaktoron, sale di culto misterico, sono
quindi analoghe a quelle dei depositi della stipe: costruita nella
seconda metà del VII, come attesta il grande frammento di un
vaso calatoide subgeometrico46 con un primitivo fregio di uccelli
trovato nei riempimenti di fondazione, fu poi distrutta dai Persiani di Otane, e definitivamente abbandonata. Come la necropoli, così il santuario arcaico di Efestia, nonostante l'impegno
dei suoi anathemata e le notevoli presenze di importazioni e
quindi di rapporti esterni, fu avaro di iscrizioni: solo pochi graffiti, come quelli che appaiono su due pesi lenticolari con i
gruppi di lettere AO e AKA47.
Sempre perseguendo ricerche connesse con l'ideologia religiosa che, per la sua conservatività, può rivelarsi traccia fruttuosa di rapporti e tradizioni, mi trasferii nel 1982 nel Cabirio di
Lemno quasi all'imboccatura del profondo porto di Efestia dalla

45
46
47

ASAtene, 66-67, 1988-89, p. 406 fig. 44.
ibid.,?. 392 fig. 16.
Myrina, Museo, inv. H 1526 e, 1529 a.
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quale il santuario era amministrato 48 . Anche qui la mia volontà
fu quella di approfondire e ultimare quanto già delineato nei
lavori prebellici della Scuola Archeologica Italiana di Atene, a
seguito della scoperta del santuario ad opera di L. Bernabò Brea
nel 193749. Situato su un promontorio a NE della città, il Santuario viene icasticamente descritto nel suo contesto da un prezioso frammento del Filottete di L. Accius (frg. 525 Ribbeck: da
Varrò de lingua lat. VII, 11): «.Lemni praesto/ litora rara et celsa
Cabirum/ delubra tenes, mysteria quae/ pristina castis concepta sacris/ Dein volcania <iam> templa sub ipsis/ collibus in quos delatus locos/ dicitur ab alto limine caeli/ et nemus expirante vapore
vides, unde ignis cluet mortalibus <clam>/ divisus». Qui, a differenza del santuario urbano, vi è un discreto apparato di fonti
letterarie, a partire dalla prima metà del V sec. a.C.50. Esse ci
permettono, nonostante i numerosi veti di un culto misterico, di
conoscere il sistema teologico della famiglia cabirica lemnia. I
progenitori sono Efesto accoppiato con la grande dea Lemnos
(in questo contesto chiamata Kabeiro — MsyàA/r) Oeóc;) che, secondo una bella espressione recepita da Ippolito, «xaÀAAjcaiSa
Kàpipov àppf]T(p 8T8XVOCT8V òpyiaa|a,cp»51. Ne discendono, diretta48

Mi è gradito ringraziare, anche in questa sede, oltre alle autorità che hanno
permesso e facilitato l'impresa, la Soprintendente sig. Aglaia Archontidou, il Direttore
della Scuola di Atene, prof. Antonino Di Vita, il gruppo dei miei collaboratori che,
senza risparmio di tempo e di energie, hanno operato nello scavo, nel restauro e nella
registrazione dei materiali: e cioè le sig.ne Gabriella Poggesi, Simonetta Savona, M.
Chiara e M. Carla Monaco, i miei allievi greci Christos Bitzis e Angelos Zarkadas, il
restauratore Franco Cecchi con i suoi collaboratori del centro di restauro fiorentino, il
disegnatore Sergio Martelli e il fotografo Giorgio Nestori. Le relazioni preliminari dei
lavori da me diretti, in ASAtene, 63, 1985, pp. 338-343; 64-65, 1986-87, pp. 443451;66-67, 1988-89, pp. 434-436.
49
Una prima presentazione sinottica dei risultati in: D. LEVI, II Cabirio di
Lemno, in Xapicraptov A.K. Opkàvdov, 3, Atene 1966, pp. 110-132.
50
B. HEMBERC, Die Cabiren, Uppsala 1950 p. 160 (Texte).
51
HIPPOL., Kaxà 7caacòv aipéaecov zkzyxoc,, V, 7,3. Per la genealogia, cfr. Acusilao,
e Ferecide di Atene (Fgr. 2 F 20; 3 F 48); STRABO X, 473; NONN., Dionys. 14, 17-30;
HESYCH. e PHOT. S.V. Kàpsipoi.
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niente o tramite l'intermediario Kadmilos, i Cabiri e le ninfe
Cabiriche, dèmoni del fuoco e della metallurgia, della fecondità
animale e vegetale, patroni della buona navigazione, garanti
della purezza spirituale. Strabone (X, 473) aggiunge, come i più
tardi lessicografi, che essi erano profondamente venerati a Imbros, a Lemnos e in diverse città della Troade. Sensibilmente
diverso è il sistema teologico del Cabirio di Tebe e soprattutto
della vicina Samotracia, che è in vista dal santuario lemnio ma
che originariamente era gestita dai Traci. Diodoro (V, 48,4) ricorda che fino ai suoi giorni in quel santuario era rituale una
lingua sacra non greca, sopravvissuta agli antichi abitanti dell'isola. Qui le divinità (ufficialmente definite col nome di «Megaloi Theoi» e mai con quello di Cabiri) sono Axieros, Axiokersos, e Axiokersa (secondo Mnaseas52 corrispondenti a Demetra,
Hades e Persefone); alla triade fu aggiunto, osserva Dionysodoros 53 , Kadmilos corrispondente a Hermes, che per le informazioni delle fonti e, come vedremo più avanti, per attestazione
archeologica, è un probabile prestito lemnio. Basti ricordare, tra
le varie prove anche linguistiche, lo scolio a Licofrone (Alex.
162): KaSfntax;- 'Epufjc; èv TuppnviQi, o il Tuscos Camillum appelMercurium54.

lare

Il santuario lemnio è stato da noi indagato finora solo nelle
aree più sacre, destinate ai Telesteri o sale di iniziazione. Sorgevano su due terrazze, una settentrionale e l'altra meridionale,
contraffortate verso il mare da potenti muri di terrazzamento
(tav. II e fig. 1). Sulla terrazza settentrionale fu eretta attorno al
200 a.C, probabilmente in rapporto con la visita di Filippo V di
Macedonia, attestata epigraficamente, una grande struttura rettangolare preceduta da un portico di 12 colonne doriche55. Il
52

MNASEAS: FgrH I I I 154 f 27; DETSCHEW, op. cit. p . 18

53

DIONYSODOROS: FgrH 68 f 1; DETSCHEW, op. cit., p. 234.

54

Schol. Dan. Verg. Aen. XI 543. Cfr. in generale: HEMBERG, op. cit. p. 316 ss.
Cfr. bibliogr. nota 48; e, inoltre, L. BESCHI, II Telesterio ellenistico del Santua-

55
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Fig. 1 - Cabirio di Lemno. Pianta schematica (dis. S. Martelli).

corpo centrale, destinato all'assemblea dei mystai, era suddiviso
in tre navate da due serie di quattro colonne ioniche, fondate
su precisi intagli in roccia. Sul fondo, oltre un corridoio, una
serie di vani minori poteva assolvere al ruolo rituale degli
adyta. Le dimensioni generali (m. 33x46,10) sono inferiori a
quelle del Telesterio di Eleusi, ma la larghezza è doppia rispetto a quella dello Hieròn di Samotracia. Ai piedi del suo
muro di terrazzamento fu raccolta una stipe di periodo classico
e protoellenistico: un complesso documentario ricchissimo che
rivela, oltre agli stretti rapporti con l'Attica, le modalità della
vita religiosa del santuario nella quale un posto di rilievo doveva avere, a giudicare dalle ricorrenze tipologiche vascolari,
la libagione e la koinè hestiasis nell'affascinante clima degli
òrgia notturni (gli occulti misteri di Lemno che, come scrive
Cicerone, De nat. deor. I, 42: «.notturno aditu occulta coluntur/
silvestribus saepibus densa»).
Sulla terrazza meridionale fu eretto, nel III secolo d.C,
forse a seguito del crollo e dell'incendio del grande Telesterio
ellenistico, un edificio assai modesto nelle dimensioni e nella
struttura, che tuttavia ne imita la pianta e quindi la funzione56.
Sorretto da un potente bastione costruito con materiale di spoglio, un portico di sette colonne precedeva l'aula tripartita con
supporti per banchine nelle navate laterali e con i resti di un
sacello e degli adyta sul fondo. Già nel 1937, Bernabò Brea
aveva incontrato, qua e là, livelli arcaici. Mi proposi pertanto di
esplorare fino alla roccia tutta l'area sottostante il Telesterio
tardoantico, iniziando con due saggi dai muri di terrazzamento
sul declivio che scende al mare. Qui, a profondità comprese tra
—1 e —6 metri, si è raccolta una stipe di materiale ceramico
rio dei Cabiri a Lemnos, in Akten XIII Interri. Kongr. Klass. Archaeologie, Berlin
1988, Mainz 1990, p. 555 s.; ID., in Archaiologia, 50, marzo 1994, p. 31 ss. Per la
lettera di Filippo V, cfr. SEG XII (1955) p. 177 n. 339.
56
Cfr. LEVI, op. cit., p. 116 ss. t a w . 32 ss.; ASAtene, 63, 1985, p. 340 s. figg.
4-5.
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databile a partire dalla fine dell'VIII secolo. Il nucleo più antico, appartenente alla produzione ceramica subgeometrica nota
col termine tecnico G 2-3 dal settore di scavo della missione
americana a Troia dove è stata raccolta e studiata 57 , rappresenta ormai il più ricco deposito di tali materiali nel Nordegeo,
il più completo di forme intere (circa 300), ancora una volta
connesse con la libagione e si è rivelato, per gli aspetti tecnici e
per la presenza di alcuni esemplari malformati o stracotti, di
sicura produzione lemnia. Il consuntivo di quanto si è restaurato è particolarmente indicativo del successo del culto cabirico,
già dalla fase del suo impianto. Una quarantina di brocche, tra
i 40/45 cm. di altezza, decorate da larghe fasce e da motivi a
linee spezzate e a chevrons sulla spalla, che si evolvono verso
forme più tarde a semplice decorazione lineare. Più rare le forme
dei crateri o deinoi, anche qui in successione evolutiva dalla
prima metà del secolo con un grande frammento decorato da
una rosetta e dal nuovo motivo della spirale, fino al VI secolo
con un esemplare a semplice vernice diluita.
Grande varietà di forme e motivi decorativi presentano i
vasi potori. Un gruppo di circa 60 coppe monoansate (tav.
111,1) si articola in tipi o sottogruppi, da forme globulari senza
distinzione del labbro e con i noti motivi della G 2-3 distribuiti
con essenziale economia geometrica, a forme con labbro distinto
di particolare sobrietà ed eleganza. Notevole anche il gruppo di
una ventina di coppe biansate o skyphoi (tav. 111,2). I motivi
decorativi limitati alla zona immediatamente sotto il labbro
sembrano rispettare la nitida tensione della forma e delle superfici. Dalle forme con anse orizzontali, si passa a quelle con anse
verticali che portano alle coppe cantaroidi con nuovi motivi de" Troy (Excavations conducted by thè University of Cincinnati 1932-1938) IV,
Princeton 1958, p. 253 ss., tavv. 304 ss.; cfr. anche Samothrace (Excavations conducted by thè Institut of Fine Arts of New York University) 5, The Temenos, Princeton 1982, p. 318 ss. (note 1-4: altra bibliografia per Troia, Thasos e Lesbos).
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corativi e con la sopravvivenza del vecchio motivo a semicerchi
penduli. In un esemplare (tav. 111,3), decorato sotto il labbro da
una serie di «zeta», affiorano dall'attacco inferiore dell'ansa due
schematiche protomi di uccello. Confronti con la necropoli di
Efestia, la datano ormai nella seconda metà del VII 58 . Allo
stesso periodo riferirei anche il kantharos a corpo globulare su
alto piede che presenta il motivo della spirale corrente e una
distinzione decorativa tra le due facce59.
Ma è proprio nel gruppo dei kantharoi che vi è la maggiore
varietà di forme. Un nucleo più antico di 15 esemplari a pareti
grosse presenta il corpo carenato con una scarna presenza di
motivi decorativi (tav. IV,1). Segue con articolazioni interne un
gruppo di esemplari a pareti sottili decorati sull'orlo da fregi di
«zeta», da rosette e riquadri puntinati (tav. IV,3). Talvolta la
semplice eleganza della forma è ravvivata da uno schematico
volto umano 60 che sembra un lontano ricordo dalla preistoria di
Troia. Tutta la serie, per le decorazioni puntinate e a «zeta»
che si riscontrano nella fase più recente della necropoli di Efestia, sembra posteriore al nucleo più consistente delle brocche e
delle coppe di stile G 2-3, e pertanto va datata nella seconda
metà del VII secolo. Va detto ancora che la nostra serie trova il
suo parallelo più immediato con un gruppo di esemplari del più
antico deposito ceramico del santuario di Samotracia che il Lehman ha datato (credo troppo alto) nella prima metà del secolo e
che ha ritenuto, pur senza prove, di importazione da Lesbo61.
Credo invece che, per l'assoluta somiglianzà con i nostri esemplari così ampiamente rappresentati nel santuario, essi provengano da Lemno e siano quindi un segno tangibile di quel con58
ASAtene, 66-67, 1988-89, p. 435 figg. 10-11; cfr. ASAtene, 15-16, 1932-33, p.
104 fig. 168.
59
ASAtene, 66-67, 1988-89, p. 435 fig.9.
60
ASAtene, 66-67, 1988-89, p. 435 fig. 8.
61
K. LEHMANN, in Hesperia, 21, 1952, p. 19 ss. in partic. p. 35 s. Cfr. la posizione più prudente di M.B. MOORE, in Samothrace, 5, The Temenos, cit., p. 320.
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tatto che già le fonti, con l'inserzione del tirrenico Kadmilos nel
sistema divino samotracio, ci avevano rivelato. Il che conferisce
all'impianto cabirico di Lemno una priorità e quella antichità
che è affermata dalle fonti scritte. Ne vedrei un'ulteriore prova
in un'altra forma vascolare, ormai di VI secolo: il karchesion che
I. Love ha riconosciuto come vaso rituale dei misteri di Samotracia62, ma che è ricorrente con numerosi esemplari nella stipe
del Cabirio di Lemno (tav. IV,2). Ugualmente arcaiche, di pieno
VI secolo, sono infine altre forme decorate da semplici linee
parallele, come alcune brocchettine o ampolle, o altre forme
acrome o a vernice diluita come le phialai monoansate, e i kantharoi piriformi che trovano negli esemplari in bucchero grigio di
Lesbo (Antissa), come quello iscritto di Eumachos della seconda
metà del VI secolo63, un confronto e un riferimento cronologico.
Anche nella stipe lemnia del resto è presente un gruppo di circa
20 forme in bucchero grigio di produzione locale, che replicano
forme già note della G 2-3. Al confronto con la stipe del santuario urbano, ricca di anathemata e di importazioni, sembra
significativa qui la rigorosa, austera presenza di soli vasi rituali,
con la rara presenza di importazioni.
L'accumulo di tale stipe ai piedi della terrazza meridionale
ha indirizzato quindi le nostre ricerche sulla terrazza stessa,
sotto i livelli del Telesterio tardoromano. A pochi decimetri di
profondità, sotto la navata centrale abbiamo messo allo scoperto, in discreto stato di conservazione, il primitivo Telesterio
(tav. 11,2 e fig. 2): un vano rettangolare di m. 13,50x6,40, con le
banchine in mattoni semicotti ai piedi delle pareti lunghe per l'assemblea dei mystai, e sullo sfondo l'area più sacra, con un basamento rettangolare preceduto da una predella semicircolare. Il ritrovamento ai suoi piedi di un grosso lebete tripodato annerito
I. LOVE, Kantharos or karchesion?, in Essays in memory of K. Lehmann, New
York 1964, p. 204 ss.
63
W. LAMB, BSA, 31, 1930-31, p. 178 tav. 28,3; 32, 1931-32, p. 56, tav. 20,3.
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Fig. 2 - Cabirio di Lemno. Il Telesterio arcaico: pianta (rii. S. Martelli).
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dal fuoco fa supporre una sua funzione di hestia o altare. La
pianta dell'edificio richiama quella del tempio protoarcaico con
banchine e adyton di Efestia: il che conferisce un alto significato
alla struttura rinvenuta: forse il più antico Telesterio ben conservato sul suolo ellenico, anteriore ai resti del Telesterio soloniano di Eleusi64. La distruzione per incendio, provata da inequivocabili tracce sul pavimento e da un nucleo di vasi scoperto
nel crollo della parete meridionale, uguali ai materiali più recenti della stipe, avvenne anche qui nel 512/511 a.C. ad opera
dei Persiani di Otane. Ce lo dimostra la perfetta coincidenza
morfologica dei karchesia trovati qui e sul pavimento del tempio
di Efestia. A questo periodo si data quindi anche il complesso
dei 35 vasi ritrovati sul pavimento, in larga parte contrassegnati
da sigle e graffiti, che ci concedono, oltre alla constatazione
scientifica, anche l'emozione di assistere all'ultimo rito misterico
dei Tirreni: 2 brocche o oinochoai, 17 karchesia, 6 kantharoi piriformi per il rito della libagione; alcune phialai e le minuscole
brocchette o ampolle per olio o per essenze, forse per la consumazione della carne preparata suWhestia.
Ma il dato più importante è offerto da alcuni graffiti, databili nella seconda metà del VI sec. a.C, presenti sia sui vasi
raccolti dal pavimento del Telesterio sia su alcuni esemplari
della stipe. Sul collo di una oinochoe e sulla base di cinque karchesia ricorre la parola «novaisna». Sul collo frammentario di
una brocca è il graffito «...lovais», forse collegabile con «novaisna». E così la parola incompleta «zari[...y> è dipinta sinistrorsa,
sulla spalla di una brocchettina (figg. 3 e 4).
Senza entrare in analisi di tipo linguistico che esulano
dalle mie competenze e quindi a prescindere dalla facile suggestione di un rapporto tra il «novaisna» lemnio e Vaaisna»
64
Cfr., da ultimo J. TRAVLOS, Bildlexicon zur Topographie des antiken Attika,
Tubingen 1988, pp. 92 s., 115 figg. 125-126.
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Fig. 3 - Myrina (Lemno), Museo. Brocca e peso con graffiti arcaici (dis. S. Martelli).

Fig. 4 - Myrina (Lemno), Museo. Karchesion e brocchetta iscritti (dis. S. Martelli).

etrusco (divino, pertinente agli dei)65, vorrei solo sottolineare
che la più alta percentuale di lettere isolate, dipinte o graffite
su altri vasi del nostro contesto, è rappresentato dai segni
della Ny e della Zeta, iniziali delle due parole scritte per
esteso. Vorrei anche richiamare l'attenzione sul fatto che la
loro ricorrenza fa escludere che si tratti di nomi di dedicanti e
pensare piuttosto ad una formula votiva o di pertinenza divina. A questo proposito può essere illuminante anche il confronto tra i graffiti ricorrenti in escursione cronologica sui vasi
rituali del Cabirio di Lemno e del santuario dei Grandi Dei a
Samotracia: elementari formule divine che ho cercato di riassumere in due prospetti.
I. LEMNO: CABIRIO
A. arcaico

PAROLE

LETTERE E SEGNI

1.

NOFAENA

(5)

2.

]OFAE

(1)

3.

IAPI[

(1)

4.

ATITAS

(1)

Graffiti e dipinti su:
brocchette, karchesia, phialai,
kantharoi, coppe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I
X
N

X

+

3E
Y
K

A
A
XN

XI
12.

' M. PALLOTTINO, in Rasenna, cit. p. 361.
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segni incerti
e lacunosi

(31)
(19)
(13)
(?)

(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(25)

B. classico ed ellenistico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IEPON IEPA
ed. pissidi
IEPOZ
piatti
skyphoi
IEPOS
kantharoi
IEPA IEPAI IEPA K(aPEipcov)
IEPON
lekanai
IEPON
coppe
pithoi
.]ABEIP£2N
orli di skyphoi (ricostr.)
KABEIPOII

(6)

(3)
(4)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)

II. SAMOTRACIA: SANTUARIO DEI GRANDI DEI
A) tracio
1. anteriori al 550 a.C.
2. 550-480 a.C.
3. V secolo a.C.
4. IV secolo a.C.

(3)

(23)
(30)
(16)

I gruppo (A): AINTOAE, AENTOAE, AIN, AEN, AI, AE, A.
II gruppo (A): AI, AE
III gruppo (A): AF, A.
B) greco
1.
2.
3.
4.
5.

VI secolo a.C.
V secolo a.C.
IV secolo a.C.
I l i secolo a.C.
II secolo a.C.

(1)
(12)
(81)
(26)
(55)

GÈ
G
OEQN
GEÉ2N
varie (E, M, MY)

A Samotracia la formula «Dintole/Dentole» variamente abbreviata, appartiene alla tradizione linguistica trace ed è stata interpretata come «sacro agli dei». In uso dal VI secolo, verrà sostituita dal V a tutto il periodo ellenistico dalla ricorrenza intera
o abbreviata, del genitivo ©sc5v66.
66
Samothrace, 2, part. II: K. LEHMANN, The inscrìptions on Ceramics and minor
Objects, New York 1960, p. 45 ss. Cfr. anche Hesperia, 24, 1955, pp. 93 ss., 101 ss.
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A Lemno le parole «novaisna, ...lovais, zari[..» della tradizione tirrenica saranno succedute dalle formule «.hieròs/hierà/
hieròn» e da dediche esplicite ai Cabiri67. Diventano così più
stimolanti alcune fonti come Mirsilo di Lesbo e Dionigi d'Alicarnasso che vedono una stretta relazione dei Tirreni col culto cabirico (Kadmilos è l'Hermes dei Tirreni e, per Callimaco, l'Hermes itifallico è chiamato Tyrsene)68, al punto che sembra possibile che il dibattuto problema dell'arrivo dei Tirreni a Lemno si
colleghi col problema della prima apparizione del culto cabirico
nel Nord dell'Egeo. A Lemno tale culto venne integrato nella
tradizione religiosa più antica dell'isola con le figure di Efesto e
della grande Dea; contemporaneamente esso agì anche sulla vicina Samotracia.
Anche Lemno dovette conoscere, come l'isola vicina, una
fase tracia. Omero che ignora i Tirreni, ricorda nell'Iliade (I,
594) che Efesto, caduto dal cielo sull'isola, fu raccolto dai Sinties e nell'Odissea (VI, 204) racconta che Efesto abita a Lemno
|aexà Eivtiac; àypicxpróvoDg, che apprendono da lui l'arte dei metalli. Sul loro conto furono espresse varie ipotesi. Si è anche
negata una loro realtà storica, ritenendoli figure mitiche, affini
ai Telchini o ai Cabiri69. Ma la caratterizzazione barbarica della
loro lingua (agriophonoi) non può far pensare che ad una realtà
storica ed accogliere pertanto le numerose attestazioni delle
fonti (Ellanico, Strabone, Stefano di Bisanzio, Suda) secondo le
quali i Sinties o Sintoi sono un 'éQvoq OpqxvKÓv anticamente stanziato a Lemno, da connettere forse ai Sintoi che Tucidide (II,
98,1) ricorda nella Tracia storica. In questo quadro che si amplia
«LEVI, op. cit., tavv. 42, 43; ASAtene, 3-5, 1941-43, p. 105 fìgg. 24-25; ASAtene, 63, 1985, p. 342 tav. 6. La tavola delle ricorrenze dei graffiti lemni va considerata provvisoria perché relativa allo stato attuale della ricerca.
68

Schol., Lycophr. Alex. 162; KALLIM., Jamb. IX firg. 199; cfr. anche HEROD. II,

51; DION. HALIK. I, 23,5; II, 22,2; STEPH. BYZ. S. V. "IjiPpo?.
69

RE A, 1 (1927) s. v. Sinteis, Sintoi; SAKELLARIOU, op. cit., pp. 188, 190, 218

ss.; DETSCHEW, op.

cit., p. 444 ss.
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oltre l'EHesponto con la Frigia, si può capire anche la caratterizzazione della Megale Theos di Lemno assimilata ora alla Bendis
dei Traci, ora alla Cibele dei Frigi. La ricerca archeologica non ha
ancora definito a Lemno questa fase. Ma forse i remoti, mitici
rapporti tra Efesto e i Sinties dovrebbero proiettare la fase
culturale che comprende importanti insediamenti nella Tracia
(Karanovo, Ezero), a Troia e a Lemnos (Poliochni e altri siti),
in un momento, quindi, di grande intensità per la ricerca e la
lavorazione del metallo 70 . Prima quindi della fase che vede
anche Lemno connessa col mondo miceneo, come è attestato
dai miti (gli Argonauti che ripopolano l'isola; Filottete abbandonato; Euneo re di Lemno che invia soccorsi agli Atridi sotto
le mura di Troia), dai documenti in lineare B (le tessitrici di
Lemno nella tavoletta pilia Ab 186), nonché dai primi sporadici ritrovamenti archeologici71.
Se, concludendo, ci poniamo dopo il lungo percorso archeologico alcune domande essenziali, alla prima (da dove vennero i
Tirreni di Lemno?) risponderei, come scrisse il Fredrich quasi un
secolo fa, Tyrsenos ex Asia venisse prò certo habeo. Hemberg, il
massimo studioso dei Cabiri, ha individuato nell'angolo NO delPAnatolia le più strette connessioni con i culti cabirici di cui i
Tirreni furono i portatori 72 . Alla seconda domanda (quando vennero?) vorrei rispondere col Fredrich, attorno al 700 a.C, poiché
allora inizia la documentazione della necropoli e del santuario di
Efestia, nonché quella del Cabirio. Ma, secondo la tradizione, i
Tirreni cacciarono i Minii che si rifugiarono a Sparta e concor70
BERNABÒ BREA, op. cit., p. 695 ss.; AA.VV., Troja und Thrakien. Katalog zur
Ausstellung, Berlin 1982, p. 53 s.; CHR. DOUMAS, in Actes de Symp. Int. Thracia Pontica VI, 6-12. 1988, Sozopol, pp. 15-20; ID., in Archeologia, 50 marzo 1994, pp. 28-30.
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71
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sero alla fondazione di Thera 73 , quindi giunsero nei secoli bui
che a Lemno attendono ancora d'esser chiariti. Quali, infine, i
remoti rapporti tra i Tirreni di Lemno e gli Etruschi della nostra penisola? Il problema, come è noto, è stato ripetutamente
affrontato in più vasto contesto, con diverse proposte di soluzione, fino ad anni recenti. Del resto esso era ben presente anche
agli antichi se Mirsilo di Lesbo parla dello spostamento di un
nucleo di Tirreni dall'Italia in Grecia, mentre Anticlide, seguendo Erodoto, afferma che una parte dei «Pelasgi» di Lemno
e Imbro si aggregarono a Tirreno figlio di Atys di Lidia in rotta
per l'Italia 74 . Speculazioni storiche diverse per spiegare due
realtà geograficamente e culturalmente diverse, ma etnicamente
affini. A me basta concludere affermando che l'evidenza archeologica e storico-religiosa radica fermamente Lemno arcaica nel
contesto dell'angolo nordorientale dell'Egeo, senza offrire, almeno finora, segni inequivocabili di strette connessioni culturali
e commerciali col mondo etrusco. D'altro canto le pur modeste
attestazioni linguistiche del Cabirio lemnio si aggiungono al nucleo dei graffiti di Efestia, già pubblicati dal Della Seta75, e
soprattutto ai testi della stele di Caminia per confermare, tra
due aree così lontane, quel nesso linguistico che propone nuovi e
più ardui quesiti alla futura ricerca.
LUIGI BESCHI
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POLIOCHNI: WHAT HAPPENED TO ITS EARLY BRONZE
AGE INHABITANTS?

The extensive Italian excavation at Poliochni on Lemnos
brought to light thè earliest known town in Europe 1 . Founded
during thè final phase of thè Neolithic Era, towards thè end of
thè fourth millennium B.C.2, at thè very entrance to thè Hellespont, Poliochni was destined to play a pioneering role in thè
Aegean during thè Early Bronze Age, for almost thè whole of
thè third millennium B.C. The archaeological evidence shows
that at that time thè island of Lemnos was an important centre
of metallurgy3. Indeed Poliochni's significant development into
a proto-urban settlement may well be due to this activity: thè
working and distribution of metals. It is this role of Lemnos
which is probably echoed in some of thè earliest myths in Greek
mythology. The installation on thè island of thè forge of Hepheistos, thè divine smith of thè ancient Greeks, who was venerated here, and thè likewise early cult of thè Cabeiri could not
be explained were it not for thè early development of metalworking activity on Lemnos. Even thè myth of thè Argonauts,
in which I see thè first systematic endeavour by Aegean islanders to seek technical knowledge related to metallurgy, is directly
1

BERNABÒ BREA, L., Poliochni: città preistorica nell'isola di Lemnos. Roma 1964
(vol. I) and 1976 (vol. II). ID., A Bronze Age House at Poliochni (Lemnos). PPS 16,
1955, 144-45. ID., Greater than Troy and Older: Poliochni in Lemnos and thè seven towns
and seven villages which moke up its earlier history, in ILN 234, 1959 (Aprii) 662-63.
2
Supra: Poliochni I, 1964, 693; ILN 234, 1959, 662.
3
Supra: Poliochni I, 1964, 589, 596, 658-665; II, 1976, 292-97

linked with Lemnos 4. Poliochni has also produced thè earliest
evidence of thè birth of democratic institutions in thè Aegean.
The assembly area, thè so called Bouleuterion, revealed in thè
Italian excavations there, has been interpreted as thè locus
where collective decisions were made on thè management of
common affairs5. This view is reinforced by thè absence of any
other building which could be interpreted as thè seat of a hegemonic authority, hardly surprising on an island, where, on thè
one hand thè small area of cultivable land left no margin for
thè production of an agricultural surplus and consequently thè
concentration of authority, and on thè other maritime trade
created moveable wealth which relegated land-ownership as a
means of exercising influence and power to a secondary fate 6 .
After flourishing for almost a thousand years, Poliochni — and
perhaps other contemporary settlements on thè island — was
abandoned by its inhabitants towards thè end of thè Early
Bronze Age II period in thè Aegean, circa 2300/2200 B.C.7. The
same fate evidently befell other settlements in thè eastern Aegean, such as Thermi on Lesbos8 and Heraion on Samos9. Destruction, but not desertion, is also observed in neighbouring
Troy, in thè phase corresponding to thè end of its second city
4

DOUMAS, CHR., What dia thè Argonauts seek in Colchis? in Hermathena: A Trinity College Dublin Review, in CL, 1991, 31-41
5
Supra (note 1): Poliochni I, 1964, 177. DOUMAS, CHR., TO wpoloxopixó Aiyaio
xoitiSa SrìjxoKpanxév Osojiév (The prehistoric Aegean, cradle of democratic institutions)
Uaxpéac, 13 (Aprii, May, June), 1988, 24-29. Id., Ariuvog: TIVIT] npoq xov Evpwmxlxó
nominano; (Lemnos: Gateway Towards European Civilization?) Naviixri EmdEWpriOTì 133
(issue No 469; May-June), 1991, 399-400.
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/Tjg\ io _A_s yet, historical and archaeological research has not
managed to determine thè cause or causes of thè upheavals in
thè eastern Aegean during thè closing centuries of thè third
millennium B.C. However, long before these momentous events
thè islander from thè northeast Aegean had forged dose contacts with their counterparts in thè south, and particularly in
thè Cyclades, as attested by archaeological data from these islands, as well as from thè east coast of Attica 11 . Two Early
Bronze Age settlements in strategie positions may well have
been established to service these relations: Manika in Euboea 12
and Kolona in Aegina13. Both lie on thè sea route which ensured communication between thè north and south Aegean14,
and their material culture though related to contemporary cultures in mainland Greece and thè Cyclades, displays considerable affinity with that of thè north Aegean and especially of
Lemnos. It is quite possible that Manika and Kolona were Lemnian colonies or trading stations.
The total lack of evidence for thè physical extermination
of thè inhabitants of Poliochni, as a result of invasion or some
other cause, suggests that its abandonment was associated with
emigration of thè population to other parts. This emigration
could only have taken piace by sea. It could be supposed that
thè migrants moved in thè direction of thè Euxine Pontus
(Black Sea), but archaeological investigations to date have
failed to located any documentation of their material culture.
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BLEGEN, C. et al., Troy I, 1, 1950, 213.
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DOUMAS, CHR., Early Bronze Age in thè Cyclades: Continuity or discontinuity?, in
E.B. FRENCH and K.A. WARDLE (eds.), Problems in Greek Prehistory, Bristol 1988.
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Helladic City in Chalkis I). Athens 1985
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Another possibility, within thè Aegean region, is that they
moved to thè coasts of Thrace and Macedonia or thè Asia Minor littoral, but again no such testimonies have been found to
date. On thè contrary there is an increasing body of evidence
from thè western seaboard of thè Aegean, mainly from Thessaly
southwards. More specifically, traits appeared during Early Helladic III which bear witness to a dose affinity with thè material culture of Poliochni. Various sites in thè Pagasetic Gulf,
Boeotia, Euboea, thè eastern Peloponese, thè Cyclades, have
produced pottery, metal objects, and other material cultural remains clearly distinct from thè locai cultures of thè preceding
Early Helladic II period15. It is precisely these traits which
enabled archaeologists to distinguish thè so-called Kastri phase
in thè Cyclades or Lefkandi I in Euboia 16 , and through careful
study of them had no diffìculty in recognizing their they direct
ancestor in Lemnos, and in Poliochni in particular 17 .
Until recently, thè new traits referred to above have been
interpreted as indications of thè arrivai of a new wave of IndoEuropean tribes, thè advent of thè so-called Proto-Greeks18.
However, those regions proposed as thè hearths of these putative Proto-Greeks, that is thè southern Balkans (present day
Albania, southern Serbia, Bulgaria) and southern Russia19 , have
not produced a shred of evidence to show thè affinity of their
material culture with that of thè incomers of thè Early Helladic

15

WARREN, P. and HANKEY, V., Aegean Bronze Age Chronology, BristoI 1989,

45-46.

16
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TII period. Consequently, from thè archaeological standpoint thè
rrival of thè Proto-Greeks is without substantiation 20 .
On thè basis of thè foregoing argumentation and, primarily thè obvious affinity of Early Helladic III culture with that
of Poliochni, thè following explanation is proposed for thè fate
of its inhabitants after their abandonment of Lemnos: as refugees they moved westwards and southwards, towards areas with
which they maintained traditional ties. The enormous area covered by Manika at one time 21 is perhaps due to thè influx of
these refugees. From their bases in Manika and Kolona thè incomers tried gradually, sometimes by peaceful means sometimes
by violent, to settle in neighbouring regions, such as Boeotia
and thè eastern Peloponnese. Their attempt to establish a foothold in thè Cyclades, from which to resumé their seafaring activities, is perhaps documented in short-lived, fortified settlements of thè Kastri phase. Sites such as Kastri on Syros, Panormos on Naxos, Kynthos on Delos, et alia are characterized by
a material culture unrelated to that of thè Early Helladic II
period but closely related to that of Poliochni and Early Helladic III of thè Greek Mainland.
The Cycladic islanders' strong reaction to thè attempted
settlement of island refugees from thè north Aegean in thè
south is attested in thè fortification of thè afore-mentioned
settlements, as well as their brief duration and sudden abandonment 22 . The Early Helladic III destructions at Lerna III and
Kolona V may also be included within thè same framework of
hostilities between northerners and southerners in thè Aegean.
Ihe total destruction of Lerna III and its refounding by new

The thorough examination of thè material evidence from various Early Helladic III s ites by R. Howell (supra note 16) is quite convincing.
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inhabitants 23 presumably indicates thè predominance of thè
northerners. The sanie interpetration can be offered for Kolona,
where although apparently destroyed by southerners, its inhabitants were not expelled and rebuilt their town (VI) on top of
thè ruins of thè previous one24.
It is generally agreed that Middle Helladic culture, characterized by thè well-known Minyan ware, constitutes thè naturai development of Early Helladic III 2 5 . According to tradition,
thè Minyans settled in regions which were particulary prosperous during thè Middle Helladic period, such as Boeotia and thè
eastern Peloponnese. Tradition also relates that these Minyans
migrated from Lemnos. Is it therefore too bold to suggest that
these Minyans were thè inhabitants of Lemnos, of Poliochni,
who at some dramatic moment in their history were forced to
leave their homes and seek refuge in southern Greece? That it is
these Minyans who grafted on to thè agrarian-stock-raising
trunk of thè Mainland their knowledge and their advanced technology in pottery-making and metallurgy — thè very technology which helped thè people of Mainland Greece to achieve
greatness, creating thè illustrious Mycenean civilization?
Professor Luigi Bernabò Brea's many years of archaeological investigations in thè Aeolian Isles have brought to light thè
Capo Graziano culture on thè islet of Filicudi 26. The Nestor of
thè prehistory of thè Italian South recognizes as bearers of this
culture colonists from thè Aegean during thè Early Helladic III
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riod27. Many of thè elements of thè niaterial culture of thè
-.
Graziano people are indeed akin to those of thè north
Aeeean, and especially Poliochni. If thè proposed explanation of
thè fate of thè inhabitants of Poliochni is near thè truth, then
it would not be difficult for one to maintain that one branch of
these refugees — perhaps thè most experienced and adventurous
mariners28 — moved west ou wards. Could it be that Bernabò
Brea's Eoli are his old friends from Poliochni, thè prehistoric
city which he has made known to scholars and laymen through
his indefatigable efforts and his publications?
Concerning thè cause of thè abandonment of thè north
Aegean islands, one could propose thè following explanation. As
a rule, thè populations of small islands strongly depend on
nearby mainlands, as well as on fast and safe means of trasport
for their subsistence because of anfavourable environmental conditions29. It is both archaeologically and historically documented that thè coastal zone of Asia Minor had always been
thè Lebensraum of thè islands nearby, their peraia30. After thè
violent conquest of thè entire Asia Minor by thè Hittites at thè
end of thè third millennium B.C.31, this peraia was lost for thè
islanders. The sea route to thè Euxine Pontus and traded markets with which they thè passea under enemy control. Having
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thus lost thè basis of their economy thè islanders of thè north
and east Aegean could no longer survive on their islands. Therefore they abandoned their homes and migrated to less hostile
regions, to thè west and south Aegean, with which they had
maintained contacts in thè past. And some of them may hawe
even ventured as four as thè Aeolian Island in Sicily.
CHRISTOS G. DOUMAS
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Santo Tinè:
II mio più che un intervento è una domanda, che vorrei porre soprattutto al prof. Doumas. Egli giustamente ha detto che Poliochni termina con
la prima età del Bronzo, intorno al 2000 a.C. e che le presenze successive
sono totalmente sporadiche, insignificanti, mentre ho sentito il prof. Beschi
che ha parlato di Ephestia a partire dal VII secolo in poi.
Ci sono 1300 anni di vuoto che aspettano, quindi, di essere indagati.
A me risulta che ci siano dei nuovi dati. Ad esempio, nell'isola di Kukunisi è stato fatto un piccolo saggio e vorrei sapere se il prof. Doumas ne
conosce i risultati. A mio parere questo piccolo insediamento contiene proprio
i dati che riguardano il periodo tra la fine di Poliochni e l'inizio di Ephestia.
La mia impressione è che in questo insediamento dovrebbe essere concentrata la ricerca per poter rispondere a quella domanda che si poneva
anche il prof. Beschi: che rapporto c'è tra gli Etruschi e i Tirreni di Lemnos?

Claudio de Palma:
Risale al 1300 circa la prima menzione di un Tursha in Egitto, nel
Fayyum, e di poco più tardi sono i documenti egizi sui 'Popoli del Mare, del
Nord e delle Isole' che indicano i Tursha come uno di questi popoli.
È stato affermato da molti studiosi che l'etnico Tirreni/Tirseni deriverebbe dal greco TUppi<;-TÓpcn.(; che vale 'torre'. Cercherò invece di dimostrare
che l'etnico 'tirreni' deriva da un teònimo: TURAN, la Dea Madre dei Tirreni, assimilata in età storica alla greca Afrodite.
La radice verbale TUR- indica in etrusco l'azione di 'donare'. Il suffisso
verbale -AN indica il participio attivo presente, che troviamo anche in altri
teònimi: LAR-AN, ALP-AN, SETHL-AN ecc- TUR-AN vale quindi morfologicamente 'Colei che dona', e possiamo integrare questo significato — te-

nendo presente che si tratta della Madre di tutti gli Dei e di tutti gli esseri
viventi — così: 'Colei che dona la vita'. Possiamo identificare in TURAN la
Cibele venerata sul Monte Ida, protettrice della città che da essa prese il
nome: TARUISA in un documento dell'archivio di Hattusa, TRUIA in etrusco. Paredro di Turan è infatti Anchise, padre di Enea, che vediamo pure
citato in iscrizioni etrusche come ANKHES e ANKHAS. Altro paredro, che
ci riporta alla coppia greca Afrodite/Ares, era Laran, dio tirrenico della
guerra, attestato in Caria come Zeus Laràsios.
Non diversamente da quanto vediamo accadere con l'Afrodite greca,
l'attività amatoria della dea lasciava in ombra il suo legame matrimoniale
con Sethlan, corrispondente all'Efesto dei Greci. Non è un caso che il primo
paredro della Grande Dea fosse presso i Tirreni, eccelsi metallurghi, proprio il
Dio-Fabbro che aveva in Egeo la sua sede nella fumosa Lemno, e in Italia
nell'altrettanto fumosa Elba (AiBcAia).
Tuttavia, un originario carattere guerriero di Turan, che può richiamare
alla mente i miti anatolici delle Amazzoni, può essere dedotto dal culto argivo di Athena Salpinx, che inventa la tromba per i Tirreni (Schol. T. ad
Homeri II. XVIII, 2219), da ordine di suonarla (Esich., Eum., 567) ed ha
ella stessa una voce stentorea dal suono simile a quello di una tromba tirrenica (Sofocle, Aiace, 17).
Numerosissimi sono gli ètnici/antropònimi attestati nell'area egeo-anatolica e derivati dalla radice TUR-. Abbiamo le forme Tupavi, tupàvou,
TOÓpawcx;, wpavvi;, tupavvog, topavvcx;, e finalmente TOppr|vó<; nell'Inno Omerico a Diòniso.
In ittito geroglifico abbiamo TARWANA col significato di 'autocrate',
identico a quello di xópavvcx;. L'appartenenza ad uno strato pregreco del
lemma xijpavvoi; è accettata da tutti i linguisti.
Fra i topònimi, oltre ai già citati TRUIA (TRUIALS in genitivo) etrusco e TARUISA ittita, numerosissimi sono in Anatolia i derivati dalla radice
TUR- / TAR-, fino a TURSA in licio e in Licaonia l'orònimo TÓp<jo<^6ópaoi;.
L'apparizione della sibilante deriva dall'apposizione del suffisso di appartenenza -SA, attivo anche nella lingua etrusca. Così da TURAN abbiamo TURANSA e di qui TURASA che indica 'appartenente a TURAN', da cui
TURSA anatolico, presente anche nell'urarteo TURUZA e nell'etrusco
TURZA, contratto da TURUZA, attestato ben nove volte.
Da TURSA più la desinenza di etnico -NA abbiamo il Tupcrnvcx; usato da
Esiodo, Tucidide e in un'epigrafe al confine fra Frigia e Pisidia, mentre in
Pindaro troviamo tupcavói;. Relitto di un possibile passaggio attraverso la
Sardegna dei Tirreni diretti in Italia è forse l'idrònimo TIRSO. Sono così
ampiamente spiegate le due forme TIRRENO e TIRSENO presenti nelle
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fonti letterarie greche, oltre che nella toponomastica e in epigrafi dell'area
egeo-anatolica.
Anche in Urartu troviamo una divinità (maschile) chiamata TURANI, e
la città reale di TURUSPA (la Van Kalé turca). Una misura di capacità
urartea, forse in origine per misurare le offerte rituali, era detta TURUZÀ,
confrontabile con l'altro nome di misura di capacità, sempre urartea:
ARAZA.
Le desinenze -NA, -NE, tipiche della lingua etrusca, creano etnici e
quindi antropònimi derivati dal nome della Dea. Così TURANE e TURUNE
da Perugia, con un genitivo TURUNS attestato in Etruria cinque volte, un
TURANAS/TURNAS contratto in TURNS (genitivo) attestato in Etruria
sette volte, e ancora un genitivo: TURNAS, su uno specchio al Museo Gregoriano, oltre che su un frammento ceramico da Roselle (SE XLII, 246), il
cui nominativo non può essere che TURNA, cioè Turno, il leggendario re dei
Rùtuli e avversario di Enea nel Lazio, contrazione di TURUNA/TURANA,
quindi morfologicamente 'appartenente a Turan', 'figlio di Turan', 'Tirreno'.
Il suffisso -VA/-VE ci da invece, oltre a topònimi come MANTUA,
GENUA, CAPUA, anche ARZAVA. L'AISERA TURANNUVE dell'aryballos Poupé potrebbe significare: 'divinità tirreniche'. Queste desinenze sembrano quindi indicare 'appartenenza'.
Affrontiamo ora la seconda parte della nostra analisi, quella relativa
all'etimologia dell'etnico RASENNA.
Questo, secondo Dionisio di Alicarnasso, sarebbe derivato dal nome di
un mitico condottiero. In effetti, sono numerosi in Anatolia i teònimi e gli
antroponimi derivati dalla radice ARSA, la quale potrebbe essere derivata da
un tirrenico RASA per apposizione di una A- protetica (in quanto il luvio,
come l'ittita, non ammetteva la R iniziale) e sincope della vocale interna
àtona.
Abbiamo ARSA/ARSAVA e ARZA/ARZAVA per alternanza della sibilante e dell'affricata, topònimo che vale forse 'terra di Arsa', dio guerriero
luvio, poi licio, documentato epigraficamente più volte nel derivato ARSALOS, costituente con DRYOS e TRASORIOS la Triade delle divinità guerriere protettrici delle attività agricole, evidentemente degli agricoltori degli
insediamenti stabili contro le scorribande dei nomadi pastori. Essi sono armati di bipenne, la doppia ascia simbolo del potere politico e religioso insieme, e impugnano il lituo, a volte sostituito dal serpente originario, bipenne
e lituo che rivestono una eccezionale importanza anche in ambito culturale
etrusco. E superfluo sottolineare il carattere eminentemente agricolo della
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civiltà etnisca, altamente sviluppata nelle tecniche connesse, come ad esempio l'ingegneria idraulica.
ARSA-LOS è anche un principe solimo, cioè indigeno dell'Anatolia sudoccidentale, e ci troviamo qui di fronte alla divinità che diviene l'eroe epònimo della tribù anatolica, analogamente al dio della tempesta Tarconte, che
diviene l'eroe tirreno fondatore di Tarquinia, madre di tutte le città etrusche.
I derivati di ARSA- in antropònimi, idrònimi e topònimi (ARSA-NI è città
del Paese di Arzava), soprattutto attestati in Licia (ma anche in Cilicia
troviamo una città ANAV-ARZA sotto il regno di TARCONDI-MOTUS)
culminano nel nome col quale gli Ittiti designavano lo Stato che includeva
gran parte dell'Anatolia occidentale e che per ben 500 anni resistette ai
tentativi ittiti di conquista diretti a ottenere uno sbocco sul mare Egeo: il
Paese di ARSA VA o di ARZAVA.
Si trattava di uno Stato che includeva all'interno dei suoi confini il
territorio della Lidia del primo millennio, e ad esso si riferisce Erodoto
quando racconta della migrazione dei Tirreni sotto la guida di Tirreno, figlio
del re Atys, che imbarca metà della popolazione lidia nel porto di Smirne,
già nel secondo millennio il porto principale di quella regione.
Lungo la strada seguita per raggiungere le sedi in Italia, i Tirreni/Rasenna lasciano traccia di sé, oltre che nell'idrònimo TIRSO già ricordato, in
topònimi sardi in ARZA- come 'ARZANA (Nuoro), ARZACHENA (Sassari),
ARITZO (Nuoro).
In Etruria troviamo ARSA a Perugia e cinque volte la forma ARZA
con l'affricata in luogo della sibilante, prenome derivato dall'etnico (sia detto
per inciso, l'alternanza della sibilante con l'affricata è propria non solo dell'etrusco ma anche dell'hattico).
A San Quirico d'Orcia c'è il lemma ARSA-VA. La forma originaria
tirrenica (pre-indeuropea) RASA è conservata invece nel testo della Mummia
di Zagabria in RAS-NA, genitivo RAS-NAL, a Tarquinia, RAS-NAS (altra
forma del genitivo) pure a Tarquinia, RASNE, RASNES e RASNAL a Perugia e Cortona. Da Volsinì (Orvieto) abbiamo la forma RASNEAS. Nella
toponomastica odierna abbiamo in Toscana numerosi topònimi da questa
radice, ad esempio Ràsina, Ràssina, Gràssina. Arezzo sembra coincidere invece col sardo Aritzo.
Nel lontano Urartu, confrontato con l'Etruria anche in altri campi,
quali la bronzistica e l'ingegneria idraulica, troviamo, oltre al già citato TURANI, anche le divinità ARSI-MELA, ARSI-BEDINI, ARAZA. Inoltre le
città di ARZA-NENE e ARZA-SKUN, e l'idrònimo ARZA-NIA (il fiume
Eufrate). Abbiamo già ricordata, insieme a TURUZA, la misura di capacità
ARAZA.
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Per finire citerò alcuni dei più comuni nomi personali etruschi di età
storica, che appaiono originari dell'Anatolia occidentale, e cioè del territorio
appartenuto nel secondo millennio al Regno di Arzava: LARTH, da LAR
attestato a Lemno, Imbro, nella Troade e in Caria; VEL, attestato nella
forma oósM,o<; in Pisidia e Licaonia, ARNTH, da Ares/ARANTH, divinità
attestata in Licia, Caria, Pamphilia, Pisidia, Licaonia e Cilicia, e il femminile
RAMTHA, con desinenza indicante diminutivo, che sembra valere 'piccola
luna' da ARMA, la divinità lunare presente in Caria, Licia, Lidia, Pamphiìia
e Cilicia. Anche qui, l'etrusco conserva la R iniziale, che invece in Anatolia,
nello strato indeuropeo, è preceduto dalla A- protetica.
Rasenna e Tirreni appaiono dunque essere nient'altro che due denominazioni diverse del medesimo popolo. Resta tuttavia il dubbio, originato
dalla diffusione geografica delle rispettive radici e dei vari lemmi ricordati e
ad esse correlati, che una distinzione di adstrati, cioè strati etnici adiacenti
ma non sovrapposti, sia possibile.
Potremmo cioè supporre che le tribù tirreniche fossero originarie dell'area egea nord-orientale e che quelle rasenna ad esse affini, invece, fossero
diffuse nell'area anatolica occidentale.

Iris Love:
Vorrei ringraziare il prof. Doumas ed il prof. Beschi per le loro bellissime relazioni. Vorrei ringraziare il prof. Beschi anche per avere accettato il
nome che avevo dato alla forma di quello strano vaso; quando, negli anni
'60, ho scritto quell'articolo, avevo trovato degli esempi a Troia, a Lesbos e
a Samotracia.
Vorrei, a proposito di quello che ha detto il prof. Doumas, ricordare che
nel Museo Nazionale di Atene c'è un esempio di karkesion dipinto su un vaso
dalla Beozia.
Sono contenta di sapere che il prof. Beschi ha trovato questa serie di
ceramiche, detta G2 e 3, perché non ero soddisfatta che fosse stata trovata
solo a Samotracia e a Lesbos; accetto, quindi, con grande piacere la provenienza da Lemnos.
Carlo de Simone:
Ho chiesto di intervenire per prendere posizione, come da attendersi, sui
termini tirrenici presentati da Beschi. Vorrei premettere che trovo l'interpre-
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tazione, proposta da Beschi, di novaìsna come «sacro», sulla base (per così
dire) della bilingue diacronica con 'iepó<;', molto allettante. Vorrei quindi
volentieri accettarla senza riserve. Occorre però esaminare, a livello operativo, se un'interpretazione «etrusca» è veramente possibile. Se noi analizziamo questo termine come nov aisna, ci troviamo a fare con un «pezzo» nov
per cui non esiste alcun confronto e che inoltre, se si applicano i criteri della
morfologia etrusca a noi noti, presenta un aspetto non morfologico per
quanto riguarda la finale (-oul). Il secondo elemento (aisna) trova certo un
confronto in Etrusco, ma solo nella fase recente nello sviluppo di questa
lingua, mentre il pezzo di Lemnos è arcaico, come ci ha illustrato Beschi. Un
gruppo neoetrusco -sn- presuppone, in linea di principio, la caduta di una
vocale breve, per cui la forma etrusca arcaica dovrebbe essere *aisVna (v=
vocale breve).

Mauro Cristofani:
Dobbiamo ringraziare Luigi Beschi per il complesso di novità di cui ci
ha messo al corrente, che desta stupore e ammirazione. Vorrei comunque
esprimere qualche dubbio sull'analisi proposta per le iscrizioni del Telesterion, soprattutto per quelle con testo novaìsna, la cui grafia mi sembra la
stessa nota nella stele di Kaminia. La segmentazione nov-aisna è evidentemente sorretta dall'etrusco aisna, «divino», attestato nel Liber linteus, ma
il problema fondamentale è come spiegare il precedente nov-. È evidente
che, per la sua occorrenza in altre 4 iscrizioni e per la redazione novais, il
lessema presenta un suffisso derivativo -na funzionante anche in etrusco:
un esempio, in etrusco, potrebbe essere quello del teonimo calus, di cui
conosciamo la forma aggettivale calusna, «appartenente a calus». La corrispondenza fra lemnio novaisna e greco hieron si ricava, insomma, da una
evidenza esterna, non da un confronto fra lemnio ed etrusco. Atitas sul
peso da telaio, se è analizzato partendo dall'etrusco, sembrerebbe il possessivo di un nome Atita, peraltro ignoto all'etrusco, congiunto a un morfema
-s in sibilante che potrebbe indicare un genitivo (si veda avis lemnio rispetto ad avils etrusco), formula per esprimere il possesso, alternativa a
quella che conosciamo su uno dei graffiti pubblicati da Della Seta (Scrìtti
Nogara, Città del Vaticano 1937, p. 119 ss.), dove si legge uarGamesa (segmentabile in uarOame-sa), nel quale -sa è esito di un'articolazione del suffisso -isa, funzionante anche in etrusco.

66

Christos G. Doumas:
I would like to make two remarks:
1. Although research on Koukkonissi has just begun, thè site itself
seems to be of great importance. If thè abandonment of Poliochni and other
east Aegean sites, like Thermi and Emporio, was due, as I believe, to thè
loss of their peraia on thè opposite Asiatic mainland, their inhabitants must
have fled west. If, on thè other hand, thè north-east Aegean islands were not
entirely deserted, thè remaining population would have concentrated in sites
looking west and guaranteeing contacts with thè western Aegean. In this
case Koukkonissi may have been one of thè settlements that survived in thè
Middle Bronze Age, hence its importance. Its excavations will undoubtebly
shed some light on thè stili obscure history of Lemnos during thè Middle
Bronze Age.
2. Concerning Professor Beschi's communication, there are certain forms
from thè early on thè Kabeirion which recali Aegean Early Bronze Age
forms. For example
a) The onle-handled mug strikingly resembles thè form of thè EBA
tankard from Poliochni and other sites
b) The design of human faces on pots, as Professor Beschi has already
pointed out, strongly recalls those from EBA Troy
e) The form of thè oldest Telesterion brings to thè mind thè so-called
Bouleuterion at Poliochni.
If these resemblances are not mere coincidence their presence in a sanctuary may have some significance, as they may be conservative survivals.
Bruno d'Agostino:
Ho seguito con grande interesse la discussione sulla presenza tirrenica a
Lemno, e sulla sua possibile cronologia. Beschi ha indicato, come termine
prudenziale, la fine dell'VIII sec, ricordando il possibile collegamento con la
vagazione dei Minii, e quindi l'eventualità di una cronologia più alta. A sua
volta Colonna ha riesaminato il problema alla luce delle fonti, proponendo
anche se in maniera molto cauta — di situare un possibile arrivo degli
Etruschi (o dei Proto-etruschi) da Oriente, sotto la forma di una migrazione
per piccoli gruppi, al passaggio dal Bronzo Finale alla Prima Età del Ferro.
& questo infatti il momento in cui si verifica l'ultimo cambiamento importante nella sequenza culturale della costa tirrenica. Ma gli apporti esterni alla
formazione della facies villanoviana provengono dalla cultura centro-europea
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dei Campi d'Urne, ed hanno ben poco a che fare con ipotetiche migrazioni da
Oriente; inoltre le innovazioni che ora si introducono sembrano piuttosto
riconducibili a fenomeni di contatto e di scambio tra élites, e non sembrano
giustificare necessariamente l'ipotesi di un fenomeno immigratorio.

Luigi Beschi:
Si deve essere piuttosto cauti nel collegare fenomeni di periodi storici
molto lontani tra di loro. Sarei quindi cauto nell'accogliere un'idea che appassionava il Della Seta nelle sue ricerche lemnie. A. Della Seta di fronte alla
ricorrenza decorativa della spirale e delle spirali intrecciate che sembrano
coincidere con gli schemi tardoelladici, parlava di una sopravvivenza del miceneo nella decorazione vascolare lemnia e in certe forme plastiche, quale
quella, ad es., dell'idolo con le braccia alzate. Ma come spiegare tali sopravvivenze se tra questi fenomeni di fine VII e VI sec. a.C. e il periodo miceneo
intercorrono almeno sei secoli, con la immediata premessa di circa un secolo
di successo della ceramica tipo G2-3, decorata da una scarna campionatura di
motivi geometrici rettilinei? Certamente anche nella G2-3 si potrebbe esser
suggestionati da certe «sopravvivenze», come lo schematico prospetto di un
volto umano su alcuni kantharoi dal Cabirio che richiamano la schematizzazione plastica che si incontra sui vasi della prima età del Bronzo a Troia. Ma
non saprei trovarne motivate ragioni storiche. E così sarei estremamente
cauto nel collegare il ed. Bouleuterion di Poliochni, sepolto da secoli e secoli,
con le sale a banchine laterali del tempio arcaico di Efestia e del primo
Telesterio del Cabirio. Esistono confronti storici più vicini da considerare; e,
d'altra parte, non si devono dimenticare gli esiti omologhi che nascono da
funzioni affini.
Vorrei ringraziare la collega I. Love per il suo intervento e soprattutto
per il suo stimolante riconoscimento nella ceramica lemnia di VII secolo di
una produzione centrale, dalla quale si possono esser irradiate forme ceramiche e uno stile decorativo. Ma anche qui sarei, per il momento, cauto: vi è
infatti nella ceramica di VII sec. dell'area nordorientale dell'Egeo una sorta
di koinè, entro la quale non è ancora agevole stabilire i ruoli primari. A
Troia, per es., è attestata la stessa produzione. È possibile conferire a Lemno,
allora occupata dai barbaroi Tirreni, un ruolo trainante, con la vicinanza di
un'isola così importante come Lesbo? I kantharoi del Temenos di Samotracia
penso siano stati importati da Lemno, per ragioni tecniche, ma anche religiose, più che da Lesbo come ha proposto il Lehmann. Ma dalle ricerche
finora espletate a Lesbo provengono materiali, soprattutto nella classe del
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bucchero grigio, di altissima qualità. Certamente in quell'ambito Lesbo ebbe
un ruolo trainante ed esemplare. Credo quindi che dobbiamo attendere ulteriori ricerche per definire meglio la produttività dei centri nei quali si è
trovata finora la ceramica tipo G2-3, per la quale, comunque, Lemno è da
considerare sede importante di botteghe. Per ora, a seguito del ritrovamento
della primitiva stipe del Cabirio, mi sentirei comunque di smentire il Bernard
il quale, pubblicando i materiali affini di Taso, ha affermato che la ceramica
di Lemno è una imitazione povera della G2-3.
Sono molto grato ad I. Love anche per il ricordo del grande karchesion
beota, tra l'altro decorato da un figurazione, mentre i nostri karchesia sono
semplicemente a vernice diluita, dal nero al grigio e al rossiccio.
Per quanto riguarda gli interventi dei colleghi De Simone e Cristofani,
vorrei replicare che le mie erano solo suggestioni: certamente tocca ai glottologi approfondire il discorso. Vorrei però aggiungere che dovrebbe trattarsi
di elementari iscrizioni dedicatorie. Se a Samotracia abbiamo in successione
una formula tracia (dintole/dentole) e una formula greca (theon), nel Cabirio
lemnio abbiamo una formula arcaica (novaisna) presente ben cinque volte su
vasi rituali. Non credo si tratti del nome personale di un dedicante, dal
momento che in periodo classico sembra sostituita dalle formule ricorrenti
hieròs/a/on, o dalla esplicita dedica ai Cabiri. Esiste, quindi, una sequenza
parallela di semplici graffiti dedicatori, in culture e periodi diversi, che colpisce e invita a pensare.

FENICI E CARTAGINESI

G. GARBINI

FENICI E CARTAGINESI NEL TIRRENO

In via preliminare devo fare una precisazione a proposito
del termine «Fenici» che compare nel titolo di questa relazione.
Io l'ho inteso nel senso del greco Phòinikes, i «rossi», che designava in maniera generica le genti che giungevano da oriente,
dalle coste del Mediterraneo orientale e da Cipro: «fenicie»
erano per i Greci le genti di Sidone e di Tiro, ma anche quelle di
Ascalona e dei porti intorno al golfo di Alessandretta. Per costoro la scienza orientalistica moderna ha riscoperto i nomi antichi o ne ha inventati di nuovi, sì che parliamo di Luvì e
Filistei, Aramei e Neo-Ittiti, limitando l'indicazione di Fenici
agli abitanti delle città costiere comprese tra Acco e Teli Sukas.
Questa distinzione terminologica sarebbe pienamente accettabile
se non fosse accompagnata, quando si parla di Fenici, dall'ingiustificata attribuzione ai soli Fenici (nella limitata accezione
corrente) di tutto quello che le fonti greche riferivano ai loro
ben più numerosi Phòinikes, col risultato di far scomparire,
dalla scena storica che si viene ricostruendo specialmente nel
Mediterraneo centro-occidentale, tutte le popolazioni non sidonie
che vi si trovavano in età antica. Si tratta della forma più
recente di un ricorrente panfenicismo, che si presenta questa
volta in formato ridotto ma che comunque non giova alla conoscenza storica; mi sembra però di buon auspicio il fatto che uno
dei più valenti semitisti tedeschi, Wolfgang Ròllig, fino a poco
fa strenuo difensore della corrente definizione dei Fenici, abbia
ultimamente affermato che «ad essere rigorosi, nel vicino
Oriente antico non c'erano Fenici nel senso di un 'popolo speci-

fico'. Questo lo afferma soltanto la tradizione greca... sembrerebbe che il termine greco 'Fenici' includesse tutti gli abitanti
del Levante, compresi quelli che non parlavano cananaico (fenicio) ma aramaico» 1 . Se dunque parlerò di Fenici insieme con
altri popoli non farò altro che precisare da un punto di vista
orientalistico quello che i Greci indicavano con i loro Phòinikes:
e ciò non soltanto in omaggio a questo convegno istituzionalmente impiantato in una prospettiva greca, ma anche e specialmente per mostrare quanto articolato sia il quadro della presenza orientale in occidente — una presenza che, rispolverando
un vecchio termine, potremmo definire «levantina».
Quando si parla di una frequentazione orientale nel Mediterraneo centrale e in particolare nel Tirreno, con finalità essenzialmente commerciali, oggi si fa riferimento esclusivamente ai Fenici (in senso stretto), anche se mi sembra di cogliere qualche
segno di ripensamento, nel senso di una limitazione del ruolo di
questi ultimi. Se osserviamo lo svolgimento degli studi, appare
evidente una forte riluttanza ad ammettere una presenza orientale non fenicia. Tutti ricordano l'iscrizione fenicia sulla coppa
di Palestrina, ma nessuno menziona quella aramaica, leggermente più antica, sulla coppa di Olimpia, nota anch'essa fin dal
secolo scorso. Quando è apparsa l'iscrizione aramaica di Ischia,
nell'ambiente semitistico non è mancato chi ha cercato di negare
l'aramaicità dell'epigrafe, naturalmente a favore della sua origine fenicia2. Esemplare è poi il caso dello scarabeo iscritto

1
W. RÒLLIG, Asia Minor as a Bridge between East and West: thè Role of thè
Phoenicians and Aramaeans in thè Transfer of Culture, in G. KOPCKE-I. TOKUMARU
(Edd.), Greece between East and West: 10th-8th Centuries BC (Papers of thè Meeting at
thè Institute of Fine Arts, New York University. Marchl5-16th, 1990), Mainz, Rhine
1992, pp. 93-102; citazione da p. 93.
2
Cfr. ad esempio J. TEIXIDOR, Bulletin d'épigraphie sémitique, 1978-1979, in
Syria, 56 (1979), p. 387, n. 137.
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trovato a Francavilla: pubblicato come fenicio3, nonostante la
tipologia e l'iconografia tipicamente aramaiche, non ha suscitato
reazioni; ma quando ne è stata sostenuta l'appartenenza all'epigrafia aramaica 4 un improvvisato epigrafista, criticando Finterpretazione aramaica ma non quella fenicia, è arrivato a dire che
sullo scarabeo non esistono segni di scrittura, con una «valutazione archeologica» che tra l'altro vede un arco teso laddove si
legge una yod, col risultato di ottenere o un arciere invisibile che
tende l'arco contro se stesso ovvero un arco teso dal leone5. Per
non parlare infine dei rilievi bronzei di Olimpia, con iconografie
assire e di fattura probabilmente siriana, che nonostante la presenza della ricordata coppa con iscrizione aramaica vengono generalmente classificati come «neo-ittitti», vale a dire indo-germanisch.
Messe da parte queste resistenze, dettate da motivi non
scientifici, cerchiamo piuttosto di valutare il significato storico
di questa presenza aramaica in occidente. Anche questo è stato
minimizzato: il paraocchi da Eretria, con un'iscrizione aramaica
relativa a Hazael re di Damasco (seconda metà del IX secolo
a.C), è stato considerato Vex voto di «un aristocratico eretriese
dell'VIII sec. a.C», che l'avrebbe avuto da un pari grado di
Siria o Palestina che avrebbe partecipato al saccheggio di Damasco nel 732 a.C 6 . La scoperta di un secondo paraocchi a
Samo, recante la stessa iscrizione aramaica, non è stata sufficiente a far capire la situazione e si è parlato di orientali che a
3

M. G. Guzzo AMADASI, Scarabeo siro-fenicio, in Atti e Memorie della Società
Magna Grecia, N.S. 15-17 (1974-1976) (1977), pp. 60-64.
G. GARBINI, Scarabeo con iscrizione aramaica dalla necropoli di Macchiabate, in
PdP, 1978, pp. 424-26.
5
J. BOARDMAN, The Lyre Player Group of Seals. An Encore, in Archdologischer
Anzeiger, 1990, pp. 1-17; la discussione del sigillo iscritto è a pp. 6-7.
6
M.G. AMADASI GUZZO, Iscrizioni semitiche di nord-ovest in contesti greci e italici
(X-VII sec. a.C), in Dialoghi di Archeologia, 1987, 2, pp. 13-27; la citazione è da p.
18 (il resto da p. 19).
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Sanao e ad Eretria avrebbero consacrato degli oggetti, naturalmente saccheggiati a Damasco, dei quali forse non sapevano
leggere l'iscrizione ignorandone così il valore di cimeli storici7. A
mio parere, se in un santuario di Eretria e in uno di Samo si
trovavano i due pezzi di una parure equina che erano appartenuti al re di Damasco, ciò significa soltanto che ce li aveva
mandati come segno di omaggio lo stesso re di Damasco, che
certo aveva delle buone ragioni per essere concretamente presente in questi due centri nodali del commercio mediterraneo.
Quando poi troviamo a Ischia un'annotazione metrologica in
lingua aramaica su un'anfora greca8, vuoi dire che gli Aramei
partecipavano direttamente all'attività commerciale nel Mediterraneo, anche se ci viene assicurato che «nessun sito costiero
appare individuabile come specificamente aramaico» 9 . Definire
nei dettagli l'attività commerciale degli Aramei è naturalmente
impossibile e non sapremo mai chi c'era sulle navi che trasportavano le loro merci. Mi sembra tuttavia che le iscrizioni ora
ricordate ci diano gli elementi essenziali per ricostruire almeno
un segmento del commercio aramaico in occidente: un centro
politico di notevole potenza, Damasco, che promuove accordi
internazionali con le città greche (Samo ed Eretria), un personaggio siriano che fa la sua offerta a Olimpia, un contabile,
anch'esso siriano, collegato con Pitecusa. Molto significativo è
l'arco cronologico entro cui si collocano queste iscrizioni, che
vanno dalla metà del IX agli ultimi decenni dell'VIII secolo
7
A. M. BISI, Les plus anciens objects inscrits en phéniden et araméen retrouvés en
Grece: leur typologie et leur rdle, in Phoinikeia Grammata, Liège-Namur 1991, pp. 27782.
8
La natura metrologica dell'iscrizione è stata confermata da F. DURANDO, Indagini metrologiche sulle anfore commerciali arcaiche dalla necropoli di Pithekoussai, in
Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione di Archeologia e Storia
antica, 11 (1989), pp. 81-84.
9
M.G. AMADASI GUZZO, Fenici o Aramei in Occidente nelVVIII sec. a.C.?, in
Phoenicia and thè East Mediterranean in thè First Millennium B.C. (Studia Phoenicia,
V), Leuven 1987, pp. 35-47; citazione da p. 46.
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a.C: è questo il periodo della massima fioritura degli stati aramaici di Siria, ai quali pose repentinamente fine la conquista di
Tiglatpileser III (745-727 a.C).
Non è possibile, ora, affrontare il problema dell'incidenza
avuta dalla conquista assira sullo svolgimento dei traffici mediterranei da parte delle città del Levante e sulla colonizzazione
fenicia in occidente; un problema che resta peraltro di assai difficile soluzione per il carattere elusivo delle poche fonti che abbiamo. Dirò soltanto di non essere molto convinto del ruolo
sostanzialmente positivo che oggi si ama attribuire all'Assiria,
almeno fino ad Asarhaddon (680-669 a.C); io resto dell'opinione
che la conquista assira agli Aramei e ai Fenici portò soltanto dei
guai.
A questo punto dobbiamo fare un passo indietro per occuparci di quei fruitori di ceramica «micenea» che come orientalista preferisco chiamare «Popoli del mare» anziché «Micenei».
Il venir meno, con la fine dell'XI secolo a.C, di ogni testimonianza «micenea» non va inteso, a mio parere, come la fine di
un traffico commerciale di ampio respiro, ma più semplicemente
come il compimento del processo di sostanziale assimilazione
delle popolazioni fuggite dall'Egeo da parte delle diverse culture
locali: la vicenda dei Filistei in Palestina, la sola che sia nota
storicamente, dovrebbe essere considerata, nelle linee generali,
paradigmatica anche per quei Tursa, Sherdana e Shekelesh che
andarono ad abitare presso genti che, come loro, non sapevano
ancora scrivere. È verosimile supporre che questi popoli del
mare, che non a caso si insediarono tutti in zone costiere, dopo
una fase di assestamento nelle nuove sedi riprendessero, sia pure
su scala ridotta, quei traffici e quei rapporti che erano stati
interrotti dai gravi sommovimenti che segnarono gli ultimi decenni del XIII e l'inizio del XII secolo a.C. Personalmente ho la
sensazione che già all'inizio dell'XI secolo il Mediterraneo doveva di nuovo essere solcato da qualche nave che trasportava
merci ripercorrendo rotte già note. La ripresa economica del Le-
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vante si delineò nel X secolo e divenne più rapida a partire dal
IX, provocando una sempre maggiore richiesta di argento e di
ferro. In questo quadro si colloca l'attività delle città filistee,
talvolta in contrasto con quelle fenicie: la vittoria di Ascalona
su Sidone ricordata da Giustino (XVIII, 3,5) si colloca meglio
sullo scorcio del II millennio a.C. anziché un anno prima della
caduta di Troia come afferma l'epitomatore. Considerando l'origine cretese dei Filistei, esplicitamente dichiarata dagli scritti
ebraici e confermata dai dati biblici e classici, non ci dovremo
meravigliare se troviamo i Filistei tra i più antichi Phòinikes
presenti nell'Egeo: la singolarità dell'onomastica rende probabile
un'origine filistea per la coppa con iscrizione fenicia del X secolo
trovata presso Cnosso.
L'esistenza di una componente filistea nella presenza levantina nel Mediterraneo centro-occidentale dovrebbe apparire
ovvia a chi tenga presente la situazione storica dell'Asia Anteriore tra la fine del II e i primi secoli del I millennio a.C.
L'ostinato silenzio dei cocci ci costringe a rivolgerci all'epigrafia
per avere delle risposte, ma le iscrizioni sono pochissime e non
sempre dicono quello che si vorrebbe ascoltare, come abbiamo
visto nel caso delle iscrizioni aramaiche. Abbiamo detto che
forse è filistea la coppa di Cnosso; quasi certamente filisteo è un
sigillo dell'VIII secolo trovato a Cadice10; è invece sicuramente
filisteo un sigillo proveniente da Tharros e databile verso il
V-IV secolo a.C: il nome di persona composto con il teonimo
10
Considerato generalmente fenicio, questo sigillo è stato recentemente riportato
di nuovo all'epigrafia ebraica, come si faceva un tempo, con la specificazione della
sua appartenenza al regno del nord: A. LEMAIRE, Notes d'épigraphie nord-ouest sémitique. 17. Le sceau ln c m'l de Cadix, in Syria, 62 (1985), pp. 38-41. Il confronto con i
sigilli nord-israeliti (cfr. G. GARBINI, I sigilli del regno di Israele, in Oriens Antiquus,
21 [1982], pp. 163-76: articolo ignorato dal Lemaire) rende però evidente la totale
estraneità del sigillo di Cadice all'ambito ebraico, mentre non mancano motivi per
assegnarlo ai Filistei; cfr. anche G. GARBINI, Philistine Seals, in The Archaeology of
Jordan and Other Studies Presented to S. H. Horn, Berrien Springs, Michigan 1986,
pp. 443-48.
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Dagon, il dio nazionale dei Filistei, è un unicum nell'epigrafia
fenicia e non lascia adito a dubbi. Questa attestazione, ancorché
tardiva, di Filistei in Sardegna non deve stupirci: e dico subito
perché.
Considerando il fenomeno dell'espansione fenicia in occidente, mi ha sempre colpito l'esistenza di un toponimo fenicio in
Sardegna, Macompsisa (odierna Macomer), in una zona dove i
Fenici storici non hanno mai messo piede; e poiché questa località si trova in una regione ricca di miniere di ferro, ho concluso
che solo i Filistei del X secolo a.C, ormai fenicizzati linguisticamente, potevano avere lasciato un nome fenicio in un luogo
donde traevano quel ferro di cui, secondo un passo biblico (J
Samuele 13, 19-21), detenevano il monopolio in Palestina. Nulla
più di questo si può dire di questa antichissima presenza filistea
in Sardegna, anteriore e indipendente dalla colonizzazione fenicia, tranne che di una sua possibile connessione con la posteriore
colonia di Tharros.
Con tale presenza va forse messo in rapporto un altro fenomeno piuttosto singolare a cui non si era finora posta attenzione, e cioè la totale assenza, fino all'VIII secolo avanzato, di
tracce di Phòinikes proprio laddove sarebbe stato più ovvio trovarli, vale a dire sulla costa toscana: la più vicina, tra le occidentali, la più ricca di metalli, la più facilmente raggiungibile
con la navigazione lungo costa. Una serie di fatti mi ha così
portato a ipotizzare11 che per molto tempo il Tirreno è stato
precluso (cosa possibile soltanto con una consistente flotta militare) alle navi che venivano da oriente, senza distinzione tra
Greci e Asiatici; in altri termini, mi è parso possibile parlare di
un'alleanza tra Sardi ed Etruschi che dal X ai primi decenni
dell'VIII secolo a.C. chiuse il Tirreno alla frequentazione straniera. Se ciò avvenne d'accordo con i Filistei, che passavano
11

Cfr. G. GARBINI, J Fenici e la prima Etruria, in Archeologia Classica, 43 (1991),
Pp. 261-67.
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lungo la costa occidentale della Sardegna, o contro di loro, non
siamo in grado di dire. Certo è significativa la testimonianza di
Eforo, riportata da Strabone (VI, 2,2), secondo la quale i Greci
non poterono fondare le loro colonie in Sicilia per dieci generazioni dopo la guerra di Troia perché impediti dalle navi etnische.
Siamo così giunti finalmente all'inizio della storia dei Phòinikes nel Tirreno, dopo un discorso abbastanza lungo ma necessario per comprendere la situazione. Il primo millennio a.C si
apriva con un blocco navale etrusco che chiudeva agli stranieri
l'accesso al Tirreno, mentre, molto probabilmente, navi filistee
raggiungevano la Sardegna occidentale passando a sud della Sicilia. Poi, verso il 770 a.C, gli Etruschi decisero di attenuare il
loro blocco, consentendo l'apertura di un porto franco su
un'isola all'altezza del loro confine meridionale. A ciò furono
spinti da ragioni commerciali, senza dubbio, ma forse anche da
una diminuita capacità di opporsi alla forza espansiva dell'economia, ormai in pieno sviluppo, delle civiltà urbane della Grecia
e del Levante, alle quali le genti italiche potevano opporre ancora soltanto strutture di villaggi più o meno aggregati. Quello
che è certo è che questo primo cedimento (viene da pensare a
Hong Kong e alle legazioni europee di Pechino) fu seguito da
altri ben più gravi; non sappiamo cosa accadde nel cinquantennio centrale dell'VIII secolo, quello che vide la fioritura di Pitecusa, ma nel 725 a.C. i Greci poterono fondare Cuma a ridosso
del confine etrusco, mentre si insediavano massicciamente sulle
coste della penisola italiana e della Sicilia centro-orientale, in
concomitanza con l'arrivo di Fenici nella Sicilia occidentale e
nella Sardegna meridionale.
Pitecusa nacque come avamposto commerciale dei trafficanti greci e levantini in occidente; lì vivevano insieme Eubei,
Fenici ed Aramei, in un accordo che era stato stipulato mezzo
secolo prima della fondazione di Pitecusa, forse quando un
gruppo di Eubei si installò ad ai-Mina, un centro costiero che si
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trovava nel cuore dell'area aramaica e neo-ittita. Se dal piano
commerciale, nel quale la componente aramaica è percepibile fin
quasi alla fine dell'VIII secolo, passiamo a quello coloniale, noteremo delle coincidenze interessanti. La prima è di ordine cronologico, e che cioè, almeno per quanto riguarda il Tirreno, le
colonie greche e orientali nascono press'a poco contemporaneamente, in coincidenza col declino di Pitecusa, la quale viene ad
assumere quasi il ruolo di momento «pre-coloniale» comune a
Greci ed Orientali: si tratta di un «pre» non tanto cronologico,
che sul piano storico non avrebbe molto senso, quanto piuttosto
funzionale, perché ormai appare chiaro che Pitecusa fu la prima
breccia nel muro difensivo etrusco. L'altra coincidenza è di ordine geografico: se osserviamo la distribuzione delle colonie, noteremo immediatamente che gli insediamenti greci e quelli orientali sono separati da una linea ideale che, correndo all'incirca
parallela alla costa italiana, tocca approssimativamente la Sardegna nord-orientale, Palermo, Malta e giunge fino alle Arae
Philaenorum. Ci troviamo di fronte a una spartizione di fatto
delle aree di colonizzazione che non può non corrispondere a un
accordo preliminare. I Greci, resi più forti dalla vicinanza geografica, scelsero naturalmente la parte migliore, quella orientale,
non sappiamo con quanta gioia degli Etruschi; gli Orientali ebbero l'occidente, ed è probabilmente in questo contesto che va
inserita la notizia di Tucidide (VI, 2,6) sulla concentrazione
nella Sicilia occidentale dei Phòinikes che in precedenza erano
presenti in tutta l'isola.
Intenzionalmente ho usato il termine greco, invece dell'usuale «Fenici», a proposito del passo di Tucidide. La presenza
di Aramei a Pitecusa e di prodotti aramaici a Francavilla e in
Ltruria nella seconda metà dell'VIII secolo, con i precedenti
storici a cui abbiamo accennato, mi da il coraggio di manifestare per la prima volta, un pensiero che ho cercato di rimuovere per decenni. Delle tre città fenicie in Sicilia, Mozia, Palermo e Solunto, quest'ultima è la meno nota ed è la più orien-

tale. Quello che mi ha sempre fatto pensare è il suo nome semitico, documentato dalle monete: Kafra' (KPR'). La cosa
singolare è che questo non è un nome fenicio ma un nome aramaico, che significa «villaggio», munito di un suffisso (che corrisponde all'articolo) tipicamente aramaico; se la lingua significa
qualche cosa, Solunto, «il villaggio», fu fondata da Aramei e
non da Fenici.
Delle colonie semitiche, poi diventate, con nuovi coloni,
decisamente fenicie, nulla sappiamo per qualche secolo oltre al
fatto della loro esistenza. La situazione cambiò intorno alla
metà del VI secolo a.C. quando emerse la potenza imperialistica
di Cartagine. Questa si fa usualmente coincidere con la fondazione di Ibiza, avvenuta nel 654 a.C. secondo la testimonianza
di Diodoro (V, 16,2-3), il che anticiperebbe di un secolo l'inizio
della potenza cartaginese, in contrasto con una serie di altri dati
storici. Le ricerche areheologiche nell'isola hanno tuttavia consentito di correggere, senza smentirlo totalmente, lo storico siciliano: Ibiza fu fondata verso la metà del VII secolo come colonia dei Fenici di Iberia; Cartagine arrivò soltanto verso il 540
a.C.12.
Non è certo il caso che io parli del ruolo ben noto svolto
da Cartagine nel Tirreno dal 480 al 146 a.C; mi sembra invece
opportuno soffermarmi brevemente sulla fase iniziale dell'egemonia cartaginese, prendendo le mosse dalla Sicilia. Ho detto poco
fa che le colonie fenicie sono state a lungo senza storia; a riprova di ciò posso ricordare che quando verso il 580 a.C. Pentatlo cercò di insediarsi a Lilibeo, di fronte alla colonia fenicia di
Mozia, egli venne sconfitto e ucciso non dagli Elimi e dai moziesi, come si ci potrebbe aspettare, ma dai soli Elimi (Diodoro,
V, 9) che, come lascia intendere Tucidide (VI, 2,6), erano i pro12
Cfr. C. GÓMEZ BELLARD, La fondation phénicienne d'Ibiza et son développement
aux Vile et Vie s. av. J.C., in Atti del II Congresso internazionale di studi fenici e
punici. Roma 1987, Roma 1991, I, pp. 109-12.
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tettori più che gli alleati dei Fenici: Mozia era allora una città
ancora priva di mura. D'altra parte, quando settant'anni più
tardi Dorieo fondò Eraclea, questi fu battuto dai Cartaginesi
(Diodoro, X, 18,6) alleati con Segesta (Erodoto V, 46). Come e
quando i Cartaginesi siano giunti in Sicilia col ruolo di difensori
delle colonie fenicie contro i Greci, ma sottomettendo queste di
fatto al loro dominio, si deduce agevolmente collegando due
dati: da un lato quello archeologico, che colloca la costruzione
delle mura di Mozia intorno o subito dopo il 550 a.C.13, dall'altro la notizia di Giustino secondo cui il cartaginese «Malco» 14
aveva sottomesso parte della Sicilia (XVIII, 7,2): un'espressione
piuttosto ambigua che viene spesso intesa nel senso di vittorie
sui Greci (cfr. anche XVIII, 7,7) ma che non esclude affatto
l'imposizione violenta del dominio cartaginese sulle colonie fenicie.
L'affermazione dello stesso Giustino che Magone fu il fondatore dell'impero cartaginese (XIX, 1,1) e il modo abbastanza
singolare in cui l'epitomatore (e certamente anche Pompeo
Trogo) presenta la figura del predecessore di quello, non hanno
reso giustizia alla grandezza di «Malco», di cui taluno è giunto
perfino a negare l'esistenza storica15. Abbiamo tuttavia buoni
motivi per affermare che «Malco» fu il vero creatore dell'impero
cartaginese, e che la sua figura venne ridimensionata e distorta
13
A. CIASCA, Fortificazioni di Mozia. Dati tecnici e proposta preliminare di periodizzazione, in La fortification dans Vhistoìre du monde grec, Paris 1986, pp. 221-27;
Mozia in Sicilia: un esempio di cinta urbana in area coloniale fenicia, in Lixus. Actes
du colloque ... Larache, 8-11 nov. 1989, Rome 1992, pp. 79-84; Sulle mura di Mozia, in
Studi sulla Sicilia Occidentale in onore di Vincenzo Tusa, Padova 1993, pp. 27-31.
14
Uso le virgolette con questo nome proprio perché si tratta di una forma
sicuramente erronea. La lettura Malchus per il testo di Giustino è congetturale (i
manoscritti portano Mazeus, Maleus, etc.) e non può essere accettata perché si tratta
di una forma aramaica e non fenicia. Cfr. G. BUNNENS, L'expansion phénicienne en
Mediterranee, Bruxelles-Rome 1979, pp. 288-89.
15
Per un obiettivo esame del problema cfr. W. Huss, Der iustinische Malchus:
eme Ausgeburt der Phantasie?, in Latomus, 47 (1988), pp. 53-58.
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dalla fonte filo-magonide utilizzata da Trogo: una fonte che doveva far risaltare la grandezza dei Magonidi nonostante i gravissimi insuccessi del 490 e del 480 a.C. Non conosciamo esattamente gli anni in cui si svolse l'opera di «Malco», ma sappiamo
da Orosio (IV, 6,9) che egli era contemporaneo di Ciro, che
regnò dal 559 al 530 a.C. A «Malco» risale dunque non soltanto
la sottomissione della Sicilia, ma anche la fondazione della colonia di Ibiza (e. 540 a.C); anche ammesso che corrisponda a
verità, la notizia di Giustino sul suo insuccesso in Sardegna
(XVIII, 7,1), bisogna comunque ascrivere a merito di «Malco»
l'accordo con gli Etruschi che portò alla vittoriosa battaglia di
Alalia contro i Focesi di Massalia (535 a.C; cfr. anche Erodoto,
I, 166). Fu «Malco» che ebbe la percezione esatta del pericolo
che i Greci rappresentavano per l'equilibrio nel Mediterraneo, un
equilibrio che questi avevano già rotto verso il 600 a.C fondando la colonia di Massalia nella zona riservata agli Orientali;
di qui l'accordo con gli Etruschi, minacciati anch'essi dai Greci,
e la creazione di un punto d'appoggio verso la Spagna, per contrastare l'espansione di Massalia. I Magonidi cercarono di continuare l'opera di «Malco» sottomettendo le colonie di Sardegna16, ma non riuscirono a fermare i Massalioti. Tucidide (I, 13)
parla di diverse vittorie di questi ultimi contro i Cartaginesi;
egli viene confermato e precisato da una notizia di Giustino
(XLIII, 5,2) secondo cui vi fu una vittoria decisiva in seguito
alla quale fu imposta ai Cartaginesi una pace. Personalmente
ritengo valida la brillante ricostruzione storica proposta da
Santo Mazzarino17, con l'identificazione di una battaglia combattuta nel 490 a.C all'Artemision di Spagna; fu in seguito a
questa che Cartagine dovette riconoscere l'eparchia massaliota
16
Si veda ora G. LILLIU, Ancora una riflessione sulle guerre cartaginesi per la
conquista della Sardegna, in Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ser. IX, 3
(1992), pp. 17-35.
17
S. MAZZARINO, Introduzione alle guerre puniche, Catania 1947, pp. 8-20.
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sulla costa del Mediterraneo occidentale, fino alla Mastia di Tarsis, presso Cartagena: un limite ancora valido al tempo del secondo trattato tra Roma e Cartagine (348 a.C).
Ma ritorniamo al Tirreno. La scomparsa di Cartagine come
potenza non significò la fine della presenza fenicia nel Mediterraneo centrale, dove le antiche colonie levantine conservarono,
specialmente nell'Africa settentrionale e in Sardegna, la loro tradizione culturale per diversi secoli dopo la conquista romana, sia
pure sotto il velo leggero di una cultura materiale nettamente
classicheggiante. Non posso naturalmente soffermarmi su questo
aspetto, che sul piano storico ritengo abbia molta più importanza delle importazioni dei generi di lusso «orientalizzanti»;
tuttavia, anche se mi rendo conto che non è questo il tema del
convegno, non posso non fare almeno un accenno all'eredità più
significativa che ci ha lasciato il trapianto di Phòinikes in occidente. Mi riferisco alla profonda impronta impressa sul cristianesimo occidentale dal cristianesimo africano, con il suo rigore,
il suo estremismo, la liturgia impregnata di arcaici modelli fenici; è stata quasi la rivincita di Cartagine su Roma: il vero
vendicatore di Annibale non è stato Genserico, ma Agostino di
Ippona.
GIOVANNI GARBINI

LA LINGUA

C. DE SlMONE
S. MARCHESINI

IL PROBLEMA STORICO-LINGUISTICO

Cari amici e colleghi!
La trattazione adeguata per il metodo, nonché storicamente concreta e vincolante, del tema previsto per la mia relazione, presuppone, in sede preliminare, la rigorosa e motivata
individuazione di precisi termini cronologici nonché geografici:
quando e dove — ed in particolare: di che ordine (cfr. infra) —
si sono realizzati contatti culturali e/o linguistici tra l'ambiente
etrusco e quello Magno-Greco? La risposta a questa domanda
potrebbe invero sembrare un truismo, ma di fatto non lo risulta,
invece, qualora si stringa il problema con il rigore e chiarezza
necessari. Si può infatti affermare che la lingua Greca si costituisce per noi come una entità (o meglio: un «diasistema» linguistico) la cui storia è descrivibile (certo non senza incognite e
lacune) a partire dall'età micenea (diciamo XIII sec. a.C), con
una interruzione documentaria nel cosiddetto medio-evo ellenico;
questa storia si colloca inoltre in un ambito geografico molto
vasto, ma comunque definibile in questa dimensione, di cui la
Magna Grecia è parte integrante. La stessa situazione potrebbe
apparire invece come non data a priori per l'altro termine necessario di comparazione, cioè per l'Etrusco: non sono mancati
infatti, negli ultimi anni, tentativi, certo diversi per impostazione e qualità metodologica, di determinare le ascendenze genealogiche (o parentela genealogica) della lingua etrusca. Questi contributi, prevalentemente di studiosi di lingua, non trattano per
lo più in modo adeguato ed esplicito (od hanno un comportamento agnostico) delle deduzioni storiche implicitamente conte-

nute nelle soluzioni linguistiche prospettate. Ma lo studioso dell'Antichità non può esimersi, in alcun modo, di chiedersi quale
siano le necessarie conseguenze storiche dei dati linguistici (o
comunque con essi inquadrabili).
Debbo constatare, a questo proposito, non senza disillusione, che la mia relazione al II Convegno Internazionale Etrusco di Firenze 1 è passata quasi inosservata: avevo contestato la
possibilità di ogni considerazione genealogica dell'Etrusco, ed
avrei preferito critica o rifiuto. È dunque necessario riprendere
qui il discorso, anche se in un quadro e con prospettive differenti. Non posso certo esaminare in singolo (e sarebbe del tutto
ridondante) tutte le più recenti prese di posizione sul problema
dei rapporti genealogici della lingua etrusca. Una «Bestandaufnahme» delle diverse posizioni può risultare, in un certo qual
modo, dagli interventi di M. Pallottino 2 ed O. Carruba 3 durante
il VI Convegno Internazionale dei linguisti4; più specifico è il
volume dedicato all'Etrusco e le lingue dell'Italia antica 5 , in cui
emerge il contributo di D. Silvestri, Preistoria linguistica italiana
e posizione linguistica dell'Etrusco6. Più recente e di peso (per la

1
Cfr. C. DE SIMONE, in Secondo Congresso Internazionale Etrusco. Atti. Vol. Ili
(Roma 1989), p. 1307 sgg. (cfr. anche IDEM, in AIQN 7, 1985, p. 23 sg.). V. anche
A.L. PROSDOCIMI, in L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica, in Atti del Convegno della SIG,
Pisa, 8-9 die. 1984 (Pisa 1985), p. 53 sgg.
2
Cfr. Paleontologia linguistica, in Atti del VI Convegno Internazionale dei Linguisti tenuto a Milano nei giorni 2-6 sett. 1974 (Brescia 1977), p. 129 sgg.
3
Cfr. ibidem, p. 137 sgg.
4
Cfr. anche la presa di posizione di M. DURANTE, ibidem, p. 150 sgg., le cui
teorie si trovano esposte in esteso in SMEA VII (1968), p. 7 sgg. Per la storia della
ricerca sui rapporti etrusco-mondo microasiatico cfr. R. PFISTER, in Serta Indogermanica. Festschrift fiir G. Neumann (Innsbruck 1982), p. 265 sg. Per le relazioni genealogiche dell'Etrusco cfr. da ultimo R.S.P. BEEKES, in Indogermanica et Italica. Festschrift fiir H. Rix zum 65. Geburtstag (Innsbruck 1993), p. 46 sgg. (discutibile
storicamente e nell'impostazione genealogica).
5
Cfr. L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica, cit.
6
Cfr. ibidem, p. 69 sgg. Dilettantesco è il contributo di E. STRNAD, in ZPhon
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fama dell'A. e l'autorevolezza della sede) risulta l'articolo di
F.R- Adrados7, dal titolo invitante e programmatico Etruscan as
an IE Anatolian (but not Hittite) languages; a suo avviso l'Etrusco dovrebbe essere una specie di « Proto-Anatolico»; gli Etruschi si sarebbero trasferiti in Italia intorno al 1000 a.C. (da dove
esattamente non viene detto o supposto). Idee in parte connesse
(ma linguisticamente molto deboli) sono espresse da M.P. Polisensky9, nel cui libro un capitolo porta il titolo programmatico
Tuscos Asia sibi vindicat.
È assolutamente necessario, per evitare a priori ogni possibile equivoco e fatali conseguenze scientifiche, dire — anche se
con spiacevole ma non personale durezza — che l'articolo di
Adrados è totalmente privo di valore probante, perché innanzi
tutto, a livello empirico, tradisce frequenti errori di valutazione
di dati fonologici e morfologici etruschi fondamentali ai fini
comparativi; a livello teorico-metodologico l'A. non ha inoltre
chiari i presupposti necessari ed irrinunciabili per motivare la
comune ascendenza genealogica di due o più lingue: frequente è
infine, nell'argomentazione dell'A., la confusione (o mancata distinzione) tra considerazioni di ordine generale (livello di «langage»)10 e di ordine tipologico, argomenti o livelli che vanno
rigorosamente distinti 11 . Non posso entrare, in questa sede, in
un'analisi critica particolareggiata di Adrados, ma mi limito a

33.2 (1980), p. 236 sg. (relazioni semitico-cartveliche). Non vidi *R.S.P. BEEKES, Lampas 23 (1990), p. 5 sgg.
7
Cfr. JIES 17 (1989), p. 363 sgg.
8
Confronta anche, dello stesso autore, lo spunto in Emerita LIX 1 (1991), p. 7.
9
The Language and Origin of thè Etruscans (Prague 1991).
10
Per la fondamentale distinzione tra livello universale («langage») — livello
storico («langue») e livello individuale («testo») rimando a E. COSERIU, Sprachkompetenz (Tubingen 1988), passim; cfr. anche IDEM, in Atti dei Convegni dei Lincei 94
(Roma 1992), p. 15 sgg.
Per un approccio tipologico all'Etrusco cfr. FR. BADER, in SE LVI (1991), p.
155 sg&
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due casi macroscopici. Adrados afferma12 che l'Etrusco conserva
le vocali sonanti, con riferimento all'opera di A.J. Pfiffig13, libro
che fu distrutto dalla critica14. L'affermazione è in ogni caso
infondata, perché non si tratta della conservazione ad esempio
di rnel quadro di un alternanza er or rma della sincope delle
vocali posttoniche (con possibile emergenza pienamente storica di
un r), fenomeno che si verifica nella piena documentazione attuale della lingua etrusca (sotto i nostri occhi), tra la fine del VI
e l'inizio del V secolo a.C.15: il neoetrusco Nevrnies è scritto ad
Orvieto (VI sec. a.C.) come Nevernas. L'errore di prospettiva è
macroscopico e gravissimo nelle sue presunte conseguenze comparative. Inoltre: l'opposizione tra declinazione nominale e pronominale (mini in opposizione a su©i0)16 non ha parimenti valore comparativo, perché il fenomeno risulta possibile in lingue
diverse (la declinazione del pronome non implica necessariamente quella del nome, come illustra J. KuryLowicz17). I rapporti (presunti) dell'Etrusco con il lidio sono stati ripresi in
12
Cfr. art. cit., p. 368. Per una critica cogente dell'aspetto ittita del problema
cfr. E. NEU, in Hist. Sprachforsch. 104 1 (1991), p. 9 sgg.
13
Die Etruskische Sprache (Graz 1969).
14
Cfr. ad es. C. DE SIMONE, in Kratylos, XIV 1 (1969), p. 91 sgg.; H. Rix, in
GGA 227 (1975), p. 117 sgg.
15
Per la documentazione cfr. C. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen im
Etruskischen II (Wiesbaden 1970), p. 50 sgg.; cfr. inoltre H. Rix, in AA.VV., Die
Etrusker (Stuttgart-Zurich 1985), § 10.
16
Cfr. op. cit., p. 371 sgg.
17
Cfr. Esquisses linguistiques II (Munchen 1975), p. 15 «The case-system represented in thè declension of thè noun (substantive, adjective) occurs also in thè declension of thè pronoun (personal, demonstrative, interrogative). But conversely, thè
declension of thè pronoun does not necessarily imply its existence in thè noun» (segue
l'esempio dell'Inglese). Adrados afferma inoltre (art. cit., p. 368) che in ci avil «three
years» la mancata pluralizzazione di avil costituisce un resto della non differenziazione singolare: plurale; si disconosce cosi la possibilità sintattica generale secondo cui
un sostantivo, dopo un numerale può apparire al singolare (categoria non marcata;
cfr. I. KURYLOWICZ, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg 1964, p.
22): se ordino «zwei Bier» non realizzo un particolare arcaismo genealogico. É superfluo addurre in extenso altri errori di valutazione di Adrados. Solo due altri esempi:
un tema spure (così l'A. p. 369) non esiste in Etrusco, ma bensì spura (in spureri a del
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esame, dopo V.V. Sevoroskin18, da 0. Carruba19. Si impone a
questo proposito una grande skepsis di principio: nessuno dei
«confronti» («isoglosse»: innovazioni comuni?) etrusco-lidi resiste
ad un'analisi stringente ed approfondita (e Carruba stesso sa di
operare su un terreno minato). Non posso entrare di nuovo in
particolare, ma debbo sottolineare che confrontare l'etrusco tur(u)ce (con -ce «attivo») con il lidio tor-/tro- «dare, dedicare o
sim.» (?)20 si basa solo su una certa assonanza (in sé priva di
valore se non risolta in una regola sistematica di motivate corrispondenze formali e di contenuto) e su un vago e non cogente
confronto semantico: quale lingua antica non conosce un verbo
col significato generico «dare, dedicare»? Il tema etrusco è tur(«donare sacrale») rispetto a mul(u)vanice «dare in onore»,
come ha recentemente dimostrato la mia allieva B. Schirmer21;
da tur- deriva il nome verbale tur-u, dal quale dipende a sua
volta il verbo turuce (cfr. lup- > lup-u > lupuce etc). Perché
l'etrusco murs «urna» deve corrispondere al lidio mrud «stele»
(!) o similia? Parimenti l'etrusco PaXi-, da confrontare col lidio
Baki- (in nomi propri) secondo Carruba, non esiste come tema
(attestati sono invece PaXa e PaXie [-ie])22. Ma anche se *PaXi- fosse attestato, la sua documentazione in quanto tale non
avrebbe alcun valore al fine della prova di rapporti genealogici
etrusco-lidi. Ed infine in ogni caso il nome Tupaavoi/Tuppavoi
(cfr. infra) non può essere derivato dal toponimo lidio *Tópaa,
tema è palatalizzata dalla i successiva); non è affatto vero, infine, che il significato
(morfologico) di avils sia «debatable» (così l'A. p. 368), perché è concordemente
dimostrato trattarsi del genitivo di avil («anno»).
18
Lidijskij Jazyk (Moskva 1967), p. 19 (cfr. V. PISANI, Paideia 23, 1968, p. 239).
Cfr. art. cit., in particolare p. 145 sgg.
20
Per tor-Itro- cfr. R. GUSMANI, Lydisches Worterbuch (Heidelberg 1964), p. 215
(«zueignen, anvertrauen, gewahren»).
21
Cfr. PdP CCLXVIII (1993), p. 38 sgg.
22
Cfr. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, cit., p. 105;
IDEM, in PdP CCXLVII (1989), p. 275.
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come è ripetuto ad abbondanza da tutta una tradizione 23,
perché (ammessa la sua effettiva esistenza) la forma tradita è
Tùppa24, e solo la connessione con Tupaavoi (e la convinzione
che gli Etruschi vengano dalla Lidia) 25 fa ammettere senza
prova concreta che questa forma risalga ad una più antica
*Tupaa, semplicemente inesistente.
Un esempio eclatante per l'Ittito. Seguendo una lunga tradizione26 Carruba ritiene 27 che l'etrusco *Culs e Culsans possano
essere connessi con l'ittito Gulses (plur.); *Gulsant «Parche»
(Guisa) (sic). L'etrusco presenta in effetti28 una divinità femminile Culsu (sarcofago chiusino, ree.)29 ed una maschile bifronte
(III sec. a.C.)30 Culsans, inoltre un tema *Culs (in Culsl Leprnal; gen.)31, inoltre il collettivo (o plurale) Culscva. Il dato
esterno dimostra oggi che Culsu, Culsans, *Culs, non possono
che avere il significato di «porta» (e «dio della porta»). Il confronto con l'ittito appare del tutto fuorviante perché si tratta,
23

Cfr. ad e s e m p i o F R . SCHACHERMEYR, Etruskische Friihgeschichte ( B e r l i n - L e i p z i g
1929), p . 2 2 2 .
24
Cfr. L. ZGUSTA, Kleinasiatische Ortsnamen (Heidelberg 1984), p. 645.
25
Per un esame critico della tradizione erodotea sull'origine lidia degli Etruschi
cfr. ora R. DREWS, in Historia XLI (1992), p. 14 sgg.
26

Cfr. già HROZNY, in ZA 38 (NF 4) (1928), p. 183. Cfr. anche G. DEVOTO, in SE

VII (1933), p. 259 sg.
27
Cfr. art. cit., pp. 142, 148.
28
Per tutta la documentazione cfr. ora H. Rix, Etruskische Texte I (Tubingen
1991), p. 92, s.v.; IDEM, in Vjesnik arheoloskogo muzeja u Zagrebu 3, XIX (1986), p. 17
sgg. Per le rappresentazioni figurate cfr. (dopo A.J. PFIFFIG, Religio Etrusco., Graz
1975, p. 246 sg.) E. SIMON, in Secondo Congresso Internazionale Etrusco. Atti. Vol. Ili,
cit., p. 1271 sgg. Cfr. anche I. KRAUSKOPF, in Beitriige zur altitalischen Geistesgeschichte,
Festschrift G. Radke zum 18 Feb. 1984 (Munster 1986), p. 156 sgg.
29

Cfr.

SIMON,

art.

cit., p.

1273, tav.

la.

30

Cfr. SIMON, ibidem, p. 1274 sg., tav. II a-c (il testo è ripetuto in un'altra
iscrizione di Cortona, cfr. per entrambi Rix, Etruskische Texte II, Tubingen 1991, p.
303, Co 3.3 e 3.4). Cfr. inoltre Cvl(sansl) in Rix, Etruskische Texte II, cit., p. 329, Pa
4.2 (14).
31
II significato di Culsl Leprnal è certo «porta della gente Leprna»; per il
gentilizio Leprna cfr. il latino Leprinius ed il toponimo Leprignano < *Leprinianus.
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in questa lingua, di un verbo guls-"11 «ritzen, aufzeichnen»32, di
cui Guisa- (plur. Gulses) «Ritzerin» (Parca) è nome postverbale.
L'identificazione dell'etrusco Culsans con l'ittito *Gulsant- è anche formalmente infondata, perché la forma ittita è participio di
guls-mi, quella etrusca a sua volta è derivata in — ans (< *
-an(o)s; cfr. Selvans < Silvànus etc.) che ha per base Culs (:
*Culs-ans). Si tratta ovviamente di radice etrusca (culs-u, -ans),
Occorre, per così dire, imparare dall'errore. L'ipotesi o connessione «ittita» è stata in questo caso solo possibile perché non si
sono adeguatamente prese in considerazione preliminarmente le
solidarietà sincroniche delle singole lingue, il cui esame assume
carattere metodologicamente primario.
In coerenza con la mia impostazione metodologica generale
non posso non esprimere parimenti riserve rispetto alla teoria di
Silvestri33, che individua nella lingua etrusca due componenti
preistoriche: 1) componente mediterranea; 2) componente anatolica.
Un punto di partenza metodologicamente ineccepibile oltre
che pienamente operazionabile34 consiste nel considerare l'Etrusco come una lingua genealogicamente isolata (con forti tratti
agglutinanti a livello tipologico), che si presenta attestata per noi
in Italia (in confini geograficamente determinati) a partire dall'inizio del VII secolo a.C. (cioè dall'inizio della documentazione
epigrafica), quindi 70-80 anni dopo la fondazione della più antica colonia (o emporio) greca d'Italia (Pithekoussa). È evidente
che questa lingua è stata influenzata (per contatto), in età alquanto anteriore a questa data (ca. 700 a.C.) e per un periodo
2

Cfr. N. OETTINGER, Die Stammblindung des hethitischen Verbums (Nurnberg
1979), p. 202 sgg.; v. inoltre J. TISCHLER, Hethitisches Etymologisch.es Glossar (Innsbruck 1983), p. 627 sgg.
3
Art. cit., cfr. in particolare p. 90 sg.
34
Cfr. DE SIMONE, in Alle orìgini di Roma, Atti del Colloquio tenuto a Pisa il 18 e
19 sett. 1987 (Pisa 1988), p. 27 sg.
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per noi indeterminabile, da lingue e/o dialetti indoeuropei come
il latino e i dialetti italici 35 (cfr. ad es. -na: -naie / -nie)36.
L'influenza greca (o magno-greca), risultante da una situazione di contatto tra lingue genalogicamente diverse (etrusco e
dialetti greci) si costituisce per noi sostanzialmente come problema storico da situare in questi termini 37 , affermazione con
cui non si intende negare lo spessore della «fase precoloniale»38
(ma non si può distinguere un imprestito greco «precoloniale»
in Etrusco da uno pienamente storico). Ma quanto detto non
esaurisce tuttavia pienamente, e questo si presenta di centrale
importanza, il quadro storico generale, perché esiste il problema
degli «Etruschi nell'Egeo», questione cui ora mi volgo.
L'evidenza relativa è di 4 ordini di fatti: a) fonti storiche;
b) tradizioni letterarie; e) fonti figurative; d) evidenza linguistica
(non è mio compito discutere dei dati archeologici, analizzati
soprattutto da M. Gras e G.W. von Hase).
Inizio con a) (fonti storiche). I dati storici sono stati trattati, negli ultimi 20 anni, da Marina Torelli39, M. Cristofani40, e

35

Cfr. DE SIMONE, in Rapporti linguistici e culturali tra i popoli dell'Italia antica,
Pisa 6-7 ott. 1989 (Pisa 1990), p. 129 sg.
36

Cfr. DE SIMONE, in PdP C C X L V I I , cit., p. 272 sg.

37

È questa l'impostazione da me data al problema in Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen I (Wiesbaden 1968), p. 1 sgg.; cfr. anche IDEM, in 10. Internationaler Kongress fur Namenforschung I (Wien 1969), pp. 473-480; IDEM, in Studia
Classica et Orientalia A. Pagliaro oblata II (Roma 1969), p. 41 sgg.; IDEM, in Aufstieg
und Niedergang der riimischen Welt I 1 (1972). p. 490 sgg.; IDEM, in Atti del Convegno
di Cortona, 24-30 maggio 1981 (Pisa-Roma 1982), p. 755 sg.
38
Cfr. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen I, cit., p. 2 sgg.
(:tripode di Piediluco), e soprattutto ora R. PERONI, Protostoria dell'Italia continentale.
La penisola italiana nell'età del bronzo e del ferro (Roma 1989), p. 241 sgg. Cfr. anche
L. VAGNETTI, in G. MADDOLI (ed.), La civiltà micenea. Guida storica (Bari 1992), p.
271 sg.
39
Cfr. PdP CLXV (1975), p. 424 sg.
40
Gli Etruschi del mare (Milano 1983), p. 56 sgg.; IDEM, in Xenia 8 (1984), p. 3
sgg. Cfr. anche AA.VV., / / commercio etrusco arcaico, in Atti dell'incontro di studio, 5-7
die. 1983 (Roma 1985).
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soprattutto M. Gras 41 , il che mi esime da un esame esaustivo ed
analitico (sarò dunque molto selettivo); compilatorio è il lavoro
di M. Giuffrida-Ientile42.
Una preziosa notizia di Tucidide (IV 109 4: ai otxoùvtai
Pu|A|aebaoic; eGvsai PapPàpcov SiyXróaacov xxA..), relativa alla spedizione di Brasida nella Calcidica nell'inverno 424/3, ci informa
che le città calcidesi erano di popolazione composita, formate da
barbari bilingui; lo storico aggiunge che, a parte un elemento
calcidese poco importante, c'era soprattutto un elemento pelasgico «formato da quei Tirreni che abitarono prima Lemnos ed
Atene»43; non può sussistere dubbio sulla validità della notizia
tucididea 44.
L'informazione tucididea deve essere posta in relazione e
completata, in primo luogo, con un passo di Erodoto (I 57:
UsXaay&v xcòv ÓTièp Tuparivcòv Kpr|cn:cDva TtóXiv olxsóvccov %xk.)
che localizza Pelasgi e Tirreni (in quanto distinti: Erodoto non
appare del tutto preciso rispetto ai dettagli delle condizioni etnico-linguistiche nell'Akté) presso Crestone45; questi Pelasgi sarebbero originaci della Thessaliotide. Il riferimento va ripreso e
completato sulla base di Erodoto VI 137 sgg. (Afj|j.vov 8è
MiÀTià8r|<; ó Klucovoc; ©Se zo%& xxk.); la narrazione è nota: i Pelasgi scacciati dagli Ateniesi si recano a Lemnos (ed in altri •
luoghi), da dove vengono espulsi da Milziade (intorno alla fine
del VI sec. a.C), che conquista l'isola; la notizia è ripetuta in
41

Trafics tyrrhéniens archaiques (Roma 1985), p. 583 sgg. Antecedente è l'articolo in Mélanges offerts à J. Heurgon, L'Italie preromaine et la Rome républicaine I
(Roma 1976), p. 342 sgg. Fondamentale, per il libro di Gras, la recensione-articolo di
F
-W. VON HASE, in Hamb. Beitrage zur Archaologie 15/17 (1988/89), p. 1 sgg. Cfr.
anche II commercio etrusco arcaico, cit.
42
La pirateria etnisca. Momenti e fortuna (Roma 1983).
43

Cfr.

J.

BÉRARD,

in

REA

LI

(1949),

p.

221

sgg.;

Cfr.

TORELLI,

art.

cit.,

pp.

425-426.
44

Cfr. TORELLI, ibidem.

Cfr. BÉRARD, art. cit., p. 218 sgg. La lettura KpTia-ccòva è sicura, cfr. (dopo
Bérard) TORELLI, art. cit., p. 426 nota 29. Erodoto conserva l'Aktè, cfr. VII, 22.
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un frammento di Filocoro (Attidografo, III sec. a.C; FGrH nr.
10: akXox 8è èxcpuyóxec; Afjuvov xaì "I|x(3pov a>xr|aav)46. In un passo
di Diodoro Siculo (X 19,6: "Chi oi Tupprivoì 8ià xcòv Ilepacòv
cpó(3ov %xX.) si precisa che i Tirreni si arresero a Milziade per
paura dei Persiani: di una conquista di Lemnos ed Imbros, abitata da Pelasgi, da parte del persiano Otane (512/11 a.C), parla
ancora Erodoto (V 26-27: eiÀ,e At|(j,vóv te xaì "I|x(3pov, à|j,(poxépac;
sxi ÙTCÒ Ylskaoy&v oixeojiévac;.
Sarebbe possibile pensare che la notizia erodotea relativa
alle colpe commesse dai Pelasgi ad Atene siano un'invenzione
ateniese per giustificare la conquista di Lemnos ed Imbros 47 ,
fatto pienamente storico. Ma Erodoto distingue comunque la
tradizione di Ecateo di Mileto relativa alla cacciata dei Pelasgi
senza motivo dalla versione propriamente ateniese (colpe dei Pelasgi; VI 137: èxeìva uèv Ss 'Exaxaloq eXe^e, xaOxa Sé 'A9t|vaìoi
Xéyouat)48, e da entrambe le versioni risulterebbe la presenza
pelasga ad Atene, di cui è legittimo dubitare. Resta però in ogni
caso il dato storico, su cui concordano le fonti, che Milziade, al
momento della conquista di Lemnos (ed Imbros) vi trovò (e
scacciò) dei Tirreni-Pelasgi, che si rifugiarono successivamente
nella Calcidica (di un atticismo ad Imbros, conseguenza della
conquista di Milziade si è occupato il mio allievo J. Niehoff)49.
Un riflesso della tradizione si coglie ancora in Anticlide, dotto
antiquario ateniese (fine IV sec. a.C): Strabo V 221 [—FGrH
140 F 21): 'AvxixXei8r|c; 6è npóxoix; (pnaiv aòxouc; [se. xoìx;
ngÀaayoùc;] xà rcepì Afpvov xaì "I^(3pov xxiaai, xaì 8f) xoóxcov xtvcu;
xaì nsxà TuparivoO xoO "Axuog sic; xf]v 'IxaÀiav auvàpai. E stato
concordemente rilevato 50 che il passo va interpretato come il
46

Cfr.

47

Così ad es. SCHACHERMEYER, op. cit., p. 271.

48

Sulla posizione di Ecateo di Mileto cfr. GRAS, Trafics, cit., pp. 613-614.
Koinè una Diglossie, Diss. (Tubingen 1992), Kap. II, 6 (p. 10).
Cfr. E. GABBA, in RAL V i l i XXX (1976), p. 45 nota 26; D. MUSTI, in Gli

19
50

BÉRARD,

art.

cit.,

p.

233.
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tentativo, partente dalla situazione ormai pienamente storica
consistente nella presenza di Tirreni in Italia, di combinare le
versione di Erodoto e di Ellanico (identificazione Pelasgi-Tirreni); resta comunque il rinvio a Lemnos ed Imbros come fondazioni pelasghe. Un ultimo indizio (o riprova) a favore della presenza tirrenica a Lemnos è dato dalla notizia relativa a Pitagora, che sarebbe figlio di Mnesarchos (padre appunto di Pitagora e di Tyrrhenos[l]), che, originario di Lemnos [!], si sarebbe
successivamente stabilito a Samos (Porphyros, Vit. Pyth. 2; secondo Neanthes)51. Esula dal carattere di questa trattazione la
discussione della posizione assunta da Myrsilos di Lesbos52. Né
mancano sensibili indizi a favore di una presenza tirrenica a
Lesbos: Steph. Byz. s.v. Méxaov [Meineke]: nóXit; AéaPoo, T^V
Mèxac; xupcrrivòc; (pxiasv, ó<; 'EÀA.àvi%o<; (GFrH 4 F 92; Ellanico di
Lesbos [!], V sec. a.C.)53; secondo Strabone (V 2,4) l'antico
nome di Lesbos era HeXaayia. La possibile presenza tirrenica a
Skiros54 può rimanere sub iudice.
Vanno menzionati infine i Tep|J.épici xaxà in Caria (Suidas
IV 275 [Adler]): Tep|xépia xaxà. Ttepì Kaptav %a>piov xepjaépiov
xaAeTxai, (£> é%pròvxo oi Toppr|voi 8r|ana)xf|pup55.
Una precisazione è necessaria infine in relazione all'identificazione Pelasgi-Tirreni, che è topos frequente nella tradizione
Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino (Roma 11-13 die. 1979),
Roma 1981, p. 33 nota 11. Cfr. anche BÉRARD, art. cit., p. 226 sg.; D. BRIQUEL, Les
Pélasges en Italie (Roma 1984), p. 517 sgg.
51
Cfr. GRAS, Trafics, cit.., p. 643 (: TORELLI, art. cit., p. 430, nota 44); v. anche
A. FRASCHETTI, Helikon 15-16 (1975/6), p. 424 sg. Per la molteplicità dei nomi va fatto
riferimento al concetto di «competenza onomastica multipla», per cui v. DE SIMONE,
in PdP CCXLVII, cit., p. 263 sgg.
52

Cfr. BRIQUEL, Pélasges, cit., p. 279 sg.; GABBA, art. cit.; MUSTI, art. cit.; GRAS,

Trafics, cit., p. 583.
53
FR. RIBEZZO, in RIGI XV (1931), p. 65 nota 2. Cfr. SCHACHERMEYER, art. cit.,
PP- 263, 274; GRAS, Trafics, cit., p. 583.
54
PORPHYROS, Vit. Pyth., 10; cfr. TORELLI, art. cit., p. 430 nota 44; GRAS, Trafics,

cit-, p. 585 sgg.
55

Cfr. SCHACHERMEYR, op. cit., p. 273 sgg.; GRAS, Trafics, cit., p. 585 sgg.
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storiografica antica 56 . Senza riprendere in alcun modo il problema «pelasgo» vorrei sottolineare, per rendere conto dell'atteggiamento o impiego terminologico delle fonti di cui sopra, che
per gli Elleni «Pelasgico» doveva significare per sé qualcosa di
vagamente connotato come «Urvolk», estraneo al mondo greco,
che poteva poi, secondo la situazione, essere identificato in
modo più o meno costante con popolazioni diverse ed alloglotte,
possibilmente in «analoghi contesti culturali o financo geografici» 57 . Se dunque ad esempio Erodoto (II 52) tramanda che i
Pelasgi fecero domanda al santuario dodoneo, nulla ci ingaggia
a riconoscere in questi dei «Tirreni» in senso proprio.
b) Tradizione letteraria. È ben nota la leggenda del ratto di
Dionysos da parte dei pirati tirreni contenuta nell'inno omerico
a Dionysos (v. 1-59)58. Una datazione dell'inno omerico a
Dionysos al VI (V?) secolo a.C. è probabile; ne esisteva una
versione più antica, risalente ai Naxica di Aglaosthenes59. Il secondo episodio riguarda, come noto, il ratto, sempre da parte
dei pirati tirreni, della statua di Hera a Samos60; il terzo è
rappresentato dal ratto, da parte dei Pelasgi di Lemnos, delle
donne di Brauron in Attica (Erodoto, VI 138: oi 8è lì&kaayoì
OÒTOl AflUVOV TÓT8 V8^lÓ|J,8VOl %%K.).
61

c) Fonti figurative . Da menzionare, in primo luogo, la
nota scena rappresentata sulla coppa di Exekias del Museo di

56

Cfr. SCHACHERMEYR, op. cit., p. 262 sgg.; GHAS,

57

Cfr. ad. es. la formulazione di MUSTI, art. cit., p. 41; cfr. anche IDEM, in

Trafics, cit., p. 583 sg.

Secondo Congresso Internazionale Etrusco, cit. I, p. 34 sg.
58
Cfr. GRAS, Trafics, cit., pp. 584. 647; la traduzione in CRISTOFANI, Gli Etruschi
del mare, cit., pp. 117-118. Per le altre fonti più tarde cfr. TORELLI, art. cit., pp.
117-118 (si noti Euripide, Ciclope, 10-11: GIUFFRIDA-IENTILE, op. cit., p. 46).
59

Cfr. GRAS, ibidem; TORELLI, ibidem.

60

Cfr. GRAS, in Mélanges Heurgon, cit., p. 342 sg.; IDEM, Trafics, cit., p. 584. Il
testo presso CRISTOFANI. Gli Etruschi del mare, cit., p. 118 (2).
61
Cfr. in generale T. KOSSATZ-A. KOSSATZ-DEISSMANN, in Kotinos. Festschrift fur
E. Simon (Mainz-Rhein 1992), p. 469 sgg.
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Monaco (ca. 530 a.C.)62; allo stesso mito fa riferimento una
coppa samia (ca. 540-530 a.C.)63. A questa evidenza va aggiunto probabilmente un frammento di anfora panathenaica
dell'Acropoli di Atene (VI sec. a.C.)64. Più tarda (fine IV sec.
a.C.) e la rappresentazione su un piattello Genucilia della Curia65. Una nuova raffigurazione (Pittore di Micali; ca. 500-490
a.C.) è menzionata da M. Cristofani ed è stata recentemente
commentata66.
d) Evidenza linguistica. Si tratta, come da attendersi,
della stele di Lemnos (presso Kaminia; ca. fine VI sec. a.C,
quindi circa un secolo dall'inizio della tradizione epigrafica
etnisca)67. È importante tener presente che quattro iscrizioni
frammentarie (VI sec. a.C.) arcaiche su vasi furono rinvenute
nel 1928 dalla scuola italiana presso Efestia68; questi testi,
anche se molto modesti, confermano che il tipo di alfabeto (e
la lingua?) della stele di Kaminia era d'uso corrente nella

62
Cfr. GRAS, Trafics, cit., p. 584 n o t a 6, PI. V I I , 2. L'interpretazione in senso
dell'inno a Dionysos è però p o s t a in dubbio da M. H A R A R I , in PACT 20 (1988[1992]),
p . 40 sgg.
63
Cfr. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, cit., p. 58. Il pezzo è c o n s e r v a t o al
Museo di Berlino, cfr. Samos VI 1, Bonn 1973, p. 35, Tafel 53, 476 a-b. Cfr. E.

RHODE, in Arch. Anz. 1955, p. 102 sg., Abb. 6-8.
64

Cfr. B. G R A A F - E . LANGLOTZ, Die antiken Vasen von der Akropolis
(Berlin 1925), Tafel 58, Nr. 1033 (l'identificazione non è del tutto sicura).
65
Cfr. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, cit., fig. 6 8 .
66

zu Athen

Op. cit., p. 139 (Postscriptum); cfr. ora HARARI, art. cit., p. 33 sgg.

67

Cfr. da ultimo C. DE SIMONE, in AA.VV., Rasenna (Milano 1986), p. 723 sg.,
con bibl.; L.B. VAN DER MEER, Oudkeidkundige Mededelingen uit het Rjksmuseum van
Oudhededen te Leiden 72 (1992), p. 61 sgg. Fondamentale è il contributo di L. AGOSTINIANI, in AGUt LXXI 1-2 (1980), p. 15 sgg.. Non vidi *VL. SLUNECKO, in LF 113,3
(1990), p. 177 sg.; *FR. WOUDHUIZEN, Linguistica tyrrhenica (1992), p. 109 sgg.; *J.
BEST-FR. WOUDHUIZEN, Lost Languages from thè Mediterranean (Leiden 1989) (cfr. JIES
21 1-2, 1993, p. 179). Storicamente e linguisticamente immotivato A. TOVAR, Sprachen
und Inschriften. Studien zum mykenischen Lateinischen und Hispanokeltischen (Amsterdam 1973), pp. 163-164 (influenze tartessie).
68
Cfr. A. DELLA SETA, in Scritti in onore di B. Nogara (Roma 1937), p. 119 sg.;
Cfr. DE SIMONE, in Rasenna, cit., p. 723.
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parte orientale dell'isola parimenti in età arcaica. Poiché la
stele è nota 69 , mi limito ad un esame sintetico dei dati linguistici rilevanti, trascurando la questione del senso generale
(«traduzione») del monumento (un'iscrizione etrusco-arcaica
non strettamente formulare [cioè solo o prevalentemente onomastica] non presenta minori lacune ermeneutiche). La lingua
della stele di Lemnos presenta notoriamente una serie di fenomeni estremamente interessanti e significativi per un raffronto
con l'Etrusco; ma è decisivo dare una definizione rigorosa e
qualificante delle concordanze etrusco-lemnie. Debbo limitarmi
all'esposizione dei dati più rilevanti. L'alfabeto della stele di
Lemnos ha eliminato i segni delle consonanti occlusive sonore
P, y, 8, oltre u. Questa operazione fonologica concorda con
quella operata dagli Etruschi (carattere non fonologico della
sonorità), con la differenza che questi hanno eliminato o (non
u): ma si tratta di un principio che risponde alla stessa esigenza fonologica (opposizione binaria a: ù) 70 ; binario è parimenti il sistema di opposizione di due segni di sibilanti
(^ ^ [ ^ s ] , £, 5 [ = s] = s)71 che ha di nuovo un esatto parallelo
in Etrusco, che oppone una sibilante non palatalizzata ad una
palatalizzata (o marcata) 72 . Queste concordanze, che astrattamente in sé potrebbero essere a rigore solo tipologiche, concorrono significativamente con una serie compatta di altri dati
lessicali e morfosintattici specifici, esaminati soprattutto di re-

69

Cfr. una riproduzione in GRAS, Trafics, cit., p. 626; VAN DER MEER, art. cit.,

pp. 70-71.
70
Per il fenomeno etrusco cfr. DE SIMONE, Die griechìschen Entlehnungen im Etruskischer, II, cit., p. 66 sg.
71
Cfr. DE SIMONE, in Rasenna, cit., p. 723 e soprattutto Agostiniani, art. cit., p.
25 sgg.
72
Cfr. da ultimo Rix, in AA.VV., Die Etrusker, cit., § 21, oltre ad AGOSTINIANI,
art. cit.. Una spiegazione per la mancanza di z (ipodifferenziazione grafica) cfr. AGOSTINIANI, art. cit., p. 18 sg., ipotesi possibile anche per la mancanza di /.
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cente da Agostiniani73, che escludono la concordanza occasionale. Particolarmente significativo per lo strettissimo (cfr. infra) rapporto tra le due documentazioni (Lemnio ed Etrusco),
è il sintagma sivai avis sialXvis maras-m avis aomai (B 3), in
cui viene indicata con sicurezza l'età del personaggio onorato
nella stele (e gli anni del suo ufficio?); questa formula ha una
corrispondenza in sialXveis avis (A 4), in cui l'ordine dei
lemmi è però invertito. Non può costituire un caso che sintagmi paralleli si trovino ben attestati in iscrizioni funerarie
etrusche. La formula sivai avis sialXvis è confrontabile direttamente con l'etrusco zivas avils LXXVI (Tarquinia) (in cui
sivai [lemnio] è forma verbale in -ai, come in altri casi in
Etruria, mentre zivas [etrusco] è participio; cfr. la formula
parallela zivas avils XXXVI [Ager Tarq.]). La traduzione è
evidente: «visse [avendo vissuto] anni 60 [40]/76 [36]». Si confronti in Etrusco lupum avils maXs sealXls (Tarquinia) «e
morto con/di anni 65 [45]», avils cealXls lupu (Tarquinia)
«con/di anni 30 (morto)». Il confronto di questi numerali rileva un'importante coincidenza strutturale-morfologica che unisce le due documentazioni: i numeri delle decine vengono formati (a partire da 30) per mezzo del suffisso -alXwi-74: in cui
— fenomeno estremamente significativo (cfr. infra) — la tradizione lemnia sembra conservare una forma anteriore allo
stato di lingua in senso stretto etrusco, in cui i è caduto; è
merito di Rix 75 aver segnato il parallelismo formulare (morfosintattico) tra il sintagma lemnio Holaiesi <X>okiasiale e l'etrusco Lar&iale HulXniesi della tomba dell'Orco (cfr. Lar&iale
Melacinasi in un'iscrizione arcaica di Vulci). In un altro tratto
fonologico di dettaglio il Lemnio si distingue dall'Etrusco, pre73

An. cit.
Cfr. in particolare Rix, op. cit., 8 24, inoltre IDEM (fondamentale), in SE LV
(1989), p. 184.
14

75

Cfr. DE SIMONE, in Rasenna, cit., p. 724.
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supponendo però (come nel caso di -alXwi-) lo stesso punto di
partenza (l'innovazione in questo caso è lemnia): il lemnio
scrive avis rispetto all'etrusco avils, il che è indice di indebolimento (o caduta) di l avanti s. Un punto discutibile riguarda
la forma del genitivo II 7 6 , in cui il Lemnio appare concordare
con l'Etrusco recente (tipo LarOial); come ha sottolineato Agostiniani 77 , -ial potrebbe essere un secondo arcaismo lemnio se è
esatta la tesi di Rix 78 che grafie tipo LarQia stanno per
LarOial, ipotesi a mio avviso insostenibile. Non si può escludere tuttavia la seconda alternativa, proposta da Agostiniani,
che il lemnio -ial rappresenti un'innovazione analogica che
precede di almeno un secolo la parallela innovazione etrusca
(in altri termini: la stessa base paradigmatica avrebbe condotto indipendentemente allo stesso fenomeno). Un ulteriore
punto qualificante, segnalato acutamente da Agostiniani79 riguarda infine il genitivo lemnio tipo *larisia (in cui la i non
appare ancora assorbita dalla s). Questo fenomeno potrebbe
essere interpretato nel senso della pertinenza ad una fase anteriore «alla differenziazione linguistica, per questo settore
della morfologia, tra Nord e Sud dell'Etruria». Agostiniani
coerentemente ne deduce l'improbabilità di un'istallazione etrusca a Lemnos nel VI secolo (ma cfr. infra). Altre incontestabili
e del tutto specifiche ("Einzelsprachlich", cioè non generali e
in quanto tali valide ai fini comparativi tra singole lingue)
corrispondenze morfologiche lemnio-etrusche sono le seguenti:

76

Cfr.

AGOSTINIANI,

art.

cit.,

pp.

20

s g g .,

77

37

sgg.

Cfr. art. cit., nota p. 42: -l tratto conservatore.
78
Cfr. op. cit., § 31.
79
Art. cit., p. 41 sgg.
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Lemnio
a) Caso retto 0: Aker
b) Genitivo I (-s): Holaies
«Pertinentivo» -si [:-iale\:
Holaiesi <3>okiasiale

e) Locativo in -i: seronai
[:etr. -*u-na-i]
d) Locativo «rideterminato»:
-i-Q(i): seronaiO
[:etr. *-u-na-i-9]

Etrusco
- 0 : Ouker, Avile etc.
-s/s
-si (:iale): Lardiate
HulXniesi [LarOiale Melacinasi]
-i: fulinusnai (are);
cfr. neoetr. -e < -a-i:
zusleve, zaOrumsne
-a-i: vinaiO, hamaiQi

(are); cfr. neotr.
-ned(i) < *-na-i-9i:
hupnine&i
e) Forme verbali («perfetti»?) -ai: akarai (are.)
in -ai: aomai, arai, sivai
f) Congiunzione enclitica -m:
-(u)m
marasm (: maras)
Vengo al punto conclusivo e decisivo: le coincidenze lemnio-etrusche, di cui ho esposto gli aspetti fondamentali, non possono essere risolte (o meglio dissolte) in termini astratti di una
parentela genealogica, cioè nel quadro di un modello esplicativo
a-storico, in cui le lingue perdono necessariamente la loro individualità. Le sistematiche e non occasionali coincidenze (fonologiche, lessicali, morfologiche nonché morfosintattiche) esistenti tra
Etrusco e lingua della stele di Lemnos impongono di considerare
questa lingua come una semplice variante dell'Etrusco arcaico.
E importante notare che questa sembra conservare, per lo meno
m un punto, uno «stato di lingua» non più etrusco (*alXwi-; si
noti inoltre *larisial). Ma si tratterebbe, in questi particolari
fonologici, di una fase anteriore nel quadro di mutamento diacronico della stessa lingua (o, al massimo, di varianti dialettali
nell'ambito di essa, successivamente scomparse). È inoltre possibile, come ho accennato, che il genitivo II -ial sia un fenomeno parallelo lemnio-etrusco; si presenta invece irrilevante (in
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quanto fenomeno triviale) la grafia avis rispetto all'etrusco avils
(comunque innovazione lemnia). Ho già sostenuto — occorre ribadire e ricordare a questo punto — che l'Etrusco è lingua
genealogicamente isolata e che i paralleli «etrusco microasiatici»
non resistono ad una critica condotta con metodologia linguistica avanzata.
I dati esposti, che concordano non a caso significativamente e pienamente con le tradizioni storielle relative alla presenza di Tirreni a Lemnos e nell'Egeo più in generale (cfr. supra) ci impongono dunque di affermare che coloro (o colui) che
ha posto e scritto la stele di Lemnos (verso la fine del VI sec.
a.C.) sono semplicemente Tirreni-Etruschi.
Alla presenza immediata di Tirreni-Etruschi a Lemnos non
può opporsi, a mio avviso, la mancanza di un orizzonte o facies
archeologica «villanoviana» 80 od eventualmente «orientalizzante» (non si può pretendere cioè ad es. il Villanoviano). Non
esiste infatti una corrispondenza biunivoca e meccanicamente
nonché intrinsecamente necessaria (bidirezionale) tra una cultura
(o meglio facies archeologica) e lingua, come recentemente ha
mostrato anche empiricamente con larga messe G.R. Cardona81.
La non intrinseca corrispondenza lingua: cultura si realizza con
modalità differenti, come oggi sappiamo, secondo determinate
condizioni sociolinguistiche (in sé variabili). È necessario realizzare pienamente e coerentemente (in tutte le sue attinenze storiche) questo punto fondamentale, perché altrimenti il problema
non può essere nemmeno imposto rettamente. Un caso interessante della non immediata identità lingua-cultura risulta per il
mondo germanico da Tacito (Germania, 45, 7), secondo cui gli
80

Cfr. il tentativo di GRAS, Trafics, cit., p. 651 sgg.; cfr. anche IDEM, in Mélanges
Heurgon, cit., p. 344 sg.
81
Cfr. La tipologia della convergenza linguistica, in Atti del Convegno della SIG
(Bergamo 17-19 die. 1987) (Pisa 1988), p. 181 sgg.; cfr. anche L. RUBEKEIL, Suebica. Volkernamen und Ethnos (Innsbruck 1992), p. 23 sgg.
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Aestii, malgrado la lingua più vicina alla Britannica, fanno
parte del gruppo Suebico: Ergo iam dextro Suebici maris litore
Aestiorum gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum,
lingua Britannica proprior.
Molto importante sarebbe sapere da quando i Tirreni-Etruschi si trovavano a Lemnos e nell'Egeo. La linguistica, in
quanto tale, non può rispondere a questo quesito, anche se,
come ho detto, il Tirrenico (o Etrusco) di Lemnos sembra presentarsi, per lo meno in un tratto, più arcaico di quello documentato in Italia. Ma questi fenomeni non sono quantificabili in
anni, e costituiscono solo indizi linguistico-strutturali che, escludendo ovviamente il VI secolo (cfr. supra), puntano ad una data
anche sensibilmente anteriore. Un'argomentazione importante e
consistente, riguarda l'alfabeto della stele di Lemnos, che presenta l'uso «rosso» di *F in contesto «azzurro», ma non è confrontabile direttamente con quello etrusco in senso proprio (di
derivazione calcidese) e va inquadrato forse nell'ambito di una
koinè grafica delle isole ioniche e dell'adiacente costa dell'Asia
minore (formazione complessa)82. I Tirreni-Etruschi di Lemnos
si presenterebbero, da questo punto di vista, come inseriti nell'ambiente geografico e storico circostante, certo un indizio che
la loro presenza a Lemnos non ebbe carattere del tutto episodico
o momentaneo, ed assunse un certo spessore cronologico. A favore di questo «inserimento ambientale» va addotta anche la
possibilità di riconoscere nel testo di Lemnos in Morinail il
nome di Mópiva (costa occidentale di Lemnos), oltre che in
82

Cfr. da ultimo (dopo GRAS, Trafics, cit., p. 629) AGOSTINIANI, art. cit., p. 17
nota 3. GRAS, Trafics, cit., p. 631, ha ammesso l'ipotesi dell'arrivo a Lemnos, alla fine
dell'VIII od al VII secolo a.C, di un alfabeto che i Villanoviani avevano appena
ricevuto dai coloni greci di Pithekoussa. Per l'alfabeto dei frammenti di Efestia cfr.
della Seta, art. cit., p. 132 sg. Si noti che la parola uarQamesa (DELLA SETA, art. cit., p.
" 5 ) presenta la lettera u (unico esempio), che può essere interpretato agevolmente
come segno per la semivocale (w) iniziale avanti a, non attesta quindi una soluzione
diversa da quella documentata nell'iscrizione di Kaminia.
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<Poke, <3>okiasale quello di <3>6xr|, boxata (a parte Holaies,
-si~'YXaìog nome greco già documentato a livello miceneo83).
La non utilizzazione dell'alfabeto propriamente etrusco a Lemnos (ma si noti x¥=kh) suggerisce che la presenza di TirreniEtruschi a Lemnos sia anteriore alla recezione dell'alfabeto calcidese da parte degli Etruschi d'Italia (quindi anteriore ca. al
700 a.C).
In pieno accordo con il quadro storico qui delineato si colloca la tradizione del nome dei Topaavoi/Tuppavoi), (-r|-) cui ora
mi volgo. È ben noto che gli etnici greci in -avó<; (tipo
Ku^ixr|vi%ó<;: Ku^ixoc;, Aaui|/axr|vóc;: Aàu\)/axo<; etc.) 84 , di probabile
origine anellenica85 (fatto irrilevante nel quadro di questa argomentazione), hanno nettamente il loro centro di diffusione in
ambiente microasiatico nord-occidentale, che rappresenta il centro
geografico della loro creazione e diffusione. Non può essere semplicemente un caso, a questo punto, la concordanza sostanziale
di questo dato geografico con la presenza Tirreno-Etrusca a Imbros e Lemnos (Lesbos?): ritengo di conseguenza provato che il
nome Tupaàvoi/Tuppavoi fu dato dagli Elleni (secondo questo
modello formativo) agli Etruschi dell'Egeo, e che il nome fu poi
83
Cfr. G. NEUMANN, in Colloquium Rauricum, Band 2. Zweìhundert Jahre HomerForschung (Stuttgart-Leipzig 1991), p. 322.
84
P e r le formazion i in -avó<;/-T\vóq cfr. F. DE SAUSSURE, Recueil des Publications
Scientifiques de F. de Saussure (Genève 1922), p. 566 sgg. [1989]; J. SUNDWALL, Die
einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischer Namenstàmme (Klio Beih. 1913), p. 41; G. HERBIG, Kleinasiatisch-Etruskische Namengleichungen. Sitzber. Bayer. Ak. Phil. Hist. Kl. 1914, p. 31; H. JACOBSON, in BphW 1914, p.
967; A. DEBRUNNER, Griechische Wortbildungslehre (Heidelberg 1917), § 321; H. JACOBSON, in Festschr. fiir P. Kretschmer (Wien-Leipzig 1926), p. 74; A. DEBRUNNER, in
Reallex. der Vorgesch, IV 2 (1926), p. 522; SCHACHERMEYER, Etruskische Friihgeschichte,

cit., p. 283 sgg.; D. DETSCHEW, in KZ 63 (1936), p. 227 sgg.; V. BERTOLDI, in Kopf|vii

{=Mélanges E. Boisaq) I (Bruxelles 1937), p. 47 sgg.; I. DURIDANOV, in BalkE XXXII
1 (1989), p. 87 sg. (origine tracia).
85
L'origine ellenica di -avó<^-Tivó<; (riportato correttamente, in quanto tale, a
*-eh-no- [^laringale seconda] è sostenuta da FR. BADER, in BSL LXXXIV 2 (1989),
pp. 267-268. Questo inquadramento non tiene di conto però della distribuzione geografica delle attestazioni, non centrata nell'Ellade.
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econdariamente impiegato (riciclato) dai Greci d'occidente per
designare gli Etruschi in Italia. Il nome Tupcravcx; (con -per- non
attico!) è ora attestato (inno a Dionysos a parte; Hym. Hom
yjl,8: Ti)pcxr|voi) su una lekythos dell'inizio del V secolo dell'agorà di Atene 86 ; ben note sono le attestazioni come
Tupcrav[5v] (gen.) nella dedica dei Liparesi a Delfi (secondo
quarto V sec. a.C.)87; alla fine del Vl-inizio V secolo si data il
cosiddetto cippo dei Tirreni sempre a Delfi88, che reca
Tuppavói89. É superfluo ricordare i due elmi, dedicati ad Olimpia
da Hieron di Siracusa dopo il 474 a.C.90 (Tupav, Tuppavòv)91. In
Occidente la più antica menzione è contenuta nella seconda defixio della Malophoros a Selinunte (VI-V sec. a.C: Tuppavd)92.
Queste sono le uniche attestazioni più antiche del nome
Topaavoi/Tuppavoi. La mancata menzione di Tupaàvoi/Toppavoi
in Omero93 può avere una spiegazione «interna», ed assumerebbe comunque un valore cronologico scarsamente precisabile.
86

Cfr. ora O. MASSON, Onomastica graeca selecta II (Paris 1980), p. 570. Si t r a t t a
dello stesso testo m e n z i o n a t o dalla Torelli, in PP C L X V , cit., p. 423 n. 54 (cfr. a n c h e
GRAS, Trafics, cit., p. 680; CRISTOFANI, Gli Etruschi del Mare, cit., p. 99).
87
Cfr. L . H . J E F F E R Y , The locai Scripts of archaic Greece (Oxford 1990 2 ), p. 351
nota 1; CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, cit., p. 80.
88
Cfr. diffusamente G R A S , Trafics, cit., p p . 518 sg., 684 sg.; CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, cit., p. 8 3 .
89
Ho qualche difficoltà ad ammettere una dedica ad Apollo da parte dei
Tuppavói in quanto «nazione», per cui preferisco intendere il testo come 'AnóXkOvi
tuppavot (la questione è comunque irrilevante in questa sede); cfr. CRISTOFANI, in Xenia
8, cit., p. 12 sgg.
90
Cfr. M. PALLOTTINO, Etruscologia (Milano 1984 7 ), t a v . X X I X ; G R A S , Trafics,
cit., p. 682. Cfr. a n c h e M. GUARDUCCI, Epigrafia Greca I ( R o m a 1967), p. 344 n. 4. P e r
un terzo elmo iscritto (Tuppavàv) cfr. o r a SEG 33 (1983), n r . 328; 34 (1984), n r . 332.
91
O. H a n s e n ha s o s t e n u t o (Hermes 118, 1990, p. 498) che Ai Topav ( = G U A R D U C C I ,
op. cit.) va interpretato come «For Zeus Tyrannos», ipotesi molto inverosimile. Corretta l'integrazione della Guarducci (op. cit.) Ai Topav<ò>v; la Giuffrida-Ientile (op.
cr
t., p. 9 nota 4) ritiene arbitrariamente che Tupav (sic) possa essere connesso con
*truna.
92
Cfr. JEFFERY, Locai Scripts, cit., pp. 271, 277 n. 38a; A. LANDI, Antroponimia
Siceliota. Struttura e funzione (Roma 1981), p. 87; GRAS, Trafics, cit., pp. 526, 234.
93
Cfr. L. AIGNER-FORESTI, in Grazer Beitrdge 6 (1977), p. 13.
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Noto anche che l'identificazione con i Twrws egizi (tra il 12301170 a.C.)94 non è dimostrabile95.
Di portata centrale è il problema che può essere così formulato: da che cosa è derivato il nome Tupoavói;? Detschew ha
mostrato 96 che gli etnici in -avóq/-r\vòq sono derivati, in linea di
principio, da toponimi (cfr. supra), anche se non mancano
esempi sporadici di aggettivi di appartenenza97 , constatazione
che apre, in linea di principio, due corrispondenti possibilità. Ma
non esiste, in ambiente egeo nord-occidentale, alcun toponimo
da prendere possibilmente di base (per *Topaa cfr. supra), né la
lingua greca ci tramanda un sostantivo che possa essere preso
seriamente come fondamento 98. In linea di principio il nome
Tupaavoi/Tuppavoi con cui gli Elleni designavano gli Etruschi
dell'Egeo (e che aveva certo per gli Elleni stessi diverse connotazioni, tra cui connesse con la pirateria), potrebbe essere considerato in sé come esogeno od endogeno. Origine endogena significa che gli Elleni avrebbero denominato gli Etruschi con un
appellativo greco, in quanto tale parlante (cfr. Nemici «muto»
presso le popolazioni slave per designare i tedeschi)99; ma abbiamo visto che lupe- non ha etimologia greca, ed -avó$/-y]VÓc,
presenta una particolare distribuzione geografica. Provenienza
esogena implica che gli Elleni avrebbero ripreso e trasformato
(derivato aggettivale in -avóq,/-r\vóc,) una base propriamente
etrusca (appellativo). L'alternativa non è risolvibile sulla base
dell'evidenza greco-egea: dobbiamo per questo rivolgerci all'Oc-

94

Cfr. PALLOTTINO, Etniscologia, cit., p. 89.

95

Cfr. diffusamente L. AIGNER FORESTI, in Innsbrucker Beitrdge sur Kulturwiss.

18 (1974), p. 25 sgg.; EADEM, cit., p. 4.
96

Cfr. l'articolo citato alla nota 84.

97

cfr.

DETSCHEW,

art.

cit.,

p.

236

sgg.

98

Cfr. da ultimo GIUFFRIDA-IENTILE, cit., pp. 9-10, che, riferendosi ad Alessio, fa
sua la derivazione da TÓpaix; «fortificazione».
99
Cfr. F. SOLMSEN - E. FRAENKEL, Indogermanische Eigennamen ah Spiegel der
Kulturgeschichte (Heidelberg 1922), p. 98. L'intero problema è posto in generale in
termini etnologici moderni nell'ultima ricerca di RÙBEKEIL, op. cit., in part. p. 11 s&&'
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Ritengo provato (cfr. supra) che il nome Topaavot/
- oi fu trasmesso in Occidente dall'ambiente greco egeo-VI ntale in cui aveva la sua origine. Il problema che immei
mente si pone è quello dell'origine del nome tursko-, con cui
ini ed italici designavano gli Etruschi 100 . Si è d'accordo nello
bilire una relazione tra Tupaotvoi/Toppavoi e tursko-, ma
ale? Ben attestato in latino e nelle lingue italiche (oltre che in
Itri dialetti dell'Italia antica) è un suffisso denominale -ko(-iko- (cfr. ad es., unicus = got. ainah-a = aksl. inokù; paucus =
ahd foh), cfr. ad es. Marcus/Mamarcus, italico Iapuzkum,
Naharkum, tùvtiks etc. Su questa possibilità formativa ereditata
ha agito evidentemente il modello greco dei derivati in -ixo<;, in
particolare nella specificazione dei cosiddetti ktetika derivati da
etnici101 (tipo bellicus: 7to^8ux%ó<;; Gallicus, Germanicus etc). Il
modello formativo (etnico: ktetiko) è sicuramente molto antico e
certo largamente interlinguistico nel quadro dell'Italia antica
(cfr. in Etrusco -ane: -anus). In particolare vorrei segnalare la
coppia Grail: Graeci, attestata solo a partire da Ennio e Pacuvio, ma certo di età molto più remota; non credo infatti che il
nome Fpaixcx; possa essere pervenuto in Italia a seguito della
colonizzazione calcidese (Vili sec. a.C.)102, ma penso (con G.
Pugliese Carratelli)103 che sia precoloniale e rimandi a Dodona,
centro della mantica ellenica più antica. Noto che 'Ou(3pixó<; è
ormai attestato a Graviscae già nel VI secolo a.C.104 e poteva
essere di conseguenza noto come modello formativo ("O|A|3poc;:
100

Cfr. DE SIMONE, in SE XL (1972), p. 153 sgg.

01

Fondamentale è W. DITTENBERGER, in Hermes 41 (1906), pp. 78 sgg., 161 sgg.
tir. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen ini Etruskischen, II, cit., p. 263
(adde A. FICK, KZ 46, 1914, p. 116 sgg.).
103
Cfr. PdP 23 (1968), p. 321 sgg (= IDEM, in Scrìtti sul mondo antico, Napoli
"«, p. 320 sgg.). Cfr. anche G. MADDOLI, in Alle origini del Latino, in Atti del
Convegno della SIG, Pisa 7-8 die. 1980 (Pisa 1982), p. 48.
' Cfr. da ultimo P. POCCETTI, Per un'identità culturale dei Brettii, Napoli 1988,
P- 33 (dopo DITTENBERGER, art. cit., p. 85 sgg.; E. WIKÉN, Die Kunde der Hellenen von
71
Lande und den Volkern der Apenninhalbinsel bis 300 v. Chr. (Lund 1937), p. 45
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in ambiente etrusco-italico. Va notato che il Sud-Pi,
ceno presenta ombrijen (akren) < *ombreyey-en («in agro um
brìo»; loc.)105 (tema *ombryo-).
La lista delle formazioni latino-italiche è ben nota, cfr. ad
es. Aequì-Aequiculi106, "Aoacovs*;- Aurunci107, Falerìi-Faliscì10^
Hernici [:herna]109, Opici-Oscì110 (nel Veneto Isarcì)111. Vorrei
soffermarmi solo in particolare sul nome dei Voteci112, attestato
nello Skylax (9 e IO)113 (ricordo che, come ha dimostrato Peretti, l'opera che va sotto il nome di Skylax ha senza dubbio un
nucleo antico ed affidabile) come 'OA-001 (OXG(ÙV). Non è stato
sinora rilevato che un'iscrizione etrusca arcaica di origine incerta
sgg.; G. DEVOTO, in SE XXVIII, 1960, p. 263 sgg.; G. RADKE, RE Suppl. Band IX,
1962, col. 1746 sgg.). È interessante rilevare anche la forma 'OMPROX (di incerta
funzione) su un cratere ceretano del Louvre: (580-575): R. ARENA, MAL V i l i XIII 2
(1967), nr. 26 = Fr. LORBER, Inschriften auf korinthischen Vasen (Berlin 1979), nr. 42.
105
Cfr. A . M A R I N E T T I , L e iscrizioni subpicene / . I I t e s t i ( F i r e n z e 1 9 8 5 ) , p . 2 3 3
Ch. 2 Cfr. anche I. J. ADIEGO LAJARA, Protosabelio, Osco-Umbro, Sudpiceno (Barcelona
1992), p. 48.
106
Per AequicuU cfr. A. NEHRING, dotta XVII (1929), p. 120. Da usare con
riserva S. FERRI, RAL XX (1965), p. 388 sgg.
107
Cfr., Paulus ex Festo, p. 16 (L.) (Ausonia-Aurunca); WIKÉN, op. cit., p. 45
s

gg108

Cfr. G. DEVOTO, SE X I I I (1939), p. 312; G. GIACOMELLI, Falerii-Falisci nella
toponomastica italiana (1961; estr.).
109 p e r j a forma "Epvixeg (-.Hernici) cfr. WIKÉN, op. cit., p. 45. Sull'etimologia cfr.
I. WHATMOUGH, in Mnemes Xarin. Gedenkschrift fiir P. Kretschmer II (Wien 1957), p.
199; L.F. FLVTRE, Recherches sur les éléments prégaulois dans la toponymie de la Lozère
(Paris 1957), p. 87 nota 2.
110
Cfr. DITTENBERGER, art. cit., p. 79 sgg. L'ultima trattazione (non senza riserva) è di M. DUBUISSON, Latomus 42 (1983), p. 522 sgg.
111
Cfr., H. KRAHE, in Gioita XXVI (1937), p. 96 sgg.; A. KARG, in Wórter u.
Sachen 22 (1941/42), pp. 113 e 178. Dilettantesco K.F. WOLFF, Ber Schlern 34 (I960),
p. 379 sgg.
112
cfr. DITTENBERGER, art. cit., p. 93 sgg.; sul nome dei Volsci da ultimo (con
critica) G. RADKE B E I X A 1 (1961), col. 773 sgg.; POCCETTI, op. cit.p. 52. È dopo la
stesura del ms. che ho preso conoscenza di H. Rix, in Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica 20 (Roma 1992), p. 48.
113
Faccio riferimento ora all'edizione standard ed al commento critico di A.
PERETTI, II periplo di Scilace. Studio sul primo portolano del Mediterraneo (P i s a
1979).
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a C ) 114 °i attesta il gentilizio Vulsena(s) (ho esaminato
mente la foto pubblicata in SE: la u si presenta come
\ rhe nresuppone * Vulse, identico ad 'Otaróc; dello Skylax.
sicura;, m c f
, , ,
., ., .
.
,.
.... .
mi sorprenderebbe perciò il rinvenimento di un gentilizio
co arcaico *Vulsicina (:neoetr. *Vulsena) parallelo a Tursikina (oltre a Avhircina, cfr. infra).
Sarebbe allora non impensabile che i Greci d'Occidente abbiano potuto creare, sulla base di Tupaavoi/Tuppavoi, un *xupa(i)(cfr. infra), denominazione passata successivamente ad italici
e latini (origine greca di *xupcy(i)xo-). Ma questa suggestione è
storicamente in sé assai debole ed incontra una decisiva obiezione linguistica: non esiste infatti (a quanto io veda) un modello formale -(i)%ó<;: -<xvó<;(-r|VÓ<;), cioè coppie di questo tipo, da
cui i Greci d'Occidente potessero estrapolare *xupa(i)xo- (quindi
creazione greca sulla base di Tupcxctvóq/Toppavcx;). Se ne deduce
che *tursko- deve essere formazione latino-italica; si ripropone
così, di conseguenza, l'alternativa origine endogena od esogena (di
cui sopra), ma a livello propriamente italico: il nome *tursko- è
di origine italica (esogeno) o rappresenta la trasformazione di un
nome etrusco (endogeno)? A favore dell'origine endogena di turspossono essere addotti una serie di argomenti nel complesso
stringenti. È a mio avviso ormai provato, in primo luogo, che
l'etrusco tular rasnal (cippi di Cortona) non può significare «confini [cippi confinali] degli Etruschi» (della «nazione etrusca»),
ma bensì solo «confini del popolo» (cioè di un singolo «popolo»
[Lortona])115, constatazione che lascia disponibile, per così dire,

114

Rix, Etruskische Texte II, cit., OA 2.19 (p. 336).

115 TT

\1

/

uno «stato» etrusco non esiste e, se esistesse (ma questo non è vero) i suoi
Fo T* ° n p O t e v a n o c e r t 0 essere presso Cortona. Cfr. C. DE SIMONE, in Annali della
zwne
jj " "
per il Museo «CI. Faina» II (1985), pp 95 sg. Allo stesso risultato è giunto
• ix, ibidem, p. 167 (cfr. ora IDEM, in Studi di Antichità in onore di G. Maetzke II,
Koma
W84, p. 455 sg.).
n
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una casella per una designazione più generale116. In ambiente
italico si può confrontare direttamente tuderor totcor (TI Via
12): «.Fines urbici» (della «tota») o l'iscrizione di un cippo (!) di
Assisi foce stahu «publice sto»117 («segnalo i confini della tota»).
Al Museo di Paros ho avuto recentemente occasione di esaminare un òpoc; con la scritta òpo<; nóXsatc, «confine della TtóXic, «(un
*òpoc; 'EÀAf]Vcov sarebbe ovviamente impensabile). L'estrema probabilità dell'esistenza di una designazione collettiva (nome etnocentrico per quello che noi chiamiamo Etruschi-Tirreni) risulta
dalla dottrina di 6 secoli di storia etrusca (finis nominis etrusci)
che implica la coscienza intenzionale dell'unità storico-culturale
dell'Ethnos, che trova la sua espressione naturale in un nome
(etnocentrismo).
Se si parte da una base etrusca turs- (tema *turse [-w]), per
altro non attestata (e questo è un punto debole dell'argomentazione: ma esistono contesti epigrafici che potevano contenerla?) si ottiene la possibilità di una identificazione con il
corrispondente egeo da cui i Greci hanno derivato Tupaavoi
(*turse: Tupaavoi), indipendentemente dagli Italici e Latini (che
hanno creato tursko-; cfr. infra); è anche possibile che il nome
Etrùria (:Etruscl) abbia per base turs- (con metatesi della liquida: Trasumennus-Tarsumennus; *Avhirce: Africus); per e- cfr.
possibilmente i deittici ta : ita (>eta), ca : ica (>eca) (cfr. inoltre
pur6 : eprOnev(e)). La forma di base potrebbe essere *(e-)trus-

116
Per la formula an zilaB amce meXl rasnal (Rix, Etruskische Texte II, cit., Ta
7.59), cfr. DE SIMONE e Rix, art. cit. (da ultimo [inaccettabile] O. SZEMERÉNYI, in
Latein. und Indogermanisch. Akten des Kolloquiums der idg. Gesellschaft, Salzburg
23-26 Sept. 1986, Innsbruck 1992, p. 321 sgg). È ovviamente possibile pensare che
Rasna sia stato anche secondariamente impiegato per designare i «popoli per eccellenza» (in quanto costituenti la lega), fenomeno per cui non mancano confronti nelle
lingue indoeuropee, ad es. irli tùath «popolo, tribù, nazione» (cfr. DE SIMONE, art. cit.,
p. 100). Per la formula me% Bufa di Pyrgi cfr. C. DE SIMONE, in AION 12 (1990), p261 sgg.
117

Cfr. DE SIMONE, art. cit., p. 97.
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t:*(e)turs-)118, per il cui significato si presentano in linea di
principio diverse eventualità interpretative, senza possibilità attuale di dimostrazione cogente e puntuale 119.
Il gentilizio Tursikina della fibula arcaica di Chiusi120 (ca.
630 a.C: Mamurke Tursikina) rappresenta dunque un derivato
etrusco in -na (gent.) (cfr. Avhircina: *Avhirce=Africus) dello
ktetikon (usato come prenome maschile) latino-etrusco *turso-ko(>*tursko-; etr. *turse: lat.-italico *turso-; cfr. supra *Volso-ko- >
Volsco-), passato come tale (riciclato) in Etrusco 121 ; la i in questo caso è anaptittica: *turske-na > tursikina (cfr. Aritimi <
Apte(Ai<;). Il fenomeno va inquadrato ovviamente nella «competenza onomastica multipla» 122 . La valutazione non cambia sostanzialmente ammettendo (con maggiore aderenza al possibile
modello greco (cfr. supra "O|4,ppo<;: 'O|0.ppixó<;) un derivato -iko(*turs-iko-), il che escluderebbe l'anaptissi secondaria in Etrusco
(Tursikina), ipotesi comunque che resta privilegiata. L'alternativa opposta, a mio avviso oggi indimostrabile, consiste nell'ipo118

Sul nome Etrùria (-.Etrusci) cfr. G. DOTTIN, Les anciens peuples de l'Europe

(Paris 1916), p. 128 sgg.; W. BRANDENSEIN, in PhW 59 (1939), p. 839; IDEM, in REIE
3 (1943), p. 70; U. COLI, in Antiquitas II (1947), p. 72 sg.; P. LINDE, in Athenaeum 44
- N.S. 34 (1956), p. 362; G. DEVOTO, in SE 28 (1960), p. 274 sgg.; G. ALESSIO, in SE

29 (1961), p. 192; D. BRIQUEL, in REL 61 (1983 [4]), p. 65 sgg.; cfr. inoltre gli articoli
di L. Aigner Foresti alle note 93, 95.
19
Frequente è il fenomeno della designazione del popolo diverso come " altro "
(cfr. FR. BADER, in BSL LXXX 1985, p. 57 sgg.), termine che può venir impiegato
anche soggettivamente ("noi in quanto altri"). Possibile si presenta anche un significato del tipo "das Eigen, Selbst-Sein" (in quanto opposto al "nicht-Eigene"), come
RÙBEKEIL (op. cit.., pp. 31 sgg., 203 sgg.) ha reso verosimile per il nome dei Suébi.
Altra eventualità "uomo" (cfr. RÙBEKEIL, op. cit., pp. 36, 215 sgg.). Diverso ovviamente il caso di Viteliù "Italia" nella guerra marsica, che è creazione politica del
tutto intenzionale. Per il concetto di etruscità come processo cfr. C. RENFREW, ATchaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origin, (London 1987), p. 214
s
ggCfr. DE SIMONE, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, in Atti del XVII
Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Chianciano Terme 28 maggio-I giugno 1989
(Firenze 1993), p. 28 sgg.
121

Cfr.

122

Cfr. DE SIMONE, in PdP CCXLVII, cit., p. 263 sg.

DE SIMONE, in SE XL,

cit., p.

161.
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tesi di una formazione etrusca, che sarebbe allora *turse-ke (-ike),
possibilmente (variante di questa soluzione) su modello greco
(ad es. *turse: *turs(i)ke~ "Oju/3pcx;: 'Ojuj3pixó$); tursikina non rappresenterebbe, in questo caso, un imprestito latino italico. Questa ipotesi comporta però la dimostrazione vincolante che i nomi
etruschi in -ce (-ke), la cui documentazione materiale si è certo
accresciuta negli ultimi anni, rappresentino dei ktetika. Il gentilizio Laisece di Orvieto (VI sec. a.C), è certo analizzabile come
Laise-ce, formazione esattamente parallela a *Vulse-ke: *Volsoko-; ma *Laise (=*Laisus) resta per ora una incognita (e lo
stesso vale per Feluské). Il gentilizio Avhircina è probabilmente
imprestito diretto (=Africus).
Occorre chiedersi seriamente, a questo punto, quale possa
essere l'interpretazione storica dei dati sinora esposti. Questi consentono, a livello astrattamente logico, due possibili soluzioni
alternative, che occorre seguire con coerenza logica senza resti
sino in fondo, ben soppesando e pagando consciamente il pieno
«prezzo» delle due alternative. La prima consiste, in sostanza,
nel rispolverare la teoria dell'immigrazione etrusca: l'ethnos e la
lingua etrusca sarebbero stati importati di peso in Italia
dall'area egea (Lemnos, Imbros; Lesbos [?]). A favore di questa
alternativa potrebbe essere addotta l'esistenza in Toscana di
idronimi di tipo «paleoeuropeo» (cioè indoeuropeo) secondo la
teoria di H. Krahe 123 . A chi intende prospettare questa soluzione incombe necessariamente l'obbligo assai gravoso di dare
una precisa e vincolante motivazione archeologica (in particolare: dimostrazione di uno iato culturale), su cui basare la cronologia dell'arrivo; i Tirreni dell'Egeo rappresenterebbero allora
necessariamente un relitto conservatosi sino in piena età storica
(«Restvolk»). L'altra soluzione, cui darei la preferenza, consiste
nell'assegnare la precedenza storica agli Etruschi d'Italia, ed
ammettere il loro trasferimento nell'Egeo in una data che do123

Cfr. H. Rix, in Kratylos V i l i (1963), p. 145.
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vrebbe essere in ogni caso anteriore al VI secolo, e che può
agevolmente risalire al pieno VII secolo, ma anche ad età più
antica. Non si tratterebbe di una vera e propria massiccia «colonizzazione», ma di un fenomeno di stanziamento (anche durevole: Lemnos), da porre in relazione in sostanza colla pirateria.
L'insieme di dati di ordine diverso su esposti possono supportare
questa interpretazione e sintesi storica, che offre il vantaggio
non secondario di interpretarli, a livello più profondo, alla luce
di fattori economici ben precisi e in concreto verificabili (espansione economica e demografica etrusca nel corso dell'VIII secolo
a.C; sorgere di una classe egemone di apiGTOi), che hanno per
conseguenza l'espansione commerciale e la pirateria con essa
connessa.
Il ratto di Dionysos da parte dei pirati tirreni è fortemente
simbolico, come ha notato M. Gras 124 «S'emparer de Dionysos,
c'ést aussi tenter de s'approprier le commerce du vin à travers
le dieu au canthare». Non a caso un'anfora vinaria tarquiniese
della fine del VI sec. a.C.125 reca la scritta vinum.
I colleghi linguisti che parlano di «Urverwandtschaft»
Etrusco-lingue microasiatiche avrebbero fatto bene a tener conto di quanto scritto nel 1892 (!) da E. Mayer126: «Es ist nie
bezweifelt worden, daB die Tyrsener von Lemnos identisch sind
niit den tyrsenischen Seeràubern, welche aus der Geschichte von
dem Raub des Dionysos und Ihrer Bestrafung (...) ani bekanntesten sind». Gli faceva parzialmente eco, non molto più tardi
(1913)127, J. Beloch «ganz ini Gegenteil waren ini VI Jh., in das
dieser Hymnos (se. Inno a Dionysos) gehòrt, die Etrusker die
gefurchtesten Seeràuber».
Cfr. Trafics, cit. p. 647. Per la produzione e commercio vinari cfr. anche VON
HASE, ari.
125
126
127

cit., p. 8 sgg.

Cfr. Rix, Etruskische Texte II, cit., p. 67, Ta 0.6.
Forschungen zur alteri Geschichte (Halle 1892), p. 22.
Grieschische Geschichte (Strabourg 19132), p. 51.
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Storicamente capitale si presenta, come ho accennato, la
questione del quando sia possibilmente iniziata l'« avventura
egea» degli Etruschi, problema cui non ho la competenza specifica per rispondere (ma cfr. supra).
L'arrivo a Lemnos viene collocato ipoteticamente da Gras
intorno alla fine dell'VIII-inizio del VII secolo a.C.128, facendo
però risalire i traffici tirreni verso Sardegna, Sicilia ed Egeo già
all'VIII secolo a.C.129. Non so quanto sia oggi oggettivamente
verificabile l'affermazione di V. Paglieri130 che solo verso la fine
del VII secolo a.C. gli Etruschi fossero in grado di possedere
navi equivalenti a quelle dei Calcidesi di Cuma (la potenza marittima etrusca esploderebbe secondo FA. intorno a questa data).
Ritorno ai dati linguistici: la presenza tirreno-etrusca
nell'Egeo, in particolare a Lemnos ed Imbros (Lesbos?), per lo
meno nel VI sec. a.C. (cfr. supra), apre certo la via, in linea di
principio, alla possibilità di imprestiti dalle lingue microasiatiche
(cfr. supra per le relazioni genealogiche etrusco-lingue microasiatiche). Un evidente imprestito pienamente storico (e relativamente tardo) è certo Zarmaie (Vulci, V sec. a.C.)131. Molto problematica, data la distanza cronologica, si presenta l'eventualità di
imprestiti ittiti 132 (l'impero ittita entra in crisi intorno al 1200
a.C). Nell'ambito del possibile (e senza un quadro cronologi128
Cfr. Trafics, cit., p. 361. Secondo GRAS (cfr. ibidem, p. 695) gli oggetti italici
avrebbero raggiunto l'Egeo in età anteriore alla prima esperienza coloniale, ipotesi

contestata da VON HASE, op. cit., p. 16.
129

Cfr. op. cit., p. 707.
Cfr. SE XXVIII (1960), p. 277.
131
Cfr. DE SIMONE, in Atti del X Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Firenze
1977), pp. 83-84; IDEM, in Glotta LUI (1975), p. 163.
132
H. EICHNER, in MSS 4,5=Fetschr. K. Hoffmann II (1985), p. 5 sgg., ha sostenuto l'identità di malwa- (luvio [II metà del XIII sec. a.C] e sidetico) «Zeichen,
beschriftetes Mal» con l'etrusco mulu(muluvanice), sostantivo che significa propriamente "dono fatto in onore" (cfr. n. 21); inoltre nulla giustifica (a parte il problema
storico soggiacente!) l'ipotesi di una forma *malwa- (così EICHNER, art. cit., p. 15) alla
base dell'etrusco mulu.
130
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co preciso) si muovono due raffronti. Il primo è l'etrusco
puia ~ greco ÒTCUÌCO, verbo per cui appare ora possibile provenienza ittita 133 (Rix: puia di provenienza licia, ma cfr. infra;
difficile formalmente e semanticamente si presenta la tesi di una
mediazione greca). Il secondo è costituito dall'equazione luvio
Tarhunt- ~ etr. TarXu, da me posta in dubbio 134 e riaffermata
polemicamente da H. Rix 135 , che invoca la forma licia Trqqntcome fonte diretta di quella etrusca. Ma (a parte il dato
dell'inserimento di TarX- in una rete regolare di rapporti morfologici in Etrusco) 136 , la Licia è geograficamente ben lontana
da Lemnos-Imbros (e dall'Egeo settentrionale), in cui si cristallizza per noi in ogni caso la presenza etrusca arcaica (VI [VII?]
sec. a.C). Imprestito di un «Wettergott» anatolico?
Il quadro storico generale dei rapporti tra Tirreni-Etruschi
ed ambiente Magno-Greco si presenta dunque come molto articolato e complesso, in quanto la presenza tirrenica nell'Egeo a
Lemnos ed Imbros (Lesbos?) nel VI secolo (e nel VII?) apre
— in linea di principio — la possibilità di imprestiti «ellenici»
egei, non Magno-Greci in senso proprio (riciclati poi in Etrusco).
Questo punto di vista costituisce senza dubbio un certo cambio
di prospettiva rispetto a quanto da me sostenuto, per l'età arcaica, nei «Griechische Entlehnungen im Etruskischen». Ma va
anche detto che i dati linguistici, considerati come tali a livello
tecnico-formale, non consentono oggi di risolvere questa possibile alternativa, che la futura ricerca potrà affrontare solo sulla
base di nuovi dati (linguistici ed archeologici): non esistono oggi

Cfr. C. WATKINS, in Serta Indogermanica, Feschr. fiir G. Neumann (Innsbruck
1"82), p. 457 Sg (ittito hapus «penis»; denominativo *hpus-ye- [h=lar. 3]); cfr. H.
R
lx, Kratylos 30, 1985, p. 72; cfr. anche A.J. VAN WINDEKENS, in Festschr. fiir 0.
Szemerényi on thè occasion of his 6Sth Birthday (Amsterdam 1979), p. 917 sg..
31
Cfr. DE SIMONE, in Festschrift fiir G. Neumann, cit., p. 401 sgg.
135
Cfr. Kratylos 30, cit., p. 73.
136

Cfr.

DE SIMONE,

art.

cit..
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in Etrusco prestiti «eolici», ma ci si può chiedere quali oggettive possibilità esistano di individuare «eolismi» in Etrusco.
È superfluo ripetere in extenso quanto ho esposto nel mio
libro. Un nome quale Hipucrates (Tarquinia, 630-600 a.C.)137
può essere astrattamente di origine dorica (ma non di un dialetto dorico psilotico)138, od eventualmente attico (non però ionico). Esiste un complesso di nomi (AiFat;, Aiaxkamóc,, "Aptaiiiq,
'AxaÀàvxa, *'E?iéva, *Fsknàva>p, *Fi%apoq, *Ftkicnòaq['ì], Fió^aot; ap-

pellativo xvXvxyO')139 che mostrano caratteri che è possibile considerare dorici; è certo che questo gruppo di nomi (per cui ho
introdotto la designazione «demaratea») provengono nel complesso dalla Magna-Grecia (colonie doriche [od achee] senza possibilità di distinzione) e/o sono di provenienza corinzia. La componente ionico-attica in età arcaica è moderata ("ApxEHic,, 18r|<;,
'Opéatr|<;, Oiko%xr\ir\q). Ma è opportuno che la ricerca assuma un
atteggiamento aperto e possibilista, forse più di quanto io stesso
abbia fatto.

Postilla
Nelle more intervenute nella stampa degli Atti del presente
convegno (1993) ho avuto occasione di approfondire alcuni degli
aspetti della mia relazione di base, sviluppandoli e precisandoli
ulteriormente. Il testo qui stampato non corrisponde quindi più
in tutto alle mie attuali posizioni. Restando ferma la tesi fondamentale da me sostenuta (trasferimento etrusco-tirreno a Lemnos-Imbros in età certo anteriore al VI sec. a.C, ma comun137

Cfr. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen irti Etruskischen, I, cit., p. 81.

138

Cfr. DE SIMONE, ibidem II, cit., p. 308.

139

Cfr. DE SIMONE, ibidem II, cit., p. 320. Per l'origine corinzia di aska (eleivana)

cfr. A. MAGGIANI, in SE XL (1972), p. 183 sgg. (L. BIONDI, in PdP CCLXVIII, 1993,

p. 57 sgg.). La voce ulpaia è probabilmente inesistente, cfr. L. BIONDI, in PdP
CCLXII (1992), p. 62 sgg.
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e pienamente storica) ho approfondito il problema dell'alfabeto tirrenico in un articolo in SE LX (1995): / Tirreni a Lernnos:
l'alfabeto. Gli aspetti strettamente linguistici come anche l'analisi
delle fonti antiche, sono stati portati avanti in un lavoro d'insieme di prossima pubblicazione: I Tirreni a Lemnos: evidenza linguistica e tradizioni storiche. La mia opinione attuale risulta nel complesso più adeguatamente da questi contributi.

CARLO DE SIMONE

L'ONOMASTICA ETRUSCA IN CAMPANIA
RAPPORTI TRA LINGUE

I. Introduzione
Per una valutazione del sistema onomastico etrusco in
Campania, anche in attinenza dinamica con le altre lingue, si
presenta metodologicamente prioritario uno studio sincronicofunzionale dei dati finora in nostro possesso. La nostra analisi
parte dalla constatazione che, in un periodo che si inquadra tra
la metà del VI e la metà del V sec. a.C, le iscrizioni campane
recanti elementi onomastici (in percentuale quasi l'80% del totale) presentano sia formule monomie che bimembri.
La spiegazione di un tale fenomeno si è finora ricercata in
due diverse direzioni. Secondo un punto di vista proposto da H.
Rix e ripreso da F. Frederixen 1 la causa di questo duplice impiego andrebbe ricercata in un sistema onomastico che, nel VI
secolo, è in Campania ancora di tipo patronimico. L'opposizione
con un sistema di designazione di tipo gentilizio si differenzierebbe solo in diacronia: il gentilizio si affermerebbe pienamente
soltanto nel V secolo, cioè con quasi un secolo di ritardo rispetto
all'Etruria propria 2 , rimanendo in età più antica un fatto sporadico, con un impiego limitato 3 .
1

2

Rix 1972, p. 746; FREDERIKSEN 1979, p. 302.

A modello si può prendere il caso di Orvieto: DE SIMONE 1980a, pp. 27-41.
3
Molti gentilizi, soprattutto quelli con formante -rea, (che in Etrusco determina
la categoria di appartenenza sia nei sostantivi che nei nomi propri) — vengono così
interpretati come patronimici.

Un'altra spiegazione, proposta a più riprese da M. Cristofani , vede per la Campania di VI secolo una particolare situazione sociale come causa di un uso differenziato della formula
onomastica: il nome doppio (sia esso di tipo patronimico o di
tipo gentilizio)5 costituirebbe la formula normalmente in uso
presso il ceto dei liberi e si troverebbe diffuso soprattutto nella
Mesogeia, dove dalla metà del VI secolo si costituisce un ceto
urbano di dominanti. Il simplex nomen, più recente nelle attestazioni epigrafiche e attestato in prevalenza nella Paralìa, servirebbe a nominare una classe di dipendenti, sia immigrati che
italici, il cui status sociale non richiederebbe l'uso di un nome di
famiglia trasmissibile per via ereditaria6. Tale evidenza onomastica, che Cristofani individua in altre zone coloniali o emporiche7 giustificherebbe la compresenza di due sistemi onomastici
diversi in una zona caratterizzata dalla «convivenza» di ben tre
diverse componenti etniche: quella greca, l'italica e quella etrusca8. Questa situazione polietnica comporta in effetti un fenomeno di relativo multilingualismo con conseguente competenza
onomastica multipla, concetto operazionalmente ben applicabile
nelle zone di contatto multilingue9. Lo scambio di nomi e
l'adattamento delle varie componenti onomastiche ai sistemi linguistici di pertinenza (almeno tre nel caso della Campania arcaica) è infatti un tratto caratteristico ravvisabile sin dalla do4

4

CRISTOFANI 1985, p. 27; cfr. anche IDEM, ìbidem, p. 21, con letteratura precedente. Da ultimo si veda CRISTOFANI 1992, p. 63-64.
5
Altrove Cristofani tende ad attribuire al gentilizio «un'applicazione limitata»:
CRISTOFANI 1981, p. 60.
6

In realtà la presenza di nomi gentilizi con formante latino-italico -ie (<-i(y)o-),
come St(ac)ie, Ufaliies, Tataies, Caisies oppure gentilizi da etnici, come PaziaOe,
Urinate, rivelano a livello di gentes una certa integrazione sociale già nel VI secolo.
7
Si confronti questa situazione con quella di Spina, Aleria e Genova: CRISTOFANI
1985, p. 28.
8

CRISTOFANI 1992, p. 65.

9

Sul concetto della competenza onomastica multipla si veda infra, letteratura
alla nota 165.
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cumentazione più antica: basti ricordare l'esempio dell'iscrizione
greca da Cuma (sulla cosiddetta 'lekythos di Tataie'), datata tra
670 e 650 a.C: TaTcae<; sui Àe?i)0oc;, dove il nome individuale
Taxais rappresenta per il greco un imprestito etrusco 10 . A Suessula il nome sarà attestato tra i gentilizi etruschi nel 500 a.C.
circa e altre attestazioni del nome si avranno in Etruria più
tardi 11 .
Non si sono finora considerati abbastanza, a nostro avviso,
gli aspetti di differenziazione contestuale (oltre che sociale) che
possono essere invece rilevanti per una comprensione adeguata
dell'impiego onomastico nelle società arcaiche: non avendo il
nome proprio un contenuto semantico determinabile, il suo valore d'impiego è legato, assai più del nome comune, al contesto
pragmatico di riferimento cui appartiene 12 . È fondamentale
chiedersi in primo luogo quale sia la formula onomastica completa, cioè «ufficiale», di un etrusco campano nel periodo che ci
interessa, e solo in un secondo momento verificare i vari sottoimpieghi «pragmatico-contestuali» di quella formula.
Si tratta, in altri termini, di includere nell'analisi linguistica i cosiddetti «Umfelder» di E. Coseriu, cioè quei «contorni»
extratestuali (storico-culturale, archeologico, situativo, fisico
ecc.) che contribuiscono a determinare il «senso» di una comunicazione e completano la comprensione di ogni testo, e qui in
particolare di iscrizioni recanti indicazioni onomastiche.

10
Cfr. JEFFERY 19902, p. 238, p. 409 nr. 3; si veda anche WOUDHUIZEN 1988-1989,
P- 101. Si tratta in realtà di un aryballos ovoide del PCM/T: NEEFT 1983, fig. 25, p.
57, p. 24e e fig. 147.
Si veda infra, nota 68. Come caso di nome etrusco «inserito in una catena di
nomi greci» CRISTOFANI (1992, p. 65) menziona ora anche Wolkhas, inciso su un'olpe
a Fratte, ritenendolo una realizzazione del nome etrusco Vel%a. In realtà il passaggio
>ol si giustifica solo con un tramite latino (cfr. *uelti>volt, vult: LEUMANN 1977, p.
117) del nome. Cfr. da ultimo MARTELLI 1993, pp. 288-290.
12

KURYTOWICZ 1956, p. 2; ristampato in KURYTOWICZ 1973, pp. 182-192.
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Classificazione delle formule onomastiche13
A. Formule onomastiche bimembri:
I. PN+Gentilizio
a) Suffisso -na
1. Cupe AlQrna (Suessula, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.13)14
2. Velxaie Pustumina (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.50)
3. Venel Sistrina (Nola, 500-450, Rix, Cm 2.62)
4. Punpunn(a) Larice15 (Pontecagnano, 550-540 a.C; Rix,
Cm 2.7)
5. Limurce Tantlna (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.42)
6. TinOur Acriina (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.47)
b) Suffisso -me-na (-mi-na)
7. Oanesa Sestumina (Salerno, 500-400 a.C; Rix, Cm 2.77)
e) Suffisso -ra
8. VfeJWura Venel16 (Capua, 480 ca. a.C; Rix, Cm 2.33)
d) Suffisso -i(i)e- (<-i(y)o-)
9.
10.
11.
12.

Ace Adie (Orig. Inc.; Rix, Cm 2.86)
Cnaive Flaviie (Nola 500-450 a.C; Rix, Cm 2.61)
Venlis Titaie Nola (500 ca. a.C; Rix, Cm 2.74)
Vhelmu Numisiies (Capua, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.8)

13

Le formule sono qui espresse in nominativo.
L'abbreviazione bibliografica si riferisce a H. Rix, Etruskische Texte, Tubingen, 1991, Band IL
15
Formula inversa. Un'altra attestazione del nome si trova in BAILO MODESTI
1984, p. 244, nr. 13 (=Rix, Cm 2.81), se si può integrare [punp]unn(a)s. L'iscrizione,
sempre da Pontecagnano, si data tra il V ed il IV sec. a.C.
16
Formula inversa.
14
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13.
14.
15.
16.
17.

Mamerce Asklaie (Capua, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.9)
Nipe Veliie (Nola, are; Rix, Cm 2.75)
Nume Tataie (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.48)
Kaisiie Nunie17 (Fratte, 500-480 a.C.)18
Stfatjie Ufaliie (Fratte, 500 ca. a.C; Rix, Cm 2.18)19

e) Suffisso -nie (-na+-i(y)o-)20
18. Apula Sepun(i)es (Pontecagnano, 600-550 a.C; Rix,
Cm 2.2) (femm.)
19. Cupe Carpunie (Nola, 500-450 a.C; Rix Cm 2.60)
20. Venel Numclanie (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.39)
21. Vinil Husinie (Nola, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.59)
22. Mamerce Husinie (Nola, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.58)
f) Suffisso etnico-gentilizio -anie (<*-ano- +-(y)o-)
23. Mamurce Carxvanie (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.36)
g) Suffisso etnico -te/-6e
24. Mamerce Parziade21 (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.34)
25. Mamurce Urinate22 (Capua, 520-470 a.C; Rix, Cm 2.24)
17

Formula inversa.

18

M. CRISTOFANI, SE 57,

19

La lettura qui accettata è di AGOSTINIANI 1982, nr. 79. La lettura vulgata è

1991, p. 278, nr. 49.

però Stl[—jie Up()siies mi; cfr. anche infra, nota 125.
20
Da includere in questo gruppo è anche il gentilizio dell'iscrizione frammentaria di COLONNA 1976, nr. 16, da Pontecagnano (500-400 a.C): [xjlnies.
21
La lettura di Rix è invece: PazieOes.
22
Lettura di Rix 1991. ALLEGRO 1984, p. 298, nr. 30, legge invece Manurces,
lectio accettata anche da CRISTOFANI, ibidem p. 308.
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II. Formule bimembri: PN+Patronimico
26.
27.
28.
29.
30.

Cnaive Caisies (Suessula, 500-450 a.C, Rix, Cm 2.49)
Cupe Veliesa (Capua, 500-450 a.C; Rix, 2.44)
Qupe Fulusla (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.46)
[VJenel Caives (Nola, 500-400 a.C; Rix, Cm 2.76)
Vener Limfujrcesla clan (Capua, 550-450 a.C, Rix, Cm
2.40)

B. Formule monomie:
I. Gentilizio usato individualmente
a) con suffisso -na
31.
32.
33.
34.

Ara&na (Pontecagnano, 520-500 a.C; Rix, Cm 2.19)
Atana (Capua(?), 500-450 a.C; Rix, Cm OA 2.69)
Larcna (Nola, 600-500 a.C; CII 2781 bis)
Maiflna (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.35)

b) con suffisso -i(i)e (<-i(y)o-)
35. Upsiie (Nola, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.63)
e) etnico come gentilizio (?)
36. Latine (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.57)
II. Prenome usato individualmente
37. Avle (Capua, 460-450 a.C; Rix, Cm 2.70)
38. Aitilnia23 (Nola, 500-400 a.C; Rix, Cm 2.66) (femm.)
23

Rix 1991, Cm 2.66 legge Pitilnia.
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39. Caive (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.43)
40. Caisie (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.54)
41. Kane (Pontecagnano, 600-575 a.C; Rix, Cm. 2.1)
42. [Cnjaive (Pompei, 600-575 a.C; Rix, Cm 2.14)
43. Cupe (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.65)
44. Qupe (Eboli, 600-500 a.C; Rix, Cm 2.6)
45. Velies (Calvi Risorta; Rix, Cm 2.75)
46. Velxaie (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.38)
47. Hamle (Capua, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.10)
48. Hamle (Capua, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.11)
49. Herine (Nola, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.64)
50. 0ana%vil (Stabiae, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.17)
51. Qanu (Suessula, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.13)
52. Oenu24 (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.51)
53. Laru (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.55)
54. Limurce (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.32)
55. Luvzie (Suessula, 500-400 a.C; Rix, Cm 2.53)
56. MunsV- (Capua, 500-450 a.C a.C; Rix, Cm 2.37)
57. Muse (Stabiae, 600-570 a.C; Rix, Cm 2.4)
58. Muse (Stabiae, 600-570 a.C; Rix, Cm 2.5)
59. Naie (Fratte, 520-480 a.C; Rix, 2.72)
60. Pape(?) (Vico Equense, 500-300 a.C; Rix, Cm 2.80)
61. Piiane (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.8)
62. Puriia (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.56)
63. Racu (Capua, 475-450 a.C; Rix, Cm 2.67)
64. Tute (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.45)
C. Formula trimembre
65. Cupe L(a)ri(sali)sa Hvulu (Nola, 500-450 a.C; Rix,
Cm 3.1)
2

* La lettura di HERBIG 1909, p. 122, VI, è invece Oenal.
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D. Cognomi come Gentilizi (?):
66. Cuvsinu (Fratte, 520-480 a.C; Rix, Cm 2.73)
67. Vener Tusnu (Capua, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.40)
68. Fal[t]u (Orig. Inc., 500-450 a.C; Rix, OA 2.27)

E. Sub iudice
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Marhie Acel (Nola, 500-400 a.C; Rix, Cm 6.1)
Amina[x]s25 (Pontecagnano, 600-500)26
PeiOra Anfljcla (Fratte, 500-480 a.C) 27 (femm.)
&[x]kalesia (Pontecagnano, 600-550 a.C, Rix, Cm 0.1)
(femm.)
VelariiuOia (Colonna, Atti Benevento, in stampa)
[x]zu%ns (Capua, 530-470 a.C; Rix, Cm 2.23)
©evruclna (Suessula, 500-450 a.C; Rix, Cm 2.46)
/X/iJusces(Pompei, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.16)
[xjmuriius u[x] (Pontecagnano, 520-480, Rix, Cm
2.68)
[vjete Xielas. (Calatia, 550-500 a.C; Rix, Cm 2.3)
femm.)

Analisi:
Delle 78 formule onomastiche contenute nelle iscrizioni
etrusche arcaiche della Campania, 34 sono bimembri e 36 monomie. La formula nr. 65, con tre membri onomastici, è consi25

Con [x] si indica un numero imprecisato di lettere corrotte.

26

G. BAILO MODESTI, AION 6, 1984, p. 244, nr.14.

21

M. CRISTOFANI, SE 57, 1991, p. 278, nr. 49. COLONNA 1990 p. 303, nr. 2 legge

Naclai.
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derata a parte, così come 10 formule (di cui una monomia, 3
binomie e 6 incomplete), che presentano particolari problemi interpretativi.
A. Formule bimembri
Tra le formule bimembri si osserva un predominio della
formula prenome (d'ora in poi abbreviato PN) +gentilizio. Come
sicuri patronimici abbiamo considerato soltanto quei nomi che si
trovano al secondo posto della formula e che sono rappresentati
da PN al genitivo I 28 , oppure al genitivo articolato.
I a) Suffisso -na
Nelle formule bimembri con suffisso -na questo appositivo
potrebbe essere considerato anche un patronimico 29 : il suffisso
infatti, originariamente utilizzato per esprimere in Etrusco la
categoria di appartenenza sia nei sostantivi che nei nomi propri 30 , è ampiamente diffuso in età arcaica anche per formare
gentilizi. L'interpretazione ultima dei 'Nachnamen' espressi mediante tale suffisso si rimanda in sede di discussione.
Si osserva che 4 dei 6 casi ascrivibili a questo gruppo sono
attestati fino a metà del V secolo, quando il sistema gentilizio è
ormai sicuramente diffuso in Campania31. I PN utilizzati come
base per la formazione di tali 'Nachnamen' non sono attestati
direttamente per l'età arcaica, ma deducibili anche da altre formazioni gentilizie di età recente, nonché da cognomi.
28
29
30

Secondo la definizione di Rix 1984, p. 224.
Rix 1972, p. 730.
D E SIMONE 1980a, p. 31; Rix 1972, p. 729.

1

Soprattutto nella Mesogeia, dove Cristofani intravede proprio nelle formazioni
gentilizie la testimonianza di una classe egemone di 'dominanti': cfr. nota 4.

131

Da un'analisi di tipo etimologico si rileva che solo in un
caso il secondo elemento della formula onomastica è propriamente etrusco: AlOrnas. Negli altri casi si tratta di nomi riconducibili al mondo italico.
1. Al&rna: Si tratta di una formazione gentilizia (da un PN
*AlBu) che utilizza addizionandoli i due suffissi patronimico/gentilizi -ra-na32. Ne risulta, per spostamento dei confini morfematici, un suffisso patronimico (o gentilizio) autonomo -rana, qui
sincopato in -ma.
2. Pustumina: (<*Pustume-na): il gentilizio rappresenta un
imprestito italico, ed in particolare latino, dove Postumius
(<*Postumus) è attestato come cognome e come gentilizio, ma
deriva da un noto PN legato alle condizioni di nascita 33 .
3. Sitrinas: si tratta di un 'hapax' che non trova corrispondenze nel patrimonio onomastico etrusco. Il latino conosce
il gentilizio Sitrius (da un PN *SitrV- non altrimenti attestato)
e Siternus (corrispondente all'etr. *Sitrna) attestati entrambi in
Campania34. La scarsezza delle attestazioni anche in ambito latino impediscono di attribuire il nome ad una famiglia onomastica determinata.
4. Punpunna35: qui al primo posto della formula (secondo
un'inversione tipica di iscrizioni sudetrusche attestata più volte
32
Sulla formazione del suffisso si veda da ultimo DE SIMONE 1989-90, p. 192. Il
PN Al6u è attestato in età recente a Tarquinia (Rix 1991, Ta 1.200). Pure attestato
in età recente è il gentilizio AlQra (Rix 1991, Cr 1.81), formato con uno solo dei due
suffissi.
33

SCHULZE 1904, p. 36; KAJANTO 1965, p. 27; SALOMIES 1987, p. 42. L'etimologia

riportata da Servio (Aen. 6,763) è post-humus/humatio patris natus. Si veda anche
REICHMUTH 1956, p. 22 ss., che lo interpreta invece come un superlativo da posterior,
con significato 'il più tardo', 'l'ultimo', e quindi il figlio nato dopo la morte del
padre.
34
Sitrius a Nola (CIL X,1274) e a Veleia (CIL X, 1147), Siternus a Napoli (CIL
X 2963). V. SCHULZE 1904, p. 232.
35
Con tutta probabilità è da integrare [Punp]unn(a)s anche l'iscrizione lacunosa di Rix 1991, Cm 2.81, da Pontecagnano (500-300 a.C).
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in Campania stessa)36, è da ricondurre al PN Punpu, attestato a
Tarquinia in età arcaica37 (cfr. la forma recente Pumpna, attestata a Chiusi e a Cortona come cognome)38. Il PN costituisce
in diacronia la resa etrusca del PN latino *Pompo (da cui il
gentilizio diffuso Pomponius) a sua volta formatosi sulla base
del cardinale *pompei9.
5. Tantino,: da un PN *Tantle, che rende forse il greco
TàvxoXoc,110. Il nome è utilizzato come gentilizio anche in ambito
latino, dove sono documentati i nomi Tantilius e Tantillius41.
6. Acriina: formato da un PN *Acrie, (che corrisponde al
PN latino Agrius)412, presenta, sempre in età arcaica, anche la
forma Acriena, dove l'oscillazione e/i è da considerarsi riflesso
della neutralizzazione di opposizione fonologica tra vocali brevi 43 . Non è possibile fornire una etimologia definitiva del nome,
presente sia in ambito latino che fariseo44.

36
Cfr. le formule onomastiche nrr. 8 e 16; DE SIMONE 1968, p. 208. La grafia
geminata di Punpunn(a)s è irregolare. Cfr. i casi di Havasiann(a)s e Vipienna(s).
37
Rix, Ta 7.15; molto più attestato è il PN Pumpu: sia in età arcaica (Rix, Vs
1.49: Volsinii, VI-V sec), che recente (soprattutto a Perugia e Vulci: Rix 1991, I,
s.v.).
38
CIE 1405; Rix 1963, p. 279. Il nome è attestato come gentilizio anche a
Tarquinia (Pumpunes: SE 37, 344-345). La forma Punpu (cognome in -u) è presente
a Tarquinia alla fine del VI sec. a.C: Rix 1963, p. 169; CIE 5338.
39
Sul PN Pompo, abbreviato in ambito romano con Po o Pop. v. SALOMIES 1987,

P- 86 e p. 111. Sui «Numeralpraenomen» si veda CAMPANILE 1966. REICHMUTH 1956, p.
97 e SALOMIES 1987, p. 111. Vedi inoltre DE SIMONE 1975, p. 177.
40
DE SIMONE 1970, p. 237; anche se lo stesso de Simone mi comunica di nutrire
dei dubbi sull'origine greca del nome etrusco. Si veda anche AGOSTINIANI 1982, nr. 53.
Il gentilizio etrusco è presente anche in età recente a Perugia: DE SIMONE 1970,
P- 237; cfr. Rix 1991, Pe 1.691,1.692, 1.693 (Tantle) v. anche Rix 1991, Pe. 1.689,
1-690. Pe 1.1059.
42

DE SIMONE 1970, p. 83, 219 A 38: Rix 1963, p. 206, nota 27; SCHULZE 1904, p.

115, p. 239.
43
DE SIMONE 1970, p 83. La forma Acrienas è attestata a Tarquinia: Rix 1991,
AT 2.6.
44
Cfr. i gentilizi latini Agrius e Acrius (SCHULZE 1904, p. 115, p. 239) e il falisco
Acre, usato come PN e come gentilizio (GIACOMELLI 1963, p. 172).
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b) Suffisso -me-na (-mi-na)
II suffisso si spiega in diacronia come una formazione gentilizia in -na da prenomi in -me. In seguito, per spostamento dei
confini morfematici, si è avuta la creazione autonoma del suffisso -mena45.
7. Sestumina: il PN Sestume (<*Sestu-me) prende origine
dal 'Numeralprenomen' italico Sextus (<*seksto-)46. Si tratta
quindi di un imprestito latino-italico.

e) Suffisso -ra
II suffisso è isofunzionale di -na e si trova impiegato come
formante di gentilizi, ma con una diffusione minore 47 .
8. Vettura:48 si forma dal noto PN VeWur (*VelQur-ra) con
semplificazione della r geminata. Il gentilizio è attestato, sempre
in età arcaica, anche a Caere49. La formazione è analoga a
quella di Amdura (*Am6u-ra) di Rubiera, nell'iscrizione recentemente scoperta che restituisce un'altra attestazione arcaica (ca.
640 a.C.) della formazione gentilizia50.

45

D E SIMONE 1989a, p . 2 0 1 e 2 0 6 .

46

DE SIMONE 1989a, p. 205; per il gentilizio latino Sestius v. SCHULZE 1904, p. 34;

REICHMUTH 1956, p. 95; SALOMIES
47

1987, p. 49 ss.

Rix 1963, p. 224; Rix 1972, p. 732; DE SIMONE 1976, p. 167; Idem 1978, p.

370; Idem 1989-90, p. 209.
48
AGOSTINIANI 1982, nr. 53 non accetta la lettura vulgata V[e]l6ura, sostenendo
che la lacuna è di due lettere e non di una. La lettura qui accettata rimane comunque
la più plausibile, soprattutto in considerazione della produttività del nome in ambito
etrusco. Cfr. nota seguente.
49
Rix 1991, Cr 2.16 (VII secolo!); per un'attestazione a Volsinii in età recente si
veda Rix, Vs 1.127.
50
Per AmOura e per l'iscrizione di Rubiera cfr. DE SIMONE 1992b, p. 8 (si veda
anche IDEM 1993, p. 198).
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d) Suffisso -i(i)e (<i-(y)0-)
II suffisso costituisce l'adattamento etrusco del tipico suffisso latino-italico (-io- del latino e -iyo- dell'osco umbro) 51 . Si
tratta di un suffisso 'italicizzante', formato per influsso delle
corrispondenti formazioni gentilizie latine o italiche. La maggior
parte dei nomi qui analizzati rimanda per l'etimologia ad un
ambito italico.
9. Aciie: identità etimologica di PN e gentilizio per questa
formula onomastica. Entrambi i nomi sono legati alla famiglia
onomastica latina di Accius, Accilius (*Accus) e devono essere
perciò considerati un imprestito dall'ambito latino 52 . La geminazione della -i-, fenomeno raro in Etrusco 53 , è da attribuire ad
un influsso osco.
10. Flaviie: unito in formula onomastica con un PN italico
(Cnaive — lat. Gnaivos, Gnaeus), costituisce la resa etrusca del
gentilizio latino Flavius (dal PN *Flavus, designante la qualità
dei capelli)54.
51

Rix 1972, p. 731. L'Etrusco non distingue i due suffissi, che rende entrambi

con -i(e).
52

DE SIMONE 1989-90, p. 192, nota 7. In ambito falisco troviamo Accios (GIACO-

MELLI 1963, p. 172). Si veda inoltre SCHULZE 1904, p. 423; REICHMUTH 1956, p. 120;

KAJANTO 1965, p. 139; il nome è reso anche in Osco, dove è attestato, nell'età della
romanizzazione, il gentilizio Akkis: LEJEUNE 1976, p. 140.
53
I casi finora registrati di i geminata nelle terminazioni -iie(s) ricorrono in
formazioni onomastiche analoghe (v. Rix 1991, I, RÙCKLÀUFIGER Index): su 19 casi (di
cui 6 dalla Campania), 10 sono gentilizi in formule onomastiche bimembri, 5 con un
uso individuale, 4 sono gentilizi in formule incomplete.
4
Ancora la resa geminata della -i- mostra l'influsso delle formazioni gentilizie
ische, si veda supra, nota 51. Per il gentilizio in ambito latino v. REICHMUTH 1956. p.
"6. Diffuso è anche il cognome latino (coincidente fornialmente con il PN) Flavus:
SALOMIES 1987, p. 103; KAJANTO 1963, p. 18, 37, 64, 227. Per le attestazioni in ambito

osco v. LEJEUNE 1976, p. 142. Per il cognome etrusco, diffuso a Volterra in età
recente, v. Rix 1963, p. 225 (7 attestazioni).
Dopo la stesura del ms. ho preso visione di CRISTOFANI 1993 p. 71, nr. 4, che
propone per la coppa attica a v.n. una datazione più tarda (450-400 a.C.) e considera
'scrizione «paleoosca». LEJEUNE 1976, p. 87, l'aveva già inserita nel suo corpus prò-
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11. Titaie: unito ad un PN di ascendenza osca (Venlis, cfr.
il gentilizio osco Venleis)55, il gentilizio è formato da un PN
Tita attestato in età arcaica a Caere56, variante del più diffuso
PN Tite, che a sua volta corrisponde al latino Titus e al sabino
Titos. Salomies (insieme con Chase) spiega che la tradizione romana non conosceva alcuna forma latina del PN Titus e che il
nome va piuttosto cosiderato nord-osco-umbro57. In realtà sembra che anche qui, come per Tata, si tratti di un 'Lallwort',
utilizzato sia in ambito italico che etrusco e derivato da un
antico appellativo 58.
12. Vhelmu è PN etrusco attestato in età arcaica solo da
questo esempio in Campania, ma eruibile dalle forme recenti
Felmui e Felmuial (cognomi)59. Numisiie è una formazione gentilizia che utilizza un PN appartenente ad una 'Sippe' onomastica cumune sia al repertorio etrusco (formazione in -sie da un
PN NumV; cfr. Numa-sie) che a quello latino-falisco (=lat. Numerios)60. La geminazione della i, unico tratto che distingue il

ponendo di interpretare la grafia Cnaives come Cnaiveis {-eis: gen. osco). CRISTOFANI,
cit. p. 74, propende per un interpretazione del genitivo in -es come interferenza etnisca sul nome osco. Non fa difficoltà, a mio avviso, considerare l'intera formula come
etrusca. Sia il PN Cnaive (in gen. I: Cnaives, v. infra, p. 20) che il gentilizio possono
benissimo essere letti in tale chiave. Si tratta però di inquadrare l'intera formula
onomastica nell'ambito della competenza onomastica multipla (v. infra, Conclusioni).
55

LEJEUNE

1976, p. 22, nr.

221.

56

Rix 1991, Cr 2.28 (VII sec. a.C), ed in età recente in ager Saenensis: Rix
1991, AS 1.387, e a Chiusi: CI. 1.714, CI 2.13.
57

CHASE 1897, p. 152; SALOMIES 1987, p. 57. Per l'ambito falisco v. HIRATA 1967,

p. 80; GIACOMELLI 1963, p. 224, per la diffusione del nome in ambito latino, come
cognome, v. KAJANTO 1965, p. 165 (Titio), 119.120 (Tito), e 35.157 (Titanus).
sS
L'interpretazione del nome Titus come 'Lallwort' compare già in Zimmermann 1895, p. 159. CRISTOFANI 1993, p. 71, nr. 5 presenta una lettura tita.. e data la
coppa attica a v.n. al IV secolo inoltrato. Per l'interpretazione in chiave osca dell'iscrizione cfr. quanto detto alla nota 54.
59
Rix 1963, p. 177; per le attestazioni del cognome, tutte a Viterbo, v. RiX
1991 I, s.v.
60
Sull'intera 'Sippe' onomastica e sulle formazioni etnische e latino-italiche in
-sie-/-sio- si veda DE SIMONE 1989-90. Cfr. i latini Numa e Numerius.
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gentilizio dal PN etrusco, è da attribuire all'influsso delle formazioni gentilizie di tipo italico (-i(y)o-)61.
13. Asklaie: anche se in diacronia il nome è sicuramente
greco ('AcyxkoXoc,, nome diffuso peraltro in Asia Minore e in
Egitto a partire dall'età tolemaica)62, nel nostro caso sembra
che si spieghi meglio a partire dal toponimo Ausculum (odierno
Ascoli) attestato, oltre che nel Piceno63, anche in Apulia dal IV
secolo e ricordato da Appiano 64 . Una possibile mediazione messapica consente di spiegare la resa etrusca a del greco au, in
inizio di parola. Si tratterebbe quindi di un toponimo usato
come gentilizio per designare la provenienza allogena dell'individuo inserito nella società campana 65 .
14. Veliie: la base per questo gentilizio è il noto PN etrusco Vel66; la geminazione della -i- è da attribuire anche in questo caso ad un influsso delle formazioni gentilizie di tipo osco67.
15. Tataie: unito ad un PN latino-italico, il gentilizio deriva da un PN *Tata (Tata-ie) che ha dato anche gentilizi in -na
sia arcaici che recenti (Tatana e, forma recente, Tatna)6®. Etimologicamente si tratta di un 'Lallwort'. Interessante è il fatto
che il nome sia attestato in Campania anche in lingua greca, in
un'iscrizione da Cuma (sulla cosiddetta ^lekythos di Tataie'), datata tra 670 e 650 a.C: Taraie<; sui /\.e?v>0oc;69, dove il nome deve
61
Interessante è il caso ' speculare ' del gentilizio falisco Nomesina (GIACOMELLI
1963, p. 208), considerato formazione etruschizzante in -na.
62

MASSON 1980, p. 299; MAYSER, 1898, I 2 2,3; FRAZER-MATHEWS 1987, s.v. (atte-

stazioni a Delos, Lesbo, Rodi, Samo e Thera).
63

PAUL, ex FEST., p. 235 L.; vedi W. BRANDENSTEIN, RE. s.v. Picenum.

64

DE SIMONE 1964b, p. 26; DE SIMONE 1970, p. 216, nota 26. Per il toponimo si
veda KRAHE 1929, p. 7. L'etnico è attestato da Appiano, BC 1.48.
Si veda il caso di Latine, infra, nota 162.
Per le numerose attestazioni si veda Rix 1991, I, s.v.
67

V. supra, p. 11, nr. 16; DE SMONE 1970, p. 107.

68

Si veda DE SIMONE 1970, p. 54, nr. 13, che indica in Tatius il gentilizio latino
corrispondente.
69
Cfr. nota 10.
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essere considerato un imprestito etrusco. A sua volta la notevole
diffusione del nome nel sistema onomastico illirico, dove ha prodotto PN femminili e maschili (nella forma Tara, Tata, Tattaia
e Terreo)70, potrebbe rimandare a questo ambito anche per l'appellativo etrusco. Ma è più prudente, in assenza di altre stringenti testimonianze di imprestiti dalla zona «illirica», pensare
che il nome si sia formato in modo autonomo nelle due lingue.
16. Kaisiie: è unito in formula onomastica ad un PN 'latinizzante' (Nunie costituisce infatti l'etruschizzazione del PN
latino *Nonus, che ha fornito la base per il gentilizio Nonius)71.
La geminazione della -i- si spiega probabilmente per un tramite
osco del nome 72 , dove il fenomeno rappresenta la resa del normale suffisso gentilizio. Il PN Kaisie, attestato a Caere già nel
VII/VI secolo a.C 7 3 ha fornito la base per questo gentilizio. Il
gentilizio latino Caesius e i falisci Cesies, Ceisios e Caisio, rappresentano i corrispondenti onomastici in ambito italico 74.
17. Ufaliie: tradizionalmente è interpretato come gentilizio
etrusco formatosi dal PN osco PN Upfals7i>. L'influsso osco è
ravvisabile tra l'altro anche nella realizzazione della vocale -ii-

70

DE SIMONE 1993a, p p . 63-64.
Secondo KAJANTO 1965, p. 74 è possibile che il cognome (così come per i casi
di Septimius e Octavius) si d e b b a riferire al ' N u m e r a l p r a e n o m e n ', che però non è
71

attestato dalla tradizione romana.
72

LEJEUNE

1 9 7 6 , p . 7 2 ss.

73

DE SIMONE 1970, p. 107; Rix 1991, Cr 3.14. Altro esempio di Kaisies è attestato a Volsinii, sempre in VII-VI sec. a.C: Rix 1991, Vs 2.2. Per le attestazioni in
ambito falisco: GIACOMELLI 1963, p. 179 (Caisio, Ceisio, Kaisiosio).
74
DE SIMONE 1970, p. 107, nota 68. Come PN è usato in ambito latino per lo più
al femminile: CIL I 559=XIV 4104, da Preneste, Caisia Loucilia. DEVOTO 1929, p273 e Rix 1972 p. 721, nota 71 lo mettono in relazione con il PN latino Coeso
(•.caedere), mentre SALOMIES 1987, p. 100 e nota 283, lo considera 'italico', ma non
attestato presso i romani o comunque nelle iscrizioni latine. La relazione con il PN
latino è messa in dubbio già da REICHMUTH 1956, p. 29, che lo considera etrusco.
75

LEJEUNE 1976, p. 91; DE SIMONE 1992a, p. 116; CRISTOFANI 1992, p. 65, nota 19;

per le attestazioni in ambito latino v. SCHULZE 1904, pp. 451-452.
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(-iis è lo sviluppo osco del suffisso italico gentilizio -i(y)o-)76.
Agostiniani propone un'altra possibilità interpretativa. Infatti,
ribaltando la prospettiva, è possibile che il nome etrusco sia
passato in osco e non viceversa77. In tal caso l'osco -pf- sarebbe
il tentativo di rendere la sequenza etrusca ' occlusione+fricazione'. Indipendentemente da una soluzione definitiva sul valore
fonologico da attribuire all'occlusiva etrusca, la scarsa attestazione del nome in Etrusco 78 e la produttività del nome in ambito
osco e latino 79 , rendono per il momento più probabile l'ipotesi
di un imprestito italico in Etrusco.

e) Suffisso -nie
II suffisso gentilizio -nie, con la variante isofunzionale
-naie, si forma dall'unione di due morfi: l'etrusco patronimico
-na ed il suffisso latino-italico -i(y)o-, tipico delle formazioni
gentilizie. Si tratta quindi di una formazione 'latinizzante' di
tipo additivo 80 .
18. Sepun(i)es: l'integrazione di de Simone (la grafìa senza
la i è da considerare come una possibile realizzazione della
forma palatalizzata) consente di inserire il gentilizio in questa
categoria (*Sepun(a)-ie)81. In età recente è documentato ampiamente (a Volterra e a Chiusi), il cognome Sepu, (formalmente
76

77

LEJEUNE 1976, p. 72 ss.

ACOSTINIANI 1983, p. 39, nota 21.

78

Cfr. i gentilizi etruschi di età recente Uple, Ufle (DE SIMONE 1992a, p. 116).
Per il nome osco si veda LEJEUNE 1976, p. 91, che registra almeno 6 attestazioni. Il latino conosce un gentilizio Ofellius ed uno Offellius che da SCHULZE (1904, p.
451) è dato come trascrizione del greco 'OcpéM-ioi;.
79

80

Rix 1972, p. 731: DE SIMONE 1989a, p. 265.

Per la formazione del gentilizio e per l'improprietà sintattica della formula
onomastica, da interpretare come femminile, si veda DE SIMONE 1989a, p. 267; IDEM
W92a, p . 108ss.
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uguale al PN in -u) che ha fornito la base per il nostro gentilizio82.
19. Carpunie: prende origine da un PN * Carpii, e si tratta
di un 'hapax'. Lo stesso PN ha fornito la base anche per il
gentilizio Carpnate, attestato a Chiusi in età recente (forma sincopata da <*CarpV-na-te). E possibile che etimologicamente sia
da riferire al greco Kàpno^, attestato come nome di schiavo83.
20. Numclanie: da un PN *Numcla. Rimane per il momento un 'hapax'. Non si esclude anche una possibile formazione in -ànie, (vedi infra, f). Si tratterebbe in tal caso di un
gentilizio che prende origine da un toponimo, ma che subisce
l'influenza delle formazioni gentilizie italiche. Il toponimo *Numcla, che però dovrebbe dare origine al nostro gentilizio, non è
per il momento attestato.
21-22. Husinie: da un PN *HusV-, impiegato anche per
formare il gentilizio Husanas84. Una formazione gentilizia corrispondente sembra l'osco Husidiis (sempre a partire da *Hus),
che utilizza il suffisso patronimico osco -idio-85.
f) Suffisso etnico-gentilizio -anie (*<-ano-i(y)o-)
Si tratta di un formante che utilizza due suffissi, cioè l'etnico -ano-86 ed il patronimico latino-italico -i(y)o- (rifunzionalizzazione di morfi), secondo un fenomeno di addizione di morfi
già osservato (v. supra, d)).
82

Rix 1991, I, s.v.; Rix 1963, p. 153.

83

DE SIMONE

84

CIE 10442b, da Tarquinia, metà VI sec. a C.

85

Rix

1972,

1970, p.
p.

725.

218.
LEJEUNE

1976, p.

109.

SLOTTY

1952,

p.

23

e

218,

nr.

15,

mette il nome in relazione con il sostantivo osco hus. Nel nostro caso il gentilizio si
unisce, in una delle due iscrizioni, (nr. 22) al PN osco: Mamerce; cfr. anche VETTER
1939, p. 166, che lo considera un PN osco. Vedi SCHULZE 1904, p. 171: Husienus (da
Capena, CIL XI 3959; nella stessa iscrizione anche il diminutivo Husillus).
86
II suffisso (con la variante isofunzionale -ino-) comune al Latino-falisco (cfr.
lat. Fundànus: Funài, o Norbànus: Norba) e all'Osco-umbro (Abellànus: Abella) viene
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23. Il gentilizio Car%vanie è da analizzare come *Kar%uànie, a partire da *Kar%u che, se da intendere come PN, si
oppone fonologicamente, per l'aspirata, al più noto PN Carcu81.
Non è finora documentato infatti in modo sistematico uno
scambio grafico del tipo kv/xv88 che non corrisponda ad un'opposizione fonologica, tanto da poter considerare le due voci
come semplici varianti.
Un'altra possibilità è che si tratti di un etnico formato
sulla base di un toponimo *Karxu, influenzato formalmente
dalle formazioni gentilizie italiche.

f) Suffisso -te-/-Geli suffisso è da interpretare in diacronia come formante di
etnici, impiegati secondariamente come gentilizi89.
24. PaziaOes: (<*Patya-Qé) rimanda ad un poleonimo *Pa-

impiegato anche in etrusco: Rix 1972, p. 733; cfr. il gentilizio arcaico Veiane: Rix
1991, Cr 2.112 (V sec. a.C: Laris Veiane), ma soprattutto il mi Veianes di Vulci,
attestato già nel VII sec. a.C. (Rix 1991, Ve 2.4).
87
Da cui i gentilizi Karkana (are.) e Carena (ree). A questo PN/gentilizio etrusco si debbono riferire sia il nome latino arcaico dall'Acqua Acetosa-Laurentina:
Karkafaios (vedi DE SIMONE 1981, p. 140, nota 5) sia il gentilizio latino Gargilius
(<*Garg-llius, NS 1975, p. 226 ss., da Roma, di età flavia). Per quest'ultimo caso il
trattamento delle velari nei due gentilizi rende ragione della direzione dell'imprestilo:
mancando all'Etrusco la serie sonora, il fonema /g/ viene infatti reso con c/% (come in
Creice : Graecus o Cale : Gallus: RlX 1963, p. 231); altri gentilizi romani da riferire al
°N etrusco sono probabilmente Gargonius (CIE 5898, da Caere; per la corrispondenza
etr. u: l a t .

ou v e d i

DE SIMONE 1970, p. 271.

Come ha puntualmente dimostrato AGOSTINIANI 1983; i casi di opposizione
grafica che interessano i fonemi x/k corrispondono, quando sufficientemente attestati,
ad opposizioni fonologiche: si veda ACOSTINIANI, ibidem, p. 47 ss.
Rix 1972, p. 736, fornisce un elenco di etnici impiegati in funzione di gentilizio. Si confrontino i casi CusiOe: Cosa, RumaQe: Ruma. Sull'oscillazione grafica t/9 si
veda AGOSTINIANI 1983.
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zia finora non attestato. La formazione è analoga però a quella
di LatiOe: *Lati-, e, in età recente90, NulaOe: Nola91.
25. Urinates: si forma dal toponimo Urina, (a sua volta
analizzabile in * Uri-na) da Uri ('Ypia), più volte considerato i]
nome della città campana di Nola. Più probabile, come suggerisce Cristofani, che si tratti di un toponimo dell'aver Caletranus
secondo la correzione di S. Ferri al passo di Plinio (NH 3.52).
L'origine da una zona «non campana» giustificherebbe infatti
meglio — a scopo designativo — l'impiego di un toponimo come
gentilizio92.

IL Formule bimembri (PN+Patronimico)
Si sono considerati sicuramente patronimici i casi in cui il
secondo elemento della formula onomastica presenta un noto
PN in genitivo, sia articolato che non 93 .
26. Cnaive Caisies: per il PN Cnaive (=lat. Gnaeus) cfr.
supra, nr. 10. Per Caisies (nell'iscrizione nr. 16 attestato ancora
come PN nella variante grafica Kaisiie) attestato sia in ambito
etrusco che in quello latino-italico, non è possibile per il momento proporre una etimologia definitiva94.
Alcuni dei PN delle formule onomastiche inserite in questo

90

Rix 1991, Ta 7.5, p. 63 (550-500 a.C).
Rix 1991, Gr 1.4, p. 27.
92
II nome è attestato anche in età recente a Chiusi (Urinate: Rix 1991, CI 1.35,
1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.2638), a Volterra (Urinate: Rix 1991, Vt 1.159;
Urinates: Vt 4.1) in ager tarquiniensis (Urinates: AT 1.139). SulPinterpretazione di
Urina come toponimo designante Nola si veda NISSEN 1902, p. 757; Rix 1963, p. 305;
SCHULZE 1904, p. 529; VETTER 1953, 133. Sull'interpretazione che rimanda alYager
Caletranus si veda FERRI 1962, p. 504 ss.(Idem 1951, p. 69) che legge: «Saturnini qui
antea Unni vocabantur»; CRISTOFANI 1985, p. 27.
93
Rix 1972, p. 741.
94
v. supra, nota 73.
91
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pò gono già noti in ambito campano, e non richiedono par• lare trattazione, come Qupe/Cupe95, Venel96.
27. Cupe Veliesa: PN tipicamente campano seguito dal
nome paterno al genitivo.
28. Qupe Fulusla: altra attestazione del nome Qupe (realizzato qui con il grafema tipico della scrittura dell'Etruria meridionale), seguito dal nome paterno in genitivo articolato.
29. Venel Caives: il patronimico è espresso con il solo segnacaso del genitivo. Per la discussione dei PN si veda infra.
30. Vener Limurcesla clan91'. Se si accetta la lettura (incerta), di clan98, si tratta dell'unica iscrizione attualmente pervenutaci dalla Campania dove compare la specificazione di clan
dopo il patronimico. Il PN Vener ricorre in Campania solo in
un'altra formula dello stesso vaso di Capua (nr. 67), mentre
Limurce (qui in genitivo articolato in funzione patronimica) ricorre, oltre che nella stessa iscrizione (nr. 5) anche nella formula
nr. 54, usato da solo come PN/nome individuale.
B. Formule monomie
I. Gentilizio usato individualmente.
Si tratta di sei formule che presentano un solo elemento
onomastico. L'interpretazione in senso gentilizio (e non patronimico) per il gruppo a) si giustifica tra l'altro teoricamente considerando che da un punto di vista designativo non è pregnante
indicare un individuo soltanto mediante la filiazione. Per gli
altri due casi vedi infra.
"' Si veda DE SIMONE 1992a, p. 112. Cfr. qui i nrr. 1, 19, 27, 28, 43, 44, 65.
96
Cfr. nrr. 3, 8, 20.
Per le altre formule onomastiche dello stesso vaso e la loro complessiva interRix 1991, Cm 2.42 integra c[u]l[i]%n[a] ed in effetti la terza lettera è corrotta. La lettura proposta in CIL I 517 è clun.
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a) con suffisso -na
31. Ara&na: si forma mediante suffisso gentilizio -na da un
PN Ara6, attestato a Tarquinia già nel VI sec. a . C " .
32. Atana si forma sulla base di un PN *Ata100. Il gentilizio appare come Atna nella sua forma recente 101. Il latino Atanius, attestato a Puteoli102 , deve essere considerato una continuazione del gentilizio etrusco.
33. Larcna: da un PN Larce (a sua volta analizzatale in
*Lar-ce) con suffisso patronimico gentilizio -na (:*Larce-na). La
sincope di e in sede posttonica è da considerare fenomeno già
arcaico, anteriore alla sincope di V secolo103. Il gentilizio è diffuso nella sua forma contratta sia con un impiego individuale
che come secondo elemento in formule binomie104.
34. Maiflna: formalmente si tratta di un gentilizio (ancora
con formante -na di tipo patronimico) da un PN *MaijlV-, non
altrimenti attestato. Incerta è da considerare la relazione con il
toponimo Mf\q>x>Xa105 in territorio sabino, proposta da Schulze e
da Slotty106 .
99
Rix 1991, Ta 5.1, 7.17. In età recente è attestato come cognome in forma
contratta: Artna(l) (Rix 1963, p. 134). Per l'oscillazione grafica t/9 v. supra, nota 88.
100
Attestato anche in età recente: Rix 1991, Ad 2.20, 2.29, 2.64. Note sono
anche le varianti in -e (soprattutto impiegato come ' Vornamengentile ' Ale: RlX 1991,
Vt 2.13, CI 1.414, 1.415, 1.1296), e in -i (Ali: Rix 1991, Cr 1.79; Ta 1.50, usati come
PN e Cr 1.152 come 'Vornamengentile'). Si veda anche Rix 1963, p. 343.
101
Rix 1991, AT 1.61.
102
SCHULZE 1904, p. 347 (CIL I, 1234=X 1589).
103
L'iscrizione qui presa in considerazione si data genericamente 600-500 a.C.
Per Larecena DE SIMONE 1970, p. 55 (Rix 1991, Vs. 1.51: da Volsinii, VI-V sec. a.C).
104
Rix 1991, Ta 2.15 e 2.16 (VI-V sec.); Vs 4.36 (IV-III sec. a.C); ampia attestazione anche a Perugia e a Chiusi, dove in età recente si registrano 6 casi di Larcna
(Rix 1991, s.v.). Anche il PN Larce è uno dei più diffusi in ambito etrusco (Rix 1991,
s.v.). Il gentilizio latino Larcius (SCHULZE 1904, pp. 83 e 109) è da considerare ovviamente di imprestito etrusco.
105
DE SIMONE 1970, p. 21, nota 29a; v. DION. HAL. I, 14,3: Mf|cpiA<x Se àc, xpióncovra
àito8sv if\q £o6vt|i;.
106

SCHULZE

1904, p.

534;

SLOTTY

1952, p.
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b) con suffisso -i(i)e (<-i(y)o-)
35. Upsiie: si tratta di un gentilizio osco in forma etnisca107- Ancora una volta la geminata rivela la formazione gentilizia di tipo italico adattata al sistema nominale etrusco.
e) etnico come gentiliziof?)
36. Latine: per questo gentilizio si presentano due possibilità interpretative. La prima consiste nel considerarlo una formazione etnica in -ine (adattamento etrusco del suffisso latino falisco-mo-)108 dal toponimo designante il Latium. Come negli
altri gentilizi derivati da toponimi (Gruppo f)), anche in questo
caso la designazione come «quello del Lazio» risulterebbe assai
pregnante in una società polietnica come quella Campana di
VI-V sec. La seconda possibilità è che la forma attestata sia una
grafia per Latin(i)e (con palatalizzazione, come visto per Sepun(i)e, v. supra, p. 131), e che pur trattandosi in diacronia di un
etnico, sia stato rifunzionalizzato come gentilizio per mezzo del
suffisso gentilizio italico -i(y)o-.
II. PN usati individualmente
E necessario premettere all'analisi sistematica dei PN campani una precisazione di tipo metodologico. La denominazione
qui scelta, di prenomi e non di nomi individuali, si motiva con
u fatto di comprendere, come possibilità, il fatto che alcuni di
07

Per il gentilizio osco vedi LEJEUNE 1976, p. 110: Upsìiùi (in dativo). Vedi
supra TÈI. 17: secondo la lettura di Rix si avrebbe un'altra attestazione del nome in
Campania.
108
Si veda supra, nota 86.
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questi nomi fossero usati da soli per motivi contestuali, e non
perché effettivamente non avessero un gentilizio o un patronimico

109

Da una analisi di tipo tipologico-statistico (il numero dei
PN presi in considerazione contiene anche quelli in formule onomastiche binomie e trinomie) il gruppo più consistente di PN è
del tipo in -e (18 PN) 110 . Seguono numericamente i PN in consonante (7 PN), quelli in -ie (5 PN), e quelli -u (6 PN). I PN in
-ce sono attestati da 3 esempi (Mamerce e Mamurce sono varianti di uno stesso nome). Una sola attestazione si registra per
i nomi in -aie (solo Vel%aie). In quattro casi i PN mostrano il
suffisso femminile -a ('Motionsuffix'). Per il PN *MunsV- non è
possibile, in mancanza di ulteriori attestazioni, una classificazione più precisa.
Secondo un'analisi etimologico-diacronica si possono distinguere i seguenti gruppi:
a) Nomi tipicamente campani:
Cupe (nrr. 1, 19, 27, 43, 65), attestato anche nella variante
grafica Qupe (nrr. 28, 44) in complesso 7 volte, è uno dei PN
più diffusi in Campania111.
Anche il PN teoforo Mamerce, (nrr. 13, 22, 24) da
*Mamarko-, a sua volta analizzabile a partire dalla forma osca
Marnarti-: *Màmarti-ko-s112, attestato con la variante Mamurce
109

Si veda quanto detto a p. 125.
Ai PN attestati più volte, come Cupe, Mamerce, ecc, (vedi infra) si assegna
valore 1.
111
Connesso con la famiglia onomastica del latino Cupius, Cuppenius: DE SIMONE
1992a, p. 113. Si veda supra, nota 96.
112
DE SIMONE 1980b, pp. 85-86, raccoglie tutta la documentazione etrusca sul PN
teoforo. Se i numerosi casi di Mamerce attestati in Etruria meridionale possono essere
ricondotti ad una provenienza sabina, per quelli attestati in Campania si presenta pi"
110
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23, 25) nel complesso 5 volte 113 , e Limurce (nrr. 5, 30, 54)
_ PN
t>l\T attestati
attcstati diffusamente
diffusamente in Camnania.
Campania.
sono
,

b)

r

PN 'Hapax'

In questo gruppo si comprendono sia i nomi attestati una
sola volta che quelli con due attestazioni, ma limitate alla Campania.
Aitilnia (nr. 38, femm.)114, Apula (nr. 18, femm.)115, Kane
(nr. 41), Vener (nrr. 30 e 70), Vinil (nr. 21)116, Hamle (è molto
probabile che le due attestazioni, nrr. 47 e 48, si riferiscano alla
stessa persona), Herine (nr. 49), Oanu (nr. 51), ©enu (nr. 52),
MunsV- (nr. 56)117, Muse (nr. 57 e 58, anche in questo caso da
riferire, dato il contesto di provenienza delle iscrizioni, alla stessa
persona), Naie (nr. 59), Nipe (nr. 14), Pape (nr. 60), Purità (nr.
62, femm.), Racu (nr. 63), TinOur (nr. 6), Tute (nr. 64)118.
e) PN etruschi noti
Si tratta di PN etruschi già attestati nell'Etruria propria o
che si formano mediante ampliamento a partire da PN noti: Ace
probabile l'origine osca. Vedi anche DEVOTO 1961, p. 127 ss., che considera il nome
«protolatino».
113
Nell'iscrizione Rix 1991, Cm 2.12, p. 12, da Capua (550-500 a.C.) è forse da
vedere un'altra attestazione del nome, se si può integrare [m]i Mam[arce].
14
RiX 1991. Cm 2.66 legge Pitilnia; il nome comunque un 'hapax'.
115
Si forma dal PN Apu: vedi DE SIMONE 1992a, p. 109.
16
Non ho incluso nella lista il PN Vinumai dell'iscrizioe di recente riproposta
da Cristofani (1992, p. 62-63), già edita da Pandolfini (1979): haipataravinumaia,
perché di origine incerta. Cristofani propone la lettura ita patata vinumaia, identificandovi un deittico, l'oggetto (=lat. patera) e «l'indicazione del possessore, una donna,
cui nome Vinumai* presenta un suffisso di mozione -i rispetto ad un maschile
urna ». Se comunque l'iscrizione, come sostiene Cristofani, è da attribuire ad
ito campano, si tratta tipologicamente di una formula onomastica monomia, con
uso individuale del PN.
| ? H nome è espresso in genitivo II (Rix 1984, p. 225).
18

Cfr. DE SIMONE 1970, p. 281, nota 213.
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(nr. 9), Avle (nr. 37), VeWur (nr. 8), Velxaie (<*Vel%a-ie: nrr. 2
e 46), Velie (<*Vel-ie, nr. 27 e 45), Venel (nr. 3, 8, 21, 29), (nr. 78), Vhelmu (nr. 12)119, Oanaxvil (nr. 50), Latice (nr.
Laris (nr. 65), Laru (nr. 53), .Fw/w (nr. 28).
d) PN italico-latini
Kaisiie (nr. 16)/Caisie (nr. 6, 40): impossibile per il momento una attribuzione ad una famiglia onomastica determinata.
Cnaive (nr. 10, che rende il lat. Gnaeus<Gnaivos)120 e Luvzie (nr. 55=lat Lucius<*Loucyos)121 sono da considerare imprestiti da un ambito latino.
Caive (nrr. 29 e 39) trova dei paralleli nel PN latino Gaius
(formalmente uguale al gentilizio: *Gàios< *Gàos<*Gàvos) e nell'osco Gavis122. E presumibile anche in questo caso un imprestito dalla famiglia onomastica italica, data la scarsa produttività del nome in ambito etrusco e la notevole diffusione in ambito latino.
Anche Nume (nr. 15) è parimenti attestato sia in ambito
etrusco che in quello latino-italico, per cui non è possibile l'at119
Scrittura per *Felmu: il nome è attestato soprattutto come cognome nella
forma femminile (Felmui), in età recente: Rix 1963, p. 177; Rix 1991, Vt 1.19 (:Felmui); Vt 1.25, 1.26, 1.36, 1.37, 1.80, 1.120, 1.163, 1.164, 4.1 (-.Felmuial); Vt 4.1
(:0elmui).
120

SALOMIES

1987, p. 29.

121

Così il gentilizio latino (formalmente uguale al PN) nell'iscrizione di Corpnium (I 2 1785). Altre grafie del nome etrusco sono Luvciies (Rix 1991, Ta 7-H)>
Laucies (Rix 1991, Vs 1.31) e il femm. Laudeia (Orvieto: Rix 1991, Vs. 1.26). Sul
nome etrusco e sul trattamento del dittongo bifonematico latino, nonché sul fenomeno di palatalizzazione (il grafema z rende qui la palatizzazione -/ci-) si veda DE
SIMONE 1968, p. 211. Si veda da ultimo anche Idem 1988, p. 32. Sul PN latino si veda
Salomies 1987, p. 34.
122
Su cui vedi SALOMIES 1987, p. 28-29; per l'analisi del PN si veda anche LEUMANN

1977,

p.

138.
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buzione ultima ad una in particolare delle famiglie onomastiche123Venlis (nr. Il) 1 2 4 è nome 'oschizzante', così come forse
he -j p r inio membro della formula nr. 17, se è da integrare
St[at]ie125.

e) di incerta classificazione

Piiane (nr. 61)
C. Formula trimembre

In una iscrizione da Nola, databile tra il 500 e il 450 a.C.
la formula onomastica è costituita da 3 membri: Cupe L(a)ri(sali)sa Hvulu (nr. 65). Trattandosi allo stato attuale della documentazione di un caso unico non ci è possibile elevarlo a categoria sistematica. La formula è costituita da un PN assai diffuso in Campania (Cupe)126, segue un PN maschile al genitivo in
forma articolata (L(a)ri(sali)sa) e un PN in -u senza segnacaso
(Hvulu). Per questo ultimo elemento della formula non si evidenzia nessuno dei suffissi finora noti per designare il gentilizio.
Si esclude d'altronde un metronimico, data l'assenza del suffisso
di mozione e del morfema del genitivo. Rimane l'ipotesi che si
tratti di un cognome in -u (formalmente corrispondente al PN
Si veda quanto detto supra, a proposito del gentilizio Numìsiie, nr. 12.
Si tratta di un'etruschizzazione (sincope della vocale posttonica) del nome
osco Venileis (gentilizio: LEJEUNE 1976, p. 112).
125
Contro la lettura vulgata Stl[—]ie, la proposta di ACOSTINIANI 1982, nr. 79,
'••Jstl-..]ie, consente di riferire senza difficoltà il nome all'ambito osco: l'integrazione
?uo essere St[at(i)Jie per cui vedi LEJEUNE 1976, p. 93; una lettura Stl[x]ie, pren a la difficoltà di un tema Stl-, finora sconosciuto all'onomastica etrusca o italica.
n
i2a ' e t t u r a (non del tutto convincente) presenta ora ANTONINI 1993, pp. 361-368.
"6 V. supra.
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Hvulu, già presente in Campania in una formula PN+patroni.
mico: Fulu, cfr. nr. 28 da Suessula), usato qui come ulteriore
elemento designativo rispetto alla più semplice formula PN+
gentilizio patronimico 127 .
D. Cognomi come gentilizi.
La presenza di una formula a tre elementi onomastici nella
Campania di V secolo e la interpretazione di uno dei tre elementi come cognome ci ha portato a rileggere in questa chiave
anche tre altre formule onomastiche che recano un nome in -u.
L'interpretazione del nome in -u come cognome si presenta per i
tre casi presi in considerazione (nr. 66, 67 e 68) come lectio
difficilior rispetto all'alternativa di considerarli semplici PN in
-u al caso genitivo. Ma, in particolare, la notevole diffusione di
Tusnu e di Faltu in età recente come cognomi ci invita a proporre questa interpretazione 128. Un caso interessante ci sembra
offerto dall'iscrizione di Capua (500-450 a.C.) che conteneva tre
indicazioni onomastiche (nrr. 5, 30 e 67) che sembrano legate
l'una all'altra negli elementi onomastici e ci presenta (non è
possibile definire con esattezza il divario cronologico delle tre
iscrizioni, graffite tutte dopo la cottura) una specie di 'campionario' onomastico:
PN+gentilizio in -na: Limurce Tantlnas (nr. 5)
PN+patronimico+c/an: Vener Limurcesla clan (nr. 30)
PN+cognome (?): Vener Tusnu (nr. 67)
127
Molte attestazioni del cognome (con la grafia Fulu) si trovano in età recente
soprattutto in ambito chiusino, ma anche a Perugia e in agro senese: Rix 1963, p154; aggiornamento in Rix 1991, I, s.v.; si veda anche la soluzione analoga prospettata da Rix 1963, p. 192 ss., per alcuni nomi orvietani in -u, in formule onomastiche
trimembri di età arcaica.
128
Per Tusnu si veda Rix 1963, p. 154; Rix 1991, I, s.v.; per Faltu: Rix 1963,
p. 158; Rix 1991, I, s.v.
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Anche per Cuvsinu, che rappresenta la Tesa etrusca del
ntilizio osco Couvsinu129 (la grafia -uv- è da considerare un
schisino; cfr. la forma recente Cusinas)130 si presenta possibile
una tale interpretazione. Nel caso di Faltu e di Cuvsinu, unici
elementi della formula onomastica, si tratterebbe di un impiego
del nome analogo a quello osservato per il gruppo B.I. ('Gentilizio usato individualmente').

F. Sub iudice:
69. Marhie Acel. Per Marhie è possibile un'analisi da un
tema italico *marho-, che ha prodotto sia il tema osco *maraho131
che il gentilizio falisco Marhio(s). Formalmente l'etrusco
Marhie può essere sia PN in -ie che gentilizio di tipo 'italicizzante' in -i(y)o->ie. Se nel caso di Acel si può pensare ad una
grafia per *Acele, (cfr. il gentilizio recente Aclna)132 ed in tal
caso considerarlo un PN derivato (in -le) del più noto Ace (cfr.
la formula nr. 9: Ace Aciie)133, allora si rende necessaria una
lettura in chiave gentilizia per il primo elemento onomastico. Si
tratterebbe così di una formula inversa del tipo d) (vedi supra):
PN+gentilizio di tipo italico.
70. Dell'iscrizione di Pontecagnano edita da Bailo Mode29

POCCETTI 1979, p. 260; per la forma latina del nome: Cusinius, attestata a

Benevento, v. SCHULZE 1904, p. 158.
130

Rix 1991, Vs. 1.182, Vs 1.271.
LEJEUNE 1975. p. 189; IDEM 1976, p. 89 e 110 II tema fornisce sia il PN osco
Maras,^<* Marahs <*Marahos) gen. Marahieis, che quello in ampliamento *-yo-*Ma,° l s V <Marahyo-). Lejeune differenzia da questa formazione quella del tema in -a:
Mara-s, gen. Maraheis.
32
Rix 1991, CI 1. 733, 1.1354, 1.1612 (-.Aclnal),
e CI 1.50, 1. 1167 {-.Aclnei,
V
femm.).
'
131

Kix 1991, I, s.v.: le occorrerne per ace non consentono per ora una interpreiasione del lemma.
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sti 134 il solo elemento leggibile è costituito da Aminafxjs. Lai
lacuna del testo (che poteva comprendere più lemmi) non con.
sente di inquadrare la voce all'interno della espressione onomastica più complessa. Finora il nome è stato identificato con il
toponimo 'Auiva (odierna Pontecagnano) 135 . Più probabile una
formazione del tipo Ceicna>Caecina (gentilizio>toponimo), a
partire da un PN Ante (:*Ame-na>Ami-na, con indebolimento
della vocale posttonica e conseguente neutralizzazione fonologica
e/i)136. La possibilità, avvalorata dalle fonti, che si tratti di
Pontecagnano non è da considerare in questa sede prioritaria
dato che, come lo stesso Bailo Modesti suggerisce, la designazione come 'quello di Pontecagnano' per un individuo originario
di questo centro sembra improbabile da un punto di vista funzionale. Ne' sono conosciute iscrizioni arcaiche che menzionino
toponimi. Quale che sia il rapporto tra gentilizio e toponimo,
l'iscrizione vascolare deve quindi essere considerata designante
un individuo.
71. PeiQra Ancfljla. I problemi interpretativi di questa
formula onomastica sono dovuti sostanzialmente alle due possibili letture che finora sono state presentate. Secondo la lettura
di Cristofani137, la formula è in caso dativo (accanto alla formula nr. 16: PeiOrasi Anfljcla Kaisiie Nunies) e doveva costituire l'oggetto indiretto della dedica fatta da Kaisiie Nunie133.
Se il primo elemento onomastico deve essere interpretato, come
credo, come gentilizio, si avrebbe ancora una formula inversa.
Nel caso di PeiOra l'analisi può essere *Pei6V-ra, con suffisso
gentilizio -ra (vedi supra, nr. 8). Il PN PeiOe/i, possibile base del
nostro nome, è deducibile anche dal gentilizio recente (sempre
134
135

Vedi supra, nota 26.
Così le interpretazioni di Berard, Dunbabin, Napoli e Panebianco: letteratura

in BAILO-MODESTI

1984,

p.

239.

136

DE SIMONE 1992a, p. 114.

137

Vedi supra, nota 18.

138

COLONNA

1990, p.

303, nr.

2.
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h
minile) PeiBnai139, nonché dal cognome PeiQe (*Pei-6e)140
p- • difficoltà comporta il secondo elemento onomastico
A [11 da, che per il momento rimane un 'hapax'. Se l'iscrizione
f se da leggere invece, con Colonna, PeiOrasia Naclai Caisiie
Nunies, interpretando così entrambe le formule onomastiche
come nominativi (coppia di coniugi soggetti della dedica), allora
PeiOrasia sarebbe una formazione in -sia (del tipo visto sopra
per Kalesia), a partire da un PN *Pei9re, per ora non altrimenti
eruibile. Anche la lettura di Colonna non consente però un inquadramento del secondo elemento onomastico, Naclai (femminile di *Nacla ?).
72. 6[x]kalesia. Da analizzare *Kale-sia. Si tratta di formazione in -sio- (cfr. etr. Numesie: lat. *Num-sio->Numerio)ul,
al femminile, da un PN *Kale, (cfr. il cognome neoetrusco Cale),
corrispondente alla famiglia onomastica del latino Gallus14"2. Da
un punto di vista funzionale si danno per questo elemento onomastico due ipotesi interpretative. Se come primo elemento onomastico (di cui è rimasta solo la lettera 6) si aveva un PN (in
forma abbreviata?), allora Kalesia deve essere letto come un
gentilizio femminile, e in particolare, come ' Individualnamengentile'143. L'altra possibilità è che si trattasse, come si è visto
per altre formule campane (vedi supra), di una formula onomastica inversa, e allora la funzione di Kalesia è quella di PN 144 .
73. VelariiuOia. È incerto se si tratti di un solo elemento
onomastico (in tal caso dobbiamo pensare ad un caso di errore

139

Rix 1991, Cr 1.176.
Rix 1963, p. 211.
141| Su
r cui vedi DE SIMONE 1989-90.
140

142' DE SIMONE 1992a, p. 253.
143 Data la mancanza di un
144

suffisso di formazione gentilizia.

Al

Altra possibilità è che al primo posto stesse un sostantivo del tipo Oafna (cfr.
• > -none edita da COLONNA, Atti Pontecagnano, in stampa) ma mancherebbe in que° ° a s o u n PN mi a giustificare l'apposizione.
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ortografico), come legge Colonna145, o se non sia da emendare in
Vel Ar<ii>u9ia secondo la proposta di de Simone146, leggendo il
secondo elemento onomastico come un 'Individualnamengentile'
(genitivo in -(i)a di un PN maschile *AruB).
74. [xjzuxus: Lo stato frammentario dell'iscrizione impedisce di assegnare a questo nome una funzione all'interno del formulario onomastico. Da un punto di vista formale si tratta di
un nome in -u, già impiegato in età arcaica in funzione gentilizia147, e in età recente sia come gentilizio148 che come cognome 149 . Nel caso sia da integrare solo un pronome personale mi,
l'iscrizione deve essere considerata analoga alle nr. 66 o 68 (uso
individuale di cognome in -u come gentilizio, vedi supra); anche
nel caso che si trattasse di una formula onomastica bimembre il
nome, pur essendo in origine un cognome, viene ad assumere
una funzione gentilizia150.
75. Oevruclna: Si tratta di una formazione in -na (possibile
gentilizio) da una base ©evrucl- che rimane ancora sub iudice. Se
la prima parte del nome (Oevru) è ormai chiarita come imprestito del greco xaCpo^151, non è per il momento nota una formazione in -ci- che possa spiegare questa voce in chiave onomastica152.
76. fxjilusces: Se è possibile un'integrazione fmji lusces, il
secondo elemento è da analizzare come nome in -e, espresso in
145

Atti Pontecagnano, in corso di stampa.

146

DE SIMONE 1992a, p. 253.

147

Rix 1991, Vs 1.136: mi Lareces ZuXus.
Rix 1991, Fa 2.15 (Larisa ZuXus); CI 1.769 (Aule ZuXu), CI 1.1770 (Au

148

Zu%u).
149

Rix 1991, CI 1. 1619, CI 1.2173; sulle formazioni dei cognomi in -u, e del loro
impiego in età arcaica come gentilizi si veda Rix 1963, p. 157 ss.; in particolare per
il nome ZuXus, vedi ibidem, p. 186 e p. 196.
150
Vedi quanto detto sopra, alla nota 127.
151

DE SIMONE 1970, p. 25.

152

Dubbia rimane, sul piano linguistico, l'ipotesi di KRETSCHMER (1938, p. 45 ss.)
secondo il quale Qevruclnas sarebbe una ' Lehniibersetzung ' del greco TOUpoysvri? (*a
seconda parte del nome -clnas viene analizzata come genitivo di cl(a)n: cl(a)na).
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nitivo. Sulla funzione del nome in -e si può ipotizzare ancora
u so gentilizio, ma etimologicamente si tratta di un 'echtes
l i nomi in -e, iimpiegati comuCoanomen'. Rix propone per alcuni
nemente come cognomi, una corrispondenza formale con alcuni
npellativi latini o osco-umbri, che avrebbero costituito la 'fonte' per le formazioni onomastiche etrusche (etr. lusce: lat. luscus,
'schielend', 'einàugig') 153 .
77. Lo stato lacunoso dell'iscrizione ([xjmuriius u[xj) non
consente di isolare con certezza il nome Muriius, che, nonostante
la grafia etrusca, sembra un gentilizio italico (*Muri-yos)1541.
78. [vjete Xielas. Per il primo elemento onomastico si può
pensare al PN Vete (cfr. il diffuso cognome d'età recente) 155. Per
Xielas Colonna ha avanzato l'ipotesi che si tratti di un etnico
greco, che rimanda, come una sorta di «insegna» promozionale,
a XÌO£156. Non si spiega però il tipo di formazione etnica (in
-le?) a partire dal nome greco. È più probabile che si tratti di
un ' Individualnamengentile ' in forma femminile: *Xie-la-s (corrispondente di un PN maschile *Xie-le?). Si tratta comunque di
un 'hapax' in ambito etrusco. Altra possibilità è che il nome si
formi da una base etr.: Xie: gr. XìÒ£157, e che sia espresso qui in
ablativo (*Xielas)158.
Conclusioni
Dall'analisi dei dati emerge, sin dall'inizio delle attestazioni epigrafiche etrusche in Campania, una notevole varietà di
lux 1963, p. 227; per le attestazioni del nome si veda anche ibidem, p. 199.
154

POCCETTI 1979, nr. 255; BAILO MODESTI 1984, p. 244, nr. 5. Per il gentilizio

latino^ilfurius v. SCHULZE 1904, p. 196.
RlX 1963
2 1 5 222 225 261
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tratta infatti di un anfora vinaria «à la brosse» di tipo ionico, con l'iscri0116
w P m t a p r i m a d e U a c o " u r a a caratteri grandi: COLONNA 1981, p. 259, nr. 31.
158
*a c o r r i s P o n denza etr. -e: gr. -o<; vedi DE SIMONE 1970, pp. 94-95.
Ablativo II secondo la denominazione di RlX 1984, p. 226.
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formazioni gentilizie che possiamo ritenere in concorrenza sincronica con quelle di tipo patronimico.
L'attestarsi, a partire dalla metà — e in alcuni casi già
dall'inizio — del VI secolo, di un sistema di tipo gentilizio (deducibile delle formazioni analizzate ai casi b) - e) non consente
di escludere 'a priori' un'interpretazione in tal senso (con la
conseguente strutturazione della società e vantaggi di tipo ereditario che essa comporta) anche per quei 'Nachnamen' con formante -no considerati fino ad oggi più volte patronimici (tipo
a) 159 .
L'evidenza mostra quindi sin dalle attestazioni più antiche
una compresenza dei due sistemi di designazione onomastica più
o meno differenziabile in senso diatopico160.
Un dato che crediamo dover sottolineare nello studio delle
formule onomastiche riguarda le condizioni di impiego pragmatico a cui abbiamo accennato in sede teorica all'inizio della re159

Si veda quanto detto supra, pp. 1-2.
Una distribuzione geografica delle formule onomastiche in Campania può essere così rappresentata:
160

Città

PN+gentilizio
-na

PN+patr

Gent.

PN/NI

Altri

altri

Calatia (1)
Calvi Ris. (2)

1
1

Capua (22)

7

Eboli (3)

2

Fratte (4)

1

Nola (13)
Pompei (3)

3

2

9

1

2

1
1

Stabiae (5)

2

1

1

2

1

1

2

1

Pontecagn. (9)

1

1
7

Salerno (1)
Suessula (11)

1

1

2

1
4

3
1

2

Vico Eq. (1)

7
1?
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l ione. Se prendiamo ad esempio la lista II (prenomi: nrr. 37-64),
. Jenominazione scelta in questa sede, di 'prenomi' e non di
' orni individuali', è motivata con il fatto di includere la possih'iità che alcuni di essi fossero usati da soli per motivi contetuali e non perché effettivamente l'individuo designato non possedesse anche un gentilizio o un patronimico. Ad un'analisi delle
occorrenze si osserva che alcuni di questi nomi vengono usati
nello stesso sito e nello stesso ambito cronologico in formule onomastiche differenziate. È il caso di Cupe (con variante grafica
Qupe), che troviamo impiegato come unico membro nell'iscrizione
da Capua (nr. 43), databile tra 500 e 450 a.C. Lo stesso PN
ricorre sempre a Capua (nr. 27) e sempre nello stesso ambito
cronologico, unito ad un patronimico (Veliesa); lo troviamo inoltre a Nola (nr. 65) in una formula onomastica trimembre (500450 a.C); a Suessula (nr. 1), in età di poco più antica, unito ad
un gentilizio di tipo patronimico ed infine ancora a Nola (nr. 19)
unito in formula bimembre con gentilizio in -nie (500-450 a.C).
L'utilizzazione di gentilizi anche per individui recanti nomi
di origine italica mostra una notevole capacità integrativa delle
componenti non etnische in un sistema dove l'Etrusco si presenta come 'lingua ufficiale' (formule onomastiche interamente
osche sono realizzate in forma etrusca). Dall'analisi etimologica
sui nomi etruschi in Campania emerge infatti una notevole percentuale di nomi riferibili ad un ambito italico (sia latino-falisco
che osco-umbro), che costituisce una parte determinante e aftatto secondaria del repertorio onomastico impiegato. Scarsa si
presenta invece la capacità integrativa della componente greca:
non si registrano nomi greci etruschizzati. La presenza dei Greci
nella Campania di VI secolo, pur affermata dalle poche iscrizioni
in lingua e alfabeto greco, non sembra assumere un carattere di
integrazione sociale come per la componente osca o italica161.
D'altro canto la presenza di nomi italici in forma etrusca
161

Sulle iscrizioni greche in Campania vedi COLONNA 1976, p. 152 ss.
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non significa necessariamente che le persone designate fossero
effettivamente 'italiche'. Prezioso ed istruttivo risulta in questo
senso il confronto con la lista dei 'pirati tirrenici' fornita da
Michel Gras nel suo 'Trafics'. Solo in alcuni casi i nomi elencati
rimandano ad un ambito etrusco, trattandosi per la maggior
parte di nomi greci162. Del resto, indipendentemente dal significato etimologico, le componenti che possono presiedere alla
scelta di un nome (mi riferisco ad esempio a quelle 'affettiva', o
'situativa' secondo la classificazione di Hilgemann, Eigennamen
und semantische Strukturen)163, nell'antichità come oggi, sono
tali che un individuo etrusco può chiamarsi Mamarce, senza per
questo essere necessariamente osco o senza che i suoi parenti
siano devoti di Marte.
Il concetto che a questo punto ci sembra fondamentale per
una adeguata comprensione dei dati emersi è quello della cosiddetta 'competenza onomastica multipla'. Per molti dei nomi
presi in considerazione non è stato possibile risalire ad una etimologia definitiva. La lingua etrusca e quelle italiche avevano a
disposizione uno 'stock' onomastico, cioè un patrimonio comune
di nomi (si pensi ad esempio ai PN Kaisiie/Caisie nr. 16, nrr. 26
e 40, etc, oppure ai gentilizi come Acriina nr. 6 ecc.) che venivano adattati secondo precise regole di commutazione foneticomorfologica ad un sistema linguistico o all'altro. Si ricordi, per
citare un parallelo 'illustre' il caso del sabino Attus Clausus, che

162
GRAS 1985, pp. 632 ss. Interessanti sono i casi di Latinos, che denota (in
diacronia), con il nome derivato dal toponimo, la provenienza dal Lazio: cfr. l'iscrizione mi Latine (nr. 36). Altro esempio di nomi formati da toponimo sono Aithalion
e Aithalides (op. cit., p. 633-634), che rimandano all'isola Aithalia, denominazione
greca dell'isola d'Elba ('la fumosa'), cfr. COLONNA 1981a, p. 444: il nome dell'isola è
conosciuto a partire da Ecateo. Per il nome di Tyrrhenos (:Tyrrenoi), nome con cui i
Greci indicavano gli Etruschi, cfr. DE SIMONE negli Atti di questo Convegno.
163
HILGEMANN 1974, p. 371 ss.: tra le varie 'Bedeutungen' analizzate da Hingelmann, quella 'affettiva' e quella 'situativa' ci sembrano operative anche nel caso
delle società arcaiche.
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una volta a Roma cambia il suo nome in Appius Claudius (Ampolo)164In questo senso un etrusco della Campania poteva usare un
nome osco così come un etrusco-'tirreno ' dell'Egeo poteva portare un nome greco. L'iscrizione greca di Cuma della cosiddetta
'Lekythos di Tataie', già menzionata, che mostra l'impiego di
un nome etrusco in forma greca, ci presenta già in età orientalizzante (675-650 a.C.) quel fenomeno di intercambio onomastico
che dopo un secolo diventerà comune sia nell'Etruria propria
che in Campania. In particolare per quest'ultima regione, la
competenza onomastica multipla 165 deve essere vista come un
riflesso di una stratificazione etnica, peraltro confermata dai
dati archeologici e dalle fonti.
SlMONA MARCHESINI

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ANTONINI 1993

AGOSTINIANI 1982
AGOSTINIANI 1983

x R. ANTONINI, SE (REI) 58, 1993, pp. 361-368.

= L. AGOSTINIANI, Le «iscrizioni parlanti» dell'Italia antica, Firenze 1982.
= L. AGOSTINIANI, Aspirate etrusche e gorgia toscana: valenza delle condizioni fonologiche etrusche, in Fonologia
etnisca e fonetica toscana, il problema del sostrato, Atti
della giornata di studi organizzata dal Gruppo Archeologico Colligiano, Colle Val d'Elsa, Firenze 1985, pp. 25196.

ALLEGRO 1984

= N. ALLEGRO, Capua, SE (REE) 52, 1986, pp. 293-308.

AMPOLO 1971

— C. Ampolo, Su alcuni mutamenti sociali in Etruria e nel
Lazio tra l'VIII e il V sec. a.C, in Dial d'Arch 4,
1971, pp. 37-68.

BAILO MODESTI 1984

= G. BAILO MODESTI, LO scavo nell'abitato antico di Ponte-

cagnano e la coppa con l'iscrizione Amina[...]s, AION
(Arch.), 6, 1984, pp. 215-245.
164

AMPOLO 1971, pp. 37 ss.

Sul questo concetto e sul fenomeno di intercambio onomastico si veda DE
LIMONE 1989, p. 197 ss., IDEM 1989a, p. 277 ss..

159

CAMPANILE 1966
CHASE

1897

COLONNA 1976

COLONNA 1977
COLONNA 1981

COLONNA

1981a

COLONNA 1990
CRISTOFANI 1981

CRISTOFANI 1985

- E. CAMPANILE, SU alcuni caratteri arcaici dell'onomastica
latina, AION, 7, 1966, pp. 21-40.
= G.D. CHASE, The Origin of Roman Praenomina,
HSCPh., 8, 1897, pp. 103-184.
:
G. COLONNA, Nuovi dati epigrafici sulla protostoria in
Campania, in Atti della XVII Riunione scientifica di
Storia e protostoria in Campania, 13-16 ottobre 1974
Firenze 1976, pp. 151-169.
:
G. COLONNA, Nome gentilizio e società, SE XLV 1977,
pp. 175-192.
:
G. COLONNA, Quali Etruschi a Roma, in Gli Etruschi a
Roma (Incontro di studio in onore di M. Pallottino,
Roma 11-13 dicembre 1979), Roma 1981, pp. 159-172.
:
G. COLONNA, Presenza greca ed etrusco-meridionale nell'Etruria mineraria, in L'Etruria mineraria, in Atti del
XII convegno di Studi Etruschi ed Italici, Firenze-Populonia-Piombino 16-20 giugno 1979, Firenze 1981, pp.
443-452.
:
G. COLONNA, Fratte. Un insediamento etrusco-campano,
Modena 1990.
:
M. CRISTOFANI, Varietà linguistica e contesti sociali di
pertinenza nell'antroponimia etrusco, AION (Ling.), 3,
1981, pp. 47-78.
:
M. CRISTOFANI, Gli Etruschi in Campania: nuove evidenze archeologiche ed epigrafiche, in Lingua e cultura
degli Oschi, a cura di E. CAMPANILE, Pisa 1985, pp. 2133.

CRISTOFANI 1991

• M. CRISTOFANI, Fratte di Salerno, SE (REE) 57, 1991,

CRISTOFANI 1992

:

CRISTOFANI 1993

DE SlMONE 1964a

DE SlMONE 1964b

pp. 277-279.
M. CRISTOFANI, Presenze etnische tra Stabia e Pontecagnano, in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, S.
Ili, 1992, pp. 63-66.
M. CRISTOFANI, Nuove iscrizioni «paleoosche», in Indogermanica et Italica, Festschrìft fiir H. Rix, Innsbruck
1993, pp. 69-75.
C. DE SIMONE, Etrusco vestiricinala — osco Vestirikiiùi
ed una iscrizione etnisca arcaica di Cere, SE 32, 1964,
pp. 207-211.
C. DE SIMONE, Zur Geschichte der messapischen Di-

phtonge, IF 69, 1964, p. 20-37.
DE SlMONE 1968

C. DE SIMONE, Zur altetruskischen Inschrift aus Rom (ni

DE SlMONE 1970

araziìa laraniia), Glotta 46, 1968, pp. 297-212.
C. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, Vol. II, Wiesbaden 1970.

160

DE SIMONE

1975

DE

SIMONE

1976

DE

SIMONE

1978

DE SIMONE 1980a

DE SIMONE 1980b
DE SIMONE 1981

DE SIMONE 1988

DE SIMONE 1989

DE SIMONE 1989a

DE SIMONE 1989-90

DE SIMONE 1992a

DE SIMONE 1992b

DE SIMONE 1993
DE SIMONE 1993a

:

C. DE SIMONE, Etruskischen Literaturbericht: neuverbffentlische Inschriften 1970-1973 (mit Nachtràgen), Gioita
LUI, 1975, pp. 125-181.
:
C. DE SIMONE, Ancora sul nome di Caere, SE 44, 1976,
pp. 163-184
:
C. DE SIMONE, Un nuovo gentilizio etrusco di Orvieto e la
cronologia della penetrazione celtica in Italia, in PdP
182, 1978, pp. 370-395.
:
C. DE SIMONE, Le iscrizioni etnische di Orvieto, in Annali
della Fondazione per il Museo « CI. Faina », Orvieto
1980, I, pp. 27-41.
:
C. DE SIMONE, L'aspetto linguistico, in Lapis Satricanum,
The Hague 1980, pp. 71-94.
' C. DE SIMONE, Graffili e iscrizioni provenienti dall'Acqua
Acetosa-Laurentina, in Lazio Arcaico e mondo greco (II
convegno di Roma), in PdP 1981, pp. 139-142.
;
C. DE SIMONE, Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico,
in Alle origini di Roma, (Atti del Colloquio, Pisa 18-19
settembre 1987 a cura di E. CAMPANILE), Pisa 1988, pp.
27-41.
C. DE SIMONE, Etrusco Acvilna-latino Aquilius. Un problema di scambio onomastico, in PdP 44, 1989, pp. 263280.
C. DE SIMONE, Etrusco Tulumne(s)-latino Tolonio(s) e le
formazioni etrusche in -me-na, in AION 2, 1989, pp.
197-206.
C. DE SIMONE, *Numasie/*Numasio-: le formazioni etrusche e latino arcaiche in -sie/sio, SE 56, 1989-90, pp.
191-215.
C. DE SIMONE, L'Etrusco in Campania, in La Campania
fra il VI e il III secolo a.C, in Atti del XIV Convegno
di Studi Etruschi e Italici, Benevento 24-28 giugno
1981, Galatina 1992, pp. 107-117.
C. DE SIMONE, / cippi etruschi di Rubiera: considerazioni
linguistiche, in Archeologia regiensia, collana diretta da
G. Ambrosetti e R. Macellari, 6, 1991.
C. DE SIMONE, II nome etrusco del poleonimo Mantua,
SE 58, 1993, pp. 197-200.
C. DE SIMONE, L'elemento non greco nelle iscrizioni di
Durazzo ed Apollonia, in Grecs et Ilfyriens dans les inscriptions en langue grecque d'Epidamne-Dyrrachion et
d'Apollonia d'Illyrie, Actes de la Table ronde internationale, Clermont-Ferrand 19-21 octobre 1989, Paris 1993,
pp. 35-75.

161

DEVOTO

1929

:

DEVOTO

1961

:

:

FERRI 1962
FRASER-MATTHEWS 1987
FREDERIKSEN

1979

:

:

GIACOMELLI 1963
GRAS 1985
HERBIG 1909

:

HlLGEMANN 1974

:

HlRATA 1967

:

KAJANTO 1965
KRAHE 1929
KRETSCHMER 1938

KURYTOWICZ 1956

JEFFERY 19902
LEJEUNE

1975

LEJEUNE 1976
LEUMANN 1977

:
:

G. DEVOTO, Rapporti onomastici etrusco-italici, SE 3 ;
1929, pp. 259-283.
G. DEVOTO, Due millenni di storia linguistica italo-greca
in Greci e Italici in Magna Grecia, (Atti del I convegno
di studi sulla Magna Grecia, Taranto 4-8 novembre
1961), Napoli 1962, pp. 119-135.
S. FERRI, Urina (Urna, Ura). Saturnia, in Opuscolo,
SCO 11, Pisa 1962, p. 504 (=SCO I, 1951, p. 69 s.).
P.M. FRASER-E. MATTHEWS, A Lexicon of greek personal
names, Vol. I, Oxford 1987.
M. FREDERIKSEN, The Etruscans in Campania, in Italy
before thè Romans, London - N.Y.-S. Francisco 1979,
pp. 277-311.
G. GIACOMELLI, La lingua falisca, Firenze, 1963.
M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archaiques, Rome 1985.
G. HERBIG, Etruskischen Inschriften aus Suessula, RhMus 64, 1908, pp. 120 ss.
K. HILGEMANN, Eigennamen und semantische Strukturen,
BzN 9, 1974, pp. 371-385.
HIRATA, L'onomastica falisca e i suoi rapporti con la
latina e Vetrusca, in BSE 3, Firenze 1967.
I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingsfors 1965.
H. KRAHE, in ZONF 5, 1929, p. 7.

P. KRETSCHMER, Der Name Thevruclnas auf einem etruskischen Gefàfi, in Mèi. E. Boisaq, II, BruxeEes 1938,
pp. 45-47.
J. KURYTOWICZ, La position linguistique du noni propre,
in Onomastica II, 1956, p. 2-14 (=Esquisses languistiques, I, Munchen 1973, pp. 182-192).
L.H. JEFFERY, The locai scripts of archaic Greece,
Oxford 19902.
M. LEJEUNE, Le prénom MARAS et la première déclinasion osque, in Rev. Pini., 49, 1975, pp. 181-190.
M. LEJEUNE, L'Anthroponymie osque, Paris 1976.
M. LEUMANN, Lateinische Laut- und Formlehre, Munchen 1977.

MARTELLI 1993
MASSON 1980

M. MARTELLI, SE (REE) 58, 1993, pp. 288-290, nr. 20.

MAYSER 1898

E. MAYSER, Grammatik der griechischen Papyri aus der
Ptolemiierzeit, Leipzig 1898.
C.W. NEEFT, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi,
Amsterdam 1983.

O. MASSON, Onomastica graeca selecta, Tome I et II (a
cura di C. DOBIAS e L. DOBIAS), Paris-Nanterre 1980.

NEEFT

1983

162

NISSEN 1902
PANDOLFINI 1979
POCCETTI 1979
REICHMUTH

1956

Rix 1963
Rix 1972
Rix 1984
Rix 1991
SALOMIES

SCHULZE

1987

1904

SLOTTY

1952

VETTER

1939

VETTER

1953

WOUDHUIZEN

1988-89

ZlMMERMAN 1895

H. NISSEN, Italische Landeskunde, II, Berlin 1902.
M. PANDOLFINI, REE XLVII 1979, p. 326.

P. POCCETTI, Nuovi documenti italici (a complemento del
manuale di E. Vetter), Pisa 1979.
Y. REICHMUTH, Die lateinischen Gentilicia und ihre Beziehungen zu den romischen Individualnamen, Diss. Ziirich, Schwyz 1956.
H. Rix, Das etruskische Cognomen, Wiesbaden 1963.
H. Rix, Zum Ursprung des romisch-mittelitalischen Gentilnamensystem, ANRW I, 2, Berlin 1972, pp. 700-758.
H. Rix, La scrittura e la lingua, in AA.VV., Gli Etruschi, una nuova immagine, Firenze 1984, pp. 210-238.
H. Rix, Etruskische Texte. Editio Minor. vol. II,
Texte, Tubingen 1991.
O. SALOMIES, Die romischen Vornamen. Studien zur romischen Namenforschung—Commentationes Humanarum
Litterarum, 82, Helsinki 1987.
W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen,
Gottingen 1904.
F. SLOTTY, Beitrage zur Etruskologie, Heidelberg 1952.
E. VETTER, ZU den Kampano-etruskischen Gefàfiinschriften, Glotta 27, 1939, pp. 163-178.
E. VETTER, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg 1953.
F.C. WOUDHUIZEN, Epigraphic evidence for alien residents of a third kind at Pithecussae / Cumae, Italy, e.
750-675 B.C., Talanta 20/21, 1988/89, pp. 97-108.
ZIMMERMANN, Rh.

Mus.

50,

1895, p.

159.

IL DIBATTITO

CL. ROLLEY
F. PRAYON
B. D'AGOSTINO
L. BESCHI
G. COLONNA
M. CRISTOFANI
S. ROSSETTI FAVENTO
A. MASTROCINQUE
G.F.

MADDOLI

G. GARBINI

C. DE SlMONE
S. MARCHESINI

Claude Rolley:

Un intervento per esprimere la perplessità — quando si sentono quei bei
discorsi dei glottologi — di un archeologo, abituato a ragionare, partendo
dagli oggetti, da corpora di oggetti, mai completi, da cartine di diffusione, o
dalla carta geografica; un archeologo che non è capace di salire sopra il
livello del terreno, che è anche, credo, il livello del mare dove circolavano le
navi che portavano questi oggetti levantini.
Coppe con iscrizioni aramee. Non si possono isolare questi pochissimi
oggetti dagli altri bronzi orientali, pervenuti nei santuari greci e nelle tombe
etrusche; penso soprattutto ai calderoni con grifoni. Non si può far viaggiare
un Arameo con ogni calderone.
Traffici nel X secolo. Ne sappiamo qualcosa nell'Egeo. Speravo di sentire la parola «Cipro», e anche di veder citata Lefkandi. Sappiamo che
c'erano dei traffici da Cipro a Cnosso, da Cnosso a Lefkandi. Queste navi non
potevano non incontrare quelle che continuavano verso Occidente. Non dimentichiamo neanche Rodi.
«Copriocchi» da Samo e da Eretria. Bisognerebbe ricordare anche l'attività dei Sami, e nominare forse anche Kólaios. Vediamo anche l'articolo di
Imma Kilian, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtumer, un po' tralasciato qui, perché pubblicato nel Jahrbuch del RGZMainz. Mostra bene le
ampie relazioni del Heraion di Samo. Due oggetti da Damasco, l'uno a
Samo, l'altro a Eretria? Anche Sostratos ha viaggiato da un'estremità all'altra dell'ellenismo. E, se non sbaglio, un saccheggio di Damasco è ben attestato da avori trovati a Nimrud.
Dunque, se si inseriscono le iscrizioni in un quadro più completo, forse
le conclusioni possono essere diverse.

Friedhelm Prayon:
Rispondendo alla domanda posta da Rolley, ritengo che l'importanza
della relazione Garbini non stia nell'aver mostrato tutto il materiale archeologico che esiste degli Aramei, ma nell'aver presentato una ricerca abbastanza nuova, che arricchisce la discussione: è logico che esistono tanti altri
materiali che ancora debbono essere studiati.
Stranamente Al Mina non è stato menzionato dal Garbini in questo
contesto degli Aramei. Sembra essere un equivoco che proprio nel momento
quando gli Aramei diventano sempre più importanti, Al Mina perde invece la
sua posizione eccezionale come emporion greco nel Mediterraneo orientale.
Ma forse è questa anche la soluzione del problema: Al Mina non come emporion greco, ma come porto principale degli Aramei, con netta presenza di
mercanti greci.

Bruno d'Agostino:
A proposito della relazione Garbini, alcune osservazioni sono già state
avanzate da Rolley, che ha ricollocato in una prospettiva diversa i movimenti di oggetti nel Mediterraneo: mi sento più vicino alla sua impostazione
che non a quella, forse un po' modernista, proposta da Garbini. Capisco che
un orientalista, abituato all'esistenza di strutture statali forti, di trattati
commerciali già da tempi remoti, non trovi difficoltà ad immaginare blocchi
commerciali e flotte che pattugliano i mari e lo Stretto in un'epoca così
antica come l'XI e il X sec. a.C. Ma lo stesso discorso non vale per il
Tirreno: qui, prima della fondazione delle città calcidesi dello Stretto, nemmeno un controllo più mediato di quello ipotizzato dal Garbini avrebbe potuto trovare posto.
Mi trovo invece d'accordo con Garbini quando distingue, nell'ambito
della frequentazione greca d'Occidente, il momento pitecusano, ancora di tipo
precoloniale, da quello della colonizzazione vera e propria, ed osserva che il
primo si esaurisce proprio con il sopravvenire della seconda. Ma questo non
comporta l'accettazione del quadro di riferimento che Garbini ha delineato.

Luigi Beschi:
Attendevo con enorme interesse l'analisi del de Simone ed ho appreso
molti dati che mancavano alla mia analisi, a partire ad es. dalla caratterizza-
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zione dell'alfabeto delle iscrizioni lemnie, che mi risultava di tipo occidentale, e
c he sento ora dichiarato di tipo orientale: quindi un fatto culturale che si inserisce armonicamente tra gli altri caratteri della cultura dei Tirreni di Lemno.
A proposito della alfabetizzazione di Lemno, ieri, nell'ambito di una
relazione stringata che ha dovuto operare delle scelte, non ho potuto ricordare che, se le iscrizioni con i nomi completi sono tarde, all'incirca contemporanee alla stele di Caminia, le singole lettere graffite risalgono per tutto il
VI sec. ed appaiono, anche se più raramente, su vasi tipo G2-3 della metà
del VII sec. a.C. È quanto, del resto, si può affermare per alcuni graffiti già
pubblicati da A. Della Seta.
Sull'inizio della presenza dei Tirreni a Lemno ho sentito che si fa riferimento soprattutto al VI sec; credo che su base strettamente archeologica si
debba risalire almeno fino alla fine dell'Vili. Le attestazioni archeologiche,
non solo quelle presentate ieri, ma anche quelle note fin dalla esemplare
edizione della necropoli di Efestia da parte di D. Mustilli, rendono evidente
che i Tirreni sono a Lemno già dall'VIII sec, perché le forme vascolari e i
motivi decorativi si evolvono per due secoli, senza cesure di sorta. Ieri, nelle
rapidissime mie conclusioni, ho fatto riferimento ad una tradizione che è
rappresentata da vari scrittori: Erodoto, Apollonio Rodio, Pausania ed altri
ancora. I Tirreni avrebbero cacciato da Lemno e da Cizico i Minii; a Cizico i
Tirreni sarebbero a loro volta stati cacciati dai coloni di Mileto nella prima
metà del VII sec, il che fa pensare che vi fossero già insediati da qualche
tempo. D'altro canto i Minii cacciati da Lemno ad opera dei Tirreni andrebbero a Sparta e da Sparta a Thera, per la sua fondazione. Ora a Thera è
attestata in periodo storico una documentazione archeologica a partire dal
medio geometrico, quindi dovremmo risalire almeno a tutto l'VIII sec. per
datare l'arrivo dei Tirreni a Lemno.
Per la stele di Caminia il mio discorso vuole essere più contenuto e
marginale, per non cadere nelle ovvie improprietà di chi non è glottologo.
Vorrei solo osservare che normalmente si fa leva sulle somiglianze per stringere il rapporto tra il lemnio e l'etrusco. Penso tuttavia che, ormai, abbiano
maggiore importanza le differenze: ho sentito citare il saggio dell'Agostiniani
che punta soprattutto sulle differenze ed arriva alla conclusione che il lemnio
si troverebbe in una fase evolutiva più arcaica rispetto alle più antiche documentazioni scritte dell'etrusco. Questo mi sembra un argomento contro la
seconda delle alternative prospettate dalla relazione de Simone. (Volevo chiedere anche, a proposito della stele di Caminia, come mai non si discute sulle
differenze tra l'iscrizione del lato frontale e quella laterale? Può sussistere il
sospetto che la prima sia di tipo anagrafico e la seconda di tipo epigrammatico?).
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Ai risultati dell'analisi dell'Agostiniani mi sentirei di aggiungere altri
argomenti per dubitare su una soluzione che si allinei alle proposte di M.
Gras. La religione dei Tirreni di Lemno è caratterizzata dal culto cabirico e i
Cabiri non vengono dall'Etruria, bensì dall'Anatolia, come ha ben documentato la serrata analisi dell'Hemberg. Strabone stesso ci dice che i Cabiri erano
profondamente venerati a Lemno, Imbro e nelle città della Troade. Le divinità di Lemno tirrenica (forse ereditate da una tradizione precedente) sono
Efesto e la dea Lemnos, omonima dell'isola, dea di tipo anatolico, paragonata alla frigia Cibele. Quindi i Tirreni di Lemno, radicati nell'isola per due
o tre secoli, sono inseriti culturalmente nell'angolo nordorientale dell'Egeo e
connessi col mondo immediatamente circostante della Eolia, della Troade e di
Samotracia, più che con la lontana Etruria. E, infine, un'ultima considerazione di natura archeologica, con un richiamo alla diffusione di prodotti etruschi nell'Egeo. Credo che le presenze siano ben attestate fino a Samo e Chio.
Dovremmo dire che, se i Tirreni di Lemno fossero giunti dall'Italia, una
qualche presenza dovrebbe esistere anche nell'isola, nonché una qualche affinità culturale, che finora non saprei ravvisare con chiarezza.

Giovanni Colonna:
II mio intervento riguarda le conclusioni della relazione di de Simone.
Tuttavia non posso non sottolineare che anche quanto egli ha detto sull'etnico tursco- e sulla sua rivendicazione agli Etruschi stessi merita la massima
attenzione, specie in rapporto al problema oggi assai dibattuto nel nome
Rasenna.
Vengo dunque alla parte conclusiva, ossia alle implicazioni diciamo storiche del rapporto linguistico tra etrusco e lemnio. E un dato di fatto il
risveglio dell'interesse dei linguisti sull'argomento, a partire da un saggio di
Rix della fine degli anni '60, e ancor più il concorde e ormai consolidato
riconoscimento della parentela tra le due lingue, de Simone parla oggi addirittura del lemnio come di una «variante» dell'etrusco arcaico. Il che significa una grossa pregiudiziale nei confronti dell'alternativa posta in sede di
conclusioni tra una migrazione dall'Egeo in Italia o una migrazione dall'Italia nell'Egeo. Poiché tuttavia l'alternativa è stata posta, devo pensare che
anche per lui l'argomento linguistico non sia dirimente.
La tesi della migrazione dall'Egeo verso l'Italia, e più precisamente
verso l'alto Adriatico, è quella presente nella tradizione storiografica più antica, facente capo a Ellanico e quasi certamente, già prima di lui, a Ecateo.
Per questa tradizione i Tirreni d'Occidente sono il risultato di una metabolé
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dei Pelasgi arrivati dall'Egeo, avvenuta a Cortona, che infatti è la metrópolis
Turrhenón per Stefano Bizantino. Di una analoga metamorfosi, avvenuta
nell'Egeo, la tradizione non parla, ma non poteva non porsi il problema,
poiché conosceva Tirreni nell'Egeo da epoca antica, per lo meno dai tempi
dello stesso Ellanico, e probabilmente da quelli dell'inno omerico a Dioniso
(che reputo non posteriore al VI secolo). La soluzione prevedibile era quella
di pensare a un ritorno, ovviamente assai parziale, dall'Italia, ed è la soluzione di Mirsilo, forse in parte già adombrata da Tucidide. Entrambe le
alternative poste da de Simone hanno pertanto un retroterra storiografico,
commisurato per antichità e consistenza alle due realtà etnico-linguistiche
che si volevano porre in contatto: più antica e corposa l'occidentale, recenziore e ben più esile l'egea. Per entrambe s'impone comunque una verifica
archeologica.
Per la tesi di un movimento dall'Italia verso l'Egeo la possibilità di una
tale verifica non sussiste, anzi tutto quello che è stato detto da un conoscitore di Lemno e del mondo egeo come Beschi va contro di essa. In nessun
momento della sua storia archeologica l'isola appare toccata da contatti con
l'Italia e in genere con l'Occidente, neanche all'epoca dell'afflusso di prodotti
etruschi nel mondo greco, tra l'VIII e il VI secolo. Posso aggiungere, essendomene occupato di recente (Doni di etruschi e di altri barbari occidentali nei
santuari panellenici, in / grandi santuari della Grecia e l'Occidente a cura di A.
Mastrocinque, Trento 1993, pp. 43-67), che esistono rare tracce epigrafiche
della presenza di Etruschi nel mondo greco ma non riguardano Lemno e il
nord dell'Egeo. Oltre al cippo delfico dei Tirreni e al graffito xupaccvo^ dell'Agorà di Atene, che scrittura e dialetto riportano all'ambito eginetico e
quindi alla grande emporia occidentale, abbiamo una dedica vascolare etnisca dal santuario di Afaia a Egina, ancora inedita, e il graffito axaxaiai; di
pieno VII secolo, pure dall'Agorà, che scrittura e onomastica fanno ritenere
etrusco (vedi ora M. CRISTOFANI, Un etrusco a Egina, in St. Etr. LIX, 1994,
pp. 159-162, con diverso parere per il graffito ateniese). Nulla esso ha a che
spartire con le iscrizioni di Lemno.
L'alternativa di un movimento dall'Egeo verso l'Italia incontra anch'essa difficoltà quando si scenda sul piano della verifica archeologica invocata da de Simone. Personalmente ho avuto occasione di occuparmi della
questione in un convegno internazionale di micenologia, tenuto ad Ankara
sotto gli auspici dell'Unesco nel 1987, del quale però si è rinunciato a pubblicare gli Atti. Ho allora rilevato che la cornice cronologica assegnata dagli
Antichi al passaggio dei Pelasgi in Occidente è quella dell'età eroica, corrispondente alla nostra età del Bronzo avanzata. Ora è un dato di fatto,
stranamente passato inosservato, che le scoperte di Frattesina di Fratta Po-
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lesine e di località viciniori mostrano, proprio in quel delta padano dove
sarebbero sbarcati i Pelasgi fondando la prima Spina, sicuri indizi di una
notevolissima apertura a contatti con l'Egeo e il Mediterraneo orientale, da
porsi tra il XII e l'XI secolo, nelle fasi più antiche del protovillanoviano (per
una prima informazione: A. CARDARELLI, in Italia preistorica, a cura di A.
Guidi e M. Piperno, Bari 1992, pp. 382, 394-396). Non si hanno solo importazioni di ceramica submicenea e di materie prime esotiche, quali l'avorio e le
uova di struzzo, ma anche produzioni tecnologicamente avanzate, come
quella del vetro, che presuppongono l'insediamento di artigiani «orientali».
L'area del delta appare del resto in quell'epoca come il principale mercato
dell'ambra nordica e dei metalli alpini. È pertanto pensabile che, assieme ai
mercanti e agli artigiani, siano arrivati dall'area egeo-anatolica quei fermenti
linguistici, che hanno prodotto in età storica l'etrusco (e probabilmente anche
il retico). In ogni caso prima dell'età orientalizzante, che è fuori discussione,
non sembra esservi momento e luogo più favorevole per l'ipotizzato fenomeno di contatto linguistico. Questo è quanto credo si possa dire oggi, e
sempre con grande cautela.

Mauro Cristofani:
Alla «pars destruens» della relazione di de Simone, che coinvolge anche
una posizione come quella di Adrados, sulla quale difficilmente si può essere
d'accordo per quanto concerne la suggestione «protoanatolica» relativa alla
genealogia dell'etrusco, è seguita una «pars costruens» basata su fonti letterarie, figurative e sulla innegabile concordanza che investe lemnio ed etrusco
nella fonologia, in alcuni aspetti morfostrutturali e, per quanto concerne il
lessico, in avil, anno, o nei nomi dei numerali. Dietro questa costruzione
aleggia la posizione di Gras (Trafics thyrrhéniens archaiques, Rome 1985, p.
615 ss.), per il quale il gruppo parlante lemnio non sarebbe altro che un
manipolo di «pirati» etruschi installatisi nell'isola. Anche se dal VI secolo
a.C. risaliamo alla fine dell'VIII, quando iniziano quelle evidenze archeologiche che Beschi ci ha così ben illustrato ieri, non credo che in tempo talmente
breve il lemnio si sia linguisticamente distinto dall'etrusco al punto da divergerne nella misura che ci mostrano le evidenze. D'altro canto tutto il complesso delle tradizioni letterarie depone a favore dell'esistenza di Tirreni
orientali di cui i Greci avevano consapevolezza, la cui ambientazione, come
ha dimostrato ieri Beschi proponendoci una carta distributiva, appare anatolica nord-occidentale. Una consapevolezza che viene trasmessa certamente
ai Tirreni occidentali, evocata in qualche modo dalla rappresentazione, su
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un'olpe ceretana in bucchero a rilievo risalente al 630 a.C. circa, dei giochi
degli Argonauti celebrati nell'isola (M.A. Rizzo, M. MARTELLI, in ASAIA
66-67, 1988-1989, p. 26 ss.) o da quella, più tarda, del ratto di Dioniso,
secondo la versione dell'Inno omerico su un'hydria etrusca a figure nere della
fine del VI secolo a.C. (M. MARTELLI - ed. -, La ceramica degli Etruschi,
Novara 1987, p. 311, n. 130).
Ritengo opportuno, a questo punto, esprimere le mie idee sul rapporto
tra etrusco e lemnio di cui, giustamente a mio avviso, Agostiniani ha accentuato le divergenze piuttosto che le convergenze (in ArchGlIt, 71, 1986, pp.
16 ss.). L'etrusco, quando affiora epigraficamente in Italia, non presenta differenze diatopiche, nonostante sia attestato per un'ampia estensione, da Veio
a Chiusi; il caso è molto diverso da quello del latino, il quale, a sua volta,
quando emerge epigraficamente, presenta divergenze notevoli tra Roma e
Preneste, fra Gabii, Satrico o Falerii. Il fenomeno è analogo, invece, a quello
«sudpiceno», il quale, quando affiora epigraficamente, appare lingua di koinè
nelle iscrizioni pertinenti ai «principi» dei Sabini, da Belmonte Piceno fino a
Crecchio o Capestrano. In altri termini, l'etrusco sembra una lingua di élites
dominanti ambientata di recente in Italia, che comunque ha già avuto il
tempo di subire interferenze italiche sul piano del lessico, ma non quello di
diversificarsi nelle sue aree di diffusione. Quale sia la profondità cronologica
del distacco dell'etrusco da una fase che lo accomunava al lemnio non è
possibile dire, ma escluderei, per certi aspetti conservativi del lemnio, che
esso possa essere avvenuto nell'VIII secolo a.C. partendo da un gruppo di
Tirreni dell'Occidente: sono disposto, al contrario, a pagare un prezzo alto,
come diceva de Simone, ipotizzando che questo distacco sia avvenuto nell'Anatolia, forse settentrionale, ma in tempi preistorici di cui non possiamo
misurare la distanza.
Volevo far presente alla dottoressa Marchesini che per lo meno una delle
iscrizioni fornite nell'elenco, per quanto provenga da Calatia, è certamente
vulcente, poiché dipinta su un'anfora da trasporto (StEtr, 49, 1981, p. 259),
e che pertanto va esclusa dalle sue considerazioni. Tutta la sua comunicazione, inoltre, è condotta sulla presunzione che ci siano solo due interlocutori
in Campania, Etruschi e genti parlanti osco. Al contrario, a un livello cronologico di VI - incipiente V secolo a.C. esistono evidenze epigrafico-linguistiche «presannitiche», da rapportare a nativi i quali costituiscono i primi e
più antichi partners degli Etruschi: si tratta di genti che affiorano linguisticamente a Nocera e a Vico Equense in iscrizioni in alfabeto encorio (G.
MEISER, Lautgeschichte der umbrischen Sprache, Innsbruck 1986, p. 20, nn.
1-2) e a Capua (VETTER n. 101), Nola (VETTER, nn. 117-118), Nocera (M.
CRISTOFANI, in Indogermanica et Italica, Festschrift Rix, Innsbruck 1993, p. 70,
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n. 2) in iscrizioni in alfabeto etrusco. Il problema delle interferenze a livello
sia onomastico, sia di designazione personale va visto in un'ottica diversa:
esiste, infatti, un sistema di designazione con solo nome individuale o nome
individuale e patronimico, che associa poi il gentilizio (come avviene nello
stamnos bronzeo da Capua VETTER, n. 101, su cui H. EICHNER, in JahrMusChur 1989, pp. 88-94), mentre in fase di completa oscizzazione, nel IV-III
sec. a.C, nelle zone più interne, come in area caudina, viene conservato il
sistema monomio (cfr. VETTER 126, 128, 129, 130, 131). D'altro canto, sul
piano degli imprestiti onomastici, il problema si pone in senso bidirezionale,
non solo come fenomeno di integrazione di nomi italici tra gli Etruschi della
Campania: si consideri la «fortuna» del nome individuale etrusco Venel che
rintracciamo nelle iscrizioni «presannitiche» (come a Capua, VETTER 101) o
osche di età sannitica (a Nola: CRISTOFANI, art. cit., p. 69 e CII 2778, a
Saticula: VETTER 127; nonché VETTER 135 da località incerta). Sul versante di
lingua osca, inoltre, è da tener presente che le forme di integrazione sociale
comportano un'adesione al sistema designativo etrusco (cfr. P. POCCETTI, in
RendAccNap 56, 1981, pp. 75 ss.; 59, 1984, pp. 27 ss.). Ciò per sottolineare
che, in termini sociolinguistici, la considerazione del solo versante etrusco è
insufficiente quando la litterazione o la designazione di persone sono tratti di
un più vasto fenomeno di omologazione tra élites di etnie diverse.

Sergio. Rossetti Favento:
Lo studio della lingua, della storia della lingua, della formazione e derivazione delle parole come l'analisi del lessico e dei suoi valori semantici
unitamente all'indagine sulle scritture e sulla complessità fonetica delle trascrizioni offrono contributi indispensabili non solo alla storia, ma anche all'archeologia. Però, date alcune premesse linguistiche, il ragionamento deve
essere conseguente sul piano storico oltreché su quello archeologico. Se si
afferma che dalla medesima radice derivano sia il nome di Tirreni sia quello
di Etruschi, essendo la prima designazione del popolo sorta in area greca e
per opera dei Greci, la seconda essendo una designazione di origine greca
formatasi linguisticamente in area latino-italica, non vi può essere dubbio
sulla provenienza di questo popolo da oriente. Vi è soltanto una differenziazione nella cronologia e nell'uso del materiale base dello sviluppo produttivo.
Infatti in area italica trovarono il ferro.
Di estremo interesse è poi, a mio parere, la ricerca di elementi dei
dialetti greci nella lingua etrusca, partendo dall'osservazione fatta nella relazione De Simone circa l'impossibilità di individuare eolismi, l'assenza di ionismi, la presenza di tracce doriche.

174

Attilio Mastrocinque:
Ho notato che la distribuzione dei Tirreni egei è concentrata in un
piccolo ambito, abbastanza circoscritto, di carattere insulare. Farei tesoro di
quanto ha detto a questo proposito B. D'Agostino un minuto fa, relativamente alle difficoltà che si frappongono all'ipotesi di una venuta da Oriente
verso Occidente di questi Tyrsenoi. Forse sarebbe opportuno, a tale proposito, riconsiderare alcune classi di materiali che troviamo presenti in ambito
egeo, soprattutto cretese, ed in particolare le armi e le fibule, che rinviano a
paralleli e confronti con l'ambito protovillanoviano nel Bronzo finale,
XII-XI secolo.
Teniamo presente che l'ambito insulare dei Tyrsenoi dell'Egeo si distribuisce intorno ad un'area che noi sappiamo essere stata un'area «calda»,
vicino a Troia; sappiamo che nella fase corrispondente al Bronzo finale italiano, XII-XI secolo, c'erano soldati che si spostavano in giro per il Mediterraneo (non sappiamo come e perché, ma il fatto è attestato dalle fonti,
egiziane soprattutto).
Mi domando, allora, se le presenze di materiali, in particolare armi, in
ambito cretese ed egeo, in questo periodo, soprattutto nell'XI sec, non fossero collegate con la presenza di genti, di soldati, venuti da Occidente, dall'ambito centro-italico in Egeo proprio per combattere. Mi domando, quindi,
se non possa essere presa in considerazione l'ipotesi di genti venute da Occidente verso Lemno e le altre isole egee dei Tirreni.
Gianfranco Maddoli:
Vorrei chiedere una precisazione al professor Garbini su due punti. Il
primo concerne la distribuzione delle colonie greche e asiatiche a partire dall'VIII secolo, per la quale Garbini ha parlato di una spartizione di aree
frutto di un accordo preliminare: colonie greche verso Oriente, colonie asiatiche verso Occidente. Vorrei sapere che cosa si debba intendere per «accordo
preliminare», perché questa espressione sembra presupporre delle entità politiche ed economiche unitariamente ben definite e, direi, organicamente influenti, che mi appaiono un po' anacronistiche per questo periodo. Io penserei piuttosto a convergenze-divergenze di fatto, legate ad alcuni poli irradiatori e a rotte consolidate o sulle quali viene esercitata progressivamente una
egemonia, che può essere ulteriormente cementata dalla coscienza e dal riconoscimento di una omogeneità etnico-culturale, soprattutto in ottica greca.
Il secondo punto è se Garbini ritiene possibile, e conciliabile con l'in-
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sieme dei dati che egli padroneggia sul versante fenicio, una data più alta per
la cronologia di Malco e di Pentatlo; io continuo a vedere connesse le due
imprese, perché il sincronismo della spedizione di Malco con Ciro, istituito da
Orosio e richiamato da Garbini, non mi sembra un punto di riferimento su
cui si possa fare molto leva, in quanto i sincronismi di Orosio non sono
attendibili. Lo si vede dagli stessi contesti orosiani, ad esempio per Imilcone,
figlio di Amilcare morto ad Imera nel 480; Imilcone è dunque prosecutore
delle imprese militari del padre in Sicilia negli anni '70, ma Orosio (VI 6, 15)
lo pone in sincronismo con Dario! Viceversa, per una serie di motivi che ho
a suo tempo indicato (cfr. Storia della Sicilia, II, Napoli 1979, p. 9 s.), vedrei
piuttosto gravitare l'intervento di Malco più in alto, intorno al 570, nel
contesto di quella guerra che interessa il corno occidentale della Sicilia e che
Trogo/Giustino definisce di lunga durata (cum diu... dimicassent). Fra l'altro
Malco, come è stato osservato, invia offerte di decima a Tiro: ora, è possibile
l'invio di una decima a Tiro dopo la presa della città da parte di Nabucodonosor, che si colloca intorno al 573?

Giovanni Garbini:
Devo premettere che poiché io scrivo sempre con uno stile molto conciso
e dovendo stringere la mia relazione in 30 minuti ci sono state delle incomprensioni, per cui alcune delle obiezioni che mi sono state fatte non hanno
ragione di essere, dato che ho detto esattamente la cosa che mi è stata
obiettata.
Un'altra considerazione preliminare è che abbiamo avuto in questo Convegno, con l'intervento del prof. Rolley, una prova del disagio con cui l'ambiente occidentale, particolarmente archeologico, accoglie ogni idea di presenza aramaica. È una conferma di quel che ho detto al principio: non si
vuole sentire parlare di Aramei. Per quanto riguarda le coppe aramaiche
debbo precisare che non sono due o tre, ma soltanto una, e quindi il discorso
che ho fatto non si basava sulle coppe.
Non ho menzionato Cipro, che stando ad un passo dalla costa è considerata Levante, ma parlando di Phòinikes includevo implicitamente anche i
Ciprioti.
Non ho parlato del commercio perché non era il mio argomento.
A proposito dell'obiezione che gli Aramei non avevano porti, ho detto
press'a poco questa frase: «noi non sappiamo chi c'era sulle navi che trasportavano in occidente le merci aramaiche», intendendo per aramaiche il
marchio di fabbrica, cioè il testo che si legge. Vediamo un oggetto che ci
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sembra assiro, ma in occidente non abbiamo iscrizioni assire: si sono trovate
soltanto iscrizioni aramaiche. Bisogna tener presente che Akurgal è uno studioso che proviene dal Vicino Oriente; quello che ci viene detto dagli archeologi turchi, siriani, sauditi, giordani, libanesi va sempre preso con cautela per
il fatto che si tratta di archeologie giovani ed estremamente sensibili all'aspetto nazionalistico: per Akurgal sarà tutto neo-ittita. La situazione è
estremamente complessa: noi non sappiamo chi erano i fabbricanti di questi
oggetti, non sappiamo chi li distribuiva, chi organizzava il commercio; noi
non sappiamo di fatto praticamente nulla. I soli, vaghissimi indizi — ho
parlato di «segmento di commercio aramaico» — ci portano all'ambiente
aramaico e ci fanno vedere sullo sfondo il re di Damasco, Hazael, che è stato
uno dei re più potenti della zona nella seconda metà del IX secolo a.C.
Questi sono i dati, il resto sono desideri.
Per quanto riguarda Prayon, devo dire che la mia suddivisione non è
Nord-Sud, ma Nord-Ovest Sud-Est, per cui il discorso degli insediamenti
fenici nell'Egeo è un argomento che mi interessa molto, ma che non conosco
perché non l'ho mai studiato e che comunque non rientrava nei limiti della
mia relazione.
Per quanto riguarda l'arte aramaica, nel 1960 scrissi un articolo intitolato II problema dell'arte aramaica, che dedicai a R. Bianchi Bandinelli; in
quell'articolo sostenevo che non esisteva un'arte aramaica. Questo ad indicare che io sono il primo a rendermi conto della complessità dei problemi e
che quando parlo di aramaico, parlo di iscrizioni in lingua aramaica.
Sono d'accordo con Maddoli: tutto è estremamente complesso; la distribuzione di Greci e Orientali ai lati di una linea ideale rappresenta solo una
divisione coloniale; le colonie vengono dopo la fase commerciale.
Per quanto riguarda D'Agostino: è vero che io sono un po' modernista,
però questi blocchi militari non li ho inventati io; è la tradizione storiografica
antica che parla di talassocrazia. Ho dato sì una terminologia moderna, ma a
dei fatti che, secondo me, dovevano essere anche abbastanza precisi. Ho
offerto un quadro storico organico, molto rigido, che rappresenta la sintesi di
quel poco che so e di quel tanto che immagino, ma ho sempre seguito nei
miei studi questo sistema: fare affermazioni molto nette in modo che, se ho
sbagliato, ciò possa essere facilmente dimostrabile.
Per quanto riguarda, infine, l'osservazione di Maddoli sugli accordi: gli accordi sono convergenze di fatto, ed effettivamente ho parlato anch'io di «spartizioni» di fatto. Però, alle cose soltanto «di fatto» ci credo fino ad un certo
punto. Esistevano accordi scritti che riguardavano anche situazioni quotidiane e
ciò è documentato; perciò se i Greci venivano accolti ad ai-Mina o gli Orientali a
Pitecusa dovevano esserci degli accordi preliminari, qualcosa di concreto.
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Un'ultima osservazione su Malco: mi rendo conto che forse la cronologia
di Orosio può non essere molto attendibile, ma dai lavori dei coniugi Picard
risulta una cronologia rialzata di Malco in modo da fare di Magone il contemporaneo delle imprese cartaginesi. Resta sempre un margine di incertezza,
ma la tradizione cartaginese non avrebbe parlato di Malco assegnandogli
alcuni successi, se questi successi non ci fossero stati veramente, ed io questi
li vedo nella seconda metà del VI sec. e non nella prima.
Quanto all'offerta portata a Tiro, questa fa parte delle notizie strane
che Giustino riferisce. In realtà a Tiro c'era stato non Malco, ma suo figlio,
sacerdote, che poi viene crocifisso, perché si era vestito di porpora. Credo che
la notizia appartenga al settore meno felice della fonte di Pompeo Trogo e
che faccia parte dell'aspetto leggendario connesso con la regalità, eventualmente con sacrifici umani. Si parla anche di legazioni periodiche cartaginesi a
Tiro, non ricordo in quale fonte, per rinsaldare i legami con la madrepatria.
Se collochiamo Malco e relativo figlio nella seconda metà del VI sec, non c'è
più il problema della conquista di Nabucodonosor; Nabucodonosor conquistò
Tiro, ma tutto sommato non fu una cosa così disastrosa come fu poi quella
finale di Alessandro Magno.

Carlo de Simone:
Vorrei ringraziare innanzitutto Beschi perché finalmente siamo entrati
in una discussione ad alto livello e — direi — era tempo che un dibattito di
questo tipo avesse luogo. Credo che si sia fatto un progresso sensibile nel
porre i problemi, se non nel risolverli, riguardanti la presenza ed. tirrenica a
Lemno. In linea di principio non ho obiezioni contro quanto ha detto Beschi,
perché io stesso mi sono espresso nei termini di «inserimento ambientale
della lingua della stele di Lemno nel suo contesto storico-geografico». Questo
per me era molto importante ed è possibilmente suffragato anche da un
indizio linguistico, che non è stato forse percepito nella sua effettiva portata.
Ho sostenuto (: Rix) che in un punto il dialetto tirrenico o la lingua tirrenica
della stele di Lemno rappresenta una fase di uno stato di lingua che è forse
anteriore a quello propriamente etrusco. Ho anche però soggiunto che naturalmente è difficile dare in ogni caso una tassazione cronologica a questa
differenza, perché i fatti linguistici di questo tipo non possono essere espressi
in termini di decennio o anche di secoli. Si tratta, come ho accennato, della
possibile conservazione a Lemnos della -i- nel suffisso delle decine -aly^iQuesta constatazione concorderebbe con quanto detto da Beschi relativamente ai testi lemni, e consente di risalire cronologicamente anche oltre il
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700 a.C. Non ho obiezioni su questo punto. Mi ero espresso con prudenza
(«per lo meno nel VI sec») perché non disponevo di questi dati, ma avevo il
desiderio riposto di avere ulteriori informazioni per rialzare la cronologia, e
Beschi me le ha fornite. Se si accede all'ipotesi di un trasferimento di Etruschi d'Italia a Lemnos, resta ovviamente spazio sufficiente («spessore storico») per un sensibile mutamento ed ambientamento culturale.
Quello che occorre ribadire è la seguente constatazione fondamentale: la
lingua etrusca non è genealogicamente apparentata con nessun'altra, a parte
appunto il problema costituito da Lemnos. Ne consegue che esistono due sole
alternative possibili o la combinazione delle due, come è stato accennato in
un intervento, e che occorre porre questo punto in termini chiari e soprattutto essere disposti — e questo è risultato dall'intervento di Colonna e di
D'Agostino — a pagare in tutta coscienza il pieno e coerente prezzo storico di
entrambe le alternative. Personalmente non ho — in termini astratti — alcuna
obiezione teorica ad ammettere che i Tirreni dell'Egeo del Nord si siano
trasferiti in Italia nel Bronzo finale (Frattesina?). Ma questa ipotesi necessita
assolutamente di una esplicita e documentata stringente documentazione e
motivazione, che qui non è avvenuta (occorre pagare interamente il prezzo) e
che invito vivamente Colonna a fornire. Sono comunque contento che si sia
impostato il problema in questi termini. Questo per quanto riguarda 1' intervento di Beschi, ed ho risposto in parte anche a Colonna: mi fa piacere in
particolare che venga accettato da Colonna un punto per me centrale, quello
relativo al nome dei Tupcrr|voi. Credo che sia una «forte» ipotesi ammettere
che questo nome sia stato dato dai Greci innanzi tutto ai «Tirreni» dell'Egeo, e poi riciclato in Occidente per gli «Etruschi» d'Italia. Se questo è
vero, ciò significa che i Greci riconoscevano (per un insieme di caratteri, di
cui la lingua è parte) la sostanziale identità dei due gruppi etnici.
Per quanto riguarda l'argomento di Cristofani è certo che la lingua
etrusca, come ci appare a livello di VII secolo, può essere descritta come
poco ambientata. Ma questa constatazione è una possibile spiegazione del
fatto che l'etrusco si presenta come relativamente unitario, rispetto ad esempio alla frammentazione che incontriamo nei dialetti italici. Mi sembra però
pericoloso eventualmente dedurre da questa relativa unità della lingua etrusca, quale ci appare all'inizio dell'età storica, che per questo gli Etruschi
debbano essere necessariamente venuti da qualche parte. Quello che Cristofani giustamente dice implica affermare che l'etrusco, ca. intorno al 700 a.C,
è una lingua diatopicamente poco differenziata, e su questo sono d' accordo.
Ma il problema è nell'interpretazione di questo dato di fatto, che può molto
bene essere spiegato in termini soeiolinguistici (extralinguistici), ammettendo
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che la nostra documentazione documenti una lingua di élite o aristocratica.
La soluzione è sociolinguistica.
Per quanto riguarda Rossetti-Favento credo di essere stato male inteso.
Intendevo che sulla base di un tema turs- gli Italici e Latini hanno creato
indipendentemente dai Greci il termine tursco-.
Su D'Agostino non ho nulla da precisare perché ha espresso in fondo in
altri termini l'esigenza da me posta, in termini energici, di pagare consciamente e pienamente il prezzo archeologico dell' ipotesi di un arrivo in massa
dei Tirreni dall'Egeo in Etruria.
Per quanto riguarda l'intervento di Mastrocinque non so se ho ben inteso: certo il «Tirreno» in quanto tale è limitato ad un ambiente insulare
ristretto: ma non so da questo le possibili conseguenze storielle da trame.

Sitnona Marchesini:
Ringrazio il prof. Cristofani per la precisazione su Kielas dell'iscrizione
di Kalatia; del resto questo nome faceva e fa tutt'ora difficoltà anche come
tipo di formazione. Una possibilità è che venga da un prenome maschile, ma
allora non si spiega il femminile in una iscrizione di propaganda commerciale,
come è stata individuata.
Per quanto riguarda Cupe all'isola d'Elba, si inserisce bene in questo
quadro di scambi, come Mamarce, che è tipico nome osco attestato più che
altro in Campania, e che si trova abbondantemente anche a Caere.
A proposito del termine di "osco": certo, è vero che come realtà storica
si parla di Osci in età molto più tarda, ma una serie di tratti fonologici,
caratteristici della componente osca, mi hanno portato ad individuare come
osci anche una serie di nomi riscontrati in iscrizioni etrusche in Campania.
Ad esempio, nomi come Ufalìie o Upsiie etruschizzati non sono presenti ad
esempio in ambito latino, ma si ritrovano più tardi nelle iscrizioni osche, così
ben studiate da Lejeune. Quindi, si parla di osco come di qualcosa che chiaramente, in sede storica, si realizza più tardi come osco; se vogliamo chiamarlo "italico" per questa fase più antica va bene lo stesso.
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L'ARCHITETTURA

F. PRAYON
D. MERTENS

L'ARCHITETTURA ETRUSCA ED IL PROBLEMA
DEGLI INFLUSSI (MAGNO-) GRECI

Ringrazio gli organizzatori del convegno per il gentile invito ed in particolare l'amico Dieter Mertens per avermi proposto di collaborare sul problema degli influssi tra Etruria e Magna Grecia nel settore dell'architettura del periodo arcaico. Mio
compito è di parlare degli influssi dell'architettura magnogreca
verso l'Etruria 1 . Purtroppo due delle relazioni che seguono nei
prossimi giorni toccano più o meno la stessa problematica, cioè
quella di Giovanni Colonna sui santuari d'Etruria e della Magna
Grecia e quella di Maria Bonghi Jovino sul tempio dell'Ara
della Regina a Tarquinia. Chiedo scusa se ci saranno delle interferenze o delle anticipazioni di materiale o di idee rispetto a
questi due contributi e mi scuso anche per essermi deciso, proprio per limitare questi difetti al minimo, a presentarvi meno
dettagli e più considerazioni generali.
Rinuncio a definire i termini Magna Grecia ed Etruria,
perché è chiara a tutti la situazione topografica e culturale del
Lazio etruschizzato e di Capua come capoluogo della «diaspora»
etrusca in Campania. Dal punto di vista topografico è evidente
a questo riguardo l'importanza di Capua e di Cuma: due metropoli a pochi chilometri di distanza, la prima etrusca, la seconda
greca, e certamente con intimi rapporti e buone relazioni durante il VII e gran parte del VI secolo, come ha sottolineato

1

II testo è quello, invariato, della conferenza.
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ultimamente Bruno d'Agostino2. Tanto più è deplorevole lo
stato attuale della nostra conoscenza di Capua arcaica, limitandosi, come un secolo fa, a corredi tombali e terrecotte, senza
contesti di architettura civile e sacra. Questo fatto, noto a tutti,
rende, dall'inizio, frammentario se non problematico ogni tentativo di chiarire le relazioni tra Magna Grecia ed Etruria, almeno
nel settore dell'architettura. Lo stesso d'Agostino insiste sul
fatto che, dall'VIII secolo in poi, Etruschi e Greci in Campania
si differenziano dagli indigeni per il loro livello culturale più
alto, ma che tra loro il rapporto è abbastanza equilibrato, il che
giustifica la bivalenza dei contatti. Si tratta cioè di considerare
non soltanto gli influssi greci, ma anche quelli etruschi sul
mondo greco-italico.
In una relazione negli scritti in onore di Dinu Adamesteanu del 1980, fondamentale per i problemi qui in discussione,
Dieter Mertens3 aveva sottolineato due premesse di distinzione
tra architettura greca e quella etrusca: il materiale costruttivo e
il culto praticato. Cioè al mantenimento in Etruria, durante
tutto il periodo arcaico, del legno e del tufo come materiali
costruttivi — inclusa la creazione di ipogei sotterranei nel
tufo —, si oppone invece in Magna Grecia la sostituzione del
legno con la pietra dura con conseguente possibilità di monumentalizzare gli elementi architettonici.
La seconda premessa di Mertens per distinguere architettura greca ed etrusca è il culto: il tempio greco è concepito come
dimora terrestre della divinità, cioè della sua immagine di culto
esposta all'interno della cella. Il tempio etrusco invece, considerato «come posto elevato dell'augure orientato verso lo spazio

2

B. D'AGOSTINO, in Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, pp. 531 ss.
D. MERTENS, Parallelismi strutturali nell'architettura della Magna Grecia e dell'Italia centrale in età arcaica, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977 (— Scritti
in onore di Dinu Adamesteanu), Matera 1980, pp. 37 ss.
3
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determinato e delimitato del 'templum' davanti al tempio stesso» 4 .
Ma mi domando se questa definizione del tempio etrusco
arcaico, diffusa da tempo tra gli archeologi, non sia nient'altro
che un compositum mixtum tra la tradizione romana (augure,
templum) e la realtà archeologica dell'Etruria arcaica, con sacelli e templi di varie forme e dimensioni, e che il famoso tipo a
tre celle, che culmina nel tempio di Jupiter Capitolino a Roma,
non sia nient'altro che una forma tra le tante. In verità mi pare
evidente che i templi in Etruria come in Grecia hanno avuto la
funzione di servire come «casa» terrestre» delle divinità ivi venerate, e che una differenziazione cultuale dal tempio greco si
deve cercare altrimenti, cioè nell'orientamento del monumento,
che nel mondo greco è quasi sempre in direzione ovest-est, con
l'ingresso a est, mentre nell'Etruria arcaica grosso modo verso
sud, secondo il sistema delle sedes deorum delle divinità. Queste,
residenti nella parte settentrionale del cielo, dal loro settore fisso
guardavano in una direzione ben definita sulla terra determinando l'orientamento del sacello5.
L'unica eccezione a questo concetto diverso di orientamento dei templi greci ed etruschi nel periodo arcaico è costituita, per quanto ne so, dal tempio della Regina a Tarquinia.
Senza voler anticipare troppo la relazione di Maria Bonghi Jovino, questo monumento, per tutta una serie di elementi, è importante per il problema qui in discussione.
Secondo le indagini della Bonghi Jovino, la prima fase del
tempio, databile nella prima metà del VI secolo, aveva già
l'orientamento del successore di IV secolo, cioè est-ovest con
leggera deviazione verso sud-ovest. Si tratta di un orientamento

4

MERTENS, op.

5

F. PRAYON, Deorum Sedes. Sull'orientamento dei templi etrusco-italici, in ArchCl

cit., p. 51

XLIII, 1991, pp. 1285 ss.
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evidentemente greco, non etrusco, e si pone la questione se ci
sono altri elementi puramente greci o di netta influenza greca.
A parte i frammenti di tegole e di terrecotte architettoniche della prima fase del tempio, presentate attualmente da Silvia Ciaghi e di analogie con il materiale della Magna Grecia e
della Sicilia6, per risolvere la questione ci rimangono le fondamenta del tempio che si trovavano esattamente sotto la cella del
grande tempio tardo-classico, cioè una cella allungata, con pronaos e probabilmente con colonne in antis. Questo tempio di
tipo megaron, caratteristico per la Magna Grecia dalla seconda
metà del VII secolo in poi, trova confronti per il formato monumentale della pianta in templi magnogreci come quello sul
Colle Metapiccola di Leontinoi, il tempio B di Himera, il Sacello
in via Aurea a Agrigento, o il tempio di Aphrodite a Naxos,
tutti databili al 550 o nella seconda metà del VI secolo7.
Senza voler forzare troppo i pochi dati finora conosciuti
del tempio della Regina, penso però che siamo di fronte alla
seguente problematica: questo tempio tarquiniese non è un monumento qualsiasi, ma si tratta a) di un formato di eccezionale
monumentalità, b) di una datazione molto alta, e e) del monumento centrale di una metropoli etrusca, politicamente e culturalmente al livello più alto dell'epoca. Tutti questi fatti sono
nuovi nella discussione sul sorgere dell'architettura sacrale etrusca e ci forniscono infatti un punto fisso di partenza per il problema delle relazioni Magna Grecia-Etruria, da esaminare in futuro.
Il tempio della Regina, per le forme monumentali della
pianta, ci libera da una opinio communìs che si rivela, probabil6

S. CIAGHI, Appunti sulle terrecotte architettoniche della Civita di Tarquinia, in
Deliciae fictiles, Proceedings of thè First International Conference on Central Italie Architectural Terracottas at thè Swedish Institute in Rome 1990, Roma 1993 pp. 201 ss.
7
Cfr. D. MERTENS, Der Tempel von Segesta una die dorische Tempelbaukunst des
griechischen Westens in klassischer Zeit, Mainz 1984, Beilage 25 nr. 29-32.
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mente, un pregiudizio: è cioè l'opinione che il tempio etrusco
arcaico aveva, necessariamente, delle forme piccole in confronto
al coevo tempio greco.
D'altronde la datazione della prima fase del tempio tarquìniese, proposta dalla Bonghi Jovino, ancora prima della metà
del VI secolo, lo mette, necessariamente, in diretto contatto col
tempio romano di Jupiter Optimus Maximus Capitolinus, anch'esso di formato monumentale e datato nel pieno VI secolo.
Da un lato, il tempio capitolino cessa di essere completamente
isolato nell'ambito dell'architettura dell'Italia centrale, dall'altro
ci offre nuove prospettive per la situazione storico-culturale del
periodo e per il ruolo politico e istituzionale giocato dai reges
tarquiniesi, sia a Tarquinia, sia a Roma.
Abbiamo così, nell'ambiente etrusco-laziale di pieno VI secolo, due templi monumentali che rappresentano i due tipi di
templi che dominano nella seconda metà del VI e nel V secolo
in Etruria: il tipo «greco» ad oikos o megaron, ancora senza
peristasis, ed il tipo «etrusco-italico», chiamato tuscanico, a tre
celle: tutti e due con podio e concentrati rigorosamente, nei loro
aspetti architettonici e ornamentali, sulla fronte, elemento questo considerato spesso di ispirazione magnogreca. L'influsso ionico, nel tempio capitolino, sembra d'altra parte evidente nella
presenza e nella posizione delle colonne, come pure nella larghezza frontonale di quasi 50 metri.
Le tre celle del tempio capitolino, disposte Funa accanto
all'altra, sono dovute alle necessità del culto praticato, come ci
dicono già gli autori antichi. Ma questa spiegazione, accettata
anche dagli autori moderni, non ci dispensa dalla questione del
significato originale di tale disposizione, estranea al mondo
greco.
La risposta a tale domanda non ci conduce esclusivamente
nell'ambiente del culto, ma anche, e forse di più, nel settore
politico, sociale e ideologico-rappresentativo, che costituisce, assieme al materiale costruttivo e al culto, prima considerati, il
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terzo criterio formativo per l'architettura etrusca, di importanza
anche per il confronto con l'architettura della Magna Grecia,
finora troppo sottovalutato nella discussione.
In verità tale concetto di architettura a tre celle, ravvisabile in Etruria e nel Lazio già all'inizio del VI secolo (Murlo),
riflette una società estremamente gerarchica, tipica dei popoli
italici non greci. Quanto all'Etruria, parlano in tal senso non
soltanto i tumuli monumentali delle gentes egemoni di VII secolo, ma anche i grandi «palazzi» come quello di Murlo e forse
Satricum, l'edificio A, o più tardi, di Cerveteri-Montetosto e Acquarossa8.
Per la loro molteplice funzione come centri del potere religioso, politico ed amministrativo dei principi locali dirigenti,
sembra accettabile o almeno discutibile per tale tipo la definizione come regia data da Mario Torelli9. Ad ogni caso si tratta
di un tipo architettonico logicamente non greco, ma ispirato
all'Oriente, dove si trovano strutture politico-sociali paragonabili a quelle dell'Etruria 10 . Quanto alla costruzione e all'ideazione del tempio capitolino da parte dei reges di origine tarquiniese, mi sembra lecito postulare non solo ragioni di culto, ma
anche aspetti ideologici strettamente connessi con il nucleo tripartito delle cosiddette regiae dello stesso periodo, cioè il trapianto di un tipo architettonico di potere omnipotente regale nel
settore del culto ed una certa autorappresentazione dei potenti
locali nel nuovo concetto del sacello monumentale 11 .
8
M. TORELLI, Polis e palazzo..., in Architecture et société de l'archaisme grec à la
fin de la république romaine, Paris-Roma 1983, pp. 471 ss.
9
M. TORELLI, I fregi figurati delle regiae latine ed etnische. Immaginario del potere
arcaico, in Ostraka I, 1992 pp. 249 ss.
10
TORELLI, op. cit. a nota 8 e IDEM, Case e palazzi d'Etruria. Catalogo della mostra
a Siena 1985, Milano 1985, pp. 26 ss. Cfr. anche F. PRAYON, Ostmediterrane Einfliisse
auf den Beginn der Monumentalarchitektur in Etrurien? in JbRGZM 37, 1990 (in corso
di stampa).
11
II tempio «dinastico» dei Tarquini: M. CRISTOFANI, Riflessioni sulla decorazione
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In questo contesto sembra rilevante e logico che le forze
normative esterne vengano piuttosto dalla Ionia micro-asiatica,
da Atene e da Corinto, centri dove, in questo periodo, la tyrannis predomina come sistema di governo, che non dalla Magna
Grecia e dalla Sicilia, dove, ad eccezione di Siracusa, sembrano
prevalere sistemi politici più democratici.
Perciò non meraviglia che anche nella decorazione architettonica dei monumenti pubblici dell'Italia centrale, dovuti, almeno nella prima fase del loro apparire (fine Vii-metà VI sec),
alla classe dirigente dell'epoca, non si trovino come dominanti
gli influssi dei centri della Magna Grecia, ma che prevalgano
elementi di provenienza dalla Grecia stessa, come da Corinto e
dalla Ionia microasiatica12. Questa osservazione vale sia per il
tipo delle terrecotte architettoniche in uso, ispirate a Corinto,
sia per i motivi decorativi, legati strettamente al mondo aristocratico e di origine prevalentemente greco-orientale.
Ma in pratica i problemi sono ancora più complessi, come
ha dimostrato la Winter nella sua ricerca sulle antefìsse con testa
femminile e tegola ricurva della prima metà del VI secolo, trovate
in luoghi ben distanti l'uno dall'altro in Etruria (Murlo, Veio), nel
Lazio (Minturno), in Campania (Capua) e in Apulia (Taranto) 13 .
Il tipo dedalico della testa fa pensare a un'origine dalla Grecia
propria, ma il tipo dell'antefissa con tegola ricurva, così come
l'idea di coprire il tetto con delle tegole di tipo corinzio-laconico,
sono senz'altro invenzioni fatte in Italia stessa, forse a Taranto e
in seguito tramandate lungo l'asse centrale dell'Italia meridionale
via Capua e Minturno verso l'Etruria. Importante poi l'osservazione, sempre della Winter, che le teste dedaliche delle antefisse
architettonica di I fase in Etruria e a Roma, in Gli Etruschi e Roma, Incontro di studio
in onore di Massimo Pallottino, Roma 1979, Roma 1981, p. 193.
12
Op. cit. a nota 9.
13
N.A. WINTER, Archaic Architectural Terracottas Decorated with Human Heads,
in RM 85, 1978, pp. 27 ss., con Tavv. 8, 1.2 (Murlo); 8, 3; 9, 1 (Taranto); 9, 2
(Minturno); 9, 3 (Capua); 10, 1.2 (Murlo); 10, 3 (Veio).
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nei singoli luoghi di ritrovamento sono diverse fra di loro e non
ispirate l'una all'altra, ma che sono prese da produzioni dell'arte
minore a disposizione del coroplasta, come buccheri o vasi corinzi
decorati con teste femminili di stile dedalico14.
Questo esempio delle antefisse con testa femminile di stile
dedalico ci mostra, proprio all'inizio dell'architettura rappresentativa dell'Etruria e della Magna Grecia, come sia problematico
e delicato precisare i contatti e i possibili influssi tra le due
zone, e che dobbiamo bene distinguere tra influssi diretti e
quelli concettuali, in pratica quasi mai ben definibili, a meno
che non si tratti, come nella seconda fase di sviluppo delle terrecotte architettoniche, di centri ben definiti nella loro produzione locale, come si presenta per esempio Capua dalla seconda
metà del VI secolo in poi 15 .
Questi influssi di Capua etrusea verso l'Etruria via Minturnae e Satricum si manifestano sia nel sistema decorativo, anche
se rimangono delle differenze nei tipi usati, sia nelle forme e
nella decorazione plastica dei singoli elementi, p.e. sime, acroteri, antefisse16. Ci troviamo anche nel periodo di probabile
esportazione di matrici o di originali — un fenomeno ben conosciuto nell'Etruria stessa17. Mi limito qui a menzionare due
esempi: il tipo di antefissa con volute ascendenti, piccola testa
femminile e nimbo di foglie, di origine capuano, ma conosciuto
anche in Etruria 18 , o l'antefissa con il gorgone barbuto, trovata

14

WINTER, op.

cit., pp.

33 ss.; 55 s.

15

S. CIAGHI, in Santuari d'Etruria, Catalogo della mostra a Arezzo, Milano 1985,
pp. 121 ss. e M. BONGHI JOVINO, La decorazione architettonica di Capua: peculiarità,
itinerari e modelli, in Deliciae jictiles, op. cit. a nota 6, pp. 45 ss.
16
Cfr. S. CIAGHI, op. cit. a nota 15. Per Satricum: R.R. KNOOP, Antefixa Satricana. Six-century Architectural Terracottas from thè Sanctuary of Mater Matuta at Satricum, Assen-Maastricht 1987.
17

M. CRISTOFANI, op. cit. a nota 11, pp. 195 ss.

18

H KOCH, Dachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912, pp. 59 s., tav. XIII,
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e probabilmente anche creata a Capua, ma presente egualmente
a Satricum e Cerveteri19.
Il V secolo, per l'Italia centrale, porta la novità dell'introduzione della peristasis completa. Protagonisti sono, forse
non solo a causa dello stato attuale delle ricerche, di nuovo
Satricum e Cerveteri (Pyrgi, Tempio B) 20 . Sembra logico postulare influssi della Magna Grecia, anche perché entrambi i
templi sono caratterizzati dalla frontalità rigorosa della pianta.
Ma è interessante osservare che prevalgono gli elementi locali,
sia nel materiale costruttivo che nell'abbondanza e nei tipi
delle terrecotte architettoniche, come anche nella disposizione e
nel tipo delle colonne di tipo tuscanico: in fondo si tratta
dello stesso fenomeno menzionato prima, cioè di influssi esterni
da varie parti del mondo greco, difficilmente verificabili nel
dettaglio. Non si tratta quasi mai di imitazioni o di importazioni, quanto piuttosto di ispirazioni a forme esterne realizzate
già in lingua etrusca.
Questo risultato, in un certo senso negativo per quanti qui
aspettano relazioni ben definibili tra l'Etruria e la Magna Grecia
(inclusa la Sicilia), corrisponde però alla tendenza degli autori del
volume Deliciae fictiles, p.e. della Winter, del Kenfield, della Ciurcina, della Wikander, o del Danner, che descrivono delle somiglianze e dei fenomeni paragonabili tra le due zone — sistemi decorativi, motivi iconografici, acroteri, etc, ma che evitano di specificare influssi diretti dell'Italia meridionale verso l'Etruria 21 .
Aggiungo come nota l'interessante contributo di Patricia
Lulof, sempre nelle Deliciae fictiles, sulle statue di terracotta da
Satricum, considerate e ricostruite come acroteri sulla cima del
19

H KOCH, op. cit., a nota 19, pp. 29 ss., tav. V, 5-7, CIAGHI, op. cit. a nota 15,

p. 123, A 6.
20
G. COLONNA, / templi del Lazio fino al V secolo compreso, in Archeologia Laziale
VI, Roma 1984, pp. 396 ss.
21
Cfr. Deliciae fictiles, op. cit. a nota 6, N.A. WINTER, pp. 17 ss.; J.F. KENFIELD,
pp. 21 ss.; C. CIURCINA, pp. 29 ss.; CH. WIKANDER, pp. 87 ss.; P. DANNER, pp. 93 ss.
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tempio, accostate sul kaliptèr egemòn come a Veio22. Insieme ad
altri esempi paragonabili, come Murlo, forse anche la Regia del
Forum Romanum, il tempio di Sant'Omobono o la tomba a
sacello di Tuscania, tutti discussi nelle Deliciae fictiles23, troviamo esempi caratteristici per il problema qui in discussione,
cioè un influsso massiccio di elementi greci (statue di divinità)
su una tradizione locale di origine villanoviana o orientalizzante
(decorazioni plastiche sul colmo). L'esempio di Satricum offre
forse la strada per un'altra deduzione: gli acroteri disposti lungo
il colmo del tetto come adattamento e trasformazione del rilievo
del frontone greco, nel senso che il Giebelrelief con scena mitologica, tipico soggetto e nucleo della decorazione del tempio
greco, viene trasmesso come intero sul tetto. Succede così che il
tempio etrusco, in contrasto con tutto quello che si è detto finora, perde molto della sua frontalità. E questo aspetto non
frontonale viene sottolineato dal fatto che le poche decorazioni
frontonali conosciute finora sono state trovate prevalentemente
presso il lato posteriore dei templi etrusco-italici, un altro fattore da considerare in ricerche future24.
Lascio il campo dell'architettura etrusca sacrale anche
perché penso che la relazione di Giovanni Colonna riprenderà il
filo in maniera più dettagliata e competente. Finisco invece il mio
contributo ritornando al problema dell'architettura etrusca come
fenomeno e classe generale che comprende non soltanto i san22

P.S. LULOF, Reconstruction and Architectural Setting of Large Terracotta Statues
in Late Archaic Central Italy: thè Case of Satricum, in Deliciae fictiles, op. cit. a nota
6, pp. 277 ss., con fig. 19.
23
Murlo: Deliciae fictiles, op. cit. a nota 6, I. EDLUND-BERRY, pp 163 ss.; Regia:
S. DOWNEY, pp. 233 ss.; San Omobono: A. MURA SOMMELLA, pp. 225 ss.; Tuscania:

A.M. SGUBINI MORETTI - L. RICCIARDI, pp. 63 ss. Nel contesto generale degli acroteri:
P. DANNER, Die Dekoration auf First und Giebelschrè'gen in der archaischen Baukunst
Mittelitaliens, op. cit. pp. 93 ss.
24
F. PRAYON, Sur l'orientation des édifices cultuels, in Les plus religieux des hommes, XII Rencontres de Fècole du Louvre, Paris 1992 (con note 31-34), in corso di

stampa.
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tuari, ma anche gli ipogei monumentali, l'architettura civile, incluse le cinte murarie degli insediamenti, le case, il sistema stradale, le tecniche per coltivare terreni e gli impianti di irrigazione.
A parte le tombe e in un certo senso i santuari, dobbiamo
ammettere ancor oggi la nostra scarsa conoscenza dell'architettura etrusca arcaica che dovrebbe essere presa in considerazione
in maniera più completa per un raffronto adeguato con l'architettura della Magna Grecia.
Ma in contrasto con altre «Gattungen», come ceramica,
scultura e le altre arti minori, facilmente trasportabili, l'architettura in sé è una cosa più indipendente, più statica e più adeguata
alle necessità locali; cioè un medium ideale per monumentalizzare
le esigenze di culto e di prestigio del committente. Gli influssi
esterni sono perciò, di regola, non diretti nel senso di importazione o di imitazione, ma indiretti e molteplici. Questo fatto
rende molto difficile l'individuazione di influssi concreti, tanto
che in un certo senso tali ricerche si rivelano come premature,
almeno finché la nostra conoscenza delle metropoli, sia in Etruria
che in Campania, rimane tanto frammentaria e finché la discussione dipende da centri minori come Acquarossa e non Cerveteri,
Tarquinia, Capua etc. D'altra parte dobbiamo sempre tenere conto
dei contatti molteplici e differenziati tra le culture e singoli centri
nelle società arcaiche, caratterizzate da una notevole apertura
verso le componenti straniere e le loro capacità. Basta menzionare
il famoso Demaratos da Corinto, immigrato a Tarquinia, o il vasaio, forse magnogreco, Aristonothos, attivo a Cerveteri, tutti e due
come testimoni di tale fenomeno. Per avanzare le ricerche non ci
servono soltanto nuovi dati archeologici nei campi menzionati e ricerche più dettagliate sul materiale già esistente, ma soprattutto
studi sulla pratica del culto e sul sistema politico-sociale-religioso in
entrambe le zone, e proprio in questo ultimo punto noi stranieri
dobbiamo essere grati ai nostri colleghi italiani per aver avanzato e
arricchito la discussione in questi ultimi anni.
FRIEDHELM PRAYON
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ELEMENTI DI ORIGINE ETRUSCO-CAMPANA
NELL'ARCHITETTURA DELLA MAGNA GRECIA*

L'interesse degli studiosi per i rapporti tra Magna Grecia
ed Etruria nel campo dell'architettura è di vecchia data. Proprio all'inizio della storiografia moderna dell'architettura antica,
nella intricata «querelle des Anciens et Modernes», la discussione sulla priorità dell'una o dell'altra occupa un posto importante. È stato Vitruvio, la più grande autorità antica, a impostare il problema col suo concetto evolutivo dell'architettura
che, recepito dai tradizionalisti tra gli eruditi settecenteschi,
portò a un quadro che suggeriva una lineare evoluzione dal più
semplice, primitivo e sobrio al più ricco, raffinato e decorativo.
In questo quadro l'architettura etrusca, con i suoi resti così
scarsi e primitivi, seguiva direttamente quella egizia e precedeva
le forme più eleganti ed elaborate dei monumenti greci che man
mano si scoprirono, e prima ancora che nella Grecia stessa, nella
Magna Grecia e soprattutto in Sicilia. L'architettura romana,
infine, con le sue evidenti radici nell'architettura autoctona degli
Etruschi ma con la ricchezza ed abbondanza delle dimensioni
come delle decorazioni, costituiva, in questa ottica, la fine ed il
culmine dell'evoluzione. Basta ricordare la famosa diatriba tra
Piranesi, fautore del primato etrusco-romano e quindi tutto italiano, e Mariette, propagatore della nuova immagine dell'archi* In sintonia col carattere del tutto provvisorio, quasi abbozzato, del presente
saggio le note sono limitate ai riferimenti più recenti ed indispensabili. Un adeguato
approfondimento della complessa problematica richiederebbe una discussione assai più
ampia dei diversi aspetti affrontati.
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tettura greca, per illustrare il problema. Oppure, per portarci
più direttamente nel nostro tema, la accanita difesa di Pierantonio Paoli della priorità dell'architettura etrusca rispetto a
quella greca che egli ostenta — è divertente notarlo — proprio
nel suo grande volume sui templi pestani del 1784. Egli riesce p.
es. a spiegarsi la particolare pianta perittera di proporzioni allungate del tempio di Nettuno soltanto con l'idea della combinazione di due templi tuscanici addossati l'uno all'altro e fusi in
un unico monumento. Da qui la diffusione del concetto, attraverso le colonie greche d'occidente, nel mondo greco che non
avrebbe fatto altro che elaborarlo ed abbellirlo1.

Premessa

Certo, i problemi che ci si pongono oggi sono di ben altra
natura e faccio bene, credo, a saltare il resto della storia della
ricerca riguardo a questo tema. Anzi, è forse soltanto adesso, e
il convegno ne sarà la prova, che si potrà tentare di affrontarlo
in modo più oggettivo, anche se non mancano del tutto dei seri
tentativi precedenti. Ma soltanto nell'ultima generazione si è posto con un certo rigore, nello studio dell'architettura antica, il
tema del confronto sistematico di evoluzioni differenti che si
svolgono contemporaneamente e parallelamente nelle varie zone
del mondo antico.
In contrasto con le arti minori che permettono un più facile interscambio di oggetti fra varie zone, spesso anche molto
distanti tra di loro, l'architettura è più vincolata. Mentre oggetti minori della stessa provenienza riscontrati in siti differenti
e di diversa cultura non dimostrano ancora di per sé e senza
1
M. PALLOTTINO, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi (1986) 1 ss. spec. 6
ss., D. MERTENS, in La fortuna di Paestum. La memoria moderna del dorico, I (1986)
166 ss.
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altri criteri un vero scambio culturale tra questi siti, nell'architettura, proprio per questi vincoli, le cose stanno diversamente.
Proprio la molteplicità di componenti che sono necessarie per
creare un'opera architettonica — risorse economiche e materiali
costruttivi, conoscenze tecnologiche, maestranze esperte, conoscenza di esigenze funzionali — rendono lo scambio delle varie
zone in materia architettonica più lento e complesso. D'altra
parte ciò significa, però, che similitudini formali e concettuali
riscontrate nell'architettura di differenti zone normalmente
avranno anche un significato più profondo.
Certo, bisogna essere prudenti: Se confrontiamo p. es. un
tempio altoarcaico delle isole Cicladi, prendiamo il ed. oikos dei
Nassii a Delos, il primo Apollonion, con uno contemporaneo
nell'occidente, scegliamo l'Apollonion di Siracusa, troviamo difficoltà ad immaginarci che monumenti talmente diversi potessero appartenere alla stessa civiltà, appunto quella greca, e rispondere alle esigenze degli stessi culti. D'altra parte, se notiamo in quei templi contemporanei etruschi e magno-greci delle
forme o soluzioni tecnologiche simili come capitelli o rivestimenti fittili, rimaniamo sempre consapevoli che questi elementi
ornarono monumenti sempre di culto ma di concezione cultuale
e di funzionamento cultuale, per così dire, molto diversi.
Vista questa complessità della problematica avevo, in un
primo tentativo del genere, scelto la via del confronto di «parallelismi strutturali» nell'architettura delle due aree culturalmente differenti, evitando così la problematica ricerca di «influssi» dell'una o dell'altra parte 2 . Ora si offre la possibilità di
approfondire il problema più sistematicamente, partendo proprio
da ambedue le sponde e in due persone che si sono specializzate
ognuno nella sua area culturale. Io e l'amico Prayon ci proponiamo dunque' ora, sempre consapevoli dei rischi della semplificazione, di esaminare possibili elementi etruschi finiti e recepiti
2

D. MERTENS, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977 (1980) 37 ss.
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nell'architettura magno-greca e viceversa per permettere, poi,
alla discussione seguente di ricucire ciò che noi abbiamo diviso.
Bisogna fare ancora una premessa: il problema del ruolo
della Campania come area di transizione e di più stretto contatto delle due culture. Mi sembra però che questo problema sia
talmente complesso che sarebbe opportuno dedicargli una volta
un convegno a parte. Tratterò, quindi, per semplificare le cose,
la Campania come area gravitante soprattutto nell'ambito etrusco e definirei la Magna Grecia strictu sensu e cioè terminante a
Nord col fiume Sele. Mi sento autorizzato a questa provvisoria
semplificazione dalla materia stessa che è il mio obiettivo, l'architettura monumentale. Perché al momento della fase di monumentalizzazione dell'architettura magno-greca, nella prima
metà del sec. VI, le colonie greche della Campania si trovano
già in un processo di compenetrazione col mondo etrusco la cui
analisi richiederebbe, appunto, uno studio a parte 3 .

Un confronto generale

L'architettura di ambedue le culture, quella magnogreca e
quella etrusca, prende le mosse da autoctone tradizioni costruttive italiche dell'Età del Ferro, per l'ambiente etrusco del Villanoviano, che hanno molte cose in comune. Gli insediamenti sono
composti di solito da gruppi di case-capanne disposte senza
chiari sistemi ordinativi con piante che tendono a evolversi sempre di più da forme circolari e ovali verso una più decisa concezione rettangolare. Molto spesso incavate parzialmente nel terreno e protette verso l'esterno da canaletti di drenaggio e anche
steccati, esse hanno l'alzato in graticcio ricoperto di argilla
3
Per la scarsezza di strutture adatte al confronto, v. peraltro la scoraggiante
analisi di W. JOHANNOWSKY, Materiali di età arcaica dalla Campania (1984) 326 ss. che
tuttavia non sarà l'ultima parola in me.rito.
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cruda. Spesso si trovano le pareti rinforzate da pali ancorati nel
suolo, e pali di legno disposti all'interno, isolati o disposti in
gruppi, servono soprattutto per reggere l'ossatura del tetto di
forte pendenza per via dello strame della copertura. Nel mondo
villanoviano centroitalico, ma anche nell'Italia meridionale (Sala
Consilina) troviamo testimonianze di modelli fittili che mostrano
efficienti sistemi di ancoraggio della copertura con assi di legno
che si incrociano sul colmo in modo da dar luogo alla formazione di importanti decorazioni di tipo acroteriale. L'ingresso si
trova di solito in uno dei lati brevi ed è ogni tanto protetto da
una specie di tettoia retta da due sostegni, aperture nel triangolo del «timpano» fanno fuoriuscire il fumo del focolaio4.
In questo contesto tipologico e tecnologico si inseriscono le
prime realizzazioni architettoniche dei coloni magno-greci, come
dimostrano inequivocabilmente le case-capanne del Metapontino
(Incoronata e Metaponto-città) 5 o i monumenti sulla Motta di
Francavilla Marittima presso Sibari. Queste ultime offrono finora il più tangibile esempio per il modo in cui i Greci della
prima generazione adattano le tecnologie autoctone alle necessità tipologiche dei loro monumenti sacri che sono quelle del
megaron allungato 6 . Ma è già a questo punto che cominciano
anche a dividersi le strade nelle due zone in esame. Perché la
tipologia del megaron rettangolare allungato e orientato verso
oriente è di chiara matrice greca e distingue ab initio nettamente il monumento sacro dalle abitazioni che continuano ancora a usare per un po' le planimetrie di tradizione locale. Questo è valido almeno negli ambienti finora meglio studiati nella
4

G. COLONNA, in Rasenna (1986) 374 ss.; P.G. Guzzo, Le città scomparse della
Magna Grecia (1982) 18 ss. spec. 25 s.; AA.VV., in Magna Grecia I, ed. Electa (1985)
spec. L. VAGNETTI, p. 159 ss. Il migliore esempio dell'evoluzione tra l'Età del Bronzo
e l'inizio della colonizzazione greca si ha intanto per la Sibaritide: R. PERONI - F.
TRUCCO, Enotri e Micenei nella Sibaritide (1994).
5
A. DE SIENA, in Siris-Polieion (1986) 135 ss.; ID., in Storia della Basilicata, in
corso di stampa.
6
D. MERTENS, in AttiSocMGrecia 21-23, 1980-82 (1983), 143 ss.
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Magna Grecia. In Sicilia invece, come dimostrano soprattutto le
prime case di Megara Hyblaea o Siracusa, la casa di tipo greco,
rettangolare o quadrata e costruita di pietra — per quanto semplice essa che sia — si sostituisce subito alle tipologie sicule
precedenti.
E questa la tipologia di casa che nell'Italia centrale darà il
cambio ai prototipi villanoviani. E la sua rapida evoluzione da
monolocali a case composte da due e tre vani prospicienti su un
cortile e talvolta provviste di una specie di portichetto segue,
come G. Colonna ha messo chiaramente in rilievo, un'evoluzione
ben confrontabile con gli esempi sicelioti7. Tuttavia preferirei
vederne due evoluzioni parallele invece di un orientamento delle
case etrusche a modelli greci. Troppo canonica e stabile mi sembra la tipologia etrusea rispetto agli agglomerati di vani in continuo infittimento delle case di Megara.
È ormai opinione condivisa da molti che il monumento
sacro come tipologia architettonica autonoma in Etruria si
evolve in prima linea da questi tipi di «case larghe» e non tanto
con la sola monumentalizzazione di una tipologia a megaron,
anche se questa, come dimostra p. es. il tempio in Piazza
d'Armi a Veii o il primo tempio «Ara della Regina» a Tarquinia, non è del tutto assente. Ma il futuro del tempio etrusco è
comunque quello del tempio largo tripartito e provvisto da spaziosi colonnati che occupano tutta la fronte delle celle, ossia ale,
il tutto soprelevato sulla area circostante tramite un alto podio.
E altrettanto probabile che questa tipologia sia una creazione
autonoma di chiara funzionalità che riunisce in un unico concetto la tradizione della casa aristocratica con le specifiche funzioni cultuali 8 .

7

G. COLONNA, in Rasenna (1986) 424 ss.; D. FUSARO, in DArch NS 4,1982, 10 ss.
G. COLONNA, in Santuari d'Etruria, Mostra Arezzo 1985, 53 ss. 60 ss.; ID., in
Rasenna (1986) 433 ss. 468 ss.
8
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Nella nostra disamina che segue è inutile, di conseguenza,
di fermarci a confronti planimetrici e tipologici, almeno per
quanto riguarda l'architettura più in vista, il tempio. E tantomeno è da aspettarsi una recezione di modelli etruschi in
Magna Grecia. In ambedue le aree si osserva comunque, a
partire dall'alto arcaismo, una chiara tendenza a nobilitare il
tempio come più importante manifestazione architettonica di
comune interesse — indipendentemente dalla concreta conformazione costituzionale delle città — attraverso la sua monumentalizzazione.
Prima di trattare più in dettaglio questo processo e le
sue forme, ancora due parole sull'urbanistica e sulle altre tipologie edilizie. Il contrassegno più marcato delle colonie greche è notoriamente l'urbanistica regolare basata su chiari
schemi geometrici nel più stretto senso del concetto e cioè
quello della divisione della terra in lotti uguali e di pratica
infrastruttura. La recente discussione, intorno alla figura di
Ippodamo di Mileto e l'invenzione dell'urbanistica regolare, ha
reso evidente come sistemi distributivi regolari del genere praticati in Sicilia a partire dalla fondazione delle prime colonie
nel sec. V i l i possano essere risposte immediate a ben determinate necessità funzionali — se non si vogliono scomodare
antiche esperienze orientali o egizie. Mi domando dunque, anche se esco dal campo delle mie competenze, se una sistemazione urbanistica regolare come quella della collina di Piazza
d'Armi a Veio debba essere vista necessariamente sullo sfondo
di esperienze siceliote o magno-greche. Certo è invece che per
ovvii motivi cronologici queste ultime non possono essere stimolate da modelli centroitalici.
Lo stesso argomento è valido per i sistemi fortificativi. Anche nel caso di mura ad aggere presenti in Sicilia e nella Magna
Grecia si tratta evidentemente di tipologie che hanno una lunga
tradizione anche pregreca nelle stesse zone. Anzi le fortificazioni
costituiscono forse la più tangibile e più monumentale manife-
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stazione di conservativismo edilizio, come dimostra la tipologia
di mura con torrioni semicircolari che vanno dalla tarda Età del
Bronzo (Thapsos) fino all'alto arcaismo (Megara Hyblaea) con
notevoli esempi in zone più remote di entroterra (Mendolito,
Sabucina).
D'altra parte sono da mettere in rilievo due tipologie edilizie di grande importanza per l'Etruria che, per ovvie ragioni
ideologiche, non trovano riscontro in Magna Grecia. Mi riferisco
ai grandi palazzi signorili come quello di Murlo ed a tutta la
complessa architettura funeraria. Proprio perché la grande architettura funeraria è senz'altro la nostra più importante fonte
di conoscenza dell'architettura etrusca in genere, questa divergenza di interesse nelle due zone in questione ci priva del più
importante campo di comparazione.
Esiste un unico monumento in tutta la Magna Grecia arcaica, a mio avviso, che potrebbe interessarci in questo contesto,
un cenotafio, appunto, lo heroon sull'agorà di Paestum, ed è
anche per questo raffronto così parlante che tale identificazione
data da E. Greco al ed. ipogeo di Paestum mi sembra giustissima9. La sua struttura e tecnica costruttiva rassomiglia, infatti,
vistosamente ad alcune tombe a edicola di Populonia, p. es. a
quella «del Bronzetto di Offerente», in modo particolare nella
costruzione del tetto con struttura portante di lastroni alloggiati
sullo spigolo interno dei massicci muri e lastroni di copertura
che raggiungono, con pendenza minore, la gronda. Sappiamo
ora, contrariamente a quanto proposto da D. Theodorescu, che
le tegole di copertura sono scarti del coevo tetto della ed. Basilica di Paestum ed appartengono di conseguenza alla copertura
originale del sacello di fine sec. VI.
Non nella sua forma — una normale tomba a camera —
ma nel suo concetto di tomba riccamente dipinta e soprattutto
9

E. GRECO - D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum II (1983) 25 ss.
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per la sua iconografìa, anche nella famosa «tomba del tuffatore» è stata riconosciuta una forte connotazione etnisca 10 .
La tipologia guida: l'architettura templare
Ritornando, dopo questa breve parentesi tutto sommato
povera di risultati, alla nostra indagine, sarà quindi utile di
concentrarsi ora quasi esclusivamente sulla più importante edilizia pubblica, quella templare. La finalità della monumentalizzazione viene raggiunta attraverso due procedimenti: crescita
delle dimensioni, nonché abbellimento attraverso la scelta di
materiali costruttivi preziosi, di elementi formali di particolare
importanza e di decorazioni.
Quanto alle dimensioni, si nota in ambedue le aree una
importante e rapida crescita fino a dimensioni davvero gigantesche. Il tempio di Giove Capitolino compete equamente con i
grandi templi dei tiranni sicelioti ad Agrigento e Selinunte.
Anzi, se si accettasse la datazione alta proposta da G. Colonna 11 , il tempio romano precederebbe addirittura, e di parecchio,
questi due giganti e sarebbe di gran lunga il più voluminoso
edificio in assoluto del suo periodo.
Più adatto per il nostro tentativo mi sembra tuttavia l'altro aspetto, quello dell'abbellimento. Per questo G. Colonna ha
confrontato la tendenza alla «ceramicizzazione» dell'architettura
etrusca alla «pietrificazione» di quella magno-greca. La scarsità
di buoni materiali litici disponibili nell'Italia centrale tirrenica
ha senz'altro avuto un ruolo importante nella concezione di una
architettura monumentale che sviluppa il suo alzato decorativo,
sulla base di massicci podii di pietra, prevalentemente in legno e
10

L. CERCHIAI, in DArch NS, 5, 1987, 113 ss.; cfr. G. COLONNA, in Kokalos 26/27,
1980/81, 170.
11
G. COLONNA, in PdP 36, 1981, 41 ss.; ID., in Santuari d'Etruria (1985) 60 s.
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nella terracotta facilmente procurabile e lavorabile. Tuttavia,
subentra comunque anche un importante aspetto funzionale: la
spaziosità ed il carattere aereo del pronao del tempio etrusco è
anche una irrinunciabile premessa per la sua realizzazione. E
questa, in un ambiente che non dispone di un marmo della
qualità delle Cicladi, era possibile soltanto con una struttura
portante di legno, almeno per quanto riguarda le trabeazioni.
In un primo periodo, infatti, si era ancora cercato di realizzare in pietra almeno i colonnati, come dimostrano gli importanti esempi del tempio di Apollo in località Portonaccio a Veio
o quelli del tempio B di Pyrgi. Ed è proprio questo ultimo
tempio, perittero, assieme a quelli di Satricum, Minturno e
Pompei, che più di tutti gli altri dimostra un indiscusso orientamento a modelli greci, e a questo punto sicuramente magnogreci12. Nel processo di chiarimento e definitiva elaborazione del
puro, diciamo quasi canonico, concetto etrusco, come lo rappresenterà poi il tempio A di Pyrgi, si rinuncerà anche alle colonne litiche, proprio per lasciare tutto lo spazio alle particolari qualità del
legno, anche se rivestito di terracotta. Soltanto secoli più tardi, nel
momento in cui le regole dell'architettura greca vengono accolte
quasi necessariamente nel seguito della ormai profonda ellenizzazione dell'intera cultura etrusca, si passerà definitivamente alla pietrificazione, ma poi dell'intero sistema e con tutti i criteri proporzionali che gli ordini architettonici greci comportano.
Visto tutto insieme, il ruolo guida nella evoluzione delle
forme nobilitanti dell'architettura sacra arcaica in Etruria

12

M. CRISTOFANI, in RM 99, 1992, 134 ss.; G. COLONNA, in Archeologia Laziale 6,

1987, 404 ss.; D. MERTENS, Der alte Heratempel in Paestum una àie archaische
Baukunst in Unteritalien (1993) 173 s. — In questo contesto il tempio di Apollo di
Cuma avrà avuto una sua specifica importanza, anche se la recente ipotesi ricostruttiva di A. GALLO, Puteoli 9/10, 1985/86, 155 ss., di un periptero con 6/13 colonne
disposte con interassi di soli m 2.05 intorno ad una cella larga con le pareti m 3.60 (lo
spazio interno sarebbe soltanto m 2.70 ca.!) mi sembra insostenibile.
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spetta alla terracotta, la cui lavorazione portò presto ad altissimi livelli tecnologici oltre che artistici.
La Magna Grecia invece segue alquanto fedelmente la generale tendenza greca verso la monumentalizzazione attraverso
la più ampia applicazione della pietra, ma sotto particolari auspizi: e sono proprio questi che ci permettono di trovare runico
più valido campo di comparazione. Perché la rarità e la cattiva
qualità di pietre da taglio disponibili nelle città coloniali fondate
nelle ampie pianure costiere alluvionali, specie sulla costa ionica,
costrinse le colonie ancora a lungo a ricorrere anch'esse alla tecnica sostitutiva della terracotta, almeno fino al momento in cui
esse erano sufficientemente cresciute e in grado di acquistare
buone pietre da più lontano. Ma un tale stato di prosperità si
raggiunse, nella maggior parte dei casi, non molto prima della
metà del sec. VI. A questo momento, ora, la terracotta, come
materiale sostitutivo, appunto, e di ottima applicabilità per tutta
una serie di obiettivi strutturali e decorativi, aveva già acquistato
un ruolo talmente importante che non ci si volle più rinunciare,
anche quando per alcuni dei più urgenti problemi tecnici come la
elaborazione di efficaci gronde e cornicioni si era trovata una convincente soluzione in pietra. Di conseguenza le terrecotte architettoniche assumono nella Magna Grecia, ma anche in Sicilia, un'importanza molto maggiore rispetto a tutte le altre aree greche.
Inoltre la terracotta, per la sua facile lavorazione — a
parte i complessi processi di cottura — è un materiale molto
variabile, che permette anzi stimola, nel quadro dell'apparato
formale disponibile nell'arte greca, a sempre nuove composizioni
e decorazioni, che portano, città per città, a una varietà molto
più grande che nell'architettura litica. Soltanto i fondamentali
sistemi strutturali, come p. es. i rivestimenti definiti «sicelioti»
o quelli «achei», permettono di circoscrivere gruppi più ampi.
D'altro canto, però, la particolare tecnica della formazione
di singoli elementi con l'uso di matrici permette una facile trasmissione di determinate forme anche su grandi distanze, ap-
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punto per l'uso delle stesse matrici facilmente trasportabili. Tale
tecnica e tale uso si manifestano in modo particolarmente vistoso nelle antefisse, specie figurate, che sono quindi un importante elemento per la nostra ricerca. Ma si possono anche identificare delle botteghe di maestri figulini che dispongono di convincenti soluzioni e che vengono chiamate in diversi posti per
produrre i rivestimenti di monumenti importanti. Un noto
esempio è la scuola pestana che sviluppò il caratteristico tipo di
«sime a baldacchino» che si può seguire da Paestum via Metaponto fino a Taranto. Meno frequente, ma non ancora sufficientemente studiato, è il caso della fabbricazione di interi tetti in
un determinato posto e poi esportati al luogo del committente.
La nostra indagine dovrebbe dunque seguire, sempre per lo
scambio tra Etruria/Campania e Magna Grecia (a sud del Sele),
i criteri appena elencati.
Il primo caso, quello della trasmissione di modelli, p. es.
attraverso delle matrici, è finora meglio studiato a partire dall'importante contributo di G. Colonna al Convegno Sicilia ed
Etruria del 198013, in cui si dimostra il rapporto tra Etruria e
Campania col resto delle coste tirreniche, con buone evidenze,
oltre che a Himera, a Medma e soprattutto a Velia. Mentre per
Himera e Medma l'elemento distintivo si concentra sull'uso di
antefìsse con la tipica corona di foglie, il caso di Velia è più
complesso. Seguendo le recenti scoperte di G. Greco e M.J.
Strazzulla14 i tipi di antefissa di chiaro stampo cumano si inseriscono in un più ampio quadro di applicazione dell'intero sistema di rivestimento e copertura di puro tipo campano, anche
se le tipologie di antefisse con corone di foglie costituiscono
qualcosa come un «Leitmotiv». Il caso di Velia risulta, di con-

13

G. COLONNA, in Kokalos 26/27, 1980/81, 157 ss.; cfr. pure la ampia nota biblio-

grafica di D. GASPARRI, in BdA N.S. 74, 1992, 75 n. 64.
14
G. GRECO-M. J. STRAZZULLA, in corso di stampa.
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seguenza, molto particolare e ci occuperà anche negli altri paragrafi della nostra scaletta.
Di fronte a questo quadro relativamente chiaro — sebbene
molto lacunoso e in fondo abbastanza magro — della diffusione
dei tipi di antefisse etrusco-campane lungo le coste tirreniche,
sulla sponda ionica non si trova più nessun elemento direttamente confrontabile. Ma è importante notare come questa tipologia segua, almeno sporadicamente, le vie dell'interno, come
dimostrano singole antefisse a Leonessa di Melfi, alcuni elementi
a Braida/Serra di Vaglio nonché ad Arpi, Lucera e Foggia in
Daunia 15 . Tale via di comunicazione tra Tirreno e Adriatico
passa comunque sempre al margine della vera sfera di più profondo interesse delle colonie greche dello Ionio.
Molto più difficili da seguire sono le tracce di botteghe
migranti che avessero fabbricato intere coperture su commissione. Lo stesso è valido per l'ipotesi di terrecotte architettoniche fabbricate nel luogo di origine ed importate in Magna Grecia. Tocco questi argomenti solo per i due casi particolari di
Velia e Paestum.
// caso di Velia e Paestum
Quanto al caso di Elea/Velia, le due studiose16 hanno mostrato convincentemente che le terrecotte architettoniche dipendono esclusivamente dall'ambiente campano e, più specificamente, da quello cumano 17 . Di fronte alle chiarissima classifica15

D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica (1974) 184; G. GRECO, RA 1988, 263 ss.;
E. DE JULIIS, in Italia omnium terrarum alumna (1988) 615; M. MAZZEI, in Taras 1,
1981, 17 ss.
16
Cfr. n. 14, mi riferisco per gli elementi di età arcaica specialmente alle ricerche
dell'amica G. Greco che mi ha illustrato i suoi materiali con la massima liberalità.
17

Cfr. L.A. SCATOZZA, in Klearchos 8, 1971, 45 ss.; H. KOCH, Dachterrakotten aus

Campanien (1912); V. KAESTNER, Archaische Baukeramik der Westgriechen, Diss. Berlin
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zione tipologica, inserita anche in un convincente quadro evolutivo d'insieme, non posso che condividere pienamente tale
giudizio. Si tratta infatti soprattutto di varie serie di antefisse
sia a palmetta sia a testa femminile, sempre contornate dalla
tipica corona di foglie, che hanno sicuramente il loro centro di
origine a Cuma prima di trovare ampia diffusione in tutta la
Campania ed infine anche più a Nord. In queste serie gli elementi più antichi sembrano, a giudicare dalla argilla depurata
con le sabbie vulcaniche campane, direttamente importate dal
luogo di fabbricazione campano. Dei rifacimenti, ossia delle rielaborazioni più recenti, invece, sono evidentemente prodotti del
luogo come dimostra la inconfondibile argilla velina18.
È interessante notare, infine, che questa diretta dipendenza di Velia dal mondo campano e comunque da quello tirreno in genere rimane una costante per secoli, almeno a giudicare dalle terrecotte architettoniche. Non sembrano mai crearsi
dei contatti con le altre città magno-greche e neanche con la
vicina Poseidonia.
Per spiegare questo fenomeno, basta ricordare la particolare situazione storica di Elea come ultima fondazione inagnogreca. Elea arrivava troppo tardi per partecipare alla evoluzione
di proprie tipologie di terrecotte architettoniche confrontabili
con quelle delle altre città magno-greche, specie quelle di origine
achea. L'unico ed interessante punto interrogativo che si pone a
Elea, invece, è perché la colonia che nell'architettura litica applica con grande facilità e maestria le esperienze acquisite nella
madrepatria focea — basta guardare la bella opera poligonale
1982 (con la tendenza troppo accentuata a vedere le terrecotte architettoniche cumane in un puro contesto greco); favorevole ad un orientamento delle terrecotte eleati
a modelli greco-orientali, invece, W. JOHANNOWSKY, in PdP 37, 1982, 229.
18
Resta comunque una osservazione particolare che per il momento non trova
una plausibile spiegazione: finora si trovano quasi esclusivamente soltanto antefisse.
Solo pochi elementi di tegole di gronda provano che queste antefisse fecero parte del
solito sistema strutturale dei tetti campani. Mancano comunque, tra un materiale
numericamente abbastanza significativo, ancora degli elementi di sima.
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velina — non faccia lo stesso nella fabbricazione dei suoi tetti.
Certo, è il momento della grande fortuna delle terrecotte campane, e sarà stata una grande offerta sul mercato a stimolare
questa scelta. Questo rimane, tuttavia, un caso unico che sottolinea una volta di più un certo isolamento nel quale si trovava
Velia nel concerto delle altre colonie magno-greche.
L'altro e in un certo senso anche più complesso caso è
quello di Poseidonia. Nei depositi del museo di Paestum si conservano, provenienti quasi esclusivamente dai vecchi scavi e
quindi senza indicazione di provenienza — a parte un complesso
di elementi scavati da E. Greco sotto la ed. Curia —, delle
terrecotte architettoniche di varie tipologie che evidentemente
non hanno niente in comune con le note tipologie magnogreche,
specie achee, ma che rimandano invece vistosamente all'ambiente campano. Anche se finora non è stato possibile rilevare
tutti i frammenti per poter proporre delle sicure attribuzioni e
ricostruzioni grafiche, si possono almeno presentare i seguenti
raggruppamenti19:
— Un isolato elemento di grande sima distinto da un
grande rosone plastico sulla fascia inferiore e dall'alta gola decorata da foglie doriche convesse denominate convenzionalmente
«strigili» (tav. V,l). Il frammento rassomiglia talmente vistosamente alla sima del tempio dorico arcaico di Pompei 20 che si è
tentati di pensare, per la fabbricazione del tetto paestano, non
solo alla stessa bottega ma addirittura alla stessa matrice: cosa
che potrebbe essere provata nel momento in cui il famoso tetto
pompeiano sarà pubblicato. L'argilla sembra, tuttavia, essere

19
Ringrazio vivamente M. Cipriani e G. Avagliano per il loro costante ed amichevole appoggio durante le mie ricerche nei depositi paestani. Alcuni degli elementi
qui considerati sono stati pubblicati intanto, dopo la mia presentazione al Convegno
ma in tempo utile per essere considerati in questa revisione del testo, da D. GASPARRI

in BdA NS 74, 1992, 65 ss.; cfr. anche D. MERTENS, op. cit. 172 s.
20

v. ultimamente: F. ZEVI (ed. Banco di Napoli), in Pompei I (1991) 166.
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paestana e sicuramente non pompeiana data la mancanza di sabbia di pomice.
— Alcuni frammenti di sima frontonale distinta dall'alta
gola a strigili sopra un grosso toro di base (tav. V,2-3). Una
canaletta presente sulla cresta della sima serviva per alloggiare
una decorazione lavorata a giorno che però non si conserva. Sul
retro si nota la traccia di un attacco che potrebbe indicare l'applicazione di un elemento di sostegno simile a quelli a forma di
«manico» usati nelle sime frontonali etrusche (tav. V,2-3). Anche questo tipo non ha diretti riscontri nella Magna Grecia,
l'argilla è grigia e depurata con delle sabbie di provenienza a me
ignota, ma molto probabilmente non paestana. Sembra escluso
di attribuire questa sima al tetto precedente.
— Due serie di lastre di modulo e di composizione leggermente diversi ma molto simili sia per la argilla sia per lo stile,
tuttavia con una certa differenza di qualità artistica 21 (tav.
VI,1). Esse sono distinte dal disegno base a tralci in forma di
lira lavorate a giorno con palmette e fiori di loto alternati. Nonostante la debolezza strutturale del relativo attacco la proposta
di Gasparri22 di riconoscere nella «sima A» una sima frontonale
mi sembra, fino ad ulteriore verifica, la più convincente23.
— Frammenti di lastre di rivestimento (antepagmentum24)
composte dal bordo superiore in forma di fogli dorici convessi
(strigili), da una fascia piana tra due tondini e decorata con una
treccia dipinta nonché da una cortina pendula di palmette e
fiori di loto raccordate da tralci (tav. VI,2-3). La ricerca dei
confronti più vicini per questi elementi e soprattutto per la cor21
D. GASPARRI, op. cit. 65 ss., al quale rimando per i particolari, sembra riconoscere un solo tipo e cioè quello stilisticamente più fine. Mi pare, però, probabile che
ci troviamo di fronte a due sistemi decorativi differenti.
22
op. cit. 66.
23
I piccoli fori sul bordo superiore dovrebbero aver servito per fissare delle
ulteriori decorazioni.
24

GASPARRI, op.

cit.

68 ss.
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tina pendula porta senz'altro a Cuma, ma trova un suo intermediario, comunque, a Pompei 25 .
— Frammenti del bordo superiore di una sima frontonale a
forma di strigili. Tale collocazione viene suggerita dalla decorazione dipinta sul retro dei frammenti. La stessa osservazione permette di attribuire a questa sima una serie di decorazioni a girale
che avranno in un qualche modo servito come elementi di coronamento 26 (tav. VII). L'attribuzione di tutti questi frammenti
allo stesso sistema decorativo viene ulteriormente suffragata dall'argilla che è caratterizzata dalla presenza abbondante di sabbia
di origine vulcanica e che, con ciò, distingue questo gruppo nettamente da tutte le altre terrecotte paestane: è molto probabile,
dunque, che questo sistema sia stato prodotto in Campania.
— Due isolati frammenti di sime a cortina pendula distinti
da fiori di loto e rosette (tav. VIII,1) e uno di antefissa di tipo
cumano con corona di foglie (tav. VIII,2).
— Inoltre sono degni di nota gli elementi di almeno due gocciolatoi in forma di teste leonine di grandi dimensioni il cui stile ha
fatto escludere la loro attribuzione a dei filoni evolutivi magnogreci, specie paestani, anche se la argilla sembra appartenere al
luogo (tav. VIII,3-4). Il fatto che si tratta, appunto, di più di un
esemplare rende comunque meno plausibile l'ipotesi di una funzione come bocca di fontana. Sembra trattarsi invece di veri gocciolatoi di gronda27. Infine si nota una colomba lavorata a tutto
tondo che potrebbe far parte di un complesso acroteriale (tav.
Gli elementi qui presentati e non inquadrabili direttamente
25

Cfr. la ampia discussione con bibl. di GASPARRI, op. cit. 68 ss.
GASPARRI, op. cit. 72, vede questi elementi probabilmente in un'ottica troppo
restrittiva interpretandoli come acroteri angolari, cfr. D. MERTENS, Der alte Heratempel... (1993) 48. Tali elementi non trovano nessun confronto nel mondo greco, compresa la Grecia orientale.
27
M. MERTENS-HORN, Die Lowenkopf-Wasserspeier des griechischen Westens im 6.
und 5. Jahrhundert v. Chr. (1988). 197.
26
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nei contesti evolutivi magno-greci sono comunque di una variabilità che esclude di interpretarli in modo analogo al caso di
Velia. Accanto ad un tipo chiaramente cumano, la cortina pendula, si mettono in evidenza le tipologie di lastre e sime che
rimandano a Pompei e, quindi, alla Campania meridionale. Questo rapporto con Pompei sembra anche evincere dalla particolare forma dei capitelli del tempio dorico sul foro triangolare e,
indirettamente, anche da due interessanti capitelli arcaici di un
certo stampo paestano trovati a Vico Equense 28 . Non sembra
escluso che i contatti di Poseidonia con la Campania seguissero,
più che via mare, una strada interna che potrebbe interessare
anche le stazioni di Pontecagnano, Fratte e Nuceria. Ad ogni
modo, i contatti di Poseidonia con il mondo etrusco-campano
sembrano più svariati rispetto a quelli di Velia col suo chiaro
orientamento verso Cuma e l'area flegrea. L'immagine più semplice e nello stesso momento più plausibile è dunque, quella di
una città-confine aperta ai più convincenti concetti esterni.
Elementi comuni
Più importanti di questi pochi esempi di recezione diretta
e ben definibile di elementi etrusco-campani nelle città più set
tentrionali della Magna Grecia strictu sensu mi sembrano, però,
dei fenomeni di trasformazione, di assimilazione di concetti che
si osservano in alcuni importanti aspetti dell'architettura magno-greca, specie quella di origine achea, e che non si spiegano
facilmente da soli. Voglio riproporre il problema già così chiaramente definito da M. Pallottino nel suo contributo all'VIII Conv.
MGrecia, La Magna Grecia e Roma nell'età arcaica29, quando egli
contrappose «scambi occasionali fra entità fondamentalmente
estranee» a «indizi di una koinè storico-culturale».
28

D.

29

M. PALLOTTINO, in Vili ConvMGrecia 1969, 38.

MERTENS, op.

cit.

173, Tav.

92.
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Vorrei richiamare l'attenzione su alcuni, anche se limitati
ed isolati, fenomeni formali nell'architettura magno-greca che
nel resto del mondo greco non trovano facile riscontro ma che
sono abbastanza frequenti o hanno delle realizzazioni più chiare
nel mondo etrusco e campano. Non intendo con questo dare
delle spiegazioni, evocare dei non meglio definibili «influssi», mi
limito al solo elenco di alcuni elementi che mi sembrano interessanti precisando soltanto che essi si esprimono stilisticamente in
puro linguaggio greco.
Fregi figurati: Fra gli elementi spesso confrontati tra Magna Grecia ed Etruria gli ormai famosi fregi figurati di terracotta occupano un posto particolare anche perché in ambedue le
regioni essi sono tra le prime decorazioni architettoniche in assoluto30. Per il mondo etrusco tali fregi sono diventati la più
chiara manifestazione della I. fase nella evoluzione della decorazione architettonica, ed anche per la Magna Grecia la definizione potrebbe essere analoga31. Questi argomenti hanno anche
contribuito molto a considerare stretti contatti tra le due zone
ed a postulare diretti influssi, ora dall'una, ora dall'altra parte.
Attualmente, invece, sembra prevalere un giudizio più cauto anche se il primato cronologico dei primi fregi magno-greci, soprattutto quello di S. Biagio vicino a Metaponto dell'ultimo terzo
del sec. VII, pare ormai fuori discussione. La ragione è, tutto
sommato, questa: l'importanza dei fregi si coglie nel contenuto
dei loro messaggi, e questi interessano, nelle due sfere culturali,
due realtà assai diverse e di difficile comunicazione tra di loro.
Essi rispecchiano, nello stesso momento, le più profonde diversità
tra le due civiltà. Mentre nel mondo greco le immagini sono strettamente legate ai culti religiosi come la più essenziale base della
30

Ultimamente: M. MERTENS-HORN, in RM 99, 1992, 1 ss.; D. MERTENS, op. cit.

123 ss. 145 ss.
31
M. CRISTOFANI, in Gli Etruschi e Roma. Incontro di studi in onore di Massimo
Pallottino, Roma 1979 (1981) 189 ss.
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società intera 32 , nel mondo etrusco le immagini servono soprattutto a sostenere l'ordine sociale basato sulla emergente aristocrazia33.
Resta comunque il fatto della applicazione di fregi figurati
come elemento più distintivo della prima fase di monumentalizzazione nelle due aree. Nella Magna Grecia i fregi architettonici
sono di tale importanza da essere poi tra i primi elementi che
vengono trasformati in pietra nel corso del processo della pietrificazione lasciando, quindi, alla terracotta soltanto la funzione
di pura ornamentazione decorativa34. In Etruria, invece, nel
corso del sec. VI i fregi perdono man mano la loro importanza
semantica e vengono lentamente sostituiti dalla sempre più abbondante ornamentazione.
77 timpano senza base: Nonostante la moderata pendenza
del tetto simile a quella del tempio greco, il tempio etrusco, per
evidenti motivi strutturali, non ha elaborato il triangolo frontonale che distingue il tempio greco essenzialmente e che offre lo
spazio per la più importante decorazione figurativa, appunto i
grandi gruppi scultorei frontonali35. Da questo concetto fondamentale fanno eccezione, nel mondo greco, soltanto i templi dell'area delle colonie achee nella Magna Grecia. Basta guardare
l'esempio meglio conservato del tempio di Athena di Paestum
per farsi un'idea della differenza. I motivi per questa particolarità importante sono diversi e ne ho già trattato varie volte,
anche in questa sede36. Ricordo tra l'altro e molto sommariamente:
32

M. MERTENS-HORN, op.

33

M. TORELLI, in Ostraka 1, 1992, 249 ss.

34

D. MERTENS, op.

cit.

cit.

145 ss.

35

L'unica ma molto significativa eccezione si ha nel tempio di Mater Matuta a
S. Omobono a Roma, v. M. MERTENS-HORN, in XXXIV ConvMGrecia, in corso di
stampa; cfr. M. CRISTOFANI, in RM99 1992, 128 f.
36

D. MERTENS, in XXI ConvMGrecia 1981, 128 ss.
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— la lenta e tarda trasformazione in pietra con la conseguenza di carpenterie e decorazioni fittili già molto elaborati.
— l'importanza dei fregi figurati che assumono il significato iconologico che in Grecia spetta ai gruppi frontonali.
I geisa a cassettoni, l'esempio della Basilica: Le coperture
dei templi dell'area achea in Magna Grecia erano dunque strutturalmente poco legate al resto dell'alzato e mancava soprattutto un elemento di giunzione importante per l'ordine dorico
canonico che è il geison a mutuli. Esso era sostituito, appunto,
dalle travature lignee rivestite dalle cassette di terracotta. Come
in Etruria le dimensioni delle travature lignee risultano esclusivamente dalle dimensioni e dalla disposizione delle terrecotte.
Esistono, tuttavia, alcuni esempli significativi di cornicioni lavorati in pietra che alludono in un certo modo alle primitive travature lignee. Mi riferisco particolarmente al geison dell'altare
del tempio di Apollo a Metaponto in cui si rispecchia con evidenza la composizione di travi sporgenti rivestite di lastre fittili.
Esso fu poi elaborato e perfezionato nel noto cornicione a cassettoni del tempio di Athena a Paestum 37 .
Resta comunque una osservazione da fare: la tendenza
verso una soluzione non soltanto solida ma anche monumentale
e dignitosa era il primo obiettivo anche in questo ambiente della
Magna Grecia. Si cercavano di conseguenza presto delle soluzioni in pietra, anche se poi combinata con la terracotta. Una
tale soluzione ibrida ed ancora poco elaborata, ma di grande
effetto decorativo, sembra essere stata p. es. quella della ed.
Basilica di Paestum, in cui — a seguire la nostra recente proposta ricostruttiva 38 — si sviluppa una ricchissima decorazione
fittile di composizione quasi insensatamente complicata e disposta direttamente al di sopra della abbondante trabeazione litica,
37
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senza la mediazione di un proprio elemento di cornicione: per
una serie di motivi dobbiamo escludere, appunto, l'ipotesi di
una soluzione mediante travi lignee sporgenti.
Antefisse sui rampanti, acroteri: Infine sono degne di nota,
nel nostro contesto, alcune osservazioni su delle caratteristiche
decorazioni acroteriali concezionalmente abbastanza vicine al
mondo etrusco ossia etrusco-campano.
Mi riferisco, partendo tra l'altro dall'esempio paestano appena esposto, al frequente uso, nell'architettura fittile delle colonie achee, di decorazioni in forma di antefisse applicate non
solo sul lato di gronda ma anche sui rampanti delle fronti.
L'esempio più antico finora conosciuto è sempre a Poseidonia,
quello del sacello a sud del tempio di Athena datato convenzionalmente alla fine del primo quarto del sec. VI. La tipologia di
antefissa «a corna» («Hòrnerantefìx») ha in Grecia delle origini
molto remote. Nella sua scia sono da menzionare il tetto del
tempio arcaico a Ciro, uno, sempre della prima metà del sec. VI,
dalla Motta di Francavilla Marittima, nonché quello, molto esuberante, della Basilica a Paestum 39 .
Dello stesso gusto, infine, è l'uso di figure acroteriali che
non sono, come lo è la norma nell'architettura greca, alloggiate
in apposite basi ben inserite nella struttura architettonica degli
angoli e dell'apice del frontone, ma che vengono semplicemente
applicate all'esterno degli angoli dei rivestimenti fittili. Sembra
addirittura che esse servissero contemporaneamente a rispondere, nascondendoli, a dei problemi formali nella formazione degli angoli che altrimenti non avrebbero trovato soluzione40.
Ma questo è soltanto un unico aspetto del complesso pro39
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dans le monde égéen du VI" av. J.C. (1993) 253 ss. sottolinea la provenienza grecoorientale dell'acroterio applicato dall'esterno, senza trascurare, tuttavia, le analogie
nel mondo etrusco.
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blema degli acroteri dei templi magno-greci. Ricordo i grandi
gruppi fittili figurati che in gran parte sono ancora poco studiati
e di cui si ignora soprattutto, nella maggior parte dei casi, il
modo di collocazione sugli edifici. Una importante informazione
ricaviamo tuttavia da un grande kalypter hegemon di Metaponto che ha, su un suo apposito piano superiore, tutti gli elementi per il fissaggio di una decorazione e che ricorda, come
confronto più diretto, i noti acroteri figurati di Veio.
Terminiamo, con queste allusioni, questo capitolo di rassegna di elementi formali e concettuali nell'uso delle terrecotte
architettoniche della Magna Grecia, che non trovano diretti confronti nel resto del mondo greco41, ma che rispondono invece,
diciamolo così, ad una concezione architettonica che trova la
sua piena affermazione nel mondo etrusco e campano. E dico
«concezione» con intenzione, perché queste forme e soluzioni
non sono elementi estranei e casuali in questa architettura. Ne è
la prova più chiara lo stesso stile artistico nel quale si realizzano
queste forme e che è indubbiamente puramente greco. Ed è questa la ragione per cui mi pare che tale tipo di fusione tra elementi stilistici, formali e strutturali, avvenuta nell'architettura
della Magna Grecia, sia un segno molto più importante per un
certo grado di «acculturazione» etrusco-campana o, per dirlo
con M. Pallottino, di «koinè» delle due regioni che non i singoli
fenomeni di importazione diretta osservata a Elea e Poseidonia
nel precedente capitolo della nostra esposizione.

Postilla
Mi piace finire la mia breve esposizione con una osservazione non direttamente pertinente al tema più stretto dei rapporti tra Magna Grecia ed Etruria, ma a quello più ampio del
11
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Convegno che riguarda anche l'apporto fenicio. E mi sposto per
questo brevemente all'altro capo del mondo della grecita d'occidente che per molti aspetti sembra assai simile al caso di Poseidonia, e cioè a Selinunte. A Selinunte, nota e famosa per la sua
rapida evoluzione dell'architettura di pietra — basta ricordare
la recente scoperta del tempio di Hera dell'inizio del sec. VI in
Contrada Gaggera42 —, si sono trovati, purtroppo senza contesto comprensibile, alcuni elementi architettonici litici di forma
molto particolare, per non dire unica. Già la loro definizione
architettonica o funzionale risulta difficile. L'elemento più vistoso, un capitello a doppia voluta con palmetta, potrebbe essere un capitello d'anta (tav. IX,2), gli altri, dei lunghi becchi
di civetta, delle specie di capitelli di lesene (tav. IX,3). Sembra
comunque, a giudicare dalla resa stilistica del materiale — un
calcare locale molto omogeneo e compatto — che questi elementi facessero parte di un unico edificio43.
Il primo elemento ricorda, nel mondo greco, i famosi capitelli di tipo eolio dell'Asia minore che, però, conosciamo finora
soltanto in forma tutto tonda. Il nostro capitello lavorato a
rilievo insieme ad un blocco architettonico di parete rassomiglia,
invece, per questa composizione architettonica, molto di più ai
noti capitelli delle porte di camere funerarie cipriote. Ed è questo indirizzo che rende il pezzo selinuntino particolarmente interessante. Per gli altri frammenti, invece, mi sfugge finora ogni
confronto diretto.
L'unica cosa sicura che si pensa di poter affermare è che
elementi di queste tipologie formali non sembrano avere origine
nel mondo greco, anche se — in quasi perfetta analogia al fenomeno appena descritto nella Magna Grecia — la elaborazione
stilistica di queste forme mostra tutte le caratteristiche di una
42
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mano greca. Mi sembra, infatti, che degli scalpellini greci, più
precisamente selinuntini, abbiano, qui, eseguito delle forme di
origine non greca. Certo, definire la fonte di questa architettura
non è facile. Ma il nostro accenno al mondo fenicio sembra per
ora l'unica via d'uscita — anche se per il resto la nostra conoscenza di una architettura monumentale fenicia è ancora molto
scarsa44.
Questa nostra ipotesi troverebbe a Selinunte, città-confine
verso l'ambiente punico della Sicilia occidentale, una sua logica
spiegazione. E quanto sia stato importante l'apporto della cultura punica a Selinunte, lo sappiamo anche da altre tipologie di
documenti e considerazioni. Selinunte appare così, come già accennato, in una posizione del tutto analoga a Poseidonia, cittàconfine del mondo greco-occidentale verso Nord. E con quale
consapevolezza ambedue le città abbiano vissuto questa loro situazione cultural-geografìca si evince del resto anche, come già
varie volte osservato, da un altro fenomeno culturale comune
nelle due grandi città, e sembra soprattutto in esse: l'importante
messaggio trasmesso verso le culture confinanti attraverso la
grande decorazione architettonica figurativa, i famosi grandi cicli di metope figurate.
DlETER MERTENS
44

Gli elementi in questione faranno l'oggetto di uno studio più approfondito
dell'architettura di carattere punico a Selinunte.
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GRECI D'OCCIDENTE, ETRUSCHI, CARTAGINESI:
CIRCOLAZIONE DI BENI E DI UOMINI

1. Nel settembre del 1793, al termine di un lungo viaggio,
il visconte G. MacCartney, ambasciatore plenipotenziario e
straordinario di Sua Maestà britannica, arriva finalmente dall'imperatore cinese Ch'ien-lung recando numerosi e cospicui
doni, fra cui i migliori prodotti delle manifatture britanniche.
Scopo della sua missione era liberalizzare il commercio con
la Cina, aprendo finalmente la strada ai mercanti e alle merci
inglesi. L'imperatore cinese, che considerava il visconte portatore di doni come un "messo del barbaro sovrano dell'Oceano
occidentale", rispose alla sua richiesta: "Noi, imperatore per volontà del cielo, ordiniamo al re d'Inghilterra di prendere nota
del nostro volere. Sebbene il tuo paese, o re, sia situato in
oceani lontani, tuttavia, desiderando la civiltà, hai inviato un
ambasciatore per portarci rispettosamente un messaggio ufficiale.... Egli è giunto alla nostra Corte per inchinarsi e congratularsi per il genetliaco imperiale portando in dono inoltre dei
prodotti locali, in segno della tua sincerità.".
La replica continua su questo tono e insiste soprattutto sul
fatto che il re britannico ha mostrato umiltà e obbedienza all'imperatore della Cina e si conclude così: "miriadi di regni sono
venuti a rendere omaggio, quindi ogni sorta di oggetti provenienti da oltre mare e da zone ultramontane è raccolta qui; ...
ciononostante non abbiamo mai dato importanza agli oggetti
ingegnosamente concepiti né abbiamo alcun bisogno dei vostri
manufatti". L'imperatore cinese era anche un raffinato poeta,
sicché affidò anche ai versi l'impressione lasciatagli dall'ambasciatore che portava doni: "sebbene il loro tributo sia cosa or-

dinaria, il mio cuore ne è sinceramente felice", osserva tra l'altro. Il testo della poesia è sostanzialmente parallelo alla lettera
indirizzata a Giorgio III, ma ancor più di essa mostra come
quello che per l'ambasciatore di Sua Maestà era un dono interessatissimo, per l'imperatore cinese non era altro che un banalissimo tributo.
L'episodio mostra quanti elementi entrino in gioco nel contatto tra società, economie e mentalità diverse, quante cose sono
dietro a fatti che possono sembrare banalmente mercantili: così
ad esempio quello che per gli uni era un dono, che doveva preludere al commercio, per gli altri era solo un tributo (SAHLINS
1988).
Il dono non è stato qui seguito dal permesso di commerciare, come in sostanza avviene nei noti versi dell'Iliade (VII,
467 e segg.), come sperava l'ambasciatore inglese. Il dono, fu
considerato tout-court un tributo; il circuito economico che poteva avere origine fu così interrotto al primo atto.
Siamo molto lontani dal golfo di Taranto e dal Mediterraneo antico, anche se il visconte inglese avrà forse letto il suo
Gibbon, il suo Robertson, i suoi classici, i resoconti di viaggi del
grand tour del XVIII sec. e forse perfino il Viaggio del giovane
Anacarsi dell'abate Barthelemy. Naturalmente né l'economia né
la società britannica della fine del XVIII sec. né tantomeno
quella cinese hanno niente a che fare con il Mediterraneo antico...; eppure si può ricavare un utile insegnamento da quella
storia. È una storia ben documentata, verificabile e che non
coinvolge società a livello etnografico il che, sia detto en passant, forse ci salverà dall'accusa di essere "primitivisti".
Passiamo ora ai fatti che ci interessano più direttamente,
cioè alle fonti e soprattutto alle relazioni tra i fatti. Per motivi
di competenza professionale e di tempo non mi occupo della
situazione del II millennio a.C, come pure sarebbe necessario, se
non altro perché dati nuovi mostrano sempre di più la presenza
di materiali occidentali; da ultimo, una spada siciliana è stata
riconosciuta da L. Vagnetti e F. Lo Schiavo come parte del
carico della nave naufragata a Ulu Burun (Kash), sulle coste
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turche, recante un carico misto, molto complesso, databile tra il
XIV e il XIII sec. a.C. Un dato di importanza eccezionale che
si aggiunge ad altri ritrovamenti e ci mostra quanto fosse ampia
già allora, in un contesto totalmente diverso da quello del I
millennio, la circolazione di beni nel Mediterraneo. Si è persino
parlato di un 'Eurasian world-system' per il II millennio (cfr.
ad es. JONES-VAGNETTI 1991 e FRANK 1993, entrambi con bibl.
precedente). Inoltre, mi limito a considerare il periodo che va
dall'VIII al IV sec. a.C, con particolare riferimento all'area tirrenica; trascuro, quindi, in linea di massima l'area adriatica, pur
consapevole della sua enorme importanza.
Iniziamo dai protagonisti e dal quadro storico generale.
2. Chi sono gli attori che compaiono sul teatro tirrenico?
Innanzitutto dobbiamo considerare le popolazioni locali etrusche
e italiche, che appaiono ormai sempre meno passivi fruitori di
beni importati e sempre più come partecipanti attivi, in forme e
in gradi diversi ovviamente, ai circuiti economici che si creano
nell'area tirrenica. Ci sono indizi di attività di genti caratterizzate dalla cultura villanoviana che arrivano fino ai grandi santuari panellenici e oltre, ma l'interpretazione dei dati è molto
controversa — basta rimandare agli studi di K. Kilian e M.
Gras —; sembra ormai provato che l'attività etrusca abbia carattere propriamente mercantile per il VI sec. su vasta scala (il
fenomeno è già iniziato nel VII). Essa è particolarmente intensa
in direzione della Gallia meridionale, ma il fenomeno riguarda
più in generale tutta l'area tirrenica fino in Sicilia e oltre.
Un qualche ruolo in questo ambito deve avere svolto nei
decenni intorno al 500 a.C. almeno la stessa Roma, stando alla
cronologia polibiana del I trattato cartaginese che considero,
come la maggior parte degli studiosi, sostanzialmente esatta.
Non so fino a che punto questo coinvolgimento romano fosse
diretto, comunque esso mi sembra documentato dal testo di Polibio e dalla situazione delle vicine città dell'Etruria meridionale.
La fondazione delle colonie elleniche dall'VIII, nel corso del VII
e fino al VI sec. ha creato inevitabilmente un'area economica
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nuova e dei circuiti economici nuovi. Anche le città a base agricola avranno comunque bisogno di un'attività di scambi, di una
circolazione di beni sia a breve che a lunga distanza, sia con le
popolazioni locali che con la madrepatria e il mondo ellenico in
genere.
Da questo punto di vista c'è una sostanziale omogeneità
con l'area egea contemporanea — l'area egea conosce certo fenomeni paralleli di sviluppo urbano e di evoluzione sociale —
ma vi sono anche in Occidente dei caratteri specifici.
Un tratto che sembra ricorrente è il rapido, a volte rapidissimo, aumento di ricchezza e l'espansione territoriale di varie
poleis occidentali ai danni delle popolazioni preesistenti, ma anche di altre colonie greche, dopo un periodo di assestamento che
può essere più o meno lungo.
Per usare la terminologia tucididea vi è una fortissima periousia chrematon, accumulo di ricchezze: si pensi al lusso e alla
ricchezza di Italioti e Sicelioti, soprattutto dell'aristocrazia, sia
ereditaria sia di nuova formazione, di quelle che possiamo chiamare le "élites coloniali". Quale che ne fosse la base economica,
queste "élites coloniali" richiedevano il possesso di beni di prestigio e, quindi, una circolazione di tali beni di prestigio. Ma,
non solo; l'adozione in modi, forme e tempi vari di modelli di
vita ellenici da parte delle popolazioni locali faceva sì che questi
circuiti economici fossero ben più vasti del mondo delle città
elleniche.
Il fenomeno sembra iniziare precocemente e almeno i suoi
inizi si possono collocare nel villanoviano II, un periodo che
appunto è sincronizzato con la colonizzazione greca, e le prime
presenze elleniche ad Ischia, ma si accentua nella fase seguente
(BARTOLONI 1989 con bibl. precedente). Non c'è bisogno di ricordare che questa interazione non è solamente economica, ma
coinvolge molti altri campi. Vedremo successivamente il ruolo
giocato da persone che si trasferiscono in Occidente, oltre agli
artigiani, emigrati ed esiliati che spesso si integrano al loro livello sociale, come si può provare per il VII e il VI sec. in
Etruria e persino in Japigia: un passo di Erodoto (111,138,1), di
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grande importanza, su cui torneremo, da come fatto banale che
un esiliato tarantino vada a vivere in Japigia.
Lo sviluppo e la ed. 'strutturazione del politico' presso centri e popolazioni etrusche e italiche comportavano riflessi immediati anche nel settore mercantile, tra l'altro la creazione e gestione di empori.
Per quel che riguarda la Magna Grecia in particolare, sappiamo pochissimo. Non mi sembra che nei testi appaia in realtà
un ruolo determinante svolto da poleis elleniche della Magna
Grecia in questo campo, con la possibile eccezione di Sibari, ma
anche qui occorre una certa cautela. Tutto infatti poggia sulla
notizia di Timeo che i Sibariti prediligevano Etruschi e Ioni. È
una notizia che risente del topos dei popoli dediti alla tryphè, che
forse corrisponde alla realtà del VI sec. (FGrHist 566 F50; DIOD.
XVIII, 1). Ma, non è lecito fondere meccanicamente questa notizia con quella dei rapporti tra Sibari e Mileto e fare di Sibari
il necessario intermediario privilegiato di tutti i traffici tra Ionia
e Etruria. La critica di E. Will, seguita recentemente anche da
Gras, mi sembra da condividere per l'essenziale. I mercanti ionici si saranno ovviamente fermati a Sibari come in altre città,
ma in condizioni normali potevano procedere oltre, fino in Etruria o in Iberia, naturalmente pagando i diritti dovuti dove sostavano e trafficavano — un punto su cui torneremo e che
viene spesso trascurato (v. sotto; AMPOLO 1989 e 1994).
Del ruolo che attribuisco alle città dello Stretto e ai loro
vicini ho trattato negli Atti del Convegno su Lo Stretto come
crocevia di culture e rimando a quel saggio per evitare troppe
ripetizioni (AMPOLO 1987).
Non ci resta altro, quindi, che attribuire alle città magnogreche, per analogia più che per informazione diretta, lo stesso
ruolo che svolgevano le città costiere della Grecia e dell'area asiatica, pur con le dovute differenze. Per la circolazione dei beni poi
vi sono le carte di distribuzione dei vari materiali su cui sono infinitamente più competenti di me gli amici archeologi.
Altri attori presenti sulla scena nel periodo considerato sono
i Fenici, da intendere sia nel senso stretto, i Cananei, che in senso
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lato, i Levantini, così come ha detto Pugliese Carratelli più volte,
come diceva Garbini, che ha messo in rilievo la presenza dell'aramaico a Pitecussa.
Ad essi faranno seguito, come è noto, i Cartaginesi. È importante notare la penetrazione in greco e in latino del termine
che designa una pratica e un istituto economico-giuridico fondamentale, Varrhabon, cioè la caparra. Si è anche proposto, ma le
basi non sono condivise da tutti, di vedere un rapporto di questo termine persino con il latino arbiter. Varrhabon è ora documentato con certezza dalla lamina di Pech Maho — è la prima
attestazione in greco nel V sec. ed è presente come pratica normale — e quindi deve essere stata adottata in ambiente greco
come imprestito semitico, orientale.
E possiamo allora dar credito ad un noto racconto aneddottico di Aristotele (Poi. I 1259a) su Talete di Mileto, che
avrebbe usato Varrhabon. Siamo davanti non ad un generico
"imprestito", ma a qualcosa di più: è un istituto fondamentale
dello scambio mediterraneo (cfr. AMPOLO 1990/91).
Accanto a queste componenti ben note, ve ne erano altre
comparse solo a tratti sulla scena. Si è parlato di un 'triangolo
tirrenico', giustamente, ma in realtà si tratta di un poligono e
per giunta molto complesso. Di queste altre componenti etniche
noi sappiamo molto poco. Ad esempio, ci sono fonti letterarie
che accennano in un caso all'attività piratesca, in un altro *a
quella mercantile di altre popolazioni, i Sardi e i Liguri, ma
riferendosi ad epoche in cui questa attività appare francamente
poco credibile; ne parlano quasi al presente, cioè per l'età di
Cesare e di Augusto.
Tralascio l'elogio diodoreo della marineria mercantile ligure (DIOD. V, 39, 8) e mi limito alla curiosa notizia di Strabone
sui Sardi. Le tribù montanare dell'interno della Sardegna, non
solo saccheggerebbero le zone pianeggianti e fertili, ma addirittura farebbero incursioni piratesche sulle coste toscane di fronte all'isola, nella zona di Pisa (STRAB. V, 2, 7, 225 C). Malgrado Strabone la riferisca alla sua epoca, probabilmente la notizia era priva di cronologia e deve risalire certamente ad una delle
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sue fonti. Ovviamente, potrebbe ben riferirsi ad episodi a noi
ignoti delle guerre civili romane, ma la cosa mi sembra molto
diffìcile. Possiamo solo fare congetture in verificabili, da cui mi
astengo, ma sarei tentato di porre almeno un terminus post quem
non per questa attività, cioè il 238 a.C; ne ho parlato qui solo
per dire che la circolazione di beni e persone nell'area tirrenica
deve essere stata molto più complessa di quanto si creda: gli
attori sulla scena erano forse più numerosi e vari di quelli che
noi conosciamo.
Questa prima sommaria rassegna delle componenti etniche
nei traffici tirrenici dovrebbe essere integrata da uno studio
della componente sociale di questi stessi traffici, cioè bisognerebbe rispondere alla domanda: che ruolo e che posizione sociale
avevano i naviganti in genere e i mercanti in particolare? erano
coinvolti, ma fino a che punto, gli aristocratici?
Come è noto, si è risposto a queste domande in modi diversi nell'unico caso in cui era possibile fondarsi su una sufficiente documentazione, ossia nel caso del mondo greco arcaico.
Non riprendo la questione che ritengo nota a tutti.
L'apporto della documentazione epigrafica e archeologica,
in particolare quella di Gravisca, può essere certo risolutiva per
il VI sec a.C, ma per l'età precedente bisogna ammettere che
restiamo nell'incertezza. La presenza diretta di personaggi di rilievo o di loro agenti è altamente probabile nel VI sec; è stata
giustamente sottolineata la presenza di un nome proprio come
Paktyes e, sia pure con tutte le riserve del caso, è teoricamente
possibile che si tratti di un personaggio di grande rilievo, il
tesoriere alla corte di Lidia, o di suoi omonimi Joni o parenti.
Comunque, è certa per il V sec, come insegnano la dedica su
ceppo d'ancora di Sostratos e l'analisi di alcuni graffiti (TORELLI
1971 e 1982; GIANFROTTA 1975; JOHNSTON 1972. Per l'onomastica
cfr. però le riserve di MORETTI 1984).
Ignoriamo poi chi fossero i mercanti etruschi nel VI e V
sec; possiamo solo congetturarlo in base al materiale archeologico, a graffiti poco chiari e all'analogia con la situazione dei
mercanti greci (nella lamina di Pech Maho compare un perso-
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naggio dal nome interessante Utavu, di origine latina), ma francamente questo non aiuta molto.
3. Passiamo invece ad un punto centrale: c'è una contrapposizione etnica tra i mercanti, o almeno un contrasto per motivi mercantili tra quelli di origine etrusca, da una parte, e
quelli di origine greca, dall'altra? O fra questi e i Fenici? La
sicura presenza di elementi etnici diversi a Pitecussa nella fase
dell'VIII sec. ed ancora di più il carattere misto di carichi di
nave, finora noti da relitti, fanno pensare che in condizioni normali, quando cioè non divampavano conflitti diretti tra le singole città a cui appartenevano i mercanti e i vari popoli i cui
porti essi frequentavano, i mercanti potessero svolgere la loro
attività in linea di massima senza preclusioni etniche. Le varie
forme di pirateria e lo stato di guerra ostacolavano ovviamente
gli scambi, ma non credo che li impedissero del tutto, né si può
provare che i conflitti tra Cartaginesi ed Etruschi da un lato e
Greci dall'altro fossero dovuti solo ed esclusivamente a motivi
mercantili; se mai si tratta di imporre o evitare il controllo
esercitato dalle varie potenze su punti di passaggio, scali, mercati, da cui nel mondo antico si ricavava, come vedremo, un
reddito più che cospicuo. Solo in questo senso parlerei di cause
economiche o economico-politiche. Sono poi i grandi conflitti,
sia locali che lontani, che hanno avuto, ad esempio, conseguenze
enormi sulla circolazione di beni e di uomini, generando tra l'altro una serie di fenomeni collaterali, quali il divampare della
pirateria contro nemici etnici, l'emigrazione, la fuga di molti.
Una prima rottura dell'equilibrio che si era instaurato fra
città greche, soprattutto quelle calcidesi, ed etrusche e i rispettivi 'pirati' c'è stata con l'insediamento verso il 580 a.C. degli
Cnidii alle Lipari, un posto strategico fondamentale per il tratto
di mare posto davanti allo Stretto, ma non sappiamo di un
eventuale coinvolgimento di altre componenti della colonizzazione greca negli scontri dei Liparesi (DIOD. V, 9, 4 ss.; STRAB.
VI, 2, 10=275; PAUS. X, 11, 3 (=ANTIOCO, FGrHist 555 F 1); 16,
7; SIG3 14).
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La fase successiva degli scontri è quella che è sorta dopo
l'insediamento foceo ad Alalia in Corsica. In precedenza i Focei,
sia della Ionia che di Massalia, e gli Etruschi sembrano aver
convissuto senza troppi problemi (HRDT. I, 163-167).
Più complesso, invece, è il discorso relativo al rapporto tra
Punici e Massalioti; ed anche per qualche tempo dopo la fondazione della nuova colonia in Corsica la situazione non sembra
mutare di colpo. Solo quando sorsero timori circa una loro
espansione o verosimilmente quando i Focei di Alalia cominciarono a controllare un loro territorio marittimo (ovvero a far
pagare ai naviganti diritti di passaggio e tasse portuali, assalendo chi non pagava, cioè in sostanza quanto facevano i pirati:
HRDT I, 166,1), solo allora Etruschi di Caere e Cartaginesi intervengono.
Un racconto diverso da quello erodoteo ci è fornito da
altre fonti: Antioco (FGrHist 555 F) riportato da Strabone e
altri testi relativi a Massalia e Cartagine che, secondo un articolo rivoluzionario di M. Gras (GRAS 1987), si riferirebbero allo
stesso episodio, ma da diversi punti di vista. Si tratta di noti
passi di Tucidide (I, 13, 6) e Giustino (XVIII, 7, 1 e XLIII, 5),
ma qui la guerra tra Marsiglia e Cartagine sarebbe scoppiata per
la cattura di alcune barche di pescatori, cioè in sostanza per il
controllo del tratto di mare dove andavano a pescare; di Pausania sulle offerte di Massalia a Delfi (X, 8, 6-7 e X, 18). Un famoso frammento di Sosilos (FGrHist 176 F 1), che per S. Mazzarino si riferirebbe ad uno scontro tra Massalia e Cartagine
presso l'Artemision ispanico con partecipazione di Eraclide di
Mylasa, più probabilmente si riferisce ad altra battaglia all'Artemision greco.
Non sono del tutto convinto della seducente soluzione offerta da M. Gras, in particolare per la discrepanza che si creerebbe tra Tucidide ed Antioco di Siracusa. È ben noto che Tucidide conosceva ed usava Antioco e l'opera di Erodoto; invece,
qui farebbe un'affermazione che viene a trovarsi in contrapposizione con due autori che conosceva bene, senza dare quelle
spiegazioni che offre in genere quando critica implicitamente

231

Erodoto; può darsi che la trovasse in altri autori, ma la difficoltà del rapporto tra questi due passi resta. Un lungo periodo
di ostilità precedenti, ma anche successive, tra Massalia e Cartagine, cui allude chiaramente Giustino, con più scontri, mi sembra ancora la spiegazione più economica, anche se una parte dei
testi che M. Gras mette acutamente insieme effettivamente possono riferirsi allo stesso episodio (ma non tutti).
Comunque sia, dopo il massacro dei prigionieri focei a
Caere e l'espiazione del massacro non sembra esserci affatto una
lotta etnica generalizzata, che coinvolga tutti i Greci o tutti gli
Etruschi (PUGLIESE CARRATELLI 1976, p. 292). Lo stesso si dica
per l'attacco a Cuma del 524 a.C, condotto dagli Etruschi dell'Adriatico con partecipazione di molti altri contingenti italici
(DION. HAL. VII, 3-4; COLONNA 1977).
La prima chiara testimonianza di uno scontro che ha anche basi etniche si ha in realtà solo alla fine della rivolta ionica,
quando Dionisio di Focea, venuto in Occidente forse facendo
base alle Lipari, si dedica alla pirateria, non contro altri Elleni,
ma solo contro barbari, fenici ed etruschi (HRDT. VI, 17; cfr.
PUGLIESE CARRATELLI 1976, p. 315 s.; COZZOLI 1978). È la prima
volta, io credo, che nelle vicende occidentali compare con certezza questo criterio etnico generalizzato. Negli altri casi mi
pare che non si possa estendere a tutte le città elleniche l'ostilità
contro determinate città greche od a tutti i Tirreni quella contro
una o più città etrusche, a meno che non fosse coinvolta tutta
la lega etrusca. Non è un caso, comunque, che ciò accada in
connessione allo scontro tra Greci e Persiani e che riguardi un
foceo, memore evidentemente di Alalia. Non penso che si possa
parlare di guerre etniche in generale. I mercanti, anche ioni,
continuarono certamente a passare con le loro navi cariche, anche se la situazione doveva essere divenuta molto più difficile.
Riguardo agli eventi della fine del VI secolo e degl'inizi del
V, sono d'accordo con G. Colonna che pone in questa fase l'attacco etrusco alle Lipari, su cui non mi soffermo ulteriormente
(COLONNA 1984 e 1989; cfr. 1993 con altri riferimenti).
Gli anni di Himera e Salamina portarono certamente ad una
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sorta di istituzionalizzazione, di irrigidimento su base etnica dei
conflitti anche se, come quasi sempre è avvenuto, i Greci non si
schieravano mai tutti da una sola parte. Lo spirito delle città-stato, i tiranni, le contraddizioni interne, avevano un peso enorme.
L'intervento di Ierone e dei Siracusani a sostegno dei Cumani, conclusosi con la celebre battaglia di Cuma del 474 a.C,
fu cantato da Pindaro come un successo di Ierone che aveva
salvato così FEllade dalla schiavitù (PIND., Pyth. I, 137-146 con
lo schol. a v. 137; DIOD. XI, 51). I Siracusani occuparono Pitecussa ed ebbero il controllo del basso Tirreno.
Ci fu quindi in quegli anni una combinazione di elementi
che non potè in effetti non avere conseguenze sulla circolazione
delle merci pur senza, credo, interromperla del tutto. La nascita
di una certa consapevole ostilità etnica di Greci e barbari, anche
se non generalizzata, in questa fase esiste, anche a livello di
celebrazione poetica.
La talassocrazia siracusana sul Tirreno, l'infuriare della
guerra nell'Etruria, che continuò anche dopo la liberazione delle
città greche d'Asia e la creazione della lega delio-attica, tutto
ciò doveva pesare sulle città ioniche ed ostacolarne l'attività
mercantile in occidente, oltre che frenare spesso anche la disponibilità di risorse.
Pur avendo una certa difficoltà di principio verso un uso
meccanico delle statistiche sulla presenza delle ceramiche greche
in genere, e di quelle attiche in particolare, considerate talvolta
da alcuni studiosi un elemento probante e rivelatore in ogni
caso, bisogna ammettere che le modifiche che si notano in questa fase negli istogrammi sono troppe per essere casuali o prive
di significato (per una sintesi MARTELLI 1985).
Una serie di fenomeni che sono attestati nell'ultimo quarto
del VI secolo e nella prima metà del V, cioè lo spostamento di
interesse verso l'area adriatica, la sostituzione dei mercanti ionici con altri di diversa provenienza, il ruolo degli Egineti e di
Sostrato, il calo delle importazioni nell'area tirrenica in genere,
indicano che la navigazione nel mar Tirreno era più difficile, più
rischiosa e soprattutto, ritengo, molto più costosa.
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Date le caratteristiche dell'emporio greca, non credo che si
possa parlare di una vera e propria chiusura del Tirreno o di un
blocco continuo, né la documentazione archeologica lo consentirebbe.
Le spedizioni di Faillo e di Apelle (dal 453/2 a.C; DIOD.
XI, 88) e gli episodi che sono stati ricordati documentano quel
protrarsi delle ostilità tra città etrusche e Siracusa, ma non
credo che si possa parlare semplicisticamente di guerra tra Greci
ed Etruschi. Si tratta in primo luogo di scontri tra città etrusche, o al limite della lega delle città etrusche, e Siracusa:
l'aspetto etnico, se c'è, viene dopo (in generale COLONNA 1980-81;
TORELLI 1981; CRISTOFANI 1983; PALLOTTINO 1984).
Non è necessario proseguire con la lista delle guerre con
Siracusa; basti ricordare che pentecontere etrusche parteciparono a fianco degli Ateniesi alla grande spedizione del 415,
mentre le città calcidesi, alleate degli Ateniesi e, tranne la
neutrale Reggio che non si schierò, favorirono l'arruolamento
di mercenari campani, poi non più utilizzati. È un altro elemento etnico che entra in gioco e che avrà gravi ripercussioni
sulla Sicilia, compresa anche l'area dello Stretto (Per i Tirreni:
THUC. VII, 53, 2; 54, 57, 11. Per i Campani, fonti in TAGLIAMONTE 1994).
4. Farò solo un rapido cenno alle fonti archeologiche o
meglio, ai contesti che hanno consentito o potranno permettere
una visione ampia, documentata e rinnovata del problema in
esame.
Per il periodo più antico, Vili e VII sec, è ovvio che serie
e complessi ampi non possono prescindere da Pitecussa e solo
con un ripensamento della pubblicazione integrale della necropoli ad opera di Buchner, Ridgway e altri si potrà avere un
quadro nuovo di che cos'è Pitecussa arcaica. Poi, grossi complessi archeologici studiati ed editi come sono quelli ad esempio di Pontecagnano o quello dell'Osteria dell'Osa nel Lazio,
quello noto, indagato e sempre apportatore di novità su un'ottima base statistica, dello scavo della necropoli di Quattro
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Fontanili a Veio, per non parlare di altri complessi minori. Le
vere novità importanti riguardano, ancora più che FVIII e il
VII sec, il VI sec. Va dato atto che un enorme progresso negli
studi è dovuto agli scavi di M. Torelli e dei suoi collaboratori a
Gravisca; si condividano o meno tutte le interpretazioni di M.
Torelli, soprattutto sui dati cultuali, è indubbio che per la
prima volta ci è stato messo davanti con evidenza chiara che
cos'è un emporion greco in Occidente (TORELLI 1971; 1982). Il
progresso conoscitivo è enorme, anche dal punto di vista concettuale.
Ma, del VI sec. abbiamo anche la pubblicazione del relitto
della nave del Giglio; di recente Cristofani ne ha dato un'interpretazione molto convincente dal punto di vista storico e commerciale insieme (BOUND 1991 a e b; CRISTOFANI C.S.).
Questo relitto è effettivamente una miniera di conoscenze e
unito ai dati di Gravisca ed a nuovi documenti consentirà di
studiare meglio Yemporìa arcaica e di rendersi conto in concreto
di quale era la realtà con cui Etruschi, Greci, Fenici ed altri
avevano a che fare quotidianamente.
La nave del Giglio, datata da Cristofani verso il 590/580
a.C, portava vino, resina e olive; conteneva anfore etrusche
in gran numero, anfore greche, coppe ioniche di tipo A2 in
piccolo numero, aryballoi con olì profumati; aveva poi numerosi lingotti di metallo, 4 pani di rame con alta percentuale
ferrosa, forse proprio provenienti dall'isola del Giglio, 9 lingotti di piombo, ambra, un'olpe di bronzo ed uno splendido
elmo corinzio, punte di freccia di tipo greco orientale, una
tavoletta cerata con lo stilo, resti di una kline, vasi da servizio potorio, un cratere e strumenti musicali, ceramica d'uso
greco-orientale, e soprattutto numerose lucerne, attrezzi per
la pesca. L'insieme indica, a giudizio di Cristofani, una provenienza dall'ambiente greco-orientale ed una tappa a Corinto, almeno per rifornimento, e una serie di operazioni mercantili in Etruria.
Il materiale di Gravisca e questa nave credo che costituiscano una acquisizione enorme, come del resto gli studi sulla ce-
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ramica greco-orientale e su altri empori. Bisognerebbe a questo
punto far riferimento agli studi su singoli materiali, classi e tipo.
Faccio cenno ad un'unica, in apparenza modesta categoria,
ma che è stata ben studiata recentemente dall'Albanese, quella
dei bacili ad orlo periato (ALBANESE PROCELLI 1985).
Abbiamo almeno un gruppo di bacili ad orlo periato che
funzionano in ambienti diversi in modo analogo. La diffusione è
in Etruria, Lazio, Campania, Sicilia, ma è soprattutto impressionante che questa categoria di oggetti venisse usata come
athla, cioè come premi per le gare anche in ambiente non ellenico. Uno di questi bacili, di provenienza campana, da Cuma,
reca la nota iscrizione greca, che specifica che si tratta di un
premio per i giochi di Onomastos; un altro è raffigurato nella
Tomba degli Auguri di Tarquinia (ca 530 a.C.) con analoga funzione (DGE 788; IG XIV 862; JEFFERY 1961, p. 240 n. 8, pi.
47); quindi un oggetto fabbricato in Campania o in Sicilia ha
assunto in uno di questi luoghi la caratteristica di un athlon e
questa stessa funzione si ritrova in ambiente etrusco. Si vede
come — malgrado la chiara origine ellenica del modello atletico
anche in Etruria — gli Etruschi abbiano adattato alla loro cultura, alla loro società, il modello che veniva dal mondo greco.
Cito un unico altro caso di quella che si può chiamare una
'rideterminazione funzionale' di un oggetto di prestigio. Mi riferisco alla testimonianza dell'Iliade (XXIII, 740 e segg.), in cui
abbiamo un cratere d'argento fenicio che viene esposto per la
vendita nei porti fenici, viene donato al re di Lemno, poi il
figlio di Giasone riscatta mediante questo vaso d'argento uno
schiavo e lo compera Patroclo; il vaso d'argento arriva ad
Achille che lo trasforma in un premio per i giochi dei funerali di
Patroclo; l'oggetto va al vincitore, Ulisse, che se lo porta via.
Dietro la geneaologia mitica di questo cratere c'è realmente il mondo degli empori mediterranei, la circolazione di
beni con le sue istituzioni elleniche e levantine.
5. Un qualcosa che è simile alVemporion, ma lo è su una
scala e con caratteri del tutto diversi, è stato rivelato dall'iscri-
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zione di Pech Maho. Il testo greco dell'iscrizione della metà del V
sec. ci fornisce la fotografia di uno scambio arcaico. Ho già detto
che in questa transazione, di cui non mi occupo qui in dettaglio,
compariva l'istituto giuridico-mercantile della caparra, ma c'è di
più. I protagonisti di questa transazione sono greci, si parla di
imbarcazioni e non di merci, e le fasi dello scambio, dopo che
viene data la caparra, avvengono in due posti distinti: "in mezzo
al fiume" e "dove sono ormeggiate le barche". Non abbiamo qui
l'idea di un posto centrale, ma il pagamento per così dire è messo
ai margini; è un mondo che evidentemente non ammette gli altri
dentro le mura delYoppidum. La cosa straordinaria è che i testimoni sono tutti iberici; teoricamente è possibile, quindi, che questa laminetta sia stata portata da Ampurias o da un altro qualsiasi posto della costa del Golfo del Leone. Credo però che si tratti
di Pech Maho per un motivo preciso: era la copia di un testimone
o di uno dei contendenti, il cui nome è scritto sull'altro lato, così
come avveniva per esempio anche nei contratti su papiro. Il fatto
che ci sia un fiume depone a favore dell'ambientazione a Pech
Maho e non ad Ampurias, dove per quel che so non ci dovrebbe
essere un fiume. Abbiamo, quindi, una transazione che avviene in
zone marginali, però c'è la presenza dei locali come testimoni, che
evidentemente saranno o i notabili o i capi del posto; essi dovevano sapere qualche cosa di greco, altrimenti dubito che potessero fare da testimoni in questo atto. L'altro lato della lamina,
con l'iscrizione etrusca, è probabilmente anch'esso un testo del
genere, anche se non possiamo provarlo (AMPOLO 1990-91). Alcuni
nuovi documenti confermano questo quadro mediterraneo (vedi
la nota integrativa).
6. Vediamo invece come funziona un emporio e intendo un
emporio ideale, partendo da un livello cronologico più recente;
pecco di anacronismo, ma non c'è in questo caso altro metodo
possibile: occorre partire dai dati più chiari per capire la struttura più elementare, più antica.
Le tasse sui porti avevano una importanza fondamentale.
Mi limito ad un'unica testimonianza, un passo dell'Economico. I
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redditi più importanti nelle città greche sono costituiti dai prodotti particolari della terra o del territorio, ma in secondo luogo
vengono quelli da "imposta sui porti di commercio e sui transiti" ([ARISTOT.] Oecon. II, 1, 5, 1346 a 7). È la seconda categoria di entrate di una città greca del IV sec. per importanza. C'è
anche qualche documento più antico, una iscrizione di Cizico
(SIG , 4), del VI sec, poi riscritta meglio nel IV, in cui si
concedono degli onori e delle esenzioni, privilegi fiscali, a Manes
e ai suoi discendenti, e tra queste tasse compare il naussòn. Il
termine non è documentatissimo, ma è evidente che si tratta di
un'imposta sulle navi; il naussòn compare poi in un'iscrizione di
Cos, più recente (SIG3 1000, 1. 30). Si tratta sempre di privilegi
fiscali e, quindi, sappiamo dell'esistenza di imposte navali sui
transiti o sulla navigazione nel VI sec; esse devono essere ovviamente i precedenti di quelle tasse sulle importazioni e le
esportazioni, di tutto quel complesso di cose, che poi sviluppato
darà origine agli ellimenia greci ed ai portoria romani. Tra l'altro
c'è una continuità impressionante: la scoperta della tariffa della
provincia romana d'Asia ha mostrato come alcune di queste
tasse, una proprio a Cizico e precisamente la tassa sulla vendita
degli schiavi, si ritrovano tali e quali nella provincia romana
d'Asia (AMPOLO 1994 con bibl.).
C'è qualche possibilità di collegamento delle fonti relative
alla fiscalità con la Magna Grecia? Purtroppo, un collegamento
diretto a questo livello cronologico non c'è e non si può fare, ma
c'è un collegamento indiretto, relativo, grazie ai Focei. Erodoto
(I, 165, 1) ci informa che la prima cosa che fanno i Focei fuggiaschi è il tentativo di comprare dai Chioti le isole Oinussai, ma i
Chioti non le cedono per paura che diventino un emporion e "la
loro isola fosse tagliata fuori dai traffici". Così abbiamo la documentazione, in pieno VI sec, della paura che faceva un emporion
ad un'altra città e un bel documento del tipo di commercio che
ha studiato E. Lepore, in un noto articolo sulle strutture del commercio foceo (LEPORE 1970). Tutte queste notizie formano un sistema: non è la concorrenza commerciale in sé che fa paura, almeno in questo caso, ma il timore di perdere le prosodoi. Forse
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una entrata del genere ritroviamo perfino nell'Artemision di
Efeso. Nella lista delle entrate del santuario (siamo in un ambito che non scende oltre il VI sec.) c'è il nautikòn; anche il
santuario di Efeso ha una tassa sulla navigazione (DGE 707).
È evidente che se ritroviamo questo tipo di tasse nella
Ionia e in più punti dell'area vicina, se i Focei facevano paura
come creatori di empori, questo sistema fiscale era nato già
prima e comunque la creazione AeW emporion di Gravisca potrebbe dare una datazione; abbiamo a che fare con qualcosa che
richiama "taxes and trades", una coppia fondamentale per capire i meccanismi economici. Si pensi che gli abitanti di Cuma
eolica erano passati in proverbio come stupidi perché avevano
introdotto le tasse doganali solo 300 anni dopo la fondazione
(STRAB. XIII, 3, 6, 622 C)! La norma voleva che nei porti e
negli empori si pagassero diritti pari ad una percentuale del
valore del carico (in moneta od in metallo o — dobbiamo supporre — in beni trasportati (AMPOLO 1994, p. 32).
Questa è la realtà che va tenuta presente persino quando
si va in un emporion frequentato da Greci, ma controllato da
altri.
Dovremo prendere in esame da questa prospettiva un testo
celebre, ovvero la descrizione aristotelica degli accordi tra Tirreni e Cartaginesi (Poi. I l i 1280a 31-40).
Il testo è stato studiato molto bene in anni recenti (GAUTHIER 1972, p. 91 ss., CATALDI 1974 e altri), ma vai la pena di
rileggerlo in questa prospettiva.
Ci sono due contesti da tenere presenti: il primo è dato
dalle idee di Aristotele sulla origine della polis, il secondo dalle
idee di Piatone sulla formazione delle città, con cui Aristotele
non è d'accordo. Aristotele rifiuta una origine economica della
città e sta cercando di dire che la componente economica, i
bisogni materiali, non bastano a spiegare l'origine delle città e
dice "ma neppure si sono raccolti (quelli che formano le città)
solo per vivere, bensì per vivere bene... né per scambi e affari
reciproci, perché allora Tirreni e Cartaginesi e quanti altri popoli
hanno tra loro dei contratti sarebbero cittadini di un'unica po-
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lis e in realtà hanno accordi su prodotti di importazione, convenzioni per prevenire le violazioni di trattati scritti. Tutti costoro però non hanno magistrature comuni con competenze su
questi affari, ma ciascuno le proprie, né gli uni badano alle
qualità morali che devono essere degli altri". Questa frase,
spesso un po' alterata, è inserita in un discorso paradossale;
Aristotele ha scelto l'esempio dei Tirreni e dei Cartaginesi perché
era un esempio estremo, lontano dalle città greche, perché voleva scegliere l'esempio più paradossale che potesse fare, ma logico. Non si trattava di popoli ellenici, però nello stesso tempo
erano due realtà vicine e conosciute dal mondo greco.
L'analisi di Gauthier, molto efficace, tenderebbe a svalutare
talmente questo passo da dire quasi che non significa niente e che
comunque si riferirebbe al 1\ sec. Non credo sia così; ha ragione
Cataldi su questo punto. Non si può sfuggire al dato reale che qui
ci sono comunque accordi di difesa, accordi commerciali, soprattutto accordi economici su prodotti da importare.
Questo passo va integrato con un altro, che normalmente
non viene citato, di Eraclide Lembo (Excerpta politiarum, 44
DILTS), dedicato proprio agli Etruschi, in cui in opposizione al
topos normale dei Tirreni crudeli, troviamo invece che i Tirreni
amano gli stranieri che stanno presso di loro, sono philoxenoi. È,
credo, un'acquisizione notevole. C'è quindi all'interno dell'opera
aristotelica una visione che si contrappone anche al topos dei
Tirreni crudeli e feroci; i Tirreni avevano uno statuto alto come
i Cartaginesi. Possiamo datare l'affermazione aristotelica sui
symbola, che nella forma più matura si riferirà ai fatti di IV
sec? e ci sono confronti con trattati ed accordi del periodo precedente? Credo che possiamo andare più in là se consideriamo la
tessera hospitalis, così è stata riconosciuta, di Cartagine con
l'iscrizione mi Puinel Karthazie... È stata interpretata così: ego
Poenulus Carthadius. Non so fino a che punto questo sia vero,
ma c'è un testo decisivo che non è stato preso in considerazione
e che andrà unito a quanto si diceva (un testo che uso non per
sostituire le fonti, ma per fare capire il nesso tra i dati disponibili).
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Possediamo un decreto onorario ateniese in onore di Straton, re di Sidone, databile verso il 367 a.C. (TOD 139); mi limito
a due punti fondamentali.
Innanzitutto per onorare Straton e facilitare gli accordi si
da disposizione che la boulè faccia le tessere (symbola), nel senso
chiaro di documenti pubblici; si tratta quindi di un documento
di riconoscimento duplice: sono quelle laminette di cui uno
aveva la matrice e l'altro la copia; se coincidevano perfettamente c'era la garanzia assoluta. In questo caso le fa la boulè di
Atene per un re fenicio. Inoltre, il testo si conclude con un
emendamento approvato dalla boulè, che è una norma che solitamente fa parte dei trattati ed è contestuale, contemporanea:
cioè si da ai Sidonii, che risiedono a Sidone e hanno i pieni
diritti di cittadinanza, quando si trovano ad Atene, l'esenzione
dalle tasse e dalle prestazioni obbligatorie; si da loro insomma
l'esenzione dalle tasse che come stranieri dovevano pagare
quando vi risiedevano più a lungo. Il symbolon è qui uno strumento diplomatico ed è connesso con il conferimento di onori e
privilegi, anche fiscali. Allo stesso modo, la tessera o symbolon
etrusco doveva probabilmente conferire una sorta di protezione
diplomatica ed essere segno di riconoscimento di inviati cartaginesi in Etruria (a maggior ragione se intendiamo puinel carthazie
non come formula onomastica di un etrusco ma come indicazione
di appartenenza del symbolon ad un Poenulus di Cartagine). L'oggetto e la sua iscrizione insomma si inquadrano molto bene negli
accordi e nelle convenzioni menzionate da Aristotele nella Politica
e che riguardavano anche aspetti mercantili. Da questo punto di
vista tout se tient, e giustamente si fa rientrare in questo contesto
storico anche il primo trattato tra Roma e Cartagine (di cui si è
detto sopra; bibliografia in SCARDIGLI 1991).
Naturalmente insieme ai legami tra città e tra popoli vi
erano quelli tra persone e gruppi familiari, ed i due fenomeni
potevano anche intrecciarsi (per esempi ellenici del V secolo,
AMPOLO 1992; per l'ambiente fenicio: GROTTANELLI 1988).
Accanto a questo quadro complesso di rapporti personali e
diplomatici, di philia e di xenia, va considerato il fenomeno

241

dell'emigrazione di persone e gruppi. Il corinzio Demarato, un
Bacchiade, si sarebbe trasferito a Tarquinia integrandosi al
punto da sposare una principessa etrusca: il matrimonio è prova
indiscutibile d'integrazione (indipendentemente dagli esiti successivi della vicenda). Quale che sia il valore storico di queste
informazioni su Demarato, e della connessione con la dinastia
dei Tarquinii che domineranno a Roma, esse indicano che il
trasferimento di aristocratici ellenici in Etruria in età arcaica
non era considerato affatto sorprendente dagli storici antichi.
Esso inoltre corrisponde ad una realtà storica come attestano
documenti epigrafici (TLE2 155; AMPOLO 1974 con indicazione
delle fonti; per Demarato ed i Tarquinii ora ZEVI 1995 con bibl.
precedente). La notizia conservataci da Eraclide Lembo, che ho
messo in valore sopra, pur nella sua genericità, conferma anch'essa la presenza stabile di Greci presso gli Etruschi. All'immagine negativa dei Tirreni visti come nemici dell'elemento
greco, crudeli, pirati o peggio — e che deve molto all'ostilità dei
Siracusani (GIUFFRIDA IENTILE 1983) —, se ne contrapponeva
un'altra, più realistica e meglio corrispondente ai dati archeologici ed epigrafici, più positiva. Le caratteristiche dell'organizzazione politica del mondo ellenico — incentrate più sulle città
che su forme politiche unitarie che andassero oltre le leghe e le
federazioni — non permettevano un comportamento unitario.
Come si è visto, l'ostilità di città etrusche verso Siracusa non
significa ostilità generalizzata e costante verso tutti i Greci; anzi
ha portato almeno in un caso ad una collaborazione con gli
Ateniesi (durante la grande spedizione Ateniese in Sicilia del
415-413). Questo avvenimento ben documentato c'insegna a non
generalizzare, ma a tener conto delle contraddizioni e delle tensioni interne sia del mondo ellenico che di quello etrusco. Lo
stesso vale per altre popolazioni italiche.
L'emigrazione in Occidente dalla Ionia durante l'età arcaica è stata giustamente messa in rilievo da Gras (GRAS 1991).
Dobbiamo anche considerare gli esiliati politici che si rifugiavano non solo in città greche, ma anche presso popolazioni anelleniche. Erodoto infatti parla di Gillos, un esule di Taranto che
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stava in Iapigia (HRDT. I l i , 138,1) e che salvò gli inviati persiani,
naufraghi e fatti schiavi. Il racconto presuppone l'esistenza di
rapporti ostili tra gli Iapigi (od una parte di essi) ed i gruppi politici allora dominanti a Taranto. E soprattutto Erodoto «non
trovò strano che un ricco tarantino potesse trovare rifugio tra gli
indigeni e avesse in esilio i mezzi finanziari per riscattare i Persiani» (ASHERI 1990, p. 347; cfr. NENCI 1990, p. 310: «quello che è
il secolare ruolo della Persia verso gli esuli greci, in Occidente
viene esercitato da una popolazione 'barbarica'»). Se consideriamo il gran numero di esiliati politici che le lotte politiche delle
città greche provocavano frequentemente (dati in SEIBERT 1979,
I, p. 405 s.), dobbiamo supporre che almeno alcuni di questi esiliati si trasferissero, temporaneamente o stabilmente, presso
quelle popolazioni dell'Italia antica e della Sicilia che sembrano
più ellenizzate. Simili trasferimenti, probabilmente più numerosi
dei pochi casi di cui abbiamo notizia (Demarato, Gillos), possono
essere stati un significativo veicolo di relazioni culturali e personali, se non politiche (cfr. HUMPHREYS 1973).
Questo è il mondo che credo sia dietro alle nostre poche
testimonianze.
Come si è visto, materiali di varia natura ci consentono di
restituire un quadro mediterraneo complesso. In esso non troviamo solo scambi e circuiti economici, ma anche e soprattutto
uomini in carne e ossa, che l'indagine storica cerca di ritrovare.
Molti ricorderanno quella formula celebre di Mare Bloch: "lo
storico assomiglia all'orco delle favole, dove sente odore di carne
umana, là è la sua preda".
CARMINE AMPOLO

NOTE COMPLEMENTARI
II testo qui pubblicato è con poche modifiche quello letto al Convegno.
La bibliografia e le note sono quindi selettive, essendo impossibile inserire in
un testo necessariamente sintetico la vastissima letteratura relativa ai punti
trattati e fare una trattazione sistematica dell'argomento, tale inoltre da rendere conto di tutti i problemi aperti. È però necessario fornire alcuni coni-
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plementi su singoli punti (vedi sotto A) e soprattutto segnalare almeno due
nuovi e fondamentali documenti relativi al commercio greco nel V secolo a.C.
(vedi sotto B), che non si riferiscono alla Magna Grecia ma consentono di
comprendere in modo nuovo aspetti centrali dei traffici mediterranei.
A) Alcune integrazioni su punti particolari
1. Per la circolazione dei beni tra occidente e mondo greco l'opera di
base fondamentale è ormai GRAS 1985, che è sempre presupposto, con Commercio 1985; per alcuni materiali MARTELLI 1988-1989 e 1991. Per le strutture
del commercio greco arcaico e classico e le discussioni relative, bibliografia in
AMPOLO 1994 e DESCAT 1995 (che offre un quadro aggiornato). Sulle rotte
PRONTERA

1986.

2. Per una riconsiderazione di Pitecusa e della sua funzione si vedano il
fondamentale BUCHNER-RIDGWAY 1993 e vari studi (fra cui soprattutto gli
articoli di E. GRECO e B. D'AGOSTINO) editi in Scritti Buchner 1994.
Un sintetico quadro storico generale con alcuni aggiornamenti offre
HEURGON 1993. Per la situazione nelle regioni adriatiche: BRACCESI 1977; COLONNA 1974 e da ultimo SPINA 1994. Per la Sicilia: MADDOLI 1980 e ASHERI
1992 con bibl.
3. Per THUC. 1,13 e le lotte tra Massalioti e Punici si dovrebbe considerare
anche la valutazione di F. JACOBY in FGrHist IIIB, Kommentar ad Antioco 555
F 8. Un quadro tradizionale in HEURGON 1993, p. 183 ss. Per i Focei in Occidente sono indispensabili i fascicoli ad essi dedicati dalla rivista La Parola del
Passato 108-110, 1966; 130-133, 1970 e 204-207, 1982, e la rassegna di MOREL
1975; per Massalia vedi anche CLAVEL-LEVEQUE 1977 e Marseille 1992.
4. Per Paktyes vedi anche GRAS 1987.
5. Per Sosilos: FGrHist 176 F 1, ed Eraclide di Mylasa: MAZZARINO 1947,
p. 8 ss.; MOMIGLIANO 1974, pp. 30-31; Tozzi 1978, p. 33 n. 17 (con ulteriore
letteratura).
6. Per la placchetta eburnea da Cartagine con iscrizione etrusca TLE2
724, edita da Benveniste negli Studi Etruschi del 1933, si veda la scheda di
M. MARTELLI in Civiltà 1985, p. 229 ss. con bibl.; cfr. MARTELLI 1986; sempre
importante resta lo studio riedito in PALLOTTINO 1979, I, pp. 371. Per le
tesserae hospitales lo studio migliore è R. FREI-STOLBA, in Jahresbericht 1983 des
Ràtischen Museums Chur, pp. 197-220. IG XIV 279 (III sec. a.C?) offre un
bellissimo esempio di symbolon di xenia tra punici e greci. Accanto all'iscrizione
2
2
TOD 139=/G II 141 va considerata ora IG II 342 (cfr. M.B. WALBANK, ZPE
59, 1985, pp. 107-111; ELAYI 1990, p. 82). La cronologia alta degli ac-
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cordi tra Cartaginesi e città etrusche di cui parla Aristotele è difesa tra gli
altri da GRAS 1985, p. 449 e n. 178. Cfr. A. BRESSON in REA LXXXIX, 1987,
pp. 217-238.
7. Per i rapporti tra Etruschi e Cartagine ed il mondo fenicio in genere
hanno primaria importanza naturalmente le lamine di Pyrgi, due in etrusco
ed una in fenicio (TLE2 874-875—CIE 6314-6316; ediz. più recente del testo
in Rix, Etruskische Texte, II, Er 4. 4-5, 1991). La cospicua bibl. dei primi
anni dopo la scoperta è in Le lamine di Pyrgi, Tavola rotonda 1968, Roma
1970; altra più recente in COLONNA 1989-1990.
8. Tra gli studi e le diverse ricostruzioni recenti dei rapporti tra Etruschi, Cartaginesi e Greci, oltre a quelli di G. Colonna ed altri citati nel testo
ed in queste note, vedi: CRISTOFANI 1987; MOSCATI 1989; PALLOTTINO 1979;
PUGLIESE CARRATELLI 1976; TORELLI 1981; per il IV secolo SORDI 1960.
B) Due nuovi documenti ed il loro apporto allo studio del commercio arcaico
e classico: Yostrakon di Kerkinitis ed il Registro doganale da Elephantina.
Credo sia necessario accennare almeno brevemente a due nuovi documenti provenienti rispettivamente da Kerkinitis in Crimea e da Elefantina in
Egitto. Entrambi mostrano in modo chiaro la stretta connessione tra commercio ellenico e fiscalità anche in aree geografiche controllate da altre popolazioni. Essi ci informano con grande concretezza su aspetti fondamentali
dei traffici del V secolo a.C. — spesso trascurati — e sui caratteri generali
dell'emporio, greca. Rimandando per un'analisi più dettagliata ad alcuni miei
studi in corso di stampa ed in preparazione, anticipo qui alcune osservazioni.
Il primo testo, Yostrakon da Kerkinitis, databile alla fine del V sec. a.C,
è una lettera indirizzata ad un tal Neomenios da Apaturios, due ioni, forse
parenti fra loro dato che entrambi recano nomi personali derivati dai calendari greci. Tra i punti più interessanti vi è, alle linee 7-8, la sicura menzione
di «tele per gli Sciti». Si tratta certamente di tasse e non di un tributo, come
pensa invece L. Dubois (in BullEp 1989, 477: «le versement d'un tribut
rappelle celui que les Barbares et les Grecs du Nord payaient au roi des
Odryses, THUCYDIDE, II, 97»). Che si tratti di tasse sulle merci trasportate
è poi assicurato da quanto la lettera dice alle linee 4-5, dove va inteso con
Dubois «e che nessuno ne importi tranne me». Due noti testi del IV
secolo a.C. da Panticapeo e da Olbia (SIG3 217 e 219), concedendo esenzioni fiscali confermano l'ovvia esistenza di tasse sull'importazione e
1 esportazione di beni e sull'entrata e l'uscita delle navi in un'area geografica vicina a quella àeWostrakon. Di particolare interesse il primo caso, una
concessione di prossenia, perché il sovrano del regno bosporano Pairisades
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concede l'esenzione (ateleia) «in tutto il Bosporo» e ciò costituisce un buon
confronto con le zone adiacenti controllate da genti scitiche. I beni menzionati nella lettera sono pesce salato e, forse, legname. La lettera conferma
chiaramente che persino le popolazioni scitiche esigevano tasse sui traffici
mercantili, anzi il mittente della lettera sembra proprio chiedere al destinatario d'informarsi in merito (secondo l'interpretazione di Vinogradov).
Prima edizione: E X SOLOMONIK in VDI 1987, 3, pp. 114-131; cfr. BullEp
1989, 477 (L. DUBOIS); 1990, 566 (PH. GAUTHIER); SEG XXXVII, 655. Importante Y.G.V. VINOGRADOV, Greek epìgraphy of thè north Black Sea cost, thè
Caucasus and thè Central Asia (1985-1990), in Ancient civilizations from
Scythia to Siberia, I, 1, 1994, pp. 63-74, in part. 66.
Il papiro aramaico di Elefantina, proprio quello che successivamente fu
adoperato per scriverci il famoso libro di Ahiqar, è un palinsesto e — grazie
al magnifico lavoro di A. Yardeni — ha rivelato un registro doganale della
satrapia persiana d'Egitto del 475 a.C. (11° anno di Serse), più un frammento
dell'anno seguente. Esso registra tasse e carichi di ben 42 navi di vario tipo,
36 di naukleroi greci (ma uno reca un nome iranico) e sei di fenici. Enorme è
l'importanza storica del lungo testo, sia per la documentazione che offre circa
i beni trasportati, sia per i nuovi dati sul sistema fiscale persiano in vigore in
Egitto, caratterizzato da prelievi molto elevati. Ai carichi misti che arrivano
in Egitto fa riscontro l'esportazione tramite navi di Greci del solo natron
(soda), prodotto in abbondanza in Egitto nella cd.Vallis nitria ad occidente
del Delta ed utilizzato in molte attività (dalla produzione di vetro alla conciatura di pelli ecc). La mancanza di una esportazione di altri e più noti
beni, come il grano — almeno per quel che riguarda le navi greche — si
giustifica a mio avviso con le esigenze belliche: nel 475 si combatteva tra
Persiani e forze della lega delio-attica nell'Egeo settentrionale ed i rifornimenti granari erano necessari alle armate persiane; d'altra parte l'Egitto forniva normalmente anche una grande quantità di cereali — ben 120.000 medimni — ai Persiani ed ai mercenari al loro servizio (HRDT. I l i , 91, 3). Più
che pensare ad un porto specializzato nel solo natron (il che non giustifica la
grande varietà di beni importati e tassati), si deve pensare ad un centro sede
di commercio amministrato, una località di grande importanza come la capitale della satrapia, Memfi, od ad uno dei maggiori empori del Delta (ad es.
Naucrati, che però nell'età di Erodoto aveva perso d'importanza mentre in
epoca anteriore era stato realmente l'unico emporio per il commercio transmarino). Molto istruttivo, anche per chi s'interessa della circolazione di beni
in Occidente, è il fatto che le navi greche pagano i dazi e le tasse in oro ed
argento (quindi in metalli preziosi pesati e/o in monete; in Egitto com'è noto
sono presenti monete d'argento provenienti dal mondo ellenico, spesso recanti
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segni che provano che non erano certamente usate come moneta, ma solo
come metallo); le navi fenicie pagano invece in percentuali del carico, cioè
consegnando ai Persiani, che poi li immagazzinavano, una quota dei beni
trasportati (si va dal vino al legname al ferro e persino ai remi). È una
procedura che avevo ipotizzato proprio per le zone in cui non c'era o non era
importante l'uso della moneta (AMPOLO 1994). Verificarne l'applicazione nell'Egitto persiano fa pensare che esso fosse una pratica diffusa, anche in occidente, e che quindi molti oggetti importati in zone non greche potessero
giungervi e circolare proprio grazie ai prelievi fiscali sui carichi delle navi e
non solo come 'mercé' o come 'dono'.
Un'altra novità importante sta nell'attestazione sicura del trasporto per
nave sia di anfore vuote che di argilla (su entrambe si pagavano tasse!). Anticipo solo questi dati, assolutamente sicuri, perché essi invitano ad usare
grande cautela nell'interpretare storicamente i dati statistici sulla presenza di
materiali d'importazione, ed in particolare le anfore e la ceramica in genere.
Persino le assenze possono nel caso dell'Egitto essere spiegate con provvedimenti amministrativi come quello attestato da ERODOTO (III, 6). Lo
stesso vale per deduzioni fondate sulle analisi delle argille. Aggiungo che
l'attestazione di arrivi e partenze di navi per ben dieci mesi dell'anno e non
solo nei due tradizionali periodi di navigazione mostra che in Erodoto III, 6,
1 il testo va ricostituito come facevano Hude e Legrand e non seguendo
Stein e Rosén: si deve cioè intendere non «da tutta la Grecia ed anche dalla
Fenicia due volte all'anno si importano in Egitto recipienti d'argilla pieni di
vino ecc.» (trad. Fraschetti) ma invece «da tutta la Grecia ed anche dalla
Fenicia nel corso di ogni anno si importano in Egitto ecc». Ma su questo
punto e sul 'commercio amministrato' che appare anche nel nuovo documento rinvio al mio studio in Opus, XII-XIII, 1993/94 in corso di stampa.
Devo poi all'amica e collega Edda Bresciani che qui ringrazio molte informazioni e la conoscenza stessa del testo.
Prima edizione: B. PORTEN, A. YARDENI, Textbook of Aramaic Documents
from Ancient Egypt, III, Jerusalem 1993, in part. pp. 82-291; per una presentazione essenziale di A. YARDENI, Maritime Trade and Royal Accountancy
in are Erased Custom Account from 475 B.C.E. on thè Ahiqar Scroti from
Elephantine, in Basor, n. 293, 1994, pp. 67-78. Per uno studio del testo per
quel che riguarda il commercio ellenico: C. AMPOLO, Storie di mercanti greci: il
registro doganale della satrapia persiana d'Egitto, in La colonisation grecque ere
Mediterranee occidentale. Rencontre scientifique ere hommage à G. Vallet (Roma-Napoli novembre 1995), Atti in corso di stampa. Sto preparando uno
studio generale del nuovo documento insieme ad E. Bresciani.
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MERTENS

Bruno d'Agostino:

La relazione di D. Mertens mi è sembrata di grande interesse, per la
massa di dati nuovi sulle terrecotte architettoniche di Poseidonia: emerge
tra l'altro con chiarezza il fenomeno della presenza di terrecotte architettoniche etrusche e campane. In questo quadro, mi sembra meritare un
posto a parte il frammento identico alla sima laterale dal tempio dorico del
Foro Triangolare (cfr. ora D. MERTENS, Der alte Heratempel in Paestum und
die archaischen Baukunst in Unteritalian, Mainz a.Rh. 1993, p. 172, n. 831,
tav. 91.4). Si tratta di un tipo unico nel panorama campano, sia perché il
tetto campano non conosce la sima laterale, sia perché la forma, i motivi
decorativi ne evidenziano la dipendenza da prototipi magno-greci. Come già
sottolineato da vari studiosi, alla fine del VI sec. è molto forte l'influenza
di Poseidonia sui rivestimenti fittili di Pompei e della Campania: il frammento in questione potrebbe anche testimoniare l'esistenza a Poseidonia di
un tetto che è servito come prototipo per quello pompeiano.
Ho molte perplessità sulla spiegazione che viene data della presenza di
terrecotte architettoniche capuane a Velia. Come accennerò nella mia relazione, non si può non tenere conto del significato politico che aveva l'aspetto
esterno degli edifici pubblici, e l'eventuale adozione di sistemi desunti da
altre aree.

Giovanni Colonna:

A Prayon vorrei chiedere un chiarimento su un paio di punti che non
mi sono apparsi molto perspicui. La questione del tempio tripartito e del suo
rapporto con l'architettura domestica e palaziale, cui credo, andrebbe approfondita: non mi sembra che sia postulabile per tutti gli edifici che ci sono
stati mostrati. Problematico, anche se molto interessante, mi appare il caso
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del tempio dell'Ara della Regina, di cui Prayon accetta la cronologia alta.
Ma sull'argomento preferisco restare in una posizione di attesa, almeno fino a
quando Maria Bonghi non ne avrà parlato.
Per quanto riguarda gli acroteri del tempio di Portonaccio, vorrei informare che in questi ultimi mesi ne è stata realizzata dalla Soprintendenza di
Villa Giulia, con la mia consulenza, una ricostruzione «virtuale», e parziale,
con strutture leggere sovrapposte ai resti delle fondazioni. Lo studio finalizzato a questa ricostruzione ha portato a ipotizzare almeno 20 statue acroteriali, distribuite non solo sul colmo ma anche sugli spioventi frontonali. Sarei
tuttavia riluttante a stabilire confronti con decorazioni frontonali, perché
collocazioni e sequenze, a Veio come a Satricum, restano fortemente ipotetiche.
Quanto alla relazione Mertens, devo manifestare la mia ammirazione per
la grande prudenza con la quale è stata condotta. Il dato che più mi ha
colpito sono le nuove terrecotte di Poseidonia, e in particolare i frammenti di
lastre di rivestimento del tipo noto a Satricum, Minturno, Cuma, Capua e
Pompei. Al limite credo che essi possano autorizzare l'ipotesi della erezione di
un thesauròs da parte di Campani nel grande santuario urbano di Poseidonia.
Sono terrecotte del tutto estranee alle tradizioni locali, mentre rimango dell'avviso che Cuma sia uno dei centri principali in cui si elabora questo nuovo
linguaggio.
Non mi soffermo sulla condizione di frontiera che compete a Poseidonia,
in piena corrispondenza con quello che ci insegnano i dati epigrafici e onomastici, sottolineando il vivissimo contatto con Pontecagnano, Fratte e la
stessa valle del Sarno, almeno sul piano delle tradizioni mitiche riguardanti i
Sarrasti. Credo che Briquel abbia messo giustamente l'accento sulla responsabilità poseidoniate nella elaborazione della leggenda pelasgica della valle
del Sarno, unica e isolata in Campania.
Werner Johannowsky:
Sono rimasto molto perplesso sia di certe cose che ha affermato Prayon
in merito allo sviluppo delle terrecotte architettoniche di area campana, sia,
ancora di più, di quanto ha creduto di poter dimostrare Mertens.
Ho tentato anch'io di fare delle proposte relative ai rapporti tra la
decorazione fittile architettonica della Campania e i vari ambiti del mondo
greco in una pubblicazione, che si riferisce principalmente a tutt'altro tipo di
materiali; non vedo nessun rapporto nell'ambito della cronologia che è stata
sostenuta dai due relatori con quella delle altre manifestazioni della cui-
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tura artistica di Capua e dei centri campani dell'interno. C'è il problema di
quando iniziano ad esser prodotte le terrecotte decorative in area campana;
direi verso la fine del VII sec, quando viene introdotto in Campania il tetto
in tegole, forse contemporaneamente, forse poco dopo che è stato introdotto
in Etruria — naturalmente intendo la Campania interna (a Cuma probabilmente è stato introdotto con qualche anticipo). È chiaro che i primi modelli
utilizzati sono di origine corinzia; posso essere d'accordo che l'uso del kalypter semicircolare possa essere stato mediato nel caso specifico da Taranto,
però ricordo che il tetto di tipo ed. «misto» lo troviamo anche in ambiente
greco-orientale, soprattutto nella Ionia settentrionale, ma anche a Samo, intorno al 580/570 a.C.
È chiaro che dai centri greci della Campania, che sono ancora poco
esplorati, potremmo avere delle sorprese.
C'è il tetto di un tempio, che spero l'amico Buchner vorrà pubblicare
presto, trovato in parte in posizione di caduta a Pitecussa, che è degli inizi
del VI sec, con una sima con gronde a testa di ariete, naturalmente una
sima dipinta senza decorazione a rilievo. Non vorrei entrare troppo in merito,
perché dovremo attendere la pubblicazione.
Ad un certo momento penetra in Campania un tipo di decorazione che
ha i suoi modelli in ambito greco-orientale, forse anche indipendentemente da
quanto è accaduto in Etruria dove tale introduzione può essere avvenuta già
prima, almeno a giudicare dalla presenza di certi fregi decorati, che sono
arrivati indipendentemente da quanto è avvenuto prima nella Siritide e nell'area metapontina. Certo è che un impulso deve averlo dato per quel che
riguarda proprio l'area campana la fondazione di Elea da parte dei Focei,
mentre per FEtruria si potrebbe pensare ad un influsso mediato, ad esempio
da Alalia, forse anche da Massalia, anche se di Massalia non conosciamo
ancora terrecotte architettoniche.
Le più antiche terrecotte architettoniche di Elea sono delle antefisse con
una palmetta plastica al centro, circondata da un nimbo semplicemente dipinto; questo tipo lo troviamo in Campania più o meno intorno al 530 a.C. e
proprio a Cuma esso sembra essersi con ogni probabilità evoluto verso l'altro
tipo, più originale, con la testa femminile nel fiore di loto, probabilmente in
combinazione con tipi anche poseidoniati, ed alludo alle antefìsse della ed.
Basilica. Contemporaneamente troviamo in area campana anche delle terrecotte architettoniche tipicamente greco-orientali, di cui sono noti altri esemplari proprio in Asia Minore, nella Troade, nel Ponto, a Thasos, aree in
qualche modo legate alla Ionia settentrionale.
Ho creduto di poter tracciare una evoluzione della tipologia delle terrecotte architettoniche campane ed anche D'Agostino ha scritto, più o meno
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contemporaneamente a me, di questi problemi ed abbastanza in accordo con
quanto ho sostenuto io.

Carlo Rescigno:
Volevo aggiungere poche considerazioni alla discussione sulle terrecotte
architettoniche di tipo campano, argomento più volte toccato in questi
giorni.
Questa stessa sede ha già conosciuto, durante i lavori relativi all'VIII
Convegno, un'importante discussione su questo stesso argomento che non
poco ha influito sugli studi successivi. Oggi, a distanza di circa trent'anni,
sarebbe di notevole interesse riprendere quei temi, verificarne l'attualità ed il
progresso degli studi.
Ho avuto recentemente occasione di leggere un testo di G. Buchner,
scritto e purtroppo mai pubblicato negli anni '40, contemporaneo quindi
all'edizione dell'opera dell'Andren sui materiali architettonici etrusco-laziali.
In quelle pagine, dedicate alle terrecotte architettoniche pitecusane, si introduceva una prospettiva di lettura dei materiali campani ancora oggi significativa, centrata sull'analisi di uno dei principali centri di produzione e aperta
al confronto con i materiali della Grecia e della più tradizionale Magna Grecia. A distanza di anni è possibile riscontrare uguali principi informatori negli
scritti del Kaestner che hanno radicalmente rinnovato gli studi sulle terrecotte architettoniche di tipo campano. I materiali pitecusani, che includono
numerosissimi frammenti di alta arcaicità, permettono di comprendere con
maggior chiarezza il fenomeno dei cosiddetti 'tetti campani' e soprattutto
aiutano a capirne la genesi dando voce alle esperienze artigianali delle città
della costa, esperienze che, spesso, nella tradizione degli studi specifici, risultano sminuite nel confronto con i fortunati e numericamente imponenti rinvenimenti capuani di Fondo Patturelli.
Gli studi sulle terrecotte architettoniche etrusco-laziali, improntati a
strumenti di analisi moderni e sempre rinnovati, hanno notevolmente contribuito a definire e a riconoscere il valore formativo delle esperienze campane
nell'elaborazione della cosiddetta II fase di rivestimenti, ma contemporaneamente, partendo da un punto di vista obbligato, l'area centro italica, hanno
involontariamente condotto a comprimere tutta la documentazione campana
in un ridotto arco cronologico limitato per lo più alla seconda metà del VI
secolo a.C, periodo corrispondente al momento di contatto tra le due aree.
Non mancano negli studi specifici carte di distribuzione di tipi di antefisse e
elementi di rivestimento, ma in pochi casi in tali visualizzazioni grafiche trova
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spazio la dimensione diacronica e una più ponderata riflessione sui sistemi decorativi di appartenenza dei singoli elementi considerati, riflessione fondamentale per poter correttamente valutare il significato della distribuzione, dei vettori e del tipo di rapporto tra Campania ed eventuale area ricettiva.
Rigida dimensione tipologica e assenza di elementi certi di cronologia
sono il frutto e l'esito della storia dei materiali campani per la maggior parte
provenienti da rinvenimenti fortuiti, da una ricerca non sistematica sul territorio, da pubblicazioni annunciate e mai o tardivamente realizzate.
Risulta invece possibile riconoscere nei materiali campani una netta articolazione cronologica, vi sono elementi per tentare di ricostruire la storia
regionale delle botteghe.
Come già osservava W. Johannowsky, i primi sistemi di rivestimento
attestati risalgono ancora alla fine del VII secolo a . C Materiali inediti da
Cuma e da Ischia attestano la coesistenza di modelli strutturali diversi. I
confronti che è possibile istituire con altri centri della grecita d'occidente
permettono di inserire anche Cuma e Pitecusa in quella stessa tradizione
artigianale e di assegnare loro un ruolo non secondario in quel momento di
estrema ricerca che caratterizza anche i centri della madrepatria e che porterà nel giro di pochi decenni alla elaborazione di sistemi canonici. A questo
stesso periodo appartengono anche materiali sporadici che permettono un
interessante parallelismo con i sistemi di rivestimento etrusco-laziali di I fase.
Tale rapporto fu già suggerito da W. Johannowsky in quello stesso convegno
cui prima si faceva riferimento ma non ha trovato adeguato approfondimento negli studi successivi. Si tratta di un gruppo di antefisse a base pendula e, in particolare, di una serie a maschera gorgonica non nimbata attualmente attestata a Ischia e Cuma.
Da questo momento di estrema sperimentazione, in cui sistemi strutturali
diversi coesistono, e che conosceranno sviluppi non rigidamente sequenziali
dal punto di vista cronologico, si giungerà all'elaborazione di quel sistema di
rivestimento che, fin dai tempi del Koch, è noto come campano. La specializzazione deriva dal contemporaneo affermarsi di una particolare architettura che meriterebbe maggiore attenzione, così come andrebbe ulteriormente
indagato il rapporto tra fictores e grande fabbrica templare.
Il tipo di rivestimento caratterizzato da sime rampanti, lastre di rivestimento, antefisse nimbate e tegole di gronda resterà in uso in Campania per
almeno tre secoli (VI-IV a.C.) e risulta attualmente possibile riconoscerne
l'articolazione interna.
Già intorno alla metà del VI secolo il sistema campano di rivestimento
templare risulta costituito nelle sue forme canoniche che perdureranno a
lungo con lievi modifiche formali che interesseranno soprattutto varianti de-
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corative di singoli elementi. Il terzo quarto del secolo rappresenta il momento di massima fioritura corrispondente anche alla massima espansione e
fortuna del sistema che supererà i limiti regionali. In queste prime fasi è
ancora possibile riconoscere, partendo dall'analisi dei materiali, un'unità e
consonanza tecnica e artigianale che spinge a riconoscere nei materiali il
frutto di poche botteghe strettamente collegate, il cui punto di partenza è
sicuramente da riconoscere nelle città greche della costa e in Cuma in particolar modo. È questo il momento in cui è possibile riconoscere rapporti diretti tra aree diverse, frutto di precise committenze.
In età tardo arcaica, tra i centri della Campania antica, si assiste a una
diffusione quasi capillare di sistemi di rivestimento ad antefisse nimbate ed è
questo il momento in cui si assiste anche alla frantumazione delle esperienze
artigianali.
Considerando i materiali come parti di sistemi di rivestimento e non
come singoli elementi si notano fenomeni di attardamento, innovazioni e
modifiche strutturali che permettono, anche se ancora caoticamente, di riconoscere comparti regionali specifici probabilmente da intendere quali esiti di
regionalizzazione delle botteghe.
Ho trovato di notevole interesse i materiali pestarli presentati da D.
Mertens. Mentre i frammenti di antefisse sembrerebbero attestare un più
diretto rapporto con i sistemi campani di tipo canonico, i frammenti di lastre
di rivestimento sembrerebbero indicare peculiarità ed attestare una fase cronologicamente più avanzata che solo la completa pubblicazione dei materiali
potrà chiarire contribuendo a dar corpo ad un'ulteriore articolazione geografica dei tetti di tipo campano.
Giorgio Gullini:
Oggi abbiamo avuto attraverso quel tracciante fondamentale dell'architettura, che sono le terrecotte architettoniche, un quadro estremamente stimolante dei rapporti attraverso l'Italia; ma, direi che il problema architettonico, anche se vivamente indicato e tracciato da questo strumento, non può
essere esaurito da questo.
Secondo me c'è da ritornare con tutto l'impegno a quello che è il significato spaziale: l'architettura è un problema nello spazio e, quindi, quella che
è Pinterpretazione planimetrico-distributiva di questi edifici credo che debba
essere l'elemento fondamentale su cui impostare questi rapporti; anche
perché credo che l'architettura può darci delle informazioni molto più diffuse.
I bellissimi appunti, che hanno fatto prima Johannowsky e poi Resci-
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gno, mi sembrano molto precisi e puntuali e mi fanno pensare alle tante
discussioni sulle ceramiche.
L'architettura è un fatto di spazio e già in queste relazioni è venuto
fuori: la tavola di Prayon con i dipteri ionici, il tempio G, l'Olimpieion e il
Capitolium insieme, voleva essere un indizio in questo senso.
In fondo, è il materiale che troppo spesso ci sovrasta e finisce per essere
un elemento distintivo. Ad esempio il tempio di Satricum è quasi un tempio
pseudo-diptero; come arriva fino a Satricum se non attraverso delle idee?
Dietro i templi dipteri c'è l'idea della peristasi che avvolge una struttura che
non è concepita insieme alla peristasi, ma tipo megaron, quindi c'è l'idea del
perimetro come elemento di momimentalizzazione dell'edificio. Questo è un
elemento di chiara origine ionica.
Trovo bellissimo quello che è stato ricordato nelle relazioni di Prayon e
di Mertens, cioè che non dobbiamo limitarci per l'Etruria ai rapporti con la
Magna Grecia, ma dobbiamo vederli a più vasto respiro nel mondo greco.
Nell'invenzione architettonica vedo una posizione, quella dell'architetto ideatore, che si deve confrontare con gli esecutori, soprattutto della parte lapidea, che è quella più legata alle tradizioni locali e alla tecnica di costruzione,
e poi di questa finltura, che in Occidente è molto importante e per lungo
tempo, specialmente in Magna Grecia, in Sicilia meno, del tetto e di quel
ribaltamento del tetto sulla facciata, che è la decorazione fittile.
Questo è legato naturalmente a tutta una tradizione artigianale e tecnologica diversa, perché un conto è lavorare la pietra, un conto è saper
plasmare, formare e cuocere soprattutto delle grosse terrecotte, e quindi è
tutto un filone di tradizione, che può rappresentare degli scambi difformi e
diversi. Questo mi sembra estremamente importante come anche è da sottolineare il discorso sulle grandi strutture acroteriali: sono la dimostrazione più
evidente di un qualche cosa che nell'architettura della Magna Grecia avviene
solo in certe aree e in certi momenti, cioè la rottura del concetto dell'edificio
come solido, trasformando l'edificio in uno strumento di comunicazione e la
parte finale della comunicazione, la più significativa, diventa questa decorazione al sommo dell'edificio.
Credo che il problema sia molto aperto anche perché conosciamo troppo
pochi templi etruschi in questa maniera; io spero molto da quel tempio dell'Ara Regina, perché penso che ci possa dare molto nella direzione del concetto spaziale-planimetrico-distributivo.
Un ultimo accenno a Mertens sul capitello eolico di Selinunte. È estremamente interessante, però per quello che finora so dell'architettura selinuntina, posso dire che altre influenze, altri elementi, perlomeno nell'architettura
arcaica e classica, punici o orientali, che non siano eolici, non li conosco.
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Mauro Cristofani:
Desideravo aggiungere alla relazione di Ampolo, di cui condivido certo
atteggiamento «primitivista» di fondo, qualche considerazione a proposito
della lamina di piombo di Pech Maho. Il testo etrusco riflette più di quanto
non si sia creduto finora la natura di quello greco, costituendo una vera e
propria graphé, come attesta zik dell'ultima riga, lessema che in etrusco copre
tutte le valenze dell'equivalente greco. La graphé vede come contraenti due
personaggi, un etrusco, Venel, e un latino, Utavu(s), il cui nome non è
integrato nel sistema onomastico etrusco, ma semplicemente trascritto (lat.
Octavos*); il loro contratto prevede un conteggio (kisnee sta forse per kisnei*,
«nel terzo», ed è sorprendentemente affine al trite del testo greco) ed avviene
probabilmente «a Massalia» (mataliai, come abbiamo riconosciuto, indipendentemente, G. Colonna e chi vi parla).
L'aspetto più interessante di questa iscrizione è poi la grafia, riconducibile per i suoi caratteri arcaizzanti al gruppo etrusco stanziato ad Aleria.
Come ho cercato di mettere in luce in un articolo apparso sui MEFRA, 105,2
(1993), la fondazione di Aleria agli inizi del V sec. a.C. sembra assumere tutti
i caratteri di una colonia di popolamento, in un territorio ottimale da un
punto di vista ecologico, che le tracce della cadastration più antica, astronomicamente orientata Nord-Sud, fanno ormai emergere con una certa chiarezza: su di essa, ad esempio, si allinea la strada principale della necropoli
dove si affacciano le tombe di personaggi eminenti, sepolti con lo stesso
rituale che troviamo nelle tombe di «guerrieri» di Vulci. In un momento di
chiusura degli emporia sulla costa etrusca Aleria sembra così svolgere un
ruolo autonomo nei confronti dei traffici tirrenici collegandosi, per l'appunto,
con l'ambiente massaliota, come conferma il testo di Pech-Maho.
Claudio de Palma:
La iscrizione etrusca su lamina di piombo da Pech Maho (Aude), pubblicata da Michel Lejeune sulla Revue Archéologique de Narbonnaise, tome 21,
1988, insieme al testo dell'iscrizione greca incisa sull'altra faccia della lamina,
presenta più di un motivo di interesse: la località di ritrovamento, nell'area
costiera a Nord dei Pirenei; la lunghezza notevole del testo; indicazioni preziose utili a una migliore comprensione del sistema dei numerali etruschi; le
sue implicazioni storiche nel quadro dei commerci etruschi oltremare e delle
magistrature negli empori marittimi della Gallia meridionale, nel nostro caso
nella colonia focea di Massalia.
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Il testo greco — meglio conservato di quello etrusco trovatosi sulla
faccia interna della lamina di piombo che era arrotolata 1 — riceve ora una
nuova edizione integrata a cura di Olimpio Musso, di imminente pubblicazione sulla Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico
Gabinetto Numismatico di Milano. Il Musso vi vede una «antigrafè».
Il testo etrusco edito da Michel Lejeune e presentato anche da Cristofani in Studi Etruschi, 57, riceve ora con la presente comunicazione una
lettura più completa e una interpretazione che mi auguro possa risultare
soddisfacente e utile per i nostri studi.
Dò innanzitutto la lettura del testo quale mi risulta da un attento
esame dell'iscrizione:
VENELUS PAIS.L - z) EKE KISNE EHEKI-(N-

VENELUZ KA UTAVU

HEITVA KIVEN MIS... - MATALIAI MELE... - ZIK HINU TUz(L Oppure:TUZ(NAS).

La prima parola del testo è il prenome VENEL in caso genitivo. Si tratta
di un prenome molto diffuso in area etrusca, dalla Campania a Sud fino ad
Adria a Nord, ma la zona di maggior concentrazione è quella dell'Etruria
propria interna.
L'origine del prenome pare picena.
PAIS è gentilizio — anch'esso di provenienza adriatica — in genitivo:
nominativo PAIE, attestato a Caere. In messapico abbiamo il prenome PAIVA,
genitivo PAIVAS. Nella forma PAISLETI il gentilizio PAIS è attestato due volte in
territorio chiusino. Potrebbe trattarsi di un liberto, in quanto a Perugia
LETHI/LETHE indica una persona di condizione servile. A Tarquinia, però, nella
tomba degli Anina, abbiamo una VELA LETHI.
ZEKE: dovrebbe essere variante fonetica di TECE che vale «pose» oppure
«consegnò». Questa forma verbale al perfetto trova la sua radice nel lemma
ZEK del testo della Mummia, che dovrebbe essere un sostantivo col valore
semantico di «posto», «luogo».
KISNE: è già stato interpretato come «terzo» nella serie ordinale dei numeri etruschi, e questa traduzione trova conferma proprio nel testo in esame.
EHEKI: corrisponde a E-CA, col solito prefisso EH- e senza variazione di
significato per semplice raddoppio fonetico. Vale «questo/a» in accusativo se
c'è -N.
VENELUZ: si ripete il prenome VENEL della prima riga sempre in caso
genitivo, con la desinenza letta -z anziché -s, variante, questa, normale in
etrusco.
Per i dettagli circa i dati di ritrovamento del piombo e la sua descrizione
rimando all'articolo citato di Michel Lejeune, Jean Pouilloux, Yves Solier e alla comunicazione di Jean Pouilloux al Convegno di Taranto del 1989.
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KA: sta per KAE/KAVIE, ed è prenome equivalente al Caius romano.
il prenome UTAVE/UHTAVE corrisponde al romano Octavius ed è
attestato varie volte a Perugia.
HEITVA: discende forse da AITU (Perugia)/ AITA (Tarquinia e altrove)/ EITA
(Volsini). Nelle glosse, ITUS/ITIS sono le parole etrusche per IDUS. Le Idi dividevano il mese in due parti e ITU è probabilmente una radice verbale etrusca
che indicava Fazione del «dividere» 2 .
3
KIVEN: vale «una terza parte», «un terzo» .
Mis: genitivo di unità di misura
MATALIAI: sembra potersi identificare col toponimo Massalìa, colonia focea alle bocche del Ródano, quindi nella stessa area del Mediterraneo occidentale cui appartiene il luogo di rinvenimento dell'iscrizione. Il suffisso -i
potrebbe stare a indicare il locativo («in Massalìa»).
MELE: attestato a Tarquinia e (due volte) nella quarta benda della
Mummia di Zagabria, ai righi 4 e 17 sempre nella formula HATEC REPINEC
MELERI SVELERIC. Mentre i primi due lemmi potrebbero indicare posizioni nei
quadranti terrestre o celeste, MELERI e SVELERI sembrerebbero essere titoli sacerdotali o magistratuali in caso dativo (la -e finale ha la stessa funzione
della enclitica -que in latino). Potrebbero infatti essere i corrispondenti etruschi dei titoli magistratuali oschi MEDDIX e SVERRUNEI rispettivamente (radici
UTAVU:

MED/MEL e SVER/SVEL).
ZIK è certamente la radice verbale del noto ZIKHU/ZIKHUKHE che vale
«scritto» e «scrisse» (o «fu scritto») rispettivamente. Possiamo tradurlo con
«segno» o «firma».
HINU è appellativo («cognomen») che troviamo nel TLE 523 da Chianciano come SINU corrispondente al latino Sentius. È gentilizio nel volsiniese
RAMTHA SINUNI.

TUZL è patronimico (genitivo del prenome TUZ). A Vulci abbiamo: THANA
Il gentilizio TUSNA è attestato a Perugia, Volsini, Tarquinia,
Chiusi, Cortona, Vulci, Populonia e Capua.
L'intero testo nella parte pervenutaci potrebbe quindi essere così tradotto:
Di VENEL PAIS (leti -consegnò questo terzo... Di VENEL Caio Ottavio -una
parte (o somma?) (pari a) un terzo di MI... in Massalia magistrato -firma:
Sentio figlio di TUZ (oppure Sentio TUSNA).
CAVINEI TUZL.

2

L'epigrafe perugina di S. Manno (TLE 619) contiene il lemma ETVE il cui
significato pare accordarsi con la mia proposta. Nella stessa epigrafe sono inoltre
riconoscibili numerali che pure si accordano con il quadro dei numerali etruschi che
dò in allegato a titolo di proposta di lavoro.
3
Vedi prospetto dei numerali etruschi in allegato.
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NUMERALI ETRUSCHI
Cardinali

Avverbi num. ordinali

AH 6un, 9uvu Ounz, 9uns 6unt, Ounéna
6ues
zal3__sala__|al2
esals

eslz

zalsna?
eslzne?

ciz'kis, xis' cizi
hu9

hu8s

kisne
huSsne
maxsna

maxs
semcf
cezp
nurq>
sar, sar

Multipli

Gunur tu- Guven

c

....

Sottrattivi

Avverbi
„
oram.

zelur

siane, sas
senwps

Ounem

9uvas, Goveé

1

zelarven

eslem

2

kiven
hu9ven
maxan
secan

ciem, xiem

zalvas, zaìvesalv,
éalvizalvi
civeis, civesa
maxvi
esvis

cezpz
nur(pzn
éarven,
sarve,
sarvenas

njmpzi

saris, sars, sarz

sarsna

sarve, zarve

3
4
5
6
7
8
9
10

11
13
14
17
18
19
20
30
34
60
70
80
100

huGzars
ciemzaOrum
eslemzaOrum

za6rumis?

Cifra

nur

8uvusar0é
cié-saris

6unemza9rum
zaBrum
cealx

Frazioni

zaftrumsne
cealxsne

huBs celxls
sealx
semgalx
c^galx
sarzjx

251 - le forme attestate sono quelle sottolineate.
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La corrispondenza col testo greco è molto parziale e discutibile, di conseguenza non sembra tale da poter accreditare la tesi di chi vorrebbe vedere
in questi due testi una bilingue greco-etrusca.
Dalla lettura del testo etrusco si possono ricavare le seguenti osservazioni: a) si tratta di un contratto (o di una vertenza) fra due persone entrambe di nazionalità etrusca (Venel Pais(leti e Venel Caio Ottavio), probabilmente mercanti nell'emporio massaliota e attivi lungo tutta la costa da
Massalìa almeno fino a Tarragona, supposta fondazione etrusca.
b) il testo fornisce le forme dell'ordinale «terzo» e della frazione «un
terzo» nel quadro dei numerali etruschi. Con l'aiuto di altri testi etruschi, in
particolare l'epigrafe di S. Manno, possiamo tentare di ricostruire una tavola
dei numerali etruschi. Con l'epigrafe perugina concorda anche Finterpretazione di «heitva/etve» come «parte».
e) è senza dubbio affascinante l'ipotesi che ne consegue, che i grandi
porti mediterranei del V secolo, come Massalìa, ospitassero magistrati etruschi, confrontabili con i consoli genovesi o catalani del nostro medioevo, i
quali avevano la funzione di certificare contratti e dirimere vertenze di mercanti etruschi tra loro o di Etruschi con soggetti di altra nazionalità.

Dieter Mertens:
L'intenzione principale della mia breve esposizione era di presentare dei
materiali utili alla discussione — e la reazione mi dimostra che non mi sono
sbagliato del tutto.
Senza voler rispondere ai singoli interventi, ognuno utile nella sua angolazione di vista, non posso che richiamare ancora l'attenzione sul più importante
problema emerso dalla nostra discussione, e cioè il ruolo particolare della Campania stessa, mondo di incontro e mediazione tra le due culture qui in esame. E
ovvio, infatti, che la decorazione fittile del tempio dorico sul Foro Triangolare di
Pompei non si comprende se non sullo sfondo di esperienze magno-greche e specialmente paestane. Ma è altrettanto ovvio, che la resa stilistica della stessa decorazione non trova confronti nel mondo magno-greco ed è evidente quanto
l'elemento analogo trovato a Paestum (tav. V,l della mia relazione) si distingue,
sempre sul piano stilistico, dalle terrecotte della ed. Basilica, per esempio.
Certo, è affascinante l'idea di vedere nei piccoli templi o oikoi del santuario di Paestum dei thesauroi che in parte potrebbero anche essere stati
decorati con le terrecotte architettoniche in questione. Una tale concezione
del santuario sarebbe comunque finora un unicum nella Magna Grecia e
richiederebbe una propria spiegazione.
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So

§ « i

L'ARTE*

L'ormai vastissimo terreno, che la ricerca archeologica sia
in campo etrusco che in campo rnagnogreco ci apre davanti agli
occhi, offre, anche a chi si ponga il quesito specifico del rapporto tra i due mondi in ordine alla espressione artistica, una
messe sempre crescente, ormai sterminata, di testimonianze più
o meno circoscritte nei tempi, nei luoghi. Pur proponendomi
anch'io di versare qualche contributo particolare nel "paniere"
dell'evidenza archeologica che è supporto a questo tema — e
confesso che volentieri mi sarei limitato a questo — penso di
interpretare correttamente l'intenzione dei colleghi che mi hanno
fatto l'onore di invitarmi a trattarne in questa sede, orientando
il mio intervento in senso costantemente problematico, e cioè
verso la natura sempre complessa di un rapporto che è composto da fili diversi e molteplici, dei quali l'uno o l'altro può essere, caso per caso, protagonista dell'incontro, ma mai conseguirebbe in assenza di tutti gli altri la propria piena dimensione di
evento storico-culturale. In altri termini, trarrò lo spunto da
qualche fatto particolare per porre in evidenza l'inesplicabile ricchezza di un'affinità che davvero nel nostro caso conosce l'intera gamma del significato del termine, da quello etimologico* L'impossibilità di ottenere dall'A. il testo della relazione letta e discussa nel
corso del Convegno ha costretto a pubblicare la trascrizione tratta dalla registrazione
effettuata in quella occasione. La responsabilità di errori e omissioni non è, ovviamente, attribuibile all'Autore. Per lo stesso motivo la relazione è priva del corredo
illustrativo (NdR).
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geografico a tutte le valenze traslate; quella specie di iceberg
insomma dell'oggetto importato, esportato o imitato, l'artista
immigrato o emigrato, una tecnologia condivisa, un mito tradotto, non sono che la punta. Prima di dimostrare l'intrico del
problema, credo sia utile dipanare la matassa o perlomeno una
parte.
A più riprese e ancora recentemente studiosi messi a confronto con la espressione artistica magnogreca nella sua globalità, inducendosi con "lodevole" malavoglia a leggere e a sintetizzare i tratti ricorrenti e come potenzialmente tipici di questa
arte, ritenevano di poterli individuare in un certo gusto per la
struttura composita, per una esuberanza formale, in particolare
plastica, che all'occorrenza diventa ricchezza decorativa da un
lato, dall'altro in una visione che indulge, e cito "ad una scomposizione gerarchica della struttura organica". E' un giudizio su
cui si può annettere tanto più valore in quanto è sorvegliato, e
qui rientra la lodevole malavoglia, da una quasi palpabile ritrosia nei confronti di generalizzazioni che rischiano di fare dell'espressione artistica, anzi della volontà d'arte, quasi l'anello di
una catena genetica, ricadendo in vecchi errori. Penso sia inevitabile per gli etruscologi presenti sentire riecheggiati in questi
giudizi alcuni dei termini ricorrenti anche nella vetusta "querelle" sull'arte etrusca. Anche chi vi parla ha creduto di poter
riconoscere riflessa anche in opere colte, penso ad esempio al
kouros recumbente da Cerveteri, termini affini in questo sforzo
di identificazione di uno specifico dell'arte magnogreca da un
versante, etrusca dall'altro.
Io avevo ritenuto di poter individuare la tendenza localmente radicata a operare nella unità volumetrica del corpo
umano una scansione descrittivo-simbolica e a leggere in questa
unità volumetrica una gerarchia di parti significanti e di parti
significate, di parti parlanti e di parti parlate. Qualunque peso
si voglia annettere a simili pronunciamenti, resta il fatto che tra
i fili che compongono questa corda del rapporto Etruria-Magna
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Grecia nel campo dell'espressione artistica vanno annoverati anche alcuni spunti, comunque originati, di affinità che definirò
"primaria". A questi si aggiunge con peso determinante una
collocazione storico-culturale e geografica affine, e in particolare
su due fronti, quello greco e quello italico. Non è dissimile infatti il rapporto di libera dipendenza da quella che, se da un
punto di vista etnico-politico è la madrepatria soltanto degli
uni, i coloni della Magna Grecia appunto, dal punto di vista
della adozione di una struttura del linguaggio delle immagini e
dello sviluppo dell'espressione figurativa è quanto meno madre
adottiva anche degli altri. Né è dissimile, specie per la cospicua
parte dell'Etruria interna, l'affaccio su quella realtà magmatica
d'Italia, la cui persistente latenza monumentale non significa in
Magna Grecia come in Etruria assenza dal rapporto o irrilevanza del rapporto stesso. E forse non si tratta solo o non sempre soltanto dell'Etruria interna, se è vero che il processo di
vera urbanizzazione in Etruria spostò con sé, grosso modo dall'orizzonte marittimo verso l'entroterra, il fronte di un incontro
fra nodi diversi di occupazione del territorio per molti aspetti
paragonabile a quello che in Magna Grecia si ebbe tra Grecia e
indigeni; urbanizzazione e colonizzazione, ove si prescinda dal
terreno etnico, in un caso simile, sul quale le diverse partite si
giocano, condividono, a mio avviso, elementi sostanziali. Punteggiano poi questo quadro, e ne sono l'aspetto più palpabile e
vistoso, i ricorrenti episodi di immissioni reciproche: opere singole, classi di materiali, presenze puntuali, individuabili o di
scuola, di artisti o di artigiani. Richiamate da circostanze storiche o culturali particolari tali immissioni si sovrappongono al
terreno delle affinità, precedentemente indicato, in parte ribadendolo e in parte stemperandosi in esso climi che direi di vera
e propria koinè settoriale: penso alla koinè cultuale, alla koinè
delle grandi aree di culto e dei grandi santuari.
s

Va infine annoverato il caso in cui nei due ambiti distinti
i producano sul piano della committenza domande parallele e
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su quello della risposta parallele soluzioni, scelte tecnologiche,
scelte di linguaggio artistico anche senza che si debbano di necessità scomodare le nozioni dello scambio, dell'importazione o
della imitazione.
Questi casi che ho enumerato sono quelli che in alcuni casi
distinti, il più delle volte intricati, costituiscono il nerbo di tutti
i riferimenti che ci verrà fatto di compiere.
Gli esempi ai quali mi rivolgerò sono, a mio avviso, tutti
più o meno segnati dall'evidenza di un rapporto tra Etruria e
Magna Grecia, all'interno del quale è difficile volta per volta
indicare con sicurezza il filo protagonista, se un'affinità di situazione oppure l'immissione precisa oppure l'affinità nel quadro
culturale oppure la partecipazione ad un generico clima. Dovrei
aggiungere che forse mi riuscirà di dimostrare che non sempre
questa domanda è poi rilevante, perché si riduce ad una sorta di
attribuzionismo di tipo quasi anagrafico che non sposta la sostanza storica dei problemi.
Il primo caso ci trasporta ben entro la terra etrusca, nel
territorio di Chiusi, da una località imprecisata, dalla quale proviene un vaso di bucchero con iscrizione, edito l'uno e l'altro da
M. Cristofani; la datazione, orientata verso l'ultimo quarto del
VII secolo, mi sembra provvisoriamente del tutto condivisibile.
E' una sorta di lebete, di un bucchero che mi sembra piuttosto tendere all'impasto fine, bruno, che al bucchero vero e
proprio. La forma si può analizzare in un labbro di media altezza, cilindrico, svasato, estroflesso, che si ricollega alla tradizione delle olle globulari, ma anche degli ziri di impasto rosso
universalmente diffusi in età orientalizzante.
Esso si distacca da questa tradizione per avvicinarsi, e in
relativa solitudine, a quella del lebete metallico. La decorazione
incisa, concentrata sulla metà superiore del corpo del vaso, lasciando del tutto spoglio il resto, sotto una bassa fascia ove
corre l'iscrizione che esprime il dono, sulla quale brevemente
ritornerò, di Vicu ad Arpa Kamai, alterna nel campo principale,
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in partiture semplici e larghe, metope con fasci di linee e la
croce di S. Andrea, fasci di linee verticali e oblique, fasci di linee
verticali a tremolo. Sotto questa fascia ne corre un'altra più
bassa con serie di semicerchi concentrici resi a puntini impressi.
È molto facile ricondurre anche le singole componenti dell'ornato a quel patrimonio di tradizione subgeometrica, ma che popola l'orientalizzante etrusco e che variamente ricompare in ambiente tirrenico, specie ceretano, nel vasto ambito di una produzione che va dall'impasto bruno al bucchero fine e che occupa
in prevalenza i primi tre quarti del VII sec. a.C. Penso, ad es.,
alla produzione delle ed. anforette a spirale, in cui fasci di linee
a V e decorazioni di questo genere, variamente combinate, ricorrono di frequente. L'origine più o meno mediatamente magnogreca di questo patrimonio non è davvero una novità. Ciò
che però colpisce, ed è questa l'impressione che intendo francamente sottoporre a questa prima verifica, è il modo in cui il
patrimonio di una vulgata subgeometrica si ricompone qui, a
Chiusi, su un vaso che formalmente si staglia piuttosto isolato
sia sullo sfondo locale che su quello del bucchero fine in generale, anche di ambiente marittimo. Se, tuttavia, ci sforziamo di
ribaltare al negativo quest'immagine e ce la figuriamo dipinta
su argilla figulina chiara, sono convinto che sarebbe molto difficile resistere ad un confronto ben più diretto con coevi, tipici,
prodotti ceramici magnogreci.
Penso ai grandi crateri, soprattutto a quelli dell'Incoronata
di Metaponto e naturalmente non scendo nel dettaglio della
forma. Abbiamo un vaso che rievoca una forma metallica in
modo palese, un'ampia partitura di ornati geometrici, sequenze
di fasce e soprattutto abbiamo una grande forma di contenitore
con decorazione piana, distesa, organica ed una ricostruzione organica del partito decorativo.
Non si tratta di importazione, non si tratta di imitazione,
m
a si tratta di riproduzione in termini locali di un linguaggio
pienamente condiviso. È pura condivisione di clima? È reinven-

273

zione separata? Oppure c'è dell'altro? Prima di abbozzare una
risposta, vorrei ricordare che il palazzo di Murlo fin dalla sua
prima fase fra le soluzioni sia figurative che tecniche della produzione fittile del tetto dell'edificio ne annovera alcune che,
mentre non troverannno seguito nella codificazione futura del
sistema etrusco di età arcaica e classica, hanno antica e stabile
cittadinanza in Magna Grecia e in Sicilia. Penso alle syme con
doccioni a protomi di felino; penso poi, ma questo è un tasto
complesso, all'acroterio a traforo con cavaliere, che addirittura
anticipa la comparsa solitària dello stesso tema nella stessa sede,
a Camarina. Qui rientriamo nel contesto di un messaggio figurativo compatto; rimane l'evidenza di una saldatura al testo
complessivo di un messaggio che scenderà a comprendere i fregi.
Mi limito a osservare che riferimenti magnogreci, soprattutto da
ambiente acheo, non sono mancati in questo discorso.
Prima di lasciare il vaso chiusino, porrò tre interrogativi:
può un distretto etrusco interno, affacciato sul mondo italico,
qual'è quello della Chiusi a cavallo fra la fase "camerte" e la
fase chiusina storica, essere stato raggiunto per vie diverse dalla
tirrenica da stimoli magnogreci con particolare riferimento al
distretto acheo? Può questa pista offrire terreno all'uso chiusino
pronto e durevole — a differenza di quello vulcente, che lo
conosce e poi lo perde — del san in funzione di sibilante semplice, che in un'ottica greca è schiettamente acheo? Può il primo
dei tre apax, in senso sincronico, due in senso diacronico, che il
testo stesso dell'iscrizione sovrappone a questo vaso — e cioè
Viku, donatore, Arpas e Kamaia — Viku, ricondursi a un'origine non etrusca?
Il caso successivo ci impone un balzo di circa 150 anni.
Si tratta di un acroterio a testa di Sileno proveniente dal
tempio del Belvedere a Orvieto e conservato nel Museo Civico.
La terracotta è molto compatta e ricca di inclusi micacei e
di origine vulcanica; il colore è giallo rosaceo verso le opposte
superfici e giallo grigiastro al centro dello spessore; la policromia
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è totalmente scomparsa. Non vi affliggerò con dettagli tecnici
che non mi paiono strettamente indicativi in ordine all'interpretazione della funzione del pezzo e come esso a tale funzione
possa essere pervenuto; si tratta per la verità di un itinerario un
po' accidentato.
Alla forma e alle dimensioni di un'antefissa non corrisponde sul retro la consueta sagoma cava al centro e convessa
intorno, bensì una superficie piatta, e manca anche quaìsiasi
traccia dell'attacco del coppo eghemón, che ci aspetteremmo sia
per un'antefissa che per un acroterio. Detto questo devo segnalare un incavo in alto, del quale non sono certo se possa interpretarsi come possibile residuo del distacco del rampante di raccordo a un qualche cosa che, peraltro, nella parte bassa dello
stesso pezzo non ha seguito. A giustificare il nostro disorientamento intervengono tracce palesi di un adattamento, intervenuto sia prima che dopo la cottura, e l'adattamento è rappresentato da solchi incavati verticalmente nello spessore da tutti e
due i lati del pezzo; infine, tracce di bruciato sono indizio della
distruzione che pose termine alla funzione originale dell'acroterio. Vorrei prima di tutto segnalare l'importanza di questo
pezzo, nettamente il più significativo tra i pochi riconducibili
alla prima fase a noi nota del tempio del Belvedere, collocabile
agli inizi del V sec. a.C. Altro è infatti assegnare una maschera
silenica ad una serie di antefisse, altro è riservarle la posizione
enfatica di un acroterio, meglio se centrale. Ciò appare in chiara
sintonia fin dall'origine con il destino dionisiaco, ctonio, del
culto praticato nell'area e nel tempio, affacciando per un altro
frammento acroteriale dello stesso luogo e della stessa fase, raffigurante una fanciulla in rapido movimento verso destra, semivelata e con la testa rivolta indietro, la possibilità di una identificazione con Kore rapita.
Su questo contenuto cala il discorso dello stile. Entro il
nimbo, articolato dall'interno verso l'esterno da una serie di foglioline circolari sovrastanti ai lobi, disegnati con precisione e
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che si interrompono alla sommità in una singola palmetta con ai
lati due piccole bacche, la maschera appare caratterizzata da un
modellato nitido, sobrio, con piani luminosi mossi da profili
morbidi e precisi, da colpi di stecca e cordoncini che animano
superfici che non saprei definire altro che semplici, ma non
atone, e il tutto è retto da un equilibrio che in un certo senso
pare anticipare a distanza di tempo, direi non meno di tre
quarti di secolo, quello delle classiche terrecotte di S. Leonardo.
L'invenzione è per Orvieto del tutto nuova e nuova è anche nel quadro etrusco, dove il nimbo raccoglie l'esperienza
veiente soprattutto delle antefisse arcaiche a testa di menade,
mentre l'idea della palmetta centrale si sviluppa a Cerveteri contemporaneamente, come ha indicato G. Colonna, all'invenzione
del nimbo con solo serie di palmette.
Certo, se questa fu la prima fase del tempio del Belvedere
si deve pensare che per questo rilancio in grande stile dell'edilizia pubblica, la città titolare del Fanum Vultumnae e del santuario federale etrusco abbia saputo attrarre maestranze esperte
e forse non prive di particolare dimestichezza con i temi che la
natura ctonia dei culti locali ponevano.
Penso alla Magna Grecia evidentemente, forse meglio alla
Campania che ad altri distretti, e disporrei questa fase volsiniese
in parallelo con quella romana dei Damophilos e Gorgasos, ricordando anche i possibili rapporti fra Roma stessa e Volsinii.
Io credo di non dovere ad occhi educati sulla Magna Grecia proporre inutili congerie di confronti.
A questa stessa koinè artistica dei grandi centri di culto
fra V e IV sec. e ad insegnamento magnogreco sarei propenso
ad attribuire anche l'uso di quelle monumentali bocche di fontana a protome leonina, di cui si hanno più menzioni, ma solo
un esempio visibile, quello che si conserva al Museo Faina di
Orvieto e che daterei al V secolo. Queste bocche di fontana a
protome leonina che, pur trovando ovvi antecedenti, possibili,
arcaici, mi pare però trasferiscano in una sede diversa da quella
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della copertura del tetto un espediente tecnico e esornativo per
il quale mi riesce difficile dimenticare appunto i famosi termini
di confronto magnogreci e i gocciolatoi a protome leonina, che
nella decorazione architettonica etrusca non trovano più spazio,
ma anche nella colta Volsinii di V e IV sec. sembrano avere
goduto di una particolare cittadinanza, anche se poi in prosieguo di tempo conoscono la diffusione anche nel resto dell'Etruria meridionale.
Per quanto riguarda il santuario di Cannicella una piccola
menzione domestica era inevitabile; io ritengo che si possa immaginare così configurata la bocca di fontana proprio per il
concio sagomato a terminale di canaletta, che si immetteva nel
grande muro di fondo e di contenimento del terrapieno, proprio
a monte della vasca accanto alla quale stava la Venere, e che
raccoglieva un'acqua pescata con una lunga canaletta più a
monte.
Non è assolutamente una proposta di ricomposizione; voglio solo dire qual era l'uso probabile di bocche di fontana come
quelle che abbiamo visto prima.
Vorrei, infine, brevemente ritornare su quello straordinario
prodotto della bronzistica etrusca che era la Chimera di Arezzo.
Con questo esordio, bronzistica etrusca, intendo sgomberare il
campo da qualsiasi sospetto di diplomatica cautela per le parole
che invece seguiranno, perché se da un lato l'iscrizione, incisa
prima della fusione, in alfabeto etrusco settentrionale, lo assegna
a questa parte di Etruria, nessuno, e certo non io, avrebbe trovato un solo argomento per attribuirla a mano etrusca se, priva
dell'iscrizione, fosse riemersa da suolo magnogreco. In realtà,
questo eccezionale pezzo suona perfettamente etrusco, ma non
in quanto diverso da ciò che avrebbe potuto produrre la terra
niagnogreca. Ciò giustifica le oscillazioni topografiche e cronologiche che l'attribuzione ha conosciuto, oscillazioni cronologiche
tra V e IV sec, topografiche tra Magna Grecia ed Etruria ed
anche all'interno dell'Etruria stessa, Arezzo, Chiusi, Volsinii.
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I confronti, istituiti da P. Orlandini, sulla base di questa
formidabile maschera a favore dell'ipotesi magnogreca, a mio
avviso, conservano, ma a diverso livello, il loro significato e il
leggero, ma preciso arcaizzare della protome rispetto allo scatto
patetico del corpo è un tratto di casa sotto entrambi i cieli; ma
è il tema che fa pendere il piatto della bilancia dalla parte
etrusca. Basta ricordare, ed è già stato detto, che se la divinità
Petn, una divinità infera, menzionata in una dedica volsiniese,
trova la sua qualificazione Kabisca, cioè infera, nell'iscrizione
della base di Corciano, vicina a Perugia, questa base e questa
iscrizione a loro volta rinviano per la natura del simulacro che
vi poggiava probabilmente sopra (secondo una ricostruzione che
ho proposto si tratta di un bronzo di media dimensione raffigurante un animale in una positura affine a quella della Chimera)
ed anche i bronzetti dell'area cortonese rinviano ad una scena di
culto raffigurata su un'anfora volsiniese, che avevo già in precedenza chiamato in causa.
Lo schema della Chimera sarà poi divulgato da una statuaria funeraria che però proprio da questo distretto non si limita ad estendersi verso l'Etruria meridionale, ma anche significativamente in direzione del Tevere ed oltre. Vorrei ricordare
la coppia di leoni che ritengo etruschi di età ellenistica, conservati nella stessa Corciano, ed alcuni esemplari sparsi in territorio
umbro; ne ricordo uno, inedito, conservato nei magazzini di Palazzo Carrara a Terni, e comunque la diffusione si impernia nettamente su questo distretto.
La nozione del mondo cui simili creature appartengono è
ben viva nella scultura funeraria etrusca di età ellenistica; si
veda, ad es., l'urna chiusina in cui è rappresentato il viaggio
all'oltretomba del defunto, fra due demoni, e il pur modesto
scalpellino ha individuato molto bene la linea del terreno che
segna il confine tra l'aldilà e l'ai di qua. Nel caso della Chimera,
per la verità, Colonna propone di considerare il mostro ferito
come parte di un gruppo statuario raffigurante appunto l'ucci-
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sione del mostro stesso da parte di Bellerofonte. La ritengo
un'ipotesi suggestiva, pienamente condivisibile, anche se non
strettamente indispensabile. Il mostro vistosamente ferito e soccombente parla da sé e parla chiarissimo, soprattutto se restituito ad una scuola che dall'asse Chiusi-Volsinii serve questo
distretto geografico-culturale.
Certo, Bellerofonte e Pegaso sono ben noti all'Etruria e mi
chiedo se la particolare violenza della rimasticazione etnisca
delle due figure non sia una riprova appunto di una lunga e
diffusa dimestichezza con questo mito. Ma, ciò che mi interessa
chiedere qui è: perché? Quale messaggio che per forza di cose
doveva sapere essere densamente evocativo e celebrativo trasmetteva la vittoria di Bellerofonte e/o la morte del mostro?
Nella sua specificità mitica la vicenda mi pare per occhi etruschi
un po' vaga e lontana, mentre come puro veicolo di un'esaltazione aristocratico-cavalieresca mi parrebbe forse inutilmente ricercato questo complesso mito. Ma, forse un'altra rievocazione
aggiungeva forza alla raffigurazione, sfruttandola quasi come
una velina illustre per un tema ben più vicino alle coscienze,
alla cultura, agli occhi e agli orecchi etruschi, soprattutto volsiniesi e chiusini di IV sec. a.C. Malgrado non abbia nulla di
sostanziale da obiettare all'attribuzione chiusina, cautamente
avanzata da Colonna, non per campanilismo non lascio cadere
quella volsiniese, semplicemente ricordando che il tema di questi
culti e iscrizioni hanno cittadinanza volsiniese; quanto alla redazione dell'iscrizione ricordo che un bronzista volsiniese si provò
ad incidere sul bancone della sua officina l'iscrizione umbra del
Marte di Todi, secondo l'ipotesi che avevo avanzato. Forse c'è
un altra evocazione, supportata dall'illustre schema BellerofonteChimera, quella della vetus fama del re Porsenna che, dopo immeritato oblio, adesso conosce una fase di celebrità per la sua
famosa impresa che consistè nella evocazione di un fulmine con
u
quale ricacciò di dove era venuto il mostro Olta, che devastava le campagne volsiniesi. Questa celebre impresa atletico-
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religiosa, schiettamente etrusca, può avere attraversato indenne
da traduzioni, celebrazioni figurative, la storia etrusca più recente? E quale scelta iconografica le avrebbe potuto convenire,
se del caso? Intendo semplicemente dire che forse la scelta della
vittoria di Bellerofonte sulla Chimera può fornire la falsariga
mitologico-iconografica di matrice colta ad uno scontro e ad una
vittoria, a sua volta di qualità erculea, con i quali le aristocrazie
di IV secolo potevano amare di equipararsi sia sul piano laico
dell'impresa nobilitante sia su quello del deus vult, della legittimazione divina.
Con questo cenno alla più etrusca delle saghe e comunque
ad uno fra i più etruschi dei culti, penso che io possa chiudere
questo mio contributo.
FRANCESCO RONCALLI

LA CERAMICA PROTOITALIOTA:
ALCUNE TESTIMONIANZE DELLE RELAZIONI
TRA MAGNA GRECIA ED ETRURIA

Vorrei, innanzitutto, ringraziare gli organizzatori del Convegno per avermi invitato a parlare oggi, ciò che, a dirvi il vero,
m'impressiona molto. Non sono, infatti, né una specialista della
Magna Grecia, né degli Etruschi né tantomeno dei Fenici: è
quindi senza premeditazione e anche contro mio grado che ho
per così dire abbordato il problema degli scambi artistici fra le
colonie greche d'Occidente e le città etrusche, all'epoca classica.
Trovandomi a redigere un volume del Corpus Vasorum Antiquorum del Louvre sulla ceramica cosiddetta «protoitaliota», cioè
prodotta grossomodo tra la seconda metà del quinto secolo a.C.
e l'inizio del quarto dalle colonie greche del golfo di Taranto, mi
è apparso che questa potesse offrire molto più di ciò che si è
soliti trame. Meno spettacolare, certo essa è infatti molto meno
studiata della ceramica del quarto secolo a.C, ed in particolare
di quella apula che è iconograficamente più ricca; viene di ordinario caratterizzata per la sua dipendenza dalla ceramica attica
contemporanea, ciò che costituisce una visione troppo riduttrice
delle cose.
Sebbene sia esatto che il suo esordio si svolga sotto l'influsso attico, è pur vero che si assiste rapidamente alla gestazione di correnti stilistiche propriamente magnogreche in un donunio, quello della ceramografia a figure rosse, in cui non esisteva nessuna tradizione locale anteriore. Di fronte alla necessità
di innovare, i pittori, secondo le loro inclinazioni e le loro possibilità, si impossessavano dei diversi elementi a partire dai
quali elaboreranno il loro stile. Ecco due esempi significativi,

legati a grandi opere pressappoco contemporanee: il primo è costituito dal modello del Diadumeno, adattato sul cratere Louvre
G 500 dal pittore del Ciclope1, il primo ceramografo metapontino ad utilizzare sistematicamente il «chiasmo» o contrapposto
policleteo, la cui scoperta marcherà fortemente lo stile di questa
scuola. Il secondo esempio è quello del fregio delle Panatenee
che, con quello del tempio di Bassae-Phigalia, ha particolarmente ispirato il pittore di Sisifo sul cratere a campana Louvre
G4932. Vediamo, di primo acchito, che la scuola apula (possiamo dire tarantina) si interessa di più alle grandi composizioni.
Ma un'intera parte del lessico stilistico di questi ceramografi protoitalioti rimane tuttavia originale, e lo si deve in conseguenza riferire al contesto culturale delle loro città; i vasi così
prodotti sono dunque un campo di studio privilegiato per chi
vuoi tentare di immaginare le altre forme di creazione, oggi
molto meno conosciute. Essi lasciano intravvedere inoltre alcuni
fenomeni di civilizzazione, fra i quali i rapporti di quelle città
greche con i popoli indigeni italici. Si conoscono bene adesso le
nestorides, vasi imitati da una tipica forma indigena, la «trozzella» messapica, che sono stati fabbricati sin dall'inizio della
produzione3, nonché le rappresentazioni di guerrieri vestiti col
costume sannitico che appaiono su alcune forme di vasi, quali le
nestorides, i crateri a colonnette4 o eccezionalmente, un pseudo
«stamnos» del Pittore di Dolone5, che è in realtà un'imitazione
dell'oca indigena. Tutto questo ci porta a considerare questi pittori di vasi diversamente da quelli che lavoravano ad Atene,
cioè come artigiani greci confrontati in permanenza con la realtà
dei popoli indigeni vicini.
1

LCS, p. 28, n. 99.
RVAp, p. 16, n. 59. Cfr. N. MOON, in BSA, XI, 1929, pp. 33-35.
3
G. SCHNEIDER-HERRMANN, Red-figure Lucanian and Apulian nestorides and their
ancestors, Allard Pierson Series, I, Amsterdam, 1980.
4
A.D. TRENDALL, Gli indigeni nella pittura italiota, Taranto, 1971.
5
LCS, Suppl. I l i , p. 60, D27.
2
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Molto più sottili, ma rivelati, secondo me, da un fascio di
indizi concordanti, sono i legami con un mondo geograficamente
più lontano, quello degli Etruschi. Vorrei presentarne qui due
esempi, il primo, interamente svelato dallo studio stilistico di un
ceramografo formatosi in Magna Grecia, il secondo, dall'analisi
del repertorio figurativo di un celeberrimo pezzo etrusco, già
spesso esaminato da studiosi molto più qualificati di me, ma che
10 credo utile confrontare direttamente con un certo numero di
vasi protoitalioti.
Il primo caso è nato dalla revisione del corpus di un pittore definito dal Trendall come un allievo del Pittore di
Amykos, e da lui chiamato Pittore di Amò (il vaso eponimo del
museo di Taranto proveniente dalla collezione Arno)6. I rapporti
tra questo pittore e quello d'Amykos sono bene evidenziati dal
suo disegno del nudo maschile, ed anche dalle figure del rovescio: il cratere a campana che si trova all'University of Mississipi7 è un buon esempio della produzione del pittore; il cui stile
è, tuttavia, relativamente composito, dato che si può leggere sui
vasi più elaborati l'influsso di altre personalità, quali i pittori di
Sisifo e di Policoro. Si può confrontare, per esempio, la scena
del cratere Arno (tav. X,l), una donna che attraversa il mare su
un ariete (Helle o Teofane), con quella del pittore di Policoro,
Europa sul toro, su un'anfora del British Museum8 (tav. X,2).
In ogni caso, il nostro pittore fa parte della generazione «postamykeana», e deve essere inquadrato nel decennio 410-400 a.C;
la maggior parte della sua opera non ha provenienze, eccettuati
11 cratere Arno di Taranto, trovato forse nell'area di Manduria
ed il cratere della collezione Guarini a Pulsano, che proverrebbe
6

Sul Pittore di Arno cfr. LCS, Suppl. I l i , pp. 20-21. Per il dettaglio della
ricerca stilistica qui sviluppata e le referenze dei vasi, cfr. M. DENOYELLE, Sur la
personnalité du Peintre d'Arno. Un point de jonction entre Grande-Grèce et Etrurie, in
Revue archéologique, 1993/1, pp. 53-70.
7
LCS, Suppl. I l i , p. 20, n. 297.
8
LCS, p. 58, n. 289, tav. 28, 1-2.
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dal territorio di Gravina: benché relativamente vaghe, queste
provenienze sono del tutto plausibili per un artista sia tarantino
che metapontino della fine del V secolo a.C. Il problema nasce
da un altro gruppo delle sue opere, recentemente individuato a
partire da parecchi frammenti provenienti dalla collezione Campana, conservati al Louvre: una grande kylix di tipo B del Louvre, precedentemente classificata fra i frammenti di coppe etnische a figure rosse, come anche dei frammenti di un cratere a
colonnette, di un cratere a calice e di un grande skyphos. La
forma e la decorazione della kylix, che può essere strettamente
associata ad un'altra venduta da Sotheby nel 1971, sono estranee alla tradizione italiota e ricordano piuttosto le abitudini decorative dell'officina attica del Pittore di Pentesilea (per esempio quelle del Pittore di Aberdeen, per il lauro intorno al tondo). Inoltre, la sua appartenenza alla collezione Campana, presuppone come per gli altri frammenti, una provenienza etrusca,
probabilmente Cerveteri; il fatto è molto inconsueto nel contesto
della ceramica italiota, eppure si ripete nel caso del Pittore di
Arno, nel corpus del quale si trova anche uno skyphos (inedito)
del Museo Faina d'Orvieto ed un cratere a campana del Museo
Archeologico di Firenze, la cui provenienza presunta sarebbe
Populonia. Riconosco che, piuttosto che di fatti concreti, abbiamo qui soltanto una serie di indizi che ci conducono a guardare verso l'Etruria; ma non c'è generalmente fumo senza arrosto. Per questo, appare molto significativo il fatto che il cratere
di Firenze sia stato abbastanza recentemente pubblicato dalla
dottoressa Bocci-Pacini in un articolo degli Studi Etruschi9,
dove era confrontato con i vasi dell'officina etrusca dei Pittori
di Perugia e di Sommavilla Sabina. Dalle somiglianze individuate, la Bocci Pacini conclude che esiste un influsso sicuro
delle officine lucane su questa corrente della ceramica etrusca,
9
P. Bocci PACINI, II Pittore di Sommavilla Sabina ed il problema della nascita
delle figure rosse in Etruria, in Studi Etruschi, L, 1982, pp. 23-39.
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che non rimane soltanto «atticizzante», come voleva il Beazley,
ma riflette «una più doviziosa sintesi di esperienze di scuole
diverse, intrecciandosi, alle influenze contemporanee e più antiche, influssi di fabbriche italiote ed in particolare lucane». Infatti, i confronti stilistici rivelano, soprattutto quelli fra il Pittore d'Arno e il Pittore di Perugia, numerose somiglianze che
non possono essere fortuite, in particolare nel disegno anatomico. Se si segue la pista così aperta, si raggiunge l'assoluta
certezza che ci sono qui più che delle vaghe influenze, e che in
realtà il Pittore d'Arno e il Pittore di Perugia non sono diversi,
ma bensì formano una medesima individualità artistica, come è
confermato da numerosi dettagli; fra questi alcuni prendo: il
modo personale con il quale il Pittore d'Arno tratta la linea alba
e l'ombelico, congiunto alla peluria del pube da una linea di
puntini, che servono anche a figurare i peli, il disegno del braccio e delle mani a penzoloni, o ancora il contorno della testa
bordato di punti. Tutte queste caratteristiche si ritrovano sull'anfora di Perugia10, dove il tipo e la posizione dei giovani sono
inoltre identici a quelli del lato B di un'anfora conservata nel
Museo Everson di Siracusa (NY), attribuita al Pittore di Arno.
Sono simili anche le palmette, con il loro cuore puntato, benché
siano più slanciate sull'anfora di Perugia. Anche se è cambiato il
modo decorativo prevalente, i vasi del Pittore di Arno sono
legati a quelli del Pittore di Perugia dallo stesso disegno; e questo, ne sono convinta, non può essere altro che l'evoluzione di
un unico stile.
Se si accetta dunque la fusione di questi due pittori in uno
solo, bisognerà ammettere che questo, dopo aver iniziato a produrre o a Taranto, o a Metaponto (propenderei per Taranto), si
sia spostato ad un certo momento verso l'Etruria: le differenze
tecniche (qualità dell'argilla e della «vernice nera», forma dei
10

J.D. BEAZLEY, Etruscan Vase painting, Oxford, 1947, p. 36 n. 1.
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vasi) sono troppo importanti per vedere in questo fenomeno unicamente una evoluzione interna.
Le particolarità del periodo italiota del Pittore d'Arno,
come le kylikes tipo B «atticizzanti», le provenienze o l'iconografia assai specifica dei suoi vasi, che già, caratterizzano i legami con l'Etruria, confermano, a mio avviso, l'ipotesi di un
tale spostamento. La questione è di sapere quale possa esserne
stata la causa, ma comunque il fatto in se stesso non è isolato
nel mondo degli artigiani ceramisti dell'epoca classica. Più che
un greco andato a tentare la fortuna in paese etrusco, vedrei qui
un etrusco formato ed addestrato in uno dei grandi centri di
produzione delle figure rosse del tempo tornato in Etruria per
creare una fabbrica; tuttavia sarebbe imprudente asserirlo,
benché lo stesso fenomeno possa essere osservato per alcuni pittori di vasi apuli del IV secolo, forse degli indigeni ellenizzati,
che hanno creato delle fabbriche locali in contesto non greco.
Quel che dobbiamo tenere in mente nel processo descritto
qui, è che quando si parla di influenze su una scuola da parte di
un'altra, possono intervenire vari tipi di fenomeni. Nel caso del
Pittore di Perugia, artigiano etrusco al tempo stesso «italiotizzante» ed «atticizzante», proporrei di vedere nelle sue opere un
incrocio fra l'addestramento tecnico all'arte del vasaio e del ceramografo ricevuto in Magna Grecia, che costituisce la sua parte
italiota, ed un gusto eclettico per la tradizione decorativa attica,
in cui si fondono le tradizioni sia pentesilea che meidiesca, anche
se questo gusto appare in realtà meno importante di quanto non
credesse Beazley, quando scriveva, a proposito dell'anfora di Perugia 11 : «The style is very dose to Attic [...] it is plain what he
is imitating thè style of thè Meidias Painter and his companions», o ancora «The Perugia Painter has an accomplished
hand: there is nothing provincial about him, or not very
much». Scritta dalla penna di Beazley, e trattandosi di un pit11

J.D. BEAZLEY, op. cit. p. 3.
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tore etrusco, questa sentenza era molto lusinghiera; ma senza
saperlo, riconosceva neir«accomplished hand» qualcosa a lui familiare? cioè il senso greco del disegno. L'integrazione di modelli
attici però può spiegarsi con il fatto che, lavorando per una
clientela etrusca, il pittore aveva adattato la sua produzione al
gusto predominante. Il Pittore di Sommavilla Sabina (il suo allievo, o socio, o forse un aspetto della produzione ordinaria dello
stesso Pittore di Perugia), riflesse soprattutto, in quanto a lui,
l'eredità delle kylikes atticizzanti del Pittore di Arno.
Visto il percorso tracciato qui, ci sembra in ogni caso difficile di dare all'anfora di Perugia una datazione troppo bassa:
essa deve appartenere al decennio 400-390 a.C, nel quale si può
situare l'attività di quella officina produttrice; in quanto poi
alla sua localizzazione precisa, questa dipende dalle scoperte future e fa parte di un dibattito etruscologico più ampio, ben
sintetizzato da F. Gilotta nel suo articolo del Boll. d'Arte del
198412. Questo esempio non deve essere esteso alle altre fabbriche di figure rosse etrusche, come quelle della scuola falisca, per
la quali i dati cronologici e stilistici sono differenti, però illumina, a parer mio, il modo concreto di propagazione di alcune
correnti artistiche magno-greche in certe parti del mondo etrusco.
Anche se non disponessimo di un tale tipo di prova, potremmo tuttavia, esaminando la ceramica italiota della fine del
V e dell'inizio del IV secolo a.C, raccogliere numerose e precise
concordanze con un altro campo dell'arte etrusca, e cioè quello
delle ciste prenestine di bronzo. Qui ancora, le mie riflessioni
coincidono, almeno in parte, con altre già fatte, particolarmente
quelle di Dohrn nella sua pubblicazione della cista Ficoroni13,
ma aggiungono elementi che mi sembrano portare ad una solu12
F. GILOTTA, Contributo alla ceramografia vulcente, in Bollettino d'Arte, 24, 1984,
PP- 41-52.
13
T. DOHRN, Die Ficoronische Ciste in der Villa Giulia in Rom, in Monumenta
Artis Romanae, XI, Berlin, 1972.
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zione diversa. Uno dei problemi maggiori suscitati al tempo
stesso dalla decorazione di questa famosa cista e dall'iscrizione
con il nome dell'incisore, è di sapere se il disegno e la composizione, tutti e due di una eccezionale qualità, siano adattati da
un modello greco, ed in tal caso, quale ne sia il modello. Sull'argomento sono state fatte molte proposte, che collegano diversamente la cista a degli «archetipi» greci tratti dalle grandi
pitture conosciute dai testi antichi 14 . Uno dei riferimenti filologici tradizionali è la rappresentazione, per Mikon, degli Argonauti nell'Anakeion di Atene (la stessa che serve generalmente
per spiegar il lato A del cratere dei Niobidi del Louvre, che
tuttavia è molto differente e altrettanto difficile da far aderire
al testo di Pausania (I, 18,1). Dohrn vedeva, fra questo «archetipo di genesi» e la decorazione della cista, un'opera intermediaria che sarebbe stata una pittura murale della Magna Grecia
eseguita nella seconda metà del IV secolo a.C, dunque di poco
anteriore alla stessa opera di Novios Plautios 15 . Quest'ultimo
avrebbe forse utilizzato modelli presi da almeno due «archetipi
di genesi», poiché la cista tratta dell'episodio di Amykos, mentre un'altra opera più vecchia di un secolo, con la quale Dohrn
ha giustamente evidenziato le somiglianze, il cratere protoitaliota degli Argonauti di Ruvo, illustra quello di Phineus salvato
dai Boreadi. Le due opere sarebbero i riflessi di uno stesso ciclo
pittorico, ma se Dohrn accetta l'ipotesi di una fonte magnogreca, questa non sarebbe altro che una copia più o meno fedele
di una grande opera creata ad Atene nel V secolo a.C.16. Questo
complesso processo, del resto impossibile da provare, illustra
bene la forza esercitata nell'analisi di tali capolavori dal riferi-

14

Cfr. l'abbondante bibliografia in G. BORDENACHE BATTAGLIA, A. EMILIOZZI, Le

Ciste Prenestine, Corpus, I, 2, CNR, 1990, pp. 211-212, e la discussione pp. 223-225.
15

T. DOHRN, op. cit, pp. 45-48.

16

Ibidem, pp. 28-35.
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mento tradizionalmente obbligatorio alle fonti antiche. Come è
osservato giustamente nel recente Corpus delle Ciste Prenestine:
«questa grande mole di lavoro erudito ci ha allontanato, più che
avvicinarci, al valore intrinseco del bel disegno della cista Ficoroni»17Un'analisi che si fonda prima di tutto sugli oggetti stessi
può dare altri risultati, o almeno, aprire altre prospettive; se si
riparte, per esempio, da un confronto fra la cista e il cratere di
Ruvo, si trovano non solo indizi sparsi o vaghe somiglianze, ma,
direi, un lessico iconografico comune del quale alcuni dettagli
sono stati già sottolineati dal Dohrn. Oltre a quelli che saltano
agli occhi, come l'organizzazione dello spazio, il suolo roccioso
cosparso di piantine, i giovani ignudi in pose distese, gli elmipiloi con anello, il vasellame rovesciato in primo piano, si possono citare motivi molto caratteristici, come la fontana con il
mascherone di leone, che si ritrova a più riprese nella ceramica
protoitaliota, o il personaggio seduto su un'anfora (tav. XI,2-1).
Quel che mi sembra importante osservare qui, è, in primo
luogo, che il disegno della cista appare più elaborato, più omogeneo di quello del cratere di Ruvo, Fautore del quale non sembra essere un disegnatore esperto, ma piuttosto un principiante
(colgo l'occasione per esprimere i miei dubbi riguardo all'attribuzione, rimasta canonica, di questo vaso al Pittore di Amykos;
per un certo numero di argomenti che non ho il tempo di sviluppare qui, lo collocherei nel «Gruppo Intermediario» e lo vedrei come tarantino piuttosto che metapontino). Novios Plautios
potrebbe aver rispettato lo spirito del suo modello ben più che i
pittori di vasi, che, come si è visto anche ad Atene, avrebbero
fatto un po' di «bricolage» nelle scene da loro elaborate, mettendo insieme personaggi ed elementi diversi in funzione dello
spazio assegnato alla decorazione sulla pancia del vaso. Questo
lessico iconografico, d'altra parte, non è esclusivo al cratere di
' G. BoRDENACHE BATTAGLIA, A. EMILIOZZI, op. cit, p. 2 2 5 .
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Ruvo, ma indica la nascita di uno stile proprio ai pittori di vasi
italioti dell'epoca, cioè verso il 420-400 a.C, quando si emancipano completamente dalla tradizione attica. Inoltre, come già
visto all'inizio di questa relazione, se un artista italiota copia un
modello attico, gli elementi che ha imitato rimangono chiaramente leggibili nell'insieme dell'opera, perché non possono integrarsi completamente; se dunque la cista e il cratere riflettevano
una pittura magno-greca copiata da una pittura di Mykon, rimarrebbe un qualche sapore attico che è impossibile trovare qui,
come d'altronde non si trova nella ceramica attica contemporanea alcun elemento paragonabile18. Per tutte queste ragioni, mi
rifiuto di vedere sia sulla cista, che sul cratere di Ruvo un riflesso lontano e indiretto di una creazione pittorica attica. Ritengo, invece, che qui ci siano tutti gli elementi per considerare
come fonte d'ispirazione diretta o indiretta della cista una
grande pittura magno-greca, probabilmente tarantina, creata
nella seconda metà del V secolo a.C, che rappresentava una o
più avventure degli Argonauti e che forse decorava un santuario
dei Dioscuri, come la pittura di Mykon ad Atene; il silenzio dei
testi antichi su questo punto non costituisce una prova ex absentia, o allora si dovrebbe considerare che tutti i capolavori che
non hanno sostegno filologico non hanno esistenza.
Il fenomeno ipotizzato qui non è eccezionale; vorrei dimostrare invece che altre pitture della stessa sorta hanno potuto
ispirare sia i pittori protoitalioti che gli incisori etruschi, comparando, per esempio, il coperchio stesso della cista, decorato
con scene di caccia, con una raffigurazione similare del Pittore
di Dolone, sulla nestoris della collezione Ortiz19: il gruppo centrale, intorno al cinghiale è costruito similarmente a V, e nei
due casi, l'ambiente selvaggio è evocato dal terreno roccioso. Si
18
La composizione e il disegno della scena con Talos e gli Argonauti sul cratere
attico di Ruvo (ARV2', p. 1338, n. 1) sono, per esempio, completamente diversi.
19
LCS, Suppl. Ili, p. 61, D28, tav. X, 1-2.
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ritrova anche sull'altro lato del coperchio e sulla nestoris il tipo
di cane da caccia prediletto dal Pittore di Dolone. Non ho scelto
questo pittore per caso: la sua opera è ricca di confronti con gli
altri campi dell'arte magno-greca, e si possono spesso sospettare
nella sua vena originale adattamenti di rilievi o megalografie
locali (per esempio sul vaso eponimo del British Museum, dove i
personaggi di Ulisse e di Diomede sono probabilmente adattati
da un Ratto del Palladion, di cui si trovano testimonianze sulle
gemme e sulle monete greche e romane). Ora si possono stabilire
legami fra i vasi della sua officina, includendo il suo collega, il
Pittore di Creusa, ed un altro ciclo iconografico prenestino,
esemplificato dalla cista Barberini nel Museo di Villa Giulia20,
quello di Paride ed Elena (tav. XI,3). E molto vicino, per esempio, il tipo del re orientale, giovane o barbuto, seduto su di un
sedile a tre piedi torniti, con una mano posata sulla coscia21; e il
sedile a tre piedi è spesso usato nelle creazioni dell'officina di
Dolone-Creusa dove la tematica erotica dell'incontro fra un giovane ed una donna, sia anonimi, sia chiaramente riferibili al
mito, è molto più frequente di prima.
Un altro parallelo per la cista è il rovescio del cratere a
calice del Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale,
con un giudizio di Paride molto elaborato del Pittore di Dolone22: qui si possono anche raffrontare le figure dei due Hermes,
soprattutto per la maniera di stare e per la capigliatura, che
copre le orecchie. Nella scena vicina della cista, quella del ratto
di un giovane, i cani sono inoltre gli stessi che quelli che, su
un'altra nestoris del Pittore di Dolone23, divorano il povero At20

G. BORDENACHE BATTAGLIA, A. EMILIOZZI, op. cit, p. 226, il. 69, tavv. CCCXV-

CCCXXI.
21
Cfr. la nestoris del
a campana del Pittore di
lano, 1988, n. 297.
22
LCS Suppl. Ili, p.
23
LCS Suppl. Ili, p.

Pittore di Dolone LCS Suppl. I l i p. 61, D29 ed il cratere
Creusa illustrato in Italia Omnium Terrarum Alumna, Mi58, D19.
61 D30.
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teone. Anche se tutti questi confronti rimangono isolati, sono
troppo numerosi per essere casuali; e come nel caso della cista
Ficoroni, appaiono su un'opera incisa di una qualità inconsueta.
Penso dunque che ci troviamo ancora di fronte ad un modello
comune ai vasi ed alla cista, in relazione col ciclo di Paride ed
Elena. Poiché è possibile evidenziarlo solo a partire dalla generazione dei Pittori di Dolone e di Creusa, esso deve risalire alla
fine del V secolo a.C. o all'inizio del IV; sarebbe dunque più
recente del modello della cista Ficoroni. Non ci si può, ovviamente, impedire di menzionare a questo punto VElena dipinta
da Zeuxis d'Eraclea nel tempio di Hera Lacinia a Crotone, ma
sotto pena di cadere nella trappola filologica che menzionavo
poco fa, mi limiterò a citare quest'opera per sottolineare la voga
crescente di questo tema in Magna Grecia fin dagli ultimi anni
del V secolo a.C. I due cicli di cui abbiamo parlato, quello degli
Argonauti e quello di Elena, sono legati dalla parentela fra quest'ultima e i Dioscuri, che appaiono insieme su alcuni specchi
prenestini, dove è spesso raffigurato anche il giudizio di Paride 24 .
Ci sarebbe sicuramente, nell'arte etrusca del IV secolo, da
approfondire ancora questo problema delle affinità fra l'iconografia classica della Magna Grecia quale è rispecchiata dai vasi,
e l'iconografia etrusca posteriore, ma il tempo, e il mio sapere,
sono limitati. Concluderò dunque riassumendo quel fascio di osservazioni che convergono tutte, a quel che mi pare, verso una
stessa idea: i santuari di alcune città della Magna Grecia erano
decorati, fin dal V secolo a.C, con opere d'arte che dovevano
poco, se non proprio niente, alla tradizione attica. Queste furono
fonte di ispirazione non solo per i ceramografi locali, ma anche,
più tardi, per artigiani etruschi preoccupati della qualità della
loro iconografia, cioè gli incisori di specchi e di ciste prenestini.
24

Cfr. per esempio Italy of thè Etruscans, cat. di mostra, Israel Museum Jerusalem, 1991, p.113, n. 129.

292

La diffusione ha potuto effettuarsi seguendo modi diversi: per
mezzo dello spostamento umano, come abbiamo visto nella
prima parte di questa relazione o per mezzo di cartoni e di
quaderni di modelli (non escludendo, d'altronde, una conoscenza, grazie agli stessi mezzi, di opere attiche).
Spero soltanto che, grazie alla testimonianza dei vasi presentati qui, diventi più chiara questa koinè artistica diffusa
dalla Magna Grecia nell'Italia preromana, di cui potremo trovare tracce fino al periodo romano.
MARTINE DENOYELLE

RIFLESSI IN ETRURIA
DEL MONDO FENICIO E GRECO D'OCCIDENTE

Sarebbe insensato tentare di racchiudere nello spazio di
una comunicazione congressuale anche solo un sommario bilancio relativo agli effetti prodotti sulla storia, sulla società, sui
costumi e sulla cultura degli Etruschi dal contatto secolare,
quasi millenario addirittura, tra genti tirreniche, genti fenicie e
genti greco-coloniali d'Occidente. Nonostante ciò, poiché sono
convinto che l'incontro tarentino di quest'anno rappresenta
un'occasione senza dubbio privilegiata per dibattere alcuni
grandi fenomeni interni al mondo etrusco che in qualche modo
sono collegati con quel contatto, basandomi su alcune testimonianze, tenterò di formulare delle valutazioni di natura generale
relative a quei fenomeni nell'ambito della storia sociale e delle
connesse forme ideali. Va altresì sottolineato che tali valutazioni
vanno intese come accompagnate da ogni forma di scholarly dubitation; non meno munito di speciale enfasi risulta anche il
fatto che chi vi parla è pienamente conscio dei rischi derivanti
dalle approssimazioni contenute in temi di particolare vastità e
dalle tentazioni, insite nella ricostruzione di un passato tanto
remoto e assai parco di testimonianze scritte antiche, di quella
che Moses Finley amava icasticamente chiamare «anecdotal history».
Il contributo dato dai Fenici alla costruzione della cultura
etrusca resta ancor oggi oscuro e, a mio avviso, se non sottovalutato, certo collocato in una prospettiva storica molto angusta.
Hanno nociuto a questo apprezzamento dibattiti storiografici
vecchi e nuovi che per il parallelo mondo greco, di cui quello

etrusco ha costituito una provincia, hanno posto la questione in
termini, ad esser gentili, molto sommari, nei quali spesso serpeggiano forti vene di razzismo manifestato in forma conscia ed
inconscia. I termini del dibattito sono noti a tutti: per alcuni la
più alta espressione della classicità, la civiltà greca, non può
essere in alcun modo tributaria dell'Oriente popolato, per usare
una celebre espressione isocratea, di barbari (póaei 80CÀ01; altri
invece, a vario titolo affascinati da quegli esotismi che Edward
W. Said1 ha definito come proiezione inconscia dei complessi di
superiorità e dei bisogni dell'Es collettivo dell'Occidente, hanno
sostenuto che il solo strumento fecondante per la nascita delle
civiltà occidentali in epoca arcaica sarebbe stata la ricca e prolifica cultura dei popoli orientali, veicolata dall'industre attività
navigatoria e mercantile dei Fenici, la cui ricostruzione è stata
modellata sull'esempio dell'intraprendenza commerciale delle
borghesie capitalistiche ottocentesche. In questa prospettiva, si
può dire che si è oscillato dal panfenicismo di autorevoli storici
dell'inizio di questo secolo alle interpretazioni «ariane», scevre
cioè di commistioni semitiche, della vicenda greca. E così nel
1902 il Maas2, servendosi di una particolare lettura del mito di
Medea e dell'uccisione dei figli come paradigma del sacrificio
umano fenicio, del culto di Afrodite Urania come testimonianza
di un «alto luogo» semitico e del nome di Melicerta come derivato da quello di Melqart, ha inventato l'esistenza di intere
colonie fenicie sull'Acrocorinto; sull'altro versante, possiamo ricordare la lettura d'impianto neoclassico (e nelle implicazioni di
fatto razzista) dell'arcaismo greco proposta da Helmut Berve3 o
il virulento antisemitismo delle pagine di John Myres e di S.A.

1

E.W. SAID, Orientalism. The East Createci by thè West, New York 1978 (trad. it.
Torino 1991).
2
E. MAAS, Griechen una Semiten auf dem Isthmus von Korinth, Berlin 1903.
3
H. BERVE, Griechische Geschichte, Freiburg i.B. 1930, 1950-19512.
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Cook nella prima edizione della Cambridge Ancient History4. Ora
il pendolo torna a volgere all'indietro: l'irrazionalismo dilagante
di questo decennio finale del secolo XX ci regala un'offa alla
cattiva coscienza delle declinanti maggioranze bianche degli
stati opulenti degli USA, e cioè il confuso e approssimativo potpourri metodologico della Black Athena. The Afroasiatic Roots of
Classical Civilization di Martin Bernal5, che letteralmente rovescia il teorema del rapporto Oriente-Occidente attribuendo in
toto all'Egitto e alle genti semitiche le radici della cultura classica.
La storiografia dell'arcaismo etrusco è ancora più indietro
o, meglio, per la propria marginalità, fisiologicamente al riparo
da queste bufere ideologiche, essendosi in questi ultimi anni trastullata con accanite e spesso inutili discussioni sulle problematiche dell'urbanizzazione, presentate d'abitudine in termini puramente formali, e, negli anni ancor più vicini6, di fatto subalterni a quelli della «New Archaeology» anglosassone. Il fenomeno orientalizzante, che nella vecchia vulgata etruscologica
veniva tradizionalmente spiegato come frutto del rapporto dell'Etruria con il mondo fenicio per via delle ricchezze metallifere
tirreniche, è diventanto un prodotto dell'intraprendenza mercantile greca, sanzionando la vittoria totale dell'archetipo greco su
quello fenicio nella ricostruzione dell'arcaismo etrusco; un
quarto di secolo fa Giovanni Garbini7 in un brillante articolo
dal titolo / Fenici in Occidente sintetizzava questa posizione con
una frase molto felice: «l'orientalizzante è stato un colossale afiare i cui proventi sono finiti interamente nelle tasche dei GreJ.L. MYRES, Primitive Man in Geological Time, in Cambridge Ancient History,
i 1924, 1, ss.; S.A. COOK, The Semites, ibid., 181 ss.
3
M. BERNAL, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, I-II,
New Brunswick (N.J.) 1987-1991.
Ampia documentazione bibliografica di questo trend nel recente volume di M.
ENDELI, Città aperte. Ambiente e paesaggio rurale organizzato nell'Etruria meridionale
costiera durante l'età orientalizzante e arcaica, Roma 1993.
7
G. GARBINI, I Fenici in Occidente, in St. Etr. XXXIV, 1966, 111 ss.
1
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ci». Non è dunque un caso che contemporaneamente gli improvvisi sussulti orientaleggianti provocati dalla scoperta delle lamine di Pyrgi siano stati appiattiti contro uno scenario dominato da un fantasioso Thefarie Velianas «Quisling cartaginese»,
si direbbe quasi un epifenomeno della febbre delle ricerche della
neonata scuola fenicio-punica italiana.
La ricerca più accorta sul fenomeno orientalizzante etru8
sco ha rifiutato le forche caudine etniche e si è piuttosto concentrata sui modelli di tipo antropologico francese (ma non solo
francese), dai quali ha tratto un'ispirazione a volte assai felice.
All'incirca tra la metà degli anni '70 e la metà degli anni '80 un
moderno e raffinato studio dell'ideologia funeraria ha consentito
di definire le principali forme che concorrono a definire lo «stile
di vita» delle classi dominanti etrusche di epoca arcaica e orientalizzante in particolare. La ricostruzione della cerimonialità del
banchetto e del simposio ha dominato il panorama di queste
ricerche, che, se non altro, sono riuscite sostanzialmente a cancellare dal lessico corrente degli archeologi la nozione di «chincaglieria», con la quale l'etruscologia (e con l'etruscologia tutta
l'archeologia classica e perfino la stessa archeologia orientale)9
fino a tutti gli anni '70 ha amato definire l'insieme delle importazioni e delle imitazioni degli oggetti di cultura «orientalizzante» in area greca ed etrusca.
Per quanto approfonditi, questi studi di carattere antropologico non hanno però ancora chiarito la funzione di molti di
questi oggetti «orientalizzanti», aldilà di una generica loro pertinenza ad una sfera «cerimoniale», quando con ancor maggiore
8

Esemplare l'indagine di B. d'Agostino, Tombe «principesche» dell'orientalizzante
antico da Pontecagnano, in Mon. Ant. Lincei LIX, 1977; un utile bilancio è quello
offerto dagli atti dell'incontro Aspetti delle aristocrazie tra Vili e VII sec. a.C, in
Opus III, 1984, 231 ss.
' A titolo esemplificativo ricordo che una recente e ben documentata sintesi
sulla cultura fenicia (M. GRAS - P. ROUILLARD - J. TEIXIDOR, L'univers phenicien, Paris
1989) continua a parlare di questi oggetti come di «pacotille» (ad es. a p. 130, 133,
138, 144 etc).
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vaghezza non ci si è accontentati di affermare che la caratteristica antropologica profonda e connotante di questi oggetti sarebbe soltanto il loro accumulo ed, eventualmente, il loro essere
àOópiaaxa, oggetti fatti per la gioia e il divertimento del possessore: per la costruzione del proprio prestigio, la società etrusca
di Vili-VII sec. a.C, ostinatamente barbarica, avrebbe usato la
quantità e non la qualità degli oggetti preziosi importati. In
realtà un'analisi accurata dei possibili impieghi e del reciproco
associarsi di questo materiale, unitamente al riconoscimento
delle eventuali funzioni residuali documentate ancora nella piena
età storica per singoli oggetti (si pensi ad esempio, all'ascia o al
trono), potrebbe dirci molto sul significato da attribuire all'usata ed abusata nozione di «cerimonialità», di per sé insoddisfacente dal momento che si riferisce ad una cultura storicamente nota e perfettamente continuata come quella etrusca e
quella romana.
Qualche rapido esempio riuscirà senz'altro utile per precisare questo desideratimi della ricerca. Quasi trent'anni or sono
pubblicavo un lavoro su un esemplare eccezionale appartenente
ad una tipica classe «orientalizzate», un uovo di struzzo dipinto
forse di provenienza vulcente e allora conservato al Museo di
Tarquinia10: liquidato, in ossequio alle linee della ricerca di quegli anni, il problema del significato dell'oggetto facendo uso dell'ovvia e generica equazione «uovo-fertilità», con il richiamo al
diffusissimo e notorio impiego che se ne fa nelle necropoli fenicie
e puniche11, ho di fatto eluso l'indagine sulla funzione dell'oggetto nel contesto della cultura orientalizzante in generale ed
0

M. TORELLI, Un uovo di struzzo dipinto conservato nel museo di Tarquinia, in
St. Etr. XXXIII, 1965, 329 ss.
Ancora utile il lavoro di M. ASTRUC, Exotisme et localisme. Étude sur les coquilles d'ceufs d'autruche decorées d'Ibiza, in Archivio de Prehistoria Levantine VI, 1957,
4 ' ss., cui si possono aggiungere A. FINET, L'oeuf d'autruche, in Studia P. Naster II,
lyoz, 69 ss., A. CAUBET, Les oeufs d'autruche au Proche-Orient ancien, in Report of thè
Department of Antiquities, 193 ss., e S. MOSCATI, Le uova di struzzo, in I Fenici (Catalogo della Mostra, Venezia 1988), Milano 1988, 456 ss.
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etrusca in particolare, un'indagine allora ritenuta poco promettente. Ora, la scoperta, avvenuta nel 1972 e di fatto ancora
inedita12, di un uovo di struzzo inciso (appartenente cioè al tipo
più recente della classe) in una tomba principesca picena di
Monte Penna di Pitino di San Severino Marche assieme ai resti
di un collo con relativa bocca configurato a testa femminile e di
un'ansa in avorio originariamente applicati all'uovo di struzzo13
dimostra che in Etruria e nell'Italia etruschizzata, almeno in
origine, questo singolare tipo di aGupjia, mentre sul piano tipologico si collega agli aryballoi tipo Zinjrili (ciò che ne rivela
l'originaria matrice tipologica), doveva perlopiù essere importato
come brocca di lusso. Le brocche-uovo importate in Etruria possiedono tuttavia sia una forma assai particolare, difficilmente
dissociabile da ideologie cosmogoniche (che sappiamo essere note
in ambienti orientali sin da altissima antichità), sia soprattutto
decorazioni altamente significanti sul piano simbolico: con la sua
rappresentazione di un choros (tav. XII, 1) l'uovo dipinto già a
Tarquinia non può non rievocare l'atmosfera di una panegyris,
mentre un esemplare dei quattro provenienti dalla tomba di
Iside di Vulci (tav. XII,3) presenta un corteggio di partenza del
princeps-dinasta, di cui sono evidenti le implicazioni sia politicoreligiose che funerarie14. La brocca-uovo (tav. XII,2), di cui è
probabile un uso parallelo a quello delle oinochoai di tipo feniciocipriota, doveva dunque essere destinata ad un uso speciale, presumibilmente collegabile non soltanto con le pratiche simposiache, ma anche con rituali di tipo religioso, come ci fa pensare
un'altra e non meno celebre oinochoe di quest'epoca (tav. XIII, 1)
12
Sull'arcaismo picente v. comunque la documentazione nota nelle pubblicazioni
di sintesi di D. LOLLINI, La civiltà picena, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, V,
Roma 1976, 109 ss. e di M. LANDOLFI, I Piceni, in Italia. Omnium terrarum alumna,
Milano 1988, 313 ss. (l'uovo di struzzo in questione è alla fig. 271).
13
Cfr. A. RATHJIE, Five Ostrìch Eggs from Vulci, in Italian Iron Age Artifacts in
thè British Museum, London 1986, 397 ss.
14
M. TORELLI, I fregi delle regiae latine ed etrusche. Immaginario del potere arcaico, in Ostraka I, 1992, 264 ss.
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quella della Tragliatella15: ricordiamo a questo proposito l'assunzione del praefericulum, erede di epoca storica di questo tipo di
brocca, fra i simboli stessi del sacerdozio e della consacrazione rituale nell'ambito del simbolismo religioso romano.
Ancora un altro rapido esempio potrà essere utile. La ricerca etruscologica più recente, nella quale hanno particolare
rilievo i numerosi e importanti contributi di G. Colonna sui
nomi etruschi dei vasi, ha individuato nel piatto con orlo a tesa
piana, di norma eseguito nel ed. bucchero rosso ceretano, ma
noto anche in altre fabbriche orientalizzanti, la forma di vaso
che le stesse iscrizioni etrusche definiscono spanti: mentre G.
Bagnasco Gianni16 ha potuto dimostrare che Vorigo ultima della
forma e della fabbrica (il bucchero rosso notoriamente imita le
ceramiche rosso-lustre di fabbrica fenicia)17 è attribuibile all'area orientale, A.L. Prosdocimi ha proposto di collegare il termine spanti etrusco (e dall'etrusco transitato in umbro) all'hit tita spanza, il cui significato di «offerta (totale)» potrebbe contribuire ad attribuire al piatto spanti il valore di piatto usato
per olocausto, ossia per consacrare contenitore e contenuto in
maniera totale alla divinità o al defunto. L'importazione di questo tipo di contenitore va dunque letta nel quadro dell'acquisizione di rituali sacri di tipo orientale o, forse meglio, del rimodellamento su schemi orientali di ben precisi rituali «indigeni» e
non appare dissociabile da quella di una lunga serie di altri
oggetti a partire dai calderoni18, preziosi indicatori dell'« inorientamento» di pratiche non soltanto alimentari, ma anche sacrifi15

M. MENICHETTI, L'oinochoe della Tragliatella: mito e rito tra Grecia ed Etruria,
in Ostraka I, 1992, 31 ss.
16

G. BAGNASCO GIANNI - A.L. PROSDOCIMI, Circolazioni culturali nel mondo antico.

Un esempio in Etruria: il piatto spanti, in Atti VI Giornata di Studi Camito-semitici e
Indoeuropei (Sassari 1991), in stampa.
17

G. COLONNA, La produzione artigianale, in A. MOMIGLIANO - A. SCHIAVONE (edd.),

Storia di Roma, I, Torino 1988, 303 s.
Come già visto molto tempo fa da K.R. MAXWELL - HYSLOP, Urartian Bronzes
in Etruscan Tombs, in Iraq XVIII, 1956, 160 s.
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cali e magiche, direttamente connesse con una lunga serie di usi
di origine orientale, esattamente come si fa comunemente con
tradizioni rituali importate dalla Grecia.
Il rimodellamento dello «stile di vita» etrusco in chiave
orientale, una chiave che può essere di volta in volta neo-assira
(in sostanza il modello ultimo di questa trasformazione), neohittita, frigia, lidia, nord-siriana, egizia o fenicia, è avvenuto in
primo luogo per l'intermediazione fenicia, che è stata giustamente definita «una funzione dell'imperialismo neo-assiro»19:
anche se alla manifattura di molte di queste importazioni, a
partire da una classica ricerca di von Bissing20, si è andata via
via riconoscendo una matrice greca, il fatto che questi oggetti
volessero apparire «orientali» non ne muta i termini del significato in chiave ideologica, quale che ne fosse il produttore, orientale, fenicio, cipriota, greco o etrusco, stabilito in area orientale,
nella Grecia propria, nelle colonie occidentali o in Etruria. Tutt'al più nel riconoscere, come di fatto accade da F. Poulsen in
poi21, che anche per la Grecia l'Oriente ha rappresentato un
modello da imitare, dovremo valutare in termini concreti, non
generici, il significato che lo stesso modello ha assunto in area
ellenica e in area etrusca, come cercherò di fare nella seconda
parte di questo mio intervento.
Il significato del contributo fenicio (e orientale in generale)
alla cultura orientalizzante etrusca offerto in maniera diretta da
orientali o mediata da Greci apparirà in tutta la sua chiarezza
solo quando ci saremo interrogati in maniera corretta sui problemi posti dalla trasformazione, avvenuta tra V i l i e VI sec.
a.C, degli strumenti del potere e dell'ideologia al potere con19
S. FRANKENSTEIN, The Phoenicìans in Far West: a Function of Neo-Assyrian
Imperìalism, in M.T. LARSEN, Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, Copenhagen 1979, 263 ss.
20
FR. VON BISSING, Zeit und Herkunft der in Cerveteri gefundene Gefasse aus à'gyptischer Faience, Miinchen 1941.
21
F. POULSEN, Der Orient und die fruhgriechische Kunst, Leipzig 1912.
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nessa; è fin troppo evidente che cerimonialità, prestigio, accumulazione di beni, epifania dinastica ed altre eventuali categorie
antropologiche dello stesso tipo non sono descrittori sufficienti
di quei problemi, se non si affronta in termini più diretti l'integrazione tra modelli indigeni del potere e pompe orientali presupposte dall'uso degli oggetti peculiari della cultura orientalizzante. Per darci la misura di quanto sia pervasiva l'interferenza
(e quanto estesa l'integrazione) tra immaginario del potere locale e simboli del potere mutuati dall'Oriente, basterebbe il ricordo delle straordinarie sculture di Ceri22, nelle quali (tav.
XIII,2) uno dei due principes effigiati in regale trono stringe
uno axfJTiTpov terminato da una palmetta orientalizzante di probabile origine sirohittita 23 e l'altro pure seduto su identico trono
impugna invece un italicissimo lituo: l'armamentario del potere
di origine orientale — troni, scettri, mazze, flabelli, pettorali,
bracciali, vesti intessute d'oro e di porpora — non sostituisce
mai quello di tradizione preistorica locale (lituo, ascia, fasci), ma
si somma ad esso. È inutile sottolineare che questo è un punto
di grande rilievo per capire, come vedremo, gli effetti della nascita degli stati repubblicani etruschi e latini.
Dell'altra potentissima arma politica e ideologica del potere
arcaico, la genealogia, possiamo dire che la sua proiezione a livello religioso, il culto degli antenati, ben nota in Etruria grazie
all'imponente apparato funerario, traspare anche nel mondo dei
vivi attraverso la sfilata delle oltre ventidue statue allineate sul
tetto della regia di Murlo (tav. XIII,3) o dalla statua acroteriale
di personaggio seduto proveniente dalla regia di Roma 24 . In questo caso l'interferenza con la tradizione orientale si manifesta attraverso il richiamo a modelli ideologici del potere monarchico, di
origine ancora una volta siro-fenicia, offerto dalle strutture archiG. COLONNA - F.W. VON HASE, Alle origini della statuaria etrusca: la tomba delle
statue presso Ceri, in St. Etr. LII, 1984, 13 ss., partic. fig. 11, p. 34.
23

F.W. VON HASE, ìbid., 42 ss.

24

Discussione in art. cit. a nota 14.
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tettoniche palatine dell'Oriente: alludo qui al ricorrere in Occidente, oltre che di un ridondante ricordo (fig. l,a) del cerimoniale
bìt-hilani, funzionale a quell'epifania dinastica di cui gli oggetti
delle tombe principesche orientalizzanti sono la già menzionata
testimonianza più diretta, soprattutto di un richiamo al nesso
stretto tra cortile palatino e culto degli antenati divinizzati, ben
documentato da Ebla ad Ugarit 25 .
La produzione dell'interferenza tra le due culture, quella
orientale e quella indigena, in questo caso non viene interrotta
dalla censura operata dalla nascita delle istituzioni repubblicane
in Etruria e nel Lazio tra la fine del VI e gli inizi del V sec. C,
ma, in virtù della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata,
affermata per la prima volta proprio in occasione della nascita
delle repubbliche, prosegue in epoca tardo-classica ed ellenistica,
quando, accanto al più diffuso e produttivo interesse per genealogie greche26, alcune grandi famiglie aristocratiche etrusche
vantano origini mitiche e non anche dal mondo fenicio o punico.
È infatti assai probabile, come ha mostrato F. Coarelli27, che
Qan%vil verati, consorte del fondatore della tomba Francois di
Vulci vel saties, pretendesse origini fenicie: sulle pareti del tablino della tomba (fig. l,b-c) tale coppia maritale appare contrapposta, con evidente intento simbolico, a due eroi del mito
greco, rispettivamente il capostipite dei Fenici Fuinis-<&oìvi£, in
relazione alla donna e l'antenato dei re attici Neleidi NesturNé(7TG)p in relazione all'uomo, rappresentati sullo sfondo di due
palme, anch'esse di assai probabile valore allusivo al simbolo
25
Cfr. P. MATTHIAE, Princely Cemetery and Ancestors Cult at Ebla during Middle
Bronze II, in Ugarit-Forschungen XI, 1979, 563 ss.; ID., L'area cimiteriale principesca
nella città bassa di Ebla amorrea, in PdP 1980, 212 ss.; B.A. LEVINE-J.M. DE TARRAGON,
Dead Kings and Rephaim: The Patrons of thè Ugarit Dynasty, in Journ. Am. Or. Soc.
CIV, 1984, 649 ss.
26
Su questo tema v. ora l'importante saggio di F.-H. PAIRAULT MASSA, Iconologia
e politica nell'Italia antica, Milano 1992, 93 ss.
27
Ampia discussione di F. COARELLI, Le pitture della tomba Francois a Vulci: una
proposta di lettura, in Dial. Arch. s. Ili, I, 1983, 2, 43 ss., partic. 58 s.
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. 8- -l - a) Acquarossa. Edifìcio F (regia): visibile in entrambi i lati della corte il
«cordo del bit-hilani; b) Vulci, Tomba Francois. Figura di Vel Saties; la figura di
"•anchvil Verati è perduta; e) Vulci. Tomba Francois: figure di Fuinis e Nestur.

stesso della Fenicia e di Cartagine. Ma ancor più netta è la
testimonianza del sarcofago tarquinese detto del Sacerdote28, un
sarcofago in marmo pario di tipo antropoide fenicio e punico
(tav. XIV, 1), che appartiene al capostipite della famiglia partunus, una delle più rilevanti di Tarquinia nell'età della rinascita.
Il sarcofago, nel quale è dipinto il mito dell'uccisione dei prigionieri troiani sulla tomba di Patroclo, mito paradigmatico proprio del rango di pater gentis e di princeps e del rituale connesso
con la sepoltura e l'eroizzazione di questi29, è un chiarissimo
indizio di una condizione del defunto che travalica quella formale e politica della tradizionale iaoTTOÀixsia etrusco-cartaginese30, per diventare di cruyYévsia con le famiglie di rango principesco o sacerdotale del mondo fenicio-punico: a costoro spettano
appunto questi preziosi sarcofagi, come attestano sia il sarcofago
quasi identico all'esemplare tarquiniese dalla necropoli di Santa
Monica (tav. XIV, 1), appartenente ad un rab della città punica,
sia quelli scoperti nelle celebri tombe dei re di Sidone (tav.
XIV,2) 31 .
Ma il contributo più rilevante della cultura fenicia alle
forme del potere in Etruria va ricercato nella concezione stessa
della regalità e del nesso tra potere e divinità, che supera, inglobandone gli aspetti culturalmente ancora produttivi, le forme
proprie della regalità preistorica, anche se queste stesse forme
forse non risultano a loro volta scevre di apporti orientali anti-

28
H. BLANCK, Die Malereien des sogenannten Priester-Sarkophage in Tarquinia, in
Miscellanea Archaeologica T. Dohrn dedicata, Roma 1982, llss.
29
M. TORELLI, Delitto religioso. Qualche indizio sulla situazione in Etruria, in Le
délit religieux dans la cité antique in Atti Tavola Rotonda - Roma 1978, Roma 1981, 1 ss.
30

AMSTOT. POL.

111,9, 1 2 8 0 A .

31

Sul tipo, v. E. KUKAHN, Antropoide Sarkophage in Beyrouth und die Geschichte
dieser sidonischen Sarkophagkunst, Berlin 1955, e R. CORZO SANCHEZ, El nuevo sarcòfago
antropoide de la necrópolis gaditana, in Boletin del Museo de Cadiz 1979-1980, 13 ss.;
sulla produzione dei sarcofagi in marmo di Paro, v. M. MARTELLI, Un aspetto del commercio di manufatti nel IV sec. a.C: i sarcofagi di marmo, in Prospettiva, 3, 1975, 9 ss.

306

chissimi32, per i quali potremmo evocare quei Ooivwcs^ di epoca
assai risalente ricostruiti da S. Mazzarino nel suo celebre Fra
Oriente e Occidente33. La complessità stessa della nuova situazione socio-economica e le concomitanti tensioni derivanti dall'emergere della forma urbana rendevano inadeguata l'organizzazione politica ereditata dalle comunità etrusco-laziali dall'assetto dell'età del bronzo finale: perciò, nella concezione dominante del potere, sempre ancorata alla dottrina indigena
dell'auspicio e dell'augurio, si è rapidamente insinuata una
nuova ideologia della regalità, coerente con tutto l'apparato cerimoniale che la documentazione archeologica ci consente di ricostruire e che appare chiaramente ispirata da quella stessa cultura orientale donde derivano pratiche rituali e prestigio della
classe dominante di epoca orientalizzante. Perno di tale ideologia è la ierogamia del re con la divinità, come ha ricostruito F.
Coarelli attorno al complesso dei miti e dei riti della serviana
Fortuna Redux della Porta Carmentalis di Roma 34 , come ha riconosciuto M. Menichetti nell'elaborato contrappunto tra descrizione mitica e celebrazione rituale effigiate sulla già ricordata
oinochoe della Tragliatella35 e come io stesso ho potuto riconoscere quale elemento centrale delle rappresentazioni effigiate sui
fregi fittili decoranti regiae e templi del pieno VI sec. a.C.36 e
tutte funzionali alla celebrazione delle grandi cerimonie collegate
con il potere, le nuptiae (tav. XV,1), la consecratio, il convivium
e i momenti trionfali (e funerari) di profectio, reditus (tav. XV,2)
e ludus (tav. XV,3).
La matrice orientale di questa ideologia incentrata sulla
ierogamia è evidente, dal momento che essa rappresenta l'eleAlludo a quegli apporti di natura ideologica collegati con quegli oggetti cui H.
IULLER-KARPE, Vom Anfang Roms, Heidelberg 1959, riconosce origine egea.
33
S. MAZZARINO, Fra Oriente e Occidente, Firenze 1947.
34
F. COARELLI, II Foro Boario, Roma 1988, 301 ss.
35
Cfr. nota 15.
36

M. TORELLI, cit. in Ostraka I.
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mento capace di cementare tutte le altre espressioni di questa
ritualità (e in particolare le espressioni di tradizione indigena,
come le cerimonie trionfali), nella sua ambiguità di riferimento
sia alla morte che agli eventi (ambedue annualmente ricorrenti)
della guerra e del raccolto. Come ho già avuto modo di dire
altrove, in area orientale, «ierogamia, "morte", "resurrezione" e
successione del re sono parte di un unico ciclo culturale e religioso che sottolinea il ruolo del sovrano, della sua potenza virile
e politica (che a livello molto arcaico di fatto coincidono), addirittura il significato della sua stessa esistenza, garante dell'ordine naturale, e dunque della prosperità, della fecondità e del
benessere dei suoi sudditi» 37 : la data della ierogamia al momento della canicola e i caratteri della celebrazione dimostrano
che la festa aveva caratteri di festa di Capodanno. Essa infatti
aveva il compito di celebrare l'assunzione al trono del nuovo re,
stabilendo la necessaria, fecondante unione con la divinità, e,
annualmente, la conclusione del ciclo agrario con il raccolto e la
propiziazione per il nuovo ciclo, simboleggiato dalla fecondazione della terra (la ierogamia) con l'intera potenza maschile (la
"morte" del re) e della immediata rinascita di questa (la "resurrezione" del re) 38 .
Il caso vuole che di questo complesso di cerimonie ci sia
stata tramandata una documentazione attraverso le fonti, sotto
forma di frammenti di un rituale ormai non più inteso inseriti
nella leggenda di Servio Tullio, dal concubitus di questi con la
dea all'affaccio di Tanaquil-Ishtar alla finestra per annunciare il
nuovo re, di un grande santuario politico etrusco, quello di UniIshtar a Pyrgi, che della ierogamia ha restituito memoria precisa e soprattutto contemporanea nel testo della celebre lamina
con iscrizione fenicia, e di un santuario emporico, quello di Gra37

M. TORELLI, Le Adonie di Gravisca. Archeologia di una festa, in Les plus veligieux des hommes (Atti del Colloquio - Parigi 1992), in corso di stampa.
38
V.S.N. KRAMER, The Sacred Marriage Rite, Bloomington (Ind.) 1969.
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visca, nel quale è archeologicamente ed epigraficamente attestata la presenza di uno spazio deputato alla celebrazione delle
Adonie, di quel rito cioè di «seppellimento della divinità» menzionato dalla lamina di Pyrgi e di resurrezione della stessa alla
base della ierogamia notoriamente al centro della festa delle
Adonie. I casi di Roma, di Pyrgi e di Gravisca, malgrado intuibili differenze sul piano storico, politico, sociale e religioso, presentano situazioni fra loro integrabili, dalle quali scaturisce un
quadro coerente dei significati attribuiti in Etruria e nel Lazio
arcaici a questo complesso rituale che va sotto il nome di ierogamia.
Non è il caso di tornare a discutere le tradizioni su Servio
Tullio, ampiamente riproposte con acute interpretazioni da F.
Coarelli, alle quali senz'altro rinvio. I due casi etruschi di Pyrgi
e Gravisca sono estremamente istruttivi, poiché documentano la
lunga vita di un culto sostanzialmente simile, ma che coinvolgono strati sociali profondamente diversi, il vertice della società
a Pyrgi, le classi marginali e subalterne e gli immigrati a Gravisca. Il santuario di Pyrgi, così accuratamente ricostruito da G.
Colonna, che, almeno nel caso di Oefarie Velianas, possiede un
ruolo centrale nel conferimento del potere, vede impegnata l'intera polis ed esibisce, malgrado l'aspetto fortemente ellenizzato,
anche un imponente sistema di coerenti riferimenti alla tradizione orientale: la celebrazione della ierogamia nel «giorno del
seppellimento della divinità»; la presenza della ierodulia, il cui
carattere di rito squisitamente liminale, quello appunto del lutto
per la «morte del dio», ci è garantito dal noto testo del de dea
byria di Luciano39; il dato calendariale della festa, il mese di
KRR, riconosciuto da G. Garbini e con lui dalla maggioranza
dei commentatori delle lamine di Pyrgi nel mese di giugno-lu-

' LUCIAN. de dea Syria, 6.
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glio40, da una parte cioè, secondo gli studi solidissimi di F. Cumont 41 , alla data della celebrazione delle Adonie in concomitanza con il sorgere della stella Sirio e l'inizio dell'anno eliaco, e
dall'altra in piena coerenza con il nome etrusco del mese di
giugno, che una glossa ci informa essere Traneus, ossia mese di
Turan-Afrodite42.
Recato certamente con gli intermediari dell'emporia e, al
contrario del simmetrico pyrgense, privo di ogni rilevanza politica, il culto di Gravisca non solo ci documenta la diffusione
della religione di Adone in profondità negli strati sociali (motivo
questo che a Roma ha preservato la memoria dei riti ierogamici
della Fortuna serviana), ma anche con i suoi dati archeologici
consente di ricostruire la festa delle Adonie come celebrazione di
un 8si%xf|piov, di una «sacra rappresentazione», simile a quello
attestato in Egitto nel III sec. a.C, secondo la sagace ricostruzione offertane settant'anni or sono da G. Glotz sulla scorta di
un papiro fayumita 43 e descritto nel celebre idillio di Teocrito,
che significativamente si intitola 'A8covià£ouaai fj Eopaxómai44.
Posto accanto all'Aphrodision, l'Adonion di Gravisca (fig. 2,a) ci
restituisce l'intero ambiente di questo 8&i%rf\piov (fig. 2,b-c): il
cortile per la festa; il xfjjto^, che dobbiamo immaginare coperto
da un «baldacchino», la skias o kalybe delle fonti, per l'esposizione dell'agaZma di Adone, F'ASóviov della Suida45, immaginato
come «vivente» e seduto sul klismos (tav. XVI, 1) prima della
ierogamia e come «morto» e sdraiato sulla kline il giorno suc40

G. GARBINI, Considerazioni sulla iscrizione punica di Pyrgi, in Oriens Antiquus
IV, 1965, 35 ss., seguito dai più; per i confronti con la documentazione biblica, v.
J.A. SOGGIN, «La sepoltura della divinità» nell'iscrizione di Pyrgi (Un. 8-9) e motivi
paralleli nell'Antico Testamento, in Riv. St. Or. XLV, 1971, 245 ss.
41
F. CUMONT, Les Syriens era Espagne et les Adonies à Seville, in Syria Vili,
1927, 330 ss.; ID., Adonis et Canicule, in Syria XVI, 1935, 46 ss.
42
TLE2 854: «Traneus Tuscorum lingua Iulius mensis dicitur».
43
G. GLOTZ, Les fetes d'Adonis sous Ptolémée II, in REG XXXIII, 1920, 169 ss.
44

THEOCR.

45

Suro. s.v.

id.
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Fig. 2 - a) Gravisca. Santuario emporico: Aphrodision (edificio g); Adonion (edificio
d); b) Gravisca. Veduta ricostruttiva dall'interno del portico: in primo piano la «tomba» di Adone e il ocfjnoi; antistante, e) Gravisca. Adonion: veduta assonometrica dall'alto, con il portico (chiuso in una seconda fase) e il cortile per la festa contenente la
«tomba» di Adone e il %f|7to<;.

cessivo; la «stoà» (più tardi trasformata in oikema) sul cui tetto
salivano le donne recanti i «giardini di Adone» (tav. XVI,2) e le
altre offerte per festeggiare l'«arrivo» del dio; al fondo della
stoà, un nvpyoc,, al cui secondo piano era la yovaixcovvrii;, dove si
immaginavano avvenire prima la ierogamia (ecco il perché della
«salita sul tetto» da parte delle donne) e poi F«annuncio alla
finestra» dell'avvenuta liì£,ic, da parte della protagonista della
ierogamia che incarnava l'Afrodite parakyptousa; e infine il sepolcro, nel quale, dopo il rito del pianto funebre, viene deposto
Yagalma di Adone.
Questo quadro così completo dello scenario architettonico
della festa offertoci da Gravisca ci aiuta a riconoscere apparati
simili in altri contesti. Il più importante e significativo fra tutti
è quello offertoci dal tempio di Marasà di Locri (tav. XVI,3),
identificabile con certezza con l'Aphrodision urbano della città,
dal quale dipende la non lontana À,aupa, la grande «stoà ad U»
posta immediatamente extra moenìa in loc. Cento Camere (fig.
3a) , dove veniva prestata la celebre ierodulia locrese46: l'edificio
templare di Marasà, tempio formale della dea costruito interamente in pietra di Siracusa nel corso del secondo quarto del V
sec. a.C.47, non può essere altro che un dono di Ierone di Siracusa, in memoria di quello stesso straordinario intervento di salvezza di Locri minacciata da Anassila di Reggio nel 477/76 a.C,
causa dell'«interruzione del votum» di sacra prostituzione delle
donne di Locri ricordato da Giustino48 e del canto di gioia delle
fanciulle locresi ricordato da Pindaro «davanti al tempio» 49 . La
46

M. TORELLI, in Locri Epizefirii (Atti Convegno Taranto 1976), Napoli 1977,

147 ss.
47

V. da ultimo G. GULLINI, La cultura architettonica di Locri Epizefirii. Documenti e interpretazioni, Taranto 1980, 46 ss., partic. 128 s., e tav. Vili; per le circostanze storielle, v. D. MUSTI, in Locri Epizefirii (Atti Convegno Taranto 1976) cit.,
86 ss.
48

IUSTIN. XXI,3,2.

49

PIND. Pyth. II, 18 ss.; su tutto il problema, v. M. TORELLI, in Locri Epizefirii
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logica straordinaria del votum ci assicura che si sarebbe trattato
di un servitium unius diei, identico a quello previsto, secondo
Luciano, dal rito del santuario di Adone di Byblos, e destinato
solo agli stranieri, come ci assicura un frammento di Clearco di
Soloi, il quale ricorda che le fanciulle locresi, al pari delle fanciulle di Lidia e di Cipro, dovevano proporsi acpetoi TOIC;
svTU%oì>cn50 e cioè come dice Luciano per il rito di Adone a
Biblo, èv |a.irj fiia,épti ènì npi\ai xf\q (òpr\q 'iaxavxax, r\ §è àyopf|
(iouvoici ^sivoiai Ttapaxéexai xai ó n,icr9òc; èc; xfiv 'A(ppo8i.Tr|v 6oalr|
yiyvsTai. Ora questo «dono» di Ierone, che Pindaro, ricordando
il provvidenziale suo intervento, con pregnante metafora chiama
Cinira, ispéa XTÌÀOV 'A(ppo8ixa<;, presenta al centro del pavimento
della cella una «cassetta» quadrata di circa m. 0.60 per 0.75,
che per analogia con quella di Gravisca è difficile non identificare con la «tomba» di Adone, la cui liturgia possiamo facilmente immaginare collegata a questa orientalissima Afrodite di
Locri, non a caso identificata dagli intellettuali del Museo di
Alessandria con l'Afrodite Zephyritis — Arsinoe II, protagonista
«nascosta» dell'idillio teocriteo131. D'altro canto i noti pinakes
fittili — i quali fra l'altro non sono l'unica documentazione locrese relativa al divino fanciullo52 — mostrano Adone nell'atto
di essere estratto dalla cista (in questo caso piuttosto il matrimoniale cesto detto talaros) da una dea fungibile sia come Afrodite che come Persefone (fig. 3b): nel mio lavoro sui culti di
(Atti Convegno Taranto 1976) cit., 150 ss.; conclusioni analoghe (relativamente al solo
testo di Pindaro) ha raggiunto L. WOODBURY, The Gratitude of thè Locrian Maiden:
Pindar, Pyth. 2.18-20, in Trans. Proc. Am. Phil. Ass. CVIII, 1978, 285 ss.
50

ap. ATHEN. XII,515 e.

51

V. sopra, nota 49.
Adone è rappresentato come figura isolata e avvolta nello himation, con
un iconografia molto simile a quella dei pinakes (v. nota seg.), in un noto manico di
specchio locrese al Museo Nazionale di Reggio Calabria (E. PARIBENI, in R. BIANCHI
BANDINELLI - E. PARIBENI, L'arte dell'antichità classica. 1. Grecia, Torino 1976, n. 427),
mentre un altro manico di specchio al British Museum di Londra (BM 303) lo coglie
nell'atto di essere sollevato dal suolo da Afrodite (LIMC I cit., 224, n. 14).
52
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Locri ho messo in risalto il carattere di opposizione polare, che
anche sul piano topografico i due celebri santuari locresi possedevano, e il nesso concettuale, di omologia e di opposizione, che
lega pinakes dedicati ad Afrodite e pinakes dedicati a Perseio ne 53 .
Il dato architettonico, topografico e culturale locrese, la
cui importanza non credo sfugga ad alcuno, ci consente di riprendere brevemente il tema della rielaborazione e della trasmissione verso l'Occidente più lontano del rituale della ierogamia e
della morte e rinascita del re, così centrale per l'ideologia del
potere in Etruria: è fuori di dubbio che nella trasmissione del
culto di Adone verso Occidente ha certamente svolto un ruolo
non secondario Siracusa, la città cui ci rinvia l'idillio teocriteo
sopra accennato e dove non a caso in epoca classica il mito di
Adone — cosa assai significativa per il nostro discorso — riaffiora a livello socialmente elevato in una tragedia del tiranno
Dionigi il Vecchio54, di cui sono noti i legami con Locri.
53
Ritengo che, a seconda che il pinax fosse destinato al santuario di Afrodite
oppure a quello di Persefone, il devoto locrese potesse «leggere» il fanciullo emergente dalla cista tanto come Ploutos e dunque in relazione a Kore, come ho fatto in
Locri Epizefirii (Atti Convegno Taranto 1976) cit., 173 s., quanto come Adone e
dunque in relazione ad Afrodite, come ha fatto H. PRÙCKNER, Die lokrische Tonrelìefs,
Mainz a.R. 1968, 31 ss., tipi 5-12.
54
DIONYS. Trag. fr. 76 Sn. (ap. ATHEN. IX, 401 F). Sviluppando una proposta di
H. LOHMANN, Grabmàler auf unteritalischer Vasen, Berlin 1979, 46 s. (cfr. A21, tav. 14
e 15.1), E. SIMON, Dramen des alteren Dionysios auf italiotischen Vasen, in AIIAPXAI.
Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di P.E. Arias,
Pisa 1982, 479 ss. ricollega a questa tragedia il cratere a volute apulo eponimo del
Pittore di Baltimora (A.D. TRENDALL - A. CAMBITOGLU, The Red-Figured Vases of Apulia, II, Oxford 1982, 864, no. 27/21, tav. 324.1) a Baltimora (Walters Art Gallery,
48.86) con figure eroiche di guerrieri (alcuni in abito orientale, uno con armamento
apulo) attorno ad un naiskos centrale contenente un giovane stante con petaso e una
donna seduta, e interpreta il giovane e la donna nel naiskos come Persefone e Adone.
La proposta incontra numerose difficoltà, a partire dall'iconografia del tutto inconsueta di Adone; senz'altro preferibile è la lettura di M. SCHMIDT - A.D. TRENDALL - A.
CAMBITOGLU, Eine Gruppe Apulischer Grabvasen cit., 57, nota 171, 62, nota 196) e di
A.D. TRENDALL (V. sopra), che interpretano le figure nel naiskos come Kermes e Persefone e la scena come il richiamo di Kore sulla terra.
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Fig. 3 - a) Locri, «stoa ad U» in loc. Cento Camere. Pianta; b) Locri, santuario della
Mannella. Disegno di pinax fittile.
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Il mito (e con esso il culto) di Adone, originato a Byblos,
ma con un particolare insediamento a Paphos, donde deriva una
specifica versione del mito, collegato, attraverso Cinira, con la
locale dinastia, è conosciuto assai presto in Grecia, teste Esiodo 55 . E tuttavia presso le grandi aristocrazie ioniche, legate sul
piano economico-sociale, politico e culturale all'area asiatica, che
questo culto si diffonde in maniera particolare, che non a caso
trova in Parnassi il primo poeta epico autore di una trattazione
specifica del mito di Adone. Grandissima è la fortuna fra i poeti
di Lesbo: sia a Saffo che ad Alceo sono attribuiti tanto la ereazione di un verso detto adonio quanto threnoi ed epithalamioi
centrati sulla vicenda mitica del dio, mentre un noto frammento
di Saffo56, articolato in forma dialogica prova che già in epoca
così arcaica era, almeno in forma embrionale, previsto un
8ei%Tf]piov, una "sacra rappresentazione" del tipo attestato a
Gravisca. Ben sedici specchi etruschi iscritti57 contro appena sei
vasi attici a figure rosse58 rappresentano il dio assieme ad Afro55

HES. fr. 139 Merkelbach-West.

56

SAPPH. fr. 62 Bergk.

57

Dieci specchi hanno provenienza attestata: CII 130 (Ager Tarquiniensis,
Axia), 253 (Perugia), 375 (Bolsena), 2096 (Ager Volsiniensis, Montefìascone); CII
App. 770 (Tarquinia); NRIE 293 (Chiusi), 413 (Perugia), 459 (Tarquinia), 777 (Tarquinia); IV, 1952, 91 (Vulci). Sei specchi hanno provenienza sconosciuta: CII 396,
2476 (=C. DE SIMONE, Die griechische Entlehnungen cit., I, 31, n. 15), 2494, 2494 bis,
2512; C. DE SIMONE, Die griechische Entlehnungen, cit., 1,31, n. 14.
58
[1] Lehythos ariballica attica proveniente da Atene, conservata a Parigi (Louvre MNB 2109), attribuita ad Aison (J.D. BEAZLEY, ARV2, 1175, 7; L. BURN, The
Meidias Painter, Oxford 1987, 42, pi. 25 b-d.): Adone è seduto in atto di suonare la
lira; di fronte a lui, stanti, Afrodite nel gesto deìVanakalypsis ed Eros con piatto di
frutta; a sn. due fanciulle intrecciano ghirlande (420 a.C. circa); [2] Oinochoe attica a
rilievo (E.A. ZERVOUDAKI, Attische polychrome Reliefkeramik des spaten V. und des IV.
Jahrhunderts v. Chr., in Ath. Min. LXXXIII, 1968, 32, tav. 3; LIMC cit., 224, n. 90,
proveniente da Kertsch, conservata a S. Pietroburgo (Ermitage 108 K): Adone seduto,
con Eros ai piedi e Afrodite stante; gli eroi (collegati attraverso Cipro ad Adone) Teucro
e Tecmessa assieme a Peitho (410-400 a.C); [3] Idria proveniente da Populonia, conservata a Firenze, (Museo archeologico 81948), attribuita al pittore di Meidias (G. NICOLE, Meidias et le style fleuri, Paris 1908, 72 s., pi. Ili; J.D. BEAZLEY, ARV2, 1312, 1;
LIMC I, cit., 224, n. 10; L. BURN, The Meidias Painter cit., 40 ss., pi. 22-25a): Adone
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dite e documentano un'eccezionale diffusione del mito di Adone
fra le classi egemoni etrusche spiegabile soltanto con questa popolarità di Adone nella Ionia asiatica: come è noto, le aristocrazie etrusche arcaiche hanno improntato i propri comportamenti
sui modelli delle consorelle ioniche, conservando poi nei secoli
successivi le mode dominanti in epoca arcaica.
Al contrario, ad Atene i riti di Adone affiorano solo tardivamente, a metà del V sec. a.C, e in primis in connessione
con i jiopveta e con le classi subalterne protagoniste della commedia, nella quale, da Cratino ed Aristofane (ricordiamo che il
nome alternativo della Lisistrata è 'AScovia^ooacu) fino a Difilo e
Menandro, la Jtavvi)%t<; delle Adonie con le sue cortigiane occupa
un posto di rilievo. Ad Atene e nelle altre città della Grecia
propria il rito è celebrato solo privatamente, fra un vero e proprio fuoco di sbarramento dei ceti dominanti per un dio e per
una festa assai poco graditi a tradizionalisti e conservatori a
causa del carattere orgiastico, promiscuo e interclassista, di un
riverso in grembo ad Afrodite è sovrastato da Himeros con un rhombos (A.S.F. Gow,
luyi;, pónpoi;, rhombus, turbo, in J.H.S. LIV, 1934, 1 ss.); difronte, a sottolineare ulteriormente la magia della seduzione, Eurynoe tocca il becco di un «torcicollo» (tuv^); in
basso a ds. Pannychis suona un tamburello facendo danzare un altro Erote; intorno,
oltre ad un terzo Erote che caccia una lepre, sedute o stanti, Eudaimonia, Eutychia,
Chrysothemis, Paidia, Hygieia, Pandaisia, personificazioni o figure allusive note anche
m una pisside nuziale (Londra, British Museum E 775; su queste personificazioni in
altri vasi dello stesso pittore, v. L. BURN, The Meidias Painter cit., 35-40) (410 a.C.
circa); [4] Lehythos ariballica proveniente da Marion, conservata a Londra (British Museum, E 699), attribuita alla maniera del pittore di Meidias (J.D. BEAZLEY, ARV2, 1324,
46; L. BURN, The Meidias Painter cit., 41, pi. 26): Adone (?) seduto con berretto frigio
e clava; seduta di fronte a lui, Afrodite seminuda con Erote sulle spalle (non senza
argomenti, L.B. GHALI-KAHIL, Les enlèvements et les retour d'Hélène, Paris 1955, 164 s.,
pensa piuttosto a Paride ed Elena); a ds. una coppia di donne e a sn. una donna, tutte
stanti (400 a.C); [5] Pisside (E. SIMON, in Aut. Kunt XV cit., 20-26, tav. 5; LIMC I
cit., 224, n. 11) di provenienza sconosciuta, conservata a Wurzburg (Martin von Wagner Museum H 5333); Adone seduto e armato di lancia con Erote a ds. e Peitho a sn.,
e Afrodite seduta con Hermes a sn. ed Erote a ds. (380 a.C.) ; [6] Pelike di provenienza
conosciuta, conservata a Harvard (Fogg Art Museum 1925.30.46) attribuita al pittore
del Louvre G 539 (J.D. BEAZLEY, ARV2, 1341.1): giovane orientale seduto (Adone?),
altro stante, due donne ed erote.
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culto già in partenza discutibile per la sua origine, i suoi significati politici e i suoi tratti orientaleggianti: il disprezzo delle
classi dominanti è evidente nel celebre confronto proposto nel
Fedro di Piatone fra il lavoro utile dell'agricoltore votato a Demetra e quello effìmero ed inutile di chi semina i «giardini di
Adone», oppure ancora nel proverbio oùSèv tspóv attribuito al
culto di Adone. Le ragioni di questa avversione, come dell'opposto forte interesse ionico, greco-occidentale ed etrusco, sono facilmente intuibili: ad Atene i riti ierogamici delle Adonie sono stati
a ragione sentiti come strettamente collegati con le pratiche del
potere dei basileis e degli aristoi e di fatto incompatibili con le
forme più compiute della vita assunte dalla polis e al tempo
stesso come modelli simbolici e cerimoniali specificamente dotati
del carattere di forte diversità rispetto alla cultura «nazionale».
Siano essi giunti direttamente dalla Fenicia o attraverso la
mediazione cipriota, miti e riti di Adone e della regalità sono
cari invece alle grandi aristocrazie ioniche, locresi od etrusche
fondate sulla servitus, in quanto capaci di strutturarne il potere,
soprattutto nel momento in cui quello tradizionale di origine
protostorica è in crisi e in conseguenza di ciò battono alla porta
forme di esimnetia e di tirannide: il grado di mistificazione insito nel modello, che non a caso con i suoi ben precisi richiami
al fato si carica dei valori della mobilità sociale arcaica, è documentato dal fatto che tra i portatori del culto figurano i SoOÀoi
dei grandi ysvr| protagonisti dello scambio arcaico, fondatori
delle fortune del santuario di Gravisca. Per questo a Roma l'avvento della repubblica porterà, pur senza cancellarne interamente il ricordo, alla rimozione di tutti i segni dipendenti da
questo modello, a differenza di quanto accade, non senza interferenze con le dottrine orfiche che conoscono un'Afrodite
'A8covata59, nella Locri delle «Cento Case» e forse nella Siracusa
dei gamoroi: a Taranto e a Siracusa, con la sua contrapposizione
59

ORPH. Argon. 30.
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del fato di Adone sposo di Afrodite e sposo di Persefone, il
5gi%Tf)piov, che a Gravisca sopravvive fra le classi subalterne
fino all'età augustea, continua tuttavia a vivere a beneficio della
variopinta grecita occidentale, come paradigma del fato dell'uomo, alla fine di una parabola che ha legato la fenicia Biblo
dell'età orientalizzante alle colonie d'Italia e di Sicilia e alla
lontana Etruria.
MARIO TORELLI

IL DIBATTITO

C. DE SlMONE
M. BONGHI JOVINO
F.H. MASSA PAIRAULT
F . JURGEIT
CL. ROLLEY
F . JURGEIT
M. BARRA BAGNASCO
G. PUPINO BONIVENTO
S. ROSSETTI FAVENTO
F. RONCALLI
M. TORELLI

Carlo de Simone:

Vorrei rispondere a quanto ha detto Torelli rispetto al rapporto tra
l'umbro spanti- e l'etrusco spanti, noto nome di vaso. Credo che si tratti
della stessa parola, ma è forse problematico stabilire la priorità. Certo è che
la sillaba radicale è facilmente spiegabile come esito di n sonante (cioè di
grado zero), legato spesso colle formazioni degli astratti verbali in -ti- (tipo
latino fors etc).
Ho chiesto di intervenire, perché chiamato direttamente in causa in
primo luogo dal collega Roncalri, in relazione all'iscrizione chiusina da lui
mostrata, il cui testo è mine viku muluevneke arpas kamaia1.
La prima domanda di Roncalli è se risulta possibile in qualche modo
affermare che il nome Viku sia di origine etrusca. Ho eseguito i controlli
relativi e posso rispondere che abbiamo in effetti in questo caso un prenome
di formazione etrusca, analizzabile in Vic-u: si tratta cioè di nome in -u, di
un tipo morfologicamente corrente in Etrusco (nomina agentis o simili). Il
problema ulteriore è in primo luogo di ordine testuale: dobbiamo cioè chiederci quale sia il contenuto comunicativo globale, che si è voluto esprimere
con questa iscrizione. Naturalmente per noi rispondere a questa domanda
significa essere in grado di compiere una analisi morfologico-formale del testo
estrusco in quanto tale ed è questo, che cercherò ora brevemente di offrire. Il
testo è, come abbiamo visto, mine viku muluevneke arpas kamaia. Il lemma
mine costituisce l'accusativo del pronome di prima persona mi «io», e corrisponde dunque a quello che in tedesco sarebbe «mich». Segue muluevneke,
che è forma verbale, nota in diverse varianti, e che manca — non a caso —
1
Cfr. DE SIMONE, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio. (Atti del XVII
Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Chianciano Terme, 28 maggio - 1 giugno 1989),
Firenze 1993, p. 36 nr. 4. Il testo è riprodotto da H. Rix, Etruskische Texte II,
Tubingen 1991, CI 3.2 (con integrazione muluveneke).

nelle iscrizioni etrusche recenti, in cui è sostituita da tur(u)ce. Un problema
da molti anni discusso in Etruscologia riguarda appunto il rapporto non
formale, ma semantico, tra questi due verbi. La mia allieva B. Schirmer ha
recentemente dimostrato 2 che il valore del verbo mul(u)vanice è si un
«dare», ma un dare specificato nel senso di «dare in onore» ad una persona,
mentre il pendant tur(u)ce indica un donare sacrale. Mancando in età neoetrusca i presupposti fattuali per un «dare in onore» ad una persona, che è
concepibile solo nel quadro di una mentalità arcaica ed in una determinata
struttura sociale, si spiega agevolmente la sparizione di mul(u)vanice e la
generalizzazione di tur(u)ce.
Segue Arpa Kamai (espresso in nominativo). Si tratta del nome della
persona «onorata dal dono», ed è costituito da una formula onomastica
bimembre femminile, il che si oppone al fatto che il donante è nominato
solo per mezzo del prenome. Questo non implica tuttavia necessariamente
che Viku non avesse un gentilizio, e che si tratti ad esempio di uno
schiavo. È evidente che a questi livelli non può trattarsi di schiavi. Il
concetto che va introdotto è quello di «ambiente o condizione pragmatica
di impiego», per cui una persona che ha ovviamente un gentilizio, a certe
condizioni, usa solamente il proprio prenome. Si tratta di realizzare a livello di storia istituzionale onomastica il concetto o la teoria dei «contorni» («Umfelder») di E. Coseriu3. Uno dei «contorni» extralinguistici in cui
si realizza l'atto linguistico è appunto quello «pragmatico»: a certe condizioni il gentilizio può essere omesso. Passo ad *Arpa Kamai, che è molto
interessante. Il prenome femminile è *Arpa, di cui è attestato il genitivo
Arpas. Il termine «genitivo» in etrusco designa il caso che corrisponde in
alcune attinenze sintagmatiche a quello che noi chiamiamo genitivo, ma
dobbiamo ovviamente realizzare che il valore morfo-sintattico della categoria che noi chiamiamo genitivo in etrusco si copre, in altre lingue, con
valori morfo-sintattici del tutto differenti, quali potrebbero essere espressi
in termini latini o greci col dativo. Il prenome femminile Kamai va analizzato in Kama-i, in cui -i è suffisso di mozione (ed -a in Kama-ia desinenza di genitivo). Tralascio i problemi estremamente interessanti, dal
punto di vista diacronico, dell'origine di questo suffisso. Il dato estremamente rilevante dal punto di vista sociologico (o meglio socio-linguistico) è
il seguente: Kama è sì un gentilizio, funziona cioè in sincronia come gen2

B. SCHIRMER, I verbi etruschi mul(u)vanice e tur(u)ce: prolegomena per una
determinazione di semantica ed impiego, in PdP XLVIII, 1993, pp. 38-56.
3
E. COSERIU, Sprachtheorie und allgemeine Sprachwissenschaft, Munchen 1975, p.
253 ss.; IDEM in Textlinguistik. Eine Einfuhrung, Tubingen 1981, p. 94 ss.
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tilizio, però è un gentilizio di tipo particolare. Si tratta di un gentilizio per
cui è stato introdotto da circa 30 anni nell'etniscologia il termine di «gentilizio sorto da un nome individuale». Un gentilizio latino designa a livello
ormai storico una gens, cioè l'appartenenza ad una gens; a livello però
diacronico, tutti o quasi tutti i gentilizi latini sono derivati da patronimici,
cioè designano l'appartenenza o la dipendenza dal pater familias. Questo
fenomeno ha la sua espressione formale per lo più nella desinenza -ius, il
che non rappresenta altro in ambito latino e italico che lo sviluppo di
presupposti dati già a livello indoeuropeo. Questa spiegazione latina (o
«italica») è però valida solo fino ad un certo punto per i gentilizi etruschi.
E questo è il dato sociologico fondamentale, su cui non esiste tutt'ora una
indagine profonda, sistematica, che sarebbe estremamente necessaria.
Qual'è e che cosa è la differenza nel mondo etrusco rispetto a quella
latino? Mentre in latino i gentilizi sono designazioni patronimiche cristallizzate, in etrusco abbiamo senz'altro, in primo luogo, forme parallele, e cioè
constatiamo un'origine ugualmente patronimica dei gentilizi. Il gentilizio
etrusco è formato per lo più con suffisso -na, che come tale è isofunzionale di
-ius. Caratteristica dell'ambiente etrusco è però anche, come ho accennato,
l'esistenza di un gentilizio sorto da un nome individuale; questo significa che
esistono una serie di prenomi che vengono brutalmente presi come tali ed
assumono secondariamente la funzione di gentilizio, che non passano cioè
attraverso la mediazione della fase patronimica, ma si tratta di nomi di
individui che come tali assumono la funzione di gentilizi. E questo è il caso
di Kamai. Quindi, il fenomeno estremamente interessante è costituito dal
fatto che la caratteristica storica di molti gentilizi etruschi è data dalla assunzione immediata di funzione di gentilizi di nomi individuali, che come tali
funzionano da gentilizi in sincronia, ma che diacronicamente non lo sono, il
che implica in ogni caso un modus di accettazione o di inserimento nelle
gentes che è parzialmente diverso da quello latino o italico, in cui questo non
avviene. In questa iscrizione abbiamo appunto una designazione individuale
successivamente assunta nella funzione di gentilizio, Kama.
Siamo nell'ambiente giusto per esprimere il voto che si faccia una dissertazione sistematica su questi tipi di nomi, perché il problema non è solo
hnguistico-formale, che rappresenta ovviamente il presupposto stesso dell'indagine archeologica e storica, ma è soprattutto di ordine socio-linguistico.
Manca sinora negli studi etruscologici e dell'Italia antica più in generale una
ricerca di questo tipo. Questo per quanto riguarda la relazione Roncalli.
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Maria Bonghi Jovino:
II collega Roncalli ha richiamato la nostra attenzione su una casistica
molto ampia di problemi. Vorrei chiedergli a quale livello gerarchico di significato pone il rapporto per il deinos con analoghi particolari dell'area magno-greca; mi piacerebbe capire meglio perché invoca, e qual'è il senso di
invocare, il nesso tra il cavaliere a ritaglio e quello di Magna Grecia.

Frangoise Helène Massa Pairault:
Intervengo sulla relazione Roncalli, perché il prof. Roncalli è stato volutamente sobrio nella presentazione del suo materiale, ma i problemi sollevati non sono per questo meno importanti, in particolare uno sul quale tutti
concordiamo, cioè i rapporti più stretti della zona Chiusi-Orvieto con la Campania, per la via interna.
Non so fino a che punto la prima olla arcaica di Chiusi può entrare in
questo discorso, ma per tutti gli altri oggetti, sui cui aspetti tecnici non mi
soffermo, vorrei ricordare un fatto storico che mi pare illustri bene la situazione. Esso ci riporta agli inizi del III sec, quando il sannita Gellius Egnatius, volendo rinnovare le alleanze con la gente di Chiusi, e credo che anche
Orvieto vi sia coinvolta, ricorda la gloria di Porsenna, collegata a una spedizione che mirava a stabilire un contatto con la Campania. Ora, se nella
memoria di un sannita di questo periodo è presente il ricordo di questo fatto,
è una conferma che ci viene direttamente da loro, dell'esistenza, prima ancora che fossero costituiti gli stati sannitici, di rapporti con gli Etruschi. Essi
facevano da tramite tra la gente etrusca dell'interno e la Campania. E qui
entriamo anche nel discorso diretto dell'assedio contro Cuma nel 524.
Il secondo punto riguarda il bronzo della Chimera di Arezzo, che naturalmente Roncalli ci ha presentato come un bronzo probabilmente prodotto
ad Orvieto e contro ciò naturalmente non ho obiezioni, anche se Arezzo ha
una notevole produzione bronzistica ancora durante la seconda guerra punica. Più delicato mi sembra il problema del significato attribuito alla Chimera o meglio, credo con Colonna, al gruppo bronzeo della Chimera con
Bellerofonte. È vero che potremmo pensare al mito dell'Olta, però siamo ad
Arezzo e dobbiamo tener presente il probabile periodo di produzione di questo bronzo. So bene che ci sono dei pareri divergenti; ad esempio Orlandini lo
data alla fine del V sec. e Colonna lo pone addirittura verso il 380/70; se la
data proposta da Colonna è da preferire a quella proposta da Orlandini, si
pone un problema: il momento storico della Chimera allora coinciderebbe con
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una delle più grandi spedizioni galliche nell'Italia centrale, e mi chiedo se
questo dono gentilizio non sia proprio in rapporto con questa.
Ricordiamo il mito di Bellerofonte che viene mandato in Licia a combattere prima di tutto contro genti barbare e poi contro la Chimera; mi
chiedo, e questa è una ipotesi naturalmente, se la Chimera trafitta non sia un
simbolo della gente barbara che si vuole mandare agli inferi.

Fritzi Jurgeit:
Una classe di bronzi, già studiata nel passato da parte di vari archeologi, merita — secondo me — nuovamente una revisione. Parlo delle cosidette patere con manico a figura di kouros.
Nel 1944 il danese Mogens Gjodesen presentò una prima classificazione
dei manici fusi, secondo gli elementi decorativi, specialmente dell'attacco, in
maggior parte staccati dai loro recipienti di lamina di bronzo1. Egli distinse
due tipi principali I e II, ognuno con dei gruppi da A a E. Inoltre constatò
un misto dei tipi I e II e arrivò ad un numero di 100 esemplari. Gjodesen
differenziò tra tante officine diverse collocate in località diverse: nel Peloponneso, nell'Attica, a Taranto e Locri per il tipo I. Il tipo II sembra fosse
prodotto specialmente nella Magna Grecia. La cronologia invece sarebbe abbastanza densa e si collocherebbe nella seconda metà del sec. VI ed i primi
decenni del sec. V a.C. Uno dei sostegni principali per la datazione sono i
pezzi trovati sull'acropoli d'Atene che creano una datazione — almeno per il
gruppo IB — prima della costruzione del tempio di Pericle nell'anno 447 a.C.
Pierre Amandry2 nel 1953 rispettò la classificazione di Gjodesen —
come tutti gli altri studiosi che in seguito pubblicarono materiale dagli scavi
o dalle collezioni pubbliche o private — e aggiunse sei esemplari conservati
nei musei francesi, e attirò l'attenzione anche su un esemplare a Princeton
del gruppo Reggio (ID) del quale gruppo voghamo occuparci in seguito.
Ulf Jantzen 3 si occupò come terzo studioso di questa classe di bronzi e
sottolineò nel 1958 l'importanza dello studio della forma del bacino — fin
oggi non eseguito — e riprese la spiegazione di questo tipo di vaso come
«opendeschale» per la libazione già espressa dal Gjodesen.
Nel frattempo il materiale proveniente dagli scavi e dal mercato anti1

In ActaArch 15, 1944, pp. 7-187.
In MonPiot 47, 1953, pp. 47-70, spec. 53 ss.
3
Griechische Griff-Phialen, BWPr 114 (1958).
2
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quario è notevolmente aumentato 4 . Inoltre anche le raffigurazioni del tipo
sui vasi apuli del IV sec. a.C. chiariscono l'uso del vaso. La cosiddetta patera
viene raffigurata accanto alla cpi<XÀ,T| per la libagione. Si tratta quindi non di
una patera ma di un bacile per lavarsi le mani, il %8pvo(3eìov, secondo gli
studi di H.R.W. Smith 5 . I risultati degli scavi delle tombe dovrebbero confermare quest'identificazione.
4
Alle liste di Gjodesen, Amandry e Jantzen sono da aggiungere: tipo I: D.
ADAMESTEANU, in Atti e Memorie Soc. Magna Grecia N.S. VI-VII, 1965/6, p. 202 tav.

LIX e da Melfi; W. HERMANN, in AA 81, 1966, p. 313 no. 9 fig. 81 da Melfi; R. TEITZ,

Masterpieces of Etruscan Art. Cat. mostra Worcester 1967, no. 75 fig.; Kunst der
Anlike. Galerie G. Puhze, Freiburg, cat. 9 (s.a.) no. 45; F.G. Lo PORTO in BollArte
1968, p. 113 no. 3 fig. 28. 29 manico da Miglionico a Matera; J. DE LA GENIÈRE,
Recherches sur l'age du fer en Italie meridionale. Sala Consilina, Naples 1968, p. 213
tav. 29,5 da Sala Consilina; F.G. Lo PORTO, in Atti del XVII convegno di studi sulla
Magna Grecia, Taranto 1977 (1978), p. 503 tav. 60 da Rutigliano t. 67; W. GAUER, in
Die Funde aus Olympia. Athen 1980, no, 79,2 (manico in forma d'una ragazza); E.M.
DE JULIIS, in II Museo Archeologico di Bari, Bari 1983, p. 122 tav. 86, 1-3 'patera' da
Rutigliano; A. OLIVER JR., Antiquities from thè Collection of Christos G. Bastis. Cat.
mostra New York 1987, no. 92 fig.; nel 1967 sul mercato antiquario svizzero, foto a
Karlsruhe (la palmetta sulla quale il kouros è appoggiato sembra dubbiosa), tipo II:
D.G. MITTEN - S.F. DOERINGER, Master Bronzes from thè Classical World. Cat. mostra
Cambridge e.a. 1967/8, no. 76; Lo PORTO, art. cit., p. 113 no. 4 fig. 31. 32 manico a
Matera; DE LA GENIÈRE, art. cit., p. 213 tav. 29,4 da Sala Consilina; M. GJBDESEN, in
Art and Technology. A Symposium on Classical Bronzes. Cambridge/Mass. — London
1970, pp. 154-156, fig. 18 e nota 86 con un ulteriore esemplare; F.G. Lo PORTO, in
Locri Epizefirii. Atti del XVI convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1976
(1977), p. 739 tav. 110 (Rutigliano t. 17) p. 741 tav. 112,1 (Rutigliano t. 24); dubbiosi sono due pezzi sul mercato antiquario A. EMMERICH, New York, cat. 1968, no. 29
(sulla foto conservata a Karlsruhe è scritto «aus Metapont»); A. EMMERICH, Art of
Ancient Italy. New York 1970, no. 58. Inoltre W. HORNBOSTEL (ed.), Kunst der Antike.
Cat. mostra Amburgo 1977, no. 51 fig. 52 fig.
5

H.R. SMITH, Funerary Symbolism in Apulian Vase-Painting, Berkely-Los Angeles-London 1976, pp. 15-19; GAUER, art. cit. pp. 118-119 con la citazione della stessa
idea di E. Kunze accettata da parte di M. MAASS, Wege zur Klassik, Karlsruhe 1985,
p. 105; v. anche J. THIMME, in JbKuSammlBadWurt 7, 1970, pp. 127-128. — V. i vasi
citati da SMITH cit. e TRENDALL, in RVApSuppl 1, 1983, 94 (28,38a) ed inoltre un
esemplare che mostra chiaramente il manico a forma di kouros: Sotheby's Fine Classical, Near Eastern and Egyptian Antiquities, New York 22.5.81, no. 138: il bacino fu
identificato come un «large mirror». — Per la raffigurazione di forme dei vasi più
antiche sui vasi a figure rosse dell'Italia meridionale cfr. anche una « Ephebenkanne »
sul cratere a volute a Napoli, TH. WEBER, Bronzekannen, Frankfurt-Bern 1983, p. 84.
— Per le imitazioni di tutti e due tipi di bacile in terracotta v. ultimamente W.
SCHURMANN, Katalog der antiken Terrakotten im Badischen Landesmuseum Karlsruhe,
Gòteborg 1989, no. 805. 806.
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Di recente Claude Rolley sottolineò che apparentemente nessun esemplare del tipo dei vasi qui in questione fu trovato in Sicilia5. Però anche
dalla Sicilia vengono degli esemplari — si pensi alla tomba 3 del monte
Adranone trovata nel 19657 — ed ecco qui un esemplare con il suo verosimile corredo, secondo quel che si dice trovato in Sicilia. Il complesso oggi si
trova nel Badisches Landesmuseum a Karlsruhe in Germania, acquistato nel
1967/68 — salvo un'oinochoe finita a New York 8 .
Dopo quest'appello ai colleghi qui presenti vorrei riferirmi al tema della
seduta odierna «La relazione artistica tra la Magna Grecia ed Etruria».
Gjodesen dubitò che le cosiddette paterae del tipo greco fossero conosciute in Etruria nel periodo arcaico. Amandry rafforzò questo dubbio: «En
fait aucun de ces objets n'a été sùrement decouvert en Étrurie ni dans un
contexte de documents étrusques», però riconobbe su alcuni pezzi del tipo I
un influsso stilistico etrusco 9 .
Un manico trovato a Locri che oggi si trova nel museo di Reggio fu
epónimo del gruppo Reggio del Tipo I (ID) secondo Gjodesen10 e un bacile
intero con manico nel Badisches Landesmuseum a Karlsruhe guida questo
gruppo11. Esso fu acquistato nel 1853 dalla nota collezione Friedrich Maler.

6

Die griechischen Bronzen, Miinchen 1984, p. 127.
E. DE MIRO, in Kokalos 13, 1967, pp. 181-182.
8
No. inv. 67/113. Secondo le informazioni dell'antiquario svizzero fu trovata
insieme ad una oinochoe con manico a forma di kouros (WEBER cit., 270 (I D 2),
un'altra oinochoe (id. I E 1) ed inoltre vasi ancora non pubblicati con no. inv.
68/13a.b, 68/14-68/17: J. THIMME, in JbKuSammlBadWurt 5, 1968, pp. 173-174; ID.,
Antike Meisterwerke im Karlsruher Schlofi, Karlsruhe 1986, pp. 173-176 (no. 61). 237
fig. Il complesso adesso è illustrato: M. MAASS, Antike Kulturen, Karlsruhe 1995, p.
105, Abb. 100.
7

9

GJODESEN, art. cit., p. 168; AMANDRY, art. cit., p. 58.

10

GJ0DESEN, art. cit., p. 114 no. 37; CL. ROLLEY. Monuments figurés. Les statuettes
de bronzes, in FdD IV (1969) p. 108-109 nota 8. Secondo le gentili informazioni di F.
Costabile il pezzo che porta il no. C 1763 fu acquistato con la provenienza Locri nel
1915 («acquisto Guardabassi»).
11
K. SCHUMACHER, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen, Karlsruhe 1890,
no. 488 tav. 5,1. 12,2; K. SCHEFOLD, in Antike 16, 1940, pp. 27-28, fig. 21; JANTZEN,
cl(

-, pp. 6. 22 fig. p. 5; F. GARSCHA, in Meisterwerke aus den Sammlungen des wiedereroffneten Museums, Karlsruhe 1959, pp. 49 no. 9 tav. 9: erroneamente egli riconobbe
riell antico giunto saldato un resto di un'argentatura del bacile e credette la pelle di
leone dell'attacco dorata. — Per la raffigurazione dei kouroi cfr. G.M.A. RICHTER,
Kouroi3, London-New York 1970, pp. 126 ss. no. 155 ss. Ptoon 20 group, per la
Pettinatura no. 54 (con 'krobylos'), no. 192b, fig. 648-650 bronzetto forse dalla
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Nel suo inventario dell'anno 1854 il collezionista descrisse il pezzo nella sua
rubrica di «Gerathschaften fur den Gòtterdienst» e menzionò «in Etrurien
auf den Làndereien des Fursten von Canino gefunden»12. Karl Schumacher
nel suo catalogo dei bronzi di Karlsruhe pubblicato nel 1890 tralasciò quest'informazione. Durante i miei studi dei bronzi etrusco-italici a Karlsruhe
trovai questa notizia sulla provenienza da Vulci che in questa sede vorrei
rendere pubblica (tav. XVII).
Il gruppo Reggio è uno dei più uniformi — vicino al gruppo Acropoli — con sei (forse sette) esemplari ai tempi di Gjodesen. Come dono di
Ferdinando II (il Re Bomba) di Napoli per Pedro II finì nel 1843 un manico
del gruppo ID a Rio de Janeiro in Brasile. Il pezzo fu pubblicato dallo
Smith 13 . Un altro esemplare completo che qui vi mostro si trova oggi nel
museo di Auxerre14. Aspetto ancora la risposta del prof. Rolley alla mia
richiesta riguardo alla provenienza.
I pezzi del gruppo Reggio — localizzato a Locri o a Taranto — si
distinguono da quelli del gruppo Acropoli chiaramente dall'elemento dell'attacco; questo è ugualmente formato sul davanti da una combinazione di
volute e palmette, sul dorso invece la palmetta dei pezzi attici è trasformata
in una pelle di leone15. Il kouros non sostiene più quest'elemento d'attacco

Puglia a Brindisi (senza 'krobylos'). La pettinatura come nel kouros a Karlsruhe si
ritrova nel kouros nella Bibliothèque Nationale da Pozzuoli che A.-M. ADAM, in MEFRA 92, 1980, pp. 663. 668 (IV) fig. 16 attribuisce ad una bottega campana della
metà del sec. V a.C. Almeno nel contorno diventa raffigurata anche sul kouros del
bacino inv. 67/113, v. sopra nota 8.
12
No. 286: «Ein Kariatide ini schonsten hieratischen, àgyptisierenden, Style
dient als Griff,...». La stampatura prevista del « GroBherzogliche Kunsthalle. Die F.
Maler'sche Antikensammlung, verzeichnet und beschrieben vom Sammler, Karlsruhe...1854» non fu mai eseguita. Il manoscritto si conserva a Karlsruhe, Generallandesarchiv 56/1609. Il calco del bronzo, una volta eseguito e conservato nel Romisch-Gemanisches Zentralmuseum a Magonza (F. BEHN, Italische Altertilmer vorhellenistischer Zeit. Kat. Riim. Germ. Central-Mus., vol. 8, Mainz 1920, no. 592) oggi è
perduto. Anche se si pensasse che questo calco, eseguito prima del 1880, fosse fonte di
eventuali imitazioni non vale per il pezzo a Rio cfr. nota seg.
13

SMITH, pp. 281-284.

14

Nel Badisches Landesmuseum si trovano delle foto del bronzo, eseguite da CI.
Rolley, senza ulteriori riferimenti. V. l'intervento da parte del prof. Rolley.
15
La criniera ben eseguita appartiene al tipo « Flammenmàhne », v. anche un
colino trovato nella tomba di monte Adranone/Sambuca con le forme più sviluppate
(P. GRIFFO, // Museo Archeologico Regionale di Agrigento, Roma 1987, p. 254, fig217). Diversa però è l'esecuzione della pelle di pantera(?) su un piede ed un attacco
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con la mano piena ma soltanto con le punte delle dita. Il bacile a Karlsruhe
presenta il kouros poggiato su una palmetta con le mani sostenenti le volute
in un modo molto affettato. Jantzen valutò la raffigurazione delle clavicole
come l'unico errore provinciale16. Gjedesen sottolineò le tre rosette anelliformi sulla fronte del kouros raffiguranti un diadema come peculiarità del
gruppo17- Questo tipo di diadema si ritrova specialmente nella coroplastica
italiota come sui pinakes locresi e terracotte tarentine. Anche il piede d'un
thymiaterion trovato nel santuario di Olimpia ci mostra questo tipo di diadema18. Come altri esemplari il bronzo da Olimpia fu riconosciuto come
opera della bronzistica etrusca ed in particolare della città di Vulci. Così
Anne-Marie Adam nel suo catalogo dei bronzi etrusco-italici nella Bibliothèque Nationale riconobbe in due piedi di ciste l'influenza della Magna Grecia
sulla bronzistica vulcente 19 . Vogliamo qui presentare un piede a Boston,
forse da un altro tipo di recipiente20. Anche considerando che la Adam ha
dato troppa importanza al tipo di diadema, si deve sottolineare che un influsso di Magna Grecia sulla bronzistica etrusca è esistita. Rapporti tra Vulci
e la Magna Grecia, la Sicilia compresa, confermano non per ultimo le ÒXnai
con manico in forma di leone, studiate già tempo fa da Piero Giovanni

per il manico d'una situla da Olimpia GAUER, cit., pp. 115-116, tav. 76, 2-3: 3° quarto
sec. VI a.C. Come paragone della plastica architettonica v. le gronde della Basilica di
Paestum (M. MERTENS-HORN, Die Lowenkopf-Wasserspeier des griechischen Westens im
6. und 5. Jh. v. Chr.; 28. Ergh. RM (1988) pp. 133-139. 198-199 (no. 49) tav. 1.58-65:
530-510 a.C.
16
JANTZEN cit. p. 23, v. anche le statuette etnische raffiguranti Èrcole, E. RiCHARDSON, Etruscan Votive Bronzes. Geometrie, Orientalizing, Archaic, Mainz 1983, p.
344 (V 4 II C no. 1.2) fig. 815.
17
GJ0DESEN, art. cit., pp. 113. 137; anche SMITH cit. p. 282 sottolinea il rapporto
con le terracotte tarentine riguardo i tre «flowers». H. JUCKER, in Studia Oliveriana
13/14, 1965/6, p. 57 mette inoltre in evidenza anche la decorazione della 'Stephane'
con dei cerchi che ugualmente si riconoscerebbero anche sui pinakes locresi, p.e. H.
PRÙCKNER, Die lokrischen Tonreliefs, Mainz 1968, p. 75 tav. 22. Secondo me troverebbe anche una motivazione nelle vicine tecniche della coroplastica e della bronzistica, v. anche l'esemplare ad Amburgo (HORNBOSTEL, cit. no. 52).
18
GAUER, art. cit., pp. 120-121 tav. 82; S. HAYNES, Etruscan Bronzes, LondonNew York 1985, no. 118 tav. 189; cfr. anche A. TESTA, Candelabri e thvmiateria, Roma
1989, no. 32.
19
A.-M. ADAM, Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, no. 29-30; F. JURGEIT,
'-'istenfufie'. Etruskische und Praenestiner Bronzewerkstàtten, in Le ciste prenestine 11,1
(1986), p . 1 1 2 (K 18,4.5) tav. 26.
20

JURGEIT, cit., p. I l i (K 18, 1-3) tav. 27a-c.
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Guzzo21. Una di queste ÓÀTICtl fu trovata in Sicilia sul monte Adranone
vicino Sambuca nella tomba 3 che abbiamo già menzionato per il ritrovamento d'un manico in forma di kouros di un bacile.
Non soltanto nel campo dei recipienti ma anche in quello delle statuette
votive bronzee mi sembra evidente l'influsso della Magna Grecia sulla bronzistica di Vulci. Un lanciere conservato a Vienna, a mio avviso molto vicino
ai kouroi dell'anfora di Pourtalès da Vulci, viene attribuito da Emeline Richardson allo stile severo e porta il diadema a tre rosette 22 .
Prodotti della Magna Grecia così ben eseguiti come il nostro bacino
trovato a Vulci hanno probabilmente avuto influsso sulle già esistenti officine vulcenti o su una di queste. È da aggiungere che si trova nell'Antiquarium del Museo di Villa Giulia un altro manico — finora inedito — a forma
di kouros d'un bacino, però del tipo II di Gjodesen, che sicuramente non fu
trovato nell'Italia meridionale, ma nell'Italia centrale, forse in Etruria 23 .
21

In RendLinc Vili, 25, 1970, pp. 87-110, WEBER, cit., pp. 150-151.

22

RICHARDSON, cit., p. 205 no. 4 (III 6 ser. B) fig. 473 ed inoltre p. 149 no. 1

(III 3 ser. B group 1) fig. 328A; per l'anfora Pourtalès v. HAYNES, cit., no. 105.
23
No. inv. 55698, alt. cm. 25. Secondo le gentili informazioni di F. Boitani la
provenienza del manico è sconosciuta; fu acquistato verso il 1928. I pezzi inventariati
intorno provengono da Gualdo Tadino, tutti col riferimento «buono 944», il manico
però si riferisce al «buono 6», oggi non più identificabile.

Claude Rolley:
Mille scuse alla collega di Karlsruhe. Credo di aver Le spedito una lettera. Su questo gruppo di patere, vedi una nota infrapaginale nel volume
Statuettes de bronze delle Fouilles de Delphes. Il prof. Foti, molti anni fa, mi
aveva scritto che l'origine del pezzo del Museo di Reggio non è sicura. Il
pezzo di Auxerre è un falso.

Fritzi Jurgeit:
Nel frattempo ho potuto confrontare le foto originali dei due manici, ad
Auxerre e a Reggio, grazie al cortese aiuto da parte di M. MaaB (Karlsruhe)
e F. Costabile (Reggio C). Purtroppo, del manico a Rio de Janeiro non mi è
ancora arrivata la foto richiesta. L'autenticità del bacile intero a Karlsruhe e
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fuori ogni dubbio 1 . Autentici mi sembrano essere i manici a Berlino (K.A.
J^EBGEBAUER, in BerlMus 45, 1940, p. 35 nota 1) e a Reggio; il bacile ad
Auxerre invece rimane difficile da valutare soltanto secondo le foto. Però se
i manici furono prodotti veramente per mezzo delle forme, le corrispondenze
anche nei piccoli difetti possono essere significative, ma non per sé indicatori
della non-autenticità. Esplicitamente è da respingere il giudizio globale di
MARJAN C. GALESTIN, in BABesch 56, 1981, pp. 93-96, basandosi sui dubbi
espressi da Rolley (v. sopra nota 10) che dichiara il gruppo Reggio «as a
whole a falsification». Uno studio ex novo che si occupi di tutta la classe di
questi recipienti e i suoi manici mi sembra più che mai molto desiderato.

Marcella Barra Bagnasco:

Le ricerche archeologiche che ho avuto modo di sviluppare sull'area
dell'antica Locri Epizefiri mi hanno fatto considerare con particolare attenzione quella parte dell'ampia e stimolante relazione del Torelli, che è stata
dedicata al culto di Adone a Gravisca e ai confronti con l'area sacra di
Marasà. Qui, il Torelli vede un'analogia tra la cassa che nel santuario di
Gravisca ricordava la tomba di Adone e il ed. bothros del tempio ionico di
Marasà. Questa interpretazione fornisce, in effetti, una spiegazione piuttosto
convincente di quel particolare apprestamento nella cella del tempio locrese,
su cui sinora si sono interrogati molti studiosi (cfr. da ultimo l'ipotesi della
Guarducci: 33-34 (1985), pp. 1-20). Nel contempo contribuisce a confermare il
collegamento del tempio ionico con Afrodite.
Le riflessioni che voglio qui esporre riguardano l'altro santuario locrese,
collocato immediatamente all'esterno delle mura e connotato dalla stoà ad U,
per il quale è più sicuro il collegamento con Afrodite, grazie ad una serie di
dediche su vasi. I trovamenti dei più recenti scavi (1985-1989), che ho condotto nella stessa zona, a Marasà Sud, offrono dati nuovi, utili ad ampliare
talune osservazioni fatte oggi dal Torelli.
Ad una quarantina di metri a Nord della stoà ad U, è stato scoperto un
sacello databile tra il 500 e il 480, quindi di poco più antico del tempio
ionico di Marasà, certamente dedicato ad Afrodite per il rinvenimento di due
iscrizioni, una su un blocco di calcare e l'altra graffita su uno skyphos, con il
Adesso sono disponibili i risultati di un'analisi del manico eseguita da J. Rie-rer nel Rathgen-Forschungslabor. a Berlino colla tecnica della « AtomabsorptionsSpektralanalyse»: Cu 82.69 Sn 8.340 P 7.564 Zn 0.0183 Fé 1.007 Ni 0.0324 Pb 0.0251
=*> <0.02 As 0.298 Bi <0.025 Co 0.0240 Au <0.01 Cd <0.001.
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nome della dea (M. BARRA BAGNASCO, in PdP CCL (1990), pp. 42-63 con nota
di PUGLIESE CARRATELLI, pp. 63-64; M. BARRA BAGNASCO, in Locri Episefiri TV
Firenze 1992, pp. 5-52). La vicinanza con la stoà ad U, che già sapevamo
dedicata ad Afrodite, porta ad inserire il sacello nello stesso complesso religioso di cui avrebbe rappresentato il vero edificio di culto.
Ora, il dato più insolito del piccolo tempio di Afrodite è quello della sua
precoce distruzione. Lo smantellamento, fino al primo filare delle fondazioni
è databile intorno alla metà del IV sec. a.C. ed è ricollegabile, a mio avviso
all'infausta politica di Dionigi II ed al successivo avvento a Locri della democrazia.
Immediatamente dopo la demolizione, sulla stessa area del sacello venne
costruito un nuovo edifìcio, che ho denominato casa, perché la tipologia
planimetrica era quella della casa a pastas, «dei leoni» per il trovamento più
importante, costituito da sime in calcare con gocciolatoi a testa leonina.
Questo edificio costituisce un unicum a Locri, non solo per dimensioni e
tipologia planimetrica, ma anche per ricchezza di decorazioni, che presentano
intonaci policromi e modanature in stucco.
Sulla base delle caratteristiche del pianterreno, e per analogia con costruzioni simili, ho proposto, nelle mie pubblicazioni, l'esistenza di un piano
superiore, accessibile mediante una scala, e dedicato ad ambienti femminili.
Anche se la planimetria dell'edificio orienta verso una costruzione di
tipo privato, la «casa dei leoni» doveva tuttavia assolvere ad una qualche
funzione di culto: solo così, infatti, si potrebbe giustificare la sua costruzione
in un'area sacra, al disopra dei resti del sacello.
Che tale culto potesse essere quello di Adone, è reso plausibile da una
serie di elementi peculiari, individuati in varie parti della casa. Mi riferisco
anzitutto a sei anfore tagliate, interrate nell'ambiente che ho denominato a,
durante la prima fase della costruzione. Queste anfore possono in effetti essere interpretate come gli effimeri «giardini di Adone» ricordati dalle fonti e
talvolta rappresentati sui vasi. Alla stessa funzione potrebbe essere ricondotta la parte superiore di un pithos, interrato nell'ampio cortile, durante
quella che ho identificato come quarta fase di vita della costruzione. Infine,
quegli ambienti femminili al piano superiore, che ho prima menzionato, potrebbero essere destinati alla celebrazione della ierogamia di Adone che, secondo le fonti, le donne annunciavano dal pyrgos.
In tal modo verrebbe meglio giustificata la collocazione dell'edificio che,
pur assumendo l'organizzazione interna di una casa privata, sarebbe stato
utilizzato per cerimonie connesse con quel culto di Afrodite che era stato
praticato, in età precedente, nel sacello che sorgeva nella stessa area.
Accettando questa proposta di lettura, oltre al caso di Gravisca,
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vremnio a Locri una duplice documentazione sul culto di Adone, celebrato
daPP r i m a ' ne ^ ^ s e c ' a -^-' n e l tempio ionico di Marasà e, successivamente,
tra seconda metà del IV e III sec. a.C, con forme diverse, in cui prevaleva
l a connotazione privata, nella «casa dei leoni».

Giovanna Bonivento Pupino:
II professore Torelli, con la sua profonda relazione interdisciplinare, stimola ad una rilettura in chiave non effimera ma ideologica di oggetti di
prestigio, come simboli di potere regale, dalle radici orientali, fenicio-cipriote,
accolti dalle aristocrazie etrusche, siracusane, locresi per uso non meramente
ludico-estetico, ma rituale.
Particolarmente stimolante per me il contesto locrese di cui ricorda un
manico di specchio, da Locri, con la figura di Afrodite, identificata con Arsinoe II (sovrana egizia della dinastia dei Tolomei, protagonista degli Idilli di
Teocrito). Un cenno: ma la identificazione Arsinoe II-Afrodite mi sembra una
buona pista da percorrere per leggere in chiave ideologica figure di divinità
mitologiche sui preziosi oggetti di metallo (specchi, contenitori ed anche
gioielli), in specie quelli sbalzati e cesellati che vanno sotto il nome di «toreutica» dell'età ellenistica. A Locri il culto di Afrodite é attestato sin dall'età arcaica e sappiamo da relazioni in passati convegni, dello stesso illustre
professor Torelli, che il culto greco dell'Afrodite cipria attecchì in Occidente,
anche con l'epiclisi OÙpOVia (Urania), epiteto che insieme a quello di
nàv8T|Jj,O5 (Pandemos) si accompagnò nelle zone di traffico, negli empori
occidentali, simbolo l'uno di Amor Sacro, puro e celeste, l'altro di Amor
Profano: o sposa o etèra. Tra gli empori occidentali di Afrodite cipriota citati
m passato: Corinto, Argo, Atene, Naucrati, Pyrgi, Gravisca, Locri in cui si
veneravano sia la Pandemos, nel famoso Centocamere, sia Urania, alla Mannella, per la quale il professore, molto acutamente, osservò: «Qui niente tàlamos, ma dono di profumi ed un erotismo cosmetico tutto femminile in
funzione progamica» (TORELLI, Atti '77, p. 177)». A Locri Afrodite Urania,
dea orientale dell'Eros, aveva stagni e pesci sacri (LUCIANO, De dea Syria, 45).
Ma perché proprio Arsinoe II? E potrebbe questo tipo di lettura ideologica riferirsi anche ad altri pezzi metallici ellenistici in particolare del
mondo femminile?
iJa vari anni ho sotto gli occhi la scena di un emblema in argento (tav.
^-VIIIJ) trovato a Taranto nel 1850 ed oggi conservato al British Museum,
e vivamente ringrazio per avermi fornito la documentazione per lo studio
corso di pubblicazione, e sono ormai convinta che necessiti di una nuova
esegesi in chiave ideologica, dinastica.

335

Raffigura una splendida giovane donna, seduta su uno scoglio, avvolta
sino all'inguine da un himation, una mano appoggiata ad una tartaruga marina e strumenti musicali, animali, fiori, ai suoi piedi.
A fronte della tradizionale esegesi allegorico geografica di Mayer, e religioso panteistica di Wuilleumier, mi sembra che una nuova lettura dell'argento, come simbolo di potere e veicolo di un concetto di regalità femminile
divinizzata, sulle rotte mediterranee da Oriente ad Occidente, in età ellenistica, sia da proporre in questa sede.
Che sotto le sembianze di una divinità si possa intuire la raffigurazione
divinizzata di una sovrana a lei assimilata, quale fu Arsinoe Filadelfo-Urania
troverebbe la giustificazione, per la teca portacosmetici, in un fatto anche
commerciale, oltre che di propaganda ideologica, dall'Egitto alla Magna Grecia, nel III secolo a . C
La rotta commerciale della profumeria egizia e connesse attrezzature
cosmetiche, Alessandria-Magna Grecia, può avere trovato mercati favorevoli
là dove il culto di Afrodite era praticato. Taranto era un ottimo mercato per
i prodotti della cosmesi, aveva un santuario di Afrodite, divinità assai venerata. Ciò potrebbe giustificare la presenza di un emblema, di una teca di un
prezioso argento cesellato per contenere fard, il cui sparuto rinvenimento non
giustificherebbe comunque, a mio parere, la presenza di un atelier toreutico
tarantino di tali teche, solo ipotetico.
Sergio Rossetti Favento:
Nella densissima relazione Torelli vi è stato un accenno alla genealogia
come «arma del potere arcaico». Sulla genealogia nel mondo etrusco possiamo trarre, a mio parere, un importantissimo dato dalla decifrazione dell'iscrizione sul vaso di bucchero di Chiusi presentato nella relazione Roncalli,
datato ultimo quarto del VII secolo, di cui De Simone, nel dibattito successivo alla relazione Roncalli, ha proposto l'interpretazione. Proprio sul nome
Camaia che compare nell'iscrizione — che corre circolarmente sul corpo del
vaso subito dopo l'orlo — bisognerebbe concentrare l'attenzione. Di primo
acchito si direbbe un patronimico, per quanto al femminile e riferito a un
nome di donna — l'esempio latino di patronimico, da cui deriva il gentilizio,
addotto da De Simone, si riferiva ad un nome maschile —. Si tratta invece,
in base alla spiegazione di De Simone, di un «Individualname gentile». Utilizzando in sede storica questo dato essenziale che l'analisi linguistica ci offre,
ci troveremmo, in questo momento cronologico — ricavato dalla datazione
del vaso —, di fronte ad una struttura della società etrusca in cui non vi è
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ancora una formazione comparabile alla gens, ma non vi è più soltanto una
compagine aristocratica a cui si riferisce la semplice indicazione del nome del
padre, con il patronimico, per indicare un personaggio. Sarebbe cioè attestata
una forma intermedia tra l'uso del patronimico, documentato e diffuso in
area greca, e l'indicazione del gentilizio, che si riferisce all'articolazione sociale delle gentes nel mondo romano. A questa diversa forma onomastica
dovrebbe corrispondere una diversa struttura sociale, non più quella di tipo
greco arcaico, a cui si riferisce l'uso del patronimico, non ancora quella di
tipo romano arcaico, a cui si riferisce l'uso del gentilizio.
Questa fase di transizione è particolarmente interessante se individuata
nel mondo etrusco, dove è attestato pure il patronimico con una terminazione oltreché formazione linguistica diverse da quella documentata nell'iscrizione analizzata.
Mi chiedo se altri casi simili reperibili in iscrizioni etnische possano
fornire ulteriori prove.
Mi chiedo se questi dati non possano illuminare anche sulle forme di
trasmissione del potere, oltreché sulla struttura sociale; la genealogia, a mio
parere, è più una forma o un mezzo di trasmissione del potere che un'«arma
del potere».

Francesco

Roncalli:*

Posso soltanto ringraziare l'amico de Simone per la sua risposta, che in
realtà è stata un ulteriore contributo.
Se ho ben capito quello che de Simone ha ribadito circa il carattere di
questi «nomi gentilizi individuali» si ha a che fare con una persona connotata da un gentilizio fresco di fattura. Non vorrei però fare troppo uso di
questa indicazione, perché un vaso raro da una parte, un nome dall'altra,
potrebbero fare scoccare scintille premature. Per un prodotto che sembra così
singolare, che nasce in un ambiente di etruscità credo per quella epoca non
lontano dalla frontiera in rapporto al mondo italico, potrebbe non essere
mori luogo la formazione recente di questo gentilizio.
Avrà ben capito che il senso della domanda relativa a Viku nascondeva
una speranza; è chiaro che io pensavo alle forme ed allora avrei da chiedere:
cne cosa è in Viku che lo esclude dal confronto con questi altri casi precedenti?
Anche per questo intervento valga quanto osservato alla nota di pag. 269.
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Per quanto riguarda i due punti sui quali M. Bonghi mi chiedeva una
precisazione, se posso esprimere propensioni — ma non vorrei mettere in
grassetto quello che ho detto in corsivo, sorpreso dall'occorrenza di questo
prodotto, che tipologicamente rimane quasi un unicum, che presenta una
ricomposizione di una vulgata di elementi del geometrico internazionale
se proprio devo, mi domandavo se non potesse essere il tramite italico,
silente, ma presente ed attivo, ad avere in qualche modo ravvicinato esperienze, che da un lato nascono nel rapporto tra Greci e indigeni in Magna
Grecia e dall'altro si ripropongono su una frontiera che è diversa, ma può
presentare caratteristiche socio-culturali non dissimili. Altro veramente non
saprei dire.
Per quanto riguarda il confronto con il cavaliere a traforo rientrava in
un altro discorso. Essendomi reso conto di questo trascinamento violento,
senza intermediazioni, di una Magna Grecia nel mondo chiusino, ho chiamato Murlo a confronto per quanto riguarda la indiscutibile presenza di
scelte a metà tra il tecnologico e il figurativo, elementi della decorazione
architettonica del tempio di un edifìcio, che da un lato non hanno apparentemente séguito in Etruria, dall'altro se trovano confronti, li trovano
sempre laggiù.
Per quanto riguarda poi il dettaglio del cavaliere, oltre il semplice
fatto della statua o della figura acroteriale, sono più nell'ordine di idee di
una affinità di terreno culturale che produce quella dislocazione per quel
tipo di immagine; non siamo certo al caso B del raffronto per stimolazione
diretta.
Venendo alle osservazioni di H. Massa Pairault, certamente per quanto
riguarda il risorto Porsenna dell'impresa volsinese credo che valga tutto
quello che ha detto in particolare G. Colonna. Colonna stesso ha costruito un
quadro geografico dell'area di influenza di questa «tirannide» di Porsenna ed
ha messo in rapporto questa fase anche con il momento della pressione etnisca che si affaccia a Cuma, quindi, che in queste vicende storiche pòssa
anche inserirsi la pista per la quale influenze magnogreche hanno raggiunto
Volsinii — mi compiaccio di poter presumere che l'attribuzione magnogreca
di quell'antefissa acroteriale è passata — è possibile. Io la daterei non prima
del 480/470 ed in questo senso facevo riferimento a quell'altra fase, di cui
pure parla Colonna, quella delle possibili frumentationes per le quali Volsinii
ha rifornito Roma, cioè che Roma stessa, con quella fase che le conosciamo,
rappresentata dalla presenza di artisti come Damofilos e Gorgasos, potesse
avere espresso una qualche mediazione; ma la figura di Porsenna mi pare sia
stata convenientemente ricostruita anche per quanto attiene la presto bloccata pressione etrusco-umbra su Cuma.
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Ho avuto cura di dirlo, ma evidentemente non sono stato convincente,
che il problema dell'attribuzione della Chimera non mi interessava; Volsimi,
per quello che ne penso, era attrezzata per produrre una statua, ma non
posso certo negare, alla Chiusi del tempo, analogo quadro artistico-artigianale.
Dicevo soltanto che per quanto attiene la documentazione relativa a
questi culti ctonii forse il peculio complessivo, che l'antica Volsinii offre, è un
passetto più avanti di quella di Chiusi, ma soltanto questo; per il resto per i
motivi che ho detto Chiusi va benissimo.
Se ho già espresso scetticismo sulla sostanziale importanza di attribuire
ad autografo magnogreco piuttosto che etrusco quell'opera, figuriamoci se mi
impunto su una distinzione Volsinii-Chiusi; né mi sembra di avere staccato
Bellerofonte dalla Chimera, ho detto «mi convince la possibilità».
Mi sono limitato ad osservare, ma questo non scalza la ricostruzione
proposta da Colonna, che anche la Chimera da sola, il mostro palesemente
ferito e in atto di morire, poteva non essere insignificante ad occhi etruschi,
però anche Bellerofonte mi sta benissimo.
Quello a cui tenevo in quel discorso e che ribadisco — d'altra parte l'ho
sostenuto anche a proposito del noto successo del tema di certe fatiche di
Èrcole in ambiente etrusco-italico, soprattutto di quella che lo oppone al
leone nemeo, che è un mostro ctonio — è che si tratta di un calco illustre o
che la storia di Porsenna e Olta è un calco locale di questa stessa saga.
La mia opinione a proposito di Bellerofonte e la Chimera si inserisce in
questa ricerca di un supporto iconografico che potesse essere significante a
più livelli, come io credo che avvenisse. È probabile che il contenuto aristocratico e cavalieresco della dedica fosse perfettamente significativo e sufficiente, ma certo, a meno che quella vetus fama per avventura non abbia mai
avuto in Etruria alcuno sforzo di rappresentazione figurata, il che mi sorprenderebbe, mi domando quale altro schema iconografico più conveniente
1 arte greca o magnogreca avrebbe potuto offrire ad un mito etrusco.
Resta da dire del tema della lotta contro i barbari.
Potrei rispondere: non so. Vorrei soltanto dire che il valore ctonio della
belva e di mostri come questo, e quello conseguentemente sacrificale della
belva uccisa, ha in territorio etrusco una anzianità che scavalca di molto le
vicende galliche. D'altra parte questi mostri significavano qualcosa di ben
preciso proprio in quell'area.
Per quanto non fosse un intervento che commentasse il mio, quello della
collega Jurgeit ha aggiunto evidenze; ho detto all'inizio che le evidenze sono
sconfinate.
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Mario Torelli:
Grazie intanto a tutti quelli che hanno voluto benevolmente considerare
quello che ho detto.
A de Simone devo rispondere che credevo di essere vaccinato dall'errore
di cimentarmi con disinvoltura con la lingua etrusca; e, invece l'errore l'ho
commesso di nuovo stamattina.
Per fortuna la mia incursione nel campo così fecondo della linguistica
etrusca si è limitata alla citazione di un collega, a cui io credo che de Simone
debba rivolgersi per le considerazioni al riguardo. Per questo mi sento scusato.
Rispondo con molto interesse alle obiezioni ed aggiunte che mi sono
venute dagli altri interventi.
La prof. Barra ha portato in discussione un dato molto importante.
Mi baso su quello che conosco per dire che ha fatto molto bene a
riportare in questo agone afrodisio il caso del santuario di Centocamere.
Credo che anche qui dobbiamo far riferimento ad un'altra situazione, ad
Atene. Ad Atene esiste un santuario di Afrodite Urania, che è nel cuore
dell'agorà, che nonostante tutto continuo a ritenere fosse nella posizione proposta da Broneer e Travlos negli anni '30, quando lo hanno pubblicato, cioè
sulle pendici Kolonos Agorios. Questo santuario è l'Aphrodision urbano di
Atene.
Poi, c'è l'Afrodite en kepois, che è quello dell'Ilisso, che è stato trovato,
ma che, per una cattiva lettura del testo di Pausania creata dall'autorità di
Judeich e supportata dall'altra autorità della Travlos, che lo ha scavato di
zona a Sud dell'Olympeion, identificandolo come tempio recinto di Cronos. Il
grosso tempio scavato da Travlos è invece il santuario di Afrodite en kepois
— non vi sto a tediare con il perché.
È nella stessa condizione in cui l'Aphrodision scoperto dalla prof. Barra
si trova in rapporto alla «Casa» di Centocamere.
La cassa, che è quello che qui interessa, è urbana, cioè i proventi del
servitium non facevano capo lì, ma dovevano far capo al santuario urbano. E
molto importante la distruzione del sacello e la sua trasformazione in edificio
di abitazione — adesso mediterò molto meglio la Casa dei leoni.
Bisogna capire se la casa possiede un'esclusiva funzione sacrale; l'apparato è altissimo, perché ci sono pitture di I stile, cosa di eccezionale rilievo
per una città come Locri, dove queste cose certo non abbondano.
La distruzione del sacello del santuario della Casa dei leoni avviene,
secondo me, non a caso, con la fine della tirannide locrese, con Dionigi il
Giovane. Questo va capito, perché tutta una serie di tradizioni di tipo aneddotico, riferiscono di pratiche di tipo erotico di questo tiranno. Credo che ci
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sia un tentativo di defunzionalizzare il complesso di Centocamere e ricordo
una bella relazione della collega E. Pozzi che, presentando la documentazione
numismatica, notò l'enorme incremento nell'area degli stateri corinzi a partire dalla metà del IV secolo; cioè in presenza della monetizzazione della
società e dell'economia locrese, anche il rapporto ierodulico si monetizza.
Grazie per questa suggestione e credo che dovremo rimeditare molto
bene la questione della Casa dei leoni.
Per quanto riguarda l'emblema d'argento credo che si tratti tranquillamente dell'Afrodite Urania, perché vi figurano l'elemento acqua-tartaruga e
la posizione discinta della figura. A Taranto c'è l'Afrodite Basilìs, cioè Juno
Regina, l'Afrodite "che fa i re". Ora esiste un pezzo, che non tutti conoscono, finito al Getty Museum, un'arula tarentina dove è rappresentato il
culto di Adone; quindi Taranto conosce Adone. Non ne ho parlato perché
manca lo scenario architettonico del culto.

I CULTI

G.

COLONNA

F.H.

MASSA PAIRAULT

L'APOLLO DI PYRGI

Quando gli organizzatori di questo convegno, a nome di
Giovanni Pugliese Carratelli, mi hanno chiesto di riferire sui
culti nell'ambito delle relazioni tra Etruria e Magna Grecia,
sono stato preso dal panico e ho risposto che preferivo parlare
dei santuari, a me più familiari. Anche essi però si sono rivelati
un tema troppo impegnativo per il poco tempo che potevo dedicargli questa estate, sicché ho dovuto ripiegare, e me ne scuso
con gli ascoltatori, sul caso di un singolo santuario e di un
singolo culto, quello di Apollo e delle divinità ad esso assimilate
nell'Italia centrale. Confido tuttavia che ne emerga un quadro
atto a suscitare considerazioni di più esteso interesse per il tema
centrale del convegno.
Il santuario prescelto, come tutti avrete intuito, è quello di
Pyrgi, dove solo da pochi giorni si è conclusa la XXVIII campagna dello scavo che l'Università di Roma, per iniziativa di
Massimo Pallottino, vi conduce dal 1957. Lo scavo dal 1984 si è
incentrato su una nuova area sacra, scoperta l'anno prima poco
più a sud di quella già nota 1 . Le due aree, che chiamerò area
Sud e area Nord, sono separate da un paleoalveo, già rivelato
negli anni '60 dalla prospczione geofisica, alimentato in antico
con ogni probabilità dalla copiosissima sorgente che si trova un
poco più all'interno, presso il fontanile retrostante all'area Sud
1

COLONNA 1985, pp. 68-88; G. COLONNA, in St. Etr. LVIII, 1992, pp. 542-545;
COLONNA 1992a. Per una informazione complessiva rinvio alla voce Pyrgi da me redatta per EAA, II suppl., Ili, in stampa, e per EI, V appendice, in stampa.

Fig. 1 - Planimetria parziale dell'antica Pyrgi con le due are,
aree sacre.

(fig. 1)? nella quale credo oggi di ravvisare una tra le cause
principali della fortuna del sito come approdo e base navale.
Basti dire che dalla sorgente partiva non solo uno degli acquedotti del castello di Santa Severa, ma anche l'acquedotto della
colonia romana di III sec. a.C. e prima ancora quello a cielo
aperto che accompagnava nel suo ultimo tratto la via proveniente da Caere nella fase di prima metà del V sec. a.C.2, Un
punto nodale, quindi, per la topografia del sito e in particolare
per la sua abitabilità, che spiega come il grande santuario sia
ubicato non, come si credeva nel secolo scorso, sul promontorio
del castello, davanti al quale già in epoca etrusca ebbe sede il
porto vero e proprio, cioè il porto attrezzato, ma quasi 500
metri più a Sud, laddove i primi frequentatori del sito, a cominciare dai naviganti, si recavano ad attingere l'acqua. Il luogo
dove l'acqua della sorgente arrivava al mare è stato sacralizzato, lasciando all'abitato lo spazio della contigua piana fino al
promontorio con le antistanti scogliere che offrivano ricetto alle
navi.
Nel V sec. a.C. il santuario, quale oggi lo conosciamo, a
cavallo del menzionato paleoalveo, si estendeva per circa un ettaro (fig. 2). Dimensione che da sola lo distingue da quella di
tutti gli altri santuari d'Etruria, avvicinandolo invece ai grandi
santuari di Magna Grecia, a cominciare da Poseidonia. Le due
aree di cui si compone hanno avuto entrambe più fasi edilizie,
scaglionate dalla metà circa del VI alla metà circa del IV secolo,
con una durata dell'ultima fase fino al 270 circa a.C: data dello
smantellamento di tutti gli edifici, cui seguì una sopravvivenza
del culto a cielo aperto, che nell'area Sud giunse forse fino agli
inizi del I sec. a.C.3.
La prima fase edilizia finora nota lo è in entrambe le aree
2

COLONNA 1992a, p. 64, nota 5.
Area Nord: G. COLONNA, in Pyrgi 1988-1989, p. 325 sg. Area Sud: COLONNA
92a, p . 78, nota 26.
3

19
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Fig. 2 - Le due aree sacre di Pyrgi nel 1993. A sin. l'area Nord, a destra l'area Sud in corso di scavo.

attraverso il rinvenimento in giacitura di tegole e di terrecotte
architettoniche, tra le quali primeggiano le antefisse a testa femminile priva di nimbo e diadema, di stile ionizzante4. Ad esse si
aggiungono nell'area Sud resti di acroteri ad avancorpo rampante di toro e una statua o busto di Acheloo a grandezza quasi
naturale, di cui restano pochi frammenti5. Non sembra che in
questa fase, pur in presenza nell'area Nord di una maggiore
varietà tipologica delle terrecotte, si possa parlare di una qualche gerarchia d'importanza tra i due nuclei dell'insediamento
sacro. Questa sopraggiunge di colpo verso il 510-500 a.C. con
l'innalzamento di quota e con la monumentalizzazione architettonica dell'area Nord, conseguente alla costruzione del tempio B
con l'annessa area C all'interno di un temenos al cui muro di
cinta si appoggia una sequela di circa 20 celle6. Senza trattenermi su tale complesso, in gran parte ben noto e pubblicato 7 ,
ricordo soltanto che ad esso si collega il famoso trittico di lamine d'oro, composto da un'iscrizione fenicia e due etrusche,
tutte e tre menzionanti il «re» di Caere Thefarie Velianas in
qualità di costruttore, di donatore e di fondatore di un culto,
che i due testi principali e paralleli informano rivolto alla dea
Uni, chiamata Astarte in fenicio8.
L'area Nord fu successivamente ampliata in direzione della
città, intercettando la via Caere-Pyrgi, contestualmente alla costruzione dell'ancor più imponente tempio A, avvenuta al più
presto verso il 470 a.C.9. Le uniche iscrizioni rinvenute in rapporto col tempio sono la coeva tabella bronzea menzionante
4

COLONNA 1992a, pp. 68 e 75, note 12 e 25.
Rinvenimenti questi ultimi della campagna 1993, ancora inediti.

6

COLONNA 1985, pp. 59-68.

7

Da ultimo Pyrgi 1988-1989, pp. 171-256, 276-298.
Da ultimo G. COLONNA, in Anathema (Scienze dell'antichità 3-4, 1989-1990), pp.

8

Concedendo che per una decina d'anni lo stereobate sia rimasto parzialmente a
nudo sul lato N (cfr. G. COLONNA, in EAA, II suppl., II, 1994, s.v. Etrusco arte, p.
4). Sull'altorilievo con i Sette a Tebe della fronte posteriore da ultimo E. LA ROCCA,
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Fig. 3 - Specchio del Museo Folkwang di Essen, con Thesan (da CSE).
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Xhesan «nel santuario di Uni», ossia la dea, corrispondente all'Aurora, che un graffito vascolare da poco reso noto conferma
essere stata in Etruria una divinità di culto 10 , e un simpulum
pure bronzeo dedicato nel III sec. a.C. a Farthan, il «Generatore», nel contesto di un risarcimento rituale offerto al momento
della demolizione del tempio 11 .
Contemporaneamente alla costruzione del tempio A, o
qualche anno dopo, anche l'area Sud fu alzata di livello, anche
se meno dell'area Nord (al che dobbiamo per inciso la sua migliore conservazione), e quindi nuovamente edificata. Non intervenne tuttavia la monumentalizzazione di cui aveva beneficiato
alcuni decenni prima l'area vicina, grazie alla munificenza di
Velianas. Al contrario l'area rimase «aperta» in tutte le direzioni e gli edifici costruiti al suo interno, sia inizialmente (sacello
y) che nel IV secolo (sacello a, struttura porticata di servizio 3),
ebbero muri di apparecchio leggero con tetti privi affatto di
decorazione, al contrario di quel che si può postulare per la fase
di VI secolo (fig. 4). Il loro aspetto, anche dimensionale, non era
diverso da quello delle comuni case di abitazione, esattamente
come si verifica nel santuario portuale di Gravisca12. Il sacello
più antico fu orientato a NO, verso le regioni maxime dime del

udì 109, 1994, pp. 34-38, che ne accoglie la datazione al secondo venticinquennio del
V sec. a.C. Sul tempio e i suoi altorilievi di facciata: Pyrgi 1988-1989, pp. 11-170.
10
Dedica funeraria da Spina: G. COLONNA, in Dìonysos. Mito e mistero (Atti del
convegno internaz. 1989), Comacchio 1991, p. 120 ss., fig 5. Cfr. H. Rix, Etruskische
Texte, ed. minor, II, Tubingen 1991, p. 323, Sp 3.1 (che riporta una mia precedente
non del tutto esatta lettura). Per la tabella di Pyrgi: ibid., p. 40, Cr 4.2. Una acerba,
quasi androgina immagine del busto della dea è sullo specchio iscritto ancora di
pnma metà IV secolo da poco reso noto (CSE Bundesrepubl. Deutschland 1, 1987, p.
33
ss., n. 13) (fig. 3)
11
G. COLONNA, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 161-170; Pyrgi 1988-1989, pp.
-123; Rix, op. cit., p. 41, Cr 4.15. Per la presenza dell'appellativo anche sulla
seconda sors di Arezzo e per la sua interpretazione, v. nota 77.
Da ultimo G. PIANU, in L'espace sacrificielle dans les civilisations méditerranéennes
de l'antiquité, Lyon 1991, pp. 193-199.
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Fig. 4 - L'area Sud di Pyrgi alla metà del IV sec. a.C. (1994). In puntinato l'area del
piazzale.
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cielo13, mentre i due edifici recenziori furono adeguati all'orientamento a SO dell'area Nord, dettato a quanto pare dalla
precedente urbanizzazione dell'abitato. Entrambi i sacelli ebbero
l'ingresso decentrato e inoltre il sacello y accolse al suo interno
una «cella» isolata anche sul retro, dalle pareti ancor più leggere, entro la quale erano due rozzi altarini per libazione.
All'esterno, e con il medesimo orientamento, fu installato un
bothros a cista litica entro un basso tumuletto rinvenuto semidistrutto. Allo stesso orizzonte di prima metà del V secolo siamo
inclini a datare l'altare 8, di cui resta la fondazione in blocchi di
tufo orientata a SSO, e il cumulo lenticolare di pietre C,, la cui
funzione di altare — un rarissimo esempio di altare di pietre
brute, perpetuante la tipologia degli altari «temporanei» di zolle14 — è provata dai tritumi di ossa combuste commisti alle
pietre e dalla contigua fossa votiva con resti di sacrifìci, risalente al III sec. a.C.15.
Dopo il sacco siracusano del 384 a.C. l'area fu risistemata
con un ulteriore innalzamento di livello e la costruzione delle già
menzionate strutture a e (3. In relazione con esse fu colmato
l'avvallamento esistente nel settore NO creando un ampio piazzale d'ingresso al santuario. Per la colmatura ci si servì di una
terra mista a ghiaia e di innumerevoli doni votivi, consistenti in
ceramiche — con alta percentuale di importazioni attiche, specialmente a figure rosse —, statuette fittili, aes rude, armi da
getto in ferro e finanche gioielli16. Tra le offerte più significative
per il culto si segnalano le numerosissime olpette acrome per
13

Cui guardavano le tombe a camera etnische di età orientalizzante a Cerveteri
e in molte altre parti d'Etruria (F. PRAYON, Fruhetruskische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, pp. 85-90). Assai meno chiara è la testimonianza dei templi (ID.,
in Ardi. Class. XLIII, 1991, pp. 1285-1295).
14
COLONNA 1992a, p. 78. Per le pietre sacre e il loro rapporto con Apollo: U.
KRON, Heilige Stein, in Kotinos (Festschrift E. Simonj, Mainz 1992, pp. 56-70.
Per analogia di struttura è probabile che la stessa funzione avesse il cumulo di
pietre l.
16
Un primo rapporto di M.P. Baglione, che ha la responsabilità della pubblica-
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libazione, gli astragali di caprovini — forse indizianti pratiche
divinatorie —, le statuette o le sole teste di arieti e di tori, l e
statuette di una dea velata in trono, le punte prevalentemente
di giavellotto o di freccia, i gioielli e gli altri attributi nuziali
come alcuni epinetra e lekanides attiche, lekythoi, ecc. E naturalmente, al primo posto, per evidenza documentaria, si collocano
le ceramiche, per lo più attiche e di V secolo, graffìte con iscrizioni di dedica17.
Queste iscrizioni confermano quel che già si poteva intuire,
ossia che alla diversità per così dire tipologica tra le due aree
sacre corrisponde non solo l'opposizione tra un santuario gestito
ufficialmente dalla città e uno rimasto probabilmente di interesse locale o «privato», come quello di Gravisca nel V-IV sec,
ma anche una sostanziale diversità di culto, concernente le
stesse divinità venerate. Gli dei dell'area Sud sono infatti altri
da quelli dell'area vicina: Suri e Cav(a)tha, il primo evocato
anche col solo epiteto Apa, «Padre» 18 . Entrambe sono divinità
di culto, tutt'altro che secondarie nel pantheon etrusco, anche se
finora trascurate dalla ricerca e anzi vittime di fuorvianti equivoci, a cominciare dal sesso. Essendomene occupato in contributi
recenti19, posso essere relativamente rapido nei loro confronti.
Per Suri ricordo anzitutto che sono note due sortes cleromantiche
intestate in genitivo al suo nome, dalla Cipollara nel Viterbese (in
associazione con Savene) e da un santuario suburbano di Arezzo,
che ne certificano la capacità oracolare. Il dio risulta inoltre menzionato nei maggiori testi sacri di VI-V secolo, dal Piombo di
Chiusi alla Tegola di Capua e al Piombo di Magliano, dei quali
zione assieme a un gruppo di collaboratori, è apparso in Anathema, cit. a nota 8, pp658-667.
17
G. COLONNA, St. Etr. LVI, 1989-1990, pp. 313-324, un. 27-41; COLONNA 1992a,
p. 92.
18
COLONNA, a.C. p. 318, n. 30. Cfr. anche il n. 33, pa, se abbreviazione di papa,
"nonno".
«COLONNA 1985, pp. 74-78; COLONNA 1992a, pp. 94-101; COLONNA 1992b, note
57-104.
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almeno i due plumbei hanno una sicura pertinenza funeraria20.
Nella variante onomastica Sur o con il solo epiteto Apa il dio era
venerato nel V secolo nel santuario suburbano del Belvedere a
Orvieto, dove più tardi, verso il 300 a.C, il suo posto sembra essere stato preso da Tinia Calusna, un Tinia manifestamente infero: il santuario ha restituito, come l'area Sud di Pyrgi, armi da
getto in ferro e blocchetti di tufo con cavità per libazioni, oltre a
un cippo di basalto con fulmine a rilievo, di un tipo altrimenti
noto nella necropoli della città 21 . Iscrizioni di IV-III secolo attestano il culto di Suri a Tarquinia in piena area urbana (in associazione con Selvans) (fig. 5), a Vulci in probabile rapporto col
Tempio Grande (su un bronzetto dionisiaco di III secolo in coppia
con Thufltha), a Bettona, nella chora umbra di Perugia, in area a
quanto pare di necropoli22. Portano il nome del dio Sorrina, la
Viterbo etrusca e romana, in una regione ricchissima di aquae medicamentose e di manifestazioni endogene, e inoltre Soriano sotto
il Cimino, monte Soriano alle porte di Narce23, gli umbri Suriates
di Plinio il Vecchio, Sorano presso Sovana, e via dicendo24.
La documentazione si amplia notevolmente per la sicura
identità, postulabile attraverso la variante Sur del teonimo etrusco, con il pater Soranus, summus deum degli allogeni viventi
20

Per il Piombo di Chiusi rinvio alla mia scheda in St. Etr. LVIII, 1992, pp.
309-311 (REE n. 34).
21

COLONNA 1992a, pp. 74, 95, 104.

22

COLONNA 1985, p. 74 ss., nota 52 ss.; COLONNA 1992a, p. 95, nota 69 ss. Per
l'epigrafe tarquiniese v. ora M. CATALDI, in Tyrrhenoi Philotechnoi, a cura di M. MARTELLI, Roma 1994, pp. 61-68.
23
II toponimo potrebbe essere in relazione col santuario suburbano, fondato
verso il 500 a.C. al piede dell'altura (M. DE LUCIA BROLLI, L'agro falisco, Roma 1991,
p. 25, figg. H ) 16), D a l territorio di Sorrina, in loc. Monte Razzano, proviene quella
che è forse l'unica raffigurazione nota del dio, il ed. Veiove bronzeo già al Museo
Civico di Viterbo (M. TORELLI, in Rasenna, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano
W86, p. 207, fig. 137; BENZ, cit. a nota 43, p. 169, nota 24).
Al dossier va aggiunto il nome personale suries dell'iscrizione retica di Lothen
w Pusteria, probabilmente ancora di V sec. (M.G. TIBILETTI BRUNO, in Popoli e civiltà
dell'Italia antica, VI, 1978, p. 230 ss.; A. MORANDI, Epigrafia italica, Roma 1982, p.
2

°4, n. 81, fig. 9).

355

Fig. 5 - Dedica opistografa a Suri e Selvans da Tarquinia (da Cataldi).

intorno al monte Soratte, che lo veneravano sulla vetta del monte — dove il culto sembra continuato, forse grazie alla mediazione di Silvanus, dal grande «guaritore» S. Silvestro25 — sia
presso le grotte e sorgenti mefitiche che si aprono sulle sue pendici orientali, oggetto di culto già nella preistoria 26. In area italica il dio ha camminato, seguendo la supposta dislocazione dei
Volsci, dalla Sabina tiberina alla valle del Liri, dove ha lasciato
il suo nome a Sora, e forse fino a Terracina, associato a quella
Feronia che tutto fa ritenere la sua antica compagna, «accaparrata» in età storica dal lucus Feroniae27. Ancora più a sud
manca Feronia, che tuttavia Servio qualifica di nympha Campaniae, ma ritroviamo Sur-Soranus alla base del nome di Surrentum, in un'area linguisticamente più «umbra» che osca, come
appare dalle iscrizioni paleo-italiche di Vico Equense e di Nocera 28 .
Un'antichissima divinità indigena, dunque, comune agli
Etruschi, ai Falisci e alle popolazioni del più arcaico strato linguistico umbro-sabino, dai Volsci agli Italici della penisola sorrentina. Una divinità che su entrambi i versanti, etrusco e italico, è stata a un certo momento identificata con Apollo. Per
Soranus ciò risulta dalle due dediche latine Sancto Sorano Apollini29, dai versi di Virgilio e di Silio Italico, che chiamano tout
25

R.E.A. PALMER, Proceedings of thè Philol. Society, 122:4, 1978, pp. 230-232.
G.D.B. JONES, PBSR XXXI, 1963, pp. 125-127; M.A. FUGAZZOLA DELPINO, in
La civiltà dei Falisci (Atti del XV Convegno di studi etruschi e italici, Civita Castellana
1987), Firenze 1990, pp. 33-35.
27
Cfr. nota 31. Sul rapporto con Feronia recentemente G. PUGLIESE CARRATELLI,
Par. Pass. XXIX, 1974, pp. 305-308. Anche sui monti di Terracina non manca una
traccia toponomastica del dio (Campo Soriano), sulla quale intendo tornare altrove.
28
Da ultimo G. COLONNA, Le iscrizioni di Nocera e il popolamento pre- e paleosannitico della valle del Sarno, in Nuceria Alfaterna e il suo territorio, I, Nocera Inferiore 1994, pp. 85-99. Sul nome di Surrentum: COLONNA 1992a, p. 96, nota 76 (per la
doppia Iti cfr. Sorrina). Anche del resto a livello sannitico affiora un antico rapporto
con Soranus e i suoi Hirpi attraverso il nome dei Sanniti contigui alla valle del Sarno,
gli Hirpini.
9
Per la seconda, rinvenuta recentemente nella chiesa di S. Silvestro in vetta al
26
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court Apollo il dio del Soratte, così come fanno Solino e lo
Pseudoacrone, mentre Plinio il Vecchio nomina Apollo a proposito del rito per cui erano famosi gli Hirpi Sorani, gli uominilupo che calpestavano senza danno i carboni ardenti, offrendosi
come vittime sacrificali al dio30; il che accadeva in occasione
della grande festa annuale presso il Soratte, a quanto pare celebrata o duplicata al tempo di Strabone a Lucus Feroniae31.
Risalendo nel tempo incontriamo la dedica funeraria Apolo da
Falerii, di IV-III secolo, e quella votiva, pure da Falerii, Apolonos, della prima metà del V secolo, che ci consegna la più
antica attestazione del dio in area linguisticamente latina, confermando indirettamente l'attendibilità dell'esistenza di un
Apollinare romano 32 già prima della costruzione delVaedes Apollinis in circo.
Sul versante etrusco l'identificazione di Suri con Apollo si
intuisce sia attraverso la menzione di Aplu su una seconda sors
Soratte, notizia preliminare di I. Di STEFANO MANZELLA, in MEFRA 104, 1992, pp.
159-164. Mi domando se la dedica reatina [Sjancto Sf—J non sia da integrare con
Sforano] invece che con S[anco], diversamente da M.C. SPADONI CERRONI, A.M. REGGIANI MENARINI, Reate, Pisa 1922, p. 107 sg., n. 6.
30
F o n t i in COLONNA 1985, p. 76, n o t e 59-63. P e r gli H i r p i : G. PICCALUGA, I Marsi
e gli Hirpi, in Magia. Studi storico-religiosi in memoria di R. Garosi, R o m a 1976, p p .
207-231. Sul problema di un eventuale, ma comunque assai lontano, rapporto con i
Luperci v. D.BRIQUEL, in Recherches sur les religions de Vantiquité classique, a cura di
R. BLOCH, Genève-Paris 1980, p. 274 sg., con bibl.
31
STRAB. V, 2, 9, C 226. Apollo è presente a Lucus Feroniae con una dedica
votiva (CIL XI 3858a = W. ECK, in Epigraphica XLI, 1979, p. 113, n. 19), con il
tripode di cui resta la base nel Foro dinanzi al supposto altare di Feronia addossato
alla basilica (M. TORELLI, Etruria, Bari 1980, p. 33), e con l'altare pure dal Foro in
cui il dio è raffigurato accanto a Diana e a Spes (?) (A.M. SGUBINI MORETTI, in Nuove
scoperte e acquisizioni nell'Etruria meridionale, Roma 1975, p. 101 sg., n. lOf, tav. 84
a ds.)
32
Liv. I l i , 63, 7. Cfr. E. LA ROCCA, Amazzonomachia. Le sculture frontonali del
tempio di Apollo Sosiano, Roma 1985, p. 15 sg.; E. SIMON, Die Gotter der Romer,
Munchen 1990, pp. 27-34. Per la kylix attica sul cui piede è la dedica Apolonos (G.
COLONNA, in Scienze dell'antichità I, 1987, p. 433, nota 56) è stata proposta una datazione al 480-460 a.C. (M. DE LUCIA BROLLI, op. cit. a nota 23, p. 34 sg.: buone foto

in P. MOSCATI, St. Etr. LI, 1983, p. 66, tav. XVIII, b-c).
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aretina (fig. 6), proveniente dal medesimo oracolo che ha dato la
prima, sia attraverso la consacrazione ad Apollo in età romana
di molte aquae termali d'Etruria, in concorrenza con Èrcole 33.
]y[a al riguardo la decisiva sanzione viene, grazie a Pyrgi, dalla
tradizione letteraria, come ho rilevato già dando la prima notizia della scoperta dell'area Sud. Secondo uno degli autori di
lingua greca che appaiono meglio informati sul saccheggio del
384 a.C, Eliano, il tiranno di Siracusa avrebbe rubato «tutte
quante le ricchezze di Apollo e di Leucotea», ordinando di
asportare la hierà tràpeza d'argento posta dinanzi al dio, dopo
avervi personalmente compiuto una beffarda libazione di fine
pasto34.
L'Apollo di Pyrgi, invano ricercato finora, non può che
essere il Suri dell'area Sud. L'aneddoto, oltre a rivalutare, al di
là delle modeste apparenze, l'arredo dei sacelli dell'area, prova
che i frequentatori greci del santuario almeno dal 400 a.C. identificavano comunemente Suri con Apollo, come facevano del resto
gli stessi Falisci nei confronti di Soranus almeno dal 500 a.C,
dando indirettamente credito alla tesi che il nome e il culto di
Apollo siano stati introdotti a Roma almeno alla stessa epoca dei
libri Sibillini, cioè all'epoca di Tarquinio il Superbo35. Epoca alla
quale, ovviamente, può risalire senza difficoltà anche l'identificazione del Suri di Pyrgi con Apollo, dato che ancor più sicuramente di Tarquinio il Superbo i Ceriti interrogarono l'oracolo

33

Seconda sors aretina, su ciottolo: A. MAGGIANI, in Caesarodunum, suppl. 56,
1986, pp. 26-29; ID., in II museo archeologico nazionale G. C. Mecenate in Arezzo,
Firenze 1987, p. 73. Per le aquae: COLONNA 1985, p. 87 ss. (si è avuta di recente una
conferma epigrafica che le Aquae Caeretanae erano sacre ad Èrcole, associato a Giove:
R. COSENTINO, P. SABBATINI TUMOLESI, Boll. Archeologia 7, 1991, pp. 75-82). Cfr. anche
E. KIJNZL, S. KÙNZL, Aquae Apollinares / Vicarello, in Caesarodunum XXVI, 1992, pp.
273-288.
34

AELUN. var. hist. I, 20. Cfr. COLONNA 1992a, p. 97 s.

35

Da ultimo F. COARELLI, I Tarquini e Delfi, in / grandi santuari della Grecia e
l'Occidente, a cura di A. MASTROCINQUE, Trento 1993, p. 39 s.
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Fig. 6 - Sors aretina intestata al Farthan di Aplu Pute (da II museo ...Mecenate).
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delfico intorno al 530 a.C, fondando successivamente in quel santuario il ben noto thesauròs degli Agillei36.
L'identificazione tuttavia lasciava a desiderare, poiché ne
restava fuori l'aspetto più propriamente infero e catactonio del
dio indigeno, preminente a Pyrgi e al Belvedere di Orvieto, oltre
che nella personalità di Soranus. Servio, rifacendosi a quanto
pare all'autorità di Varrone, chiama il dio del Soratte non
Apollo ma Dis Pater 37 . A Orvieto d'altra parte si è detto che
Sur verso il 300 a.C. ha ceduto il posto all'infero Tinia Calusna.
E a Roma i Prata Flaminia, in cui sorgeva VApollinare, hanno
accolto fin dall'epoca di Tarquinio il Superbo i ludi Taurii o
Taurei, che sappiamo in honore deorum inferorum facti38. Si direbbe che l'Apollo romano abbia solo in parte preso il posto di
una divinità indigena, che è sopravvissuta al suo fianco almeno
come titolare di ludi, polarizzando su di sé le valenze infere del
dio, sì da rendersi disponibile anche in questo caso all'assimilazione con Dis Pater 39 .
Quale sia stato il dio che ha preceduto l'Apollo romano
credo si possa ipotizzare partendo dal fatto che a dedicare l'aedes di Apollo nel 431 a.C, commettendo una scorrettezza nei
confronti dell'altro console, sia stato un membro di quella gens
36
G. COLONNA, ibid., pp. 57-59, con bibl. La pretesa mediazione latina nel prestito Apulu non è necessaria, poiché, contrariamente a quel che comunemente si
afferma, in epoca arcaica la finale -cov è resa normalmente in etrusco con -u (COLONNA
1992b, nota 30 s.).
37

SERV. Aen. XI, 785

38

PAUL. p. 479 L. nonché FEST. p. 478 L. Cfr. COARELLI, a.c, p. 35 ss.

39

Non sorprende, in questa luce, che, una volta istituiti nel 212 a.C. i Ludi
Apollinares, essi abbiano trovato sede non nel circo Flaminio appena costruito, dove
già si tenevano i Ludi Taurii, bensì nel Circo Massimo (LA ROCCA, op. cit., p. 16): a
sottolineare, si direbbe, la "diversità" del dio e dei suoi ludi. Così a Caere i ludi, di
carattere esplicitamente funerario, istituiti per ordine della Pizia (HEROD. I, 167),
ebbero luogo, a quanto pare, non presso l'area Sud di Pyrgi, sacra a Suri/Apollo, ma
^ e soglie della necropoli della città, in loc. Montetosto, dove probabilmente era
a
yvenuto il massacro dei prigionieri focei e dove la connotazione infera risultava ben
pm evidente (G. COLONNA, in Case e palazzi d'Etruria, a cura di S. STOPPONI, Milano
19
85 pp. 192-196).
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Fig. 7 - 1 1 centro di Roma in età augustea (dis. L. Cozza). 1. Vediovis inter duos lucos;
2. Apollo in circo; 3. Vediovis in insula.
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Iulia che verso il 100 a.C. onorò solennemente con un altare
Vediovis pater, tramandandoci così l'unica dedica al dio che sia
giunta fino a noi40. UApollinare si trova inoltre al centro di una
fascia di spazio suburbano, contigua al Capitolium e al porto
tiberino, che appare posta sotto la tutela appunto di Vediovis,
l'antichissimo dio venerato a Roma esclusivamente ai due
estremi della fascia in questione, cioè in insula, appena a monte
del porto, e inter duos lucos, nella depressione che offriva il più
facile accesso al Campidoglio dal lato del Campo Marzio41 (fig.
7). Ma soprattutto Vediovis è una divinità che, teste Aulo Gellio, era stata generalmente identificata con Apollo, anzi, per
dirla con J. Gagé, «il fut le seul dieu indigene du Latium et de
40

J. GAGÈ, Apollon romain, Paris 1955, pp. 94-98. Poiché secondo L. Caesar,
console nel 64 a.C, il pater gentis Iulus traeva nome per diminutionem da Giove (or.
gen. Rom. 15,5), J.C. Richard ritiene fondatamente che la forma *Iouilos o *Iouolos,
così ricostruita, non sia altro che un'ipostasi di Vediovis, il parvus Iuppiter di PAUL.
p. 51922 L. e di Ovidio (REL LXI, 1963, pp. 108-121). Con Augusto tale ascendenza
fu attualizzata in senso propriamente apollineo grazie alla diceria che egli sarebbe
stato generato dal dio, unitosi alla madre Atia in un tempio che non può essere altro
che quello in circo (LA ROCCA, op. cit. a nota 32, p. 94: da notare che il dies natalis del
tempio fu spostato sì da farlo coincidere con quello dell'imperatore). Cfr. anche M.J.
STRAZZULLA, II principato di Apollo, Roma 1990, p. 130.
41
Come risulta da TAC. hist., I l i , 71,3, a proposito dei fatti del 69 d.C. La via
carrabile, che ascendeva il colle passando per l'Asylum (G. GIANNELLI, in Lexicon
topogr. urbis Romae, I, Roma 1993, p. 128 ss.; C. REUSSER, ibid., p. 232), proveniva
con ogni probabilità proprio dall'ApoUinare e dal prolungamento della via Triumphalis — la via di Veio (F. COARELLI, in Spectacles sportifs et scéniques dan le monde
étrusco-italique, Roma 1993, p. 240 ss.) — che ad esso metteva capo. Non vi è infatti
miglior candidato di questa via per l'ubicazione della porta Ratumenna (fig. 8), unanimemente collegata a Veio dalle fonti (J.-P. THUILLIER, Les jeux atlétiques dans la
civilisation étrusque, Roma 1985, pp. 496-499; ID, in La Rome des premiers siècles.
Legende et histoire. Actes de la Table ronde en l'honneur de Massimo Pallottino, Firenze
1992, pp. 247-255; sul nome G. COLONNA, op. cit. a p. 435, e in Etruria e Lazio arcaico,
a cura di M. CRISTOFANI, Roma 1987, p. 62, nota 53), con l'importante precisazione di
"UN. V i l i , 161 che lo sfortunato auriga aveva partecipato ai ludi plebei circenses,
tenuti, com'è noto, nel Circo Flaminio. La disavventura di Ratumenna è certo da
intendere in chiave eziologica nei confronti della porta Triumphalis arcaica, identificabile con la porta Carmentale (F. COARELLI, II Foro Boario, Roma 1988, pp. 411414), ma in senso solo «negativo»: l'aspirante trionfatore, se entra dalla porta sbagliata, è sbalzato a terra e muore.
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tu

Fig. 8 - 1 1 Campidoglio (dis. G. Ioppolo). A. Vediovis ireter duos lucos; B. Deposito votivo della protomoteca
(luppiter Feretrius ?); C. Probabile sito della Porta Ratumenna. Tra file di punti la via che saliva dal
Campo Marzio.

Rome qui lui [ad Apollo] pùt ètre substantiellement compare ou
42
. E ciò a causa dell'aspetto giovanile e degli attributi
il mazzo di frecce impugnato senza portare l'arco e la capra
che sono gli stessi archeologicamente documentati, come si è
detto, per l'Apollo/Suri di Pyrgi 43 . Col tempo il dìo finì
anch'esso con l'essere assimilato a Dis Pater e ai Mani44, esattamente come era accaduto a Soranus e a Suri, di cui può essere
considerato il sicuro corrispondente romano.
Conforta tale prospettiva di interpretazione il fatto che nei
testi religiosi etruschi, quali il Liber Linteus e il Fegato di Piacenza, a differenza dei testi arcaici non compare né Suri né,
tantomeno, il suo parziale omologo Aplu, cultualmente pressoché inesistente. Al posto di Suri troviamo, non troppo inaspettatamente dopo quel che si è venuti rilevando, Vediovis, il cui
nome è etruschizzato nel Liber come Veive e sul Fegato come
Vetis45. Questi occupa sul Fegato esattamente le posizioni che ci
aspetteremmo di trovare per Suri, ossia le posizioni più sfavorevoli per il consultante, ubicate a NO. La popolarità di Vediovis
nell'Etruria aggredita dalla romanizzazione meriterebbe una specifica indagine, sia perché presuppone precoci e dirette interferenze con Roma, sia perché sembra coincidere con la «rinascita»
che il dio conosce nella stessa Roma all'inizio del II sec. a.C,
aS similé»

42
Op. cit., p. 91. Il riferimento è ovviamente a GELL. V, 12,12. L'aspetto apollineo del dio sottosta alla seconda etimologia del nome Iulus fornita da L. Caesar:
quasi iopóXov, id est sagittandi peritus (RICHARD, a. e).
43
COLONNA 1992a, p. 106, nota 119 ss. Sull'iconografia del dio sensate osservazioni di M. BENZ, Iuppiter, Tinia oder Vediovis?, in AA 1994, pp. 159-183.
44

MACR. sat. I l i , 9,10; MART. CAP. II, 142, 166; Mythogr. Vat. I l i , 6,1. L'isolata

dedica del 200 a.C. Sancto Deiveti da parte dei gentiles Magiei, dal confine daunoirpino (L. GASPERINI, Epigraphica, XXXII, 1970, pp. 35-49; R. ARENA, Ardi. Class.
XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 9-17), rispecchia un'assimilazione almeno funzionale di
Vediovis (e forse Soranus) con Dis Pater.
45
COLONNA 1992b, nota 90. Sul rapporto tra Soranus e Vediovis diffusamente
E-C. EVANS, The Cults of thè Sabin Territory, Rome 1939, pp. 189-195. Altre divinità
«romane» del Fegato, di cui non vi è traccia di culto in Etruria, sono Satre/Saturnus
e
Mae/Maius (ipostasi di Iuppiter per MACR. sat. II, 1217).
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quando vengono eretti i due templi già menzionati per iniziativa
del magistrato che più si era distinto nella riconquista delle città
della Cispadana46. Sussiste probabilmente al riguardo, come già
da me segnalato, un legame con la teoria di A. Caecina, secondo
la quale tutte e dodici le città dell'Etruria padana erano state
consacrate, dal fondatore Tarconte, a Dis Pater 47 . Caecina doveva avere in mente la dottrina del mundus, che a Roma si
identificava, come ha mostrato Coarelli, con il sacellum Ditis4*8.
Ma dietro il Dis Pater padano di Caecina, che scriveva in età
cesariana, sta intorno al 200 a.C. Vediovis, e prima ancora Suri,
che in questa prospettiva sembra avere avuto il ruolo di archegétes, ben noto per Apollo49.
Il coinvolgimento di Vediovis nella ricostruzione della personalità di Suri/Soranus è importante però soprattutto sotto un
altro rispetto. Vediovis è infatti collegato non soltanto topograficamente, nella sede primaria del suo culto, all'Asylum, ma è
stato egli stesso, fino a prova contraria, il dio dell'Asylum: le
incertezze al riguardo degli antichi e dei moderni dipendono manifestamente dalla totale devitalizzazione subita in epoca storica
da quella veneranda istituzione, risalente ai prìmordia della città 50 . Con l'Asylum si recupera una importante funzione, che
46

COLONNA 1992a, p. 108, nota 132.
COLONNA 1992a, p. 109, nota 134. Per il nome di Mantova: COLONNA 1992b,
nota 80 ss. Inoltre G. SASSATELLI, in Anathema, op. cit. a nota 8, pp. 604-606.
48
F. COARELLI, II Foro romano. Periodo arcaico, Roma 1983, pp. 207-220. Cfr.,
anche per il diverso parere di F. Castagnoli, C. AMPOLO, in C. A., M. MANFREDINI,
Plutarco. Le vite di Teseo e di Romolo, Milano 1988, pp. 298-300.
49
Non credo casuale che con Augusto anche il corrispondente palatino del mundus, cioè la Roma quadrata (FEST. p. 310 L.; Ov. fast. IV, 819-824), sia stato posto
sotto la tutela di un dio, e precisamente di Apollo, davanti al cui tempio venne da
allora a trovarsi (per la devozione dei Iulii a Vediovis/Apollo v. a nota 40).
50
Seguo G. FREYBURGER, Le droit d'asile à Rome, in Les Etudes Classiques, LX,
1992, pp. 140-151, in part. pp. 144-148. V. anche C. AMPOLO, op. cit., pp. XXXVII,
293 ss. (non condivido, invece, il pur suggestivo collegamento con il tempio di Saturno e la porta Pandana, sostenuto in Les bois sacrés. Actes du colloque international
de Naples, Coli. J. Bérard 10, 1993, pp. 166 ss.). La tesi della totale astoricità è ora
47
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calza benissimo anche all'area Sud di Pyrgi: quella di luogo deputato all'accoglimento dello straniero e al «rito di passaggio»
che ne faceva un ospite e un concittadino, nella cornice di comunità «aperte» come erano quelle pre- e protourbane 51 . Divinità infere, cui un tempo il malcapitato straniero poteva venire
letteralmente sacrificato, come insegna tra gli altri il mito di
Eracle e Busiride, ora lo assumono sotto la loro tutela e lo
iniziano alla nuova condizione di membro della comunità. Funzione comprensibilmente assurta a un ruolo «politico» di primo
piano quando, come accadde nella Roma dei primi re, intere
comunità di stranieri vennero collettivamente fagocitate. Altrettanto coerentemente, con lo sviluppo dell'emporio tiberino dal
600 circa a.C. e con il parallelo avvio della tendenza alla «chiusura» della città, comportante il rifiuto dello straniero e la vendita come schiavo (sul Campidoglio!) del prigioniero di guerra52,
invece della sua integrazione o, specie in un tempo ancor più
lontano, della sua fìsica eliminazione53, il dio dell'Asylum perde
ogni motivazione e diventa col tempo incomprensibile agli stessi
Romani. Si dovrà arrivare alle guerre galliche e alla riconquista
delle città già etnische della Cispadana per riscoprire, nel cruciale decennio 200-190 a.C, quel Vediovis che gli aruspici ave-

sostenuta, con nuovi argomenti, da A. MASTROCINQUE, Romolo, Este 1993, p. 104 ss.
(mito modellato sull'asilo serviano dell'Aventino).
51
Come ha ripetutamente sottolineato per Roma C. AMPOLO (da ultimo in Storia
di Roma 1, Torino 1988, p. 172 ss.). Cfr. M. TORELLI in Crise et transformation des
sociétés archatques de l'Italie antique au V siécle av. J.C., Roma 1990, p. 195 sg.
Sull'importanza al riguardo dei santuari extraurbani (e tale è all'origine l'Asylum) v.
ID., in Storia di Roma, cit., p. 258, nota 20.
2
F. COARELLI, " Magistri capitolini " e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in Index 15, 1987, pp. 175-190 (ludi Capitolini e audio Veientum). V. anche D.
"RIQUEL, L'origine lydienne des Etrusques. Histoire de la doctrine dans l'antiquité, Roma
!991, pp. 431-438.
53
Continuata in epoca storica sul piano rituale: M. TORELLI, in Le délit religieux
dans la cité antique, Roma 1981, pp. 1-7; D. BRIQUEL, in La Rome des premiers siècles,
ci
t. a nota 41, pp. 37-46.
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vano nel frattempo trapiantato nel pantheon tardo-etrusco, testi
il Liber Linteus e il Fegato di Piacenza.
Queste considerazioni vanno integrate e verificate alla luce
di quel che sappiamo della compagna del Suri di Pyrgi, Cav(a)tha. Dea ctonia e gentilizia, cui a S. Feliciano sul Trasimeno gli
Achu dedicano una paletta da fuoco e cui a Populonia un meteco di nome Karmu fa un'offerta nella necropoli54, è al tempo
stesso una divinità solare, come risulta da una glossa, probabilmente da identificare con la Celeritas Solis filia di Marziano
Capella55. La recente riesumazione da parte di H. Rix della
dedica orvietana di metà V secolo CavuQas se%is, «di Cavutha, la
figlia»56, è stata salutata come una conferma epigrafica della
formula onomastica adottata da Capella57. Ma nel clima ellenizzante, anche sul piano religioso, dell'Etruria del V secolo riesce
difficile pensare che una dea «figlia» possa essere stata diversa
da Kore, cioè Persefone, come più tardi si verifica anche nel
mondo sannitico e venetico e forse già prima si era verificato a
Roma 58 . È infatti in gioco una costante del lessico religioso che
attraversa tutta l'area italiana, al di là delle barriere linguistiche
e culturali, e alla quale è inverosimile che si sia sottratta l'Etruna

59

54
COLONNA 1992a, p. 98 sg.. La valenza funeraria è confermata dalla menzione
(al primo posto!) nel Piombo di Magliano.
55

TLE 823; MART. CAP.

I,

50.

56

St. Etr. LVI, 1989-1990, p. 339 s. (REE n. 50). Seguo per la cronologia
l'editore del vaso, A. Bruhn.
57
M. CRISTOFANI, Celeritas Solis filia, in Kotinos, cit. a nota 14, pp. 347-349
(dove a giustificare la derivazione di caOa da cavQa si adduce la monottongazione
au>a, che è fenomeno circoscritto all'Etruria del nord-est; H. Rix, in Gli Etruschi.
Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 218, par. 14).
58
A.L. PROSDOCIMI, in Italia omnium terrarum alumna, a cura di G. PUGLIESE
CARRATELLI, Milano 1988, p. 515 sg. (Agnone); ID., in G. FOCOLARI - A.L. PROSDOCIMI,

/ Veneti antichi, Padova 1988, p. 308 sg. (Valle di Cadore, con importanti osservazioni sulla romana Libera, intesa come "Figlia (di Cerere)").
59
Di fatto l'etrusco conosce, verso il 500 a.C, il teonimo Se%, "Figlia", come da
me già segnalato (Annali Fondaz. C. Faina III, 1987, p. 23, nota 46: per una seconda
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Se d'altronde Suri, come si è visto, può essere omologato,
tramite Soranus, a Dis Pater, la coppia Suri-Cav(a)tha di Pyrgi60 trova un puntuale, direi «bilinguistico» parallelo nella coppia Dis Pater-Proserpina, venerata a Roma nel già citato sacello
contiguo al Comizio in cui si tende oggi a riconoscere il mundus,
e soprattutto nel santuario suburbano del Tarentum, uno dei
«santuari del primo miglio», sui quali ho recentemente attirato
l'attenzione61. Il santuario, rimasto sempre privo di tempio e
con l'altare celato venti piedi sotto terra, fu inizialmente e a
lungo la sede del culto gentilizio dei Valerii, il cui pater gentis,
Volesus, lo avrebbe fondato discendendo il Tevere dalla sabina
Eretum (che è proprio di fronte a Lucus Feroniae) 62. Ai figli
arsi dalla febbre Voleso avrebbe ottenuto la guarigione somministrando loro l'acqua del fiume riscaldata laddove, appunto nel
Tarentum, la riva fumava di vapori sorgenti naturalmente dal
suolo63. Si è da tempo pensato, e Coarelli lo ha recentemente
riproposto, che le divinità originariamente venerate al Tarentum
ciotola del gruppo Spurinas con iscrizione ée(x) da una tomba, si badi, di Caere, v.
M.A. Rizzo, in Prospettiva 73-74, 1994, p. 10, fig. 49 sg.). Il nome della madre di
Cavtha ci è fatto conoscere probabilmente da una dedica votiva in corso di pubblicazione da parte di L. Bonfante rivolta espiai atial caQas, che interpreterei: "di Espi,
la madre, (e) di Catha", oppure «di Espi madre di Catha» (per la costruzione cfr.
nota 77), riconoscendo in Espi un epiteto non altrimenti noto di Vei/Demetra (diversamente da M. CRISTOFANI, in Miscellanea etrusco-italica I, Roma 1993, p. 11, nota 8,
che anticipa la scheda in stampa in REE 1993 [v. ora REE 1993, n. 26: l'oggetto non
e un «piccolo peso di bronzo di forma conica (Bonfante), ma un «cippetto» votivo,
del tipo ben noto nei santuari centro-italici, presente anche nell'area Sud di Pyrgi].
60
Ogni incertezza sulla integrazione della dedica mi suris ca[...] (cfr. nota 17, n.
21) è stata fugata dal ritrovamento nel 1994 della parte mancante, che restituisce il
testo come mi suris cavadas (fig. 9).
61
In Scienze dell'antichità 5, 1993, pp. 216-232, in particolare p. 224. Cfr. F.
COARELLI, Note sui Ludi Saeculares, cit. a nota 41, pp. 211-245, in particolare p. 229
s
ggDove, com'è noto, avevano una sontuosa villa suburbana i Volusii Saturnini,
amo sabino-capenate-piceno dei Valerii, emerso in piena luce solo nel I sec. a.C.
E. LA ROCCA, La riva a mezzaluna. Culti, agoni, monumenti funerali presso il
nel
Campo Marzio occidentale, Roma 1984, p. 4 ss.; COLONNA 1992a, p. 99 nota
con altra bibl.
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Fig. 9 - Dedica a Suri e Cavatha dall'area Sud di Pyrgi (1994).

dai Valerii fossero Soranus e Feronia, dea che gli antichi assimilavano esplicitamente a Proserpina64. La cosa è tanto più interessante in una prospettiva pyrgense in quanto Feronia assomma in sé il carattere di dea venerata in un grande santuario
extraurbano, dove aveva luogo un celebre mercato, come è logico presumere per Pyrgi, e quello di dea che soprintendeva alla
manumissione degli schiavi, cioè a una forma moderna e «residuale» di ammissione dello straniero nel corpo civico65. Per so64

G. PINZA, in BC XXIV, 1986, pp. 206-225. Cfr. J. ARONEN, Arctos XXIII,
1989, p. 22, e COARELLI, a.C. a nota 61, p. 228, nota 65. Per l'assimilazione di Feronia
a Persefone: DION. HAL. Ili, 32, 1.
65
PUGLIESE CARRATELLI, a.c. a nota 27; M. TORELLI, in Gli Etruschi e Roma,

Roma 1981, p. 77 sg.
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p ra ggiunta Feronia era anche una dea oracolare, venerata come
tale nel santuario del Monte S. Angelo sopra Terracina, dove
suo partner era Iuppiter Anxur, un Giove imberbe che ricorda
fortemente Vediovis66. E anche per quest'ultimo non è forse
impossibile rintracciare una dimenticata compagna. La recente
scoperta presso il Tabularium di una iscrizione vascolare latina
di VI secolo, menzionante a quanto pare Carmenta (fig. IO)67,
offre un nome estremamente suggestivo, e per le ben note doti
oracolari della ninfa e per il ruolo ad essa attribuito nella leggenda di fondazione dell'emporio tiberino, in relazione a Èrcole
e a Matuta 68 . Da compagna di Vediovis sul Campidoglio Carmenta sarebbe discesa in riva al Tevere, venendo cooptata, anche se solo marginalmente, tra le divinità dell'emporio, così
come lo stesso Vediovis andò a insediarsi nell'isola Tiberina e
forse anche, come sopra si è proposto, nei Prata Flaminia, non
lontano dalla Porta Carmentalis69.
Esiste pertanto una rete sottile ma tenace e affidabile di
corrispondenze, che legano tra loro le menzionate divinità etnische, falisco-sabine e romane, scavalcando i confini linguistici ed
66

F. COARELLI, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987, pp. 125-128.
Cfr. anche la notizia di un picus Feronius (FEST. p. 214 L.), che fa guardare verso la
Sabina interna.
67
M. CRISTOFANI, in La grande Roma dei Tarquini, cat. della mostra, Roma 1990,
p. 22; COLONNA 1992b, nota 94.
68
G. COLONNA, in Die Giittin von Pyrgi, Firenze 1981, p. 31 sg.; LA ROCCA, op. cit.
a nota 63, p. 25.
69
È significativo che l'illustrazione dei luoghi della futura Roma, fatta da Evandro a Enea (VERG., Aen. V i l i , 337-343), inizi col nome di Carmenta e del suo ispiratore Apollo, cui segue la menzione dell'ara e della porta Carmentalis, nonché del
lucus ingens dell'Asylum: come se i due, prima di incamminarsi sul vicus Iugarius, dal
quale l'Asylum non è visibile — perché nascosto dalla sella su cui sorse il Tabula» si fossero portati nella zona del tempio di Apollo (la pregnanza della citatone del dio è sottolineata da tutti i commentatori, a partire da P. Grimal: bibl. in
*• CASTAGNOLI, Enciclopedia virgiliana, IV, 1988, p. 545 sgg.-Topografia antica, I,
orna 1993, p. 87 sgg.). In ogni caso il risalto dato all'Asylum e la sua menzione in
ìcipo su quella del Campidoglio sembrano indizio della coscienza di un rapporto
c
°n Apollo e Carmenta.
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Fig. 10 - Bucchero dal Campidoglio con probabile dedica a Carmenta (da La grande
Roma dei Tarquini).

etnici entro quel grande crocevia culturale che fu la bassa valle
del Tevere, fecondato da apporti greci fin da antichissima età70.
Tirando le fila del discorso mi pare si possa affermare che
in un'ottica greca sia stato chiamato Apollo almeno dalla fine
del VI secolo (ma nel caso di Vediovis probabilmente ancora
prima) un dio indigeno dell'Italia centrale dal carattere infero
(Suri, Soranus, Vediovis), dotato di capacità oracolari direttamente (Suri) o tramite la propria compagna (Feronia per Soranus, forse Carmenta per Vediovis), funzionalmente preposto all'accoglimento dello straniero e al conseguente incremento demografico delle comunità, direttamente (Vediovis, verosimilmente
anche Suri) o tramite la dea compagna (Feronia per Soranus).
Un dio che dal IV sec. a.C. assume connotati salutari e benevoli
(accostamento a Selvans/Silvanus e a Thufltha, oltre che a Pacha e a Fufluns, probabile continuazione a Pyrgi come Pater
70

Cito solo, tra la vasta bibliografìa, II Tevere e le altre vie d'acqua nel Lazio
antico (Archeologia laziale VII, 2), Roma 1986 (la relazione mia alle pp. 90-97).
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Pyrgensis e Sol iuvans) 71 , in parallelo al parziale trasferimento
delle sue antiche prerogative ad altre figure divine (Tinia Calusna, Vetis, Mantus, Dis Pater) 72 .
Sul piano storico il problema che si pone a questo punto è
di capire come e da chi si sia arrivati all'assimilazione originaria
del dio ad Apollo. Per una corretta valutazione occorre tener
presente, in via preliminare, che nello stesso ambito geograficoculturale fu chiamato Apollo anche il dio che a Roma ebbe nel
433/431 a.C. un tempio con l'epiteto di Medicus, preceduto da
una vasca per le abluzioni purificatrici e più tardi da un'area
attrezzata per rappresentazioni teatrali, nonché punto di partenza della pompa trionfale73. Questo Apollo, musico e purificatore, cui erano attribuiti l'alloro e la lira, associato spesso ad
Artemide e talora ad Athena, era venerato anche in Etruria, e
già dal VI secolo, come appare dal santuario di Portonaccio a
Veio74. Con ogni probabilità esso «ricopre» almeno in parte la
personalità del dio indigeno Rath, del quale conserva il nome
fino al pieno III secolo a.C.75. La sua origine delfica, mediata
dalla grande emporia greco-orientale della seconda metà del VI
secolo, che promosse anche contatti diretti di Caere e di Roma
con Delfi76, appare indubbia, anche alla luce dell'epiteto pute
attribuito al dio sulla nuova sors aretina 77 . Altra sembra invece
71
L'accostamento a Selvans è a Tarquinia (nota 22), quello a Silvanus probabilmente sul Soratte (nota 25), quello con Thufltha a Vulci (nota 22), quello con
Pacha a Tarquinia nel III sec. a.C. (COLONNA, a. e. a nota 10, p. 121) e nell'area Sud
"yrgi già nel V, come prova un'iscrizione con il nome di Fufluns rinvenuta nel
i
""4. Per Pater Pyrgensis e Sol Iuvans, venerati nella Pyrgi romana, rinvio a CO-

LONNA 1992a, p. 114 sg.
72

Per Mantus v. bibliografia a nota 47.
LA ROCCA, op. cit. a nota 32, p. 16 sg.; SIMON, op. cit. e l. e. a nota 32; Lexicon
'opographicum Urbis Romae, I, s.v. Apollo, aedes in circo (A. VISCOGLIOSI); LA ROCCA in
Ems virtutis studiosi, Hanno ver-London 1992, pp. 17-29.
74
G-. COLONNA, a.c. a nota 32, pp. 419-446.
75
Ibid., p. 433 sgg.
v
- gli articoli di F. COARELLI alle note 35 e 41, di G. COLONNA a nota 36.
Cfr. nota 33 e, per l'epiteto, A. MAGGIANI, in Le civiltà del Mediterraneo e il
3
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l'origine dell'Apollo cui vennero assimilati Suri, Soranus e Vedi ovis.
Il dio chiamato in causa da questa apparentemente più
antica assimilazione è un Apollo infero, più simile all'Apollo Kareios di Hierapolis in Frigia, il cui tempio era materialmente
sovrapposto al pestilenziale Ploutonion, che all'Apollo di Delfi o
di Delo. Ora è un fatto che caratteri largamente affini presenta,
come è stato rilevato da G. Pugliese Carratelli, l'Apollo di Cuma 78 . Un Apollo archegeta sì, e dunque carico di valenze civiche, ma strettamente connesso, tramite la Sibilla, con l'infera
Ecate e col nekyomanteion dell'Averno, che si trovava alle porte,
si può dire, della città. Cuma costituisce pertanto la miglior
candidata alla responsabilità della assimilazione di Suri/Soranus/
Vediovis ad Apollo, anche perché, come fa intravvedere il nome
di Surrentum, il dio centro-italico non era sconosciuto in Campania: regione che comunque ha intrattenuto, nella trainante
area capuana, intensi rapporti di prima età del Ferro con l'area
falisco-capenate, di cui si fa eco anche la tradizione letteraria79.
Né va infine dimenticata la presenza in età tardo-arcaica di
Apollo a Pompei e a Pontecagnano, in un ambito costiero ed
emporico che intratteneva contatti sia con Cuma che con l'Etruria marittima 80 , e dove il dio sembra avere avuto la stessa funsacro, Milano 1991, p. 204, seguito da CRISTOFANI, a.C. a nota 59. A mio avviso il testo
è da disporre nella sequenza tur fard(a)ns aplu(s) putes, che intendo: "da al genio di
Aplu Pute " (cfr. per la costruzione le sequenze della Mummia del tipo nunBen fardan
aiseras seus, "invoca il genio degli dei Seu"; per il genitivo le ovvie formule di dedica,
del tipo karmu kavQacs turke," Csama a Cavtha ha dato", con buona pace di L.
AGOSTINIANI, Le iscrizioni parlanti dell'Italia antica, Firenze 1982, p. 44, nota 13). Per
il significato di farQan: G. COLONNA, in SI Etr. XLVIII, 1980, pp. 161-170.
73
G. PUGLIESE CARRATELLI, in II destino della Sibilla, Napoli 1986, p. 13 ss.; &•
MADDOLI, in Storia e civiltà della Campania, I, L'evo antico, a cura di G. PUGLIESE
CARRATELLI, Napoli 1991, pp. 250-252, con bibl. a p. 288. Riserve sull'antichità del
rapporto con la Sibilla e con l'Averno, e sullo stesso ruolo di archegeta, esprime ora
N. VALENZA MELE, in RIASA, s. IV, XIV-XV, 1991-1992, p. 22 ss.
79
G. COLONNA, in Storia e civiltà della Campania, cit., pp. 36-38.
80
Ibid., pp. 54-56.
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ione di garante dello straniero assolta nell'Italia centrale. Sono
traeste le osservazioni che sottopongo alla vostra attenzione,
rome contributo al grande tema dei rapporti tra la Magna Grecia e gli Etruschi.
GIOVANNI COLONNA

ABBREVIAZIONI SPECIALI
COLONNA 1985

= Novità sui culti di Pyrgi, in Rend. Pont. Acc. LVII, 1984-1985
(1987), pp. 57-58;
COLONNA 1992a = Altari e sacelli. L'area Sud di Pyrgi dopo otto anni di ricerche,
ibid., LXIV, 1991-1992, pp. 63-115;
COLONNA 1992b = Divinités peu connues du pantheon étrusque, in Les plus réligieux
des hommes (Atti del colloquio di Parigi dell'ottobre 1992), Paris,
in stampa;
Pyrgi 1988-1989 = AA.VV., NSc 1988-1989, II suppl. (1992).

LA TRANSMISSION DES IDEES
ENTRE GRANDE GRECE ET ÉTRURIE

En proposant aux organisateurs de ce congrès le titre de ce
rapport*, je me suis avisée un peu tard de mon imprudence.
D'abord, pour éviter toute équivoque, j'aurais dù préciser que
les idées en question sont relatives à la pratique des cultes dionysiaques et à nos deux concepts modernes d'orphisme et de
pythagorisme. Ensuite, je crains de ne pouvoir trouver les
«preuves matérielles » de cette transmission des idées. Peut-ètre
m'accordera-t-on que je ne traite pas d'un sujet de métapsychologie, comme la transmission à distance des pensées. Mais consciente du caractère particulier des documents, essentiellement
des images, sur lesquels s'appuie ma démonstration, je suis la
première à reconnaitre leur caractère problématique (méme si
une longue expérience de ce type d'analyse ordonne mes choix
et en limite l'éventuel arbitraire puisque, comme l'a écrit Bergson, «pour généraliser il faut savoir abstraire; mais pour abstraire, il faut déjà savoir généraliser») quand il s'agit de reconstruire des rapports entre idées et cultures différentes. Et pourtant ce recours aux images est nécessaire, non seulement par la
force des choses, parce qu'elles constituent souvent les seules
sources de connaissance à notre disposition, mais pour un certain nombre de raisons essentielles. En effet, l'analyse historique
des «contenus intrinsèques » des images (l'iconologie) nous fait
* Le texte en francais de ce rapport correspond en tous points au texte italien lu
devant le public du Congrès de Tarente. Certains passages cependant, très condensés
dans le texte originai, ont recu ici quelques lignes supplémentaires de développement.

pénétrer au coeur des idées d'une époque, dévoile l'identité des
personnes, éclaire la nature des groupes sociaux qui, commanditaires ou destinataires de ces images, sont les véritable protagonistes de la culture et de la circulation des idées.
De plus, la nécessité de recourir à l'analyse de nombreuses
images, de multiples jnuGixaì òiaQèosiq, ne tire pas seulement sa
légitimité de raisons philosophiques d'ordre generai, relatives au
statut complexe de l'image comme instrument de connaissance
de la réalité historique. Elle se déduit de l'étude mème des doctrines, orphiques ou pythagoriciennes, au centre de nos réflexions, puisque l'image, le symbole, l'allegorie, employés à des
fins heuristiques ou didactiques supérieures, en forment souvent
les assises, ainsi que le rappelle Proclos dans les termes néoplatoniciens de son langage: les GÓ|J.|3oÀa définissent l'òpcpixòi;
Tpcmoc; et les efacóvec; le rcoGayópsioc;1.
En évoquant ces concepts modernes d'orphisme, de pythagorisme, de religion dionysiaque, je mesure encore une fois les
difficultés propres à mon sujet à la lumière du bilan des recherches presente ici mème en 1988 montrant avec évidence que la
Grande Grece fut un laboratoire d'idées à l'enseigne de la complexité et de la richesse des Communications au sein du monde
grec archaique2. Se mèlent ici, pour paraphraser Platon, les voix
de Muses siciliennes, italiques et ioniennes. Sans oublier Athè1
De Theol. Fiat. I, 4, p. 9, 3 8 = f r . p. 142 K E R N . SODI Ss ó jièv già xóòv OOMPÓÀCOV rà
9ÉTa IXTIVUEIV éipiénsvoQ (se. xpÓTiog) òpcpi%ò<; %ai ÒXGK; toìg xàg 0EO(xa9iai; ypacpoumv oùcEÌog, Ó
8è 5ià xwv EÌJCÓVCOV nuGayópEiog. Cf. E. KEULS, Aspetti religiosi della Magna Grecia nel-

l'età romana, in CSMG 15, 1975, p. 440.
2
CSMG 28, 1988 (en particulier les sections «Letteratura e filosofìa» p. 211
suiv. et «I culti, la città, il mondo indigeno», p. 275 suiv.). Brève bibliographie
essentielle: G. PUGLIESE CARRATELLI, L'orfismo in Magna Grecia, dans Magna Grecia
III (ed. G. PUGLIESE CARRATELLI), Milan, 1988, p. 159-170; A. DELATTE, Etudes sur la

littérature pythagoricienne, Paris, 1915 (Bib. Htes Etudes 217); P. BOYANCÉ, Le eulte des
Muses chez les philosophes grecs (BEFAR, 141), Paris, 1939; W. BURKERT, Lore and
science in ancient Pythagoreanism Harvard-Cambridge, 1972; W. LEZL, Pitagorici ed
Eleati, dans Magna Grecia III (cité) p. 197-226.
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nes

3

. Sans oublier, et ce point aussi est un acquis de la recherche, les différents peuples indigènes qui les tout premiers ont
recu et interprete cette culture. Comment discerner alors la part.
spécifique de chacune de ces idées, de chacune de ces cités ou de
ces peuples, si le type de documents analysés permet seulement
d'appréhender l'unite de la culture d'une époque sans offrir touiours des éléments décisifs pour identifier des points précis de doctrines ou les apports spécifiques de chacun des protagonistes?
Comment discerner encore des itinéraires tenant compte de la
complexité géo-politique de la Grande Grece, aussi bien de son
imbrication directe, en Campanie, avec les pointes les plus méridionales du monde étrusque, que des formes et des vecteurs d'une
action plus lointaine, directe ou indirecte, au coeur de l'Etrurie?
A ce point, les principaux obstacles à notre cheminement
commencent à se préciser. L'histoire des idées que nous cherchons à reconstruire n'est pas concevable sans la connaissance
des projets politiques et sociaux qui, en dernière analyse, en
constituent les ressorts et en déterminent les caractères. Projets
variables et orientés par les logiques du pouvoir, empruntant
des canaux de transmission variables également selon l'hégémonie de telle ou telle nòXxq, de tei ou tei peuple ou groupe social.
Quels intérèts et parfois quels desseins président à cette transmission? Pour tenter d'établir un itinéraire à la fois géographique et temporel à travers une histoire aussi complexe, je m'inspirerai des analysés d'E. Lepore4 et m'appuierai sur les définitions mèmes du concept de Grande Grece5.

3
Sur ce point tout spécialement E. LEPORE, II Mediterraneo e i popoli italiri
nella transizione del V secolo dans Storia di Roma 1, Turin, 1988, p. 485 suiv. et ID.,
Parallelismo, riflessi e incidenza degli avvenimenti del contesto mediterraneo in Italia
uans Crise et transformations des sodétés archaiques de l'Italie antique au V* siede av.
JC. (coli. EFR 137), (introd. F.-H. MASSA-PAIRAULT), Rome 1990, p. 289-297.
4
Supra n. 3
5
G. MADDOLI, Megalé Hellas: genesi di un concetto e realtà storico-politiche, dans
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La première étape de notre itinéraire correspond à un nioment où les courants de pensée destinés à marquer la physionomie intellectuelle et spirituelle de la Grande Grece sont encore in
fieri, passent par l'Athènes de Pisistrate et par les cités ioniennes. Il suffit de rappeler, en Ionie, le développement de la philosophie et, à Athènes, Forganisation des grandes Dionysies et
des Mystères6, la circulation de poèmes attribués à Orphée, et
l'édition des poèmes homériques avec l'aide de spécialistes de
Grande Grece, comme Orphée de Crotone ou Zopyre d'Héraclée7. Cette édition se prévaut de la science des associations
d'Homérides, comme celle de Chio, que frequenta Pythagore 8 et
suscite de nouvelles interprétations de l'Iliade et de l'Odyssée,
allégorisantes, avec Théagène de Rhégion, ou proprement philosophiques, avec Pythagore. L'ensemble de ces manifestations religieuses et intellectuelles témoigne de l'avènement en Grece
d'autres critères éthiques que ceux de l'aristocratie archaique et
de la naissance d'autres exigences sociales et spirituelles, à l'intérieur ou en dehors des cadres traditionnels des poleis. Elles ont
également leur reflet en Etrurie, dans le contexte des emporia ou
par leur intermédiaire.
En effet, l'importance de Dionysos ou de Triptolème, ne
reflète pas seulement la propagande pisistratide dont font foi,
selon la démonstration de J. Boardman, nombre de scènes représentées sur les vases attiques à figures noires importés en
CSMG, 21, 1981, p. 9 suiv.; A. MELE, La Megale Hellas pitagorica: aspetti politici,
economici e sociali, ibid., p. 33 suiv.
6
Voir H.A. SHAPIRO, Art and cult under thè tyrants in Athens, Mayence, 1989, p84 suiv.
7
Voir M. GIGANTE, Profilo di una storia letteraria della Magna Grecia, dans Magna Grecia (ed. G. PUGLIESE CARRATELLI) Milan, 1987, p. 259 suiv.
8
Voir M. DÉTIENNE, Homère, Hésiode et Pythagore. Poesie et Philosophie dans le
pythagorisme ancien, (Lat. 57), Bruxelles, 1982, p. 13 et 25 suiv.
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gtrurie 9 ; elle éclaire encore la réalité d'hétairies10 surgies à l'ombre des emporio, et dont la pratique sociale comprend généralernent Fadhésion à certains rites ou teletai communs. Ces milieux
gont en effet intéressés aussi bien par les aspects orgiastiques et
ésotériques des cultes dionysiaques que par les doctrines cosmogoniques tendant à rendre compte de Fordre et de la genèse de
l'univers (que ces doctrines appartiennent aux poèmes orphiques
ou à ceux des «physiciens» Ioniens). Aussi saisit-on sous l'unite
d'une mème culture références intellectuelles ou dévotions, nombreuses, variées, nuancées, qui se rapportent aussi bien à Dionysos qu'au cosmos.
L'impact des doctrines cosmogoniques en Etrurie sur la
religion et l'eschatologie nous paraìt marqué dans le cas des
antéfixes à personnages entiers du sanctuaire de Pyrgi, attribuées à présent au toit des chambres des hiérodules11. En particulier le couple de personnages qui se meut d'un mouvement
continu de danse dans l'éther ne saurait s'expliquer en
dehors de notions présentes dans la physique ou les cosmogonies
de l'époque12. La difficulté mème d'une définition de ces personnages en termes mythologiques simples tient au fait que les
concepts mythologiques, cependant présents13, sont renouvelés
par une vision particulière de l'ordre celeste. Ainsi la course' J. BOARDMAN, dans RA, 1972, p. 57-72; ID. dans JHS, 95, 1975, p. 1-12; ID. in
Ancìent Greek and related pottery, Amsterdam, 1984, p. 239-247; cf. n. 6 supra.
10
Pour la définition des hétairies, voir Dig. 47, 22, 4; cf. N. ZORZETTI dans
Sympotica. A symposium on thè symposion (ed. O. MURRAY), Oxford, 1990, p. 289-307.
Le triptyque §EVÌ£EIV, nùsiv, èTtcojtxéuEiv fustigé par Platon (Lettre VII, p. 333) comme
source de l'amitié (G. PUGLIESE CARRATELLI dans PdP, 20, 1965, p. 23) correspond en
réalité à la pratique des hétairies.
11
Sur cette attribution, G. COLONNA dans Santuari d'Etruria (catalogue de
l'exposition, Arezzo, Mai-Octobre 1985), Milan, 1985, p. 133.
En ce sens, déjà: F.H. MASSA-PAIRAULT, Recherches sur l'ari et l'artisanat étrusitali
à l'époque
hellénistique
pq
q ((BEFAR 257),), Paris,, 1985,, p.
p 31-32.
l différentes interprétations en termes de mythologie, voir Die Gottin von
Sur les
yrgi (Actes du colloque de Tubingen), Florence, 1981; M. VERZAR dans MEFRA
19
«0-l. p 3 5 _ 8 6 . F H MASSA-PAIRAULT, O.C. supra n. 12, p. 10-22.
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danse des protagonistes dans l'éther renvoie à un mouvement
d'onde concu comme impulsion et retour, tension et alternance14, à une idèe qui n'est pas loin, somme toute, de la jtaÀivxovcx; àpuovvr) d'Héraclite15 . En outre le fait que ce mouvenient
dans l'éther soit concu comme jeu d'attraction et Eros nous
reporte à quelques images ou allégories fondamentales de la
pensée cosmogonique dans son effort pour traduire quelques
rythmes essentiels de l'univers16. Ce n'est pas un hasard si ces
représentations se référant implicitement à Eros comme force
primordiale du Cosmos étaient destinées au toit des chambres
des hiérodules. Ainsi non seulement le type des antéfixes mais
encore leur inspiration et leur «conception» philosophique se
rattachent à l'Ionie. Seule cette région peut en effet à l'époque
ètre au centre de multiples courants de la pensée cosinogonique
qu'elle soit, par son invention mythologique, de type «traditionnel» ou orphique, ou qu'elle se réfère encore à une rationalité de
type matérialiste cherchant à s'exprimer à travers la mythologie. La transmission de ces idées à Pyrgi peut avoir eu lieu aussi
bien directement à partir de l'Ionie qu'à travers les colonies
grecques d'Occident (Sybaris, Poseidonia) en étroit contact avec
Milet ou mème à travers d'autres cités marquées par Fenseignement du sage de Samos.
14

Pour nous (loc. cit. supra) d'un jeu de lumière dont les rayons émanent du
danseur cosmique pour ètre recus sur la superfìcie, des patères de la danseuse et
renvoyés au danseur. Ce jeu est à la lumière ce que la vibration de la corde est au
son. Le retour de la lumière est constitué par des «harmoniques lumineux», comme le
son émis par la corde à l'origine produit en retour une sèrie d'harmoniques. D'où,
croyons-nous, l'image de la nakiviovoc, àp|xovÌT| d'Héraclite, (infra n. 15). Autre idèe
importante celle de mouvement: cf. Alcméon (fr. 24) pour qui l'àme est immortelle
parce que se mouvant éternellement comme le soleil (xivsìa8ai aùxr|V (se. fvxnv)
ouve%èq cbg tòv fj^iov
15
Vorsokr. fr. 26.
16
Voir déjà la maìtre de Pythagore, Phérécyde de Syros (ap. Proci, ad PlatTimaeum, 32, e ) . Cf. Parménide (Vorsokr. fr. 13): 7ipómaTov nèv "Epcoxa Oeròv IITITUTCCCO.
Pour l'orphisme et "Eptoi;, G. COLLI, La sagesse grecque I, Paris, 19,4 [A. 20], [A. 26J,

[9], [B. 46]. Infra n. 116.
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La scène d'un miroir trouvé à Volsinii et datable de 480
a v n.è. environ, témoigne encore de l'intérèt du monde étrusque
pour les cosmogonies (fig. l) 1 7 .
L'idèe dominante de cette scène unique est celle d'un étre
igne, solaire, dont les bras définissent et mesurent l'orbite et le
mouvement des astres. Ces derniers — second détail unique et
discriniinant par rapport à d'autres représentations — ressemblent à des agrégats d'étoupe enflammée (mÀfpaxa rcupóc;)18, tels
qu'ils sont évoqués dans le poème de Parménide. Naturellement,
nous devons tenir compte de la fonction de ce miroir, cadeau de
noces et auspice d'heureuse maternité pour la destinataire: la
naissance de l'univers sous le signe d'un principe solaire qui
donne son impulsion au mouvement des astres est à mettre en
relation avec la naissance future de Fenfant. Et, comme la metaphore de Parménide est à rapprocher des particularités de la
représentation des astres sur le miroir, de mème la sentence
d'Ameinas, maìtre de Parménide, yévecriv xs àvGpómcov si; f\kiov
Ttpcòxov yévsaBai19 s'applique tout particulièrement à la signification intrinsèque de la scène du miroir.
Est-ce donc de nouveau un hasard si Volsinii, l'une des tètes de pont de l'Etrurie interne en direction de la Campanie
nous livre un tei document? Il ne s'agit pas ici de constater des
coincidences parfaites de doctrines mais bien la diffusion d'idées
et d'images ne pouvant provenir que d'une certame source de
culture.
Et certainement les exemples des antéfixes de Pyrgi ou du
miroir d'Orvieto sont à situer à la pointe de la culture de leur
epoque parce que les milieux restreints qui en sont les commanditaires, gérant pouvoir et relations d^hospitia, préfèrent le plus
souvent se référer à des symbolismes solaires plus classiques
' ES, V, 158; I. MAYER PROKOP, Die Gravierten etruskischen Griffspiegel archaisstils, (MDAI ErgH. 13), Heidelberg, 1967, S. 2.
18
Vorsokr., 146, 25.
19

Vorsokr. 18 A. 1; cf. SOPH. fr. 752.
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comme ceux qui évoquent sous forme de paides les astres d
matin et du soir fils de l'Aurore20, ou concevoir un Eros cosmique plus nettement «hésiodique», comme celui qui prèside aux
harpagai de cette mème Aurore. Cette notion de rapt est en effet
des plus importantes dans la formation des idées sur Feschatologie propres aux aristocraties émergentes des poleis21 et c'est
sur ce terrain que nous saisissons aussi une liaison avec les pratiques orgiastiques et télestiques dionysiaques: jusqu'à l'époque
de la crise des Bacchanales puisque Finitiation comporte une
étape vécue comme un rapt (homines a diis rapi)22.
De méme c'est une fonction similaire à celle d'un rapt
qu'assume la danse dionysiaque, Fune des parties essentielles,
comme le rappelle P. Boyancé, des sacra (de la telete) propres
à ce eulte23 . C'est pourquoi la produetion en Etrurie de miroirs à sujet de danse dionysiaque est certainement en rapport
avec la diffusion restreinte d'une certame ideologie religieuse24.
En effet, dans la perspective de Feschatologie dionysiaque, le
miroir n'est pas un objet neutre. Il fait partie des crepundia
offert à Fenfant Dionysos par les Titans destrueteurs de l'unite
20
ES, V, 12 (miroir prénestin): autre interprétation dans ES, V, p. 18-19 (Aphrodite et deux Erotes); ne se prononce pas I. MAYER PROKOP, O.C, S. 41.
21
Voir les exemples analysés par A. BOTTINI, Archeologia della salvezza, Milan,
1990, p. 106 suiv.; exemples de la thématique de l'Aurore sur les miroirs: I. MAYER

PROKOP, O.C, S.
22

12,

13, 46, 47, 48, 51, 52, 53.

TITE LIVE, 39, 13. Cf. J.-M. PAILLER (dans Mèi. Heurgon [coli. EFR, 27],

Rome, 1976, p. 731-42) pour une interprétation particulière de diis. Mais il nous
semble que les divinités ou le divin impliqué dans ces «rapts» ont un sens oraculaire,
hiérogamique ou cosmique plus vaste.
23
P. BOYANCE (dans REA, 68, 1966, p. 34-35) qui commente Aristide Quintilien,
De Musica III, 25, p. 93 Jahn; cf. LUCIEN, De Salt. 15.
24
Exemples de ces miroirs: —pour la période la plus archaique (deuxième moitié
Vr-première moitiè du Vè siècle): I. MAYER PROKOP, O.C, S. 2, 19, 20, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. — pour la seconde motié du V6 siècle et le début du
IVe siècle: ES, 313, 314, 315; G. PFISTER-ROESGEN, Die etruskischen Spiegel des 5 Jh. tt
Chr., Bern-Frankfurt, 1975 (Arch. Stud. 2) S. 3 (de Préneste), S. 4, S. 43, S. 44, S. 48
(de Populonia); U. FISCHER GRAF, Spiegelwerkstàtten in Vulci, Berlin, 1980 (Arch.
Forsch. 8),V 24, 29, 49.
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divine25. Dans cette perspective le miroìr d'Olbia pontique sur
lecruel le prètre de Dionysos et la première Mènade inscrivent
leurs noms est probablement à tous les effets un objet symbolicpie «orphique» 26 . Or, sans assimiler toutes les pratiques
dionysiaques connues dans la colonie de Milet aux manifestations religieuses de l'Etrurie, nous envisageons cependant de
comprendre les miroirs étrusques à sujets dionysiaques comme
un signe de l'appartenance réelle de la destinatale à une hétairie ou un thiase.
D'autant que l'existence d'hétairies dionysiaques nous paraìt prouvée par les fresques de certaines tombes de Tarquinia
dont la valeur de témoignage en ce sens est soulignée par les
récentes enquètes. La valeur intiatique de la danse est par
exemple clairement rapportée à Dionysos dans la tombe du Citharède qui offre dans la perspective centrale entre les deux portes
peintes l'image du lierre consacré à la divinité 27 . Mais le plus
clair exemple de mysticisme colore de pratiques dionysiasques
connu à Tarquinia est constitué par les fresques de la tombe des
Lionnes. F. Roncalli a attiré l'attention sur le cratère monumentai entouré d'un rameau de lierre qui figure sur la paroi du
fond28. Mais nous devons ajouter que la cohérence symbolique
de la tombe ne s'arrète pas à ce détail 29 et ne dépend pas d'un
vague sens «funéraire» de Dionysos. En effet au cratère repré25

Mythe déjà répandu par Onomacrite, ami d'Hippias: PAUS. Vili, 37,5; connu
au inoins dès le Ve siècle: W. BURKERT, Homo necans. Interpretation altgriechischer
Opferriten und Mythen, Berlin, 1972, p. 249, n. 43; origine crétoise encore plus ancienne: G. PUGLIESE CARRATELLI, Le lamine d'oro orfiche, Milan, 1992, p. 12.
Sur le miroir avec l'inscription: AT|p.óvaaaa Avvedo sùaì xaì Afivaux; Ar\\ió%ko eiai,
v
oir A. RUSJAJEVA dans VDI, 1978, n c 1, p. 98 suiv. tav. 7. Sur les pratiques orphiques à Olbia, en derider: J.G. VINOGRADOV dans Mèi J. Rudhardt [ed. P H . BORGEAUD],
Genève 1991, p. 77-86; voir aussi A. BOTTINI, O.C, p. 151-157.
17
Voir S. STEINGRABER, Etruskische Grabmalerei, Stuttgart-Zurich, 1985, n. 57 p. 309.
F. RONCALLI dans In vino verìtas (à paraìtre).
Voir S. STEINGRABER, O.C, n. 77,
F
P- 325.
En ce sens, F.-H. PAIRAULT MASSA, Iconologia e politica nell'Italia antica, Mik*' W92, p. 87.

385

sente sur les fresques correspondait vraisemblablement le cratère-ossuaire contenant les cendres du défunt héroisé piace dans l a
niche de la paroi du fond. Au xpompi^siv orgiastique des danseurs des fresques correspond la sérénité hiératique du symposion
auquel prennent part des personnes assimilables à des initiés
(bacchoi). Ces personnages semblent jouir en effet d'une sorte de
seigneurie divine (sont concus comme des avaxe*;)30 dans une
architecture de palais au-dessus de Focéan31. Certains tiennent
un rameau mystique ou un oeuf, symboles importants dans
Finitiation dionysiaque32. Un ultime motif (tav. XIX,1) revèt à
notre avis une grande importance: la statuette en ivoire d'un
jeune garcon qui joue de la flùte et tient dans la main droite un
objet arrondi (sans doute encore un oeuf)33. S'il est assez vraisemblable que le naie, introduise le motif de l'Eros 34 , sa musique
se conjugue vraisemblablement à la (xéOr| aicovux; des Bacchoi35.
Le naie, introduit-il donc l'idèe d'aióv? 36 .
30

Sur les p r a t i q u e s de danse dionysiaque, rappelons Lucien, De Salt. 79: f| uév ye
(3ax%i%f| òpxricrii; èv 'Itovia \iaXicia xaì èv IIóvxcp OTtooSatJouévTi %.x.X. Sur le t e rme Sva|
i n d i q u a n t le s t a t u t après la m o r t des initiés, cf. la formule de la lamelle de Petelia:
òAAoiai jis6' f|p(i)£0<nv àvài;£ic;: G. PUGLIESE CARRATELLI, Le lamine d'oro orfiche, Milan,
1992, IA. 2, p. 32-35.
31
H o m é r i q u e m e n t yéveoiq 8EÒ)V.
32
Voir P. BOYANCÉ (dans MEFR, 52, 1935, p. 95-112) qui cite Plutarque (Q.
symp. 636 E ) , initié dionysiaque: 68ev oóx ano Tpóitou TOÌ<; rapì tòv Aióvuaov ópyiaonoìi;
6>q nijirma TOÙ tà ^àvxa YEVVSVTO^ xaì jiBpiéxovxoc; èv éaux^ auYxaScoaifflxai (se. TÒ Q>OV). Cf.
MACROBE,

Sat,

VII,

1.

33

En ce sens J. PFIFFIG, Religio etnisca, Graz, 1975, p. 227; il est cependant difficile de conclure comme Pfiffig à Fhermaphroditisme de la statue. Pour S. Steingraber
(Le.) il s'agit d'un anneau. Les dessins des fresques exécutés au XIX e siècle (en dernier:
M. MOLTESEN - C. WEBER LEHMAN, Faksimiler und Aquarelle Etruskische Grabmalerei,
Mayence, 1992, 1.7, p. 25) montrent clairement aussi l'existence d'un objet arrondi défini «fleur» par C. Weber Lehmann (ibid.). Mais l'existence de Foeuf nous semble
confirmée par la représentation similaire d'un pais hiératique et «initié» sur un candélabre du Vatican: A. BOTTINI, Archeologia della Salvezza — cité — p. 67 (tav. 7 ibid.).
34

F.-H. PAIRAULT MASSA, Le. supra n. 29.

35

PLATON, Rép. 2, 363, GD (fr. 4 Kern).

36

Voir HERACL. fr. 52 (Vorsokr. II, p. 69) sur Akov, jeune garcon jouant avec des
jetons; sur Aicóv, voir D. LEVI dans Hesperia, 13, 1944 p. 269 suiv.; E. DEGANI, Aion
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La béatitude des symposiastes de la tombe des Lionnes
t-elle
en rapport avec des influences orphico-dionysiaques mis
lésiennes? Il faut poser la question sans pouvoir la résoudre
oarce que la présence milésienne est attestée dans Yemporion de
Gravisca37. En tout cas l'acquisition de croyances religieuses de
tvpe mystique par certains milieux de Tarquinia n'a pu se faire
qu'en étroit contact avec la pratique des hétairies et des compagnies de symposiastes existant d'abord dans Yemporion. Et
comme, dans la grecque Olbia, le palais du roi des Scythes Scylles témoignait d'un désir de s'agréger à l'elite des citoyens de la
polis et notamment de participer avec ces derniers aux thiases
des initiés de Dionysos-Bacchos38, de mème les relations d'/iospitia entre habitants de Tarquinia et Grecs fréquentant Yemporion ont pu ètre à la source de pratiques religieuses communes.
L'adjectif mystique de Dionysos, Bacchios, est connu en Etrurie
sùrement avant que les fameuses dédìcaces à «Fuflunsul pachies» n'en fournissent au Ve siècle à Vulci la preuve definitive39. En revanche il est licite de penser que c'est seulement au
Ve siècle qu'apparaìt la précision «dans la cité de Vulci» (Velclthi) ajoutée à l'adjectif mystique de Dionysos. En effet la marque d'agrément à la pratique religieuse dionysiaque que semblent ainsi apposer les autorités de la cité pourrait refléter l'évolution de formes spontanées de eulte, symposiaques et relatives à des groupes d'hetairoi liés par des relations à'hospitia, à
da Omero a Aristotele, Padova, 1961. Voir en particulier le fragment apulien B 1150
de Karlsruhe (D. LEVI, ibid tav. 7, p. 281; M. PENSA, Rappresentazioni dell'Oltretomba
nella ceramica apula, Rome 1977, tav. 7, p. 46) avec Aion devant Eurydikè aux
Enfers.
37
M. TORELLI, dans Lazio arcaico e mondo greco (PdP vol. 32), Naples, 1977,
P- 408.
38

HÉRODOTE, IV, 79.

39

Sur ces dédicaces (Fuflunsul Pachies Velclthi) voir M. CRISTOFANI - M. MARTELLI dans SE 46, 1978, p. 119-133 et les remarques de F.-H. PAIRAULT MASSA dans
MEFRA, 99, 1987-2, p. 575 et G. COLONNA dans Dionysos mito e mistero (Actes du
Congrès international) Comacchio, 1989, p. 118-120.
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des formes officiellement reconnues ou organisées d'associations
dionysiaques dans la cité mème. Cette évolution reflèterait ainsi
les modifìcations du rapport cité - emporion en termes de poids
politico-économique et le contròie renforeé de l'oligarchie sur les
cités et leurs institutions au Ve siècle: modifications sensibles
non seulement à Vulci mais à Tarquinia 40 et en generai en
Etrurie meridionale.
Dans cette phase des rapports culturels et religieux entre
Etrurie et Grande Grece, le ròle de cette dernière ne se distingue
donc guère du reste du monde grec. Le tableau de la Campanie
n'est pas foncièrement différent à cet égard. Nos connaissances
sont insuffisantes: d'une part, au Nord, sur Capoue, où il serait
intéressant, vu les rapports de la cité avec Cumes, d'étudier
l'impact éventuel de pratiques religieuses de communautés restreintes de bacchoi, semblables à celles que révèle la fameuse
inscription des «parfaits initiés» (bebacheumènoi) de la nécropole
cumaine41; d'autre part, au Sud, sur Pompei, où la zone d'emporion archaique sur laquelle s'est établi plus tard, à l'époque
hellénistique, le eulte dionysiaque de S. Abbondio, n'a pas été
complètement explorée. Dans ce dernier cas il serait pourtant
important de comprendre si le eulte hellénistique imputable, selon G. Pugliese Carratelli, à une fondation cnidio-rhodienne a eu
des précédents42. Les installations du sanctuaire témoignent de
l'intérèt de magistri officiels du eulte et laissent entrevoir l'importance d'un banquet célèbre devant le sanctuaire et rappelé
sans doute dans l'image du fronton43. En effet, le personnage
couché à cote de Dionysos ne peut ètre que le magister du eulte
40
Pour Tarquinia voir M. TORELLI, art. cité n. 37 saprà, p. 416-417 (phase de
stasis des cultes de Vemporion): crise commerciale ou crise des cultes en tant que
cultes &1 emporion (problème politique)?
41
Sur cette inscription, en dernier R. TURCAN dans L'Association dionysiaque
dans les sociétés anciennes (coli. EFR 89), Rome, 1986, p. 227 suiv.
42

0 . ELIA - G. PUGLIESE CARRATELLI dans PdP, 34, 1979, p. 442-481.

43

0, ELIA - G. PUGLIESE CARRATELLI dans CSMG, 1974, p. 139-153; O. ELIA dans
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j s'identifie au premier initié de la divinité qui sur le fronton
porte précisément la ceinture de l'initié44 . On peut se demander
alors si le banquet officiel du eulte hellénistique n'est pas le
lointain successeur de pratiques non offìcielles qui existaient
déià à l'époque archaique dans Vemporion en rapport avec un
Dionysos bacchos.
Un autre exemple particulier, celui de la tombe du Plongeur à Poseidonia, est à comprendre dans la perspective mème
du fonctionnement et de la culture propre aux emporio, archaiques. En effet, selon l'analyse d'E. Greco, la tombe correspond
précisément à un habitat situé dans une zone Vemporion par
rapport à la polis45. Cette particularité topographique permet de
conclure que la modeste hétairie représentée dans la tombe comprend parmi ses membres des personnes non-hellènes46, certaines
méme peut-ètre étruscophones. Poseidonia apparaìt en effet
comme la pointe extrème de cette koinè culturelle entre peuples
italiques, grecs et étrusques de la Campanie meridionale que les
récentes recherches à Pontecagnano et Fratte di Salerno ont
mise en évidence: koinè qui se nourrit des possibilités d'échange
dans le cadre des emporio, et s'appuie sur des rapports souvent
anciens avec l'Etrurie meridionale47. Entre autres documents de
Fratte, Finscription pédérastique d'un Volcha, cliens ou membre
de la grande gens de Tarquinia, illustre assez bien le caractère
Cronache Pompeiane, I, 1975, p. 121-123 et p. 138; G. PUGLIESE CARRATELLI dans PdP
34, 1979, p. 442-481.
14
O. ELIA (l.c.) pense à un «satyreau» qui touehe familièrement le genou de
Dionysos. Mais il nous paraìt difficile de reconnaìtre chez ce personnage des traits
caraetéristiques d'un satyre. Il faut rendre compte en outre de la singulière position
«de banquet» du «satyre» dont le corps est recouvert d'un manteau.
45
E. GRECO dans AION (Arch.St.Ant) 4, 1982, p. 51-55.
46

E. GRECO, l.c.

Nous nous contentons de renvoyer: a) pour Pontecagnano, au débat sur l'inscnption «.Amina»: voir G. BAILO-MODESTI et cet. dans AION (Arch.St.Ant. 6, 1984, p.
suiv; b) pour Fratte, au catalogue de l'exposition Fratte, un insediamento etruscocampano (exposition, Fratte, 1990), Modène, 1990; e) pour la Campanie dans son
ensemble aux Actes du 14è congrès de SE (Bénévent 1981), Galatina 1992.

389

centrai des hétairies comme médiateurs des rapport sociaux
commerciaux, et culturels48. La tombe du Plongeur n'est donc
plus en ce sens un témoignage isole sur un certain type de société.
Ce contexte social nous permet justement de comprendre
un cas concret du cheminement des idées aux marges d'une
grande métropole de Grande Grece. Le motif du plongeur, conclusion d'un programma décoratif aux multiples implications,
nous interesse en tout premier lieu (tav. XIX,2). En effet,
dans le vaste débat, encore ouvert, sur la signifìcation des
fresques49, certaines précisions nous paraissent aujourd'hui nécessaires. D'abord si Fon tend à reconnaìtre que le plongeur se
precipite dans un océan, métaphore des éax<xra (limite de la
vie comme extrémité du monde habité), il faut encore noter
que l'océan représenté n'est pas une mer infinie ou un détroit,
mais se presente comme une source bordée d'un arbre. Nous
sommes donc reportés à ce qu'un fragment pindarique définit
comme la source de l'océan (7tr|yf| 'QxeavoO) dont le sens eschatologique est immédiatement precise dans les vers suivants par
l'évocation de la Xutapà Ó5Ó£ (voie lactée) 50. Ensuite le plongeon à la source de l'Océan ne trouve piace dans l'iconographie grecque que dans un cas particulier: le plongeon des
astres, Jtalòeg f]À,iou. La représentation est connue par les images du cratère Blacas et par un fragment d'hydrie provenant
de la nécropole de Cumes (tav. XX, 1), tous vases attiques du
48
A. PONTRANDOLFO dans AION (Arch.St.Ant.) 9, 1987, p. 55 suiv.; cf. l'inscription poseidoniate à Pontecagnano: M. TORELLI dans AION (Arch.St.Ant.) 6, 1984, p277 suiv.
49
Voir essentiellement M. NAPOLI. La tomba del Tuffatore, Napoli 1970; R. BIANCHI BANDINELLI dans DdA 4-5, 1970-71 p. 13; A. ROUVERET dans RA, 1974, p. 15-32;
B. D'AGOSTINO dans AION (Arch.St.Ant.) 4, 1982, pp. 43-50; L. CERCHIAI dans Quad.
Arch., 2, 1987, p. 69-79; sur le pythagorisme, en particulier P. SOMVILLE dans RHRel
196-1, 1979, p. 41-61; en derider B. OTTO dans Echo. J.B. Trentini zum 80 Geburtstag
gewidmet, Innsbruck, 1990, p. 263-278.
30
fr. 30 Schroeder=Hymrae I (eHBAIOE Eli AIA?) Snell (1989).
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1

Vè siècle dont la chronologie est plus basse que celle des fresde la tombe mais dont la diffusion paraìt pour le mo51
e nt intéresser uniquement la Campanie . La métaphore de
1 SóoiC se rapporte ainsi tout naturellement au mouvement
j soleil et des astres qui disparaissent d'un mouvement apnarent à l'horizon. Il est bien évident que la scène de Poseidonia n'a pas la structure complexe de l'évocation mythologimie presente sur les vases attiques 52 . Mais il nous paraìt remarquable que le motif du plongeur soit isole dans une atmosphère «essentielle», comme s'il représentait la quintessence
d'une démonstration par l'image, d'une image «mnémonique»
(pythagoricienne ?) de ce qu'est la source de FOcéan. Si nous
admettons que le plongeon a une valeur métaphorique, la métaphore conduit ainsi à une seule conclusion: «tu es semblable
à un astre», «ta nature est astrale», àcxxépioc; ei. Cette métaphore ne suffit pas à elle seule à démontrer le caractère pythagoricien de la croyance et à propos de «l'immortalité astrale», Burkert a raison d'établir un distinguo entre doctrines
philosophiques et croyances diffuses et populaires (comme celles
dont se moque Aristophane dans la Paix en brocardant Ion de
Chio transformé en àoìcx; ótaxf)p53). Mais inversement les croyances diffuses et populaires naissent précisément sur un humus philosophique bien déterminé qui les nourrit. Et le pythagoricien
Varron est le premier à écrire: «Pythagoras dixit animas in stellas
51

F. PARISE (dans Atti Magna Grecia, 1968, p. 65 suiv.) rappelle fort opportunément ces documents; voir pour le cratère Blacas: Roscherslexikon s.v. Helios, col.
2010 [Rapp] et LIMC II, 2, s.v. ostro, n. 22=ibid. s.v. Endymion n. l\=ibid. s.v. Eòs
n
- HO; pour l'hydrie de Cumes, première publication=E. GABRICI, dans Mon. Ant. 22,
1913, col. 525-530, tav. 193.
Voir F. PARISE (/.e. n. 1) qui a raison de souligner une différence stylistique de
- e point de vue entre les vases attiques et les fresques de Poseidonia. Mais nous ne la
ivons pas quand elle suggère (mais bien avant que ne soient acquis un certain
more de points essentiels dans le présent débat) qu'il n'y a pas de comparaison
possible entre la sémantique des fresques et la sémantique des vases attiques.
"W. BURKERT, O.C. supra n. 2, p. 360, à propos de Aristoph. Pax, 832-837.
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converti» 54 . A la lumière de ce débat, nous croyons devoir
conclure que, sur le pian des idées comme sur le pian social, Ja
tombe du Plongeur revèt un caractère périphérique par rapport à
la culture et à la société poseidoniates. Ses fresques ne peuvent se
concevoir qu'en fonction de la présence de philosophes pythagoriciens à Poseidonia55 et de la diffusion d'une culture, reflet phiS
ou moins fidèle de leurs doctrines, jusque dans les franges sociales
des périèques.

La seconde étape à marquer dans notre itinéraire correspond à une phase des rapports entre Grande Grece et Etrurie se
dessinant après la fondation de Thourioi mais dont les effets se
poursuivent durant tout le IV e av. n.è.
La fondation de Thourioi a lieu quand désormais toute
l'imagerie athénienne relative à Dionysos, Orphée, Musée, et
mème à des scènes de eulte particulières, comme celles du
cratère de Spina trouvé dans la tombe 128 VT 56 , ont eu une
diffusion remarquable en Etrurie. Cette action d'Athènes ne
s'exerce pas seulement sur le pian strictement commerciai. La
proclamation de cruyyévsiai, la recherche d'alliances avec certains
membres éminents des aristocraties locales comportent l'exaltation de certains héros ou de certaines divinités, véritables supports idéologiques de ces commerces entrepris à l'enseigne d'une
vision ideale, presque utopique, de la terre d'Italie, sorte de dé54

Rer.Div., I, p. 14; cf. MACROB. Somnium Scipionis I, 14, 19: Héraclite pensait
que l'àme était «scintilla stellaris essentiae».
55

Voir JAMBLIQUE, V.P. 36.

56

S. AURICEMMA, Scavi di Spina. La necropoli di Spina in Valle Trebba I,
Rome, 1960, p. 46 suiv. et pi. 20-30; voir maintenant le catalogue de Fexposition:
Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi (Ferrara 26/9/93 - 15/5/94 - Ferrara,
p. 149 tav. 118 et n. 268, p. 288. Cette scène a été interprétée par I. Loukas (dans
Mèi. J. Rudhart —cité — p. 73 suiv.) comme se rapportant aux cultes du dème de
PMya.
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minateur commun de l'aventure coloniale de tous les Grecs.
Thourioi répond à cette vision et ses dieux, Dionysos notamment57, sont au service de cette utopie, paraissent donner corps à
l'Italie, terre de Dionysos chantée par Sophocle dans son Antisone58- Mais Thourioi représente encore l'effort de pénétration intellectuelle et politique d'Athènes dans la Grande Grece intellectuellement et politiquement marquée par le pythagorisme. Les catharmoi et autres textes mystiques pseudo — ou péri-orphiques
trouvés dans les «timponi» témoignent en réalité de rapports souterrains entre courants intellectuels et religieux complexes qui
vont d'Athènes au monde achéen59. Mais c'est surtout une manifestation «politique» qui nous paraìt résumer le sens de cet effort
de pénétration d'Athènes en Grande Grece à partir de la fondation de Thourioi, le fameux parallélisme entre Pythagore et Alcibiade. En effet le couple de portraits adopté dans la Rome d'Appius Claudius ne provient pas seulement de Grande Grece, comme
le suggère F. Coarelli60. Sa consécration fut vraisemblablement
encore dans la cité d'origine une expression de la propagande
athénienne au moment de l'expédition de Sicile et de la constitution d'alliances en «terre pythagoricienne».
Or la fondation de Thourioi nous paraìt avoir de multiples
reflets idéologiques en Etrurie. Elle donne en effet un horizon de
nouveau politique à des contacts ou des solidarités au Sud de la
Campanie qui s'étaient rompus ou raréfiés après la destruction
de Sybaris et elle confère aux multiples messages d'Athènes en
57

Cf. la piatela «Dionysias»: DIOD. 12, 10, 7.
Vers 1117-18.
59
Voir W. BURKERT dans CSMG, 14, 1974, p. 82 suiv.; A. BOTTINI, O.C. supra, p.
"7-51; édition du texte: en dernier G. PUGLIESE CARRATELLI (O.C. supra n. 30), p. 50-61
(II A M i B 1 et II B/2).
60
F. COARELLI, II foro romano, I, Rome, 1983, p. 152-159; voir en outre sur la
S1
gnifìcation et la chronologie du monument A. MELE dans AION, Arai. st. Ant. 1982
P- ob-87, F.-H. MASSA PAIRAULT, Recherches sur l'art et l'arrìsanat étrusco-italiques à
e
poque hellénistique, (cité), p. 114-119; EAD, Iconologia e politica nell'Italia antica (cit.
s
»pra n. 29), p. 176-178.
58
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Etrurie une partie de leur charge ésotérique que nourrit
vision toute philosophique de la religion dionysiaque ou une
conception de l'action dans le cosmos ou la polis qui sait faire
des concessions à la pensée pythagoricienne.
Un fameux cratère attique du peintre de la Phialè trouvé à
Vulci paraìt comme un résumé de ce moment de l'action athénienne en Grande Grece diffusée comme un message en Etrurie 61 . Il est contemporain de la fondation de Thourioi et sa
qualité, écho de la grande peinture, constitue pour nous la garantie d'un rapport de haut niveau entre dirigeants politiques
d'Athènes et de Vulci. Le scènes représentées se rapportent, sur
la face A (tav. XX,2), à Féducation-initiation de l'enfant Dionysos à Nysa, sur la face B à un concert de trois Muses ou de
trois vó|i(pai vucrai5e<;. Nysa personnifiée sur la face A 62 , nous
reporte aux primordia de l'éducation-initiation de Dionysos63,
situés en Eubée selon Sophocle64. Le concert de la face B nous
semble lourd de sens ésotérique parce que l'accent est certainement piace sur la musicienne assise (tav. XXI,1) qui joue de
l'instrument à cordes (barbiton), et évoque l'harmonie de la
H.éar| (la corde dont la vibration est le chant mème (la moyenne
61

Voir J.D. BEAZLEY, Attic red-figure vase painting, Oxford, 1962, p. 1017/54; en
dernier LIMC, s.v. Mousa-Mousai, p. 660 n. 12 (art. C. QUEYREL) et ibid. s.v. Dionysos, n. 686 p. 480 (art. C. GASPARRI-A. VENERI).
62
Voir Soph., Ant. 1133; cf. Soph. fr. 235, St. Byz. Sur les localisations de
Nysa, Roscherslexikon III. 1., s.v. Nysa, col. 567-568 [WACNER]; cf. ibid. I. 1, s.v.
Dionysos col. 1049 [F.A. VOIGT]; voir encore ibid. s.v. Nysaios et Nyseides (WAGNER) (inscription des Nyseides sur le siège du prètre de Dionysos dans le théàtre
d'Athènes); en outre, sur l'influence du « Dionysiskos » de Sophocle sur l'iconographie du vase, T.L. WEBSTER, Potter and patron in classical Athens, Londres, 1972, p48.
63
D'où l'importance de Silène qui n'est pas une simple xpocpcx; mais celui q"1
prèside aux initiations masculines (voir les stucs de la Farnesina). De mème le p«r*
sonnage derrière Silène est l'equivalent de \ivoxv; sur le stuc d'Ostie (P. BOYANCE, dans
REA 68, 1966, p. 53).
64
Antigone 1131-1133: Kaì ae Nocraicov òpécov / xiacrnpsi? Òx6ai %taopa f

7té|x;tei.
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, rrn onique) du cosmos65. C'est pourquoi le cratère nous paraìt
vffuser e n Etrurie un message des plus complexes: relatif à
l'initiation dionysiaque et à son caractère philosophique souligné
a r la présence du Silène; relatif au sens initiatique, ésotérique,
de la musique qui renvoie à des conceptions philosophiques dont
la pensée pythagoricienne constitue le véritable centre.
Cet exemple s'insère dans l'histoire intellectuelle et politique
des classes dirigeantes étrusques dans leurs contacts soit avec Athènes soit avec le monde achéen direetement ou à travers Athènes.
Sous cette lumière la participation de quelques cités étrusques à l'expédition de Sicile en 413 66 n'apparaìt pas comme un
épisode isole et le mobile stratégique de l'opposition à Syracuse
subsiste mème après la défaite athénienne, justifiant vraisemblablement la poursuite en fonction anti-syracusaine de rapports
avec le monde achéen qui attirent une réplique dont le sac de
Pyrgi par Denys, en 384, est l'expression67. Pour témoigner de
ces rapports intensifiés avec le monde achéen, la présence de quelques images en Etrurie, certaines fondamentales par leur sens politique, supplée à la tragique carence de documents écrits: l'image
de Calchas sur le célèbre miroir de Vulci du Ve siècle68 renvoie
pleinement au monde achéen; de mème celles d'Achille et de Nestor dans les mémoires de la famille Saties exprimées sur les fresques de la tombe Francois. Achille est en effet le héros par excel65

Sur le problème, P. BOYANCÉ dans Mèi. Felix Graf, Paris 1946, p. 3 suiv., ID.,
dans L'Ant. Class, 20, 1951, p. 421-425.
66

THUC, VI, 88, 6 et VII, 57, 11; cfr. M. TORELLI, Elogia Tarquiniensia, Flo-

reuce, 1975, p. 59-66.
Le sac de Pyrgi s'inscrit dans la sèrie des opérations de Denys de Syracuse
a s assurer la maìtrise des détroits, de Reggio à Locres, en Grande Grece, et
C€llp A

1

a

e^ la mer tyrrhénienne jusqu'à l'ile d'Elbe (sur ce dernier point: G. COLONNA
L'Etruria Mineraria (12è Congrès de SE), Florence, 1981, p. 445 suiv.); voir
S Ur C e m o m e n t A
- M E L E ' art. cité supra. n. 60, p. 88-89.
6 8
Civiltà degli Etruschi (catalogue de l'exposition, Florence 1985), Milan, 1985 n.
C\R
^ 5 1 [F- RONCALLI]; sur Calchas à Métaponte et en Daunie, G. PUGLIESE
ATELLI, Da Cadmo ad Orfeo, Bologne, 1990, p. 106-107; 283.
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lence des Achéens69 et Nestor peut symboliser soit des rapports
privilégiés avec certaines yévT| athéniennes soit des contacts avec
Métaponte, si ce n'est les deux à la fois, dans l'optique de rapports triangulaires Athènes-Métaponte-Vulci70. Dernier ténaoignage sur ce moment, le thème achéen du tirage au sort en présence de Nestor du noni du preux destine à combattre Hector, qui
apparaìt, selon notre analyse, dans la décoration du temple du
Belvedére à Orvieto 71.
La revendication d'une identité grecque à travers Fexaltation
des héros de la guerre de Troie n'est pas alors un fait nouveau en
Etrurie mais la signification de cette revendication est qualitativemente nouvelle parce que les héros homériques ne sont pas seulement le miroir moral des représentants de groupes gentilices restreints mais deviennent expression d'une idèe politique de koinon.
Cette perspective federale, née dans le milieu achéen de Grande
Grece, et à la naissance de laquelle a tant contribué, selon les analyses de M. Giangiulio72, le retour des pythagoriciens sur la scène
politique, a une portée immédiatement transposée en Etrurie.
Elle est en particulier à l'origine de l'intérèt pour le pythagorisme
en tant que recherche de nomoi communs, d'horreur pour la
itkeov&Qa et la tyrannie. C'est alors que se développe cet ideai de
7tóA,i<; eòvonoi)uévT|, que nos maigres sources attribuent à la constitution de Volsinii, mais dont la résonance est generale.
La nouvelle orientation de l'aristocratie se reflète dans les
69

Voir M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pise, 1989, p. 204-207 sur
l'influence possible d'un heròon d'Achille en Grande Grece comme source des peintures
de la tombe Francois, F.-H. MASSA-PAIRAULT dans CSMG, 23, 1983, p. 366.
70
Sur le rapport: 1) avec Métaponte, voir F. COARELLI dans DdA, 1983-2, p. 58-59;
2) avec certains yévT| athéniens comme les Alcméonides descendant des Néléides, F.-H.
MASSA-PAIRAULT dans T Congrès International de SE, III, Florence, 1989, p. 1191-1198.
71

F.-H. MASSA PAIRAULT (O.C. supra) II, p. 971-982; G. DELLA FINA, dans

L'Etrusca disciplina (Actes du Congrès de la Fondation Faina, 1986) (à paraìtre).
F.-H. MASSA-PAIRAULT, intervention sur la communication de G. della Fina (ibid.),
EAD., Iconologia e politica nell'Italia antica (cité), p. 102-105.
72
o.c. supra n. 69, p. 177 n. 52; 205.
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hènies choisis pour décorer les tombes gentilices, finalisés à Fexression de l'idèe de justice (8i%aiocnjVT|) à Foeuvre dans les trois
rdres de la réalité, Voikos, la polis, le cosmos, comme le résumé
l'oeuvre du pythagoricien Okkelos73. L'idèe de 5ixaiO0Uvr| est fonrlamentale dans les compositions de la tombe Golini I qui prennent à la lettre en la représentant (autre eixcòv, [iOGcx; à valeur
didactique?), la aoacntia des Justes à la table d'Hadès et Persénhonè74. Je n'excluerais pas la présence d'une intention semblable également dans la tombe de l'Orco II. En effet le genie ailé
(sorte de Maris Phersipnal?) qui tient un alabastron et s'eloigne de
la table dressée avec son service de vases75, évoque un monde de
parfums et de cosmésis généralement réservé à des ètres divins.
Et si Fon peut songer qu'il se dirige vers le thalamos de Perséphonè, ce dernier serait proche, dans la topographie de la tombe,
des parois qui se raccordent à la salle de l'Orco I où précisément
est représenté un banquet situé dans l'Hadès, ainsi que semble
l'indiquer Charon voisin de la Mine des fondateurs. Ce parcours
ideai qui raccorderait ainsi le banquet de l'Orco I aux scènes infernales de l'Orco II serait en accord avec un autre thème important de la tombe, celui de la Mnémosynè, ou de la conservation
de la psychè que sous-tend une vision unitaire et transcendant le
temps de Fhistoire de la gens et de ses différentes générations. Ce
thème de Mnémosynè est exprimé à travers la figure de Tirésias76, et peut-ètre aussi celle de Géryon. Le ròle special de
Géryon aux Enfers trouverait en effet une explication si l'es13
Voir JAMBLIQUE, VP 36 (les frères Ekkelos et Okkelos lucaniens); sur le pasage en question: STOBÉE, 3, 9, 51. Voir H. THESLEFF, The Pythagorean texts of thè
hellenistic period, Abo Akad, 1965, p. 77.
s

74

ARISTOPHON ap. Dioc. LAERT. 8, 37; cf. EMPÉDOCLE, Kath., fr. 107 Gallavotti;

?»r cette interprétation, F.-H. PAIRAULT MASSA dans DdA, 1983-2, p. 27-29; en dernier
D
> Iconologia e politica nell'Italia antica (cit.), p. 112-114.
15
Discutable sur ce point M. TORELLI dans DdA, 1983-2, p. 13.
Voir M. TORELLI dans L'arte dell'antichità classica II, fiche 150; ID., art. cité
. a n ' '5, p. 12; en ce sens F.-H. PAIRAULT MASSA, Iconologia e politica nell'Italia
antlc
« (cit.), p . 115.
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serice du personnage est celle que suggère le parallélisme entre
son attitude et celle d'Amphiaraos confrontò à Hadès dans
une sèrie de vases apuliens77. Amphiaraos est représenté dans
l'Hadès à la fois comme héros titulaire d'un oracle et cornine
héros 7tà|JA|n)XO<;, ainsi que le célèbre Sophocle78. Il est donc
avai;, seigneur dans l'Outre Tombe, puisque les scholies expliquent qu'il est le héros veillant sur toutes les àmes, ou le
héros qui a gardé toute son àme, la mémoire inaltérée de son
ètre. Dans l'Orco II, Géryon n'est-il pas aussi ce personnage
oraculaire dont la triple psychè paraìt symboliser dans le
royaume des morts, la mémoire inaltérée de ce qui fut, est,
sera? Aussi la mission qui paraìt impartie à Géryon par le
geste impératif d'Hadès, nous paraìt-elle d'importance fondamentale pour essayer de comprendre la scène de la paroi d'entrée
qui lui fait face et qui, presque totalement disparue, peut
donner lieu à plus d'une reconstruction chimérique. La compréhension de la scène représentée sur la paroi ne peut eluder
le thème de l'oracle de Géryon dont l'importance a déjà été
soulignée par M. Torelli79 et, à notre avis, du Géryon de Sicile80.
Comme il est inséparable du thème de Mnémosynè, celui de
la Justice se traduit encore par l'expression des justes rapports
entre générations, préconisé également dans la morale pythagoricienne. Il se développe selon les subtils messages dont les
77

En dernier, H. LOHMANN, dans Boreas, 9, 1986, p. 65-82.
S O P H O C L E , Electre, 8 4 0 : vùv VOTÒ vaiai; Jtàn\|roxo<;/(xvàaa8i et schol. ad loc; h o n o r é
éq 8EÓ<; à Oropos (PIND. Pyth V i l i , 40).
79
M. TORELLI, Elogia tarquinìensia (cité), p. 131 n. (à propos du Géryon de Padoue); sur la fons Aponi, cf. L. BRACCESI, Grecita adriatìca, Padoue, 19772, p. 18-21; ID-,
La leggenda di Antenore, Padoue, 1984, p. 23-25; M.G. MAIOLI - A. MASTROCINQUE (contributo di G. LEONARDI), Corpus delle stipi votive (Veneto), Italia VI regio X, 1; mais nous
pensons plutòt au Géryon de Sicile (E. CIACERI dans Ardi. Stor. Sicilia Orientale, 16-17»
1919-20, p. 70 suiv.) en considération de la vraisemblable participation des Spurinna a
l'expédition athénienne de 413 (M. TORELLI, Elogia tarquìniensia [cité]).
80
F.-H. PAIRAULT-MASSA, art. cité supra n. 74, p., 27-28.
78
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nérations sont porteuses d'une paroi à l'autre de la tombe
folini I; il revét un caractère fondamental ainsi que nous
l'avons souligné dans la tombe de l'Orco; il est encore exalté
dans la scène d'hommage religieux dont sont Fobjet les ancètres
i la tombe Velcha. Mais ce thème est important aussi dans des
tonibes plus récentes, comme celle de la Mercareccia (tav.
XXI,2) à Tarquinia, ou la tombe Campanari à Vulci. Le dessin
de Labrouste 81 permet en effet de restituer une séquence de la
frise supérieure de la Mercareccia qui se presente comme un
défilé ordonné de générations devant des membres de la familìe
assis ou debout. Cette séquence évoque un certain nombre de
scènes se déployant à l'intérieur de naiskoi représentés sur des
vases apuliens82. Quant à la tombe Campana, il faut vraisemblablement restituer dans sa perspective centrale le couple
d'Hadès et Perséphonè en attitude hiérogamique (comme dans
certaines iconographies du peintre de l'Outre-Tombe)83 tandis
que les eùcrePeù; de la famille convergent des parois latérales
vers le thalamos des Purs. Plusieurs doctrines sont ici fondues
dans une représentation dont le sens unitaire parait résumé par
les tètes d'Orphée et de Vanth-Adrasteia sculptées sur le chapiteau appartenant à la colonne qui soutient le plafond de la
tombe84.
Les influences pythagoriciennes en Etrurie ne sont pas seu81

Voir J.R. JANNOT dans RBPh.H, 60 1982, 1, p. 101 suiv., en part. tav. 12.
Voir en generai: H. LOHMANN, Grabmàler auf Unteritalischen Vasen (Arch.
Forsch. 7) Berlin, 1979. En particulier les scènes qui confrontent, par exemple, un
vieillard à un cavalier (Ap. VP, pi. 198, n° 289); un jeune nomine à un ou plusieurs
vieillards (ibid., pi. 199, n° 290); une femme et un jeune homme (ibid., pi. 280, n°
231); cinq personnages dans un naiskos (ibid., pi. 374, 2).
Autres exemples: ibid., 536, n° 303=CSMG 16, 1976, pi. 104, 3; MDAI (R), 90,
-"83, pi. 82, 1-2 (deux hommes barbus, un guerrier, un enfant) pi. 82-3 (un homme
barbu, une femme, un guerrier, un enfant), pi. 83, 1.
F--H. MASSA-PAIRAULT dans Les plus religieux des hommes, Congrès international, Paris, 1992 (sous presse dans Sappi Revue de VEcole du Louvre).
84
M. DÉTIENNE, dans RHR 158, 1960, p. 34-53 et Id., Homère, Hésiode et PythaS°Te. Poesie et philosophie dans le pythagorisme ancien (Lat. 57), Bruxelles, 1982.
2
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lement manifestées dans la conception du décor des tombes de
la grande aristocratie. Elles sont également démontrées par le§
scènes de plusieurs miroirs appartenant au mobilier funéraire de
ces mèmes milieux aristocratiques. Les miroirs en effet présentent un certain nombre de (iu9ixaì Sia9éaei<; relatives en particulier à Héraclès et Hélène qui ne sont autres, pour reprendre la
définition de Plutarque, que 8óyuai;a Tiepì
En ce qui concerne Héraclès, ce héros qui atteint, selon les
Pythagoriciens, l'àp8Tf| par le nóvoq, deux miroirs nous paraissent particulièrement importants: le célèbre miroir de Vulci, encore du Ve siècle, qui confronte le héros Kalanike, à la belle
victoire, au géant Atlas 85 ; un autre miroir, peut-ètre du milieu
du IVe siècle, qui le représente à la sortie des Enfers accueilli
par Meati et Leinth86. Dans le premier cas, Héraclès (et aussi
Atlas) sont concus selon l'ideai athlétique qui joue un ròle cardinal dans le pythagorisme ancien (et inspirant entre autres
toute la conception statuaire d'un Pythagoras de Rhégium)87.
Quelle est la nature de la victoire d'Héraclès? L'atmosphère «raréfìée», «essentielle» de la scène, la présence du ciel étoilé sur
les épaules d'Atlas démontrent que la conquète des Pommes
d'or est concue comme une victoire permettant d'atteindre une
autre dimension cosmique et morale. Sommes-nous donc en présence d'une méditation sur la 8óva|ii<; (puaeocx;, sur le sens cosmique d'Héraclès ainsi interprete par les Pythagoriciens88, ou
avons-nous affaire à une sorte de conte philosophique à la manière d'Hérodore d'Héraclée, à une broderie sur Héraclès astro85
ES 137=U. FISCHER GRAF, O.C, V, 14. Atlas est symbole de la dècade qui est
tantòt le cosmos tantót Vheimarmene (A. DELATTE, O.C, p. 123).
86
ES, I, 141 (de Pérouse).
87
Voir les détails graphiques des musoles (une particularité «de style» qui repond aussi à certaines normes dites «classiques»; sur athlétisme et pythagorisme, voir
A. MELE dans CSMG 23, 1983, p. 44 suiv.
88
Voir JAMBLIQUE, VP, 155. Cf. G. MADDOLI dans CSMG, 23, 1983, p. 337.
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Fig. 1 - Miroir Borgia de Naples, detail du talau: l'ascension de l'àme de la defunte
(Es, I, 82).
.

Fi,

2 - Miroir de Volterra (Musée de Florence): Héraclès suce le lait d'Héra (EV, 60).

nome devenant, à Fècole du géant Atlas, un uàvxi<; (pi)Gixóc89?
L'image suggère seulement. De mème l'image, plus simple, du
second miroir démontrant que la victoire d'Héraclès, fruit de
son nóvoc,, lui valent d'atteindre une dimension morale particulière soulignée par la présence de Mean et Leinth. La comparaison de cette scène avec d'autres scènes contemporaines, relatives
notamment à Achille ou Ajax90, nous permettent de comprendre
Mean et Leinth comme des personnifications de AÌXT) et 'Apsifi.
Mais ce sont surtout les productions, unitaires par leur
inspiration et leur style, d'un atelier et de son école, qui permettent de comprendre vers le milieu du IY eme siede quelle est
la force d'impact des courants pythagoriciens en Etrurie. L'apothéose d'Héraclès et son rapport mème à l'Apollon pythique
prennent alors des significations nouvelles destinées à des membres éminents de l'aristocratie. Sur le beau miroir de Volterra
(fig. 2) représentant l'adoption du héros par la reine de
l'Olympe91, deux détails nous avertissent du sens cache, anagogique, de la scène: la présence d'un enfant ailé (peut-ètre le
fameux Epiur) tenant un oeuf dans chaque main sur le talon du
miroir; la valeur démonstrative de l'inscription proclamant Héraclès fils d'Héra brandie par la divinité au sceptre (sans doute
Zeus-Tinia) placée derrière le tròne d'Héra-Uni. Il n'est pas aisé
de fixer les termes précis des doctrines en cause. Il est sur au
moins que la signification de la galaxie (le lait nouricier d'Héra
selon la mythologie, la voie des àmes selon Pythagore et Héraclide Pontique) 92 est en jeu. Que l'adoption et apothéose d'Héraclès soient en outre congues comme un retour au lait primordial,
89

Sur l'expression, qui appartient au A,óyoi; sur Héraclès d'Hérodore d'Héraclee,
voir M. DÉTIENNE, art. cité, p. 29 (Fr. Gr. Hist. 31 F. 13 et F. 14).
90
Sur ces scènes voir en dernier notre Iconologia e politica nell'Italia antica
(cité), p. 137-139 et 169-172.
91
ES, V, 60; cf. A J . PFIFFIG, Herakles in dem Bilderwelt der Etruskischen, Graz,
1980, p. 15.
92

Sur la legende: LYCOPHR. 1328 et schol. ad loc; DIOD., IV, 9 et IV, 39;

p.a., II. 43; PAUS. IX 25, 2, ERAT., kath, 44.
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à «l'ancienne voie du Soleil» qu'est la galaxie pour certains
Pvthagoriciens93, nous engagé à chercher de nouveau la source
j cette représentation dans quelque conte philosophique. Les
tres divinités présentes ont également une signification: ainsi
Apollon et le personnage dont la chevelure ornée de petites cor94
n es , sans doute une Artémis-Sélénè, peuvent représenter les
orbes du Soleil et de la Lune. De plus, le retour d'Héraclès à
l'ancienne source du lait cosnaique a lieu également sous le regard d'un personnage féminin voilé qui évoque (par comparaison avec d'autres scènes) le personnage de Turan, soit d'Aphrodite, à qualifier certainement d'Ourania, principe d'unite du cosmos que rappelle aussi l'enfant ailé.
Sur le miroir des environs de Viterbe95, la confrontation
Héraclès-ApoUon n'a probablement rien à voir avec la classique
histoire de la dispute du trépied. Héraclès apparaìt en effet dans
cette scène, non comme le contestataire mais comme le destinataire pacifié de l'oracle. Il se conjugue à Apollon comme sur une
Voir K. SCHAUENBURG, dans Gymn. 70, 1963, p. 128 suiv.; W. POTSCHER, dans
Emerita, 39, 1971; E. PERUZZI dans PdP 47, 1992, p. 355 suiv. (important aussi pour
le commentaire de sren (— imago, en latin, et sùccóv en grec) de l'inscription du miroir.
Comme le souligne E. Peruzzi, c'est après son apothéose qu'Héraclès est «adopté»
par Hera. En outre pour cette apothéose pythagoriquement concue il emprunte une
des portes de la galaxie (cf. le songe d'Empédotime d'Héraclide Pontique: SERV. ad.
Georg. I, 34, p. 141 (Thilo) et PROCLOS in R.p. II, p. 119, 20 Kroll; P. BOYANCÉ dans
REA 44, 1942, p. 206 suiv.
La preuve que nous avons affaire à une « démonstration mythologique » de type
pythagoricien peut encore étre fournie par le fait que la scène est justement qualifìée
de «sreny> — imago (E. PERUZZI, supra), soit un des instruments didactiques du
nuGayópEtoi; xpójtcx; (voir supra n. 1).
Pour les théories sur la galaxie (notamment Héraclide Pontique dans son
rapport avec les pythagoriciens), voir en dernier H.B. GOTTSCHALK, Heraclides of Pontus, Oxford, 1980, p. 100-101 et appendice p. 149 suiv. Cf. P. BOYANCÉ. Etudes sur le
s n
° ge de Scipion Paris, 1936 (Bib. Univ. du Midi 20), p. 96 suiv. et auparavant. F.
BLATTE, o.c, p. 261-263.

sur le problème de Selène et des «Endymiones» varroniens, voir P. BOYANCÉ
s REA, 41, 1939, p. 319-324; cf. les attributs semblables sur la tète des Lasa à
Leukè (ile des héros) du miroir de Vulci, infra n. 112.
95
ES, I, 167.
dim
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sèrie bien connue de monnaies de Crotone96. Et c'est la signiflcation de l'oracle qui importe, qui est en quelque sorte personnifiée par l'ètre féminin se dévoilant au centre de la composition. Ce personnage possedè des traits de la Pythie puisqu'il
tient, comme la prophétesse, une petite branche de laurier97. J\
ne s'agit pas toutefois de la célèbre «prophétesse» 98 , mais d'une
ètre complexe, dont Fattitude hiérogamique comparable à celle
de la Muse Euterpe sur le miroir Casuccini", renvoie à un Héraclès |^ouaixó<;. Ainsi le héros comprend, par un intermédiaire
divin, la signification et la vérité de l'oracle comme musique du
cosmos. Sommes-nous si loin du fameux acousma pythagoricien:
Ti 8'ècm xò èv Aekqoìc, (xavteìov; xsxpaxxix; òrcep èaxiv f] àpaovia,
èv fi ai Esipfjvsc;100? Nous le pensons d'autant moins que le miroir de Viterbe appartient à la production d'un atelier qui
connaìt parfaitement le sens eschatologique et musical des Sirènes: le motif de la Sirène apparaìt en effet sur le talon d'un
miroir de cet atelier représentant Hélène dans l'ile des Bienheu-

96
Sur le problème de I'influence de Crotone sur une telle représentation, voir
déjà notre intervention dans CSMG 23, 1983, p. 363-364.
97
Nous ne pensons plus aujourd'hui que le personnage féminin tenant un rameau de laurier nous reporte à quelque personnage de la mythologie crotoniate,
comme Laurine (CSMG, 23, 1983, p. 364). Mais il est indéniable que le rapport étroit
et non conflictuel Héraclès-Apollon nous reporte à la culture de la polis crotoniate et
à la doctrine pythagoricienne.
Sur le laurier tenu par la Pythie (xA,copóxo|iov 8a<pvav aeicov), P. AMANDRY, La
mantique apollinienne à Delphes, Paris, 1950, p. 114-116, 127-129 et G. Roux, Delphes,
son oracle et ses dieux, Paris, 1976, p. 123-129, 149 suiv.; et pi. XII, 22.
98
Le personnage «matronal» derrière Apollon ne saurait ètre Artémis (ES ad
loc). Il pourrait ètre Leto en considération de certaines représentations des divinites
delphiques sur les vases du IV siècle.
99
R. BIANCHI BANDINELLI dans MA Lincei, 20, 1925, tav. 10, col. 542 suiv. Pow
le débat sur le miroir, D. REBUFFAT EMMANUEL, dans Lat. 43, 1984, p. 501 suiv.; A.
MAGGIANI dans Caesarodunum, suppl. 56, 1986, p. 6-48, F.-H. PAIRAULT-MASSA, O.C.
supra n. 12, p. 39-40 et n. 7, EAD., O.C. supra n. 29, p. 145 suiv.
100

JAMBL., VP, 82, Sur la tetraktys, A. DELATTE O.C, p. 279 suiv. et P. BOYANCÉ,

o.c. supra n. 2, p. 100 suiv. et o.c. supra n. 93, p. 97 suiv.
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ex101- C'est le mème motif de la Sirène, soulignons-le, qui aparaìt aussi en liaison avec Alcmène (jouant de la lyre) et Ajax
cette mème ile des Bienheureux sur un célèbre miroir de
Préneste102.
Hélène, autre personnage de la mythologie «révisé» par la
morale pythagoricienne 103 et dont le passe culturel est singulièrement riche en Grande Grece, de Stésichore à Zeuxis d'Héraclée104, du cap Lacinien à Métaponte 105, est également au centre
de représentations assimilables à autant de spéculations philosophiques. Et les mèmes ateliers, les mèmes artisans, les mèmes
sources artistiques de Grande Grece, sont en cause.
Ainsi un miroir de Cerveteri presente Hélène poursuivie
par Ménélas et réfugiée auprès du Palladion, désigné par l'inscription Cuera106. Cette insistance sur le thème du Palladion,
s'agissant d'Hélène, et non de Cassandre, dans une scène d'/Zioupersis, constitué un premier détail originai de la scène. Le
second détail originai est constitué par l'intervention de Thétis
(et non d'Aphrodite, également presente) pour retenir le bras de
Ménélas107. Hélène est ainsi soustraite à la fureur de son époux
et à la vengeance de deux ennemis intimes Aivas (Ajax Telamonios) et Phulsphna en qui nous devons reconnaìtre Philoxo ou

101

Comparer avec le tour du miroir ES II, 217: cf. CSMG 23, 1983, p. 365.
Sur ce miroir, Roma Mediorepubblicana (catalogue de l'exposition, Rome,
1973), tav. 20 p. 273 [F. COAREIXI]; G. BORDENACHE, Le ciste prenestine I, Rome, 1978,
pi- 246, 1; F.-H. PAIRAULT MASSA, dans La necropoli di Praeneste. Periodi orientalizzante e medio repubblicano, Palestrina, 1992, p. 132.
103
M. DÉTIENNE, dans RHR, 1957, p. 129-152.
Voir à ce propos M. TORELLI dans CSMG, 24, 1984, p. 383-384.
105
A. BOTTINI, O.C. supra n. 21, p. 72 suiv.
06
ES, 398; cf. G. COLONNA dans SE 51, 1983, p. 147 suiv. (sur le mot cuer).
les images d'Hélène cherchant refuge auprès du Palladion, quelques exemples
ement, e n m a j°rité dans le répertoire des vases apuliens: voir LIMC, s.v. Hélène,
- 3 suiv. en part. n. 359-361 [L. KAHIL]; pour l'intervention de Thétis, voir un
«empie cité par Roscherslexikon I. 2., s.v. Helena, col. 1970.
107
Cf. CSMG 23, 1983, p. 362-363.
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Polyxo, veuve de Tlépolème et reine de Rhodes108. Tous les
personnages mythologiques, toutes les «intentions sémantiques»
de cette scène (que nous avons déjà mise en rapport avec les
tabulae consacrées dans le temple d'Héra au Cap Lacinion)10^
appartiennent à l'horizon culturel et religieux de la Grande
Grece. Nous entrevoyons aussi un certain nombre de lieux célèbres: le Lacinion avec Thétis et Ménélas110, la Siritide avec le
Palladion et les Rhodiens de Tlépolème111. Mais l'intervention
de Thétis n'a qu'un seul but: elle prépare la réhabilitation d'Hélène destinée à Achille dans la demeure celeste de Leuké. Le
miroir de Cerveteri offre donc de nouveau un «conte» implicite
à fond pythagoricien.
La synthèse de ces doctrines relatives à Hélène et Héraclès
est illustrée par la composition d'un miroir de Vulci à la Bibliothèque Nationale, commenté plus d'une fois112, mais dont il est
nécessaire de réaffìrmer la valeur de témoignage sur la transmission en Etrurie de doctrines relatives à l'ordre cosmique et à
l'harmonie des sphères. Sur un premier pian (ou ordre celeste) se
108

Voir TZETZ, ad Lycophr. 911; PAUS., 3, 19, 9-10; POLYAEN. 1, 13.

Pour le nom en grec: <tn\o£,ti), <t>iXo£<i>r|, IloXv^w (PAUS.); D'après TZETZ. Philoxo
aurait institué des jeux d'enfants qui se couronnaient de peuplier blanc en mémoire
de Tlépolème tombe devant Troie. Pour d'autres aspects rituels (Helena Dendritis à
Rhodes), voir Pausanias (dté supra).
Pour la transcription étrusque du nom, Phulphsna, cf. C. DE SIMONE, Die Griechische Entlehnungen in Etruskischen, Wiesbaden 1968, I, p. 130 et II p. 186. Phulphsna transcrit exactement IloXu^éva et peut représenter une confusion du graveur
109

CSMG, 23, 1983, p. 363.
Sur Achille, Ménélas, Thétis et leur relation au sanctuaire d'Hèra Lacinia,
voir en particulier LYCOPHR. Alex. 856-861 et Schol. ad. 857; M. GIANGIULIO, O.C, p54-79, en part. p. 68 suiv.
111
Sur le combat des Rhodiens de Tlépolème et de Philoctète près du fleuve
Sybaris: Ps. ARISTOT., Mir. Ause, 107. Sur l'ensemble des traditions relatives aux
Rhodiens en Grande Grece, G. PUGLIESE CARRATELLI, O.C. supra n. 68, p. 235 suiv. 337
suiv.
112
D. REBUFFAT EMMANUEL, Le miroir étrusque d'après la collection du Cabinet des
Mèdailles (coli EFR 20), Rome, 1973, p. 521-528) et F.-H. PAIRAULT-MASSA, Iconologia e politica nell'Italia antica (cité), p. 149-151.
110
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en effet la scène qui, dans File de Leukè, fait d'Hélène
u l l véritable maìtre de vérité, une philosophe accueillant Agamemnon pythagoriquement, comme la déesse accueille Parménide, en
tendant la main droite 113 . L'ile de Leukè ou ile des Bienheureux, c'est-à-dire, selon Vacousma pythagoricien, les orbes du soleil et de la lune114, est donc en vue de la vérité. Et cette vérité,
comme Fenseigne la réplique de cette scène traitée par un miroir
du mème atelier115, est connotée par le chant des Sirènes (la
musique celeste de l'oracle de Delphes). Sur un second pian,
sorte de topos hyperouranios platonicien, Héraclès presente à
Zeus Fenfant ailé Epiur. Ce dernier est logiquement une personnification de la totalité de Fordre cosmique et de la. facon dont
il est engendré. Progenies astrale, éthérée, Epiur évoque par bien
des traits Fàp%otioc; "Epco<; que Lucien, dans un passage remarquable du Ttepì òp%f)C7SCO<;, dense de réminiscences orphiques, rend
responsable de la Jipcotóyovo^ òpxr\oiq des astres116 . De Simone a
113

CSMG, 23, 1983, p. 358. Sur la «dextrarum iunctio» signe de reconnaissance
des Pythagoriciens, JAMBL., VP, 527. Importants aussi dans la scène le fait qu'Hélène
accueille un roi (Agamemnon) soit un acxpòi; àvf|p selon une réflexion pythagoricienne
sur J/.A.340: cf. A. DELATTE, O.C, p. 120-121.
114
Acousmata 5; voir A. DELATTE, O.C, p. 12. Nous aurions plus de difficulté
aujourd'hui à admettre une équivalence iJpiur-Euphorion (CSMG, 1983, cité, avec la
bibliographie) mème si l'on peut trouver dans ce mythe de l'enfant ailé d'Hélène,
femme Selenite, (cf. M. DÉTIENNE art. cité) et d'Achille des réminiscences de doctrines
pythagoriciennes et de visions utopiques d'origines variées (8ià xò xfji; %ép(u; eùcpopov,
Eùcpopicova <Bvó|ia(jav=a/>. Ptol. Heph. 4).
115
Voir supra n. 101.
6
LUCIEN, Salt. 7: òp%r|anv àva<p0vai xcp àpxaicp èxEtvcp "Epcm àvacpaveìcrav. r\ yoùv
X°peia tàiv àaxépcov xfjv npooxoyóvou òpxfiosioì; ÒEiynaxa èoxi. cf. LUCIEN, Am. 32: 8aì|iov
oupaviB (se. "Epcoi;) ispoipàvxa ixuoxTìpicov... 5v f] npeoxóa7topoi; éyévviìcjEv àp%T]. Voir les hymnes des Lycomides à Phlya (PAUS. IV, 1,5 et cf. IX, 27-2, 30-12). En outre Phaedr.
o (carmina secrets de certains homérides sur Eros ailé). Sur la présence d'un
-oncept d'origine orphique d'Eros jusque dans les romans grecs tardifs, voir H.H.O.
CHALK dans JHS, 80, 1960, p. 32-51, spécialement 35-36; par ailleurs sur les différen•s significations que revèt la présence d'Eros dans le répertoire de la céramique
lote, 1* débat n'est pas clos: voir G. SCHNEIDER HERMANN, Red figured Lucanian and
A
Pulian nestorides and their ancestors, 1980, p. 54-57 cf. EAD. dans Babesch, 45, 1970,
0-117; H.R.W. SMITH, Funerary symbolism in Apulian Vase Painting, California
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propose un lien entre Epiur et le grec èniovpoc,. Or èrctoupo^117
comme son équivalent sémantique applique souvent au ciel et
au soleil, est un terme apparaissant dans les hymnes orphiques
et leurs commentaires qui expliquent èKiovpoc, par des étymologies fausses mais significatives comme un équivalent
d'èrtioopàvioc; et aiGépux;118.
Epiur est donc un enfant cosmogonique, symbole de l'ordre et de l'harmonie des sphères, un enfant «Solaire», apollinien, porte par Héraclès, Stivarle; cpóascoi; (mais aussi expression
de la nóXic,). La conception d'un enfant symbole de l'ordre du
monde paraìt ainsi le précédent le plus direct, appartenant vraisemblablement à l'origine à quelque conte philosophique pythagoricien, de l'enfant apollinien de la IVe Eglogue de Virgile: cara
deum suboles... magnum Iovis incrementum.
Par l'importance qu'elle accorde à des héros comme Héraclès et Hélène dont la stature et la signification ont été remodelées par la philosophie pythagoricienne, l'Etrurie démontre
ainsi son adhésion à la grande culture du IVe siècle, grecque et
indigene119, influencée par cette philosophie. La démonstration
pourrait s'étendre à d'autres héros, Achille, Ajax120, Diomède,
Philoctète, Eumèlos (ce dernier héros de Neapolis)121 dont la
présence est remarquable dans la culture de la Grande Grece.
1976. cf. ID. dans Babesch 45, 1970, p. 60-11 K. SCHAUENBURG dans AA 1981, p.
334-348; ID., dans AA, 1983, p. 599-606.
117
C. DE SIMONE, Die Griechisch Entlehnungen irti Etruskischem (cité) I, p. 61 s.v.
118
Voir fr. 96 Kern=PROCL. in Plat. Tim. 41c ((póXo^ applique à Hélios); fr. 113
K=DAMASC, De princ. 257 (<puXa5 applique à Oópavó?) cf. Hymn., IV, 5 suiv.
119
A. MELE, dans AION, 1982, p. 61-96.
120
Voir supra n. 90.
121
Sur ces trois héros, voir Iconologia..., p. 145-148; sur le thème iconographique
de la descente de Terpandre dans Pantre des Muses à Lesbos: M. SCHMIDT dans Aut.
Kunst, 15, 1972, p. 128 suiv.; sur Philoctète, G. PUGLIESE CARRATELLI, O.C, supra n.
68, p. 282, p. 337-339; G. MADDOLI dans CSMG, 19, 1979, p. 135 suiv.; M. GIANGIULIO
dans Cah. J. Bérard 16, 1991, p. 37 suiv.; D. MUSTI, ibid, p. 21 suiv.; sur Diomède, G.
PUGLIESE CARRATELLI, ibid., p. 106 suiv., 128 suiv.; E. LEPORE dans CSMG, 19, p- H "
suiv.
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TeS scènes où apparaissent ces héros ne sont «neutres» ni politiauement ni philosophiquement et se chargent souvent en particulier d'un sens polémique à l'endroit de Rome. Ainsi sur le
miroir Casuccini le thème de l'oracle de la tète d'Orphée à Lesbos, qui se conjugue à celui des armes d'Héraclès destinées à
prendre Troie (c'est-à-dire Rome dans les équations polémiques
de l'époque)122, doit ètre inséré dans un contexte beaucoup plus
vaste puisque Rome retourne en sa faveur le thème de la lète
vaticinante: probablement au I I I e n e siècle quand elle utilise les
prédictions de la Caput Oli123. Mais c'est surtout par le caractère compaet de ses initiatives politiques que Rome entend démontrer, vers la fin du IV e siècle, sa supériorité sur tous les
Grecs ou tous les peuples italiques (Samnites et Etrusques principalement) en employant pour son compte l'arme intellectuelle
et politique du pythagorisme utilisée par ses ennemis et en affectant de ce signe philosophique, de facon déclarée ou occulte,
la fondation de sa nouvelle puissance124.
Rappelons la dédicace des portraits d'Alcibiade et de Pythagore dans les cornua contini, marquant ainsi que Rome entend devenir la nouvelle Athènes en Grande Grece (polémique
s'adressant surtout à Tarente, non exclue Syracuse)125. Rappelons encore la dédicace par Flavius, affranchi d'Appius Claudius,
122

Le thème des armes d'Héraclès (présent à notre avis sur le miroir Casuccini
et certaius miroirs apparentés) nous reporte évidemment aux traditions du temple
d Apollon Alaios entre Sybaris et Crotone (Ps. ARIST., De mir. ause. 107: cf. G.
PUGLIESE CARRATELLI, ibid, p. 337-339; G. MADDOLI, art. cité supra n. 88, p. 336).
23

Pour la sèrie de gemmes illustrant ce thème, cf. A FURTWANGLER, AG. I, p.
>7 n. 345-346 et AG. I l i , p. 245 suiv.; E. ZWIERLEIN-DIEHL, Die Antiken Gemmen des
Kunsthistorischen Museum in Wien, II, Munich, 1979, n. 717-719. Interprétations: C.
ROBERT dans Jdl, 32, 1917, p. 146-147, W. DEONNA dans REG, 38, 1925, p. 44-69; PH.
BORGEAUD dans Mus. Helv., 44, p.86 suiv.; J. DOERIG dans Mèi. J. Rudhardt (cit.
su
pra), p . 61-64.
Voir A. MELE, art. cité supra n. 119; nous ne croyons pas cependant que
e soit tout entière rangée derrière Rome et stratégiquement antisamnite (ibid.
125

Voir supra n. 60.

409

du temple de la Concorde126. Cette initiative préfigurant de plus
d'un siècle celle de M. Fulvius Nobilior dans le temple d'Hercules Musarum127 s'inscrit dans une perspective secrètement py.
thagoricienne puisque la Concorde qui remodèle la société modifiée par les réformes claudiennes est l'óuóvoia des Muses chère à
Epicharme128. Il n'est pas impossible que la réplique du clan des
Fabii au clan politique claudien, la transvectio equitum de 304
qui exalte les Dioscures sous le signe de la concordia ordinum,
ne comporte également un message secrètement pythagoricien.
Les Dioscures ne seraient-ils pas en effet, selon l'allegorie pythagoricienne consacrée, la auucpcovia xròv Jtavxcov129 surclassant
l'ó|aóvoia claudienne?
Vers la fin du IVe siècle nous voyons donc s'épuiser et se
métamorphoser sous le signe de Rome l'élan nouveau qui avait
permis aux classes dirigeantes étrusques, à travers des rapports
privilégiés avec la Grande Grece pythagoricienne, d'asseoir leur
prestige, de consolider leurs poleis par les nomai et les magistratures et de promouvoir une réflexion critique sur la morale et
les «héros», nécessaire à une société devant affronter des tensions et des exigences nouvelles.

Le rapport de l'Etrurie avec la Grande Grece pythagoricienne n'est pas non plus étranger aux aspects particuliers que
présentent les cultes dionysiaques au cours de la mème période.
126

Liv. 9, 46, 6. L'initiative de l'affranchi Flavius renouvelle celle de Camille
donne coniine fondateur d'un temple de la Concorde, initiative que G. Maddoli (o.c.
n. 88 supra, p. 339) à juste titre rapproche du climat pythagoricien du début du IV
siècle en Italie Centrale.
127
M. MARTINA dans DdA, 3, 1981-1, p. 49 suiv.
128
EPICHARME, ap. Serv. ad Aen. 1, 8. hos Musas siculas Epicharmus non multas
(M. multas; Musas G. Herm) sed ónovoouocu; dicit. cf. P. BOYANCÉ, Le eulte des Muses
(cité), p. 237.
129

P. BOYANCÉ, ibid., p. 243.
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jls se nourrissent en effet de mysticismes renouvelés, pseudo- ou
para-orphiques ou se développent en contact plus étroit avec la
réalité des poleis, c'est-à-dire avec l'institution matrimoniale, essentielle comme moyen de reproduction des hiérarchies ou
coniine vecteur de promotion sociale.
Des relations culturelles directes avec la Grande Grece sont
à reconstruire également dans ce domarne et remontent à ce
uiéme moment cruciai où, entre la fin du Ve siècle et le début
du IVe siècle, se déploie l'action du pythagorisme politique renaissant.
Le cas de Laris Pulenas (tav. XXII,2) revèt ici une valeur
exemplaire puisqu'il cite parmi ses ancètres et maìtres de vérité
un certain Laris Pule (IloM,fj<; ou IIcòÀ,oc;)130, surnommé creice
(ypaixó^ ou graecus). Comme Fa souligné G. Pugliese Carratelli,
ce surnom de creice rend probable la provenance ou les eontacts
de ce personnage avec la Grande Grece et peut-ètre plus spécialement avec la zone de Siris-Métaponte131. Or Finscription du
volumen déployé par Laris Pulenas évoque précisément les
luthcva de Bacchos et de Cath qui correspondent à des sacra ou
des Teletai associant Bacchos et une divinité solaire. En outre la
scène représentée sur la facade du sarcophage renvoie à un liber
acherunticus, ou à un hieros logos: ou y voit le défunt évitant à
sa gauche un lieu infernal de chàtiment et franchissant entre
deux Charons une porte donnant accès à quelque ispà Ó8ó<;132.
Les sacra de Bacchos et de Cath qui, si Fon s'en rapporte à
la nomenclature des magistri du thiase connus par les inscriptions,
paraissent dominer offìciellement sur le territoire de Tarquinia,
130

Voir J. HEURGON dans REL 35, 1957, p. 106 suiv.; Civiltà degli Etruschi (cité),

P- 350 n. 15.6 [M. CRISTOFANI]; G. COLONNA, art. cité supra n. 39, p. 123; F.-H.

MASSA-PAIRAULT dans Les plus religieux des hommes (à paraìtre). Sur la doublé possibilità Pule < n<»X,o<; ou < noUfj?: C. DE SIMONE, O.C. II, par. p. 41 et par. 196, p. 234.
131
G. PUGLIESE CARRATELLI, Tra Cadmo e Orfeo, Bologne, 1990, p. 345; auparav
ant ID., Scrìtti sul mondo antico, Naples, 1976, p. 320-324.
2
F.-H. MASSA-PAIRAULT, dans Les plus religieux des hommes (cité) (à paraìtre).
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comprennent donc un certain nombre de croyances en un statut
special post mortem, au service desquelles est également mobilisée,
vraisembablement dans une perspective théologique nouvelle proche de Feschatologie grecque, une antique divinité solaire et infernale, Cath133. A cette dernière serait dévolu le róle de traduire
certains aspects de Dionysos-Bacchos. En effet Dionysos est affecté d'un coefficient «solaire» hivernal (et infernal) dans la théologie de Delphes134. De plus nous connaissons certaines interprétations «solaires» de Dionysos qui semblent avoir été utilisées
dans des ispoi Àóyoi orphiques: ainsi les Bassarai d'Eschyle, dans
leur ignorance de non initiées, reprochent à Orphée d'avoir substitué le eulte du Soleil à celui de Dionysos135 et Sophocle dans son
Antigone chante un Dionysos cosmi que au centre du mouvement
des astres136. Ce sont des doctrines complexes de cet ordre qui,
fusionnant avec d'anciennes doctrines «achérontiques» étrusques,
ont du laisser leur empreinte sur la pratique religieuse dionysiaque de cette époque.
Mais, comme nous l'avons déjà souligné, les aspects mystiques et doctrinaux sont multiples. Sans re venir sur des analyses déjà présentées ailleurs, nous rappellerons que le thème du
statut post mortem des bacchants est traité dans les scènes peu
nombreuses, et pour cause, de certains sarcophages, le plus sou- •
vent disjecta membra de tombes éminentes de Tarquinia ou
Vulci, ainsi que dans les représentations de certains miroirs ou
133
Sur ces magistrats, F.-H. MASSA-PAIRAULT art. cité supra n. 39 et G. COLONNA
art. cité ibid. cf. J.M. PAILLER, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.C. à Rome et

en Italie (BEFAR 270), Rome, 1988, p. 467 suiv.
134

Si Cath=Cautham, cfr. la glose de Dioscoride= TLE2 823 (Solis oculum). Sur le
eulte de Cautha à Pyrgi, voir maintenant G. COLONNA dans SE 56, 1989-90, p. 313324, n. 21-28. Cf. H. Rix dans SE, 55.
135 y o i r j e fronton «de Dionysos» du temple du IV siècle, fronton occidental
associé à la ovaie, i]Xiov (PAUS. 10, 19, 4). En dernier, F. CROISSANT dans Archaische und
klassische griechische Plastìk, 2, 1986, Beil 5, p. 187-197; cf. F.-H. PAIRAULT-MASSA
dans Ostraka, 1993, p. 256 sg..
136
Sur cette tragèdie perdue d'Eschyle (fragments 9-10 des TGF), voir Ps. ERATOSTHENE, 24; cf. P. BOYANCÉ, Etudes sur le songe de Scipion (cité), p. 90 suiv.
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de certains vases137. La composition du miroir Borgia de Naples
(IV ème siècle)138 est à cet égard exemplaire puisque l'image
figurant sur le talon, qui représente l'ascension au ciel de la
psychè de la defunte, nouvelle Sémélè, «commente» en quelque
sorte l'image mythologique principale traitant de la naissance de
Dionysos. Nous devons noter des analogies signifìcatives entre la
«psychè» ailée du miroir et la figure centrale ailée de la couronne d'Armento (tav. XXIII,1) 139 . Cette dernière n'est sans
doute pas Sémélè et la suggestion de son mouvement ascensionnel n'évoque pas non plus une banale apothéose. Elle n'est pas
non plus, comme le voudrait Finterprétation de Lullies, une divinité du pantheon classique140. En effet le geste de la libation
effectué par le personnage nous semble essentiel et nous reporte
à un thème pythagoricien déjà commente par P. Boy ance 141 ,
celui de l'ultime libation de Fame avant sa navigation ascensionnelle. La couronne d'Armento est donc vraisemblablement
un témoignage de la diffusion de doctrines pythagoriciennes et
mystiques dans le milieu indigene de Grande Grece. Parallèlement, la présence en Etrurie du thème, si rare sur les miroirs,
de la naissance de Dionysos (soit du second Dionysos recomposé après le meurtre des Titans) 142 , commente par une
image d'ascension de la psychè également aussi rare constitue

137

Antigone, 1 1 4 7 : 'Irò mp rcveóvxcov 5c°PaY' a o x p w v . cf. D I O D . 1, 1 1 : àcrxpcxpafj
Aióvuaov". Important JIVEÓVXWV: cf. le jtveOna dans la cosmogonie de Derveny: P.
BOYANCÉ dans REG 87, 1974, p. 95-97. (Zsvq TCVOITI róvxrov).
138
Es, I. 82; F.-H. MASSA PAIRAULT dans Les plus religieux des hommes (à paraitre).
139

En dernier R. LULLIES dans Jdl, 97, 1982, p. 91-117.
Ari. cité, p. 103-107. Le personnage de la couronne d'Armento effectué une
"bation de la main gauche, réservée aux puissances infernales. Le fait de prendre son
v
ol montre que la navigation (àvaycoyfple départ d'un port) et l'Hadès sont ici concus
comme célestes conformément à la doctrine pythagoricienne.
141
P. BOYANCÉ, Le culle des Muses chez les philosophes grecs (cité), p. 133 suiv.
142
En dernier sur le second Dionysos, G. PUGLIESE CARRATELLI, O.C. supra n. 25,
p. 12.
140
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un indice sur Foption orphico-pythagoricienne que la defunte
associe à la croyance dionysiaque.
D'autres bribes de rituels orphiques sont connues en Etrurie. Il suffit de rappeler, dans la ligne de l'exemple précité, le
thème de la bacchante ailée qui nous paraìt s'accorder à une
conception «ouranienne», celeste, de Fau-delà143. De mème la lecture du texte d'un volumen auprès d'une source gardée par des
serpents ailés est représentée sur un sareophage de Tarquinia à
Florence144; et encore le thème de la félicité des bacchoi près d'une
source, également gardée, cette fois par des archers orientaux,
était traité sur un vase aujourd'hui perdu de Vulci145.
A cette scène de bonheur sont opposées plusieurs images
de tourments infernaux146. C'est là un filon thématique que
nous pouvons suivre jusqu'aux représentations déjà citées du
sareophage de Laris Pulenas, au milieu du III e siècle, et jusque
dans la frise perimetrale de la tombe du Cardinal. Cette dernière
presente en particulier ce qui nous semble une interprétation
iconographique originale du thème platonicien (mais aussi orphique) du CeCyoc; ou de Fò%r|ua ^Fuxfic;147: vraisemblablement
concu ici comme le char de la defunte tire par deux démons
ailés.
Mais les derniers exemples cités témoignent d'une sorte de
complaisance pour les images de chàtiments infernaux et correspondent à une involution rigoriste des idées relatives à la libération et à la purification de Fame dans le cadre de croyances
bachiques: ce n'est pas un hasard si ce phénomène est sensible
après la révolte de Volsinii.
Quant à la fonction spécifiquement sociale des cultes dio143

F.-H. MASSA-PAIRAULT dans (à paraìtre).
Ibid.
145 Ibid. et auparavant CSMG, 14, 1974, p. 196 suiv.
146
Voir A. GREIFENHAGEN dans MDAI(R) 85, 1978, n. 7, p. 70, pi. 60.
147
Timée, 41 d; Phaedr. 246 a 7, 247 b-2; voir H.B. GOTTSCHALK, O.C, p. 109; cf.
144

C. DELATTE, O.C, p. 73.
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nysiaques et des thiases dont le ròle est en particulier souligné •
iusqu'au I I F siècle par les maru pachathuras du territoire de
Tarquinia, elle est evidente dès le IVe siècle et accompagne la
recomposition sociale effectuée au naoyen des mariages et servant les objectifs de la «colonisation interne» de l'Etrurie, dans
son effort de création de liens étroits entre poleis et oppida.
C'est sous cet éclairage qu'il faut reconsidérer aussi bien les raisons du succès de l'image hiérogamique de Bacchus et Ariane,
que la fonction particulière de la femme comme mater thiasi et
trophos Bacchou (tav. XXIII,2) 148 .
Vraisemblablement portée par ce ròle à se faire intermédiaire social par le moyen de l'initiation, elle se voit confier, et
probablement sous le contròie des magistri du thiase, un ròle
dans la création de promotions et liens sociaux. Nous entrevoyons aussi ce ròle dans le cas d'Annia Paculla à travers les
indications déformées du texte de Tite Live. L'initiation dionysiaque paraìt ainsi se substituer aux initiations de Fàge archaique, offrant un rituel et des objectifs sociaux plus souples et
mieux adaptés aux exigences du temps (tav. XXIV,l) 149 . En ce
domarne nous notons des correspondances, sinon des contacts,
entre sociétés indigènes de Grande Grece (lucanienne et campanienne en particulier) et société étrusque, confrontées à des problèmes de gestion du territoire et des richesses dans le cadre
d'une mise en question radicale des structures les plus archaiques du pouvoir.
Ainsi, nous sommes frappée par la cohérence sémantique
du langage dionysiaque des services de la nécropole de Paestum
48

Sur l'image de la mater thiasi, voir la scène de la situle de Bolsena à Florence; F.-H. PAIRAULT, art. cité supra n. 39; pour la documentation offerte par les
sarcophages, en dernier G. COLONNA, art. cité supra n. 39; sur les images hiérogamiques de Bacchus et Ariane, G. COLONNA, ibid.
Voir pour une scène d'initiation dionysiaque l'oinochoe de Giessen: F.-H.
"AIRAULT, art. cité supra n. 39, p. 590-91 et maintenant EAD., dans Les plus religieux
des hommes (à paraìtre).
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où se reflète tout le fonctionnement de Fordre social. Avec un
répertoire limite de personnages, d'attributs et d'attitudes, les
images se répondent d'une face à l'autre d'un mème vase ou
d'un vase à l'autre, formant toujours un système allusif structuré. La scène se situe en effet tantòt sur le pian du xéXoc,, du
mariage, tantòt dans le monde de la TSXSTT], de l'initiation,
tantòt dans l'espace héroique de la divinisation dionysiaque post
mortem (xsA.£\Jxfi)150. Et ces différentes finalités de Fimage peuvent se conjuguer entre elles ou se répondre.
L'Etrurie n'offre pas de contextes funéraires analysables
statistiquement et en détail, comme ceux de Paestum, mais seu150
Un seul exeinple pour expliquer ce que nous entendons par là: soit la tombe
fémmine d'Andriuolo 1969/18, se datant vers 370-360 (A. PONTRANDOLFO, A. ROUVERET,
Le tombe dipinte di Paestum, Modène, 1992, p. 316-317).
Lebes gamikos 1: A/ Eros avec ciste B/ femme debout avec taenia dans la main
gauche. Interprétation: ambiguité possible entre sphère du mariage (zéXoq) (Eros, ciste)
et sphère de l'initiation (TEMETTI).
Lebes gamikos 2: A/ Eros assis sur roche avec couronne entre les mains B/
femme assise sur rocher avec patere dans la main droite. Interprétation: héroi'sation
(couronne) en A/; Acte du eulte (libation) pouvant renvoyer soit au mariage, soit à la
dernière libation (héroi'sation); donc ambiguité: lèXo^-xeXevii]
Hydrie. Femme assise sur roche avec bandelette dans la main gauche. Interprétation: initiation, éventuellement héroisation: TSA,STT|, ZS\E\)TÌ\.
Lekythos 1. Homme s'appuyant sur un bàton et portant une patere et une
couronne dans la main gauche face à une Mènade avec thyrse dans la main droite et
couronne dans la main gauche. Interprétation: doublé référence à l'initiation (thyrse)
et l'héroisation (couronne, patere de l'ultime libation (TEMETTI, TSXEUTT|).
Lekythos 2: Dionysos assis s'appuyant sur un bàton et tenant un canthare dans
la main gauche face à une Mènade avec thyrse dans la main droite et couronne dans
la main gauche. Interprétation: mème référence que pour le premier lécythe à l'initiation et l'héroisation mais passage au pian strictement divin (et mythologique).
Skyphos 1: A/ Mènade se retournant avec thyrse dans la main droite, ciste et
taenia dans la main gauche B/ tète masculine couronnée de lauriers de profil à ga u '
che. Interprétation: initiation (face A), B/ kephalè «mystica» (tète bachique et initiation, peut-ètre aussi mariage). Mais TEA,EXT| prime xéXoq.
Skyphos 2: A/ Mènade en mouvement avec thyrse dans la main droite et tambourin dans la main gauche B/ jeune homme marchant avec thyrse dans la main
droite. Interprétation: initiation mais aussi allusion au mariage: xsXexi] et xzkoq.
On voit que la fonction des vases conditionne aussi les finalités de la représentation.
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lement des exemples mutilés et isolés, coniine celui du service de
Ja tombe I des Curunas et le cas particulier de l'oinochoe de la
tombe III de la mème famille151. Dans la tombe I des Curunas,
u n langage dionysiaque symbolique et allusif comparable à celui
que nous notons dans les services de Paestum, est réservé aux
skyphoi 87, 88, 89, 91, ornés de scènes évoquant le xéXoc, la
xeksxi] ou la xsA,8i)xf| - héroisation152. Les deux amphores du
groupe fluide falisque utilisent un langage mythologique plus
développé mais non moins symbolique et eohérent. L'amphore
94 oppose une scène d'obtention du statut héroique par l'àpSTf|
guerrière (se déployant ici dans une scène de celtomachie) à une
image faisant allusion au hieros gamos bachique en présence des
représentants du thiase 153 . Cette image renvoie évidemment
aussi bien au statut social conféré par l'initiation (distinction
entre les mortels et promesse d'héro'isation) qu'à l'institution
matrimoniale (soit Ték&xf\-xekeorr\ et xéXoc,). L'amphore 95 unit
deux images faisant allusion à l'initiation. La première représente la danse de deux bacchants (peut-ètre imitant un rapt et
évoquant un passage dans un autre ordre de la réalité); la seconde évoque la danse de la première Mènade qui (comme sur
l'amphore de Giessen) a laissé son vètement sur Vhoros — ici un
rocher — soit sur la borne qui sert d'entrée au sanctuaire dionysiaque, c'est-à-dire l'antre. Dans ce cas, il n'est pas impossible
que le personnage assistant à la danse soit Dionysos154. Quant
au stamnos 96, ses motifs conservés se rapportent à deux moments au moins de l'initiation. Le premier, avec l'offrande d'un
collier à la Mènade par le Satyre renvoie à un hieros gamos (qui
a sa traduction dans l'ordre social par l'institution matrimo151

Voir I Curunas di Tuscania (ed. M. MORETTI et A.M. SGUBINI MORETTI), Vi-

terbe, 1983 p. 14-79 (tombe I) et 153-157 (tombe III).
52
I Curunas di Tuscania (cité), p. 53 suiv.
153
I Curunas di Tuscania (cité) p. 56. Le couple enlacé n'est probablement pas
celui de Dionysos et Ariane mais celui d'un satyre et d'une mènade.
154
Ibid. p. 58.

417

niale). Les gestes de la TSÀSTT] reconduisent ainsi à leur référent
social: le xéXoq (mariage). Le second avec l'offrande de la taenia
par le Satyre à la Mènade assise sur un rocher recouvert d'une
étoffe (évoquant donc la thronòsis) renvoie au grade atteint par
Finitiée. La taenia (soit la bandelette de l'initiation) joue un ròle
équivalent à celui que P. Boyancé relève pour la ceinture155.
L'anse plastique du mème vase ne représente vraisemblablement
donc pas une Aphrodite alanguie mais une Mènade vaincue par
le sommeil ou en train de s'éveiller (début de la possession divine).
Quant à l'oinochoe, de la tombe III 156 , elle pourrait faire
allusion à des croyances encore plus particulières. Le col de l'oinochoe est orné en effet de la figure d'Orphée musicien et la
scène figurant sur le corps du vase représente un jeune homme
assis sur une roche (dans l'attitude typique des personnages bachiques héroisés) en direction duquel se dirige une Nikè précédant le char d'une divinité celeste conduit par Eros (ou peutètre est-ce l'Aurore qui, impatiente, enjoint à Eros de s'approcher avec son char). C'est donc une sorte de rapt qui se prépare
sous le signe de la musique d'Orphée. L'image nous paraìt avoir
un sens métaphorique impossible à eluder: rappelons que le mobilier de la tombe de Pharsale contenait une hydrie en bronze
ornée d'une scène de rapt (celui d'Orithye par Borée). Ces images
de rapt, dont nous suivons la fortune dans Feschatologie grecque depuis l'époque archaique, paraissent «refonctionnalisées»
dans le cadre de croyances orphiques. Tei pourrait ètre aussi le
cas de la tombe Curunas III 157 .
Les tombes de cette famille de Tuscania apparentée aux
155
Ibid. p. 60-61, voir P. BOYANCÉ dans REA, 68, 1966, p. 47, pour la valeur de
la ceinture dans l'initiation dionysiaque; ici c'est la bandelette également destinée a
orner et parachever la statue du dieu ainsi «complet» et «initié».
156
Ibid., p. 12 et p. 155-157 (n. 2).
157
Sur cette tombe, G. PUGLIESE CARRATELLI, O.C. supra n. 25, p. 36-37 (I. A. 3),
cf. À. BOTTINI, O.C. supra n. 21, p. 126-128.
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plus grandes familles de Tarquinia nous offrent ainsi l'un des
exeniples les plus concrets de l'impact du dionysisme en Etrurie
(et peut-ètre jusque dans ses formes les plus mystiques, influencées par l'orphisme) sur les milieux sociaux où se recrutent les
masistri du thiase et qui sont au centre mème de la recomposition sociale des poleis du IVe siècle.
Les limites de ces thiases, à la fois dans leurs formes d'initiation et leurs formes de recrutement, correspondant à une
ouverture relative de la société, nous paraissent constituer la
lointaine origine de la crise des Bacchanales. En effet la structure et la composition de ces thiases pourraient malgré tout
refléter les antiques conditionnements de la fides, des rapports
de dominus à servus et de libertus à patronus. Le fonctionnement
de ces associations bachiques pourrait rappeler, en somme, celui
du thiase de Torre Nova sous l'Empire romain, nous mettre en
présence d'unités gentilices apparentées entre elles et entourées
de leurs familiae de servi et liberti158. Au niveau d'une participation subalterne, dont nous avons aussi quelque trace 159 , la
fète et le thiase dionysiaques permettraient, mais jusqu'à un
certain point seulement, de créer un espace social apte à satisfaire ces espérances de changement de statut, de promotion matrimoniale et, en un mot, de libertas, auxquelles s'identifie l'interprétation populaire (ou plébéienne) de la lysis bachique. En
effet l'un des symboles les plus audacieux de la libération plébéienne dans la Rome du début du III e siècle, le satyre Marsyas

158

Sur ce thiase, en dernier, J. SCHEID dans L'association dionysiaque (cité), p.

275-290.
)9

Voir par exemple les sujets dionysiaques des vases trouvés dans les tombes de
Tarquinia (G. PIANU, Ceramiche a figure rosse del Museo di Tarquinia (MAAT, 1),
nome, 1980 passim. Malgré la perte de la plupart des contextes funéraires ces vases
ne
peuvent avoir tous appartenu à des tombes de l'aristocratie, et, en raison de nos
onnaissances sur la stratification sociale à Tarquinia, sont à rapprocher aussi du
m
«itériel trouvé dans les tombes « plébéiennes » du fonds Scataglini.
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libere de ses fers (comme la plèbe le fut du nexum)160, constitue
une interprétation polémique à l'adresse de la classe dirigeante
imbue de philosophie pythagoricienne, du vieux thème ésotérique, platonicien et orphique, de la prison du corps (ici le nexum
comme prison réelle du corps).
Y-a-t-il eu dans l'Etrurie du III e siècle un symbole de la
lysis dionysiaque employé à des fins politiques comme le Marsyas de Rome? Nous nous demandons si nous n'en avons pas
trace dans la mythique Oinarea, connue par les Mirabilia du
pseudo-Aristote et le Lexique de Stéphane de Byzance161.
D'abord en effet Oinarea, cité du vin et de Dionysos, paraìt se
rattacher à toute une littérature utopiste hellénistique. Comme
l'Ouranopolis d'Alexarque 162 reprend à sa manière le thème de
la provenance ouranienne de l'homme, proclamée par le mysticisme orphique163, Oinarea renvoie à une cité des pampres, à
une sorte de Naxos ideale sous le signe d'Oinaros qui est là-bas
prètre de Dionysos164. Ensuite le règne des esclaves sur la haute
colline d'Oinarea, tout en se référant de facon transparente,
160 y o j r p COARELLI, II Foro Romano I (cité), p. 87 suiv., M. TORELLI, Typology
and structure of Roman historical Reliefs, Ann Arbor 1982, p. 103 suiv.; Id., dans DdA
1988-2, p. 65-72; M. DENTI dans AION Arch. Stor, 13, 1991, p. 133-188.
M. DENTI (art. cité) s'appuyant sur L. FERRERÒ (Storia del pitagorismo nel mondo
romano dalle origini alla fine della Repubblica, Turin, 1955, n. 316) pense à une influence pythagoricienne pour l'idèe de Marsyas libere. Nous pensons pour notre part
qu'on ne peut commenter la libertas de Marsyas sans songer au Cratyle (407 e. 7) (cf.
Phédon, 62 b) où le corps est dit la prison de Fame et où Platon se réfère en termes
explicites aux doctrines orphiques.
161
Ps. ARISTOTE, Mir. Ause. 94 (pour les sources, vraisemblablement Timée, voir
H. FLASHAR, Aristotelis Mirabilia, Berlin, 1972, p. 113-114); ST. BYZ. S.V. otvet, p. 485
(Meineke).
162 y o j r j F E R G U S 0 N 5 Utopies of thè classical world, Londres 1975, p. 109.
163
Voir expression comme lamelle orphique I. A.2. et I. C 7 (ed. PUGLIESE CARRATELLl).

Pour les monnaies d'Alexandre dont certaines font penser à l'utilisation du
concept d'Aphrodite Ourania, J. FERGUSON. Le; voir aussi Pap. Derveny: col. X. 6
(dans ZPE): Oùpavói; Eù(ppovl8T|? òq K
164

PLUTARQUE, Thésée, 20.
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cornnie a vu J. Heurgon165, aux évènements qui ont marqué la
révolte de Volsinii en 264, est compris à travers une lysìs qui
n'est plus celle de la traditionnelle Saturnale renversant les rapports de Jides, mais bien de la plus «moderne» adhésion à la
religion dionysiaque.
Ces nouveautés nous paraissent impossibles à comprendre
sans l'apport du monde grec et spécialement sans contact avec
la Grande Grece. Graecus ignobilis, sacrificulus et vates in Etruriam primum venit. Le temps assez vague de Faction de cet
agent «perturbateur» autorise plus d'une hypothèse chronologique parce que l'antécédent en Etrurie de la crise qui éclate à
Rome n'est pas clairement relié à l'histoire d'Annia Paculla
mais seulement amalgamé à cette dernière. Nous pouvons donc
soupconner Tite Live d'aplatir la chronologie de deux phases
distinctes: la première se rapportant au moment de la révolte de
Volsinii et aux ultimes contacts directs de l'Etrurie avec le
monde de Grande Grece et le monde samnite 166 ; la seconde
s'ouvrant, après le drame de Capoue, avec la déportation des
Campaniens jusque dans la région du Tibre167, et se concluant
par la répression de 186, dont nous avons un témoignage avec la
destruction du tròne de Bolsena (tav. XXIV,2). La mention du
«graecus ignobilis» nous paraìt de toute fagon recouvrir un épisode (ou une sèrie d'épisodes réels) de recrutement d'adeptes
plébéiens de la religion dionysiaque en Etrurie. Et c'est là la
véritable raison du déchaìnement de la répression parce que les
pratiques de ces thiases comportent un serment, créent des so165

J. HEURGON dans Festschrift F. Altheim, 1969, p. 273-279; cf. A. RESTELLI,
dans Aevum, 1978, p. 68-76.
56
Voir le Samnite (indice d'une présence dans doute plus consistante à Volsinii)
qui avertit les révoltés de la fuite des aristocrates (ZONARAS, I, p. 374-376: cf. P. GROS,
Guide de Bolsena Rome, 1981, p. 3-13).
>7
Voir notre interprétation du Lycurgue de Naevius en sens pro-campanien et
sur la question campanienne entre Rome et le territoire falisque au début du II e
siècle: F.-H. MASSA-PAIRAULT dans VAssodation dionysiaque (cité), p. 212.
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lidarités alternatives aux obligations de la fides168. C'est cette
citoyenneté de l'ombre qui fait peur, comme faisaient peur, pour
la mème raison, dans la polis de Crotone, Faristocratie remodelée des premières communautés pythagoriciennes. Le dionysisme politique ne pourra donc devenir, en Etrurie comme dans
toute l'Italie, un dionysisme plébéien.
FRANgOISE-HÉLÈNE MASSA-PAIRAULT
168

209-210.

Sur cet aspect F.-H. MASSA-PAIRAULT dans l'Association dionysiaque (cité), p.
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Friedhelm Prayon:

II collega Colonna ha sottolineato la chiara presenza di Suri e Cavata
come coppia a Volsinii-Orvieto. Mi domando se in questo contesto non entri
una antefissa di provenienza orvietana, che sta a Tiibingen, e che avevo
presentato al Convegno di Chianciano Terme senza identificarla. Questo
pezzo, di un tipo finora unico, ci mostra una testa maschile apollinea e una
testa femminile matronale (Atti del XVIII Convegno di Studi Etruschi ed
Italici, Firenze 1993, p. 417 s., con tav. I).

Mauro Cristofani:

Ho l'impressione che il mondo dei culti etruschi vada assumendo ormai
un aspetto eccessivamente ellenizzante o romanizzante che esclude forme di
autonomia. È il caso di Suri discusso da G. Colonna, i cui tratti oscillano fra
gli aspetti apollinei e quelli di Veiove. Vorrei qui riprendere la questione di
KavGa, paredra di Suri a Pyrgi, che un'iscrizione orvietana incisa su uno
skyphos attico dello Splanchnoptes Painter designa come kavuOa se%, «Kavutha, la figlia», e che, riprendendo uno spunto di Pallottino, tendo ad
identificare con la «Celeritas solis filia» nominata da Marziano Capella (si
veda quanto ho scritto in Kotinos, Festschrift E. Simon, Mainz 1992, pp.
347-349). So bene che Marziano è fonte tarda, ma anche l'identificazione di
Kavtha con Kore proposta da Colonna, che presupporrebbe una precoce introduzione dei culti eleusini in Etruria interna, mi lascia molto scettico. Sarei
più favorevole, semmai, a vedere un sistema «a coppie» nel pantheon etrusco, dove i poli sono costituiti da una divinità urania e da un'altra ctonia,
che si ripete, a proposito di Kavtha, nei culti a Ca0a e a Pa%a. altro partner
ctonio, in iscrizioni del tardo III sec. a.C. (ad es. TLE 131, CIE 5720). Se
l'iscrizione orvietana dal Tempio del Belvedere CIE 10537 sur va interpre-

tata, come vuole Colonna, come abbreviazione del nome di Suri (ma in quest'area ci saremmo attesi la scrittura sur), il testo inciso sullo skyphos attico
rinvenuto, secondo Poulsen, «nelle rovine di un tempio urbano», rifletterebbe a Volsinii un sistema analogo a quello di Pyrgi: il che non esclude,
comunque, un culto a Tinia infero (tinia calusna), seppure attestato al Belvedere in un'iscrizione della fine del IV secolo a.C. (CIE 10560).
Giovanni Colonna:
Ringrazio Prayon per la segnalazione della piccola antefissa di Tubingen
(ora edita in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, Firenze 1993, p. 417, tav.
I), che è molto interessante e che documenta una coppia affine ma diversa
da quella delle antefisse già note, in cui il dio è barbato. È questo un dato
figurativo, iconografico, che rientra in un ambito di indagine che mi sono
guardato dall'affrontare: la mia è stata solo l'esposizione di alcune linee interpretative, che vanno prima consolidate dal consenso degli studiosi e poi
prese come base per ricerche di questo genere. È ancora un po' presto, forse,
per andare a cercare le immagini di Cavtha e di Suri, ma comunque il dato
è interessante e cercherò di tenerne conto.
Sull'intervento di Cristofani rilevo che quello che ci divide è il riferimento genealogico dell'epiteto se%, mentre quello che ci unisce, ed è molto, è
la rettifica dell'interpretazione linguistica del testo orvietano data dal Rix,
che faceva di Cavtha la madre, invece che la figlia. Detto questo, non posso
che rifarmi a quanto esposto nella relazione, cioè al consenso generale che si
manifesta nell'Italia antica verso l'identificazione della «figlia» per antonomasia con Kore-Persefone. Abbiamo diversi esempi in etrusco di divinità
«padri» e di divinità «madri», ma solo questo di una divinità «figlia».
Credo sia un argomento pericoloso quello di contestare la possibilità di una
conoscenza dei misteri eleusinii nell'Etruria del V secolo, all'apice della ellenizzazione e quando i contatti con la Sicilia greca sono storicamente ben
documentati. Il caso dei misteri dionisiaci e delle iscrizioni vulcenti che li
rivelano, sempre in pieno V secolo, dovrebbe aprirci gli occhi.
Aggiungo che per brevità non ho ricordato nella relazione un'altra iscrizione, leggermente più antica di quella orvietana, di inizio V secolo, appartenente alla classe Spurinas, con il solo epiteto se%. Ciò conferma il radicamento locale dell'epiteto, che, a mio avviso, rientra perfettamente nella logica che aveva portato, qualche decennio prima, a «tradurre» il nome dei
Dioscuri con Tinasclenar. Il termine kouros è stato reso col termine che in
etrusco significa «figlio» in senso proprio, invece che «giovane», e lo stesso è
avvenuto per Kore, che è chiamata la «figlia».
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Bruno d'Agostino:
Non è mio desiderio innescare polemiche né presumo di essere il custode
della «méthode»; parlo unicamente per dovere di testimonianza.
Vorrei dire che non condivido il modo di analizzare l'iconografia tenuto
dalla collega Massa Pairault. Non mi dilungherò perché penso che tutti sappiate quali sono i termini di un dibattito, che ormai non è nuovo; preferisco
l'analisi contestuale delle serie iconografiche, l'analisi contestuale delle situazioni culturali, evitare il metodo combinatorio, evitare quello che può sembrare un gioco di libere associazioni per cui dal monumento si salta alla
suggestione del testo e dal testo alla suggestione del monumento, e ritengo,
fra l'altro, essenziale tener distinti i supporti monumentali: altro è una iconografia su un frontone o su un tempio, altro è la sua presenza su di un
singolo specchio.

Sergia Rossetti Favento:
Data la quantità di materiale presentato che può essere sfruttato in sede
storica, chiedo chiarimenti sull'affermazione conclusiva della relazione MassaPairault circa «la trasmissione politica degli ideali orfici e pitagorici». Nel
contesto di Thurii, che è l'unica colonia ateniese voluta da Pericle, può essersi trasmessa «politicamente» soltanto la religione ufficiale della polis,
come in altri contesti coloniali. Ugualmente nel contesto emporiale magnogreco il ruolo delle eterie non può essere circoscritto all'ambito religioso dionisiaco. Le eterie sono associazioni politiche che svolgono un preciso ruolo nel
corso della guerra del Peloponneso ad esempio — e non solo — ed è perciò
riduttivo parlare di «eterie dionisiache». Se c'è questo vincolo di culto dionisiaco in aggiunta al vincolo eterico, bisognerebbe chiarirlo anche in connessione con la funzione politica che le eterie hanno.
Bisogna considerare inoltre che la ricchezza culturale che traspira dalla
stupenda documentazione presentata sembra essersi diffusa attraverso vie e
complessità di itinerari che esulano dalla fondazione ufficiale di una colonia o
dallo stabilirsi di un emporion per scelte commerciali.

Frangoise Helène Massa Pairault:
Ringrazio gli intervenuti sulla mia relazione. A B. D'Agostino, non per
re polemica, ma effettivamente perché il problema metodologico è molto
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vasto, volevo dire che il motivo del dissenso mi pare stia nel fatto che
parliamo di monumenti, di cui purtroppo non abbiamo sempre tutto il contesto, se questo contesto esiste. Che cosa allora dobbiamo fare? La sola cosa
utile e veramente elementare è tentare di raccordare, e non per vano spirito
associazionistico, quello che ci mostra l'immagine con quello che sappiamo
dai testi che, se vengono dall'ambiente greco, costituiscono una massa
enorme di documentazione. Credo che nel suo intervento ci sia un malinteso.
Io cerco di rimediare, come D'Agostino e tutti gli altri, a questo scompenso
tra la documentazione figurata e quella scritta, applicando il metodo storico.
E ciò è un vero lavoro da certosino.
È possibile studiare gli specchi che ho mostrato anche da altri punti di
vista: ad esempio, dal punto di vista delle botteghe. Ritroviamo così gli
stessi committenti delle tombe dipinte. Quindi, c'è un raccordo da fare, anche
se ci sono naturalmente molte ipotesi; ipotesi, ma sempre nel senso scientifico
del termine. Credo che troveremo man mano degli argomenti e dei dati per
verificare sempre più la validità di queste ipotesi in un quadro e in contesti
sempre più vasti e articolati.
Per quanto riguarda l'intervento della dott. Rossetti, che ha qualche
perplessità sul termine di trasmissione politica, vorrei dire che quando parlo
di questo, sono ben consapevole di cosa sono questi rapporti di syngheneia, in
ambiente soprattutto di emporio., che si formano tra élite etrusca e greca. Ad
esempio, il vaso di Spina è molto significativo, perché nella stessa tomba 128
di Valle Trebba c'è una coppa con Apollo e la Musa Clio, e anche la figura
di Antenore che sicuramente si riferisce alla storia locale. Esempi come questo legittimano il nostro discorso.

ETRUSCHI, ITALIOTI, SICELIOTI E ITALICI

B. D'AGOSTINO
M. BONGHI JOVINO
A. BOTTINI - M. TAGLIENTE
E.M. DE JULIIS
P.E.

ARIAS

A M. Frederiksen, quindici anni dopo...

LA CAMPANIA E GLI ETRUSCHI

Due sono i momenti cruciali relativi alla presenza etrusca
in Campania: la prima Età del Ferro, il momento in cui, a
giudizio di chi scrive, si impianta una presenza etnica degli
Etruschi nella regione, e il periodo arcaico, quando la Campania
sembra rinascere sotto il forte impulso etrusco al rinnovamento.

1) La colonizzazione della prima Età del Ferro

Sul significato della presenza villanoviana in Campania si è
discusso a fondo nel convegno tenuto a Pontecagnano e a Fratte
nel 1991x. In quell'occasione si è riproposto il confronto tra chi,
come me, ritiene che quella presenza sia il segno di una colonizzazione proto-etrusca, e chi invece — come il Peroni e, prima di
lui, il Kilian — non le attribuisce questo particolare significato
etnico. Da tutti viene comunque riconosciuta una profonda differenza tra la facies, tipicamente villanoviana, di Pontecagnano,
e quella — dalla fisionomia più incerta — di Capua.
A Pontecagnano, come a Sala Consilina, sono presenti tutti
gli elementi che caratterizzano i corredi tombali nei grandi centri
dell'Etruria meridionale marittima, primo fra tutti Tarquinia.
1

Cfr. ora La presenza etrusca nella Campania meridionale. (Atti delle giornate di
studio Salerno-Pontecagnano 16-18 novembre 1980), Firenze 1994 (abbreviato in seguito: La presenza etrusca...).

A Capua invece non compaiono i tratti più caratteristici
della cultura villanoviana: l'ossuario biconico è sostituito normalmente dall'olla, mancano il coperchio fittile in forma di elmo
e il rasoio lunato, le tazze con ansa a lira sono simili a quelle
della vicina Suessula, che rientra nell'area culturale delle tombe
a fossa.
Il Johannowsky 2 spiega i particolari caratteri della facies
di Capua ipotizzando una sua derivazione dall'Etruria interna
tiberina (Volsinii, Chiusi). Un diverso inquadramento è stato
proposto recentemente da G. Colonna3: questi osserva che la
facies della valle tiberina, come dimostrano scoperte recenti, è
ben caratterizzata in senso villanoviano. Per trovare una facies
che presenti fin dall'inizio l'olla invece dell'ossuario biconico,
bisogna invece rivolgersi all'ambiente faiisco. Per questo e per
altri motivi, secondo il Colonna, è "lecito parlare, alle origini di
Capua, di un apporto demografico falisco-capenate, organizzato
e diretto dagli Etruschi di Veio e forse anche di centri minori
dell'Etruria tiberina".
Quest'ipotesi è senza dubbio stimolante, e tuttavia è difficile formarsi un'opinione compiuta sul problema, dal momento
che la fase più antica di Capua, quella corrispondente alla prima
metà del IX sec, è praticamente sconosciuta, ed è proprio questa che in ambito villanoviano è meglio caratterizzata dalla presenza dell'ossuario biconico, il quale è ben presente nella tomba
protovillanoviana di S.Angelo in Formis presso Capua. Anche il
confronto con l'agro faiisco soffre della stessa carenza: se è vero
che qui l'ossuario in forma di olla "costituisce un carattere peculiare e costante", è anche vero che le tombe più antiche non
sembrano anteriori ali'Vili s e c Penso dunque che, al mo-

2

W. JOHANNOWSKY, in StEtr XXXIII, 1965, pp. 685 ss.
G.COLONNA, in G.PUGLIESE CARRATELLI ed., Storia e Civiltà della Campania L'Evo Antico, 1991 (citato in seguito come COLONNA 1991), PP. 34 ss.
3
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mento, i dati archeologici siano ancora insufficienti per scegliere
t r a l'una e l'altra teoria.
La forza maggiore della proposta di Colonna nasce piuttosto da altre considerazioni, come la notizia tramandata da Verrio Fiacco sulla colonizzazione capenate dell'^fger Stellatinus, situato sulla destra del Volturno, o l'esistenza di uno stretto rapporto tra i toponimi di Capua e Capena.
Un apporto decisivo, proveniente da un'area che si estende
da Veio all'ambiente falisco-capenate, è ben riconoscibile, sia a
Capua che a Pontecagnano, a partire dalla II fase (prima metà
dell'VIII sec.) ed impronta di sé la formazione del nuovo repertorio di vasi d'impasto tipico di questo periodo in entrambe le
aree. In questo momento le divergenze tra le due province etrusche della Campania sembrano ridursi, e fanno la loro comparsa
quelle forme di vasi con anse complesse, ad anello sopraelevato,
che si trovano anche nel giacimento di Castiglione d'Ischia.
Per Pontecagnano il fenomeno implica un mutamento nell'orientamento culturale, e forse un diverso indirizzo nella scelta
dei referenti in Etruria. L'influsso dell'ambiente che comprende
Veio e l'area falisca si farà sentire ancora nella formazione del
repertorio della ceramica d'impasto del periodo Orientalizzante e
nella importazione dei tipici vasi a superficie nera lucidata, comuni al Lazio, a Veio e all'area falisca, di cui si dirà in seguito.

2) La "colonizzazione etnisca" di età arcaica

II secondo momento critico, come ho già accennato, si
pone tra la fine del VII e gli inizi del VI sec, quando si verifica
nella regione un profondo rinnovamento. Si determina allora un
processo di aggregazione sinecistica"4: emergono nuovi centri
* L.CERCHIAI, in Fratte - Un insediamento etrusco-campano, Modena 1990 (citato
seguito come Fratte 1990), p. 310; dello stesso A. cfr. ora I Campani, Milano 1995.
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urbani, come Nola, Pompei, Nocera, Fratte, intorno ai quali si
riorganizza il popolamento della campagna; altri centri già esistenti almeno dalla metà dell'VIII sec, come Caudium, assurgono a nuovo splendore: questa trasformazione avviene sotto la
spinta innovatrice del mondo etrusco.
Secondo il Cristofani si tratta di "una espansione organizzata, che si esprime in forme di colonizzazione stabile" 5 . A me
sembra invece ancora da chiarire in quali modi si determinò
concretamente questa presenza, per stabilire se veramente si
trattò di una colonizzazione, se cioè l'iniziativa assunse forme
organizzate che implicano il coinvolgimento politico delle città
etrusche d'origine.
Per gettare qualche luce su questo problema, è necessario
risalire più indietro nel tempo: occorre cioè domandarsi che tipo
di organizzazione sociale si era andata configurando nelle città
più avanzate della Campania, quelle che preesistevano ed avevano una lunga tradizione di rapporti con l'Etruria. Si tratta,
come è facile immaginare, ancora una volta di Capua e Pontecagnano. Poiché tuttavia lo stato della documentazione da Capua è ancora carente, sarà preferibile assumere come campione
Pontecagnano.
Come è noto, tra la fine dell'VIII e la prima metà del VII
sec. , il fenomeno delle tombe principesche marca una completa
omologazione dei vertici sociali, tra l'Etruria tirrenica, il Lazio,
Cuma e Pontecagnano. Finora Capua non sembra disporre di
una élite simile a quella degli altri centri dominanti. La documentazione da questo, che certamente è il centro più importante
della regione, è ancora carente: non possiamo dire, quindi, se
l'impressione di un suo ruolo modesto nel corso dell'Orientalizzante antico rispecchi un fenomeno reale, o solo apparente.
La cultura di cui si fa sfoggio nelle tombe principesche non
è, si badi, necessariamente etrusca: essa riflette — come ho cer5

M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983 p.70.
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cato di dimostrare — una koinè che attinge alle fonti più varie 6 ,
per quel che riguarda Pontecagnano, elementi del corredo principesco si ritrovano sporadicamente anche in qualche altra
tomba di élite, e tuttavia il fenomeno rimane pur sempre confinato ai vertici della scala sociale.
Per il periodo Orientalizzante, studi recenti, in parte ancora inediti 7, hanno preso in considerazione vasti gruppi di sepolture, e non soltanto le tombe più significative. Essi gettano
le prime luci sull'organizzazione delle necropoli, sulla loro articolazione in gruppi di parentela, sulle gerarchie sociali, la distribuzione dei beni di lusso.
Nei corredi tombali, se si prescinde da quelli delle tombe
principesche, per gran parte del VII sec. i segni di un rapporto diretto con FEtruria non sono molti: si tratta essenzialmente di una classe di vasi (anforette, skyphoi, oinochoai) in
impasto a superficie nera uniforme, con decorazioni a spirali o
con aironi retrospicienti, prodotti in un'area compresa tra il
Lazio, Veio e l'agro falisco o imitati in loco. Questo genere di
vasi si trova, sia pur sporadicamente, anche ad Ischia e nella
Valle del Sarno 8 . Come emerge dalla tesi di dottorato di M. A.
Cuozzo, a Pontecagnano, nell'unico campione di necropoli esaminato finora in extenso, le tombe con questo genere di cera6
B.D'AGOSTINO, Grecs et Indigènes sur la cote tyrrhénienne au VII" siede - La
transmission des idéologies entre élites sociales, in Annales ESC 1977, 1 pp. 3-20, ripubblicato poi in A. SCHNAPP ed., L'Archeologie aujourd'hui, Paris 1980, pp. 207 ss.;
IDEM, Tombe principesche dell'Orientalizzante Antico da Pontecagnano, in MAL Serie
Mise. 11.1,1977.
7
Mi riferisco alla relazione di L.CERCHIAI et alii, Modelli di organizzazione in età
arcaica attraverso la lettura delle necropoli: il caso di Pontecagnano in La presenza
brusca..., 1991, alla tesi di dottorato di M.A.Cuozzo e all'articolo della stessa dal
titolo Patterns of organisation and funerary customs in thè cemetery of Pontecagnano
(Salerno) during thè Orientalising Period, in Journal of European Archaeology, 1994.2
(Autumn), pp. 203-236.
8
Per Ischia, cfr. G. BUCHNER - D. RIDGWAY, Pithekoussai 944, in AION Archnt
,
V1983, pp. 1-10; per la Valle del Sarno, P. GASTALDI, Le necropoli protostoriche
de
lla Valle del Sarno in AION ArchStAnt 1,1979, p. 44:VII.3.s.
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mica sono numerose e si dispongono in un cluster topograficamente ben definito.
A sua volta il Cerchiai ha mostrato che lo stesso tipo di
distribuzione si verifica, nell'Orientalizzante Recente, per la ceramica figurata di tipo etrusco-corinzio prodotta a Pontecagnano da artigiani etruschi: egli ha distinto, in questa produzione, due gruppi stilistici che fanno capo ad artigiani formatisi rispettivamente a Vulci e a Caere. I vasi di questi due
gruppi, riservati alle tombe più ricche, sono presenti in clusters
distinti e non ricorrono insieme all'interno di uno stesso cluster.

Osservazioni come quelle fin qui esposte — ed altre sulle
quali non posso soffermarmi oggi — fanno immaginare una comunità gentilizia nella quale tutte le iniziative, compresi i rapporti con il mondo esterno, sono gestite dalle singole gentes; queste stimolano il trasferimento in loco di artigiani provenienti
dall'uno o dall'altro centro poiché intrattengono rapporti preferenziali con città diverse dell'Etruria.
Una spia di questa situazione può vedersi anche nella denominazione di alcuni centri, come ad esempio Marcina: come è
stato osservato da C. De Simone infatti, questo poleonimo ha la
struttura di un gentilizio9. Lo stesso può dirsi della fantomatica
Amina 10 . E' possibile che singoli centri siano stati fondati per
iniziativa di gentes etnische; è ancora più probabile che membri
di gentes etrusche si siano trasferiti concorrendo alla creazione o
al rinnovamento di centri campani alla maniera di Attius Clausus a Roma; è l'ipotesi adombrata da G. Colonna11 per Volcei in
relazione alla gens dei Velcha. Una dinamica non molto diversa

9

C. DE SIMONE, in Gioita LUI, 1975, p.178.
Sulla questione di Amina, cfr. AION ArchStAnt VI, 1984, pp. 257 ss.
11
G. COLONNA, in Fratte, 1990, p.309 n. 45.
10
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era del resto già stata immaginata, alcuni anni fa, dal compianto M. Frederiksen12.
Questa pur sommaria analisi permette di immaginare concretamente come, sfruttando le dinamiche proprie di società
gentilizie, possano essersi verificate forme di integrazione politica tra la Campania e l'Etruria, o anche di egemonia politica e
culturale di gentes etrusche nel milieu campano. Il fenomeno,
che giunge al suo compimento tra la fine del VII e i primi dei
VI sec, si accompagna alla produzione locale del bucchero e
all'inizio dell'uso della scrittura; quest'ultima permette di constatare che, salvo rare eccezioni, la lingua colta, quella ufficiale,
è l'etrusco. In questa temperie viene a prender corpo, neh"ager
Campanus, una identità politica etrusco-campana, della quale
conservano traccia le fonti nella nozione di una dodecapoli etrusca, che ha il suo centro a Capua.
Fin dal volgere del VII secolo riusciamo a percepire che la
città è in un momento di grande fortuna. A quest'epoca risalgono alcune tombe ricche di ceramica di lusso corinzia; sulla
città converge il commercio dei vasi di bronzo, degli elmi e degli
altri elementi della panoplia aristocratica. Da Capua, questi beni
di lusso si irradiano verso il meridione13, verso le valli dell'Ofanto, dell'Agri, del Bradano e del Basento, con un intreccio
di flussi che muovono dalla Campania verso il Sud, e dal Sud
verso la Campania. Non possiamo stabilire quale fosse il ventaglio di beni coinvolti negli scambi: gli unici che si sono conservati e permettono di riconoscere il fenomeno sono i beni di
lusso, in massima parte di produzione greca o locale; l'eccezione
più significativa è costituita dalle oinochoai "rodie", che sono
invece in gran parte di produzione etrusca.
Il grande rinnovamento etrusco della Campania, con la
12

M. FREDERIKSEN, The Etruscans in Campania, in D. RIDGWAY - F. RIDGWAY

SERRA, Itafy before thè Romans, pp. 277 ss. (p. 305).
13
Sull'argomento cfr., da ultimo B. D'AGOSTINO, II rituale funerario nel mondo
indigeno, in G.PUGLIESE CARRATELLI ed., Magna Grecia III, Milano 1989, pp. 91-114.
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fondazione di nuovi centri ed una forte caratterizzazione dello
sviluppo in senso urbano, sembra dunque un fenomeno che trae
le sue motivazioni in loco, e non ha mai assunto il carattere di
una dipendenza politica. Per approfondire il discorso, è necessario accantonare tutti gli aspetti che possono essere ricondotti
alle categorie dello scambio e del contatto culturale, per concentrare l'attenzione su quelle testimonianze che con maggiore probabilità si caricano di una valenza politica.
Da questo punto di vista, il fenomeno più significativo
deve considerarsi, in Campania come altrove quello dell'edilizia
pubblica di carattere monumentale: essa si manifesta essenzialmente nei santuari che, con la loro nascita, segnano un momento importante nel processo di formazione della comunità politica. Dato il carattere precario dell'architettura etrusco-campana, solo in qualche raro caso si conosce qualche elemento relativo all'impianto e alla struttura dei santuari arcaici: più
frequentemente ciò che rimane sono le terrecotte architettoniche 14 .
E' interessante osservare che la prima produzione di antefisse figurate campane, anteriore alla metà del VI sec.15, è chiaramente ispirata al mondo greco peloponnesiaco, con particolare
riguardo all'area argivo-corinzia, e che questa produzione rimane
senza riscontro in Etruria, ciò che induce a riconoscere ancora
una volta nell'area capuana una capacità di iniziativa autonoma, anche nei confronti del mondo greco-occidentale. Il tetto
più antico documentato a Capua è quello presentato da M. Bon-

14
V. KÀSTNER, Studien zu den Dachern sikeliotischer und italiotischer Tempel, in
Wiss.Z. Humboldt-Univ. Berlin, Gesellsch.- u. Sprachwiss. R.25/4, 1979, 517 ss.,e la
Dissertation con lo stesso titolo presentata alla Humboldt-Universitat, Berlin 1982
(citata in seguito come KÀSTNER 1982). Inoltre, dello stesso A., Archaische Baukeramik
der Westgriechen, in Ethnogr.-Archaeol. Z., 26, 1985, 291-303.
15
Mi riferisco ai tipi H.KOCH, Dachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912, tavv.
VII.3, X.4, XI.l, XII.1,3,4.
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i Iovino in occasione del Convegno di Pontecagnano-Fratte 16 ,
c he trova un preciso confronto a Murlo. Come osserva il Williams 17, questo tipo non è che una variante del tipo più antico
di tetto noto in Grecia, privo di sima laterale; da questo si
distingue per la semplice aggiunta alle tegole di gronda di un
listello verticale e di gocciolatoi decorati con protomi animali.
Questa innovazione, nata in Campania, può essere stata
suggerita da rivestimenti come quello da Pitecusa, che per il
contesto di rinvenimento si data al volgere del VII secolo, prima
dell'affermazione del tetto campano. Si tratta di una serie di
lastre di tipo "greco-occidentale", che comprendono una sima
dal profilo assai semplice ed una cassetta18; la sima è decorata
con gronde tubolari desinenti in teste di ariete.
Dopo questo episodio, che avrà ben altre conseguenze in
area etrusco-laziale, le botteghe campane sviluppano la primitiva tradizione del tetto greco, alla quale già si è fatto riferimento, creando un sistema stabile (Traufziegeldach). con "più
tipi di antepagmenta..., sime soltanto frontonali, tegole di gronda
dipinte, più tipi di antefisse a palmetta eretta o pendula entro
nimbo baccellato, un acroterio a disco" 19 . Esso si diffonde in
tutti i centri arcaici della regione: da Fratte a Sud, a Cuma,
Pitecusa, Capua, Pompei, Minturnae, S. Angelo in Formis e, nel
Lazio, a Satrico e a Segni. Quanto alle antefisse entro il nimbo,

16

V. ora M.BONGHI JOVINO, Aspetti dell'Etruria Campana, in La presenza etrusca..., pp. 485-496; EAD. La decorazione architettonica di Capua: peculiarità, itinerari e
modelli, in Deliciae Fictiles, Stockholm 1993, pp.45-54.
17
CH.K.WILLIAMS, Demaratus and early Corinthian Roof, in Stele - Tomos eis mnemen Nikolaou Kontoleontos, Atene 1980, pp.345-50.
18
Sono le lastre provenienti da Pastoia (Lacco Ameno) e rinvenute presso la ed.
"tipe dei Cavalli. La stipe è in corso di pubblicazione da parte dello scrivente, le
terrecotte architettoniche da parte di S. De Caro. Cfr. CH.WIKANDER, The Artemision
sima and its possible antecedentes, in Hesperia 59, 1990, pp.275-283: il rivestimento di
Pitecusa è menzionato a p. 283 n.34.
19

COLONNA 1991, p.54.
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esse giungono verso il Nord fino a Caere, mentre verso il Sud si
ritrovano in Sicilia (Lipari, Himera) 20 .
Sull'origine di questo sistema, che ha contribuito in maniera determinante alla "elaborazione tipologica delle terrecotte
etrusco-laziali di seconda fase", esiste, come è noto, un vivace
dibattito 21 . Considerando la distribuzione delle antefisse nell'ambito di un circuito marittimo calcidese-foceo, il Colonna riconosce un ruolo determinante a Cuma piuttosto che a Capua; gli
sembra infatti improbabile che — al tempo della prima battaglia di Cuma — "la decorazione dei templi fosse affidata a maestranze barbare".
Purtroppo non conosciamo quasi nulla delle più antiche
terrecotte architettoniche dell'Eubea e dei centri euboici di Occidente: questa grave lacuna rende più difficile spiegare la genesi
del tetto campano, che pure deve essere stato elaborato anche a
partire da queste esperienze. Sul piano storico, a me sembra più
aderente alla situazione campana il quadro proposto dal De
Caro nel 1986, nel suo studio sulle terrecotte architettoniche del
Tempio di Apollo a Pompei 22 : "In questa situazione in cui vediamo la colonia greca di Cuma adottare tecniche struttive, e
forse anche manodopera specializzata di tradizione etrusca, per20
G. COLONNA, La Sicilia e il Tirreno nel V e IV sec, in Kokalos XXVI-XVII,
1980-81, pp.157 ss.; E.EPIFANIO VANNI, Antefisse di tipo campano a Himera, in E.

RYSTEDT - CH. WIKANDER - O. WIKANDER edd. , Deliciae Fictiles, Stockholm 1993, pp.

39-43. '
21
W. Johannowsky identifica nella Ionia settentrionale l'origine del tipo di decorazione fittile architettonica diffuso nella Campania interna (W.JOHANNOWSKY, in
Klearchos 1963, pp. 72 ss.) ed attribuisce all'architettura etrusca il rivestimento del
tempio di Apollo (IDEM, Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, p. 329
n. 248). V.KASTNER (Die friihe Architektur Pompejis und die Dachterrakottenproduktion
des griechischen Campanien, in Pompeji 79-1979, Stendal DDR 1982, pp. 91, 95; IDEM,
Archaische Baukeramik der Westgriechen, Ethnogr.-Archaeol. Z. , 26, 1985, pp. 291 ss.)
attribuisce senza alcun dubbio l'elaborazione del Traufziegeldach a Cuma-Pitecusa,
donde si sarebbe propagato verso l'Etruria e verso Roma. Le opinioni di G. Colonna,
cui si fa riferimento nel testo, sono espresse in G. COLONNA 1991, p. 54.
22
S. DE CARO, Saggi nell'area del tempio di Apollo a Pompei, in AION ArchStAnt Quad. 3, Napoli 1986 (citato in seguito come DE CARO 1986), p. 33.
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meata peraltro essa stessa di modelli decorativi greci mediati
probabilmente dalla stessa Cuma, una situazione di scambio e di
reciproche influenze tendente ad appiattire le differenze in una
cultura mista, 'da frontiera', è impossibile attribuire a queste
terrecotte... una etichetta etrusca o greca".
A Cuma questa cultura di frontiera esisteva del resto fin
dallo scorcio dell'VIII sec, come dimostrano le tombe ad incinerazione dei più antichi coloni euboici. Anche nel VI sec, proprio dalle fonti relative al periodo di Aristodemo e delle battaglie tra Cumani ed Etruschi, la contrapposizione etnica non è
una chiave di lettura utile per comprendere i rapporti tra Cuma,
Capua e le popolazioni campane23 : come ha mostrato E. Lepore,
conta molto di più la solidarietà trasversale, che accomuna i ceti
sociali omologhi delle diverse etnie.
In questo senso mi sembra da leggere la formazione di un
sistema architettonico che ben si distingue da quello dell'Etruria
propria. Questo sistema determina l'immagine dei monumenti
pubblici, l'impronta del politico, in un mondo composito sul
piano etnico, ma omogeneo almeno per quel che riguarda la
cultura e i comportamenti delle élites.
Dopo la sua elaborazione, il tetto campano si afferma,
come si è detto, da Fratte al Garigliano, ed influenza in maniera
sensibile anche l'area etrusco-laziale, come dimostrano i casi di
Satrico, Segni e della stessa Caere24. Esso rappresenta l'impronta di un sistema politico dotato di una forte capacità propulsiva e di una spiccata identità. Questo sistema è imperniato,

E. LEPORE, Classi e ordini in Magna Grecia, in Recherches sur les structures
sociales dans l'antiquité classique, Colloque Caen 1969, pp. 43 ss. ; A.MELE, Aristodemo,
Luma. e il Lazio, in M.CRISTOFANI ed. , Etruria e Lazio arcaico, Roma 1987 (citato in
seguito come MELE 1987), pp. 155 ss.
u
Cfr. M.CRISTOFANI, / santuari: tradizioni decorative, in Etruria e Lazio arcaico,
Roma 1987, pp. 95 ss. (fig. 27 a p. 107).
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per il versante greco, su Cuma, per quello "etrusco", su Capua 25 .
Poiché la veste architettonica del tempio è l'espressione
più o meno mediata, di una opzione politica, il livello culturale
che si manifesta in questo genere di "architettura" religiosa può
avere in qualche caso ben poco a che fare con la temperatura
culturale locale: la sua scelta indica infatti l'adesione a un modello ufficiale, mutuato dalla cultura del centro politicamente
egemone: lo si vede bene nel santuario di Marica, alla foce del
Garigliano26. Qui gli ex voto sono l'espressione di una comunità
dotata di una cultura figurativa men che modesta, che non riesce a dar vita a una tradizione; al contrario, le terrecotte architettoniche non hanno nulla da invidiare a quelle capuane: esse
sono il chiaro segno della egemonia politica di Capua, che si
estendeva a tutta la Campania settentrionale, facendo sentire il
suo effetto fino a quello che poi sarà il paese di Volsci.
Il santuario di Marica merita una riconsiderazione attenta:
nella nuova ricostruzione che ne ha proposto E. La Forgia27, il
tempio arcaico si presenta analogo per dimensioni, e probabilmente anche per pianta, al tempio B di Pyrgi e al I tempio di
Satricum. La sua collocazione sulla foce del fiume, la presenza
di ex voto con pupi in fasce, indurrebbero a riconoscere in Marica una ipostasi di Mater Matuta, la divinità dei templi di
Satrico, di Pyrgi e del Foro Boario a Roma. Se così fosse, l'ana-

25
Non solo il clima culturale, ma anche gli orientamenti politici, erano spesso
omogenei per la solidarietà tra le oligarchie dei due centri (cfr. MELE 1987, p. 169),
anche se — sempre più col tempo — l'iniziativa sembra essere nelle mani di Capua.
26
Ho accennato al problema in Le genti della Campania antica, in G. PUGLIESE
CARRATELLI ed., Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988 (citato in seguito come

D'AGOSTINO 1988), p. 576 s.
27

E. LAFOBGIA, Nuove osservazioni sul tempio di Marica, in AION ArchStAnt
XIV, 1992, pp. 69-76, cfr. ora anche C. RESCIGNO, L'edificio arcaico del santuario di
Marica alle foci del Garigliano: le terrecotte architettoniche, in AION ArchStAnt XV,
1993, pp. 85-108. .
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con due di questi templi non sarebbe limitata all'aspetto
formale.
Che l'adozione di un rivestimento fittile architettonico sia
il frutto di una scelta politica, è dimostrato dal caso di Pompei,
dove i due templi arcaici, vicini nel tempo, aderiscono a sistemi
architettonici diversi, anche se le ragioni di questa scelta non
sono ancora, in questo caso, ben chiare.
A Pompei la tradizione etrusco-campana è rappresentata
dal tempio arcaico di Apollo, che si ergeva in prossimità del
Foro, e doveva esistere, in forma monumentale, almeno dagli
ultimi decenni del VI secolo28.
Un ruolo ed un aspetto molto diversi doveva avere invece
il santuario di Athena ed Herakles nel Foro Triangolare. Esso è
in primo luogo un periptero in pietra, come i templi greci, e non
un tempio ligneo alla maniera etnisca 29 . Inoltre il suo rivestimento della fine del VI sec, pur imparentato con quelli di tipo
etrusco-campano, come dimostra la "cassetta" con doppia treccia e cortina pendula con palmette inscritte, è sostanzialmente
un tetto alla greca, munito di sima laterale e con la sima frontonale sormontata da un anthemion, ed è stato concepito probabilmente sotto la diretta influenza di Poseidonia. L'ipotesi è resa
ora più verisimile dal ritrovamento a Poseidonia di un fram-

28
Sulla esistenza probabile di una fase più antica, cfr. DE CARO 1986, p. 21. Io
non sono certo che, tra le terrecotte architettoniche attribuite alla fase tardo-arcaica,
alcune non debbano essere invece riferite a questo momento più antico.
29
DE CARO 1986, p. 22 n. 138, ricorda che, sul carattere greco del tempio,
qualche studioso ha avanzato riserve, proponendo piuttosto interpretazioni in chiave
di architettura etnisca" e cita J . D E WAELE, De Tempel op het Forum Triangolare te
Pompeii, in Hermeneus, 54, 1982, pp. 27-35. Certo, come osserva il COLONNA 1991, p.
•>'*, u tempio ricorda "nelle grandi linee, i templi di VI secolo della costa laziale e
sud-etrusca, da quello di Marica. . . al tempio di Mater Matuta a Satricum (fase IB)
e allo stesso tempio di Pyrgi ". Ma ciò indica soltanto, ancora una volta, la capacità
011
mediazione della Campania tra la tradizione greca e l'area tirrenica.
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mento della medesima sima, presentato in questo convegno da
D. Mertens30.
La differenza tra questi due templi è indice di una diversa
funzione dei due santuari arcaici, e l'argomento è al centro del
dibattito tra gli studiosi. Per ricordare solo le opinioni più recenti, secondo il De Caro 31 il tempio di Apollo ha carattere
poliadico e s'inquadra "in un preciso progetto politico" di
marca etrusca; il tempio dorico è "forse un santuario di cultura
mista e in qualche modo extraurbano". Nel 1988 avevo espresso
un'opinione opposta, attribuendo un carattere emporico al tempio di Apollo e uno poliadico al tempio dorico32; questa opinione, almeno per il tempio dorico, era stata condivisa da G.
Colonna, che assimilava il Foro Triangolare a un'acropoli33. Per
De Caro e Colonna dalle rispettive ipotesi discendeva un diverso
giudizio sul carattere politico della fondazione: questa sarebbe
avvenuta sotto la spinta determinante degli Etruschi secondo
De Caro, di Cuma secondo Colonna, che peraltro riconosce anche
il ruolo importante della componente etrusca.
Quanto a me, pur giudicando "poliadico" il santuario del
Foro Triangolare, condividevo l'ipotesi che la nascita della città
fosse avvenuta "sotto la spinta determinante della presenza
etrusca". Una ulteriore riflessione mi induce ad avvicinarmi ancor più all'impostazione di De Caro: mi sono infatti formato
l'opinione che il culto di Apollo si diffonda, nel corso del VI
sec, nell'area tirrenica, come culto poliadico, sotto il diretto in-

30
Cfr. D.MERTENS, Der alte Heratempel in Paestum und die archaischen Baukunst
in Unteritalien, Mainz a. Rh. 1993, (citato in seguto come MERTENS 1993), p. 172, n.
831, tav. 91.4. L'A. inserisce il fr. tra i rivestimenti di tipo campano o etrusco.
Sull'argomento cfr. anche D.GASPARRI, Rivestimenti architettonici fittili da Poseidonia,
in BdA 74-75, 1992, pp.65-76.
31

DE CARO 1986, p. 22.

32

D'AGOSTINO

33

COLONNA

1988 p. 568.

1991, p.

54.
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flusso del santuario delfico34. Non credo tuttavia che, riconosciuto il carattere poliadico del santuario di Apollo, non si possa
supporre che esso funzionasse anche come centro di attrazione
per i mercanti greci. Infatti proprio il De Caro35, a proposito di
Pompei, riconosce che "la posizione dei santuari costieri (Bottar o, S.Abbondio, fondo Iozzino) e l'insediamento presso la foce
del Sarno indicano chiaramente una situazione di emporio": in
una simile vocazione complessiva dell'insediamento, non mi sembra impossibile che l'accoglienza degli stranieri rientrasse fra le
funzioni del santuario sul Foro. Sembra suggerirlo la presenza,
eccezionale, di ceramica greca figurata "di lusso", anche se la
frequentazione da parte di visitatori greci non trova finora conferma nelle iscrizioni.
Non è facile dunque comprendere le ragioni che hanno determinato scelte così diverse per l'impianto architettonico e per
l'aspetto esteriore dei due templi, quasi coevi tra loro. Se nel
tempio di Apollo occorre riconoscere il santuario poliadico, il suo
aspetto etrusco-campano dimostra senza dubbio un'adesione, anche politica, ai modelli di Cuma e di Capua. Quanto al tempio
di Eracle e di Atena nel Foro Triangolare, per la scelta delle
divinità di culto, per il suo aspetto, esso sembra voler essere il
segno visibile di una concreta apertura verso il mondo greco
esterno alla Campania propria.
A proposito del tempio dorico di Pompei, è sembrato necessario tirare in ballo Poseidonia, e certo la città fondata dai
Sibariti ebbe un ruolo importante nei confronti dell'Etruscità
campana. Che essa abbia avuto contatti con FEtruria, è innegabile, dopo la pubblicazione dei rivestimenti fittili architettonici
di tipo etrusco ad opera di D. Gasparri e D. Mertens36; la circolazione di oggetti etruschi, come le lastrine d'avorio decorate
Relazione presentata al convegno di Atene organizzato dalla Ecole Frangaise
il centenario degli scavi di Delfi e, a quanto pare, destinata a rimanere inedita.
35

DE CARO

36

MERTENS 1993, pp. 172 ss. ; cfr. l'articolo di D. GASPARRI cit. supra a n. 30.

1986, p. 21.
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a rilievo37, per il suo tramite giunge fino a Velia, dove non
mancano le antefisse di tipo etrusco-campano.
In relazione al Sud, Poseidonia è il terminale di una via
interna che, seguendo la valle del Basento, collegava Metaponto
al Tirreno. Nel campo dell'architettura e delle terrecotte architettoniche le due città formano una vera e propria koinè, che ha
alle spalle principalmente le esperienze corciresi.
Queste esperienze architettoniche fanno sentire la loro influenza ben più a Nord della Campania: nel tempio della metà
del VI sec. del Foro Boario, a Roma, il capitello in terracotta,
con il suo anthemion alla base dell'echino, dipende certamente
da capitelli in pietra come quelli della ed. Basilica di Poseidonia,
e una tappa intermedia è rappresentata dai frammenti di capitello fittile (inv. 36670-71) del Foro Triangolare di Pompei.
Verso la fine del VI sec, la conoscenza delle terrecotte
architettoniche poseidoniati si diffonde nell'area etrusco-campana: come già si è accennato, rimanda a Poseidonia Yanthemion
che sormonta la sima frontonale del tempio del Foro Triangolare. Un esemplare di un tipo di antefissa peculiare di Poseidonia, a fior di loto col petalo centrale rovesciato, si trova fra le
terrecotte architettoniche di Fratte presso Salerno38. Ma, ciò che
più importa, la conoscenza di queste antefisse sta alla base del
tipo con testa femminile inserita in un fior di loto, elaborato a
Capua al volgere del VI sec, e di qui diffuso in tutta l'area
etrusco-campana ed oltre 39 .
Il tramite di questi rapporti è costituito appunto da
Fratte. Come rileva il Cerchiai40, anche la nascita di questo centro si pone agli inizi del VI sec, in quel momento di "ristrut37

M. MARTELLI, Gli avori tardo-arcaici: botteghe e aree di diffusione, in / / Commercio etrusco arcaico (Atti Incontro Roma) 1983, Roma 1985, pp. 207 ss.
38
Fratte 1990, p. 63 fig. 66.
39
N.A. WINTER, Archaic Architectural Terracottas decorated with Human Heads, in
RM 85, 1978, pp.27-58; KASTNER 1982, pp. 52 ss.
40

L. CERCHIAI, in Fratte 1990, p.310.
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turazione economica e riassetto territoriale avviato in Campania
meridionale... sotto la determinante influenza dell'elemento etru99

SCO •

Dall'esame delle iscrizioni etrusche finora rinvenute, è possibile precisare quale fosse l'area dell'Etruria con la quale Fratte
aveva particolari rapporti. Infatti, come ha dimostrato G. Colonna41, il sistema di scrittura ivi adottato è quello dell'Etruria
centrale: Colonna pensa a Vulci ma, come egli stesso riconosce,
si potrebbe anche pensare a Orvieto o a Chiusi. La matrice è
comunque diversa da quella del sistema di scrittura di Pontecagnano, che dimostra invece piuttosto analogie con Caere e con
Veio, confermando una antica vocazione a rapporti con l'Etruria
meridionale marittima.
Sul ruolo di Fratte sono state avanzate diverse ipotesi. Il
Cerchiai pensa che essa sia nata innanzitutto come centro strategico, "attestato al controllo di un nevralgico punto di passaggio tra la valle del Sarno e la piana del Sele"; io tendo piuttosto
a valorizzare la sua fisionomia di comunità aperta, intesa a cogliere le opportunità di contatti e di scambi con il complesso
mosaico di genti e di culture presenti nel golfo poseidoniate.
Questa ipotesi è suggerita dal pluralismo linguistico che
caratterizza questo centro in età arcaica, con la presenza di
iscrizioni redatte in greco, in osco e in etrusco, anche se quest'ultima è certamente la lingua dominante 42 .
Come hanno dimostrato G. Colonna e A. Pontrandolfo
sulla base delle iscrizioni, Fratte ha avuto il ruolo importante di
favorire la nascita di una comunità mista, nella quale si integrano elementi etruschi, greci ed italici acculturati nella greca
Poseidonia; essa ha inoltre assunto un ruolo importante nei traf41

G. COLONNA, in Fratte 1990, pp. 301 ss. (p. 307 ss.); IDEM, L'etruscità della
^impania meridionale alla luce delle iscrizioni, in La presenza etnisca..., pp. 343-378.
A. PONTRANDOLFO, Un'iscrizione poseidoniate in una tomba di Fratte di Salerno,
in AION ArchStAnt IX, 1987, pp. 55-63; COLONNA 1991, pp. 62 ss.
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fici che, da Capua, penetravano attraverso le valli fluviali nella
parte meridionale della Penisola.
Non la definirei tuttavia un emporio, come propongono
Cristofani e Colonna43, perché, pur essendo una tappa importante in un itinerario di scambi, mi sembra che la sua funzione
fosse preminentemente politica. Approfittando della nuova situazione determinatasi con la fondazione di Poseidonia, Fratte
diventa il punto di riferimento di una importante marca di confine. I suoi rapporti con Poseidonia sono testimoniati dall'arrivo
di prodotti di alto artigianato, come la testa maschile barbata
degli inizi del V sec, segnalata dal Rolley44. Ma ancor più efficace è l'influenza esercitata sul costume, e testimoniata dalle
iscrizioni attestanti legami di philia nell'ambito del simposio. Il
rapporto tra Fratte e Poseidonia, centri ormai dominanti, ridimensiona fortemente il ruolo di Pontecagnano, che progressivamente si adatta ad una più modesta funzione di intermediario45.
Con il suo tempio decorato alla maniera campana, Fratte
rappresenta l'ultima proiezione politica di Capua verso il Sud,
allo stesso modo in cui il santuario di Marica ne rappresentava
l'estrema proiezione settentrionale. Questo complesso sistema rimase in piedi fino ai primi decenni del V sec, quando gli equilibri tradizionali vennero drasticamente reimpaginati da nuovi
eventi, e la fondazione di Neapolis muta profondamente l'assetto politico della Campania.
BRUNO D'AGOSTINO

43
M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, pp. 66-71, e G. COLONNA, in
Fratte, 1990, p. 307.
44
Fratte, 1990, p. 105 s. fig. 161, p. 311.
45
A. PONTRANDOLFO - B. D'AGOSTINO, Greci, Etruschi e Italici nella Campania e
nella Lucania Tirrenica, in Crise et transformation des Societés Archaìques de l'Italie
Antique au V™ siede av. J.C., Roma 1990, pp. 101-116.

A PROPOSITO DEI RAPPORTI
TRA SICILIA, MAGNA GRECIA E ETRURIA:
LA TESTIMONIANZA ARCHEOLOGICA
DELL'ARA DELLA REGINA DI TARQUINIA*

Consentitemi qualche parola al di fuori della relazione
onde ringraziare il prof. Giovanni Pugliese Carratelli per l'invito
a parlare in questa sede sul tema dei rapporti tra Etruria, Magna Grecia e Sicilia. Nel quadro di una tematica così ampia
limiterei il mio assunto a focalizzare qualche aspetto dei legami
che, in particolare, collegarono Tarquinia alla Magna Grecia.
La problematica non è forse nuova ma nuovi sono gli elementi di valutazione che sono emersi dalle ricerche in corso all'Ara della Regina a partire dal 1983. Una anticipazione, relativa ai risultati dei primi anni d'indagine, è stata data in occasione della mostra Gli Etruschi di Tarquinia che si tenne a Milano nel 19861. Più recentemente, in occasione del colloquio su
Les Etrusques, les plus religieux des hommes tenutosi a Parigi nel
1992, sono ritornata sull'argomento presentando, sia pure in maniera sommaria in attesa della pubblicazione complessiva, i più
recenti risultati acquisiti dalle indagini2.
Considerare invece, alla luce degli elementi in nostro possesso, alcuni degli aspetti che legarono Tarquinia al mondo greco-coloniale nel più articolato contesto che fece loro da sfondo,
come ho detto poc'anzi, è quanto ci si propone di fare in questa
sede. Né sono oscuri e sfuggenti i volti della compartecipazione

e

* Sono grata al Soprintendente Giuliana Tocco e alla dott. Marina Cipriani per
facilitazioni di cui mi sono giovata nell'esame del materiale pestano.
*• BONGHI JOVINO 1986, pp.355-357.
BONGHI JOVINO, La phase archaique.
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della città etrusca all'esperienza culturale delle colonie d'Occidente. I modi ed i tempi risultano abbastanza evidenti nelle due
fasi templari di epoca arcaica che è stato possibile individuare
nel complesso dell'Ara della Regina e di cui si parlerà tra breve.
La ricchissima letteratura di cui disponiamo sulla realtà
monumentale e sulle vicende storico-culturali di Sicilia, Magna
Grecia ed Etruria consente, con la sua ampia cornice, di affrontare senza eccessive difficoltà questo argomento3 . Bisognerà tuttavia tener presente che quanto va emergendo a Tarquinia, pur
collocandosi molto bene nella più generale storia dell'Etruria e
dell'Italia antica, non è detto debba riflettere la situazione reale
di altri centri in quanto è noto che le storie delle città etrusche
non appaiono sempre omologabili e che queste ultime non ebbero lo stesso tipo di rapporto con i popoli della Magna Grecia
e della Sicilia variando, oltre che i momenti, anche la qualità e
lo spessore del contatto.
Sappiamo anche, come è già stato più volte ribadito,
quanto sia difficile, nello studio delle caratteristiche e delle
forme di evidente stampo greco nell'architettura etrusca, individuare gli influssi arrivati direttamente dalla Grecia da quelli
mediati dall'ambiente coloniale e come ancora più complicata
diventi la situazione nel caso di scambi con zone più lontane4,
del pari come rilevare presenze etrusche nel Sud della penisola5.
Pur tuttavia, nonostante queste difficoltà, confido che i
dati emergenti dalle ricerche in corso all'Ara della Regina possano apportare qualche utile elemento ed aprire qualche nuovo
3

Nel volume Attività archeologica in Basilicata edito nel 1980 in onore di Dinu
Adamesteanu, veniva trattato da D. Mertens il problema dei "parallelismi strutturali" nell'architettura della Magna Grecia e dell'Italia centrale in età arcaica. Lo
studioso già segnalava come questo fosse soltanto un lato limitato della problematica
molto complessa che riguardava i rapporti fra la Grecia e l'Etruria (MERTENS 1980, p69, nota 4).
* MERTENS 1980, pp. 37-38.
5

M. BONGHI JOVINO, Gli Etruschi e la Magna Grecia, in Rasenna, in part. p. 717;
D. GASPARRI, Rivestimenti architettonici fittili da Poseidonia in BA 1992, p. 65 ss.
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niraelio all'interno di un panorama lontano dall'essere definito.
i^é vi e bisogno di sottolineare, penso, sia pure valutando i
nuovi elementi alla luce di tutta la necessaria prudenza, lo spessore che acquisisce la testimonianza archeologica tarquiniese per
la monumentanti del complesso e per la rilevanza del ruolo
svolto dalla città nel periodo cui ci si riferisce, quello arcaico,
denso di questioni insolute.
Nel caso specifico dell'Ara della Regina sarà opportuno tenere presente che ci si muove nell'ambito dell'architettura sacra:
ciò rende ancora più articolato il problema in quanto l'aspetto
architettonico e quello ornamentale sono strettamente correlati
alle pratiche dei rituali ed all'insieme degli aspetti religiosi che,
ispirandosi ad ancestrali credenze, caratterizzano le singole culture. Ciò vuoi dire, d'altra parte che quando si riscontrano elementi strutturali e contesti ornamentali simili (e non singoli elementi che non costituiscono prove probanti), un rapporto c'è
stato e da ciò scaturisce la necessità di approfondirne le ragioni,
le modalità, l'entità ed il significato6.
Come è largamente noto, la scoperta dell'Ara della Regina
si deve a Pietro Romanelli che fu il primo studioso a concepire
e realizzare, attraverso numerosi interventi di scavo, un programma organico per il monumento 7 (fig. 1). Da quel dì le
6

Inoltre R. Martin, E. Langlotz, A. Àkerstrom e Io stesso Mertens hanno ben
sottolineato come, a differenza del materiale mobile, la costruzione di edifici ed il
passaggio di tecniche architettoniche non possa avvenire senza spostamento di maestri-costruttori. Il concetto è fondamentale ed è stato applicato, per il VII secolo,
anche per gli edifici con "muri a pilastri" di Tarquinia: BONGHI JOVINO 1991, pp.
171-191.
P. ROMANELLI, Tarquinia. Saggi di scavo nell'area dell'antica città in StEtr 1934,
PP- 438-443; ID., Scavi presso il Casale Scataglini a Tarquinia, in NSc 1943, pp.
-13-261; ROMANELLI 1948; le ricerche portate avanti sull'Ara della Regina, i dati raccolti e le ipotesi formulate durante i secoli XVIII e XIX hanno trovato una approonaita rielaborazione e sistemazione nella fondamentale monografia di M. Pallottino:
M
- PALLOTTINO, Tarquinia, in MonAnt 36, 1937, pp. 1-620. Per una odierna delineazione esaustiva degli scavi e delle ricerche all'Ara della Regina, v. M. NIRO GIANGIUIo

> Storia degli studi: i resti antichi nella ricerca archeologica tra '800 e '900; gli scavi
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Fig. 1 - Tarquinia, Ara della Regina: pianta con parziale numerazione delle strutture.
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ricerche per ragioni diverse subirono una battuta di arresto. Se è
stato possibile riprenderle nel 1983, quasi parallelamente allo
scavo al Pian di Civita che era già iniziato l'anno precedente e
che è tuttora in corso, ciò non fu dovuto alla fortuita del caso
n è tantomeno ad una congiuntura favorevole dal punto di vista
economico.
Accadde per convergenza di valutazione e di intenti tra la
Soprintendenza e l'Università di Milano: piena consapevolezza
della opportunità dell'intervento da un lato e, dall'altro lato,
della necessità che gli scavi dovessero riprendere in maniera sistematica e adeguata alle più serie ed accreditate norme di ricerca
sul campo impostando un nuovo modo di reperimento dei dati.
A me pare, dunque, che il nuovo corso debba molto anche
a Paola Pelagatti, allora Soprintendente per FEtruria meridionale proprio perché sommava in sé formazione filologica ed
esperienza di archeologa da campo 8 . Tali scelte hanno consentito di poter pervenire, complessivamente in nove campagne di
scavo, ad un allargamento degli orizzonti documentarii, e quindi
conoscitivi, sulla realtà di Tarquinia. Non pura casualità, dunque, ma un notevole cambiamento di indirizzo culturale che
sento giusto e doveroso sottolineare.
Per quel che concerne l'indagine all'Ara della Regina, essa
ebbe inizio in una situazione di emergenza a causa di segnalazioni in merito a reperti fittili a rischio, presenti nella zona
antistante al tempio, i quali avrebbero potuto appartenere al
frontone del "Tempio dei cavalli alati" 9 . In prosieguo di tempo,
essendo venute a luce alcune testimonianze particolarmente siKomanelli: la relazione Romanelli e i diari di scavo di C. Marchese; l'interpretazione
delle strutture nel riesame più recente in AA.W., L'Ara della Regina di Tarquinia.
Contributo preliminare per la delineazione della fase arcaica (a cura di M. BONGHI JOVI
N0), in preparazione.
P. PELAGATTI, Ricerche territoriali ed urbanistiche in Etruria meridionale, in Atti
Firenze, p. 294 ss.
Per brevità verrà in seguito così indicato. Si veda BONGHI JOVINO 1986, in part.
•>55 ed un accenno in P. PELAGATTI, art. cit., p. 301.
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gnificative per la storia del monumento, si decise di estendere le
ricerche in un quadro sistematico di interventi aperti a ventaglio in alcune direzioni: una rilettura del basamento e dell'edifìcio, esplorazioni mirate in profondità, valutazioni delle aree circostanti. Si è così proceduto ad una approfondita rilettura dei
materiali di impiego, delle strutture monumentali del basamento
e dell'edificio, all'effettuazione di saggi in punti di particolare
rilevanza, all'esame dei dati provenienti dalle prospczioni della
Fondazione Lerici.
In realtà, al di là delle ipotesi e dei dati storico-filologici,
ciò che mancava alla comprensione del monumento era l'effettivo riscontro archeologico costituito dalla stratigrafia che sola
avrebbe potuto fornire elementi chiarificatori. È pertanto ad
essa che è stata rivolta la massima attenzione ritenendola fattore determinante di qualsivoglia ricostruzione.
Fu così che sono emerse le fasi più antiche del monumento
che peraltro erano già indiziate da numerosi fattori quali, ad
esempio, i rinvenimenti di terrecotte architettoniche e di ceramiche varie 10 . Sorvolando sulle epoche recenziori esulanti dall'arco cronologico interessato dalla relazione che si concentra sul
periodo arcaico, mi limiterò esclusivamente all'esame degli edifici sacri I e II proprio perché suggeriscono legami di varia
natura soprattutto con la Magna Grecia, legami che meritano,
beninteso, di essere oggetto di ulteriore e più approfondita speculazione (fig. 2).
Per giungere alla presentazione dei dati che sono più attinenti alla tematica che qui interessa, è però indispensabile ripercorrere almeno qualche tappa della ricerca. Preliminarmente va
detto che una decisiva spinta alle indagini è venuta dall'esecuzione dei rilievi del complesso monumentale fatti eseguire dalla
Soprintendenza, che ha messo poi a nostra disposizione l'intero
apparato cartografico. Ed ancora va segnalato che, quanto allo
10

CATALDI 1993, pp. 207-220.
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Fig. 2 - Tarquinia, Ara della Regina: proposta di ricostruzione delle varie fasi.

sviluppo architettonico del monumento, appariva già assodato
come costruzioni più recenti si fossero addossate ad un basamento più antico del quale tuttavia non erano cognite né la
cronologia né le dimensioni; e soprattutto restava il dubbio che
esso, avendo avuto una vita articolata, rispecchiasse un susseguirsi di diverse fasi templari.
Tralasciando in questa occasione ogni puntuale recitazione
di aspetti tecnici e di dettaglio, vorrei spendere qualche parola
sulla rilettura delle strutture murarie presentando, a mo' di
esempio, un solo campione della lettura stratigrafica complessiva, già mostrato a Parigi, in quanto ritengo che sia indispensabile alla comprensione dei problemi che seguiranno. Intendo
riferirmi ai saggi 2 e 3 effettuati a cavallo del muro di chiusura
dell'ala destra del tempio guardando frontalmente (figg. 1-3).
Orbene essi hanno mostrato come il basamento aveva avuto
vari piani di calpestio, dei quali il più profondo si appoggiava al
più antico edificio (Tempio I), quello immediatamente superiore,
ma pur sempre di epoca arcaica (Tempio II) si addossava alla
cella del tempio costituendo il pavimento dell'aZa sinistra11
(figg. 4-5). Il dato più rilevante ai fini del nostro argomentare
sta nel fatto che i rapporti stratigrafici tra pavimenti e strutture
murarie hanno documentato con chiarezza l'esistenza di due
templi dei quali il più antico era ad oikos ed il più recente ad
alae. A loro volta gli interri ne fissavano grosso modo la cronologia d'impianto: il Tempio I entro la metà del VI secolo a. C,
il Tempio II all'ultima generazione dello stesso secolo.
In particolare il materiale prelevato nello strato che data il
Tempio I è costituito da frammenti di ceramica etrusco-corinzia,
di ceramica di impasto e di bucchero che non sembrano scendere
oltre la metà del VI secolo. Tale cronologia è convalidata anche
dallo strato superiore che contiene frammenti ancora di etrusco11

Ad una fase ancora più tarda apparteneva un terzo muro che, con direzione
est-ovest, andava ad appoggiarsi al Tempio I.

456

USS2

US51

/ /

/ :X

-USS3

QQ#1

U554

Fig. 3 - Tarquinia, Ara della Regina: pianta dei saggi 2 e 3.

corinzia, di impasto e di bucchero che risultano databili entro la
stessa epoca12. In sostanza la datazione dell'edificio va attribuita alla seconda generazione del secolo.
Agli elementi stratigrafici, che hanno mostrato come nella
parte più alta del sito, vale a dire nell'angolo nord-ovest, il
tempio fosse impiantato direttamente sulla roccia, ha fatto seguito la lettura dei muri riportabili agli edifici arcaici. L'analisi
C. RIDI, Contributo allo studio delle fasi cronologiche e stilistiche dell'Ara della
egma: i saggi 2 e 3 (tesi di laurea in Etniscologia e Archeologia Italica discussa
all'Università degli Studi di Milano, a.a. 1992-1993).
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Fig. 4 - Tarquinia, Ara della Regina: saggio 3.
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Fig. 5 - Tarquinia, Ara della Regina: saggio 2.
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ha avuto inizio a partire dall'angolo nord-ovest dell'edificio.
L'accurata e precisa messa in opera che caratterizza le strutture
murarie di quell'epoca assai diversa da quella delle strutture
posteriori è stato uno degli appoggi testimoniali di riconoscimento ed ha consentito, insieme con tutti gli altri elementi disponibili, di seguirle senza difficoltà.
Non essendo questa la sede per entrare nei dettagli, mi limiterei soltanto ad offrire qualche punto di riferimento. Intanto è
risultato evidente l'incernieramento del muro 3 con il muro 4
(tav. XXV, 1), vale a dire del muro lungo, sul lato settentrionale,
della cella e del pronao con quello corto della cella sul lato occidentale. Il muro 3 era stato eretto per mezzo di due filari di blocchi accostati, di cui quello più esterno era stato disposto per taglio e quello interno per testa. Esso si legava, come è stato detto,
al muro 4 che presentava identica struttura e che, dopo un vuoto
di documentazione dovuto alle strutture soprastanti, è stato recuperato, nell'angolo sud-ovest sotto i muri 16 e 17 (tavv. XXV,2
e XXVI,1).
Sul lato meridionale sono stati osservati una grande lacuna
ed alcuni rifacimenti. Anche qui all'interno del muro 13 è stato possibile leggere il muro 18 dei templi arcaici che ricompariva nel lato
più meridionale della cella fino a raggiungere l'anta 20 a vista. Sul
lato settentrionale erano ben riconoscibili l'altra anta 21 e tratti del
basamento al di sotto dei blocchi di nenfro (tav. XXVII).
Il muro divisorio 22, tra pronao e cella, si è conservato a
vista nel lato settentrionale al di sotto della struttura 9 (tav.
XXVIII, 1). Peraltro l'assenza di una apertura tra i due ambienti denuncia il fatto che il piano di calpestio all'interno del
Tempio era ad una quota più elevata.
Sulla base di questi ed altri elementi significativi, sui quali
non è il caso di dilungarsi in questa sede, è stato possibile recuperare la planimetria dei due templi arcaici.
13

Su questo argomento: BONGHI JOVINO, La phase archaìque.
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Il più antico (Tempio I) aveva una pianta piuttosto semplice ed era dotato di due soli ambienti, una cella molto allungata ed un pronao anch'esso abbastanza profondo. Le dimensioni, grosso modo, erano di circa m 12,20 in larghezza x 27,00
(misure esterne). La cella misurava internamente approssimativamente m 8,80 in larghezza x 15,50 in lunghezza ed il pronao,
sempre all'interno, misurava circa m 8,90 x 8,70 e si chiudeva
con due ante. I muri mediamente avevano uno spessore di circa
m 1,40. Il piede adoperato sembra essere prossimo a quello
greco di cm 29,5. Quanto al livello del piano di calpestio, non
siamo oggi in grado di precisarlo ma, sulla base di quanto è già
stato detto, sicuramente si trovava ad una quota più elevata.
Va da sé come questa constatazione comporti che l'edificio fosse
dotato di un podio più o meno alto e che non possa essere
concessa al basamento la valenza di un podio simbolico, come
peraltro si sarebbe potuto anche supporre.
Passiamo ora al basamento relativo. È stato osservato
come, contrariamente alla prassi adoperata per impiantare il
Tempio appoggiato direttamente sulla roccia nel punto più elevato dell'angolo nord-ovest, colà il piano di calpestio del basamento fosse stato impostato su uno strato di terreno argilloso
con il quale erano stati colmati i vuoti delle lastre sottostanti.
Per il resto si configurava come una poderosa struttura eretta
sia al fine di allargare la cresta della collina sia allo scopo di
portare il piano di calpestio allo stesso livello in guisa di una
enorme terrazza. Poiché il primo pavimento si appoggiava ad
una assisa della cella dal modulo cognito alla quota di m 173,65
e stato possibile procedere alla individuazione della struttura.
La lunghezza, come si è compreso dal saggio 1 effettuato in
corrispondenza della frattura segnalata nel podio sul lato meridionale, era di m 35,50 x 57,00 alla base e di m 31,50 x 55,00
a
*la sommità. Ad ogni modo la parte sommitale può essere seguita su tutti e quattro i lati.
Altre considerazioni è possibile avanzare a proposito della
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centralità del tempio. Se si considera che la superficie del piano
di calpestio del basamento era di m 31,40 x 54,40 e se si misura
la distanza che intercorre tra le pareti esterne del primo edifìcio
arcaico, a nord ed a sud, si evince che essa era identica, intorno
ai 9,40 metri. Ciò indica che il tempio era esattamente al centro
del basamento, a m 9,40 circa dal bordo sui due lati, a m 11,20
circa nel lato posteriore ed a m 17,20 dal limite orientale. Così
appariva a chi camminava sulla terrazza. E tali considerazioni
valgono anche per il più tardo Tempio II. Alla luce della nuova
lettura sembra quindi non giustificata l'ipotesi di P. Romanelli
sulla non centralità dell'edificio14.
Appare indispensabile ancora qualche altra osservazione.
Sul fronte orientale il dislivello di quota nel piano di calpestio
era di circa due metri (171,00 - 169,00), sicché possiamo opinare
che grosso modo altrettanta dovesse essere la differenza tra il
piano di calpestio della terrazza (m 173,65) e quello dell'area
antistante (m 172,20)15; ciò induce a supporre un raccordo mediante una scala centrale.
Il Tempio II è risultato chiaramente indicato dai saggi 2 e
3. Essi hanno infatti evidenziato con molta chiarezza l'aggiunta
delVala nord ove il muro 2, con gli interstizi tra un blocco e
l'altro colmati con argilla grigiastra a forte tenuta ricorrente
anche al Pian di Civita16, andava ad appoggiarsi a quello del
Tempio I. Inoltre era particolarmente netto, nello stesso tempo,
l'insistere del muro 2 sul piano pavimentale del basamento pertinente all'edificio più antico (fig. 5).
La sequenza delle strutture murarie era confermata dai reperti prelevati negli strati datanti, reperti costituiti dalle solite
tegole arcaiche e da frammenti di ceramica di impasto, di buc14

P. Romanelli aveva ritenuto il tempio spostato sensibilmente verso nord (ROMANELLI 1948, p. 239); così anche Colonna (COLONNA 1985, p. 71).
15
Sezioni D-D', E-E', del rilevamento Modus presso la SAEM.
16
C. CHIARAMONTE TRERÈ, Ristrutturazioni e vicende dell'area sacra, in Etruschi di
Tarquinia, p. 114.
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nero e grigio e da frustuli di ceramica attica che rimandavano all'ultima generazione del VI secolo.
L'edificio assunse pertanto l'aspetto di un tempio ad alae
caratterizzato dal pronao assai probabilmente con quattro colonne, dal vestibolo e dalla cella molto profonda proprio perché
determinata dalle strutture precedenti. Misurava esternamente
m 24,80 in larghezza x 44,00 in lunghezza. Le alae misuravano
internamente circa 6,40 metri. La cella ed il pronao del tempio
più antico divennero cella e vestibolo nel nuovo edifìcio mentre
il pronao aumentò notevolmente le sue dimensioni e finì col
misurare m 24,00 x 16,00 circa. Le alae dovevano avere all'interno una larghezza di circa m 6,40.
L'importanza del tempio di questa fase appare soprattutto
sottolineata dalla grandiosità dell'edificio che assunse forme ancora più maestose. Di esso, come è stato accennato, sono sopravvissuti pochi materiali di costruzione eccezione fatta per gli
elementi di copertura (tegole e coppi).
La pianta è dunque quella proposta a suo tempo da M.
Torelli benché, alla luce dei nuovi dati, vada attribuita più precisamente al secondo tempio del periodo arcaico17.
Per la costruzione di questo nuovo edificio, che assunse
dimensioni ancora più monumentali, fu alzato il piano di calpestio del basamento di una cinquantina di centimetri, così come è
stato rilevato nei saggi. Infatti la sua quota è stata trovata
approssimativamente a m 174,15. A seguito di ciò ci domandiamo se anche il podio abbia subito una elevazione e, conseguentemente, i piani di calpestio della cella e del pronao. Purtroppo non abbiamo elementi per una formulazione sia pure
provvisoria ed ipotetica.
Il basamento di questa fase rimase di pari grandezza rispetto a quello precedente. Ciò è stato evinto dall'esame lungo i
quattro lati e dalle stratigrafie dei saggi. Anzi nel lato setten17

TORELLI 1975, p.

17 ss., tav. III.
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trionale si osserva molto bene come il filare corrispondente alla
sommità del basamento arcaico relativo al Tempio II fu accuratamente scalpellato per inserire meglio i blocchi in nenfro
(tav. XXVIII,2). Che questa possa essere una lettura adeguata
deriva almeno da due considerazioni: innanzitutto sarebbe stato
perfettamente inutile costruire con estrema cura i filari in macco
se nello stesso tempo dovevano essere scalpellati per potervi allogare quelli in nenfro, in secondo luogo non è ininfluente il
cambio della materia prima con il passaggio al nenfro il cui
impiego, come si è detto precedentemente, caratterizza le strutture recenziori.
L'inserimento delle colonne nel pronao del tempio aveva
creato tuttavia uno sbilanciamento nel rapporto basamento-edificio in quanto il primo aveva conservato, come è stato detto, le
stesse dimensioni del precedente. Il tempio, così, era venuto a
trovarsi alla distanza di 11,00 metri dal bordo occidentale e ad
una distanza di circa m 3,50 nella parte orientale. Se però, su
quest'ultimo lato, a partire dalle basi delle colonne si misurano
11,00 metri in analogia con la distanza che separa l'edificio dal
bordo occidentale del basamento, il limite viene a cadere su un
troncone di struttura muraria 15 con direzione parallela a quella
del basamento, struttura che potrebbe appartenere ad una terrazza andata distrutta in massima parte dagli interventi successivi.
Se così fosse, 1'" architetto " avrebbe ovviato in tal modo
ad una notevole distorsione fornendo nuovamente l'edificio di
un considerevole spazio antistante all'ingresso; quindi, se da una
parte venne ricalcato il concetto della scala di accesso già verosimilmente presente nel Tempio I, dall'altra parte la grande terrazza costruita per il "Tempio dei cavalli alati" avrebbe a sua
volta ricalcato quella precedente, secondo una prassi di continuità chiaramente evidente cui peraltro siamo abituati dai resti
del complesso sul Pian di Civita.
Fu probabilmente questa la ragione della creazione, che
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noi al momento in attesa di ulteriori interventi di scavo
resta solo ipotetica, delle due terrazze laterali supposte con
molta ragionevolezza già da P. Romanelli e M. Torelli. In conclusioni può dirsi che mentre per il Tempio II il "maestro-costruttore" sfruttò alla meglio le strutture del Tempio I, con ìa
fase successiva gli interventi ed i cambiamenti, che in più punti
eliminarono le strutture precedenti, furono cospicui e di notevole
entità.
Ripartendo dal Tempio I è difficile trovare confronti in
Etruria per quel che concerne le dimensioni. Come abbiamo già
detto la pianta, piuttosto semplice, serbava la forma delVoikos18;
dotato di due soli ambienti, presentava una cella molto allungata ed un pronao anch'esso abbastanza profondo.
Al volgere di quell'arco di tempo, che va dalla fine del VII
alla metà del VI secolo a. C. , nel quale l'edificio rientra per la
sua quota cronologica, non rimane, restando nella prospettiva
occidentale, che guardare con maggiore insistenza proprio alla
Magna Grecia, a parte i confronti con edifici di dimensioni assai
ridotte pertinenti all'area siceliota, magno-greca ed etrusco-laziale19.
E in Magna Grecia che va ricercato il modello concettuale
più prossimo. Difatti la planimetria, la volumetria e l'alzato del
Tempio I sono facilmente confrontabili con quelli del tempio di
er

18

Sul termine v. di recente: D. WILLIAMS, in AA 1982, p. 60.
Preliminari confronti in BONGHI JOVINO, ha phase archaique; il Tempio I di
larquinia va a collocarsi molto bene nello stesso ventaglio cronologico di quella miriade di oikoi con vestibolo chiuso (Tiirfront) i quali, pur con qualche inevitabile
incertezza, si datano prevalentemente dall'ultimo quarto del VII alla metà del VI
'ecolo (per una trattazione complessiva per la Sicilia si v.: I. ROMEO, Sacelli arcaici
senza peristasi nella Sicilia greca in Xenia 17 pp. 5-54) e per la Magna Grecia in
Particolare si ricorda il tempietto di Posidonia (v. nota 39). Questi piccoli edifìci
Ppaiono, rispetto al Tempio I di Tarquinia, caratterizzati da un modulo planimetrico
ttamente inferiore, ma esattamente della metà, come se fossero stati concepiti in
C£
ua 1: 2. Per siffatta ragione è importante sottolineare come il tempio tarquiniese si
a
niatto piuttosto alle dimensioni degli edifici maggiori quali ad esempio, l'Athenaion di Gela (m 15,10 X 32,60).
19
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Locri-Marasà (m 8,20 x 22,60 circa) datato notoriamente allo
scorcio del VII secolo a. C. (fig. 6). Anche l'orientamento, sul
quale ha richiamato l'attenzione il collega Prayon, è quasi identico. La presenza delle colonne o di sostegni lignei nella cella
ipotizzati da G. Gullini e A. de Franciscis20 a mio parere forniscono le basi per una proposta di analoga soluzione che suggerirei per il tempio tarquiniese. Sembrano comuni anche due fondamentali caratteristiche che ritornano sia a Tarquinia che nelle
colonie greche d'Occidente: la lunghezza del monumento disposto lungo l'asse longitudinale e l'importanza della fronte del
tempio con particolare accento sulla centralità dell'ingresso21.
Gli influssi e le sollecitazioni della cultura architettonica magnogreca e siceliota si esercitarono pertanto su un modello che,
come in Grecia, aveva anche in Etruria antichissime radici.
Dopo la presentazione dei dati architettonici (pianta ed
alzato) che accostano il Tempio I di Tarquinia all'esperienza locrese, sarà opportuno spostare l'attenzione sul materiale di copertura soprattutto di ornamentazione per cercare altri paralleli.
La documentazione tarquiniese è scarsa ma non inesistente. A parte i numerosi frammenti di coppi e tegole, prelevati
nei vari saggi, i quali rimandano ad un sistema di copertura di
tipo arcaico22, varrà la pena di soffermarsi sui due soli frammenti di lastre fìttili decorate, prelevati nei saggi per uno dei
quali non ho trovato confronti calzanti 23. Tali modesti fram20

GULLINI 1984, v. in part. tav. I l i , p. 219; A. DE FRANCISCIS, II santuario di

Marasà in Locri Epizefiri; I. Il tempio arcaico, Napoli 1979, p. 51.
21

MERTENS

22

C. RIDI, cfr. nota 12, p. 295.

1980, p.

58.

23

Per il materiale fittile architettonico di Tarquinia: ROMANELLI 1948; CATALDI
1993; S.CIACHI, Elementi fittili di copertura, in Etruschi di Tarquinia, p. 165-169; CIAGHI 1993; il primo frammento (AdR 52) proviene dal saggio 1 praticato avanti all'edifìcio templare ed il secondo (AdR 35/16) dal saggio 2. Per entrambi si può ipotizzare
quasi con certezza l'appartenenza alla decorazione del Tempio I ma con notevole
stacco cronologico in quanto la lastra AdR 52 va riportata oltre la metà del VI secolo
mentre l'altra (AdR 35/16) va contenuta entro tale data.
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Fig. 6 - In basso l'Ara della Regina: in alto il tempio di Locri-Marasà.
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Fig. 7 - Tarquinia, Ara della Regina: lastra fittile dal saggio I.

menti, nonostante le loro ridottissime dimensioni mitigate tuttavia dal fatto che le lastre furono comunque prodotte a
stampo, consentono di fare alcune considerazioni non prive di
interesse. Mostrati rapidamente a Parigi, in realtà meritano un
commento perché vanno ad accrescere il panorama documentario di queste lastre che ebbero i loro agenti primarii proprio
nella Magna Grecia24.
Nella prima lastra (fig. 7) è rappresentato un guerriero,
24

Del resto, soprattutto nei decenni successivi, questa intensità di influssi sull'Etruria appare ben documentata anche nell'Etruria interna in un centro come Acquarossa: CH. WIKANDER, in Architettura etrusco, p. 101 con riferimento alla fase 2
finale e 3 iniziale.
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Ai cui si vede soltanto la gamba sinistra protetta da schiniere,
nell'atto di montare sul carro 25 . Mentre è scontato il remoto
ascendente dei modelli metapontini tipo S. Biagio26 la frammentarietà dell'esemplare tarquiniese consente appena di supporre
che sia da collocare cronologicamente dopo le lastre del fregio
II27 e forse ad epoca non eccessivamente posteriore rispetto a
quelle del fregio III del Tempio C I. Comunque sia, dal momento che non si è autorizzati ad ulteriori disquisizioni, converrà sottolinearne il raccordo a livello tematico e compositivo,
anche visto in diacronia, con il materiale magno-greco28.
Nel secondo esemplare (fig. 8) si osserva una figura
stante che appare, pur rappresentata gradiente verso destra,
sostanzialmente statica. Veste una tunica corta con cuciture
laterali, che giunge grosso modo al ginocchio; su questa indossa
un mantello con un fiocco da cui si dipartono tre nappe. Il personaggio indossa calzari, imbraccia lo scudo, che assai probabilmente è rotondo e regge due lance29. Anche questa lastra, da-ta25
La figurazione ha come base un listello moderatamente aggettante. Si conservano tracce di pittura rossa sulla gamba, sullo schiniere, sul pianale del carro e di
pittura nera sulla ruota e sui listelli. La pittura, come di consueto, è applicata su un
velo sottile di engobbio di colore giallognolo. Le dimensioni del frammento sono di cm
7,4 in altezza, 6,0 in larghezza ed 1,5/2,0 in spessore. Il corpo ceramico è di colore
rossiccio, abbastanza depurato, con inclusi di mica bianca e nera e piccolissime scagliette giallognole, forse di macco. Una peculiarità, rispetto ad esemplari analoghi,
della matrice consiste nella maggiore distanza tra il piede ed il pianale del carro.
26
Rialzati recentemente, con i loro referenti egei (Atene, Rodi, Melos... ) al terzo
quarto del VII secolo, subito dopo la distruzione dell'Incoronata: MERTENS-HORN, p.
15 ss.; per la cronologia tradizionale (600-575 a.C.) v.: ORLANDINI 1983, p. 353 ss., fig.
Sol,
27
Per una cronologia al 610-590 da matrici forse importate da Sibari: MERTENS-

HORN, p. 51.

Della diffusione di questa tipologia in Etruria, anche nella produzione vasco, sono testimonianza il noto calice di bucchero della Collezione Castellani, forse
proveniente da Sarteano, assegnato dal Mingazzini alla seconda generazione del VI
secolo (P.MINCAZZINI, Vasi della Collezione Castellani, Roma 1930, p.22, tav. II, 5) e
•esemplare con Eracle ed il toro al Museo Archeologico di Firenze (n. inv. 3190). cfr.
•aoltre: O.WIKANDER, in Architettura etrusco, p. 104.
E presente pittura rossa sulla gamba, sullo scudo, sulla veste e sulle lance. Il
are
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Fig. 8 - Tarquinia, Ara della Regina: lastra fìttile dal saggio 3.

bile al più tardi intorno alla metà del VI secolo, appare ispirata
dai fregi magno-greci ma presenta alcune peculiarità. In Etruria
la rappresentazione del guerriero con scudo e doppia lancia è largamente attestata sin dal periodo orientalizzante e fa parte inte-

corpo ceramico è molto simile a quello della lastra precedente. Misura cm 7,00 in
larghezza, 8,05 in altezza e 2,5/3,1 in spessore. Anche qui la pittura è applicata
sull'engobbio color crema.
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arante dell'iconografia delle lastre fittili di epoca arcaica30. Lo
scudo è particolarmente grande ma non mancano raffigurazioni
analoghe- Basti pensare ai grandi scudi presenti nel cosiddetto
omphalos di Murlo datato intorno alla metà del VI secolo a.C.31.
Nell'insieme iconografico il fiocco a tre nappe costituisce il
dato più caratteristico. Troppo in alto per costituire il legaccio
di eventuali calzari o di una sorta di pteryges, sembra doversi
interpretare altrimenti. Si tratta della chiusura dei fili del tessuto, quindi un elemento funzionale che sembra assente nei repertori dell'Italia meridionale anche nei materiali di importazione greca ove, tutt'al più, prevalgono fiocchi con intenti ornamentali32. Al contrario questo modesto particolare trova i suoi
più remoti ascendenti altrove, nelle tuniche manicate indossate
da Siriaci, come documentano le pitture egizie di Tebe della
metà del II millennio a. C.33 (fig. 9). Per incidens il fatto è
interessante perché proprio a Tarquinia ricorrono altri motivi
orientali, grosso modo riportabili proprio alla stessa epoca, che
attestano il costante e ricorrente apprezzamento da parte della
città di formule, schemi ed usanze anche del corridoio siro-palestinese34.
Ma soprattutto puntuali ed interessanti confronti, per que30
P.F. STARY, Zur eisenzeitlìchen Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien
(ca 9. bis 6 Jahr. v. Chr.), 1981, p. 89 ss.
31
Si vedano peraltro le considerazioni di F. RONCALLI, L'arte, in Rasenna, p. 593
ss., fig. 521.
32
Sia sufficiente guardare alla decorazione del cinturone di Noicattaro ove sulla
groppa di uno dei cavalli è presente un fiocco, diverso, ma soprattutto visto con
valenza esornativa: F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in AA.VV., Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, fig. 672. pp. 663-664; in MERTENS-HORN, p. 13, nota 40,
cronologia al primo quarto del VI secolo a. C.
L- BONFANTE WARREN, Etruscan Life and after Life. A handbook of Etruscan
studies, Detroit 1986, fig. 54.
Mi riferisco allo stretto legame che unisce le più antiche raffigurazioni del
cavallino a zampe piegate, idealmente inscritto in un cerchio, ispirate allo schema dei
coperchi delle pissidi (ex disk-game) di Meghiddo. Tal genere di cavallino orna una
«le fasce dello scudo rinvenuto, insieme con un'ascia ed una tromba-lituo, nel noto
eposito votivo della Civita ascrivibile alla prima generazione del VII secolo a.C: M.
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Fig. 9 - New York, Metropolitan Museum of Art: pittura tombale da Tebe.
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sto particolare, si ritrovano in ambiente ionico, erede di molte
iconografìe orientali, nelle Siana-cups mentre è rarissimo in Attica ove conosco a tuttora la sua presenza soltanto su un esemplare del Pittore di Heidelberg35. Calzanti appaiono altri confronti, anche di epoche posteriori come il rimando ai mantelli
delle figure dell'anfora pontica, con il giudizio delle dee, del Pittore di Paride nelle Antikensammlungen di Monaco36. Il fatto
che questo particolare abbia una vita lunga perché attestato
nella Tomba degli Auguri, in quella dei Giocolieri e nell'ancora
più tarda Tomba del Gorgoneion37, la constatazione che sia assente, o almeno così sembra essere dal materiale edito, nelle
colonie greche d'Occidente, orbene, tutti questi elementi fanno
pensare che esso sia stato inserito nella decorazione della lastra
in Etruria e forse proprio a Tarquinia.
In sostanza appare evidente, nel Tempio I, il parallelismo,
alla stessa quota cronologica, tra l'influsso del modello architettonico e del modello figurativo ed ornamentale esercitato dalla
Magna Grecia sui maestri-costruttori e decoratori dell'Ara della
Regina cui si sommano, per la parte figurativa, interessanti apporti dall'area della Grecia ionica con contatti diretti e indiretti 38 . Quanto alla più generale influenza esercitata dalla Magna
Grecia sulla decorazione architettonica d'Etruria va sottolineato
BONGHI JOVINO, Gli scavi nell'abitato di Tarquinia e la scoperta dei "bronzi " in un
preliminare inquadramento in AA.VV., Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, a cura di
M. BONGHI JOVINO e C. CHIARAMONTE TRERÈ, Milano 1987, pp. 59-78.
35

BREIBER, Siana-cups II, 1991, tav. 134 (informazione Kalinka Huber).
N. inv. 837. La datazione, dal momento che l'anfora rientra nella produzione
più antica (Hannestad, 2 gruppo), sembra riportabile grosso modo intorno alla metà
del VI secolo: HANNESTAD 1974, pp. 22, 27. Una cronologia di inizio più bassa (540530) è stata proposta dalla Bocci (P. Bocci, in EAA 1963, s. v. Paride, pittore di). Per
*!• lorelli si tratta di un pittore ionico attivo a Vulci intorno alla metà del VI secolo
(in Rasenna, fig. 107, p. 173).
6

37

S. STEINGRÀBER, Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1984, n. 42,

P- 289, in part. tavv. 18-19; n. 70, p. 315, in part. tav. 90; n. 71, p. 317, in part.
tav. 93.
!8
Si vedano le recenti osservazioni di: ORLANDINI 1993, in part. p. 355.
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Fig. 10 - Sima da Posidonia (Museo di Paestum).

come essa fosse già fortemente consolidata sin dalla generazione
precedente. A tal proposito si potrebbero citare molti elementi
interessanti ma, contraendo per brevità l'assunto ad un solo
caso, ricordo la similitudine che intercorre tra gli elementi ornamentali a volute della sima posidoniate datata finora, mi pare
senza troppe controversie, intorno al 580 circa a. C.39 (fig. 10),
ed i numerosi cut-out-Akroteria di Murlo e di Acquarossa i quali
risultano anch'essi datati al più tardi entro il primo quarto del
VI secolo a. C.40 (fig. 11). In sostanza gli elementi di cui siamo
finora in possesso, anche limitandosi ai soli casi menzionati,
esortano a scavare ulteriormente nella problematica relativa al
ruolo svolto da Roma e dalle grandi città etrusche della costa
tirrenica sia nei loro reciproci rapporti che rispetto alle proposte
provenienti dalla Magna Grecia e dal mondo greco-orientale, singolarmente apprezzate, selezionate e modificate.
Per quel che concerne invece più dappresso le botteghe
tarquiniesi, a mio modo di vedere, queste nuove lastre fittili
39

P. MORENO, Numerazione di elementi architettonici in un edificio arcaico da
Posidonia, in RendLinc 1963, pp. 201-229.
40
E. RYSTEDT, Acquarossa IV, Early Etruscan Akroteria from Acquarossa and
Poggio Civitate (Murlo), Stockholm 1983, in part. pp. 154- 155, ad es. tavv. 14,15.
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Fig. 11 - Acroterii da Poggio Civitate (Murlo).

475

confermano in epoca arcaica il ruolo della città che fu centro di
elaborazione e di produzione di modelli i quali, in buona parte
a partire dalla metà del VI secolo in poi, furono imitati nei
centri viciniori di Tuscania ed Acquarossa insieme con quelli di
Caere41. L'attribuzione al terzo venticinquennio delle lastre di
Tuscania recentemente proposta 42 , nel caso specifico, serve ad
illuminare molto meglio la sia pur modesta anticipazione tarqui41
M. Cataldi ipotizza al contrario una limitazione dell'attività delle officine tarquiniesi alla committenza locale: CATALDI 1993, p. 219. Il successivo sviluppo strutturale ed ornamentale attestato dalle documentatissime lastre tipo Velletri rivelano un
contatto molto marcato, senza escludere rapporti diretti con la Grecia ionica, con i
modelli magno-greci pur attraverso una evidente selezione dei motivi. Relativamente
assente a Tarquinia il tipo con carri tirati da cavalli lanciati al galoppo di cui vi è
larga attestazione sia in area siceliota che m agno-greca e presente nelle decorazioni di
varie classi di materiali. Per il tipo Cisterna, sia sufficiente pensare al modello con
quadrighe e vittorie alate attestato nella decorazione di piatti come nell'esemplare da
Manfria al Museo di Gela o nei sarcofagi come in quello di Raffe (P.E. ARIAS, La
civiltà italo-siceliota, in PCIA 2, tav. LIV, fig. 1; LXIX) o nei vari louteria da
Agrigento ( G. RIZZA-E. DE MIRO, Le arti figurative in AA.VV., Sikanie, Milano 1985,
fig. 215) o da Himera attribuiti pur sempre ad artigiani agrigentini (N. ALLEGRO,
Louteria a rilievo da Himera, in Secondo Quaderno Imerese 1982, tav. XXVIII,
XXXVIII). Fu invece prescelto il tipo del carro con cavallo "al passo" come attestato nel bordo di piatto da M. Saraceno (ARIAS, art. cit., tav. LIV, 2, fig. 2). Ciò
lascia intendere, su un campione, che non tutti i modelli coloniali ebbero indiscriminato impiego.
42

Da una iniziale cronologia ai primi decenni del VI secolo (A.M. SGUBINI MORETTI in StEtr 1992, p. 525 ss., si è passati con notevole abbassamento, dapprima ad
una datazione entro la metà del VI secolo (G. COLONNA in Rasenna, p. 443), quindi ad
una attribuzione alla terza generazione ( 540/530 a. C.) (M. CRISTOFANT, I santuari:
tradizioni decorative in AA.VV., Etruria e Lazio arcaico, Roma 1987, pp. 95-120; SGUBINI MORETTI - RICCIARDI 1993, p. 15). Quest'ultima cronologia, più che poggiare su

basi stratigrafiche in loco, si fonda sostanzialmente su quella delle lastre di Acquarossa che hanno un contesto stratigrafico abbastanza preciso. Alla datazione del materiale tuscanese non può fare infatti da supporto la situazione della struttura 5 (ara
circolare connessa ad un sacello?) in quanto lo strato pertinente alle terrecotte architettoniche ha restituito soltanto chiodi in ferro e frammenti per lo più di bucchero di
difficile datazione. A loro volta le lastre di Acquarossa, tra le poche ad avere referenze stratigrafiche più chiare finora abbastanza concordemente datate intorno alla
metà del VI, sono state riportate al terzo quarto dello stesso secolo: "le circostanze
del rinvenimento indicano, al di là di qualsiasi dubbio, che tutti e quattro i tipi " '
lastre a rilievo e le antefisse a testa femminile sono state usate insieme... "; poiché la
cronologia di queste ultime oscilla nell'ambito della terza generazione del VI secolo,
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che, del resto, è confermata nella seconda metà del secolo
nche da altra classe di materiale architettonico come è stato
ilevato da S. Ciaghi e, spostandosi verso l'area populoniate,
tanto per esemplificare, dai colleghi che operano in quella zona,
da S. Bruni e da me medesima43.
È del resto molto verosimile una pressione corrispondente
ad una posizione egemone della grande città tirrenica. Notevoli
influssi sono già stati riconosciuti da A. M. Sgubini Moretti e L.
Ricciardi a proposito della tomba 17 dell'Ara del Tufo ove la
decorazione pittorica si richiama alle più organiche esperienze
tarquiniesi della tomba della Capanna, della tomba Marchese e
della tomba 6120, datate al secondo quarto del VI secolo44.
D'altronde Ch. Wikander, su altro fronte, ha sostenuto che
"possiamo praticamente accettare il fatto che un sito dentro
terra come Acquarossa non possa essere considerato il destinatario primario delle influenze pervenute dalla Grecia ,.." 45 .
Basterà infatti tener conto della straordinaria vitalità raggiunta dalla cultura artistica di Tarquinia nel corso della prima
metà del VI secolo e fino all'epoca della battaglia del mare
Sardo allorché, come hanno ben evidenziato M. Paliottino e G.
Pugliese Carratelli sembra che la città si sia avvantaggiata, insieme a Vulci, della crisi ceretana, alimentando i rapporti con le
altre città etrusche, con gli altri popoli della penisola e soprattutto con le grandi colonie di Magna Grecia46.
ne deriva che anche le lastre andrebbero attribuite allo stesso periodo (STRANDBERG
OLOFSSON, in Architettura etrusco, p. 105).
43
CIAGHI 1993, in part. p.204 ss.; S. BRUNI, Di un nuovo specchio etrusco e delle
officine tarquiniesi di età tardo-arcaica, in Rassegna di archeologia, 9, 1990, p. 373 ss.;
M.BONGHI JOVINO, La produzione fìttile in Etruria ed ì suoi riflessi nell'Italia antica,
questioni cronologiche e correlazioni artistiche, in Atti Firenze, p. 680.
u

SGUBINI MORETTI - RICCIARDI 1993, p. 163.

CH. WIKANDER, in Architettura etrusca, p. 131.
16

M. PALLOTTINO, Etruscologia, Milano 1988, p. 164; G. PUGLIESE CARRATELLI,

intono alle lamine di Pyrgi, in StEtr XXXIII, 1965, p.224 ss.; M.BONGHI JOVINO, La
•s lTnonianza archeologica: elementi per un approfondimento della fenomenologia storica
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Ciò conferma linee di tendenza a nostro avviso già palesi a
partire dall'Orientalizzante Antico sì che appare largamente
plausibile il fatto che nel corso della seconda generazione del Vi
secolo esistessero nella città "cantieri misti" e che i "maestricostruttori" da una parte ed i "maestri di bottega" dall'altra
avessero accolto artigiani di rango provenienti da varie aree del
bacino del Mediterraneo e, nella fattispecie, dalla Magna Grecia,
dalle città della Grecia ionica e dal Vicino Oriente. Prende così
sempre più vigore l'ipotesi dell'ospitalità, permanente o temporanea di artigiani esterni47 che in una società complessa come
quella di Tarquinia sommarono le loro esperienze.
Ricomponendo, dunque, tutti gli elementi presi finora in
considerazione emergono alcune indicazioni generali.
Dai dati relativi al Tempio I, si evince in maniera abbastanza evidente come gli Etruschi di Tarquinia abbiano condiviso la formula dell' oikos con l'area greco-coloniale portandola
tuttavia ad un livello di notevole monumentalizzazione ed allineando la dimensione dell'edificio sulla grandezza degli edifici
sacri dei grandi santuari dotati di una rilevante funzione politica ed economica e spesso luogo di incontro di popolazioni etnicamente diverse, così come si addiceva ad una città cosmopolita.
Il dato obiettivo più rilevante resta, infatti, a mio parere,
la monumentante dell'edificio che documenta un notevolissimo
sforzo sia dal punto di vista organizzativo che da quello della
della presenza etnisca nell'Italia settentrionale, in AA.W., Etrusker nordlich von Etrurien, Wien 1992, in part. v. p. 156. Alle stesse considerazioni è pervenuto S.Bruni con
lo studio dei lastroni a scala: S.BRUNI, / lastroni a scala, Roma 1986, pp.18 e 116. Tra
l'altro è quanto emerge anche dalle indagini relative ad altri generi di produzione; a
tal proposito si v. le osservazioni dello stesso Bruni in merito ad una officina di
buccheri: S.BRUNI, Oinochoai di bucchero di produzione tarquiniese, in AION XI, 1989
p. 147 ss.
47
M.BONGHI JOVINO, Artigiani e botteghe nell'Italia preromana. Appunti e riflessioni per un sistema di analisi, in AA.W., Artigiani e botteghe nell'Italia preromana,
Roma 1990, pp. 46,58.
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Onoscenza tecnica ed architettonica conformemente alle indicazioni pervenuteci dallo scavo dell' "area sacra" della Civita ove
; "maestri-costruttori" già con la prima generazione del VII
secolo avevano dovuto affrontare problemi di approvvigionamenti, di trasporto, di lavorazione, e forse anche di copertura di
spazi che andavano oltre la norma. Nella prima metà avanzata
del VI secolo a Tarquinia vi era dunque una organizzazione
artigianale in grado di eseguire una commessa così impegnativa.
È giusto pertanto supporre che tale organizzazione fosse sorretta
da una lunga esperienza ricavata dal lavoro nel settore delle
costruzioni navali che dovette fornire un ampio campo di sperimentazione sulla resistenza dei materiali e sui vari modi di
creare elementi portanti 48 .
Guardiamo ora ai problemi dell'alzato. La dimensione in
senso longitudinale della cella doveva comportare un allineamento di elementi portanti che dimezzasse la lunghezza del
trave di colmo riportandolo ad una distanza ottemperabile con
buoni lavori di carpenteria: una orditura portante, dunque, che
indica la padronanza di un sistema architravato di natura complessa già da parte dei "maestri-costruttori" della seconda generazione del VI secolo49.

Tali elementi dovevano essere notevolmente dimensionati per non ricorrere a
pezzature unitarie difficilmente reperibili e per compensare i naturali movimenti del
legname messo in opera. Valgono infatti anche per Tarquinia le considerazioni avanzate da G.Gullini a proposito dell'architettura templare selinuntina: G.GULLINI, L'architettura templare greca in Sicilia dal primo arcaismo alla fine del V secolo, in AA.VV.,
il tempio greco in Sicilia. Architettura e culti (Atti della riunione scientifica della
Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica della Università di Catania, Siracusa 1976), in Cronache di Archeologia, 16, 1977, p. 24 ss.
Il legno più adatto doveva essere stato la quercia o il pino marittimo o
sylvester, cioè semplice. È stato calcolato che, quando la luce superava i 6/7 metri,
allora la copertura del tetto richiedeva appoggi (F. CHIAROMONTE, Elementi di costruz
">ne edilizia, Firenze 1951, pp. 129 ss.). Per il tetto del Tempio I grosso modo, sulla
!>ase di calcoli effettuati per altri edifici, tra struttura e decorazione, sarebbero stati
necessari circa un migliaio di pezzi da circa 30 tonnellate di argilla ed il tempo
Piegato potrebbe essere stato all'incirca di un anno con più squadre di carpentieri
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Resta quindi il problema sollevato dalla seconda lastra fìttile per la quale bisogna chiedersi se la ridotta dimensione p 0 .
tesse essere compatibile con la grandezza dell'edificio. A tal proposito non è possibile fornire una risposta precisa sulla base
delle nostre attuali conoscenze ma si possono fare alcune considerazioni almeno per la lastra con il personaggio tunicato, con
scudo e lance. La lastra, come ho anticipato, è tagliata obliquamente su un lato e l'ipotesi di una appartenenza al culmine
frontonale cade anche sulla base del computo che darebbe un
angolo di circa 40 gradi, dunque una pendenza inverosimile e
pertanto inaccettabile. Opinando che la pendenza del tetto sia
rimasta nei moduli ricorrenti dai 16 ai 21 gradi 50 si può accedere allora all'ipotesi più accettabile che la lastra abbia fatto
parte della decorazione di una apertura, vuoi della cella nella
parete divisoria dal pronao, — ciò anche per questioni di luce
essendo il pronao e la stessa cella molto profondi —, vuoi nelle
pareti laterali 51 .
e di operai (cfr. M. RENDELI, " Muratori, ho fretta di erigere questa casa ". Concorrenza
tra formazioni urbane dell'Italia centrale tirrenica nella costruzione di edifici di culto
arcaici, in Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, 12, 1989, p. 57).
50
Tale pendenza si accorderebbe con quanto è stato dedotto sull'inclinazione
piuttosto bassa dei tetti arcaici che in Grecia è stata calcolata intorno ai 17 gradi ed
in Etruria a poco meno: O. WIKANDER, in Architettura etrusco, p. 72.
51
Si tratterebbe in buona sostanza di una versione più recente dello schema già
attestato, in area greca, nel piccolo modello di terracotta dell'Heraion di Argo (D. S.
ROBERTSON, A Handbook of Greek and Roman Architecture, Cambridge 1954, tav. I b)
e, in area sicula, nel ben noto modellino fìttile di Sabucina (V. LA ROSA, Le popolazioni della Sicilia, Sicani, siculi, elimi, in AA.VV., Italia omnium terrarum parens,
Milano 1989, fig. 87). Quanto allo schema compositivo della lastra, è probabile che al
vertice fossero affrontati due personaggi tunicati, con scudo e lance, in uno schema di
convergenza a noi noto dalle pitture tombali (per la foggia dell'apertura viene in
mente l'edicola della tarda tomba della Pulcella: STEINGRABER, op. cit., fig. 196) ed in
una esecuzione più fine, benché in posizione secondaria, che nel posteriore edificio
veliterno ove le figure sul culmine furono sbrigativamente tagliate (tempio: F. INFORTUNATI, Ipotesi ricostruttive sulla decorazione del tempio di Velletri, in Prospettiva 4.
(1986), 1988, pp. 3-11, in part. fig. 11; o regia: M. TORELLI, I fregi figurati delle regiae
latine ed etrusche. Immaginario del potere arcaico, in Ostraka, pp. 249-274). Infine,
anche se resta ignota data l'esiguità del frammento la scena complessiva cui

480

Molti sono ancora gli aspetti da approfondire anche sul
jipo
nia è certo che l'edificazione di un tempio di tale granaI
dezza, visibile dal mare e dalle colline circostanti, abbia comportato indirettamente, con intendimento analogo a quello delle colonie greche, anche la celebrazione della città, ed un ulteriore
segnale della sua importanza 52 , di cui si discute se sia stata o
meno a quell'epoca sede di santuario federale53.
Passando al Tempio II, la monumentalizzazione del vecchio edificio, che si risolse in un tempio ancora più maestoso,
richiese parimenti un notevolissimo sforzo. Tale operazione fu
resa possibile grazie al fatto che la casa del dio era solita richiamare grande impegno tecnico e finanziario, come è stato sottolineato anche di recente da G. Gullini54. Ed è qui che si osservano alcuni fenomeni interessanti. La pianta muta sostanzialmente con l'introduzione delle alae. Si individuano però anche
elementi nuovi, denunciati dalla profondità del pronao colonteneva il personaggio stante dobbiamo pur chiederci perché la figura maschile, caratterizzata come guerriero, vestisse tunica e mantello, e quale possa essere stata la sfera
di riferimento. In realtà tale iconografia non è diffusissima. Ad una prima sommaria
e veloce indagine, che ovviamente necessita di essere approfondita con ricerche adeguate, mi limito per brevità a due soli riscontri costituiti dalla coppa laconica del
Pittore dei Cavalieri dall'edificio alpha di Gravisca (Cadmo in lotta con il drago
oppure Apollo con pitone) ove l'eroe veste la tunica, imbraccia lo scudo e regge la
lancia: in Civiltà degli Etruschi, p. 182 con bibl.) e dall'anfora del "Gruppo di La
Tolfa" con l'agguato di Achille a Troilo (F. RONCALLI, ari. cit., fig. 544; si osserva
tuttavia che, mentre nell'anfora del "gruppo di La Tolfa" lo scudo è del tipo rituale
con accenno di bilobatismo, l'eroe veste la tunica, imbraccia un grande scudo e reca
la lancia con la mano destra, nella Tomba dei Tori, che pur tratta dello stesso
soggetto, lo scudo è assente ed Achille è indicato nella sua forma guerriera soltanto
dai calzari e dall'elmo). Sostanzialmente sembrerebbe acquisire una qualche consistenza l'impressione che potrebbe trattarsi di una scena relativa alla sfera miticorehgiosa ma, questo, è un argomento da affrontare soltanto quando si potrà completare lo schema decorativo della lastra, semmai ne saremo in grado.
M. Y. GOLDBERG, The Ara della Regina: emblem of Tarquinian power, in RomMi» 92, 1985 pp. 119.
53
COLONNA 1985, p. 73; M. CRISTOFANI, Uber die Anfange der "Romischen Kunst".
Di
e Zeit der Tarquinier, in RomMitt 99, 1992 pp. 123-250.
G. GULLINI, Origini dell'architettura templare greca in Occidente in ASAA LIX,
n
- s. XLIII, 1981 p. 98.
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nato, che in qualche modo ricordano, per esemplificare, quelli
dell' Artemision di Efeso, dell'Heraion di Samo o del Didymaion.
di Mileto55, elementi che generano un modello complesso e composito, vero e proprio spaccato nel percorso cronologico del tempio vitruviano che a Tarquinia dovette fare i conti con la volontà di preservare il Tempio I nella sua integrità 56 . Tarquinia
sembra dunque aver preferito restare custode di un processo che
risaliva alle più remote credenze e pratiche religiose degli Etruschi.
E per terminare, al fine di comprendere meglio il rapporto
con il mondo greco, la storia dei due templi tarquiniesi va considerata, se più adeguato deve essere l'approccio, in un segmento
più lungo della vita della città e sulla scorta di uno strumento
di lettura atto ad aprire contemporaneamente gli archivi della
produzione artigianale e del processo tecnologico, delle dinamiche produttive e degli eventi sociali, degli aspetti religiosi e degli
assetti istituzionali.
Sia sufficiente sottolineare, per il VII secolo, come i dati
testimoniali provenienti dal "complesso istituzionale" della Civita, esaminati nella loro globalità, obblighino a riconsiderare la
posizione che ha sottovalutato l'importanza di Tarquinia nel
corso del periodo Orientalizzante57. Si rifletterà sul fatto che
ancora una volta antiche tradizioni locali vanno a sommarsi ad

55

ROBERTSON,

op.

cit.,

p.

90

ss.,

fig.

39;

J.

CHARBONNEAUX

-

R.

MARTIN

- F.

VILLARD, La Grecia arcaica, Milano 1969, p. 169 ss. , p. 368, fig. 411, p. 368, fig. 424.
56
Attraverso tale lettura si potrebbe forse trovare una spiegazione per l'anomalia del tempio tarquiniese anche rispetto alla versione più tipicamente tuscanica del
Tempio di Giove Ottimo Capitolino a Roma (G. COLONNA, in Etruria e Lazio arcaico,
p. 63).
57
Ad es.: M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, p. 24; M. TORELLI,
II commercio greco nel Tirreno in età arcaica, in Atti del secondo seminario in memoria
di Mario Napoli, Salerno 1981, p. 77 ss. Di opinione diversa, a seguito dei nuovi dati
venuti a luce sia nelle necropoli che dagli scavi sulla Civita: M. CATALDI, Tarquinia nel
Mediterraneo, in Etruschi di Tarquinia, p. 203.
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nfluenze più latamente mediterranee58. Sono dati importanti
che acquistano spessore proprio perché non appaiono solitari,
nia confortati da un quadro di supporti assai più vasto.
È sullo sfondo del VII secolo che va apprezzato l'iter successivo quando, nella prima metà avanzata del VI secolo, con il
Tempio I, Tarquinia mostra di abbeverarsi con novello vigore
alle fonti della cultura greca d'Occidente senza tralasciare i focolai orientali, né tantomeno quelli della Grecia ionica, mentre i
dati prelevati sia all'Ara della Regina che sul pianoro della Civita sono largamente convergenti nel sottolineare l'importanza
della città anche nel periodo arcaico come è peraltro noto.
In conclusione, a mio modo di vedere, i nuovi elementi
acquisiti sembrano aprire altre plausibili vie alla ricerca che diventa sempre più articolata e contribuiscono a meglio calibrare
quel rapporto tra Etruria e mondo greco che risulta costantemente privilegiato, vivo e determinante, ma che necessita di
essere dapprima scandagliato nelle singole città e poi di essere
letto nel più ampio quadro delle esperienze culturali dei popoli
mediterranei.
MARIA BONGHI JOVINO

8

BONGHI JOVINO 1991; in analogia con quanto è attestato a Caere agli inizi del
secolo ove l'adattamento del tumulo e la complessa elaborazione delle modanature hanno fatto pensare ad un architetto orientale: COLONNA 1986, pp. 397-398.
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OSSERVAZIONI SULLE IMPORTAZIONI ETRUSCHE
IN AREA LUCANA

Com'è a tutti noto, non possediamo alcun indizio relativo
ad una stabile presenza di Etruschi nelle terre a Sud di Pontecagnano; come il Cristo di C. Levi, gli Etruschi sembrano ingomma essersi fermati a Eboli.
Al centro di questa analisi non vi sono dunque degli uomini bensì delle merci, di più o meno certa produzione tirrenica,
pervenuti in area lucana. Una presenza peraltro assai meno
«parlante» di quanto si potrebbe ritenere accettando una lettura modellata sui meccanismi economici moderni, necessitante
quindi di uno sforzo interpretativo.
Ad esso, ed alle non poche questioni irrisolte che ne conseguono, non ultimo quelle di un possibile movimento anche di
uomini, sotto le spoglie di produttori, sono dedicate le riflessioni
che seguono.
1. Il primo problema con cui occorre misurarsi è posto
dalla distribuzione stessa di questi oggetti, tutt'altro che omogenea. Le merci di cui ci si occupa si concentrano in modo
pressocché esclusivo nell'entroterra, coinvolgendo in prevalenza
solo alcuni cantoni e trascurandone al contrario altri. Una distribuzione insomma selettiva, riguardo la quale il dato più significativo e rilevante è costituito dal fatto che alla netta prevalenza di quelle vallate fluviali popolate dagli Italici che fungono da vie di attraversamento in connessione con le coste, fa
da contrapposto la virtuale esclusione proprio delle poleis greche
(fig- 1).
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Fig. 1 - Distribuzione dei bronzi etruschi tardo-arcaici e classici in Basilicata.
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Secondo punto, si tratta di beni di natura particolare.
Oltre a non possedere (e ben difficilmente potrebbe essere
altro che così), alcuna traccia concreta dello scambio di beni
fondamentali quali materie prime, prodotti della terra o anche
esseri umani, non disponiamo di elementi che provino la diffusione dei prodotti artigianali di più immediata e diretta utilità,
quali ad es. i grandi contenitori ceramici da olio o da vino 1 . In
questo caso, vale forse l'osservazione che fonte principale delle
nostre conoscenze sono le tombe, mentre ignoriamo pressocché
tutto dei relativi abitati; una considerazione che certo non serve
tuttavia a spiegare perché non si registrino tracce di inserimento
di prodotti tirrenici nella sfera bellica, pur così cara agli Italici,
e così ben documentata proprio in ambito funerario.
In definitiva, possediamo quindi esclusivamente beni di carattere accessorio, di valore intrinseco o qualitativamente rilevanti, riconducibili a sole quattro categorie: le ceramiche fini da
mensa (i buccheri), i bronzi — quasi sempre laminati —, le
ambre ed infine le poche antefisse (per queste due ultime classi
si rinvia a recenti trattazioni d'insieme)2, senza peraltro — terza
considerazione — che si dia luogo ad un affiancarsi sistematico
fra le varie classi: clamorosa (e finora inspiegata) è ad es. la
mancanza di buccheri nel Nord della Lucania, cui sembra far
riscontro quella delle antefisse nella zona meridionale enotria
(fig- 2).
Quarto punto, appare altresì evidente come tali beni si
concentrino in rapporto a situazioni di privilegio sociale comunque determinato.
Da ultimo, va notato come si tratti spesso di oggetti isolati o che contribuiscono allo svolgimento di funzioni — legate
1

M. GRAS, Trafics thyrrhéniens archaiques, Roma 1985, p. 337, fig. 47.
Per le ambre cfr. da ultimo quanto esposto da chi scrive in Archeologia Warszawa 41, 1990, p. 57 ss.; per le antefisse, cfr. invece il catalogo redatto da I. RAININI
m BdA 62-63, 1990, p. 57 ss., da inquadrare ora nel contesto dell'ampia discussione
svolta sul tema delle terrecotte architettoniche in questo stesso convegno.
2
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Fig. 2 - Distribuzione dei bronzi etruschi di età tardo arcaica e classica nel Melfese.
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in prevalenza all'ambito della sfera conviviale e cerimoniale —
solo in unione con altri beni di diversa provenienza, dando insomma vita a dei sistemi «misti»; ciò vale almeno fino alla
piena fase classica, allorché, specie nel Melfese, fanno la loro
comparsa dei veri e propri «servizi» omogenei di origine tirrenica.
Per un lungo periodo, si può quindi immaginare che l'acquisizione di merci etrusche sottintenda una già avvenuta recezione del relativo costume dal mondo greco, e che solo più tardi
beni e comportamenti si diffondano in parallelo o che addirittura siano proprio le merci tirreniche a veicolare le trasformazioni di comportamento (così soprattutto nel caso delle pratiche
simposiache).
Tirando le somme di tutte queste osservazioni è insomma
difficile sfuggire all'impressione che, aldilà della stessa relativa
casualità delle scoperte, la circolazione e la distribuzione delle
classi di beni a noi noti rappresenti un epifenomeno rispetto ad
un processo più ampio e complesso, destinato per ora a sfuggirci
in gran parte, specie per quanto riguarda il ruolo effettivamente
svolto dai Greci.
Purtuttavia, qualora si accetti la tesi di una funzione accentratrice e ridistributrice svolta dai gruppi dominanti indigeni
(posti da una recentissima analisi di M. Torelli sotto il segno
unificante della tryphe)3, appare comunque possibile proporre un
modello di carattere generale, secondo il quale tali élites, nel
quadro di un'economia ancora premonetale, concentrando beni e
garentendo prestazioni a nome delle varie comunità, gestiscono
gli scambi fondamentali a largo raggio, con le altre etnie: italiche come con Greci ed Etruschi.
In tale modo esse giungono così ad acquisire un'ampia
mole di beni di prestigio, forse grazie anche alla possibilità di
3

In Spina - Storia di una città tra Greci ed Etruschi (cat. mostra, Ferrara 1993),
Ferrara 1993, p. 61.
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disporre in loco delle prestazioni di artigiani itineranti stranieri
(ipotesi valida soprattutto per orafi e intagliatori d'ambra, connessa con l'esistenza di strutture di carattere «palaziale», ma
molto probabilmente estensibile anche ai nietallurgi, in rapporto
alla delicata questione dello sviluppo di un artigianato indigeno
— si ricordi per ora il caso della lucerna di Chiaromonte —) 4 .
Di questi beni, una parte viene senz'altro ridistribuita ai
gruppi dipendenti, una parte trattenuta: in linea di massima, si
tratta di quanto vi è di più prezioso e soprattutto di più funzionale rispetto a compiti esclusivi, legato, almeno da un certo
momento in poi, a prospettive ideologiche e religiose di autorappresentazione.
2. Per entrare nel concreto, osserviamo ora questi scambi,
nella loro articolazione diacronica, cui corrisponde peraltro anche una certa distinzione di carattere geografico.
Per tutta la fase compresa fra la metà del VII sec. ed il
corrispondente momento del secolo successivo, l'area che fa probabilmente registrare la presenza maggiore di beni d'importazione etruschi è quel cantone enotrio costituito dalle alture dell'Appennino calabro-lucano, solcate da un sistema di vallate
aperte verso la costa del mare Ionio, dove sfociano i fiumi che le
percorrono; in primo lungo, Sinni ed Agri.
Com'è a tutti ben noto, queste vallate sono d'altra parte
anche sedi di comunità che si dimostrano assai precocemente
reattive rispetto agli influssi ellenici e che anzi sembrano legare
le sorti stesse del loro sviluppo alle vicende delle poleis costiere,
Siris prima, Sibari poi 5 .
In funzione anche della sua stessa collocazione geografica,
l'Enotria ci si presenta insomma come un luogo d'incontro naturalmente privilegiato fra vie di traffico di opposta origine.
4

Cfr. C. ROLLEY, in Atti XX, p. 191 ss.

5

Su questi temi cfr. in gen. Storia della Basilicata (in stampa).
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Di fronte a questa situazione di fatto sembra dunque possibile formulare, almeno in linea teorica, due diverse ipotesi interpretative.
La prima è quella dell'esistenza di una doppia circolazione
parallela di beni, che comporta implicitamente l'attribuzione di
un ruolo preponderante agli Enotri.
La seconda prevede invece il precoce definirsi di una sorta
di canale di traffico fra Greci ed Etruschi attraverso i territori
degli Italici, «mediatori non passivi» — come si è avuto modo
di dire — ma comunque non elemento propulsivo di tali rapporti.
A mio avviso, tenendo presente anche il probabile inserimento nel sistema «politico» sibarita, è questa la ricostruzione
più rispondente alle nostre conoscenze, nonostante quella carenza di dati di cui si è detto a proposito delle poleis.
Come si è accennato in precedenza, ci dobbiamo qui misurare con due classi principali di beni: i bronzi ed i buccheri (cui
è specificamente dedicato il successivo paragrafo 5).
3. Per quanto riguarda i recipienti metallici6, si registra
una assai netta prevalenza dei contenitori per solidi e fra questi
di quelli di dimensioni medio grandi. Molto di frequente si
tratta dei classici bacili ad orlo perlinato, sebbene non manchino
quelli a tesa semplice o quelli del tutto privi di labbro, gli uni e
gli altri talora trasformati in tripodi mediante l'aggiunta di
piedi in ferro. Ad essi si accompagnano alcune phialai baccellate, poche kotylai e soprattutto le oinochoai «rodie» (forme 6,
7, e 14)7 (fìg> 3 ) .
6

Per la composizione dei contesti più significativi e per la distribuzione delle
forme ricorrenti con maggior frequenza cfr. le appendici A e B.
7
A proposito di queste ultime occorre tener presenti le importanti risultanze dei
recenti scavi nella necropoli urbana di Metaponto, che documentano il pervenire di
significative importazioni dall'area orientale del Mediterraneo, fra le quali va annoverata anche un'oinochoe «rodia» del tipo A.
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Fig. 3 - Principali forme vascolari metalliche di produzione etrusca rinvenute in
Basilicata.
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In singoli casi, a queste produzioni che possiamo entro una
certa misura ritenere seriali, si affiancano pezzi molto più rari,
come la fiasca della tomba 110 di Chiaromonte; in questo senso,
l'esempio di gran lunga più significativo è quello del corredo
della grande tomba 76 della stessa Chiaromonte, composto raccogliendo, sul versante greco non meno di quello tirrenico, anche
pezzi che sfuggono alla normale funzionalità cerimoniale8.
Al contrario di quanto vediamo avvenire nel caso del Melfese, l'area enotria si rivela quasi per intero estranea alla fase
classica, che corrisponde per queste terre al momento di una
grave quanto repentina decadenza. Il caso più chiaro di adesione alle pratiche simposiache è rappresentato ancora una volta
da un notevole corredo di Chiaromonte, quello della tomba 227,
che indica l'affermarsi di piccoli complessi funzionali legati al
consumo del vino.
Per concludere, occorre ancora sottolineare la mancanza (a
conferma di quanto si è osservato inizialmente a proposito della
non coincidenza nella distribuzione di queste merci), di alcune
forme tipiche della fase tardo-arcaica e classica dell'area ofantina dal Melfese fino al corrispondente distretto apulo-peuceta: i
bacili con orlo decorato a treccia (forma 5) (fig. 4), presenti per
ora, per quanto riguarda la fascia occidentale, solo a Rivello, e
soprattutto dei lebeti-tripodi in bronzo e ferro (forma 8).
Prima di passare ad occuparci di quest'altra importante
zona, vale la pena di notare come l'uso dell'itinerario NordOvest-SudEst lungo le vallate della Basilicata meridionale non si
arresti comunque con la crisi del V sec. ed il successivo formarsi
delVethos lucano: la necropoli di S. Brancato di Sant'Arcangelo
restituisce infatti anche ceramiche a f.r. di fabbrica pestana, che
vi giungono percorrendo la medesima strada già compiuta nei
secoli precedenti dai buccheri e dai bronzi, che comparivano pe8

Per i podanipteres e gli exaleiptra cfr. ora C. ROLLEY, in Atti XXX, p. 185 ss.
Un secondo esemplare di quest'ultima forma è incluso nella t. 254 di Alianello.
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Fig. 4 - Distribuzione dei bacili «a treccia» in Basilicata.
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raltro con forme specifiche ancora nella grande tomba di Roccanova.
Questa sorta di autonomia dell'itinerario rispetto alle merci
non fa peraltro che ribadire quanto notato di recente a proposito della longue àuree di certi canali di relazione fra mesogaìa e
paratia- Le osservazioni relative all'Italia centrale sembrano
adattarsi nella loro essenza anche a quelle zone più meridionali,
soprattutto in rapporto alla figura di Eracle, che proprio nella
valle dell'Agri, ad Armento, possiede il santuario più importante
della Lucania (peraltro forse non il solo, a giudicare dalle notizie
relative al rinvenimento clandestino di una statua bronzea dell'eroe avvenuta fra Roccanova e la stessa S. Brancato).
4. Una frequentazione almeno altrettanto antica ha certamente anche il notissimo itinerario transappenninico Sele-Ofanto
che, nel suo tratto centro-orientale, interessa anche il Melfese.
Com'è risaputo, non siamo qui all'interno di un'area etnico-culturale omogenea, come nel caso dell'Enotria; al contrario,
nel suo corso il fiume bagna terre abitate da gruppi piuttosto
diversi.
Per quello che riguarda l'attuale provincia di Potenza, si
tratta di genti «nord-lucane» e poi daunie, rispettivamente ad
occidente e ad oriente della mole isolata del Vulture, dominante
il punto di confluenza con i tracciati di risalita che si originano
da Metaponto, lungo i corsi del Basento del Bradano (dove non
mancano infatti i rinvenimenti di beni analoghi a quelli del Melfese9.
Alla loro frequentazione, in conseguenza appunto della fondazione della polis achea si lega peraltro quella fase di notevole
sviluppo delle comunità italiche appena menzionate che com9

Attraverso il Melfese è probabilmente giunto anclie il dinos «campano» cui è
stato ricollegato un fr. da Anzi (al British Museum, 219): P.J. Rns, Some Campanian
Types of Heads, in From thè Collection of thè Ny Carlsberg Glyptothek, 2, 1938, p. 158,
n. 29.
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porta fra l'altro anche una presenza di merci di origine tirrenica
progressivamente sempre più ampia.
In epoca precedente tale fenomeno si colloca infatti con
certezza solo l'episodio, rilevante e non privo di confronti puntuali nella Daunia costiera ma del tutto isolato nel Melfese
della coppia di tombe «principesche» 277 e 279 di Lavello, in
cui alla coppa «a filetti» si affianca un cospicuo numero di
contenitori bronzei.
Peraltro, nel corso di quasi tutto il VI sec. la maggior
parte delle merci etrusche che scendono lungo questo fiume sembra venir «intercettata» prima di giungere al cantone lavellese
ed il suo circondario; anche in termini assoluti, possediamo una
documentazione più ampia per il settore «nord-lucano», in particolare Ruvo del Monte, importante punto di snodo verso la
Lucania interna, dove sono ad es. presenti le oinochoai «rodie»;
merita comunque di essere sottolineato il fatto che i due esemplari ruvesi, così vicini fra loro da far pensare all'opera di una
stessa officina, si distaccano nettamente da quelli «enotri» (forma 14, tipo e).
Un mutamento molto significativo della situazione si verifica nello scorcio finale del secolo, allorché si assiste all'inizio di
una crescita sia quantitativa che qualitativa nell'importazione
dei bronzi destinata a prolungarsi fino alla seconda metà del
successivo (in un evidente parallelismo con quanto sappiamo avvenire a Fratte) 10 , interessando questa volta anche taluni centri
della mesogaia e soprattutto i siti dauni fino alla stessa Canosa,
che svolge una funzione di terminal adriatico, si direbbe a sua
volta in rapporto con la frequentazione greca di quelle acque.
Per la verità, non si tratta solo di bronzi etruschi (si vedano le Griff-phialai, i podanipteres e forse anche lucerne, forma
20), e dunque la causa del fenomeno andrà ricercata nel campo
10

Fratte - Un insediamento etrusco-campano (Cat. mostra, Salerno 1990), Modena

1990.
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delle trasformazioni socio-economiche e quindi ideologiche; è
tuttavia un fatto certo la comparsa, fra i prodotti tirrenici, di
forme non documentate in precedenza o in altre zone della Lucania (forme 11, 12, 13, 17, 18, 19, fra cui spiccano le Schnabelkannen, forme 15 e 16), nonché di beni di evidente valore
intrinseco come i candelabri.
Per il più antico di questi ultimi, quello di Melfi-Chiuchiari, è stata a più riprese ipotizzata una produzione locale, in
considerazione della difficoltà di proporne un inquadramento
sotto il profilo stilistico (tav. XXX, 1). Sebbene il prosieguo
della ricerca non abbia consentito di affiancarvi altri pezzi dalle
caratteristiche analoghe, va tenuto conto del fatto che l'area
daunio-peuceta nel corso del V-IV sec. produce senza alcun dubbio elmi, paracaviglie e cinturoni bronzei11.
Di conseguenza, non vi sono dunque ragioni per escludere
che anche una parte del vasellame, così insistentemente presente
nei corredi dell'area melfese, (ad es. i bacili dei tipi più semplici
e forse anche talune varianti delle oinochoai del tipo Kleeblattkanne, forma 17), siano in realtà da attruibuire a botteghe locali
(da ricercare probabilmente più in area daunio-costiera che
lungo la valle dell'Ofanto) avviate da artigiani allogeni, trasferitisi laddove esisteva una richiesta specifica della loro opera.
Almeno nelle fasi iniziali, tale richiesta andrà peraltro immaginata strettamente legata a quella stessa committenza
«principesca» attiva per altre categorie di beni, dalle ceramiche
decorate a figure alla oreficerie in metalli preziosi; per i nostri
ipotetici artigiani tirrenici, sarebbe quindi plausibile pensare più
a forme di dipendenza personale nel quadro di un sistema ancora di tipo gentilizio e comunque «signorile» che ad una libera
attività «di mercato».
In ogni caso, una parte dei pezzi da vita, così come accade
nelle pochissime tombe coeve dell'Enotria, a dei «servizi» piut11

A. BOTTINI, in Armi, p. 87 ss.
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tosto omogenei, funzionali alle pratiche del bere di carattere
simposiaco.
Dal momento che fra le importazioni elleniche si registra
una ben scarsa presenza di oggetti dotati della stessa funzione
(fatto ancor più significativo se si tiene presente il fatto che in
almeno due casi di notevole rilievo la presenza greca si dimostra
invece di primo piano nel quadro della sfera sacrale, come documentano i «servizi» in argento e bronzo con laminature in
argento), vale la pena di chiedersi se non si debba al contatto
con il mondo tirrenico la nozione stessa di tali comportamenti
che — come indicano le più recenti scoperte lavellesi, quali la
tomba 955 — coinvolgono in modo preminente anche l'elemento
femminile (circostanza quest'ultima che ha sollecitato una riflessione di carattere più ampio sul ruolo delle figure femminili in
questa società, non senza riferimenti appunto ai costumi etruschi).
Allo stato attuale delle conoscenze, si può affermare che la
fase di maggior afflusso dei bronzi si conclude in sostanza verso
la fine del V sec, sebbene taluni dei corredi che li contengono
siano stati sicuramente deposti non prima dei decenni iniziali del
successivo.
Sotto il profilo storico, possiamo insomma rilevare una sostanziale coincidenza fra il venir meno di questi traffici con il
versante tirrenico e la crisi che investe gran parte della Lucania
centro-settentrionale al passaggio fra i due secoli, segnando in
gran parte della mesogaia la fine degli assetti etnico-politici precedenti e l'affermarsi della presenza sannita in tutto il distretto
del Vulture. Una presenza che, oltrepassato l'antico confine del
corso alto e medio dell'Ofanto, sembra anche interromperne la
funzione di collegamento in senso Ovest/Est.
Nelle necropoli dei nuovi insediamenti i bronzi laminati
sono assai scarsi e tipologicamente molto uniformi, rappresentati
come sono in modo pressocché esclusivo da teglie, in genere con
ansa mobile (forma 4).
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Sebbene non coinvolta in modo così grave e diretto, anche
la Daunia interna risente profondamente di questa situazione: è
certo un dato significativo il fatto che nessuna delle grandi
tombe lavellesi di pieno IV sec, ricchissime di ceramiche, abbia
restituito nulla di paragonabile, sotto questo punto di vista, alle
sepolture precedenti.
Al momento, a rompere il silenzio successivo valgono solo
lo stamnos della tomba 675 (forma 12) e la fiaschetta di una
sepoltura dalla contr. Carrozze, databile già fra tardo III e II
sec, appartenente ad una classe assegnata all'Etruria settentrionale (Volterra)12.
ANGELO BOTTINI

5. Allo stato attuale della ricerca i rinvenimenti di vasi in
bucchero in Basilicata sembrano interessare esclusivamente la
costa ionica occupata dalle chorai delle colonie greche di Siris e
Metaponto ed, in ambito indigeno, i territori enotri meridionali
delle valli dell'Agri e del Sinni (fig. 5).
Nel primo caso si tratta di un numero estremamente ridotto di frammenti, per lo più, riferibili a kantharoi in bucchero
pesante, rinvenuti a Policoro sulla collina del Barone, a Metaponto nell'area del santuario di Apollo Licio e nel santuario
extraurbano di S. Biagio, in contesti databili tra la fine del VII
e gli inizi del VI secolo; ad un periodo appena più antico potrebbero riferirsi alcuni frammenti di bucchero sottile rinvenuti,
sempre a Metaponto, nel riempimento di due fondi di capanna
ubicati all'interno della cinta muraria sul lato occidentale della
città (propr. Andrisani). Al contrario di quanto documentato

12
Cfr. le fiaschette di II tipo in G.C. CIANFERONI, in Artigianato artistico t-truria settentrionale interna in età ellenistica (cat. mostra), Milano, 1985, p. 148 ss.
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Fig. 5 - Distribuzione dei vasi in bucchero etrusco in Basilicata.
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per la chora di Taranto, non sono finora attestate presenze di
vasi in bucchero in contesti tombali 13 .
Così come per le sporadiche testimonianze di ceramiche
etrusche sulla limitrofa costa ionica pugliese, si pone anche in
questo caso il problema delle valenze culturali da attribuire a
tali rinvenimenti.
Appare sempre più chiaro il ruolo di semplici merci di accompagno (ad es. di beni di prestigio etruschi, come il vasellame
in bronzo, o, più probabilmente — ma di questi «traffici» non
abbiamo alcuna testimonianza tangibile —, di metalli grezzi o
semilavorati) assunto dai vasi in bucchero nel sistema di scambi
antico. L'estrema frammentarietà della documentazione sembra,
in ogni caso, suggerire l'esistenza di un'intermediazione indigena
nella diffusione di produzioni tirreniche sulle coste orientali dell'Italia meridionale più che testimoniare l'esistenza di rapporti
diretti tra coloni metapontini o siriti e comunità etrusche. D'altra parte il rinvenimento di ceramiche daunie in associazione
con frammenti di bucchero a Metaponto (fondi di capanna in
propr. Andrisani)14 potrebbe indicare i tramiti per mezzo dei
quali tali reperti sono giunti sulla costa ionica: testimonianze
verosimilmente residuali di rapporti di scambio, forse anche mediati, con le élites indigene insediate nella Daunia settentrionale
(si ricordi la presenza di buccheri in questi territori, contrapposta all'assenza di vasi riferibili a questa classe di materiale lungo
il basso corso dell'Ofanto e nel Melfese).
Rispetto alla documentazione riferibile ai centri greci della
costa ionica, la presenza di vasi in bucchero nel comparto enotrio delle valli dell'Agri e del Sinni si presenta decisamente più
significativa. Al noto frammento di kantharos rinvenuto nella
13

Sui rinvenimenti di bucchero sulle coste ioniche della Basilicata e, più in
generale in Italia meridionale e in Sicilia, in ultimo: F.W. VON HASE, Der etruskische
Bucchero aus Kanhago, in JbZMusMainz, 36, 1989, 1, p. 327 ss.
14
A. DE SIENA, Metaponto. Nuove scoperte in proprietà Andrisani, in Siris, p. 135 ss.
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tomba «principesca» di Armento 15 si sono, infatti, di recente
aggiunti numerosi esemplari provenienti dalle importanti necropoli di Alianello (nella media vai d'Agri) e di Chiaromonte (nella
media valle del Sinni). I vasi rinvenuti in questi centri della
Basilicata meridionale si dividono, in base alle caratteristiche
tecniche di fabbricazione, in due sottoclassi: la prima caratterizzata da una superficie compatta, nera lucente; la seconda da
un'argilla grigia con ingubbiatura di colore bruno dai riflessi
metallici.
Ad un primo esame delle centinaia di corredi recuperati, ed
in gran parte non ancora restaurati, sembrerebbe che le produzioni di bucchero nero pesante siano diffuse in particolare a
Chiaromonte, mentre l'unica attestazione riferibile alla vai
d'Agri rimane il già citato esemplare di Armento 16 . Da Chiaromonte provengono, infatti, alcuni esemplari di oinochoai trilobate e di kantharoi rinvenuti in contesti funerari degli inizi del
VI secolo, sempre riferibili a guerrieri e a donne di rango elevato. Tra i materiali restaurati, si segnalano in particolare un'oinochoe trilobata a corpo ovoidale (T. 72) (fig. 6,1), confrontabile
con gli esemplari più antichi del tipo Rasmussen 7a17, e tre
kantharoi (di cui due rinvenuti nella T. 76 ed uno nella T. 68),
riconducibili al tipo 3e della classificazione proposta dallo stesso
studioso (fig. 6,2). Del resto, alle stesse forme sembrano riconducibili anche gli altri esemplari provenienti dalla stessa necropoli e non ancora restaurati.
Oinochoai tipo Rasmussen 7a, al di fuori dell'Etruria, sono
attestate in numerosi centri della Campania, mentre kantharoi
tipo Rasmussen 3e sono diffusi, oltre che in Campania, anche
sulle coste ioniche dell'Italia meridionale ed in numerosi centri
del Mediterraneo sia occidentale che orientale, rappresentando
15

In ultimo, A. BOTTINI, in Armi, p. 69.

16

TAGLIENTE 1983 e 1985.

17

T.B. RASMUSSEN, Bucchero pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979.
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Fig. 6 - Chiaromonte. Forme in bucchero nero.

quasi un fossile-guida della presenza di oggetti etruschi durante
la prima metà del VI secolo18.
Per gli esemplari di Chiaromonte risulta possibile ipotizzare una produzione in uno dei centri etruschizzati della Campania, in cui sono attive a partire dagli inizi dello stesso secolo
fabbriche locali di bucchero (ad es. Pontecagnano e Fratte).
Nel periodo iniziale del VI secolo, oinochoai e kantharoi
contraddistinguono, dunque, le produzioni di bucchero di questo
centro enotrio della valle del Sinni: forme per versare e per bere
inserite in complessi servizi da banchetto, accanto ad una quantità preponderante di ceramiche d'importazione greca ed a beni
di particolare prestigio quale deve essere considerato il vasellame bronzeo sia greco che etrusco.
Più complessa si presenta la situazione a partire dal secondo quarto del VI secolo. Ai vasi in bucchero nero si sostituì 18

Sulla diffusione del bucchero in Campania, in ultimo: M. Cuozzo, A. D'ANDREA, Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del
VII e la metà del V sec. a.C. alla luce della stratigrafia delle necropoli, in AION
ArchStAnt, XIII, 1991, p. 63 ss. (con bibliografia precedente); sulla diffusione dei
kantharoi tipo Rasmussen 3 e , cfr. anche F.W. VON HASE, cit. alla nota 13.
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scono produzioni ancora definibili come «buccheri» ma caratterizzate, come già detto, da un'argilla grigia con ingubbiatura
bruna dai riflessi metallici. Si tratta di ceramiche diffuse in particolare ad Alianello, centro in cui la fase di seconda metà VIinizi V si presenta particolarmente significativa (tre esemplari
sono stati rinvenuti, a comporre un piccolo servizio, nella T.
310)19 e, per quanto riguarda il comprensorio della valle del
Sinni, solo in un caso a Chiaromonte. Anche per tale classe di
materiali risulta confermata la pertinenza ad individui di rango
elevato sia di sesso maschile che femminile (evidente ad es. in
relazione alle TT. 155 e 294 di Alianello connotate dalla presenza della spada, arma allusiva di una condizione privilegiata).
In questo caso appare evidente una maggiore articolazione di
forme (olpai, tazze, coppe a labbro interrotto, oinochoai a bocca
trilobata, ma dal profilo del vaso estremamente diverso), non
tutte ricollegabili direttamente al consumo del vino: fenomeno
che, nelle stesse necropoli enotrie della Basilicata meridionale,
trova una precisa conferma nella recezione di forme greche
molto più diversificate rispetto alla fase precedente e ricollegabili, tra l'altro, oltre che a consumi alimentari, anche all'adozione di unguenti sia nelle pratiche conviviali che nelle cerimonie funebri.
Tra le produzioni etrusche di bucchero sia nero che grigio
non sembrano esistere confronti precisi per gli esemplari «grigi»
di Alianello e Chiaromonte. Se olpai e coppe a labbro interrotto
di tipo simile (fig. 7), derivate da prototipi ionici, sono presenti
anche nel repertorio locale (sia nella classe a bande, sia in quella
a vernice bruna parziale) oltre che in numerosi contesti indigeni
dell'Italia meridionale, meritevole di una più puntuale riflessione
è la produzione di oinochoai a bocca trilobata nelle due varianti:
1) a corpo ovoide, largo collo cilindrico ed ansa sormontante a
triplice bastoncello (fig. 8,1); 2) a corpo cilindrico affusolato,
19

M. TAGLIENTE, La necropoli di Alianello in Siris, p. 167 ss.
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Fig. 7 - Alianello. Forme in bucchero «grigio».

alto e stretto collo, bocca con lobi molto ravvicinati ed ansa
sormontante a doppio bastoncello (fig. 8,2). Nel primo caso il
tipo di ansa e la presenza di una doppia serie di solcature parallele ed accurate sul collo sembrano sottolineare la volontà di
imitare modelli metallici (di probabile origine orientale); «volontà» riscontrabile, del resto, così come in alcuni esemplari «enotri» delle serie «subgeometriche»20, anche in numerosi esemplari
di oinochoai trilobate in bucchero rinvenute in Etruria, sia pure
non immediatamente confrontabili con quella di Alianello. Più
complesso appare l'inquadramento del secondo tipo di oinochoe.
Come già sostenuto da B. D'Agostino in un convegno su SirisPolieion ed il suo entroterra tenuto a Policoro nel 1984, ci si
trova di fronte ad una produzione di derivazione orientale scarsamente documentata e piuttosto disomogenea21. Assumendo
come elemento connotante l'alto collo cilindrico e la bocca caratterizzata da lobi molto ravvicinati, l'esemplare più prossimo
a quelli enotri (due di Alianello ed uno di Chiaromonte) risulta
essere un'oinochoe fenicia in avorio rinvenuta a Cartagine, mentre in ambito italiano si possono individuare parziali affinità con
alcuni esemplari etruschi in bronzo («Tomba dei Flabelli» di
Populonia) ed etrusco-campani in bronzo, in figulina — produ20

G. Tocco SCIAREIXI, Aspetti culturali della Val d'Agri dal VII al VI sec. a.C,
in Attività, pp. 449 ss., tav. VI, 1-2.
21
B. D'AGOSTINO, in Siris, pp. 187-188.
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Ili

Fig. 8 - Alianello. Oinochoai a bocca trilobata in bucchero grigio.
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zioni figurate di tipo etrusco-corinzio — e in impasto (TT. 4306
22
e 4307 di Pontecagnano) .
Se tale proposta di classificazione risultasse condivisibile, ci
si troverebbe di fronte all'imitazione, in centri etruschi o etruschizzati, di beni di prestigio orientali diffusi, attraverso itinerari costieri, in ambito tirrenico.
Allo stato attuale della ricerca non esistono elementi tali
da far proporre una produzione locale per i buccheri «grigi»
rinvenuti nel comparto enotrio della Basilicata meridionale, sebbene nel repertorio delle serie sub-geometriche vengano recepite
forme come gli holmoi di chiara derivazione tirrenica 23, a conferma dei rapporti certamente non episodici esistenti tra le comunità delle valli dell'Agri e del Sinni e quegli ambiti culturali.
Una produzione in uno dei centri etruschizzati della Campania
risulta per il momento più verosimibile.
MARCELLO TAGLIENTE
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APPENDICI
A.

COMPOSIZIONE D E I COMPLESSI PIÙ SIGNIFICATIVI DI INSTRUMENTUM METAL-

LICO IN BRONZO E BRONZO-FERRO

[II segno * contraddistingue gli oggetti singoli considerati negli elenchi
distributivi]
1. Lavello, T. 277 [BOTTINI] (ultimo quarto VII sec.)
1. bacile a orlo perlinato tipo B, var. 2*
2. kantharos
2. Lavello, T. 279 [BOTTINI] (ultimo quarto VII sec.)
1/4. bacili a orlo perlinato tipo B, var. 1*
5. bacile a labbro estroflesso tipo B*
6. bacile a labbro estroflesso tipo B con vasca dee. a sbalzo*
7. bacile a labbro estroflesso tipo B con fondo dee. a sbalzo e ansa
mobile*
8. lebete sferoidale*
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3. Chiaromonte, T. 110
1.
2.
3.
4.
5.

bacile privo di labbro tipo B, adattato a tripode
phiale baccellata*
kotyle*
oinochoe a bocca rotonda*
fiasca

4. Chiaromonte, T. 26 [TAGLIENTE 1985] (primo quarto VI sec.)
1.
2.
3.
4.
5.

bacile a orlo perlinato tipo C*
baciletto privo di labbro tipo D*
phiale baccellata*
kotyle*
oinochoe «rodia» tipo A*

5. Chiaromonte, T. 76 (primo quarto VI sec.)
1,2. bacili a orlo perlinato tipo C*
3. bacile a orlo perlinato tipo D adatt. a tripode con piedi in ferro*
4. phiale mesomphalos dee. a sbalzo
5. boccale monoansato in ferro e bronzo
6. podanipter con 4 anse mobili
7. oinochoe «rodia» tipo A*
8. «barile»
9. colum*
10. exaleiptron in ferro e bronzo
11. aryballos in ferro e bronzo
6. Armento, T. A [Armi, p. 61 ss.] (primo quarto VI sec.)
1.
2.
3.
4.

bacile a orlo perlinato tipo C*
baciletto a labbro estroflesso tipo B*
phiale baccellata con omphalos*
oinochoe «rodia» tipo B*

7. Melfi Chiuchiari, T. A [Boll. Stor. Bas., 5, 1989, p. 171 s.] (VI-V sec.)
[1. «patera» perduta]
[2. «frammenti di patera» perduti]
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3. bacile a orlo perlinato tipo B, var. 1*
4.5. bacili a labbro estroflesso tipo C, var. 1*
6.7. bacili a tesa piana e larga dee. a treccia*
8. lebete-tripode in bronzo e ferro*
9. oinochoe a bocca rotonda*
8. Melfi Chiuchiari, T. F [Popoli anellenici, p. 104; Boll. Stor. Bas., 5,
1989, p. 171 s.] (primo quarto V sec.)
1/3. teglie*
4. Griff-phiale
5.6. bacili a tesa piana dee. a treccia*
7.8. lebeti-tripodi in bronzo e ferro*
9. coppia di anse e base, prob. da podanipter
10. situla tipo E*
11. stamnos*
12. epichysis*
13. oinochoe con ansa a protomi di leone e scimmie WEBER IA Etr. b
14. oinochoe a bocca rotonda*
15. simpulum
16. aspersorio
17. candelabro
9. Melfi Chiuchiari, T. C [Boll. Stor. Bas., 5, 1989, p. 171 s.] (V sec.)
1. bacile a labbro estroflesso tipo C, var. 1*
2. bacile a tesa piana dee. a treccia*
3,4. oinochoai a bocca rotonda*
5. colatoio*
10. Melfi Chiuchiari, T. B [Boll. Stor. Bas., 5, 1989, p. 171 s.] (seconda metà V sec.)
1. teglia*
2/4. bacili a tesa piana dee. a treccia*
5. lebete-tripode in bronzo e ferro*
6. oinochoe trilobata*
7. olpe
[8. kyatos perduto]
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j l . Banzi, T. 319 (seconda metà V sec.)
]_,
2.
3.
4.
5.

baciletto privo di labbro tipo D*
lebete manicato tipo situliforme*
oinochoe trilobata*
oinochoe a bocca rotonda*
colum*

12. Ruvo del Monte, T. 64 (seconda metà V sec.)
1,2. teglie*
3. thymiaterion
4. podanipter
5. candelabro [A. BOTTINI, in BdA, 59, 1990, p. 1 ss.]
13. Banzi, T. 419 (seconda metà V sec.)
1. bacile a labbro estroflesso tipo C, var.l*
2. stamnos senza anse*
3,4. oinochoai a bocca rotonda*
14. Melfi Pisciolo, T. 43 [Popoli anellenici, p. 120 ss.] (ultimo quarto
V sec.)
1/4. teglie*
5. lebete - tripode in bronzo e ferro*
6. lebete manicato tipo a calotta*
7. stamnos senza anse*
8. oinochoe a bocca rotonda*
9. colum*
15. Melfi Pisciolo, T. 48 [Popoli anellenici, p. 125 ss.] (ultimo quarto V
sec.)
12.
3.
4.
5.
6.
7-

teglia*
lebete - tripode in bronzo e ferro*
stamnos senza anse*
epichysis*
oinochoe trilobata*
oinochoe trilobata*
candelabro

513

16. Chiaromonte, T. 227 [Armi, p. 95 ss.] (ultimo quarto V sec.)
1.
2.
3.
4.

teglia con manico e ansa mobile*
colum*
simpulum
lucerna*

17. Lavello, T. 955 [Donne] (inizi IV sec.)
1. phiale mesomphalos (con lamina in argento)
2. phiale mesomphalos (con omphalos in argento)
3/5. teglie*
6. teglia con manico a protome ornitomorfa*
7/11. bacili a tesa piana dee. a treccia*
12. podanipter su base fusa, coppia di anse impostate sul labbro
13. lebete-tripode in bronzo e ferro*
14,15. baciletti biansati
16,17. situle stamnoidi tipo C*
18. stamnos senza anse*
19. oinochoe bocca rotonda*
20. oinochoe a bocca rotonda*
21. colum*
22. candelabro
23. lucerna*
24. kreagra (tav. XXXI.l)
18. Lavello, T. 952 (inizi IV sec.)
1/3. teglie*
4. bacile a tesa piana dee. a treccia*
5,6. lebeti-tripodi in bronzo e ferro*
7. Schnabelkanne*
19. Banzi, T. 421 (metà IV sec.)
1,2. piccole teglie*
3. bacile privo di labbro tipo D*
4. bacile a tesa piana dee. a treccia*
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5. stamnos senza anse*
6. colum*
7. candelabro
20. Albano, T. 1 (metà IV sec.)
1.
2.
3.
5.
7.

teglia*
kylix
oinochoe a bocca rotonda*
colum*
lucerna*
A.B.

B. ELENCHI DISTRIBUTIVI DELLE

FORME PIÙ DIFFUSE DELL'INSTRUMENTUM

METALLICO DI PRODUZIONE E D'IMITAZIONE ETRUSCA (E DI PRODUZIONE
GRECA DI TIPO SERIALE)

1. Bacili ad orlo perlinato
(B. D'AGOSTINO, Tombe «principesche» dell'orientalizzante antico da Pontecagnano, in MonAnt serie mise, II-l, p. 25 s.; BOTTINI, p. 62 ss.;
M.R. ALBANESE PROCELLI, Considerazioni sulla distribuzione dei bacini
bronzei in area tirrenica e in Sicilia, in II commercio etrusco arcaico
(Atti incontro di studio, Roma 1983), Roma 1985, p. 179 ss.)
Tipo B, variante 1. Vasca poco profonda a profilo arrotondato, fondo
piano.
*Lavello t. 279 (4 esempi.)
*Banzi t. 22 [BOTTINI, p. 61 ss.]
*Melfi Pisciolo t. 13-1 (2 file di perle, fondo dee. a sbalzo) [ibid.]
*Melfi Pisciolo t. 27 (2 file di perle) (2 esempi., almeno uno con fondo
dee. a sbalzo) [ibid.]
*Melfi Chiuchiari t. A [ibid.]
*Ruvo d.M. t. 51 [BOTTINI, P. 62 s.]
*Ruvo d.M. t. 70 [ibid.]
* Serra di Vaglio t. A [ibid.]
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Tipo B, variante 2. Vasca più profonda
*Roccanova Marcellino t. 14/'91
*Chiaromonte t. 159
"Lavello t. 277
*Oppido L. t. 88
Tipo C. Vasca a profilo troncoconico, fondo piatto, pareti tese introflesse. Include in prevalenza esempi, di grandi dimensioni (cfr. ALBANESE, cit., p. 191 ss.)

*Armento, t. A
•Aliano t. 126
*Chiaromonte t. 26
*Chiaromonte t. 68 [TAGLIENTE 1985, p. 177]
*Chiaromonte t. 76 (2 esempi.)
*Chiaromonte t. 142
*Chiaromonte t. 143
*Chiaromonte t. 149
*Chiaromonte t. 151
*Chiaromonte t. 157
*Chiaromonte t. 167
*Episcopia Colle dei Greci sporad. (4 esempi.)
*Irsina sporad. [BOTTINI, p. 65]
*Montescaglioso t. 4/1953 [Lo PORTO, p. 367, 9, fig. 74]
*Banzi t. A [BOTTINI, p. 65]
•Lavello t. 245 [BOTTINI, p. 64, fig. 11]
*Rivello Serra Città sporad.[Laos, p. 112, fig. 17]
Tipo D. Vasca profonda a profilo arrotondato
*Aliano t. 55 Adattato a tripode con piedi in ferro
*Chiaromonte t. 76 Adattato a tripode con piedi in ferro
*Montescaglioso Difesa S. Biagio t. 28 [Siris, tavv. 56, 57b]
2. Bacili a labbro estro/lesso non decorato
(BOTTINI, p. 57 ss. Il labbro può essere sia teso che ripiegato o avvolto, talora distinto dalla vasca tramite una gola)
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Tipo B. Vasca a calotta schiacciata, fondo piatto talora sagomato al
centro
•Armento t. A (dimensioni ridotte)
•Aliano t. 309
*Chiaromonte t. 102 adattato a tripode mediante l'applicazione di
piedi configuranti a sirena
•Lavello t. 279
•Lavello t. 327 [BOTTINI, p. 57 ss.]
•Melfi Chiuchiari t. 3 [ibid.]
*S. Chirico Nuovo sporad.
probabilmente anche
•Chiaromonte t. 164
Tipo C, variante 1. Vasca profonda a pareti arcuate, leggermente rastremate verso l'alto (A. MINTO, in MonAnt 43, 1931, col. 303, tav.
IX,4-6-9)
•Chiaromonte t. 147
*Chiaromonte t. 170 [Armi, p. 76,6]
•Aliano t. 264
Tipo C, variante 2 (più recente). Vasca poco profonda e fondo piatto
*Lavello t. 56 [BOTTINI, p. 59; Forentum I, p. 245, tipo 2.2]
*Banzi t. 317 [BdA 41, 1987, p. 8]
*Banzi t. 419
*Melfi Pisciolo t. 35 [BOTTINI, p. 59]
*Melfi Chiuchiari t. A (2 esempi.) [ibid.]
•Melfi. Chiuchiari t. C [ibid.]
*Melfi Chiuchiari t. D [ibid.]
*Melfi Chiuchiari t. E [ibid.]
* Melfi Chiuchiari t. L [ibid.]
*Ripacandida t. 8
Tipo D. Vasca profonda a profilo arrotondato
*Noepoli t. 3 [Popoli anellenici, tav. 14]
probabilmente anche:
*Chiaromonte t. 149
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Tipo E. Vasca poco profonda, pareti appena arcuate e fondo piatto
*Ruvo d.M. t. 47 (ansa ad anello)

3. Bacili privi di labbro (talora con orlo ingrossato)
Tipo B. Vasca a calotta schiacciata, con fondo piatto (tipo alto-arcaico)
"Lavello t. E (fondo dee. a sbalzo) [Forentum I, pp. 47, 244, tav. 35,
tipo 1.1]
probabilmente anche:
*Chiaromonte t. 110 (fondo con omphalos a sbalzo), adattato a tripode con piedi in ferro
*Chiaromonte t. 142 adattato a tripode con piedi in ferro
*Montescaglioso t. 28 (fondo dee. a sbalzo, gola sotto l'orlo) [Siris,
tavv. 56, 57 e]
•"Lavello t. 745 con ansa mobile
Tipo C. Vasca a pareti arcuate leggermente rastremate verso l'altro e
fondo piatto
*Pisticci Matina Soprano t. 11 [Armi, p. 138, 12]
•Lavello t. 421
Tipo D. Vasca a calotta semplice
*Aliano t. 231
*Chiaromonte t. 26 [TAGLIENTE 1985, p. 177]
*Chiaromonte t. 135
*Roccanova Serre [Tocco, in Attività, p. 447]
*Banzi t. 319 (dimensioni ridotte)
*Banzi t. 421 (dimensioni ridotte)
*S. Chirico Nuovo, t. 73 (dimensioni ridotte)
esemplari più recenti:
*Montescaglioso, t. 2/1911 [Lo PORTO, p. 338, 20, fig. 36, 19]
*Montescaglioso, t. 5/1909 [Lo PORTO, p. 352, 34, fig. 57, 2]
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4. Teglie (tav. XXX,3)
Vasca poco profonda a pareti tese o appena arcuate e fondo piatto.
Spesso dotate di ansa mobile ad anello
*Chiaromonte t. 227 (dotata di un manico con protome ornitomorfa)
"Pisticci Matina Soprano t. 11 [Armi, p. 1338,11]
"Lavello t. 7 [Forentum I, pp. 51, 244, tav. 35, tipo 1.2]
"Lavello t. 599 [Forentum II, pp. 37, 95; tav. 109]
"Lavello t. 607 (2 esempi.) [Forentum II, p. 46, tav. 120]
•Lavello t. 769
"Lavello t. 912
"Lavello t. 952 (3 esempi.)
"Lavello t. 955 (3 esempi.)
"Lavello t. 955 (dotata di un manico con protome ornitomorfa)
"Banzi t. 232 (variante)
"Banzi t. 421 (2 esempi.)
*Melfi Pisciolo t. 43 (4 esempi.)
"Melfi Pisciolo t. 48
"Melfi Chiuchiari t. 8
"Melfi Chiuchiari t. F (3 esempi.)
esemplari più recenti:
* Sant'Arcangelo San Brancato t. 124 [Armi p. 195, 12]
*Ruvo d.M. t. 46
*Ruvo d.M. t. 64 (2 esempi.)
*Atella t. 44 [Armi p. 203, 7]
*Albano t. 1
*Albano t. 3
*Albano t. 11
5. Bacili a tesa piana decorata «a treccia» (tav. XXIX,2)
(W. JOHANNOWSKY, in PP 35, 1980, p. 443 ss.; BOTTINI, p. 58, nota 15)
*Lavello t. 6 [Forentum I, pp. 50, 245, tipo 4]
"Lavello t. 952
*Lavello t. 955 (5 esempi.)
*Banzi t. al museo prov. [A. BOTTINI in AIONArchStAnt 2, 1980, p.
75, nota 26]
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*Banzi t. 421
*Melfi Chiuchiari t. A (2 esempi.)
*Melfi Chiuchiari t. B (3 esempi.)
*Melfi Chiuchiari t. C
*Melfi Chiuchiari t. D
*Melfì Chiuchiari t. E
*Melfi Chiuchiari t. F (2 esempi.)
•Melfi Leonessa sporad. [A. BOTTINI in NSc 1981, p. 210]
*Ruvo d.M. t. 25 [ibid.]
*Ruvo d.M. t. 29 [ibid.]
*Ruvo d.M. t. 30 [ibid.]
*Ruvo d.M. t. 35
*Ruvo d.M. t. 70 adattato a tripode con piedi in ferro
*Baragiano sporad. [A. CAPANO, Beni culturali nel Marmo-Platano,
Agropoli 1987, fig. 36]
*Rivello Mass. Pandolfi [Laos, p. I l i , fig. 16]
6. Phialai
Vasca baccellata (P.H.G. HOWES SMITH, Bronze Ribbed Bowls from Central Italy and Etruria, in BABesch 59, 1984, 2, p. 73 ss.)
Gruppo 4
*Arrnento t. A (con omphalos)
Gruppo 6
*Alianello t. 126
cfr. inoltre i seguenti esemplari non restaurati:
*Chiaromonte t.
*Alianello t. 252
*Chiaromonte t.
*Chiaromonte t.
*Chiaromonte t.

154 (non baccellata)
(doppia fascia di baccellature, sulla parete e sul fondo)
68
26
110
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7. Kotylai
Vasca di tipo «corinzio» su piede ad echino, anse orizzontali applicate
(cfr. TAGLIENTE 1985, p.

177 ss.)

*Chiaromonte t. 26
*Chiaromonte t. 102
*Chiaromonte t. 110
8. Lebeti - Trìpodi su piedi in ferro
Vasca «a parete rientrante con orlo obliquo rialzato» (R.M. ALBANESE
PROCELLI, in BdA

15,

1982, p. 53 ss.)

*Lavello t. «del sindaco» [Italici, tav. 91, 2]
•Lavello t. 952
«Lavello t. 955
*Banzi t. A/'34 [NSc 1936, p. 428 ss.; Boll.Stor.Bas., 5, 1989, p. 172]
•Melfi Pisciolo t. 43
•Melfi Pisciolo t. 48
•Melfi Chiuchiari t. A
•Melfi Chiuchiari t. B
•Melfi Chiuchiari t. F (2 esempi.)
9. Lebeti
Vasca sferoidale (M.G. MARUNTI, Lebeti etruschi, in StEtr 27, 1959, p.
65 ss.)
•Lavello t. 279
Vasca a calotta. Una carenatura distingue un alto labbro leggermente
introflesso (cfr. i lebeti manicati)
•Melfi Pisciolo t. 28 [Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia
(Atti coli. int. preist. prot. della Daunia, Foggia 1973), Firenze 1975,
tav. 97,2]
10. Lebeti manicati
Vasca sferoidale. Spalla distinta; una gola separa il labbro, estroflesso.
Attacchi del manico formati da una coppia di placche sagomate —
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fissate tramite chiodi — che impegnavano o direttamente il manico o
un anello di snodo.
*Montescaglioso, t. 5/1909 [Lo PORTO, p. 351, 33, fig. 57,3]
*S. Chirico Nuovo t. 73
Tipo a calotta. Vasca larga; una carenatura distingue un alto labbro
introflesso. Ansa mobile in ferro.
*Melfì Pisciolo t. 43
*Tipo situliforme. Vasca profonda, labbro molto breve distinto da una
gola. Ansa mobile in ferro.
*Banzi t. 319
*S. Chirico Nuovo t. 73
11. Situle (tav. XXX,2)

(M.V.

GIULIANI-POMES,

Cronologia delle situle rinvenute in Etruria, in

StEtr 23, 1955, p. 149 ss.; 25, 1957, p. 39 ss.).
Tipo C, stamnoide, (C.G. CIANFERONI, in Populonia in età ellenistica - I
materiali delle necropoli (Atti semin. Firenze 1986), Firenze 1992, pp.
13 ss.).
*Lavello t. 955 (2 esempi., diversi fra loro)
Tipo E
*Melfi Chiuchiari t. F
*fr. sporad. al museo prov. di Potenza
12. Stamnoi
•Melfi Chiuchiari t. F
*Lavello t. 675 [Da Leukania a Lucania - La Lucania centro-orientale
fra Pirro e i Giulio-Claudi (cat. mostra, Venosa 1992), Roma 1992 p4 s., 1]
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13. Stamnoi senza anse
(di medie e piccole dimensioni)
•Lavello t. 955
*Banzi t. 419
*Banzi t. 421
•Melfi Pisciolo t. 43
•Melfi Pisciolo t. 48
•Serra di Vaglio t. dall'abitato
14. Oinochoai «rodie»
(B. SHEFTON, Die «rhodischen» Bronzekannen, Mainz 1979; ROLLEY, p.
95; IDEM in Atti XX, pp. 178 s.)
Tipo A. Ansa a tre tubicini affiancati.
*Chiaromonte t. 26 [SHEFTON, p. 65, A 16; TAGLIENTE 1983, p. 21, tav.
12]
*Chiaromonte t. 76
*Metaponto Crucinia t. 610
Tipo B. Ansa formata da un nastro marginato e modanato
*Armento t. A [SHEFTON, p. 75, B, b2]
*Chiaromonte t. 170 [Armi, p. 75, 5]
Tipo C. Analogo al precedente, con singole varianti tecniche ed ornamentali.
*Aliano t. 500
*Ruvo d.M. t. 38 [SHEFTON, p. 89, C7 bis; Attività, p. 338]
*Ruvo d.M. t. 146
probabilmente anche:
*Ruvo d.M. t. 78 (solo il corpo)
15. Schnabelkannen (tav. XXIX, 1)
(B. BOULOMIÉ, Les oenochoés en bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, Roma 1973)
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Tipo «ad ancora» (ibid., p. 230 ss.)
*Melfi Chiuchiari t. E [ibid., p. 54]
Tipo «a volute» (ibid., p. 238 ss.)
*Lavello t. 745 Attacco inferiore di forma 8
cfr. inoltre:
*LaveIlo t. 952 (esemplare non ancora restaurato)
16. Epichyseis
(I. KRAUSKOPF, in Die Aufnhame fremder Kultureinflusse in Etrurien
und das Problem des Retardierens in der etruskischen Kunst, (Separate
vom Symposion, Mannheim 1980), Mannheim 1981, p. 146 ss.: Schnabelkannen mit «bauchknick», Form 6)
*Melfi Pisciolo t. 48
*Melfi Chiuchiari t. F
17. Oinochoai trilobate
Tipo arcaico dipendente dalle oinochoai «rodie» (probabilmente tirrenico)
*Chiaromonte t. 157
Tipo Kleeblattkannen
"Lavello t. 607 [Forentum II, p. 46, tav. 120] WEBER A Etr. a; attacco inf. a protome silenica
"Lavello t. 912 WEBER A Etr. a; attacco inf. a foglia d'edera
*Banzi t. 319 WEBER A Etr. a; attacco inf. liscio
*Melfi Pisciolo t. 48 WEBER A Etr. a 29; attacco inf. a leontè
*Melfi Pisciolo t. 48 WEBER A Etr. b. 5
*Melfi Chiuchiari t. B (privo di ansa)
inoltre:
•Lavello t. 745
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"Lavello t. 769
(cfr. per entrambe WEBER forma 2A, tav. XXI)
18. Oinochoai a bocca rotonda (tav. XXXI,2)
Corpo cuoriforme
•Lavello t. 599 [Forentum II, pp. 37, 95; tav. 109]
•Lavello t. 607 [Forentum II, pp. 46, 95; tav. 120]
•Lavello t. 955
•Banzi t. 319
*Banzi t. 419 (2 esempi, di piccole dimensioni)
•Melfi Chiuchian t. A
*Melfi Chiuchiari t. C (2 esempi.)
•Melfi Chiuchiari t. D
•Melfi Chiuchiari t. E
*S. Chirico Nuovo sporad. (attacco inf. a foglia d'edera)
Tipo arcaico a corpo piriforme
•Chiaromonte t. 110
*Chiaromonte t. 142
(prob. entrambe tirreniche)
Corpo biconico o piriforme (WEBER: Oinochoai forma 5B; P.G. Guzzo,
Una classe di brocchette in bronzo, in RendLinc 25, 1970, 3-4, p. 87 ss.)
*Lavello t. 955 WEBER IIIB Etr. a; attacco inf. a leontè
*Melfi Pisciolo t. 43 WEBER IIIB Etr. d. 9
*Melfi Chiuchiari t. F WEBER IIIB Etr. d
*Latronico t. 60 (prob. greca); attacco inf. a foglia d'edera
variante più recente:
*Montescaglioso, t. 5/1909 [Lo PORTO, p. 35,35, fig. 57,1]
Corpo ovoide (più recente)
*Albano t. 1
*Albano t. 9
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19. Cola (tav. XXXI,3)
Lamina piatta distinta tramite un dente da un largo labbro orizzontale. Al centro si apre un foro, chiuso dalla lamina traforata. Sul
labbro, in posizione simmetrica, sono saldate due anse orizzontali in
ferro, ad omega.
*Chiaromonte t. 76
Vasca poco profonda, carenata, in cui è inserito l'elemento di filtraggio, a calotta. Labbro appiattito ed espanso da cui si origina il manico piatto, desinente in una protome ornitomorfa ripiegata verso un
lato o verso il basso.
*Chiaromonte t. 227
•Lavello t. 955
*Banzi t. 319
*Banzi t. 421
*Latronico t. 60
variante più recente (la terminazione dell'ansa non è più modellata a
protome):
*Albano t. 1
*Albano t. 11
Analogo al precedente, ma con manico formato da una verga avvolto
a treccia piatta.
*Melfi Chiuchiari t. C
Vasca poco profonda, traforata al centro. Labbro appiattito da cui si
origina il manico piatto, desinente in un ampio anello
*Melfi Pisciolo t. 43
Vasca piatta, in cui è inserito l'elemento di filtraggio a calotta. Labbro appiattito da cui si origina il manico piatto, sagomato e decorato
a incisione, desinente in un ampio anello.
*Melfi Chiuchiari sporad.
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20. Lucerne

pi piccole dimensioni: vasca circolare con fondo umbelicato, aperta o
chiusa da una laminetta semplice, priva di ansa
*Banzi t. 232
*Albano t. 1 (lacunosa)
Di dimensioni medie: vasca circolare con fondo umbelicato, chiusa da
una placca a corona circolare decorata da solcature concentriche. Beccuccio ampio, ansa nastriforme ad anello, applicata verticalmente
•Chiaromonte t. 227
•Lavello t. 955
A.B.
C. I BUCCHERI

In questa appendice si prendono in considerazione le forme vascolari
in bucchero rinvenute in ambito enotrio, essendo i rinvenimenti effettuati nei centri greci della costa ionica riferibili esclusivamente a
frammenti e non inseribili in alcuna tipologia.
Bucchero nero (TAGLIENTE 1983 e 1985; per i confronti tipologici: T.B.
RASMUSSEN, Bucchero pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979)
1) Kantharos tipo Rasmussen 3e
*Chiaromonte t. 68
*Chiaromonte t. 76 (due esemplari)
*Chiaromonte t. 159 (?) Armento T. A (?)
2) Oinochoe tipo Rasmussen 7a:
*Chiaromonte t. 72
*Chiaromonte t. 75 (?)
Bucchero grigio (M.
167 ss.).

TAGLIENTE,

La necropoli di Alianello, in Siris, p.

Coppa a piede obliquo, vasca emisferica schiacciata, labbro introflesso
interrotto da serie di prese a sezione triangolare
*Alianello t. 310
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2) Tazza a piede obliquo, vasca fonda a profilo arcuato, labbro assottigliato, leggermente estroflesso con presa rettangolare appiattita sull'ansa verticale ad occhiello.
*Alianello t. 294
*Alianello t. 310.
3) Olpe a fondo piatto, corpo piriforme, collo cilindrico, orlo leggermente estroflesso, ansa a nastro appena sormontante
*Alianello t. 310.
4) Oinochoe a piede obliquo, corpo ovoide, spalla marcata, largo collo
cilindrico solcato da serie di linee orizzontali parallele ed ansa sormontante a triplice bastoncello.
*Alianello t. 155.
5) Oinochoe a piede a tromba, corpo cilindrico affusolato, alto e
stretto collo, bocca con lobi molto ravvicinati ed ansa sormontante a
doppio bastoncello.
*Alianello t. 155
*Alianello t. 170
*Alianello t. 473 (?)
*Chiaromonte t. 73
M.T.

IMPORTAZIONI E INFLUENZE ETRUSCHE IN PUGLIA

La Puglia, a differenza di altre regioni dell'Italia meridionale, non ha avuto, all'interno del proprio territorio, presenze
stabili e organizzate di Etruschi e nemmeno rapporti intensi e
continui con essi. Tuttavia non sono pochi, né di scarso rilievo,
gli oggetti etruschi giunti in Puglia dall'Etruria propria o da
aree etruschizzate; oppure imitati da parte di artigiani indigeni
o immigrati.
Più arduo si presenta il compito di individuare prestiti culturali o consistenti e duraturi influssi della civiltà etrusca su
quella iapigia.
Con tali obiettivi ho intrapreso la ricerca che sto per illustrare, consistente in due parti. La prima comprende il catalogo
dei reperti, raggruppati per classi, la seconda Finterpretazione
storica, personale, dei dati emersi nella ricerca.
I. CATALOGO
A) BRONZI:

1. Bacini a orlo periato

a) Canosa (contr. Toppicelli): Tomba 1/1975 (ultimi decenni VII
sec.)

Inv. 144015; h. 9,8; diam. max. 23; tipo b D'Agostino1 (tav.
XXXII, 1).
Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 15°, 1975, p. 640, tav. L, 2;
IDEM, in Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a
Canosa, a cura di R. CASSANO, Venezia 1992, p. 83, fig. 12 (in
seguito citata Canosa).
b) Canosa (contr. Toppicelli): Tomba 1/1989 (inizi VI secolo
a.C.)
Sette esemplari di tipo b,c D'Agostino.
Bibl.: M.

CORRENTE,

in Canosa, pp. 63-71.

e) Cupola (Manfredonia): Tomba scavi 1982 (inizi VI sec).
Cinque esemplari, di cui uno modificato con l'aggiunta di tre
piedi di ferro. Dei cinque esemplari, non ancora restaurati né
inventariati (ottobre 1993), soltanto due erano classificabili e
misurabili.
Diam. 40 circa; tipo b D'Agostino.
Diam. 36 circa; tipo b D'Agostino.
Bibl.: E.M. DE JULIIS, in ACT 22°, 1982, pp. 528-529; IDEM,
in Taras, V, 2, 1985, pp. 200-201; M. TAGLIENTE, Mondo etrusco-campano e mondo indigeno dell'Italia meridionale, in Magna Grecia - Politica, Società, Economia, vol. II, Milano 1987,
p. 146, fig. 179.
d) Ascoli Satriano (loc. Giarnera Piccola): da una tomba saccheggiata. Frammenti di un bacino di tipo e D'Agostino.
Bibl.: E. ANTONACCI SANPAOLO, Indagini topografiche nel territorio di Ascoli Satriano, in Profili della Daunia antica, 7° Ciclo di Conferenze, Foggia 1991 (1992), p. 134.
1

B. D'AGOSTINO, Tombe «principesche» dell'Orientalizzante antico da Pontecagnano, in MonAnt, Serie Mise, 11,1,1977, pp. 25-26.
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e) San Paolo di Civitate (Collez. De Cristofaro, N° 662); da
Tiati. Bacino con doppia fila di perline: H. 4,9.
fì Ordona: Tomba 32 (fine del primo terzo del VI secolo a.C.)
H.5,3-6,2; diam. 19-19,5; tipo b D'Agostino.
Bibl.: R. IKER, Ordona VII,1, Les tombes dauniennes, Bruxelles-Rome 1984, p. 129, fig. 63,9.
g) Ordona: Tomba 36 (metà circa del VI secolo)
Bacino a vasca poco profonda e labbro orizzontale, ornato da
una doppia fila di perline.
H. 5,5-5,9; diam. 28,7.
Bibl.: R.

IKER,

op. cit., p. 150, fig. 75,5.

h) Ordona: Tomba 56 (fine Vl-inizi V secolo)
H. 6-7; diam. 26,5; tipo b D'Agostino.
Bibl.: R.

IKER,

op. cit., p. 224, fig. 125,6.

i) Minervino Murge (ex Tenuta Corsi): Tomba 2/1992
Esemplare inedito (notizia fornita verbalmente da M. Corrente).
Bibl.: M. CORRENTE, in Taras, XII,2, 1992, pp. 250-251 (per il
contesto).
1) Rutigliano: dai corredi confusi di due tombe (fine del VI secolo)
Bari, Museo Arch., inv. 4047; tipo b D'Agostino.
H. 14; diam. 34,5.
Bibl.: M. MAYER, Apulien, vor und wàhrend der Hellenisierung,
Berlin-Leipzig 1914, pp. 71-72, f; J. DE LA GENIERE, in ACT,
11° 1971, tav. IX,2 (sono presentati i corredi confusi delle
due tombe con l'indicazione erronea «Corredo tombale da
Noicattaro»).
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ni) Rutigliano: dai corredi confusi di due tombe (fine del VI
secolo)
Bari, Museo Arch., inv. 4046; tipo b D'Agostino.
H. 14,5; diam. 44.
Bibl.: M. MAYER, op. cit., loc. cit.; J. D E LA GENIERE, art. cit.,
loc. cit.; E.M. D E JULIIS, in II Museo archeologico di Bari,
Bari 1983, p. 12, tav. 83,1.
n) Rutigliano: dai corredi confusi di due tombe (fine del VI
secolo)
Bari, Museo. Arch., inv. 4045; tipo b D'Agostino.
H. 9,6; diam. 51.
Bibl.: M. MAYER, op. cit., loc. cit.; J. D E LA GENIERE, art. cit.,
loc. cit.

o) Rutigliano (contr. Purgatorio): Tomba 122/1977; ripostiglio
(fine Vl-inizi V sec.) (tav. XXXII,2) 2
Inv. 170262; diam. 44; h. 10; tipo b D'Agostino.
Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 17°, 1977, p. 502; A. RICCARDI,
Le necropoli peucezie dei secoli VI e V a.C.: tipologia funeraria e composizione dei corredi, in Archeologia e territorio. L'area
peuceta, Atti del seminario di studi, (Gioia del Colle, 12-14
dicembre 1987), 1989, p. 80, fig. 56.
I bacini a orlo periato hanno attirato da tempo l'attenzione di diversi studiosi. Abbastanza recentemente e in particolare per quanto riguarda l'Italia meridionale e la Sicilia se ne
sono occupati D'Agostino, Bottini, Albanese Procelli3.
2
Dello stesso corredo fa parte un cratere a figure nere di produzione locale,
appartenente alla classe esaminata più avanti (B,3).
3
B. D'AGOSTINO, art. cit.; A. BOTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII
secolo. Le tombe principesche di Lavello, Bari, 1982; R.M. ALBANESE PROCELLI, Conside-
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Nonostante la larghissima diffusione di questi caratteristici
manufatti di bronzo (Etruria, Lazio, Italia meridionale, Sicilia,
Piceno, Bosnia, Europa centro-occidentale e Grecia4) gli studiosi
concordano nel porre in Etruria la loro origine, pure se non è
stata esclusa la possibilità della nascita di altre fabbriche in
ambiente greco-coloniale.
Anche la durata di questi bacini è molto ampia, dalla
metà dell'VIII ai primi decenni del V secolo; tuttavia la loro
maggiore produzione, diffusione e diversificazione tipologica si
verifica dalla metà del VII alla metà del VI secolo a.C, in
parallelo con la fase di massimo sviluppo delle officine vulcenti.
Per la maggior parte degli esemplari pugliesi sopra elencati
appare probabile la provenienza dall'Etruria meridionale, attraverso la Campania e i valichi appenninici irpino-lucani. Tale
percorso, d'altra parte, è segnato da analoghi, frequenti ritrovamenti, come quelli di Ruvo del Monte, Melfi, Lavello.
Una caratteristica comune a tutti i bacini di uso funerario
è quella di appartenere a tombe «emergenti», se non principesche. Le tombe di Canosa — in una delle quali (1/1975) è stato
usato il raro e aristocratico rito della cremazione —, di Lavello,
di Cupola e infine di Rutigliano sono riportabili, infatti, a una
classe aristocratica molto ristretta, per la quale questi esotici
manufatti di bronzo dovevano costituire un segno di distinzione,
insieme ad altri, connessi all'uso dell'arrostimento delle carni e
alla pratica del banchetto.

razioni sulla distribuzione dei bacili bronzei in area tirrenica e in Sicilia, in AA.VV., Il
commercio etrusco arcaico, Roma 1985, pp. 179-206.
4
Da Olimpia, oltre ad un esemplare integro, noto da tempo, provengono numerosi frammenti appartenenti almeno ad altri undici bacini a orlo periato (R.M. ALBANESE PROCELLI, art. cit., p. 197, nota 9). Significativo per lo studio dei percorsi nella
diffusione di tali manufatti è l'esemplare ritrovato a Corfù (CL. ROLLEY, Les vases de
bronze de l'archaisme recent en Grand Grece, Naples, 1982, p. 89, nota 235 bis; Museo
di Corfù, inv. 1243), che lo studioso francese ritiene simile ai bacini di Siracusa e di
Chiaromonte.
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2. Fibule
II repertorio tipologico delle fibule non fornisce generalmente dati utili per l'individuazione di importazioni, o, comunque, di rapporti tra l'area etrusca e la Puglia. Ciò è dovuto alla
presenza in Puglia, da una parte di un repertorio potremmo dire
internazionale, dall'altra, viceversa, di tipi prettamente locali.
Sfuggono a questa bipartizione le fibule cosiddette «Protocertosa», che sono attestate nella Puglia centro-settentrionale
dalla fine del VII alla metà circa del VI secolo a.C.5. Tuttavia
la loro ampia diffusione, dall'Etruria alla Campania e alla Basilicata, e ancora dal Piceno alla sponda orientale dell'Adriatico,
rende ardua la possibilità di riconoscere le vie e i modi di trasmissione di questo tipo di fìbule in Puglia.
Meno problematica appare la presenza delle successive fibule di tipo «Certosa», in considerazione della loro breve durata e della loro circoscritta area di diffusione. Esse sono presenti, infatti, dagli ultimi decenni del VI alla metà, o poco
dopo, del V secolo e sembrano limitarsi all'area daunia (Arpi,
San Severo, San Paolo Civitate, Vieste, Ordona, Cupola, Canosa, Lavello).
È probabile che questo tipo di fibula, nuovo e così caratteristico, sia stato trasmesso da o attraverso la Campania etruschizzata, in una fase, quella tra il VI e il V secolo a.C, di
intensi rapporti tra le due regioni, documentati, come vedremo
tra poco, anche da altre classi di materiali.
Ciò non significa che le fibule «Certosa» siano state necessariamente importate, poiché è anche possibile che siano state
fabbricate in loco, ad imitazione di un tipo in voga nelle regioni
limitrofe, con cui i Dauni erano in contatto.
5
R. DE FRANCESCO, F. LONGO, Le fibule della Peucezia dal VI al IV sec. a.C. in
Taras, 111,1-2, 1983, pp. 86, 92-93, 95.
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3. Ciste a cordoni

A differenza delle fibule le ciste a cordoni costituiscono
una classe di manufatti preziosi ai fini della nostra ricerca, per
la loro circoscritta origine tipologica e, quindi, per la possibilità
di individuarne la provenienza.
Infatti questi recipienti, nella loro forma originaria, sono
stati ricondotti a fabbrica «padana», se non addirittura felsinea6. Gli esemplari rinvenuti lungo la costa tirrenica, dalla
Campania alla Lucania, fino alla Sicilia, sono stati attribuiti
all'opera di intermediazione, tra l'ambiente a nord e quello a
sud dell'Appennino, svolta da Vulci prima della battaglia di
Cuma del 474 a.C.7.
Un discorso diverso si deve fare per gli esemplari rinvenuti
in Puglia, che si collegano a quelli del Piceno e allo scalo di
Spina, lungo il percorso adriatico 8 .
Cronologicamente le ciste a cordoni pugliesi si collocano
tra gli ultimi decenni del VI e la metà circa del V secolo a.C. e
appaiono inserite, quando si conserva il contesto di appartenenza, in una sorta di servizio di vasellame e utensili di bronzo
di carattere simposiaco.
a) Cavallino (via Regina Margherita): Tomba 1/1972 (inizi V
secolo)
6

M. MARTELLI, Cista a cordoni da Cuma, in APARCUAI, Nuove ricerche e studi
sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa 1982,
p. 189.
7
Ibidem.
8
Recentemente CL. ROLLEY (ACT 30°, 1990, pp. 197-199) ha posto l'accento su
un elemento particolare che contraddistingue alcuni esemplari dell'Italia meridionale e
in particolare due di quelli pugliesi. Infatti la cista di Cavallino e una delle due del
Museo di Lecce (inv. 2709) presentano gli attacchi delle anse figurati, diversamente
da quanto si osserva nelle ciste del medio e alto Adriatico e in altri due esemplari
«pugliesi». La suddetta osservazione ha indotto lo studioso francese a supporre una
produzione locale, «italiota», di ciste, accanto all'importazione dall'Adriatico settentrionale di esemplari che sarebbero serviti da modelli per le imitazioni locali.
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Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 12°, 1972, pp. 370-371; CL.
ROLLEY, in ACT 30°, 1990, pp. 197-199, tavv. VI,1 ;
b) Rudiae, Museo Prov. di Lecce, inv. 2708.
H. 22; diam. 27.
Bibl.: B. STJERNQUIST, Ciste a cordoni (Rippenzisten). Produktion, Funktion, Diffusion, Bonn-Lund, 1967, II, p. 73, n° 137,
1, tav. LX,2; G. DELLI PONTI, / Bronzi del Museo Provinciale
di Lecce, Lecce 1973, p. 27, n° 27, tav. 22; CL. ROLLEY, in
ACT 30°, 1990, pp. 197-199, tav. X,2.
e) Rudiae, Museo Prov. di Lecce, inv. 2709 (tav. XXXIII,1).
H. 20; diam. 22.
Bibl.: B. STJERNQUIST,
DELLI PONTI, op. cit.,

op. cit., p. 73, n° 137,2, tav. LX,2; G.
pp. 26-27, n° 26, tav. 22; CL. ROLLEY,
in ACT 30°, 1990, pp. 197-199, tav. X,l.
d) Brindisi (via Bari): Tomba del 1955 (metà del V secolo a.C).
Museo Prov. di Brindisi, inv. 2086; h. 23; diam. 23.
Bibl.: G. MARZANO, in Ricerche e Studi, 3, 1967, pp. 35-41,
fig.6; B. STJERNQUIST, op. cit., p. 73, n° 138, tav. LXIII,3.
e) Gnathia
Frammenti di un esemplare non reperibile.
Bibl.: C. MARCHESETTI, Scavi nella necropoli di S. Lucia, in
Boll. Soc. Adriatico, 1893, p. 195; B. STJERNQUIST, op. cit., p.
78, n° 161.
f) Taranto
Frammenti di un esemplare.
Bibl.: C. MARCHESETTI, art. cit., p. 195; B.
cit., pp. 77-78, n° 1609.
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STJERNQUIST,

op.

4. Altri manufatti di bronzo
Oltre le classi sopra elencate scarsi e isolati sono i manufatti bronzei ritrovati in Puglia, di riconosciuta origine etrusca.
Tra questi il più antico è il tripode proveniente da Oria e
conservato nel Museo Provinciale di Lecce, prodotto probabilmente in Etruria e databile nell'ultimo quarto del VII secolo
a.C.10. Ad un periodo molto più recente, cioè al V secolo, sono
riportabili due colini con manico in verga ondulata e calotta sferica tipici della produzione etrusca, ritrovati in due ricche sepolture della Puglia centrale (Ginosa e Rutigliano) 11, i quali testimoniano la diffusione di prodotti etruschi anche in siti vicini ai centri dalla Magna Grecia, nel corso del V secolo. Si tratta, in entrambi i casi, di corredi appartenenti a guerrieri, nei quali
sovrabbondano gli oggetti di bronzo, sia le armi che gli utensili da
banchetto. La tomba di Ginosa conteneva anche un'o/pe, che potrebbe essere accostata ugualmente alla produzione etrusca 12.
9
Agli esemplari pugliesi di possibile fattura locale si collega la cista rinvenuta in
Epiro, ad Arta-Ambracia, avente le medesime caratteristiche (CL. ROLLEY, op. cit., p.

89; IDEM, in ACT 30°,
10

1990, p.

199).

G. DELLI PONTI, op. cit., p. 38, n° 60, tav. 39; F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti,

in Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, p. 665, fig. 644. Il tripode di Oria
trova la più stretta corrispondenza con esemplari rinvenuti a Vetulonia. Uguali sono
la forma emisferica del bacile, il sistema d'attacco delle zampe con testata piatta e
chiodi ribattuti, così come l'altezza, la quale si aggira intorno ai 31-32 centimetri. I
tripodi vetuloniesi, però, sono caratterizzati da un occhiello alla sommità delle zampe,
mentre il nostro esemplare presenta due occhielli opposti, ossia una piega ad S. Potrebbe trattarsi di un'isolata variante nella consueta tipologia. Dei sette esemplari
«canonici», elencati da G. Camporeale, cinque provengono da tombe vetuloniesi, uno
da Chiusi e l'ultimo da Bologna (G. CAMPOREALE, La Tomba del Duce, Firenze 1967,
pp. 38-40). L'intera classe è attribuita ad officine di Vetulonia e datata tra il secondo
quarto e la fine del VII secolo a.C.
11
Tomba 40/1935 di Ginosa: A. DELL'AGLIO, E. LIPPOLIS, Catalogo del Museo
Nazionale Archeologico di Taranto, 11,1. Ginosa e Laterza. La documentazione archeologica dal VII al IH sec. a.C, Scavi 1900-1980, Taranto 1992. Per la Tomba 24/1976
di Rutigliano (loc. Purgatorio), si veda: F.G. Lo PORTO, in ACT 16°, 1976, pp. 741742, tav. CXII.l.
12
Tipi simili all'esemplare di Ginosa sono attestati in diverse località della Pu-
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Tripode
Lecce, Museo Provinciale, inv. 2726, da Oria (tav. XXXIII,2).
H. 31; diam. 12,5.
Bacino in sottile lamina a pareti curve; sostegni a nastro, ritorti
ad S subito al di sotto del bacino, cui sono fìssati con una
coppia di chiodi ribattuti.
Bibl.: A. DELLI PONTI, I bronzi del Museo Provinciale di Lecce,
cit., p. 38, n° 60, tav. 39; F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, cit.,
p. 665, fig. 644.
Cola
a) Ginosa (propr. Sangiorgio): Tomba 40/1935 (primo quarto del
V sec.)
Atto di immissione 16629; lungh. 10,5.
Bibl.: A. DELL'AGLIO, E.
40.16 a p. 165.

LIPPOLIS,

op. cit., pp. 82 e 181, fig.

b) Rutigliano (contr. Purgatorio): Tomba 24/1976 (420 a.C.
circa)
Inv. 140156; lungh. 25,4; diam. 10.
Bibl.: F.G. Lo

PORTO,

in ACT, 16°, 1976, pp. 741-742, tav.

B) CERAMICA

1. Buccheri
Nell'ambito della ceramica i prodotti più caratteristici e
glia e in Grecia (A. DELL'AGLIO, E. LIPPOLIS, op. cit., p. 181). Esso rientra nella classe
IIIB di Weber (T. WEBER, Bronzenkannen. Studien zu ausgewdhlten archaischen una
klassischen Oinochoenformen aus Melali im Grìechenland und Etrurien, Frankfurt am
Main-Bern 1983, pp.148-174).
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idonei a documentare i rapporti, diretti o mediati, intercorsi con
il mondo etrusco sono i vasi di bucchero.
La loro presenza in Puglia consiste in due gruppi ben distinti geograficamente, uno facente capo a Taranto e al suo territorio e l'altro concentrato nella Daunia settentrionale.
Il primo, molto esiguo, rientra in quel percorso marittimo
che dall'Etruria scendeva lungo la costa tirrenica della Penisola,
raggiungendo da una parte la Sicilia e proseguendo, dall'altra,
lungo la costa ionica fino ai principali centri della Grecia e dell'Egeo.
Il secondo si spiega altrettanto chiaramente con i noti contatti tra la Campania etrusca e la Daunia, in età arcaica.
In un'area intermedia alle due sopra descritte si pongono,
invece, i tre frammenti di bucchero sottile trovati in una tomba
di Rutigliano, contenente uno scheletro disteso e supino, già
interpretata da chi vi parla, in questa stessa sede, come la sepoltura di un allogeno.
a) Taranto (contr. Vaccarella, via Leonida): Tomba del 1926
(inizi del VI sec).
Kantharos di bucchero di transizione; tipo 3E Rasmussen13.
Inv. 20916; h. max. 11,5; h. al labbro 7,3; diam. 12.
Bibl.: P. PELAGATTI, in ASA, XVII-XVIII, 1955-56, p. 18,
fig. 11; F.G. Lo PORTO, in ACT 8°, 1968, pp. 183-184, tav.
XIX, 1.
b) Satyrion (prov. di Taranto): Tomba 7 (metà del VI secolo
a.C.)
13
T.B. RASMUSSEN, Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979. Alla
necropoli di Taranto era stato attribuito in passato un altro vaso di bucchero, cioè

una kylix (F.G. Lo PORTO, in BdA,

1962, p.

163,

fig.

20; IDEM, in ACT 8°, 1968, pp.

187, tav. XIX,2; tomba di via Anfiteatro, scavi 1911), la quale si è rivelata recentemente una coppa attica a vernice nera, dopo l'asportazione di moderne integrazioni,
come l'intero piede, e di un'omogenea coloritura in nero. Ringrazio per l'informazione
il dott. Enzo Lippolis, con il quale ho eseguito, successivamente, l'autopsia del reperto.
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Frammento di kantharos di bucchero.
Taranto, Museo Nazionale, inv. 121385.
Bibl.: F.G. Lo PORTO, Satyrion (Taranto). Scavi e ricerche nel
luogo del più antico insediamento laconico in Puglia, in NSc,
XVIII,1964, pp. 266-268, fig. 85, 70; IDEM, in ACT 8°, 1968,
p. 184.
e) Faggiano (prov. di Taranto): Tomba nella Collezione Parenzan.
Kantharos di bucchero
Bibl.: F.G. Lo

PORTO,

in ACT 8°, 1968. p. 184.

d) Rutigliano (contr. Purgatorio): Tomba 104/1979
Due frammenti di oinochoe di bucchero sottile; tipo 3B Rasmussen. Taranto, Museo Nazionale, inv. 174.400 (tav.
XXXIII,3).
Frammento di kylix di bucchero sottile; tipo 3B Rasmussen.
Taranto, Museo Nazionale, inv. 174.400 (tav. XXXIII,4 e fig. 1).
Bibl.: E.M. D E JULIIS, in ACT 19°, 1979, p. 439;
StEtr, XLIX, 1981, p. 469.

IDEM,

in

e) Arpi: Tomba U/1939
Oinochoe di bucchero pesante; tipo 10D, fase V (570-520 a.C.)
di Albore Livadie14.
H. 26,7; Foggia, Museo Civico, inv. 130137.
Coppa carenata di bucchero pesante; tipo 18B, fase V, Albore
Livadie.
Bibl.: M. MAZZEI, Importazioni ceramiche e influssi culturali m
Daunia tra VI e V sec. a.C, in Papers in Italian Archaeology,
BAR, Int. Series, III, Oxford 1985, pp. 264-267, tav. 14, 1;
14

C. ALBORE LIVADIE, Le bucchero nero en Campanie. Notes de typologie et de
chronologie, in Le bucchero nero etrusque et sa diffusion en Gaule Meridionale, (Actes de
la Table-Ronde d'Aix-en Provence, 21-23 mai 1975), Bruxelles 1979, pp. 103 ss.
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Fig- 1. - Rutigliano (Purgatorio): frammento di una Kylix di bucchero sottile dalla
Tomba 104/1979.

EADEM, in II Museo di Foggia, Foggia
TAGLIENTE, art. cit., p. 147, fig. 180.

1986, pp. 62-63; M.

f) San Severo (loc. Guadone): Tomba 3/1965 (con scheletro disteso e supino).
Oinochoe trilobata, di bucchero pesante; tipo 10D, fase V,
Albore Livadie.
H. 20,5; diam, bocca 8,5. Foggia, Museo Civico, inv. 129887.
Olpe di bucchero pesante; tipo 8E, fase V, Albore Livadie.
H. 14; diam, bocca 5,6. Foggia, Museo Civico, inv. 129891.
Bibl.: A. BETTINI, La necropoli arcaica di San Severo in località Guadone (Foggia), in AnnFacLettGenova, 1981, pp. 1-12,
fig. 6,9-10; M. MAZZEI, art. cit., p. 264.
g) San Severo: Tomba 1/1976
Olpe di bucchero pesante; tipo 8E, fase V, Albore Livadie.
Bibl.:

MAZZEI,

art. cit., pp. 264 ss.

h) San Severo (Via Fortore): ritrovamento del 1934. Vaso (?).
Bibl.:

MAZZEI,

art. cit., p. 267.

i) San Severo (Via F. D'Alfonso): sporadico
Oinochoe trilobata, di bucchero pesante; tipo 10D, fase V,
Albore Livadie.
Bibl.: A. GRAVINA, II territorio di San Severo e della Daunia
Nord e Nord-Occidentale, in Atti 3° Convegno sulla PreistoriaProtostoria-Storia della Daunia (San Severo, 27-29 nov. 1981)
San Severo 1984, p. 258, fig. 10,4.
1) Tiati
Olpe di bucchero pesante; tipo 8E, fase V, Albore Livadie.
Bibl.:

MAZZEI,

art. cit., p. 264.
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m) San Paolo di Civitate (Collez. De Cristofaro, N° 479); da
Tiati.
Coppetta di bucchero pesante; tipo 15A, fase V, Albore Livadie.
H. 4; diam. 11,4.
n) Bovino (loc. Lamia; valle del Cervaro)
Kotyle di bucchero pesante; tipo 2D, fase V, Albore Livadie.
H. 9,3; diam, bocca 10,5.
Bibl.: M. MAZZEI, Nuove presenze di bucchero nella Puglia set-

tentrionale, in Taras, XIII, 1-2, 1993, pp. 223-224, tav. CHI.
o) Bovino, Museo Civico (provenienza ignota)
Oinochoe di bucchero pesante; tipo 10D, fase IV C (590-570
a.C.) Albore Livadie.
H. 16,5.
Bibl.: M.

MAZZEI,

Nuove presenze ... cit., p. 224, tav. CIV.

p) Carlantino (loc. S. Maria in Prato; valle del Fortore)
Frammento di kantharos di bucchero sottile; tipo 3E Rasmussen.
H. cons. 4,7; diam, ricostruito 11,9.
Bibl.: M.

MAZZEI,

Nuove presenze ..., cit., p. 223, tav. CII.

2. Altre classi vascolari

a) Valesio (?) (prov. di Brindisi): acquisto del 12-11-193415.
Olla d'impasto con cavalli e uccelli graffiti, di stile falisco
capenate (seconda metà del VII secolo).
15

La provenienza da Valesio non è affatto sicura. Infatti negli Atti di Immissione della Soprintendenza di Taranto è scritto che il vaso venne acquistato da parte
di C. Drago dal Sig. Beccaro di Latiano (un collezionista ?). La provenienza da una
tomba di Valesio è riportata come informazione verbale da Lo Porto.
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H. 14,6; diam, bocca. 8,7. Taranto, Museo Nazionale, ur\
16449;
Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 8°, 1968, p. 183, tav. XVIII
2; F. D'ANDRIA, art.

cit., p. 665.

b) Lizzano (prov. di Taranto): corredo tombale in collezioni private. Hydria a figure nere, etrusca, con Eracle e Cerbero (54C
a.C.)
Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 8°, 1968, pp. 187-188, tav.
XX, 1.
3. Vasi a figure nere locali
In alcune località della costa pugliese o nell'immediato entroterra sono stati scoperti dei crateri a colonnette locali, con
figure delineate in vernice bruna diluita e con i dettagli e la
linea di contorno ottenuti con largo uso dell'incisione.
Essi sono generalmente datati tra la fine del VI e i primi
decenni del V secolo a.C.
Su questo gruppo di crateri ha richiamato l'attenzione, di
recente, F. D'Andria 16 , mettendone in rilievo l'affinità con
l'analoga ceramica etrusco-campana a figure nere e attribuendoli, quindi, ad artigiani pervenuti dalla Campania etrusca
lungo il percorso ofantino. In precedenza, però, già il Beazley, a
proposito di un esemplare da Cavallino, aveva osservato che se
non si fosse trattato della Puglia avrebbe attribuito quel vaso a
fabbrica etrusca 17.
Il problema è stato ripreso e approfondito in una tesi di
laurea, preparata da F. Mele, sotto la mia guida, presso l'Università di Bari. Ne è scaturito che gli autori dei vasi pugliesi
dovrebbero essere stati etruschi più che etrusco-campani. Fa
16

17

F. D'ANDRIA, art.cit., p. 668.

Parere espresso in una lettera: P.E. ARIAS, Vecchi rinvenimenti archeologici a
Cavallino (Lecce), in RM, 76, 1969, p. 11.
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propendere per questa nuova ipotesi il fatto che gli esemplari
pugliesi appaiono decisamente più raffinati della contemporanea,
iniziaci produzione capuana. Nello stesso tempo la maggior
parte dei nostri crateri trova un legame diretto con la ceramica
etrusca a figure nere, sia in taluni elementi iconografici, sia sul
piano stilistico.
Basterà ricordare qui l'uso eccessivo del graffito, tipico del
«Pittore di Micali» e della sua scuola, spesso, invece, totalmente
assente nelle figure esili e incerte dei pittori campani18 .
In conclusione questi crateri potrebbero essere attribuiti ad
artigiani operanti sulla costa adriatica pugliese, ma provenienti
dall'Etruria propria e in particolare da Vulci, in crisi di trasformazione, nei decenni tra il VI e il V secolo, così come le altre
città dell'Etruria meridionale costiera19.
Essi avrebbero prodotto crateri a colonnette su richiesta
dei committenti locali e in sostituzione di quelli attici, in un
periodo di crisi delle importazioni di questi ultimi.
In tale operazione gli artigiani etruschi avrebbero messo a
frutto la loro esperienza artistica, maturata a contatto con la
cultura attica, assurta a modello, in quegli anni, nell'area tirrenica, in un'evidente ricerca di rinnovamento.
a) Vaste (?)20.
Boston, Museum of Fine Arts, inv. 99530
H. 37; diam, bocca 33.
18

Sul «Pittore di Micali» e sull'ambiente artistico vulcente del tardo Arcaismo,
si veda: Un artista etrusco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, Roma 1988.
19
M. TORELLI, La storia, in Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986,
p. 58.
20
Nel 1898 il cratere apparteneva ancora al vescovo di Leuca, residente a Spongano (AA, XIII (1898), p. 50). Esso venne acquistato dal Museo di Boston nel 1899,
dopo essere passato nella collezione Henry L. Pierce. In deroga al criterio seguito in
questa relazione, secondo il quale sono citati singolarmente soltanto gli oggetti importati (o ritenuti tali), i vasi a figure nere locali, qui considerati, saranno tutti
elencati, in considerazione del numero esiguo e del loro particolare interesse.
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BibL: F.
BANKS,

ENGELMANN,

in AA, XIII, 1898, pp. 50-52; A.

FAIR-

Catalogue of Greek and Etruscan vases of Boston, I5

Cambridge 1928, p. 199, n. 572, tav. LXXIV; F. PARISE BAFirenze 1968, p. 71, n°

DONI, Ceramica campana a figure nere,
18; F. D'ANDRIA, art. cit., p. 668.

b) Cavallino (loc. Piancastello): Tomba 2/1956 (460 a.C. circa).
Lecce, Museo Provinciale, inv. 5003 (tav. XXXV,1).
H. 41,3; diam, bocca 25,5.
BibL: P.E. ARIAS, art. cit., pp. 7-13, tav. 3; F.
cit., p. 668, fig. 683.

D'ANDRIA;

art.

e) Rocavecchia (fondo Marra): Tomba 11/1969 (490 a.C. circa).
Lecce, Museo Provinciale, inv. 5355
H. 23; diam, bocca 16.
BibL: F.

D'ANDRIA,

art. cit., p. 668, fig. 682.

d) Egnazia (ex Collezione Colucci di Fasano)
Bari, Museo Archeologico, inv. 2725
H. 27,5; diam, bocca 20.
BibL: M. MAYER, op. cit., p. 290; F.
p. 71, n° 17.

PARISE BADONI,

op. cit.,

e) Bari (via Amendola): Tomba del 14-6-1969 (480-470 a.C. circa).
Bari, Museo Archeologico, inv. 23073 (tav. XXXV,2).
H.34; diam, bocca 31.
BibL: G. ANDREASSI, in Studi Bitontini, II, 1970, p. 43, nota
37; DE JULIIS, in Archeologia in Puglia - I Musei archeologici
della provincia di Bari, Bari 1983, p. 63, fig. 113; IDEM, Gli
Iapigi, Storia e civiltà della Puglia preromana, Milano 1988, p74; F. D'ANDRIA, art. cit., fig. 680; G. ANDREASSI, in AA.VV.,
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Archeologia di una città. Bari dalle origini al X secolo, Bari
1988, pp. 276-284.
f) Rutigliano (contr. Purgatorio): Tomba 122/1977 (490-480 a.C.
circa) Taranto, Museo Nazionale, inv. 170202 (tav. XXXII,2).
H. 39,2; diam, bocca 32,4.
Bibl.: F.G. Lo PORTO, in ACT 17°, 1977, p. 502; A. RICCARDI,
Le necropoli peucezie..., cit., p. 80, fig. 56.
g) Ruvo (o Rutigliano) 21 (460 a.C. circa).
Bari, Museo Archeologico, inv. 4305
H. 41,5; diam, bocca 30,5.
Bibl.: M. JATTA, in MonAnt, XVI, 1906, p. 526, fig. 9; M.
MAYER, op. cit., pp. 289 ss., nota 5; T. DOHRN, Die Schwarzjigurigen etruskischen Vasen aus der 2. Hàlfte des 6. Jahrs,
Berlin 1937, p. 130; J.D. BEAZLEY, Etruscan vase painting,
Oxford 1947, p. 17; F. BROMMER, Vasenlisten zur griechischen
Heldensage, Marburg-Lahn 1960, p. 75, e.5; F. PARISE BADONI,
op. cit., pp. 70-71, n° 16; E.M. DE JULIIS, in Archeologia in
Puglia, cit., p. 26, fig. 33.
Ai crateri sopra elencati si possono aggiungere altri tre
vasi a figure nere stilisticamente simili.
Si tratta di un cratere a colonnette e di due anfore, il
primo proveniente da Nola e le altre due da Ruvo. Il cratere da
Nola e una delle anfore da Ruvo erano stati inclusi da F. Badoni nella sua opera sulla ceramica campana a figure nere, in un
capitolo intitolato «Pezzi figurati collegabili in maniera non definibile ai Gruppi stabiliti» (p. 66 ss.). Nello stesso tempo FA., a
proposito del cratere di Nola, notava una così stretta somi21

La provenienza di questo cratere non è sicura, oscillando tra Rutigliano (Jatta) e Ruvo, indicata dubitativamente da Mayer e con certezza da Gervasio (cfr. la
bibliografia specifica).
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glianza con quello rinvenuto ad Egnazia da ritenerli opera della
medesima mano 22 . Più recentemente il cratere di Nola è stato
definito da F. D'Andria un documento «di ritorno» dell'attività
svolta in Puglia dagli artigiani provenienti dalla Campania23.
Il terzo vaso, l'anfora proveniente da Ruvo, già facente
parte della Collezione Caputi e ora incluso nella Collezione H.A.
di Milano è stato collegato da E. Paribeni a due dei crateri da
noi sopra elencati (Boston 99530, Bari 4305) ed attribuito ad
uno dei minori centri di produzione italiota a figure nere24 .
h) Nola
Napoli. Museo Arch. Nazionale, inv. 81088.
H. 31,3.
Bibl.: F.

PARISE BADONI, op. cit.,
F. D'ANDRIA, art. cit., p. 668.

p. 77, n° 15, tav. XXXVII;

i) Ruvo
Napoli, Museo Arch. Nazionale, inv. 81067.
Anfora: h. 23.
Bibl.: F.

PARISE BADONI,

op. cit., p. 69, n° 12, tav. XXXVI.

1) Ruvo
Milano, Collezione H.A. (ex Collez. Caputi); inv. C 391.
Anfora; h. 29.
Bibl.: E.

PARIBENI,

op. cit., IV B, tav. I.

C) OREFICERIE E ALTRI MANUFATTI DI LUSSO

1. Oreficerie

Nel corso del VI secolo a.C. e nei primi decenni del suc22

F. PARISE BADONI, op.

23

F.

D'ANDRIA, art.

cit., p. 77.

cit., p. 668.

24
E. PARIBENI, CVA, Italia, Milano, Collezione H.A. (II), Roma 1972, IV
(Ceramica italica a figure nere), tav. I.
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cessivo la grande prosperità di alcuni centri della Puglia centrale, legata alle esuberanti risorse agricole, provoca l'importazione o la produzione locale di prestigiosi gioielli in metallo pregiato. Ciò si può osservare soprattutto a Ruvo, ma anche in
altri centri vicini, come Rutigliano, Noicattaro, Canosa, dove la
domanda di oggetti di lusso deve aver provocato il trasferimento di alcune botteghe di artigiani specializzati, sia dalla Magna Grecia sia dalPEtruria 25 .
Purtroppo, ad una retta e tempestiva comprensione del
maggiore nuleo di oreficerie, quello di Ruvo, hanno nuociuto
l'incertezza sulle circostanze del ritrovamento e l'acquisizione in
blocco, che hanno portato a considerare omogeneo ciò che, invece, differiva per stile e cronologia26.
Non è questa la sede per tentare di distinguere le oreficerie
di stile greco da quelle di stile etrusco (compito peraltro non
facile!), né per dare un elenco completo delle seconde.
Mi limiterò, pertanto, a segnalare alcuni oggetti, o classi di
oggetti, significativi, o perché importati dall'Etruria, o perché
realizzati secondo la tecnica e il gusto etruschi, da parte di artigiani immigrati, o dei loro discepoli.
a) Collana d'oro, con teste di Sileno, ghiande e fiori di loto 27 .
Napoli, Museo Nazionale, inv. 24883; da Ruvo (490-480 a.C.
circa).
25

A Ruvo la presenza di botteghe di orafi e la loro lunga persistenza, almeno
fino al primo Ellenismo, è documentata dal ritrovamento sia di numerosi e vari
oggetti di oreficeria, sia di una matrice di ardesia per orecchini, scoperta casualmente
nel 1880 (G. JATTA, in NSc, 1880, p. 234, tav. VI,6) e attribuita da Lo Porto al IV
secolo a.C. (F.G. Lo PORTO, Testimonianze archeologiche ruvestine, in ArchStPugl, 30,
1977, p. 110).
26
E.M. DE JULIIS, Gli Iapigi..., cit., pp. 67-70; IDEM, Le arti suntuarie, in
AA.VV., Magna Grecia - Arte e Artigianato, vol. IV, Milano 1990, pp. 397-402.
27
Questo splendido gioiello, generalmente interpretato come una collana, in
realtà doveva essere portato sul petto, applicato al vestito, considerati la sua breve
lunghezza, il tipo di attacchi alle estremità e il complesso degli elementi decorativi,
che meglio dovevano disporsi lungo un'ampia curva (cfr. E.M. DE JULIIS, Le arti
suntuarie, cit., p. 400).
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Lunghezza: 32.
Bibl.: L. BREGLIA, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli,
Napoli 1941, p. 25, n° 22; R. SIVIERO, Gli ori e le ambre del
Museo Nazionale di Napoli, Napoli 1954, p. 18, n° 34; G.
BECATTI, Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, Roma
1955, pp. 73, 180, n° 273, tavv. LXX-LXXI; M. CRISTOFANI,
M. MARTELLI, L'oro degli Etruschi, Novara 1983, pp. 58, 295,
n° 161, fig. a p. 177; E.M. DE JULIIS, Le arti suntuarie cit., p.
400, fig. 575.
Questa collana, inserita tra le oreficerie etrusche da L. Breglia, fu collegata, più genericamente, ad officine etrusco-campane da G. Becatti. Recentemente essa è stata attribuita, con
forza, da M. Cristofani e M. Martelli, all'Etruria, donde sarebbe
giunta a Ruvo.
b) «Cerchi apuli» (già chiamati «sostegni di balsamari») (tav.
XXXIV,1).
È una classe abbastanza numerosa di ornamenti femminili,
che consistono in un cilindro laminare, i cui margini sono
ripiegati ortogonalmente, formando due fasce di diversa ampiezza, la più larga si presenta decorata negli esemplari più
elaborati.
Un tempo ritenuti, come si è detto, portabalsamari, sono
stati oggetto di uno studio specifico da parte di R. Iker, il
quale, anche attraverso confronti con figure plastiche o dipinte, li ha ritenuti ornamenti bilaterali dei capelli28.
Essi sono attestati già dalla metà del VI secolo a.C, ma si
concentrano soprattutto dagli ultimi decenni del V ai primi
del IV secolo. Gli esemplari più curati, ornati con figure rese
a sbalzo e con il largo impiego della tecnica della granula28

R. IKER, A propos des «supports de jlacons» italiotes, in Etudes sur l'orfèvrene
antique, Aurifex 1, Louvain-La Neuve, 1980, pp. 30-63.
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zione, provengono soprattutto da Ruvo 29 . Si è indotti a concludere che questi tradizionali ornamenti indigeni a un certo
punto del loro sviluppo siano stati arricchiti e migliorati artisticamente grazie al gusto e alla raffinata tecnica degli orafi
etruschi e dei loro discepoli.
e) Fibule.
Ugualmente a Ruvo furono recuperate numerose fibule
d'oro, ad arco semplice leggermente ingrossato, staffa lunga e
bottone conico terminale, le quali si rifanno a tipi locali, ampiamente diffusi in Puglia e modellati in bronzo. Altri esemplari aurei di Ruvo presentano lo stesso tipo, ma elaborato
ed arricchito.
Infatti, in alcuni esemplari, l'arco presenta una serie di
triangoli granulati e la staffa termina in una testa d'ariete
(tav. XXXIV,2) 30 .
Anche in questo caso non si può non pensare che un tipico
oggetto d'ornamento locale sia stato doppiamente arricchito,
con l'impiego del metallo prezioso e di una sofisticata tecnica
orafa di origine e provenienza esterne.
d) Pendagli
Canosa (contr. Toppicelli): Tomba 13 (2a metà inoltrata del
VI sec)
Taranto, Museo Nazionale, inv. 144240
29

Cfr. E.M. DE JULIIS, Le arti suntuarie, cit., p. 398, fig. 578.
Fibule auree con testa d'ariete provenienti da Ruvo e conservate nel Museo
Nazionale di Napoli: inv. n° 24865, 24866, 24867, 24884, 24885 (L. BREGLIA, Catalogo..., cit., p. 28, n° 31, 32, 35, 33, 34). Un altro esemplare simile con la stessa
provenienza è conservato a Londra, nel British Museum (F.H. MARSHALL, Catalogue of
thè Jewellery Greek, Etruscan and Roman in Department of Antiquities British Museum,
London 1991,p. 135, n° 1408, tav. XX). Tipologicamente simili e collegate al gruppo
di Ruvo per tecnica e per stile appaiono due fibule auree provenienti da Cavallino, le
quali si distinguono dalle altre soltanto per una minore lunghezza della staffa e per la
presenza di una testa di leone invece di quella di ariete (M. BERNARDINI, in NSc, 1957,
30

p- 403, fig. 7; P.E. ARIAS, art. cit., p. 2, tav. 4,1-2).
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Pendaglio a placca trapezoidale, con ornamento floreale in
filigrana.
H. 6,2; base maggiore 5,4; base minore 4,5.
Bibl.: F. G. Lo

PORTO,

in Canosa, pp. 100-102, fig. a p. 101.

Questo pendaglio è stato collegato da Lo Porto al gruppo
di oreficerie di Ruvo, di tradizione «ionico-etrusca».
L'associazione è motivata con la somiglianzà dell'ornamento floreale di questo pendaglio con quello presente su un
orecchino «a bauletto» etrusco della fine del VI secolo31.
Inoltre lo stesso studioso ha richiamato l'attenzione sul filo
sinusoidale e sui triangoli granulati del pendaglio canosino, riscontrabili, rispettivamente, su «sostegni di balsamario» e su
alcune fibule (tav. XXXIV), entrambi di Ruvo 32 .

2. Placchette d'avorio

Ancora a Ruvo ci riporta il rinvenimento di due lastrine
d'avorio, appartenenti ad uno scrigno portagioie di fattura e di
provenienza etrusche, del cui tipo sono noti ormai un centinaio
di esemplari, diffusi dalle coste tirreniche all'Egeo.
In uno studio specifico su questa classe di manufatti di
lusso, M. Martelli ha classificato le lastrine di Ruvo nel II
gruppo stilistico, datato tra il 540/30 e il 525 a.C, attribuendole,
come l'intera classe, alle officine di Vulci, donde sarebbero state
importate, attraverso la Campania etruschizzata e i valichi della
Lucania interna 33 .

31

G. BECATTI, op. cit., n° 286 (confronto proposto da Lo Porto).
G. BECATTI, op. cit., nn° 270, 269 (confronto proposto da Lo Porto).
33
M. MARTELLI, Gli avori tardo-arcaici: botteghe e aree di diffusione, in II commercio etrusco arcaico, Roma 1985, pp. 207-248.
32
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La medesima studiosa ha messo opportunamente in rilievo
la compresenza nella stessa Ruvo delle oreficerie etrusche, importate per soddisfare le esigenze dell'emergente aristocrazia peueezia.
a) Lastrina eburnea con figure di banchettanti; già nella Collezione Guilhou, se ne ignora l'attuale collocazione.
H. 3; largh. 9,3.
Bibl.: L.

POLLAK, in RM, 21, 1906, pp. 314 ss., tav. XV; F.G.
Lo PORTO, in ACT 8°, 1968, p. 189; M. MARTELLI, art. cit., p.

216, fig. 27.
b) Lastrina eburnea con biga trainata da cavalli alati; già nella
Collezione Guilhou, se ne ignora l'attuale collocazione.
H.2,9; largh. 9,8.
Bibl.: come sopra; M.

MARTELLI,

art. cit., p. 216, fig. 28.

3. Ambre intagliate
I problemi relativi alle ambre intagliate del sud-est d'Italia
restano ancora aperti, né sarà prudente affrontarli sistematicamente fino a che non saranno pubblicati gli esemplari fondamentali, per dimensioni, iconografia e stile, scoperti a Rutigliano nel
1976-77 e più recentemente (1992) a Minervino Murge.
Ciò premesso, si deve ricordare che ambre intagliate di
stile arcaizzante sono diffuse in Puglia e in Basilicata, ma anche
nel Piceno e nella stessa Etruria. Per quanto riguarda gli esemplari presenti nelle aree indigene dell'Italia meridionale, gli studiosi che se ne sono occupati (De La Genière, Strong, Bottini,
Negroni Catacchio) hanno postulato, con diverse sfumature, un
rapporto diretto tra le suddette aree e l'artigianato della Cam-
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pania etruschizzata34. L'aspetto arcaizzante delle ambre sarebbe
dovuto al modello iniziale di tale produzione, della fine del VI
secolo, mantenuto anche nel secolo successivo per una voluta
aderenza agli schemi originari. Né si può escludere che nel corso
del V secolo artigiani specializzati abbiano lasciato l'area campana per stabilirsi in Lucania e in Puglia.
Infine, in una recente monografia sull'argomento A. Mastrocinque non esclude che in Puglia e Basilicata, accanto a una produzione locale di derivazione etrusca, abbia operato un filone artistico «ionizzante» attribuibile a Taranto 35 . Si ripeterebbe, allora, per l'ambra quel fenomeno di convergenza di prodotti, e
forse anche di artigiani, etruschi e greci, già osservato per le
oreficerie.

D) TERRECOTTE ARCHITETTONICHE

1. Antefisse nimbate
A partire dagli ultimi decenni del VI secolo a.C. nell'intera
Daunia si osserva il passaggio dall'uso delle capanne straminee
verso più consistenti strutture di pietra, di legno e di mattoni
crudi, ricoperte da tegole fittili. In questo stesso periodo si diffonde, quindi, l'uso delle antefisse anche per strutture di modeste dimensioni. In uno studio del 1985 M. Mazzei ha osservato
un'evidente bipartizione nella diffusione in Daunia delle più an-

34
J. DE LA GENIERE, Ambre intagliate del museo di Salerno, in Apollo 1, 1961, pp75-88; D.E. STRONG, Catalogue ofthe carved Amber in thè Department of Greek and Roman
Antiquities, London 1966; A. BOTTINI, Ambre a protome umana dal Melfese, in BdA, 41,
1987, pp. 1-16; N. NEGRONI CATACCHIO, L'ambra: produzione e commerci nell'Italia preromana, in Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 659-696.
35
A. MASTROCINQUE, L'ambra e l'Elidano, Este 1991, p. 142. Si vedano, inoltre, le
illustrazioni di alcuni esemplari significativi da Canosa (tav. 10; figg. 33, 49), da
Ruvo (tav. 11), dal Melfese (tav. 12; figg. 76, 77, 83).
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tiche antefisse36. Tale bipartizione consiste nella diffusione in
aree diverse dei due tipi fondamentali di antefisse presenti in
Daunia, ossia del tipo con testa nimbata e di quello circolare «a
gorgoneion»; il primo di ascendenza etrusca, il secondo di origine
magnogreca. Infatti le due aree di provenienza si riflettono nella
distribuzione geografica in Daunia, dal momento che il tipo
«etrusco» e quello «greco» occupano, l'uno, l'area interna e settentrionale, l'altro quella meridionale.
Sulla base della classificazione dei materiali capuani, operata da Winter37 , le antefisse nimbate daunie dovrebbero avere
una datazione successiva al 520a.C, epoca in cui si datano i
modelli imitati. Una prova concreta della trasmissione diretta di
modelli di antefisse da Capua verso le corrispondenti aree indigene del versante adriatico è fornita da un'antefissa capuana,
rinvenuta a S. Giacomo degli Schiavoni presso Termoli, sulla
quale ha richiamato l'attenzione G. Colonna38.
Le antefisse nimbate sono attestate a Serracapriola, Tiati,
San Severo, Lucera, Aecae, Arpi, cioè quasi negli stessi centri, e
certo nella stessa area, in cui sono stati recuperati vasi di bucchero. Ciò conferma, ancora una volta, l'esistenza di stretti rapporti culturali tra l'area etrusco-campana e la Daunia centrosettentrionale nel corso del VI e nei primi decenni del V secolo
a.C.

36

M. MAZZEI, Appunti preliminari sulle antefisse fittili «etrusco-campane» nella
Daunia preromana, in Taras, 1,1,1981, pp. 17-33.
37
N.A. WINTER, Archaic architectural Terracottas decorateci with human Heads, in
RM, 85, 1978, pp. 27-58; EADEM, Terracotta Representations of Human Heads used as
Architectural Decoration in thè Archaic Period, Diss. Bryn Mawr College, 1978 (sui tipi
capuani, in particolare, si veda: pp. 24-41 del Catalogo).
38
P. CURCI, in Samnium, Archeologia del Molise, a cura di S. CAPINI e A. Di
Nmo, Roma 1991, p. 181, d 152; G. COLONNA, II santuario di Cupra tra Etruschi, Greci,
Umbri e Picentini, in Cupra Marittima e il suo territorio in età antica (Atti del Convegno di Studi, Cupra Marittima, 3 maggio 1992), Tivoli 1993, pp. 3-31.
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A questo punto sarebbe concluso l'esame degli oggetti importati o imitati sotto l'influsso della civiltà etrusca; tuttavia non
posso non accennare ad un più ampio problema di influenze, ancora non affrontato sistematicamente, né tanto meno chiarito. In
breve, nella cultura indigena della Puglia centro-settentrionale, durante la seconda metà del V secolo, appaiono due grosse novità:
la tomba a grotticella artificiale e la pittura funeraria, figurata.
Qtiesti due elementi, spesso considerati, specialmente il
primo, come caratterizzanti della civiltà daunio-peucezia, devono essere considerati, al contrario, tutt'altro che originari,
avendo fatto la loro comparsa nella fase di declino e di trasformazione della cultura tradizionale, in seguito alla progressiva
acquisizione di elementi esterni39.
La prima novità, la tomba a grotticella, fa la sua apparizione in alcuni siti interni, appenninici, della Daunia e della
Peucezia, come Ascoli Satriano, Lucera e Gravina 40, diffondendosi, poi, nel corso del IV secolo, in ampie zone della Puglia,
dove l'ambiente geologico lo consentiva. Il passaggio dalla semplice tomba a fossa o a cassa a quella ipogea non può essere
casuale, implicando, questa, una diversa ideologia funeraria.
Escluso il modello magnogreco, per ovvi motivi di estraneità tipologica, geografica e culturale, non ci si può non rivolgere all'Etruria, o meglio alla vasta area tirrenica, che va dall'Etruria meridionale, al Lazio e alla Campania etrusca.
39
Cfr. E.M. DE JULIIS, L'origine delle genti iapigie e la civiltà dei Dauni, in Italia
omnìum terrarum alumna, cit., pp. 615-616.
40
Ascoli Satriano: Tomba n° 38; assegnata dall'A alla prima metà del V sec. a.C,
con datazione, ritengo, un po' troppo alta (F. TINÈ BERTOCCHI, Le necropoli daunie di
Ascoli Satriano e Arpi, Genova 1985, pp. 60-62); Lucera: Tomba n° 1/1990 (loc. Carmine
Vecchio), contenente, fra l'altro, un elmo apulo-corinzio e una kylix a vernice nera del
tipo Vicup; essa è stata assegnata al V secolo a.C. (M. MAZZEI, in Taras, XI,2,1991, p235; EADEM, Nuovi dati sulla Daunia in età preromana e romana, in Profili della Daunia
antica cit., pp. 147-149; Gravina in Puglia: Tomba monumentale scoperta nel 1974; assegnata alla seconda metà inoltrata del V secolo a.C. (F.G. Lo PORTO, in ACT, 14 ,
1974, pp. 348-349; M.R. DEPALO, Le necropoli della Peucezia nel IVsecolo a.C: elementi
di continuità e modifiche, in Archeologia e territorio., cit., p. 93).
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Una volta accertati l'inizio e le eventuali cause di tale importante trasformazione nella tipologia funeraria indigena, appare molto più facile il passo successivo, che consiste nel
seguirne gli sviluppi, ossia la fusione con il tipo della tomba a
camera, in cui giuocano un ruolo fondamentale gli apporti tarantini e macedoni, così come gli scambi, soprattutto nell'ambito del repertorio decorativo, con lo stesso mondo etrusco.
Non meno complesso è il problema dell'origine della pittura funeraria, figurata nella Puglia centro-settentrionale. Anche
in questo caso non convince l'ipotesi di una derivazione da Taranto o dall'area messapica più fortemente ellenizzata, avanzata
da qualche studioso41.
L'unico esempio di pittura funeraria con elementi figurati
di quell'area, la tomba di Ugento42, presenta, infatti, piccole
figure (un gallo, una colomba, un aryballos), le quali non si allontanano da sistemi decorativi geometrici e floreali, già attestati nella pittura funeraria tarantina 43 .
Diverso è, invece, il caso dei primi esempi di vera pittura
figurata riscontrati in Peucezia, il primo a Gravina, già segnalata per le più antiche attestazioni di tombe a grotticella, il
secondo a Ruvo, ben nota, ormai, per i molti contatti con
l'Etruria e la Campania etrusca.
L'esempio di Gravina, pochissimo noto, perché praticamente inedito, è costituito dalla Tomba 1/1974 (propr. G. Ferrante), a semicamera, che recava sulle pareti interne una decorazione di tipo zonale, in cui era inserito un fregio di cavalieri
41
A. BOTTINI, Pittura funeraria, in Introduzione all'artigianato della Puglia antica,
dall'età coloniale all'età romana, Bari 1992, p. 181.
42
A. ROUVERET, Les oiseaux d'Ugento, in L'Italie préromaine et la Rome républicaine, Roma 1976, pp. 927 ss.
43
Cfr. il fregio di fiori di loto della tomba a sarcofago n° 13 (1960), datata tra la
fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. (F. TINÈ BERTOCCHI, La Pittura funeraria apula,
Napoli 1964, p. 113, tav. Illa). D'altra parte la stessa Rouveret (art. cit., p. 939) sottolinea la netta distinzione tra pittura decorativa e pittura figurata, già all'inizio del V
secolo, citando come esempi proprio la Tomba di Ugento e quella del Tuffatore.
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sul lato lungo nord e una figura di toro sul lato breve ovest44.
La tomba è datata nella seconda metà del V secolo a.C.
Il secondo esempio è costituito dalla celebre «Tomba delle
Danzatrici» di Ruvo, la cui cronologia è stata variamente definita.Dopo una prima assegnazione alla seconda metà del V secolo
da parte di F. Weege, condivisa dapprima da M. Napoli45, la
tomba era stata assegnata da F. Tiné Bertocchi46 alla seconda
metà del IV, anche sulla scorta di un disegno ad acquerello ritrovato nella Biblioteca del Seminario di Molfetta, in cui la tomba
appare riprodotta con lo scheletro e un ricco corredo di vasi apuli.
Successivamente sono sorti dubbi sulla validità documentaria di
quel disegno per alcune incongruenze con il resoconto dello scavo.
Di recente F. D'Andria ha riportato la tomba alla fine del V secolo, anche sulla base di osservazioni di tipo antiquario (gli orecchini delle donne del choros), che però non sono, a mio parere,
decisive47. Appare tuttavia accettabile, per motivi stilistici, una
datazione delle pitture ancora nell'ambito del V secolo a.C.
Anche in questo caso è forte la tentazione di attribuire
l'origine delle prime pitture figurate apule ai contatti esistenti
tra queste popolazioni e quelle etruschizzate della Campania, in
una fase in cui tali rapporti appaiono confermati, come si è
visto, da diversi aspetti della documentazione archeologica48.
44
A. RICCARDI, Le necropoli peucezie dei secoli VI e V a.C: tipologia funeraria e
composizione dei corredi, in Archeologia e territorio..., cit., p. 73 e fig. 50 a p. 7 5 .
45
F. W E E G E , Oskische Grabmalerei, in Jdl, X X I V , 1909, p p . 124 ss.; M. N A P O L I ,
Pittura antica in Italia, Bergamo 1961, p. 7.
46
F. TINÈ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, cit., pp. 34-46.
47
F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, cit., p. 686. L'argomento antiquario, per una
datazione ancora nel V secolo, è costituito dagli orecchini a cerchio portati dalle danzatrici, collegati dall'A. con i « portabalsamari » delle tombe di Melfi. Ma si è detto qui
prima, a proposito dei «cerchi apuli», che essi hanno un lungo arco di sviluppo e una
concentrazione massima tra gli ultimi decenni del V secolo a.C. e i primi del successivo.
48
Nonostante l'assenza, finora, in territorio pugliese di manufatti di pregio databili nella seconda metà del V secolo a.C, il tradizionale itinerario che collegava il versante tirrenico con quello adriatico, attraverso la valle dell'Ofanto, era ancora praticato
e vitale. Lo dimostra l'arrivo, tra l'altro, dei candelabri etruschi di Melfi (G. Tocco, in
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CONCLUSIONI

In conclusione; forse già dal VII e certamente dall'inizio
del VI secolo a.C. fino alla metà del V, abbiamo la presenza di
oggetti etruschi sulle coste pugliesi, in corrispondenza con le due
grandi correnti di traffico marittimo verso la Grecia, quella tirrenica e quella adriatica.
Nella prima rientrano i vasi di bucchero e Vhydria a figure
nere di Taranto e del suo territorio, i quali costituiscono
l'estrema testimonianza in Italia di quel percorso che, partendo
dall'Etruria e costeggiando le coste della Penisola, proseguiva
verso la Grecia e i grandi centri dell'Egeo.
In questo caso tali oggetti, disseminati nei siti d'attracco
durante la navigazione di cabotaggio, costituirebbero, secondo
un'espressione già usata da M. Martelli, «l'esito di un processo
di "ritorno" interno al commercio greco in Etruria» 49 .
Non semplice si presenta l'interpretazione della corrente di
traffico adriatica. Il vaso-tripode di Oria e la dubbia olla falisca
di Valesio potrebbero costituire le deboli tracce di un sistema di
scambi e di doni a più stretto raggio tra le popolazioni medioadriatiche e quelle iapigie50.
Viceversa le ciste a cordoni rappresentano, anche per la
loro cronologia, i segni lasciati dalla corrente di traffico che da
Spina etrusca scendeva lungo la costa adriatica della Penisola,
per proseguire verso la Grecia.
Anche per la corrente di traffico adriatica non è facile decidere se attribuire il trasporto di tali oggetti alle navi etrusche
di Spina o a quelle greche di ritorno dall'alto Adriatico.
Popoli anellenici della Basilicata, Napoli 1971, p. 104, tav. XXXVIII; p. 127) e di Ruvo
del Monte (A. BOTTINI, II candelabro etrusco di Ruvo del Monte, in BdA, 59, 1990, pp.
1-14). Quest'ultimo è stato attribuito ad officine di Vulci e datato alla fine del V secolo
a.C, poco prima, cioè, del tracollo di quel prospero insediamento (art. cit., pp. 8-9).
49
M. MARTELLI, Gli avori tardo-arcaici..., cit., p. 238.
50
G. COLONNA, (II santuario di Cupra, cit., pp. 12-13, nota 34) ha richiamato
l'attenzione sul ritrovamento a Cupra marittima di alcuni vasi di provenienza etruscofalisca, risalenti al VII secolo a.C, i quali sottolineano non solo «la particolare rilevanza allora goduta dall'emporio di Cupra », ma anche l'esistenza di rapporti trasversali
tra le popolazioni della valle del Tevere e la costa medioadriatica, già dal VII secolo.
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Sappiamo che la flotta di Spina effettuava un'azione di
polizia marittima, contro i pirati illiri, nell'alto e medio Adriatico 51 , ma non si può escludere che in qualche caso navi etnische, soprattutto mercantili, si spingessero sino al Canale di
Otranto, che certamente era sottoposto al controllo greco e in
particolare a quello corcirese52.
L'altro grande percorso, che collegava l'area tirrenica,
etrusco-laziale-campana, alla Puglia centro-settentrionale, è quello terrestre, attraverso i valichi appenninici e le valli fluviali. Ne
fanno parte una vasta area di più ovvi e ampi contatti, dovuti
alla contiguità delle due culture e, all'interno di questa, un più
ridotto ambito territoriale di riferimento nei rapporti tra gli
Etruschi e le popolazioni iapigie.
Alla prima si possono attribuire i bacini a orlo periato, i
vasi di bucchero, le fibule, le antefisse a testa nimbata, le ambre
e, possibilmente, l'inizio delle tombe a grotticella e della pittura
funeraria figurata.
Il secondo, la cui singolarità deve essere ancora approfondita e più chiaramente spiegata, è rappresentato dai rapporti
preferenziali del mondo etrusco con Ruvo e con i centri ad essa
vicini, documentati dal ritrovamento delle lastrine di avorio e,
soprattutto, delle oreficerie, con la conseguente nascita di una
scuola locale. Nello stesso ambito, con origini e modalità notevolmente affini, si possono collocare l'arrivo di vasai etruschi e
il tentativo, questa volta abbastanza effimero, di dare inizio ad
una produzione indigena di ceramica a figure nere.
Infine, a partire dagli ultimi decenni del V secolo e nei primi
del successivo si assiste al diradarsi e, quindi, all'interruzione dei
rapporti diretti e autonomi della Puglia con il mondo etrusco, in
seguito alla progressiva e decisa ellenizzazione della regione e, soprattutto, alla forte espansione delle genti di stirpe sabellica.
ETTORE M. DE JULIIS
51

L. BRACCESI, Grecita adriatica, Bologna 19772, pp. 148-152.

52

Ibidem, p. 149, nota 173.

L'IMMAGINARIO DELLA CERAMICA GRECA DI SPINA

Come è noto agli studiosi delle necropoli di Spina e del suo
territorio, le campagne di scavo a Valle Trebba vennero compiute nel 1922 da Augusto Negrioli e dall'assistente Francesco
Proni, nonché, a partire dal 1924 in poi, anche dalla responsabilità del nuovo Soprintendente Salvatore Aurigemma (sempre
con la collaborazione dei due valenti tecnici). Ciò risulta dal
volume su Spina dell'Aurigemma1. Intanto, il grande complesso
di materiali rinvenuti diede vita ad un nuovo Museo, quello
nazionale di Ferrara, inaugurato nel 1936. Le nuove esplorazioni
del territorio dovevano attendere diversi anni, per tante ragioni
di carattere tecnico, a causa della lungamente progettata bonifica della Valle Pega. È col 1953 che, chi scrive, venne convocato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bologna per
prendere accordi con gli organi che si preparavano ad iniziare i
lavori sulla laguna fiancheggiante quella Valle. Le nuove ricerche ebbero luogo con una prima campagna di scavo nel 1954,
organizzata sul posto, diretta da Nereo Alfieri, alla quale ebbi il
piacere di partecipare. Da allora, le ricerche sul terreno, ormai
presto consolidato, si svolsero, sia con l'assidua partecipazione
dell'Alfieri che con quella di diversi archeologi, dovuta agli avvicendamenti burocratici (non sempre felici) verificatisi nella Soprintendenza bolognese. Ancora adesso manca la pubblicazione
delle vicende di questa fase dello scavo che pure avrebbe inte1

S. AURIGEMMA, Scavi di Spina I, Roma 1960, 3-34; ID., Scavi di Spina II,
Roma 1965.

resse scientifico non piccolo. Da quel momento, e cioè da
quando è cessata una direzione sistematica delle ricerche, si è
verificata da parte degli studiosi di tutto il mondo interessati
alla stupenda ceramica greca ed indigena del territorio spinetico,
una richiesta continua di concessioni di pubblicazione. L'Alfieri
ed io abbiamo sempre riposto affermativamente (come era ovvio) e la bibliografia su Spina si è, per forza, assai dispersa. In
appendice al nuovo catalogo il lettore troverà i riferimenti necessari, almeno in parte 2 . Ma ora, si può dire ben di più. È
ormai in seconde bozze la voce Spina, che comparirà nel prossimo volume della Bibliografia Archeologica, a cura di Mariella
Gulletta con una completa bibliografia ragionata, nonché si sta
organizzando una collana di quaderni, che contengono tutti i
dati essenziali delle sistematiche campagne di scavo.
È per questo che auspico da un pezzo che si organizzi in
qualche modo una edizione scientifica di tutta la necropoli di
Valle Pega di Spina, chiamando a raccolta non soltanto gli studiosi che nel passato, anche per una sola campagna di scavo,
hanno collaborato alle ricerche (e, a parte coloro che non ci sono
più, esistono!), ma anche studiosi italiani e stranieri che vogliano lavorare in quel vasto settore delle antichità dell'Italia
settentrionale, legato, non lo si dimentichi, al fenomeno della
diffusione e dell'espansione culturale greca antica nell'Italia centrale e meridionale.
Ma lo scopo del nostro intervento è ben diverso, ed assai
più modesto, date le condizioni attuali delle ricerche sulla ceramica greca a Spina. È quello, infatti, di ricordare qui la situazione scientifica degli aspetti salienti delle due grandi tecniche
della ceramica a figure nere e di quella a figure rosse a Spina.
Per quanto riguarda i primi si deve notare che essi sono
2

Cfr. Spina - Storia di una città fra Greci ed Etruschi, Ferrara 1993 (a cura di
P.G. Guzzo e F. BERTI (e AA.VV.). Si veda figg. 123-124; 154; T. 227 V.T. n. 460
mastós, nt. 867 n. 221 idria p. di Atena.
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assai scarsi e, soprattutto, poco studiati. E non c'è dubbio che
la ceramica a f.n. spinetica, non è davvero all'altezza di quella a
f.r., almeno per ora. Le ragioni sono molte, ma soprattutto consistono nella situazione cronologica del territorio abitato, a partire dalla fine del VI sec. a.C. Nel 1971 Stella Patitucci ha
pubblicato nel vol. XLVIII del CVA della nostra Unione Accademica Nazionale, una consistente parte della ceramica a f.n.
proveniente da Valle Trebba e, in piccola parte, quella da Valle
Pega; essa comprende kelebai, idrie, oinochoai a bocca trilobata
(in grande prevalenza), olpai, lekythoi; un altro fascicolo avrebbe
dovuto contenere le lekythoi figurate, alabastro, mastoi, skyphoi,
kylikes, vasi a f.n. a fondo bianco. Un indice alla fine del volume esistente per ora, comprende le associazioni di ceramiche
figurate ai corredi delle tombe. Naturalmente questi indici realizzeranno il loro scopo scientifico globale (cioè quello di contribuire ad una cronologia intrecciata dei singoli oggetti dei corredi) quando tutti i materiali saranno stati pubblicati, o, almeno, una loro grande parte. Per fare esempi presi a caso, sarà
utile sapere che la modesta lekythos 212 faceva parte del corredo
della famosa kelebe del Pittore di Bologna 228 rinvenuta nella T.
436 di Valle Trebba, o che la kalpis con Dioniso e satiro della
maniera del Pittore della Linea Rossa faceva parte del corredo
della T. 125 di Valle Trebba, o, ancora, che Yoinochoe con Dioniso seduto e satiro danzante fiancheggiati da una mezza quadriga di profilo, era accompagnata da un'anfora nera, da un'altra oinochoe, e da una idria3.
I pittori compresi in questo volume sono quelli della Light-make Class, delle mezze palmette, del Gruppo di Rodi
13485, della Classe di Londra B 495 (o di Wurzburg), di Kopenhagen 68, di Atena, di Sèvres, del Gruppo Vaticano 4506,
del Gruppo di Haimon, del Gruppo dei Punti d'edera, del Pittore della Megera (=Beldam P.), della Classe dei leoncini. È
3

Scavi di Spina II, cit., tav. 2.
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particolarmente interessante la costante presenza di questi modesti artigiani che accompagnano spesso i prodotti ancora arcaizzanti e di stile severo dei vasi a f.r. Temi da loro prediletti
sono quelli dionisiaci generici o quelli di simposio; il ratto di
Tetide fiancheggiata da due Nereidi4 su di una oinochoe offre la
scena di spavento delle due Nereidi in una maniera originale,
mentre il Dioniso seduto che guarda un sileno danzante su di
una oinochoe di Valle Trebba, con la presenza di una parte anteriore di quadriga, non esclude la possibilità della raffigurazione
dei molti pellegrinaggi del dio. Fra le tante rappresentazioni figurate su kelebai non è rara a Spina quella di leoni contrapposti
e seguiti da un felino isolato5; il richiamo di natura orientalizzante si ripete sul fregio sotto il collo della pelike del Pittore di
Berlino ben nota a Spina. La scena si ripete stranamente su
lekythoi di Taranto e di Delo, come ha osservato la Patitucci.
Considerevole è la presenza del Pittore di Gela che raffigura due
Nikai volanti con corone, due simposiasti, sempre su oinochoai,
altri con Dioniso e satiri danzanti; fra le oinochoai del Pittore
della Linea rossa esiste una scena del trasporto del corpo di
Achille da parte di Aiace, preceduto da una figura femminile
che cammina a grandi passi col braccio teso all'indietro mentre
l'altro è piegato. Il tema del trasporto del corpo di Achille sulle
spalle di Aiace era stato adottato non solo sul vaso Francois,
ma anche dai Pionieri, primo fra tutti, da Euphronios, come ora
sappiamo6. Un trascuratissimo artigiano come il Pittore della
Linea rossa rende assai incerta la raffigurazione dei due guerrieri, confondendone gli elmi e gli scudi. Il tema della Amazzonomachia è invece ripreso dal Pittore di Londra B495 7 , e da
4

Scavi di Spina II, cit., tav.
Scavi di Spina II, cit., tav.
6
Cat. Mostra Arezzo, Milano
ridotta.
7
Scavi di Spina II, cit., tav.
5

9, 1-2.
1, 3-4.
1991, n. 35, 179-181, kylix di Malibu assai mal
17.
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quello di Kopenhagen 68 8 , mentre il Pittore di Sèvres9 nelle
scene di Dioniso ed Arianna, di simposio, di Apollo e di una
dea, di Eracle e del toro cretese, rivela un impulso narrativo che
i suoi colleghi artigiani, di questo tipo deteriore, non sempre
hanno. Da notare fra tutte queste ceramiche a semplice decorazione la presenza del Beldam Painter (^Megera) a fondo bianco10, cui la Haspels dedica un capitolo interessante dopo aver
visto i vasi spinetici a Bologna quando il Museo ferrarese non
era aperto 11 .
Come è noto agli studiosi di Spina, l'unica tomba con vasi
a f.n. di una certa importanza è quella edita dall'Aurigemma
sommariamente12, dove non solo esiste una grande anfora frammentaria con resti di otto zampe di una quadriga (alt. cm. 24),
ma ci sono alcuni frammenti con i resti delle gambe di un satiro
e di una menade.
In altra tomba, la 125, esiste un'idria del Pittore della
Linea rossa con satiro e menade13; una oinochoe a bocca trilobata con la metà anteriore di una quadriga, davanti alla quale
danza un satiro, riproduce, forse abbreviata una scena di partenza di Dioniso seduto sotto una edicola (tema anch'esso riferibile agli innumerevoli viaggi di Dioniso). Ma il pezzo principale del corredo è costituito da una grande anfora nera con
coperchio a decorazione risparmiata in rosso e con palmetta
sotto un'ansa rovesciata verso il basso. Non crederei di poter
attribuire l'anfora ed il complesso alla fine del VI secolo (come
l'Aurigemma propone)14, ma almeno al primo decennio del V
secolo.
8

Scavi di Spina II, cit., tav. 19, 6.
Scavi di Spina II, cit., tav. 22, 1-8.
10
Scavi di Spina II, cit., tav. 44.
11
C.H.E. HASPELS, Attic black-figured lekythoi, Paris 1936, 170-192.
12
Scavi di Spina II, cit., tav. 1; cfr. PATITUCCI, CVA tav. 1.

9

13

PATITUCCI, CVA, cit., tav. 5, n. 6. Catalogo 1993, fig. 154 n. 171.

14

Scavi di Spina II, cit., tav. 2.

565

Infine, non va dimenticato — prima di passare ad un'altra
parte di questa relazione dedicata alle figure rosse —, l'analisi,
che la Parmeggiani ha compiuto nel 1987, dei materiali a f.n.
dell'abitato di Spina 15, rinvenuti in precedenti campagne di
scavo; si ricorda un grande frammento di anfora a f.n. con rappresentazioni di due opliti dall'alto cimiero attribuito alla cerchia dello Swing Painter da Enrico Paribeni, e databile intorno
all'inizio della seconda metà del VI sec. a.C.16. Altri frammenti
di lekythoi con palmette sul collo, resto di oplita con elmo della
Classe del Pittore di Phanyllis, di kylikes varie ad occhioni, di
skyphoi, di coppette del tipo delle band-cups, databili fra gli
ultimi vent'anni del VI e il 470-460 a.C, portano a valutare in
qualche modo l'esplorazione del dosso D di valle Pega ancora
oggi poco cosiderato. Insistiamo sul fatto che anche il frammento n. 14 (come giustamente la Parmeggiani rileva a p. 186),
il più antico, non autorizza a credere, per ora, che i rapporti
commerciali di Spina con Atene abbiano avuto sviluppo già in
epoca così antica, mentre sembra proprio che nell'alto Adriatico
tali relazioni siano anteriori a quelle finora documentate a
Spina, intorno al 520 a.C. o poco dopo 17 .
Passeremo ora ad esaminare l'ampia documentazione artistica offerta dai vasi spinetici a figure rosse.
Amazzonomachia
È questo, come già in Etruria e nelle colonie italiote e
siceliote, il mito più frequente a Spina. Possiamo dire che, anche
15
La formazione della città in Emilia Romagna. Catalogo della mostra di Bologna,
1987, 186-191.
16
Circa 540 a.C; cfr. BEAZLEY, ABV, 304-310; Paralipomena, 132-135.
13
Ma si vedano ora, anche le considerazioni importanti di G. SASSATELLI in Catalogo 1993 specialmente alle pp. 179 ss. e di L. MALNATI a p. 147.
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qui, come nelle grandi necropoli del centro in Italia, le scene si
dividono in due grandi categorie; quelle in cui gli episodi narrativi derivano indubbiamente da altre più complesse, e quelle che
conservano in qualche modo in maniera abbastanza completa la
struttura narrativa della grande pittura parietale specialmente
attribuita a Mikon ed in genere alla pittura polignotea.
Come è noto anche nel libro-catalogo fondamentale di von
Bothmer18, più o meno questa distinzione è alla base della sua
ricostruzione tipologica. Naturalmente, non vogliamo qui lasciarci attirare dalla impietosa, ed anche ingiusta polemica recenzione che lo stesso von Bothmer fece della memoria di Bielefeld19. Dico impietosa perché eravamo nel quasi immediato
dopoguerra, e non si poteva davvero pretendere troppo dalle
biblioteche germaniche. L'idea invece di analizzare sotto
l'aspetto tipologico le elaborazioni narrative della amazzonomachia era tutt'altro che sbagliata, e lo stesso von Bothmer, del
resto, nel 1957, in certo modo, la adottò, né poteva essere altrimenti. Ma lasciamo perdere queste piccinerie. Il libro di von
Bothmer è utilissimo ed ancora, pur invecchiato, regge.
Ed eccoci al nodo del problema, a Spina, di questo mito.
Daremo qui di seguito le notizie essenziali non certo di
tutti i vasi con Amazzonomachia, per passare a qualche considerazione.
I pochi esempi nelle figure nere appartengono a quella serie di oinochoai, idrie, olpai cui si è accennato sopra.
1) Idria a fondo bianco. T. 867. A destra Amazzone con
elmo ad altissimo cimiero che insegue Greco, assai simile come
armatura. Pittore di Atena e Teseo20.

18

D. VON BOTHMER, Amazons in Greek Art, Oxford 1957.
E. BIELEFELD, Amazonomachia. Beitrdge zur Geschichte der Motivwanderung in
der Antikenkunst, Halle 1951; cfr. D. VON BOTHMER, in Gnomon, 1952, 197-200.
19

20

D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 93, n. 28.
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2) Oinochoe. T. 867. Amazzone vestita come un oplita. Pittore di Atena e Teseo21.
3) Olpe. T. 475. Amazzone in passo veloce a destra con
ascia sulla spalla. Sembra un estratto della scena precedente.
Beazley l'attribuisce con esitazione al Gruppo di Leagros22.
Ma è nelle figure rosse che l'iconografia delle Amazzoni si
estende a Spina. Rappresentata in modo assai cospicuo dal Pittore dei Niobidi e dal grande Gruppo polignoteo, nonché dal
Pittore di Achille.
1) Kylix a f.r. T. 313. All'hit, flautista, nell'est. Amazzoni
di seguito a cavallo contro un Greco. Pittore Marlay23.
2) Lehythos a f.r. T. 790. Amazzoni che vanno in giro a
destra. Pittore di Bowdoin24.
3) Oinochoe a f.r. T. 412. Pittore della T. 412 di Ferrara 25 .
4) Altre oinochoai delle T. 663, 667, 915, 652. Amazzoni26.
Quella della T. 667 sarebbe per Beazley del Pittore dei Satiri
lanosi. Quelle di Ferrara T. 915, con tre Amazzoni, e T. 857,
con Teseo che insegue Amazzone, di Ferrara T. 133, con tre
Amazzoni, sarebbero del Pittore di Shuvalov27.
Giungiamo così ai più notevoli 'monumenti' della Amazzonomachia a Spina; il cratere del Pittore dei Niobidi della T.
11C e quello del cratere a calice, proveniente dalla T. 1052 VT
21

Scavi di Spina II, cit., 93; BEAZLEY, ABV, 539, n. 65; D. VON BOTHMER, Ama-

zons cit., 98, n. 83, 100.
22
Scavi di Spina II, cit., 61; BEAZLEY, ABV, 382; D. VON BOTHMER, Amazons
cit., 94, n. 48.
23
D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 180, n. 54. Massei, Askós, 19-21.
24

D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 206, n. 180; BEAZLEY, ARV2, 684, n. 144.

25

Cfr. NSc 1927; D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 230; BEAZLEY, ARV2, 1349,2.
Per il problema della oinochoai e in genere di Ferrara, assai abbondanti, si
veda l'intero capitolo 72 del BEAZLEY, ARV2, 1348-1357, nonché D. VON BOTHMER,
Amazons, cit., 203, nn. 166-169.
27
BEAZLEY, ARV2, 1206, n. 5; 1207, nn. 16,20. Per una analisi assai impegnata
e dettagliata delle Amazzoni sia del Pittore di Shuvalov che di Mannheim, dei Niobidi e di Eretria si vedano ora le 125-127 fitte pagine di Adrienne LEZZI HAFTER, Ber
Shuwalow Maler, Mainz a. Rh. 1976; Ber Eretria Maler, Mainz a.Rh. 1988., 365-367.
26
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del Pittore di Achille. Nonché al dinos «polignoteo», vicino al
Pittore di Peleo della T. 951. Sono tre indubbie creazioni che
trovano numerosi richiami nella iconografia amazzonica, a
Spina, di grande interesse per il tema.
Del primo ci siamo occupati con una certa ampiezza qualche anno fa28, Si tratta di quattro episodi di lotte fra Amazzoni
e Greci; nella maggior parte dei casi di due persone, mentre in
un solo caso i combattenti sono quattro al centro, altri due
avversari si combattono alle spalle dei due contendenti. In tutto
quattordici personaggi nettamente identificabili in Amazzoni e
Greci. Ma con vicende che appaiono prevalentemente a favore
dei Greci; in un caso alla estremità destra un Greco, in ginocchio con scudo decorato da episema con serpente, si difende dall'Amazzone. E, più evidente ancora, è un Greco che riceve un
colpo di spada profondo nel collo dalla Amazzone, e anche un
Greco che a capo scoperto scompare in una porta praticata dentro le mura di una torre, forse identificabile a causa della rastremazione dei conci del muro. Precede una Amazzone e segue
un'altra a cavallo. Questo dettaglio della scena è, e resta unico
nella storia dell'Amazzonomachia. E, come abbiamo detto nello
studio particolare, non è improbabile che la lotta si riferisca
simbolicamente all'assalto dei Persiani all'Acropoli. Questa raffigurazione della probabile torre è importante 29 . La scena assai
complessa ha addentellati numerosi sia con la Amazzononiachia
del cratere di Agrigento che, soprattutto, con quello di Napoli30.
Come è stato dimostrato nel recente libro di Prange 31 e come
avevamo ipotizzato, il nostro cratere deve essere considerato fra
le tarde creazioni del Pittore, mentre quello di Gela appartiene
alla sua fase arcaica.
28

Rend.Acc.Pont. 1984, 145-179. '
Cfr. Kleidemos in PLUT., Thes., 18, e si veda la discussione in Rend.Acc.Pont.,
cit., 158-159.
30
Da Ruvo; cfr. Rend.Acc.Pont., cit., 165-166.
31
M. PRANGE, Der Niobidenmaler und seine Werkstatt, Frankfurt a.M. 1989.
29
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Il cratere a calice della T. 1052 è noto da molto tempo. Le
sue condizioni non sono ottime, e sia i restauri avvenuti che il
frequente problema spinetico della scarsa dissalatura delle acque
di Valle Trebba (e di Valle Pega) ha contribuito a far scomparire alcuni dettagli dell'anatomia delle figure. In tutto otto, divise in quattro coppie, inquadrate a destra ed a sinistra da magri alberelli; da sinistra un Greco a piedi che fronteggia l'Amazzone a cavallo; seguono poi un altro Greco contro Eumache,
Piritoo contro Pyrgornache, Teseo contro Antiopeia32. Attribuita al Pittore di Achille (nonostante la non buona situazione
del restauro) conserva la scattante figura di Teseo dal capo scoperto e circondato da una tenia assai larga che trattiene la
chioma piuttosto corta. Lo slancio col quale è impugnata la
lancia che sta per colpire l'avversaria e l'impianto della figura
sulle gambe divaricate ricordano lo schema dell'Apollo di Olimpia. La ricchezza dei nomi di Amazzoni è ben maggiore in parecchi monumenti figurati classici ed anche nella tradizione letteraria e tuttavia è significativa33.
Dalla tomba 951 viene il dinos con cinque Amazzoni e
sette Greci. Da sinistra una Amazzone a cavallo assalita da due
Greci, poi un duello fra Greco ed Amazzone, due Greci assaliti
da Amazzone, e due Greci contro una Amazzone ed una con
l'arco. Attribuito dal Beazley al Gruppo di Polignoto come l'assai simile dinos londinese da Agrigento34.
Sul cratere a campana della T. 203 non esiste una Amazzonomachia ma una rappresentazione rara e che trova qualche
confronto con la scultura greca funeraria. Una Amazzone trae
32

Scavi di Spina II, cit., 18-19, tavv. 14-23.
Si veda P. DEVAMBEZ - A. KAUFFMANN SAMARAS, S.V. Amazones, LIMC, I, dove
si ritroverà anche un elenco dei nomi che, in tutto, assommano a 65, per ora. Dei
nomi iscritti quello di Andromache sembra essere il più diffuso. Si veda anche A.
LEZZI-HAFTER, Der Schuwalov Maler, cit., 79, n. 279.
34
Veder greco. Le necropoli di Agrigento, cat. n. 54; BEAZLEY, ARV2, 1053, 30.
Quello londinese ha anche nomi di Amazzoni che non ha il nostro dinos. Si veda D.
33

VON BOTHMER, Amazons, cit., 162, n. 13, 171.
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mestamente un destriero ma accanto a questo è riprodotta una
stele funeraria a pilastrino rettangolare su plinto 3b.
L'altro cratere a campana della T. 411 rappresenta tre
Amazzoni con iscrizioni dei nomi, due a cavallo, Hippomache e
Dolope, l'altra in mezzo a piedi, Peisianassa36.
Come abbiamo detto sopra, anche a Spina, al pari di tante
altre necropoli etnische dell'Italia centrale, si nota la differenza
di fonti figurative a proposito dell'Amazzonomachia; le semplici
scene isolate di Amazzoni e Greci, e quelle ispirate alla scene
delle pitture parietali. Mathias Prange ha distinto anche lui tra
queste scene, eredi delle «big battles» di von Bothmer, e le altre
generiche37. Dovendo limitarci a Spina, mentre riteniamo che
l'ispirazione del cratere della T. 18C di Valle Pega sia chiaramente frutto di una ispirazione a monumenti decorati da Mikon
o anche da Polignoto di Taso, meno convinti saremmo, dalla
sintassi compositiva che si rileva sul cratere della T. 1052 di
Valle Trebba, attribuito al Pittore di Achille, in cui le figure
sono immerse in un elemento paesistico che può tradire appunto
un diverso contatto con precedenti tali da riportare la scena alla
pittura parietale di Mikon. La differenza di impostazione nella
figura di prospetto di Pyrgomache richiama da vicino certi
scorci di tradizione polignotea.
Concludendo diremo che non potremo forse mai conoscere
le ragioni vere, banalmente storiche, dello stanziamento grecoetrusco della laguna di Comacchio. Ma che un ignoto e ricco
fondatore della tomba 11C di Valle Pega abbia scelto, a suo
tempo, intorno alla metà del V secolo, una raffigurazione così
impegnativa del racconto ampio che accompagna nei secoli questa vicenda mitica, resta un mistero. Certamente la presenza
35

D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 198, n. 133, 201; BEAZLEY, ARV2, 1073, n. 7;

1681; attribuito al Pittore di Eupolis. Scavi di Spina I, cit., 130, tav. 153.
36

Cfr. D. VON BOTHMER, Amazons, cit., 198, n.

1929, 266; ARV2, 1029, 21.
37

PRANGE, op. cit., 95-100.
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132, 200; BEAZLEY, in AJA, 33,

tanto frequente di quel racconto conduce, come tanti altri
aspetti mitici di cui ora parleremo, a credere che la fantasia
mitica ateniese era così presente alle richieste di imagerie della
gente piuttosto ricca del luogo, da sollecitare il commercio dei
vasi e l'uso di quel tipo di racconto. William Blake Tyrrel, in un
libro di non molti anni or sono, ha scritto sulle Amazzoni38:
«Un guerriero femmina o un'Amazzone non è impossibile. Che
tale figura sia plausibile ha in realtà incoraggiato coloro che
avrebbero desiderato che fosse così. Ma in questo studio ogni
particolare indica che l'Amazzone è una trasformazione della
creazione del mito, fondato sulla istituzione del matrimonio. È
l'opposto del ruolo sessuale del matrimonio per la creazione
della donna-guerriero; inoltre, poiché un guerriero femmina è
una figura contraddittoria nei riti di transizione (la figlia che
assume la parte del ragazzo adulto), nel contrario essa è un
androgino la cui solidità supera quella di un singolo maschio.
Così il mito sottolinea la morte delle Amazzoni in duelli singoli
e rapimenti violenti e strage. L'Amazzone è una invenzione del
Greco, e in particolare dell'Ateniese, che crea un mito relativo al
matrimonio». Se abbiamo citato questo brano di antropologia
culturale così deciso, non è perché crediamo che gli abitanti di
Spina fossero così colti da sapere tutte queste cose, o ne avessero anche il sospetto; ma perché da tutto il patrimonio funerario dell'immaginario spinetico viene confermata la diffusa, capillare e sottile influenza di Atene trasmessa attraverso i prodotti
di un intenso commercio.
Infine citeremo il bellissimo libro di Claude Calarne39, nel
quale trova il suo posto, direi monumentale, la figura di Teseo,
ripetuta diverse volte a Spina sia nella Amazzonomachia ed an-

38

W.B. TYRRELL, Amazons. A Study in Athenian Mythmaking, Baltimore 1984,

39

C. CALAME, Thésée et l'imaginaire athénien, Lausanne 1990.
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che nei piccoli episodi illustrati su kylikes e piccoli vasi, come
vedremo.
Gigantomachia
A Spina le scene di Gigantomachia non sono davvero numerose, ma importanti. Il cratere a calice del Pittore dei Niobidi, della T. 313, diviso in due registri di rappresentazioni, è
generalmente collocato alla metà del V secolo ed è da considerarsi uno degli archetipi della composizione a fregio della Gigantomachia 40 . Tutte le figure divine sono verso destra, ed i Giganti sono armati. La dea Atena è al centro del lato A, Ecate è
dalla parte opposta con torce nelle mani abbassate. Il sistema è
felicemente adottato anche nella ceramica italiota. Ma qui il
pittore sembrerebbe tenere presente un modello tratto proprio
dalla grande pittura a tavole di legno applicate alle pareti. Comunque la scena è ancora legata a schemi arcaici e si deve
considerare precedente a quella del cratere a calice frammentario
della T. 300 di Spina, sul quale la scena tradizionale sembra
conservare pure elementi iconografici fidiaci specialmente per
quanto riguarda la metopa VI del lato orientale del Partenone.
Anche l'attenzione alla Gigantomachia di Dioniso con la partecipazione di un satiro alla lotta, attributo a Polignoto il ceramista, all'inizio sembrerebbe piuttosto da avvicinare alla officina
del Pittore di Peleo41.
Un altro cratere a calice che raffigura una scena di Gigantomachia di Zeus è più direttamente legato alla ispirazione delle
grandi Gigantomachie fidiache. Purtroppo è proveniente da un
40

Cfr. F. VIAN, La guerre des Géants, Paris 1952, 92 ss.; Répertoire des Gigantomachies figurées dans l'art grec et romain, Paris 1951, 74, 74, n. 338; ARIAS-ALFIERI,
Spina, Munchen 1951, 54-56; F. VIAN, S.V. Gigantes, LIMC, IV, 239, n. 311.
41
ARIAS-ALFIERI, op. cit., 66-68, tavv. 66-67; ora BEAZLEY, ARV2, 602, 1041,6;
1679; BEAZLEY-CARPENTÉR, Addenda 156; VIAN, ari. cit., 231; PRANGE, op. cit., 93-94.
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sequestro e la precisa derivazione spinetica non è indicata. Zeus
piomba da sinistra su di un Gigante che lo minaccia con una
lancia (?) mentre da destra giunge in difesa del dio il carro
grandioso che da poco ha lasciato. Sul carro la figura di Nike
alata, o, meglio ancora, della Nyx con iscrizione rarissima; che è
designata da quel pezzo di luna apparso dietro la testa del Gigante. A destra dietro Nyx, Era che brandisce una lancia, mentre Demetra brandisce due fiaccole lunghe contro un Gigante
ferito al centro; una maestosa Atena con una lunga lancia assale
un Gigante di dorso che si torce a terra per il dolore. A sinistra
seduto senza speranza un altro Gigante, forse già abbattuto da
Zeus. Credo che poche scene di Gigantomachia come questa contengano una tale quantità di personaggi e di suggestioni in un
così breve spazio. Si è parlato della cerchia polignotea; è assai
più probabile, invece, un richiamo al pittore dei Satiri lanosi,
della scuola del pittore dei Niobidi42.
Centauromachia
Al contrario di quanto ci attenderemmo dalla ricchezza
delle scene figurate a Spina, il mito dei Centauri è reso assai
poco, e si può dire che, ancora, la rappresentazione della lotta
fra Centauri e Lapiti spinetica sia quella sola del grande cratere
con volute della T. 136 A di Valle Pega, scoperto nel 195443. Si
tratta di un fregio che rivela chiaramente un'ispirazione pittorica, ma che si richiama anche a modelli assai noti della scultura templare. Quattro gruppi ben delineati contendono fra di
loro. Da sinistra una Lapitessa accorre verso il duello che sta
per verificarsi fra un Lapita nudo, che brandisce una corta
42
Cfr. M. ROBERTSON, The art of vase-painting, Cambridge 1992, 214, n. 132 cfr.
316 p. 319.
13
P.E. ARIAS, La tomba 136 di Valle Pega, in Riv. Ist. Ardi. St. Arte, 1955,
95-178, sulla scena di Centauromachia 116-128.
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spada, ed un Centauro che solleva minacciosamente un'idria.
Segue un altro eroe che affonda una lunga lancia nel dorso di
un Centauro afferrato per i capelli dal braccio sinistro del Lapita. Questo centauro ha però afferrato una Lapitessa che
stringe nella morsa delle sue braccia. Un terzo gruppo è formato
da un eroe che vibra dall'alto con la destra una doppia ascia sul
nemico con un'idria; un quarto presenta una Lapitessa a destra
con kibotion che fugge ed un Centauro che brandisce un lungo
ramo d'albero che punta contro l'assalitore: questi a sua volta
ha immerso la lancia nel petto del mostro. Proprio da questo
lato (e da altri particolari della scena principale della Iliupersis
sullo stesso cratere, sulla quale ritorneremo) deriva la prima impressione che ho avuto anche al tempo della scoperta: cioè che
si possa trattare di un vaso italiota. Il Beazley, quando gli
scrissi per un parere, fu molto scettico ed aveva ragione, come
ora sappiamo. È attribuita al Pittore di Atene 12255, come ha
sostenuto recentemente Me Phee 44 . Tale aspetto ibrido delle
forme di questi vasi piuttosto monumentali che stanno fra il
dinos e il cratere con volute ed hanno il corpo fittamente percorso da scannellature, possono benissimo essere di fabbrica attica. Resta tuttavia il fatto incontrovertibile che il cratere di
New York, con sostegno quasi identico a quello di Spina, viene
sicuramente da Gela, e non dall'Attica. Fino a quale punto oramai questi pittori attici dei primi decenni del IV secolo operano
in Attica oppure si trasferiscano in Magna Grecia? È questo il
problema principale da approfondire. Anche il grande vaso del
Pittore di Talos da Ruvo ha suscitato queste perplessità nel
passato. Sta di fatto che, per ora, i crateri di questa forma
«dinoide» sono tre: da Spina, da Gela (a New York) e da località ignota un altro di Malibu, attribuito al pittore di Meleagro.
44
Ma, pare, senza pubblicarlo. Si veda BEAZLEY, ARV2, 1435, ed anche la recente discussione assai minuta e persuasiva impiantata dalla Burn (L. BURN, Greek
Vases (in P. Getty Museum), V, 1991, specialmente 113-117) a proposito del pittore
di Meleagro.
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La Centauromachia spinetica, la cui esegesi abbiamo già
dato altrove nel 1955, con il suo richiamo evidente ai grandi
modelli delle scene parietali di Mikon e di Polignoto, rappresenta, in un artigiano non elevatissimo ma sempre degno di
considerazione, la riprova (come sta avvenendo per la rivalutazione recente del Pittore di Meleagro), che quella tradizione classica era ben presente agli artigiani del Ceramico. E tutto ciò
anche se gli stessi studiosi di Malibu non escludono la provenienza dalla Magna Grecia o comunque dall'Italia centro-settentrionale. E, in quel caso, perché non da Spina, che ha diversi
vasi del Pittore di Meleagro?45.
Imprese di Teseo
Legato strettamente alla Amazzonomachia è l'eroe Teseo
che è raffigurato più volte non solo in quell'episodio, ma in altri
abbastanza considerevoli: sono le vicende cretesi, da cui parte la
fase della sua azione per liberare l'umanità attica dalla barbarie.
Affronta la lotta contro il Minotauro in una kelebe della T. 503
di Spina; è l'esempio più ovvio di questa vicenda46. Il tema,
raffigurato più volte — e non da artigiani modesti, ma da
Euphronios, Polignoto, Aison ecc. — è stato ben analizzato un
tempo da Flacelière e Dugas 47 . La presenza di un re che spaventato fugge verso destra possiamo facilmente identificarla in
Minosse; una colonna localizza nella reggia di Cnosso l'impresa.
Attribuita al Pig Painter dal Beazley, non è fra le rappresenta45
Si veda, per l'attribuzione proposta ora dalla Denoyelle e piuttosto sottolineata da chi scrive, nota 54 più sotto. L'attribuzione al pittore di Atene 12255,
estremamente superficiale e rozzo, sembra da mettere da parte ancora di più dopo la
scoperta e lo studio del cratere di Spina!.
46
AURIGEMMA, cat. Spina, 69; Scavi di Spina I, cit., 141 ss., tavv. 165-166; ARIASALFIERI, op. cit., 15-16; ID., Spina 1958, 41-42; F. BROMMER, Vasenlisten, Marburg
1958, 210-257; BEAZLEY, ARV2, 563, 1659; CALAME, op. cit., 73-85.
47
Per lo skyphos del P. di Cadmo Cat. Spina 1993 n. 801.
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zioni più arcaiche dell'episodio, che risalgono alla fine del VII ed
agli inizi del VI. Essa appare fra quelle più equilibrate del tema,
certamente esaltato e ricordato nelle diverse versioni delle Teseidi non giunte a noi.
Le sue vicende giovanili sono narrate da Plutarco (Plut.,
Thes., V i l i e XI). Proprio su di uno skyphos spinetico è raffigurato il momento in cui Teseo scopre il masso sotto il quale compaiono quei simboli, nascosti dalla madre Etra per farlo riconoscere quando sarà adolescente: la spada e i calzari. E parte del
corredo della T. 971 con 16 pezzi, ed è attribuito al Pittore di
Cadmo48. La scena è qui completata dalla figura di Nike che sta
per cingere la testa dell'eroe con una tenia; sul lato opposto Teseo
sta per porre sotto i piedi di Skiron un trave; il noto predone scaraventava le rocce ai passanti. Teseo sta per infliggergli la stessa
pena 49 . Altri episodi, quello di Teseo e Skiron e Sinis, sono resi sul
lato A della kelebe, sempre del Pittore di Cadmo50, dove le due
scene appaiono forse in una tranquilla evocazione. Sinis si riconosce facilmente per l'alberello piegato entro il quale si inserisce la
sua figura inginocchiata; il dialogo con Teseo non sembra così feroce anche se l'eroe ha snudata la spada. L'altra scena con Skiron
è quanto mai una tranquilla conversazione, e, se non sapessimo
che sarà scaraventato giù dalle rocce, potremmo davvero credere
che l'eroe gli facesse delle cortesie. Ci chiediamo se, pur sapendo
dalle fonti che Teseo era anche colui destinato a scaraventare il
brigante nell'abisso, il pittore non abbia voluto raffigurare Piritoo, soprattutto per l'acconciatura dei capelli diversa da quella
dell'amico inseparabile.
Sulla kylix più ampia che mai le officine del Ceramico abbiano prodotto, e cioè quella del Pittore di Pentesilea della T. 18 C.
48

BEAZLEY, ARV2, 1187, n. 37; Aurigemma II, 167/ n. 3, nonché, ora, C.
NIELS-S. WOODFORD in Line, VII(1994) 922-952 cfr. n. 18 p. 924.
49
50

PLUT., Thes., XI.
BEAZLEY, ARV2, 1186, n. 77; 1184, n. 2.
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18C51, sono raffigurati, all'interno, intorno al medaglione in cui
appaiono i Dioscuri (a nostro parere), sei episodi delle fatiche
teseiche. Dall'alto, quella di Teseo contro Skiron, poi Teseo e
Prokroustes, la scrofa di Krommyon, Teseo e Kerkyon, Teseo e
Sinis, Teseo e il Minotauro raffigurato come un uomo dalle
corna taurine. Su questa sequenza però occorrerà ritornare 52 . In
questa serie di evocazioni sono mescolate imprese in Attica di
tipo giovanile con altre affrontate nel cammino verso Trezene ed
Atene. Lo stile è piuttosto corrente e non ha la drammaticità di
quella dell'esterno della coppa.
Al centro, entro il medaglione figurato circondato da un
elegante fregio a palmette contrapposte, è la coppia di cavalieri
più straordinaria della imagerie greca. L'esegesi è stata contrastata. Si è pensato logicamente ad una cerimonia ad Atene
presso una importante ara alla quale partecipano i due più appassionati protagonisti delle imprese attiche, e cioè Teseo e Piritoo. Ma l'identità delle due figure, con le lance rivolte verso
l'ara, fa propendere per la tesi di coloro che vedono nei due
cavalieri i Dioscuri, divini gemelli il cui simbolo (e cioè la lancia) è particolarmente caratteristico; essi sono i protettori del
loro ordine militare attico, ed agghindati per la cerimonia sacra,
esibiscono chiome lunghe sulle spalle. Tale non sembra l'acconciatura di eventuali Teseo e Piritoo. Possiamo dunque pensare
proprio ad una sacra cerimonia, ad una teoxenia in cui i due
divini gemelli vengono raffigurati al centro di una serie di immagini glorificanti l'eterna giovinezza delle imprese di Teseo. I
Dioscuri dunque, come espressione, anche, della efebia più alta
militare, vicina a quella dell'eroe più caro agli Ateniesi. Non oso
ancora fermarmi su esegesi diverse. Intorno, gli otto episodi
delle fatiche di Teseo. Si parte da un centro costituito dalla
51
Larga cm. 56 e, fra le anse, cm. 72; ARIAS-ALFIERI, op. cit., tavv. 28-33;
BEAZLEY, ARV2, 882, n. 35; N. ALFIERI, in Riv.Ist.N.Arch.St.A., 1959, 61-66. Cai.
Spina 1993, n. 183, p. 326.
52
E. SIMON, Griechische Vasen, Munchen, 130-132, tavv. 184-188.
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lotta contro Teseo armato di rhopalon (novello Eracle!) ed il
Minotauro.
/ cicli epici
Fra tutte le raffigurazioni celebri della Ilioupersis con il
ratto di Cassandra presso Veidolon di Atena Iliàs, quello della
idria Vivenzio di Napoli resta un documento ineguagliato nella
produzione del Pittore di Kleophrades. E tuttavia anche a
Spina il tema drammatico è stato affrontato almeno due volte
con notevole appassionato impegno.
La prima è stata sul cratere a calice della T. 936 del Pittore dei Niobidi53. La parte centrale della scena è quella dell'assalto implacabile di Neottolemo che punta la lancia contro
Priamo seduto e contro il suo difensore. Altri episodi come
quello di Elena che tenta di sfuggire all'assalto di Menelao, di
Cassandra, di Menelao che afferra Elena difesa da Apollo, di
Enea in fuga col padre Anchise sulle spalle, anche se non collegati da certe grosse lacune, conducono, come dicemmo anni or
sono, alla fase abbastanza tarda del nostro pittore, e introducono varianti rispetto a quanto sappiamo sulla Ilioupersis polignotea della pittura parietale della Lesche delfica degli Cnidi.
Crediamo che l'ispirazione di questa ricostruzione della fine di
Troia sia più legata alla tradizione letteraria rappresentata dalla
poesia ciclica di Aretino di Mileto che da tradizioni pittoriche.
Il tema della Ilioupersis ritorna sul cratere con volute del
Pittore di Atene 12255 (?) di cui si è parlato sopra a proposito
della Centauromachia 54. Vogliamo anche aggiungere che quella
attribuzione al pittore di Atene ora citato non ci persuade. Il
53

Scavi di Spina I cit., tavv. 128-132; ARIAS-ALFIERI, op. cit., tavv. 37-39, 56-57;

BEAZLEY, ARV2, 419, n. 16; PRANGE, op. cit., 90-93; 185, n. 22.
54

T. 136 VP. ARIAS, art. cit. a n. 41, 100-114. Per una prima generale informazione sulla vecchia tradizione figurata nota ai tempi di Tosi nel 1905, si veda Studi e
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nostro cratere non è, naturalmente, un capolavoro (del tipo di
quello dei Niobidi o di Pentesilea) ma è di una qualità assai
superiore a quella del pittore di Atene. L'idea, lanciata da Martine Denoyelle che l'autore della Iliupersis possa risalire alla officina del pittore di Suéssula mi trova molto d'accordo, e ci
ritorneremo su questa ipotesi55.
Le figure di Aiace, di Cassandra, di Neottolemo e di
Priamo sull'ara di Zeus Herkeios, nonché delYeidolon di Atena
Iliàs sono abbastanza vicine al gruppo sul cratere con volute del
Pittore dei Niobidi di Bologna. È uno schema saldamente stabilito anche sulla idria Vivenzio di Napoli56. Il pittore, ad ogni
modo, non è affatto ignaro della grande tradizione fidiaca, e si
avvicina a quello di Meleagro e di Suéssula.
Per rimanere in tema epico, ricorderemo come la kylix
della T. 18C, oltre alle imprese di Teseo sopra ricordate, raffiguri all'esterno la lotta fra Odisseo seguito da quattro giovani
personaggi che cerca di raggiungere il braccio di Aiace, e porta
il fodero della spada davanti ad Agamennone al centro che lo
fronteggia. A sinistra altre tre contendenti aiutano l'eroe; Aiace
viene assalito da un quarto sostenitore di Odisseo che, abbracciandolo quasi, cerca di impedirne l'avvicinamento. La figura
imponente di Agamennone tenta di staccare gli avversari. In B,
al centro, qualcuno ha sostenuto che si tratti di una maestosa
figura di una Nike o di una possibile Iride di prospetto; ma
riteniamo indubbia invece l'identificazione di Eos nella figura
alata. Essa volge lo sguardo con tenera pietà verso la figura
semiinginocchiata del figlio Memnon, colpito a terra e ferito
materiali Milano III, 1905, 159 ss.; per una tradizione più recente di studi si veda
nota 20 a p. 164 del nostro lavoro del 1955. Per il P. 12255 di Atene, cfr. ARIAS
Studi it. fil, class. I l i X, XII, 1994,4-11; infine, per l'attribuzione a quel pittore
Atene, che si deve al Mac Phee si veda Dionysos. Mythos et Mysteres Ziirich 1989,
67, n. 21.
55
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Sul pittore di Suéssula BEAZLEY ARV2 1344,1; BEAZL. Addenda (T.H. CARPENTER 1989, 367); J.M. MOKET, Iliupersis pi. 65,1.2.
56
Cfr. ARIAS, art.cit. a n. 41, 105 figg. 13-14; 111, fig. 17.
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dalla lancia di Achille57. Le figure ai lati della scena principale
esprimono il loro dolore. La scena si riporta come quella del
giudizio delle armi al poema ciclico58. Quanto al contenuto mitico di questa coppia si devono rilevare due impressioni. La
prima è che essa sia stata creata per qualche solenne occasione
il cui senso politico è abbastanza chiaro. Non soltanto una celebrazione dell'eroe nazionale Teseo, ma anche l'importanza dell'elemento spartano rappresentato dai Dioscuri. Per questo non
andremmo al di là della metà del V secolo, e cioè all'età di
Cimone. La seconda è l'impressionante efficacia stilistica dell'artista. Negli occhi dalle pupille grandi rese a cerchietto, nei panneggi delle figure che accompagnano l'uccisione di Meninone,
quasi ad immaginare un dolente corteo funerario, ritornano, con
accenti nuovi, le tendenze drammatiche del Pittore di Pentesilea. Proprio per queste sottili accentuazioni non saremmo più
convinti della separazione non solo cronologica del Pittore di
Pistoxenos dal nostro. Più oltre vedremo perché. La superiorità
stilistica e la potenza creatrice del nostro pittore nei confronti di
Douris e del Pittore di Brygos che trattano l'identico tema, è
indubbia 59 .
Un cratere a volute illustrato ampiamente da Nereo Alfieri
raffigura la scena della consegna a Neottolemo della armatura
alla quale assistono, oltre al re Licomede di Sciro, Odisseo e
Fenice60. Tutti questi personaggi sono accompagnati da iscrizioni. La figura di donna che è al centro di un gruppo femminile, viene così identificata con Deidamia. Si tratta delle Nereidi
che hanno parte attiva proprio nella consegna delle armi, a suo
57
Sulla contesa per le armi di Achille si vedano, come punto di partenza, le
precise considerazioni di BEAZLEY, Development of Attic Black Figure, Cambridge 1951,
81-82, ma solo per le figure nere. Comunque i pittori di Antimenes e di Leagros sono
importanti anche per il pittore di Pentesilea.
58
C. WEISS, S.V. EOS. LIMC III, 747-789.
59
O. TOUCHEFEU, s.v. Aias, LIMC, I, 324-325, figg. 71-72.
60

N. ALFIERI, in Arte Aut. e Mod., 18, 1963, 3-18; BEAZLEY, ARV2, 536, n. 41;
O. TOUCHEFEU MEYNIER, S.V. Neoptolemos, LIMC, VI, 776, n. 11, tav. 450.
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tempo, ad Achille61. La questione della corazza raffigurata anche sul lato B del cratere è risolta brillantemente dall'Alfieri, e
siamo con lui, nell'ipotesi di una presenza della vera corazza di
Achille, quella donata da Teti al figlio. Anche per la diversa
iconografia dello scudo, la raffigurazione solenne richiama un
altro cratere simile del Louvre, illustrato dal Roulez62. La scena
grandiosa attuale attribuita al Pittore di Borea appartiene al
periodo forse finale del ceramista e mantiene ancora elementi
severizzanti caratteristici del nostro artista. L'Alfieri ha ripreso
l'esegesi del lato B del cratere, ribadendo la partecipazione alla
consegna delle armi dello scudo di Neottolemo. Un oggetto di
cuoio tenuto dal servo può far pensare forse ad una borsa entro
cui era conservato lo scudo con cura.
Un altro grande cratere figurato con mito epico, anche se
si può restare incerti sulla originaria fonte letteraria, è stato
rinvenuto nella T. 19C di Valle Pega. L'Alfieri ne ha dato una
illustrazione ampia e completa in più occasioni63. Attribuito al
Pittore di Chicago, colpisce per alcuni residui arcaici sia nella
forma che nei contenuti. Alto 90 cm con le anse, rivela nella
struttura del corpo una certa rigidezza che sembra contrastare
con la cronologia finora accolta anche in base alla attribuzione a
questo pittore. Egli è partecipe della grande cerchia artigianale
del Pittore di Villa Giulia e quindi di quella del Pittore dei
Niobidi, di cui mantiene in qualche caso la divisione delle scene
figurate in due registri, e la grandiosità delle forme figurative
non ancora del tutto liberate dalla atmosfera severizzante. La
scena è certamente ispirata a poemi epici, anche di tradizione
omerica. La partenza di un guerriero rivestito della corazza è
nella scena di A, dove appaiono Andromaca, un suo fratello
(Polite o Polidoro) e, soprattutto, il vecchio indovino col volto
61

Od., XI, 508.
ROULEZ, in Ann. Inst., 3, 1860, 293-301.
63
ARIAS-ALFIERI, op. cit., 62-63, tavv. 59-63; BEAZLEY, ARV2, 628, n. 1; 1660; N.
ALFIERI, in Arte Ant. e Mod., 17, 1962, 28-40.
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semicoperto da un lembo deWhimation, forse Darete 64 , che predisse la morte di Ettore nota a Zeus65. L'Alfieri giustamente
suppone che più di una fonte epica sia qui presente da un'elaborazione teatrale, fondata, si capisce, su fonti poetiche non
omeriche ma dei poemi ciclici, e ricorda che Sofocle fu particolarmente attento sia ad Ettore che ad Elena e ad Antenore in
tragedie perdute 66 .
Con questa scena di carattere certamente epico concludiamo questo excursus che ha messo in evidenza l'interesse vivo
a Spina per le saghe arcaiche ispirate alla grande tradizione
letteraria dell'età di Pisistrato e dei suoi figli.

17 ciclo dionisiaco

Esso è quanto mai presente attraverso le figurazioni vascolari, come dovunque in Etruria. Non conoscendo nulla della situazione templare di Spina, per ora l'unica e preziosa testimonianza sono i vasi greci delle sue tombe. Nel 1989, il comune di
Comacchio ha organizzato, col Museo Nazionale di Ferrara, un
convegno i cui atti sono stati pubblicati 67 .
Su di una lekane attribuita ad Hermonax, assai frammentaria, è raffigurata una Gigantomachia che conserva una parte
della figura di Dioniso68. Su di essa Dioniso brandisce con la
sinistra il hantharos e con la destra dirige la punta della lancia
contro l'omero del Gigante che invano tenta di allontanare il
64

Cfr.

OD., XI, 521 ed EUSTACH. S.V.

65

IL, XVII, 198. Alfieri insiste sull'identificazione dell'altro vecchio come Antenore, figura talora dimenticata dall'esegesi tradizionale. N. ALFIERI, in Arte Ani. e
Mod., 25, 1970, 43.
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ALFIERI, loc. cit. a n. 59; cfr. M J . DAVIES, in LIMC I (1981) 894, n. 11, s.v.

A ntenor.
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Dionysos. Mito e Mistero. Comacchio, 1989 (Atti Conv.).
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BEAZLEY, ARV2, 490, n. 25; G. RICCIONI, in Arte Ant. e Mod., 7, 1969, 261-
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colpo mortale. Nella circostanza del convegno su Dioniso, il
Rausa è tornato a parlare dell'accostamento della Gigantoniachia a scene diverse, apparentemente dal contorno dionisiaco
(temi eleusinii o agonistici come corse di carri), per tentare di
stabilire un collegamento di carattere sociale fra l'agone ippico e
il simposio, concretati in un cratere a calice.
Il cratere della T. 300 con la Gigantoniachia frammentaria
contiene un messaggio simile69. La presenza in questo cratere di
Dioniso (assai malandato in verità), quella del satiro che con un
masso assale un Gigante, la scena dei carri che spesso accompagnano anche altrove episodi mitici, indurrebbero a credere ad
una celebrazione di vittoria dell'agone ippico, e possono certamente rappresentare un mutamento della sintassi figurativa mitologica che vuole, in certo modo, razionalizzare il mito. Sul
cratere a calice del Pittore dei Niobidi della T. 313 la lotta dei
Giganti contro gli dei è accompagnata dalla raffigurazione di un
tiaso dionisiaco-eleusinio che attira l'attenzione, specialmente se
messo in rapporto con la partenza sul carro alato di Triptolemos. Non sarei invece così sicuro di una voluta accentuazione di
alcune divinità sull'altro cratere della T. 936, attribuito alla maniera del Pittore di Peleo70. Anche se resta soltanto la barba del
dio, e la lunga veste con maniche decorata di punti che fanno
pensare ad una pelle, l'insieme è importante perché sul braccio
teso del dio resta parte di un felino che lo aiuta nella lotta
contro il Gigante caduto a terra. A destra, un Sileno assale un
Gigante con un masso sulle spalle dalla parte opposta.
Sul cratere della T. 313, la narrazione completa della vicenda e della Gigantoniachia e del komos dionisiaco, abbinato
nel registro inferiore alla scena eleusinia della partenza e libazione di Triptolemos, conduce a considerare le ragioni di questo
69

F. RAUSA, in Dionysos, cit. n. 67, pp. 55-70.
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BEAZLEY, ARV\ 602, n. 24;
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connubio con la Gigantomachia già rilevato da alcuni studiosi71.
I sette personaggi che compongono la scena, del resto abbastanza comune, appartengono in maniera precisa al rituale dionisiaco più stretto. Precede tutti il Sileno, sempre diretto in
veloce cammino a destra, segue la coppia di Arianna con torce
nelle mani e di Dioniso con tirso e kantharos. I sette sono abbastanza chiaramente distinti. A destra, presso l'ara, rivolta
però in senso contrario al corteo, sta una sacerdotessa che col
tirso abbassato nella sinistra saluta col braccio destro alzato
l'arrivo dei partecipanti. Prima una adepta con torce nelle mani
tese, rivolta a sinistra, sembra additare alla coppia divina che
sta per fare la libazione, lo scopo della cerimonia; Dioniso con
tirso e kantharos nella sinistra alzata invita Arianna, che ha
Voinochoe nella destra ed una fiaccola nella sinistra, a procedere
appunto alla solenne libazione. Chiudono il corteo una sacerdotessa con tirso che accenna al Satiro che segue e protende le
braccia per afferrarla, seguito da un'altra Menade con torcia. È
questa una delle raffigurazioni più classiche del rituale dionisiaco che sia stata creata nel decennio 470-460 a.C.72. E tuttavia
questa composizione della festa dionisiaca chiaramente notturna
appartiene ancora ad un rituale che non ha avuto l'esperienza
diffusa dell'affine religione orfica.
Tale non sembra che possa essere invece la scena di una
lekanis della T. 268, studiata recentemente dalla Ghiandoni73; la
quale, dopo aver identificato la coppia divina di Dioniso ed
Arianna nel solito atteggiamento dello hierós gàmos, distingue
altre due scene di natura amorosa. La figura femminile seduta
sarebbe quella di una Afrodite di tipo fidiaco. La seconda, una
Demetra, mentre quella seduta di giovinetto con veste talare
potrebbe far credere ad un personaggio maschile travestito.
71
72

ARIAS-ALFIERI, op. cit., 34-36, tavv. 55-56.
BEAZLEY, ARV2,

662,

n.

24;

VIAN,

S.V.,

LIMC III,

cit., 67.7.
73
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Tutte le divinità sono vicine ad Eroti in ginocchio che le servono. Il carattere rituale della scena sarebbe anche confermato
dal seno scoperto dell'ultima, che guarda verso l'adolescente seduto, con lo strano abito, e per giunta col capo coperto da un
sakkos. L'A. penserebbe ad un piccolo Dioniso celato in false
vesti, così come era stato nascosto dalle Ninfe di Nysa quando,
fanciullo, aveva dovuto fuggire le ire della dea Era. Ma il senso
rituale della scena sarebbe appunto confermato dagli sguardi
che legano le due figure; forse Ino dal seno scoperto che attira
con lo sguardo la strana e rara figura del piccolo dio74?
A proposito dell'infanzia di Dioniso e degli eventi che la
hanno accompagnata, non sarà da dimenticare il cratere a campana della T. 311. Un Dioniso riconoscibile sia dal tirso che
dalla pelle ferina sistemata sul suo sedile, tiene un piccolo fanciullo (quasi un eidolonl) che, diritto sulle ginocchia, porge al dio
un kantharos e, nella sinistra, un grande tralcio di vite 75 .
L'esegesi di questo vaso è stata alquanto contrastata
perché tutti gli elementi esteriori fanno pensare ad un Dioniso,
appunto, che tiene questo simbolo di sé stesso (propriamente del
vino)76, e cioè Oinopion. Le argomentazioni sottili ma persuasive della Simon ci convincono definitivamente. Non si tratta di
Dioniso sul trono, ma di Zeus stesso padre del dio Dioniso. Una
vera e propria prolessi esegetica, in cui lo stesso Zeus si trasforma in un Dioniso ante luterani. E che sia proprio questa la
spiegazione giusta viene confermato dalla scena del cratere con
volute delle stesso pittore, quello di Altamura, della T. 381,
dove Zeus consegna alla ninfe di Nysa il divino fanciullo nato
74

Attribuito al Pittore di Meleagro dal Beazley; cfr. L. MASSEI, Gli askoi a figure
rosse nei corredi funerari di Spina, Milano, 1978, 284, n. 74. Per la tipologia di questi
gruppi dove chiaramente si allude a tradizioni della grande scultura specialmente
fidiaca e postfidiaca C. GASPARRI, S.V. Dioniso, LIMC III, 485, nn. 731-741.
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ARIAS-ALFIERI, op. cit., 43; attribuito al Pittore di Altamura: BEAZLEY, ARV2,
593, n. 41; GASPARRI, art.
76

cit., 481, n.

704; SIMON, op.

cit.,

Cfr. F. MAGI, in Ann. Se. Arch. It., 1939-40, 63.

586

132, n.

190.

dalle sue ginocchia. Ma il padre Zeus sul cratere a campana, è,
si noti bene, fornito di tutti gli elementi dionisiaci essenziali
come il tirso e il kantharos, mentre la ninfa, alla destra della
scena, compie un gesto di stupore, appunto, non giustificato nel
caso di Oinopion. Sul cratere con volute la scena diventa così
molto simile a quella delle Ninfe (o Naiadi) che tengono il tralcio di vite in mano a sottolineare la straordinaria potenza del
nuovo nume. Inoltre, si noti che «Zeus» non ha la corona
d'edera, ma di alloro, cioè non abbandona interamente i suoi
simboli di potere.
Una kalpis attica del Pittore di Syleus del Cabinet des
Médailles di Parigi 77 ed uno stamnos del Louvre del pittore degli
stamnoi di Firenze attestano non solo la frequenza del tema di
questa consegna del piccolo dio alle Ninfe, ma la loro importanza. Certamente la novità costituita dalla soverchiante miracolosa presenza (insistente, direi) di Zeus, oltre a sottolineare la
potenza del dio nuovo, è un articolo di fede non comune che qui
si è voluta mettere in mostra. Ci domandiamo se non si debba
vedere, anche in questo caso, l'influenza di qualche testo teatrale 78 . La quasi unica scena, a nostro parere, non deriva certo da
pitture parietali o altre, ma da una tradizione letteraria che
forse deve collocarsi nel filone del dramma satiresco. Questo poblema andrà affrontato altrove.
Sul dinos della T. 374, frammentario, sono rimaste tre Menadi assai classiche nel portamento, che brandiscono sottili tronchi di vite nella sinistra; una sola tende il braccio sinistro sul
quale è gettata una pelle ferina. Due di esse rovesciano la testa
verso l'alto, in un atteggiamento lievemente ispirato che non

77

BEAZLEY, ARV2, 252, n. 51; GASPARRI, ari. cit., 481, nn. 701-703.
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Sul Pittore di Altamura in generale PRANGE, op. cit., 18-22; sui due vasi della
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raggiunge una espressione orgiastica. Della cerchia del Pittore di
Villa Giulia, ma attribuito al Pittore di Methyse79.
Sul cratere con volute del Pittore di Altamura della T.
80
231 , sul lato A è rappresentato un Sileno dalle lunghe orecchie
che sta per afferrare una Menade nel tentativo di difendersi col
tirso, tenuto nella sinistra, e indossante una pelle ferina sul
lungo chitone. Sull'altro lato, Dioniso, con nebris sul solenne
chitone porge il kantharos ad una Menade e con la destra si
appoggia al tirso. Un Sileno barbato suona il flauto accennando
un passo di danza 81 . La scena cerca di commentare un momento
magico del rito dionisiaco e cioè quello della libazione.
Fra i pochi pittori ancora della fine dello stile severo, presenti a Spina nella serie delle scene dionisiache, c'è quello del
cratere a calice della T. 323, con un tema abbastanza insolito,
anche se non unico. In A) una Menade, con tirso nella destra
alzata per difendersi dall'assalto di un Sileno, afferra la barba di
costui che a sua volta ha stretto in una morsa della mano destra il collo del piede della donna. Attribuito al Pittore di Eucharides in un primo tempo, venne poi dal Beazley inserito in
un nuovo pittore, quello di Goluchow; ma lo stile ancora severo
ricorda anche l'officina del Pittore di Brygos e di Kleophrades;
lo dateremmo intorno al 480 a.C. per la freschezza della invenzione del motivo, non escluderemmo una ispirazione di tipo teatrale 82 . In B paidotribes che istruisce un giovane palestrita con
Strigile in mano.
Fra i tanti problemi dionisiaci che pone il complesso dei
vasi spinetici (per i quali non sarà mai abbastanza raccomandata la consultazione del catalogo di Comacchio), spicca per ricn

ARIAS-ALFIERI, op. cit., 61 tavv. 45-49; BEAZLEY, ARV2, 633, n. 10.
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chezza di dettagli simbolici il cratere con volute della T. 12883,
attribuito al generico grande gruppo di Polignoto. Forse oggi
sarebbe possibile una determinazione del pittore, sempre nello
stesso ambito polignoteo; lo abbiamo tentato in un saggio in
corso di stampa (in Riv. Ist. Naz. Ardi. Si. A., 1995)
Sono in tutto 18 personaggi di un vero e proprio tiaso
dionisiaco del regno delle tenebre, come indicano chiaramente i
serpentelli che spuntano sulle teste di quasi tutti. La coppia
regale è composta da una figura barbata con scettro nella sinistra e patera ombelicata nella destra, e serpentelli che si agitano
al di là della tenia, con bende laterali che scendono sulle spalle.
Alla sua sinistra la dea, pure con scettro e patera, ha orecchini
penduli sui lati del volto, diadema sul capo decorato di motivi
geometrici e scettro nella sinistra tenuto col braccio teso, sul
quale spuntano le quattro zampe di un minaccioso e ben definito leoncino. Le due divinità sono entro un tempio (od edicola
templare) segnalato da due colonne doriche ai lati; davanti, ma
fuori dalla zona sacra, un'ara quadrangolare alla quale stanno
avvicinandosi una sacerdotessa che trattiene il liknon contenente
i sacri simboli sul capo, ed una flautista che suona. Gli altri
componenti sono, alternativamente, disposti in gruppi omogenei.
Una adepta è invasa da un movimento violentemente arretrato
che percorre il lungo chitone e quasi si fonde con quello della
danzatrice precedente. Cinque personaggi di diversa dimensione
formano poi un gruppo costituito da una flautista, da una danzatrice con tamburello, in mezzo alle quali cerca di farsi vedere
una piccola danzatrice non iniziata, mentre un'altra procede in
senso opposto; è appena più grandicella della precedente. Chiude
la scena un gruppo di tre altre figure, formato da un adolescente agitato da ritmi possenti e dalla corta veste con serpentelli sul capo ed in mano, rivolto a sinistra: una danzatrice con
serpentelli rivolta a destra, un'altra danzatrice pure rivolta a
83
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destra ma col volto quasi di scorcio; infine un danzatore dai
capelli corti e dalla lunga veste talare che si fonde con quella
della precedente figura.
Non staremo a questo punto a rievocare le numerose e concorrenti esegesi di questa scena di chiara ritualità funeraria, specialmente (ma non soltanto!) per quanto riguarda la coppia divina. Si tratta di un Dioniso-Hades accoppiato con Rhea-Cibele;
resta l'identificazione più probabile. Ioannis Loucas, in un recentissimo contributo ad un convegno, è andato oltre; ad una lettura
attenta dei versi di Euripide nell'Elena (vv. 1358-1368), lo studioso identifica appunto nella dea una Demetra alla ricerca della
figlia con la divinità della gran madre Cibele, ed avanza l'ipotesi
che il poeta tragico, nativo del demo di Phlya, legato alla famiglia sacerdotale dei Lykomidai, abbia assimilato il carattere "orfico" dei concetti espressi nel coro della tragedia, ispirati ad un
mondo agrario ben diverso da quello eleusinio. Esso risentirebbe
di una cultura montana non lontana dall'orfismo. Gli onori rivolti
alla coppia divina avvenivano appunto a Phlya, di cui ci parla
Pausania 84 , ed alla quale sono dedicati diversi contributi del Loucas 85 . In tale complicato problema topografico riguardante quel
luogo, è importante che lo studioso abbia messo l'accento sul carattere diverso dal solito dionisismo di maniera che troviamo
nelle scene del nostro cratere. A nostro parere, si tratta di un vero
drómenon liturgico con accentuati caratteri orfici che si riscontrano negli atteggiamenti delle danzatrici e danzatori, anche fanciulli e fanciulle di età differente, in atteggiamento estatico. In
questa sede va ricordato che una coppia divina di Hades e della
sua pàredra, Persefone, si trova sui pinakia locresi. Recentemente
Juliette de la Genière ha parlato dei legami della cultura religiosa
locrese con il culto di Cibele.
84
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Riguardiamo una delle scene sul collo del cratere con volute della T. 136 V.P. dove è raffigurata una epifania di Dioniso
seduto, nudo, del tipo giovanile con tirso e corona sul capo,
fiancheggiato da due Menadi danzanti con tirso e grande tamburello, e chiusa ai lati estremi da un satiro-flautista su masso
ricoperto da pelle ferina e, a destra, da un altro Satiro danzante
con tirso. Il gesto della mano destra del dio, che sembra tenere
con le dita un oggetto, potrebbe spiegarsi con quello di Dioniso
sulla idria meidiaca di Populonia che suona una cetra. Qui la
cetra è stata soppressa86. Fra tante rappresentazioni del ritorno
di Efesto dall'Olimpo, va ricordata quella che decora una kelebe
spinetica del pittore del Duomo 87; seguito da un Satiro che
spinge il suo asinelio galoppante, il dio, riccamente vestito, e col
piede destro visibilmente offeso in modo da rendere efficacemente il carattere zoppicante del suo modo di camminare, è
preceduto da un Satiro flautista. A destra, in senso contrario al
corteo, Dioniso barbato, col tirso e col kantharos alzato, saluta
con gioia. Sull'altro lato un tiaso dionisiaco: un Satiro suona i
flauti, mentre una Menade con fiaccola avanza a destra fra altre
due con tirso e fiaccola in mano. I confronti sono assai numerosi. Il pittore del Duomo decora altri quattro vasi provenienti
da Spina, uno dei quali con la stessa scena del ritorno di Efesto
dall'Olimpo e altri per lo più con temi di simposii e di komoi. La
cronologia del nostro vaso si colloca intorno al 430-20 a . C Per
chiudere questa rassegna non sarà da dimenticare che il pittore
di Meleagro, a Spina, è anche presente in due prodotti notevoli,
e cioè su di un cratere a colonnette del dosso B di Valle Pega
(T. 230) e su di una coppa del dosso A VP (T.143). Sul cratere
sono resi quattro personaggi del tiaso dionisiaco; da sinistra un
86
Sulle considerazioni che suscitano queste scene dionisiache nel IV secolo si
veda H. METZGER, Les représentations dans la céramique du IV siede, Paris 1951, t a w .
XII,4; XIV,1; XVII.
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Cfr. Catalogo Spina 1993, fig. 84, p. 795, p. 339 della t. 394 di Valle Pega.

BEAZLEY, ARV2, 1117, n. 8.

591

Satiro nudo danzante nell'estasi della musica che sta facendo,
con un tympanon, una Menade seduta sulla spalla della quale il
satiro appoggia la mano. Al centro un altro Satiro incoronato di
edera danzante in modo più scomposto, aprendo le braccia, si
volge verso un'altra Menade seduta che gli porge un ampio e
pesante kantharos.
La coppa rappresenta all'interno una Menade danzante che
indossa un chitone senza maniche con orlo ricamato sul petto,
mentre un tympanon decorato le sta sfuggendo dal braccio sinistro, teso a bilanciare l'equilibrio instabile rinforzato dal braccio
destro anch'esso teso. La novità della rappresentazione è costituita dalla presenza di una metà superiore di una pantera dalle
zampe anteriori puntate in avanti. La scena non è nuova, ma
nel rendimento dei dettagli del panneggio svolazzante, e nella
scioltezza del movimento si rintraccia una esperienza disegnativa
che il pittore manifesta più volte nella sua ampia produzione.
(Dionysos. Mito e mistero. Comacchio 1989, 66 n. 24 72 n. 28).
Questa incompleta rassegna dei motivi dionisiaci, che potrebbe continuare a lungo, rafforza la convinzione che il culto
fosse ampiamente esercitato a Spina, come in tante altre necropoli etrusche dell'Italia centrale del resto; ma anche che esso
avesse una non indifferente quantità di adepti. Il piccolo fregio
del cratere della T. 136 rivela anche confronti con scene simili
del Pittore di Meleagro e col possibile pittore di Suessula (qui
pp. 19-20 n. 54). Vengono così offerti in abbondanza motivi di
riflessione sulle affinità stilistiche e sui contenuti della imagerie
dionisiaca attica del IV e quella ben nota della ceramica rinvenuta in Magna Grecia. Un filo rosso che continua ad arricchirsi
in questi anni fra le officine del Ceramico e quelle italiote. Su
questa strada un lungo cammino è ancora da percorrere.
L'espansione del miraggio apollineo
II grande mutamento di concezione religiosa ed anche, di
conseguenza, mitologica, che assume in genere la rappresenta-
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zione figurata intorno agli anni dopo le guerre persiane ed in età
cimoniana, corrisponde alla sempre più frequente apparizione
della figura di Apollo. La crescente importanza dell'oracolo delfico, per i motivi politici che ben conosciamo (relativi non solo
alle guerre persiane, ma, soprattutto, dopo l'ansiosa ricerca di
un assestamento dei rapporti fra le classi sociali ed il potere
centrale anche di natura spirituale) contribuisce sicuramente alla
insistente comparsa delle immagini del dio e delle protezioni accordate da lui agli eroi.
Il dio non è, naturalmente, un ribelle ma un tradizionalista; espressione, se vogliamo, di quella società che, nata dalla
rovinosa esperienza delle due invasioni persiane (sia pure con
sanguinose vittorie, a soli dieci anni di distanza Funa dall'altra)
tentava di riacquistare una posizione preminente nei valori fondamentali della identità greca e non solo della economia della
polis. Questa rinascita attestata dalla frequenza delle apparizioni
del dio nei grandi complessi dei santuari (fulgido esempio ne è il
santuario delfico) corrisponde perfettamente alla comparsa, sui
vasi figurati, di una rinnovata visione apollinea, dalle imprese
eroiche alla benevola presenza del dio negli aspetti più varii alle
scene di liberazione, ed alla musica, alla danza.
Diverso da Dioniso, Apollo assiste generalmente indifferente a quanto accade; non travolge mai l'ordine costituito e
conserva con fierezza il suo carattere di arciere che esercita anche spesso in concomitanza con la sorella Artemide. Naturalmente diminuiscono anche le lotte fra Eracle e lui per il tripode.
Un esempio della sua azione nella natura che egli protegge
può essere visto in una delicata raffigurazione di una kylix della
T. 559 di Spina, dove, mentre all'esterno ci sono degli anonimi
atleti, all'interno, entro un medaglione circondato da un ramo di
olivo, è rappresentato proprio lui, nudo e con arco e frecce nella
sinistra, che con la destra trattiene sul collo un cerbiatto ancora
giovane, col pelo irto sul dorso, e reso da scuri ritocchi di color
marrone, mentre si avvicina ad un'ara, raffigurata di scorcio a
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destra entro il bordo del medaglione delineato da un cerchio
risparmiato. Nel fondo nero, e a destra la metà di un albero di
palma 88 . Attribuita al Pittore di Aberdeen, della officina del
Pittore di Pentesilea, conserva in alcune notazioni cromatiche e
nella struttura atletica del dio, nonché nel ramo di olivo che
circonda il medaglione, caratteri abbastanza riconoscibili della
sua officina89.
Ma il documento più singolare della profonda trasformazione apollinea della imagerie greca nei confronti del mito in
genere, proprio in quei decenni intorno alla metà del V secolo, è
forse quello attestato sul cratere a calice della T. 57C di Spina,
attribuito al Pittore di Kleophon ed analizzato con meticolosa
ed appassionata attenzione dal caro amico Giorgio Gualandi,
scomparso immaturamente pochi anni or sono90 .
La scena di A comprende sette personaggi che si avviano
verso il tempio di Apollo, reso con due colonne che racchiudono
la zona nella quale il dio, seduto, coronato di alloro, con addirittura un grande ramo di alloro appoggiato alla spalla sinistra,
sembra attendere il corteo: in alto verso sinistra è appesa la
faretra entro il tempio. A destra ed a sinistra di questo, ma
fuori delle colonne, il tripode segno del suo potere; fuori del
tempio e dietro l'ufficiale-sacerdote delfico barbato e laureato
che attende il corteo, è Vomphalos con bende intrecciate come
era in realtà; altro simbolo templare del dio. Il sacerdote si
appoggia ad un bastone tipico del suo rango con manico orizzontale. E rivolto a sinistra, ed accoglie anzitutto la canefora
sacerdotessa che porta sul capo gli oggetti sacrificali, riccamente
vestita da un chitone e da un himation decoratissimi, e con i
capelli sciolti sulle spalle. Piantati a terra sono i piedi di un
88
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incensiere fra due serventi coronati che parlano. Seguono il corteo due tori accompagnati da due conduttori sacrificali e preceduti dal capo che in senso contrario sembra essersi fermato per
dare loro istruzioni sulla conclusione della Pythais. È questa la
ricorrenza delfica che si ripeteva ogni volta che un fulmine colpiva una montagna sul cammino fra Atene e Delfi91.
Il richiamo ai rilievi del Partenone, e più precisamente alla
lastra LXI del lato Sud, è abbastanza ovvio, come nota il Gualandi 92 . Si trattava però di cartoni che dovevano circolare assai
di frequente nelle officine del Ceramico, come dimostrano anche
le poche derivazioni che il Gualandi ha indicato 93 . Soprattutto
nessuna di quelle ha la eleganza e abbondanza di dettagli narrativi di questa.
È inoltre un caso tipico, non spesso realizzato, che sullo
stesso vaso sia glorificato da una parte Apollo e dall'altra Dioniso, ambedue con scene relative ad importanti aspetti del mito
classico. Ma mentre Apollo in A) assiste impassibile alla venerazione dei suoi fedeli, come spesso gli accade, Dioniso in B) partecipa lui stesso a questo episodio importante e frequente della
sua attività religiosa: il ritorno dall'Olimpo, col suo tiaso e con
Efesto, chiamato per liberare Era dai legami aurei che i suoi
maliziosi Satiri avevano intrecciato sul trono della sposa di
Zeus. In tutto otto personaggi. Precede, da sinistra verso destra,
una triade formata da una Menade danzante con le braccia
aperte, un Satiro barbato e calvo che brandisce nella sinistra il
tirso e nella destra una torcia abbassata; seguono Dioniso barbato, maestosamente ammantato e con le trecce sparse sulle
spalle, un Satiro flautista dalla coda equina, rivolto verso il dio.
La figura di Efesto, in aspetto giovanile con vistose tenaglie
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nella sinistra e martello appoggiato alla spalla destra, cavalca il
mulo che lo ha portato in Olimpo. Il dio indossa un corto giubbotto da operaio adorno di ricami, sul quale è gettata una clamide che scende ai lati delle spalle, e lascia volutamente vedere
la deformità del piede. Segue una Menade imponente col tirso,
rivestita di pelle ferina e di uno svolazzante himation, che si
volge a frenare le intenzioni di un Sileno, scena assai comune e
ripetuta anche dallo stesso pittore; dopo un'analisi assai acuta
del Gualandi tuttavia non ci sentiamo di attribuire allo stesso
pittore il lato B ma ad un suo seguace.
Come, del resto, sembrano confermare le singole scene del
secondo registro del cratere; fra i ben frequenti esempi di scene
che si svolgono su di un doppio registro. Esso presenta un komos
dionisiaco estremamente veloce composto di Satiri e Menadi cor-4
renti a coppie. Un solo Satiro è col tirso, mentre solo una Menade ha torcia e tirso, e tutte le altre si difendono col tirso.
Lo studio specifico sul ritorno di Efesto dall'Olimpo è del
Brommer94.
Abbiamo detto che, con questo vaso, la figura di Apollo
diventa un patrimonio religioso essenziale dell'iconografia mitologica della ceramica greca del V secolo. Potevamo anche cominciare con un altro tema apollineo. La preferenza data a questa
raffigurazione si giustifica con la contemporanea scena dionisiaca del lato B, segno inequivocabile della profonda diversità
che distingue appunto in quest'epoca il dionisismo dalla «apollinisation», come l'ha chiamata alcuni anni or sono Jean Mare
Moret95. Veramente già Henri Metzger96 aveva, in un vecchio
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studio quasi giovanile, rilevato gli aspetti emergenti del fenomeno. Secondo il Wilamowitz97, la tradizione letteraria risente
di questa espansione del culto di Apollo a partire dal V secolo;
ma, aggiunge, più di quella ne risente appunto Vimagerie. E
proprio la presenza sullo stesso cratere, come nel nostro caso, di
una raffigurazione apollinea unita a quella di Dioniso, costituisce un punto di arrivo significativo.
Tale è il caso anche della kelehe della T. 308, dove è raffigurata la partenza di Artemide, sorella del dio, probabilmente
per la caccia. E, tutto sommato, una partenza «ufficiale»;
Apollo, stante, in senso contrario alla direzione del carro, solleva
la patera baccellata in segno augurale verso la dea che è sul
carro in attesa. Nessuna drammaticità, ma una austera consapevolezza della solenne occasione98. Un monumentale Ermete
sta in testa alla quadriga, trattiene ancora le redini dei cavalli,
ha i piedi alati.
Sul lato B una scena di komos dionisiaco cui partecipano
da sinistra un Satiro barbato che tenta di afferrare le Menade
che lo precede; un altro a destra, che probabilmente ha lasciato
andare il tirso, reso solitario, ed una Menade in corsa; lo stile
piuttoso trascurato non è quello del pittore di A che si collega a
numerosi prodotti di una officina che fa capo ad una kelebe ben
nota di Bologna 228, con apoteosi di Eracle in Olimpo99.
Un esempio ancora più efficace è offerto dal cratere a calice della T. 617, su cui la partecipazione di Apollo con cetra e
corona alle nozze di Peleo e Tetide assume un aspetto rituale
solenne con la precisazione della cerimonia nuziale. Lo precede,
al fianco dei cavalli, Artemide con fiaccole, indicata dall'iscrizione come Ecate. Davanti alla quadriga un Ermete con pilos
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dalle grandi ali, ha il caduceo sulla spalla sinistra ed alti calzari
striati, e trattiene i cavalli per il morso. A fianco della quadriga
è Apollo citaredo in atto di suonare una maestosa cetra assorto
con lo sguardo nella contemplazione di quanto sta avvenendo
davanti a lui. Uno snello Eros dalle grandi ali chiuse sta per
collocare sul capo della giovane sposa già pronta sul carro una
coroncina a foglie sottili che potremmo supporre fossero auree,
ma stanno per foglie di mirto. La dea ha il diadema sul capo, e,
velata dal krédemnon, indossa un chitone ed un himation che
appena afferra con gesto prezioso, con le dita della destra. Ancora a destra un giovanissimo eroe, Peleo, quasi di prospetto sta
per essere cinto di una grande corona che Afrodite stessa gli
impone sul capo, mentre tiene sulla spalla lo scettro, e porta
una grande corona. Ermete, Ecate, Apollo, Teti, Peleo, Afrodite
sono indicati da iscrizioni.
Una piccola osservazione: la coroncina che Eros pone sul
capo di Teti è sottile e piccola, quella sul capo di Peleo collocata
da Afrodite è grande e pesante; quasi che si voglia accentuare il
contrasto fra la grande figura della sposa, ed anche di Afrodite
e quella dell'eroe ancora adolescente ma destinato a generare un
guerriero, Achille. Tutto insomma è ricercato in questo pittore
attentissimo agli effetti cerimoniali dell'occasione. E proprio per
questa ed altre considerazioni di dettaglio che credemmo di datare questo cratere piuttosto verso il 440 a.C. È molto difficile
in questa fase della ceramica attica, sotto l'evidente influenza
dei grandi scultori del periodo fidiaco, fissarne la successione
cronologica; tanto serrata appare nel tempo la produzione artigianale. Ma siamo in piena «apollinisation» che si verifica in
corrispondenza della grande arte fidiaca e della sua scuola, e
dobbiamo pure dar tempo agli artigiani del Ceramico di assimilare certi sottili sfumature allusive della tecnica simbolica delle
grandi officine attive in quei decenni dopo la metà del V. La
preziosità del disegno, negli sguardi e nei dettagli simbolici del
pittore di Kleophon, si carica qui, col pittore di Peleo,
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molto più di prima di queste sottili allusioni100. A proposito di
questo pittore scriveva il Beazley: «vicino al Pittore di Ettore
ed è difficilmente prima di lui» 101 . E al Pittore di Ettore ripeteva ancora lo stesso concetto. Ed attribuiva ancora al Pittore
di Peleo a Spina un cratere a campana con un personaggio seduto con scettro, Afrodite, ed Eos (erratico), un cratere con
volute con i giuochi di Pelias della T. 404 assai frammentario,
un altro della T. 430 con la sola spalla di un resto di figura
maschile con petaso e iscrizione del nome, un'anfora con anse ad
anello della T. 422 con scena di partenza di un guerriero alla
presenza di una figura solenne barbata e di una Nike, ed infine
il cratere a calice con doppia fila di figure della T. 128 con
Amazzonomachia e carri in corsa102. Ma su questo pittore si
dovrà ancora riflettere a lungo come Beazley del resto suggeriva. Sta di fatto che egli, insieme al Pittore di Ettore, merita
una revisione globale anche seguendo la scia dei temi trattati.
Nella serie assai numerosa delle raffigurazioni del ratto di
Tetide Fidria della T. 300 VT non spicca davvero per originalità
di interpretazione. A sinistra è pronta la quadriga di cavalli
alati sulla quale un auriga riccamente vestito della solita tunica
tiene a stento i focosi destrieri. Ma i personaggi principali, come
Peleo col pilos sul capo, e la dea stessa piccola e dimessa, non
costituiscono motivi di attrazione. E le immagini del serpente e
della piccola pantera inserita fra una Nereide e lo stesso re Nereo, sono soltanto reminiscenza di un mito antichissimo delle
metamorfosi di Tetide. Ben più rilevante appare la scena precedente del Pittore di Peleo che, a parte la maggiore antichità,
conserva nella maestosità della dea e nella esilità della figura
dello sposo un elemento tradizionale piuttosto arcaico nel nostro
100

Scavi di Spina I cit., 102-109, tavv. 117-123; ARIAS-ALFIERI, op. cit., 74-75,
tavv. 88-93; BEAZLEY, ARV2, 1038, n. 17.
101

BEAZLEY, ARV2, 1038.
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Nn. 2, 9, 10, 11 e 6 della maniera del pittore; ARIAS-ALFIERI, op. cit., t a w .

94-95.
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mito. Ci preme di sottolineare, ad ogni modo, che questo mito
assimilato dai pittori vascolari ateniesi si può collegare anche a
quell'insieme di tradizioni mitologiche del settentrione della Grecia presenti a Spina103.
Scene derivate dal teatro tragico

L'interesse della cultura figurativa spinetica per il teatro
classico sembra che sia stato abbastanza vivo fino dall'inizio del
V secolo a.C. Naturalmente ci limitiamo ad alcuni esempi tratti
assai probabilmente dalla tradizione teatrale.
Il primo che incontriamo è quello di una kylix della T. 781
V.T. (pittore di Eucharides, è una coppa del tipo B) 104 . E raffigurata Danae, la figlia del re argivo Akrisios col piccolo Perseo
in braccio che sta per essere rinchiusa nella cassa. Il re, riconoscibile, fa un gesto di saluto. Come è noto la tradizione figurativa di questo tema è relativamente frequente; e soprattutto ci è
pervenuta in alcune rappresentazioni ben più complete di quella
spinetica (per es. la lehythos del Pittore di Providence, lo stamnos del Pittore di Deepdene di New York, il cratere a campana
di Siracusa). Nella ricerca alquanto affannosa della, o, delle
eventuali fonti letterarie, gli studiosi non hanno ancora chiaramente deciso se questa versione delle vicende di Danae e Perseo
siano attribuibili ai Diktioulkoi di Eschilo o di qualche poema
lirico105; e sopratutto la conferma ci viene dalla cronologia di
questa coppa spinetica attribuita al Pittore di Eucharides che si
data intorno al 490 a.C.
103
Sul mito del ratto di Teti da parte di Peleo si veda anzitutto W. ROSCHER,
Myth. Lex. V 196-1920, 785 ss.; F. BROMMER, Vasenlisten2 Marburg 1962, 24135; E.
PARIBENI in Encicl.Cl.Or. s.v. Teti.
104
T 503 VT Catalogo Spina 1993 n. 981. BEAZLEY ARX^ZU, n. 79.;
105
LI. MAFFRE in LIMC I 449, 450 n. 4 s.v. Akrisios; ID., Ili, Danae in LIMC
III 331 n. 47 e 332, n. 55 (per il cratere a campana di Siracusa). Si veda soprattutto
l'importante nota in AJA 86, 1982, 334 n. 76.
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Ma il grande cratere della T. 579 VT ha ben più alto
interesse sia per il soggetto figurato che per i problemi di esegesi
mitologiche106. Del Pittore di Bologna 279, seguace del Pittore
dei Niobidi. Sul collo del lato A, al di sotto di un alto fregio
decorativo consistente di una fascia a tre zone di meandro continuo alternate ad una crocetta obliqua, e di altre due con palmette alternate a fiori di loto dritte e rovesciate, si svolge una
scena identificata da tempo con Vànodos di Pandora o di Persephone. La figura emerge al centro col busto, ha uno scettro
sulla spalla e il diadema sul capo, è fiancheggiata da due Satiri
danzanti mentre, dietro di lei, una figura barbata con due torce
tenute con le braccia aperte si suole identificare con Epimeteo o
Prometeo. A sinistra un flautista suona mentre davanti a lui un
Satiro con martello sulla spalla danza, ed un piccolo fanciullo si
agita verso un altro Satiro. Nella seconda metà dopo Pandora
un altro Satiro con martello, un terzo che ha lasciato andare per
terra lo stesso strumento, ed una figura barbata rivolta a sinistra guarda la scena portando la mano al volto in segno di
stupore.
Anche se Margherita Guarducci, nel 1929, ha giustamente
attribuito questo singolare episodio di carattere ctonio alla nascita di Pandora, la cosiddetta madre antichissima degli dei,
preferiamo l'altra interpretazione che valorizza nella figura
emergente quella di Persephone; senza per questo che si debba
venir meno al richiamo giusto del dramma satiresco di Sofocle
Pandora o i Martellatori107.

Sul corpo del vaso al centro la dea Atena è seduta con un
ramo di ulivo in mano, come quasi tutti gli altri 19 guerrieri che
106

BEAZLEY, ARV2, II, 1980, n. 6; Spina Cat.

1993, 334, n. 796; P. LEVI, in

Alias of Green World, Oxford 1980, 109.
107
BEAZLEY, ARV2, 612,1; ID., Paralipomena 397; ID., Addenda (CARPENTER)
1989, 262; ARIAS in CVA, I tavv. 9-10; ALFIERI-ARIAS, Spina (Firenze 1958, 57-60); K.
SCHEFOLD, Gotter, Mlinchen 1991 figg. 85-86; Spina Cat. 1993, 338 n. 789. T 579 VT.
Cfr.

M.

GUARDUCCI in MAL 33,

1929, 6 ss.
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le stanno intorno; davanti a lei, in piedi, un guerriero barbato
con corazza, che tiene una lunga lancia sulla spalla. Senza riprendere tutto il problema della interpretazione non facile di
questa scena, che abbiamo tentata parecchi anni or sono, riteniamo a questo punto scegliere quella, che avevamo preferito, di
un episodio derivato da una pittura parietale di cui ci parla
Pausania, esistente nella stoà poikile di Atene (1,16): «Là sono
raffigurati anche gli eroi di Maratona che ha dato il suo nome
alla pianura, Teseo che sembra uscire dalla terra, e poi Atena ed
Eracle. In realtà i Maratonii pretendono di essere i primi ad
avere reso onori divini ad Eracle. Fra i combattenti, i più in
vista in questa pittura sono Callimaco allora polemarco degli
Ateniesi, lo stratega Milziade e l'eroe Echetlo». La figura dell'eroe con grande scudo il cui episema rappresenta una lotta di
Amazzonomachia, collocata sul cratere sotto l'ansa, si identifica
abbastanza chiaramente con l'eroe ateniese Teseo. Altrettanto
non si può dire della figura barbata con corazza e lancia che sta
davanti ad Atena, e che difficilmente può essere identificata con
Eracle, data l'assoluta mancanza dei soliti simboli che contraddistinguono l'eroe, e cioè la pelle leonina e la clava. Ecco perché
preferiamo interpretare questa maestosa ed essenziale figura con
quella di uno degli strateghi presenti a Maratona, specialmente
Milziade. Il carattere della cerimonia è chiaramente religioso,
come si deduce dal ramo di alloro che molti dei personaggi tengono in mano; ma che si tratti della espiazione delle colpe degli
Argonauti a Cizico, come sosteneva l'Aurigemma, crediamo che
sia alquanto difficile.
A questo punto dobbiamo dire che la soluzione del significato della scena del lato A del cratere con volute di Spina,
raffigurante numerosi guerrieri in atto di supplicazione religiosa
(ramo di olivo in mano), è alquanto dibattuta. Alcuni studiosi
oggi vedrebbero sia sul lato A che sul lato B la rappresentazione
di episodi di un unico mito riferito alle vicende degli Epigoni,
cioè dei figli dei re tebani e di quelli di Argo; sul lato A la scena
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di purificazione cui si è accennato. Sul lato B la scena della
lotta del re tebano Anfiarao che precipita dal carro di battaglia.
In questo modo, le due scene si riferirebbero ad un unico mito
tebano-argivo che sarebbe stato affrontato o in una tragedia
perduta di Eschilo o in una tragedia di Euripide. L'ipotesi è
stata proposta sia da M. Tiberios sia dalla Simon e dalla Finster-Hotz (M. Tiverios, Mia Kpiaic; xcòv òrc/Uov TOÒ Zcoypàcpou xoù
Linea, 1985, 18-42; (U. Finster-Hotz in LIMC III, 1, 803-806).
Il problema dovrà essere ancora affrontato in uno studio
specifico108. Sul collo del lato B è raffigurato il notissimo episodio dell'inseguimento del leggendario e crudele faraóne egiziano
Busiride da parte di Eracle. L'eroe tenta di raggiungere, al di là
dell'ara dietro la quale cerca di difendersi, l'avversario; dietro di
lui altri due personaggi cercano di aiutarlo, come pure dietro
l'eroe corrono altre tre figure spaventate. L'episodio notissimo a
partire dalla seconda metà del VI secolo nella ceramica, richiama numerosi confronti109. Dal punto di vista letterario l'episodio della fatica di Eracle potrebbe collegarsi ad una commedia
di Epicarmo, cronologicamente possibile nel nostro vaso che può
al massimo datarsi intorno alla metà del V secolo; questo non
può avvenire se teniamo presente l'altro richiamo letterario al
dramma satiresco di Euripide.
Sul corpo del lato B 110 , la scena di una battaglia fra due
grandi guerrieri al centro, uno sulla sinistra con corazza a
squame e spallacci, l'altro a destra difeso da una corazza «anatomica» con partizioni addominali graffite sul fondo nero. Ai
lati coppie di guerrieri in lotta. In basso rappresentazione di una
108

ARIAS-ALFIERI, Spina 1960, 58-61 figg. 42 e 44, in particolare fig. 44.
B.M. FELLETTI-MAI in Riv. Ist. Arch. 1938, 207-225; A.F. LAURENS in LIMC
III, 147-152; F. LISSARAGUE, in Images et ceramique grecque Rouen 1983, 153-167; Cat.
Spina 1993, 338, n. 89 e fig. 5..
110
Cfr. I. KRAUSKOPF in LIMC s.v. Adrastos I 236 (semplice rinvio alla voce
Epigoni), nonché s.v. Amphiaraos in LIMC I, 1, 698 n. 38 e p. 709-710; E. SIMON in
Ant. K. 3, 1960, 13-17; va considerata l'importante discussione sulle fonti letterarie
relativa alla figura di Amphiaraos della stessa Krauskopf alle pp. 691-692.
109
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quadriga che sta affondando, al centro della quale emerge la
figura di un guerriero che tenta di districarsi dall'abisso in cui
sta per precipitare. L'interpretazione tradizionale è quella dell'episodio di Amphiaraos, uno dei re Tebani, che precipita in
battaglia (Apollod. Bibl. I l i , 6,8,4; Pind. Olymp. VI 21 D e
Scolio). Le due figure di combattenti in alto si potrebbero identificare con Eteocle e Polinice, i due fratelli nemici. A titolo di
curiosità ricordiamo che Pausania ci parla della pittura esistente
nel tempio di Atena Areia a Platea con la lotta dei sette re
Tebani contro i sette re Argivi (IX, 4, 1) ; ma riteniamo anche
che il particolare della caduta precipitosa della quadriga conduca assai favorevolmente alla identificazione della lotta fra i
due fratelli ed i loro sostenitori.
Anche in questa scena è possibile collegarsi ad una fonte
letteraria, che potrebbe identificarsi nella tragedia eschilea tebana 111 ; in sostanza questo complicato vaso che ospita episodi così
vari e problematici relativi a miti abbastanza arcaici ma collegati anche ad eventi storici potrebbe essere il compendio di una
serie di episodi ispirati al pittore vascolare da una vittoria coregica. Nel caso specifico è stata rilevata l'importanza di quella
figura alla estremità destra del piccolo fregio con la lotta fra
Eracle e Busiride, che sarebbe il corego delle varie rappresentazioni teatrali di questo complesso. La piccola figurina di fanciullo in corsa fra i Satiri martellatori addirittura è stata interpretata dal Trendall come quella del figlio del Corego. È certo
che essa, alla stessa maniera di quella della estremità destra
(Corego?) è l'unica che non appartiene alla straordinaria natura
degli altri personaggi (Satiri martellatori e due divinità, Persephone-Pandora e Epimeteo o Prometeo). Il Pittore di questo
grande cratere appartiene alla officina di quello dei Niobidi e si
identifica come Pittore di Bologna 279. Il nostro cratere ri111

KRAUSKOPF, cit. nostra nota 110. Si veda inoltre per gli Epigoni (=Epigonoi
s.v.) in LIMC 111,1,803-806 (U. FINSTER-HOTZ).
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chiama assai da vicino, come stile e come forma, quello di Basilea con scene di battaglia piuttosto confuse112.
Assai meno complesso è il contenuto del mito evocato sulla
kylix della T. 264 VT. Un ritorno certamente a temi epici, come
l'eccidio di Cassandra da parte di Aiace sul lato esterno, rappresentato nel tentativo di afferrare la profetessa che si aggrappa
allo scudo deWeidolon di Atena; dall'altra parte sempre all'esterno una fanciulla fugge con gesti di spavento verso una
figura barbata con bastone. Entro il medaglione interno Clitennestra alza il braccio destro impugnando l'ascia bipenne per uccidere Cassandra che cerca di arrivare all'ara di Apollo nella
speranza di salvarsi.
Attribuita al Pittore 113 Marlay una coppa databile intorno
al 430 a.C. non conserva l'episodio famoso dell'uccisione di Cassandra da parte di Aiace, che risale probabilmente ad un poema
ciclico di Archtino di Mileto, ma raffigura Cassandra uccisa da
Clitennestra, rarissima in questa forma nella ceramica greca. La
struttura della scena non sembra da collegarsi all'influenza letteraria della famosa trilogia di Eschilo.
Il cratere con volute della T. 127 VT 114 presenta una scena
figurata su due diversi livelli intorno alla rievocazione di miti
greci uno dei quali piuttosto raro nell'immaginario della pittura
vascolare. Sul collo si svolge in A) la scena della corsa per le
lampadromie delle feste panatenee. Due fregi decorativi formati
da un kymation lesbico sul rigonfiamento del labbro e da un
fregio a palmette doppie alternate obliquamente a giragli vegetali.
112

M. PRANGE, Ber Niobidenmaler und sein Kreis, Frankfurt a.M. 1986, 217,
106-107. Per il cratere di Basilea oltre a PRANGE 217, BERGER in Ant. K. 11, 1968, 62,
CVA B a sez. Ili, 1, tav. f. 3 ss.
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BEAZLEY, ARV2, 1280, n. 64; ALFIERI-ARIAS, Spina, 1958, fig. 99, 96; BEAZLEY,

Addenda (Glym-Bursi) Paralipomena f. 129; O. TOUCHEFEU in LIMC s.v. Aiax, 345, n.
75. Cat. Spina 1993, fig. 85, p. 105; n. 796, p. 339-340.
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BEAZLEY ARV2, 1171 n. 1; l e , Addenda (Carpenter) 338, H. FRÒNING, DÌthyrambos u. Vasenmalerei in Athen. Wiirzburg 1971 pi. 2; Cat. Spina 1993 fig. D 91,
340-341 n. 800, p. 340-341.
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La corsa si svolge con cinque coppie di atleti che si trasmettono la fiaccola preceduti dal corridore che sta per consegnarla ad un sacerdote rivolto verso di lui che la poserà sull'ara 115 .
Sul corpo del vaso, semi sdraiato sulla Mine con tirso e
kantharos sta Dioniso; e il dio Efesto, barcollante fra due Satiri,
si avvia verso la figura seduta in trono di Hera legata da quasi
invisibili fili aurei dai quali il dio accorso in suo aiuto la libererà; da destra infatti si avvicina un Satiro con fiaccola e tenaglie. In basso Satiri e Menadi a colloquio116. Segue un mito
piuttosto raro in questa forma. Alla sinistra della dea sta una
Arpia con flabello. Sul lato B in alto suonatrice di barbiton seduta, seguita da Apollo in piedi con grande ramo di alloro sulla
spalla accanto al tripode delfico. In piedi il cantore tracio
Thamyris in atto di cantare accompagnato dalla cetra; una figura di Musa davanti a lui ascolta nel tipico atteggiamento reso
celebre dalla scultura greca della fine del V secolo, col ginocchio
destro alzato su di una asperità rocciosa e con la gamba sinistra
puntata in basso, mentre il braccio destro piega sul gomito corrispondente. A destra la scena si conclude con un'altra Musa dal
lungo chitone che apre le braccia in segno di stupore. A sinistra
al secondo livello la figura della madre del cantore, Argiope,
apre le braccia come supplice davanti all'ara con doppie volute.
Accanto all'ara è resa una cetra appoggiata. In basso una serie
di Muse a colloquio, l'ultima delle quali in piedi sta conversando, con la cetra appoggiata al ginocchio destro, con una sua
compagna seduta. A sinistra una serie di altre Muse, con arpa,
con cetra, con flauti tenuti con le mani rivolte verso il basso. Al
di sopra dell'ara, presso la quale sta Argiope, nove piccole figure
disposte in fila lievemente arcuata simboleggiano certamente le
115

G.Q. GIGLIOLI in Ardi. Class. I l i , 2, 1951, 147 ss.
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C. GASPARRI in LIMC s.v. Dìonysos, III, 471, n. 566; A. HERMARY - A. JACQUEMIN in LIMC s.v. Hephaistos, IV, 1, 638, n. 1132; ALFIERI - ARIAS, Spina 1958 fig.

I l i , 80.
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Muse. Tuttavia non siamo dell'opinione del Ferri 117 che si tratti
della rappresentazione di un coro «ciclico»; riteniamo piuttosto
che questi piccoli eidola stiano a significare degli ex-voto di carattere funerario. Comunque il problema andrà ripreso in sede
opportuna. Gli scarsi frammenti della tragedia di Sofocle dedicata a Tamiri non contribuiscono certamente a conoscere meglio
la vicenda. Il cratere attribuito a Polion che firma come pittore
decoratore di oinochoai, crateri a campana, fra i quali citiamo
quello con Leda e con tre uova di cigno oggi a Bonn, e quello di
New York con Satiri che suonano la lira, è un artigiano della
grande officina polignotea attivo fra il 430 ed il 420 a.C. La
non buona conservazione della superficie nera e rossa del vaso
non aiuta certamente ad apprezzare lo stile di questo pittore.
Sia queste scene del cratere spinetico che qualche altra di
miti non comuni potrebbero risalire a modelli pittorici 118 . Un
cratere a calice della T. 1145 VT 119 conserva una scena sicuramente legata al teatro e raffigura al centro l'edicola templare
nella quale sta lo xoanon della dea Artemide. Siamo nella Tauride, in Asia Minore, ed il giovane Oreste giunge come supplice
davanti al santuario. Alla sinistra verso l'alto su di un terreno
roccioso siede l'amico inseparabile Pilade che volge il capo verso
la figura sacerdotale di Ifigenia. La sacerdotessa porge a Pilade
una missiva, che tiene chiaramente nella mano sinistra. Si tratta
di un episodio della tragedia di Euripide della Ifigenia in Tau117

S. FERRI in Riv.Ist.Arch. I l i 1931, 299-330, s.v. Thamyris, oltre a P. ORLANDINI s.v. Tamyri in Enc. Arte CI. VII 588-589, si veda G. KORIE in Myth. Lex. s.v.
Thamyris-Thamysis; ancora bibliografia essenziale: C. BRILLANTE, in St. ci. or.. V; 480
ss.; V. GEBHARD in RE s.v. Thamyris, V A, 1934, C. 1936. In LIMC A. NERGESSIAN

s.v. II 1, 591 p. 4; ALFIERI-ARIAS, Spina 1958, fig. 108, 81. In corso di stampa
contributo su Thamyris, in Conv. Fondazione Guariglia 1994 di P.E. ARIAS.
118
Per le scene di New York sul cratere con volute firmato, cf. RICHTER, Athenìan Vases in Metr. tav. 153-154.
119
BEAZLEY, ARV2, 1440, 1; ID., Addenda (Carpenter), Oxford 1989, 377; TRENDALL-WEBSTER, Illustrations of Greek Drama, London 1971, n. 92, III, 3, 27; Cat.
Spina 1993, fig. 108, 310, n. 538; M. ROBERTSON, Hist. of Vase-painting in Class.
Athens, Cambridge 1992, 245-247.
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ride, al quale si riportano almeno tre altre rappresentazioni vascolari assai simili120. Oreste ancora non si è rivelato alla sorella,
ed insiste per avere la lettera in cui essa chiede di essere liberata
dalla situazione di schiavitù in cui è caduta (Iph. Tau. 578). La
rappresentazione della Ifigenia Taurica avvenne nel 414 a.C,
ma sappiamo che anche più tardi in occasione delle feste Dionisie del 386, la tragedia fu ancora rappresentata. La cronologia
quindi del vaso può essere stabilita alla fine del V secolo a.C,
come riflesso della prima rappresentazione del 414.
Un frammento di un cratere a calice della T. 312 VT conserva una parte della scena della morte del gigante cretese Talos, sostenuto dai due Dioscuri, figli di Zeus; il tema è rappresentato su di un cratere con volute di Ruvo con ben più completi dettagli. Ma il frammento di Spina, ben conservato nella
policromia, offre qualche elemento integrativo come ha cercato
di dimostrare la Bermond-Montanari121. Il pittore di Talos appartiene a quel momento particolare della pittura vascolare degli ultimi due decenni del V secolo in cui si integrano con il
colore gli effetti stilistici delle scene figurate122.

Epilogo
Da questa lunga ed ancora parziale rievocazione dell'immaginario mitico rivelato dai vasi spinetici, è impossibile trarre
delle conclusioni articolate, ma bisogna accontentarsi di due categorie di considerazioni.
120
Di Leningrado, Mosca e Sidney, TRENDALL-WEBSTER, cit., 99. Cfr. anche L.
SECHAN, La tragèdie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris 1926.
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DER KOLE in Myth. Lex. Roscher s.v., 1932, 280-282; G. BERMOND-MONTANARI in Enc.
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P. MORENO, La pittura greca, Milano 1987.
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La prima comprende principalmente la parte negativa di
quello che abbiamo esposto. Sarebbe stato necessario, per poter
concludere davvero, esporre un esame comparativo fra l'immaginario mitico di Spina e quello rappresentato sui vasi di Adria
e di Numana, ed ancora delle necropoli dell'Etruria centro-meridionale (da Chiusi a Vulci) nonché ai vasi figurati della Magna
Grecia. Tutto questo per ora deve limitarsi ad analisi parziali,
ma dovrà avvenire (mito per mito) al fine di raggiungere esiti
concreti che illuminino le ragioni di certe scelte operate dalla
società di quei momenti vissuti dalla città lagunare spinetica,
dalla fine del VI a tutto, o quasi il IV secolo. Questa esigenza
comparativa non è stata che appena sfiorata nel grande catalogo di Spina del 1993. È stata tuttavia sottolineata in quella
sede nei saggi di Colonna, Malnati, Sassatelli, Braccesi123, sotto
gli aspetti sociali, economici, commerciali, politici e religiosi. E
lo stesso si dica per quanto riguarda lo stimolo immaginario
mitologico finora noto.
La seconda categoria di considerazioni, quella positiva,
tiene conto anche di questa non completa analisi operata finora,
rilevando il fatto della prevalenza, sui vasi di Spina, dei temi
dionisiaci, di quelli delle avventure di Teseo, dei temi epici, cioè
per tutto il V e per gran parte del IV secolo fino a poco dopo il
325 a.C.
Una espressione quindi splendida della grecita ateniese che
supera anche quella di Felsina. E subito l'osservazione si aggancia al rapporto fra i due centri di produzione che viene reso
evidente nel catalogo del 1993 ed anche nella discussione che ne
è seguita. Oltre ai citati studiosi, anche Torelli124, sia pure da
diversi punti di vista, concorda in sostanza su quella designazione di «polis hellenis».
L'importante novità che si constata da molti indizi, del123
124

Cat. Spina 1993, 131-144; 145-178; 179-219; 71-80.
Ibidem., 53-70.
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l'esistenza ancora, nell'ultimo quarto del IV a.C, di pittori vascolari di quel tempo conferma la realtà di un rapporto con
Atene che supera (allo stato attuale delle nostre conoscenze)
quella esistente in altri centri costieri dell'Adriatico. Ed il confronto con la produzione ceramica attica a Felsina, non sembra
pari alla naturale persistenza dei rapporti felici con Atene. Lo
studio comparativo fra Spina e Felsina, sotto questo profilo,
dovrebbe approfondirsi soprattutto nel IV secolo.
Un altro lato positivo del discorso fin qui condotto sui
grandi vasi figurati di Spina, è quello della possibile presenza di
rappresentazioni mitologiche destinate alla rievocazione di vittorie coregiche per tragedie di età classica. Il Pittore di Chicago, il
Pittore dei Niobidi, il Pittore di Bologna 279 sono, a questo
proposito, estremamente significativi.
Il percorso da compiere in questa ricerca si alimenta attraverso analisi di fenomeni particolari che ancora non sono stati
compiuti. E per quanto riguarda Spina lo stesso catalogo sembra suggerirne il cammino 125.
PAOLO ENRICO ARIAS
125
Questa relazione, priva totalmente di illustrazioni a causa della quantità dei
riferimenti ai vasi di Spina, è stata presentata in sintesi al Convegno tarantino dell'Istituto della Magna Grecia nell'ottobre 1993. L'autore, non avendo avuto la possibilità di collaborare al catalogo su Spina uscito nel settembre 93, per gravi motivi di
salute, ha voluto tuttavia, nell'occasione del 33° Convegno sulla Magna Grecia, attirare l'attenzione degli studiosi sul problema dell'immaginario nella ceramica di Spina,
tenendo conto anche delle recentissime sue amplificazioni realizzate in questi ultimissimi anni. Come forse il lettore avrà notato, si sono inseriti i risultati delle ricerche
sui corredi delle tt. 127 e 128 V.T., come risulta dalle note 83 bis e 118. di questa
relazione.
Ringrazio di cuore la presidenza del convegno per questa larga ospitalità.
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Giovanni Colonna:
Vorrei dire qualcosa sulla relazione d'Agostino. Premetto che egli ci ha
presentato un quadro molto ricco e interessante, da quell'attento osservatore
della storia non solo culturale della Campania che tutti riconosciamo in lui.
Avrei una lunga lista di cose sulle quali compiacermi perché mi trovano
perfettamente d'accordo. La sua posizione di fondo sullo stretto rapporto
culturale di Cuma con gli Etruschi della Campania è quella che anch'io ho
cercato di sostenere, da varie angolature, ultimamente anche per le fasi più
antiche a proposito dell'iscrizione cumana di Hisa Tinnuna (vedi la relazione
al convegno di Anacapri del 1991 in onore di E. Lepore).
Anche mi ha molto interessato il cenno a rapporti Poseidonia-Roma
arcaica a proposito del tempio di S. Omobono. Ma non vorrei soffermarmi
ora su questo.
Ci sono, infatti, due questioni più generali che meritano una discussione.
La prima è quella, che mi sembra rimasta un po' in secondo piano, della
«esplosione» epigrafica di Capua nell'ultimo venticinquennio del VI secolo,
rispetto al lungo silenzio precedente, che è appena rotto da qualche segno
che va in una diversa direzione. Credo che questa improvvisa «esplosione»
della etruscità di Capua sia un fatto storico, che ripropone una problematica,
già da tempo affrontata, ma comunque sempre viva e in movimento, per
l'Etruria padana. La negazione di apporti diretti dall'Etruria nel tardo VI
secolo non può non passare attraverso la considerazione di questa realtà
documentale. Con lo stesso ragionamento, che vuole tutto ricondurre a una
ristrutturazione politica interna alla Campania, si potrebbe negare del tutto
l'apporto etrusco alla cultura della Certosa, anche se questa è qualcosa di più
complesso di quel che si verifica a Capua nello stesso tempo. Ma, fatte salve
le differenze «quantitative», i fatti sono sostanzialmente, mi sembra, analoghi.
Per il Salernitano la situazione è diversa, c'è un'etruscità più antica e

fin dall'inizio esplicita. Sono pienamente d'accordo sul modo col quale questa
etruscità si è formata e consolidata, sulla eminente responsabilità delle cerehie gentilizie locali, sul loro ruolo attivo nei confronti dell'Etruria, anche se
d'Agostino è stato forse un po' rapido su quest'ultimo aspetto.
L'altra questione da approfondire è quella del rapporto tra Greci ed
Etruschi in Campania, e in particolare della collocazione di Capua entro
quella sorta di koinè culturale, quell'intensa e reciproca frequentazione con
Cuma, che ha avuto note ripercussioni anche sul piano politico, come è stato
opportunamente ricordato da d'Agostino a proposito degli aristoi cumani e
del loro esilio capuano. Nell'impostare il discorso sulle terrecotte architettoniche e quindi sull'architettura sacra di questa cerchia o scuola campana
d'Agostino tende a riconoscere un primato a Capua. In proposito vorrei soltanto ribadire un fatto: la distribuzione marittima di questi «tetti» avviene
nella seconda metà del VI secolo in aree anche lontane ma sempre dove è
documentata o postulabile la presenza di Cuma e degli interessi calcidesi.
Vorrei che si facesse chiarezza anche sul modo attraverso il quale si è arrivati
a questo tipo di distribuzione.
A mio avviso non è da pensare a iniziative di chi ha prodotto le terrecotte ma piuttosto a commissioni da parte di chi le ha ricevute. Sono i
Latini di Satricum e forse di Roma, sono gli Aurunci di Minturno, sono i
Focei di Elea a richiedere le terrecotte per i loro templi. E a chi si saranno
rivolti? Non certo a Capua ma a Cuma e dalla città calcidese avranno ricevuto le équipes che sono andate a decorare i loro templi, lasciando di sé
un'orma inconfondibile. Sappiamo del resto, sul versante politico-militare,
che i Latini chiamarono in soccorso i Cumani, al tempo di Aristodemo. In
altre parole, qualunque sia stata la gestazione di questo linguaggio architettonico, è stata certamente Cuma ad assicurargli lo straordinario successo che
ha avuto sulle rive del Tirreno.
Maria Amalia Mastelloni:
Mi aspettavo di incontrare in questa sede colleghi numismatici che avessero avuto l'opportunità di lavorare nelle aree centro o nord-italiche, interessate alla presenza etrusca punica e magna greca o da fenomeni attribuibili a
questa.
Non è capitato di sentire loro interventi o relazioni e mi permetto brevemente di suggerire alcuni punti su cui si potrebbe riflettere; in più, volevo
dare un piccolo contributo con dei materiali inediti.
Il problema secondo me è questo: una fase di distribuzione di moneta-
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zione etrusca in Magna Grecia e in Sicilia è assolutamente assente; abbiamo
una distribuzione, invece, di moneta magnogreca e siceliota in aree centroitaliche, che è lievemente attestata, e poi abbiamo sia in sud-Italia che nelle
aree centrali la presenza di monetazione cartaginese. È ovvio che questo
fenomeno deve avere un suo significato: secondo me si può porre in relazione
ad un ruolo di mediazione e di distribuzione svolto da questa monetazione.
Nell'isola di Lipari gli scavi degli ultimi anni hanno dato dei risultati
ottimi anche dal punto di vista delle scoperte di materiale numismatico e mi
permetto di dire che danno qualche dato nuovo sia per quanto concerne la
monetazione cartaginese sia per quanto concerne il quadro della sua distribuzione in altre zone. La monetazione cartaginese attestata in questi rinvenimenti trova confronti in materiali recentemente recuperati nell'area messinese e, fermo restando che i materiali dell'area calabrese sono noti, abbiamo
un punto, lo stretto di Messina, che comincia ad essere un po' più chiaro per
quanto riguarda i rinvenimenti di materiali della fine del IV e prima metà
del III secolo. Questa fase, che è molto tarda, è ancora una fase interessante
anche per i territori interessati dalla colonizzazione etrusca, perché è precedente e contemporanea alla distribuzione della moneta romana che si sovrapporrà in maniera definitiva, almeno in alcune zone.
Fondamentali sono due ripostigli monetali bronzei, rinvenuti dal prof.
L. Bernabò Brea, in cui è presente monetazione battuta dai Cartaginesi in
area siciliana. Grazie a loro, sepolti nella prima metà del III, si può parlare
di una coniazione di queste serie alla fine del IV e nella prima metà del III.
Le serie sono nominali in bronzo con testa di Tanith/protome equina, sia di
gr. 19-12 sia di gr. 6.50 e.a, e poi l'altro piccolo nominale con testa di
Tanith/cavallino e palma.
L'aver trovato nelle Eolie questo tipo di monetazione, piuttosto abbondante, permette sia di riprendere le proposte di attribuzione a zecca siciliana
sia, attraverso un'analisi tipologica, di stabilire i rapporti di questa serie con
le precedenti cartaginesi e con le serie coniate da Roma, sempre con protome
equina, e forse questo potrà dare anche uno spunto alla ricerca storica nella
definizione del momento dell'emissione, di questa tipologia, forse comune legata anche ad un possibile trattato commerciale. Si tratta, quindi, di un
insieme di problemi piuttosto complesso, che ho discusso nell'edizione dei
tesoretti, alla quale rinvio.
Mauro Cristofani:
Devo esprimere il mio più vivo apprezzamento per la relazione di Bruno
d'Agostino, la cui ottica coincide pienamente, non a caso, con quella degli
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studi che conduciamo nell'altro polo universitario napoletano. Questa prospettiva di una solidarietà tra élites in etnie diverse e di una conseguente
omologazione nei comportamenti è certamente quella giusta, che si riverbera
anche nel mondo dell'ideologia funeraria. Tali forme di omologazione affiorano, dopo gli studi di Nazarena Valenza su Cuma, anche a Capua dalle
ricerche che abbiamo in corso sui ed. "lebeti" in tombe a ricettacolo di tufo,
sostituiti poi dagli stamnoi attici a figure rosse, di cui si va verificando, nelle
rappresentazioni prescelte, il simbolismo funerario fortemente ellenizzante,
dionisiaco e demetriaco. Attutirei, invece, come Giovanni Colonna, il ruolo di
Capua nella costruzione di modelli legati all'edilizia sacra, enfatizzando, semmai, quello di Cuma, ai cui fictores sembrano rivolgersi molte comunità tirreniche, da Caere fino a Himera; si tratta di maestranze che, almeno per
quanto concerne Caere, utilizzano anche un'argilla di tipo "campano", pitecusana o, comunque, flegrea. Di ciò si è discusso a lungo agli inizi di luglio in
un convegno su Velia organizzato a Roma dall'Istituto Austriaco e mi sembra inutile ripetere qui i risultati di quel dibattito.
Esprimo, al contrario, molte perplessità sulla relazione di Maria Bonghi,
chiedendomi se l'entità dei saggi, se la stratigrafia presentata, che non include le fosse di fondazione dei muri, se la mancata filologia dei materiali
rinvenuti, in questi ultimi tempi così vituperata, possano condurre alle sue
proposte interpretative.
Le obiezioni vertono sui seguenti punti:
a) l'area coperta dalVoikos ammonterebbe nella sua prima fase a 329 m 2 ,
per giungere poi a m 1042 nella seconda fase, tardo-arcaica: estensioni abnormi nei confronti delle aree coperte dalle aedes del tardo VI secolo a.C. (M.
RENDELI, in RIASA, XII, 1989, p. 51 ss.; M. CRISTOFANI, in RM, 99, 1992, p.
134, Abb. 4), salvo il tempio di Giove Capitolino, per il quale, com'è noto,
esistono consistenti dubbi che coprisse un'area corrispondente al podio (m
3286). I muri delYoikos di Tarquinia, inoltre, sarebbero molto spessi, e proprio il confronto dimensionale e strutturale con oikoi e sacelli della Magna
Grecia e della Grecia dovrebbe invitare alla prudenza;
b) il confronto tra il frammento di terracotta rinvenuto, con gamba
protetta da schiniere pertinente a una scena di partenza su carro, e la serie
di Metaponto non ha alcuna motivazione di ordine né strutturale né stilistico. Le dimensioni, infatti, si attagliano a, edifici di poca estensione (a
cominciare dalVoikos di Piazza d'Armi a Veio, 15.35 x 8.07 m di lato, pari a
un'area di 123.9 m ) e di limitata altezza (meno di 7 m, ad esempio, è
l'altezza ricostruita del tempio di S. Omobono); il frammento, poi, andrebbe
verificato con la serie già nota dagli scavi di Romanelli pubblicati in NS
1948, ora riedita da M. Cataldi (Deliciae fictiles, ActaRom-4", Stockholm 1993,
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p. 208, nn. 8, 15, 19, 20), a forte aggetto, attribuibile a una bottega tarquiniese attiva, come quelle di Caere, attorno al 540-30 a.C. Con le lastre di
Metaponto andranno semmai confrontate, anche per quel che concerne lo
stile, quelle più antiche provenienti dal Comizio e dalla Regia di Roma, da
un ambiente in cui la strutturazione del politico è in fase più avanzata
rispetto alle forme aristocratiche delle peer polities etrusche;
e) questa sorta di agglutinazione di ambienti e muri attorno alla cella
centrale, orientata Est-Sud-Est (cfr. G. COLONNA, in Santuari d'Etruria, Milano 1985, p. 71) e non Est-Ovest, come ha asserito Prayon, non tiene conto
dell'orientamento assai più spostato verso Est delle due strutture arcaiche
(forse altari), che vengono poi inglobate nel podio del tempio di IV secolo
a.C, fiancheggiate dai resti di un muro di eguale orientamento, parallelo a
un altro che si riesce ad individuare sotto il muro settentrionale del podio di
età classica, a 30 m di distanza, e che fornisce per l'area sacra di età arcaica
un orientamento completamente diverso da quello del tempio di età classica
(fig. 1). Tutto il dispositivo di prima fase non include, a mio avviso, questa
cella a oikos, che è, al contrario, coerente con il tempio monumentale della
prima metà del IV secolo e che mi sembra, se mancano prove testimoniali,
ad esso contemporanea.

Werner Johannowsky:
Sulla sintesi di B. D'Agostino in particolare per quel che riguarda i
problemi dell'età del Ferro e dell'alto arcaismo, che sostanzialmente condivido, vorrei osservare due cose.
Innanzitutto, l'ossuario biconico c'è nella prima fase A di Capua, che
purtroppo è rappresentata ancora da poche tombe, anche se in decisa minoranza rispetto all'olla. Certamente, ci sono in epoca più recente, nell'VIII
secolo, rapporti con l'agro falisco che non ho mai negato, ma proprio nella
prima fase A e prima fase B esiste anche qualche rapporto con aree dell'Etruria padana e il Caput Adriae, per quel che riguarda le forme soprattutto delle olle in funzione di ossuario.
Quanto ad altri problemi di epoca successiva, quello che va ancora chiarito meglio è quale può essere stato il centro, che ha mediato le esportazioni
dall'Etruria verso l'Italia meridionale interna e ionica.
Penso che, dato per esempio quel che riguarda i bacili con orlo perlinato
e quelli che son loro succeduti con l'orlo a tesa, decorato da trecce, il centro
di diffusione essere stato Capua piuttosto che Pontecagnano, anche perché
mentre i bacili con orlo perlinato di Pontecagnano sono assai pochi e, per

617

quel che ne so, quasi tutti di piccole dimensioni, l'altro tipo di bacino, salvo
sorprese, sembra mancarvi finora completamente, così come sembra mancarvi
completamente il tipo di oinochoe etrusca di derivazione greco-orientale.
Quanto all'ideologia funeraria di tipo cumano, essa si è affermata a
Capua certamente almeno dal periodo intorno al 600 a.C, quando incominciano manifestarsi delle tombe in parte a ricettacolo con dei vasi di bronzo in
funzione di ossuario, così come in epoca poco più recente cominciamo a
trovare anche dei crateri con la stessa funzione, il che mi pare un fatto di
notevole interesse.
Purtroppo per circa 15 anni ho dovuto trascurare la pubblicazione dei
materiali di Capua, anche perché il restauro che ne è il presupposto è rimasto
bloccato.
La terza fase A di Capua, che comprende l'orientalizzante antico, è
rappresentata da tombe, in parte anche ricche di oggetti, però, in nessun
caso eccezionali, oltre che ovviamente da sepolture di rappresentanti degli
strati sociali più bassi. Credo che Capua possa dare ancora delle sorprese a
questo riguardo così come le potrà dare anche per i periodi precedenti e
successivi. Su questi ultimi purtroppo hanno influito molto il saccheggio che
c'è stato soprattutto nel secolo scorso, ma anche i saccheggi di età romana.
Un problema che non mi è parso, invece, posto nella debita luce è
quello delle conseguenze di quello che è avvenuto nel 524 e vi ha accennato
ora in discussione G. Colonna. Innanzitutto, uno dei cardini di questo problema è quello di un certo grado di ellenizzazione tramite l'ambito etrusco
dell'interno, cioè sostanzialmente Capua, di aree più all'interno.
L'altro problema è quello della presenza dei lebeti, della presenza improvvisa di una cultura artistica ad alto livello più o meno a partire dall'ultimo decennio del VI sec. e agli inizi del V; dopo, questo livello diventa più
basso. Metterei questo fatto proprio in rapporto con la presenza degli aristocratici cumani, quali committenti.
Come ho già fatto presente in altre sedi non c'è stato alcun sostanziale
apporto di altri elementi etnici dall'Etruria in questo periodo, ma si sono
ricreati dei contatti proprio intorno al 520/510 con l'Etruria centrale interna
soprattutto, contatti di cui sono dimostrazione certi tipi di artigianato come
la ceramica a figure nere campana, la cui produzione è stata incrementata
evidentemente dalla committenza.
Vorrei fare presente anche un altro problema, che interessa anche la
relazione di M. Bonghi, cioè la distinzione tra quella che possiamo considerare architettura templare di area etrusca e quella di ambito greco di età
arcaica, problema a cui non si è proprio accennato nelle due relazioni, ma
che andrebbe approfondito.
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Anche in Campania, almeno nel tempio dorico di Pompei, peristasi, pronao e cella sono allo stesso identico livello, così come a Satricum, per cui
metterei in rapporto con la fase cumana di questo, perché per me è sempre
Cuma il centro che in un certo qual modo ha portato alla creazione di
determinati tipi di terrecotte architettoniche, ma questa caratteristica è tipica di tutti i templi etrusco-italici e successivamente anche di quelli romani,
di cui conosciamo effettivamente il piano di pavimentazione, mentre è in
opposizione all'ordine gerarchico degli ambienti nell'architettura templare
greca.

Maria Bonghi Jovino:
La interessante relazione di Bruno d'Agostino si è soffermata su problemi che sono tuttora sul tappeto. Quanto al nocciolo del discorso, vale a
dire quale sia stato da una parte il ruolo della Campania tra Etruria, centroItalia ed Italia meridionale e quale sia stato il "gioco delle relazioni" tra le
singole città, non credo vi possano essere dubbi sulla importanza di un centro
portante come Cuma.
Vorrei anche aggiungere che quando parliamo della sima con gli arieti,
dobbiamo riflettere, tenendo conto della situazione della decorazione architettonica di edifici capuani più o meno coevi, se essa non possa indicare una
parziale reciprocità di acquisizioni.

Pier Giovanni Guzzo:
II mio non è un intervento, è soltanto un atto pubblico di ringraziamento, che si aggiunge naturalmente a quello personale, nei confronti del
maestro P. E. Arias, perché in tutti questi anni è stato in grado di mantenere vivo il filone di attenzione nello studio, e non soltanto nello studio,
anche nella attività pratica, nei confronti del patrimonio che egli stesso con i
suoi collaboratori, e prima di lui Aurigemma e Negrioli, avevano recuperato
in quel luogo cruciale per la conoscenza della storia antica nel settore Nord
dell'Adriatico.
Questo ringraziamento pubblico lo faccio in due vesti, uno come un
modesto studioso, l'altro come Soprintendente archeologo dell'Emilia Romagna prò tempore, perché credo che le istituzioni debbano sempre riconoscere
quella che è l'attività delle persone, che queste istituzioni o hanno rappresentato in tempi precedenti o fiancheggiano e cercano di mandare avanti in
maniera sempre più attiva e propulsiva nei confronti della ricerca e della
scienza.
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Per chiudere, vorrei esprimere un impegno, per quello che naturalmente
è possibile in questa congiuntura non facile per le istituzioni del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali, su due versanti: quello materiale, cioè a dire
quello che riguarda l'ultimazione dei lavori. architettonici di allestimento del
Museo Archeologico di Ferrara, per il quale si stanno esplorando tutte le
opportunità di creare un fronte di istituzioni e forze sia locali che non, in
maniera tale da poter portare a termine i lavori iniziati nel 1986 nel palazzo
ed. di Ludovico il Moro, che ospita il Museo. E su un secondo versante,
quello che penso stia forse a cuore a tutti quanti, il versante dello studio e
della ricerca. Per questo, prendendo spunto ancora una volta da una suggestione che Arias aveva lanciato in occasione del forse non dimenticato convegno dei Lincei 1991 su VEredità contestata, lo sforzo della Soprintendenza è
quello di costruire un'alleanza internazionale di studiosi proprio per far circolare ancora più ampiamente la conoscenza e lo studio di questo materiale e
raccogliere tutte quante le forze.
Questo sforzo comune evidentemente sarà tanto più fruttuoso quanto
più su questo obiettivo si appunterà la concordia di tutti quanti gli studiosi,
concordia che non esclude la dialettica ove questa sia una dialettica attiva e
non derivi da piccole e basse divisioni di parrocchia.

Sergio Rossetti Pavento:
Desidero esprimere la mia riconoscenza al prof. Arias per averci spiegato
nella sua relazione i contenuti delVimagerìe attica sui vasi di Spina, di cui ci
ha offerto esempi interessantissimi nelle diapositive proiettate. Ci ha dato
con ciò spunti essenziali per un'interpretazione in sede storica. Dico ciò,
umilmente, da storica, quale sono, che ha amato sempre l'archeologia e dall'archeologia ha tratto dati spesso insostituibili per la ricostruzione storica.
Nelle pieghe del mito si adombra la storia; le diverse versioni e varianti di
esso possono essere illuminanti se rapportati ad un luogo e ad un'epoca. Tale
forma di analisi del mito si serve anche dell'indagine iconografica che offre
spesso contributi chiarificatori. La scelta stessa dell'una o dell'altra versione
o variante del mito accolta nelle immagini che fanno del vaso oggetto preziosissimo non solo come capolavoro d'arte, ma anche in quanto antico
mezzo di comunicazione — unitamente alla considerazione del tipo di vaso,
dell'uso e della funzione di esso — potrebbe offrire uno spunto di ricerca da
condurre su questo eccezionale tesoro conservatoci a Spina.
Rinnovo il ringraziamento.
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Paolo Emilio Arias:
Vorrei ringraziare per questo accenno della dott. Rossetti, perché l'ultima parte della mia relazione voleva proprio affrontare questo argomento,
che vale anche per il resto dell'Etruria, e anche per l'Italia meridionale, ecc,
quindi, bisogna mettersi a lavorare su determinati temi. Ecco perché mi sono
limitato soltanto a questa esposizione così sommaria.
Mi sono domandato anch'io tante cose di questo genere: perché sono
arrivati questi vasi anche a Tarquinia, a Vulci, a Cerveteri? Non gli stessi,
naturalmente, ma con sfumature diverse di contenuti.
Qusto è il grande lavoro che ci aspetta proprio per Spina, ma esso deve
essere fatto in équipe e con diverse competenze.

Claude Rolley:
Vorrei fare una domanda, forse utopica o stupida. Quando sentivo gli
specialisti delle terrecotte architettoniche, mi chiedevo, fra tutti gli aspetti,
decorativi e tecnici, che usiamo noi per proporre delle attribuzioni e/o datazioni, quali avevano un senso per i committenti? Un gruppo socio-politico
decideva di far costruire un tempio: volevano che fosse più grande, più decorato del tempio appena costruito in un'altra città. Probabilmente sceglievano i temi figurativi principali, in relazione con i proprì culti e miti.
L'origine — cumana, per esempio — della bottega che ha fatto la decorazione fittile di un tempio fuori di Cuma testimonia due cose: l'esistenza
di relazioni con Cuma, e il prestigio delle officine cumane. Ma niente di più.
Bisogna distinguere, o tentare di farlo, i criteri che avevano un senso per i
committenti, e quelli che sono solo la "marque de fabrique" d'una bottega.
E forse vale anche per le parti meno visibili della decorazione figurata.
Le lastre fittili decorate a rilievo hanno un repertorio figurativo molto limitato, da Larissa sull'Ermo (dimenticata ieri da Torelli) fino a Murlo, attraversando Efeso e il saggio recente della Mertens. Una matrice è totalmente
fuori dal repertorio, quella usata nel tempio C di Metaponto, col carro tirato
da muli, con due persone femminili sedute. Se l'avessimo solo a Metaponto,
avremmo pensato che facesse allusione a un rito, a un mito, un'abitudine
specificamente metapontina. Ma hanno utilizzato la stessa matrice anche a
Siri e a Sibari.
Finirò con un'osservazione sul pezzo mostrato dalla prof.ssa Bonghi. Lei
ha detto "processione". Ma è un guerriero che sta salendo su un carro:
dunque è un tema di guerra, o piuttosto mitico, e non religioso. Ma, se, come
lo propongo, queste cose non significano niente...
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Bruno d'Agostino:
L'intervento di Rolley ha centrato un punto nevralgico della discussione: quello relativo ai sistemi architettonici e alla possibilità che la loro
scelta, o la loro imposizione, possano avere avuto un significato, una valenza
politica. Questo è soltanto un aspetto di un problema di carattere più generale: egli infatti si domanda se noi non attribuiamo un senso a cose che il
committente non percepiva o comunque non considerava importanti.
In ambito iconografico, io penso che la competenza e l'attenzione del
committente, ma anche dell'osservatore — sia greco che etrusco — fosse
massima. Per convincersene, basta pensare ad una esperienza completamente
diversa da quella di cui ci stiamo occupando: ai molti schemi iconografici
delle Madonne bizantine, ciascuno con un proprio nome, dove la differenza è
segnata da piccole importantissime variazioni nella posizione delle mani, nel
gioco degli sguardi, nella posizione del bambino. Questi diversi schemi erano
noti all'artigiano, al committente e a un vasto pubblico di devoti, non necessariamente colti.
Più complesso è il problema degli oggetti inespressivi: la semiologia insegna che gli oggetti significano anche quando non sono stati creati allo
scopo esplicito di significare; questo principio è penetrato oggi anche nell'ambito archeologico, e sta alla base di molte esperienze dell'etnoarcheologia.
Sono ormai acquisite le ricerche di I. Hodder che dimostrano ad esempio
come i confini culturali tra due comunità possano essere enfatizzati o dissimulati, a seconda dei loro rapporti, con strategie che coinvolgono gli oggetti
d'uso, ed in particolare quelli cerimoniali. La capacità di significare è tanto
più forte nei monumenti nei quali si esprime, in maniera esplicita o implicita,
l'immagine del politico, e nel mondo di cui ci occupiamo questa è affidata
principalmente ai santuari. Il sistema di rivestimento campano, con le sue
antefisse a gorgoneion, o a testa femminile nel nimbo o nel fiore di loto, era
ben riconoscibile, e diverso sia dal sistema etrusco che da quelli della Magna
Grecia.
Ed ecco che il problema sollevato da Rolley s'intreccia con quelli proposti da Colonna, da Cristofani e dalla Bonghi: quale soggetto politico: Cuma
o Capua, si identificava con il tetto campano, ed è quindi responsabile della
sua affermazione?
Per affrontare questo problema, poco importa che un Petto sia stato
fabbricato a Cuma, a Ischia o a Capua, che l'argilla di cui è fatto sia o meno
ischitana, che il sistema non sia che un adattamento del primitivo tetto
corinzio. Ciò che importa, per il nostro problema, è cercare di capire quale
referente politico evocasse la vista di un tetto campano.
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Io credo che un osservatore al corrente della situazione nella regione,
pensasse al sistema di potere formato da Cuma e da Capua, senza alcun
motivo di distinguere, dal punto di vista politico-comportamentale, tra l'una
e l'altra città. Ma dietro le domande di Colonna e Cristofani si affaccia chiaramente la domanda: quale tra le due città aveva l'iniziativa politica? Io
credo che la lettura delle fonti mostri come, mentre a Cuma si sviluppava —
in un clima di tensioni sociali e di conflittualità con l'Etruria — la straordinaria parabola di Aristodemo, l'elemento di stabilità era rappresentato dagli
oligarchi di Capua; saranno questi a rinsaldare i legami con Cuma, aiutando
gli aristocratici locali a sbarazzarsi del tiranno.
Passando dall'ambito storico a quello archeologico, occorre riconoscere
che la produzione di terrecotte architettoniche di Capua non ha rivali in
Campania, per la ricchezza, la varietà dei tipi, il processo continuo di elaborazione ed innovazione, in tutto l'arco del VI sec. La stessa distribuzione dei
tetti campani disegna la mappa dell'egemonia di Capua, e dei suoi rapporti:
quello tradizionale con l'Etruria, e l'altro — che si afferma nel corso del VI
sec. — con Poseidonia per il tramite di Fratte.
Quanto all'intervento di Johannowsky, devo prendere atto di un dato
che ignoravo: dopo la tomba di S. Angelo in Formis, c'è a Capua una tomba
con un ossuario biconico e una fibula a doppio occhiello. Chiaramente, fino a
quando Johannowsky non avrà pubblicato tutti i dati dei suoi scavi, sarà
difficile formarsi un'opinione valida sull'inquadramento della facies locale
della prima Età del Ferro.
Quanto alle altre sue domande, io ho detto esattamente le stesse cose
che ha detto lui: che Capua, oltre ad essere un centro di produzione, era
anche un importante centro di redistribuzione, attraverso il quale proseguivano verso il Sud beni di lusso prodotti in Etruria, e principalmente a Vulci:
i bacini con orlo perlinato, le oinochoai rodie. Questo dimostra ancora una
volta la centralità di Capua nella Campania, a partire almeno dalla fine del
VII fino a tutto il VI sec. a.C. Sono invece molto scettico circa l'uso di
sincronismi troppo puntuali tra la storia politica e quella culturale: non mi
pongo dunque il problema di che cosa sia accaduto dopo il 524, come se la
vittoria di Cuma dovesse avere avuto immediati riflessi sui processi studiati
dall'archeologia.
Maria Bonghi Jovino:
Approfitto ben volentieri dell'occasione che mi è stata fornita dai commenti espressi da Giovanni Colonna e Mauro Cristofani per ritornare su al-
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cuni punti problematici della testimonianza archeologica sull'Ara della Regina e aggiungere, sia pure per sommi capi, quanto per necessità di tempo
non mi è stato possibile esplicitare e che probabilmente ha reso più ardua la
comprensione dei dati.
Le dimensioni del problema sono palesemente enormi e direi che è proprio per siffatta ragione che si sta lavorando sul tempio e sull'area circostante ormai da molti anni. Certamente è quasi impossibile produrre una
documentazione esaustiva e dettagliata nello spazio breve della relazione di
un convegno e mi rendo quindi ben conto della difficoltà da parte di chi
ascolta di raccordare i «fatti» minuti che si registrano nello scavo alla più
complessa lettura stratigrafica delle strutture murarie. Tuttavia mi sembra
che si possa riflettere e ben riconsiderare varii aspetti.
Vorrei dapprima illustrare quei punti impliciti nella mia retorica domanda e rispondere alle questioni poste da Giovanni Colonna. Ritorno pertanto indietro per soffermarmi innanzitutto sulla figura 4 giusto perché è
emblematica di una situazione ricorrente. A destra si vede molto bene il
muro settentrionale (USS 3) del Tempio I; esso era stato fondato direttamente sulla roccia che venne appianata e squadrata proprio per ottenere un
buon piano di appoggio.
La fondazione era costituita da un filare di blocchi di macco e lo spiccato, in questo punto, partiva alla quota di m 173,65 circa; il filare di blocchi di fondazione si raccordava quindi al resto della struttura basamentale
che, con la sua differente altezza nei varii lati, compensava l'accentuato
dislivello delle quote. Livellato il piano con un modesto riempimento (US 15,
18, 19, 17, 16) fu steso quindi il pavimento 14/2 che si configura come quello
dell'originario «basamento» pertinente al Tempio I. Altrettanto bene si legge
a quota superiore il piano di calpestio 7/1-14, pertinente al basamento del
Tempio II che fu appoggiato alla parete del medesimo muro, vale a dire al
muro settentrionale dell'oifcos o Tempio I.
Personalmente non credo che possano sussistere reali difficoltà nel distinguere un riempimento unico con diversi piani di lavorazione come nel
caso pyrgense (quest'ultima situazione appare molto diversa anche dalla sola
immagine fotografica edita in Pyrgi, NSc 1970, II Suppl., fig. 24) da una successione di piani di calpestio perché mentre a Pyrgi il materiale prelevato nei
varii strati è omogeneo, a Tarquinia è ben differenziato cronologicamente. Le
situazioni sono quindi diverse e non penso possano andare in comparazione.
In particolare gli strati 15-16-17 (sezione B-B) del saggio 3 e gli strati
10-11 (sezione A-A) del saggio 2, che sono da omologare e che costituiscono
l'interro del piano di calpestio 14/2-9/1, hanno restituito frammenti di olle in
ceramica grezza ad orlo appena ingrossato, con profilo interno curvilineo
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corrispondente al tipo classificato da G. Colonna a Sant'Omobono e datato
entro la prima metà del VI secolo, orli di piatti di tradizione etrusco-corinzia
con prese a rocchetto e decorazione a bande dipinte, frammenti di olle globulari di tradizione orientalizzante con orlo interno scanalato, frammenti di
kantharoi o kyathoi in bucchero del tipo Rasmussen 3e.
Questa cronologia entro la metà del VI secolo è corroborata dai materiali dell'interro relativo al pavimento 7/1-14 costituito dagli strati 9-14/1
(cfr. sezioni A-A/B-B), interro che indica invece una diversa fase cronologica
in quanto i materiali in esso prelevati scendono fino all'ultimo quarto del
secolo per la presenza di frustuli di ceramica attica tra cui si segnalavano
coppe ad occhioni. Tale interro data pertanto il piano di calpestio 14-7/1 che
va riportato al Tempio II dell'ultimo quarto del VI secolo.
Se guardiamo la sezione A-A alla fig. 5 possiamo agevolmente osservare
la concatenazione stratigrafica: il muro 2 o muro dell'ala settentrionale pertinente al Tempio II era stato, fondato sul piano di calpestio del basamento
del Tempio I che gli passa sotto mentre il suo proprio piano pavimentale
8/1-14 si appoggiava al filare di fondazione.
Sono queste scansioni strutturali e cronologiche, dunque, fornite dalle
strutture murarie e dal materiale stesso, scansioni rilevate anche in altri
approfondimenti, a costituire a mio modesto avviso una solida testimonianza
archeologica per l'indicazione di fasi di vita diverse. Ma di ciò si dirà con
minuzia nella pubblicazione dei lavori. Terrei invece a far presente che la
ragione per cui ho ritenuto opportuno mostrare soltanto due sezioni sta nel
fatto che le altre sono assolutamente ripetitive; del resto, data la simmetria
dell'edificio, i rinvenimenti effettuati sul lato lungo, più alto e meglio conservato, sono quelli che a mio parere forniscono maggiori garanzie.
Le obiezioni del collega Cristofani mi sembrano di natura diversa. Devo
dire con rammarico, perché non è presente in questo momento, che in esse
colgo con preoccupazione l'insidia metodologica di voler richiedere allo scavo
archeologico una conferma per quanto si conosce mentre, in realtà, la documentazione stratigrafica va valutata per quello che é, vale a dire quale fonte
primaria.
Circa l'entità dei saggi ho espresso poc'anzi il mio punto di vista.
Quanto alle fosse di fondazione dei muri non sono state menzionate perché
non erano state praticate, dal momento che la stabilità dell'edificio era demandata alla solidità del basamento ed i lavori di appianamento della roccia
ne avevano escluso la necessità; d'altra parte é stato osservato, anche nello
scavo alla Civita, come le fosse di fondazione non fossero sempre e costantemente presenti. Pertanto l'esperienza mi ha insegnato che non tutti i muri
hanno cavi di fondazione la cui esistenza è legata a situazioni specifiche.
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Vengo ora al primo punto. Riallacciandomi a quanto dicevo poc'anzi
non credo sia determinante il paragone tra le dimensioni delle aedes arcaiche
e quelle assolutamente monumentali del Tempio I. Ed ancor meno rilevante
mi appare la questione dello spessore dei muri in quanto presuppone l'incapacità da parte dei «maestri-costruttori» di Tarquinia di costruire dei muri
eccezionalmente spessi laddove fossero richiesti dalla monumentalità dell'edificio che intendevano erigere. D'altra parte tali spessori non sono una novità
in epoca arcaica perché sono attestati anche altrove; e, tanto per citare un
caso che mi viene a mente, pur se di altra area e non esattamente coevo, è
quello del tempio B di Imera (Himera I, Palermo 1970) che aveva muri
perimetrali e divisori assai robusti.
Sono quindi modestamente del parere che, a fronte di letture stratigrafiche molto indicative, non sia opportuno invocare un discorso di comparazione con gli oikoi di Magna Grecia e Sicilia se non, come ho già fatto,
soltanto per sottolineare l'affinità della pianta che comporta una adesione
concettuale e per mostrare come a Tarquinia quel modello sia stato raddoppiato nelle dimensioni. Ciò non deve turbare in quanto da un lato sappiamo
che già nel primo quarto del VII secolo, vale a dire più di un secolo prima,
era stato realizzato sulla Civita un notevole «complesso» monumentale che
aveva creato le premesse di quella che sarebbe poi diventata una importante
ed esperimentata pratica edilizia e cantieristica (M. BONGHI JOVINO, in Etruschi di Tarquinia, 1986, p. 99 ss.; e in ArchCl 1991, p. 171 ss.).
Il secondo punto consente qualche precisazione. A mio modo di vedere il
confronto tra la figurazione della lastra a fig. 15 e l'esperienza metapontina
non solo é possibile ma opportuno. Le ragioni sono le seguenti: il richiamo è
puramente stilistico anche se le dimensioni delle lastre metapontine sono abbastanza simili, la lastra tarquiniese non appartiene (come è peraltro suggerito dal frammento a fig. 16 che quasi sicuramente è da riferirsi ad una
piccola apertura), alla decorazione esterna dell'edificio ma, con ogni verosimiglianza, a quella di elementi architettonici di ambienti interni, cella o
pronaos; sappiamo del resto ormai da tempo come non sia categorico che
ogni decorazione architettonica vada riferita necessariamente alle strutture
esterne come per altri versi non implichi la sicura esistenza di un edificio
templare. Il confronto con le serie metapontine (M. MERTENS-HORN, Die archaischen Baufriese aus Metapont, in MDAI 99, 1992) è a mio avviso rilevante in quanto si tratta della «sorgente prima» ed é ovvio che risalire alla
fonte non esclude i paralleli confronti con le serie tarquiniesi. In merito a
queste ultime invocate a confronto (ROMANELLI 1948 - CATALDI 1993) posso
dire che si presentano con numerose varianti di cui talune, notevolmente
differenziate, risultano testimoni di un circuito abbastanza ampio e forse
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attestano una leggera precocità; tali serie tuttavia non escludono ma corroborano l'influenza magno-greca sulle botteghe artigianali della città; inoltre
la cronologia della lastra non va assunta come elemento contrario alla datazione del Tempio I intorno alla metà del VI secolo in quanto a mio parere
potrebbe appartenere senza difficoltà ad uno dei tanti ritocchi e rifacimenti.
Pertanto l'ispirazione prevalentemente italiota mi sembra rilevante e non
certo limitata soltanto alle serie più antiche di analogo soggetto presenti a
Roma. Nel complesso direi che l'influenza stilistica e compositiva esercitata
dai modelli della Magna Grecia sia evidente anche a Roma; in altri termini,
quale che sia stato il percorso dei modelli ed i rapporti interni tra i varii
centri di produzione, é necessario comunque pervenire alla Magna Grecia.
Arrivo all'ultimo punto. Il fatto che l'orientamento delle strutture murarie del Tempio I non rispetti quello delle due strutture inglobate nel podio
del «Tempio dei cavalli alati» e, in buona sostanza, quello dell'ara sacra di
epoca arcaica, non é argomento da invocare per alcune ragioni molto serie e
circostanziate: in primo luogo non conosciamo la cronologia delle strutture se
non con un lato terminus ante quem fa meditare inoltre il saggio 1 in quanto
è parso indicare che il presunto muro y del recinto arcaico sia piuttosto una
costruzione di dimensioni ragguardevoli e che la sua presunta continuazione
a mezzogiorno non sia pertinente (M. BONGHI JOVINO, in Etruschi di Tarquinia, p. 357); è da aggiungere anche come manchi un nesso tra questa struttura di grandi dimensioni, che appare orientata peraltro in maniera diversa
sia da quelle incorporate che dal Tempio I, e il muro citato a 30 metri di
distanza più a nord. Gli studi finora condotti ci hanno portato all'inverso a
concludere che quest'ultimo assai probabilmente è da ascrivere ad epoca diversa. Né minore peso hanno altre constatazioni: non sappiamo quale fosse il
perimetro del «temenos» arcaico, non sappiamo se vi fossero e quanti fossero
gli edifici inclusi in esso né tanto meno come fossero disposti, dalle piante dei
santuari noti di epoca arcaica non si evince in alcun modo un orientamento
organico degli edifici. Né è ininfluente il fatto che lo scavo del complesso
monumentale della Civita, al contrario, mostri un perfetto orientamento estovest dell'edificio /3 e recinto relativo già alla fine dell'Orientalizzante Antico.
D'altra parte le indicazioni delle prospczioni Lerici sembrano segnalare che
l'area sacra ebbe una estensione piuttosto notevole.
Bisognerebbe essere quindi più cauti nel sollevare questioni di fronte ad
elementi accertati sulla base di dati molto precarii o fugacemente valutati.
Ne è testimonianza la confusione tra lo scavo dell'Ara della Regina e quello
della Civita che si è prodotta nel citato lavoro (p. 60, nota 36), per altri versi
apprezzabile, del Rendeli.
Infine il collega Rolley pone giustamente questioni di committenza e
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sono d'accordo con lui sul fatto che esiste un problema di botteghe. Quanto
al termine di «processione» da me adoperato era inteso con valore puramente convenzionale.

Iris Love:
A proposito della relazione del prof. Beschi e dei suoi scavi nel Kabirion
di Lemnos e della discussione della ceramica ed. G 2 e 3 ed un vaso rituale,
da me chiamato karkesion, vorrei dire che frammenti di karkesìa in ceramiche
di G 2 e 3 sono stati trovati a Troia, nel Kabirion di Samotracia, nel santuario dei Megaloi Theoi a Samotracia, a Lemnos e a Lesbos, di cui non si
conosce la provenienza.
Il prof. Beschi ha parlato di Mirina. Mi sono ricordata della tradizione
delle Amazzoni e della loro regina di nome Mirina, che hanno lasciato l'isola
di Lesbos per Samotracia, dove hanno costruito un altare in onore della Gran
Madre Dea, la dea delle Rocce a Samotracia.
Spero che gli scavi così belli del prof. Beschi ci daranno una risposta su
questa ceramica finora sconosciuta.
Vorrei dire a proposito della relazione del prof. Torelli qualcosa sui giardini di Adone. Ho trovato nel santuario di Afrodite a Cnido tantissimi fondi
di anfore e di hydrie, spaccati, del IV-III sec. a.C; sembrano essere recipienti
di questi giardini di Adone e sono stati trovati verso il mare a Sud-Ovest del
tempio di Afrodite. Nei giardini di Adone cresceva un'erba velocemente e
velocemente moriva, con la vita del dio. Il nome Adone è semitico e vuoi
dire «Signore», ma non voglio dire che il culto di Afrodite a Cnido sia
semitico. Per ora credo, come il prof. Pugliese Carratelli, che il culto di
Afrodite provenga dalla Creta minoica; abbiamo trovato infatti ceramica di
Kamares datata intorno al 1950 a.C.
Ero molto interessata a quello che ieri ha detto M. Barra Bagnasco nel
suo intervento sulla relazione del prof. Torelli; le ho chiesto se avesse trovato
fondi di anfore e hydrie spaccati nei suoi scavi della Casa dei Leoni a Locri
e mi ha risposto di sì.
Adesso chiedo al prof. Torelli se anche lui ne ha trovati.

Mario Torelli:
Alla collega I. Love posso riferire su quello che è l'Adonion di Gravisca,
perché fa parte di un'altra comunicazione che spero sarà pubblicata al più
presto.

628

È probabile che soprattutto nel IV sec. ci sia stata una diffusione molto
poco «controllata» in termini rituali di questo tipo di culto, perché risponde
a bisogni sociali che in quell'epoca si manifestano in forma molto chiara e
sono ben fotografati dalla Commedia Nuova.
I giardini di Adone sono la trasposizione occidentale di una tradizione
orientale che a Gravisca vediamo riflessa abbastanza fedelmente ne! santuario emporico; probabilmente è presente anche a Pyrgi, ma Fuso dei giardini e
della salita sul tetto è collegato ad una celebrazione di tipo «privato»
— quando dico privato, voglio dire che si tratta di un culto non riconosciuto
dallo Stato e come tale non aveva un suo luogo sacro a ciò deputato, se non
nel caso del Pireo —.
II caso di Gravisca è molto simile a quello del Pireo; non a caso si
tratta di due porti.
Se così fosse a Locri, sarei molto interessato e vorrei vedere anche il
materiale più umile come le anfore e le hydrie per capire se, in una situazione molto particolare come è quella locrese, certe tradizioni che vanno
intese come delle sostituzioni del kepos orientale ufficiale del culto erano
presenti in un culto, che conosce ufficialmente il rituale di Adone.
In questo senso la obiezione di I. Love è molto interessante, perché
potrebbe effettivamente far pensare ad una diaspora di orientali, un fenomeno che conosciamo molto bene con i culti orientali in epoca medio e tardoimperiale, in cui ad es., tradizioni isiache, nate ad Alessandria, vengono portate a Lione e da Lione rifluiscono a Roma profondamente mutate rispetto
all'originale alessandrino, attraverso tutte le ulteriori metamorfosi dovute all'ambiente provinciale.
Pier Giovanni Guzzo:
Vorrei ringraziare E. De Juliis per la sua consueta sistematicità nel
presentare i dati; forse poteva essere accolta da lui una sfumatura maggiore
nell'interpretare le oreficerie tardo-arcaiche, che ci ha mostrato, assegnandole
all'influenza dell'Etruria campana. Naturalmente non mi riferisco alla collana
con Sileni da Ruvo, perché è sicuramente un pezzo di importazione. Però sia
gli oggetti che De Juliis ha definito dischi, e che secondo me sono chiaramente degli orecchini, sia il pendente della Tomba 13 di Toppicelli presentano elementi talmente variati e misti, che probabilmente non rimandano
esclusivamente all'area dell'Etruria campana, ma piuttosto a quel crogiolo di
influssi e di tendenze, anche non sempre ben digeriti, che si ritrova nella
zona interna. Da questa gli scavi condotti nel bacino Agri-Sinni hanno re-

629

centemente messo in luce oreficerie, proprio la classe di oggetti di lusso in
materiali preziosi, oro e argento, che sono esposti al Museo di Metaponto, e
nelle quali si vedono elementi misti di cui non è facile identificare l'origine
precisa. Anche perché il pendente di Toppicelli ha una forma base che non è
così diffusa nella classe dei pendenti, in specie dei pendenti etruschi canonici;
come forma è un apax, se non avessimo il pendente da Noicattaro col leprotto che salta verso sinistra, che ha la stessa forma base, ma sono differenti le dimensioni e abissalmente diverse le forme decorative.
Se aggiungiamo il fatto che nei due "dischi" ritrovati a Noicattaro, e
che sono conservati al Museo di Bari, dobbiamo vedere con buona sicurezza
due pezzi di importazione dell'inizio del VII da un'officina orafa greca, vediamo come gli influssi presenti nelle oreficerie provenienti dal versante
adriatico sono molto vari, molto numerosi e probabilmente ancora in gran
parte da identificare con certezza.
Quanto dico è molto parziale, ma si ricollega, io credo abbastanza bene,
a questa ricostruzione di élites o di capi dominanti, per cui il commercio dei
beni di prestigio, e la produzione poi che ne consegue nei diversi ambienti,
segue probabilmente circuiti separati da quelli che sono seguiti da altri beni
e ripropongono l'attenzione a questo imbuto adriatico, che dalle coste pugliesi sale verso Nord.

Angelo Bottini:
Penso solo che si possa estendere l'auspicio di una rapida edizione, fatto
per i contesti di Rutigliano, a quello dell'area appenninica che sta a monte
della Lucania, perché di questi materiali fin tanto che non venga data l'edizione è difficile tenere conto.
Angela Pontrandolfo:
La relazione De Juliis ha aperto una messe enorme di riflessioni e su
alcune di queste vorrei richiamare l'attenzione al fine di contribuire alla
ricchezza del dibattito anche nello spirito di questo Convegno incentrato sul
rapporto tra genti diverse. Il merito di De Juliis è stato quello di avere
arricchito e fatto una sintesi del panorama generale di oggetti significativi di
pregio: bronzi, oreficerie, produzioni di altissimo livello che sono comunque
numericamente ridotti rispetto ad una quantità di altri materiali meno pregiati, ma importanti in quanto costituiscono il tessuto connettivo in cui in-
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serire produzioni qualitativamente più elevate. Rispetto ai bronzi, che circolano e sono presenti insieme nelle tombe note, l'area da lui esaminata, soprattutto la parte peuceta della costa adriatica, tra Rutigliano e Ruvo, mi
sembra che differisca anche se leggermente nel tipo di oggetto dalla zona
daunia più settentrionale e sia, ancora di più, dalla zona della Campania
gravitante attorno a Capua. Faccio mie a questo riguardo le conclusioni di
un lavoro, che spero sarà presto pubblicato, di F. Longo, dedicato alla sistemazione tipologica dei bronzi rinvenuti in Campania, Lucania e Puglia. Questo tipo di sistemazione, tipologica per certi versi, ma anche ancorata ai
concetti di rinvenimento, mostra rispetto alla Basilicata e ancora di più rispetto alla Campania etruscizzata, delle particolarità dell'area peuceta che ha
restituito un buon numero di oggetti di bronzo di provenienza ed. «peloponnesiaca» i cui raffronti più diretti sono con il mondo greco e soprattutto con
l'altra costa dell'Adriatico.
Nel pieno V secolo si configura, dunque, una netta differenziazione di
circolazione di oggetti di bronzo tra Campania etruscizzata e area peuceta
adriatica, con un'area tangente ad entrambe che passa nella Lucania interna
gravitante verso il Tirreno. Bisogna tener conto della tipologia degli oggetti:
sono apparentemente simili, ma non tutti omologabili, e ancora è importante, a mio avviso, registrare anche il sistema che va a comporre nei corredi
tombali tale vasellame bronzeo non associato sempre in maniera costante sia
per formare un determinante set funzionale sia in rapporto a tutti gli altri
oggetti che entrano in gioco nel corredo. E proprio tenendo conto delle
numerose variabili nelle associazioni dei bronzi sarebbe opportuno non ricorrere sempre genericamente alla ideologia del banchetto per spiegare la
loro funzione simbolica, ma cercare di comprendere in ogni area le diverse
specificità.
Spero che al più presto l'edizione delle tombe di Rutigliano potrà fornire la possibilità di impostare un discorso più articolato su concrete basi
statistiche, tuttavia, già dalle cose note si ha la percezione che in questo
ambito il sistema delle associazioni è differente da quanto ha illustrato Bottini nell'area da lui presa in esame dove pure la zona del Melfese è completamente differente da quella dell'Agri e del Sinni. Comunque, il numero limitato dei bronzi ed il tipo di tombe in cui sono rinvenuti pur nella diversità
confermano che si tratta di oggetti riservati ad élites; non possiamo, però,
definire la loro natura perché avremmo bisogno di un campione molto ampio
da cui poter ricavare un modello da proporre.
Con questa stessa ottica va considerato il fenomeno delle tombe dipinte.
Nello specifico per quella a camera di Gravina la cronologia proposta è
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esclusivamente stilistica perché era depredata, mentre per quella di Ruvo
una datazione intorno alla fine del V secolo si fonda oltre che su elementi di
natura stilistica anche su considerazioni di natura 'antiquaria' che mi sembra di poter condividere. Non riesco, invece, a comprendere i collegamenti
tra questa pittura e l'area della Campania gravitante attorno a Capua da
dove è nota una sola tomba a camera affrescata della prima metà del V,
mentre scavi recenti documentano due tombe dipinte da Suessula ma non
decorate con scene figurate.
La qualità delle pitture di Ruvo è di gran lunga più elevata rispetto a
quelle note da altre aree dell'Italia meridionale e databili allo stesso periodo; essa, a mio avviso, rimane un esempio isolato non dipendente in
maniera diretta dalla pittura etrusca, ma paragonabile per la sua eccezionaiità alla tomba di Capua come alla Tomba del Tuffatore di molti anni
più vecchie per il fatto che tali realizzazioni presuppongono una committenza colta oltre che economicamente determinata e un artigianato molto
elevato capace di usare e tradurre in modo originale schemi e modelli
mediati dal mondo attico.
Mi chiedo se fenomeni di tale portata possano essere spiegati solo in
termini di gusto, di trasmissione meccanica da un ambito all'altro, o piuttosto interpretati come manifestazioni di processi più complessi al cui interno
non è secondario definire il ruolo svolto dagli artigiani capaci di soddisfare le
domande di una committenza non generalizzabile e non omologabile in maniera indifferenziata.
Mi ricollego alla relazione Denoyelle che ha mostrato come in un momento cronologico vicino a quello proposto per le pitture ruvestine, in modo
oserei dire traboccante, i modelli derivati dalla ceramica protoitaliota dettano
legge nel mondo etrusco con un processo completamente inverso rispetto a
quello presupposto per l'affermarsi delle pitture sulle pareti interne delle
tombe.
Su questi presupposti e in base alle osservazioni proposte sopra penso
che non sia azzardato cercare di spiegare le pitture funerarie apule della fine
del V secolo anche tenendo conto delle buone capacità di artigiani di formazione tarantina che mettono a disposizione di una committenza indigena locale le loro tecniche e i loro strumenti culturali.
Le risposte senza dubbio potranno venire dalla edizione filologicamente
ricca e dettagliata dei contesti rinvenuti in quest'area, presupposto indispensabile per procedere a letture interpretative che superino la soglia di registrazioni di dati di circolazione o di confronti appiattiti su somiglianze di singoli
oggetti.
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Giovanni Colonna:
Maria Bonghi ha chiesto perché c'è tanta riluttanza ad accettare l'ìnterpretazione dei saggi da lei eseguiti all'Ara della Regina, che l'hanno portata a datare al 520 la pianta del tempio di IV secolo e al 560 il complesso
cella-pronao, che avrebbe costituito un oikos monumentale a sé stante. La
riluttanza non è aprioristica, ma nasce dalla sproporzione tra i dati presentati e le deduzioni che se ne vogliono trarre. Ad esempio, si è parlato di
strati di riempimento, ma non si capisce tra quali muri il riempimento era
contenuto. La Bonghi ci ha mostrato una sola sezione, con un muro del
supposto oikos e una successione regolare di strati, corrispondenti ciascuno in
altezza a un'assisa del muro. Per l'esperienza che ho fatto a Pyrgi di simili
strutture sono portato a pensare a un terrapieno unitario, anche perché tutte
le assise, se ho ben capito, sono di fondazione. Colpisce inoltre l'assenza
pressoché totale di rivestimenti fittili arcaici, così come di qualsiasi resto
dell'alzato dei due edifici.
Certo, mi solletica molto l'idea che già nella prima metà del VI secolo si
abbia a Tarquinia un'architettura templare di queste dimensioni, che nella
seconda metà del secolo arriverebbe a gareggiare col tempio di Giove Capitolino. Ma per il momento non riesco a convincermi che le cose stiano effettivamente così.
Ettore M. De Juliis:
Sull'intervento di Johannowsky non ho nulla da dire se non che conoscevo la situazione.
Avevo detto che ci sono oreficerie dalla stessa Ruvo, ma anche da altre
zone, che sono di origine incerta. Perciò non ho tenuto conto e non ho
parlato di altri oggetti cui Guzzo ha fatto riferimento, come i dischi con
svastica e serpente, il pendaglio con il leprotto di tecnica del tutto diversa. E
ovvio che dove c'era una committenza forte, che richiedeva questo tipo di
oggetti, confluivano orafi, artigiani specializzati, da dove potevano confluire,
cioè non solo dall'Etruria, ma anche dalla Magna Grecia, e quindi si trovavano ad operare nelle stesse zone.
Guzzo diceva che ho posto questi oggetti, a parte quelli chiaramente di
importazione — e non è solo la collana a testa di Sileno —, in connessione
con la Campania etrusca. Veramente avevo letto e, quindi, rileggo: "Mi limiterò a segnalare alcuni oggetti o classi di oggetti significativi o perché
importati dall'Etruria o perché realizzati secondo la tecnica e il gusto etru-
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schi da parte di artigiani immigrati o dei loro discepoli", quindi, non ho mai
citato la Campania.
Ci sono diverse interpretazioni del pendaglio; è un unicum, quindi è
difficile collegarlo ad altri oggetti.
A proposito dei cerchi apuli, che io ho chiamato "cerchi apuli" già nella
pubblicazione su Magna Grecia, che Guzzo ritiene orecchini, è difficile stabilirne la funzione, perché hanno una forma abbastanza strana. So da una sua
breve pubblicazione che Guzzo ritiene che possano essere orecchini perché
inseribili nei lobi dell'orecchio con la parte piccola, che arriva fino, però, a 3
cm.; non so fino a che punto potessero entrare nei lobi degli oggetti di 3 cm.
di diametro, ma soprattutto quello che mi lascia perplesso è l'estrema delicatezza di questi oggetti, che sono lamine d'oro sottilissime e fragilissime e
con qualsiasi pressione si sarebbero quanto meno deformate; potrebbero essere orecchini, ma con un aggancio diverso.
Ho trovato questi orecchini o ornamenti per capelli in varie occasioni:
sia in una tomba di Salapia, che pubblicai in NSc (1974), sia più recentemente a S. Magno (Corato) e sono posti all'altezza delle clavlcole e comunque
ai lati della testa, quindi, non si può escludere né la funzione di orecchini, né
quella di ornamenti dei capelli.
Per quanto riguarda i dischi con serpenti di Noicattaro, Guzzo ha fatto
un rimando a orecchini greci, attici, di fine Vili-inizi VII sec; potrebbe
essere; comunque questo tipo di svastiche peduncolate, che sono caratteristiche di tutti e due gli orecchini, si trovano anche in elementi decorativi di
vestiti in Etruria. In effetti sono oggetti che non hanno confronti e per
questo sono rimasti ancora nel vago.
Per quanto riguarda l'intervento di A. Pontrandolfo sono d'accordo
sulla situazione della Peucezia. Ci sono bronzi lungo la costa della Puglia
centrale di diversa provenienza. Ho tenuto presenti solo quelli di riconosciuta
origine etrusca e ne ho scartato la maggior parte perché sicuramente greci o
perché incerti. Quindi, si trova molto di più. I contesti ovviamente si compongono di oggetti di provenienza varia.
Per quanto riguarda il problema delle tombe dipinte ho lanciato un
sasso nello stagno, sia per le tombe a grotticella sia per l'origine della pittura; non pensavo ovviamente di dire qualcosa di decisivo. Col tempo mi
farebbe piacere che fossero più chiare le cose.
Certo, la tomba di Gravina è isolata; è comunque diversa da quelle di
tipo tarantino e da quelle della Puglia meridionale; quindi c'è da pensare a
questa possibilità proprio in tale contesto di rapporti.
Quello che a me premeva non era tanto un riscontro puntuale tipologico-iconografico e nemmeno tecnico con l'Etruria o con zone in cui ci sono
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tombe dipinte, ma l'idea di una pittura figurata all'interno di una tomba,
cosa che assolutamente non è greca e questo si è detto anche in altre occasioni a proposito della Tomba del Tuffatore. Questa novità compare improvvisamente in alcune tombe della Puglia per le quali mi sembra difficile una
provenienza dalla zona greca o magno-greca o tarantina, come si è detto. Per
quanto riguarda la tomba delle Danzatrici di Ruvo, si possono avanzare solo
delle ipotesi. Il committente era locale e tra l'altro c'è la rappresentazione di
un choros funerario, che si trova anche in periodi precedenti; si è pure richiamata l'idea delle stele daunie per queste donne, che fanno una danza circolare. La scena, l'iconografia, l'idea, la committenza sembrano indigene, poi,
da dove siano venuti gli artisti è difficile dire, considerando che di Capua si
sa pochissimo. Speriamo che in futuro esca altra documentazione sia in Campania, sia nella Puglia centro-settentrionale.

ECHI DI UN DIBATTITO

Riceviamo dalla dott.ssa M.A. Fugazzola, Soprintendente della
Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale «L. Pigorini», la
seguente nota, che, doverosamente, pubblichiamo:

Nella sua relazione, pubblicata negli Atti del XXXII Convegno di
studi sulla Magna Grecia Sibari e la Sibaritide (Taranto-Sibari, 7-12 ottobre
1992), Taranto 1993, pp. 104-105, il prof. Renato Peroni ha ritenuto di
esprimere aspre ed offensive critiche all'operato della Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico-Etnografico «Luigi Pigorini».
Ricordato lo scavo avviato nel 1987 in collaborazione fra il Museo
Pigorini e la Soprintendenza archeologica della Calabria, ed affidato «per la
parte protostorica alla direzione scientifica della dott.ssa Flavia Trucco», allora in servizio presso il Museo Pigorini, il Peroni ha asserito che la Soprintendenza Speciale nel 1991, «alla vigilia della campagna che avrebbe dovuto
completare il primo ciclo di ricerche, si è repentinamente ritirata dall'impresa, stornando ad altre finalità i fondi già concessi e disponibili». «Fatto —
prosegue il Peroni — che la mia canizie mi offre l'amaro privilegio, ma al
tempo stesso mi impone l'obbligo, di definire come uno dei più chiari, ottusi
episodi di arroganza del potere che si siano verificati nell'archeologia italiana
degli ultimi quarantanni».
Sono stata tentata di non dare alcun peso ad affermazioni tanto apodittiche quanto infondate e ridicole, attribuendole a turbe connesse con la
canizie. In quanto pubblico funzionario tuttavia, di fronte a gravi accuse,
non posso esimermi dal ripercorrere le circostanze della vicenda per ristabilire
la verità, difendere l'Istituto che dirigo e tutelare il mio operato.
1. Con lettera del 23 gennaio 1991 la dott.ssa Flavia Trucco ha chiesto
ed ottenuto dal dott. Giovanni Scichilone — allora Soprintendente della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale e Soprintendente ad interini della Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico «Luigi Pigorini» — di essere trasferita, per «interessi scientifici specifici al carattere della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale», presso quell'Istituto. Nel corso del 1991 pertanto la dott.ssa Trucco ha
cessato la sua attività presso il Museo Pigorini ed è passata ad altro ufficio.
2. Il 31 gennaio 1991 sono stata designata a dirigere la Soprintendenza
Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico «Luigi Pigorini» e dal giorno 7
marzo ne ho assunto le responsabilità.

3. In conseguenza della richiesta di trasferimento di Flavia Trucco la
^Soprintendenza del Museo Pigorini ha rinunciato alla prosecuzione dell'attività di scavo a Torre del Mordillo, già affidata dal dott. Scichilone alla
<dott.ssa Trucco, e nel contempo ha chiesto ai competenti uffici del Ministero
idi poter utilizzare per altra ricerca la somma richiesta dal dott. Scichiloae
jper quello scavo, ricevendone con Decreto Ministeriale la relativa autorizza:zione.
A tutt'oggi, nonostante numerosi e ripetuti solleciti scritti e verbali,
inon è stata ancora consegnata alla Soprintendenza la documentazione scienitifica dello scavo di Torre del Mordillo, i cui costi assommano a Lit.
:242.000.000, comprensivi di Lit. 22.000.000 circa per spese di missione.
4. La collega Elena Lattanzi, Soprintendente archeologo della CalaIbria, è stata da me avvertita del trasferimento della Trucco presso la Soprin'tendenza archeologica dell'Etruria Meridionale ed invitata — se interessata
;alla prosecuzione delle ricerche — a prendere accordi con quella Soprintenidenza, che del resto già cooperava allo scavo di Torre del Mordillo con projprio personale.
5. Sulla base dei dati di fatto esposti risulta evidente che, venuto
imeno l'onere della direzione scientifica, la Soprintendenza Speciale al Museo
Pigorini non poteva più assumere su di sé quello di finanziare scavi non più
^svolti nell'ambito delle attività della Soprintendenza stessa.
Tale decisione del resto, suggerita da un corretto uso del denaro pubIblico, non ha riportato obiezioni di sorta dalla collega Elena Lattanzi, Sojprintendente archeologo della Calabria.
Ristabilita la verità dei fatti, a proposito di «arroganza», «potere» e
•«ottusità» non mi resta che ricordare all'«archeologia italiana degli ultimi
iquarant'anni» da quale pulpito viene la predica.
Il Dirigente Soprintendente
Dott.ssa MARIA ANTONIETTA FUGAZZOLA

