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PRESENTAZIONE 

Per la loro situazione geografica, per la portuosità e le risorse 
naturali delle loro zone costiere, l'Italia e la Sicilia hanno assunto, 
dai primi momenti dell'esplorazione navale del Mediterraneo occi
dentale, una indispensabile funzione, oltre che di statio e tràmite, 
di vera e propria base d'operazione, vicaria di quella d'origine dei 
navigatori: in altri termini, una sistematica ricognizione delle ter
rae incognitae ad ovest della Sardegna esigeva ben più che la fon
dazione di emporii e la frequentazione di porti iapigi o enotrii, si
cani o siculi. Specialmente dacché sulle rotte verso l'Occidente si 
erano riversati navigatori anatolici e siriani e sul canale di Sicilia 
incombeva Cartagine con le sue aspirazioni all'egemonia mercan
tile nei mari occidentali, le poleis trafficanti si erano convinte della 
necessità di essere presenti nell'Italia meridionale e in Sicilia con 
colonie saldamente fissate, destinate a divenire poleis ma legate 
alle rispettive metropoleis dali 'infrangibile vincolo delle comuni 
tradizioni, e promotrici di ulteriori esplorazioni. Spettò quindi alle 
poleis italiote e siceliote intessere costanti relazioni commerciali 
con grandi emporii della penisola Iberica e affrontare in prima li
nea, e non solo sul piano commerciale, la concorrenza di Cartagine 
e delle città dei Tirreni. È sintomatico di questa funzione storica 
delle colonie greche del versante tirrenico d'Italia il fatto che in 
quell'area cercarono rifugio dalla servitù ad un tiranno o al re per
siano i cittadini politicamente più maturi delle due poleis d 'Asia 
che si erano distinte per intraprendenza nella navigazione ocea
nica: da Samo, donde verso la metà del secolo VII a. C. era partita, 
al comando di Kolaios, la prima spedizione greca nell'Oceano, rive-



latrice dell'emporio iberico di Tartesso, e da Focea, i cui celeri na
vigli avevano tratto il maggior frutto da quella scoperta samia: i 
Focei trovando una nuova sede a Velia, poco dopo il 540 a. C., i Sa
mii a Dicearchia qualche anno dopo. Corrispondente di Samo per i 
traffici con l'Occidente era allora Crotone, ove il maggior lume di 
quel tempo, Pitagora, cercò la libertà tolta alla sua patria da Poli
crate; e l'altra grande polis commerciante d'Asia, Mileto, aveva 
come suo tnimite con l'Occidente la rivale di Crotone, Sibari. 

Era dunque necessario che il nostro orizzonte di studio inclu
desse il 'Far W est' mediterraneo, verso cui prima i Rodii fondatori 
di Partenope nel più sicuro golfo tirrenico aperto verso occidente, 
poi i Focei di Massalia hanno cominciato a dilatare l'area di espan
sione commerciale e civile della grecità; e venisse approfondita la 
conoscenza di quel settore ove il mitico termine Eracleo era il se
gno di una potente attrazione (oltre che di avventurosi percorsi del
l' età micenea}, e sollecitato un contatto con gli studiosi spagnoli e 
portoghesi non meno intenso di quello che è in atto con gli studiosi 
francesi grazie al Centre ]ean Bérard. L 'opera degli archeologi ibe
rici, partita dalla città che ebbe il significativo nome di Emp6rion 
(Ampurias), ha già notevolmente arricchito il quadro delineato 
circa cinquant'anni or sono da Antonio Garda y Bellido nella sua 
classica opera Hispania Graeca; e ci invita inoltre a non trascurare 
l'incontro dei Greci con quegli Iberi a cui volgevano lo sguardo 
Antioco e Tucidide nella ricerca delle origini sicane. Il nostro è 
d'altronde un desiderio che coincide con quello dei nostri colleghi 
iberici, sensibili sempre al gran richiamo dell'unitaria tradizione 
classica, quale risuona suggestivo nella poesia di un lspano d'Ame
rica, Rubén Dario: 

Aqu{, junto al mar latino, 
digo la verdad: 
siento en roca, aceite y vino 
yo mi antigiiedad. 

GIOVANNI PucuEsE CARRATELLI 
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IL MITO DELL'ESTREMO OCCIDENTE 
NELLA LETTERATURA GRECA 

Qual è stato l" animus' con cui i Greci antichi hanno guardato 
verso l'estremo Occidente? Non occorre dire che non possiamo 
aspettarci una risposta esplicita, che non rientrerebbe, del resto, 
nella mentalità né greca né romana. Se ci è possibile riconoscerlo, 
lo è attraverso, prima di tutto, una serie di considerazioni generali 
e solo dopo un esame paziente dei documenti letterari. 

La terra greca è stata terra di mercanti, a cominciare dai Mi
cenei, che seppero arrivare sul Medio Danubio e nell'alto Adriatico 
per i loro scambi, in cerca tra l'altro di ambra. 

Ma allo stesso tempo i Greci erano gente in cui era profonda
mente radicato un senso di 'curiositas ', dote o difetto a seconda di 
come si vede la cosa: per esempio, la 'curiositas' riuscì irritante 
per i Romani e fece sì che essi parlassero spesso e volentieri, con 
un certo disprezzo, di Graeculi. Per la nostra questione è diverso, 
perché anche questa 'curiositas' spinse Micenei ed Elleni, popoli 
di navigatori, a muoversi su disparate rotte, naturalmente secondo 
la logica delle rotte più agevoli, sopra tutto alla ricerca di quelle 
più redditizie. 

Ora, soffermiamoci a osservare su una carta del Mediterraneo 
la collocazione geografica della Grecia tra Adriatico-Ionio da una 
parte ed Egeo dall'altra: la penisola si protende in mare nella metà 
orientale del bacino mediterraneo; ma, contrariamente a quanto 
viene quasi spontaneo di pensare all'osservazione, il continente 
greco non è più vicino all'Oriente che all'Occidente. Più agevole 
da raggiungere senz' altro il primo, con tutti i ponti di isole che 



collegano la Grecia con l'Anatolia, più lontano no, sopra tutto se si 
tien presente quanto ricco d'insediamenti micenei sia stato il Pelo
ponneso. Per fare un esempio concreto, da Pilo la più antica Espe
ria, 'la terra d'Occidente', cioè l'Italia, era meno distante che non 
Mileto, Rodi o Cipro. È quindi nell'ordine storico delle cose che il 
progredire delle ricerche archeologiche e delle loro interpretazioni 
abbia indicato siti frequentati dai Micenei dalle isole attorno alla 
Sicilia su su fino alla foce dell'Arno. 

Nonostante qualche scetticismo attuale, rimane bella e per 
molti aspetti soddisfacente la vecchia immagine che dobbiamo a 
Edward Schwartz: i marinai ionici che da tempo immemorabile si 
trovavano nelle lunghe serate invernali nella À€crx.YJ della loro città 
a scambiarsi le esperienze, volontarie o involontarie, delle loro na
vigazioni, mescolandovi tutto quello di fantastico e sgomento che si 
è sempre unito al vero e al vissuto per chi si sia avventurato in 
mondi sconosciuti e tra genti di altri costumi. In fin dei conti, l'i
dea del 9<XUf.l<XCJ'tOV è profonda caratteristica dei Greci tanto da es
sere quasi naturale che esso abbia impregnato i loro occhi di una 
capacità di visione quale per nessun altro popolo antico abbiamo 
prove o ci è stato tramandato: bisognerà arrivare alle storie meravi
gliose dei monaci irlandesi per trovare qualche cosa di simile, ma 
in scritti come la Navigatio sancti Brendani c'è sempre l'incontro 
col sovrumano; mentre ciò che è davvero mirabile in tutta la tradi
zione greca, letteraria e non, almeno fino a quando cede davanti al 
misticismo orientale, è, anche nei confronti dell'estremo Occidente, 
il pieno sforzo di razionalizzazione. Si potrebbe dire che, mentre 
ogni visione fantastica nel mondo celtico vede qualche cosa che è 
al di là della realtà umana, ogni visione nel mondo greco, per 
quanto fantastica, ha sempre un vincolo ravvisabile con la realtà, 
anche se nebulosa o alterata. 

È ovvio che un simile modo di reagire a esperienze nuove 
prende subito i colori del f.lU9oç, proprio per la caratteristica del 
mito greco di rappresentare la storia prima della storia: questo non 
soltanto nella poesia. Se posso confortare quanto dico con l' esem-
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pio di una vicenda che si svolge tra Nord e Occidente, il mito degli 
Argonauti in viaggio dall'Adriatico a un Erìdano davvero fiume del 
(l.G9oç e di qui al Rodano è cantato da Apollonio Rodio con una 
particolare lucidità; ma noi sappiamo che questa geografia non è 
inventata, ha una sua validità, perché nasce da remote notizie che 
attraverso Timeo sono giunte fino ai Problemi pseudoaristotelici: si 
tratta delle vie dell'ambra che, per i Greci, al di là dell'lstro si per
dono nel mistero di terre ignote. 

Per quanto riguarda il mondo dell'estremo occidente non ab
biamo un racconto che, sotto il manto di notizie lasciate nell'inde
terminabile, riveli in modo altrettanto trasparente una realtà geo
grafica e fattuale. 

Ma non possiamo dimenticare l'Odissea. È Odisseo, un eroe 
mediterraneo dal nome anellenico, signore di ltaca, una delle più 
piccole tra le Isole lonie, di fronte all'Italia, che nella tradizione 
della più alta poesia epica viene presentato come l'involontario sco
pritore delle terre occidentali, ovunque ognuna di tali esperienze 
possa trovare una collocazione incontrovertibile nello spazio della 
geografia moderna. Voglio dire che l' Odissea va spogliata da 
quante meschinità razionali vi hanno incrostato i commentatori an
tichi e, spesso, le invenzioni dei moderni. Pensiamo al fiabesco ri
torno di Odisseo da Scheria, l'isola dei Feaci, e al sonno magico 
per cui l'eroe rientra in patria senza aver coscienza di luoghi e di
stanze: tutto questo è stupenda fantasia del poeta che con un tratto 
di meraviglioso (ancora il 9ocu(l.OCO"tov) ottiene di poterei introdurre 
nell'ultimo atto della sua tetralogia. Si vorrà dare molto credito a 
quanto i grammatici antichi sostenevano? Secondo loro la terra dei 
Feaci è Corcira/Corfù, che dista da Itaca non più di 110 miglia ma
rine ed è in un'area che già le rotte micenee battevano regolar
mente: a parziale scusante di quei grammatici si potrà dire che al
lora non si sapeva quello che noi sappiamo. 

Non si può pretendere che l'Odissea abbia il candore dei rac
conti primitivi non manipolati da poeti e sopra tutto che non pre
senti sottostrati e sovrastrati: è doveroso vedere in Omero non una 
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cronaca di viaggio, ma la 'summa' di tutta una serie di esperienze, 
di esplorazioni, di contatti commerciali del passato, che in Odisseo 
viene eroizzata. Ma al tempo stesso è d'evidenza palmare come il 
poema sia il poema dell'Ovest. Il momento in cui scatta l'avventura 
è il momento in cui Ulisse perde il controllo della situazione per 
l'intervenire di «venti funesti» (Od. 9,82), che - come tutti gli av
venimenti atmosferici - non sono sotto il dominio dei mortali. Il 
vento impetuoso che non gli lascia doppiare il Capo Malea, conti
nuando a soffiare lo spinge verso Sud-Ovest per nove giorni (lvvrj
!J.CXp) e nove notti. Nove giorni e nove notti, dunque in una dispe
rata navigazione alla deriva che, se vogliamo ammettere un minimo 
di coerenza nel poeta, butta Odisseo sulle coste della Libya: una 
traversata che getta l'eroe fuori del reale, al di là di uno dei grandi 
«vuoti» del Mediterraneo. Ancora Plinio il Vecchio nel IV libro 
della sua Naturalis Historia (4,20,60), seguendo Agrippa, misura il 
percorso da capo Malea alla Cirenaica con un tragitto attraverso 
Cerigo, Cerigotto e Creta, non per mare aperto, che sarebbe più di 
360 Km. 

Anche se l'identificazione delle tappe del viaggio odissiaco 
non ci riguarda, è chiaro da tutto il contesto che le successive navi
gazioni sono in direzione più o meno Ovest, altrimenti Odisseo ver
rebbe inevitabilmente a ricadere nei mari del Mediterraneo orien
tale, che i Greci conoscevano da lungo tempo e in cui si sarebbe 
dovuto scontrare con i Fenici, che nell'Odissea sono ancora nelle 
loro sedi originarie e né Omero né il suo eroe conoscono un'espan
sione fenicia nei mari d'Occidente. 

È opinione comune che gli avvenimenti dell'Odissea si svol
gano nell'ambito del Tirreno, un altro dei grandi «vuoti» del Me
diterraneo, tra Corsica, Sardegna, Sicilia e la costa italica, anche se 
questo fa difficoltà con quanto si dice della dimora di Circe che è 
«dove ci sono la casa e le danze d'Aurora che nasce di buon mat
tino e la levata del Sole» (12,3-4), così come quando oltre le Sirene 
uno dei due cammini annunciati da Circe è quello per le IH<Xyx-rcxt, 
le Simplegadi, da dove passò solo la nave Argo, 'Apyw 7tCXO'L(J.i-

12 



À.oucrcx, «Argo che tutti ricordano»; il che del resto non dovrebbe 
farci meraviglia, perché l'isola di Eea non è solo l'isola di Circe, 
ma anche di Medea e il poeta attinge a piene mani al mito degli 
Argonauti: esattamente il mito antitetico al nostro, cioè quello della 
conquista dell'opposto punto cardinale, l'Est. Come si vede, il 
poeta dell'Odissea (o almeno l'autore di questo libro) sa che è più 
antica la saga della conquista dell'Oriente e anzi se ne serve. Que
sto basti per mostrare quanta attendibilità abbiano quanti vogliono 
con tanta precisione fissare le tappe della navigazione di Ulisse. 
Ma, a parte quanto sosteneva l'acuto Cratete di Mallo, che aveva 
compreso il senso dell'Odissea, anche se aveva ecceduto, quando 
ebbe a sostenere che tutte le peregrinazioni di Odisseo erano avve
nute lv 'ttl È'çw 9cxÀ.~crcr-n, nel mare esterno, cioè nell'Atlantico (fr. 31 
METTE), due episodi non sono collocabili entro il Tirreno. 

Il primo è la discesa ali' Ade, la N ÉxuL<X, che si svolge sulle co
ste delle correnti del fiume Oceano fuori delle Colonne d'Ercole, 
che non sono neppure nominate. Ma Omero conosce le Colonne 
d'Ercole? Nei poemi esse non compaiono mai e quando il poeta 
dell'Iliade parla dell'Oceano, parla di 1toÀ.ucp6p~ou 1tdp<X't<X j<XL'Y}ç dei 
«termini della terra feconda» (Il. 14, 200), che possono essere o 
non essere le cr'tijÀ<XL di Eracle. D'altra parte la N ÉxuL<X non è un'e
sperienza di Odisseo viaggiatore, è la concretizzazione di una sua 
esperienza spirituale e rientra nel 9<XUfl<Xcr't6v: senza fatica umana 
sarà il vento di Nord-Est a spingere la nave all'andata, e al ritorno, 
ancor più indeterminato, un x~À.À.LflOç oùpoç, un vento propizio, 
dopo che il largo è stato preso a forza di remi. 

L'altro episodio è quello di Calipso a Ogigia, l'isola cui Ulisse, 
ormai solo dopo la folgorazione degli empi compagni, giunge so
spinto da un'altra tempesta, essa pure di nove giorni: ancora lvvij
fl<Xp, come di diciotto , il doppio di nove, sarà il viaggio di ritorno 
da Ogigia alla terra dei Feaci fino al momento in cui scoppia la 
tempesta. Ma già l'etimologia (o paretimologia) di KcxÀ.u<j>w ci fa 
consapevoli che si tratta d'invenzione del poeta; che però, facendo 
di Calipso la figlia di Atlante, ci invita a porre anche questa terra 
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nell'estremo occidente. D'altronde è Omero stesso che, nel descri
verei il viaggio di ritorno di Ulisse da Ogigia verso Itaca, lo fa na
vigare da ponente a levante, con l'Orsa sulla sinistra. Quanto al re
sto, Calipso è più problema da storici delle religioni e del mito, 
non già da storici della letteratura o, ancor meno, da storici della 
geografia. A noi può interessare una connotazione particolare, quel 
senso di mistero che ha in sé la dea 'che nasconde' in un'isola, che 
per altro è un'isola rappresentata con i colori della realtà, tanto 
che Odisseo vi troverà tutte le essenze che si confanno alla costru
zione della zattera per il ritorno. Da questo contrasto pare di dover 
trarre un monito: solo la protezione degli dei può consentire il ri
torno a chi si è spinto troppo entro l'ignoto. 

Il velo di mistero che protegge, che nasconde l'estremo Occi
dente è, in fondo, lo stesso per cui Esiodo nelle Opere (v. 171) pone 
al di là delle Colonne d'Ercole (che neppure lui nomina) nel grande 
Oceano le M~x&pwv Nijcrm, le Isole dei Beati, che tornano anche in 
Pindaro come sede dei trapassati perfetti (01. 2,70-72). Non sem
brerà strano che in Pindaro tebano Ercole abbia una presenza par
ticolare. Se nella IV lstmica si limita a parlare di lui, 

«il figlio di Alcmena che salì all'Olimpo dopo aver esplorato tutte le 
terre e il bacino dai profondi gorghi dello spumeggiante mare e aver 
mansuefatto il cammino ai naviganti» (/. 3/4, 73-75 Sn.-M.), 

nella III Nemea dice che al figlio di Aristofane 

OÙXÉ'tL 1tpOcr<ù 

Òt~&'t<XV &Àcx XLO\/<ù\1 um.p 'HpcxxÀÉoç m.pav tÙ!J.<XpÉç, 
f\pwç 9tòç &ç t97JxE vcxu'tLÀ(cxç lax&'tcxç 
!J.&p'tUpcxç xÀu'touç M!J.<XcrE ÒÈ 9ijpcxç lv 1ttÀ&yt"i 
u1ttp6xouç, lo(~ 't' Èptuvcxcrt nvcxyiwv 
po&ç 01t~ 1tOfL1tLfJ.O\I X<X'tÉ~<XL\IE \/Oa'tOU 'tÉÀoç 
xcxì. y&v cpp&ocxcrt 
«non è facile traversare più oltre l'inaccessibile mare al di là delle co
lonne d'Ercole, che l'eroe divino pose testimoni ben note dell'estrema 
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sua navigazione: domò enormi belve nel mare ed esplorò di sua volontà 
le correnti delle Sirti fin dove toccò la meta che persuade al ritorno e se
gnò il confine della terra» (N. 3, 22-26). 

Quanto fossero ormai note le Colonne d'Ercole è provato dal 
fatto che qui e in /. 4,12 egli parla delle cr"tliÀIXL 'Hp!XxÀeXIXL con va
lore figurato di limite invalicabile. Ancora nella IV Nemea (v. 69) 
dirà che «non si può andare all'occidente di Cadice », f!Xòe.Lpwv "tÒ 

1tpÒç ~6cpov où 1tEp1X"tOV. Ma quando il poeta parla di Colonne di Er
cole, si tratta sempre di un concetto non reale, ma mitico. Le con
quiste commerciali hanno cancellato il senso misterioso delle Co
lonne d'Ercole e tutto il mito eracleo del 'non più oltre'. 

Per Erodoto si tratta solo di uno stretto che mette in comuni
cazione il Mediterraneo, il mare dei Greci, con l'Oceano Atlantico: 
uno stretto che viene regolarmente varcato. Al caso, come sempre 
nel mondo antico, il misterioso, il leggendario si spostò più lon
tano, man mano che le conoscenze si venivano allargando. È un fe
nomeno generale, perché possiamo seguirlo in Oriente da Erodoto 
a Plinio, per cui si vedono le stesse popolazioni leggendarie o semi
leggendarie, come gl'Ippomolgi, spostate in sedi più meridiani a 
Est. Per noi succede lo stesso con la 'Terra dell'Occidente', l'Espe
ria, non ancora entrata nella coscienza geografica dei Greci: in un 
primo tempo è l'Italia, come nell'oscuro poeta Agatillo (SH F 15) 
quando parla di Romolo, e se ne ricorda ancora Virgilio, chia
mando Hesperia l'Italia nella solenne profezia dei Penati apparsi 
in sogno ad Enea (Aen. 3,163); ma poi, allargatisi i confini geogra
fici, il nome mitico passa alla Spagna. Già le Esperidi avevano nel 
mito il loro meraviglioso giardino dai frutti d'oro in un'isola oltre 
l'Atlante, nell'Oceano. Riflesso delle ricche miniere d'oro della co
sta atlantica, per cui abitanti dell'isola Cerne sono chiamati x_pucro(? 

Il fascino dell'Occidente è perenne: è il fascino delle grandi 
terre, delle grandi pianure; non più solo dell'Italia settentrionale, 
cui erano già approdati i Micenei a Frattesine, in cui i Greci face
vano scalo ad Adria o a Spina, ma la grande pianura tra Alpi e Pi-
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renei, scarsamente abitata e celebre per il passaggio di Eracle, e le 
ondulate pianure della Spagna. Sintomatico è il caso dei Facesi, 
che scelsero la posizione formidabile che da sempre è quella di 
Marsiglia: nel Golfo del Leone, là dove le due coste si aprono a 
ventaglio verso la Liguria e verso la Catalogna, quasi alla foce di 
una grossa via di comunicazione con l'interno, il Rodano. Siamo 
ancora in alta età, i cronografi antichi parlano della fondazione di 
'Massalia' nel 600. Ben presto da Marsiglia fu un fiorire di colonie 
su tutta la costa spagnola, sempre più a Sud, sempre più a Ovest, 
verso le Colonne d'Ercole, in lizza con gli empori fenici e cartagi
nesi. È una fioritura che ha dell'eccezionale e che a un certo mo
mento travalica lo Stretto e penetra sulle coste dell'Atlantico. Ma 
non è più mito, anche se alcuni colori del mito rimangono. Si può 
ricordare Erodoto che narra di Coléo e dei suoi Samii che raggiun
sero Tartesso (4,152), attorno al 660, spinti da un inesorabile vento 
di Est (ancora come per Odisseo!). Ma se dovessimo fermarci su 
Tartesso, non ci sarebbe tempo d'occuparci d'altro. Importante è 
che nella prima metà del VII secolo i Greci avessero passato lo 
Stretto di Gibilterra e fossero giunti alla foce del Guadalquivir, in 
una specie di semistorico Eldorado, di cui ebbero esperienza anche 
i Facesi. Dice Erodoto che i Samii giunsero 9dn 1tO!J.1tÙ XPW!J.E.Vm, 
con la guida d'un dio: espressione che piace al pio Erodoto e ri
corda l' omerico crùv 9e.c{) E.LÀ1)ÀoG9fJ.E.\I (Il. 9,49), ma che qui è anche 
espressione, non solo letteraria, di buon augurio e pia come lo sono 
quelle dei marinai nelle burrasche. N o n vorrei, però, trascurare 
un'analogia, ancora una volta col mito: anche Odisseo naviga con
tro sua voglia spinto da venti inesorabili all'estremo occidente e 
come i Samii penetrano nell'ignoto sotto la guida d'un dio, così l'e
roe dall'ignoto rientra nel nostro mondo per l'intervento d'un dio. 

D'altronde per Erodoto l'estremo occidente, quello coperto 
dal velo non precisamente del mito, ma della lontananza, della 
mancata autopsia, è altrove, verso il Nord-Ovest, al di là delle Co
lonne d'Ercole: con uno spirito scientifico che i suoi predecessori 
non hanno avuto, egli ammette le dichiarazioni d'ignoranza e ri-
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fiuta il «si dice» che non abbia un testimone oculare. Il suo scetti
cismo (che lo pone agli antipodi del mito) lo porta a dire «non so» 
piuttosto che «so»: Erodoto non può 'parlare con sicurezza' degli 
estremi confini occidentali (3,115), non 'ha conoscenza' di isole 
Cassiteridi, da cui arriva lo stagno, anche se ammette che lo stagno 
proviene dalla «estremità del mondo» (lç lcrx&'t7jc;, ibid.). Per il no
stro tema è significativo, però, che Erodoto dica: «Orbene le terre 
estreme che circondano ogni restante regione e la rinchiudono en
tro di loro risultano possedere i prodotti che per noi sono i più 
belli e i più rari» (3, 116). 

Segno che anche lui è sedotto dal fascino del mistero e dello 
sconosciuto. 

In quest'ansia per l'occidente va vista un'impresa davvero 
straordinaria, anche per i tempi in cui è avvenuta (intorno al 325 
av. Cr.), la spedizione di Pitea, naturalmente un marinaio massa
liota. Il suo spingersi oltre le Colonne d'Ercole, oltre il Promonto
rio Sacro, Capo Sao Vicente, la punta più occidentale d'Europa, se
condo gli antichi, oltre il Promontorio N eri o, Capo de Finisterre, 
che apre il golfo di Biscaglia, oltre l'isola di Oùe.çtcr&fL7J, oggi Oues
sant, all'ingresso della Manica, lo portò su su tra Britannia e lerne 
(l'Irlanda) alle coste scozzesi fino alle isole Faeroer, sul 62° paral
lelo Nord. 

Questa impresa che alla nostra fantasia appare entusiasmante 
come un secolo fa quelle di Nansen, di Peary, di Amundsen ai no
stri nonni, non suscitò né scalpore né interesse ai tempi suoi. Se 
Pitea non avesse scritto sulle sue imprese un libro intitolato Sul
l'Oceano, non ne sarebbe rimasta traccia. A ben pensare, non c'è 
molto da meravigliarsi, considerando la mentalità mercantilistica 
dei Massalioti: che cosa c'era da ricavare dalle scoperte di Pitea, 
che riguardavano terre dove la gente si nutriva di miglio, di radici, 
d'insalate e non aveva altro da offrire al commercio? Ai suoi sani, 
concreti conterranei Pitea dové sembrare un visionario, come tanti 
secoli dopo un altro convinto assertore delle vie dell'Occidente, 
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Cristoforo Colombo ai Genovesi. Ma poi c'erano queste popola
zioni? A detta di Strabone più a Nord dell'Irlanda non c'era possi
bilità di insediamenti umani e già lì gli uomini erano «totalmente 
selvaggi» per il clima eccessivamente rigido. Gli studiosi per bene, 
da tavolino, anche nomi grossi, Dicearco, Polibio, Strabone, insor
gono e lo chiamano 6ocuf.LOC't01tOLoç, «inventore di mirabili a», cioè di 
fandonie (STR. 2,3,5). Persino il fatto di essere «un privato senza 
grandi mezzi» (PoL. 34,5,2) viene sfruttato contro di lui, per dichia
rarlo un mentitore, non diversamente da un romanziere, come quel 
Evemero, che nella sua Sacra Iscrizione aveva narrato di come tutti 
gli dèi non fossero stati, all'origine, altro che uomini. 

La civiltà greca aveva ormai perso quell'ardore che aveva così 
ben ossigenato il suo razionalismo sopra tutto in mondo ionico, ma 
anche in mondo attico. Per molti aspetti il razionalismo esangue, e 
quindi scettico, dell'età ellenistica misura cose e problemi su ca
noni rigidi di una visione rattrappita della realtà. Ciò che Pitea so
steneva per molti aspetti esulava da quei parametri: esiste un per
benismo anche nel mondo della scienza e Pitea, questo è chiaro, 
rompeva le regole del gioco e perciò ne rimase vittima. La ten
denza era quella di accusare questi signori non conformisti di men
zogna, cioè di f.LG6oç, ora che il mito non era più quel elemento vi
tale della storia della Grecia infante. Strabone accusa esplicita
mente l'opera di Pitea d'essere fata di f.LU6oÀ.oy1}6inoc, di leggende 
inventate (fr. 7c M.). Forse perché a Pitea è noto Platone e quanto 
sostiene Platone è 'mito'? 

Tutt'al contrario, i geografi speculativi come Eratostene e lp
parco, adusi alle misure astronomiche della terra, o come la più 
grande mente di questi secoli, Posidonio d'Apamea, lo giudicano 
credibile e così, per reverenza verso Posidonio, anche Plinio il V ec
chio nei suoi libri geografici. Ma Posidonio è il filosofo, il geo
grafo, il naturalista grande innovatore e sa che sorprese riserva 
l'autopsia: per studiare il fenomeno delle maree ha soggiornato 
lungo un'intera lunazione a Cadice, dove le maree oceaniche per
mettevano di valutare e spiegare il fenomeno con più netta perce-
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zione, che ha navigato lungo tutta la costa settentrionale dell'A
frica; che ha studiato il vulcanesimo in Cilicia e i fenomeni si
smici in Arabia. Per diversi motivi geografi astronomici come 
Eratostene e Ipparco erano in grado di interpretare tutte le osser
vazioni raccolte da Pitea nelle sue dirette esperienze. 

Che cos'erano questi cP~UO'(J.CX'tCX, queste 'menzogne' di Pitea? 
Per una valutazione rigorosa sarebbe prezioso avere tutta l'opera 
del Massaliota, il che ci permetterebbe di valutare i dati nel loro 
complesso e nel loro contesto; mentre, dovendosi accontentare di 
una serie di frammenti, siamo esposti a giudicare solo in base ai 
punti che i suoi critici ritenevano cruciali e, piuttosto raramente, 
a quelli che i suoi estimatori ritenevano essenziali. Eppure anche 
così Pitea non ne vien fuori male. 

È la prima e unica volta, per quanto sappiamo, che nel 
mondo antico si ha uno sforzo per penetrare e interpretare i mi
steri dell'estremo lembo dell'Europa nordoccidentale. Pitea è il 
primo (e il solo, direi, prima dei Romani) a conoscere diretta
mente la Britannia e può dichiarare d'averla percorsa tutta a 
piedi: oÀTjV 't'Ìjv Bp~'tCXVVLX'Ìjv à(J.~cxoòv à1t~À{ktv (fr. 7a METTE), con 
à1t~À9~rv che è il verbo erodoteo e il raro à(J.~cx06v, di origine ioni
co-omerica. Ne calcolò, per esempio, il perimetro in «più di 
40000 stadi», come dice con sprezzante imprecisione Strabone, o 
meglio in 4875 MP (43866 stadi), come c'informa Plinio il Vec
chio attraverso lsidoro di Carace: cioé 7310 Km, con una note
vole approssimazione, dato che la misura moderna ufficiale è di 
7480 Km; tanto più tenendo presente una navigazione di piccolo 
cabotaggio e l'esasperato frastagliamento delle coste scozzesi. 
Strabone, con le sue alte proteste contro quel «gran mentitore » 
(cPwO(O"tcx'toç) di Pitea, propone un perimetro di 5000 stadi, cioè 
sugli 840 Km, e cade nel ridicolo. 

Per noi moderni è d'una commovente probità scientifica sen
tir dire da Pitea a proposito di uno dei fenomeni che più ave
vano scandalizzato tanti antichi storici e geografi: 
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« Pitea racconta inoltre sia delle terre di Tule sia delle regioni in 
cui non c'è più terra vera e propria, né mare, né aria, ma un composto 
formato di questi elementi e della consistenza delle meduse [cioè gelati
noso] in cui, dice, la terra e il mare 'sono in sospensione' e così tutto il 
resto. Questo sarebbe come 'vincolo' del tutto, che non può essere per
corso né a piedi né per nave. Il composto gelatinoso lo ha visto di per
sona, il resto lo riferisce per averlo sentito dire» (fr. 7a M.= STR. 2,4,1). 

Da esploratore coscienzioso, Pitea ha distinto chiaramente che 
cosa espone per autopsia (il mare che diviene gelatinoso) e che cosa 
espone per sentito dire (il mistero del legame, del OEcr[l6c; univer
sale, termine d'ascendenza platonica). Polibio, così ironico, se non 
sprezzante nei confronti di Pitea, potrebbe, senza volerlo, aver ra
gione quando dice che egli «aveva esplorato fino ai confini del 
mondo tutta l'Europa subartica» (34,5,2 B.-W.=fr.7a M.): perché 
lo spazio ove non si può procedere né per terra né per mare non 
può essere altro che 'tcX 'tou x6cr(lOU 1t~p<X't<X, verso il N or d e verso 
l'Ovest. Così è in ogni nuova conquista: per Omero, s'è visto, c'e
rano già i 1tELp<X't<X j<XLT)c; e di là c'era il mitico Oceano, invalicabile, 
che abbracciava la terra; ora il nuovo confine, il nuovo limite è im
posto ancora dall'Oceano, ma all'estremo opposto verso le regioni 
delle nebbie, del mare d'acqua madre, del pack e della banchisa, il 
concretum mare di Plinio, la TIE1tTJjUL<X 6&Àa.crcra. di Strabone. 

Che dopo Pitea acque e terre di questo vasto ambito della 
terra all'estremo Nord-Ovest diventino Écr1t~pwL, «occidentali», 
parrà quasi logico a chi conosce le usanze degli antichi: ma è sem
pre un Occidente, se non mitico, certo soffuso di leggenda. Per 
Callimaco (fr. 379 Pf.) &cp' Écr7tEp(ow 6a.À&crcr7Jc;, «dal mare d'Occi
dente» vennero i Galli del Brenno; più tardi, ma non da diversa 
tradizione, Dionigi il Periegeta (Il sec. d.C.) chiamerà v1}crouc; Écr1tE
p(oa.c;, «isole occidentali», le Cassiteridi, ossia le isole dello stagno, 
oggi le Scilly fuori della Cornovaglia. 

Un ultimo episodio vorrei aggiungere, che mostra come la sete 
del mitico occidente sia rimasta sempre viva in mondo greco, qua-
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lunque ne sia stata la motivazione. È la traduzione in greco della 
stele di Annone a Cartagine. Questa volta non si tratta delle terre 
fuori delle Colonne d'Ercole verso Nord-Ovest. Del resto già le 
esplorazioni fenice ordinate dal faraone Necho nel VI secolo av. 
Cr., di cui narra Erodoto (4,52), miravano a una ricognizione del
l' Africa e di un suo periplo; ma lo scopo per cui il senato cartagi
nese diede il comando della spedizione ad Annone, uno dei due su
feti (~cxcr~Àe.uç lo dice la traduzione greca) è in primis quello di raf
forzare gli empori atlantici con fresche risorse di uomini: se Pitea 
era stato solo a muoversi sotto lo stimolo della 'curiositas ', Annone 
partì con un'intera flotta e 30000 coloni sotto lo stimolo dell" utili
tas ', tra il 4 70 e il 460. Ma qui c'è alle spalle uno stato ancor più 
mercantile delle città greche e sopra tutto non ci s'indirizzava 
verso paesi miserabili chiusi nella morsa del freddo: anzi uno dei 
motivi che spinse tanto a Sud Annone doveva essere d'indagare se 
anche quella parte dell'estremo Occidente appartenente al paese 
degli Al6to1te.ç, 'quelli dalla figura bruciata dal sole', ci fossero spe
zie, aromi e altro, come presso gli Etiopi dell'Oriente, gl'Indiani. 

Ma come tutti i Fenici, anche i Cartaginesi erano prima di 
tutto mercanti e Annone era uno di loro: quanto si leggeva sull' epi
grafe era solo un'esaltazione dell'impresa e non vi appariva nes
sun dato che non fosse puramente geografico; astuzia da scaltriti 
mercanti che non vogliono correre il rischio di fornire dati e noti
zie alla concorrenza! 

Annone è costretto al ritorno per mancanza di vettovaglie 
quando dalla Baia d'Occidente, cioè da Capo Verde, dove la costa 
prende un'andatura non più verso Sud-Ovest, è arrivato, sempre in 
questa direzione, fino all'altezza della Sierra Leone, poco oltre l'i
sola di Sherbro. Se le cose son così, sorride molto l'ipotesi che l'in
tenzione era di esplorare le risorse commerciali delle terre che s' af
facciano sul grande Golfo di Guinea, che hanno ancor oggi gli at
traenti nomi di Costa del Pepe, Costa d'Avorio, Costa d'Oro: oro, 
argento, ferro, diamanti, avorio, legnami pregiati. 

La traduzione greca di Annone era già nota all'inizio del III 
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secolo, se compare citata nei Mirabilia (833a 11) attribuiti ad Ari
stotele: ma quale fu l'interesse che spinse un Greco a tradurre quel 
testo esposto sulla pubblica piazza e proporlo ai suoi connazionali? 
Il testo - lo si è detto - dà così poco dal punto di vista pratico, 
che il motivo può essere riconosciuto nell'interesse per il romanzo 
d'avventure, che stava dilagando nel mondo greco in seguito alla 
più grande delle avventure, quella di Alessandro Magno in Oriente. 
In fin dei conti non ha torto lo Schwartz a pensare che il periplo 
delle coste africane attribuito a Ofella, l'alleato africano di Agato
cle contro Cartagine, voglia anch'esso rappresentare il 'pendant' 
in Occidente alle conquiste e scoperte di Alessandro al di là della 
Mesopotamia. 

Per noi certo sarebbe di grande interesse sapere che cosa con
tenesse il Periplo delle terre fuori delle Colonne d'Ercole di Carone 
cartaginese: ma ne siamo così all'oscuro che l'opera è normalmente 
attribuita al più famoso Carone di Lampsaco e non sappiamo nep
pure se era stata scritta in greco o tradotta dal cartaginese; per 
giunta le congetture sulla sua età spaziano dal III secolo av. Cr. al 
146. 

È del 146 il viaggio di Polibio lungo le coste dell'Africa occi
dentale, prima nel Mediterraneo, poi nell'Oceano. Ma non si tratta 
più di spirito di avventura: è la fredda ricerca oggi diremmo a 
scopo conoscitivo da parte di uno storico e per di più d'un uomo 
astioso. Attraverso Strabone sappiamo con che acidità aveva accu
sato di falso Pitea: e Pitea il più delle volte aveva ragione. Attra
verso Plinio sappiamo con che antipatia viscerale aveva screditato 
Annone; è a Polibio che risale il giudizio negativo di Plinio: molti 
hanno preso da Annone «molte cose che sanno di favoloso, le 
molte città da lui fondate, di cui non resta né ricordo né vestigio» 
(PuN. nat. 5,1,8). Qui si deve parlare di malafede: Annone non ha 
mai parlato di 'urbes multas... conditas' da lui; ma forse la mala
fede sta nella superficialità con cui Plinio riferisce i giudizi che 
raccoglie da altri. Città no, ma tutte le località di cui parla Annone 
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sono registrate senza alcuna esitazione dall'opera geografica di To
lomeo. 

Pare incredibile di trovarsi di fronte a uno storico della serietà 
di Polibio; oltre tutto, da quello che si ricava dal caotico resoconto 
di Plinio (l'unico che ci dia informazione di questa spedizione che 
Polibio esponeva nel XXXIV libro}, Polibio non era giunto molto ol
tre l'Dadi Nun, al confine meridionale del Marocco, mentre Annone 
- specie se ha ragione Karl Miiller, che non è certo uno degli infa
tuati interpreti che vorrebbero Annone arrivato fino al Camerun -
si era spinto fino nei pressi della baia di Robertspoint ai confini del
l'attuale Liberia. Le notizie precise di Plinio (le ultime sono troppo 
vaghe e sopra tutto non danno più distanze: si ha l'impressione che 
nel testo originale si parlasse di «sentito dire») ci garantiscono solo 
che Polibio è arrivato circa al 28° N dall'Equatore, mentre Annone 
si è spinto fino a 8° o 7° di latitudine Nord. 

Mi spiace di finire con l'acrimonia di questo ufficiale di caval
leria, tanto preciso quanto pedante e assolutamente incapace di 
comprendere e accettare quanto non toccava con mano. Certo Pitea 
e Annone avevano visto qualche cosa che non erano stati in grado 
d'interpretare in modo scientificamente esatto, ma nel loro entusia
smo di agire, di vedere hanno allargato i nostri orizzonti di fronte al 
mitico e misterioso Occidente. Nulla di questo si può dire del loro 
critico, ma neanche di Strabone e di Plinio che, nell'ossequio per lo 
storico loro fonte, s'assomigliano, almeno sotto questo aspetto, più a 
talpe cieche che a strumenti di conquista della realtà. 

Il mito dell'estremo occidente rimane nella letteratura greca, 
se ancora nell'età augustea Diodoro Siculo vi si soffermerà: 

«Ma non dobbiamo passar sotto silenzio quanto è mito a proposito 
di Atlante e della sua prole, le Esperidi» (4,27,1). 

In realtà qui prevale la razionalizzazione del mito, che SI era 
svolto in regioni ormai perfettamente note. 
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Il sogno dell'estremo Occidente continuerà nel mondo antico, 
anche romano. Seneca, negli anni in cui Nerone, credendosi no
vello Alessandro, mandava a esplorare il Caucasum inhospitalem, 
volgeva lo sguardo all'estremo opposto in un coro della Medea: 

venient annis saecula seris 
quibus Oceanus vincula rerum 
laxet et ingens pateat tellus 
Tethysque novos detegat orbes 
nec sit terris ultima Thule 

«tempo verrà negli anni lontani che l'Oceano aprirà i serrami del mondo 
e grande apparirà una terra e Teti disvelerà nuovi mondi e non sarà Tule 
l'ultima fra le terre» (SEN. M ed. 375-379). 

Ancora nel Medioevo ritroveremo in uno sptnto grande, 
Dante, il riconoscimento di quest'aspirazione all'ignoto mondo del
l'Ovest, allo stesso tempo nobile e magnanimo segno di amore al 
sapere e riprovevole ribellione ai vincoli posti alla natura dal Crea
tore, nell'Ulisse dell'Inferno: 

De' remi facemmo ali al folle volo 
sempre acquistando dal lato mancino, 

fin che 'l mar fu sopra noi rinchiuso. 

Solo le caravelle di Colombo riprenderanno l'anelito greco 
verso Ovest: ma il loro «alto mare aperto» sarà l'Oceano Atlantico 
e il punto d'arrivo la scoperta di un nuovo mondo. 

ALBERTO GRILU 



NOTA CRITICA 

Sull'interpretazione degli 'errores' di Odisseo in relazione all'oriente, si 
veda G. ARRIGHETTI, L 'eredità dell'epos in Stesicoro e Parmenide in L 'epos greco 
in Occidente (Atti XIX Conv. studi Magna Grecia, Taranto 1979), Taranto 1980, 
p. 32 n. l, che propone una diversa interpretazione. 

La più recente edizione di Pitea è quella curata dal METTE nella collezione 
dei Kleine Texte fiir Vorlesungen und Uebungen (Pytheas von Massalia collegit 
H.G.METTE, Berlin 1952): è preceduta da un'ampia introduzione e seguita da un 
Indice delle fonti; edizione pregevole, ma a volte avventata. 

Pitea dichiara che Tule è a 6 giorni di navigazione a N della Britannia. Il 
Mi.iLLENHOF, Deutsche Altertumskunde II 1870, 408-410 (opera ancor oggi insosti
tuibile, se pure da usare con alcune cautele), pensava alle isole Shetland, calco
lando in proporzione al viaggio da Cadice al Capo Sao Vicente, che per Pitea è 
di 5 giorni: siccome la distanza lungo le coste iberiche (con navigazione di cabo
taggio: si ricorre alla navigazione d'altura solo in caso di necessità, come ab
biamo visto da Creta alla Cirenaica) è di 340 Km, si dovrà calcolare per il viag
gio a Tule, che è di un giorno maggiore, un tragitto di 410 Km. Le Shetland di
stano dalla costa britannica 240 Km, troppo pochi; le Faereer ne distano 380, 
forse pochi anch'essi, tanto più che la navigazione era facilitata dalla Corrente 
del Golfo, ma più vicini al dato di Pitea. Le isole Faereer possono trovare una 
conferma nella citazione di Pitea fatta da Gemino nella sua lsagoge astronomica 
(6,9 = Fr. 9a), in cui - dopo l'unica espressione testuale del nostro autore che ci 
sia conservata - si commenta «Avveniva in questi luoghi che la notte fosse 
breve, ove di due, ove di tre ore». Il giorno più lungo è di 19 ore subito a Nord 
delle Shetland ed è di 21/22 ore al 65/66° parallelo (Islanda!): le Faereer sono, 
come s'è detto, a cavaliere del 62° parallelo. 

Credo difficile credere a chi vuole che Thile sia l'Islanda (così A. BERTHE
LOT, Les Données numériques fondamenta/es, in R.A. 36, 1932 pp. 8-9) a 850 Km 
a NW della costa britannica, anche se Strabone dice che Pitea avrebbe asserito 
che Tule è «vicina al Mare gelato» (l, 4,2 = Fr. 6a). A renderei conto di come 
dobbiamo interpretare queste notizie è sufficiente quanto ci dice Plinio (Nat. 
2,77 (75), 187 = Fr. l3a) che secondo Pitea giorni e notti di 24 ore si avevano a 
Tule: ma delle giornate di 24 ore sono possibili solo, al minimo, sulle coste set
tentrionali dell'Islanda. A parte il fatto che Plinio non si rende conto di quel che 
dice, sprovvisto com'è di preparazione astronomica, occorre intendere che a Pi
tea, quand'era a Tule, hanno riferito dati e notizie che i marinai locali avevano 
sull'Islanda. Così anche va spiegata la notizia della vicinanza di Tule al Mare 
concretum. A escludere che Tule sia l'Islanda contribuisce anche l'accenno di 
Strabone che la direzione della navigazione è 1tpÒç òipx-rov, «verso Nord», lette-



ralmente «verso l'Orsa»: a me pare impossibile che un uomo di mare come Pi
tea definisse in direzione dell'Orsa una navigazione che avrebbe dovuto dirigersi 
a Nordovest. 

Quanto ad Annone, dobbiamo sempre rifarci all'edizione di C. MtiLLER nei 
Geographi Graeci Minores, Parigi I 1855, 1-14 con commento (s'aggiunga l'acuta 
introduzione alle pp. XVIII-XXXIII). Un'edizioncina di testo e traduzione ita
liana nella collana del Melograno, Firenze (1958) non è attendibile. 
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THE GREEKS AND THE FAR WEST 
TOWARDS A REVALUATION OF THE ARCHAEOLOGICAL 

RECORD FROM SPAIN 

It is only a year ago when one of the grand old men of His
panic Archaeology, Joan Maluquer de Motes, in an introduction he 
wrote for the thesis of one of his last students, Anna Pujol, 
developed for a last time his vision of Greek, that is Phocaean-Gre
ek presence on the lberian Peninsula 1• According to him there was 
not only Rhode an early Greek settlement founded at the northern 
edge of the Gulf of Rosas in the first decades of the eighth century 
B. C., in his opinion above all the Phocaeans ha d sin ce early times 
played an important part on the Iberian coasts, and even more so 
after the battle of Alalia, when the economy of Massilia was heavily 
affected. As even in the South the Phocaean colony Mainake - al
ways following Maluquer - had to be given up by this time, the 
Emporitans would have opened new overland routes to reach Tar
tessos via Hemeroskopeion, another of their colonies. As far as the 
Northeast of the Peninsula is concerned, his own words were: «el 
comercio griego emporitano domina toda Cataluiia hasta Lérida y 
todas las tierras del interior estanl.n bajo su exclusiva direccion » 2• 

In fact, with this evaluation of the Greek impact on the 

Acknowledgments. First of ali I have to thank Brian B. Shefton, with whom I have had 
many opportunities to discuss Hispanic matters in the last decade. He helped me with my 
English an d by many valuable suggestions contributed to the emendation of the manuscript. 
My thanks are also due to M. Almagro Gorbea, M. E. Aubet, M. Blech, M. Koch, P. Rouillard, 
W. Trillmich. 

1 MALUQUER DE MoTES (1988). See also MALUQUER DE MoTES (1987). 
2 MALUQUER DE MoTES (1988), 13. 



lberian world in the Far West of the Mediterranean Maluquer 
pronounced an opinion held actually by many of his Spanish 
colleagues, including those of the younger generation 3• A strong 
tendency can be observed to explain lberian civilization as a more 
or less hellenized one, as part even ifa marginai one - of the Greek 
Koine. A more or less total acceptance of the cultura! models 
available in the Greek colonies on the lberian coast is taken for 
granted, an acceptance that is represented both by imported Greek 
materia! itself as a well as by the impact that must have been due to 
the world of images displayed on the imported Greek works of art 4

• 

As it is well known, already the classic tradition has claimed 
quite a considerable number of Greek colonies on the med
iterranean coast of Spain, most of them of Phocaean origin 5

• Eq
ually, the Phocaeans are reported to ha ve developed particulary 
good relations with the kingdom of Tartessos and their long living 
king Arganthonios (H or. I 163, 165). Accordingly, archaeological 
research focused on describing the Phocaean impact on the lberian 
civilization and in localizing Phocaean colonies. As illustration, let 
me cite but one name, the unforgettable Antonio Garda y Bellido. 
On the German side, after the historian Adolf Schulten, it was 
Ernst Langlotz, professar of Classica! Archaeology at Bonn Un
iversity, who dedicated a programmatic essay, published in 1966, to 
the importance of the Phocaeans in the spheres of art and civili
zation 6• Phocaea, in his own words, was « according to tradition in 
the 7th, and 6th centuries B.C. a worldwide sea-power, regarded 
with fear and admiration likewise» 7• On the basis of comparative 
analysis of forms he explained the origin and further development 

3 See the bibliography at the end, esp. BENDALA, BLAZQUEZ, CABRERA, OI.Mos. 
4 See esp. OI.Mos 1986; OI.Mos 1987 on theoretical aspects of hellenization. 
5 Most conveniently arranged and discussed in GARCIA Y BELUDO (1948) and GARCIA 

Y BELUDO in Historia de Espafia (see note 21). 
6 A comprehensive history of the research in respect has recently been written by 

CHAPA BRUNET (1985), p. 11-23 (with good bibliography). 
7 LANGLOTZ (1966), 9. 
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of lberian plastic art as the output of Phocaean influence and 
defined it as shaped on Phocaean models, He has been followed 
above all by Antonio Bianco, who under the impact of the recently 
found sculptures of Obulco/Porcuna, formulated the concepts of a 
'west phocaean' and 'ibero-phocaean' art 8

, while José-Maria 
Bhizquez and Juan Gonzalez Navarrete on the same topic spoke 
downright of The Phokaian sculpture of Obulco in Southern 
Spain 9

• 

It is easily to be understood that statements like the above 
mentioned must almost inevitably invite criticism which, as a mat
ter of fact, arose immediately: I think especially of P. Rouillard, W. 
Trillmich and, to some degree, of E.A. Llobregat 10

• Now, when re
considering some of the problems involved, I do not aim at pres
enting a complete 'state of the questi o n'. - In this, particular 
mention would have to be made of Jean-Paul Morel, whose many 
articles on Phocaean history, art and archaeology are well known. 
- If I refrain from doing so, this is partly due to the fact that at 
least two major contributions to this field of research have still to 
be published or are at present still in progress: the thesis of P. Ro
uillard on the Greeks in Spain and the publication by Paloma 
Cabrera of the highly important Huelva materia!, respectively. 

On the contrary, it is the purpose of my paper to examine 
more closely the prerequisites of the concepts mentioned above 
and in doing so, I shall try to select some significant aspects of 
current research and to reflect on them on the basis of methodical 

8 BLANCO 1987; BLANCO 1988. 
9 BLAZQUEZ-NAVARRETE (1985, 1988), BLANCO 1987, BLANCO 1988, BLAZQUEZ (1988). 
10 See the contributions of P. MoREL, R. RomLLARD and, especially, of W. TRILLMICH, 

cited in the bibliography. W. TRILLMICH kindly allowed me to use the manuscript of his 
contribution to the First Australian Congress of Classica[ Archaeology, Sydney 1985: 
Early Iberian Sculpture and Phokaian Colonization, Greek Colonists and Native Popu
lations. (Oxford 1990) 607 ff. - The interaction of tartessan tradition has correctly been 
stressed by E. A. LLOBREGAT, La sculpture du Levant ibérique et ses modèles iconogra· 
phiques, in Grecs et Iberes 359-364. 
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parameters. My aim is to develop or at any rate to generate alter
native answers by reopening or formulating these problems. More
over, I should like these answers to be understood as prolegomena 
to further discussion of the problem at hand. But stili there is one 
preliminary remark to be made: Regarding the title of my paper 
which includes the whole 'Far W est' o ne has to admit that too little 
is known so far of Greek materia} from beyond the straits of 
Gibraltar on the Maroccan and Portuguese coasts. André Jodin, 
after excavating on the island of Mogador, was willing to detect 
evidence of early Greek exploration and Ionian commerce, but on 
the basis of only a few sherds 11

• The coast of Portugal has revealed 
merely rather late Greek finds 12

• Thus I concentrate o n Spain and 
mainly on the period of the ath to the 6th centuries B. C., well a w are 
that this is not the whole story. 

For the following reconsideration, three main lines of argu
ment can be followed 13

: 

l) There are the Greek settlements (emporia or apoikiai) 
either reported by ancient literary tradition and/or revealed by 
archaeolgical research. Implanted in a foreign society, they must 
have exerted quite a considerable influence and, in turn, the non
appearance of any such repercussions would have to be taken as 
seriously significant. 

2) There are the materia} imports. Likewise, a considerable 
effect on the cultura} profile of the recipient civilization has to be 
assumed, except where under particular conditions there exists a 

11 JomN 1976. 
12 DIAs DJOGO, A. M. (1984): Greek pottery in Portugal. A preliminary assessment, in 

Ancient Greek and related Pottery. Proceedings of the lnternational V ase Symposium 
Amsterdam 1984 (Amsterdam=Allard Pierson Series 5), 204-207 (with bibliography). 

" I am well aware of disregarding quite a number of relevant aspects of the matter 
at hand, e.g. that of chronology and distribution of early urbanized centres on the lberian 
Peninsula. See meanwhile the various contributions to the colloquium: Las asentamientos 
ibericos ante la romanizacion, Coloquio 27-28 Febrero 1986, Madrid, ed. by D. OzANAM 

(Madrid 1987). 
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so-called 'sociological exclusiveness' of such imports in the sense 
of 'Keimelia' locked up in the treasury of the prince or chieftain 
of a given tribe or clan~-~. Apart from this, i t is of no importance 
who really brought these imports. Works of art make their impact 
by being looked at, utility goods by being used. 

3) The local, indigenous cultura} inventory has to be analyz
ed to identify any features which can be ascribed to an adoption of 
external stimuli, which in turn can thereby be diagnosed. 

To put it in a nut shell: granted the existence of Greek 
colonies and Greek presence of other kinds, a cultura} facies of 
hellenization should be expected, analogous to the orientalizing 
facies in the South of the Peninsula 15

• 

To begin with the first of our three lines of argument: 
As far as Greek settlements in Spain are concerned, Garda y 

Bellido in 1948 in his Hispania Graeca specified in addition to 
Emporion the following «como ciertas »: Hemeroskopeion, Alonis, 
Akra Leuke, Mainake, though without being able to adduce any 
positive archaeological evidence for any of them 16 (see the map, 
Fig. l). Forty years later the situation has not in the slightest de
gree altered, not even after 25 or 30 years of highly intensified 
archaeological activity in this field. Now, when in the following par
agraphs I shall deal with two sites in Garda Bellido's list, I would 
like to make clear beforehand that in my mind the significance of 
the written sources which have to be related to the archaeological 
evidence, differs in essence from the sources we have for instance 
about the Greek colonies in Southern Italy or Sicily. 

Let me first glance briefly at Emporion, without doubt a true 
Greek settlement, secured as such both by historical and archa-

1·1 Se e NIEMEYER (1984), p. 62f. o n the «socio logica! exclusivity » of the orientai 
'Keimelia' in Early and Middle Geometrie times. 

IS It is worthwhile to stress the fact that not even the really existing Phoenician set
tlements o n the southern coast of the lberian Peninsula gave rise to a truly 'orientaliz
ing' period in Tartessian art, see AuBET (1982). 

1o See above, note 5. 
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Fig. l - Greek settlements on the mediterranean coasts of Spain: 
e = prooved by archaeological evidence; O = apparently non-existent settlements 

' 
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eological evidence 17
• Its very name suggests a settlement of the 

emporion-type, no t a colony or 'metoikia '. With regard to its foun
dation date, the years between 590 an d 575 B. C. seem to be gene
rally accepted, since the excavations in the Emporitan Palaiapolis 
on the little promontory of Sant'Marti in 1964 and 1975 have sup
plied sufficiently reliable material 18

• This brings Emporion/ 
Ampurias in a close connection with Marseille (founded around 600 
B. C.), which ha d already been assume d before by many scholars. 
And it is not mere coincidence that Emporion is situated at the 
western border of the Golfe du Lion, just opposite the greater 
Phokaian foundation. Recent finds at Agde can help to demonst
rate that indeed the northwestern are of the Tyrrhenian Sea at 
least for a certain period might be regarded as some sort of 
'Phocaean waters' 19

• 

Let me next go on to Mainake, according to Strabo (III, 4,2) 
the westernmost of 'phokaikòn p6leon' an d localized - since 1922 
- by Adolf Schulten near Torre del Mar at the mouth of the Rio 
de V élez. A. Garda y Bellido in his Hispania Graeca, in view of the 
meagre results of archaeological investigation had qualified his 
above mentioned classification as 'una especie de concesio n' or 
'un puerto franco de griegos ed una ciudad ibérica' 20 and in the 
chapter on 'Colonizaci6n Griega ', written by him for the great 
manual of Ram6n Menéndez Pidal (1952) he added: 'Por lo que 
atafie a la situaci6n de Mainake, a pesar de lo que se ha dicho y es
crito, nada hay seguro ... ' and ' ... en cuanto al final de Mainake 
nada e n concreto se sabe ' 21

• N onetheless, stili in 1977 Monique 
Clavel-Léveque in her book on Greek Massilia called Mainake a 

17 For the basic bibliography see KLPAULY II (1967) 262f. s.v. Emporiae (G. RADKE) 

and following note. 
18 See, most recently, RomLLARD 1979, 122 with note 160. SANMARTI 1982, 287-290. 

RomLLARD 1986, 209. 
19 See A. NICKELS (1982), Agde grecque. Les recherches récentes, in PdP 37, 269-279. 
2D GARCIA y BELUDO 1948 II, 13f. 
21 Historia de Espafia (ed. R. MENÉNDEZ PIDAL) vol. l 2 (1952, 2 1960) 525. 
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true parallel to Emporion and both dependent Phocaean colonies, 
to cite but one opinion 22

• Equally, J.M. Blazquez in 1976 with a 
true ring of convinction wrote for the Princeton Encyclopedia of 
Classical Sites: « The Phokaians established relations with king Ar
ganthonios ... later they founded Mainake on the Malaga-coast». 

As it is well known, the excavations I started together with H. 
Schubart in 1964 at the very site identified by Ad. Schulten proved 
with an overwhelming evidence that it had been occupied by a 
Phoenician 'emporio n' /comptoir from about 740/30 B. C. down to 
probably the first quarter or even the middle of the 6th cent. 
B. C. 23

• Since a Greek or Phocaean Mainake could never ha ve exist
ed on the spot, I proposed in 1980 a way of reconciling archa
eological data and historical tradition, on the hypothesis that the 
later Greek historians only claimed Mainake as Phocaean colony on 
the basis of earlier sources, say, Herodotus, in the same way as 
they made out Rome to be a 'hellenike polis' and other non-Greek 
cities too 24

• The name Mainake may in fact be a hellenized version 
transmuting some indigenous or even Phoenician placename. 

Reaction has been manifold, as can be illustrated by a few 
quotations: thus Lévèque in 1986 still takes Mainake to be in part 
at least behind the increasing amount of Greek pottery in the 5th 

an d 4th centuries B. C.: «a moins que les comptoirs eneo re si 
mystérieux d'Héméroskopeion, de Mainake et d'Alonis n'aient joué 
leur ròle dans cet afflux de céramique attique dans le Sud de la 
Péninsule» 25

• At the same time, with greater conviction and less 
precision P. Rouillard saw the Phocaeans establish themselves 
« sans doute » a t Mainake, though «de manière éphémère et en un 

22 CLAVEL-LEVEQUE (1977), 25f., 29. 
23 NIEMEYER 1986. See, in addition: Forschungen zur Archiiologie und Geologie im 

Raum von Torre del Mar 1983/84. Madrider Forschungen 14 (1988). 
24 NIEMEYER 1980. On the particular tendency of certain Greek historians see BoNDI, 

S.F. (1975): Osservazioni sulle Fonti Classiche per la Colonizzazione della Sardegna, in 
Saggi Fenici I (Rome) 49ff. 

25 LEVEQUE 1989, 409. 
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lieu indéterminé» 26
• Most recently, J.M.Gran Aymerich and R. 

Olmos returned, to some extent, to the model developed by A. 
Garcia y Bellido in 1948, the first in considering 'el tema de Main
ake... como un periodo hist6rico, abierto a la expansi6n comercial 
griega, y etrusca ... (sic?)' 2

\ the second in looking - in Malaga 
itself an d elsewhere - for «una pequefi.a colonia o al menos pun
to de contacto en la parte baja de la ciudad, junto al puerto, que 
habitan, temporal y juridicamente protegidos, los foceos mientras 
realizan la emporia o en los meses en que las condiciones de 
navegaci6n no permiten el regreso a la metropoli» 28

• O n the other 
hand, firm scepticim has been shown by J.-P. Morel for whom 
1981, at the Providence Symposium on Crossroads of the Med
iterranean, regarding the Phocaeans « one finds nothing today 
south of Emporion-Ampurias which has any real existence » an d 
who very decidedly was willing to admit at most the following 
qualification: « Hemeroskopeion, Mainake and the other colonies 
supposed to have existed in Spain were, if they existed at all, of the 
most ephemeral nature» 29

• Snodgrass in 1987 already used the 
above mentioned conflict between archaeological data and literary 
tradition and the proposed way of reconciliation to illustrate the 
methodical principles involved 30

, while the historian P. Barcel6 in a 
short note published not more than a year ago roundly declared 
himself in favour of a Phoenician Mainake, leaving the Phocaean 
colony in the realm of ancient fabrication and modern credulity 31

• 

Perhaps there is even more confusion in the corpus of ancient 
sources, and it may be wise to await further details about the re-

26 RoUILLARD 1986, 208. 
27 J. M.J. GRAN-AYMERICH (1988), Cenimicas griegas y etruscas de Ma/aga. Excavac-

iones de 1980 a 1986, in Archivio Espanol de Arqueolog[a 61 , 214. 
28 0LMOS 1988, 224. 
29 MoREL 1984, 127. 
30 A. M. SNODGRASS, An Archaeology of Greece (Berkeley-Los Angeles-London 1987, 

= Sather classicallectures vol. 53), 58f. 
31 BARCEL6 1988, llff., for a more comprehensive discussion see NIEMEYER 1980. 
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sults of the excavations on the Cerro del Villar at the mouth of the 
rio de Guadalhorce. This too, let it be noted, was a Phoenician set
tlement, which seems to have been a direct forerunner of later 
Malaga and has about the same life-span as Toscanos/Mainake 32

• As 
it is situated on a former island, it is perhaps even a better candi
date for the 'insula noctilucae' described by Avienus (Or. mar. 
428f.) an d the alternative equation Malaka = Mainake, though ex
plicitly rejected by Strabo (III 4,2), and not in accordance with the 
Ravenna Cosmography (305, MILLER p. 184) would become at least 
a possibility. 

Other settlements on the mediterranean coast of Spain which 
have been claimed as Greek 'colonies' are the following (see fig. l): 

- Rhode 3
\ whose archaic stage has yet to be discovered; 

finds so far hint a t the 5th an d 4th centuries B. C. Thus, Strabo may 
ha ve been right in calling Rhode a 'polichnion' of the Emporitans. 

- Alonis 34 o n the Spanish Levantine coast is, t o my knowl
edge, the only Greek 'colony-name ', for whose localization new 
arguments have been adduced. The amount of Greek sherds found 
at Santa Pola and at near-by Cabeco Lucero according to P. Ro
uillard speaks in favour of assuming an identification with Santa 
Pola, though its excavator, Enrique Llobregat, is rather sceptical 
about it. And anyway it would refer only to a rather late period, 
from the middle of the 5th cent. B. C. onwards, too late to be ex
plained by Phocaean activity. 

- Hemeroskopeion and Akra Leuke 35 remain, up till now, 
without any plausible evidence, in spite of many efforts. «Le bilan 
des acquis récents est meme nul», as remarked P. Rouillard review
ing the situation in 1981, and this has not changed since. 

32 I owe most valuable information to the generosity of the excavator, M. E. Aubet. 
33 On the ancient sources see J. MALUQUER DE MoTES, En torno a las fuentes griegas 

sobre el origen de Rhode, in Simposio Colonizaciones (1974), 125-138, on the finds Ro

UILLARD 1979, 121. RomLLARD 1986. 
" RoUILLARD 1982 a, 428f. 
3s RoUILLARD 1982 a, 427. 
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After this survey it seems increasingly clear that Emporion/ 
Ampurias is the only true Greek settlement on the coasts of the 
Iberian Peninsula and, as has been underlined at the beginning of 
this chapter, it looks to the north-east, towards Massilia on the 
Golfe du Lion rather than southwards to the Spanish Levante. 

W e come no w to our second heading, the finds of Greek 
origin, above all, pottery sherds or even entire pieces. - While, 
some 25 years ago, there was only limited evidence available from 
scattered finds, nowadays we have an ample spread of archaic Gre
ek pottery at our disposal, coming 

- from the Phoenician settlements along the coastline, 
- from Tartessian settlements at or near the coast (e.g. 

Huelva), 
- from the hinterland of Tartessos, where finds at least of the 

advanced 6th cent. B. C. are well attested (e. g. Medellin). 
Huelva must have been particularly attractive for Greek im

ports, since excavations there have produced an astonishing 
amount of Greek sherds. On the other hand, irradiation from 
Huelva into the hinterland apparently was not as strong as one 
might expece6

• Just before the spectacular finds of 1983 and since 
became known, P. Rouillard at the Ampurias Colloquium 1985 had 
presented significant statistics 37 which are worth repeating here 
(Fig. 2): l t is clear, that in the 6th cent. B. C. there is no increase 
whatsoever of sites producing Greek pottery in contrast to the two 
earlier centuries. Also there is no spread as far as Andalusian prov
inces are concerned. 

But the most remarkable fact about the archaic Huelva 
material is without any doubt the wide range of different fabrics 
represented. The earliest piece so far is that well-known Attic MG 
II - pyxis-crater, and still to the third quarter of the 8th cent. B. C. 
belongs a Euboean one-bird skyphos. On the other end of the 

36 FERNANDEZ ]URADO (1984); CABRERA·0LMOS (1985); CABRERA 1987. 
'' RoUILI.ARD 1987, 37f. 
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~e d HU CA MA GR AL SE co JA TOTAL 

8th-7th cenL 2 l 4 3 2 - - - (12) 

6th cenL l - 3 3 1 - - (8) 
' 

5th cent. 5 2 2 3 t l l 4 (19) 

4th cenL 3 - 5 .2 5 8 16 10 (52) 

Fig. 2 - Sites in Andalusia producing Greek pottery of the 8th-4th centuries (after Ro
uillard 1987). The provinces are given according to the car-registration number. 

chronological scale we find Attic Little-Master-cups, Laconian cups, 
Gordion-cups, Ionian band-cups, an Attic horsehead-amphora etc. 
At this point it should be emphasized that against this widespread 
panorama there is up to now just one singleton from northern 
lonia, a Krater in grey bucchero fabric. 

In classica! and late classica! times the Andalusian provinces 
are better represented. Rouillard was fully justified in speaking of 
an explosive development 38 (see Fig. 3). Huelva again plays its own 
part, as it did in archaic times. - lt is also worth noting that the 
Spanish Levante too witnesses a sudden increasing of Greek im
ports. In 1985 Rouillard had counted archaeological sites which 
had produced Greek materia!, and sorted them according to 
centuries: the result is indeed remarkable: 37 sites beginning with 
6th century materia!, 139 sites having sth century materia!, culmin
ating in 24 7 sites with 4th century materia!. 

Two more points should be added here: first the fact that the 
great majority of the Greek imports come, according to specialist 
opinion, from Athens or Attica 39

• Second, l should like to remind 

"" RoUILLARD 1987, 38: «L' explosion intervient au IV è me siècle ... ». 
39 RoUILLARD 1986, 208 (97,7% Attic!). 
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Centuries Huelva Castulo lberia 

800-600 RC. 2,8% - 1,5% 

600-600 RC. 10,5% l - 2,3% 
l 

500-400 B.C. 3,8% 26,3% 24,0% 

400-325 B.C. 82,6% 73,7% 72,2% 

Fig. 3 - Greek imported pottery from Huelva and Castulo, in relation to the total of im
ports from the lberian Peninsula (after Rouillard 1986 and Rouillard 1987; percentages 
according to centuries B.C.). 

you of Brian Shefton's observation contributed 1986 to the Borde
aux-Symposium 'Grecs et Ibères ', that by the later classica} period 
trade-routes may have been twofold, Attic red-figured vases coming 
via Southern ltaly, Black-Glaze via Carthage 40

• Such a view may 
find further support in J.-P. Morel's observation that a little later, 
in the 3rd cent. B. C., Carthaginian Black-Glaze is well represented 
in the Spanish Levante an d beyond 41

• Anyway in this field w e 
encounter the older contact routes which must have connected 
Magna Grecia with the Western Punic area between lbiza in the 
north and Villaricos in the south, as could be shown by means of 
terracotta statuettes and the like. 

I dispense with treating other classes of monuments and pass 
to the third line of argument, to the essential problems of recep
tion of and reaction to Greek impact. An important criterion would 
be the distribution of imported goods. The publication of Ro
uillard's thesis pending, one brief remark must suffice to underline 
this: it is astonishing how far up the Levantine coast of Spain 
Phoenician or rather Western Phoenician Red Slip and Polychrome 

"' SHEFTON 1989, esp. 136f. 
" J. P. MoREL, La céramique à ve mis noir de Carthage. Sa diffusion, son influence, 

in Cahiers des études anciennes 18, 1986, 25ff. 
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ware has been recorded, that is even in the necropolis of Coll del 
Moro de Gandesa, which dates from late 7th and early 6th cent. 
B. C. 42

• Contemporary Greek imports are completely absent, though 
one should expect them if one assumes any Greek presence in 
these western mediterranean waters after all during the period just 
before the foundation of Ampurias! 

Stili of greater relevance to our problem is the degree of 
adoption of the imported models and forms in art and industry of 
the Iberian Peninsula. A case in point are the sculptures from 
Porcuna/Obulco found in 1975 43 which in the last years have rece
ived considerable attention and labels like « The Phokaian Sculp
ture of Obulco » or «<bero-Phocaean art» 44

• It is worth-while dwel
ling a little longer aver this admittedly very remarkable body of 
sculptures and to include also other Iberian sculptures of the kind 
generally used in arder to demonstrate the particular hellenic fea
tures of Iberian art. Can they really serve to testify « Greek influ
ence or, more specifically, Phokaian influence » 45? I think, the very 
comparisons proposed by the authors in respect 46 all clearly 
demonstrate the large distance between the two. By no means I do 
deny that the Iberian pieces can only understood as an echo of the 
impact of Greek art. But, as W. Trillmich has shown in an artide 
of 1975 and again 1985 on the Sydney congress, there have to be 

42 Mous-RAFEL-PUIG (1987). 
43 GoNZALEZ NAVARRETE, J.A. (1987): Escultura Ibérica de Cerillo Bianco, Porcuna. 

Jaén. The bibliography on the subject is steadily increasing almost like an avalanche. 
Only a small selection can be cited here. 

44 See, for instance, BLAZQUEZ-NAVARRETE 1985 A and BLAZQUEZ-NAVARRETE 1988, for 
significant titles. 

45 BLAZQUEZ (1988) 507. BLAZQUEZ-NAVARRETE 1988. See also BLANCO 1988, 40. 42ff. 
46 See for instance the comparison between one of the Porcuna-heads with the 

columnae caelatae from Didyma, Berlin, Staatl. Museen, Antikenabteilung Nr. 1720/1721 
(C. BLOMEL, Die archaisch griechischen Skulpturen der Staatl. Museen zu Berlin Nr. 
59.60. See also Propyliien Kunstgeschichte l, p. 169 fig. 36) or the comparison of the so
called Kore allegedly from Alicante with sculptures from the Athenian Acropolis. 
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assumed many stylistic steps on the way of transmission 47
• Every 

comparison proposed so far reveals the lack of a tectonic structure, 
the ornamental stylization, the rather woodcut-like rigidity in hand
ling the surface on the Iberian side. Trillmich with some plausibil
ity and intuition has hazarded the suggestion the Greek models on 
which the Iberian artists in the last resort shaped their works 
might have been on small scale such as terracottas - probably 
western Greek ones -, which are widely dispersed also in the Pun
ic or Carthaginian area. Details of iconography have been adopted, 
but never the highly differentiated individuai modelling nor the 
basic articulation of the language of forms by then highly refined, 
which was employed when shaping and creating Greek monumental 
plastic art. It is hard to see how a connoisseur like Ernst Langlotz 
could bave been blind to this 48

• Even if details of iconography were 
transmitted and to a certain degree adopted by Iberian art, this 
does not apply to the compositional wholes and iconologica! values. 
Again one of the proposed comparison is sufficient to demonstrate 
the gap between the two, a 41h cent. B. C. relief from Jumilla set 
against even a rather mediocre grave-relief from the Athenian 
Kerameikos or an average late-archaic representation of a knight 
on the top panel of an Attic grave-stele 49

• Our colleague P. Ro
uillard, whom I may quote as one of the criticai voices against such 
exaggerated tendencies to argue for a Greek origin, has justly 
qualified them as « plùtot des actes de foi »50! 

But there is still another point to be borne in mind, namely 

·" TRILLMICH 1975; TRILLMICH 1990. See also above, note 10. 
'" See, above ali, his programmatic study LANGLOTZ, E. (1966): Die kulturelle und 

ki.instlerische Hellenisierung der Ki.isten des Mittelmeers durch die Stadt Phokaia. Koln 
und Opladen (=Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ge
isteswissenschaften, Heft 130). 

<9 BLAZQUEZ 1988 A: «the reliefs on the ]umilia funerary monument, while sharing 
the same generai Greek Koiné, are more closely related to Attic monuments of the late 
sixth, fifth, an d fourth centuries B. C.» (sic!). 

50 RoUILLARD 1982 B, 206. 
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that we do not have an accepted criterion for recognizing 'Phoca
ean' art, which after all is a prerequisite for labelling lberian 
sculpture as Phocaean influenced! What are its peculiar features, 
what are its artistic principles? Ernst Langlotz himself has tried to 
elaborate a coherent definition, on the basis for instance of the 
Phocaean coins, but without convincing anybody 51

• To sum up, 
without denying Greek influence, - the 'escultura ibero-focense' 
is pure fantasy. 

This statement leads us back to what I am allowed by the au
thor himself to call the 'Shefton-model' to explain Greek imports 
in the south of the lberian Peninsula 52

• According to this model, 
the Greek imports of the archaic and classica} periods can be divid
ed as follows: 

- In the later 8th and early 7th centuries B. C. the finds con
sist mainly of Attic SOS - amphorae and Corinthian subgeometric 
and Protocorinthian kotylai. They are to be understood as an ex
otic and prestigious part within the merchandise of Phoenician 
long-distance-trade, which in this early period passed freely also 
through Aegaean and Tyrrhenian waters. 

- At the end of this period a break in the sequence of bulk 
imports of Greek goods is noticeable, only very partially filled by 
dated finds, such as a Greek helmet from Jeréz de la Frontera, a 
jug of the Phaleron-class from Cadiz, the representation of another 
Greek helmet on an ivory comb from a grave-mound near 
Carmona. Within this barren period occured the episode of the 
voyage of the Samian Kolaios (HERODOTUS IV 152) which Shefton 
considered to be an isolated event, though perhaps not entirely ac
cidental. 

From the later 7th cent. B. C. onwards the palette of Greek im-

51 LANGLOTZ, E. (1975): Studien zur nordostgriechischen Kunst, Mainz. See the re
view by FURTWANGLER, A. E., Gnomo n 51, 1979, 469-477 (« .. .leidet die Arbeit an zu ger
inger methodischer Durchsichtigkeit, an assoziativem Pointillismus »). 

52 SHEFTON B. B. (1982): Greeks and greek imports in the South of the lberian Penin
sula, in NIEMEYER 1982, 337-370. 
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ports becomes increasingly wide, including the so called 'Rho dian' 
oinochoai 5\ a dinos with griffin-protomes, early an d middle Corin
thian ware, Rhodian bird-bowls, East-Greek transport amphorae, 
Etruscan bucchero. 

- From then on finds are of an even greater variety and com
prise Attic, Corinthian, Laconian and lonian drinking vessels, 
bronze utensils or even statuettes, East-Greek faience, etc 54

• 

Now, if we look at the four periods of time as listed above and 
the corresponding material with the aim of classifying according to 
historical criteria, it would be extremely difficult to go beyond a 
mere identification of provenances of the various fragments: who 
were the middlemen? What was their aim? Had there been any in
termediary steps? All these would be intractable problems. In short, 
were it not for the fact that these finds were made on archaeologi
cal sites which are now universally accepted as Phoenician settle
ments in the W est, it would surely be widely assumed that the evid
ence, say of the first period, testifies a true Greek long-distance 
trade to (or even a Greek presence on) those sites! 

As to the later stages I take the opportunity of reminding the 
reader at this point of my argument of the recently published finds 
from Malaga and at the same time to make known several sherds 
of a remarkable group of Greek imports from Toscanos/Mainake, 
unfortunately not stratified but found at the foot of the Peii6n-hill. 
The bulk of material consists of amphorae-fragments and a great 
variety of lonian and Rhodian bowls (Tav. Ia.b), together with 
some Etruscan bucchero. Now, granted that this material is not as 
rich in quality and provenance as the Huelva material, and that it 
does not reach down very much into the 6th cent. B. C., is i t really 

53 O n the Rho dian oinochoai se e B. B. SHEFTON (1979): Die << Rhodischen » 
Bronzekannen (Marburger Studien zur Vor-und Friihgeschichte, Band 2), for further dis
cussion L.PAUU, Praehistorische Zeitschrift 57, 1982, 145-147; CL. RoLLEY, RA 1987, 
335ff. 

51 An d even an erra tic Phocaean Hekte: A. E. FuRTWANGLER, Auf de n Spuren eines 
ionischen Tartessos-Besuchers: Bemerkungen zu einem Neufund, AM 92, 1977, 61-70. 
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so different from what has been argued to represent the first stage 
of Phocaean activity in the W est? An d if so, w ha t in particular 
would make this materia} representative of Phocaean activity, bear
ing in mind its purely Phoenician context? And if not so different, 
what would be the particular Phocaean component of Greek im
ports which could be expected on the Spanish coast? Amphorae 
from Chios or from Samos? bucchero from Etruria? or bronze oin
ochoai, which are labelied 'Phocaean' not least because they hap
pen to appear in an archaeological and historical context (from the 
5th cent. onwards) that by ancient sources is connected with an as
sumed Phocaean activity in the 6th cent. (and not in the late 7th!)? 

It has to be remembered, too, that even the further develop
ment in the Southeast of the Iberian Peninsula provides us with 
but few arguments «ex post » in favour of thorough helienization by 
Phocaeans. lt has already been demonstrated, I hope convincingly, 
that the so-calied 'Ibero-Phocaean' sculpture from Porcuna do es 
not provide such evidence. There are other phenomena too which 
argue the other way: I think it is not mere chance that after the 
Roman conquest in early imperia} times there can be observed a 
dense pattern of urbanisation covering almost the whole surface of 
semiticized Baetica, but rather meagre results in southern Tar
raconensis, compared to the high concentration of Iberian settle
ments known so far in the same area. Did the supposed Greeks as
sumed to live in the Spanish Levant not prepare the indigenous 
partners adequately for this important step of acculturation? There 
is of course the Greek alphabet adopted to represent Iberian syli
ables. But when did this happen? And does this adaptation go as 
far as the Greek alphabet which was shaped in its turn on Semitici 
Phoenician models? Let me stress the foliowing: Ali this what has 
been said above is not intended to prove that there had been no 
Greeks a t ali on the Iberian Penisula. On the contrary. Y et I see 
the Greek presence in a different way to that assumed by many 
scholars. Let me quote J.-P. Morel, who on the Cross-road-Confere
nce 1981 in Providence spoke of the Phocaeans as of «a people of 
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emporia »55
• An d I would like t o transfer this concept t o Greek pres

ence in the W est in generai. Archaeological evidence will perhaps 
turn out to support such a view in the near future when J. 
Fermindez Jurado publishes the results of his new exvacations in 
the harbour of Huelva, where 70% Phoenician, 10% Greek, 20% 
Indigenous pottery has bee n recognized 56

• I t is in terms of 
'enoikismoi ', no t of 'apoikiai' or 'colonies ', that we ha ve to think 
of Greek presence in the Far W est. 

This involves a thorough reconsideration of the interrelations 
between Greeks and Phoenicians in archaic and classica! times in 
the Western Mediterranean. As is well known there has among 
scholars of ancient history always bee n current the 'fable con
venue' of a Western Carthaginian imperium in the W est well 
before the Barkidae, having its origins in the mi d-7th ce n t. B. C., 
with the foundation of Ibiza. This is especially true of British 
scholarship, as exemplified by C. R. Whittaker 57 or even J. Board
man, while also German research in the field favours the concept 
of Carthaginian imperialism from early times onwards. Likewise 
W olfgang Kimmig in his first M ommsen lecture 1982 dr e w a pic
ture of « three h ostile powers/nations, Etruscans, Greeks an d 
Carthaginians, all of them trying to win supremacy and to elimin
ate the enemies »58

• It has been P. Barcelò w ho qui te recently has 
done away with this concept 59

• 

55 MoREL 1984, 144ff. 
56 See, meanwhile, FERNANDEZ JuRADO-CABRERA BoNET 1989. 
57 WHITAKER, C.R. (1978): Carthaginian lmperialism in the Fifth and Fourth Centuries, 

m: GARNEY, P. D. A.· WHITTAKER, C. R. (ed.), lmperialism in the Ancient World (Cam

bridge), 59-90. 
58 KIMMIG 1983, 15. 
59 BARCELO, P. (1988): Karthago und die lberische Halbinsel vor den Barkiden (Bonn, 

=Antiquitas Reihe I Bd. 37), 144-165. See further Barcelo's article Zur karthagischen 
Oberseepolitik im VI. und V. ]ahrhundert v. Chr., in: Gymnasium 96, 1989, 13-37 and the 
thesis of L.-M. HANS (1983): Karthago und Sizilien (Hildesheim), and L.-M. HANS (1985): 
Zur RoZZe Sardiniens in der Karthagischen Handelspolitik im 4. ]h. V. Chr., in Miin
stersche Beitriige zur Antiken Handelsgeschichte IV 2, 1985, 65-76. 
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Certainly, on the basis of archaeological data many signs of a 
peaceful coexistence of the three civilizations have to be taken into 
account. Take Pithekussai, where the excavations of G. Buchner 
have shown that Phoenicians lived within the Euboean commerciai 
community, along the lines of an 'enoikismos '. Many such cases 
must ha ve existed in the Western Mediterranean, witnessed by 
various types of evidence such as the Red slip pottery found in Syr
acuse; unpublished tombs with purely Phoenician inventory from 
Cerveteri, the later Pyrgi-tablets, the legends centred on the ara 
maxima in Rome 60

• 

It goes without saying that the intimate contact with the 
Greek world and the hellenized Etruscans must in turn have exert
ed a considerable influence o n the Western Phoenicians. From 
almost the earliest period of Phoenician presence in the W est, 
Greek pottery forms an essential part of the archaeological inv
entory, as a more or less luxurios outfit of everyday life. lt does ap
pear not only in the necropolis as outstanding Keimelia 61

, but also 
in the archaic strata of the habitat sites, for instance at Carthage. 

For the classica! and post-classical periods there is ample evid
ence at hand, from Carthage and elsewhere. Carthage itself must 
by this time have been thoroughly hellenized, witness being not only 
the ever-present Greek pottery, but also monumental sculpture, 
where I include the famous Motye-youth. - There must have exist
ed also monumental architecture of Hellenic style in 5th to 2nct 

cent. B. C. Carthage, witnessed by several fragments of a late 
Doric temple found by Friedrich Rakob in 198762

• From the exca-

6Q On the inscriptions from Pyrgi see, most recently, F.O. HvmBERG-HANSEN (1988): 
The Pyrgi Texts seen in an East-West perspective, in Acta Hyperborea l (Copenhagen), 
pp. 58-68. On the vexed question of a possibly Phoenician connection of the cult at the 
ara maxima in Rome see the discussion in G. BuNNENS (1979), L'expansion Phénicienne en 
Méditerranée, p. 307f. 

61 Most valuable remarks o n the riìle of the ' Keimelia' are to be found in the artide 
of RATHJE, I Keimelia orientali, Opus 3, 1934, 241-354. 

62 lnformations kindly provided by Fr. Rakob; see now Romische Mitteilun.gen 96, 
1939, 168f. 
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vation of the Hamburg-University ongmates the fragment of a 
lionshead waterspout, which has to be interpreted as feature of 
a sacred building of even earlier date in a Greek order 63

• All this 
corresponds very closely to the picture of a hellenized Carthaginian 
civilization as described by A. M. Bisi, even though she uses differe
nt kinds of evidence. J. Elayi and F. Millar have shown recently 
that the Phoenician homeland too had been hellenized by this 
timeM. And imagine now the impact a hellenized Carthage would 
have exerted in, say, the 4th cent. B. C. on the coast of Spain? I do 
by no means propose to substitute Carthage for Greeks, but I do 
want to emphasize the fact that in the later period the situation 
has become much more complex, more difficult to analyze with the 
conventional instruments of methodical approach. 

With this remark, then, let me return to the problem of un
derstanding the ancient literary tradition. It cannot be my task to 
examine a multitude of sources one by one. But I do want to stress 
two observations: 

l) lt seems to me, that the ancient literary tradition in itself 
is not very homogeneous: For instance, Hemeroskopeion according 
to Stephanos of Byzantium is a Phokaikon apoikos, while Strabo 
calls it but a Massaliote polfchnion. Mainake is a Massaliotiké p6lis 
according t o Pseudo-Skymnos 65

, while Strabo aga in exercises some 

63 H. G. NIEMEYER, E Villis Leonem? (zu einem W asserspeierfragment aus Karthago). 
Hammaburg N.F. 9, 1989 (=Festschrift fiir Wolfgang Hiibener), 67-71. On the exca
vation see the preliminary evaluation in H.G. NrEMEYER, Das friihe Karthago und die 
phonizische Expansion im Mitt elmeerraum: als offentlicher Vortrag der Joachim Jungius
Gcsellschaft der Wissenschaften gchalten am 31.5.1988 in Hamburg, Gottingen, Ziirich: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1989 (Veroffcntlichungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der 
Wissenschaften Hamburg; Nr. 60). 

M See, for instance, F. MrLLAR 1983: The Phoenician cities. A case-study of Helleni
zation, in ProcCambrPhilSoc 209, pp. 55-71. Cf. A. M. Brsi, Les influences de l'art Clas
sique et du premier Hellénisme dans le M onde Phénicien d'Occident, in Praktika tou XII 
Diethnous Synedriou Klassikes Archaiologias, Athens 4.- 10.9. 1983 I (1985), pp. 4lff. 

<>s Ps. SKYMNOS 203-204, see GARCIA Y BELUDO 1948, 27. 

49 



restraint when with the espression 'pareiléphamen' h e only refers 
hesitatingly to other sources he may have read. 

2) Herodotus' tale of the wealth of the Phocaeans which 
they obtained through their intimate frindship with Tartessus' 
King Arganthonius, always reminds me of Herodotus' tale about the 
fortune of the family of the Alkmaionids, given to them by King 
Kroisos (VI 125). Is the story not to be regarded as a literary 
topos? What is perhaps decisive, is the fact that Herodotus himself 
does not speak of any Phocaean settlements on the Iberian Penin
sula! 

The Greeks in the Far West, or should I say the first Greeks 
in the Far W est: i t is an intriguing chapter of Ancient History 
which in my opinion has been obscured by the later Greeks 
themselves, who could not conceive Greek presence anywhere but 
in the categories which were established of their own time, polis 
and apoikia. 

HANS GEORG NIEMEYER 
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L'ESTREMO OCCIDENTE 
NELLA CONCEZIONE GEOGRAFICA DEI GRECI 

Il definitivo riconoscimento della sfericità terrestre e i pro
gressi dell'astronomia nel IV sec. a.C. hanno naturalmente portato 
a relativizzare la posizione e i limiti dell'ecumene. Questa non oc
cupa più quasi la totalità della terra, estendendosi sulla superficie 
piana di un cilindro appiattito, simile al tamburo di una colonna 
(ANAX. fr. 124, K.-R.); e l'oceano, ad est come ad ovest, non può es
sere ancora considerato il limite assoluto e invalicabile delle cono
scenze geografiche. La dimostrazione della sfericità esigeva che si 
formulasse in termini del tutto nuovi il problema concernente la 
collocazione e la reale dimensione dell'ecumene sul globo, conside
rato il centro immobile dell'universo e della sfera celeste 1

• 

Delle due zone abitabili della sfera terrestre - leggiamo in 
Aristotele - l'ecumene antica occupa solo una parte della sezione 
che si trova nell'emisfero settentrionale, e non può ricongiungersi 
in cerchio solo perché è resa discontinua dalla presenza dell'O
ceano Atlantico (Meteor. II 5, 362 b). E più tardi Eratostene os
serva che l'India, vale a dire l'estremo Oriente, potrebbe essere 
raggiunta anche navigando dall'Iberia verso occidente, se non lo 
impedisse l'immensità dell'oceano (STR. I, 4, 6 =II A 6 BERGER). 
Un'ulteriore conseguenza, ugualmente inverificabile, era la possibi-

1 L'ipotesi geocentrica era certo quella prevalente, ma non l'unica: G. AuJAC, Le géo
centrisme en Grèce ancienne?, in Avant avec après Copernic. La répresentation de l'Uni
vers et ses conséquences épistémologiques, Paris 1975, pp. 19-28; v. anche G. AUJAC, 

Sphérique et sphéropée en Grèce ancienne, in Historia Mathematica, 3, 1976, pp. 441-
447. 



lità che un'altra ecumene si trovasse nella zona abitabile dell'emi
sfero meridionale o nella zona abitabile del nostro emisfero occu
pata dall'oceano fra lberia e India 2

• Nel II sec. a.C. Cratete arri
verà a postulare e ad illustrare su una grande sfera (ca. 3 m. di dia
metro), costruita a tale scopo, l'esistenza di quattro ecumeni sim
metriche, due per ogni emisfero, separate dalle acque degli oceani. 

Ma è nel IV sec., il secolo di Platone e di Aristotele (alla 
scuola di Platone si sono formati Eudosso ed Eraclide Pontico, a 
quella di Aristotele Dicearco) che la concezione e la rappresenta
zione dell'estremo Occidente acquista un nuovo spessore, sia pure 
teorico, ben al di là delle Colonne d'Eracle, limite tradizionale del
l' ecumene 3

• Era certo ridicolo, scriveva Aristotele nel passo prima 
ricordato - riecheggiando Erodoto (IV, 36) - continuare a ripro
porre il disegno dei vecchi mappamondi (ghes periodoi) perfetta
mente circolari, dal momento che questi non consentivano di rap
presentare la terra abitata nella sua reale configurazione e nelle 
sue effettive proporzioni (cfr. GEM. XVI, 3-5, p. 76 AuJAC). La navi
gazione di Pitea nei mari dell'Europa settentrionale, le conquiste 
di Alessandro Magno in Oriente e la massa di informazioni geogra
fiche che ne derivarono, permisero nuovi calcoli dell'estensione in 
longitudine e latitudine della terra abitata e una stima su nuove 
basi del loro rapporto; si raggiunse un consenso di massima sul 
fatto che la lunghezza (mékos) nel senso est-ovest misurasse più del 
doppio della larghezza (platos) da nord a sud (STR. I 4, 5) 

È per la prima volta nella carta di Eratostene (fig. 1), per quanto 
ne sappiamo, che il punto più occidentale dell'ecumene al di là delle 
Colonne d'Eracle trova una sua precisa collocazione, coincidendo 
con il hieròn akrotérion, l'attuale Capo S. Vicente in Portogallo 1

• 

2 G. AUJAC, La geografia nel mondo antico, tr. it. Napoli 1984, pp. 108 s. 
3 G. AMIOTTI, Le Colonne d'Eracle e i limiti dell'ecumene, in Il confine nel mondo 

classico, a cura di M. SoRDI, Milano 1987, pp. 13-20; P. FRIEDLANDER, Platone, tr. it. Fi

renze 1979, pp. 377-389. 
• Cfr. STR. I, 4, 5 (p. 170 AuJAC = ERATOSTH. II C 18 BERGER) con STR. III, 2,11 (p. 45 

LAssERRE= III B 122); secondo Eratostene, nel calcolo della 'lunghezza' dell'ecumene 
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Se si tiene conto della estrema difficoltà di rilevare su base astro
nomica le variazioni di longitudine 5 e delle consapevoli approssi
mazioni della cartografia greca 6, è del tutto trascurabile che lungo 
la costa atlantica della penisola iberica altri capi (ad es. Capo 
da Roca o le punte della Galizia) si trovino in realtà leggermente 
più ad ovest di Capo S. Vicente. La medesima considerazione può 
spiegare, almeno in parte, perché nella carta di Eratostene anche 
la costa atlantica dell'Africa (la Marusia dei geografi greci) - che 
in realtà sopravanza verso occidente la longitudine del hieròn akro
térion - si trova prima allineata sul meridiano di Cadice per riti
rarsi poi verso sud e verso est; la Libia è infatti assimilata ad un 
triangolo rettangolo dove i cateti sono segnati dal Nilo e dalla co
sta mediterranea, l'ipotenusa dalla costa oceani ca 7• L'esplorazione 
cartaginese e greca del versante atlantico dell'Africa non sembra 

verso ovest, occorre aggiungere alla distanza India-Colonne d'Eracle « la convessità {'tò 
xup-cw!J.cx) dell'Europa che si trova al di fuori delle Colonne nella parte opposta agli Iberi 
e che sporge verso occidente per non meno di 3000 stadi ... )) (v. BERGER, Geschichte der 
wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipzig 19032

, rist. Berlin 1966, p. 360 n. 3). 
La stima di questa «sporgenza)) era, comprensibilmente, oggetto di discussione. In II, 4,3 
(p. 73 AuJAC) Strabone presenta la misura eratostenica di 3000 stadi, dalle Colonne al pro
montorio ~sacro», come generalmene accettata (Ò!J.oÀoyoilcrt yàp o! 7tÀEtcr'tot); ma altrove 
(III, 1,4) sembra dimezzarla a 1500 stadi, probabilmente nel solco della critica rivolta da 
Artemidoro a Eratostene (STR. III, 2, 11, p. 45 LASSERRE=ERATOSTH. III B 122): la di
stanza da Cadice al promontorio «sacro)) non sarebbe di 5 giorni di navigazione, ma di 
appena 1700 stadi; nella stima eratostenica (3000 st.) ai 5 giorni di navigazione da C. S. 
Vicente a Cadice va aggiunto naturalmente il paraplo da Cadice alle Colonne. 

5 BERGER, Erdkunde cit. pp. 417 ss.; G. AUJAC, La geografia nel mondo antico, cit. 
p. 64 s. 

6 Srn. II, l, 35 (p. 43 s. AUJAC)= HIPPARCH. fr. 18 DICKS: cfr. GEM. V 58 s. (ed. G. 
AUJAC, Paris 1975, p. 31). 

7 Lixus segna l'estremità occidentale della Marusia: Srn. XVII, 3,8=ERATOSTH. III B 
60; cfr. Srn. Il, 5, 15 (p. 96 AUJAC). La forma della Libia disegna un triangolo rettangolo: 
Srn. XVII, 3,1 = ERATOSTH. III B 55. Sull'assimilazione dell'Africa a una figura triango· 
lare o trapezoidale v. J. DESANGES. Africa in RAC Suppi.-Lief. 112 (1985), coli. 232-236; Io., 
Recherches sur l'activité des méditerranéens aux cor~fins de l'Afrique, Roma 1978, spec. 
pp. 381 ss. dove si osserva che tale rappresentazione dell'Africa esprime la « dissimetria )) 
delle conoscenze antiche e lo «squilibrio» dell'esperienza geografica sui due versanti del 
continente, l'Atlantico e il Mar Rosso. 
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quindi che abbia prodotto osservazioni geografiche ·o stime delle 
distanze e delle direzioni tali da modificare questa rappresenta
zione cartografica, che ritroviamo immutata ancora nella 'carta' di 
Strabone 8

• 

Le cose stanno diversamente per il versante atlantico dell'Ibe
ria. Come sappiamo, la tradizione della geografia costiera ha tro
vato probabilmente la sua prima sistemazione letteraria in un peri
pio massaliota del VI-V sec. a.C. che è stato utilizzato per la prima 
volta, ma a quanto pare non direttamente, solo in età tarda (IV sec. 
d.C.) nell'Ora maritima di Rufo Festo Avieno 9

• 

Comunque sia, una tradizione di geografia litoranea sull'e
stremo Occidente, per quanto possa essere dettagliata, non si tra
duce necessariamente, per la sua stessa finalità pratica, in una rap
presentazione coerente sulla carta della terra abitata. Perché que
sto accada, devono intervenire anche altre condizioni. Occorre un 
bagaglio di conoscenze teoriche e quindi un insieme di problemi 
che predispongono all'utilizzazione scientifica dei dati della geo
grafia empirica. Si capisce perciò che il primo vero cartografo 
greco che conosciamo in maniera meno approssimativa, il grande 
Eratostene, sapesse valorizzare per le sue costruzioni e le sue ipo
tesi le informazioni itinerarie (per terra e per mare) della geografia 
empirica, quella stessa che Strabone all'occasione giudica poco 
scientifica e alla quale tuttavia anch'egli ricorre a piene mani 10

• 

Ora, al di là delle Colonne d'Eracle un altro punto fermo è 
guadagnato alla rappresentazione dell'ecumene: anche nella carta di 
Strabone (fig. 2) il dysmik6taton semeìon è segnato da Capo S. Vi
cente (hieròn akrotérion), il quale è allineato con qualche approssi
mazione sul parallelo fondamentale di Rodi (36° N), passante per lo 
stretto di Messina, le Colonne d'Eracle, e Cadiceu. Che questa sia 

8 STR. III, l ,4 (p. 24 LASSERRE): il promontorio «sacro» segna il punto più occiden· 

tale non solo dell'Europa, ma di tutta l'ecumene. 
9 A. PERETTI, Il periplo di Scilace, Pisa 1979, pp. 25·51. 
10 STR. Il, 1,40 (cf. BERGER, Eratosth. fr. 20 e p. 14 ss.); l, 1,21. 
Il STR. II, 5, 14 (p. 95 AUJAC) 
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la latitudine del punto più occidentale della terra abitata è dimo
strato concordemente, come afferma Strabone, dai quadranti solari, 
dalla durata dei giorni solstiziali e dai venti che soffiano nei due 
sensi (òt\IE(.LOL é.xcx·dpwcra cpopo(). Quest'ultimo dato meteorologico non 
ha però nulla a che fare con la latitudine, mentre è evidente che il 
riconoscimento del punto che segna il limite occidentale dell'ecu
mene si basa qui proprio sull'osservazione empirica dei venti favo
revoli alla navigazione («portanti») sui due versanti dal promonto
rio. Poco più avanti (p. 96 AUJAC) leggiamo infatti che partendo da 
Cadice, una volta doppiato il Capo S. Vicente, la rotta punta a set
tentrione (pròs arkton) fino agli Artabri (Galizia) lasciando a destra 
la costa dei Lusitani, per piegare quindi verso oriente formando un 
angolo ottuso fino alle estremità dei Pirenei. La direzione dei venti 
portanti lungo i due lati costieri che formano l'angolo del promon
torio «sacro» mostrava dunque che questo era il punto più occi
dentale nel periplo atlantico dell'Iberia. Allo stesso modo il Sol6eis 
akrotérion (Capo Spartel) è secondo Erodoto (IV, 43,4) l'estremo 
punto occidentale della Libia, perché chi lo doppia, provenendo 
dalle Colonne d'Eracle, cambia rotta pròs mesambrién 12

• 

È un ottimo esempio, fra tanti, di come i dati e le osservazioni 
empiriche della geografia marittima siano stati valorizzati, al di là 
degli usi locali e regionali, nella delineazione di tutta l'ecumene. 
Una delle testimonianze più antiche ci è offerta dalla rappresenta
zione erodotea (IV, 38) del fronte mediterraneo dell'Asia compreso 
fra il promontorio Sigeo e Capo Triopio sulla quale vale la pena 
fermarsi un momento. Dal «mare settentrionale» (il Mar Nero) al 
«Mare Eritreo» o «mare meridionale» (l'Oceano Indiano con il 
geMo Persico) quattro popoli contigui - Colchi, Saspiri, Medi e 
Persiani - disegnano in fila il cardine della rappresentazione del
l' Asia. Da quest'asse si dipartono verso occidente due penisole. La 
prima è l'attuale Anatolia: il suo versante settentrionale, a partire 

12 Cf. HoT. Il, 32, 4: sul versante mediterraneo la Libia «termina» al Capo Soloeis, 
che è da identificare con Capo Spartel: DESANGES, Recherches cit., p. 29 s. 
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dal fiurpe Fasi, si protende infatti fino al promontorio Sigeo nella 
Troade; il versante meridionale di questa prima penisola, partendo 
dal golfo di Isso, si spinge fino al capo Triopio. La seconda peni
sola dell'Asia comincia dalla Persia, comprende l'Assiria e l'Arabia, 
e termina in fondo al mar Rosso (od. istmo di Suez) solo «per con
venzione» (ERODOTO IV, 37-41). 

Si tratta di una 'carta' in piccola scala, dove tuttavia coesi
stono, per la loro funzione discriminante, anche dettagli geografici 
rappresentati 'a grande scala', come è il caso del promontorio del 
Sigeo. Mentre il capo Triopio segna l'estremità della lunga (ca. 100 
Km) e stretta penisola di Cnido, la sporgenza del Sigeo è per noi 
chiaramente percepibile solo in una carta a grande scala. Il Sigeo 
comanda però l'accesso nell'Ellesponto (il suo possesso fu a lungo 
conteso in età arcaica fra Atene e Mitilene) e impone inoltre un 
netto cambiamento di rotta nella navigazione costiera della Troade. 

Dopo quanto si è detto a proposito della funzione 'cartogra
fica' di Capo S. Vicente, non desta meraviglia che un particolare 
apparentemente secondario della morfologia costiera sia stato sele
zionato e valorizzato nella carta erodotea dell'Asia. La commistione 
di 'scale' diverse - in un certo senso - è del resto uno degli ele
menti caratterizzanti di tutta la cartografia antica, dove l'impor
tanza dei luoghi selezionati non è tanto commensurabile ad un or
dine di grandezza, quanto piuttosto alla loro funzione «odolo
gica » 13 e quindi, in ultima analisi, al loro valore storico-geografico. 
Anche dopo che l'astronomia ha segnato dei progressi considere
voli, i geografi greci non hanno mai potuto fare a meno di ricor
rere alle stime delle distanze e delle direzioni fornite dagli itinerari 
terrestri e marittimi ed è comprensibile che questo si sia verificato 
soprattutto per le variazioni di longitudine. Quanto anche la carto
grafia scientifica fosse improntata dalla geografia umana, e quindi 
dalla storia, mostra in maniera significativa l'affermazione di Stra-

13 P. ]ANNI, La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico, Roma 1984 
(parte II, spec. pp. 130 ss., 136 ss.). 
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hone (Il, 5,16) secondo la quale le linee dei meridiani e dei paral
leli devono passare da luoghi ben conosciuti (t6poi gn6rimoi); per 
la loro rilevanza nelle comunicazioni marittime è chiaro che i pro
montori entravano di diritto in questa categoria. Si ricordi del re
sto che nella carta di Eratostene il parallelo fondamentale di Rodi, 
nel suo segmento mediterraneo, tocca Capo Sunio e le punte meri
dionali del Peloponneso 14

• 

Non abbiamo elementi sicuri per rispondere alla domanda se 
già il 'diafr'lmma' di Dicearco (frr. 110-111 WEHRLI) terminasse al 
di là delle Colonne d'Eracle a Capo S. Vicente; il peripatetico co
munque non diede molto credito al resoconto del viaggio di Pitea 
(STR. II, 4,2). È certo invece che le osservazioni geografiche ed 
astronomiche raccolte dal massaliota sono state positivamente uti
lizzate da Eratostene, cosa che gli attirò le critiche di Strabone e 
di Polibio 15

• Il titolo ed il contenuto dell'opera pubblicata da Pitea 
(Perì Okeanou: F 9 b METTE) mostrano che si trattava di uno 
scritto che andava ben oltre la semplice descrizione di un periplo; 
l'autore non era solo un uomo di mare, ma possedeva il bagaglio 
della geografia astronomica del suo tempo 16

• Vi erano quindi i pre
supposti, in teorie e problemi, per poter trasferire sulla carta del
l' ecumene le localizzazioni relative e le stime delle distanze e delle 
direzioni. Non sarebbe affatto strano se la prima notazione di Capo 
S. Vicente come Òucrf.LLXW'tiX't0\1 <JTjf.LeL0\1 'trjç olxou[.LiVTjç risalisse alla 
navigazione atlantica di Pitea 17

• 

l•! STR. II, 1,1 = ERATOSTH. III A 2 
15 STR. III, 2,11 ( = PYTHEAS fr. 8 METTE= ERATOSTH. III B 122); II, 4, 1-2. 

16 G. AUJAC, Les traités «Sur l'Océan» et les zones terrestres, in REA, LXXIV, 1972, 
spec. pp. 77 ss.; L 'tle de Thule, mythe ou realité. Etude de géographie grecque, in Athe
naeum, n.s. 66, 1988, pp. 329 ss. A. 5ZAB6-E. MAULA, Les débuts de l'astronomie de la géo
graphie et de la trigonometrie chez les Grecs, (trad. frane.) Paris 1986 (Atene 1982), pp. 

95 ss. 
11 Criticando il calcolo eratostenico della lunghezza dell'ecumene, Strabone non ci 

aiuta molto - qui come in altri casi analoghi - a distinguere tra le sue considerazioni e 
quelle di Eratostene, che valorizza il resoconto di Pitea (STR. I, 4,5 = ERATOSTH. II C 18; 
III 2,11 =III B 122: su tutta la questione v. BERGER, Eratosth. pp. 156-163; 213-219; 363-
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Come abbiamo visto, Eratostene valutava in ca. 3000 stadi la 
sporgenza verso ovest della costa meridionale iberica dalle Colonne 
al promontorio «sacro» lungo il parallelo fondamentale di Rodi. Si 
tratta evidentemente di una distanza sovrastimata, come spesso ac
cade nella misura degli itinerari marittimi. Non sembra quindi per
suasiva l'ipotesi di Schulten, secondo la quale il promontorio «sa
cro» di Pitea andrebbe identificato con Capo da Roca 18

• In virtù 
della sua funzione discriminante nella navigazione lungo le coste 
atlantiche dell'lberia, anche nella Geografia di Tolomeo capo S. 
Vicente ne contrassegna il punto più occidentale 19 e solo nelle carte 
nautiche di età medievale, e poi nella cartografia rinascimentale, 
esso riceverà una più corretta collocazione. 

372). Due fatti però mi sembrano chiari: la convessità ('tÒ xup'tW(J.ot) dell'Europa che spor
geva al di là delle Colonne d'Eracle e che secondo Eratostene andava aggiunta al !J.Tjxoç 
dell'ecumene, equivale in sostanza alla distanza marittima dalle Colonne al promontorio 
«sacro» (v. sopra n. 4) fornita dal resoconto di Pitea (5 giorni di navigazione da Cadice al 
promontorio «sacro». In secondo luogo, tutti gli altri promontori registrati da Pitea (STR. 
I, 4,5: non solo le punte dell'Armorica, ma probabilmente anche quelle della Galizia), pur 
concorrendo a disegnare nel suo complesso il xup'tW(J.ot occidentale dell'ecumene, non po
tevano essere presi in considerazione nel calcolo del suo !J.Tjxoç perché - come osservava 
Eratostene - essi appartenevano al versante settentrionale e celtico (vale a dire nord-oc
cidentale: v. n. 26), non più a quello iberico, del xup'tW(J.IX (STR. I, 4,5 p. 170 AUJAC: 'totU'tot 
-yÒtp 7tcXV'tot, q>7Jcr( (Eratostene), 7tpocrcipx't~cX ÈO"'t~ xott xEÀ't~xci, oùx !~TJp~xci). Poiché la stima 
delle distanze marittime e la registrazione dei cambiamenti di rotta lungo il versante 
atlantico dell'Europa risalgono a Pitea, non è improbabile che al marsigliese risalissero in 
ultima analisi anche le considerazioni - che leggiamo in STR. II, 5,14 - sul promontorio 
che segnava il punto più occidentale dell'ecumene; (cfr. nello stesso senso le osservazioni 
di Aujac nel commento al passo straboniano p. 96 n. 4). La funzione discriminante del 
promontorio «sacro» ha prevalso sulla funzione distintiva delle Colonne, sicché nella rap
presentazione straboniana della penisola iberica tutta la linea di costa che va dal versante 
mediterraneo dei Pirenei fino a C. S. Vicente costituisce il lato meridionale della figura: 
doppiato questo Capo, il terzo lato - parallelo alla linea dei Pirenei - è quello rivolto a 
occidente (STR. III, l ,2). 

18 A. ScHULTEN, Hiberische Landeskunde, Baden-Baden 19742, pp. 16, 64, 69 e 240 s. 
(cfr. BERGER, Eratosth, p. 163); i 5 giorni di navigazione da Cadice al C. S. Vicente risal
gono forse alla particolare esperienza di Pitea, ma potrebbero essere stati intesi in senso 
assoluto e tradotti quindi in stadi. 

19 ScHULTEN, op. cit., pp. 20, 96 s., 241. 
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Per apprezzare le novità della carta di Eratostene, anche nella 
delineazione dell'estremo Occidente, sarà bene però fare un passo 
indietro. 

Perché un'immagine della terra abitata, sia pure diagramma
tica, possa essere comunicata ed eventualmente perfezionata, oc
corre che si sia formato un consenso sui capisaldi della rappresen
tazione. A questo si giunse proiettando idealmente sull'orizzonte 
dell'ecumene i punti solstiziali di levata e di tramonto, localizzabili 
da un osservatore sull'orizzonte visibile nel corso dell'anno. 
Oriente estivo e invernale da una parte, occidente estivo e inver
nale dall'altra, fissano sulla carta la cornice che racchiude i limiti 
della terra abitata 20 e costitiscono, in un certo senso, i quattro 
punti cardinali. La croce obliqua che li unisce, individua ad un 
tempo il centro dell'ecumene - vale a dire la Grecia e l'Egeo 21 

-

e i quattro settori entro i quali si distribuiscono i popoli e i paesi 
conosciuti. Questo diagramma trova applicazione nella sezione et
nografica del trattato ippocratico Sulle arie le acque e i luoghi 22

, è 
presupposto nel cosiddetto 'parallelogramma' di Eforo (fig. 3)23 ed 
è utilizzato da Aristotele (fig. 4) quando egli si propone di sottrarre 

20 BERGER, Erdkunde cit., p. 82 ss. W.A. HEIDEL, The Frame of the Ancient Greek 
Maps, New York 1937 (rist. New York 1976); M. NINCK, Die Entdeckung von Europa 
durch die Griechen, Base! 1945, pp. 29 ss (e p. 27 fig. 4); J. O. THOMSON, Hist. of Ancient 
Geography, Cambridge 1948, p. 97 s. 

21 AGATHEM. I, 2 (=GGM II, p. 471); si veda ora l'edizione curata da A. DILLER, Aga
themerus, Sketch of Geography, in GRBS, XVI, 1975, pp. 59-76. 

22 C. CALAME, Nature humaine et environnement: le racisme bien tempéré d'Hippo
crate, in Science et racisme (Cours général public de l'Université de Lausanne) 1985-86, 
pp. 75-99 (spec. pp. 91-94; ma nella fig. di p. 94 l'angolo retto, formato dai punti solsti
ziali di levata e di tramonto con il centro dell'orizzonte visibile, non corrisponde alla lati

tudine della Grecia: v. sotto n. 24). 
23 FGrHist 70 F 30: la quadripartizione dello spazio terrestre e celeste non disegna 

però un rettangolo (così ]ACOBY e HEIDEL, The Frame ... cit., p. 17) ma una croce obliqua 
iscritta in un cerchio, come aveva già visto correttamente K. MILLER, Mappae Mundi, Die 
iiltesten Weltkarten, VI Rekonstruierte Karten, Stuttgart 1898, p. 49, il quale sottolineava 
la connessione della 'carta' di Eforo con la ripartizione settoriale dell'ecumene nella rosa 
dei venti. 
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Fig. l. L'ecumene occidentale nella carta di Eratostene (ricostruzione di G. Aujac, La geo
grafia nel mondo antico , Napoli 1984, p. 72 fig. 14) . 

• a I.Cas.s1Urides 

Fig. 2. L'Iberia nella rappresentazione di Strabone (da F. Lasserrc, Strabon, Géographie, 
livres III-IV, Paris 1966). 



le direzioni dei venti mediterranei alla varietà delle localizzazioni 
relative 2

\ Nello schema aristotelico troviamo inoltre la linea che 
congiunge i punti di levata e di tramonto equinoziale, l'asse longi
tudinale dell'ecumene, che può considerarsi il diretto predecessore 
del 'diaframma' di Dicearco. 

N el diagramma che 'orienta' la terra abitata, la rappresenta
zione dell'estremo Occidente, ancora fino ad Aristotele, appare as
sai vaga e piuttosto povera di dati, soprattutto se confrontata con 
quella dell'Oriente. La 'carta' erodotea della terra, che come ab
biamo visto ha il suo asse nella sequenza dei quattro popoli inse
diati fra il Mar N ero e il golfo Persico, va sfumando i suoi contorni 
al di là delle Colonne d'Eracle. Erodoto conosce l'estremità occi
dentale della Libia (il promontorio Soloeis) ma ignora la conforma
zione della costa atlantica dell'Europa, anche se può affermare che 
nella sua parte più occidentale i Celti «confinano con i Cineti », e 
che nel paese dei Celti si trovano le sorgenti dell'Istro, il cui corso 
attraversa tutta l'Europa da ovest a est, esattamente come il corso 
del N ilo in Libia 25

• Il fatto che anche nel diagramma di Eforo 

24 Meteo r. II, 6, 363 a-b; le direzioni dei 12 venti dividono l'orizzonte in altrettanti 
settori (di 30°), come nella rosa dei venti di Timostene (AGATHEM. II, 7 = GGM Il, P. 473). 
Poiché Cecia ed Euro da un parte, Argeste e Libeccio dall'altra, soffiano dai punti solsti
ziali di levata e di tramonto, le loro direzioni formano un angolo di 30° con la linea che 
congiunge i punti di levata e di tramonto equinoziale: questo corrisponde esattamente a 
quanto si può osservare alla latitudine di 36° N, vale a dire alla latitudine del parallelo 
fondamentale di Rodi (Mn.r.ER, op. cit., p. 49; G. AUJAC, Strabon, Géographie, livre Il, Pa
ris 1969, p. 77 n. 2). Si veda in proposito lo studio fondamentale di J.F. MASSEUNK, De 
grieks-romeinse windroos, 1956 (su Aristotele pp. 60-74; su Timostene pp. 75-84); cf. inol
tre F. LASSERRE, Winde. Windrosen, in Kl. Pauly, coli. 1375-1380. 

25 Cf. Il, 33-34 con IV, 49, 3; ScHULTEN, Iberische Landeskunde ci t., p. 53 e 239 "loca
lizza i Cineti/Cinesi presso il promontorio «sacro» e tale ubicazione è accettata nel re
cente comm. di A. B. LLOYD (ERODOTO, Le storie, II, Milano 1989, p. 258) anche se mi pare 
lecito nutrire qualche dubbio (per ERODOTO l, 163 la regione di Tartesso sembra trovarsi 
in lberia; v. anche le considerazioni di HEIDEL, The Frame of the Ancient Greek Maps ci t., 
pp. 40 ss). Ma se l'identificazione è corretta, avremmo in Erodoto una più precisa nozione 
« odologica » di estremo Occidente: il paese dei Celti al di là delle Colonne d'Eracle si 
trova dopo il paese dei Cineti ed è considerato il più occidentale perché è ultimo ad es
sere toccato nella navigazione che dall'Egeo punta verso ovest (]ANNI, La mappa e il peri-
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{fig. 3) i Celti occupino l'estremità del settore occidentale non è do
vuto solo all'approssimazione schematica della rappresentazione; è 
risaputo, infatti, che nella tradizione accolta da Eforo e da Erato
stene2\ il versante occidentale dell'Europa fino a Cadice è occu· 
pato dai Celti, mentre gli Iberi sono insediati al di qua delle Co
lonne d'Eracle sul versante mediterraneo. Non c'è dubbio che gra
zie alle navigazioni atlantiche dei Cartaginesi e alla frequentazione 
greca dell'emporio di Tartesso {HDT. I, 163; IV, 152) circolavano da 
tempo informazioni sui popoli e paesi dell'Europa occidentale; ma 
la loro valorizzazione nella delineazione della terra abitata era an
cora soggetta a grandi incertezze, come mostra, tra l'altro, lo stesso 
scetticismo con cui Erodoto (III, 115) registra le notizie sulle «isole 
dello stagno». Nella ghes periodos di Eudosso e nella descrizione 
geografica premessa da Eforo alla sua opera storica, la situazione 
non doveva essere cambiata di molto, se ancora nella 'carta' di 
Aristotele dai Pirenei scorrono il Tartesso, che sbocca al di là delle 
Colonne, e l'lstro che - come nella rappresentazione di Erodoto -
attraversa tutta l'Europa prima di sboccare nel Ponto 27. Nella 
carta di Eratostene (fig. l) la delineazione della costa atlantica del
l'lberia, che si spinge verso occidente con il promontorio «sacro», 
quindi piega verso settentrione per poi rientrare profondamente 
verso oriente {golfo di Biscaglia), è quindi un'acquisizione recente, 
che risale con ogni probabilità alle osservazioni di Pitea 28. 

Il moto apparente del sole, diurno e annuale, ha assunto un 
ruolo primario nell'orientamento e nell'ordinamento dello spazio 
geografico (e cosmico), conferendo alla sua articolazione, dal centro 
alla periferia, un fondamento qualitativo, che si è tradotto in una 
scala di valori, in una eziologia sensata, o comunque in una coe
rente trama di corrispondenze, di analogie e di contrasti, dove, ac-

plo cit., p. 95 s.). Così i Cineti (Il, 33,3) sarebbero gli ultimi verso occidente (dopo le Co
lonne?), i Celti a loro volta gli ultimi dopo i Cineti (IV, 49). 

26 STR. IV, 4,6=FGrHist 70 F 131; STR. II, 4,4=ERATOSTH. III B 123. 
27 ARISTOT. Meteor. I, 13, 350 b l ss.; ScHULTEN, !b. Landeskunde cit., p. 62. 
28 BERGER, Erdkunde cit., p. 358 ss.; AUJAC, Strabon, livre Il cit., p. 96 n. 4. 
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Fig. 3. Il diagramma di Eforo (fr. 30) secondo K. Miller, Mappae Mundi VI, p. 49 (la cor
nice che racchiude l'ecumene dovrebbe però essere circolare). 

Fig. 4. La rosa dei venti di Aristotele (da Aristotele, Meteorologica, Introd., trad. e note di 
L. Pepe, Napoli 1982, p. 104). 

Fig. S. Le quattro porzioni dell'ecumene nel globo di Cratete ('ricostruzione' di J. O. 
Thomson, Hist. of Anc. Geography, p. 203 fig. 27). 



canto alla formulazione di ipotesi scientifiche persiste la forza di 
inerzia di credenze assai diffuse, radicate nel senso comune e per
petuate dal mito 29

• La temperatura, i venti, i fenomeni meteorolo
gici e le manifestazioni della natura nel loro insieme concorrono a 
caratterizzare la quadripartizione dell'ecumene periferica, dove 
sono insediati, come nella rappresentazione di Eforo, Celti, Sciti, 
Indiani ed Etiopi. Nel diagramma disegnato da una croce obliqua 
iscritta in un cerchio ai nostri punti cardinali corrispondono dei set
tori, e questi a loro volta sono associati in base a certe apparenti 
affinità climatiche ed etniche. Così, se il margine estremo del set
tore orientale, delimitato dall'India, è associato a quello meridio
nale degli Etiopi, l'estremità del settore nord, dove sono gli Sci ti, è 
associato a quello occidentale occupato dai Celti. Idee simili per
corrono tutta la letteratura geografica antica e coesistono accanto 
alle teorie sulle zone climatiche che sono state perfezionate con il 
riconoscimento della sfericità terrestre. 

La concezione stessa dell'Oriente e dell'Occidente, nonostante 
la relativizzazione di cui s'è detto all'inizio, è rimasta tenacemente 
legata alla credenza arcaica, secondo la quale nell'estremo Oriente 
vi è una regione della terra dove il sole nasce e nell'estremo Occi
dente una regione simmetrica dove l'astro scompare. Lungi dall'es
sere una direzione relativa, come mostrava la dottrina della sferi
cità, la nozione di oriente e di occidente richiamava dei luoghi e 
precisamente i luoghi dove il sole è più vicino alla terra. Una tale 
credenza ha dato origine a tutto un insieme di considerazioni sugli 
effetti di questa eccezionale condizione topografica, effetti in cui 
- ovviamente - sarebbe vano cercare ad ogni costo dei riscontri 
positivi, giacché si tratta di estrapolazioni sui dati dell'esperienza, 

29 P. ]ANNI, Il mondo delle qualità. Appunti per un capitolo di storia del pensiero 
geografico, in AION, n.s. vol. 23, 1973, pp. 445-500; {ma v. anche AION, n.s. vol. 35, 
1975, pp. 146-177). 
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che sono sopravvissute alle più avanzate teorie geografiche e co
smologiche 30

• 

Per il nostro tema basterà ricordare una curiosa testimonianza 
accolta da molti autori dozzinali e fra gli altri anche da Artemi
doro. Come sappiamo da Strabone, egli era stato sul hieròn akroté
rion ed aveva affermato che lì, nel punto più occidentale dell'ecu
mene, il sole appariva cento volte più grande al tramonto quando 
si udiva un crepitìo, come se il mare friggesse mentre l'astro si spe
gneva nella profondità delle acque 31

• Favole simili erano rifiutate 
da Posidonio, al pari della credenza secondo la quale in quei luo
ghi la notte sopravveniva di colpo dopo il calar del sole, senza che 
intervenisse il crepuscolo 32

• Ma idee dello stesso tenore, la cui ge
nesi si perde nelle cosmologie mitiche, non hanno trovato solo 
buona accoglienza presso Artemidoro, ma hanno lasciato le loro 
tracce perfino in certe argomentazioni dello stesso Aristotele (Me
teor. II, 6, 364 a 24 sgg.): «I venti provenienti da oriente sono più 
caldi di quelli provenienti da occidente, perché i primi rimangono 
più a lungo sotto il sole, mentre ad occidente il sole scompare più 
presto ed arriva più tardi» (tra d. di L. PEPE, N a poli 1982). 

Si deve ugualmente a tale complesso di idee se il settore 
orientale dell'ecumene, dove il sole farebbe maggiormente sentire 
gli effetti della sua forza vitale, appare caratterizzato nella lettera
tura greca - soprattutto dopo le conquiste di Alessandro - come 
il regno della fecondità e della vita in tutte le sue manifestazioni 33

• 

Ed è comprensibile che il settore opposto si presenti talvolta all'im
maginazione antica come il luogo che ha un rapporto speciale, ma 
non esclusivo, con il regno dei morti immerso nell'oscurità. La 

30 JANNI, op. cit. in AION, 1973, pp. 447 ss., 455 ss. (dove si sottolinea la preminenza 
dell'opposizione est-ovest nell'ordinamento qualitativo dello spazio geografico e cosmico). 

31 STR. III, I, 4-5 (ARTEMID. fr. 12 STIEHLE). 
32 Posm. fr. 45 JAc. = 119 EDELSTEIN-KIDD2 (ed il comm. relativo a pp. 461 sgg.) 
33 A. DrnLE, Der fruchtbare Osten, in RhMus 105, 1962, pp. 54-70 (ora in A. DIHLE, 

Antike und Orient. Gesammelte Aufsiitze, herausg. von V. PoscuL und H. PETERSMANN, 
Heidelberg 1984, pp. 47-60 e 217 sg.). 
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morte comunque fa parte della vita e non desta meraviglia che 
«porte dell'Ade» e Plutonia venissero variamente ubicati sul suolo 
stesso della Grecia (Eleusi, Tesprozia, Trifilia, Capo Tenaro). In 
realtà le rappresentazioni mitiche dell'oltretomba non si esprimono 
necessariamente in una cornice topografica che evochi i confini oc
cidentali dell'ecumene. Probabilmente è anche questo uno dei mo
tivi per cui l'immagine dell'estremo Occidente non si presenta 
certo caratterizzata nella letteratura greca da qualità o potenzialità 
opposte a quelle che privilegiano il «fecondo Oriente». L'idea di 
una connaturata improduttività - in altre parole - le è sostanzial
mente estranea, non solo sul piano della tradizione geografica (si 
pensi alla Turdetania di Strabone) ma anche su quello dell'elabora
zione mitica 34

• Troverebbe invece qui la sua concreta esemplifica
zione la considerazione erodotea (III, 106 e 116) secondo la quale 
la natura ha elargito i suoi doni migliori e più belli alle regioni pe
riferiche, alle eschatiai, dell'ecumene. 

Il poeta dell' Odissea (X, 508 ss.) respinge la sede dell'Ade al 
di là della corrente dell'Oceano in una regione perennemente av
volta nella nebbia, che non può mai vedere i raggi del sole «né 
quando sale verso il cielo stellato né quando verso la terra ridi
scende dal cielo» (XI, 15 ss.). Più tardi alcuni esegeti antichi 
- come vedremo subito - hanno in vario modo tentato di localiz
zare in un Occidente più o meno lontano questo quadro fantastico, 
che per la stessa menzione dell'Oceano va collocato, se mai, in un 
contesto mitico e cosmologico, dove naturalmente tempo e spazio 
non sono commisurabili in termini geografici. 

L'interrogativo sulle conoscenze omeriche dell'estremo Occi
dente rientra nel più ampio problema, assai dibattuto nell'anti
chità, dell'esegesi storico-geografica dell'epos. I termini della di-

3< Le conoscenze geografiche, e soprattutto le tradizioni mitiche, sull'estremo Occi
dente sono state riesaminate recentemente da P. F ABRE, Les Grecs et la connaissance de 
l'Occident, Lille 1981: sui caratteri qualitativi della rappresentazione v. pp. 1-30; sull'evo
luzione del mito occidentale si veda anche il cap. VI (pp. 296-358). 
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scussione, quale si era andata sviluppando a cominciare in fondo 
dall'interpretazione esiodea fino alle polemiche accese di età elleni
stica, sono esaminati a più riprese in dettaglio da Strabone, sia nei 
due libri introduttivi, sia nel III libro della Geografia. 

Già nelle pagine iniziali dell'opera (I, l ,4) possiamo leggere 
l'affermazione che Omero concepiva l'Iberia come un paese pro
spero e ricco in un clima temperato dal soffio di zefiro proveniente 
dall'oceano. Qui ai confini della terra (peirata ga{es) il poeta ha vo
luto collocare i campi Elisii e le isole dei beati (la predizione di 
Proteo nel racconto di Menelao a Telemaco: Od. IV, 563-68). Una 
contorta esegesi, procedendo per associazioni di idee e paranoma
sie, poteva persino giungere a dimostrare che la menzione dell'Ade 
e del Tartaro nascondesse in realtà un'allusione a Tartesso; e se 
nella Nékyia i Cimmieri (Od. XI, 13-19) si trovavano alle porte del
l'oltretomba, questo era dovuto ad un consapevole artificio della 
finzione poetica (SrR. II, 2, 12). 

Tutta la problematica antica del punto più occidentale toccato 
dal periplo di Ulisse dipendeva in realtà dall'interpretazione della 
concezione omerica dell'oceano. Secondo la tesi sostenuta dagli 
stoici, il Poeta aveva una precisa nozione dell'insularità dell'ecu
mene e quindi la trasposizione oceanica (exokeanism6s) della navi
gazione di Ulisse mostrava che Omero non ignorava le regioni al di 
là delle Colonne d'Eracle. Cratete arrivava addirittura a spiegare il 
periplo di Menelao (Od. IV, 83-84) come una circumnavigazione 
dell'Africa attraverso le Colonne fino al golfo Persico 35

• Una posi
zione di radicale scetticismo sulla possibilità di decifrare la realtà 
geografica del periplo di Ulisse fu quella assunta da Eratostene, 
mentre altri, come Polibio e lo stesso Strabone, hanno tenuto una 
posizione intermedia, proponendo di distinguere gli elementi che 

3S G. AuJAC nella Notice sui libri 1-11 di Strabone (Paris 1969), pp. 12 sgg. e spec. 16-
21; EAD. Strabon et la science de son temps, Paris 1966, pp. 19 sgg. Su Cratete interprete 
della geografia america: H.J. METTE, Sphairopoiia, Mtinchen 1936, pp. 58-96; v. in part. 
le considerazioni svolte in STR. III, 4,4 (CRATETE fr. 30 METTE). 
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risalivano alla informazione (historfa) del Poeta da quelli che erano 
invece frutto della finzione (plasma), come appunto l' exokeanism6s 
dell'eroe (SrR. I, 2,9; 2,15-16; 2, 18). 

Ma anche quest'ultima tendenza interpretativa restava in 
fondo prigioniera di un equivoco: la concezione del fiume Oceano 
che abbraccia il cielo, la terra e il mare, come sullo scudo di 
Achille (Il. XVIII, 606-8), è già differente dall'idea di un'ecumene 
insulare, che si fa strada nella Ionia d'Asia nel corso del VI sec. e 
che è ancora assai diffusa nel secolo seguente come mostra la pole
mica erodotea (la differenza deriva dall'esperienza storica della co
lonizzazione greca e fenicia); e naturalmente ancora più diversa ap
pare la concezione omerica se è messa a confronto con la raffigura
zione dell'ecumene sull'emisfero settentrionale del globo terrestre, 
che si è affermata nel IV sec. L'equivoco stava nello spostare più o 
meno consapevolmente la rappresentazione omerica da un piano 
mitico-cosmologico 36 su un piano geografico; contro questo equi
voco ancora Erodoto deve protestare (IV, 8 e 36): nessuna dimo
strazione vi era che l'Oceano a cominciare da oriente scorresse at
torno a tutta la terra, ed aveva dell'incredibile la tesi di chi vi 
aveva cercato le sorgenti del Nilo (Il, 21). 

I peirata gaies di Omero sono in realtà altrà cosa rispetto alle 
eschatiaì tés oikouménes di Erodoto; e comunque, una volta trasfe
rita l'espressione omerica sulla figura perfettamente circolare di un 
mappamondo, restano assai deboli gli indizi che ci autorizzereb
bero a cercare solo nell'estremo Occidente i confini della terra 37

• 

Un secondo equivoco ha pesato negativamente sulla contro-

36 Si veda l'ampio saggio di G. ARRIGHETTI, Cosmologia mitica di Omero e di Esiodo, 
in SCO, XV, 1966, pp. 1-60, che è incline, tuttavia, a sottolineare la prevalente «visione 
occidentalista » nella cosmologia dell'epica. Sull'Oceano di Omero v. anche L. MouUNER, 
Quelques hypothèses relatives à la géographie d'Homère dans l'Odyssée, Aix-en-Provence, 
1958, spec. pp. 85-93. 

' 7 Cfr. le diverse posizioni di ARRIGHETTI, op. cit., pp. 29 ss. e di P. JANNI, Etnografia 
e mito. La storia dei Pigmei, Roma 1978, p. 20 s. 
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versa localizzazione antica del periplo di Ulisse 38
, quello di conside

rare un dato oggettivo, e quindi da far valere come prova decisiva, 
la toponimia mediterranea legata al passaggio dell'eroe. In realtà, 
come sappiamo, la stessa tradizione epica ha predisposto i coloni 
greci giunti in Occidente, alla riscoperta dei luoghi toccati da 
Ulisse nelle sue peregrinazioni, sicché la conoscenza del nuovo 
mondo si è tendenzialmente espressa nella forma di un riconosci
mento. La geografia e la cosmologia mitica di Omero hanno così 
preso consistenza e precisato il loro orizzonte di pari passo con l'e
migrazione fenicia e greca. Questo processo non ha lasciato le sue 
tracce solo nella toponomastica delle coste mediterranee, ma ha 
perfino condizionato l'etnografia della costa atlantica dell'Africa, 
come mostra l'esempio degli Etiopi occidentali, su cui vale la pena 
soffermarsi brevemente. 

Com'è noto, uno dei maggiori enigmi della geografia omerica 
è costituito dai celebri versi che leggiamo in apertura dell' Odissea 
(1, 23-24): 

Ma se n'andò Posidone fra gli Etiopi lontani 
gli Etiopi che in due si dividono, gli estremi degli uomini, 
quelli del sole che cade e quelli del sole che nasce ... 
(trad. R. CALZECCHI ONESTI) 

La questione occupa diverse pagine del I libro della Geografia 
di Strabone (1, 2, 24-28: cf. II, 3, 7-8), dove sono passate in rasse
gna, e sottoposte a critica, le interpretazioni dei predecessori. Cra
tete non esitava ad intervenire sulla tradizione manoscritta per 
adattare l'espressione omerica alla dottrina della sfericità terrestre. 

38 È noto che la questione non ha cessato di sollecitare l'ingegnosità e la fantasia an
che dei moderni, troppo spesso dimentichi dell'eredità antica; un'utile rassegna in A. und 
H.-H. WoLFF, Die wirkliche Reise des Odysseus, Miinchen 19832

, pp. 145-206. V. ora FA
BRE, Les Grecs et la connaissance de l'Occident cit., cap. IV e spec. pp. 169 ss. 176 ss. con 
le osservazioni (pp. 180 ss.) sul peso che l'interpretazione antica ha esercitato sul quadro 
mitico-geografico dell'Odissea. 
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Egli immaginava la terra divisa in quattro quarti simmetrici, due 
per emisfero; ogni quarto del globo è occupato da un'ecumene, in
teramente circondata dalle acque. I versi del Poeta alluderebbero 
quindi a due popoli distinti, dal momento che l'oceano della zona 
torrida equatoriale separa gli Etiopi che si affacciano sul limite me
ridionale della nostra ecumene da quelli che li fronteggiano nell'al
tra ecumene dell'emisfero meridionale «tanto ad oriente, quanto 
ad occidente» (fig. 5). 

Qui possiamo mettere da parte il problema della loro divisione 
in due (l'istmo fra Mediterraneo e mar Rosso o il Nilo?); è invece 
interessante ricordare che questo punto della geografia omerica 
non aveva attirato solo l'attenzione degli eruditi ellenistici, come 
Cratete o Aristarco, ma era stato già trattato da Eforo, alla cui te
stimonianza Strabone (1, 2, 26 = F 128) si richiama esplicitamente 
nei termini seguenti: 

«Eforo ha riferito un'altra vecchia storia, che non è improba
bile fosse nota a Omero. Secondo quanto narrano gli abitanti di 
Tartesso, degli Etiopi invasero la Libia fino a occidente e alcuni ri
masero nell'interno, altri occuparono gran parte della costa. E da 
ciò Eforo deduce che anche Omero si riferisce a questo fatto 
quanto dice gli Etiopi divisi in due, ultimi degli uomini». 

È evidente che qui lo storico di Cuma ha valorizzato ai fini 
dell'esegesi omerica (STR. l, 2,28 = F 30) un'antica tradizione locale 
tartessia, la quale però difficilmente era a sua volta indenne dalle 
suggestioni dell'epos. In altre parole, è molto probabile che la me
moria della geografia omerica spingesse i Greci, che hanno fre
quentato in età arcaica l'emporio di Tartesso, a cercare e a ritro
vare nell'etnografia dell'Africa atlantica quegli Etiopi che nella 
concezione del Poeta occupavano il limite meridionale dell'ecu
mene da oriente fino ad occidente 39

• In questa prospettiva dovreb
bero ugualmente collocarsi l'affermazione erodotea (III, 114) che 

39 F. PRONTERA, La 'carta' di Eforo (F 30) fra Omero e la Bibbia, in corso di stampa 
negli Atti della Table ronde sur la cartographie antique, (Paris 2-4 sept. 1987). 
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«dove il sole declina verso mezzogiorno l'Etiopia si estende verso 
occidente, ultima delle regioni abitate» e la menzione nel Periplo 
di Ps. Scilace (GGM I, p. 95) di un popolo di Etiopi hieroi sul ver
sante oceanico della Libia. Più tardi nessuno ha più contestato que
ste notizie, della cui genesi si era persa memoria, e nella Geografia 
di Strabone (XVII 3,5) gli Etiopi hespérioi fanno ormai parte salda
mente dell'etnografia africana. 

L'eredità dell'epos ha quindi avuto la sua parte nel fornire ai 
Greci il quadro di riferimento entro cui collocare perfino le infor
mazioni sulle regioni limitrofe dell'ecumene. Ma questo ha anche 
fatto sentire il suo peso nella conoscenza del mondo coloniale, per
ché ha costituito talvolta un ostacolo alla possibilità di scoprire 
quanto vi era di nuovo in quel mondo. Un secondo elemento, che 
ha pesato lungamente sullo sviluppo di tutta la letteratura geogra
fica greca inceppandolo spesso nelle secche di interminabili pole
miche erudite, è stata più tardi la tendenza a reinterpretare la geo
grafia omerica alla luce delle conoscenze contemporanee 40

• Proprio 
tali condizioni, tuttavia, e il ruolo che l'epos ha sempre avuto nella 
formazione intellettuale dei Greci, aprono allo studio della tradi
zione antica delle prospettive originali e in un certo senso uniche. 

Tutta la questione, per fare un esempio, dibattuta in età elle
nistica sulla modernità o arcaicità della geografia di Omero non 
può intendersi rettamente se non in un contesto più generale: la 
specializzazione del sapere sviluppatasi alla scuola di Aristotele, è 
stata uno dei prodotti più originali della cultura ellenistica 41

, e tut
tavia sembrava che il Poeta già possedesse - sia pure in forme 
embrionali - molte delle conoscenze settoriali dell'età contempo
ranea. l grammatikoi che commentavano e spiegavano l'epos 
hanno dovuto acquisire il bagaglio necessario di astronomia, di 

"' O. MuRRAY, Omero e l'etnologia, in Magna Graecia, XXIV, nn. 9-10, 1989, pp. 1-6. 
•11 A. DIHLE, Philosophie - Fachwissenschaft - Allgemeinebildung, in Aspects de la phi

losoplie hellénistique, (Entretiens Fondation Hardt XXXII), Vandoeuvres-Genève 1986, 
pp. 185-223. 
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geografia e di topografia (si pensi ad Apollodoro di Atene e a De
metrio di Scepsi). Lo stesso incontro di filologia e scienza, ad Ales
sandria e più tardi a Pergamo 4

\ non è pienamente comprensibile 
senza gli stimoli prodotti anche dall'esegesi omerica. Il primo mo
dello della sfera terrestre (di ca. 3 m. di diametro) realizzato da 
Cratete nel II sec. a.C., serviva innanzitutto a illustrare la sua in
terpretazione della geografia di Omero, come abbiamo appena vi
sto43. E allo stesso scopo mirava la cosiddetta 'carta di Eforo', ci
tata ancora in studi recenti come una delle prime testimonianze 
sulla rappresentazione dell'ecumene nella geografia greca 44

, ma che 
in realtà è poco più di un diagramma mediante il quale lo storico 
tentava di spiegare l'enigmatica collocazione omerica degli Etiopi. 

Ad Alessandria, a Rodi, a Pergamo e poi a Roma 1S, genera
zioni di grammatici si sono dovuti costantemente sottoporre all'e
sercizio ingrato di identificare i luoghi, reali o fantastici, menzio
nati dal Poeta. Attraverso Omero la geografia è entrata di fatto nel
l'insegnamento, e così apprendiamo che nel I sec. a.C. un greco di 
Bitinia, Asclepiade di Mirlea, ha svolto la sua attività di insegnante 
di lettere in Turdetania e ha potuto descrivere ai suoi allievi quella 
regione, cercando le tracce del passaggio di Odisseo e di altri n6-
stoi di eroi greci e troiani 46

• Questo naturalmente non era certo il 
modo migliore per insegnare la geografia (o almeno, non la geogra
fia dell'Iberia), ma, come sappiamo, due importanti acquisizioni, 

42 R. PFEIFFER, Storia della filologia classica, tr. it. Napoli 1973, pp. 249 ss.; 361 ss. 

" V. spec. i frr. 6, 34 a-f METTE . 
.. The History of Cartography, vol. I ed. by J. B. HARLEY an d D. WooDWARD, Chicago 

& London 1987, p. 143 s.; cf. A. BALLABRIGA, Le Soleil et le Tartare, Paris 1986, pp. 
147 ss. 

45 V. in proposito le considerazioni di G. MADDOU in Strabone e l'Italia antica, Na
poli 1988, pp. 11 ss. 

"' STR. III, 4,3 ( = FGrHist 697 F 7): cf. I, 2,11 (non solo in Italia ma anche nelle 
estreme regioni dell'Iberia si possono trovare le tracce del passaggio di Ulisse) e III, 2,13 
(p. 47 LAssERRE); sull'attività di Ascepiade v. PFEIFFER, Storia della filologia classica cit., 
pp. 412 ss. 
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fra l'altro, si devono in ultima analisi proprio all'eredità dell'epos: 
la geografia storica e la storia della geografia. 

Le tesi modernizzanti di un Cratete sono rimaste in fondo un 
fatto isolato, e la tendenza degli stoici a vedere in Omero il precur
sore di ogni sapere non esaurisce il quadro delle posizioni assunte 
dagli studiosi ellenistici. Le menti più aperte, e più sorvegliate, 
hanno piuttosto cercato di distinguere e di misurare la distanza fra 
le conocenze geografiche 'moderne' e quelle dell'epos. I trattati 
scientifici di Eratostene e di Ipparco si aprivano con uno sguardo 
retrospettivo sui geografi precedenti e naturalmente si doveva co
minciare da Omero 47

• Questo non si spiega solo con l'esempio ari
stotelico, secondo il quale premessa ad ogni indagine scientifica 
era la rassegna critica delle opinioni dei predecessori; dalla posi
zione assunta di fronte alla questione della geografia omerica di
pendeva in realtà la possibilità di affermare se, e in che misura, vi 
era stato un progresso nelle conoscenze, collocando così il pro
blema in una prospettiva storica. Non è certo un caso che Erato
stene, il quale tra l'altro ha posto le basi per una cronologia critica 
nell'antichità, insistesse proprio su questo punto (STR. I, 3,1 =ERA
TOSTH. I, B 11). 

Lo stato in cui ci è pervenuta la sua opera geografica non ci 
consente di ricostruire in dettaglio l'intero tessuto delle sue argo
mentazioni, tanto più che Strabone - cui dobbiamo la maggior 
parte dei frammenti conservati - non ci aiuta molto su questa 
strada. Qui non si può entrare nei dettagli dell'interpretazione, ma 
nella sostanza la posizione di Eratostene sembra abbastanza chiara. 

Nel mondo dell'epos la navigazione si effettuava solo lungo la 

47 V. per es. STR. I, 1,1 = ERATOSTH. I A l e STR. I, 1,2 = HIPP. fr. l DICKS. Nel primo 
dei suoi tre libri di rEwypcxcptxa Eratostene trattava la questione dell'interpretazione ome
rica e la storia della geografia (BERGER, Eratosth. pp. 17-79) e certo fra i due temi vi 
erano più connessioni di quanto i frammenti lascino intravedere. Probabilmente anche 
l'opera di lpparco si apriva con un'introduzione storica, in cui non poteva mancare una 
presa di posizione su O mero (D. R. DICKS, The Geographical Fragments of Hipparchus, 
London 1960, p. 38 s.). 
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costa e non osava affrontare il mare aperto (STR. I, 3, 2). Da un 
confronto con le conoscenze geografiche di Esiodo, l'orizzonte 
della geografia omerica risulta più angusto o comunque più vago: 
Omero ignorava per es. il nome del Nilo (STR. I, 2, 22), che era in
vece noto ad Esiodo (Theog. 338). Anche se si può ammettere che 
Omero .avesse l'intenzione di collocare il periplo di Ulisse nell'e
stremo Occidente, egli tuttavia non disponeva ancora di informa
zioni precise su quelle regioni (1, 2, 19). In realtà Esiodo per primo 
ha localizzato le navigazioni di Ulisse nei mari della Sicilia e dell'I
talia; ma questi disponeva di notizie più attendibili, che gli consen
tivano di precisare il quadro dei luoghi odissiaci menzionati da 
Omero, aggiungendovi «anche l'Etna e l'isolotto di Ortigia di 
fronte a Siracusa e i Tirreni» (1, 2, 14)48

• 

Lo scetticismo di Eratostene può oggi sembrarci eccessivo (ma 
era anche una reazione alla disinvoltura con cui gli stoici moder
nizzavano Omero); è evidente comunque il suo proposito di distin
guere fra il sapere geografico di Omero e quello di Esiodo, fra l'in
certa e confusa historia presupposta dall' Odissea, e le più circo
stanziate notizie accessibili ad Esiodo. Qui importa relativamente 
che tali informazioni sul periplo di Ulisse riflettessero in realtà il 
primo stadio di quel processo di riconoscimento geografico del 
mondo coloniale, in cui i Calcidesi per primi hanno avuto una 
parte di rilievo 49

, anche se non esclusiva. Pronunciarsi sui limiti oc
cidentali delle navigazioni di Ulisse significava in realtà formulare 
un'ipotesi ragionevole sull'estensione del mondo conosciuto da 
Omero; ma significava anche prendere posizione su un'altra que
stione ancora più spinosa, vale a dire in che misura il plasma del 
Poeta era intervenuto deformando intenzionalmente i dati della hi-

"' Anche in questo caso, nella critica rivolta ad Eratostene, Strabone mostra di non 
saper distinguere fra i dati geografici di Omero e la loro consolidata interpretazione, 
come osserva giustamente A. M. BIRASCHI in Strabone e l'Italia antica, a cura di G. MAD

DOU, Napoli 1988, p. 136 s. 
49 A. MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, p. 18 ss. 
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storia, e si capisce che questo finisse col coinvolgere i problemi 
della poetica contemporanea 50

• 

Eratostene ha avuto comunque il merito di collocare la que
stione della geografia omerica in una corretta prospettiva storica e 
più tardi tutti dovranno fare i conti con il suo ironico scetticismo 
sulla possibilità di localizzare i luoghi odissiaci. Al tempo in cui 
Cratete modernizzava il sapere geografico dell'epos, Polibio, il 
quale pure ha criticato energicamente la posizione agnostica di 
Eratostene, riteneva invece che l'orizzonte geografico delle peripe
zie di Ulisse si arrestasse verso ovest ai mari della Sicilia e dell'Ita
lia (STR. l, 2,15-16; 2, 18). È sintomatico che perfino gli episodi 
oceanici del periplo di Ulisse siano stati ricondotti entro quest'a
rea, come mostra, per esempio, il fatto che Eforo collocasse la Nék
yia nell'Averno (STR. V, 4,5 = F 134), e, implicitamente, il nome di 
Ogigia con cui era stato battezzato un isolotto, poi scomparso, che 
fronteggiava Capo Lacinio (Ps. ScYL.l3 MilLLER). 

Oggi sappiamo che la riscoperta dell'Occidente e dei luoghi 
odissiaci non rifletteva soltanto una comprensibile istanza psicolo
gica e legittimistica, e che nell'opera di riconoscimento geografico si 
riannodavano anche i fili con le più antiche navigazioni egee di età 
protostorica 5\ la cui memoria era tenuta viva dallo stesso processo 
formativo dell'epos (che è poi una formulazione in termini moderni 
della commistione di historfa e plasma). Se i Micenei si siano spinti 
fino alle coste mediterranee e atlantiche dell'Iberia, se possiamo tro
varne gli echi nella tradizione letteraria o le tracce nei rinvenimenti 
archeologici, resta però- almeno per ora- un problema aperto 52

• 

50 A. M. BIRASCHI, Strabone e la difesa di Omero nei Prole gomena, in Strabone, contri
buti allo studio della personalità e dell'opera, l, Perugia 1984, pp. 129-153, spec. pp. 136 ss. 

51 G. PuGUESE CARRATELLI, Dalle odysseiai alle apoikiai, in PdP XXVI, 1971, pp. 393-
417 (ora in G. PuGUESE CARRATELU, Tra Cadmo e Orfeo, Bologna 1990, pp. 85-111, con 
un'aggiunta). 

52 Nel campo delle ipotesi di lavoro, vanno segnalate quelle recentemente formulate da 
G. CAMASSA (Dov'è la fonte dell'argento, Palermo 1984) che ha valorizzato la trama di certe 
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Tornando al nostro tema importa sottolineare, per concludere, 
che due sono stati i momenti di svolta. 

Alla fine del VI sec. a.C. nella Ionia d'Asia la geografia de
scrittiva di tutta l'ecumene ha fatto ingresso nella tradizione lette
raria adottando la forma di un periplo; come sappiamo, questo era 
il punto d'arrivo della lunga esperienza coloniale greca e fenicia. 
N el processo faticoso che ha portato all'acquisizione dell'idea di un 
grande mare, interno all'ecumene e distinto dall'oceano, il contri
buto dei Fenici è stato ovviamente decisivo. Si deve alla loro emi
grazione se ad un certo momento è stato possibile chiudere verso 
occidente il cerchio del Mediterraneo e se il mitico Oceano della 
tradizione epica è stato ricondotto alla dimensione geografica di un 
mare esterno. (Anche se tardi, i Greci hanno poi dovuto ammettere 
il loro debito nella conoscenza dell'Iberia, come leggiamo in STRA
BONE III, 2, 13-14). Sul giro completo del mare interno sono stati lo
calizzati i paesi e i popoli conosciuti, e in rapporto a questa cor
nice sono state stimate le distanze degli itinerari marittimi, costieri 
e per l'alto mare. Questo è stato un fatto nuovo, di cui non sarebbe 
corretto cercare una prefigurazione nel mondo di Omero e che, al 
contrario, ha sollecitato una reinterpretazione della geografia 
epica. È significativo, tuttavia, che in tutta la questione delle Co
lonne d'Eracle, sviluppata da Strabone, l'esegesi omerica ha un 
ruolo del tutto marginale e l'interpretazione delle Plankta{ (Od. 
XII, 55 ss.) come un'allusione allo stretto di Gibilterra viene messa 
fra le meno probanti dallo stesso Geografo, il quale pure è convinto 
che il poeta conoscesse l'Iberia (III, 2, 12 p. 46 LASSERRE: I, 2, 10 
etc.). 

L'esperienza fenicio-punica e greca, al di qua e al di là delle 
Colonne d'Eracle, ha prodotto ben presto quel bagaglio di informa
zioni che più tardi verranno ordinate nella tradizione letteraria dei 
peripli. Bisogna però aspettare probabilmente il viaggio di Pitea 

corrispondenze toponomastiche, le quali sembrano riconducibili alla sfera dell'attività mi
neraria e metallurgica nella protostoria mediterranea. 
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prima che la nozione di estremo Occidente si materializzi in un 
capo della costa atlantica dell'lberia. Le condizioni storiche e i pro
gressi conseguiti dalla geografia matematico-astronomica sul vol
gere del IV sec. a.C. hanno creato le circostanze favorevoli ad una 
seconda svolta decisiva: attorno a quest'epoca mentre il punto più 
occidentale dell'ecumene viene individuato nel hieròn akrotérion, 
la tesi della sfericità terrestre può dimostrare quanto di relativo vi 
sia nella stessa nozione di Oriente e Occidente. 

Nella carta di Eratostene, appena due generazioni più tardi, il 
segmento occidentale del 'diaframma', dopo aver attraversato lo 
Stretto di Messina, tocca la costa meridionale della Sardegna, 
passa per le Colonne d'Eracle e per Cadice, e termina a Capo S. 
Vicente; è molto probabile - anche se non abbiamo indicazioni 
esplicite in merito - che questo segmento del parallelo fondamen
tale toccasse anche le Baleari 53

• Naturalmente non si tratta di una 
linea come un'altra tracciata su un carta data; al contrario, la carta 
del Mediterraneo e dell'ecumene si costruisce a partire dall'asse 
longitudinale che risulta dall'allineamento degli itinerari marittimi. 
Fra questi il geografo deve scegliere e la sua scelta determina l' ar
matura della rappresentazione. Non esiste prima di Eratostene una 
cartografia già fissata e universalmente accettata, e questo vale in 
particolare per il Mediterraneo occidentale; anche dopo Eratostene, 
regna ancora grande incertezza nella stima della distanza fra lo 
Stretto di Messina e le Colonne d'Eracle, come mostra la critica ri
volta da Polibio a Dicearco e da Strabone a entrambi (STR. II, 4, 2-3). 

L'evoluzione subita dalla concezione dell'estremo Occidente si 
inserisce quindi nel progresso generale segnato dall'incremento 
delle conoscenze geografiche sulle regioni periferiche dell'ecumene 

53 Distanza lbiza-Colonne in DIOD. V, 16 (TIMEO?); cf. STR. III, 4,7 = ERATOSTH. III B 

120; v. in proposito G. BuNNENS, Tyr et la mer in E. LIPINSKI-B. SERVAIS-SOYEZ (ed.), Studia 
Phoenicia l-II, Leuven 1983, pp. 20 s. e C. PICARD, Les navigations de Carthage vers 
l'Ouest. Carthage et le pays de Tarsis aux VIII-VI siècles, in Phonizier im Westen, a cura 
di H. G. NIEMEYER, Mainz am Rhein 1982, p. 170. 
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e dalla loro rappresentazione sulla carta. Come abbiamo visto, non 
si tratta però di un processo lineare: la geografia qualitativa, in
cline a ordinare e collegare i fenomeni mediante schemi concettuali 
che estrapolano sui dati dell'esperienza, coesiste anche qui accanto 
alle nuove acquisizioni. Ma è comunque verso la fine del IV sec. 
a.C. che vengono gettate le basi per una geografia meno approssi
mativa e più attenta a salvaguardare la coerenza dei dati quantita
tivi. 

È stato uno sforzo costante dei geografi greci quello teso a 
rapportare e commisurare la posizione e le distanze dei luoghi più 
lontani alla posizione e alle distanze dei luoghi conosciuti. Polemiz
zando contro lo spazio eccessivo occupato dalle tradizioni mitiche e 
storiche nella descrizione della Grecia, Polibio rivendica alla «coro
grafia» il compito precipuo di occuparsi delle localizzazioni e delle 
distanze attuali (STR. X, 3,5). Certamente nessuno oggi si senti
rebbe in completa sintonia con questa «geografia di posizione», 
che del resto appare riduttiva anche rispetto alla varietà e alla ric
chezza della tradizione antica. Ma non dobbiamo dimenticare il 
cammino faticoso e impervio che ha portato all'acquisizione di 
quelle conoscenze che sono poi divenute patrimonio comune. Ed è 
proprio nel campo della 9ic:nç 't01tW\I xcxL OLcxcr't7J!J.Ci'twv che possiamo 
registrare il relativo progresso che anche la nozione di estremo Oc
cidente ha compiuto presso i Greci. 

FRANCESCO PRONTERA 

Desidero ringraziare la Alexander von Humboldt.Stiftung che mi ha dato la 
possibilità di preparare questa relazione durante un soggiorno di studio presso il 
Seminar fiir Alte Geschichte dell'Univ. di Freiburg i.B. 
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Sandro Filippo Bondì: 

Vorrei anzitutto esprimere la mia viva ammirazione per la relazione del 
prof. Niemeyer, che ha fatto un quadro esauriente e aggiornato delle conoscenze 
archeologiche relative alla presenza greca nella penisola iberica e dei problemi 
storici a essa correlati. Emerge con vigore dai dati illustrati l'inesistenza di fon
dazioni greche di alta antichità (in proposito la conclusione del prof. Niemeyer è 
del tutto convincente); ma insieme emerge con pari evidenza la necessità di rie
saminare, alla luce della documentazione fornita e con un orientamento assai dif
ferente da quello «nazionalistico» del passato, i rapporti tra i Greci e i Fenici 
nell'Occidente mediterraneo. 

Riallacciandomi alle argomentazioni del relatore, vorrei ricordare il recente 
ritrovamento a Sulcis (odierna Sant' Antioco, in Sardegna) di ceramiche greche in 
un contesto abitativo fenicio del 740-720 a.C. La presenza di materiali ceramici 
greci è valutata dagli scavatori (che hanno pubblicato un rapporto preliminare in 
Rivista di Studi Fenici, 1988) in una percentuale del 5-6%. Si tratta di una per
centuale non molto lontana, dunque, da quelle segnalateci dal prof. Niemeyer 
per alcuni siti iberici. 

La documentazione di Sulcis è del massimo interesse e si pone in termini 
complementari e opposti rispetto a quella di Ischia. Si ha in sostanza, nei due 
siti, l'attestazione di iniziative congiunte greco-fenicie in cui il vettore o lo sti
molo primario possono essere forniti da una delle due componenti, mentre l'al
tra svolge un ruolo complementare, legato soprattutto a finalità commerciali. 

È insomma del tutto arbitrario voler far risalire all'VIII-VII secolo forme di 
ostilità e di contrapposizione tra elementi ellenici e fenici che sono assai più 
tarde (non precedenti alla metà del VI secolo a.C.) e che peraltro investono non 
la « fenicità » e la «grecità» nel loro complesso, ma aspetti territorialmente e po
liticamente limitati del rapporto tra i due ethne. 

Un secondo aspetto rilevante della relazione del prof. Niemeyer è costituito 
a mio giudizio dallo studio statistico che mostra, per il VI secolo a.C., presenza 



di ceramica greca in soli 8 siti. Questa mi pare una dimostrazione ulteriore della 
tesi a cui prima si faceva riferimento, perché mostra che la crisi che nel VI se
colo attanagliò le fondazioni fenicie di Spagna colpì in modo analogo anche le 
importazioni greche, a conferma del profondo collegamento che si realizza sul 
suolo iberico tra le due componenti. 

In terzo luogo vorrei riferirmi alla parte della relazione dedicata ai processi 
di ellenizzazione del mondo iberico; condivido senz'altro l'atteggiamento di 
grande prudenza del prof. Niemeyer e le sue fondate riserve sull'« ellenicità » di 
alcune delle sculture che ci ha mostrato. Mi interesserebbe, in questo quadro, un 
suo giudizio sulle influenze elleniche presenti in una produzione assai più tarda, 
quella delle terrecotte di lbiza, che mostrano componenti locali e appunto gre
che su un tessuto senza dubbio punico. 

Hans Georg Niemeyer: 

Soprattutto l'ultimo punto, quello della componente ellenica nell'ambiente 
culturale fenicio-punico, è un tema che ho lasciato deliberatamente fuori dal mio 
contesto. Almeno fin dal secolo V dobbiamo pensare ad una Cartagine forte
mente ellenizzata: le ultime notizie che provengono dagli scavi di Cartagine ci 
informano che lì sorge un tempio di ordine dorico del V-IV sec. a.C. 

Si potrebbe anche mostrarvi una diapositiva di una testa leonina della fine 
del V -inizi del IV sec., che deve essere un testimone sicuro di un'altra architet
tura monumentale di tipo greco a Cartagine. 

Abbiamo beninteso anche le terrecotte di lbiza e tanti altri documenti, che 
ci inducono a pensare che si tratti di una koiné commerciale con progetti con
giunti. 

A mio avviso, dobbiamo immaginare un po' dappertutto nell'Occidente una 
certa presenza, una presenza dispersa, di commercianti greci fra il mondo pu
nico ed il mondo tartessico. Con questo stabiliamo, credo, un approccio migliore 
al fenomeno ed ai documenti archeologici. 

Ana M" Muiioz Amilibia: 

Vorrei dire che sono completamente d'accordo con il prof. Niemeyer sull'in
fluenza diretta sull'arte della statuaria greca. 

Penso che si debba studiare molto più a fondo una rielaborazione indigena 
con influenze molto diverse e che parliamo troppo di focense e di foceo, quando 
non sappiamo bene di cosa si tratti. 
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Il prof. Niemeyer ha mostrato la scultura che ho trovato a Coimbra e che si 
raffronta con le stele attiche. 

Credo che sia interessante dire che ho rinvenuto anche una lamina di 
piombo in lingua iberica, ma in alfabeto greco, ionico (infra, p. 453 ss.). Un altro 
punto importante è allora chiedersi da dove viene questo alfabeto e già nel IV 
sec. a.C., perché tanto la scultura che la lamina vanno datate alla metà del IV o 
al secondo quarto del IV sec. a.C. 

Molto interessante è che credo che dopo un toponimo compaiano dei nume
rali. Forse si tratta di una lamina di piombo con indicazioni di contabilità. 

/losche è un toponimo ben documentato in area iberica; in generale si 
tratta di monete che recano non l'alfabeto iberico del Nord-Est e del Sud-Est, 
ma del Sud. 

Sembra che ci sia un'area in cui questa scrittura greca compare, ma è un'a
rea molto ristretta, non copre tutta la provincia della Murcia. 

Bisogna forse mettere in relazione questo fenomeno con la presenza di una 
colonia greca, ma quello che è interessante segnalare è la cronologia così tarda 
della metà del IV sec. a.C. 

Hans Georg Niemeyer: 

Si dice che non si possono comprendere la nascita e lo sviluppo della scul
tura iberica se non tramite un impatto diretto dalla Grecia ed anche, se ho com
preso bene, tramite la propria presenza di uno scultore o un gruppo di scultori 
venuti dall'Oriente, cioè dal mondo greco. Certo. Ma, a proposito, prendiamo in 
considerazione il processo storico della nascita della scultura greca, affatto para
gonabile: contro i sostenitori di una nascita spontanea «dalla propria radice» 
sono, insieme con altri studiosi, convinto che la scultura greca sia nata dal con
fronto con la scultura monumentale egizia ed orientale. Adesso, se fosse appli
cato lo stesso modello proposto per la scultura iberica, non dovremmo trovare 
nella Grecia del VII secolo degli artisti orientali ed egizi, non dovremmo parlare 
di un'arte « greco-egiziana » o « greco-orientale »? A ragione tale proposta, a mio 
avviso, non si è mai sostenuta, anche perché in questo caso conosciamo qualche 
nome (vedi E. HOMANN-WEDEKJNG, Die Anfonge der griechischen Grofiplastik, 
1950). 

Martin Almagro-Gorbea: 

Ho sentito con molto piacere la bellissima relazione del prof. Niemeyer. 
Vorrei solo sottolineare due questioni. 
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La prima è soltanto un problema di nome. Penso che il nome iberico-fo
cense o ionico-iberico si possa anche discutere, ma è utile almeno per capire dal 
punto di vista della storia dell'arte iberica la caratteristica di queste opere, che 
mostrano nel campo artistico un fenomeno culturale che conosciamo anche nella 
scrittura o nella ceramica. Questo, però, non vuoi dire affermare una ellenizza
zione completa. 

Ancora, penso che c'è un punto che almeno si deve lasciare aperto ed è non 
dire più che nell'arte iberica la grande scultura è nata soltanto per influsso dei 
piccoli pezzi. Penso che anche dal punto di vista tecnologico la grande scultura 
non si impara se non attraverso gli scultori. 

Ana M" Muiioz Amilibia: 

Il pro f. Almagro ha detto che è difficile negare l'influenza greca sull'arte 
iberica, ma non si può affermare un influsso diretto o che i Greci abbiano lavo
rato in lberia, perché la scultura iberica è una produzione locale. 

Credo che tante volte vogliamo cercare paralleli e influssi nel mondo greco 
orientale e non abbiamo valutato quelli che troviamo propriamente nell'Italia del 
Sud, perché la produzione arcaica dell'Italia del Sud ha un aspetto molto più in
teressante per la sua originalità, forse indigena. 

Forse più che cercare l'influsso greco, attico o ionico, dobbiamo cercare di 
studiare prima questa zona. 

Wemer ]ohannowsky: 

In rapporto anche alla discussione che c'è stata ho potuto notare che la 
grande massa della ceramica etrusca, che è stata trovata a Malaga come anche 
altrove in Spagna, è ancora del VII sec. così come anche, in fondo, le oinochoai 
di bronzo cosiddette «rodi e», che sono state diffuse in Gallia fino alla valle del 
Reno, sono ancora del VII sec. e queste ultime sono probabilmente di produ
zione etrusca. 

Mi chiedo che cosa sia successo dopo la fondazione di Massalia. 
Ho avuto l'impressione che con tale X'ttcnç il Mediterraneo occidentale si sia 

maggiormente aperto ai traffici greci, di cui sono però testimonianza già prima, 
senza dubbio, i frammenti di tazze ioniche da Malaga e che sono ancora, in so
stanza, del VII secolo. Penso che anche nelle successive discussioni che si 
avranno si chiarirà meglio questo problema, anche in rapporto con la Gallia. 
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Brian B. Shefton: 

Se ci sarà tempo domani mi piacerebbe che si discutesse la identificazione 
del più importante bronzo tartessico, conservato nel Getty Museum, che mostra 
in una maniera forse esemplare influenze di Cipro e dell'estremo Oriente sul
l'arte tartessica (cfr. infra, pp. 189 ss.). 

L'altra cosa che mi piacerebbe si discutesse è il vuoto del V secolo. Ab
biamo l'evidenza dei secoli VII e VI e quella del IV, ben conosciuta, ma per il V 
sec. si ha eccezionalmente l'evidenza di Ampurias. 

Questo vuoto è forse un vuoto falso e, se ci sarà tempo, anche su questo 
problema sarà opportuno fare delle osservazioni. 

Alberto Grilli: 

Devo essere grato al prof. Prontera perché nella sua relazione ha con tanto 
rigore e con tanta chiarezza affrontato l'altro aspettò del problema, cioè non 
quello del mondo letterario e delle impostazioni letterarie che emergono anche 
in autori tecnici, ma gli specifici aspetti geografici. 

Vorrei chiedere una sola cosa al pro f. Prontera. 
Lo schema di quella che noi chiamiamo la Croce di S. Andrea o croce obli

qua, che realmente serve anche ad indicare presso gli scrittori antichi l' occi
dente invernale o l'occidente estivo, perché ci sono circa 46 gradi di differenza 
tra un punto e l'altro, ricorre nelle definizioni della ecumene ed i limiti sono 
molto spesso in poesia indicati con due linee incrociate. Si pensi, ad esempio, 
alla chiusa della I Ecloga di Virgilio, dove l'identificazione dello spostamento di 
quelle popolazioni da un estremo all'altro viene fatta addirittura dalla Britannia 
all'Oasse (Iran). Visto e considerato che tale schema si presenta più volte, la do
manda che nasce spontanea è: è arrivato attraverso la scuola di retorica o è un 
fatto - e su questo ho qualche perplessità - che si è così diffuso nel mondo di 
cultura che ad un certo momento è stato accettato come un qualche cosa che 
aveva un valore, almeno culturale, universale in quell'ambiente? Ho solo esempi 
romani però, non ho esempi greci. 

Francesco Prontera: 

L'uso di 'orientare' l'ecumene e di localizzarvi i popoli e i paesi m rap
porto ai punti solstiziali ed equinoziali di levata e di tramonto sull'orizzonte visi
bile è in effetti abbastanza diffuso nella lettaratura greca, sia prima sia dopo il 
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definitivo riconoscimento della sfericità terrestre (v. sopra pp. 63 sg.). Lo 
stesso Polibio (III, 36-38) adotta ancora uno schema simile nella sua rappre

sentazione dell'ecumene, cosa che gli viene giustamente rimproverata da Stra
hone (Il, 4,7). La posizione dei punti solstiziali di levata e di tramonto forma 

infatti con il centro dell'orizzonte visibile un angolo che cambia con il cam
biare della latitudine (G. AuJAC, Strabon livre II, Paris 1969, pp. 178 s., s.v. 
anatole') . . In questo diagramma i 'tropici' che inquadrano l'ecumene sono 

dunque una nozione relativa e non vanno confusi con i tropici che proiettano 

sulla sfera terrestre il cerchio più settentrionale e più meridionale descritto 
dal sole nella sua apparente rivoluzione annuale nella sfera celeste (AUJAC, Gé
minos, Introd. aux phénomènes, Paris 1975, pp. 210 s. s.v. trope'). 

Nella rosa dei venti, disegnata da Aristotele, Cecia ed Euro da una 
parte, Argeste e Libeccio dall'altra, provengono dai 'tropici relativi' sull' oriz

zonte visibile alla latitudine di Rodi. Più tardi Strabone afferma esplicita
mente che sulla carta vanno segnati i klfmata e i venti; i primi sono in fun
zione della latitudine, i secondi servono a indicare le direzioni nel senso della 

longitudine (AUJAC, Strabon II ci t., p. 179 s. v. anemos}. È lecito quindi pen

sare che nella cornice, prima circolare poi rettangolare o trapezoidale, dei 
mappamondi greci - di cui possiamo ricostruire con una certa precisione 

solo l'armatura geometrica - venissero evidenziate le direzioni dei sei venti 
che soffiavano dai punti solstiziali ed equinoziali di levata e di tramonto sul
l' orizzonte di Rodi (la persistenza di tale tradizione 'cartografica' è stata stu

diata in particolare da W.A. HEIDEL, The Frame of the Ancient Greek Maps, 

New York 1937). 
La fortuna di questo diagramma 'cartografico', anche dopo il riconosci

mento della sfericità terrestre, si spiega - credo - con la forza di inerzia di 

una rappresentazione dell'ecumene il cui centro è la Grecia e l'Egeo. 

Brian B. Shefton: 

Vorrei porre una domanda al pro f. Prontera. 
Ha parlato della tradizione della conoscenza fenicia e greca; mi sembra 

interessante chiedere come sia stata ottenuta questa tradizione. 

Ancora, lo sviluppo progressivo della conoscenza geografica fino a capo 

S. Vincenzo è una cosa interessante, perché nell'Atlantico non sono arrivati 
molti Greci. 

Perché questo è taciuto nella letteratura? Forse mancano le fonti? 
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Francesco Prontera: 

Il prof. Shefton si chiedeva come è possibile immaginare che si sia creata 
una tradizione geografica fenicia sull'Occidente. In parte la risposta viene da 
quello che abbiamo ascoltato ieri dal prof. Grilli, quando ci ha parlato del Peri
pio di Annone che costituisce però un caso eccezionale perché si tratta di un 
testo redatto in punico e più tardi tradotto in greco. 

Quando alla fine del VI sec. a.C. la descrizione di tutta la terra abitata fa il 
suo ingresso nella letteratura greca nella forma di una geografia prevalente
mente costiera, questo non è solo un inizio ma anche il punto di arrivo di un 
lungo processo in cui le informazioni della geografia marittima si sono trasmesse 
oralmente e in maniera selettiva; è impensabile che i 'mercanti' diretti verso 
certe mete determinate dovessero necessariamente conoscere l'intero contorno 
del Mediterraneo. È un processo per noi oscuro, anche se I'Odissea può aprirci 
qualche spiraglio su tale geografia ' pre-Ietteraria '. L'opera di sistemazione è 
intervenuta più tardi e si è trattato, per così dire, di un lavoro fatto a tavolino. 

I luoghi in cui le informazioni fenicie sull'Occidente vennero trasmesse ai 
Greci possono essere, per cominciare, i medesimi che hanno favorito l'adozione 
dell'alfabeto, o gli 'empori' frequentati in età arcaica da Greci e Fenici. Mi sem
bra comunque importante sottolineare che a una conoscenza ordinata dell'intero 
contorno del Mediterraneo si sia giunti successivamente: si tratta dell'esito sto
rico della colonizzazione fenicia e greca, non di un dato di fatto iniziale. 

Ma veniamo a Capo S. Vicente. Non v'è dubbio che esso .fosse ben noto a 
chi frequentava la rotta dello stagno, ben prima della navigazione di Pitea. Ma 
quando leggiamo in Strabone che questo promontorio contmssegna il punto più 
occidentale nella rappresentazione dell'ecumene, ci troviamo dinanzi a una pro
spettiva ben diversa dalla geografia pratica. Di qui l'ipotesi che tale tradizione 
possa risalire al resoconto di Pitea. 

]ean Gran-Aymerich: 

Je voudrais ajouter quelques observations à propos du problème de l' empo
rion de Mainaké, que !es textes situent à proximité de Malaka, mais qui reste 
introuvahle jusqu'ici sous la forme d'une fondation grecque 1

• Je me bornerai 

1 STRABON (Géogr., III, 4, 2 et III, 5, 5 dans A. ScHULTEN, Fontes Hispaniae Antiquae, 
VI, Barcelone 1952, p. 223, 280) considère la ville de Malaka comme typiquement phéni-
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essentiellement à rappeler quelques-uns des éléments fournis par les récentes 
fouilles de Malaga. 

Dans le fond de la baie de Malaga, les derniers travaux permettent de resti
tuer la présence, au VII• s et vraisemblablement meme avant, d'une petite instal
lation phénicienne sur un ilot, aujourd'hui englobé dans le delta du fleuve Gua
dalhorce, sur le site dit El Villar 2

• Nos fouilles à Malaga ont révélé, à partir du 
premier quart du VI• s, une importante occupation de la terre ferme à l' empla
cement du centre historique de la ville actuelle. Cette fondation présente, dès 
l'origine, une ville haute sur le sommet de la colline, de la citadelle ou Alcazaba, 
et une ville basse, près des ports, dans le secteur actuel de la cathédrale et de la 
rue de Saint Augustin 3

• 

Les matériaux fournis par les fouilles effectuées jusqu'ici ne laissent pas le 

cienne et oppose sa disposition irrégulière au pian orthogonal des installations grecques, 
donnant en exemple !es ruines de Mainaké. A cette occasion, Strabon piace le site antique 
de Mainaké un peu plus loin du détroit que Malaka, et se garde de confondre !es deux 
villes sur le m eme si te, laissant entendre que d' autres auteurs le font (pour la symétrie de 
cette opposition voir note 17). R.F. AviENUS, dans son Ora maritima s'inspire probable
ment d'un périple grec du VI• s. av. J-C. (dans A. SCHULTEN, Fontes Hispaniae Antiquae, 
I, Barcelone 1955 (le éd. 1922), v. 178-182, 350-369, 419-422, 436-433, 440, 459-460; ps. 
15, 33, 39, 49, 103, 118, 124, 126.). Avienus note la présence de l'emporio n grec de Mai
naké, lieu de commerce proche de Malaka et d'une route terrestre jusqu'à Tartessos, 
mais ne donne pas !es noms des installations phéniciennes dans cette région, dont il souli
gne néamoins l'importance: s'agit-i! d'une omission volontaire ou bien faut-il en déduire, 
dans ce VI• s, le reliìchement du monopole commerciai phénicien lié à une ouverture des 
échanges? (dans ce sens ScHULTEN 1955, ibid, ps. 15, 33, 118; J. MuNJZ CoELLO, Malaga y 
la colonizaci6n punica en el Sudeste peninsular: Habits 5-1974, p. 109 ss.). Sur Mainaké 
voir en particulier: H. G. NJEMEYER, A la busqueda de Mainake. El conjlicto e n tre las testi
monios arqueol6gicos y escritos: Habis 10/11-1979/80, p. 279 ss.; IDEM Auf der Suche nach 
Mainake: Historia 29-1980, p. 166 ss. 

2 A. ARRIBAS PALAU, El yacimiento paleo-punico de la desembocadura del rio Guadal
horce, Malaga: X Congr Nac Arqu, Saragosse 1969, p. 359 ss; IDEM et O. ARTEAGA, El yaci
miento fenicio de la desembocadura del rio Guadalhorce, Malaga, Grenade 1975; IDEM. 
dans Madr Mitt 17 (1976), p. 180 ss. M. E. AuBET, Notas sobre la economia de las asenta
mientos fenicios del Sur de Espafia: Dia[ di Arch 1987, ps. 51-62. 

3 J. GRAN-AYMERICH, Malaga, ville phénicienne: Archéologia 179 (1983) p. 34 ss; 
Malaga, Excavaciones en el area del teatro romano: Revista de arqueologia 31 (1983) p. 
58 ss; Demières découvertes à Malaga: Archéologia 186 (1984) p. 6 ss; Malaga fenicia y 
punica: Aula Orientalis 3 (1985) p. 127 ss. (=Las Fenicios en la Peninsula lbérica, l, 
Sabadell 1986); A-Recio, Consideraciones acerca del urbanismo de Malaka fenicio-p unica: 
Mainake 10-1988 (1989), p. 75 ss. 
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moindre doute: Malaka, dans sa première position de comptoir insulaire, ou dans 
la fondation définitive en terre ferme, est une installation coloniale spécifique
ment phénicienne 4

• L'empreinte punique à Malaka se maintiendra jusqu'à la 
période romaine à en juger par la survivance de l'écriture néo-punique, attestée 
sur les graffites d'époque augustéenne trouvés par nos fouilles dans le secteur 
du Théatre 5

• 

Malaga-Malaka est un port ouvert vers l'arrière-pays par la trouée du Gua
dalhorce, et joue un role de premier pian pour le controle du détroit de Gibral
tar. Elle assure la liaison (à la fois maritime et terrestre) entre la Méditerranée 
sud-occidentale et le pays tartessien, ainsi qu'avec le principal pole d'échanges 
de l'extreme Occident qu'est Gadir-Cadix. Les fondations de la zone de Malaga 
(Chorreras, Mezquitilla, Toscanos, Malaka et El Villar) nous apparaissent comme 
les éléments d'un dispositif intégré dans l'aire régionale du «cercle du 
Détroit » 6• 

Les liens de Carthage avec Malaka semblent s'intensifier dans le courant du 
VI• s (peut-etre meme dès la fondation de la colonie en terre ferme au début du 
siècle), pendant une période qui correspond à la disparition ou à l'amoindrisse
ment d'autres comptoirs de la région, comme Toscanos ou El Villar, et qui est 
contemporaine d'une phase d'ouverture commerciale aux produits étrusques et 
grecs orientaux, sur lesquels nous reviendrons. La relation entre Carthage et 
Malaka est illustrée, de façon très emblématique, par la plaque d'ivoire sculptée, 
avec scène orientalisante figurant deux personnages, debout affrontés dans un 

4 Le nom de Malaka lui-meme ne serait pas sémitique selon l'opinion d e M. SzNY

CER: dans J. GRAN-AYMERICH et alii, Ma/aga phénicienne et punique. Recherches franco-es
pagno/es 1981-1988, avec une préface de J. LECLANT (sous-presse). Nous avons émis l'hy

pothèse du nom indigène de Malaka pour le fleuve du Guadalhorce; la première installa

tion phénicienne sur le Cerro del Villar aurait été celle de Malaka, le nom du fleuve, et ce 

toponyme aurait prévalu pour la fondation en terre ferme . A noter que le Guadalmedina 

ne semble pas avoir eu de nom propre et aurait été toujours simplement «le fleuve de la 

ville»; J. GRAN-AYMERICH 1985 dans Aula Orientalis (voir note 3). 
5 M. SzNYCER Trois graffites puniques et néopuniques de Ma/aga, Semitica 35 (1985), 

p. 57 ss.; J. GRAN-AYMERICH, Trouvailles puniques à Ma/aga, Semitica 35 (1985) p. 51 ss. 
6 J . GRAN-AYMERICH, Ma/aga antique. Une position stratégique clé dans le secteur du 

Détroit de Gibraltar: Archéologia 227 (1987) p. 61 ss; J. ALEXANDROPOULOS et 1. GRAN-AYME
RICH Fouilles à Ma/aga et recherches phénico-puniques dans la région du détroit de 
Gibraltar, Mélanges de la Casa Velazques 23 (1987), p. 523 ss; J. GRAN-AYMERICH, Ma/aga 
fenicio-punica y el estrecho de Gibraltar: Congreso internacional el estrecho de Gibraltar, 
Ceuta 1987, Madrid, UNED, 1988, p. 577 ss. 
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naiskos sous un disque ailé, que nous avons mise au jour à Malaga, et qu'il faut 
rattacher à une atelier de Carthage 7• 

Dans la masse de matériaux céramiques phéniciens ou puniques, recueillis 
dans les couches antérieures à l'époque impériale romaine, les éléments d'impor
tation ne manquent pas, mais figurent en quantités très limitées: les céramiques 
grecques ou étrusques au VI• s, comme plus tard les céramiques attiques, ou les 
campaniennes à venÌis noir qui ne sont pas de production punique, ou meme les 
céramiques ibériques, sol1t attestées dans des quantités qui oscillent entre 0,1 et 
l% des céramiques fines 8

• 

Il est remarquable que les premiers temps de la ville de Malaka dans sa 
position définitive, au VI• s, correspondent à une ouverture des importations très 
notable par rapport aux périodes suivantes. En particulier, la première phase de 
Malaga, l'horizon stratigraphique /A, daté entre 600 et 530 environ, se distin
gue, non seulement par la quantité mais surtout par la qualité et la variété des 
céramiques grecques: cette phase comprend 60% de toutes les pièces grecques 
ou étrusques identifiées jusqu'ici dans l'ensemble des fouilles 9• Une large majo
rité de ces vases grecs du VI• s. (les 71%) so n t originaires de la Grèce de l'Est: 
coupes ioniennes ou samiennes, amphores de Chios, de Samos et ioniennes « à la 
h rosse», céramique grise phocéenne, lampe à huile ionienne, un grand dinos 
polychrome du nord de l'Ionie et une coupe de Samos à bandes surpeintes (les 
quatre dernières catégories étant inédites ou très rares dans ces régions d'Occi
dent)10. 

A ces pièces de la Grèce de l'Est, il convient d'ajouter les importations 
étrusques: aux débuts du VI• s, canthare en bucchero et amphores de transport, 

7 J. GRAN-AYMERICH, La scène figurée sur l'ivoire de Malaga et l'imagerie phéni
cienne, Semitica XXXI (1990)=Hommages à M. Sznycer t. l, p. 145-153. 

8 J. GRAN-AYMERICH 1985 (voir note 3); lo. Céramiques grecques du v· et IV· s. av. 
]C de Malaga, campagnes de fouilles 1980-86, Table ronde internationale du CNRS 
« Grecs et Ibères au /Ves av. ]C», Bordeaux 1986 =Revue des Etudes Anciennes 89 
(1987), p. 169. 

9 J. GRAN-AYMERICH, Ceramicas griegas y etruscas de Mtilaga. Excavaciones de 1980 a 
1986, Archivo Espafiol de Arqueologia 61 (1988), p. 201 ss. et, en complément, R. OLMos, 
Los recientes hallazgos griegos de Malaga en su enmarque del Sur peninsular p. 222 ss. 

10 J. GRAN-AYMERICH 1988 (voir note 9); R. OLMos, Los griegos en Tartessos: Una nueva 
contrastaci6n entre las fuentes arqueol6gicas y literarias: Tartessos. Arqueologia protohi
st6rica del Bajo Guadalquivir, coord. M. E. AUBET SEMMLER, Sabadell (Barcelone) 1989, p. 
495 ss., fig. 8; A. RECIO, La ceramica fenicio-punica, griega y etrusca del sondeo de San 
Agustin (Mtilaga), Malaga 1990. 
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identifiées tant dans la ville haute que dans la ville basse 11
; à la fin du VI•, et au 

début du V• s. l'apport étrusque est marqué par une exceptionnelle anse d'oeno
choé de bronze, richement décorée d'un éphèbe tirant cles taureaux androcépha
les et posé sur la palmette, encadrée de sirènes, qui fixait l'anse au vase 12

• Les 
fouilles sur l'installation insulaire proche de Malaka, à l'embouchure du Guadal
horce, au Cerro del Villar, ont fourni dernièrement d'autres pièces en bucchero: 
plusieurs canthares et surtout !es fragments d'un vase fermé que nous avons 
reconnu comme une petite amphore, ornée d'un large registre d'incisions verti
cales, très caractéristique des productions cérétanes de la fin du VII• s et attes
tées dans le monde punique, à Carthage, Motyé et en Sardaigne 13

• 

Pour conclure, la vision que l'on peut avoir des importations grecques et 
étrusques dans le Midi de l'Espagne a considérablement évolué dans !es toutes 
dernières années: grace aux fouilles de Toscanos, Malaga et Guadalhorce, mais 
aussi par celles de Huelva et l'Al gai da à l' embouchure du Guadalquivir; ou aux 
découvertes, plus au Nord, à Alicante, Valence et Ibiza, et à l'intérieur jus
qu'aux limites de l'arrière-pays tartessien, à Cancho Roano, près de Zalamea au 
Sud de Mèrida, et à El Raso de Candeleda dans la province d'Avila 14

• La variété 
et la qualité des importations dans !es régions de Malaga et Huelva (aux deux 
versants du «cerci e du Détroit » ), pendant la première moitié du VI• s, avec une 
nette prédominance des céramiques gréco-orientales, apportent des éléments 
archéologiques nouveaux au problème de Mainaké. Le ròle de Huelva semble 
déterminant jusqu'à un moment avancé du VI• s; cette ville regroupant l'ensem-

11 J. GRAN-AYMERICH 1988 (voir note 9) fig. 8.1-6, fig. 12.2; Io. 1988 (voir note 6), fig. 
4.b; Recio, 1990, p. 150, fig. 53. 

12 A. BLANCO FREUEIRO Ein figii.rlich verzierter bronzener Oinochoenhenkel aus 
Malaga, Madrider Mitteilungen 6 (1965), p. 84 ss; T. WEBER, Bronzekannen. Studien zu 
ausgewiihlten archaischen und klassischen Oinochoenformen aus Metall in Griechenland 
und Etrurien, Francfort 1983, I D Etr. c, p. 291; J. GRAN-AYMERICH, Malaga antique. Une 
position stratégique clé dans le secteur du Détroit de Gibraltar, Archéologia 227 (1987) 
p. 61 ss. 

13 J. GRAN-AYMERICH, Los Etruscos y la Peninsula ibérica: los hallazgos de Ma/aga y 
su significaci6n: Hommaje al profesor ]. M. Blazques, Madrid (sous presse); M. E. AuBET, 
Recientes hallazgos de bucchero en el Cerro del Villar (Guadalhorce, Ma/aga}: Actes, 
Mesa redonda. La presencia de materia! etrusco en el ambito de la colonizaci6n arcaica 
en la peninsula ibérica, Barcelone 1990 (sous presse). 

" J. GRAN-AYMERICH, Etruscos y materia/es etruscos en la Peninsula ibérica: historia 
de un tema controvertido y sus perspectivas actuales: Actes, Mesa redonda. La presencia 
de materia! etrusco en el ambito de la colonizaci6n arcaica en la Peninsula ibérica, Barce
lona 1990 (sous presse), et plus largement plusieurs communications de ce meme congrès. 
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hle des ressources minières de la région et de l' arrière-pays, constituerait le prin
cipal point d'ahoutissement de la poussée grecque vers l'extreme Occident. Pour 
ce qui concerne Malaka, et la Mainaké des textes, sans que l'on puisse soutenir 
l'existence d'une fondation grecque (dont on attend toujours les traces urhaines), 
les dernières découvertes plaident pour la réalité d'un commerce grec, et vrai
semhlahlement aussi étrusque, qui, dans une phase limitée du VI• s aurait 
atteint le «cere! e du détroit de Gihraltar » compris au sens large 15

• Mainaké sem
ble, à la lumière de ces travaux, et dans l'attente de nouvelles découvertes, 
devoir s'entendre, non pas comme un hypothétique emporion spécifiquement 

grec, mais plutéìt comme une période historique particulièrement favorahle aux 
échanges entre le Midi ihérique et les produits de la Grèce de l'Est. Les fonda
tions phéniciennes du littoral de Malaga, et surtout Malaka dans son premier 
essor colonia!, auraient été les relais d'un éphémère commerce grec et étrusque. 
Le passage, la présence meme de Grecs jouissant de certains droits 16

, auraient 
laissé le souvenir de cette période d'ouverture des échanges dans les textes, sous 

la forme du toponyme Mainaké, peut-etre indigène 17
• 

15 J. GRAN-AYMERICH 1987, 1988 (voir note 6): In. Le détroit de Gibraltar et sa projec
tion régionale: les données géo-stratégiques de l'expansion phénicienne à la lumière des 
fouilles de Malaga et des recherches e n cours: Actes, Colloque intemational « Lixus: bilan 
et perspectives », Rabat-Larache 1989 (sous presse). 

16 R. OLMos 1988 (voir note 9). Voir aussi les communications de R. OLMos et de 
H. G. NJEMEYER dans ce mème volume. 

17 Le toponyme Mainaké, pourrait correspondre à celui du fleuve Vélez et avoir dési
gné (comme le fleuve Malacha pour Malaka) l'ancien comptoir phénicien de Toscanos, 
selon l'hypothèse de B. WARNING TRAUMANN, Mainake-originally a Phoenician place-name?, 
en annexe à H. G. NIEMEYER 1979-80 (voir note l) p. 303, note 2. STRABON oppose symétri
quement !es types d'urbanisme de Malaka et Mainaké, symbole pour lui, devant les colon
nes du Détroit, de l'opposition Grecs-Phéniciens: cette symétrie trahit quelque peu l'arti
fice et nous invite à la prudence. 
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LA SARDEGNA SULLE ROTTE DELL'OCCIDENTE 

PREMESSA 

È una felice circostanza quella che consente di riprendere in 
questa sede il discorso iniziato nel XXII Convegno dedicato alla 
Magna Grecia e Mondo Miceneo e di portare lo sguardo e l'inda
gine dai rapporti del mondo egeo e cipriota con l'Italia e la Sarde
gna 1 nello specifico campo della metallurgia, a quelli della Sarde
gna e dell'Italia con il lontano Occidente 2

• Il tema è stato tratteg
giato con una grande ampiezza cronologica, dall'età del Bronzo 
Recente e Finale fino alla piena età storica. Ciò era reso necessario 
non tanto - o non solo - dalla quantità dei dati, quanto dall'evi
denza di diversi mutamenti di rotta. 

È così spiegato il titolo di questa relazione che potrebbe appa
rire molto vasto ed alquanto impreciso: La Sardegna sulle rotte del
l'Occidente significa, come si vedrà, di volta in volta «per l'Occi
dente» o «dall'Occidente». 

Naturalmente i mutamenti di rotta coinvolgono l'esistenza 
stessa di rapporti diretti o mediati con la Magna Grecia, la Sicilia e 

1 F. Lo Schiavo, Le componenti egea e cipriota nella metallurgia della Tarda Età del 
Bronzo in Italia, in Magna Grecia e mondo miceneo, Atti XXII Conv. di Studi sulla Ma
gna Grecia, Taranto 7-11 ottobre 1982, Napoli 1983, pp. 285-320; l'argomento è stato ri
preso ed ampliato in F. Lo ScHIAvo-E. MACNAMARA-L. VAGNETTI, Late Cypriot Imports to 
ltaly and their Injluence on local Bronzework, in PBSR, LIII, 1985, pp. 1-71. 

2 Le relazioni della Sardegna sia con il mondo Egeo che con il lontano Occidente 
sono state oggetto di Tesi di Perfezionamento: F. Lo ScHIAVO, I rapporti trasmarini della 
Sardegna nuragica, Università di Roma, La Sapienza, Anno Accademico 1986-87. 



l'Italia Peninsulare: questo studio si basa sulla convinzione che ac
certare, per alcune fasi, l'assenza di tali contatti sia comunque un 
risultato scientificamente valido e interessante. Laddove invece le 
relazioni sono in discutibili si è preferito porre l'accento specifica
mente sui materiali che legano la Sardegna alla Magna Grecia ed 
al lontano Occidente, sorvolando su quelli che collegano unica
mente l'Isola con la Penisola Iberica. Infine, sono stati deliberata
mente dedicati solo pochi cenni ai temi che erano oggetto di altri 
contributi nell'ambito di questo Convegno, cercando in ogni caso 
di riferire ogni argomento alla prospettiva isolana e dando ampia 
precedenza alla presentazione di documenti archeologici inediti o 
poco noti. 

I- LA PROTOSTORIA 

La situazione delle relazioni mediterranee nell'età del Bronzo 
Recente è un argomento di nuova riformulazione. Appunto il Con
vegno di Taranto del 1982 e la Mostra che venne allestita per l'oc
casione misero in evidenza ingenti quantità di materiali micenei da 
siti e regioni in precedenza non segnalati, fra i quali proprio la 
Sardegna 3• In quella ed in altre occasioni non parve improponibile 
l'aspettativa di un rinvenimento di materiali micenei nella Penisola 
Iberica: il che è puntualmente accaduto. Dopo notizie orali serpeg
giate qua e là nell'ambiente scientifico, nel 1987 e poi, in versione 

3 R. AssoRGIA·M. L. FERRARESE CERUTI, Il complesso nuragico di Antigori (Sarroch, Ca
gliari), in La Sardegna, Magna Grecia e Mondo Miceneo · Nuovi documenti, Taranto 
1982, pp. 167-176; M. L. FERRARESE CERUTI, Nuraghe Domu S'Orku (Sarroch, Cagliari), ibi· 
dem, pp. 177-179; G. UGAS, S. Cosimo (Gonnosfanadiga, Cagliari), ibidem, pp. 180-185; 
Territorio di Orosei, ibidem, pp. 186-187; M. L. FERRARESE CERUTI, Antigori: la torre f del 
complesso nuragico di Antigori (Sarroch, Cagliari). Nota preliminare, in Traffici micenei 
nel Mediterraneo - Problemi storici e documentazione archeologica, Atti del Convegno di 
Palermo, Palermo ll-12.V e 3-6.XII. 1984, Taranto 1986, pp. 183-192. Utilissimo il lavoro 
di sintesi di L. V AGNETTI, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il mondo 
egeo e l'Italia protostorica, in Magna Grecia ... cit., pp. 9-40. 
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definitiva nel Madrider Mitteilungen 19884 sono stati pubblicati 
due frammenti micenei attribuiti al Mie. III A-B rinvenuti a Lla
nete de los Moros (Montoro, Còrdoba), ovvero nella media valle del 
Guadalquivir nell'ambito di un insediamento indigeno di pieno im
pianto calcolitico, ripreso nel Bronzo Tardo iniziale con un chiaro 
orizzonte Cogotas I per il quale viene proposto un terminus post 
quem del 1300 a.C. 5• 

Per quanto concerne la Sardegna, dopo il più recente riepi
logo presentato al Convegno Nuragic Sardinia and the Mycenaean 
World 6

, inclusa una valutazione della testina d'avorio di Mitza Pur
dia, Decimoputzu (Cagliari)?, altri materiali ed altri siti sono venuti 
ad arricchire il quadro. Si ricordano i sette frammenti di ceramica 
micenea di importazione del Miceneo III B dall'insediamento di 
Monte Zara, Monastir, a 10 Km. nell'entroterra di Cagliari 8

; altri 
frammenti, ancora inediti, sono stati presentati al Convegno di Se
largius 1987 provenienti dalla tomba di giganti di Perda 'e Accuz
zai, Villa S. Pietro (Cagliari), poco oltre Sarroch, all'estremo limite 

• J. C. MARTIN DE LA CRuz, Mykenische Keramik aus bronzezeitlichen Siedlungsschi
chten von Montoro am Guadalquivir, in MM 29 1988 p. 86 e 88, figg. 4,91; 5,126, tav. 9, 
h-d; p. 89. Prime segnalazioni in J.C. MARTIN DE LA CRuz, Ceràmica micénica en Andalu· 
cìa?, in Rev. de Arqueol. 78, 1987, pp. 62-66; J.C. MARTIN DE LA CRuz, Ceràmica a torno 
en contextos de Bronce Tardìo en Andalucìa, in Acts Xl Congress U/SPP, 1987, in 
stampa. 

5 Da ultimo cfr. J. C. MARTIN DE LA CRUZ, Die erste mykenische Keramik von der 
lberischen Halbinsel, in PZ 1990, pp. 49-52; Ch. PoozuWEIT, Bemerkungen zur mykeni
schen Keramik von Llanete de los Moros, Montoro, Prov. Cordoba, ibidem, pp. 53-58; 
AA.VV., Eine mykenische Scherbe in Spanien - Bestatigung ihrer Herkunft mit der Neu
tronenaktivierungsanalyse (NAA), ibidem, pp. 59-61. 

6 M. L. FERRARESE CERUTI-L. VAGNETTI·F. Lo SCHIAVO, Minoici, micenei e ciprioti in 
Sardegna alla luce delle più recenti scoperte, in Nuragic Sardinia and the Mycenaean 
World, Studies in Sardinian Archaeology III, BAR lntern. Series 387, 1987, pp. 7-37. 

1 R. SANNA, Materiali nuragici. Località Mitza Purdia, Decimoputzu, in Villa Spe
ciosa- Censimento archeologico del territorio, Cagliari 1984, pp. 21-22 tav. II. 

s G. UcAS, Indagini ed interventi di scavo lungo la SS. 131 tra il Km. 15 e il Km. 32. 
Breve notizia: Monastir - Monte Zara, in Quaderni Soprint. Archeol. Cagliari e Oristano, 
4 l, 1987, pp. 119-120, tav. III, l. 
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occidentale del golfo di Cagliari 9
• L'ultimo rinvenimento 10 proviene 

dallo scavo del nuraghe Arrubiu di Orroli (Nuoro), finora il più 
grande nuraghe conosciuto. Nello strato di fondazione del cortile 
centrale del monumento, mescolati ad una enorme quantità di cera
mica indigena ben inquadrabile nell'età del Bronzo Recente sono 
venuti in luce due frammenti di ottima qualità di uno stesso vaso, 
ovvero il fondo di un alabastron angolare, riferito da Lucia Va
gnetti al Miceneo III A-B 11

• Va notato come questo vaso di impor
tazione sia pervenuto in un sito molto interno, situato su di un al
topiano basaltico che domina l'unico guado nel medio corso del 
Flumendosa, a 60 Km. da Cagliari. Che i rapporti con la costa fos
sero continui è provato dalla presenza in tutti i livelli di gusci di 
cozze ed ostriche, cosa che si registra, fra l'altro, anche a Baru
mini, ma è comunque notevole la profondità della penetrazione nel
l'interno dell'Isola dei prodotti esotici e di provenienza costiera; 
allo stesso modo questo fatto colpisce nel caso dei frammenti rinve
nuti nella media valle del Guadalquivir. 

Inoltre, a proposito di materiali di imitazione, vanno ricordati 
un frammento di coppa da Corti Beccia di Sanluri ed una bellis
sima ciotola carenata dipinta dal vano F3 del nuraghe Su Mulinu 
di Villanovafranca, poco a sud di Barumini 12

• 

La maggior ampiezza di distribuzione del materiale di impor-

9 Devo la cortesia della segnalazione alla collega Donatella Cocco, che ringrazio. 
« V aghi di collana in pasta vitrea e in metallo prezioso ... simile ed altri rinvenuti nelle re
gioni egee» dalla stessa provenienza sono citati da G. UGAS, Un nuovo contributo per lo 
studio della tholos in Sardegna: la fortezza di Su Mulinu - Villanovafranca, in Nuragic 
Sardinia ... cit. p. 85. 

10 Seguìto, nell'estate 1989, da un frammento da Tharros: P. BERNARDINI, Tre nuovi 
documenti di importazione dalla collina di Muru Mannu, in RStFen XVII, 2, 1989, pp. 
285-290 fig. la, tav. XXVII, l. 

u Breve notizia in F. Lo ScHIAVO, Sotto il Nuraghe Rosso, in Archeo 59, 1990, pp. 
40-45 fig. a p. 43. 

12 G. UGAS, Corti Beccia. Il nuraghe e i reperti, in Ricerce archeologiche nel territo· 
rio di Sanluri, Sanluri 1982, p. 41 fig. XXVII, 82; Io., Un nuovo contributo ... cit. p. 86, 
fig. 5.23, 10. 
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tazione egea nell'Isola e la più ampia articolazione di rapporti con 
il mondo indigeno pone l'esigenza di un'approfondita rivalutazione 
del problema. Certa essendo ormai la rotta da Oriente verso Occi
dente, almeno per quanto attiene la Sardegna e la Penisola Iberica 
non vi può essere dubbio sul fatto che il motore primo sia stato 
l'approvvigionamento dei metalli: non solo e non tanto il rame, 
presente in abbondanza soprattutto a Cipro, né il piombo e l'ar
gento disponibili al Laurion, ma forse il ferro della Sardegna e lo 
stagno dell'area atlantica 13

• È ugualmente certo, però, che non si è 
mai trattato di un commercio specifico, mirato ed esclusivo; al con
trario, la varietà di merci restituita dai due relitti di quest'epoca, 
Ka~ e Capo Gelidonya, dimostra il largo spettro degli scambi sia 
per qualità e provenienza che per valore di acquisto. V a perciò at
teso un maggiore chiarimento che le ricerche in corso apporte
ranno a queste ancora nebulose prospettive, tenendo presente che, 
contemporaneamente, nuove importanti scoperte sono state effet
tuate anche nella Magna Grecia, soprattutto nelle zone gravitanti 
sulla costa jonica 14 

Proseguendo nell'età del Bronzo Finale e fino all'inizio della 
prima età del Ferro, una notevole quantità di testimonianze legano 
la Sardegna alla Penisola Iberica da cui affluiscono con particolare 
abbondanza materiali di tipo e fattura atlantica. Nello stesso pe-

u Si ricordi il frammento di ferro dallo strato 4 del vano superiore della torre c nel 
nuraghe Antigori di Sarroch, associato ad una wish-bone handle di fattura non sarda, di 
un tipo comune nel Tardo Cipriota II - circa XIII secolo - oltre a diversi altri reperti 
di ferro da contesti datati all'età del Bronzo Finale o all'inizio della prima età del Ferro: 
F. Lo SCHIAVO, Il primo ferro in Sardegna, in Il primo ferro nel Mediterraneo, Atti del 
Convegno di Populonia/Piombino 1983, PACT 21, 1988, pp. 83-89. Questa ipotesi è già 
stata avanzata in passato senza incontrare alcuna seria pregiudiziale: cfr. da ultimo L. VA
GNETTI-F. Lo ScHIAvo, Late Bronze Age long distance trade in the Mediterranean: the role 
of the Cypriots, in Early Society in Cyprus , Edinburgh 1989 p. 232, ivi la bibliografia pre
cedente. 

14 AA.VV. Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 3, Roma 1984; AA.VV., Nuove 
ricerche sulla protostoria della Sibaritide, Roma 1984. Esito positivo hanno avuto gli 
scavi di Flavia Trucco a Torre Mordillo, dei quali cfr. cenno in D. RIDGWAY, Archaeology 
in Sardinia and South ltaly, in Ar. Rep. 35, 1988-89, pp. 145-6 fig. 23. 
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riodo e per gli stessi materiali, l'Isola esplica anche una funzione 
di tramite verso l'Italia Peninsulare e forse anche verso la Sicilia, 
mentre il meridione d'Italia - l'area della Magna Grecia pro
pria - non sembra direttamente coinvolta in queste relazioni che, 
oltre ad un orientamento da Occidente verso la Sardegna, regi
strano anche diversi indizi di movimenti di ritorno. 

Questo tema specifico è ben conosciuto già a partire dalla 
prima metà del Novecento, soprattutto da quando vennero scoperti 
e pubblicati i ripostigli di Monte Sa ldda, Decimoputzu (Cagliari) e 
di Monte Arrubiu, Sarroch (Cagliari) e, per la penisola Iberica, 
della Ria de Huelva 15

• Però, con il passare degli anni, il quadro si è 
arricchito di testimonianze sia di nuove località di provenienza, sia 
di nuove categorie di reperti di fattura o di ispirazione occidentale, 
mentre nuovi accurati studi tipologici ed analitici, insieme a ricer
che archeologiche sul campo hanno sensibilmente modificato l'as
setto cronologico ed interpretativo 16

• 

A questo punto, la quantità della documentazione impone una 
rigorosa selezione unicamente a quanto vi è di nuovo, rispetto an
che alle bibliografie più recenti ed aggiornate e ad un tentativo di 
presentare in sintesi i problemi e le prospettive che ne derivano. 

15 A TARAMEU.I, Il ripostiglio di bronzi nuragici di Monte Sa ldda di Decimoputzu 
(Cagliari), in Mon. Ant. Lincei XXVII, 1921, coli. 5-98; A. TARAMEUJ, Ripostiglio di bronzi 
nuragici di Monte Arrubiu, in Mon. Ant. Lincei XXXI, 1926 coli. 446-456; M. ALMAGRO 

BASCH, El hallazgo de la Rìa del Huelva y el final de la Edad del Brance e n el Occidente 
de Europa, in Amp. Il, 1940, pp. 85-143; G. LILIJU, La civiltà dei Sardi, dal neolitico al
l'età dei metalli; ERI, ed. RAI, Torino, 1963 (la ed.), pp. 223-229. 

16 Il tema ha trovato di recente nuove formulazioni in F. Lo ScHIAvo, Nuragic Sardi
nia in its mediterranean setting: some recent advances, Univ. Edinburgh, O.P. n. 12, 1985 
pp. 11-12; F. Lo ScHIAvo, La Sardegna nuragica e il mondo mediterraneo, in La Civiltà 
Nuragica, Milano 1990 (la ed. 1985), pp. 245-247. F. Lo ScHIAvo - D. RmcwAY, La Sarde
gna e il Mediterraneo allo scorCio del li millennio, Atti Il Conv. Studi Un millennio di re
lazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo (Selargius-Cagliari 1986), Cagliari 1987 
pp. 396-39. 
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Località di provenienza di materiali di fattura o di ispirazione oc
cidentale in Sardegna (in ordine di successione dei rinvenimenti) 
(Fig. 1): 

1865-82 Teti (Nuoro), Santuario di Abini (1865 Coli. Timon, 1878 
Coli. Vivanet, 1882 Coll. Gouin) 17

; 

1872 Tula (Sassari)- Fonderia e ripostigli 18
; 

1876 Sarule (Nuoro)- Ripostiglio 19
; 

1882 Nuragus (Nuoro), (anticamente Valenza, Cagliari)- Riposti-
glio di Forraxi Nioi2°; 

1886 (?) S. Andrea Frius (Cagliari)- Tempio a pozzo (?)21
; 

1901 (?) «Nurra», prov. Sassari- « ... in un nuraghe ... »22
; 

1901 (?) « Ogliastra», prov. Nuoro- Sporadico (?)23
; 

1911 (?) Bolotana (Nuoro)- Tempio a pozzo (?)24
; 

17 Del santuario di Abini e dei suoi abbondanti e dispersi rinvenimenti non è mai stata 
data una edizione integrale. I due lavori più estesi sono E. PAIS, Il ripostiglio di bronzi di 
A bini presso Teti, in BAS, serie 2, I, 1884, pp. 68-179 e G. PINZA, Monumenti primitivi della 
Sardegna, in Mont. Ant. Lincei, XI, 1901, coli. 150-156, nei quali sono tratteggiate le vi
cende che hanno portato alla formazione delle tre principali raccolte di bronzi, quella di Efi
sio Timon (1865), quella di Filippo Vivanet (1878) e quella di Leone Gouin (1882). Per un ag
giornamento sulla storia del sito e sulle ricerche recenti cfr. M. A. FADDA, Teti, in L 'Antiqua
rium Arborense e i Civici Musei archeologici della Sardegna, Sassari 1988, pp. 173-178. 

18 G. SPANO, Memoria sopra l'antica Cattedrale di Galtellì e Scoperte Archeologiche 
fattesi nell'Isola in tutto l'anno 1872, Cagliari 1873, pp. 28-30 dove è fatto riferimento al 
rinvenimento nel suo insieme in modo sommario. 

l9 G. SPANO, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1876, Cagliari 
1876, p. 16 tav. n. 4. 

20 F. NISSARDI, Nuragus, in NSc, 1882, pp. 305-311; G. PINZA, op. cit., coli. 156-162. 
21 Due accenni all'esistenza di un pozzo sacro in A. TARAMELU, L'altopiano della Giara 

di Gesturi in Sardegna ed i suoi monumenti preistorici, in Mon. Ant. Lincei, XVIII, 1907, 
col. 39 nota l e A. TARAMELU, Serri. Ricerche nell'acropoli di S. Vittoria e nel recinto sacro, 
in NSc, 1911, p. 312 nota 2. 

22 G. PINZA, op. cit., col. 169, senza altri particolari. 
23 Nessuna notizia sulla località di provenienza. Delle spade viene detto ... un certo nu

mero di esse scavate nell'Ollastra e conservate originariamente nella raccolta del Rettore 
Marcello di Baunei ed oggi nel Museo di Cagliari. G. PINZA, op.cit. col. 212. 

24 A. TARAMELU, Serri, Ricerche ... cit., p. 312 nota 2: citazione sommaria nella quale 
sono accomunate diverse località. 
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A. FARINA 1981 

Fig. l - Località di rinvenimento di bronzi di tipo iberico in Sardegna: l. « Nurra »; 2. Al
ghero (SS), Flurnenelongu; 3. Tula (SS); 4. Bonnanaro (SS), Furitana Janna; 5_ Siniscola 
(NU). Oroè e loc. ign.; 6. Orune (NU), Su Ternpiesu; 7. Orani (NU), Nurdole; 8. Bolotana 
(NU); 9. Sarule (NU); lO. Oristano(?); l l. « Ogliastra »; 12. Teti (NU), Abini; 13. Nuragus 
(NU), Forraxi Nioi; 14. S. Andrea Frius (CA); 15. Decimoputzu (CA), Monte Sa ldda; 16. 
Santadi (CA), Pirosu-Su Benatzu; 17. Sarroch (CA), Monte Arrubiu; 18. Dornusdernaria 
(CA), Bithia. 



1914 
1926 
1950 
1951 
1967 
1968 

1977 
1981 (?) 
1982 

Decimoputzu (Cagliari) - Ripostiglio di Monte Sa ldda 25
; 

Sarroch (Cagliari) - Ripostiglio di Monte Arrubiu 26
; 

Siniscola (Nuoro) - Ripostiglio di Oroè 27
; 

Bonnanaro (Sassari)- Ripostiglio di Funtana Janna 28
; 

Alghero (Sassari) - Ripostiglio di Flumenelongu 29
; 

Santadi (Cagliari) - Grotta-santuario di Pirosu in località 
Su Benatzu 30

; 

Siniscola (?) (Nuoro) - Sequestro 31
; 

Oristano (?) - Collezione privata 32
; 

Domusdemaria (Cagliari) - N ecropoli di Bithia 33
; 

2S A. T ARAMEUJ, Decimoputzu (Cagliari). Scoperta di un ripostiglio di bronzi di età 
preromana a Monte Sa Idda, in NSc 1915, pp. 89-97; A. TARAMEUJ, Ricerche intorno al ri
postiglio di bronzi nuragici di Monte Sa Idda (Decimoputzu), in NSc 1918, pp. 163-168; 
A. TARAMEUJ, Il ripostiglio di ... Monte Sa ldda, cit. 

26 A. TARAMEUJ, Ripostiglio di ... Monte Arrubiu, cit. 
27 G. PESCE, in Fasti Arch. n. 2144, 1952 p. 188 fig. 44. 
28 Breve notizia sul rinvenimento in F. Lo ScHIAvo, Lingotti oxhide e piano-convessi 

in Sardegna, in Quaderni 17, 1990, p. 30-34, ivi bibliografia precedente. 
29 F. Lo ScHIAvo, Il ripostiglio del Nuraghe Flumenelongu (Alghero, Sassan), in Qua

derni, 2, Sassari, 1976. 
30 G. LIUJU, Tripode bronzeo di tradizione cipriota dalla grotta Pirosu - Su Benatzu 

di Santadi (Cagliari), in Estudios ded. L. Pericot, Barcelona 1973, pp. 283-307; un lavoro 
complessivo sul deposito della grotta Pirosu è stato consegnato nella primavera del 1990 
alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari per la stampa nell'ambito di un volume sul 
patrimonio archeologico del Sulcis e del territorio di Carbonia: L. UsAI - F. Lo ScHIAvo, 
Testimonianze culturali di età nuragica: la grotta Pirosu in località Su Benatzu di San
tadi. 

31 Nessuna notizia sulla località di provenienza: F. Lo ScHIAvo, Armi e utensili da Si
niscola, in Sardegna Centro-Orientale, dal neolitico alla fine del mondo antico, Sassari, 
1978, pp. 85-87. 

32 Nessuna notizia sulla località di provenienza. Per l'illustrazione di altri materiali 
dalla stessa collezione cfr. F. Lo SCHIAVO, Le componenti egea e cipriota ... cit. p. 291 
fig. l. 

33 C. TRONCHETTI, I Greci e la Sardegna, DdA 1985, pp. 19-20 nota 27. Per una 
scheda aggiornata sulla località cfr. P. BARTOLONI, La ceramica fenicia di Bithia: tipologia 
e diffusione areale, Atti del I Congr. Internaz. Studi Fen. e Pun. (Roma 5-10 nov. 1979), 
II, Roma 1983 p. 491 sgg. 
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1985 
1987 

Orune (Nuoro) - Tempio a pozzo di Su Tempiesu 34
; 

Orani (Nuoro)- Nuraghe-santuario di Nurdole 35
• 

Classi e tipi di materiali di fattura o di ispirazione occidentale m 

Sardegna: 

SPADE (Fig. 2) tipo pistilliforme con lingua da presa a guardia 
svasata, spesso decorata (da Siniscola, O roè; dall'« Ogliastra »; 
da Bolotana; da Orune) 36

; 

- tipo Huelva (da Siniscola)37
; 

- tipo Monte Sa ldda con appendici (da Monte Sa ldda; da 
Abini; da Forraxi Nioi) 38

; 

- tipo Monte Sa ldda con incavi arrotondati (da Monte Sa 
ldda, esemplari non uguali; da Santadi, grotta Pirosu) 39

; 

-tipo Vénat (da Monte Sa ldda) 40
; 

PuGNAU - tipo Monte Sa ldda (da Monte Sa ldda)'11
; 

- tipo affine a Porto de Mòs (da Santadi, grotta Pirosu) 42
; 

34 M. A. FADDA, La fonte sacra di Su Tempiesu, Serie Guide e Itinerari, 8, Sassari 
1988. 

35 M.A. FADDA, Orani (Nuoro)- Il tempio nuragico di Nurdole, in Nuovo Bull. Arch. 
Sardo, III, 1986 (1990), pp. 308-314. Ad eccezione dei ripostigli di Monte Arrubiu e di 
Flumenelongu e dei reperti sequestrati a Siniscola, nessuno dei complessi menzionati 
nelle precedenti note è stato interamente illustrato e pochissimi (Forraxi Nioi e Monte Sa 
ldda) studiati nel loro insieme. Anche di Monte Arrubiu i lingotti sono stati solo descritti. 

36 Vedi oltre, p. 126 n. l. 
37 F. Lo SCHIAVO, Armi ed utensili ... cit. p. 87 n. 4, tav. XXVII, l. Si tratta più proba

bilmente di un pezzo vicino, ma non esattamente appartenente al tipo Huelva (osserva
zione di A. Coffyn). 

38 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 42-44 coli. 31-34, figg. 35-
37; G. PINZA, op. cit., tav. XV, 30; il frammento da Forraxi Nioi, inedito, è n. inv. 16918. 

39 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 52-53 coli. 39-40 figg. 44-45 
e n. 66 coli. 43-44 fig. 55; L. UsAI- F. Lo ScHIAVO, op. cit., in stampa. 

40 A. TARAMELLI, Il ripostiglio di. .. Monte Sa Idda, cit., n. 50 col. 37 fig. 42. 
41 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., n. 67 col. 44 fig. 56. 
42 L. UsAI- F. Lo ScHIAVO, op. cit., in stampa. 
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Fig. 2 · Armi di tipo iberico in Sardegna: l. Siniscola, Oroè; 2. Siniscola, loc. ign.; 3, 4, 5, 
7, 9. Decimoputzu. Monte Sa ldda; 6, 8. Santadi, Pirosu-Su Benatzu. 



PuNTE DI LANCIA - di piccole dimensioni a profilo ogivale e foglia 
stretta (da Monte Sa ldda; da Santadi, grotta Pirosu)43

; 

PuNTAU DI LANCIA - conici con estremità a tampone (da Monte Sa 
ldda)44

; 

AscE (Fig. 3) - piatte con spuntoni laterali sviluppati (da Monte Sa 
ldda; da Flumenelongu)45

; 

- piatte con spuntoni laterali atrofizzati (da Monte Sa ldda) 46
; 

- piatte con spuntoni laterali a profilo angolato (da loc. 
ign.)47; 
- piatte con tallone ristretto (dalla Nurra; da Tula; da Abini; 
da Orani) 48

; 

43 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., n. 73 col. 48 fig. 59 a; L. UsAI
F. Lo ScHIAvo, op. cit., in stampa. 

44 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., coli. 53-4 figg. 70-72. Non vi 
sono dubbi che la decina di esemplari fra interi e frammentari rinvenuti a Monte Sa ldda 
siano piuttosto «teste» o impugnature di spilloni e uno da Abini reca ancora l'asta inserita 
(E. PAIS, op. cit., tav. V, 10), costituendo così uno stiletto robusto ed efficace, che viene ri
prodotto talora sul retro delle faretrine votive (G. LJLUu, Sculture della Sardegna Nuragica, 
Verona 1960, p. 458 n. 349). È però ugualmente notevole la somiglianza di forma con i 
puntali di lancia conici con estremità a tampone da Huelva che, pure, presentano dimen
sioni molto varie (M. ALMAGRO BAScH, op. cit., tav. V in basso). Anche a Monte Sa ldda uno 
degli esemplari frammentari, sembra più grande e robusto degli altri (A. T ARAMELU, ibi
dem, fig. 71). 

45 A. TARAMELU, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit. nn. 12 e 14, coli. 18-20, fig. 12; 
F. Lo ScHIAvo, Il ripostiglio ... , cit., p. 10 n. 3 tav. VI, l. Cfr. L. MoNTEAGUDO, Die Beile auf 
der Iberischen Halbinse~ PBF. Abt. IX, 6 Bd., Miinchen, tipo 20A (Teruel), pp. 139-40, n. 
823 Iglesuela del Cid e n. 824 La lglesia. Su questa classe in generale cfr. A. WESSE - M. 
DIAZ ANDREU, Die Armchenbeile der Iberischen Halbinsel - Eine Gegeniiberstellung ver
schiedener Typengliederungen, in MM, 29, 1988, pp. 93-125. 

46 A. TARAMELU, Decimoputzu (Cagliari) ... ,cit., p. 92 fig. 2; Id., Il ripostiglio di ... Monte 
Sa Idda, n. 13 col. 19. Un confronto stringente con la variante 19 B l (Reus) di Montea
gudo, n. 819 lnsel Formentera, Balearen e n. 820 Reus, Tarragona. 

47 G. PINZA, op. cit., tav. XVII, 16. È il tipo che richiama piuttosto esemplari orientali: 
R. MAXWELL- HYSLOP, Bronze lugged axe or adze blades from Asia, in Iraq XV, 1953, pp. 
69-87, tipo III tav. VIII.!, ove la differenza consiste essenzialmente, per gli esemplari occi
dentali, nello sviluppo maggiore della parte inferiore. 

48 G. PINZA, op. cit., figg. 83 e 98, col. 169. L'esemplare da Tula, inedito, è inv. 5440; 
quello da Orani, Nurdole mi è stato cortesemente segnalato da M.A. Fadda. Sia questo 
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Fig. 3 · Asce di tipo iberico in Sardegna: l, 2, 7, 9, 10, 11. Decimoputzu, Monte Sa Idda; 
3. Provenienza ignota; 4. Tula; S. Teti,. Abini; 6. Sarroch, Monte Arrubiu; 8. Nuragus, Fo
raxi Nioi; 12. Oristano (?). 



- piatte con tallone ristretto e spuntoni laterali (da Abini)49
; 

- piatte con due occhielli (da Monte Sa Idda; da Monte Arru-
biu; da Flumenelongu 50

; 

- a tallone con due occhielli (da Monte Sa ldda; da Monte 
Arrubiu; da Forraxi Nioi) 51

; 

- a tallone parziale con un occhiello (da Monte Sa ldda)52
; 

- a cannone con due occhielli (da Monte Sa ldda; da Fun-
tana Janna)53

; 

- a cannone con un occhiello (da Monte Sa ldda) 54
; 

ScALPELLO - a cannone con foro di fissaggio (da Oristano)55
; 

tipo che il successivo non sono certamente di provenienza iberica ma piuttosto di produ
zione locale che conserva una reminiscenza funzionale delle fogge precedenti. 

49 G. PINZA, op. cit., coi. 170 fig. 90 «un 'altra si ritrovò nei dintorni di Fordongia
nus 11, ma non ne viene precisato il tipo. 

50 A. TARAMEIJ.J, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 20-22, coli. 21-22 figg. 16-
18; A. TARAMEIJ.J, Ripostiglio di ... Monte Arrubiu, cit., col. 447 n. 2 fig. 17; F. Lo SCHIAVO, 
Il ripostiglio ... cit., pp. 9-10 nn. 1-2 tavv. III-IV. 

51 A. TARAMEIJ.J, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 24 e 29-30, coli. 23-25, figg. 
20, 23-24; A. TARAMELLI, Ripostiglio di ... Monte Arrubiu, cit., coli. 447-8 nn. 3-4 fig. 18. L'e-
semplare da Forraxi Nioi (F. NISSARDI, op. cit., tav. XVIII, 24) trova un parallelo preciso 
nel tipo 27 B (Galera) di Monteagudo, n. 960 Totana prov. Murcia. Sulle asce a tallone 
con occhielli vedi anche M. DIAz-ANDREU, El analisis discriminante en la clasificacion tipo
logica: aplicaci6n a las hachas de talon de la peninsula iberica, Boletin Seminario Est. 
Arte Arqueol LIV, 1988, pp. 25-64. 

52 A. TARAMEIJ.J, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 23, 25-28, coli. 22-23, figg. 
19, 21-22. 

53 A. TARAMEIJ.J, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 31-38, figg. 25-30; F. Lo 
ScHIAvo, Economia e società nell'età dei nuraghi, in Ichnussa Milano 1981 fig. 298. Tre 
degli esemplari di Monte Sa ldda e quello di Funtana Janna presentano due o tre costola
ture orizzontali sull'imboccatura, al di sopra degli occhielli. Salvo la lunghezza media
mente inferiore, queste asce richiamano il tipo 42 A (West Portugal) di Monteagudo. Un 
esemplare piccolo e inornato si accosta maggiormente al tipo 41 F (Caldas da Rainha). 

54 A. TARAMEIJ.J, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 39-40, coli. 29-30, figg. 31-
32. Ambedue gli esemplari rientrano nel tipo 42 C (Rias Baixas) di Monteagudo. 

55 Inedito. Cfr. l'esemplare dal ripostiglio di Hio (Pontevedra) tipo 41 F (Atlantisch) 
diffuso sia nel Portogallo settentrionale - Galizia sud-occidentale, sia in Bretagna (riposti
glio di Saint-Brieuc-des-Iffs): L. MoNTEAGUDO, op. cit. tav. 151, 8 (Hio). 
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SPIEDI - articolato tipo Alvaiacere (da Monte Sa Idda) 56
; 

- a manico fisso, affine al tipo El Berrueco (?) (da Santadi, 
grotta Pirosu)57

; 

FALCI (Fig. 4) - affine al tipo Rocanes (da Monte Sa ldda; da 
Abini; da loc. ign.)58

; 

- affine al tipo Castropol (da Monte Sa ldda)59
; 

- a cannone aperto (da Forraxi Nioi; da Sarule)60
; 

RASOI - affine al tipo Saint-Gregoire (da Forraxi Nioi) 61
; 

- affine al tipo Agullana (da Santadi, grotta Pirosu)62
; 

56 A. TARAMELLI, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., coli. 56-57, n. 101, fig. 79; V. 
KARAGEORGHIS - F. Lo SCHIAVO, A West Mediterranean Obelos from Amathus, in RStFen., 
XVII, l, 1989, pp. 15-29. Vedi oltre p. 128 n. 3. 

57 In questo caso, invece, l'identificazione è puramente ipotetica, dato che il pezzo 
della grotta Pirosu è solo un frammento di impugnatura. Per l'esemplare da El Berrueco 
cfr. M. ALMAGRO GoRBEA, Los Asadores del Suroeste Peninsular, in RABM, 77, 1974, p. 
376, tipo XXI, l figg. 4 e 9. 

58 È la forma più diffusa, rappresentata da un discreto numero di esemplari: A. T A
RAMELLI, Il ripostiglio di ... Monte Sa ldda, cit., nn. 77-79, col. 49, figg. 62-63; G. PINZA, op. 
cit., tav. XVII, 3. La falce da Abini è inedita e così pure altre due di provenienza ignota. 

59 Potrebbero appartenerne a questa categoria, che si distingue dalla precedente fra 
l'altro per la presenza di un tallone sporgente a T alle due estremità della base, uno o 
forse due esemplari da Monte Sa ldda: A. TARAMELLI, Il ripostiglio di ... Monte Sa ldda, 
cit., nn. 75-76, col. 49, figg. 60-61. 

60 G. SPANO, Scoperte archeologiche 1876, cit.,; F. NJSSARDI, op. cit., tav. XVIII, 22; 
G. PINZA, op. cit., col. 147 fig. 85; tav. XVI, 31. Questi esemplari rientrano perfettamente 
nella seconda serie del Gruppo l delle falci a cannone definita dal Fox per le Isole Britan
niche (C. Fox, The Socketed Bronze Sickles of the British lsles, in PPS, V, 1939, pp. 222-
248): il Gruppo I infatti presenta il cannone laterale rispetto alla lama ed in maggiora
ranza aperto alle due estremità e, nella seconda serie, la lama rialzata verso la sommità, 
com'è appunto il caso per i pezzi sardi. 

61 F. NJSSARDI, op. cit., tav. XVIII. 4. Il tipo Saint-Gregoire, al quale può essere attri
buito il pezzo da Forraxi Nioi, ha distribuzione atlantica ed ambito riferibile alla Tarda 
Età del Bronzo: A. JocKENHOVEL, Die Rasiermesser in Westeuropa, PBF. Abt. VIII, 3 Bd., 
Miinchen, 1980 pp. 62-64 nn. 160-163. 

62 L. UsAI - F. Lo ScHIAVO, op. cit., in stampa. Il manichetto presenta una grande so
miglianza di forma e dimensione con quello del rasoio bitagliente traforato dalla tomba 
183 A della necropoli di Agullana, che appartiene alla fase I, inquadrata nei campi di 
Urne recenti della Catalogna settenrionale ovvero alla fine dell'età del Bronzo Finale -
inizio della prima età del Ferro (P. DE PALOL, La Necropolis hallstattica de Agullana (Ce-
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Fig. 4 · Falci, rasoi e fibula di tipo iberico in Sardegna: l, 3. Nuragus, Forraxi 
Nioi; 2. Decimoputzu, Monte Sa ldda; 3; 5. Santadi, Pirosu·Su Benatzu. 



FmuLE - a doble resorte (da Santadi, grotta Pirosu; da Bithia)63
• 

Località di provenienza di materiali di fattura o di ispirazione occ~
dentale (in ordine geografico) (Fig. 5): 

A - IN J T ALIA PENINSULARE (Fig. 6): 

l - «Italia» -Ascia piatta a spuntoni laterali e ascia a tallone con 
due occhielli 64

; 

2 - «Siena» - Ascia a tallone allungato e spuntoni laterali 65
; 

3 - « Contigliano» (Rieti) - Lama di spada «a lingua di carpa». Il 
ripostiglio viene datato alla fine età Bronzo Finale - inizi età 
del Ferro (circa X-prima metà IX secolo)66

; 

4 - Tolfa (Roma) - Ascia a tallone con un occhiello. Il ripostiglio 

rona), Bibl. Prehist. Hisp., I, Madrid 1958, p. 152-3 fig. 164, 4 e tav. XX, 183). Un altro 
confronto - con barretta trasversale e anello solo leggermente più grande - proviene da 
Pouges-les-Eaux (Niévre) tomba 23, riferibile fra l'antica e la media età dei campi di Urne 
(A. JoCKENHtiVEL, op. cit., p. 95 n. 298). 

63 F. Lo ScHIAvo, Le fibule della Sardegna, in St. Etr., XLVI, 1978, p. 41 fig. 7,2. Il 
secondo esemplare dagli scavi del 1982 nella necropoli di Bithia (cfr. nota 33) è stato ci
tato ma non illustrato: « ... è ancora da stabilire con certezza la cronologia del pezzo, che 
potrebbe essere di poco più tardo rispetto agli altri esemplari» (C. TRONCHETTI, op. cit., 
nota 27 a p. 21). 

64 L. MONTEAGUDO, Hachas prehistòricas de Europa Occidental (Notas de un viaje), 
Conimbriga, IV, 1965, p. 14 n. 27 tav. l, 27. Oltre a quest'ascia (lnv. n. 3196), le Colle
zioni Reali del Vecchio Fondo del Museo Archeologico di Torino conservano un'ascia a 
tallone con due occhielli (lnv. n. 3194) qui illustrata: di nessuna delle due si conosce la 
provenienza. 

65 T. E. Peet, The stone and bronze ages in Italy and Sicily, Oxford 1909, p. 428-9 
fig. 216: viene descritta ed illustrata l'ascia piatta con spuntoni laterali asimmetrici da 
Piazza Armerina, ma la provenienza da Siena e la collocazione nel Museo Pigorini, corri
spondono ad un altro esemplare di piccole dimensioni, con tallone sviluppato e spuntoni 
laterali. 

66 L. PoNZI BoNOMI, Il ripostiglio di Contigliano, in BPI, 79, 1970, fig. 7,3; V. BIANCO 
PERoNI, Le spade dell'Italia Continentale, PBF. Abt. IV, 1Bd., Mtinchen 1970, p. 97. 
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Fig. 5 - Località di rinvenimento di bronzi di tipo iberico in Italia Peninsulare e in Sici
lia: l. «Italia», Mus. Torino; 2. ~Siena», Mus. Pigorini; 3. Contigliano; 4. Tolfa; 5. Monte 
Rovello; 6. Falda della Guardiola, Populonia; 7. S. Marinella; 8. «Pozzuoli»; 9. Pitecusa; 
10. Paternò; 11. Siracusa; 12. Noto Antica; 13. Castelluccio, Ragusa; 14 Modica; 15. 
Piazza Armerina; 16. Niscemi. 



2 3 4 

'J 

i . 

7 

o 1 2 3 4 

A. f AI l H A t ee1 

Fig. 6 - Armi, spade e fibula di tipo iberico in Italia Peninsulare; l, 2. Monte Rovello; 3, 
7. c Italia.; 4. «Pozzuoli ~t; 5. «Siena»; 6. Tolfa; 8. Contigliano; 9. S. Marinella; 10. Falda 
della Guardiola, Populonia; 11. Pitecusa. (l, 2, 6 da Carancini 1984; 3, 7 dis. S. Violi; 4 
da Maryon 1938; 5 dis. Sopr. Mus. Pigorini; 8 da Ponzi Bonomi 1970; 9-10 da Bianco Pe
roni 1970). 
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viene datato alla fine dell'età del Bronzo Finale (fra X e IX 
secolo)67 

5 - Monte Rovello (com. Allumiere, Roma) - Due asce a spuntoni 
laterali. Il ripostiglio viene datato alla fine dell'età del Bronzo 
Finale (fra X e IX secolo)68

; 

6 - Falda della Guardiola, Populonia (Piombino, Livorno) - Spada 
tipo Monte Sa ldda. Il ripostiglio viene datato alla seconda 
metà dell'VIII secolo 69

• 

7 - S. Marinella (Roma) - Spada tipo Huelva. Il ripostiglio viene 
datato alla fine dell'età del Bronzo Finale (fra X e IX secolo)70 

8 - «Pozzuoli» - Ascia piatta a spuntoni laterali 71 

9 - Pitecusa (Ischia), necropoli di S. Montano - Fibula «a doble 
resorte » dal riempimento della tomba 700 (ultimo quarto VIII 
sec.) 72 

B - IN SICIUA (Fig. 7) 

lO - Paternò (Catania) - Ascia piatta a spuntoni laterali 73
; 

67 R. I'ERONI, Ripostigli dell'età dei metalli-I-Ripostigli del Massiccio della Tolfa, Inv. 
Arch. Italia 1961, l, 3, 5. 

68 R. PERONI, ibidem, I, 2, 4(4), 16-18. Gli stessi due pezzi sono illustrati da R. MAX
WELL HYSLOP, op. cit., fig. 3, 3-4 come provenienti da Civitavecchia, errore comprensibile, 
visto che si tratta dal principale distretto amministrativo della zona. 

69 V. BIANCO PERONI, op. cit., pp. 97-99 n. 270; V. KARAGEORGHIS - F. Lo ScHIAVO, op. 
cit., p. 21 n. 3 e nota 31. 

70 V. BIANCO PERONI, op. cit., p. 97 n. 269. 
71 H. MARYON, Some prehistoric metalworkers' tools, in Ant. ]., XVIII, 1938, p. 249 

fig. 19 mostra un'ascia piatta a spuntoni laterali di un tipo leggermente differente dai 
precedenti, proveniente da «Pozzuoli, Italia» e conservata nel British Museum, lnv. 
n.W.G. 1064. 

72 F. Lo ScHIAVO, Le fibule ... , ci t., p. 41 fig. 7,2; D. RIDGWAY, L 'alba della Magna Gre
cia, Milano 1986, p. 180 fig. 12, 7. 

73 R. M. ALBANESE PROCELU Un ripostiglio di bronzi di Noto Antica, in Atti e Me m. 
Noto Antica, XVII-XVIII, 1986-87, p. 49 tav. 1,6. Devo i disegni dei pezzi illustrati e 
molti preziosi suggerimenti alla collega Rosa Maria Albanese che ha in corso lo studio dei 
bronzi protostorici del Museo Archeologico di Siracusa. 
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Fig. 7 · Asce di tipo iberico in Sicilia: l. Paternò; 2. Noto Antica; 3, 4. Niscemi; 5, 6. Mo
dica; 7. Piazza Armerina; 8. 9. Castelluccio, Ragusa; IO. Siracusa. (l, 2, 4, 7 dis R. M. Al· 
banese; 3 da Miiller Karpe 1959; 5, IO da Bernabò Brea 1966; 6 da Orsi 1900; 8-9 da Di 
Stefano 1984). 
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11 - Siracusa - Ascia a tallone con un occhiello 74
; 

12 - Noto Antica (Siracusa) - Ascia piatta a spuntoni laterali. Il ri
postiglio viene datato all'età del Bronzo Finale, fase Pantalica 
II - Cassibile (seconda metà XI-X secolo)75

; 

13 - Castelluccio (Siracusa) - Tre asce piatte a spuntoni laterali ed 
un'ascia a tallone con due occhielli. Il ripostiglio viene datato 
all'età del Bronzo Finale, fase Pantalica II - Cassibile (fra X e 
IX secolo) 76

; 

14 - Modica (Ragusa) - Due asce a tallone ristretto e spuntoni late
rali. Il ripostiglio viene datato all'età del Bronzo Finale, fase 
di Pantalica II - Cassibile (X secolo) 77

; 

15 - Piazza Armerina - Ascia piatta a spuntoni laterali asimme
trici 78

; 

16 - Niscemi (Gela) - Quattro asce piatte a spuntoni laterali ed 
un'ascia a tallone ristretto e spuntoni laterali. Il ripostiglio 
viene datato all'età del Bronzo Finale, fase di Pantalica II -
Cassibile (fra X e IX secolor9

• 

Forme di riflusso dal Mediterraneo centrale verso Occidente (Fig. 8): 

SPADE - tipo Monte Sa Idda con appendici (da Rio Guadalete, Ca
dice, Andalusia; da Pefion de la Reina, Alboloduy, Almerìa)80

; 

74 L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prima dei Greci, Milano 1966 (4a ed.) fig. 35.5. 
75 R. M. ALBANESE PRocELU, op. cit., p. 46 n. l tav. I,l; 11,1. 
76 G. DI STEFANO, Castelluccio (Ragusa), in Piccola guida delle stazioni preistoriche de

gli lblei, Palermo 1984 pp. 94-100. 
77 P. ORSI, Ripostiglio di bronzi siculi-1-Ripostiglio di Modica (Siracusa), in BPI XXVI, 

1900 p. 167 nn. 4-5, tav. XII, 14 e 18. Si tratta - come osservato alla nota 48 per la forma 
nuragica strettamente analoga a questa - di un tipo di fattura locale, funzionalmente impa
rentato con le fogge iberiche. 

78 P. ORSI, Notizie diverse, in BPI XXIV, 1898, p. 163 n. 5 fig. 2. 
79 L. BERNABÒ BREA, op. cit., p. 189 fig. 46, 9; H. MtiLLER KARPE, Beitriige zur Chronolo

gie der Urnenfelderzeit Nordlich und Siidlich der Alpen, Mtinchen 1959 tav. 12 C 3. 
80 A. CoFFYN, Le Bronze Final Atlantique dans la Peninsule Iberique, Pubbl. Centre 

Pierre Paris 11, Paris 1985, tav. XXXII, l-2. 
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Fig. 8 - Forme «di rijlus&o» nella Peni&olo. Iberica: l. Rio Guadalete, Cadice; 2. Peii.on de 
la Reina, Alboloduy; 3. Dalìas, Andalusia; 4. Isorna, La Coruii.a; 5. Càstulo, Jaén (di ferro); 
6. Alcalà del Rio, Siviglia; 7. Villacarillo, Jaén; 8. Confronto da Decimoputzu, Monte Sa 
ldda; 9. Ripoli, Barcelona; 10. Muros, La Coruii.a; l L Nossa Senhora da Guia, Baioes. 
(1-6, 9, 10 da Coffyn 1985; 7 da Monteagudo 1977; 11 da Kalb 1976). 
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- tipo Monte Sa ldda con incavi arrotondati (da Dalìas, An
dalusia; da Isorna, La Corufi.a; da Alcalà del Rio, Siviglia)81; 

- tipo Monte Sa Idda con incavi arrotondati, di ferro (da 
Càstulo, J aèn)82; 

AscE - piatte con uno spuntone ed un occhiello (da Villacarillo, 
J aèn)83

; si confrontano con cinque esemplari da Monte Sa 
ldda ed uno da Forraxi Nioi 84

; 

Scuru - ad occhio (dal ripostiglio di Ripoll, Barcellona; da Muros, 
La Corufi.a)85

; i confronti più calzanti sono rispettivamente con 
il tipo Zinzulusa, inquadrabile nell'XI secolo, e con il tipo 
Cerchiara, datato al X secolo 86

• 

FmuLE (Fig. 9) - Vari tipi, ma tutte serpeggianti a gomito (tipo 
Cassibile) o a occhio, di tipi databili X-IX-prima metà VIII se
colo87. l due esemplari più recentemente editi sono: una fibula 
ad occhio con ago dritto tipo Castiglione di Paludi (prima 
metà IX sec.) da Perales del Rìo, Getafe (Madrid), V alle del 

"' A. CoFFYN, op. cit., tav. XXXII, 3,5,6. 
82 A. CoFFYN, op.cit., tav. XXXII, 4; P.F. STARY, Eisenzeitliche Wagengriiber aufder 

Iberischen Halbinsel, in MM 30, 1989, fig. 6.1. 
83 L. MoNTEAGUDO, Die Beile ... , cit. n. 832a; A. CoFFYN, op. cit., tav. XXIV, 7 . 
.. A. TARAMEU.I, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, nn, 15-19, coli. 20.21, figg. 13-15; 

G. PtNzA, op. cit., coli. 159-60 tav. XVI, 19. 
ss A. CoFFYN, op. cit., tav. LXIV, 4 e 6. 
86 G. L. CARANCINI, Le asce nell'Italia continentale II, PBF. Abt. IX 12 Bd., Miinchen 

1984, nn. 4261-2 p. 202 e n. 4283 p. 206. Un confronto puntuale e preciso è certamente 
più produttivo, ai fini di una migliore comprensione dei complessi meccanismi che rego
lano i rapporti fra aree molto distanti, che non una carta di distribuzione di forme solo 
genericamente affini. (Cfr. A. CoFFYN, op. cit., carta 25). In questo caso è molto impor
tante l'inquadramento cronologico entro l'età del Bronzo Finale dei due tipi. 

m Come detto sopra per le scuri ad occhio, all'interno della categoria delle fibule a 
gomito, che conta diverse centinaia di esemplari, si distinguono molti tipi, alcuni dei 
quali sono stati imitati o trasportati dalla Sicilia e dall'Italia Meridionale alla Penisola 
Iberica. A. CoFFYN, op. cit., fig. 56, nn. 10-12, 16, 22. I confronti sono per la maggior 
parte inediti e l'identificazione dei tipi è resa spesso incerta dalla resa imprecisa dei di
segni. 
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Fig. 9 · Fibule di tipo italico nella Penisola Iberica: l. Rìa de Huelva; 2. Mus. Valencia; 3, 
8. Cerro del Berrueco, Salamanca; 4. Soria o Guadalajara; 5. Villamoròn, Burgos; 6. Bur
gos o Palencia; 7. Monachil, Granada; 9. Roca do Casal do Maio, Setùbal; 10. Cerro Al
calà, Jaen; 11. Perales del Rio, Getafe; 12. La Zorrera, Getafe (1-9 da Coffyn 1985; 10-11 
da Blasco Bosqued 1987; 12 da Blasco Bosqued 1988). 
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Manzanares 88
; un'altra dal sito di La Zorrera, Getafe, (Madrid) 

sembra un esemplare di fibula con «arco» rettilineo, di cui si 
conoscono solo altri due confronti da Lentini e da Ferla, riferì
bile all'orizzonte di Finocchito (circa prima metà VIII sec.)89

; 

TruNCETTI (Fig. 10) - Ph. Kalb ha analizzato degli strumenti tipo 
raschietto con manico a giorno, rinvenuti in Portogallo a Ca
stelo Velho de Caratao, Macao (Beira Baxa) e a Nossa Sen
hora da Guia, Baioes (Beira Alta), confrontandoli con esem
plari dalla Sardegna, da lei ritenuti imitazioni 90

• In realtà, il 
numero, la varietà, e la raffinatezza tecnologica dei materiali 
sardi - impugnature di specchi, pugnali, spade - rende as
sai più probabile il contrario 91

• 

Un quadro così ricco di presenze è ovviamente anche ricco di 
novità e di problemi; per brevità si fa cenno solamente ad alcuni 
temi di particolare interesse. 

as M. C. BLASCo BosQUED, Un ejemplar de fibula de codo «ad occhio» e n el valle del 
Manzanares, in Boletin n. 23, 1987, pp. 18-28, fig. 2. Il confronto è con la fibula da Casti· 
glione di Paludi «tomba 14 »: P. G. Guzzo, Paludi (Cosenza): località Castiglione. Necro
poli dell'età del Ferro, in Klearchos, 65-68, 1975, n. 216 fig. 24. 

89 M. C. BLASco BoSQUED, Paralelos culturales entre el alto Tajo y el noreste peninsu
lar durante el Bronze Final III, in Prehistòria i Arqueologia de la Conca del Segre, Horn. 
al Prof. J. Maluquer de Motes, Puigcerdà 1988 pp. 139-145 fig.a p. 144 b. La fibula da 
Ferla è inedita; per quella da Lentini, Cozzo della Tignusa tomba 3 cfr. L. BERNABÒ BREA, 
La Sicilia Prehistòrica y sus relaciones con Oriente y con la Penìnsula Iberica, Amp. XV
XVI, 1953-54, tav. XVIII, 4. 

90 l'H. Ku.a, Ledermesser der Atlantischen Bronzezeit in Portugal, in Arch. Korr. VI, 
1976, pp. 200-201 fig. l. 

91 E. PAIS, op. cit., tav. V, 12; G. PINZA, op. cit., tav. XV, 6, 18; A. TARAMELLI, Il tem
pio nuragico e i monumenti primitivi di S. Vittoria di Serri, in Mon. Ant. Lincei, XXIII, 
1914, fig. 46; G. LiLLiu, Sculture ... , ci t., nn. 341, 342, 344; F. Lo ScHIAVO, Nuraghe «S. 
Pietro» (Torpè, Nuoro), in Nuove Testimonianze Archeologiche della Sardegna centro-set
tentrionale, Sassari, 1976, p. 60 n. 360 tav. XIV; EAo., Fonderia nuragica in loc. «Sa 
Sedda 'e Sos Carros » (Oliena, Nuoro), ibidem n. 463 p. 78 tav. XX; P. DESANTIS - F. Lo 
ScHIAvo, Rinvenimento di bronzi nuragici a Costa Nighedda (Oliena, Nuoro), in RSP 
XXXVIII, 1-2, 1982, fig. 2 b. Un solo frammento di manico a giorno nel ripostiglio di 
Monte Sa Idda (A. TARAMELLI, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit. coli. 55-6, n. 99 fig. 77) 
somiglia realmente agli esemplari lusitani. 
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Fig. 10 - Impugnature traforate in Sardegna: l. Torpè (NU), nuraghe S. Pietro; 2. Oliena 
(NU), Costa Nighedda; 3. Coli. Cara; 4. Oliena, Sa Sedda 'e Sos Carros; 5, 8, 10. Teti, 
Abini; 6, 11. Serri (NU), S. Vittoria; 7. Decimoputzu., Monte Sa ldda; 9. Coli. Spano. 



l - Le spade pistilliformi. (Fig. 11) Ad André Coffyn va il me
rito di aver correttamente inquadrato lo splendido ed integro esem
plare dal ripostiglio di Oroè, Siniscola (Nuoro), rinvenuto con altri 
due nelle vicinanze del paese 92

• Oltre a queste se ne conoscono al
tre due dall'Ogliastra, pubblicate dal Pinza; altre sette spade prove
nienti da Bolotana risultano acquisite dal Museo Archeologico di 
Cagliari, ed altre due, frammentarie, sono state rinvenute nel pozzo 
sacro di Su Tempiesu, Orune 93

• Vi sono poi le lame frammentarie 
del ripostiglio di Monte Sa ldda 94

• 

Questo complesso ben caratterizzato e numericamente consi
stente di spade a lingua da presa è probabilmente di fattura locale, 
ma ad imitazione diretta degli originali iberici dell'XI secolo e 
dunque cronologicamente non distante da quelli. Lo stesso tipo di 
spade a lingua da presa con lama sinuosa, larga al centro e assotti
gliata in punta è riprodotto fedelmente, brandito e poggiato sulla 
spalla di alcuni bronzetti nuragici 95

• Si tratta di una foggia molto 
caratteristica che costituisce una prova consistente delle relazioni 
fra penisola iberica e Sardegna già dalla fase Bronzo Finale II ibe
rico, ovvero fra il 1100 e il 900. 

2 - La grotta-santuario di Pirosu-Su Benatzu di Santadi. Un 
accurato riesame di tutti i bronzi da questo santuario 96 ha rivelato 
la presenza di non pochi materiali di provenienza o di ispirazione 

92 G. PEScE, op. cit. Lo stesso Coffyn riporta una citazione dello Zervòs (Ch. ZERVOS, 
La Civilisation de la Sardaigne, Paris 1954, Ed. anast. 1980 p. 200) che segnala cinque 
spade pistilliformi da Ozieri, due delle quali conservate nel Museo dell'Armeria Reale di 
Torino. Ad una verifica autoptica però, queste si sono rivelate due tipice spade votive nu
ragiche, per cui è legittimo dubitare della identificazione tipologica delle altre. 

93 G. PINZA, op. cit., tav. XVII, l e 4. Le spade di Bolotana (6 esemplari) risultano ac
quisite in data 31.XII.l936 con il n. inv. 42670; un'altra, frammentata, ha il n. inv. 42671; 
sul sostegno il pezzo è indicato come «Dono M. Filìa». 

Le due spade da Orune sono in corso di pubblicazione da parte di M.A. Fadda, alla 
cui cortese disponibilità devo l'edizione anticipata di questi due pezzi . 

.,. A. TARAMEUJ, Il ripostiglio di ... Monte Sa Idda, cit., nn. 54-55, col. 40 fig. 46. 
95 G. LIUJU, Sculture ... , cit., nn. 7, 11, 12 da Uta, Monte Arcosu. 
96 Cfr. nota 30. 
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Fig. 11 - Spade a lingua da presa in Sardegna: 1-2. Bolotana; 3-4. Orune, Su Tempiesu; 5. 
Decimoputzu, Monte Sa ldda; 6. Uta, Monte Arcosu. (5 da Taramelli 1921; 6 da Lilliu 1966). 



occidentale, oltre all'ormai noto frammento di fibula a doble re
sorte, e precisamente: frammenti di spada tipo Monte Sa ldda con 
incavo arrotondato, un pugnale affine al tipo Porto de Mòs, un 
frammento forse di coltello (a codolo rudimentale tipo Redondela), 
un frammento forse di spiedo a manico fisso tipo El Berrueco, una 
piccola e stretta punta di lancia molto simile ad una da Monte Sa 
ldda, con affinità iberiche, ed un manico di rasoio tipo Agullana. 

L'importanza del complesso - purtroppo non pervenutoci in
tegro - che forse faceva capo alla stessa officina che ha prodotto 
parte dei bronzi di Monte Sa ldda, sta nell'associazione con mate
riali di tipologia squisitamente nuragica e di produzione locale (es. 
i pugnali ad elsa gammata e la barchetta)97 e con altri di prove
nienza o di ispirazione cipriota (es. il tripode miniaturistico e lo 
specchio) 98

• 

Questo fatto, che si ripete in quasi tutti i più consistenti com
plessi di bronzi nuragici, consente una conferma incrociata delle 
attribuzioni cronologiche e soprattutto sottolinea la funzione della 
Sardegna quale tappa obbligata per tutte le rotte da Est ad Ovest e 
centro dei relativi traffici, stimolati dalle ricchezze minerarie ma 
non ad esse limitati. 

3 - Gli spiedi articolati. (Fig. 12) Ad ulteriore conferma di ciO, 
uno spiedo articolato di indiscutibile fattura occidentale è stato rin
venuto qualche anno fa nella tomba 523 di Amatunte, a Cipro 99

• 

97 Da ultimo cfr. V. SANTONI, L 'età nuragica - Dal Bronzo Finale all'Orientalizzante, 
in Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Sassari 1989, fig. 7 a p. 98. 

96 G. LIIJ.IU, Tripode bronzeo ... , cit., tavv. I, II e VI, 2; F. Lo ScHIAVO - E. MACNAMA
RA-L. VAGNETTI, op. cit., pp. 28-30 fig. 11,4; pp. 42-45 fig. 15,1, tav. Illa. 

99 L'identificazione di Jean-Pierre Mohen del frammento da Monte Sa Idda trova 
continue conferme con il rinvenimento di esemplari simili in area atlantica e, di recente, 
anche a Cipro: i confronti più calzanti sono quello da Foret de Compiegne (Oise) e quello 
eponimo da Serra da Alvaiacere, Leiria (Beira Alta) ai quali si possono ora aggiungere lo 
spiedo da Amatunte e quello da Port-Sainte-Foy, Gué de Chantier (Périgord): M. ALMAGRO 
GoRBEA, Los Asadores del Suroeste Peninsular, in RABM, 77, 1974, pp. 351-95; J. P. Mo
HEN, Broches à rotir articulées de l'Age du Bronze, in AntN., 9, pp. 34-39; V. KARAGEOR· 
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Fig. 12 - Spiedi articolati tipo Alvaiacere: l. Decimoputzu, Monte sa Jdda; 2. Amatunte 
(Cipro); 3. Fòret de Compiegne, Oise; 4. Serra da Alvaiacere, Leiria; 5. Port-Sainte-Foy, 
Gué de Chantier. (5 da Ch. Chevillot 1989). 

Distribuzione: l. Isleham, Cambridgeshire; 2. Saltwood, Kent; 3. Fòitret de Compiegne; 4. 
Sainte Marguerite, Pornichet; 5. Challans, Vendée; 6. Nòtre Dame d'Or, Mirabeau; 7. Vé
nat, Saint Yrieux; 8. Port-Sainte-Foy, Gué de Chantier; 9. Monte da Costa Figueira, Pare
cles; IO, Nossa Senhora da Guia, Baioes; 11-13. Serra da Alvaiacere, Leiria; 14. Orellana la 
Vieja; 15. Decimoputzu, Monte Sa ldda; 16. Amatunte (Cipro). 



V assos Karageorghis ha datato il ricco corredo della tomba - oltre 
120 oggetti - al Cipro-Geometrico I (1050-950) e II (950-850), ma 
suggerendo per il gruppo di oggetti di cui lo spiedo fa parte (fra i 
quali una paletta da carbone di un tipo ben noto del Tardo Ci
priota III, riparata in antico) 100 la data del 1000 o subito dopo. Si 
può osservare che, anche senza considerare questa ultima precisa
zione come imprescindibile, lo stesso ambito cronologico della 
tomba conferma l'inquadramento dato da Almagro Gorbea agli 
spiedi articolati, a condizione di svincolare il tipo dai confronti 
centreuropei - peraltro non eccessivamente convincenti - e so
prattutto escludendo ogni ritardo nella trasmissione. 

È ben evidente che il pezzo di Amatunte può essere pervenuto 
dall'area atlantica, attraverso le colonne d'Ercole e via Sardegna in 
un unico viaggio stagionale, terminando la sua sorte nella tomba di 
un ricco cipriota, mentre un altro spiedo dello stesso tipo è rimasto 
in Sardegna, per poi essere raccolto, ormai in frammenti, nel ripo
stiglio di Monte Sa ldda. 

4 - Il ripostiglio di Monte Sa ldda. Nell'ambito di uno studio 
sistematico di tutti i complessi di bronzi nuragici (Flumenelongu, 
Torralba, Chilivani, ecc ... ), il riesame di questo importantissimo ri
postiglio è già a buon punto, per cui si possono in questa sede 
avanzare alcune considerazioni 101

: 

a) Fra i 174 pezzi rinvenuti (solo 89 illustrati) sono presenti 
- come già detto per la grotta Pirosu - prevalentemente mate
riali di provenienza o ispirazione occidentale, ma anche materiali 
di ispirazione orientale, e materiali di tipologia e fattura locale. 

b) L'ambito cronologico del ripostiglio non è limitato al
l'VIII secolo, come meccanicamente si trova ripetuto in tutta la bi-

GHIS-F. Lo ScHIAVO, A West Mediterranean Obelos from Amathus, in RStFen, XVII, l, 
1989, pp. 15-29; CH. CHEVILLOT, Sites et cultures de l'Age du Bronze e n Périgord, Péri
gueux, 1989, p. 161 fig. 32. 

100 F. Lo ScHIAvo-E. MACNAMARA-L. VAGNETTI, op. cit., pp. 25-27. 
101 In parte anticipate già in V. KARAGEORGHis-F. Lo ScHIAVO, op. cit., p. 21-22. 
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bliografia, ma anche qualora questa risulti essere la datazione più 
probabile del suo seppellimento, il materiale che lo compone si è 
raccolto in un arco di vita di almeno due secoli 102

• 

c) Il caso di Monte Sa Idda, come si è visto, non è isolato, 
né come caratteristiche tecnologiche e tipologiche, né come asso
ciazioni e collocazione cronologica, pur rimanendo certamente il 
più rilevante deposito di materiali di provenienza o ispirazione oc
cidentale in Sardegna, quindi il riferimento e il confronto va ormai 
inserito in un contesto vasto ed in una complessa realtà sociale ed 
economica. 

CONCLUSIONI 

Lasciando da parte la fase più remota della fine dell'età del 
Bronzo Medio-inizi Bronzo Recente e le vicende ancora nebulose 
della navigazione micenea da Oriente al lontano Occidente, sembra 
ormai innegabile che la Sardegna fosse, insieme alla Sicilia, uno 
scalo d'obbligo lungo le rotte - anche se in modi e tempi va
riati - sia per motivi geografici che per le sue ricchezze minerarie 
e d'altro genere. 

L'Isola risulta in contatto con la Penisola Iberica nel periodo 
Bronzo Finale II iberico (1100-900, fase delle spade pistilliformi) e 
nel Bronzo Finale III (900-700, fase di Huelva): i rapporti sono 
straordinariamente stretti e la Sardegna, in questa fase, è il mer-

102 N o n sarà semplice rivedere, alla luce di questi nuovi dati, tutta la bibliografia 
precedente, soprattutto quella che ha adottato integralmente la cronologia di Taramelli: 
cfr. ad esempio L. MoNTEAGUDO, Die Beile ... , cit., dove tutti i tipi di ascia documentati in 
Sardegna costituiscono elemento di datazione per le fogge iberiche. La stessa cronologia 
ribassista risulta accettata da M. Ruiz-GALVEZ PRIEGO, Navegaci6n y comercio entre el 
Atlantico y el Mediterraneo a fines de la edad del Bronce, in Trabajos de Preistoria, 43, 
1986, pp. 9-42, cosa che determina una considerevole alterazione delle prospettive stori
che. In A. CoFFYN, op. cit., pp. 146-159, invece, la carenza di documentazione sulla Sarde
gna determina una valutazione alterata dei ruoli dell'Isola rispetto all'Italia peninsulare e 
alla Penisola Iberica. Va però ripetuto che la documentazione è tuttora largamente ine
dita o edita in modo incompleto. 
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cato centro-mediterraneo dei bronzi atlantici, che usa, elabora e ri
trasmette sia all'Occidente che all'Italia Peninsulare ed alla Sicilia, 
ed anche, sporadicamente, verso Oriente. 

Questa funzione di cardine «commerciale» 103 viene svolta in 
un'epoca immediatamente successiva a quella che ha visto l'afflusso 
dei bronzi e molto probabilmente anche di alcuni artigiani ciprioti 
all'inizio del Tardo Cipriota III (TCIIIa: 1200-1150), mentre le asso
ciazioni nei ripostigli e nei santuari collegano i prodotti occidentali 
alla successiva fase della «imitazione prossima» e della «libera riela
borazione » dei materiali orientali e ciprioti in specie, che si è propo
sto di collocare nella seconda parte dell'età del Bronzo Finale ed al
l'inizio della prima età del Ferro (all'incirca XI-IX secolo). 

Nell'orizzonte avanzato della prima età del Ferro - ma il pro
cesso si innesta e si sviluppa già nella fase precedente - ovvero al
l' epoca cui si fa tradizionalmente risalire la colonizzazione fenicia 
e la fondazione delle città sulle coste sud-occidentali della Sarde
gna, sembra di assistere ad un mutamento di rotta e forse anche di 
vettori: certo è che la tipologia, le associazioni, la distribuzione dei 
reperti parlano a favore di un inserimento in un diverso circuito, in 
una situazione quasi di monopolio, che concentra nell'area nord-o
rientale dell'Isola materiali di fattura e provenienza italico-peninsu
lare; nello stesso periodo i rapporti con i centri villanoviani della 
costa tirrenica appaiono consistenti 104

• 

103 Il termine viene usato qui senza alcun intento modernistico. Peraltro non si può 
fare a meno di osservare che le relazioni documentate dai materiali archeologici si svol· 
gono certamente sulle lunghe distanze, dato che la quasi totalità dei tipi esaminati si di
stribuiscono in area lusitana e lungo le coste atlantiche. 

104 Lo ScHIAVO-D. RIDGWAY, op. cit., pp. 392-393. Nuovi oggetti - in maggioranza 
«bottoni» e pendagli - di produzione nuragica sono stati rinvenuti in diversi corredi di 
Pontecagnano della metà del IX secolo e sono esposti nel Museo Nazionale dell'Agro Pi
centino. Altri reperti nuragici da Vetulonia sono stati presentati nel Convegno La Pre
senza Etrusca nella Campania Meridionale, 16-18 novembre 1990, Pontecagnano-Salerno. 
Cfr. P. GASTALDI, Struttura sociale e rapporti di scambio nel IX sec. a Pontecagnano, e M. 
CYEGELMANN, Note preliminari per una periodizzazione del Villanoviano di Vetulonia, in 
preparazione. 
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Qualche osservazione di dettaglio. 
L'area di distribuzione delle fibule a doble resorte nella Peni

sola Iberica e nella Francia sud-occidentale è quasi esattamente 
complementare a quella dei bronzi atlantici che si sono qui illu
strati. Anche in Sardegna il nuovo esemplare proviene da una 
tomba di Bithia e da una tomba viene il frammento di Pitecusa; il 
pezzo da Santadi non costituisce una significativa eccezione, in 
quanto proviene da un santuario. 

Reciprocamente, nessun bronzo di tipo atlantico proviene da 
siti di occupazione o di influenza fenicia in Sardegna. 

A tutt'oggi, nessun oggetto fabbricato in Italia peninsulare da
tabile fra il X e la prima metà dell'VIII secolo è stato ancora rinve
nuto in tutta la Sardegna sud-occidentale in siti di occupazione o 
di influenza fenicia. 

La presenza di materiali nuragici in tombe e santuari peninsu
lari posteriori alla fine dell'VIII secolo continua ad essere limitata 
ad un'unica categoria - un unico tipo: le barchette - di beni di 
prestigio e di altissima qualità che finora appare sporadica, episo
dica ed indiretta. 

La Magna Grecia, che nella fase precedente, all'apice dei rap
porti fra la Sardegna e l'Occidente, non risulta coinvolta da queste 
correnti di traffico, sembra invece, nell'epoca della fondazione 
delle città fenicie, entrare nella stessa orbita che lega strettamente 
la Sardegna sud-occidentale al mondo fenicio ed alle sue rotte ibe
riche ed africane. 

FuLVIA Lo ScHIAVO 



II- L'ETÀ STORICA (VIII-I SEC. a.C.)* 

Tra il nascere delle colonie greche e fenicie d'Occidente e 
l'età romana il panorama dei rapporti commerciali e culturali della 
Sardegna si fa nel tempo sempre più articolato e diversificato. 

Pare opportuno quindi, in linea con l'argomento di questo 
Convegno, tentare di evidenziare se e in quale misura l'Isola abbia 
svolto un ruolo di tramite nei contatti fra il mondo greco dell'Italia 
meridionale e la penisola iberica; pertanto i rapporti esclusiva
mente bilaterali della Sardegna con la Magna Grecia da un lato e 
l'Iberia dall'altro saranno appena accennati, con qualche approfon
dimento solo nel caso in cui si tratti di dati inediti o poco noti. 

Data inoltre l'ampiezza dell'arco cronologico scelto e la mole 
della bibliografia relativa, questo contributo non può intendersi 
come esaustivo ma piuttosto come esposizione di elementi di di
scussione, suscettibile quindi di integrazioni e precisazioni. 

VIII-metà VII secolo 

Le ricerche nella colonia fenicia di Sulci pongono sempre pm 
in evidenza il ruolo di questo centro anche come importante scalo 
tra Pitecusa e la penisola iberica, a complemento della rotta medi
terranea meridionale passante per Cartagine ed il nord-Africa o 
partecipando ad essa. Ai ritrovamenti di ceramiche euboiche d'im
portazione, anche di produzione pitecusana, e d'imitazione locale 
{Fig. 14,1) si devono aggiungere infatti fittili fenici rapportabili a 

• Desidero ringraziare la dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente Archeologo 
per le Provv. di Sassari e Nuoro, per avermi voluto associare nella trattazione del tema e 
gli organizzatori del Convegno per la fiducia accordatami. 

Le riproduzioni fotografiche di cui alle Figg. 14,1; 15; 18; 19 e le foto di Fig. 22 sono 
di A. Sechi. La foto di Fig. 20 è di M. Crillissi. Il disegno di Fig. 17,1 si deve a G. Dore 
e quello di Fig. 17,2 ad A. Farina. Le Figg. 13 e 21 e la riproduzione di Fig. 16 sono di 
G. Sedda. 
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Fig. 13 - Località citate nel testo: l. Bocche di Bonifacio; 2. La Maddalena; 3. S. Teresa 
di Gallura; 4. Arzachena; 5. Golfo Aranci; 6. Olbia; 7. Perfugas; 8. Porto S. Paolo; 9. Porto 
Torres; 10. Alghero; 11. Torralba; 12. Bosa; 13. Posada; 14. Monte Prama; 15. Tharros; 
16. Villanovafranca; 17, Furtei; 18. Maracalagonis; 19. Settimo S. Pietro; 20. Cagliari; 21. 
Santadi; 22. Sulci; 23. Nora; 24 Bithia; 25. Senorbì. 
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Fig. 14 · l. Esempi di materiali euboici e d'imitazione locale (da BERNARDINI 1988); 2-3. S. 
lmbenia-Alghero: skyphos e kotyle protocorinzia (da BAFICO 1986); 4. Nuraghe S. Antine
Torralba: forma d'ispirazione iberica (da MADAU 1986); 5. S. Brai-Furtei: anforetta a dop
pia spirale (da UGAS 1986). 
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produzioni iberiche 105 ed anfore commerciali di forma Bartoloni Al 
(Fig. 16), presenti in Spagna soprattutto nel cosiddetto «circuito 
dello Stretto», attestate anche ad Ischia ed in misura minore a Car
tagine e M ozia 106

• Inoltre la nota fibula iberica a doble resorte pro
veniente dall'entroterra metallifero di Sul ci (grotta cultuale con 
contesti indigeni di Pirosu su Benatzu-Santadi) e l'esemplare da 
una tomba della non lontana colonia fenicia di Bithia 107 trovano ri
scontro nell'attestazione ischitana, giudicata indizio d'importazione 
di ritorno dalla Spagna 108

• 

I rapporti Sulci-Pitecusa sembrano vieppiù sottolineati dalla 
presenza nei due centri di anfore di produzione forse nord-africana 
Bartoloni Bl localizzate anche in Campania e nel Lazio 109

, ed ivi 
veicolate probabilmente tramite Ischia, e di nuovo a Bithia è se
gnalata un' anforetta d'impasto a doppia spirale per la quale è stata 
supposta una trasmissione tramite Pitecusa ove questo contenitore 
è pure attestato 110

• 

1os P. BERNARDINI, Sant'Antioco. l materiali fenici e greci, in A.VV., L'Antiquarium 
arborense .. op. cit. p. 235 s. (ivi bibl. precedente). Sulla possibile presenza di elementi ibe
rici in quest'epoca nella regione mineraria della Sardegna sud-occidentale gravitante su 
Sulci, forse adombrata dalla tradizione mitografica sull'ecista iberico Norax, si vedano le 
interessanti osservazioni linguistiche di G. PAuus, Sopravvivenze della lingua punica di 
Sardegna, in L 'Africa romana. Atti del VII convegno di studio, 1990, p. 603 ss. 

106 P. BARTOLONI, Le anfore fenicie e puniche di Sardegna, Studia Punica 4, 1988, 
p. 28. 

107 V. note 33 e 63. 
108 D. RIDGWAY, L 'alba ... op. cit., p. 114. Trova confronto con un esemplare da Ischia 

databile al terzo quarto dell'VIII sec. una fibula da Posada ma «la maggiore evoluzione 
del tipo si incontra nell'Italia Centrale, soprattutto nell'area laziale»: Lo SCHIAVO, Le fi· 
bule ... cit., p. 34 nr. Il. Nella collezione Gouin è presente invece una altra fibula di un 
tipo di VII sec. attestato in Campania ma anche a Tarquinia: EAD, ibidem, p. 36 nr. 14. 

109 BARTOLONI, op. cit., p. 32. 
110 BERNARDINI, in P. BERNARDINI-C. TRONCHETTI, La Sardegna, gli Etruschi e i Greci, 

in AA.VV., La Sardegna nuragica .. op. cit., p. 286. Un'altra anforetta a doppia spirale 
presente nel sito indigeno di Santu Brai-Furtei (Fig. 14,5) e materiali d'importazione e 
d'imitazione, forse anche euboici, sono stati rinvenuti in altri siti nuragici della Sardegna 
meridionale (Villanovafranca, Settimo San Pietro): G. UGAS, La produzione materiale nu
ragica. Note sull'apporto etrusco e greco, in Società e cultura in Sardegna nei periodi 
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È del tutto probabile che la ragione primaria di questi con
tatti sia da identificarsi nel commercio dei metalli spagnoli ma 
forse anche di quelli sardi 1u, e la cospicua ricchezza mineraria del 
settore sud-occidentale dell'Isola fu certamente una delle motiva
zioni della colonizzazione fenicia di queste coste. 

Andrà invece considerata ancora con cautela la presenza a 
Sala Consilina nella fase II C di una piccola p roto me d'ariete di 
produzione nuragica 112

, poiché da un lato la maggioranza dei ma
nufatti di questo tipo presenti fuori della Sardegna è concentrata 
in Etruria (con una sola altra eccezione che si vedrà in seguito) e 
d'altro canto essi compaiono ancora sporadicamente nei centri fe
nici, in contesti ritenuti pertinenti ad indigeni inurbati 113

• 

L'attestazione a Sala Consilina quindi, senza coinvolgere ob
bligatoriamente i rapporti Sardegna meridionale 114

- Pitecusa, può 
essere frutto di ulteriore trasmissione tramite l'Etruria llS' come 
sembra probabile per i manufatti nuragici rinvenuti a Ponteca
gnano in contesti tombali di metà IX secolo (v. nota 104), oppure 
tramite la stessa Pontecagnano. 

Recentissime ricerche nella Sardegna settentrionale interven
gono ora ad arricchire ed articolare il quadro, inserendovi anche 
questa porzione dell'Isola. 

Gli scavi tuttora in corso in un villaggio nuragico in località 
S. lmbenia nell'ospitale golfo di Porto Conte presso Alghero hanno 

orientalizzante e arcaico, 1986, p. 41 ss.; BERNARDINI, Alcune importazioni tra fine VIII
inizi III a.C., in P. BERNARDINI- G. TORE, Sui materiali del tempio a pozzo di Cuccuru Nu
raxi a Settimo S. Pietro (Cagliari, in Società e cultura ... cit., p. 289 ss. Sugli importanti 

risvolti di questi contatti sul mondo indigeno della Sardegna non è possibile soffermarsi 
in questa sede. 

111 BERNARDINI, La Sardegna ... cit., p. 286. 
112 Da ultimo v. F. Lo ScHIAVO, Riepilogo critico dei documenti archeologici, in F. Lo 

SCHIAVO-D. RIDGWAY, La Sardegna e il Mediterraneo occidentale ... cit., p. 392. 
113 R. ZuccA, Bronzi nuragici da Tharros, in Società e cultura ... cit., p. 117 ss. 
IJ.I Anche a Karalis (Cagliari) sono presenti importazioni greche di fine VIII-inizi VII 

sec. ma i dati sono ancora esigui: BERNARDINI, Alcune importazioni ... cit., p. 300. 
115 V. nota 104. 
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Fig. 15 - S. lmbenia-Alghero: skyphos l. e kotyle protocorinzia 2. (da Il museo Sanna in 
Sassari 1987). 



infatti restituito, da contesti indigeni, due frammenti che consen
tono di restituire l'intero profilo di uno skyphos euboico a semicer
chi pendenti che si pone come la prima attestazione della Sardegna 
ed una delle più occidentali in assoluto. Tra i fittili greci si segna
lano anche porzioni di coppe decorate a uccelli, frammenti di sky
phoi « à chevrons », di kotylai protocorinzie (Fig. 14,2-3; 15) e di 
ceramiche euboiche d'imitazione fenicia probabilmente sulcitana. 
Sono presenti altri materiali fenici quali frammenti di un vaso tri
pode, di un piatto in red-slip, di lucerne, di un'anfora dipinta con
frontabile con un esemplare da Sulci datato al primo quarto del 
VII secolo, di anfore commerciali Bartoloni B2 (Fig. 16) e B3 (atte
state a Sulci e Ischia), una delle quali, mediante la rottura intenzio
nale dell'orlo, è stata utilizzata come contenitore di un gruppo di 
panelle di rame. 

Lo studio dei rinvenimenti è tuttora in corso 116
, ma appare fin 

d'ora evidente il loro interesse; preliminarmente va segnalato che 
pare plausibile interpretare queste presenze come una proiezione 
sulcitana - senza escludere una eventuale compartecipazione di 
elementi eubei, ipotizzata anche per i ritrovamenti di Sulci 117 

-

motivata dalla presenza di minerali di ferro e argento dell'imme
diato entroterra o/e dalla possibilità di utilizzare il golfo di Porto 
Conte come scalo per la penisola iberica 118

• 

" 6 Alcuni dei materiali citati sono esposti al Museo Nazionale «G.A. Sanna» di Sas
sari (sala nuragica, vetrina 33). Notizie preliminari in S. BAFICO, Materiale di importazione 
dal villaggio nuragico di Sant'Imbenia, in Società e cultura ... cit., p. 91 ss. (v. anche di
scussione a p. 114); EAD., Notiziario, in Archeo, nr 74. Ringrazio la dott.ssa S. BAFICO, au
trice dello scavo, per aver concesso la visione dei materiali. 

" 7 BERNARDINI, La Sardegna ... cit., p. 286; D. RIDGWAY, L 'inquadramento storico, 
in Lo ScHIAVO-RIDGWAY, cit., p. 401 s. 

" 8 Una precedente frequentazione « precoloniale » della zona, pur con tutte le sfuma
ture da attribuire all'aggettivo, è indiziata dal bronzetto siro-palestinese del nuraghe Flu
menelongu datato attorno al X sec: da ultimo F. BARRECA, Phoenicians in Sardinia: the 
bronze figurines, in BAR lntern. Series, 1985, p. 135 nr 5. Sulla fondazione fenicia di 
Bosa mancano ancora dati archeologici oltre alla celebre iscrizione ora perduta: da ultimo 
F. M. CRoss, Phoenicians in the W est: the early epigraphic evidence, ibidem, p. 120. 
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Fig. 16- Anfore puniche (da BARTOLONI 1988). 
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V a ricordato poi anche un frammento di forma aperta (Fig. 
14,4) di produzione forse locale dal nuraghe Santu Antine di Tor
ralba, per il quale vengono suggeriti confronti con produzioni ibe
riche ed una datazione alla prima metà del VII secolo 119

• 

Si devono segnalare infine alcuni frammenti (Fig. 17,1) origi
nariamente definiti «p unici», in ceramica figulina torni ta e di
pinta, probabilmente pertinenti al medesimo vaso, fra i quali uno 
con carena ed attacco d'ansa a nastro ed uno con motivo a reti
colo, provenienti dal nuraghe Albucciu di Arzachena 120 la cui docu
mentazione archeologica si chiude nella metà del VII secolo con, 
tra l'altro, una porzione di situla bronzea riferita a produzione ce
retana 121

• 

L'esiguità di questi frammenti ceramici non consente di for
nire confronti affidabili ma non se ne può escludere una connes
sione con imitazioni di prototipi greci di età tardo geometrica o 
orientalizzante. 

In evidente connessione con la documentazione archeologica 
fin qui riassunta è d'obbligo sottolineare, sulla base delle osserva
zioni di Pugliese Carratelli, come il nome greco Ichnoussa della 
Sardegna si inserica, forse con il significato di «tappa di passag
gio», nella più vasta dispersione di toponimi eubonizzanti con suf
fisso -oussa rintracciabili fino allo stretto di Gibilterra, a testimo
niare forse una certa conoscenza diretta anche dell'estremo Occi
dente Mediterraneo 122

• E sempre la recente documentazione archeo
logica sembra concorrere ad avvalorare l'interpretazione delle tra-

119 M . MADAU, Materiali fittili di età fenicio punica, in AA.VV., Il nuraghe Santu An
tine nel Logudoro-Meilogu, 1983, p. 246; Io., Materiali di importazione della Sardegna 
settentrionale, in Società e cultura ... cit. 

120 M. L. FERRARESE CERUTI, Nota preliminare alla I e Il campana di scavo del nura
ghe Albucciu (Arzachena, SS), in RSP vol. XVIII, 1962, p. 195 fig. Il nr. 2. 

121 F. NICOSIA, La Sardegna dalle origini all'età classica, in AA.VV., Ichnussa, 1981, 
p. 460 fig. 469. 

122 G. PuGUESE CARRATELU, Introduzione in AA.VV., Ichnussa ... op. cit., p. XV; BER· 

NARDINI, La Sardegna ... cit., p. 285. 

142 



CJ 

1 

. . · -~' :-.·- ~ .. · 

2 

Fig. 17 . l. Nuraghe Albucciu di Arzachena: frammenti figulini dipinti (l: l); 2. Capua· 
tomba 429: fibula iberica (1:1). 
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dizioni letterarie sulla colonizzazione della Sardegna proposto dalla 
Breglia Pulci Doria, che intravedeva dietro gli elementi mitografici 
una qualche esperienza e conoscenza più o meno diretta della Sar
degna da parte del mondo coloniale euboico 123

• 

Al contrario, l'odierna tendenza degli studi ha fatto ormai giu
stizia delle proposte di puntuale localizzazione geografica delle 
tappe del viaggio odissiaco, una delle quali vedeva svolgersi nell'e
stremo nord della Sardegna l'episodio dei Lestrigoni del libro X 
dell'O disse a. 

Metà VII-fine VI secolo 

In questa fase è sempre Sulci ad essere in contatto, oltre che 
con le Baleari e la Spagna meridionale - vista per esempio la co
mune presenza di anfore Bartoloni A3 e B7 - anche con Ischia 
data la attestazione di anfore Bartoloni Cl (Fig. 16) di produzione 
pitecusana o sulcitana e che paiono documentate quasi esclusiva
mente in questi due centri 124

• 

A questi contatti si potrebbe forse ascrivere anche la presenza 
in una tomba di Capua della fase IV C di una fibula iberica a bot
tone rialzato e molla a balestra (Fig. 17,2) ancora inedita 125

; tutta
via l'assenza del tipo in Sardegna, almeno finora, consiglia molta 
prudenza. 

Ciò nonostante sia i centri indigeni che quelli fenici di Sarde
gna paiono globalmente inseriti in circuiti che non dovrebbero 
coinvolgere direttamente la Magna Grecia. 

Vi è infatti una certa convergenza negli ultimi contributi sul 

123 L. BREGUA PuLCI DoRIA, La Sardegna arcaica e le tradizioni euboiche e attiche, in 
AA.VV., Nouvelle contribution à l'étude de la société et de la colonisation eubéennes, Ca· 
hiers du Centre ]ean Bérard VI, 1981, p. 61 55. 

124 BARTOLONI, op. cit., p. 30, p. 41, p. 50. 
125 Segnalazione di W. Johannow5ky a F. Lo Schiavo; si ringraziano entrambi per la 

preziosa informazione. 
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problema, pur con qualche sfumatura, nell'attribuire le importa
zioni greche ed etrusche sostanzialmente al commercio fenicio nei 
suoi rapporti con l'Etruria 126

, senza con questo voler escludere cate
goricamente presenze di mercanti ionici od etruschi in Sardegna 
ma pur sempre nell'ambito fenicio. 

E sempre l'Etruria pare essere tappa di passaggio per l'arrivo 
nel santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna di un'eccezionale 
navicella nuragica ivi recentemente rinvenuta 127

• Infatti, come già 
detto, la larga maggioranza dei manufatti di questo tipo noti fuori 
della Sardegna provengono dall'area etrusca, e si è ricordata l'ipo
tesi che vede questi manufatti trasmessi in Etruria già dal IX se
colo ed in seguito ulteriormente veicolati e tesaurizzati. 

Per quanto riguarda il versante occidentale dei traffici d'età 
arcaica della Sardegna si potrebbe essere tentati di ascrivere ai 
centri fenici dell'Isola la possibilità di avere ulteriormente tra
smesso prodotti greci ed etruschi in Spagna nell'ambito dei noti 
rapporti con quell'area, variamente testimoniati 128

• 

Ma allo stato attuale delle conoscenze altri rapporti e circuiti 
restano quelli molto più probabili per l'arrivo degli oggetti greci 
ed etruschi nella penisola iberica, quali il commercio focese, massa
liota, etrusco, senza escludere però nettamente un ruolo di Carta
gme. 

Circa la possibilità di una presenza greca in Sardegna, pre
senza stabile, organizzata e indipendente dall'elemento fenicio, 
essa col proseguire degli studi è da rientrare sempre meno proba
bile. 

126 Da ultimo TRONCHETTI, I Sardi, 1988, passim. 
127 Illustrato da R. Spadea al XXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia; il re

perto è in stampa a cura dello stesso presso il Bollettino d'Arte. Si ringrazia il dott. SPA· 
DEA per aver concesso la visione della documentazione fotografica. 

128 BARTOLONI, La ceramica punica, in BARTOLONI-TRONCHETTI, La necropoli di Nora, 
1981, p. 59 s.; S. MosCATI, Le officine di Tharros, Studia Punica 2, 1987, p. 23, p. 116; E. 
ACQUARO, I sigilli, in E. AcQUARo-S. MosCATI-M. L. D BERTI, Anecdota Tharrhica, 1975, p. 

62; etc. 
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Fig. 18 · Monte Prama-Cabras: testa maschile in arenaria (da Kunst und Kultur Sardi
niens 1981 ). 
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A conforto di questa postzwne si sottolinea che la presunta 
fondazione greca di Olbia non è supportata ancora da alcuna evi
denza archeologica. Infatti, a parte pochissimi reperti di collezione 
privata e di quantomeno dubbia provenienza olbiese, dai numerosi 
interventi di scavo, per lo più inediti, e dalle indagini di superficie 
nel territorio nonché dagli interventi subacquei, non proviene an
cora alcun reperto d'età storica precedente le coppe attiche bolsa! 
di 380-350 a.C. (Fig. 21,1) che, presenti negli strati più profondi 
dell'abitato, sono per ora le importazioni più antiche della prima 
fase di vita della colonia punica. 

Unica eccezione è lo xoanon datato fine VII-inizi VI dal pozzo 
nuragico di Sa Testa e giustamente ricollegato, come importazione 
o imitazione, al contesto tardo-nuragico 129

• 

Assume certo l'aspetto di un'aporia l'assenza di fondazioni ar
caiche, fenicie o d'altra origine, sulla costa settentrionale e nord-o
rientale della Sardegna almeno fino al golfo di Orosei, stanti i co
spicui contatti dell'Isola con il mondo etrusco ed a fronte della pre
senza di importazioni e imitazioni di materiali greci ed etruschi an
che nell'estremo nord (Perfugas, Arzachena, Santa Teresa di Gal
lura) e addirittura di anfore vinarie tirreniche nelle Bocche di Bo
nifacio, interpretabili come avviate verso la Sardegna 130

• Forse fu
ture ricerche forniranno elementi per chiarire il problema, ma Ol
bia non offre evidenze, almeno per ora. 

Prima di passare alla successiva fase cronologica è forse inte
ressante segnalare la suggestione di un possibile confronto tra la 
statuaria monumentale tardo nuragica di Monte Prama (Fig. 18), 

129 Su Olbia punica v. R. D'ORlANO, l vecchi e i nuovi scavi, in AA.VV., Contributi su 
Olbia punica, Sardò 6, 1991, p. 7 ss.; IDEM, Olbia. Ascendenze puniche nell'impianto ur
banistico romano, in L 'Africa romana ... cit., p. 487 ss. 

130 Io., Considerazioni sulle importazioni etrusche e greche nella Sardegna settentrio· 
nale, in G. UGAS-R. ZuccA, Il commercio arcaico in Sardegna, 1984, p. 87 ss.; Io., Un bron
zetto di offerente da Santa Teresa di Gallura. Nuove considerazioni, in St. Etr. vol. LII, 
1984 (1986), p. 62 ss.; Io., Notiziario, ibidem, p. 524 s. 
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alla cui datazione tra fine VII e inizi VI 131 lo scrivente aderisce, e 
alcune protomi delle stele daunie. Le similitudini si potrebbero rav
visare nella rigida impostazione volumetrica ed in certe cifre grafi
che come la resa del naso o degli occhi a cerchi concentrici. 

Allo stato attuale delle conoscenze non pare però ancora soste
nibile la possibilità di punti di contatto anche remoti tra le due 
aree geografiche nonostante i rapporti finora proposti per la sta
tuaria nuragica non offrono confronti formali più puntuali. Si po
trebbe trattare infatti, con maggiore probabilità, di una conver
genza; per il fenomeno sardo in particolare può ipotizzarsi una rea
zione di ceti aristocratici emergenti che adottano come espressione 
ideologica una statuaria di concezione « dedalica » di origine greco
etrusca conosciuta probabilmente nell'ambito di contatti con i colo
nizzatori del vicino centro di Tharros 132

• 

Un ultimo cenno è dovuto alla vexata quaestio della identifica
zione dei Serdaioi della celebre iscrizione di Olimpia con gruppi 
umani della Sardegna,coloni e/o indigeni, identificazione rigettata 
negli studi più recenti 133 e per la quale si ricorda solo che mancano 
a tutt'oggi i riscontri certi sul piano della cultura materiale di rap
porti della Sardegna indigena o fenicia con Posidonia o la Sibari
tide. 

Fine VI-prima metà IV secolo 

A partire dalla conquista di buona parte della Sardegna da 
parte di Cartagine, l'Isola sembra sostanzialmente inserita nelle or
bite commerciali controllate dalla metropoli africana, e quindi 

131 BERNARDINI, I leoni di Sulci, Sardò 4, 1988, p. 47 s.; contra G. LILUU, La civiltà ... 
cit., p. 547 ss.; Lo ScHIAVO, L 'arte nella Sardegna preistorica, in Atti XXVIII Riun. Scient. 
I.I.P.P., 1989, p. 2 n. 4. 

132 BERNARDINI, I leoni ... cit., p. 47 s.; Io. Dall'età orientalizzante all'intervento mili
tare cartaginese (750-550 a.C.), in AA.VV., Sardegna Archeologica, 1990, p. 72 ss. 

133 TRONCHETTI, op. cit., p. 125. 
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orientata verso il nord-Africa e la Sicilia punica, in specie con le 
massicce forniture di grano verso queste aree come ricordato anche 
dalle fonti letterarie (D10n., Xl, 20, 4-5; XIV, 63, 4; XIV, 77, 6). 

Le notevoli acquisizioni di ceramica attica, largamente mag
gioritaria tra le importazioni, paiono infatti derivare da circuiti 
commerciali meridionali 13

\ cui parteciperebbe per esempio, pur 
senza toccare la Sardegna, anche la rotta ipotizzata per la nave del 
Sec 135

• Tali circuiti, per ciò che riguarda l'Isola, possono coinvol
gere oltre Cartagine anche la Sicilia, i cui influssi sono ben noti 
nelle arti figurative della Sardegna e del mondo punico in genere, 
ma non sembrano includere sostanzialmente rapporti diretti tra la 
Sardegna e l'Italia merdionale 136

• Né paiono svolgere un ruolo pri
mario possibili contatti diretti tra Sulci ed Ischia ove pervengono, 
assieme ad anfore Bartoloni D4 di produzione sarda, anche anfore 
Bartoloni F1 (Fig. 16) prodotte nell'area del cosiddetto «circuito 
dello stretto» ed attestate a Sulci 137

• 

Per quanto riguarda i ben documentati rapporti tra Sardegna, 
penisola iberica e Baleari 138 si ricorderà solo, perché poco noto, un 
pasadòr en T, da Maracalagonis presso Cagliari (Fig. 19,1), rinve
nuto nel secolo scorso in una sepoltura assieme ad una moneta al
lora definita del tempo «dei Fili p p i». L'editore, proponendo una 
datazione al VI-V sec. e supponendo per la moneta una cronologia 
ad età imperiale avanzata, ha ipotizzato per la fibbia una lunga te-

13·1 TRONCHETTI, La ceramtca d'importazione, in BARTOLONI-TRONCHETTI, La necro
po/i ... cit., p. ll7; In., I Sardi ... cit., p. 123; AcQUARO, Sardegna, in AA.VV., I Fenici, 1989, 
p. 212. 

135 AA.VV .• El barco de El Sec. 1987. 
136 Il comparire su poche terrecotte figurate tharrensi di influssi stilistici e iconogra

fici magno greci viene ricondotto a mediazione siceliota: AA.VV., Anecdota Tharrhica, 
1975, p. 131; G. MANCA DI MORES, Terrecotte figurate, in AA.VV., Tharros: la collezione 
Pesce, 1990, p. 15. 

137 BARTOLONI, op. cit., p. 47, p. 60. 
138 Per esempio v. In., ibidem, passim; In., La ceramica... art. cit., p. 57 ss.; M. E. 

SEMMLER, Spagna, in AA.VV., I Fenici cit., p. 240; AcQUARO, I bronzi, in AA.VV., I Fenici 
cit., p. 434, etc. 
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Fil!. 19 · l. Maracalagonis: fibula iberica: 2·3. Porzioni di fibule iberiche da loc. ignota 
(da CERUTI 1978). 



saurizzazione 139
; all'oggetto quindi fu forse attribuito un particolare 

significato che, a prescindere dalla valenza esotica, potrebbe impli
care il desiderio di connotazione etnica e dunque far supporre una 
connessione con la possibile presenza di mercenari iberici in Sarde
gna tra le truppe puniche attestata per i secoli VI-III 140

, o di genti 
iberiche legate alle aree fertili del meridione dell'Isola (PAus., X, 
17 -19; D10n., IV, 29-30). Purtroppo per frammenti di altre fibbie 
analoghe (Fig. 19, 2-3) non si conosce il luogo e la circostanza di 
rinvenimento (v. nota 139). 

In rapporto a quanto sopra detto sulla compartecipazione 
della Sardegna a circuiti commerciali meridionali che possono coin
volgere la Sicilia ma non la Magna Grecia, si nota che i pasadores 
en T sono noti in Sicilia ma non per ora in Italia meridionale. 

Metà IV:fine III secolo 

Il rapido profilo tratteggiato per il periodo precedente sembra 
ancora sostanzialmente valido 141

• I rapporti iberici sono variamente 
testimoniati, per esempio dalle anfore Bartoloni G l che dal meri
dione della Spagna e dalle Baleari raggiungono Tharros e Sulci 14

\ 

o dall'esemplare di boccalino in ceramica grigia ampuritana della 
necropoli di Nora datato al IV secolo 143 o da gutti a vernice nera 

139 FERRARESE CERUTI, Fibula ispanica da Maracalagonis nella collezione Spano, in 
AA.VV., Contributi su Giovanni Spano, 1978, p. 95 ss. Una delle motivazioni per la crono
logia della fibbia è il confronto con l'esemplare esibito dalla «Dama» del Cerros de Los 
Santos, per la quale ora invece si pensa ad una datazione ad età ellenistica. E tuttavia an
che qualora si dovesse adottare tale datazione si tratterebbe sempre di un fenomeno co
spicuo di tesaurizzazione. 

140 F. BARRECA, La Sardegna fenicia e punica, 1974, p. 96. 
141 Per la coroplastica v. nota 32. 
142 BARTOLONI, op. cit., p. 64. 
143 lo., La ceramica ... art. cit., p. 84 nr. 98-15-16. 
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definiti di produzione iberica 144
• Non paiono proseguire i contatti 

tra Sulci e Ischia e le attestazioni di importazioni magno-greche in 
Sardegna sono limitatissime e dubbie anche per gli editori, in ac
cordo con quanto dimostrato da Morel anche per altre aree del 
mondo p unico 145

• V anno tuttavia segnalati gioielli dalla necropoli 
punica di Monte Luna-Senorbì definiti magno-greci di possibile 
produzione tarantina ma di probabile mediazione tramite Roma e 
la Sicilia 146

• 

Un cenno particolare merita un frammento di ceramica apula 
a figure rosse (Fig. 20) pertinente alla bottega del Pittore dell'lpo
geo V arrese e databile attorno al 350, che sembra finora l'unica at
testazione di ceramica italiota figurata in Sardegna. E, significati
vamente, la provenienza dalle vicinanze di Posada sulla costa nord 
orientale della Sardegna ne fa sospettare una relazione non con 
centri punici, fino a tale data inesistenti nella parte settentrionale 
dell'Isola, ma col tentativo di colonizzazione romana ricordato da 
Diodoro (XV, 27, 4) per gli anni attorni al 386 e localizzabile pro
prio in quest'area in seguito alla possibile identificazione con la 
città di Feronia ricordata da Tolomeo. Si rammentino a questo pro
posito le ceramiche italiote degli strati più profondi di Ostia e 
Anzio. 

Non pare errato indicare come reazione vincente da parte car
taginese a questo tentativo romano in Sardegna la fondazione di 
Olbia proprio entro il 350, necessario presupposto tra l'altro, data 
la posizione strategica, per far osservare a Roma il dettato del trat
tato del 348 e forse anche in reazione alle azioni siracusane nel 
Tirreno 1'

17
• 

1'"' TRONCHETTI, L'età punica, in AA.VV., Sardegna archeologica, 1990, p. 76; MADAU, 

I baccali, in AA.VV., Contributi su Olbia punica ... cit., p. 52. 
1" D'ORlANO, Contributo al problema di Pheronia p6lis, in Nuovo Bullettino Archeo

logico Sardo, II, 1985, p. 233 ss. 
146 TRONCHETTI, L 'età punica ... cit., p. 78; IDEM, I Greci ... art. cit., p. 32. 
147 Sul frammento apulo a figure rosse e sulla problematica relativa v. D'ORlANO, 

Contributo, art. cit. 
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Fig. 20 - Monte Albo (N U): frammento di cratere apulo. 
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La città sembra ben inserita nei circuiti commerciali transma
rini con l'acquisizione di ceramica attica, sud etrusca e laziale, an
fore massaliote (Fig. 21, l-4), importazioni ed influenze da Carta
gine stessa, ed è sintomatico come, ad onta di una posizione geo
grafica idonea per intrattenere rapporti diretti o mediati con la 
Magna Grecia, non si riscontrino ancora in questo momento sicure 
importazioni da quell'area. Le uniche eccezioni sono circoscritte 
per ora ad uno specchio finora definito locrese e ad alcune monete 
segnalate all'inizio del secolo, il cui arrivo non pare sufficiente per 
sospettare l'esistenza di percettibili flussi di traffico, essendo lo 
specchio un oggetto suntuario, e forse addirittura di produzione 
punica e trasmesso tramite Cartagine, e le monete di troppo facile 
circolazione 148

• 

Nel quadro delle pochissime presenze magno-greche di Olbia 
e della Sardegna in genere non sono state inserite le pur numerose 
attestazioni di anfore cosiddette greco-italiche che si registrano per 
esempio ad Olbia già in contesti della prima metà del III secolo 
(Fig. 22,2), stante l'obiettiva difficoltà di individuare, per la mag
gior parte dei singoli frammenti, i centri di produzione scaglionati 
tra la Toscana meridionale e la Sicilia. E del resto la loro veicola
zione potrebbe essere attribuita, seppure in senso non esclusivo, 
inizialmente anche agli stessi circuiti tirrenici meridionali, inclu
denti la Sicilia, connessi come già detto all'arrivo della ceramica 
attica in Sardegna - ove essa è presente non oltre il principio del 
III secolo - ed al nascere tra fine IV e inizi III secolo di fitti rap
porti con la costa centro-italica, in particolare laziale, significati 
dalla presenza di piattelli Genucilia, oionochoai, askoi e ceramiche 
a vernice nera dell' atélier des petites estampilles. 

La presenza di anfore greco-italiche ancora di fine IV-III se-

148 Sui commerci di Olbia in età punica v. ora AA.VV., Contributi su Olbia punica, 
Sardò 6, 1991 (per lo specchio v. il contributo di MANCA DI MoRES, Lo specchio di bronzo). 
Le monete magno greche sono citate da G. CARA, Collezione numismatica dell'avvocato 
cav. uff Giuseppe Omi, 1900, p. lO ss. 
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Fig. 21 · Olbia: l. Coppa attica bolsal (1:2); 2. Piattello « Genuciliu (1:3); 3. Coppa dell'a
télier des petites estampilles (1:2); 4. Anfora « massaliota» (1:2); Porto S. Paolo: 5. Anfora 
« greco-italicu (l :3) 



colo nelle acque settentrionali della Sardegna (Golfo Aranci, Fig. 
22, l), La Maddalena 119

, Porto San Paolo (Fig. 21 ,5)) può far sup
porre che una rotta tirrenica mediana potesse servire, anche se 
certo non in esclusiva, le aree settentrionali dell'Isola, sospendendo 
il giudizio su di una possibile prosecuzione verso la penisola ibe
rica i cui prodotti laziali potrebbero essere anche in parte mediati 
tramite Cartagine e il nord-Africa - ove sono ben presenti - ana
logamente a quanto accadeva per esempio per il carico della nave 
del Sec già nel secondo quarto del IV secolo. Il controllo di questi 
traffici va probabilmente riconosciuto per la Sardegna ancora come 
sostanzialmente punico, anche in ossequio alla lettera dei trattati 
Cartagine-Roma stipulati tra il 348 e il 279, ed è proprio nell'am
bito delle truppe puniche che viene suggerita la possibile presenza 
di mercenari campani in connessione con i ritrovamenti di monete 
di quell'area in Sardegna 150

• 

Fine III-I secolo 

La conquista romana della Spagna e della Sardegna, che pure 
come è noto e ovvio - non cancella di certo l'elemento punico 

né sul piano etnico né su quello culturale, determina nel tempo 
una diversa organizzazione dei mercati e dei traffici anche verso 
Occidente. 

La Sardegna in questo ambito è ritenuta uno dei punti di pas
saggio su rotte congiungenti i centri di produzione delle anfore vi
narie dell'Italia centro-meridionale e della ceramica campana A -
produzioni ampiamente attestate in Sardegna - con la Spagna, e 
le presenze di ceramica iberica e grigia ampuritana nell'Isola, cui 

149 D'ORlANO, Reperti di varia provenienza, in R. D'ORIANO·F. PALLARES, La Madda· 
lena, in AA.VV., L 'antiquarium arborense ... op. cit., p. 43, fig ., 14. 

150 M. V. GIBERTI, Rinvenimenti monetali in Sardegna: le monete «greche», in Riv. 
St. Fenici, XVII, 2, 1989, p. 205 s. 

156 



Fig. 22 - Anfore « greco-italiche »: l. Golfo Aranci; 2. Olbia. 



si affiancano monete ibicene presenti, come in Sardegna, in quasi 
tutte le aree costiere mediterranee che ricevettero queste cerami
che 151

, fanno pensare ad importazioni di ritorno. In particolare, 
mentre le attestazioni sarde centro-meridionali di queste produ
zioni (Bithia, Cagliari, Tharros) potrebbero in via teorica dipendere 
da rotte mediterranee meridionali e dal tramite di Cartagine, dove 
sono attestate, le presenze settentrionali (Olbia), e soprattutto 
quelle dell'entroterra della costa nord-occidentale (Perfugas (Fig. 
23)), consentono forse di supporre un arrivo direttamente dalla 
Spagna e un qualche ruolo della Sardegna anche per i rinveni
menti campani. 

Al fianco delle motivazioni di ordine pratico ed economico sot
tese all'utilizzo di una rotta diretta dall'Italia alla Spagna tramite 
la Sardegna settentrionale, nonostante la lunghezza dei tratti d'al
tura, si può ricordare che qualora le attestazioni sarde settentrio
nali di ceramica iberica e grigia ampuritana dipendessero esclusi
vamente dalla rotta lungo le coste francesi, liguri e toscane, ci at
tenderemmo per esempio un maggior numero di anfore Dressel l 
di Sestius dell'area cosana, finora attestate in Sardegna solo da 
una presenza olbiese 152

• 

Per quanto riguarda i prodotti iberici trasportati assieme alle 
ceramiche citate si può pensare ad esempio a derrate alimentari, o 
ancora all'argento o al piombo analogamente a quanto riscontrato 
per l'età imperiale lungo le coste della Sardegna settentrionale; 

151 M. CAMPo, Las relaciones de Ebusus con el exterior a través de los hallazgos mo
netarios (siglos III-I a.C.), in Atti I Congresso Internaz. St. Fenici e Punici, vol. I, 1983, p. 
145 ss. 

152 Per le presenze di ceramica iberica e grigia ampuritana in Sardegna v. D'ORlANO, 

Ceramica ispanica di età ellenistica in Sardegna, in Nuovo Bullettino Archeologico Sardo 
I, 1984, p. 243 ss. (si segnala che il frammento di p. 245 nr. 10, fig. I, 13 l'identificazione 
è errata trattandosi di ceramica comune di produzione locale). Alle attestazioni elencate 
nel contributo citato si aggiungono ora frammenti tharrensi: AcQUARO, Tharros XV-XVI. 
Le Campagne del1988-1989, in Riv. St. Fenici, XVII, 2, 1989, p. 257 s. 
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Fig. 23 - Perfugas: 1-3. Ceramica grigia ampuritana, 4-12. Ceramica iberica (da D ' ORlANO 

1984). 



per i prodotti sardi va ipotizzato almeno il grano, inviato già nel 
212 a.C. anche a Capua (Liv., XXV, 20, 3; XXV, 22, 5-6). 

Si ricordano infine altre presenze di importazioni dall'Italia 
centrale e meridionale come per esempio coppe italo-megaresi, an
fore olearie apule, piatti a vernice rossa interna, eccetera, per certo 
presenti nei carichi delle navi che trasportavano le anfore vinarie e 
la ceramica campana. 

Tuttavia la limitatezza delle attestazioni, e la scarsità delle 
edizioni e studi complessivi sulle ceramiche romane dell'Isola, cui 
tale limitatezza è dovuta, non ne consentono un esame globale in 
questa sede. 

Nell'ambito di questi contatti va forse inquadrato il comparire 
di stilemi figurativi magno-greci ravvisati nelle fattezze della testa 
fittile della cosiddetta «Dama di Nora» 153 e in terracotte thar
rensi 154

• 

CONCLUSIONI 

Da quanto esposto pare possibile evincere come la Sardegna 
abbia rivestito un ruolo di qualche significato, come tramite tra la 
Magna Grecia e l'Occidente iberico, nella metà VIII-inizi VII se
colo e tra le fine del III e il I secolo a.C., cioè in due fasi conno
tate, la prima, da una certa fluidità nelle definizioni areali o etni
che dei commerci e, la seconda, da un solo deciso controllo, quello 
di Roma. 

L'Isola non pare invece altrettanto coinvolta con l'opposta 
sponda sud-orientale del Tirreno in tutta la fase intermedia, du
rante la quale si scorge un consolidarsi di orientamenti e sfere 
d'influenza, ancorché non impenetrabili né in regime di assoluta ri-

153 Da ultimo TRONCHETTI, La civiltà romana. Cultura materiale e monetazione, in 
AA.VV., Il Museo nazionale ... cit., p. 181. 

"'' MANCA DI MoRES, Terrecotte ... cit., passim. 
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abbia rivestito un ruolo di qualche significato, come tramite tra la 
Magna Grecia e l'Occidente iberico, nella metà VIII-inizi VII se
colo e tra le fine del III e il I secolo a.C., cioè in due fasi conno
tate, la prima, da una certa fluidità nelle definizioni areali o etni
che dei commerci e, la seconda, da un solo deciso controllo, quello 
di Roma. 

L'Isola non pare invece altrettanto coinvolta con l'opposta 
sponda sud-orientale del Tirreno in tutta la fase intermedia, du
rante la quale si scorge un consolidarsi di orientamenti e sfere 
d'influenza, ancorché non impenetrabili né in regime di assoluta ri-

153 Da ultimo TRONCHETTI, La civiltà romana. Cultura materiale e monetazione, in 
AA.VV., Il Museo nazionale ... cit., p. 181. 

IS< MANCA DI MoRES, Terrecotte ... cit., passim. 
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gidità, tra Punici, Greci ed Etruschi, che pare per ora escludere so
stanzialmente la Sardegna fenicia e punica da importanti contatti 
diretti con l'Italia meridionale a vantaggio dei rappoti con l'Etru
ria e il Lazio, la Spagna, Massalia, il nord-Africa e la Sicilia, re
gione, quest'ultima, che pare mediare generici influssi artistici e 
pochi materiali magno-greci. 

Per presenze ed influenze magno-greche rilevabili nella Spa
gna dei secoli VI-III andranno ricercati quindi tramiti e rotte 
lungo le coste settentrionali e/o meridionali del Mediterraneo occi
dentale, senza rilevanti coinvolgimenti della Sardegna. 

RuBENs D'O RIANO 





LA SICILIA TRA MAGNA GRECIA E HIBERIA 

Ogni qual volta si parla di grecità di occidente ci poniamo in
nanzitutto il problema degli elementi unitari di base e di coinvolgi
mento delle varie regioni, sul piano dei processi storici, dei com
portamenti e degli esiti formali. 

Se il caso dell'Italia Meridionale e della Sicilia è stato suffi
cientemente indagato e studiato nei comuni denominatori, nelle va
rianti, nell'esame in sé e in quello dei rapporti reciproci, il quadro 
ovviamente si dilata, e direi quasi si deforma notevolmente, quando 
passiamo a considerare unitamente alla grecità centro-occidentale, 
quella dell'estremo occidente, come l' Iberia. 

Se risaliamo al fenomeno storico della « precolonizzazione » e 
al movimento stesso della colonizzazione storica, i segni non solo 
di un coinvolgimento ma ancora di una disposizione unitaria e con
sequenziale lungo la rotta mediterranea sono variamente rilevabili. 
Fossili di un movimento euboico che precede la colonizzazione 
della 2a metà dell'VIII sec. a.C. - movimento che, se anche 'non 
figura fra le « thalassocratiai » diodorea ed eusebiana viene sempre 
meglio confermato dall'archeologia (Veio, necropoli precoloniali 
della Campania, il Nuorese, Villasmundo nella Sicilia sud-orientale, 
la stessa Siracusa con la presenza di ceramiche alto-euboiche) 1 fos
sili dicevamo di un tale movimento euboico, nonostante le ormai 

1 D. Ridgway, in Ann. Br. Sch. Ath. LXVIII (1973), p. 191 ss.; B. D'AGOSTINO, in Ma
gna Grecia, Milano 1985, p. 209 ss.; G. VozA, La necropoli della Valle del Marcellino 
presso Villasmundo, in Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C .. Ca
tania 19 p. 104 ss.; Io., in Sikanie, Milano 1987, p. 560 s. 



superate riserve di Dunbabin \ vengono offerti dalla geografia dei 
' toponimi in oussa\ con una distribuzione che raggruppa per la 

rotta dello stretto Syrakoussai, Phoinikoussa sulle coste sud-orien
tale e nord-orientale della Sicilia; Seirenoussai e Pithecussa di 
fronte alla costa campana, da una parte; per la rotta mediterranea, 
Algoussa, Aigoussai di fronte alla costa meridionale e occidentale 
della Sicilia; Pithecussa, Euboia e Oinoussa, insieme a Naxikaì 
N ésoi, sulla corrispondente costa africana\ È possibile, pertanto, 
che le due rotte verso l'area tartessia convergessero attraverso il 
ponte formato dalla Sardegna (lcnoussa) e dalle Baleari (Meloussa, 
Kromyoussa, Pityoussa), quali ricorrono nelle, pur distanti, testimo
nianze di Ecateo e di Avieno 5

• 

E in questo quadro è da considerare che la testimonianza di 
Timeo circa una presenza beota nelle Baleari acquista significato 
nella proposta correzione testuale di 'tWV Bmw'twv in 'tWV Eùolwv: 
nel qual caso la notizia potrebbe risalire ad Ecateo, presso cui per 
altro risulta la notizia di Euboia come primo nome di Calcide, po
tendo integrarsi la tradizione confluita in Stefano Bizantino e in 
Eustazio, circa la sostituzione del nome di Euboeìs con Chalchi
deis, per essere stati essi i primi nello sfruttamento e commercio 
del metallo (non necessariamente locale, secondo i dubbi sollevati 
dal Bakhuizen). A meno che, evitando la correzione del testo ti
maico, si voglia vedere la presenza di Beoti nelle Baleari come 
quella, pur essa di paternità timaica, relativa ai Thespiadai in Sar
degna, e considerare entrambe le tradizioni riferite a delle 
«frange» della colonizzazione euboica, cui fossero uniti gruppi 
beotici. Del resto, questa remota proiezione euboica verso la re
gione tartessia, che non ha esito in « apoikiai », parrebbe confer
mata dalla denominazione antica delle colonne di Eracle, indicate 

2 T.J. DUNBABIN, The Greeks and their eastern neighbours, London, 1957. 
3 A. GARCIA Y BELUDO, Hispania Graeca I, Barcellona 1948, pp. 66 ss. 
• S. MAZZARINO, Fra Oriente e Occidente, Firenze 1947 pp. 219, 270. 
5 A. GARCIA Y BELUDO, o. c. p. 72 n. l e 2. 
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come colonne di Briareo (AEL. V.H. 5,3), eroe euboico di Calcide e 
di Carystos 6

• Ed è facilmente ipotizzabile che tale navigazione di 
Eubei si sia estesa successivamente, verso la fine dell'VIII sec. 
a.C., nel sud della Francia, come suggeriscono alcuni frammenti ce
ramici tardogemetrici vicini alle produzioni euboiche 7• 

Pressocché contemporaneamente a quella calcidese dovette 
svolgersi la antica navigazione rodia in Occidente, nella prima 
metà dell'VIII sec. a.C., sulla base del noto passo straboniano 
(XIV, 654), sia o meno Timeo la fonte, e sulla base delle talassocra
zie eusebiane 8

• L'itinerario si può dedurre dallo stesso passo so
pracitato, integrato da altro passo straboniano (VI, l, 147): Elpie 
nel paese dei Dauni, Siris e Sybaris, Partenope nel paese degli 
Opici, fu(l.V1jcr(cxc;; vT)crouc;; (le Baleari), Rhode, in lberia. La presenza 
di sporadici frammenti rodi della prima metà dell'VIII sec. a.C. 
nella Sicilia orientale, suggeriscono che quest'isola va inserita nella 
rotta che dall'Egeo, toccando l'Italia meridionale, raggiunge l'e
stremo occidente. Del resto lo stesso percorso segnato dalla serie di 
toponimi in -oussa sopraricordata è stata riferita anche alla naviga
zione rodia che, proveniente da sud nell'area del golfo di Napoli, si 
sarebbe irradiata verso l'estremo occidente 9

• Ma la migliore con
ferma indiretta viene dalla documentazione delle rotte seguite dalla 
navigazione calcidese e rodia dalla metà dell'VIII sec. al VII sec. 
a.C., nel periodo della colonizzazione storica. 

lnnanzitutto la confluenza euboico-rodia nella fase più antica 
della navigazione greca può essere significativamente riassunta a 
Pithecusa, dove, pur a colonizzazione avvenuta, poco dopo la metà 

6 L. BREGUA PuLCI DoRIA, in Nouvelle contribution à l'étude de la société et de la co· 
lonisation eubéennes, Centre J. Bérard VI, 1981 p. 61 ss. 

7 F. VILLARD, La ceramique grecque de Marseille (VI-IV siecle), Paris 1960; J. BoARD

MANN, l Greci di occidente p. 237, n. 211. 
• J. L. MYRES, On the Thalassocraties in Eusebius, in JHS, XXVI (1926), p. 84 55. 

• J. PuGUESE CARRATELU, Napoli antica, in PdP XXV-XXVII (1952) p. 248 ss.; Io., in 

PdP LXI (1958), p. 212 55. 
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dell'VIII sec. a.C., troviamo una kotyle di provenienza rodia, il 
noto vaso di Nestore, con iscrizione graffita in alfabeto calci dese 10

• 

In fase di colonizzazione la rotta euboica, in una visione di 
approdi stabili e di apoikiai, seleziona la rotta pi.ù breve, che, sulla 
base delle evidenze archeologiche, tocca il promontorio Zephyrion, 
su cui gravita un territorio di temperie euboica, per scendere lungo 
le coste della Sicilia orientale, individua lo Stretto in funzione del
l'itinerario campano, per cui risalendo da sud - su una via battuta 
già in fase precoloniale dalla ceramica piumata - tocca i centri di 
Pontecagnano e di Capua, così rappresentativi di ceramica euboica 
e euboizzante, per fissare l'insediamento di Pithecusa e di Cuma, 
intercettando la rotta mediterranea precoloniale - se come sembra 
essa fu percorsa primariamente dagli Eubei - e da essa irradiarsi 
verso la Sardegna (stamnos euboico tardo-geometrico dalla necro
poli di Sulcis e di produzione ischitana) 11 e verso l'lberia (cera
mica tardo geometrica euboico-occidentale da Toscanos) 12

• 

Lasciando da parte la pur notevole componente corinzia, e se
guendo la colonizzazione rodia, diciamo subito che questa riper
corre la rotta mediterranea interinsulare, in cui da una parte non 
viene meno il collegamento tra Sicilia e Italia meridionale (si pensi 
alla caratterizzazione rodia della ceramica greco-orientale tardo
geometrica in quello che viene considerato un emporio interno di 
Siris preionica, e alla oinochoe subgeometrica rodia da Sibari) 13

; e 
dall'altra parte si fissa l'apoikia di Gela sulla costa meridionale 
della Sicilia, in un sito che aveva conosciuto una precedente fre-

10 D. RIDGWAY, L 'alba della Magna Grecia, Milano 1984, p. 71; E. DE MIRo, Via alter· 
nativa e il periplo della Sicilia, in Atti XXVI Conv. St. Magna Grecia, Taranto 1986 (1987). 

11 C. TRONCHETTI, I Sardi, Milano 1988, p. 29 ss. (ivi bibliografia precedente). 
12 P. G. Guzzo, Importazioni fittili greco-orientali sulla costa ionica d'Italia, in Les 

céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion in Occident, Centre J. Bérard, Napoli 
1976 (1978), pp. 107 ss.; AA.VV. Siris-Polieion, Lecce 1984. 

13 P. AsTROM, in Kokalos XIV-XV (1968-69), p. 332; E. DE MIRO-G. FIORENTINI, Gela 
protoarcaica, in ASAIA XLV (1983) p. 82. 
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quentazione tardo-geometrica 14
: significativo mescolarsi, tra la fine 

dell'VIII e il VII sec. a.C., di interessi di espansione commerciale 
sulla linea dei « prospectors » della fase precedente e di forme pilo
tate di insediamento coloniale. Nel quadro della ceramica tardo
geometrica prelindia di Gela, i prodotti rodì arrivano a Pithecusa 
con i numerosi aryballoi globulari del tipo KW (Kreis und Wellen
band) o «spaghetti Style », associati al Protocorinzio antico 15

; men
tre dopo la ktisis lindia, l'impulso commerciale rodio appare avere 
una spinta notevole, da una parte sulla costa ionica della Sicilia e 
dell'Italia meridionale con le tipiche coppe « a uccelli» (dall' esem
plare più antico di Policoro a quelli della 2a metà del VII sec. a.C. 
di Satyrion, Stombi, Parco del Cavallo, Crotone, Reggio; ma anche 
S. Biagio di Metaponto con l' olpe orientalizzante e l'Incoronata 
con il dinos adorno di grifoni) 16

; e dall'altra, con esclusione della 
Sardegna, sulla raggiunta costa meridionale dell'Iberia (oinochoe 
rodia dalla necropoli di Huelva; coppe «a uccelli» nelle forme più 
antiche da Toscanos) 17

• 

Nell'alternativa con la soluzione di un trasporto fenicio, inter
viene per i Rodì il fatto che l'unico graffito apposto su un vaso 
greco non è semitico ma greco, il che rende accoglibile la soluzione 
rodia nel quadro che abbiamo sopra delineato 18

• 

Ipotesi rafforzata dalla ceramica cipriota Bichrome IV che, as
sente in Campania, è presente a Gela 19 come importazione e nel re-

14 D. lùDGWAY, L 'alba della Magna Grecia ci t. p. 76. 
15 v. nota 12. 
16 P. RouiLLARD, in Les céramiques de la Grèce de l'Est, cit., p. 274 ss. (ivi biblio

grafia precedente); M. BELEN-M. DELAMo-M. FERNANDEZ, in Huelva VI, 1982; M.E. AUBET 
SEMMLER, Tartessos, Barcellona, 1989 (con contributi di vari autori, specie a partire da 

p. 247 ss. 
" J. DE Hoz BRAVO, Un grafito griego de Toscanos y le exportacion de aceite Ate

niense en el Siglo VII, in MM II (1970) p. 102 ss. 
18 AsTROM, in Kokalos XIV-XV (1968-69) p. 332 s.; E. DE Mrno, Gela protoarcaica cit. 
19 E. DE Mrno, Polizzello, centro della Sikania in Quaderni /st. Arch. Fac. Lettere 

Univ. Messina 1988-89 p. 41; Io., Eredità egeo-micenee e alto arcaismo in Sicilia, in Atti 
Convegno Int. La transizione dal miceneo all'alto arcaismo (in corso di stampa). 
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troterra sicano come influenza culturale 20
; è presente a Toscanos 

in Iberia 21 e nel vicino Marocco come importazione, non essendo 
estranei, a monte, i rapporti rodio-ciprioti. 

E se le più antiche anfore attiche SOS della fine VIII-VII 
sec. a.C., presenti a Metaponto, nel golfo di Napoli e soprattutto 
a Pithecusa e nella Sicilia orientale, possono essere arrivate in 
lberia con il commercio euboico, le più tarde e numerose, a par
tire dalla metà del VII sec. a.C., presenti soprattutto nelle Eolie o 
nella Sicilia meridionale - ma assenti e in Sardegna e nelle Ba
leari - possono aver raggiunto la costa sud-ovest Iberica (Tosca
nos, Aljaraque/Huelva) e il vicino Marocco attraverso il veicolo 
rodio. 

Negli ultimi tempi, tra VII e VI sec. a.C., la navigazione ro
dia si intreccia con quella foce a in occidente, e le coppe «a lab
bro» con anse, imitazione delle coppe rodi e «a uccelli», non sono 
senza significato al riguardo. 

Non per ridurre di contenuto la complessità del problema fo
ceo nel quadro del commercio e della cultura greco-orientale che 
interessa l'occidente, ma per semplificare ai fini che ci interes
sano specificatamente in questa sede, potremmo distinguere su 
base cronologica e dei materiali veicolati due fasi nella naviga
zione focea. 

Superando le riserve metodologiche della Arcelin 22 sulle pro
duzioni locali proprie del mondo foceo, ancora da provare, una 
prima fase tra il 600 e il 580/570 a.C. configura forme di insedia
mento a livello di « comptoirs » permanenti, secondo la definizione 

""H.G. NIEMEYER-H. ScHUBART, Toscanos 1964, in Madrider Forschungen 6,1,1969; 
GARCIA Y BELUDO, Las primeras navegaciones de griegos a Espaiia, in Historia de 
Espaiia 1,2,1952; G. TRIAS DE Aruu!IAs, Ceramicas griegas de la Peninsula Iberica, 1967-
68. 

21 CH. ARCEUN, in Les ceramiques de la Gréce de l'Est, cit., pp. 243 ss. 
22 F. VIu.ARD, La ceramique grecque de Marseille cit. 
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di Villar d 2\ o di « empona » modelli di colonia, secondo la de-
finizione di Lepore 24

• 

In tale ambito il «fossile» guida è il bucchero gngw eolico, 
presente in Italia meridionale sulla costa ionica (Metaponto, Fran
cavilla Marittima), sulla costa tirrenica (alabastra di Pitecusa e di 
Pontecagnano in contesti del corinzio antico-medio), e largamente 
in Sicilia (Siracusa, Megara Hyblaea, Gela, Selinunte, Mozia), nella 
Sardegna meridionale, da cui, meglio che direttamente, si irradia 
nella Gallia meridionale, (Marsiglia, Antibes, Saint-Blaise) e in Spa
gna (Emporion)25

• 

È la fase in cui è plausibile ritenere che il commercio foceo 
conviva con l'elemento rodio, che prima del 580 a.C. ha un mo
mento di particolare espansione sia nel centro di origine che nella 
colonia di Gela, con la fondazione dell'altra grande subcolonia 
della Sicilia meridionale, Akragas. 

Nell'intreccio rodio e foceo di questa prima fase può essere 
considerato tra l'altro materiale rodio - come i piatti presenti ad 
Agrigento e Marsiglia - la distribuzione delle oinochoai bronzee 
che - a parte gli esemplari rivendicati all'Etruria - sono presenti 
sulla costa ionica e tirrenica della Magna Grecia; e in Sicilia oggi 
sappiamo ritrovarsi nel territorio della costa meridionale dell'isola 
(territorio interno di Selinunte, S. Benedetto di Caltabellotta)26

, e 

23 E. LEPORE, Rapporti ed analogie di colonizzazione tra Sicilia e Magna Grecia, in 
Kokalos 1968-69, p. 68 ss.; lo., Colonie greche dell'Occidente antico, Roma 1989. 

24 Per il problema foceo, cfr. J. P. MoREL, L 'expansion phoceenne en Occident: dix 
années de recherche (1966-1975), in BCH 99 (1975); cfr. AA.VV., Les céramiques de la 
Grèce de l'Est cit.; AA.VV., l Focei dall'Anatolia all'oceano in PdP CCIV-CCVII, 1982; 
M. GRAS, Trafics tyrrheniens archaiques, Roma 1985; P. RoUILLARD, Les colonies grecques 
de la Peninsule iberique, in Actas /° Congr. Peninsular de Historia Antiqua, II, Univ. 
Santiago de Composte1a I988, pp. III ss. 

25 R. PANVINI, in Quaderni /st. Arch. Univ. Messina 3 (I986-87), p. I07. 
26 B. B. SHEFTON, Rhodischen bronzekannen, Mainz am Rhein 1979, p. 5 ss.; Greeks 

and Greek lmports in the South of the lberian Peninsula, in Phoenizer in Western 1982, 
p. 337 ss. 

169 



da qui, ignota in Sardegna, ritrovarsi nell'lberia sud-occidentale (a 
Tartesso, a Huelva)27

• 

Shefton aveva a suo tempo pensato al commercio foceo, ma al
lora non si conosceva alcun ritrovamento di tale oggetto in Sicilia. 
A noi pare meglio inserire la diffusione di questo vaso di prestigio 
nel quadro cronologico di quel vivificato commercio rodio, che 
interferisce in questa fase con la prima espansione focea, senza 
necessità di ricorrere a interventi fenici, pur rilevabili nello stesso 
periodo, e a cui certamente non si può sottrarre l'apporto del thymi
terion bronzeo con loto plastico tipo B2 Almagro ritrovato ad Alh
noz28. 

Per tornare al commercio foceo, questa prima fase di approc
cio emporico è confermato dal carattere donativo e di prestigio con 
cui esso, contro la generale depressione del livello qualitativo della 
produzione di partenza, fa presa, per esempio con i calici chioti di 
Huelva, la coppa attica del Gruppo dei comasti Pittore KY, l'anfora 
di Kleitias, pur esse da Huelva 29

: due tipi di ceramica attica pre
senti anche in Italia meridionale e in Sicilia. 

La seconda fase focea si caratterizza con veri e propri insedia
menti coloniali: essa si sviluppa tra il 577 a.C. (data della caduta di 
Tiro per mano assira: circostanza di cui Focea potè profittare a 
danno del commercio fenicio) e il 540 a.C. (data della distruzione 
della città per mano dei Persiani). 

Questo periodo, che corrisponde presso a poco al tradizionale 
quarantennio della talassocrazia focea, è segnato nel 565 dalla fon
dazione di Alalia, nel 540 dal ripopolamento di Massalia, dalla bat
taglia di Alalia e dalla pressappoco contemporanea fondazione di 
El e a. 

In tale fase, nella varietà del commercio foceo, riteniamo indi-

27 M. ALMAGRO GoRBEA, in Miscellanea Arqueologica I, Rev. Ampurias, 1974, pp. 41 
ss.; L. A. LOPEZ PALOMO, in Noticiario Arqueologico Hispanico ll (1981). 

28 R. OLMos ROMEA, in I Focei dalla Anatolia all'Oceano cit. p. 396. 
29 G. TRIAS DE ARRffiAS, Ceramicas griegas de la Peninsula Iberica, 1967-68; ]. ]VLLY, 

in Ampurias 41-42 (1979-80); M. BELEN-M. DELAMo-M. FERNANDEZ, in Huelva VI, 1982; 
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care come «fossile» guida, la coppa ionica B2, nel cui sviluppo 
- pur senza ingnorare la articolata problematica delle fabbri
che - rileviamo la coincidenza cronologica con la migliore fase di 
espansione focea compresa tra il 580 e 540 a.C., riprendendo una 
prima felice ipotesi di Villard, poi dal medesimo ridimensionata, 
cui si deve peraltro una chiara impostazione metodologica sulla ce
ramica focea in occidente 30

• È nota la diffusione delle coppe ioni
che B2 in Italia meridionale e in Sicilia, nelle forme importate e di 
produzione locale, e sarebbe interessante confrontare con le analo
ghe presenze del Levante spagnolo e dell'Andalusia. 

La rotta è quella indicata da Shefton: rotta che, dopo aver toc
cato l'Italia meridionale e la Sicilia, raggiunge il lontano occidente 
costeggiando il Nord Africa (coppa ionica di Tipasa), non potendosi 
assolutamente provare l'alternativo approccio attraverso la Sarde
gna e le Baleari. 

Che del quadro di tale commercio foceo facesse parte il mate
riale ceramico attico del 2° e del 3° quarto del VI sec. a.C., pre
sente a Bobadilla, ad Alicante, Albacete, Ibiza, Ampurias, Mailhac, 
è opinione di Shefton; e anche su questa base sono da approfon
dire i rapporti con l'Italia meridionale e la Sicilia, e la collocazione 
di queste regioni rispetto all'estremo occidente, fatta eccezione 
della nota coppa di Medellin 31

, il cui tipo risulta così poco presente 
in Sicilia, e più frequente in Etruria. 

Dopo il 540 a.C. si verificano nel Tirreno, a livello politico ed 
economico, per le città italiote e siceliote situazioni che coinvol
gono queste ultime nella rotta dell'estremo occidente, sino a ren
derle nuovi punti di partenza per la presenza greca nella penisola 
iberica: il contrarsi delle importazioni e lo sviluppo di fabbriche lo
cali specie nella coroplastica - come rilevato in particolare a Gela 
e ad Agrigento; la politica avviata dalle città doriche di Sicilia di 
una penetrazione verso l'interno intesa a conquistare lo sbocco sul 

30 F. VIU.ARD, in PdP XXV (1970), pp. 155 ss. 
31 M. AI.MAGRO GORBEA, o. c. p. 161 55. 
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Tirreno, che avrà il suo epilogo solo mezzo secolo più tardi con 
l'annessione di Himera da parte di Agrigento e il conseguente in
tervento cartaginese; la difficile situazione che, dividendo fra di 
loro le città etrusche, laziali e greche, più o meno interessate allo 
Stretto, induceva il blocco dorico ad eludere le difficoltà di integra
zione in un circuito commerciale ormai consacrato e a battere nel 
frattempo la via mediterranea verso la costa orientale e meridio
nale dell'Iberia, almeno nel primo momento. 

A questo punto gli aspetti da esaminare attengono la bronzi
stica, la coroplastica, la ceramica attica. Per quanto riguarda i 
bronzi greci, nonostante la dispersione subita, essi sono localizzati 
e localizzabili, non senza significato, nelle Baleari, nel sud (Andalu
sia) e nel sud-est peninsulare (Alicante, Murcia, Albacete). 

L'arciere di Mallorca, la cui datazione va abbassata al 530 
a.C., divide gli elementi stilistici tra la statuetta votiva fittile di Me
gara e il Perseo del Tempio C di Selinunte, nonché con un bron
zetto di kouros dalla stessa Selinunte. 

Il centauro di Rollos (prov. di Murcia) dal corpo tubolare sem
bra meglio confrontarsi con un bronzetto di Kouros nel Museo di 
Palermo 32

• Il satiro di Llano de la Consolacion può essere un pro
dotto dell'Italia meridionale, come ha proposto Shefton; il bronzetto
applique di protome leonina dalle fauci aperte, di VI-V sec. a.C. da 
Ampurias, ha caratteri decisamente sicelioti (grondaie di Himera). 
I manici di patera a kouros da Campanet (Maiorca) di VI-V sec. 
a.C. richiamano quelli magno-greci e sicelioti, che a loro volta si in
quadrano in un momento di scambi e influenze reciproche fra le 
due arèe. Nel campo della coroplastica, ci rivolgiamo in particolare 
alle terrecotte figurate di Ibiza 3\ per cui siamo meglio informati a 

32 E. DE MIRo, I bronzi figurati della Sicilia greca, Palermo 1972, p. 17, tav. VII. 
33 M. AsTRUC, Empreintes et reliefs de terre cuite d'lbiza, in Arch. Esp. Arch. (1957, 

pp. 172 ss.; J. M. BLASQUEZ, Coroplastica p re romana del Puig des Molins, in Arch. Es p. 
Arch. 1964, p. 40; E. KuKHAN, Busto femenino de terracotta de origen rhodio en el Ajuar 
de una tomba ibicena, in Arch. Esp. Arch. 1957, p. 34. 
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seguito dei lavori di Astruc, Blasquez, Kukhan, Aubet, Almagro, 
Gorbea, Tarradell, Bisi, Pedraz 34

• 

Qui il problema tocca tre punti: a) le importazioni; b) pezzi 
adattati; c) e pezzi acculturati. 

Per quanto riguarda le importazioni, almeno a livello di ma
trici, esse rimandano tutte ad area magno-greca e siceliota. E non è 
senza significato che tali importazioni degli ultimi decenni del VI e 
i primi del V sec. a.C. provengano dai centri della Sicilia meridio
nale. 

Selezionando per brevità, rivolgendoci alla necropoli di Puig, 
è il caso del tipo rodio-siceliota dell' Athena Lindia, la cui produ
zione a Gela è accertata dopo il 540 a.C.; tipo che viene significati
vamente ripreso tra VI e IV sec. a.C. nello stesso ambiente ibiceno, 
« modernizzando » la vecchia matrice del corpo assiso e pendagliato 
con testa di derivazione tardo classica tarantina. Così, le protomi 
femminili velate di ascendenza rodia, la cui produzione italiota e 
siceliota da Reggio a Gela a Selinunte si colloca a partire dal 525 
a.C.; il tipo in alcuni esemplari ibiceni appare adattato agli ele
menti formali punici, elaborati nell'ambiente della Sicilia occiden
tale, come quello moziese, da cui, se non prototipi e matrici, stan
chi prodotti finiti possono aver raggiunto l'area iberica. 

Così, importato dall'occidente geloo-akragantino è il tipo ar
caico della figura assisa in trono con infante, presente a Puig des 
Molins; così, importato è il tipo modiato di stile severo con chioma 
a serpentine, restituito dalla stessa necropoli ibicena, nonché rap
presentato da esemplari al Museo di Barcellona, tipo caratteristica
mente agrigentino; e da Agrigento, pertanto, proviene la matrice 
generazionale. 

"' M. E. AUBET, Terracottas punicas de Puig des Molins (lbiza), in Arch. Es p. Arch., 
1968; M.J. ALMAGRO GORBEA, Excavationes arqueologicas en lbiza, Madrid 1969; M.J. 
ALMAGRO GoRBEA- E. DE FORTUNY, Excavaciones en la Cueva de es Cuyrom (lbiza), in 
Noticiario arqueologico hispanico 13-14 (1969-70), 711; A. LAUMONIER, Catalogue des terres 
cuites du Musée Archeologique de Madrid, Paris, 1971; A.M. BIS!, Le terrecotte figurate 
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Un accenno a parte merita il problema della importazione 
della ceramica attica fra gli ultimi decenni del VI e i primi de
cenni del V sec. a.C. 

Recentemente Filippo Giudice ha analizzato il ruolo di Locri 
Epizefiri lungo la rotta « ionia » dell'Italia meridionale, e ha po
tuto concludere per una via di distribuzione, che scende verso la 
Sicilia, e, doppiato Capo Passero, prosegue lungo le coste meri
dionali verso occidente 35

• 

Noi non vedremmo per la ceramica attica di questo periodo 
del tutto abbandonata la rotta mediterranea e saremmo portati a 
sottolineare la collocazione di Agrigento e Selinunte come tappa 
d'obbligo sulla rotta del traffico commerciale verso l'estremo oc
cidente, anche in considerazione delle reciproche frizioni tra ele
mento etrusco ed elemento greco nel Tirreno prima che le acque 
di Cuma decidessero favorevolmente per quest'ultimo. 

Certo è che se da una parte la presenza sulla costa empo
riense di monete magnogreche e siceliote (da Cuma a Taranto a 
Siracusa a Leontini a Messana) degli inizi del V sec. a.C. fa pen
sare che il commercio con Atene si effettuasse attraverso colonie 
dello Stretto, d'altra parte risulta sorprendente lo stretto paralleli
smo sino alla duplicazione tra corredi e fabbriche presenti nelle 
necropoli tardo-arcaiche agrigentine e selinuntine e quelle di 
Ampuarias 36

• 

di tipo greco-punico di lbiza L Museo del Gran Ferrat a Sitges, in RSF, l (1973); EAD. 

Le terrecotte figurate di tipo greco-punico di lbiza Il, Museo Arch. Barcellona, in RSF 
2 (1974); M. TARRADELL- M. FoNT, Fivissa cartaginesa, Barcellona 1975; A.M. BIS!, Le 
terrecotte figurate di tipo greco-punico di lbiza III. Museo di lbiza, in RSF (1978); 
M. PILAR SAN NICOLAS PEDRAZ, Testimonio del culto a Demeter Persephone en lbiza, in 
Arch. Esp. Arch. 1981, p. 28 ss.; A. LAUMONIER, Terracottas de lbiza en el Museo de 
Mahon (Menorca) in Cuadernos de Prehist Arqueol 9 (1982), pp. 55 ss.; A.M. BIS!, La 
coroplastica punica di occidente, in Aula orientalis 3 (1985); M. PILARSANN Kous PEDRAZ, 
Las Terracottas figuradas de la lbiza punica, Roma 1987. 

35 F. GIUDICE, in Quaderni /st. Arch. Univ. Messina 3 (1988-89), p. 51. 
36 E. DE MIRo, Agrigento. La necropoli di contrada Pezzino, Messina 1989; V. TusA, 

in Odeon, Palermo 1971; M. ALMAGRO, Las necropolis de Ampurias L lntroducion y necro-
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Questo flusso culturale siceliota può avere investito le strut
ture medesime dei centri greci della penisola iberica, se ad Empo
rion l'impianto regolare ellenistico-romano ricalca, come ad Agri
gento, la pianta reticolata preippodamea di VI-V sec. a.C.; se tale 
doveva essere la pianta di Mainake, nella regione di Malaga, allor
ché Strabone (III,4,2) citandola sembra distinguerla per ciò stesso 
dalle città puniche vicine 37

• Tale afflusso culturale siceliota investe 
le forme stesse dei culti se, sulla base della documentazione ar
cheologica, possiamo far risalire l'introduzione del culto delle divi
nità ctonie, tipico delle regioni magnogreca e siceliota, tra VI e V 
sec. a.C., ancor prima, pertanto, della mediazione punica (secondo 
la data del 396 a.C. codificata sul passo diodoreo come quella del
l'introduzione ufficiale del culto a Cartagine), come per altro sug
gerirebbe un ancora assente sincretismo con Tanit. 

Dopo gli sfortunati eventi della guerra del Peloponneso, tra 
la fine del VI e i primi del V sec. a.C. ceramisti attici sono immi
grati in Italia meridionale e in Sicilia. Ma, distrutte e debilitate 
Selinunte, Agrigento, Gela e Himera, è possibile che l'elemento 
punico della Sicilia occidentale sia intervenuto come intermediario 
del commercio della ceramica greca e di quella italiota e siceliota. 
E i graffiti punici sul fondo di alcuni vasi greci della prima metà 
del IV sec. a.C., ritrovati a Elsec (Baia di Maiorca), in uno con la 
presenza di anfore puniche 38

; il piede di cratere, forse siceliota, 
proveniente da Adra al Museo di Granada - anch'esso con iscri
zione punica incisa - possono essere documenti significativi al ri
guardo. 

Non v'è dubbio che un artigianato particolarmente apprezza
bile si dispiega nella 2a metà del IV e nel III sec. a.C.; quello dei 

polis griegas, Barcellona 1953; J. JuLLY, Les importations attiques dans la neapolis d'Am
purias du VI an IV s., in R ev. Beige Philol. Hist. 54 (1976). 

37 GARCIA Y BELLIDO, Urbanistica de los grandes cindades del mundo antiquo, Ma
drid 1985. 

38 F. PALLARES, in RSL XXXVIII (1972), pp. 287 ss. 
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busti femminili modiati, generalmente ritoccati in senso punico su 
matrice siceliota tardo-classica, riferibile all'ambiente geloo-agri
gentino, più che a quello siracusano, (fatta eccezione di un note
vole prodotto finito quale il busto 1796 del Museo di Puig, la cui 
datazione fornita da Almagro Gorbea al II sec. a.C. va senz'altro 
rialzata, e la cui attribuzione del Tarradel alla Magna Grecia ri
mane pur sempre generica)39

• 

Anche tale produzione di busti può essere pervenuta in area 
ibicena, e iberica in generale, attraverso la mediazione della fini
tima zona siciliana di civiltà punica; e se teniamo presente la diffu
sione di tale produzione agrigentina - ma anche siracusana - in 
Italia meridionale (nel Salernitano a Fratte, nella Lucania, specie 
nel Materano), possiamo puntualmente cogliere la collocazione me
diana della Sicilia in questo periodo tra Magna Grecia e Iberia, 
nonché il comportamento formale di un tipo di mediazione in due 
distinti ambienti allogeni. 

Alcune contaminazioni di tipi italioti e sicelioti sono partico
larmente indicative; si pensi alla figura femminile assisa su trono 
con patera e kalathos rosettato del Museo di Puig che partecipa de
gli ex voto ellenistici dell'Heraion di Paestum e della tipologia sice
liota delle dee ctonie. 

Certamente gli aspetti che investono il campo figurativo della 
produzione artigianale è più complesso di quello che per ragioni 
contingenti abbiamo brevemente delineato: gli attardamenti tipolo
gici, gli sfasamenti cronologici, l'intreccio di rapporti sul piano sti
listico tra Magna Grecia e Sicilia; combinazione di stilemi greci e 
p unici; il ruolo dell'Isola nella proiezione iberica; l'agente veicolare 
di un determinato motivo; gli stadi del processo imitativo; sono 
tutti elementi che rendono complesso il problema, ma lasciano pur 
fermo un punto: la Sicilia non solo come zona di convergenza delle 
esperienze greco-orientali e di quelle fenicie di occidente, come vo-

39 v. n. 34. 
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leva Culican per il periodo arcaico'10
, ma ancora tappa di media

zione creativa tra il mondo greco centro-occidentale a quello del
l' estremo occidente. 

Il mito di Eracle, nell'aspetto più significativo delle avventure 
di civilizzazione, la conquista delle mandrie di Gerione, procede a 
ritroso dell'itinerario storico, dalla favolosa Eritheia iberica al La
zio, alla Campania, al Bruzio, alle terre di Sicilia ericina e siracu
sana, con una propaggine iolaica, quasi autonoma, nella Sardegna. 

Nella apparente incongruenza, esso mito rispecchia il mo
mento storico del formarsi di un interesse per l'estremo occidente 
mediterraneo, che, se portava a invertire i poli di una rotta di ci
viltà, nello stesso tempo veniva a sottolineare il ruolo di una re
gione, quale l'Iberia metallifera nello sviluppo dei traffici e delle 
culture, e d'altra parte indicare la Sicilia come terra di sosta e di 
elaborazione nel faticoso cammino dell'Eracle civilizzatore. 

Ma al di sopra del mito, v'è nella storia della Sicilia e della 
Spagna antica possibilità di cogliere elementi di unitarietà e di 
continuità per la storia del Mediterraneo occidentale. La strada 
l'ha indicata Santo Mazzarino 4

\ allorché ha potuto ricostruire i ter
mini dei trattati interessanti le rispettive aree siciliana e iberica, 
entrambi caratterizzate a partire dal V sec. a.C. dal definirsi di epi
crazie, la siracusano-punica in Sicilia, la massalioto-punica in Spa
gna. Nell'uno e nell'altro caso all'impero mercantile fenicio il 
mondo greco ha contrapposto campagini territoriali, sia pure carat
terizzate da forme costituzionali elleniche e con tendenza ad una 
esperienza imperialistica mercantile. 

Né sono mancati momenti in cui la Sicilia e la penisola iberica 
hanno giocato un ruolo integrato nella «bilancia dei poteri» del 
Mediterraneo occidentale, per cui, se con la battaglia dell' Artemi-

''" W. CuLICAN, Some Phoenician Masks and others Terracottas, in Berythus 24, 1975-
76; A. M. Bisi, Importazioni e imitazioni greco-geometriche nella più antica ceramica feni
cia d'occidente in Atti I Congr. Intem. Studi Fenici Punici III (1983) . 

. ,. S. MAZZARINO, Introduzione alle guerre puniche, Catania, 1942. 
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sio nel 490 a.C. Cartagine aveva dovuto fissare la sua epicrazia spa
gnola non oltre Mastia Tarseion, essa fu indotta a cercare un com
penso in Sicilia, che le fu negato nel 480 a Himera. Se il periodo 
arcaico ha segnato un rapporto conoscitivo diretto, sia pure attra
verso la medianità di una lunga rotta, tra la grecità orientale e la 
grecità della costa iberica, a partire dal periodo classico si ha come 
un estraniarsi della grecità orientale da quella dello estremo occi
dente, ed è l'Italia meridionale, e in particolare la Sicilia, che tiene 
allacciati i rapporti con la costa ligure ed iberica. 

Da qui parte la lunga vicenda di fatti politici e culturali che 
avrà il suo esito nella unificazione del Mediterraneo occidentale. 

ERNESTO DE MIRO 
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Catherine Aubert: 

Je voudrais ajouter quelques réflexions complémentaires à la relation de 
Mme Lo Schiavo. 

Nous avons la certitude que des contacts ont eu lieu entre la Méditerra
née centrale et la Péninsule Ibérique, au moins à la fin du Bronze Fina!. Le 
matériel qui atteste ces contacts rassemble !es haches à appendices de Monte 
Rovello, datées du X• siècle, et du Monte sa Idda, datées du milieu du VIII• 
siècle 1• Les haches à taio n et deux anneaux et l' épée pistiliforme de Sardai
gne appartiennent à des contextes du X• siècle 2

• Les épées du type Huelva 
provenant du Monte Sa Idda 3, du Monte Arrubiu et de Siniscola, en Sardai
gne, et de Santa Marinella et Contigliano, en ltalie 4, so n t datées de la pre
mière moitié du IX• siècle. Les broches articulées provenant du Monte Sa 
Id da 5 et la fibule à double ressort de la Grotte de Santadi appartiennent au 
IX• siècle 6• 

Selon moi, ces rapports pourraient remonter au Bronze Récent. En effet, 

1 A. CoFFYN, Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule lbérique, Paris, 1985, 
p. 158. 

2 A. CoFFYN, op. cit., p. 159 et C. RoLLEY, La Sardaigne entre deux livres, Trafics 
des bronzes au début du premier millénaire av. ].C., MEFRA, 100, 1988, p. (299-304) 
301. 

3 E. BERNARDINI, Sardegna antica. Guida archeologica dalla preistoria all'età ro
mana, Firenze, 1979, p. 67, fig. 6, 7. 

• A. CoFFYN, op. cit., p. 158. 
5 Sur les broches articulées d'Occident et sur l'exemplaire de Chypre, voir: V. 

KARAGEORCHIS, F. Lo ScHIAVO, A West Mediterrannean obelos from Amathus, RSF, 17, 
1989, 15-29. 

6 M. GRAs, Trafics Tyrrhéniens Archai'ques, BEFAR, Paris, 1985, p. 121. 



j' ai émis l'hypothèse 7 que !es lingots en forme de « peau de breuf» trouvés 
en Sardaigne, représentent l'adoption d'un système de mesure et d'échanges, 
emprunté par Chypre au système pondéral crétois pour la commercialisation de 
son cuivre. Outre !es 300 lingots de cuivre de ce type recensés en Méditerranée, 
il faut prendre en compte !es autres types de lingots de cuivre et le grand nom
bre d'objets de bronze qui existent sur le pourtour méditerranéen, et plus parti
culièrement dans le monde égéen, pour évaluer l'importance de la métallurgie du 
bronze à la fin du deuxième millénaire. Face à ces quantités de métal, il est évi
dent que !es populations de cette époque savaient où se procurer de l'étain. 
Aussi, il est possible que !es marchands égéens, dont une partie était probable
ment des Chypriotes, utilisaient l'étain en provenance de la Péninsule Ibérique, 
qu'il s'agisse d'étain !oca! ou d'étain originaire des Iles Cassitérides, transitant 
par Cadix. La Sardaigne dont la métallurgie est en plein essor à partir de la 
seconde moitié du deuxième millénaire, devait servir d'intermédiaire dans ces 
relations entre le monde égéen et la Péninsule lbérique, peut-etre dès cette épo
que. Aussi, !es deux fragments de céramique mycénienne HR III B ou C, trouvés 
en Espagne, au Llanete de los Moros (Montoro, Cordoue) 8

, doivent etre liés aux 
recherches que des marchands sardes et/ou égéens faisaient pour se procurer de 
l'étain. 

Martin Almagro-Gorbea 

Non ho avuto tempo per felicitarmi personalmente con F. Lo Schiavo per la 
sua bellissima relazione e lo faccio volentieri ora pubblicamente. 

Vorrei dire innanzitutto che già da alcuni anni sono convinto della neces
sità di alzare la cronologia in tutto questo mondo atlantico del far-W est e penso 
che se non ne fossi stato convinto prima, lo sarei stato indubbiamente oggi. 

Ho in stampa un lavoro sul ferro nel far-West senz'altro databile al Bronzo 
finale. Ci sono le prove di una presenza del ferro ancora più antiche: ci sono 
asce con spuntoni laterali, anche di questa forma laterale a testa, che sono di
verse da quelle più note ad occidente del Mediterraneo e credo che siano diverse 
anche da quelle della Sicilia e della Sardegna. Questo induce a presupporre l'esi-

7 C. AUBERT, Les importations métalliques chypriotes en Méditerranée Occidentale 
de la fin de l'Age du Bronze à l'époque orientalisante, Thèse de doctorat, Aix-en-Pro· 
vence, 1989, p. 288-91, (inédite). 

8 Voir en dernier lieu: J.C. MARTIN DE LA CRuz, El Bronce en el Valle Medio del 
Guadalquivir, Tartessos, Arqueologia Protohistorica del Bajo Guadalquivir, 1989, 128-132; 
Io. Die erste mykenische Keramik von der Iberischen Halbinsel, PZ, 65, 1990, 49-52. 
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stenza di due rotte per arrivare a questo mondo occidentale: una, che ha mo
strato molto bene F. Lo Schiavo, attraverso la Sicilia, la Sardegna e le Baleari, 
ed un'altra, forse diretta, per il sud del Mediterraneo, perché alcuni degli ele
menti che troviamo in lberia non hanno paragoni così stretti nel Mediterraneo 
centrale. Ed anche questo è molto importante, perché questi elementi, fra i quali 
vi sono anche fibule ad arco di violino, fanno risalire la cronologia almeno fino 
al XII secolo; importante soprattutto perché per la prima volta si può dimostrare 
con argomenti archeologici che la data della fondazione di Cadice non è una da
tazione coloniale, ma risale ad un'attività pre-coloniale, ed importante perché si 
comprende anche un fatto culturale, e cioè che non sono tanto gli oggetti, ma è 
soprattutto l'inizio di un processo di acculturazione che, senza queste radici, non 
si può capire come faccia ad arrivare in un mondo come Tartessos. 

Vorrei, per finire, proiettare alcune diapositive di un ripostiglio quasi ine
dito della Spagna a proposito degli spiedi di Amatunte, che mi hanno fornito un 
dato che mi mancava, anche se avevo sostenuto che erano ciprioti, perché vanno 
insieme con tutto il vasellame di lusso del banchetto del Bronzo finale. 

Questo è molto importante perché è l'inizio della tradizione che troviamo in 
tutto il Mediterraneo, anche nel mondo etrusco orientalizzante, ma soprattutto 
nel mondo tartessico ed è un fatto che deriva da questa koinè sirio-fenicio-ci
priota, sicuramente impregnata di elementi fenici orientali. Mostro, anche, dei 
frammenti micenei, che F. Lo Schiavo conosce così bene; un lavoro parallelo a 
quello della Sardegna, ma non si tratta di importazione; uno spiedo e l'elemento 
per prendere la carne dal fuoco decorati con spirali, una decorazione ben cono
sciuta in Sardegna ed in Sicilia. 

Lucia Vagnetti: 

Vorrei soltanto aggiungere una piccola cosa a quanto ha detto F. Lo 
Schiavo a proposito dei materiali di provenienza occidentale nel Mediterraneo 
orientale, ribadendo comunque che l'identificazione dello spiedo di Amatunte è 
importante e rivoluzionaria. 

Scendendo un po' nel tempo, vorrei segnalare l'esistenza di una brocchetta 
sarda, recentemente riconosciuta fra i materiali della famosa tomba di Tekkè 
presso Cnosso 1• L'arco cronologico della tomba va dalla metà del IX fino all'ini
zio del VII secolo. Purtroppo il grande numero di deposizioni e lo stato di disor-

t R. W. HUTCHNSON, J. BoARDMAN, The Khaniale Tekke Tombs, BSA, XLIX, 1954, pp. 
215-228, tav. 25, ll1; L. VAGNETTI, A Sardinian Askos from Crete, BSA, LXXXIV, 1989, 
355-360. 
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dine nella tomba stessa non consentono di attribuire la brocchetta ad uno speci
fico seppellimento, quindi, non siamo in grado di precisare in modo soddisfa
cente la cronologia dell'oggetto, cosa che sarebbe invece molto utile per la cro
nologia delle brocchette sarde. 

In ogni modo questo reperto dà un'indicazione abbastanza precisa di un 
elemento di ritorno dall'Occidente verso il Mediterraneo Orientale e bisogna ov
viamente considerare quale può essere stato il vettore di questo oggetto occiden
tale. Forse uno spunto ci può venire dalla presenza nella stessa tomba di Tekkè 
di un tesoretto di oreficerie straordinarie, molto conosciute e molto ben studiate 
da J. Boardmann e da N. Coldstream 2

, che vengono attribuite abbastanza con
cordemente, almeno in parte, a manifattura fenicia. 

Quindi, in un quadro estremamente complesso, cominciamo ad intravedere 
qualche cosa in più dei movimenti tra Oriente ed Occidente riferibili al famoso 
periodo di iato, che tante volte si è cercato di colmare. 

Miche/ Gras: 

Les rapports que nous venons d' entendre sur la Sardaigne so n t particulière
ment stimulants. Ils montrent la quantité et la qualité du travail effectué dans 
l'ile depuis dix ans. Ils indiquent également que la Sardaigne reste un formida
ble « réservoir» pour le travail des générations futures. Les découvertes sans 
cesse renouvelées de tessons mycéniens en sont un exemple, ainsi que la localisa
tion à Sant'Imbenia, près d'Alghero, d'un « emporion » qui reçoit au moins dès 
la première moitié du VII siècle, de la céramique grecque protocorinthienne 
avec des vases phéniciens. 

Je n'ai aucun désaccord de fond sur ce qui vient d'etre dit. Je vois avec 
plaisir que les recherches les plus récentes tendent à confirmer l'idée que l'on 
ne peut fonder la chronologie sarde sur la datation des contextes étrusques de 
Vétulonia et de Gravisca dans lesquels ont été retrouvées des nacelles nuragiques. 
La récente découverte, par Roberto Spadea, d'une nacelle dans le sanctuaire de 
Capo Colonna, près de Crotone, va dans le meme sens. 

L'apport le plus important pour les recherches en Sardaigne me semblent 
etre précisément dans l'effort toujours renouvelé pour préciser !es chronologies. 
Ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'ile ne savent pas que la Sardaigne a trop 
longtemps gardé des chronologies fluctuantes (parfois sur plusieurs siècles!). Or, 

2 J. BoARDMAN, The Khaniale Tekke Tombs Il, BSA, LXII, 1967, pp. 57-75; J .N. 
CoLDSTREAM, Greeks and Phoenicians in the Aegean, in H.G. NIEMEYER (ed.), Phonizer im 
Westen, (Madrider Beitrage, 8), Mainz 1982, 261-275. 
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sans chronologie précise, aucune interprétation historique n'est possible. Il faut 
clone se réjouir cles progrès dans ce domaine. 

Une seule formule me trouve en désaccord: on ne peut plus à présent parler 
« d'intimité sarde»: !es travaux de ces dernières années ont montré qu'il était 
illusoire de chercher à comprendre la Méditerranée protohistorique et archa"ique 
en « oubliant » la Sardaigne comme cela a été le cas pendant trop longtemps. La 
Sardaigne n'intéresse plus seulement !es archéologes locaux: elle est un point de 
référence incontournable pour ceux qui travaillent sur l'Italie continentale, sur 
la Sicile mais aussi sur Chypre, sur la Péninsule ibérique et le Bronze atlantique. 

Clara Bencivenga: 

Vorrei solo fare alcune annotazioni al quadro che ci ha offerto il collega R. 
D'Oriano. 

Il primo punto che tocco rapidamente è quello, al quale D'Oriano ha accen
nato, della presenza di « mercenari» iberici in Sardegna e probabilmente anche 
in Sicilia. 

Ci sono due pezzi, citati dallo Hiibner in Monumenta Linguae Ibericae, 
poco noti, che non ho sentito menzionare qui quest'oggi, e che vorrei ricordare. 

Il primo pezzo è una patera d'argento che proviene da Urbino con iscri
zione celtiberica graffita; la patera, secondo lo Hiibner, è scomparsa. Poteva trat
tarsi, forse, di una importazione tout-court dalla penisola iberica; ne ignoriamo 
la datazione. 

L'altro rinvenimento, al quale si riferisce lo Hiibner proprio per supportare 
la presenza di mercenari iberici in Sicilia, è il rinvenimento alla fine del secolo 
scorso di una oinochoe a figure rosse, probabilmente siceliota, da Catania, pure 
con iscrizione celtiberica graffita. Lo Hiibner non dà ulteriori informazioni e 
chiedo al prof. De Miro e agli altri colleghi siciliani se possono dirci qualche 
cosa di più su questo pezzo, che mi sembra potrebbe essere interessante in que
sto senso, in quanto magari l'iscrizione è stata graffita in Sicilia. 

Per la ceramica iberica anch'io avevo sostenuto a suo tempo che si tratta di 
materiale di ritorno - ed in effetti non avevo scritto niente di nuovo, perché l'a
vevano già detto, fra l'altro, J.P. More! e CL Livadie. 

I rinvenimenti si vanno moltiplicando, come ci dimostra anche il rinveni
mento citato ora dalla Sardegna nord-occidentale, e mi chiedo se possiamo man
tenere quest'idea di materiale di ritorno, materiale insomma per riempire la 
stiva con quello che gli indigeni potevano offrire. 

Fra l'altro, questa presenza mi sembra suggestiva perché consideravo che 
alcuni dei rinvenimenti italici sono rinvenimenti da tomba - cito Castiglioncello 
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e Casalcermelli ad esempio, ed il rinvenimento più recente dai monti dell'Uccel
lina e nel Grossetano - dove significativamente alla forma del kalathos si af
fianca quella della brocchetta in ceramica grigia ampuritana. 

Mi chiedo e chiedo anche ai colleghi, spagnoli soprattutto, se il kalathos e 
la brocchetta non costituissero un servizio, perché mentre per il kalathos, soprat
tutto per gli esemplari più belli, si potrebbe pensare ad una importazione del bel 
pezzo al di là del contenuto (miele o frutta secca e addirittura porpora è stato 
proposto recentemente), non si spiega perché veniva importata anche la broc
chetta di ceramica grigia ampuritana, sicuramente un vaso potorio e non ecce
zionalmente bello nè significativo. Mi veniva in mente, appunto, che si poteva 
trattare in un servizio, dove il kalathos potesse avere la funzione di «cratere» 
per bere qualche specialità spagnola. 

Voleva solo essere una suggestione, anche perché in tomba si trovano talora 
associati appunto, ed il fatto che vi si trovino suggerisce che potevano avere una 
funzione a livello del rituale. 

Questo tipo di materiale è sicuramente molto più numeroso in Italia di 
quanto non compaia nelle due cartine di diffusione, che ho preparato qualche 
tempo fa; inviterei i colleghi italiani a cercarli, perché secondo me sono una pre
senza suggestiva, che allude ad un quadro storico per il momento ancora piutto
sto evanescente. 

Pierre Rouillard: 

Je voudrais livrer à votre connaissance un exemple de ce que, avec Michel 
Gras et Javier Teixidor, nous avons appelé dans L'Univers Phénicien un «fait de 
cohabitation ». A la sui te de ce qui a 'été' observé à Pithécusses et à Carthage, à 
la suite de ce qu'a rappelé hier Sandro Filippo Bondi citant un artide de la 
Rivista di Studi Fenici (16, l, 1988, p. 75-89) sur Sulcis, et gràce à l'amabilité de 
Hans-Georg Niemeyer, je peux présenter quelques éléments nouveaux: il s'agit 
de fragments de céramiques de Toscanos (V élez-Malaga) trouvés lors d es fouilles 
de 1967; d'autres du meme type ont été trouvés dans les fouilles d'Alarc6n en 
1984 et ont été publiés par Certa Mass-Lindemann dans Madrider Beitriige, 14, 
1988, p. 193 et 196; ceux de 1967 sont un peu plus nombreux: il s'agit de sky
phoi avec une lèvre légèrment oblique, parfois verticale, haute; la face interne 
de la lèvre est généralement concave; le décor est fait de bandes horizontales, 
avec des lignes et/ou languettes verticales; ces vases sont traités dans une techni
que phénicienne: quand on regarde l'engobe et la pàte, on observe qu'il s'agit 
de vases produits dans des ateliers phéniciens d'Occident. Or ces vases n'appar
tiennent pas au répertoire phénicien: ils reprennent les traits morphologiques et 
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le système décoratif du skyphos « eubéen » (d'autres, moins nombreux, repren
nent les traits morphologiques des coupes de Thapsos). Nous sommes aux alen
tours de 700 av. J. C., peut-ètre au début du VII• siècle, et ceci pose un certain 
nombre de problèmes chronologiques, puisque les vases avec lesquels nous pou
vons trouver une filiation sont sensiblement plus anciens; c'est là une difficulté. 
Mais je voulais livrer à votre sagacité ce document qui permet d'insérer Tosca
nos dans une série de sites: Carthage, Pithécusses, Sulcis (voir sur ce point mon 
artide dans Madrider Mitteilungen, 31, 1990, p. 178-185). 

Werner ]ohannoswky: 

Vorrei chiedere al collega D'Oriano se è presente in Sardegna anche la ce
ramica cosiddetta campana A, fabbricata a Neapolis e largamente esportata a 
partire da dopo la guerra annibalica in Occidente, sia in area massaliota, sia an
che oltre. Intendo, ovviamente, quella ceramica di qualità piuttosto scadente, ma 
dalla vernice abbastanza buona, lucida, di argilla rossiccia piuttosto porosa, di 
spessore non molto fine, una fabbricazione di massa praticamente, la cui produ
zione sembra cessare con il colpo di stato provocato da Silla a Neapolis nel 90 
a.C. 

Per quel che riguarda la relazione di De Miro avrei alcune osservazioni da 
fare. lnnanzitutto, anche a integrazione di quello che ha detto L. Vagnetti a pro
posito di un vaso sardo da Cnossos, vorrei ricordare la presenza di un altare di 
tipo fenicio a Commòs, su cui ha richiamato l'attenzione a suo tempo Di Vita. 
Non è ancora molto chiara la situazione stratigrafica; speriamo che presto ci 
sarà una pubblicazione più definitiva, ma comunque sembrerebbe non posteriore 
all'VIII secolo e questo presuppone ovviamente anche il fatto che perlomeno 
questo scalo, che si trova a sud di Festos, fosse abbastanza intensamente fre
quentato da navigatori fenici. L'altare si trova in un santuario, che per il resto è 
tipicamente cretese. 

Nella stessa Commòs sembra, almeno da quel che è stato pubblicato, che 
sia stato trovato un frammento di scudo villanoviano dell'VIII-inizi VII secolo e, 
quindi, anche questa è la prova che una delle più importanti rotte si svolgeva 
lungo la costa meridionale di Creta. 

Vorrei poi richiamare l'attenzione anche su altri fatti, sempre relativi ad 
epoca piuttosto antica. 

lnnanzitutto, le coppe a calotta di bronzo, che sono sicuramente state fab
bricate a Cipro nel periodo del Bronzo finale e agli inizi dell'età del Ferro, di 
cui tutta una serie di esemplari è stata trovata ad Atene, nel Ceramico, in con
testi tardo-geometrici, epoca di cui non ne conosciamo di sicura provenienza 
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cipriota, ma che sono giunte nel corso della prima metà dell'VIII secolo anche 
nell'Italia meridionale. Mi riferisco almeno ad un esemplare da Tor_re GaHi, ad 
uno dalla Sicilia, ad a1meno due frammentari da Cu_roa e ad altri tre dalla necro· 
poli di Capua. Quelli di Cuma e di Capua sono in contesto sicuro e, direi, data· 
bili ai primi decenni delrVIII secolo. 

Sempre da Capua, da contesti della prima metà dell'VIII secolo, proven
gono vaghi di pasta vitrea a forma di uccello, finora assenti a Pitecusa, ma .che 
si trovano anche nella necropoli di Cassino, che praticamente è sulla via che da 
Capua si dirigeva verso l'Etruria interna, ed in Etruria sono presenti anche a 
V e io; inoltre a Pontecagnano sono stati trovati finora soltanto in una tomba, e 
nell'area 'egea sono presenti in quantità nella stipe di Camiro (quella di Ialiso 
non è ancora pulbbl,icata). 

Il punto più orientale da dove conosco queste perle a più colori e a forma 
di uccello è proprio Gamiro, ma questo non vuoi dire che siano state fabbricate 
nell'isola di Rodi. 

Ho notato in tutta la relazione di De Miro una tendenza, secondo me, ecces
siva, a voler mettere in rapporto i luoghi di produzione delle varie categorie di 
materiali con color<!l che li hanno esportati in Occidente, Italia meridionale e 
oltre. 

Francamente, da un lato sappiamo benissimo che la ceramica attica per lo 
più è stata esportata in maniera indiretta - proprio G. Vallet lo ha dimostrato, 
e dall'altro lato, c'è anche la ceramica laconica che certamente non è stata espor
tata da navi spartane - una flotta commerciale spartana in età arcaica ,non è 
esistita per q:uel che sappiamo - inoltre c'è anche il problema delle esportazioni 
focee oppure degli oggetti che avrebbero viaggiato soprattutto su navi focee. C'è 
del materiale che pmviene sicuramente dall'Eolide e che molto probabilmente è 
arrivato in Occidente tramite i commerci focei. li bucchero grigio eolico e so
prattutto i balsamari sono stati esportati più che altro per il contenuto. Quanto 
alle tazze B 2, credo di aver tra l'altro dimostrato che a Rodi sono state prodotte 
già a partire dagli ultimi decenni del VII secolo; quindi, mi pare esagerato voler 
mettere in rapporto la loro diffusione con i traffici focei, o perlomen@ non si può 
provare. Che poi a Velia sia iniziata fin dalla fondazione una produzione di 
tazze ioniche del tipo B 2 che hanno finito, insieme con quelle prodotte a Massa
lia, per sostituire quelle che venivano importate direttamente dall'ambito greco
orientale, può far pensare che anche a Focea ne siano ,state pwdotte, però non 
dice che siano state prodotte esclusivamente a Focea. 

Per quel che riguarda la ceramica attica, purtroppo, ancora troppo spesso ci 
si basa sugli elenchi di Beazley, ma non si tiene abbastanza conto della diffu
sione della ceramica attica a vernice nera, che comincia in Italia meridionale in 
larga quantità proprio con la fondazione di Velia, dapprima a V elia stessa, e poi 
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comincerà ad essere diffusa in Campania e nell'area retrostante verso l'inizio del 
V secolo. Le guerre tra Greci ed Etruschi hanno avuto comunque scarsissimo o 
nessun riflesso su quella che è stata l'importazione di ceramica attica. È chiaro 
che questa importazione è proseguita negli ultimi decenni del VI attraverso 
Cuma o attraverso Volturnum, che probabilmente è stato il porto di Capua, ed è 
proseguita a Pontecagnano e agli inizi del V secolo la ceramica attica a vernice 
nera ha cominciato ad arrivare anche nell'interno del Sannio. 

È chiaro che si tratta di materiale che è stato importato attraverso i centri 
sul Tirreno e d'altra parte non si può assolutamente generalizzare per quel che 
riguarda il conflitto tra Greci ed Etruschi. La guerra del 524 tra Cuma e Capua 
è un fatto completamente diverso da quello del 474 con le città costiere, anzi
tutto Caere. Gli strettissimi rapporti che esistevano tra le aristocrazie di Capua e 
di Cuma nel periodo intermedio dimostrano che si trattava di fatti episodici e 
non si può dire che tutti gli Etruschi fossero alleati contro Cuma e le città gre
che e che tutti gli Etruschi nel 524 fossero alleati con Capua. 

Va tenuto conto anche della pirateria etrusca. È vero che gli Etruschi 
hanno goduto di una pessima «stampa» - purtroppo, le fonti sono greche, 
salvo gli Elogia di Tarquinia - e qualche cosa può essere pervenuta, proprio at
traverso la pirateria, già in epoca protostorica - penso alla ceramica piumata 
trovata a Pontecagnano. Sappiamo che all'epoca della fondazione di Naxos lo Io
nio era infestato da pirati etruschi; Pontecagnano era allora evidentemente una 
base sia dei commerci sia della pirateria. 

Brian B. Shefton: 

I propose in this intervention to do two things. First, to present to this ex
pert audience a new and remarkable document of Tartessian art and technology, 
now in the J. Pau! Getty Museum; and then, perhaps more appropriately for the 
narrower theme of this Convegno, to consider, even if quite briefly, some of the 
implications of 5th century Greek pottery imports into the Iberian peninsula, 
beyond the Greek colonia! area of Ampurias and its immediate surroundings in 
the extreme North East. 

The winged bronze lion before our eyes must be the most monumental Tar
tessian bronze figure so far known to us. lt stands some 61 cm high and evid
ently formed part of a bigger ensemble, the nature of which would not be easy 
to guess at and whose elucidation will have to await further work. To day I can 
do little more than, with the generous leave of the J. Pau! Getty Museum in 
Malibu, to present the piece in some detail views not so far available (Tav. Il). 
I ought to say that the piece entered the Museum some twelve years ago after 
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it had been known in the European market to scholars for several years previ
ously. A profile view was published in the 1986 edition of the Handbook of the 
Collection, J. Paul Getty Museum (p. 40 fig.- inv. 79. AC. 140; «most likely the 
front leg of a wooden throne»), where it was held to be Ionian work of the 6th 
century B.C. As it happened in that very same year, during the Amasis Painter 
conference in Malibu, one of the most sensitive of connoisseurs and collectors of 
Greek bronzes convinced the Museum of the implausibilty of this attribution and 
thereby reopened the debate. Late in 1987, when I was confronted with the 
bronze during a stay in Malibu, it occurred to me that it might be Tartessian 
and though proof cannot in the nature of things be forthcoming, the conside
ration of stylistic and technical details do, I believe, lend powerful support to 
this hypothesis which in the first instance was admittedly more of an intuitive 
apprehension. That the piece is stili 7th century is likely enough. Though cross
cultura! comparisons are dangerous, a juxtaposition of the lion's head with that 
of the Protocorinthian Macmillan aryballos in the British Museum will make the 
reasons for my suggested date clear. Nor is this comparison all that wayward, 
seeing that common orientalizing currents were at work in both instances. 

Let us turn to details. I would like to dwell briefly on two of them, the treat
ment of the hair growth on the brow of the forehead and the treatment of the 
ear. The semicircular hairprotrusion on the brow is known to be a favoured 
Cypriot formula and is very widespread during the 7th and 6th centuries B. C. 
both in Cyprus itself an d in Cypriot works exported overseas 1• Thus in the Greek 
world it is found in Rhodes and Samos on the many small scale limestone lions 
brought there from Cyprus. More startling is that this stylistic mannerism is also 
found in Tartessos, most notably on the pair of lion heads of bronze, which serv
ed as chariot fittings, found in Huelva, La Joya necropolis grave 17 2

• It was my 
colleague Dr. Juliet Horsley who in 1978 first pointed out to me this Cypriot 
characteristic on the Huelva pair, and there can be no doubt that this important 

1 Documentation is conveniently assembled by M. YoN in: Anthologie Salaminienne 
(Salamine de Chypre IV) Paris 1973, 19ff. with numerous illustrations making the point. 
The small scale limestone lions are 6th century, but the bronze lion heads (fittings of a 
funerary cart) from the royal tomb Salamis grave 79, which is within the 7th century, have 
already our stylization of the forehead hair; cf. V. KARAGEORGHIS, Excavations in the Ne
cropolis of Salamis III, Nicosia 1974, Text 32, no. 221 (multiple); 76 with figg. 6-8. Plates 
114-16. 249; also YoN, op.cit. pl. 11 c-d. 

2 J.P. GARRIDO Rmz and E.M. ORTA GARCIA, Excavaciones en la Necropolis de «La 
]oya» Huelva II, 1978 (ExcavArquEspaiia 96) 67 ff. figg. 35-38; pl. 55 f. also J. M. BLAz
QUEZ, Tartessos y los origines de la colonizacion fenicia en Occidente• (Salamanca 1975) 
pl. 149. 

190 



observation is correct and shows, what is known from other evidence too, that 
the orientalizing Phoenician influence in Tartessos incorporates a discernible Cy
priot component. 

Let me briefly also point to the characterization of the ear on the Malibu 
lion. This consists of the large ear, within which there is superimposed as a 
further layer a smaller triangular flap representing the inner element. This pec
uliar stylization, which may be a modification of an Assyrian formula\ is also 
visible, though with much less emphasis, o n the La J oya heads, but I ha ve no t 
observed it much on Cypriot lions. It is however discernible on a few Iberian lions 
and griffins which are dated in the literature to much later periods and whose 
relevance here would have to be demonstrated by further work, which might act
ually subvert the rather vague if not erratic chronologies advocated for these 
pieces. I refer to just two \ the stone griffin head from Alcudia de Elche and in 
the museum there (Chapa no 216) 5 and the big stone lion in Cordoba from 
Nueva Carteya (Chapa no 60) 6

• Both pieces seem to me to show some recollec
tion of earlier Phoenicianizing traits, drawing perhaps on a tradition going back 
to works like the Malibu winged lion. One might also wonder what the expla
nation might be for the peculiar growth on either side of the nose just below 
eyelevel on the Cordoba lion, if not a parallel to the similar growth, albeit 
further up up beyond the eyes, on the Getty lion, where Near Eastern lions often 
show circular warts 7• If these observations harbour an element of truth it would 
be arguable that there was some line linking seventh century Tartessian work 
with later South Iberian stone sculpture, a line evidently independent of Hellenic 
influence. 

There is one more significant pointer to the Tartessian origin of the Malibu 

3 For the Assyrian ear stylization E. AKURGAL, Spiithehitische Bildkunst, Ankara 
1949, 41 ff and further: W. LL. BROWN, Etruscan Lion, Oxford 1960, 15 f. Both these are 
important sources with further references. For related treatment of the ear cf. e.g. the 
ivory lions from the Barberini Tomb, M. E. AUBET, Los marfiles orientalizantes de Praene
ste, Barcelona 1971, pii. 15 (no. 31); pl. 17 (no. 35) 

• More examples in: A. GARCIA Y BELUDO, lberische Kunst in Spanien, Mainz 1971, 
e.g. pll. 80 (' bicha' from Balazote). 81 (Porcuna). 

s Reference to: T. CHAPA BRUNET, lnflujos griegos en la esclutura zoomorfa iberica 
(lberia Graeca. Serie Arqueologica no. 2), Madrid 1986. GARCIA Y BELUDO (as in note 4) pl. 
76. Good picture in: M. TARRADELL, lberian Art, New York 1978, pl. 7. 

6 For Iist of illustrations BLAZQUEZ in: Homenaje a D. Pio Beltran (Anejos de Archi
va Espaiiol de Arqueologia VII) 1974, 87 n. 2, with commentary ibid. 90ff and figg. 8-10; 
also TARRADELL (as note 5) pll. 19. 24 - these last two publications have excellent illustra
tions. 

7 On these BROWN (as in note 3) 103f. 
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lion. lt rests upone the peculiar technique of its construction. The body is split 
midway along the trunk barrel. The two halves are cast separately and united by 
means of rivets which are applied a littie distance above the split 8

• The upper 
half also comprises ali of the front iegs and, more interesting, aiso the wings 
which appear cast in one piece with the trunk, as are also various struts and ap
pendages. The lowest extremities of the piumage, which are modelled integrai to 
the sides and belly of the beast, are however divided by the spiit of the trunk. 

This extraordinary technique, actually attested elsewhere in Tartessian 
bronze products 9, finds a close parallei in the bronze deer in the British 
Museum (G&R 1910. 4-16.1), which is reported to have been found in Spain 10

• 

Here there is a similar split midway aiong the trunk and again midway aiong the 
neck. The parts are united to each other by rivets as they are on the Maiibu 
lion. The British Museum deer has been very plausibly assigned to Tartessian 
production by Antonio Bianco and by José Maria Biazquez. The identity of tech
nique of the two bronzes seems to me to iend strong additional support to this 
identification. Moreover iooking at the way the modelling is executed one might 
think that the flat planes and rather sharp transitions as well as the inorganic 
treatment of the masses have much in common on both scuiptures. 

lt shouid at this stage be added that after the Tartessian attribution had 
been proposed further investigation by the curatoriai staff of the Museum eii
cited the fact that there exists testimony of some weight that the iion had act-

8 Cf. P. C. BoL, Antike Bronzetechnik, Munich 1985, 97 n. 3. 
9 The « Tartessian » bronze oinochoai ha ve precisely this same technique, body an d 

handle being cast as one piece. cf. B. GRAu-ZIMMERMANN, MadrMitt 19, 1978, 173f; SHEF
TON (as in note 14, henceforward cited as PhiW), 361 n. 65. One at any rate of the 
very tallest pieces with a round mouth is split halfway up the body, the fissure passing 
through the bonding bands above the lower handle attachment motive, just as it passes 
throught the lower plumage on the Malibu winged lion; cf. GRAu-ZIMMERMANN, Loc. cit. 
174 with pl. 46a [Madrid, Valencia de Don Juan]. For the New York piece, (35 cm high), 
ibid. pl. 41, see now O. W. MuscARELLA, Bronze and lron. Ancient Near Eastern Artifacts 
in the Metropolitan Museum of Art, New York 1988, no. 595, who shows against previous 
opinion that it was cast entirely as one piece, without any split; see there also for valuable 
observations on the casting technique. His scepticism about the split on the Madrid vessel 
is however unjustified. 

10 L. FERNANDEZ FuSTER, ArchEspArqu 23, 1950, 437ff. with illustr; A. BLANCO 
FREIJEIRO, MadrMitt l, 1960, 106; pl. 17b; GARCIA Y BELUDO (as in note 4 above) pl. 97; 
BLAZQUEZ (as in note 2 above) pl. 19A. I am greatly indebted to Prof. MARIA CRuz FERNAN
DEZ CASTRO (Madrid, Complutense) for kindly discussing with me this piece, of which she 
has made a special study. 
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lion. lt rests upone the peculiar technique of its construction. The body is split 
midway along the trunk barrel. The two halves are cast separately and united by 
means of rivets which are applied a little distance above the split 8

• The upper 
half also comprises ali of the front legs and, more interesting, also the wings 
which appear cast in one piece with the trunk, as are also various struts and ap
pendages. The lowest extremities of the plumage, which are modelled integrai to 
the sides and belly of the beast, are however divided by the split of the trunk. 

This extraordinary technique, actually attested elsewhere in Tartessian 
bronze products 9, finds a close parallel in the bronze deer in the British 
Museum (G&R 1910. 4-16.1), which is reported to have been found in Spain 10

• 

Here there is a similar split midway along the trunk and again midway along the 
neck. The parts are united to each other by rivets as théy are on the Malibu 
lion. The British Museum deer has been very plausibly assigned to Tartessian 
production by Antonio Bianco and by José Maria Blazquez. The identity of tech
nique of the two bronzes seems to me to lend strong additional support to this 
identification. Moreover looking at the way the modelling is executed one might 
think that the flat planes and rather sharp transitions as well as the inorganic 
treatment of the masses have much in common on both sculptures. 

lt should at this stage be added that after the Tartessian attribution had 
been proposed further investigation by the curatorial staff of the Museum eli
cited the fact that there exists testimony of some weight that the lion had act-

s Cf. P. C. BoL, Antike Bronzetechnik, Munich 1985, 97 n. 3. 
9 The « Tartessian » bronze oinochoai ha ve precisely this same technique, body and 

handle being cast as one piece. cf. B. GRAu-ZIMMERMANN, MadrMitt 19, 1978, 173f; SHEF· 

TON (as in note 14, henceforward cited as PhiW), 361 n. 65. One at any rate of the 
very tallest pieces with a round mouth is split halfway up the body, the fissure passing 
through the bonding bands above the lower handle attachment motive, just as it passes 
throught the lower plumage on the Malibu winged lion; cf. GRAu-ZIMMERMANN, Loc. cit. 
174 with pl. 46a [Madrid, Valencia de Don Juan]. For the New York piece, (35 cm high), 
ibid. pl. 41, see now O. W. MuscARELLA, Bronze and Iran. Ancient Near Eastern Artifacts 
in the Metropolitan Museum of Art, New York 1988, no. 595, who shows against previous 
opinion that it was cast entirely as one piecc, without any split; see there also for valuable 
observations on the casting technique. His scepticism about the split on the Madrid vessel 
is however unjustified. 

10 L. FERNANDEZ FusTER, ArchEspArqu 23, 1950, 437ff. with illustr; A. BLANCO 
FREIJEIRO, MadrMitt l, 1960, 106; pl. 17b; GARCIA Y BELIJOO (as in note 4 above) pl. 97; 
BLAZQUEZ (as in note 2 above) pl. 19A. I am greatly indebted to Prof. MARIA CRuz FERNAN· 
DEZ CASTRO (Madrid, Complutense) for kindly discussing with mc this piece, of whìch she 
has made a special study. 
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ually been found in Southern Spain and not in the Eastern Mediterranean area 
or even further East, as had been assumed 11

• 

Let me now turn to the main burden of my remarks, those which are truly 
germane to the theme of this Convegno. The precipitation of high grade Attic 
red figure imports in Ampurias during the 5th century, stretching from the late 
archaic, early classical to the full classical periods is common knowledge, par
ticularly since the marvellously helpful and illuminating conspectus of material 
presented to us in Gloria Trias' work 12

, though the problem of approach routes 
is one which is stili open and requiring further study. The problem is ali the more 
perplexing because obvious areas one would expect to show a similar profile 
such as other sites in the W est, in the lberian peninsula or in Marseilles, are in 
fact quite different 13

, as far as we can judge with ali caution due in an 'argu
mentum ex silentio '. In short much of the fifth century on those sites is sadly 
underrepresented. In this respect then there is an uncanny parallel with the so
called missing fifth century in Carthage! lt may however be worth looking a lit
tle more closely at the situation in the peninsula (leaving out for this purpose the 
Greek enclave of Ampourias and suroundings} and see whether the position is 
quite as dramatic as it might appear as first sight. 

I begin this brief survey at the point where I left off in my treatment of 
Greek imports during the archaic period and even earlier at the Cologne Sym
posium of 1979, that is to say at the end of the 6th century B.C. In Cologne 
already I pointed to the sudden flooding of large parts of the peninsula with At
tic black figure lekythoi of advanced date, that is the end of the sixth century 
and well beyond 1\ This area of flooding not only included Ampurias but stret
ches South along the Levant coast (El Molar; Cabezo Lucero, Rojales, Alicante; 
Villaricos}, and penetrates some way inland too (Pozo Moro, Albacete; Liria, 
Valencia; Seville) 15 and they come by no means solely from grave contexts. The 

Il For previous brief reports on the identification cf. SHEFTON in: Akten des XIII. In
ternationalen Kongresses for Klassische Archaologie, Berlin 1988, Mainz 1990, 464; Io., 
Koln]Vor und Friihgesch. 22, 1989, (henceforward cited as: Cologne lecture) 212 n. 23. 

12 G. TRIAS DE AlutmAs, Ceramicas griegas de la Peninsula Iberica, Valencia 1967-68, 
(henceforward cited as: TRIAS). 

13 Compare the comparative tabulation in J. and L. JEHASSE, La nécropole préro
maine d'Aléria, Gallia suppl. 25, 1973, 46. 

14 Author in:. (ed.) H. G. NIEMEYER, Phonizier im W este n (MadrBeitr 8), Mainz 1982, 
(henceforward cited as: PhiW) 365 n. 83. CABEZO LucERo, (Rojales, Alicante) has yielded 
more, MélCasVelazq 21, 1985,402 «late b.f. lekythoi, including one in an Iberian tomh». 

15 For the location of most of these sites see the map in Trias I (text) xl. 
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area includes, probably significantly, Ibiza too an d that qui te intensively 16
• lt 

does not however comprise the crescent of settlements between Marseilles and 
Ampurias, nor for that matter Etruria, and only in a much smaller measure Cor
sica, Sardinia as well as Carthage and Utica 17

• The great concentration of these 
lekythoi in the W est is in Sicily, where to some extent they may ha ve fulfilled 
the latter day function of the earlier Corinthian aryballoi 18

• I have stated on pre
vious occasions that I believe that towards the end of the sixth century a new 
stream of Attic imports carne from Sicily and Magna Graecia across the Balearic 
Islands, particularly Ibiza, to wide areas of the mediterranean coast of the 
Iberian peninsula without much distinction being noticeable between the Greek 
colonial territory of Ampurias on the one hand and the native emporia and set
tlements further South. This stream entirely supplanted such earlier and by now 
feeble volume of Greek imports that could possibly be associated with a previous 
Phokaian activity, an activity which in any case may not have touched Ibiza, but 
had rather come along the north African coast 19

• Whereas for Ampurias this new 
stream was but a subsidiary trickle in a much richer flow from other sources, for 
the rest of the peninsula it was probably the main pabulum available to the na
tives for the early decades of the century at any rate 20

• 

If thus the Attic black figure lekythos assumed in much of native Iberia the 
role of something of a type fossil, a similar point can perhaps be made for the 

16 TRIAS p!. 147; CARMEN SANCHEZ FERNANDEZ, TrabPrehist 38, 1981, 28lff. (only the 
materia! in Madrid). 

17 For Etruria: L. HANNESTAD, ActArch (Copenhagen) 59, 1988, 125ff. For Corsica: J. 
and L. )EHASSE, La nécropole (as in note 13 above) pl. 20, 1886. For Sardinia: (ed.) R. D. 
BARNETT and C. MENDLESON, Tharros, Catalogue British Museum 1987, 60; pii. 8, 23, 8/3. 24, 
21/2 (B.A. SPARKES); G. UGAS and R. ZuccA, Il Commercio arcaico in Sardegna, Cagliari 
1984, 108, no. 74- Bithia; 157f. - Tharros; also C. Tronchetti, DialArch 1985 (2) 26f. For 
Carthage/Utica: BEAZLEY: ABV Index l; P. GAUCKLER e.a., Catalogue Musée Alaoui, Supplé
ment, Paris 1910, p!. 103,4; CahByrsa 3, 1953, 33f. pl. 19,140. Nothing much further west 
along that coast? For Gulf of Lion crescent: J.J. Juu.Y, Les importations de céramique atti
gue en Languedoc méditerranien, Roussillon et Catalogne (AnnlLitt Besançon no. 231) 
Paris 1980, Il (with n. 15), tables on pp. 53-55; Io., AntClass 46, 1977, 20ff.; 32. For Etruria 
add to L. HANNESTAD: L. Campus, Ceramica attica a figure nere (Materiali del Museo Ar
cheologico Nazionale di Tarquinia Il) Rome 1981, xiv (with Torelli, ibid. viif.). 

18 Author in: PhiW 365 n. 83. 
19 PhiW 353f.; Id., Cologne lecture 208 n. 3. 
20 To this materia! must also be added the plentiful occurence in these same regions 

of Attic Type C cups, on the significance of which see PhiW 358 n. 60; further E. SAN
MARTI, CuadPrehistArqCastellonense 3, 1976, 216; 219; 225. Their arrivai route is not yet 
quite transparent. The concentration on the Gulf of Lions and hinterland suggests that 
they may have arrived in the peninsula via Ampurias rather than South Italy and lbiza. 
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Attic column krater in the decades immediately before and for some time after 
the middle of the century, as there are rather more of them about on native sites 
than is generally realized 21

• H ere too Ampurias is included in their distribution. 
Unlike however the case of the lekythoi we cannot be so confident about the ap
proach route of these kraters, as their distribution is wide enough in Etruria and 
Magna Graecia; nor can we point to a helpful concentration in Ibiza to give us 
an indicator of the approach route. W e must confine ourselves for the moment 
to pointing out their presence on both coastal and inland sites, often as unre
cognized fragments at a period when common wisdom believes there to be an 
absence of Attic material. What is particularly helpful here is that the 
chronological range of these column kraters is pretty well restricted to the 
decades specified, so that even in the case of undiagnostic fragments we can not 
unreasonably assume a date within these same limits 22

• 

Y ou would expect me in this context of the 5th century to say something 

21 Column kraters: Apart (from the ones easily potted in the plates of Trias such as 
those from Ampurias and Villaricos, we may add: CABEZO LucERo, MélCasVelazq 18/1, 
1982, 433 fig. (where the date span of 450-425 is surely too late); La Escuera, San Fulgen
cio, Alicante, S. Nordstrom TrabVarios 34, Valencia 1967, 48, no. 113; pl. 15b, below; 
Cerro Salomon (Rio Tinto mining site, inland from Huelva), A. Bianco, J.M. LuzoN and 
D. RUIZ, Excavaciones Arqueologicas en El Cerro Salomon, Seville 1970, fig. 27, (upside 
down), whence reproduced (corrected position) in Grecs et Ibères au IV• siècle avant ].-C. 
RevEtAnciennes 89, 1987 (3-4) 158, fig. 2, 16 - F. ]URADO and P. CABRERA. Note also, less 
recognizably: TRIAS pl. 161 , 7 and 9 from El Puig, Alcoy; probably also ibid. pl. 176, 8 
from El Molar (« black inside Jt, therefore hardly a hydria!). T o judge by the residua! ivy 
pattern of the side frame, degenerated into dots, the last one may be rather later, well in 
the late third quarter and closer in date perhaps to the even later fragment from Castulo, 
J. M. BLAZQUEZ, Castulo II (ExcavArquEspafia 105), Madrid 1979, 358 fig. 162, bottom; 
396. 402f. (R. OI.Mos); pl. 55 bottom (sides reversed!). I have also noted fragments 
from sites on the Southern Coastal Strip and François Villard reports one from ~ixus, 
BullArchMarocaine 4, 1960, 14. 

22 lt is intriguing to note that the column krater, though as an Attic import hardly 
known in Spain after the third quarter of the century and having ceased being produced 
in Attica altogether by about the end of the century, yet had a vigorous afterlife as an 
lberian imitation during the fourth century; cf. now Virginia Page del Pozo, Imitaciones 
de influjo griego en la ceramica iberica de Valencia, Alicante y Murcia (lberia Graeca. Se
rie Arqueologica no. l), Madrid 1984, 59ff., esp. 66ff. with reference to Olmos' hypothesis. 
Seeing however that the column krater continued during the fourth century as a popular 
shape in ltaliote pottery, it is quite likely that it was from there that the impetus for the 
imitations carne. For ltaliote imports to the peninsula during the fourth century cf. au
thor in: Grecs et lbères (as in note 21) 136f. Note also Olmos, comments in Virginia Page 
(as cited above) 283. 
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about the role of the Castulo cup, which in previous work I have shown to be of 
considerable significance for the Far West, the Iberian peninsula in particular 23

• 

Since l shall be dealing with these in greater detail elsewhere let me confine 
myself at this stage to pointing to an interesting peculiarity in the Far West, 
namely that on native sites at any rate Castulo cups make their appearance in the 
Iberian peninsula appreciably later than in the Centrai Mediterranean, say Sout
hern ltaly and Sicily. There they enjoy a considerable vogue in the first half of the 
century already, certainly in the second quarter, perhaps even at the end of the 
first quarter already. On the Iberian peninsula however, on native sites at any 
rate, the earliest datable contexts are from Galera, namely the warrior tomb 11 
with a Polygnotan Group bell krater (Beazley, ARV2 1054, no. _56 bis)24

, and its 
neighbouring tomb 34, with a bell krater by the Painter of Munich 2335 (Beazley, 
ARV2 1163, no 43)25

• The bulk of these cups though seem to be even later in the 
century, and there is reason to believe that in the peninsula their currency surpris
ingly enough continues into the 4th century, where the eponymous type site of 
Castulo, near Linares, produces rather eccentric and degenerate examples, which 
abandon some of the norms valid for the shape and may ideed not all be Attic 
products. All I wish to say here is that there is good reason to assume that the true 
Attic Castulo cups in the second half of the fifth century carne via Southern ltaly 
and Sicily across the Balearic Islands, Ibiza in particular, to the opposite coastline 
of the Spanish Levante and to modern Catalunya too and in that way seem to ha ve 
followed very much the same route as the one we have argued for the black figure 
lekythoi a t the beginning of the century. 

W e have thus underlined the role of Southern ltaly and Sicily with stepping 
stones in the Balearics as an approach route to the Iberian peninsula, contribut
ing here also minor though significant elements to the exceptionally rich cocktail 
of imports to the Greek colonia} settlement of Ampurias. Y et we must not ignore 
an important corollary, namely the role of Ampurias herself as a contributor to 
the imports found within the native parts of the lberian peninsula further South. 
lt is in the nature of things almost impossible to be too dogmatic here and 
further finds could easily confound any theories put forward. lt does seem 
however not implausible to suggest that the relatively few high quality imports 
of vases of the early and middle years of the fifth century in native contexts, 
standing out as they do from the more generic types found there as a rule, carne 

23 On these for the present stili author in: PhiW 403ff. with: Grecs et Ibères (as in 
note 21) 137. The term is now widely adopted in pertinent studies of Attic black pottery, 
though stili relatively unknown in ltalian scholarship. 

24 TRIAS pll. 203 and 205,1. 
2S TRIAS pl. 204. 
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to those sites as imports from Ampurias rather than as goods reaching the native 
emporia direct from further east, the centrai Mediterranean. Such finds would 
include much of the materia! from Los Nietos, just North of Cartagena, publish
ed by Erika Diehl 26

, and the cup by the Penthesilea Painter from Benicarl6, a 
little South of the Ebro delta, presented to us by Enrique Sanmarti 27

• The com
munity of features with the sophisticated imports in Ampurias is too striking to 
be ignored and the arguments hardly need elaboration. Both these sites are 
coastal settlements, but inland sites are equally involved. There are some fine 
fragments in Valencia from La Bastida de !es Alcuses, the Iberian hill settlement 
inland from Alcoy, almost half way between Valencia and Alicante, just south
west of Jativa (Saetabis). They may well come from one vessel, a fine early classi
ca! neck amphora 28

• The principal si de has a representation of the Mission of 
Triptolemos with him seated in his winged chariot. This is a high grade piece 
and its presence at La Bastida may well appear startling. It is difficult to think 
of it as a direct import to a native emporion. The shape is extremely rare in na
tive contexts, but easily accomodated amongst the Ampurias materia! and we 
may take it to be a reexport from Ampurias. Once alerted to this possibilty we 
are temped to consider other fine pieces of the same shape as further candi
dates, above ali the superb early Polygnotan (neck?) amphora fragment from El 
Molar 29

, a potentially rich, but probably insufficiently explored site South of Ali-

26 MadrMit 3, 1962, pii. 16-17; TRIAS pl. 177. Note particularly the intentional («co
rai») re d bowl from there of the early second quarter of the 5th century. Such bowls are 
also known from Ampurias (A. ARRIBAS and G. TRIAS, ArchEspArq 32, 1959, 93ff.) and 
they turn up equally on sites of the Gulf of Lions such as Ruscino and Béziers; cf. E. SAN
MARTI-GREGO, RevArchNarbonnaise 21, 1988, 6, n. 17. For their rarity on Etruscan sites cf. 
G. CAMPOREALE, Collezione alla Querce, Florence 1970, 20, no. 3; pl. 2 (probably from Or
vieto) - with commentary. For dating evidence and more, including list: B.A. SPARKES 
and L. TALCOTT, Black and Plain Pottery (Athenian Agora XII) Princeton N.J. 1970, I, 
99 ff. ( « Class of A gora P. l 0359 » ). 

27 CuadPrehistArqCastellonense 3, 1976, 205ff.: important commentary there with 
many of the same points about the role of Ampurias as are made here; cf. also ibid. 226f.; 
for this also A. OuvER F01x, CuadPrehistArqCastellonense 7, 1980, 99ff. 

28 TRIAS pl. 159,1. The neck fragment ibid. pl. 159,2 may well belong, though it was 
found elsewhere on the site. If not, it is evidence for another similar fine amphora. For 
the main fragments also D. FLETCHER, E. PLA and J. ALCACER, La Bastida de les Alcuses, 
Mogente, Il (TrabVar 25) Valencia 1969, 280f (1412) fig. and profile drawing, with proper 
identifications and report on Gloria Trias' observations. For convenient collection of illu
strations of the theme now L/MC IV, sv. Demeter, pii. 586ff. (red figure). For the subject 
in Ampurias TRIAS pl. 68,1. 

29 TRIAS pl. 176,1. 
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cante, right at the mouth of the Segura river and not far from Guardamar and 
Cazebo Lucero, giving access to Murcia and further as far as Galera and beyond, 
the site surely of an important emporion, if ever there was one. Perhaps we 
should regard these reexports as an indicator that from the early classica! per
iod, if not already in the first quarter of the century, Ampurias at last assumed 
a role not only as the western outpost of a series of settlements which, as she 
must have clone ever since the earliest foundation, exploited the Lion Gulf and 
its hinterland, but also as a base for increasingly active contacts and trade with 
the nati ves of the peninsula further South 30

• 

I conclude with another, more modest example, rather later in the century, 
where we would be at a loss if we had to decide whether it was a direct arrivai 
from Magna Graecia, or whether it had come via Ampurias. The piece is a beli 
krater of which a fragment only has survived in El Puig, Alcoy, a native hill site 
well inland North of Alicante. lt is buy the Academy Painter, a very late manner
ist who made his first appearance in Beazley's lists as the Painter of Bonn 1614, 
the author of some memorable figures in a strong sketchy style executed in 
emphatic lines of a kind which once seen can easily be spotted wherever we 
come across them again. His beli kraters, which show off these characteristics 
best, date to the very late fifth century. Not many pieces by him have survived, 
but their distribution is far flung and interesting, ranging from Attica, the Pelo
ponnese (Epidaurus?) and Campania (Suessula) to Syria (Al Mina) in the East 
and to Ampurias and to El Puig in the West 31

• We do notice the presence in 
Campania, which leaves the probability of a direct arrivai from Magna Graecia 
to the Levante coast entirely open. 

30 Rather later, and not always closely datable is the distribution of St. Valentin kan
tharoi and skyphoi with wreaths or with myrtle frieze and enhancement in superimposed 
colour, ali of them Attic, which are often held to have been dispersed within the penin
sula via Ampurias; cf. J. FERNANDEZ JuRADO and PALOMA CABRERA BoNET in: Grecs et lbères 
(as in note 21) 15lff. with discussion and references. Finally evidence of contemporary do
cumentation, now becomming available in the shape of contracts and letters, will in due 
course throw more light on these contacts. Thus the Ampurias letter on a sheet of lead, 

found in an advanced fifth century context, mentions apparently Ampuritan trade in wine 
and naturalia with Saguntum; see most recently E. SANMARTf-GREGO an d R. A. SANTIAGO, 
RArchNarbonnaise 21, 1988, 3ff., esp. 9ff. - Santiago. The authoress assigns the letter it
self to the last third of the sixth century on palaeographic grounds, which could perhaps 
not entirely rule out a date somewhat later, that is to say in the early fifth century. 

3I Ampurias fragment: BEAZLEY, ARJ?2 1125, no. 15; TRIAS pl. 95,4. El Puig, Alcoy: 
TRIAS pl. 164,12- for the attribution compare the Al Mina krater, BEAZLEY ARJ?2 1125, no. 
13; ]HellStudies 59, 1939, 26 no. 62 fig.- BEAZLEY: <<daft style>>; cf. also CVA Ferrara I, 
pl. 40, 3; ARV Le. no. 8. 
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What can we say then in summing up about the relationship of Magna 
Graecia an d the Far W est during the fifth century as far as i t touches the spread 
of pottery imports to the lberian peninsula? lt is a complex picture, more com
plex perhaps than it ever was in the sixth century and certainly different to what 
i t was to be in the fourth 32 

- an d much is stili hypothetical. Certainly there 
seems to be evidence that there was Attic generic « mass » import during much 
of the century. In the early decades there were black figure lekythoi, later, and 
more numerously the Castulo cups. Both streams can fairly confidently be said 
to have come from Magna Graecia and Sicily via the Balearic Islands, especialiy 
lbiza. These imports touched many of the entry points on the Levante coast, but 
also included Ampurias. Ampurias however could cali on varied and other 
sources besides Magna Graecia and Sicily, though precise details are not yet 
clear. lt also seems that a certain amount of high grade materia! was reexported 
from Ampurias to the South of the penisula as we have indicated. There remains 
in addition a not inconsiderable body of good, though not outstanding Attic im
ports, where we cannot realiy hazard a view on whether they arrived via 
Ampurias or from Magna Graecia direct. These include both column kraters in 
the decades round the middle of the century and beli kraters from the third 
quarter onwards 33

• There is indeed some positive evidence that beli kraters at 
any rate carne during the second half of the century via Magna Graecia or Sicily, 
but it is hard to say how far one can extrapolate from the evidence of the graf
fiti o n the Galera krater foot alone 34

• 

Enough has been said already to know that though the picture is complex, 
the links between Magna Graecia and the peninsula are proven for the period 
under review in this paper. lt remains perhaps to observe that one gets the im
pression that the volume of imported Greek pottery in the 5th century, even 
when we disregard the imports to Ampurias treating them as a special case, is 
not negligible and that the extent of its dispersion was more widespread during 

32 For some speculative thoughts on the fourth century set up see author in: Grecs et 
lbères (as in note 21) 134ff. 

33 The earliest Attic beli kraters reaching the heart of the peninsula should be the 
two from Galera, mentioned earlier (nn. 24-25) in connection with the first arrivai of the 
Castulo cups on native sites. El Molar provides also such a krater, TRIAS pl. 176, 4, not 
unexpectedly seeing that the Galera kraters are likely to have passed through this or a 
neighbouring emporion. 

"' For this evidence, based upon A. W. Johnston's observations on the graffiti on a 
beli krater foot from Galera (not far off in date from the two kraters cited just now) l may 
refer to my remarks, PhiW 366 n. 87; ibid. 404f.; also in: Grecs et Ibères (as in note 21) 
136. It provides a telling indicator for an arrivai route via Sicily. 
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the 5th century than it ever was in the immediately preceding period. During the 
full flowering of the Phokaian activity in the Southern Coastal Strip there was 
indeed a richer palette, represented by the finds in Huelva and to a !esser extent 
in Malaga during the first half of the sixth century 35

; but then the area of 
distribution was and remained much more limited to certain important centres. 

The end of the sixth and the beginning of the fifth century did thus witness 
a new wave of Greek ceramic imports, almost entirely Attic, as indeed by this 
time they were bound to be. They no longer carne along the North coast of 
Africa, as most probably had been the case during the sixth century, but via the 
Balearics, especially lbiza. As a natura! consequence of geography, if not other 
factors too, the Spanish Levante coast was now liable to receive Attic imports 
emanating directly from Magna Graecia more than ever before. From these 
coastal emporia they penetrated inland, and their dispersa! in the native settle
ments of the immediate hinterland was indeed remarkable, even unprecedented. 
But more than that, from the third quarter of the century onwards these imports 
began to penetrate ever more deeply, a phenomenon for which the finds in 
Galera may serve as example 36

• That in comparison with the fourth century the 
volume (with the exception of Castulo cups) was relatively limited raises interes· 
ting and important questions to which a full answer has yet to be given. 

Fulvia Lo Schiavo: 

Cercherò di rispondere sinteticamente alle osservazioni che mi sono state ri· 
volte e per le quali ringrazio, anche se mi darebbero spazio per ricominciare 
da capo con un'altra relazione. 

A Caterine Aubert: sono fermamente convinta che l'inizio dei rapporti fra la 
Sardegna e la Penisola Iberica non vada collocato nell'età del Bronzo Finale ma 
molto prima, nell'età del Bronzo Antico e Medio, per la presenza di materiali 
« argarici » nell'isola, di recente scoperta ed ancora non compiutamente analiz· 
zati. Inoltre, non è escluso che si possa risalire ancora oltre, ad alcune compo· 
nenti strutture megalitiche di Los Millares o al multiforme e complesso feno
meno culturale del «vaso campaniforme ». Evidentemente si tratta di un argo-

35 References in my Cologne lecture 211 nn. 19 and 20. 
36 For the likelihood that one of the Galera tombs, no. 20, contained the body of a 

mercenary chieftain who may have been active in the Aegean Greek world see my discus· 
sion note to R. OI.Mos's paper Apuntes lbericos. Relaciones de la élite iberica y el Medi
terraneo en los siglos V y IV a.C. in Homenaje Dr. Cristobal Veny (TrabPrehist, forthco
ming). 
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mento vasto e delicatissimo, soprattutto perché le definizioni culturali e cronolo
giche sono in corso di rielaborazione. 

Il problema dei lingotti «ciprioti» è ancora aperto. Anzitutto va sottolineato 
che nella Penisola Iberica si conducono sistematiche campagne di analisi metal
lurgiche su materiali di rame e bronzo; la bibliografia ne offre una esemplifica
zione tanto vasta ed articolata da consentire di stabilire, complesso per com
plesso e fase per fase, le composizioni elementari e le caratteristiche, e dunque 
di avanzare attendibili ipotesi sulla produzione locale o sull'acquisizione da aree 
contermini. In Sardegna invece si procede a rilento per le ben note complica
zioni normative in materia di analisi. Per quanto concerne i lingotti, sono stati 
quasi tutti campionati, e con essi alcuni manufatti frammentari in ripostigli, 
scelti per riscontro; è pronta l'edizione integrale delle analisi metallurgiche ele
mentari e statistiche 1, mentre le indagini sugli iso topi del piombo ed il confronto 
fra lingotti, reperti e giacimenti non risulta sia stato ancora completato. Dai dati 
attualmente disponibili ritengo che tutti i lingotti pianoconvessi e buona parte di 
quelli oxhide rinvenuti in Sardegna siano di produzione locale ma, a parte la 
presenza dei marchi, non è provata la provenienza dei più antichi dal mondo 
egeo o cipriota; ugualmente ignota è la natura dei lingotti oxhide rinvenuti in 
Sicilia (Cannatello) e nelle Eolie, che non sono mai stati oggetto di analisi. 

Per quel che concerne lo stagno, non c'è dubbio che si tratti di un elemento 
fondamentale, ma non è l'unico: molti indizi concorrono a comprovare l'esi
stenza della «via dello stagno», che però non è certamente stato il solo collega
mento fra le diverse culture del Bronzo Atlantico ed il Mediterraneo centrale. Da 
questo punto di vista ritengo addirittura esaltante il rinvenimento dei due fram
menti micenei dall'alta valle del Guadalquivir, dei quali ho riferito all'inizio 
della relazione: anche ad interpretarli con ogni prudenza, possono almeno de
porre per una vitalità di scambi lungo la costa atlantica, con occasionali pene
trazioni nell'interno, all'inizio dell'età del Bronzo Finale. 

Ugualmente molto complesso e ancora aperto è il tema dei «pugnali ci
prioti». Alcuni anni fa (1976), Trevor W atkins dedicò a queste armi un accurato 
studio critico 2

, constatando che tutti i materiali di questo tipo conosciuti in Eu
ropa sono rinvenimenti isolati, secondari e dubbi, nessuno dei quali da regolari 
campagne di scavo. Il ripostiglio di Sansuefia, Rosines de Vidriales (Zamora), 

1 F. Lo ScHIAvo-R. MADDIN-J. MERKEL-J. D. MuHLY-T. STECH, Analisi metallurgiche e 
statistiche sui lingotti di rame della Sardegna, Metallographic and statistica[ analyses of 
co p per ingots from Sardinia, Quaderni 17, Ozieri 1990. 

2 T. WATKINS, Wessex without Cyprus: « Cypriot Daggers » in Europe, in T o ilu
strate the monuments, Essays on archaeology presented to Stuart Piggott, London 1976, 
pp. 136-143. 
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una delle ultime acquisizioni (1975), inquinato da materiali di epoca più tarda, 
ne è un esempio 3• La stessa situazione si ripropone per il complesso di Ottana, 
per il quale è stato già detto più volte che va tenuto presente, ma attende valida
zione dal rinvenimento di forme simili da contesti di scavo recenti e verificabili 4

• 

Ringrazio vivamente Martin Almagro Gorbea e spero che le nuove prospet
tive che scaturiscono dalle ricerche condotte in Sardegna possano essere utili per 
una rinnovata valutazione dei materiali del Bronzo Finale Atlantico nella Peni
sola Iberica. Credo, in effetti, che la cronologia «alta» risponda più propria
mente a molti interrogativi insoluti, soprattutto, come ho già accennato, a quello 
concernente l'introduzione del ferro in Occidente. Il volume Il primo Ferro nel 
Mediterraneo (cit. alla nota 13 della mia relazione) illustra ampiamente come la 
presenza e l'uso del Ferro siano più precoci di quanto era comunemente rite
nuto, non solo in Sardegna ma anche in Italia Peninsulare. 

Dissento, però, sull'interpretazione che Almagro sembra dare allo spiedo di 
Amatunte: ritengo indubbio che si tratti di un oggetto di produzione atlantica, 
pervenuto a Cipro per la stessa via attraverso cui possono essere giunti materiali 
ciprioti nella Penisola Iberica, e credo che ciò sia dimostrato dalla tipologia e 
dalla distribuzione degli spiedi articolati tipo Alvaiacere. Non credo che vi sia al
cuna difficoltà ad ammettere che cose e persone possano aver viaggiato da Occi
dente ad Oriente, oltre che viceversa. 

Un argomento che non ho approfondito nella relazione perché avrebbe al
largato molto il discorso, ma che mi riprometto di affrontare nel prossimo fu
turo, è quello delle fibule cipriote, recentemente studiate a fondo da Hans Gun
ther Buchholz 5• Nella Penisola Iberica sono presenti dei tipi strettamente affini 
agli originali esemplari ciprioti, ma va ben distinto ciò che è direttamente prove
niente da Cipro da ciò che è di imitazione. La stessa cautela è opportuna nella 
valutazione delle altre fibule a gomito, pretese «di tipo Cassibile », di prove
nienza o di imitazione dalla Sicilia sud-occidentale. A questo proposito è partico
larmente interessante la menzione di «due fibule ad arco di violino» fatta da Al
magro: si tratta ora di verificarne la tipologia precisa. 

Ringrazio Lucia Vagnetti per aver ricordato la brocchetta di Tekkè; si 

3 G. DELJBES DE CASTRO, Un presunto deposito del Bronce Final del Valle de Vidriales 
(Zamora), in Trabajos de Prehistoria, 37, 1980, pp. 221-242. 

• F. Lo ScHIAvo, Wessex, Sardegna, Cipro: nuovi elementi di discussione, in Atti 
della XXII Riun. Scient. l/PP. nella Sardegna Centro-Settentrionale (21-27 ott. 1978), Fi
renze 1980, pp. 341-358. 

5 H.-G. BucHHOLZ, Ein Kyprischer Fibeltypus und seine auswiirtige Verbreitung, in 
Cyprus between the Orient and the Occident, Acts of the lnternational Archaeologìcal 
Symposium, (Nicosia 8-14 Sept. 1985), Nicosia 1986, pp. 223-243. 
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tratta, come ella stessa ha scritto 6 di una brocchetta nuragica inconfondibile, la 
cui forma richiama alla memoria tutta la classe delle c.d. «brocchette vetulo
niesi », delle quali ormai è acclarata l'ispirazione, ed in molti casi la prove
nienza, nuragica. Ceramica nuragica è stata da tempo riconosciuta in strato sul
l' Acropoli di Lipari, e di ispirazione nuragica è almeno un vaso askoide da Pan
talica. Tutti questi elementi, insieme ad altri meno noti, costituiscono un interes
sante quadro di relazioni fra la Sardegna e l'Oriente in senso Ovest-Est. 

Riguardo al ruolo delle Baleari, indubbiamente collocate in modo da costi
tuire un ottimo scalo per la navigazione, le relazioni con la Sardegna sono consi
stenti ed attingono ad un comune sostrato megalitico che ha prodotto talayots e 
navetas così come i nuraghi - anche se i precisi riferimenti culturali e cronolo
gici siano ancora in corso di approfondimento. Un altro elemento di collega
mento è costituito dall'ascia piatta con spuntoni laterali atrofizzati da Formen
tera, identica a quella dal ripostiglio di Monte Sa Idda, alla quale ho fatto riferi
mento (cfr. p. 110 e nota 46). 

Miche! Gras ha introdotto i due argomenti più spinosi dell'archeologia della 
Sardegna nuragica: la cronologia dei bronzetti e la cronologia delle barchette. 

Per quanto concerne la piccola plastica di bronzo, ho fondati argomenti per 
ritenere - come d'altronde ho già scritto {art. cit. alla nota 6, p. 101) - che la 
tecnologia della produzione a cera persa sia giunta in Sardegna per diretto con
tatto, insegnamento e influsso dell'artigianato cipriota; insieme con le colleghe 
Macnamara e Vagnetti, abbiamo tentato di identificare i materiali di importa
zione da Cipro all'inizio dell'età del Bronzo Finale, distinguendoli da altri di 
imitazione prossima, di epoca immediatamente successiva. Alla piena età del 
Bronzo Finale farei dunque risalire l'inizio della produzione dei bronzetti nura
gici, che si può essere prolungata per tutta la prima età del Ferro, ma non molto 
oltre. Non vedo difficoltà a riconoscere diverse tendenze stilistiche e, probabil
mente, diversi momenti di produzione (Lilliu), ma ritengo inaccettabile, sulla sola 
scorta del fattore stilistico - peggio, della similitudine con ex-voto ceramici 
come quelli di Bithia - prolungare artificiosamente fino al IV-III secolo la cro
nologia della bronzistica figurata nuragica, in un'epoca, si badi bene, nella quale 
ormai la Sardegna è totalmente punicizzata e di nuragico non rimane altro che 
la sopravvivenza di alcuni monumenti nei quali la vita prosegue con modi e 
forme radicalmente mutati. 

Lo stesso discorso dovrebbe includere anche le barchette, oggetti di altis
simo pregio, che presentano la forma funzionale di una lucerna e la simbologia e 
la stilizzazione di un intero pantheon teriomorfo, ugualmente prodotti con la tec-

6 L. V AGNETTI, A Sardinian Askos from Krete, in ARSA, 84, 1989, pp. 355-360. 
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nica della cera persa. Il problema è che i contesti peninsulari che restituiscono 
barchette nuragiche sono santuari d'età orientalizzante e arcaica, a differenza 
degli altri prodotti della bronzistica figurata nuragica che sempre più spesso si 
rinvengono in corredi tombali della prima età del Ferro. La difficoltà non consi
ste nell'ammettere una tesaurizzazione di questi oggetti di squisita fattura, ma 
nello spiegare perché solo questi, fra tanti altri prodotti raffinati e pregevoli, 
siano stati gelosamente conservati. 

È un altro quesito aperto che attende risposta. 

Rubens D 'O riano 

Per quanto riguarda la ceramica campana A è possibile che l'emozione mi 
abbia fatto abbassare la voce, quando leggevo, e ripeto: «la Sardegna in questo 
ambito è ritenuta uno dei punti di passaggio su rotte congiungenti i centri di 
produzione delle anfore vinarie dell'Italia centro-meridionale (mi riferisco alle 
Dressel l) e della ceramica campana con la Spagna». Non ho specificato cam
pana A, perché pensavo che il quadro fosse chiaro, ma lo farò negli Atti. Ricordo 
per esempio i contributi di Morel e la presenza della Sardegna nella sua carta di 
distribuzione nel lavoro per gli Atti dell'Istituto Gramsci sulle forme di produ
zione schiavistica. 

La ceramica iberica, che ha suscitato l'interesse dei colleghi spagnoli, deve 
essere molto più abbondante di quanto appaia- ne sono anch'io convinto. 

Il caso di Perfugas è sintomatico. Il censimento di superficie scaturì da una 
esigenza diversa: si trattava di un lavoro geologico, ed a questo fu accoppiato il 
lavoro archeologico. In vari siti, in genere dove c'erano villaggi nuragici poi fre
quentati in età ellenistica, sono venute in luce le ceramiche iberiche. È chiara
mente sorprendente che le attestazioni nel resto della Sardegna siano poche e 
certamente aumenteranno. 

Per quanto riguarda l'accoppiamento ceramica iberica e grigia ampuritana 
nei siti a me noti non c'è allivello di singoli contesti ma è attestato allivello di 
aree urbane (Olbia, Cagliari) o di territori omogenei (Perfugas). 

Le proposte della dott.ssa Bencivenga mi sembrano accettabili anche perché 
importazioni di miele in Sardegna non mi sembrano plausibili, la porpora in 
un'isola ove il murex è abbondante e così adusa alla frequentazione fenicia e pu
nica ugualmente mi lascia perplesso, quindi, l'ipotesi del servizio mi sembra ac
cettabile. Per quanto riguarda i mercenari volevo ricordare l'ipotesi di J. Ramon 
(/biza y la circulation de anforas en el Mediterraneo occidental, 1981) secondo il 
quale il relitto del Sec potrebbe essere un carico di merci reperibili anche in Si
cilia, tramite le quali allettare i mercenari per le guerre in Sicilia, operazione ge-
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stita da Cartagine. Riferisco l'ipotesi, ma non la commento perché affascinante 
ma non dimostrabile. 

Ernesto De Miro: 

Ritengo di avere ben poco da aggiungere; ho fatto tesoro delle osservazioni 
che mi sono state rivolte. 

Per quanto riguarda il collega W. Johannowsky e la preoccupazione di non 
necessaria identificazione tra la qualità dell'oggetto, l'etnia e i trasportatori, è 
una preoccupazione che è sempre presente a tutti noi, quando trattiamo questi 
argomenti, ed .era presente anche a me; ma il fatto che ciò non si debba verifi
care a tutti i costi, non vuoi dire che bisogna escluderlo del tutto. 

L'esempio che ha portato il collega Johannowsky sulla ceramica attica è ap
punto quello che io ho evitato e con molta prudenza ho parlato soltanto della ce
ramica attica, di rotte e di centri di distribuzione, e non ho parlato di trasporta
tori. Per quanto riguarda il problema della ceramica attica a vernice nera della 
seconda metà del VI-V secolo è uno degli aspetti che non ho trattato, ed all'ini
zio della mia relazione ho detto che non avrei potuto, in una sintesi, trattare 
tutti gli aspetti. 

Mi lusinga quello che ha detto il prof. B. Shefton, perché mi sembra di rica
vare da una parte una conferma ad alcune mie affermazioni e dall'altra un arric
chimento ed un completamento problematico anche della mia trattazione. 

Sono perfettamente convinto che della presenza greca in Spagna non si può 
dare un'interpretazione univoca, ma c'è in effetti una complessità interpretativa 
che si va sempre più potenziando su basi archeologiche. 

]ean Pouilloux: * 

L'archéologie, depuis longtemps, a apporté le témoignage des échanges 
commerciaux entre l'Est et l'Ouest; depuis longtemps, nous savons que les Étrus
ques précédèrent les Ioniens, souvent appuyés sur le relais de Marseille, pour 
faire du commerce en Méditerranée occidentale, en Corse, en Languedoc, 
comme en Ibérie. Les textes littéraires, eux aussi, les historiens et les géographes 
de l' Antiquité, ont rapporté l es péripéties de cette conquete de l'Ouest, et Ics 
témoignages épigraphiques ne manquent pas pour attester cette présence en 

* In assenza del prof Pouilloux l'iscrizione di Pech Maho fu presentata dal prof 
G. Vallet (N dR). 
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Occident des Orientaux, de l'lonie. L'histoire de Phocée comme l'établissement 
de Marseille n'en sont que les étapes les plus célèbres, avec la fondation d'Em
porion, que Strabon a contée en détail. Une identification récente apporte 
cependant des données nouvelles sur la manière dont s'effectuaient les échanges 
avec les populations indigènes en Occident. 

A vrai dire, ce n'est pas une découverte récente. Le rouleau de plomb sur 
lequel est gravée l'inscription qui fournit ces précisions attendait depuis près de 
trente ans qu'on lui porte attention. Son inventeur l'avait rangé parmi les 
plombs de peche, qui servent à lester les filets et qui ont été trouvés, si nom
breux, dans la fouille du petit oppidum de Pech Maho, à quelques kilomètres au 
Nord de Sigean, une vingtaine de kilomètres au Sud de Narbonne: autrefois en 
bord de mer, sur la pointe septentrionale des Corbières, à l'embouchure de la 
Berre, petit torrent descendu de la montagne; aujourd'hui à quelques kilomètres 
à l'intérieur des terres, avant la cote sableuse que les alluvions ont rectifiée au 
cours des ages, laissant seulement la suite des étangs saumatres qui sont alignés 
au long du rivage languedocien. Nous n'avons dil qu' à la perspicacité d'Yves 
Solier, l'actuel fouilleur de Pech Maho, et à l'habileté de l'abbé Boyer et des 
techniciens de son laboratoire à Draguignan, de pouvoir connaitre et déchiffrer 
la double inscription que porte la lamelle de plomb - de 11,5 cm sur 5 cm -
enfin déroulée et soigneusement restaurée: sur une face est gravée une inscrip
tion étrusque, en alphabet archaique; sur l' autre, une inscription grecque, que la 
forme des lettres in vite à dater du troisième quart du cinquième siècle a v. J. C., 
au plus tot. Nous avons dil, M. Lejeune et moi, qui avons ensemble étudié ce 
document, renoncer à voir là une bilingue, qui eilt certes été une révélation: les 
noms propres qui figurent sur la face étrusque n'apparaissent pas du coté grec; 
en outre, un nom grec gravé transversalement en bordure de la face étrusque, et 
de la meme écriture que le texte grec, assure que la face étrusque fut la pre
mière inserite et que le texte grec constituait un remploi de la lamelle de plomb 
sur sa face laissée vierge. 

Une inscription sur une lamelle de plomb n'était pas davantage une grande 
nouveauté. Depuis longtemps, sur tout le pourtour de la Méditerranée on a iden
tifié de tels documents, soit qu'ils portent une correspondance privée, comme la 
lettre qu' A. Wilhelm a étudiée, il y a bien des années, à Athènes, ou comme celle 
que les savants russes ont retrouvée plus récemment à Bérézan, en Mer d'Azov, 
ou encore celle que l' on a identifiée, bien fragmentaire, non lo in de notre Pech 
Maho, à Agde, ou encore les fragments récemment découverts à Ampurias et 
publiés par nos collègues de Barcelone, E. Santiago et E. Sanmarti. Sur petites 
lamelles de plomb encore étaient gravés les comptes découverts à Corcyre, ou à 
Athènes pour les Archives de la Cavalerie, ou encore tout dernièrement en l talie 
du Sud et en Sicile; sur plomb, enfin, les innombrables tablettes de malédiction 
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qu' Audollent avait réunies dés 1902 sous le ti tre de tabellae defixionum, et qui 
n'ont cessé depuis lors de croitre en nombre, sinon en variété, tant leur formu
laire reste banal, témoignage seulement des passions ou des folies des hommes. 

L'intéret du texte nouveau est ailleurs: dans son contenu, d'abord qui ne le 
rattache à aucun genre identifié jusqu'à maintenant; dans sa forme, ensuite, un 
dialecte ionien du Nord, que M. Lejeune était mieux désigné que personne pour 
étudier, pour en apprécier les aspects nouveaux; enfin, dernière chance, et qui 
est rare à propos de documents aussi fragiles: à part les deux premières lignes, 
irrémédiablement mutilées, le texte se lit intégraement sur dix lignes, et nous 
pouvons le lire continilment: 

Verso: 'Hpwvo(wc; 

Traduction: 

l &xcx·n[ .. l t1tp(cx 'to .. 1tpt[ 1t<Xpà 'tW\1 lvac. 
2 'E!J.1tOpt'ttwv·l~pL<X'tO 'tt[ lvac. 
3 t!J.OL !J.&'tt8wx& 'tW!J.Uml 't(p('tlo Tj!J.LOX't<X\1· 
4 (o· 'tp('tov 1}!J.t&x'tavwv wwxcx &pt9!J.w· · 
5 t xcxì ti(UT}'t'l)pwv 'tpL'tT}\1 <XÙ't6ç xcxì x&-
6 L \l &ÀOt~&\1 t \l 'tWL 1t0't0t!J.WL. 'tÒ\1 &pp<X-
7 ~wv' &vi8wxcx oxo 'tcXXa'tt<X op!J.(~&'t<Xt · 
8 !J.ap'tUp' Bcxat"(tppoc; xcxì BÀ.tpucxc; xcxì 
9 r oÀo. ~tu p X<XL ~&8&"(W\I' o[ù]'tot !J.&p't-

10 vac. uptc; &Ù't& 'tÒ\1 àppcx~wv' &vi8wxcx, 
11 vac. [t ]ù't& 8& cX1tt8wxcx 'tÒ x.pTj!J.Ot 'tphov 
12 vac. [1}!J.ltax't~~t[o]v. cxupucxc; NcxÀ8t .. ll 

Recto. Un tel (Kyprios?) a acheté un akation (ou des akatia?) [auxl Empori
tains; il les a acheté(s) [ l il m'en a donné en participation la moitié (au 
prix) de deux octains et demi; j' ai versé comptant deux sizains et demi en espè
ces, et, personnellement, G'ai versé) en caution une tierce; et il l'a reçue sur le 
fleuve; les arrhes, je les lui ai fai t remettre à l' endroit où les akatia so n t amarrés; 
témoins: Basigerros et Bléruas et Golo. biur et Sédégon: ce sont eux qui étaient 
témoins quand j' ai fait remettre les arrhes mais, quand j' ai fini de payer le 
somme, (soit) deux octains et demi, (les témoins étaient). uruas, Nalbe. n. 

Verso Héronoiios 

Rédigé à la première personne, ce document n'est pas une lettre, comme on 
s'y attendrait, mais une sorte de procès-verbal que le rédacteur établit pour 
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décrire le déroulement d'une affaire. Certes, les lacunes des deux prem1eres 
lignes dérobent le nom du partenaire premier, avec qui l'opération fut menée à 
bien: les trois lettres conservées, .. 1tpL---ont suggéré à M. Lejeune la restitution 
[xu]1tpL[oç---, restitution plausible, mais non assurée; plus grave encore, la lacune 
de deux lettres qui termine le groupe initial d'axOt't'L, car on peut le compléter 
par les deux lettres du singulier et lire &xci't'L[ov], mais encore par les deux lettres 
du pluriel, et lire &xci1:L[a], alors suivi d'un chiffre, pair de préférence pour facili
ter le partage en deux du marché - simple facilité théorique, puisqu'en affaires 
commerciales et maritimes les participations sur un seui bateau sont fréquentes, 
comme le montrent les textes de Démosthène et ses plaidoyers civils. De meme, 
ligne 2, peut-on regretter la fin de la ligne: en particulier nous sommes dans l'in
capacité de compléter la lettre au bord de la cassure, lettre dont il ne substiste 
qu'une haste oblique, peut-etre la partie gauche d'un /\. 

Mais, abstraction faite de ces incertitudes, irrémédiables, la suite des événe
ments parait certaine. Le rédacteur du document - celui qui parle à la pre
mière personne et dont le nom figure peut-etre au revers, au bord de la face 
« étrusque », Hérònoiios - a pris en participation la moitié d 'un marché consis
tant en un ou plusieurs akatia, que son partenaire avait achetés à Emporion. Il 
est convenu avec lui d'un prix global de deux octains et demi; pour l'assurer de 
sa qualité, il lui verse avant le débarquement (~v 't'WL 1tO't'Otfi.WL) et sur ses propres 
deniers (a1h6ç) une caution (t')"'(UTj't"fjpLOv). Après quoi il lui fait remettre des arr
hes (&ppa~wv), soit deux sizains et demi, à l'endroit où !es barques de décharge
ment allèges barges ou gabarres (&xci't'Lat), étaient amarrées. Cette remise d'ar
rhes a eu lieu en présence de quatre témoins, tous des lbères. Enfin, quand la 
livraison totale a été terminée, le rédacteur a fait verser l'intégralité de la 
somme (1:0 XPTi!J.Ot), soit deux octains et demi, en présence de deux nouveaux 
témoins, Ibères eux aussi. L'affaire était à son terme. 

Pourquoi dans ces conditions attacher tant d'importance au témoignage de 
ce qui n'est après tout, meme au 5° siècle av. J.C., qu'une banale et sans doute 
minime affaire commerciale? Parce qu'elle révèle tout d'abord pour cette haute 
époque la mise en reuvre d'un vocabulaire technique précis. Non seulement elle 
connait toutes les acceptions de OLOW!J.L et de ses composés - o(Òwf!.L (ligne 
4) = payer, à quoi répond ÀOtfl.~cXVtLV (ligne 6), de la part du bénéficiaire; (J.t't'Ot
o(Òwf!.L (ligne 3)=prendre en participation; &vao(Òwf!.L (ligne 7)=/aire verser; &7to
o(Òwf!.L (ligne ll)=s'acquitter d'une somme - mais elle USe du Jangage spécifi
que, que !es textes ioniens, Hérodote en particulier, ont conservé: 1:Ò XPTifi.Ot signi
fie la somme totale due, tandis qu'&pL9(.1.6ç a déjà le sens classique d'argent 
compté, versé en espèces dans un compte donné. Elle connait enfin la pratique 
des arrhes (&ppa~wv), que !es Grecs apprirent, si l'on en juge par la forme nomi
nale, des marchands orientaux. Si le terme ~j"(UTj't"fjpwv est inédit, ce n'est de 
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toute évidence qu'une forme ionienne de l'attique l"(ì'U71, pour signifier la cau
tion offerte en garantie de l'accomplissement d'un contrat, ainsi que les baux en 
apportent tant d'exemples, en Attique ou à Délos, en particulier. Enfin, ce texte 
a recours à un mode de compter spécifiquement ionien, qu'Hérodote encore a 
conservé, lorsqu'il évalue ce qui subsiste des offrandes de Crésus le nombre qui 
précède la fraction un demi est celui qui suit immédiatement le nombre d'unités 
prises en compte auparavant. Ainsi, le neuvième l/2 talent signifie pour Héro
dote huit talents et demi: ici, le troisième demi-octain signifie deux octains et 
demi; et il en va de meme pour le troisième demi-sizain, unités de compte, soit 
dit en passant, qui nous étaient inconnues. Il est clair, en tout cas, par tous ces 
détails, que nous sommes en présence d'un monde des affaires rompu aux subti
lités des échanges et maitre d'un langage spécifique, parfaitement adapté à leur 
diversité. Mais il y a plus encore. 

Cet intéret commerciai et financier révèle déjà que l'on est bien éloigné 
dans ces échanges du simple troc, que l'on a trop souvent coutume de supposer 
entre !es Grecs d'Orient et les indigènes, Ibères pour l'occasion, avec lesquels ils 
viennent faire commerce. La singularité du document pose bien d'autres ques
tiona. À quoi bon, en effet, rédiger un tel compte-rendu puisque l'affaire est ter
minée? A quoi bon rappeler de la sorte les différentes phases du paiement en 
présence de témoins ibères? À quoi bon encore rappeler le role personnel du 
rédacteur et les conditions memes de son intervention? Importait-il de spécifier 
que la rencontre première avait eu lieu lv 't4) 1tO'tot!J.Wt qu'ensuite le premier 
versement des arrhes s'était passé oxo 't<Ìxa'ttot opJ.L(~&'tott, «là où les embarcations 
étaient à l'amarre»? Tout se passe en effet comme si dans un petit port comme 
Pech Maho le statut juridique était en vigueur, que l'on rencontre dans de 
grands lieux d'échange, centres où était appliqué ce que l'on a appelé «l'espace 
de l'emporion », sorte de zone libre et protégée, où la régularité des transactions 
était assurée. Apparemment, le premier contact eut lieu lv 'tWt 1tO'tot!J.b>t, car le 
marchand venu de l'extérieur (Kyprios?) n'avait pas la faculté d'aborder, tant 
pour des raisons juridiques que pour des causes matérielles: les hauts-fonds ne 
permettaient pas aux navires de fort tonnage d'approcher du rivage et de débar
quer. Il fallait l'intervention des embarcations légères que sont !es cix<X'ttot, allè
ges ou barges, pour amener les marchandises à terre. 

Quel role joue en tout cela le rédacteur du compte-rendu, soit Héronoiios, 
s'il faut admettre ce nom comme une signature inserite au revers du texte? Il est 
venu lui-meme prendre contact avec le marchand étranger: à celui-ci il a voulu 
donner une garantie dans le marché qu'il lui proposait, et il a versé lui-meme 
(otu't6t;) une caution (ÈI(U7j't'f}ptov), somme modeste à vrai dire (une tierce) mais 
qui valait engagement, somme que son partenaire a reçue au large (ligne 6). Il 
fut alors convenu que le prix total serait acquitté en deux fois: la première 
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somme de deux sizains et demi fut réglée au port, en présence de quatre 
témoins, tous Ibères, nommément désignés - assurance que le marchand ne se 
déroberait pas avant que toute l'affaire fiìt terminée, avant que toute la mar
chandise fiìt livrée; le second versement, reste de la somme due, fut fait à la fin, 
devant d'autres témoins, deux lbères, cette fois encore. Caution et arrhes sont 
autant de précautions pour assurer de part et d'autre l'exécution du contrat: la 
caution, pour donner au marchand venu de l'extérieur l'assurance du sérieux de 
la proposition; les arrhes pour donner aux deux parties la certitude que l'affaire 
ne pourra plus etre interrompue sans dommage pour l'un ou l'autre des parte
naires. Tant de précautions révèlent de part et d'autre un climat de défiance 
caractérisé, en meme temps que la connaissance des moyens juridiques et com
merciaux qui garantissent la régularité des échanges. 

Autre sujet d'étonnement: pourquoi entre ces deux Grecs, Kyprios peut
etre, le marchand venu de l'extérieur, et Héronoiios, peut-etre aussi le rédacteur 
du procès-verbal, est-il nécessaire de recourir à des témoins aux noms ibères, 
pour assister à chacune des phases de paiement? N'est-ce pas que les deux par
tenaires grecs sont l'objet d'une étroite surveillance de la part des indigènes? 
Non seulement toutes les tractations réelles ont lieu sur la terre ferme, au port 
tout au plus, mais, chaque fois qu'une somme est versée, les Ibères sont là 
comme témoins: ils surveillent au plus près Héronoiios, comme si celui-ci n'était, 
par exemple, que leur commis. N'est-ce pas là, en effet, l'explication dernière de 
ce procès-verbal, qui semble de prime abord si peu nécessaire? Si le rédacteur 
inscrit la preuve de ses versements et de leur montant, précisant soigneusement 
l'identité des témoins, n'est-ce pas que ce document constitue pour lui une 
décharge à l'égard de ses mandants? Ce Grec, au nom ionien, apparait ainsi 
auprès des lbères comme un intermédiaire capable d'assurer des échanges entre 
un commerçant grec et les indigènes, une sorte d'agent commerciai établi en 
terre «barbare» - ce que les textes désignent, sans le définir jamais exacte
ment, sous le nom de métabolos. Il est, lui, parfaitement averti de toutes les 
nuances du langage commerciai, des procédures qui peuvent garantir la sécurité 
des échanges; il peut aller en émissaire à bord du bateau venu du large, pour 
engager une transaction, conclure un marché qui sera exécuté sur la terre ferme. 
Malgré - ou en raison de - ces capacités techniques, le marchand extérieur ne 
s'engage pas à la légère, il lui faut la garantie d'une caution; les indigènes sur le 
continent assistent très attentivement aux paiements successifs que le métabolos 
s'est engagé à faire auprès de son partenaire, un Grec lui-meme. 

La plaquettè de Pech Maho, dans sa brièveté et son laconisme, jette une 
lumière nouvelle sur ces échanges entre Grecs et indigènes dès le 5• siècle av. 
J. C. Elle révèle la complexité déjà des procédures commerciales pour répondre 
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aux besoins du commerce: seules, la multiplication des banques et l'institution 
du paiement par chèque ajouteront à l'arsenal des moyens financiers. Le texte 
nouveau met surtout en évidence l'action de ces agents commerciaux établis en 
terre barbare, au contact d es indigènes, véritables « transitaires », comme on 
disait au 18e siècle, élément essentiel de ces échanges dont ne pouvaient se pas
ser ni les grands commerçants venant de l'étranger, ni les indigènes du conti
nent, mais auxquels ni les uns ni les autres n'accordaient entièrement confiance. 
Peut-etre jusqu'à maintenant n'a-t-on pas mis suffisamment en lumière le role de 
ces métaboloi pour expliquer l'hellénisation des régions occidentales de la Médi
terranée. Apparemment, leur double appartenance fut à la fois la raison de leur 
efficacité et de la confiance relative qui entourait, et qui entoure aujourd'hui 
encore, leur action. 

L'inscription de Pech Maho pose d'autres problèmes encore, problèmes 
qualitatifs et quantitatifs, si l'on peut dire. Tout d'abord, que désignent les ter
mes octanion et hektanion, tous deux inédits? La somme de deux octains et demi 
ne peut désigner que 20 unités fondamentales (8 x 2 + 4); celle de deux sizains 
et demi représente 15 unités de base (6 x 2 + 3). Mais quelle pouvait etre l'unité 
du compte? On pourrait penser au statère de Cyzique en particulier: la caution 
évaluée à une tierce s'accorderait bien avec ce système monétaire, la tierce appa
raissant ('tpL'tTI) comme une division du statère dans les systèmes ioniens en géné
ral, et de Cyzique en particulier. L'octain comme le sizain pourraient ainsi faire 
figure d'unités de compte, l'un et l'autre, multiples du statère. Les opérations 
rappelées dans le texte correspondraient ainsi à une somme de 20 statères, de 15 
statères et de 5 statères: la somme versée d'abord pour arrhes se monterait à 15 
statères, le solde n'étant plus que de 5 statères, pour que le montant global de la 
transaction soit couvert. La caution d'une tierce versée par le métabolos n'était 
qu'une garantie, faible assurément (113 de statère, soit deux hektes, unité moné
taire courante), mais capable d'assurer le sérieux de l'affaire. La caution d'ail
leurs, comme il est d'usage dans ces affaires, devait etre récupérée par le déposi
taire: elle n'entrait d'aucune façon dans le compte du prix global. S'il en était 
ainsi, et si donc les équivalences dont nous parlons étaient avérées, nous aurions 
l'assurance que ces échanges se réglaient en monnaie ionienne. Le métabolos 
ferait ainsi en quelque sorte office de changeur entre les acheteurs indigènes et 
les vendeurs ioniens. On voit par là comment ses semblables purent ajouter à 
leurs services des fonctions de banquiers, devenir les acteurs du développement 
des places monétaires. 

Autre aspect de l'intervention de cet intermédiaire, qualitatif celui-là: le 
nom qu'il porte. Héronoiios n'est pas connu. On a meme songé à le décomposer 
en "Hpwv, certes fréquent, particulièrement en pays ionien, et o whoç, qui pour
rait etre un ethnique, avec le redoublement du iota que l'on rencontre aussi bien 
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à Téos qu'à Samos ou à Athènes. La forme de l'ethnique "hoc;;, reste inédite, 
mais elle n'est pas impossible. Il paralt néanmoins plus simple d'expliquer le 
no m te! quel, 'Hpwvo(wç, par allongement de la finale -(wc;; don t o n possède d' au
tres exemples en Ionie. De toute façon, l'onomastique confirme l'appartenance 
ethnique du rédacteur de la tablette; !es formes dialectales que le texte révèle 
disent déjà l'origine du personnage. Le métabolos établi dans la région de Pech 
Maho, au contact avec la population ibère, se rattachait au monde de l'lonie, à 
Marseille peut-etre, restée si fidèle à ses origines phocéennes. Par son implanta
tion en milieu barbare, par le role qu'on lui voit jouer, le Grec de Pech Maho 
illustre un cles modes d'une hellénisation pacifique qui, à partir cles cotes médi
terranéennes occidentales, essaima à travers l'Occident lointain et répandit une 
autre culture en ce monde jusque-là «barbare». 

]avier de Hoz: 

Quisiera aportar brevemente una preclSlon al plomo de Pech-Maho cuya 
presentaci6n por Jean Pouilloux nos ha transmitido Georges Vallet (vid. ahora 
M. LEJEUNE e J. PoUILLOUX, Une transaction commerciale ionienne au v• siècle 
à Pech-Maho, CRAI 1988, 526-36), Conozco ese texto hace algun tiempo gracias 
a la amistad de Miche! Lejeune, y creo que el problema de los testigos « indige
nas » tiene un interés particular. 

Hace aiios J. Untermann demostr6 que en las inscripciones ibéricas del S. 
de Francia se podia detectar una doble estratigrafla onomastica y étnica, a nom
bres personales propiamente ibéricos, junto a nombres pertencientes a un tercer 
grupo, escasamente representados en las inscripciones ibéricas, que debian 
representar la auténtica problaci6n indigena de la zona (Lengua gala y lengua 
ibérica en la Calia Narbonensis, APL 12, 1969, 99-163; vid. también Monumenta 
Linguarum Hispanicarum, II Wiesbaden 1980, 42-3). Dada la fecha del plomo de 
Pech-Maho la posibilidad de contar con galos en la zona esta excluida, pero creo 
que los nombres de los testigos pertenecen a dos estratos diferentes; en parte 
son evidentemente ibéricos, pero tres de ellos, :Edìtywv, -auapuac;; y BÀtpuac;;, el 
primero muy probablemente, el tercero, que arrastra al segundo por su 
semejanza de construcci6n, con seguridad por razones fonéticas, no lo son. 

Personalmente considero norma! la situaci6n, porque creo que los iberos en 
el Sur de Francia, aunque mas visibles que la problaci6n autoctona gracias a su 
escritura, eran tan extraiios como los griegos, y en el plomo de Pech-Maho tene
mos documentada la complejidad rea! de la situaci6n, un elemento indigena, 
local, desconocedor de la escritura y que jugaba en las pnicticas comerciales un 
papel si no poco importante al menos pasivo, y el mundo de la emporia que era 
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doble, de una parte los griegos, de otra los iberos, ambos representados tanto en 
este documento como en al carta comercial de Ampurias. Dos documentos distin
tos, los dos del siglo V, ponen de manifiesto la existencia de unas relaciones eco
n6micas privilegiadas entre mercaderes griegos y mercaderes de uno de los pue
blos del extremo Occidente. 
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IMITACIONES DE FORMAS CLASICAS 
EN CERAMICA IBERICA SIGLOS V A III a. C. 

Antes de la conquista romana, los fheros que poblaban la ver
tiente occidental del Mediterraneo elaboraron una cultura que ha 
ido siendo dotada de contenido gracias a la investigaci6n filologica 
y arqueol6gica del presente siglo 1• Ello ha permitido establecer cri
terios de diferenciaci6n entre Tartessos e Iberia, asf como también 
entre ésta y las gentes de fuerte tradici6n indoeuropea que se desa
rrollan en una extensa porci6n del territorio hispano, atentas a los 
acontecimientos resultantes de las influencias mediterraneas, que 
les llegan a través de los fberos. 

En términos econ6micos, el sector ibérico septentrional cos
tero parece estar prioritariamente dedicarlo al cultivo de cereales, a 
juzgar por los numerosos silos que las excavacions han puesto a la 
luz; el sector meridional revela un potencial minerometahirgico im
portante en el eje que va desde la zona de Castulo a la de Cart
hago Nova, mientras que tanto el sector centrai, desde Tarraco a 
Illici, como el area de los ilergetes en la Catalufi.a interior, se reve
lan como zonas de caracter agropecuario. 

También el peso de las influencias exteriores contribuye a ex
plicar las variantes observable entre los fberos del sur, muy marca
dos por los contactos punico-tartésicos, y las de los del area orien
tai, sensible a la colonizaci6n focense, aunque una nota particular 

1 BoscH GIMPERA P., Etnologia de la Peninsula /bèrica, Barcelona, ed. Alpha, 1932. 
FLETCHER D., Parte primera de La Bastida de les Alcuses y los problemas de la Cultura 
Ibérica, Trabajos Varios del SIP 22, Valencia, 1960, TovAR A., The Ancient Languages of 
Spain and Portugal, New York, 1961. ARRIBAS A., The Iberians, London, Methuen, 1964. 



de la cultura ibérica es su amplia apertura a intercambios comer
ciales de muy diversa indole, sin perder por ello el control del pro
prio territorio, fragmentado y codiciado, causa de la hostilidad rei
nante entre las tribus, diversas en sus actitudes ante situaciones 
hist6ricas - penetraci6n de los Barquidas, apoyo a Sertorio - be
neficiandose de ello los estados interesados en el dominio del po
tencial ibérico. 

La implantaci6n sobre su territorio se produce mediante un 
sistema de nucleos estratégicos con elementos defensivos - mura
llas o torres - sobre los que se superpone una red de estableci
mientos sacros en los que multiples transeuntes depositan ofrendas, 
a veces e n nudos de comunicaci6n (Collado de los J ardines o Santa 
Elena, en Despeii.aperros, por ejemplo), o junto a los poblados (La 
Serreta de Alcoy), e, incluso, en su interior (El Cigarralejo de 
Mula), versi6n particular de los santuarios conocidos en otras areas 
del Mediterraneo, que no alcanza la magnitud del fenomeno bien 
documentarlo e n la Magna Grecia por Pugliese Carratelli 2 porque 
no parece implicar una aculturaci6n religiosa ni un desarrollo de la 
arquitectura monumental, sino simplemente el control de rutas de 
transito entre unas comarcas y otra, utilizando la invocaci6n a un 
numen reconocido y respetado por el elemento indigena. 

Seiialemos, para completar el cuadro, la generalizaci6n del 
rito funerario de incineraci6n, comun a todos los iberos. El aspecto 
de sus necr6polis es, sin embargo, desigual: con monumentos fune
rarios, ofrendas de armas y esculturas en la zona meridional, y con 
simples fosas o tumulos en la septentrional, en donde los ajuares 
con armas son raros. 

En definitiva se aprecia una panoramica marcada por la diver
sidad regional y, e n la época que nos o cupa, por la inestabili
dad interna, apreciable a partir de la constante creaci6n y destruc
ci6n de poblados y necr6polis, y causa del precario equilibrio de 

2 PuGUESE CARRATELU G., l santuari extramuranf en Magna Grecia III, Milano, 
Electa, 1988, 149-158. 
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sus patrones arquitect6nicos de canicter monumental, expresivo de 
una sociedad dividida, en evoluci6n desde el modelo tribal al urbano, 
que rinde al guerrero culto de héroe. 

Estos iberos usan cantidades considerable de vasos procedentes 
de talleres aticos, a un ritmo progresivo que alcanza su apogeo en el 
siglo IV, cuando su calidad ha decaido, sobre t odo e n lo que se re
fiere al estilo de figuras rojas. Desconocen, practicamente, las impor
taciones procedentes de la Magna Grecia, pais en donde los iberos 
actuaron como mercenarios, si bien algunas de sus respuestas cultu
rales pueden ser comparadas a las de pueblos del area suritalica. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento del fenomeno ibé
rico, vamos a proceder a la valoraci6n de un aspecto de sus produc
ciones ceramicas: el de las imitaciones de los vasos griegos, centran
donos en el area de Valencia, Murcia, Albacete y Andalucfa orientai 
(fig. l). En estas regiones no se ha detectado ningun taller de cera
micas barnizadas; unicamente la asimilaci6n de ciertas formas origi
narias del repertorio griego, sirve para ilustrar el grado de heleniza
zi6n del artesanado ibérico. Para tratar el tema en sentido estricto 
dejaremos en esta ocasi6n al margen la problematica de las cerami
cas grises mon6cromas de occidente y de las ceramicas punicizantes 
de barniz rojo, de modo que nuestro estudio aluda, concretamente, a 
la ceramica tipica de los iberos del sector centromeridionaP, hecha a 
torno, de cocci6n oxidante y decorada, frecuentemente, con temas 
pintados, de estilo geometrizante en lo que se refiere al periodo com
prendido entre los siglos V y III. 

l. - La vajilla atica entre los fberos 

El Levante y Sureste ibéricos se manifiestan como las zonas mas 
helenizadas del mundo ibérico desde la segunda mital del siglo V a 

3 ARANEGUI GASCO C., Historia de la ceramica Valenciana I, Valencia, Vicent Garcia ed., 
1987, 69·127. 
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causa de la fuerte presencia materia! de lo griego cenimicas 
griegas - que aportan las excavaciones. N o esHi resuelta la cues
ti6n del papel que pudieron jugar en esa incidencia comercial las 
colonias griegas que les atribuyen los textos, especialmente Heme
roskopeion, porque la arqueologia todavia no ha dado resultados 
operativos en cuanto a la realidad de estos establecimientos, pero 
ése es un problema que no vamos a tratar de resolver aqui. Baste 
sefialar que, en el estado actual de la investigaci6n, predomina la 
opini6n de que el area accede a un fenomeno de aculturaci6n que 
supera el nivei de la simple recepci6n de mercancias para situarse 
en un proceso cultura! helenizante mas profundo y mas complejo. 

Para centrarnos en el tema, vamos a analizar el aspecto que 
presentan las importaciones aticas en yacimientos ibéricos (Figs. 2 
a lO) comparandolas con las de las necr6polis de Ampurias, en base 
a los datos publicados que, indudablemente, merecerian una puesta 
al dia\ pero que pueden servir para trazar el cuadro generai del 
problema que nos ocupa. Hemos seleccionado el grupo de necr6po
lis antiguas de Ampurias (Noreste, Marti, Bonjoan y Granada, fun
damentalmente) y las de la Albufereta (Alicante), Cabezo Lucero 
(Guardamar), El Cabecico del Tesoro (Verdolay), El Cigarralejo 
(Mula), Estacar de Robarinas (Castulo) y Baza (Granada), por ser 
conjuntos que comprenden entre 100 y 600 enterramientos, con pu
blicaciones detalladas o informaciones fidedignas. lgualmente tra
taremos el caso de los poblados de Ullastret (Gerona), en el hinter
land de Ampurias, y los de La Bastida de les Alcuses (Mogente), La 
Covalta (Albaida) y Sagunto (V alencia), de cronologia equiparable. 
Unas y otros se sitiian tanto en la linea costera como en las vias de 
penetraci6n hacia la zona interior ibérica. De entrada, adelantamos 
que, globalmente, el numero de tumbas con ajuares de ceramica 

·• ALMAGRO BASCH M., Las necr6polis de Ampurids I, Barcelona, Monografias Ampuri· 
tanas III, 1953, publica solo 32 lekythoi de figuras negras tardias, mientras que TRIAS G., 
Ceramicas griegas de la Peninsula lbérica, Valencia, W. L. Bryant Found., 1967, 25-218, 
incluye 92 casi enteras. N osotros hemos considerarlo la cifra mas alta. 
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Fig. 2 - Distribuci6n de las formas frecuentes de ceramica atica de figuras rojas. 
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Fig. 3 - Distribuci6n de las formas frecuentes de ceramica atica de figuras rojas. 
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Fig. 5 - Distribuci6n de las formas frecuentes de ceramica atica de figuras rojas 

225 



atica en el area ibérica que estudiamos, no suele superar el 15%. 
Con esto aportamos una cifra valorativa de lo que se ha conside
rato « abundancia » de vasos griegos en el ambito ibérico, que lo es 
al considerar que en Ampurias, sobre un total de 327 sepulturas 
con cronologia de fines del siglo VI a fines del siglo IV, solo 32 (un 
9' 5%) presentan materiales aticos, mientras que e n La Albufereta 5 

de un total de 197 tumbas fechables entre el siglo IV y la mitad 
del III, 22 (un Il ,8%) tienen ceramica atica, relaci6n similar a la 
de la necr6polis del Cabecico del Tesoro 6

, que sube en la de Baza 7 

en donde sobre 172 sepulturas de fines del siglo V y de todo el si
glo IV, 26 clan vasos aticos (un 14'6%) y aumenta en los casos de 
Estacar de Robarinas 8

, del siglo IV, con 15 de sus 34 enterramien
tos con ceramica atica (un 44% ). Pero los lugares de mas alta pro
porcionalidad so n Cabezo Lucera 9 e n donde mas del 66% de las 
deposiciones funerarias de los siglos V y IV contienen ofrendas ati
cas, y la necr6polis de El Cigarralejo 10 donde llegan al 68% du
rante el siglo IV. 

5 RuBJo GoMIS F., La necr6polis Ibérica de La Albufereta de Alicante, Valencia, ACV, 
11, 1986. 

6 NIETO GALLO G., La necr6polis hispanica del Cabecico del Tesoro, Verdolay, Mur
cia, III CASE, Cartagena, 1948, 176 ss.; La necr6polis ibérica del Cabecico del Tesoro 
(Murcia), BSAA VI, IX y X, 1940, 1943 y 1947. GARCIA CANO J.M., Las ceramicas griegas 
de la Regi6n de Murcia, Murcia, Bibl. Basica Murciana 6, 1982. Los diarios de excava

ci6n y las fichas de materiales se conservan en el Dpt0 de Prehistoria y Arqueologia de la 

Universidad Autonoma de Madrid, habiendo mas de 600 sepulturas resefiadas. 
7 PRESEDO VELO, F.J., La necr6polis de Baza, EAE 119, Madrid, 1982. 
8 BLAZQUEZ J . M., GARCIA GELABERT, M. P ., Castulo, ]aén, Espafia. I. Excavaciones 

en la necr6polis ibérica de Estacar de Robarinas (s. IV a.C.), Oxford, B.A.R. Intemational 
Series 425, 1988. Hemos afiadido los materiales de 1as campafias de 1973 y 1976 estudia
dos por ÙLMOS R., Las ceramicas aticas de Estacar de Robarinas e n BLAZQUEZ J. M., 

Castulo II, EAE 105, Madrid, 1979, 347 y ss., 396 y ss. 
9 ARANEGUI C., JomN A., LLOBREGAT E., RoUILLARD P. Y UROZ J ., Fouilles du site ibéri

que de Cabezo Lucera (Guardamar del Segura, Alicante) MCV XVII/l, XVIII/l, XIX/l, 
XXI y XXII, 1981, 1982, 1983, 1986. Y datos de los inventarios de excavaci6n, en curso 

de estudio. 
1° CuADRADO D!AZ E., La necr6polis ibérica de El Cigarralejo (Mula. Jt!urcia}, Madrid, 

BHP XXIII, 1987. 
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Volviendo a Ampurias y refiriéndonos al caso de las importa
ciones aticas, podemos observar que, desde los inicios a la mitad del 
siglo v, el ajuar mas frecuente en las ceramica aticas se constituye 
por lekythoi de figuras negras tardfas - un total de 92 piezas, 32 
atribuibles a tumbas determinadas -, muchas veces del pintor de 
Haimon, que suelen ir acompafiadas de vasitos de pasta vitrea, 
cuentas de collar, abundantes brazaletes de bronce y alguno de 
plata, confluyendo algunos materiales no aticos: aryballoi globula
res corintios y oinochoai y kantharoi etruscos, con semejanzas con 
ajuares de necr6polis suritalicas de la misma época, como la de 
Castelcapuano, segun sefial6 Trfas 11

• Mas tarde, hasta la mitad del 
siglo IV, el rito predominante es el de la inhumaci6n en cajas de 
madera y es frecuente la aparici6n de una lekythof aryballistica 
atica en la mano del difunto que se acompafia, asimismo, de vasitos 
y cuentas de pasta vitrea, conchas, objetos de hueso y eventuales 
importaciones ceramicas capuanas, como una oinochoe de figuras 
rojas, otra de barniz negro y varias lekythoi con decoraci6n reticu
lada. Sumando las piezas aticas publicadas por Almagro y por 
Tr1as (con ejemplares enteros que deben corresponder a tumbas) se 
aprecia que en el primer periodo los vasos aticos para beber consti
tuyen mas del so%' seguidos de los vasos de perfumes, mientras 
que e n el segundo las copas significan un 29%, las lekythoi panzu
das un 28,5% y son frecuentes los skyphoi y las crateras, como si 
convivieran los usos de ungimiento y preparaci6n del cadaver y la 
libaci6n. 

Como ya puso de manifiesto G. Trfas y, mas recientemente, C. 
Sanchez 12

, los ajuares funerarios de Ampurias del siglo IV se pare
cen a los de la necr6polis punica de Ibiza. Sin embargo difieren de 

" TRIAS G., Op. cit. XXXVI 
12 SANCHEZ C., Algunas observaciones sobre la cenimica atica de lbiza; 0LMOS R., 

Nuevos enfoques para el estudio de la ceramica y bronces griegos en Espana: una pri
mera aproximaci6n al problema de la helenizaci6n, ambos en Ceràmiques Emporitanes 
Gregues i Helenistiques a la Peninsula lbèrica, Barcelona, Monografies Emporitanes VII, 
1987. 
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los ibéricos situados al sur del Ebro en donde predomina la pratica 
de la libaci6n como se demuestra por el predominio de copas y 
skyphoi junto a cniteras, no muy abundantes pero siempre pre
sentes. 

Un indicio para establecer el nivei de exigencia de los iberos 
en relaci6n con la ceramica atica puede apreciarse analizando la 
relaci6n cuantitativa entre las piezas de estilo de figuras rojas y de 
barniz negro halladas en sus yacimientos. La revision de los mate
riales de los poblados de Ullastret 1\ Sagunto 14

, La Bastida 15 y Co
v alta 16

, unida a la de las necr6polis ya mencionadas - cuadro l -
revela que hay centros mejor surtidos que otros. En Ullastret y Sa
gunto se da un equilibrio entre ambos estilos mientras que en La 
Bastida y Covalta en el area interior, aparece un claro predominio 
del barniz negro, igual que en las necr6polis de Alicante y Murcia 
y al contrario del lo que ocurre en las de la Alta Andalucia; es, de 
este modo, la cualificaci6n de la clientela la que explica la distribu
ci6n de las dos serie de ceramicas, lo que no impide que, con ca
racter excepcioanl, aparezca algun vaso extraordinario en un cen
tro definitivo por el predominio del barniz negro 17

• 

En el estilo de figuras rojas, los iberos aprecian, sobre todo, 
los vasos para beber que suponen el 45% de sus importaciones. 
Unicamente en el El Cabecico del Tesoro baja la media de este 
grupo. En segundo término aparecen las crateras de campana. 

13 PICAZO M., Ceramicas aticas de Ullastret, Barcelona, 1977. 
14 A partir del inventario del Museo de Sagunto. 
15 LAMBOGUA N., La ceramica precampana della Bastida, APL V, 1954, 28, con el es· 

tudio de un centenar de piezas; FLETCHER D., Pu E. y ALCACER J., La Bastida de les A/eu· 
ses (Mogente, Valencia), Valencia Trabajos Varios del SiP 24, 1965 y. 25, 1969, con men
ci6n de unas 340 piezas de ceramica atica de barniz negro. TR!AS G., op. cit., 323-333, con 
37 piezas de ceramica atica de figuras rojas. 

16 VALL DE Pu MA A., El poblado ibérico de Covalta (Albaida, Valencia), El po
blado, las excavaciones y la ceramica de barniz negro, Valencia, Trabajos Varios del SIP 
41, 1971. 

17 MVC XVIII/l, 1982, 433, citado en nota 8, con una copa de pie alto del Pintor del 
Louvre G 265, hallada en Cabezo Lucero. 
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YACIMIENTO F.R. (N°) B.N. (N°) TOTAL F.R. (%) B.N. (%) 

BASTIDA (P) 37 340 377 9'8 90'2 

SAGUNTO (P) 25 25 50 50 50 

COVALTA (P) 14 84 98 14'2 85'7 

ALBUFERET A (N) 18 36 54 33'3 66'6 

C. LUCERO (N) 70 254 324 21'6 78'4 

CABECICO (N) 9 37 46 19'5 80'5 

l CIGARRALEJO (N) 13 202 215 6 94 

BAZA (N) 37 47 84 44 60 

EST ACAR R. (N) 122 87 209 58'4 41'6 

ULLASTRET (P) 791 790 1581 50 50 

Cuadro l 

Otras formas son mas discriminantes en su distribucion, como su
cede con las lekanides, escasisimas en las necropolis andaluzas y 
frecuentes en el Levante y Sureste. O las lekythoi aryballisticas, 
presentes en lugares abiertos al comercio punico (La Albufereta, 
Cabezo Lucero), del mismo modo que los kantharoi y skyphoi de la 
clase de Saint-Valentin (Cabezo Lucero, Estacar de Robarinas) su
ponen un contacto con el area ampuritana en donde, solo en Ullas
tret, se ha contabilizado mas de un centenar 18

• 

En cuanto a la ceramica atica de barniz negro (Figs. 6 a 10), 
resalta el predominio de copas de las formas 21 (25%), 24 (9'5%) y 
21/25 (13%) de Lamboglia, seguidas de las formas 42A y 42B, dis
tribuidas uniformemente, aunque mas abundantes en Andalucia, 
con la particularidad de que en El Cigarralejo la copa 42A esta au
sente. Sin embargo, los kantharoi con asas à poucier (Lamb. 40) 
son esporadicos en Andalucia orientai y frecuentes en la vertiente 

IB PICAZO M., op. cit., 87-92. 
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mediterranea, especialmente en asentamientos cuya cronologia se 
prolonga hasta la primera mitad del siglo III (El Cabecico del Te
soro, La Albufereta). Algunas ceramicas sobrepintadas procedentes 
del Lacio, la Campania o Apulia, comienzan a identificarse en 
nuestra area de estudio junto a las ya bien conocidas del taller de 
las Pequeiias Estampillas 19 y los vasos plasticos de barniz negro. 

A pesar de que el muestreo no es exhaustivo y de habernos 
detenido en las formas mas representativas del contexto ibérico, 
que también cuenta con kantharoi, amphorai, pelikai y oionochoai, 
creemos validas las conclusiones que se desprenden de nuestra en
cuesta: 

- predominio de los servicios destinados a la bebida (que 
contrasta con la escasez de anforas de transporte griegas) 

- jerarquizaci6n de los centros compradores, con distinto 
grado de exigencia en su demanda, y 

- concentraci6n de ceramicas aticas en las necr6polis y, en 
consecuencia, uso de las importaciones como signo de prestigio. 

2. - Las imitaciones ibéricas 

La vajilla ibérica fina tiene un marcado caracter funcional 
apreciable en el predominio de urnas, platos, jarros y pequeiios re
cipientes, fabricandos para ser distribuidos en las inmediaciones de 
los centros de producci6n. Han llamado la atenci6n sus decoracio
nes pintadas por plasmar un repertorio iconografico que se presta 
a interesantes analisis, pero este rasgo esta ausente en la época que 
nos ocupa - salvo alguna excepci6n -, por lo que lo dejamos al 
margen de nuestras consideraciones. Su tipologia procede de la tra
dici6n autoctona antecedente y de la incorporaci6n de tipos origi-

19 PEREZ BALLESTER J., El Taller de las Pequeiias Estampillas: revisi6n y precisiones 
a la luz de las ceramicas de barniz negro de Gabii (Latium). Las ultimos hallazgos en el 
Sureste y Levante espaiiol, AEspA 60, 1987, 43 y ss. 
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narios de la ceramica fenicia y de la griega clasica. Sorprende oca
sionalmente la aparici6n de algunas piezas aisladas que tratan de 
reproducir tipos documentados bien sea en piezas metalicas rodias 
o en sus réplica en bucchero, como es el caso de las oinochoai ha
lladas en la necr6polis de La Mina (Gatova)2° (tav. III a), si bien se 
trata de ejemplos unicos que diflcilmente pueden insertarse en una 
linea susceptible de generalizaci6n. Denotan la atenci6n que pres
tan los iberos a prototipos externos, a los que acceden por via indi
recta, es decir, a través de las influencias que ejercieron sobre ellos 
los pueblos tartésicos, receptores de objetos de esta indole en el pe
riodo orientalizante. 

Pero son las crateras de columnas las que inauguran el hecho 
de la asimilaci6n de formas clasicas por parte de la cultura ibérica, 
como ha visto otros autores 21

• Estas (tav. IIIb) aparecen normal
mente en ajuares funerarios, desde la Alta Andalucia al sur de Ali
cante, imitando, mas o menos fielmente, el modelo originai y acom
pafiadas de vasos realmente aticos de una fase mas reciente que las 
crateras las cuales, en la Peninsula Ibérica, solo se importan con 
relativa abundancia en los yacimientos ibéricos pr6ximos a Ampu
rias (16 ejemplares en Ullastret)22 mientras que las imitaciones se 
concentran en el area ibérica meridional (fig. 11) en contextos de 
mediados del siglo IV. Esto mismo ocurre entre los daunios 23 quie
nes, a pesar de su proximidad a los centros de producci6n apulos, 
no adquieren sus ceramicas sino que realizan una versi6n propia, 
menos sofisticada técnicamente. 

20 ARANEGUI GASco C., Hallazgo de una necropolis ibérica en La Mina (Gatova, Caste· 
llon), CPAC 6, 1979, 269-286. 

21 PEREIRA J., La ceramica ibérica procedente de Toya en el Museo Arqueol6gico Na
cional, TP 36, 1979, 388 y ss; y SANCHEZ C., lmitaciones ibéricas de vasos aticos en Anda
lucia, en op. cit. nota 8, 87 y ss. PAGE V., imitaciones de injlujo grieco en la ceramica ibé
rica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, lberia Graeca l, 1984. 

22 PICAZO M., op. cit., 30-33. 
23 TINÉ BERTOCCHI F., Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi, Genova, Sagep 

ed., 1985; CHJECO BIANCHI A. M., Necropoli di Conversano, NS serie VII, num. 18, 1964, 
tumbas 4 y 5, 121-124, figs. 22 y 24. 
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.ft._Jmitacion c. de campana e_ lmttacion de crtteru de col...,..• 

Fig. 11 . Crateras de columnas aticas: Ullastret, Ampurias, Tossal del Moro, Sagunto, 
Camp de Turia, El Puig de Alcoy, Cabezo Lucero, Fortuna, Villaricos y Castulo .. lmita
ciones de crateras de columnas: La Bastida de les Alcuses, Puntai de Salinas, Crevillente, 
La Alcudia de Elche, Fortuna, El Cigarralejo, Totana, Los Molinicos de Moratalla, Villari
cos, Galera, Baza, Gor, Toya, La Bobadilla y Almedinilla. - lmitaciones de crateras de 
campana: El Cigarralejo, Galera, Baza, Gor, Castellones de Ceal, Toya y Almedinilla. 
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• lmitocitHl~S de copas 3ticas 
con dee . geometrica!io 

Fig. 12 . Copas ibéricas con asas: Liria, Puntai dels Uops, La Bastida de les Alcuses, El 
Puig de Alcoy, La Albufereta, La Alcudia de Elche, La Escuera, Cabezo Lucero, Coimbra 
del Barranco Ancho, Bolbax, Fortuna, El Cigarralejo y El Cabecico del Tesoro. 
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.6._"-losde peces ibéri<:o& 

il_ Platoede pescado dee. g"onu!itrlca 

Fig. 13 · Hallazgos de platos de peces y de pescado. Aticos de figuras rojas: Ampurias, 
Tossa! de !es Tenalles, Sagunto y Alcacer do Sal. · lmitaciones ibéricas con decoraci6n fi. 
gurada: Liria, Enguera, Covalta, Tossa! de la Cala de Benidorm, La Alcudia de Elche y 
Hoya de Sta. Ana. · lmitaciones ibéricas de platos de pescado: Puntai dels Llops, Castellet 
de Bernabé, Liria, Los Villares, La Serreta, Tossa! de Manises, Cabezo Lucero, Murcia y 
Los Molinicos de Moratalla. 
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De este modo la cultura ibérica se suma al hecho de las pro
ducciones retardatarias de cniteras de columnas, conocido en la 
Magna Grecia 24 asi como en Etruria en donde los alfareros volte
rranos siguen fabricandolas hasta el siglo IIF5

• Olmos 26 atribuye es
tas perduraciones al uso funerario de estas crateras - que rara vez 
sirven de urna cineraria - y a su asociacion simbolica con la casa 
del difunto. 

Los ejemplares ibéricos mas fieles al modelo atico (tav. IV, l, 
2 y 6) presentan una superficie recubierta por un engobe ocre o 
crema, constituyendo el unico caso del que puede predicarse una 
distribucion interregional, ya que han sido encontrados en Baza, El 
Cigarralejo, El Puntai de Salinas (Villena) (fig. 11) y hasta en Ensé
rune (Béziers). Un segundo grupo, heterogéneo, esta representado 
por las crateras interpretadas libremente (tav. IV, 4, 5 y 9) que se 
decoran con motivos subgeométricos pintados; ya no son exclusivas 
de las necropolis y pueden llegar al siglo III. 

En cuanto a las imitaciones de crateras de campana (tav. V) la 
situacion es diferente. Mas escasas que las primeras son, sin em
bargo, coetaneas de ellas, pero, en este caso, el ibero si que cono
cio los originales, abundantes en Andalucia orientai y en toda la 
costa mediterranea, si bien las imitaciones se limitan a las necropo
lis del area andaluza con la excepcion del ejemplar hallado en El 
Cigarralejo. Su utilidad funeraria parece, pues, primordial. En ge
nerai se decoran con bandas y con temas geométricos sencillos, 
aunque un ejemplar de El Cigarralejo esta adornado con un cortejo 
de musicos (tav. Vb), de estilo tipicamente ibérico 2

\ que aparecio 
fuera de contexto. 

24 TRENDALL A.D., CAMBITOGLOU A., The Red Figured Vases of Apulia l, Oxford, 
1978, LI. 

25 BEAZLEY J.D., Etruscan Vase Painting, Oxford, repr. 1976, 123-124. 
26 0LMOS R., Vaso griego y cajafuneraria en la Bastetania Ibérica, Hom. C. Fernrin

dez Chicarro, Madrid, 1982, 260-261. 
27 CUADRADO DIAZ E., Decoraci6n extraordinaria de un vaso ibérico, Hom. Saenz de 

Buruaga, Madrid, 1982, 287-296. 
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Fig. 14 · Hallazgos de situlas ibéricas: Liria, Puntai dels Uops, Los Villares, La Bastida 
de les Alcuses, La Serreta, Coimbra del Barranco Ancho, Cobatillas, El Cabecico del 
Tesoro, El Cigarralejo y Los Molinicos de Moratalla. 
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En segundo lugar vamos a analizar las imitaciones de copas 
con asas (fig. 12), circunscritas al area del Levante y Sureste 28

; en 
otras zonas, como la catalana, la copia de esta forma se hace en ce
ramica gris. Debemos sefialar que no se imitan las copas de pie 
alto, lo que ha llevado a relacionar esta imitaci6n con las piezas jo
nias del siglo VI mas que con las aticas, aunque no es necesaria 
esa referencia puesto que estos vasos ibéricos pueden inspirarse en 
las copas-skyphoi. La decoraci6n que sustentan es, de nuevo, de 
tipo geométrico y se extiende por sus sueprficies interiores y exte
riores (tav. VI). 

Puesto que, como vemos, las imitaciones de los iberos pueden 
ser un tanto ecléticas, resulta dificil incluir en este trabajo los nu
merosos casos en que platos medianos o pequefios de perfiles simi
lares a los de las pateras aticas de barniz negro se clan, también, 
en ceramica ibérica. Su forma es tan simple y tan funcional que es 
arriesgado atribuirla a una intenci6n especifica de imitaci6n de la 
vajilla griega. Al no asimilar estos iberos habitualmente la decora
ci6n impresa, los argumentos para relacionarla con aquélla se ven 
poco apoyados documentalmente. 

Mayores posibilidades se presentan cuando aperece un galbo 
particular, mas claramente reconocibile, como el que vamos a tra
tar a continuaci6n (fig. 13). 

Los platos de peces del estilo de figuras rojas llegaron en pe
quefia cantidad a la Peninsula lbérica como demuestran los hallaz
gos de Ampurias, Sagunto, El Tossal de les Tenalles (Sidamunt) y 
Alcacer do Sal (Setubal). Los iberos los imitaron guardando fideli
dad al perfil atico y manteniendo su decoraci6n figurarla caracte
ristica, plasmada, sin embargo, al estilo ibérico (tav. VII). El hecho 
de asociar motivos figurativos a la decoraci6n de estos platos les da 
un interés en la perspectiva de las decoraciones ceramicas ibéricas; 
éstas solo incorporan elementos florales, animales o humanos a par-

28 PAGE V., op. cit. nota 20, 78-88. 
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tir del siglo III, creando su particular universo ornamental 29
• Sin 

embargo, los platos de peces ibéricos parecen inspirados directa
mente en los ejemplares importados del siglo IV y son las unicas 
piezas que ostentan no solo la forma de los prototipos sino también 
su decoraci6n, datandose a principios del siglo III. 

Como en todo el sector meridional del Mediterraneo occiden
tal, el area ibérica que estudiamos recibi6 asiduamente platos de 
pescado de barniz negro, aticos, campanienses o de talleres puni
cos. Las imitaciones ibérica estan bien estudiadas e n el Pais V alen
ciano 30 caracterizandose por conservar vagamente el perfil de los 
posibles modelos - se modifica el borde y la cazoleta muchas ve
ces no es tal - y por sustentar una decoraci6n geométrica abiga
rrada que invade las superficies exterior e interior, perfectamente 
acorde con la tradici6n ibérica (tav. VIII), con dataciones en el li
mite del periodo que nos interesa. 

Por ultimo, queremos presentar el caso de las situlas por ser 
nuestra zona de estudio relativamente importante en el numero de 
hallazgos de imitaciones de este recipiente (16 ejemplares) rara vez 
estrictamente utilitario (fig. 14). 

El prototipo de esta forma es metalico pero existe de ella una 
versi6n en ceramica bien definida en la Magna Grecia e Italia Cen
tra a fin es del siglo IV y principios del III 31

• Es frecuente e n con
textos funerarios, como se desprende de las escenas que decoran 

29 BALLESTER ToRMO 1., Unos interesantes tiestos covaltinos, IV CASE Cartagena, 
1948, 213-214, him. XVI; ET AUI, Ceramica del Cerro de San Miguel de Liria, Madrid 
CVH, 1954, 26, 28 y 29, hims. XX, 3 y XXIII, l y 2; PERICOT L., Ceramica lbérica, Barce
lona, ed. Polfgrafa, 1979, 35, fig. 40; NoRDSTROM S., La céramique ibérique peinte de la 
province d'Alicante, Stockholm, St. Class. Archaeol. VI, 160 y 190, fig. 46; APARICIO J., 
Yacimientos e investigaciones arqueol6gicas en al comarca enguerina, Rev. Enguera, 1976. 

30 BoNET H., MATA C., lmitaciones de ceramicas campanienses en la Edetania y la 
Contestania, AEspA 61, 1988, 9-11. 

31 MAYO M. E., Vases from Magna Graecia, Virginia, 221, 235-236, mims. 102, IO y 
Il l. de la Campania, datos en la segunda mitad de s. IV; MARTELU M., La ceramica degli 
Etruschi, Novara, lnst. Geogr. Agostini, 1987, 206, niim. 154, de Cerveteri, datado en la 
segunda mitad del s. IV. 
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los vasos apulos de figuras rojas. Lo mas caracteristico de este reci
piente es el asa que puentea el borde uniéndose al vaso mediante 
apliques plasticos en relieve que suelen rapresentar cabezas leoni
nas y, sobre todo, silenos, gorgonas o rostros femeninos (;,mé
nades?). 

En la supervision que hemos realizado, tan solo nos ha sido 
posible detectar una pieza ceramica importarla a partir de un pico 
vertedor en forma de cabeza de sileno, en barniz negro, procedente 
del solar de la Carthago Nova punica 32. Por otra parte, hay ejem
plares de bronce: uno de una tumba de guerrero de El Cigarra
lejo3\ un asa procedente del poblado de Covalta34 y otra de Cam
pello. 

Pero hay que extremar la prudencia en la interpretacion de 
estas piezas ceramicas como situlas al considerar que los vasos ci
lindricos profundos (tav. IX) con asa de cesta, sin pico vertedor, es
tan también presentes en el repertorio de las ceramicas célticas de 
la Peninsula lbérica 35, de modo que el parentesco con los modelos 
del mundo clasico solo puede proponerse para aquellos ejemplares 
que tengan algun elemento complementario figurarlo. Asi ocurre, 
en nuestra opinion, en Los Villares (Caudete de las Fuentes) en 
donde aparece un pico vertedor en forma de cabeza de jabali o 
lobo, en La Bastida de les Alcuses, en donde se representa un lobo 
o canido (tavv. X y Xla), y en El Cabecico del Tesoro, con una 
pieza que representa una cabeza de toro 36. 

32 Citado por gentileza del Museo Arqueol6gico de Cartagena. 

'' PAGE V., op. cit. Nota 20, 99. 
3' GARCIA Y BELUDO A., Hispania Graeca Il, Madrid, 1948, 109, him. XLIII, 25. 
35 WATTEMBERG F., Las ceramicas indigenas de Numancia, Madrid, BPH IV, 1963, 

199-200 y 203, lams. XXXVI-XXXVII, de cronologia republicana; CuADRADO DIAZ E., Ti
pologia de la ceramica ibérica de El Cigarrelejo (Mula, Murcia), TP 29, 1972, 140 y 180, 
forma 58. 

36 PLA BALLESTER, E., Los Villares (Caudete de las Fuentes. Valencia), Trabajos Va
rios del SIP 68, Valencia, 1980, lams. XXXVIII-XXXIX; FLETCHER D., Pu, E. Y ALCACER, 
J., op. cit. nota 14, 1965, 32 y 24, fig. 7; FERNANDEZ FusTER L., Excavaciones en Verdolay, 
AEspA 20, 1947, 59-60, tumba 36. 
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Como imagen de la utilizacion de la situla por los iberos, tiene 
especial significacion su presencia en las decoraciones cenimicas 
de Liria 37 (tav. XIb). Desafortunadamente la vasija que la ostenta 
esta incompleta aunque se ve claramente que la escena guarda re
lacion con un cortejo de guerreros. Pero este dato se sale del 
marco cronologico que nos hemos fijado, por lo que no conviene 
sacar de él demasiadas consecuencias. La sociedad ibérica, a partir 
del siglo III, muestra una dinamica distinta a la del periodo prece
dente que es el que ha centrado nuestra atencion. 

En los siglos V y IV los iberos del extremo occidente se man
tienen en un diflcil equilibrio entre la orbita comercial punica y la 
griega, hecho que provoca, indudablemente, su desarrollo cultura! 
y el enriquecimiento de las capas altas de su sociedad. Las gentes a 
quienes los autores clasicos dieron el nombre de bastetanos, mas
tienos, contestanos, oretanos o edetanos, se convirtieron en interlo
cutores necesarios de los mercaderes punicos o griegos, que ya ha
bian descubierto las rutas bacia Iberia y el paso de las Columnas 
de Hércules. 

Sin embargo estas areas no suscitaron un numero de fundacio
nes de establecimientos coloniales similar al que se registra en la 
Magna Grecia y Sicilia, lo que estimulo la participacion en las tran
sacciones comerciales del elemento indigena que, a través de estos 
contactos, ensayo vias propias de acceso a las formas de la civiliza
cion. Mejoro sus técnicas constructivas, pero no llego a crear patro
nes arquitectonicos uniformes. Creo un simbolismo religioso plas
mandolo en sus necropolis, aunque ello provoco una reaccion des
tructora de las esculturas y relieves que las significaban, e impulso 
algunos artesanados - la coroplastia, la toréutica - que no llega
ron a convertirse en tradicionales mas que en el caso de las armas 
en cuyo tempie y forja alcanzaron los iberos cierta reputacion (DIO
DORO SicuLO V, 33; LiviO XXI, 8). 

37 BALLESTER ToRMO I ET ALII, op. cit. nota 28, fig. 50. 
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La ceramica, quehacer convencional por antonomasia, refleja 
esa apertura hacia las corrientes dominantes mediante la amplia
ci6n de su repertorio tipol6gico tradicional y el atisbo de imitaci6n 
de alguna decoraci6n a modo de palmeta o greca que choca con el 
geometrismo ornamental de los iberos de época clasica, sin adaptar 
el oficio de alfarero a la tecnologia del barnizado ni crear centros 
de producci6n capaces de surtir zonas extensas. Por eso los iberos 
aparecen hoy a nuestros ojos como los mas constantes consumido
res de vasos aticos y como humildes imitadores de las piezas que 
tuvieron para ellos especial significado. 
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LES ÉCHANGES ENTRE LA GRANDE-GRÈCE 
ET LA GAULE DU VIle AU Ier SIÈCLE AVANT J.-C. 

En abordant cet exposé, comment ne me reporterais-je pas par 
la pensée exactement vingt ans en arrière, au Convegno de Tarente 
de 1969 sur La Magna Grecia nel mondo ellenistico, et à la belle 
communication de Pierre Lévèque, Problèmes historiques de l'épo
que hellénistique e n Grande-Grèce '? De celle-ci allai t naitre en 
effet une controverse que l'o n ne peut dire encore éteinte sur l' éva
luation archéologique et historique de l'économie de la Grande
Grèce et de son commerce, spécialement, mais pas seulement, en 
direction de la Gaule. 

Dans cette controverse, j'ai assumé avec une certaine cons
tance le role du trublion, en cherchant à ramener à leurs justes 
proportions, quand cela me semblait nécessaire, les indices archéo
logiques du commerce de la Grande-Grèce 2

• Si bien que ma pré-

1 Cf. P. LÉvEQUE, Problèmes historiques de l'époque hellénistique en Grande-Grèce, 
dans La Magna Grecia nel mondo ellenistico. Atti del Convegno di studi sulla Magna Gre
cia (Taranto, 1969), Naples 1970, pp. 29-70 (et particulièrement pp. 66-70); et la discussion 
ibidem, pp. 115-118, 121, 289-292. 

2 Voir notamment J.-P. MoREL, dans Atti Taranto 1969, op. cit., pp. 115-118; lo., A 
propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, dans Archéologie en Lan
guedoc, l, 1978 Uournées d'étude de Montpellier sur la céramique campanienne), p. 164; 
Io., La Sicile dans les courants commerciaux de la Méditerranée sud-occidentale, d'après 
la céramique à vernis noir, dans Philias charin, Miscellanea in onore di Eugenio Manni, 
Rome s.d. (1979), V, pp. 1566-1571 et 1581; lo., Les vases à vernis noir et à figures 
rouges d'Afrique avant la deuxième guerre punique et le problème des exportations 
de Grande Grèce, dans Antiquités Africaines, 15, 1980, pp. 29-75, passim; Io., Les rela
tions économiques dans l'Occident grec, dans Forme di contatto e processi di trasforma-



sence ici, et pour traiter un tel sujet, pourrait sembler paradoxale, 
si - indépendamment du fai t que la nécessité de « ridimensio
nare» le role commerciai de la Grande-Grèce à l'exportation, ou 
plutot de mieux le préciser, a fait quelque chemin depuis, et que je 
me sens maintenant moins seul sur ce terrain 3 

-, je n'étais con
vaincu que le problème mérite encore examen, notamment pour 
deux raisons. En premier lieu, si, pour la Grande-Grèce, la Gaule 
n'est a priori qu'un pays barbare parmi d'autres à peu près équi
distants, où les Grecs peuvent pratiquer d es « échanges inégaux », 
sources de profit, elle se singularise en réalité par la présence 
d'une colonie de l'importance de Marseille, intermédiaire ou relais 
possible pour leur commerce. D'autre part, notre connaissance des 
échanges de la Grande-Grèce peut regagner par ailleurs, dans des 
domaines souvent trop négligés, ce qu'elle perdrait éventuellement 
sur certains fronts à l' occasion de telle ou telle remise en question. 

Ce problème ne prend en effet son intéret réel que s'il est 
traité avec une certaine ampleur, et cela de trois points de vue: 

l) Du point de vue de la Grande-Grèce, qui doit etre considé
rée dans toute l'extension que lui donnent habituellement nos con
grès de Tarente, c'est-à-dire jusqu'à la Campanie septentrionale 
incluse. 

2) Du point de vue de la Gaule, qu'il faut considérer auss1 
dans toute so n extension, c' est-à-dire en y incluant Marseille et sa 

zione nelle città antiche (Atti del Convegno di Cortona, 1981), Pise-Rome 1983, pp. 561-
565. 

3 Voir M. BATS, Commerce et politique mCUisaliètes aux IV• et III• siècles av. J_.c_ 

Essai d'interprétation du faciès céramique d'Olbia de Provence (Hyères, Var), dans PP, 
fase. CCIV-CCVII, mai-décembre 1982 (l Focei dall'Anatolia all'Oceano), pp. 261-265; P. 
Romu.ARD, La céramique grecque dans la péninsule ibérique (VIII'm•-Iv<m• s. av. f_-C) ou 
l'expansion hellénique en Extreme Occident, thèse d'Etat dactylographiée, Université de 
Paris X-Nanterre, 1986, p. 1045 («L'Italie du Sud est riche en ateliers prospères certes, 
mais n'est en aucun cas exportatrice »); B. B. SHEFTON, dans P. RoUILLARD et CHR. VIL
LANUEVA-Pmc, ed., Grecs et Ibères au IV• siècle avant ].-C. Commerce et iconographie 
(Actes de la Table-Ronde, Bordeaux, 1986) (=REA, LXXXIX, 1987, 3-4), p. 136. 
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zone territoriale, puis la province romaine de Narbonnaise qui 
vie n t au ne siècle compliquer le panorama; mais aussi l' arrière
pays profond du littoral méditerranéen; et, enfin, l 'hinterland très 
lointain, c' est-à-dire par exemple, pour le VIe siècle, la Celtique d es 
tombes princières, des « Ftirstengraber » hallstattiens, jusques et 
au-delà les frontières du Nord-Est de la France, jusqu'au Bade
Wurtemberg et au haut Danube. Et cela d'autant plus que les 
échanges dont je parlerai sont en bonne partie destinés tantòt à se 
propager vers l'intérieur en ondes qui s' affaiblissent progressive
ment, tantot à porter directement très loin vers l'intérieur des 
objets prestigieux. 

3) Du point de vue de la chronologie, qu'il faut considérer 
depuis la fondation de Marseille en 600 - et mème dès avant cette 
fondation - jusqu'à la chute de cette ville et à la conquète par 
César de la Gaule Chevelue, deux événements presque contempo
rains aux environs de 50 av. n.è. 

C'est seulement en considérant la totalité de ce champ que 
l'on peut avoir une vision comparative et évolutive du problème, 
vision dont nous avons absolument besoin pour nuancer, pour com
pléter ou pour corriger certaines affirmations imprécises ou contes
tables. Il ne sert à rien de dire, par exemple, «il y a de la cérami
que italiote en Gaule», si nous nous apercevons qu'on y compte, 
disons, quatre fragments italiotes, mais que deux· siècles plus tard 
on y relève la présence de, disons, 100000 fragments de campa
nienne A. 

C'est donc par un inventaire des données qu'il faut com

mencer. 

I- LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES 

Nous donnerons d'abord ici une série de fiches un peu sèches, 
qm autoriseront peut-ètre ensuite des considérations plus généra-
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les. Ces fiches couvrent quelque s1x siècles, par ordre à peu près 
chronologique. 

l) Avant la fondation de Marseille, d'abord. A Agde, dans une 
nécropole de l'age du fer, A. Nickels a fouillé 180 tombes, qui ont 
fourni plus de 3000 vases céramiques et objets métalliques. Parmi 
eux, il a relevé une coupe du protocorinthien subgéométrique, et 
deux coupes profondes et une renochoé qui imitent des vases 
corinthiens. Nickels attribue ces dernières à un atelier d'ltalie du 
Sud ou de Sicile, tout en soulignant qu'il s'agit pour lui d'une 
hypothèse « très vraisemblable », mais que «rien n'auto rise encore 
à affirmer» avec certitude 4

• Il signale en outre une autre petite 
coupe subgéométrique en tous points comparable aux coupes pro
fondes d' Agde, provenant de la nécropole du Grand Bassin l à 
Mailhac (Aude)5

• 

Ce sont les seuls objets peut-etre attribuables à la Grande
Grèce, en partie au moins, qui soient antérieurs à la fondation de 
Marseille. Venons-en maintenant à la période postérieure à cette 
fondation. 

2) A Marseille et sur bi e n d' autres sites terrestres, ainsi que 
dans deux épaves ou gisements sous-marins (Bon-Porté et Pointe 
du Dattier), on observe la présence d' amphores longtemps dites 
« ioniennes », maintenant appelées plutot « ionio-massaliètes » 6 (mais 

4 A. NICKEI..'i ET AUI, La nécropole du premier fìge du fer d'Agde: les tombes à impor· 
tations grecques, dans MEFRA, 93, 1981, l, pp. 89-125 et notamment pp. 98-103; A. Nic
KEI..'i, Agde. La nécropole du premier fìge dufer (RANarb, suppl. 19), Paris 1989, pp. 287, 
289. 

s A. NICKEI..'i ET AUI, art. cité, p. 100. 
6 Trouvailles terrestres: voir par exemple M. PY, La Liquière (Calvisson, Card), vil· 

lage du premier fìge du fer en Languedoc orientai (RANarb, suppl. 11), Paris 1984, p. 
271, avec une liste de sites; A. NICKEI..'i, Les amphores ionio-massaliètes ou massaliètes 
archai"ques de la région d'Agde, dans M. BATS (dir.), Les amphores de Marseille grecque 
(Etudes massaliètes, 2), Lattes-Aix-en-Provence 1990, pp. 99-110; H. VAN DEN BooM, 

Amphoren der Heuneburg, ibidem, pp. 263-266 [N.B.: ce volume constitue !es Actes d'une 
Table ronde qui s'est tenue antérieurement au Convegno di studi sulla Magna Grecia de 
1989, et dont nous avons pu par conséquent prendre !es résultats en compte lors de notre 
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beaucoup d'autres noms encore servent à les désigner 7
). Elle sont 

bien connues aussi sur les cotes tyrrhéniennes de l'Italie, en Sicile, 
en Sardaigne, dans certaines ìles mineures, et posent de très 
sérieux problèmes d'attribution et meme d'identification, en raison 
de leur ressemblance avec les amphores dites « corinthiennes B » et 
de leur apparente diversité 8

• G. Colonna situerai t l' épicentre de 
leur production dans la mer Tyrrhénienne (en Grande-Grèce? 
Faut-il du reste penser à un seui centre?)9

, et l'on ne peut exclure 
que V elia ai t joué un role dans leur production 10

• C es amphores 
pourraient etre parmi les témoins les plus sérieux d'un commerce 
archa'ique de la Grande-Grèce vers la Caule méditerranéenne et 
vers son arrière-pays profond 11

• 

3) Une série de coupes ioniennes B 2 « à ressaut » («con 

exposé à Tarente, comme nous l'avons fait pour d'autres rencontres scientifiques publiées 
aussi postérieurement au Convegno, et que nous citons également ici d'après leurs Actes]. 
- Trouvailles sous-marines: B. LIOu, Note provisoire sur deux gisements gréco-étrusques 
(Bon-Porté A et Pointe du Dattier), dans Cahiers d'Archéologie Subaquatique, III, 1974, 
p. 12, qui hésite à y voir des amphores corinthiennes et signale des exemplaires analogues 
à Mailhac, à Agde, à Pézenas. 

7 Sur ces noms, cf. J.-P. MoREL, Remarques finales sur les amphores massaliètes, 
dans Les amphores de Marseille grecque, op. cit., p. 283. 

8 Bibliographie dans Io., Les Phocéens dans la mer Tyrrhénienne, dans !es Actes du 
Simposio europeo Flotte e commercio greco, cartaginese ed etrusco nel mar Tirreno 
(Ravello, 1987), à paraitre; voir en outre M. SusKA, Le anfore nìassaliote in Etruria meri
dionale, dans Les amphores de Marseille grecque, op. cit., pp. 229-231. 

9 G. CoLONNA écrit à propos de ce type «il suo epicentro sembra essere sulle rive del 
Tirreno, dall'Etruria meridionale alla Campania meridionale, da Velia a Lipari, da 
Himera a Palermo» (Anfore da trasporto arcaiche: il contributo di Pyrgi, dans Il commer
cio etrusco arcaico. Atti dell'incontro di studio (5-7 dicembre 1983), Rome 1986, p. IO. 

10 Récentes mises au point sur ces amphores: M. SusKA, Le anfore massaliote in 
Etruria meridionale, art. cité, pp. 231-232; J.-P.MoREL, Remarques finales sur les ampho
res massaliètes, art. cité, pp. 283-284; M. Bats, Postface, dans Les amphores de Marseille 
grecque, op. cit., p. 289. Nous proposons une hypothèse éléate dans Les Phocéens dans la 
mer Tyrrhénienne, art. cité, à paraitre. Voir aussi M. GRAS, dans Les amphores de Mar
seille grecque, op. cit., p. 273. 

" Pour F. VILLARD, Des vases grecs chez les Celtes, dans Les princes celtes et la 
Méditerranée, Paris 1988, p. 352, celles de La Heuneburg sont fabriquées, au moins en 
partie, « quelque p art entre Rome et la Sicile ». 
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risega»), attribuées par W. Johannowsky à Velia, auraient selon lui 
été diffusées en Campanie et à Poseidonia, mais aussi à Marseille 12

• 

4) La céramique « chalcidienne » est attribuée par G. Vallet à 
Rhegion, ainsi que le Groupe de Polyphème qui lui est stylistique
ment apparenté 13

• O n e n a trouvé deux fragments à Marseille (aux
quels s'ajoute un fragment du Groupe de Polyphème), et, au Mont
Lassois (site auquel se rapporte la fameuse tombe de Vix, quatre 
fragments provenant d'un seul cratère à colonnettes «qui semble 
de technique chalcidienne (du Groupe de Polyphème)» 14

• On en 
connait par ailleurs 7 pièces à Ampurias 1S, alors qu' à Gravisca o n 
ne relève que 2 fragments chalcidiens sur 939 fragments grecs du 
VIe s., amphores mises à part 16 (on voi t donc le ròle très mince de 
la Grande-Grèce sur ce site malgré sa proximité relative). Cette 
production, l'unique céramique à figures que la Grande-Grèce ait 
exportée avant le IVe siècle, joue en tout état de cause un ròle très 

12 W. JoHANNOWSKY, Importazioni greco-orientali in Campania, dans Les céramiques 
de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, p. 139; Io., Conside
razioni sullo sviluppo urbano e la cultura materiale di Velia, dans I Focei dall'Anatolia 
all'Oceano, op. cit., p. 240. W. Johannowsky a bien voulu me confirmer son point de vue 
en 1989. Mais je ne trouve aucune indication en ce sens dans la Dissertation doctorale de 
TH. V AN CoMPERNOLLE, Histoire économique et céramologie: recherches sur les coupes 
ioniennes, leur production et leur diffusion dans le monde méditerranéen de la fin du 
VIII• au début du V• siècle avant notre ère, thèse dactylographiée, Université Libre de 
Bruxelles, 1990, lequel m'a par ailleurs confirmé son scepticisme à cet égard. 

13 G. VALLET, Le groupe de Polyphème et la céramique « chalcidienne », dans REA, 
58, 1956, pp. 42-50; Io., Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités 
chalcidiennes du détroit de Messine, Paris 1958, pp. 224. Cette attribution est approuvée 
par F. VIIJ..ARO, La céramique grecque de Marseille (VJ•-JV• siècle). Essai d'histoire écono
mique, Paris 1960, p. 16. 

14 Marseille: G. VALLET, Le groupe de Polyphème ... , art. cité, p. 49; F. VILLARO, La 
céramique grecque de Marseille ... , op. cit., pp. 16-17 et 34; - Mont-Lassois: Io., ibidem, 
p. 130. 

15 Cf. P. RomLLARO, La céramique grecque dans la péninsule ibérique ... , op. cit., p. 
168. 

16 Cf. M. ToRELU, Per la definizione del commercio greco-orientale: il caso di Gra
visca, dans l Focei dall'Anatolia all'Oceano, op. cit. (voir la table des importations, p. 307, 
d'où je tire ce chiffre). 
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modeste. Si l'on peut admettre avec B. D'Agostino que «essa è 
senza dubbio l'unica produzione dell'Occidente greco che in qual
che modo, per raggio di diffusione, possa competere con il buc
chero etrusco» 1\ il faut souligner qu' en Gaule sa diffusion reste 
quantitativement très inférieure à celle du bucchero, surtout main
tenant que l'importance de l'exportation cles céramiques étrusques 
dans cette région apparait dans sa pleine lumière 18

• Il n' en reste 
pas moins- et l'on peut en cela ètre d'accord avec D'Agostino
que la céramique chalcidienne, si vraiment il faut l' attribuer à Reg
gio (n'oublions jamais ce doute méthodique), fait figure de nou
veauté dans la mesure où elle est sans doute la première céramique 
fine que la Grande-Grèce ait exportée en quantités non totalement 
négligeables. 

5) Avec certains grands vases de bronze, la dimension sinon 
quantitative, du moins historique cles problèmes change du tout au 
tout. Cette question - liée à la découverte de Vix et à quelques 
trouvailles de Suisse et d' Allemagne du Sud - a été, et est encore, 
passionnément débattue. 

Depuis sa mise au jour en 1953, le gigantesque cratère de Vix, 
datable vers 530, a suscité une littérature abondante. Quant à sa 
provenance, maintes pistes ont été explorées: on a mentionné 
Sparte, Corinthe, Tarente, Locres, Rhegion, Syracuse, l'Etrurie et 
en particulier Vulci, Spina 19

• Les choses se sont quelque peu clari-

17 Cf. B. D'AGOSTINO, Appunti sulle funzioni dell'artigianato nell'Occidente greco 
dall'VIII al IV sec. a.C., dans Economia e società nella Magna Grecia. Atti del dodice
simo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1972), Naples 1973, pp. 220-221. 

IB Cf. quelques données chiffrées dans J.-P. MoREL, Le commerce étrusque en 
France, e n Espagne et e n Afrique, dans L 'Etruria mineraria. Atti del XII Convegno di 
studi etruschi e italici (Firenze-Populonia-Piombino, 1979), Florence 1981, pp. 468-469. 

19 Reggio: G. VALLET, Rhégion et Zancle, op. cit., pp. 228-229 et 232-233. Voir aussi 
(plus prudemment) G. VALLET et F. VILLARD, Un atelier de bronziers: sur l'école du cratère 
de Vix, dans BCH, LXXIX, 1955, l, pp. 50-74; - Tarente: W. KIMMIG, Die griechische 
Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet und ihre Wirkung auf die Landschaften des 
westlichen Mitteleuropa, dans JRGZM, 30, 1983, pl. 45; - Etrurie: R. BLOCH et R. JoF
FROY, L'alphabet du cratère de Vix, dans RPh, XXVII, 1953, 2, pp. 175-191 (mais R. 
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fiées depuis, notamment grace aux recherches de Cl. Rolley. Ce 
dernier a mis en évidence un atelier de bronziers de la Grande
Grèce, qui aurait produit, outre le fameux cratère, quatre des 
hydries de l'héròon de Poseidonia, et celle de Sala Consilina: ate
lier que Rolley pense «magno greco e forse itinerante », et pour 
lequel, excluant Tarente, il avance, avec prudence, l'hypothèse de 
Sybaris, voire, dans un second temps, après un éventuel transfert, 
de Poseidonia20

• C'est du meme atelier que semble provenir, vers 
530 lui aussi, le chaudron de Hochdorf, près de Ludwigsburg, dans 
le Bade-Wurtemberg 21

• Il en ressort vers les années 540-520 un 
« ròle particulier» de la Grande-Grèce dans la diffusi o n de grands 
vases de bronze vers le monde hallstattien 22

• 

Vers 580 ou plutòt 570, l'hydrie de bronze de Graechwil, près 
de Berne, est aussi considérée comme une importation venue de 

Bloch a ensuite renoncé à cette hypothèse en faveur de la Grande-Grèce, et notamment 
de Tarente: cf. L 'alphabet du cratère de Vix (note complémentaire), dans RPh, XXVIII, 
1954, 2, p. 248-249); - des bibliographies concernant la plupart de ces provenances sont 
données par R. BLOCH, Lettres et signes d'assemblage: documents concemant le cratère 
de Vix, dans R. CHEVALUER (éd.), Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André 
Piganiol, Paris 1966, II, pp. 621-636; par B. D'AGOSTINO, Appunti sulle funzioni dell'arti
gianato ... , art. cité, pp. 221 et 234; et par CL. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archai"sme 
récent en Grande Grèce, Naples 1982, pp. 58-70. 

20 CL. RoLLEY, Les bronzes grecs: recherches récentes, VI. La vaisselle, dans RA, 
1987, 2, pp. 345-346. Voir aussi Io., Les vases de bronze de l'archai"sme récent en Grande
Grèce, op. cit., pp. 57-87, passim. 

21 Io., Les bronzes grecs: recherches récentes ... , art. cité, p. 347; lo., Importations 
méditerranéennes et repères chronologiques, dans Les princes celtes et la Méditerranée, 
op.cit., p. 99. Voir aussi J_ BIEL, L'équipement du mort, richesse de la tombe, reflet de sa 
puissance, dans Trésors des princes celtes (Exposition, Paris, Grand Palais, 1987-1988), 
Paris 1987, pp. 126 et 178 (produit e n Grande-Grèce); pour W. GAUER, Le chaudron de 
Hochdorf. Un témoignage des influences culturelles de la Grèce, ibidem, pp. 157-158, qui 
pousse très loin l'analyse, non seulement un des trois lions du chaudron est une pièce de 
remplacement de facture indigène, comme on l'admet généralement, mais, des deux lions 
grecs, l'un serait l'reuvre d'un Laconien, l'autre l'reuvre d'un Grec d'ltalie (cct auteur, 
p. 159, légendes des figg. 210 et 211, cite des parallèles à Paestum, qui eux-memes imite
raient un travail laconien ou ionien); mais ces deux artistes auraient travaillé ensemble en 
Grande Grèce, plutòt en Lucanie ou en Campanie. 

22 CL. RoLLEY, Les bronzes grecs: recherches récentes, VI ... , art. cité, p. 345. 
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Grande-Grèce (certains penseraient plus précisément à Tarente)23
• 

Et d'autre part c'est encore à Tarente, ou à la Campanie, qu'on 
attribue parfois des objets de bronze bien plus tardifs, comme 
«une grande coupe de bronze à décor de languettes, du IV e siè
cle», trouvée à Mesves dans la moyenne vallée de la Loire, et une 
renochoé trilobée trouvée à Lux, dans la vallée de la Saòne 24. 

6) Les deux appliques en forme de sphinx de Grafenbiihl à 
Asperg, près de Ludwigsburg, l'une en ivoire, l'autre en os avec un 
visage en ambre, « pourraient avoir pour origine la Grèce méridio
nale ou un atelier gr e c d' ltalie méridionale », selon certains spécia
listes25. 

23 K. ZIMMERMANN, dans Trésors des princes celtes, op. cit., pp. 244-246, cite l'opinion 
de H. JucKER en faveur de Tarente, qu'approuve CL. RoLLEY, Les bronzes grecs: recher
ches récentes. VI..., art. cité, p. 341. En fait, H. JucKER est assez prudent à cet égard: cf. 
Altes und Neues zur Griichwiler Hydria, dans Zur griechischen Kunst (Hansjorg Bloesch 
zum sechzigsten Geburtstag, am 3 ]uli 1972)=Antike Kunst, Beiheft 9, Berne 1973, p. 60. 
CL. ROLLEY montre l es problèmes complexes d' évolution, de « barbarisation » progressive, 
que pose la série de vases de bronze à laquelle appartient l'hydrie de Graechwil, laquelle 
« au départ est une reuvre tarentine » (dans Le genti non greche della Magna Grecia. Atti 
Taranto XI, 1971, pp. 347-348). C'est à Tarente que pensent aussi H.A. CAHN, Le vase de 
bronze de Graechwil et autres importations méditerranéennes en Suisse avant les 
Romains, dans Actes du Colloque sur les influences helléniques en Caule (Dijon, 1957), 
Dijon 1958, p. 25; et J.-P. MoHEN, A. DuvAL et CHR. ELUÈRE, Les Celtes anciens des 
VIII•- V• siècles avant ].-C., dans Trésors des princes celtes, op. cit., pp. 224-246. - Quant 
à l'amphore de bronze de la fin du VI• s. trouvée à Conliège (Jura), elle est très générale
ment considérée comme étrusque, ainsi que le simpulum de bronze qui lui est associé 
(voir L. LERAT, L'amphore de bronze de Conliège (Jura), dans Actes du Colloque sur les 
influences helléniques en Caule ... , op. cit., pp. 89-98, avec la bibliographie antérieure; 
O. H. FREY, Importazioni etrusche dalla fine del VI a tutto il V secolo nei territori a Nord 
delle Alpi, dans Mostra dell'Etruria Padana e della città di Spina, II, Bologne 1960, p. 
147). Mais R. ADAM affirme à son su jet: «il serait prudent de ne pas exclure une fabrica
tion en Grande-Grèce » (Répertoire des importations étrusques et italiques e n Caule, I 
(Caesarodunum, suppl. 57), Tours 1987, p. 38). 

2·1 Cf. R. AoAM, dans Répertoire des importations étrusques et italiques en Caule, III 
(Caesarodunum, suppl. 59), Tours 1990, p. 90; lo., dans Répertoire des importations étrus
ques et italiques en Caule, I, op. cit., p. 66. 

25 Cf. J.-P. MoHEN, A. DuvAL et CHR. ELUÈRE, Les Celtes anciens des VIII•-V• siè
cles ... , art. cité, p. 25; J.-P. MoHEN, La circulation des matières précieuses: l'ambre, 
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7) Des perles de corail décorent fréquemment, à partir de la 
fin du VIe siècle, et en particulier au Hallstatt final et à La Tène I, 
des bijoux, des fibules, des fourreaux d'épée, et divers autres 
objets celtiques du Nord-Est de la France, du Luxembourg, de l'Al
lemagne du Sud-Est, de la Suisse, voire, plus exceptionnellement, 
de la France méridionale 26

, bref, de régions atteintes à cette épo
que par le commerce méditerranéen du vin. On pense pour ainsi 
dire spontanément, en raison entre autres de nos habitudes con
temporaines, que ce corail provient du golfe de Naples 27

• Pourquoi 
pas? Il est vrai que la carte de répartition de ces objets travaillés 
semble impliquer en première analyse une arrivée par les cols des 
Alpes, donc depuis l'ltalie (encore qu' « ltalie » ne signifie pas 
nécessairement « Grande-Grèce », et que d' autre p art d es problèmes 
de gout puissent intervenir ici, et brouiller les pistes, car cette 
carte de répartition est avant tout celle des utilisateurs du coraiF8

, 

et serait peut-ètre la mème quelle que fu t l'origine de cette 

l'étain, le corail et l'ivoire, dans Les princes celtes et la Méditerranée, op. cit., p. 225 (qui 
désigne Tarente comme origine). 

26 Quelques exemples: V. KRUTA, Il corallo, il vino e l'albero della vita: apporti 
peninsulari allo sviluppo della civiltà di La Tène, dans D. VITALI, éd., Celti ed Etruschi 
nell'Italia settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio interna
zionale, Bologna, 1985), Bologne-Imola 1987, pp. 23-24; G. THILL, Altrier, dans Trésors 
des princes celtes, op. cit., p. 253; Répertoire des importations étrusques et italiques en 
Caule, /, op. cit., p. 97; Répertoire des importations ... Il (Caesarodunum, suppl. 58), Tours 
1989, pp. 22 et 25; Répertoire des importations ... III, op. cit., pp. 16, 19, 20, 95. 

2:1 Cf. J.-P. MoHEN, A. DuvAL, CHR. ELUÈRE, Les Grecs ont-ils tenté de coloniser les 
Celtes anciens?, dans Les princes celtes et la Méditerranée, op. cit., p. 15: «le corail [ ... ] 
est dit provenir d'ltalie occidentale». Voir aussi J.-P. MoHEN, La circulation des matières 
précieuses ... , art. cité, p. 255. 

28 Cf. S. CHAMPION, Coral in Europe: Commerce and Ce/tic Omament, dans P.-M. 
DUVAL et CHR. HAWKES, éds., Celtic Art in Ancient Europe. Five Protohistoric Centuries, 
Londres 1976, pp. 29-38. Voir en particulier pp. 30-31 (à propos de l'absence presque 
totale de corail travaillé dans le Sud de la France): « these contrasting distribution pat
terns may simply reflect a lack of interest by the inhabitants of the South of France in 
coral as a decoration material». Voir aussi p. 40, dans la discussion, l'observation de 
H. O. FREY, toujours à propos du corail, sur Ics connexions entre l'Euro pc centrale et la 
France méridionale. 
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matière). Mais quoiqu'on l'ait dite «nécessairement importée» 29 (et 
elle l'était en tout état de cause, il est vrai, dans l'intérieur de la 
Gaule), cette matière pouvait provenir de Gaule. Nous savons par 
Pline que le corail rouge commercialisé de son temps provenait de 
Naples, certes, mais aussi d es iles Eolie nn es, de Trapani, de la cote 
d'Etrurie et des iles Stoechades (les iles d'Hyères, sur le littoral 
varois), et que celui des Stoechades était particulièrement 
renommé 30

• Peut-etre y en avait-il dans d'autres régions de Gaule 
encore, car les ressources locales e n matières « rares » so n t parfois 
insoupçonnées31

• D'autre part - et c'est un autre problème, quoi
que non sans lien avec le précédent -, on peut se demander si le 
corail, quelle que fut sa provenance, était travaillé en ltalie, ou 
dans des centres de redistribution alpins, ou encore dans des ate
liers dispersés dans le monde celtique. Il est siìr en tout cas que 
des branchettes de corail brut ont été trouvées à Bologne et près 

29 Cf. A. RAPIN et M. ScHWALI.ER, Contribution à l'étude de l'armement celtique: la 
tombe 163 d'ETMérune (Hérault), dans RANarb, 20, 1987, p. 171, qui, usant d'un argu
ment contestable, assignent à un fourreau d'épée orné de corail une date antérieure à 
272, au prétexte qu'il doit 1\tre antérieur à «la prise de contrale par les Romains de 
l'Apulie et de la CampanieJt. 

30 l'uNE, N.H., XXXII, 21, qui dit le corail des Stoechades laudati.ssimum, ainsi que 
celui des Eoliennes et de Trapani, mais ne souffle mot des qualités de celui de Gravisca 
et de Naples. F. BENoiT, du reste, et sana doute à juste titre, attache un intérl\t égal à ces 
diverses provenances possibles (Observations sur les routes du commerce gréco-italique, 
dans Actes du Colloque sur les inflences helléniques en Caule, op. cit., p. 19). On notera 
que deux « cab es tana» destinés à la cueillette du corail, remontant probablement à l' épo
que hellénistique, ont été trouvés dans les fonds proches de l'Ile Malre, en rade de Mar
seille, et de Cassidaigne à Cassia: Io., Recherches sur l'helléni.sation du Midi de la Caule, 
Aix-en-Provence 1965, pp. 195-197, note 38, et p. 196, fig. 13 et fig. 14 (numérotée par 
erreur c 13 » ). 

3I C'est ainsi qu'il y avait en Languedoc une production locale d'ambre, récemment 
rappelée par D. GARCIA, Entre lbères et Ligures. Lodévoi.s et moyenne vallée de l'Hérault 
de la fin de l'Age du Bronze au principat d'Auguste, thèse dactylographiée, Université 
Paul-Valéry (Montpellier III), Montpellier 1990, p. 238. Sur l'ambre originaire de Gaule 
du Sud et notamment du Languedoc, voir aussi B. BoULOUMIÉ, L 'Etrurie et les ressources 
de la Caule, dana Secondo Congresso internazionale etrusco (Firenze, 1985), Atti, vol. II, 
Rome 1989, pp. 876-877. 
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de Mantoue, mais aussi à Antibes, à Marseille, à Entremont, à 
Saint-Blaise, à Béziers et à Ampurias, ams1 qu'au Mont-Lassois, à 
Bragny-sur-Saone, à la Heuneburg 32. 

8) C'est sans doute à propos des vas es italiotes, ou prétendus 
tels, à vernis noir ou surtout à figures rouges, que les attributions à 
la Grande-Grèce ont été les plus généreuses, voire les plus inconsi
dérées, au regard de la réalité d es trouvailles. J' ai interrogé à ce 
sujet les reuvres de A.D. Trendall et de ses disciples 33. Si l'on 
écarte tout ce qui n'est pas sùr3\ si l'o n exclut Aléria 35 et Ampu
rias36, qui ne nous concernent pas directement ici, et si l'on met à 

32 Environs de Mantoue: R. DE MARINIS, Fibule tardohallstattiane occidentali dell'abi
tato etrusco del Forcella (Bagnolo S. Vito), dans Celti ed Etruschi nell'Italia settentrio-
nale ... , op. cit., p. 89; - Bragny-sur-Saiìne: Répertoire des importations étrusques et itali-
ques ... Il, op. cit., p. 9; - Mont-Lassois et Heuneburg: J .. P. MoHEN, La circulation des 
matières précieuses ... , art. cité, p. 266; - Béziers: information due à Daniela Ugolini, que 
je remecie vivement; - !es autres sites so n t mentionnés par B. BouLOUMIÉ, L 'Etrurie et 
les ressources de la Caule, art. cité, p. 881. 

33 Je n'ai rien trouvé concernant la Gaule dans A. D. TRENOALL, Paestan pottery, Lo n· 
dres 1936; lo., Paestan post-script, dans PBSR, XXI (n.s. VIII), 1953, pp. 160-167; Io., 
Phlyax vases, Londres 1959; Io., The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily, 
Oxford 1967; lo., [mème titre], First supplement, Londres 1970; Io., [mème titre], Second 
supplement, Londres 1973; lo., [meme titre], Third Supplement, Londres 1983; lo., Early 
South ltalian vase·painting, Mayence 1974; A. CAMBITOGLOU et A. D. TRENOALL, First sup
plement to the red-figured vases of Apulia, Londres 1943; ho., Apulian red-figured vase
painters of the plain style, New-York 1961. 

3 ' Tels !es vases sans indication de provenance conservés dans de nombreux musées 
de France (voir par exemple dans A. D. TRENOALL et A. CAMBITOGLOU, The red-figured 
vases of Apulia, Oxford 1978-1982, pour Auxerre, Avignon, Bayonne, Besançon, Béziers, 
etc.). 

35 Cf. A.D. TRENOALL, Phlyax vases, second edition, Londres 1967, p. 78, n° 175 (un 
fragment de cratère phlyaque, IV• siècle avancé); A. D. TRENOALL et A. CAMBITOGLOU, The 
red-figured vases of Apulia, op. cit., l, p. 243, n° 144, et p. 216, n° 196; J. et L. JEHASSE, 
La nécropole préromaine d'Aléria (XXV• suppl. à Gallia), Paris 1973, pp. 48 (céramique 
campanienne à figures noires), 53, 83. 

36 P. RoUILLARO, La céramique grecque dans la péninsule ibérique ... , op. cit., pp. 169· 
170 et 1045: une quinzaine de pièces (17 possibles, dont une partie peut-etre plutiìt sicé
liotes) ... mais sur 1471 pièces grecques inventoriées sur ce site. Voir aussi A.D. TREN
OALL, The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily, op. cit., I, p. 344, n° 851; p. 
477, n° 258; A. D. TRENOALL et A. CAMBITOGLOU, The red-figured vas es of Apulia, op. cit., l, 
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part un énigmatique fragment à figures rouges de Bessan (Hérault) 
que Trendalllui-meme ne reconnait pas comme siìrement italiote, et 
auquel il ne trouve pas de parallèle en Italie du Sud 37

, on ne peut 
signaler pour la Gaule que les éléments suivants: à Marseille, trois 
pièces du IVe siècle, dont deux campaniennes siìrement et une peut
etre (contre 598 pièces attiques figurant dans le meme inventaire)38

; 

et à Quincerot (Y onne) un skyphos campanien du Cassandra-Parrish 
Workshop, vers 375 39

• On peut y ajouter à la rigueur à Gourgançon 
(Marne) une lampe « peut-etre i tali o te» de la fin du III e s. ou du 
ne s40. 

En fai t, A. D. Trendall et A. Cambitoglou eux-memes, à propos 
des vases apuliens, insistent sur leur rareté en dehors de leur zone 
d'origine et notamment en Grèce 41

• Et je me suis moi-meme efforcé 

p. 328, n° 99; II, p. 1050, n° 72 a (ajouter peut-etre l, p. 145, n° 87, du musée de Gérone, 
sans indication de provenance). 

37 Cf. A.D. TRENDALL, R. MAJUREL, J.-J. JuLLY, Fragmento inéduti de fzguras rojas de 
La Monédière, Bessan, Hérault, y parallelos en la peninsula ittilica, dans Ampurias, XXIX, 
1967, p. 271-275. - Je ne trouve rien d'italiote non plus dans l'index de l'ouvrage de J.-J. 
}ULLY, pourtant bon connaisseur du faciès languedocien, Céramiques grecques ou de type 
grec et autres céramiques en Languedoc méditerranéen, Roussillon et Catalogne, Vl/•-IV• 
siècles avant notre ère, et leur contexte socio-culturel, 3 vol., Paris-Besançon 1983. 

38 Cf. F. VILLARD, La céramique grecque de Marseille ... , op. cit., p. 32. 
39 CL. RoLLEY, Trouvailles méditerranéennes en Basse-Bourgogne, dans BCH, 

LXXXVI, 1962, 2, pp. 492-493 et figg. 14-16, p. 491; A.D. TRENDALL, The red-.fzgured vas es 
of Lucania. .. , op. cit., I, p. 271, n° 290. 

40 CL. RoLLEY, ibidem, p. 493 et p. 492, figg. 17-18. Voir aussi V. KRuTA, Le port d'an
neaux de cheville en Champagne et le problème d 'une immigration danubienne au [[[• siè
cle avant ].-C., dans Etudes Celtiques, XXII, 1985, p. 40-41, qui signale l'opinion de J.-J. 
Hatt et P. Roualet selon laquelle cette lampe daterait de la fin du II• s. av. n.è., et affirme 
que le mobilier celtique qui l'accompagne oriente plutot vers le III• siècle. CL. RoLLEY 
compare cette lampe aux types 34 A ou 34 B de R. H. HoWLAND, Greek lamps and their sur
vivals (The Athenian Agora, vol. IV), Princeton 1958, pp. 104-108, que cet auteur date « du 
dernier quart du III• s. au 3• quart du II• s.», mais davantage encore, à une lampe d'une 
tombe hellénistique de Lipari, et en conclut qu'elle «peut donc etre italiote»: indication 
peu contraignante, en réalité, pour ce qui concerne sa provenance depuis l'Italie du Sud. 

41 A. D. TRENDALL et A. CAMBITOGLOU, The red-.fzgured vases of Apulia, op. cit., II, 
p. 676. Voir aussi B. D'AGOSTINO, Appunti sulle funzioni dell'artigianato nell'Occidente 
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de démontrer ailleurs leur rareté en Afrique, en dépit d'affirma
tions et d'attributions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
demandent à è tre contròlées 42

: attributions que l'o n retro uve e n 
Gaule, quand on lit par exemple qu'à Ensérune les vases italiotes 
«ne sont pas rares », ou que « Béziers a livré cinq fragments de 
vases italiotes » 43

• 

9) La situation est analogue pour la céramique de Gnathia. Si 
on en a recueilli quelques exemplaires à Aléria et à Ampurias 4

\ 

aucun exemplaire certain n'en a, semble-t-il, été trouvé en Gaule 4S, 
en dépit d'affirmations erronées concernant Olbia de Provence 46 et 
Montlaurès près de Narbonne 47

• 

10) La céramique de Gnathia nous a conduits aux abords du 
IIJe siècle: et il est temps maintenant de parler de certaines mon
naies à la chronologie le plus souvent mal précisée, mais générale
ment assez tardives. 

Les monnaies de Grande-Grèce sont signalées en Gaule de 

greco ... , art. cité, p. 233: ~i maggiori acquirenti della ceramica tarantina (proto-apula) 
sono in prevalenza indigeni» [de l'Italie méridionale, s'entend]. 

42 J.-P. MoREL, Les vases à vernis noir et à figures rouges d'Afrique avant la deu
xième guerre punique ... , art. cit., p. 29-75. 

·13 M. CLAVEL, Béziers et son territoire dans l'Antiquité, Paris 1970, pp. 110 et 118. 
44 J. et L. ]EHASSE, La nécropole préromaine d'Aléria, op. cit., pp. 95-97; P. RoUIL· 

LARD, La céramique grecque dans la péninsule ibérique ... , op. cit., p. 170. 
·15 Un cratérisque à vernis noir d'Ensérune présente une silhouette extremement sem

blable à celle d'exemplaires «de Gnathia» trouvés à Ugento et ailleurs: cf. H. GALLET DE 
SANTERRE, Sur quelques sépultures et rites funéraires d'Ensérune, dans Mélanges d'ar
chéologie et d'histoire offerts à André Piganiol, op. cit., Il, p. 1033, fig. 4, à droite: mais 
son décor surpeint n'est pas « Gnathia.»; voir aussi J.-P. MoREL, Céramique campanienne: 
lesformes, Rome, 1981, p. 270, note 294. 

46 Cf. P. GHIRON-BISTAGNE, dans La Magna Grecia nel mondo ellenistico. Atti Taranto 
IX, 1969, op. cit., p. 121. Mais M. BATS ne signale à Olbia aucun fragment de Gnathia 
dans son étude détaillée de ce site, Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350-
v. 50 av. ].-C.). Modèles culturels et catégories économiques (RANarb, suppl. 18), Paris 
1988 . 

. ., PH. HÉLÉNA, Les origines de Narbonne, Toulouse-Paris 1937, !;'· 406, fig. 266 (frag
ment donné pour de la céramique de Gnathia, alors qu'il s'agit plutòt de céramique du 
type de Saint-Valentin). 
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façon extraordinairement rare. Nous pouvons mentionner à Mar
seille une monnaie de bronze de Campanie et une peut·ètre du 
Bruttium; à La Cloche, près de Marseille, une monnaie de Poseido
nia; au Baou-Roux, également près de Marseille, une obole de 
Tarente et une monnaie de bronze « paraissant venir de Campa
nie»; à Monaco deux monnaies d'argent de Neapolis; à Vieil-E
vreux un bronze grec de Neapolis 48

• Notons deux de ces noms: 
Poseidonia et Neapolis, dont nous aurons l'occasion de reparler. 

11) Le monnayage des Ambiens (Ies Ambiani, qui occupaient 
l'actuelle région d'Amiens, dans la Somme) représente un cas à 
part. Plutot que de commerce ou d'échanges, il s'agit d'un cas 
d'influence et d'imitation, qui serait donc plutot ici du ressort de 
Claude Rolley: mais ses probables implications économiques et 
commerciales nous incitent à y faire allusion. 

Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, puis Simone Scheers, ont, 
après d'autres, souligné que le monnayage des Ambiens imitait, 
parfois, surtout au début, dans les moindres détails, puis avec une 
relative indépendance, diverses monnaies d'or tarentines émises 
entre 340 et 272 49

• Cette imitation, que ces auteurs datent en 272-

·18 Marseille: M. CLERC, Massalia, Histoire de Marseille dans l'Antiquité, des origines 
à la fin de l'Empire romain d'Occident (476 ap. ].-C.), I, Marseille 1927, p. 315, note 3; p. 
318, note 2; p. 319, note l; - La Cloche: L. CHABOT, Monnaies étrangères aux émissions 
massaliètes découvertes sur l'oppidum de La Cloche aux Pennes-Mirabeau (B.-du-Rh.), 
dans Documents d'Archéologie Méridionale, 8, 1985, p. 51 (monnaie de Poseidonia); -
Le Baou-Roux: J. FELISAT, Inventaire des monnaies trouvées sur l'oppidum de Baou-Roux 

(Bouches-du-Rhòne) de 1907 à 1981, dans RANarb, 20, 1987, p. 105; - Monaco: J.-B. 
CoLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique, I. Méthodologie des ensembles, 
Besançon-Paris, 1973, p. 334, note 672; - Vieil-Evreux: lo., ibidem, p. 333. Le meme 
auteur, ibidem, p. 199, note 308, signale à Essey-lès-Nancy des statères d'or dont le droit 
est inspiré d'un didrachme de Neapolis de Campanie et critique l'hypothèse de M. Blan
chet qui y voit un monnayage à usage international créé par Marseille. 

·•• Voir J.-B. CoLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique, l, op. cit., pp. 
176-179 et 265-266; S. ScHEERS, Traité de numismatique celtique (sous la dir. de J.-B. Col
bert de Beaulieu), //,La Caule Belgique, Besançon-Paris 1977, pp. 17, 27-28, 30. 
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Ces gréco-italiques du IVe siècle (ou « proto-gréco-italiques ») 
ont-elles été exportées en Gaule? Sans doute, si M. Bats en a 
récemment signalé pour cette époque à Olbia de Provence 58. En 
tout cas, les amphores gréco-italiques apparaissent en Gaule, et 
notamment en Languedoc occidental, dans la première moitié du 
III e siècle. Elles y suscitent d' emblée des imitations en pate mar
seillaise59. Après le grand tournant, le «punto di svolta» de la deu
xième guerre punique 60

, elles ne tarderont pas à supplanter les 
amphores massaliètes (ce qui revient à dire que les vins d'ltalie, et 
en particulier de Grande-Grèce, supplanteront le vin marseillais). A 
Marseille, dans le dernier quart du llle s., les amphores marseillai
ses sont beaucoup plus nombreuses que les gréco-italiques; mais 
dans le deuxième quart du ne s., la proportion est désormais com
plètement inversée 6

\ Ces amphores pénètrent par ailleurs dans la 
Gaule profonde 62

• 

sa M. BATS, Gomme ree et politique massaliètes aux IV• et III• siècles av. ].-C .... , art. 
cité., p. 239. 

59 Gréco-italiques à Sigean dans la première moitié du III• s.: Y. SoUER, Découverte 
d'inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepot de Pech Maho (Sigean), 
dans RANarb, XII, 1979, pp. 90, 93, 120; à Arles; J.-CHR. SouRISSEAU, Les amphores du 
]ardin d'Hiver à Arles (Bouches-du-Rhone). Etude dynamique de ces conteneurs commer
ciaux, Mémoire de maltrise dactylographié, Université de Provence, Aix-en-Provence 
1990, p. 58 (dans la phase 5 b du site, 275-250 av. J.-C.). - lmitations du III• s.: M. PY, 
La diffusion des amphores massaliètes sur le littoral du Languedoc orientai, dans Les 
amphores de Marseille grecque, op. cit., p. 80; au II• s.: cf. G. BERTUCCHI, Les amphores 
massaliètes à Marseille: les différentes productions, ibidem, pp. 16 et 20 et p. 19, fig. 3, l. 

60 Sur ce tournant en ce qui concerne spécifiquement les amphores gréco-italiques et 
les productions et les trafics qui s'y rattachent, cf. A. MANACORDA, A proposito delle 
anfore cosidette « greco-italiche ». Una breve nota, dans Recherches sur les amphores 
grecques, op. cit, p. 585-586. 

61 Cf. L.-F. GANTÈS, Les amphores massaliètes à Marseille: approche quantitative, 
dans Les amphores de Marseille grecque, op. cit, p. 22, tableau 2. Il en est de meme dans 
le Languedoc occidental: G. RANCOULE, Observations sur la diffusion des importations ita
liques dans l'Aude aux II• et I"' siècles avant J.-C., dans RANarb, 18, 1985, p. 264. 

62 Un exemple: R. JuGE et P. DUPUY, Fouilles de sauvetage de Saint-Gence (Haute
Vienne), dans Rev. Archéol. du Centre, VIII, 1969, l, p. 31 (et 30, pl. III), qui datent 
indiìment !es amphores gréco-italiques de ce site de la deuxième moitié du J•r siècle, et 
qui citent aussi des exemplaires de Toulouse et de Chateaumeillant. 
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Les amphores proprement gréco-italiques (et non plus proto
gréco-italiques) ne proviennent pas toutes de la Crande-Crèce, il 
faut y insister. Les un es so n t sans doute siciliennes, d' autres sùre
ment latiales, etc., et les analyses d'argile n'ont fait récemment que 
souligner la complexité de la situation 63

• Mais certainement beau
coup viennent de Crande-Crèce 64

, et nous tenons là enfin un indice 
solide et abondant d'un commerce de cette dernière région vers la 
Caule. 

13) Ces amphores sont remplacées au milieu ou dans le troi
sième quart du ne siècle par /es amphores Dressell. Il est inutile de 
s'y attarder beaucoup ici, car elles posent des problèmes analogues 
à ceux des gréco-italiques, notamment quant à leur origine qui ne se 
situe que partiellement en Crande-Crèce 6S, et autorisent, quoique 
avec une ampleur quantitative considérablement accrue, les memes 
remarques quant à un commerce de l'Italie méridionale en direction 
de la Caule, où elles sont arrivées par millions pendant un siècle, 
notamment dans les vallées du Rhone et de la Saone, de la Loire et 
de la Caronne, et à leurs abords 66

• Comme les gréco-italiques enfin, 
elles ont été imitées par les ateliers de Marseille 67

• 

63 Siciliennes: F. BENOIT, Fouilles sous-marines, L 'épave du Grand-Congloué à Mar
seille (XIV• suppl. à Gallia), Paris 1961, p. 38 (à titre d'hypothèse); A. TcHERNIA, Le vin de 
l'ltalie romaine ... , op. cit., pp. 48-52; - latiales, étrusques: Io. ibidem, pp. 47-48; J.-Y. 
EMPEREUR et A. HESNARD, Les amphores hellénistiques, art. cité, pp. 26-28. 

64 A. TcHERNIA, art. cité, p. 48; J.-Y. EMPEREUR et A. HESNARD, art. cité, p. 27, attri
buent à la région du V ésuve !es gréco-italiques de l' épave de la Chrétienne C. 

65 A. TcHERNIA, art. cité, pp. 45-47; J.-Y. EMPEREUR et A. HESNARD, art. cité, p. 31. L. 
LoNG et S. X!MÉNÈS attribuent à la Campanie, d'après l'examen de la piìte, !es amphores 
Dressel l cles épaves de Riou 3 et de MaYre 4: cf. L 'épave Riou 3 à Marseille: un charge
ment d'amphores Dr.l estampillées en grec et de céramique campanienne A tardive, dans 
Cahiers d'Archéologie Subaquatique, VII, 1988, pp. 182-183 et note 68. 

oo A. TcHERNIA, art. cité, pp. 74-83 et 86. Sur l'importance en Caule des amphores 
Dressel l « pompéiennes ~ ou de la région vésuvienne, cf. J.-Y. EMPEREUR et A. HESNARD, 
art. cité, p. 47, note 168. 

67 Une imitation de Dressel l A à piìte marseillaise a été signalée au Marduel (Card) 
par M. PY lors de la table-ronde de Lattes sur Les amphores de Marseille grecque: chro
nologie et diffusion (VI•-/" s. av. J.-C.), 11 mars 1989. 
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Parallèlement aux Dressel l, sont peut-ètre exportées en direc
tion de la Gaule quelques amphores (à vin plutòt qu'à huile) d' Apu
lie ou de Calabre romaines, Lamboglia 2 et autres 68

• 

14) Après les conteneurs, venons-en aux céramiques propre
ment dites des nie et ne siècles. 

Dans son étude approfondie des céramiques culinaires d'Olbia 
de Provence, Michel Bats s'est trouvé devant la difficulté de déter
miner l'origine de séries céramiques p eu étudiées jusqu' alors. Il 
propose d'attribuer un certain nombre de ces séries, entre la deu
xième moitié du IVe siècle et la première moitié du ne siècle, à la 
Grande-Grèce 69

• Proposition faite avec une extrème prudence, et 
dont il faudra attendre une confirmation. Notons en tout cas que 
pour les IVe.Jne siècles cette provenance ne refléterait pas celle 
des céramiques de table les plus couramment trouvées à Olbia, ce 
qui la rend quelque peu problématique. 

15) C'est encore un problème d'attribution que nous rencon
trons avec les céramiques de Cales à reliefs, puisque divers indices, 
bien mis en lumière par des études récentes, montrent que ces 
céramiques proviennent de deux zones de production: la Campanie, 
mais aussi l'Etrurie 70

• 

68 Cf. A. TcHERNIA, Premiers résultats des fouilles de juin 1968 sur l'épave 3 de Pla
nier, dans Etudes Classiques (Aix-en-Provence), III, 1968-1970, p. 60; lo., Lesfouilles sous
marines de Planier (Bouches-du-Rhone), dans CRAI, 1969, avril-juin, p. 299, qui signale 
dans cette épave, outre des amphores Lamb. 2, des amphores de Brindes (Apani); lo., 
lnformations archéologiques, Direction des recherches archéologiques sous-marines, dans 
Gallia, XXVII, 1969, 2, pp. 488-489; Io., Le vin de l'ltalie romaine, op. cit., pp. 68-69. -
On aurait aussi imité en piì.te massaliète !es Lamboglia 2, selon G. VoLPE (cf. nos Remar
ques fina/es sur les amphores massaliètes, art. cité, p. 282). 

w Cf. M. BATS, Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence ... , op. cit., pp. 167, 202, 
226. 

70 L. SANESI MASTROCINQUE, La «patera» ombelicata con quadrighe nel Museo 
Archeologico di Adria: i rapporti con la produzione etrusco-volterrana, dans Padusa, 18, 
1982, pp. 74-85 (voir aussi M. T. FALCONI AMoRELLI, Patera mesomphalos fittile proveniente 
da Vulcifirmata da L. Canoleio Galeno, dans ArchClass, XVII, 1965, l, p. 132; M.-0. }EN
TEL, CVA France, fase. 23, Musée du Louvre, fase. 15, Paris 1968, p. 21; M. CrusTOFANI 
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Des céramiques de Cales ont été exportées vers l'Occident, et 
on constate du reste leur présence dans une épave des còtes de 
Sardaigne 71

• Outre de rares trouvailles en Espagne, notamment en 
Catalogne et dans le Sud-Est 72

, on en relève en Caule qua tre frag
ments, à Marseille, à Olbia de Provence, à Lattes et à Montlaurès 
près de Narbonne 73

• Reste, répétons-le, le problème de leur prove
nance. Mais il faut noter qu'on trouve à Marseille un peu de cam
panienne B étrusque, héritière de la céramique calénienne étrus
que 74

, ce qui devrait peut-ètre orienter vers une mème provenance 
pour l es vases à reliefs «de C ales» recueillis e n Caule. 

16) D'autres vases à vernis noir du IJJe siècle trouvés en Caule 
peuvent provenir de la Crande-Crèce. Ils sont en nombre extraordi-

MARTELU, Contributo alla classificazione delle urne volterrane: l'officina di Poggio alle 
Croci, dans Dial. di Archeol., VIII, 1974-1975, 2, pp. 227-228). 

71 Je dois à Marco Fano et à Clementina Panella d'avoir eu connaissance de cette 
épave inédite de Cala Gonone. 

72 Catalogne: d'assez nombreux fragments caléniens so n t conservés au musée d' Am
purias (cf. aussi E. SANMARTi-GREGO, La ceramica campaniense de Emporion y Rhode, Bar
celane 1978, II, p. 607, qui mentionne brièvement cette céramique); A. GARdA Y BELUDO, 
Ceramica calena en Espana, dans AEA, 25, 1952, 2, n° 86, p. 389 (de Bagur, sur la Costa 
Brava). Autres régions: CL. DoMERGUE, Céramique de Calès dans les antiques mines d'ar
gent de Carthagène, dans AEA, 42, 1969, n°5 119-120, pp. 159-165, et particulièrement 
pp. 161-163 (fragments caléniens de la mine La Balsa, dans la Sierra de Carthagène: le 
troisième fragment, p. 163-164, me parait appartenir plutòt à la campanienne A 
ancienne), qui cite aussi (p. 164) des exemplaires de La Alcudia de Elche et de La Serreta 
de Alcoy. s·ur ce dernier, cf. L. ABAD CASAL, Un conjunto de materiales en la Serreta de 
Alcoy, dans Lucentum, II, 1983, pp. 178-181 (4.1.1) et 186-187, qui de son coté mentionne 
(pp. 188-189) des fragments caléniens de la mine Di6genes près de Ciudad Rea!, du Tos
sa! de Manises près d'Alicante, de Carthagène, de Sagonte, de Calvia à Majorque, et quel
ques autres qui me semblent etre plutot de la campanienne A archai:que. Enfin deux frag
ments caléniens sont exposés au musée de Carthagène. 

73 Marseille: fragment d'une patère ornée de proues de navires, inédit Ge dois ce ren
seignement à l'amitié de François Salviat); - Olbia: M. BATS, Vaisselle et alimentation à 
Olbia de Provence ... , op. cit., p. 107, n° 346; - Lattes: lnformation de Christian Landes 
que je remercie de son amabilité; voir aussi H. PRADES, Lattara: et puits ... et puits ... , dans 
Lattes (]oumal communal d'information), déc. 1984, pp. 20-21; - Montlaurès: PH. 
HÉLÉNA, Les origines de Narbonne, op. cit., p. 415, fig. 275. 

74 Rares fragments inédits, cles fouilles de la Bourse. 
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nairement restreint. Un fragment à vernis noir de Vieille-Toulouse 
porte un timbre L. SAVRA. L'autre exemplaire connu de ce timbre 
se trouve au musée de Capoue. Il s'agit là d'un type d'estampille 
courant aux confins du Latium méridional et de la Campanie sep
tentrionale vers la seconde moitié du Il le siècle. D' autre part, un 
fragment à vernis noir de Larina, près de Lyon, pourrait provenir de 
la zone de Teano et dater des environs de 300 av. n.è. 75

• 

17) Avec la campanienne A, nous abordons un terrain complè
tement différent, et nous observons des faits massifs et indubitables, 
bien que leur interprétation reste délicate. D'une part, en effet, 
nous sommes surs que cette céramique a été faite à Naples. D'autre 
p art, elle est arrivée en Gaule en quantités énormes, don t j' ai 
récemment essayé de donner une idée en évaluant à neuf millions le 
nombre minimum d'exemplaires qui ont pu parvenir dans cette 
région pendant un siècle et demi 76

• Il est inutile d'insister sur ce 

75 Sur le timbre L. SAVRA, cf. M. VIDAL et J .. P. MAGNOL, Les inscriptions peintes en 
caractères ibériques de Vieille-Toulouse, dans RANarb, XV, 1983, p. 28; J.-P. MoREL, La 
céramique campanienne en Caule interne, dans L. BoNNAMOUR, A. DuvAL et J.-P. GUILLAU
MET, éds., Les ages du fer dans la vallée de la Saone (VII•-Ier siècles avant n otre è re). Paléo
métallurgie du bronze à l'age du fer. Actes du VII• Colloque de l' Association française 
pour l'étude de l'age du fer (Rully, 1983) (RAE, suppl. 6), Paris 1985, p. 183. Je remerce 
Robert Lequément de m'avoir communiqué un frottis de ce timbre, qui est endommagé et 
incomplètement conservé: le L, le S, et le A fina! sont certains, le premier A et le R sont 
possibles, la lettre centrale manque; la restitution apparait siìre à la lumière de l'exem
plaire conservé au musée de Capoue. Sur ce dernier, cf. G. PATRONI, Catalogo dei vasi del 
Museo Campano, Capua 1902, p. 156 (qui lit L. SAVFRA); P. MINGAZZINI, CVA, Italia, fase. 
XXIX, Capua, Museo Campano, fase. III, Rome 1958, p. 40 et pl. 29,11. - Sur le frag
ment de Larina, voir J.-P. MoREL, La céramique à vemis noir, dans F. PERRIN ET Alli, Un 
dépot d'objets gaulois à Larina, Hières-sur-Amby, Isère (Documents d'Archéologie en Rho
ne-Alpes, n° 4), Lyon 1990, p. ll4 et p. ll3, fig. ll7, n° 472. Il faut noter que cles petites 
patères à vernis noir à décor en relief de Teano sont diffusées en quelques exemplaires sur 
!es ciìtes d'lbérie (La Alcudia de Elche, Carthagène, ltalica, et surtout Ampurias): cf. Io., 
La céramique à vemis noir de Carthage, sa diffusion, son influence, dans Cahiers des Etu
des Anciennes, XVIII= Carthage VIII, A et es du Congrès (troisième partie), Trois-Rivières 
1986, p. 56 et p. 67, note 67 (il s'agit de notre série F 1153). 

76 Cf. lo., Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique, dans Neapolis. Atti del 
venticinquesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia {Taranto, 1985), Tarente 1986, 
p. 344. 
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que de telles évaluations peuvent avoir d'approximatif: du moins 
nous donnent-elles peut-etre des ordres de grandeur. 

Il faudra évidemment revenir sur cette céramique, un des 
témoignages les plus évidents de relations commerciales entre la 
Grande-Grèce et la Gaule - et cela d'autant plus que la Gaule pré
sente des aspects originaux dans la réception de cette production, 
tels que des arrivages de A spécialement tardifs mais, aussi, spécia
lement anciens 77

• Ajoutons que selon toute probabilité cette cérami
que a été accompagnée en Gaule par quelques lampes originaires 
de Campanie 78

• 

18) Le cas de la céramique à vernis noir pseudo-B, ou B-oi"de, 
n'est pas aussi clair. Alors que la campanienne B authentique pro
vient d'Etrurie, la B-o'ide est, au moins en grande partie, origi
naire de Cales, dont les ateliers la marquent assez souvent (mais pas 
toujours, loin de là) d'un timbre «a losanga» typique 79

• Elle aussi 

77 Io., ibidem, pp. 339-340 et 349-350. -A Olbia, la campanienne A des années 100-
50 représent 28,7% de l'ensemble de la A, ce qui est relativement beaucoup (M. BATS, 
Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence ... , op. cit., p. 135); au I"r s., 82% de la céra
mique à vernis noir du meme site est de la A, moins de 15% seulement de la B-oYde (ibi
dem, p. 137). Voir aussi L. LoNG ei S. XwtNÈS, L'épave Riou 3 à Marseille. Un charge
ment d'amphores ... , art. cité, p. 183, à propos de la campanienne A de l'épave: «ce lot de 
vaisselle [ ... ] devient l'un des plus tardifs qu'il nous soit donné de connaitre ». - Sur la 
précocité de certains arrivages de campanienne A en Gaule, voir aussi infra. 

18 Cf. J.-L. EsPÉROU, Les lampes à vemis noir de Lattes (Hérault), dans Archéologie 
en Languedoc, l, 1978, pp. 71-74; C. BtMoNT et CHR. LAHANIER, Lampes tardives tardo-ré
publicaines à Clanum: essai de détermination typologique et physico-chimique, dans 
RANarb, 18, 1985, pp. 221-261, passim, notamment p. 260; quelques lampes apparem
ment en campanienne A ont été trouvées à Marseille (inédites). Mais, sur l'appartenance à 
cette céramique d'une lampe « en argile rouge et à vernis noir brillant» de l'épave du 
Grand Congloué, et sur sa provenance campanienne, voir la prudence de C. PAVOUNI, Les 
lampes en Caule aux II• et ["' siècles avant ]ésus-Christ, dans A. DuvAL, J.-P. MoREL et Y. 
RoMAN, éds., Caule interne et Caule méditerranéenne aux II• et ["' siècles avant ].-C. Con
frontations chronologiques (Actes de la Table ronde de Valbonne, 1986) (RANarb, suppl. 
21), Paris 1990, p. 101. 

79 Sur cette céramique, son origine, ses décors, sa diffusion en Gaule, cf. J.-P. MoREL, 
A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, dans Archéologie en 
Languedoc, l, 1978, p. 162; Io., Un atelier d'amphores Dressel 24 à Cales, dans Ampho-

269 



est très importée en Gaule, où les analyses de laboratoire de Mau
rice Pico n montrent que, malgré l' absence de timbres «a losanga » 
dans cette contrée, il s'agit presque exclusivement de productions 
de Cales 80

• 

19) Avec les colorants provenant de Pouzzoles identifiés dans 
l'épave de Planier 3 en rade de Marseille, realgar (sandaraca), 
litharge, bleu égyptien, nous terminons cet inventaire au moment 
meme de la chute de la Gallia Comata et de la prise de Marseille, 
puisque ce navire a coulé en l'an 47 av. n.è. ou dans les années 
immédiatement antérieures 81

• Sa cargaison ouvre don c un nouveau 
cycle, celui du commerce romain, et seulement romain, vers une 
Gaule désormais totalement conquise. 

II- LES PROBLÈMES POSÉS PARLA DOCUMENTATION 

l - Les incertitudes de l'inventaire 

C et inventaire concerne six siècles d' exportations réelles ou 
supposées de la Grande-Grèce vers la Gaule. Sans doute est-il lui 

res romaines et histoire économique. Dix ans de recherche (Actes du Colloque de Sienne, 
1986), Rome 1989, p. 558; In., Aperçu sur la chronologie des céramiques à vemis noir aux 
II• et [" siècles avant J.-C., dans Caule interne et Caule méditerranéenne aux II• et [" 
siècles avant ].-C .... , op. cit., pp. 64-65; P. ARCEUN, A propos des céramiques italiques à 
vemis noir du groupe B. Note de mission à Cosa et à Calès (ltalie: février 1980), dans 
Travaux du Laboratoire d'Anthropologie, de Préhistoire et d'Ethnologie de la Méditerra
née occidentale [Aix-en-Provence], 1981, p. 4. 

80 M. PICON, Sur l'origine de quelques groupes de céramiques d'Olbia: céramiques à 
vemis noir, céramiques de cuisine, céramiques à pate claire, en annexe à M. BATS, Vais
selle et alimentation à Olbia de Provence ... , op. cit., pp. 258-259; M. Picon (ibidem, p. 
258, note 6) attribue aussi à la Campanie la campanienne à pate claire de l' épave de la 
Madrague de Giens (sur laquelle cf. E. HAMON et A. TcHERNIA, dans A. TcHERNIA, P. 
POMEY, A. HESNARn ET AUI, L'épave romaine de la Madrague de Giens (Var) (XXXIV• 
suppl. à Gallia), Paris 1978, pp. 50-57). 

81 Cf. A. TcHERNIA, Premiers résultats des fouilles de juin 1968 sur l'épave de Pla
nier, art. cité, pp. 51-82, spécialement pp. 64 et 74; In., Les fouilles sous-marines de Pla
nier ... , art. cité, pp. 300-303; In., lnformations archéologiques ... , art. cité, p. 489. 

270 



incomplet et chaque jour qui passe peut-illui apporter des retouches, 
mais nous le tenons pour exact dans ses grandes lignes 82

• Il com
porte beaucoup de rubriques pour lesquelles la véritable prove
nance des pièces considérées est incertaine (citons les coupes pseu
do-corinthiennes d' Agde, l es amphores ionio-massaliètes, le corail, 
les amphores gréco-italiques et Dressel l, la céramique de Cales ou 
meme la campanienne B-o1de}, ou est l'objet d'opinions qui ne sont 
pas unanimement partagées (comme l'origine éléate de certaines 
coupes B 2 de Marseille, ou les provenances de la céramique chal
cidienne, de l'hydrie de Graechwil ou du cratère de Vix}, ou enfin 
est d'interprétation malaisée, comme le monnayage des Ambiens. 

Si nous sommes optimistes, ou pleinement confiants dans le 
rayonnement commerciai de la Grande-Grèce, nous estimerons que 
celle-ci a diffusé vers la Gaule un flux non négligeable, et presque 
constant, de marchandises, depuis les premiers vases grecs que l'on 
connaisse en Gaule (ceux d'Agde}, quoiqu'il y ait un vide très net 
au ye siècle. Si nous sommes pessimistes, ou voulons etre simple
ment prudents, nous reconnaitrons que les seuls objets sùrs (prove
nant sùrement d'Italie méridionale}, parmi ceux que nous avons 
énumérés, sont: 

- les vases italiotes à figures rouges (quatre pièces connues 
pour la Gaule tout entière}; 

- quelques monnaies; 
- une masse de campanienne A. 
Naturellement, la vérité se situe sans doute quelque part entre 

ces deux attitudes extremes. Je retiendrai aussi pour ma part, afin 
d' en tenir com p te dans les considérations qui suivent, quelques 
autres catégories de matériel, comme: 

02 Il faudrait par exemple tenir compte aussi d'une observation comme celle de CHR. 

ELUÈRE sur l es influences d es pendeloques e n or de la Grande-Grèce sur l' orfèvrerie celti
que du V• siècle, dans un article qui par ailleurs insiste surtout sur !es influences étrus
ques sur cet artisanat (Orfèvrerie des Celtes anciens et orfèvreries méditerranéennes, dans 
Les princes celtes et la Méditerranée, op. cit, p. 203). 
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- les grands vases de bronze (cratère de Vix, chaudron de 
Hochdorf, etc.); 

- une bonne partie des amphores gréco-italiques et Dressel l; 
- la campanienne B-o'ide; 
- les colorants. 

2 - Le cas des vases italiotes 

Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est la rareté des vases italio
tes83. Elle n'est pas surprenante en so i, car c'est la situation nor
male un peu partout en Méditerranée 84 (à l'exception notable, sem
ble-t-il, des vases de Gnathia repérés à Alexandrie et en Cyréna'i
que85): en cela, la Gaule rejoint par exemple le Maghreb 86

• Mais elle 

83 Pour Olbia, M. BATS souligne pour toute la première période du site (340-fin du 
III• s.) l'« absence quasi-complète de toute céramique italiote ~. absence qui s' étend aussi 
à tous les sites de Gaule du Sud, de Nice à Agde (Commerce et politique massaliètes aux 
IV• et III• siècles ... , art. cité, pp. 261 et 265). 

"' Voir en ce qui concerne la céramique apulienne à figures rouges et la céramique 
de Gnathia le décompte soigneux de J. R. GREEN, Ears of com and other offerings, dans 
A. CAMBITOGLOU, éd., Studies in honour of Arthur Dale Trendall, Sydney 1979, pp. 80-84, 
qui ne confirme guère, pour le commerce tout au moins, la remarque de G. ANDREASSI, 
Una idria inedita con rilievi e la fabbrica delle « Plakettenvasen », ibidem, p. 24, sur «la 
forza penetrati va del commercio e della cultura a pula nella seconda metà del IV secolo». 
- La rareté des vases italiotes en Orient ressort de l' étude de CHR. CLAIRMONT, Greek 
pottery from the near East, dans Berytus, 11, 1954-55, pp. 135-136 (d'autant plus qu'une 
attribution à la « Campanian black-glaze w are» d'un vase comme le n° 373, p. 136, me 
parait tout à fait douteuse). Voir aussi les références citées supra et infra à propos de la 
céramique italiote. 

85 Alexandrie: M. RosTOVTZEFF, The social and economie history of the Hellenistic 
world, 3 vol., Oxford 1941 (réimpr. 1953, 1959, 1964), I, pp. 162, 396, 539; II, p. 1207; III, 
pp. 1408, 1415 (certains des exemplaires signalés étant sans doute à considérer avec pru· 
dence); P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, 3 vol., Oxford, 1972, I, pp. 137, 139, 154, 159. 
- Cyréna"ique: J. R. GREEN, Ears of com ... , art. cité, pp. 84 et 87; P. M. KENRICK, Excava
tions at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice), vol. III, part 1: The fine pottery (suppl. to 
Libya Antiquo, V), Tripoli 1985, pp. 67-78. 

86 J.-P. MoREL, Les vases à vemis noir et à figures rouges d'Afrique ... , art. cité, pp. 
29-75; Io., dans I Focei dall'Anatolia all'Oceano ... , op. cit., p. 268. 
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peut paraìtre surprenante dans la mesure où c'est de ces vases 
qu' est né e la controverse à laquelle je faisais allusion au début de 
cet exposé. C'est en effet sur eux, et sur ce qu'il appelait la cérami
que protocampanienne, que Pierre Lévèque se fondait lors du Con
grès de Tarente de 1969 pour affirmer ardemment le dynamisme 
commerciai de la Grande-Grèce cles IVe_JIIe siècles, notamment en 
direction de la Gaule 87

• Et c'est encore sur ces vases italiotes que 
se fondait en 1977 Monique Clavel-Lévèque, dans son Marseille 
grecque, pour signaler, en se plaçant cette fois du point de vue de 
la Caule, «la concentration exceptionelle de vases e n provenance 
de Grande-Grèce dans la région cles embouchures de l' Aude, de 
l'Orb, de l'Hérault», ou pour affirmer que dans la deuxième moitié 
du IV e siècle Marseille avait su «fonder un nouveau commerce 
reliant les còtes françaises à l'ltalie méridionale et échanger les 
céramiques de Campanie, de Lucanie ou d' Apulie con tre l es pro
duits d es Barbares » 88

• 

Mais si l'o n prend la peine de se reporter aux dizaines de 
pages de Gallia citées par Monique Clavel-Lévèque à l'appui de sa 
thèse, et d'en contròler la teneur, la réalité apparaìt sous un tout 
autre jour. O n s' aperçoit alors, en effet, que ces passages, don t 
beaucoup reprennent les erreurs d'auteurs antérieurs tels que Ph. 
Héléna ou J. Jannoray 89

, mentionnent immanquablement: 
- ou bien d es « fabrications italiotes » à figures rouges ou non 

87 P. LEVEQUE, Problèmes historiques de l'époque hellénistique en Grande-Grèce, art. 

cité, pp. 67-70 et 291-293; et nos doutes à ce sujet, dans Atti Taranto, IX, 1969, op. cit., 
pp. 115-117. 

88 M. CLAVEL-LÉvEQUE, Marseille grecque. La dynamique d'un impérialisme mar
chand, op. cit., p. 46 (voir aussi pp. 44-45), citant J. )ANNORAY, P. LÉVEQUE, H. GALLET DE 

SANTERRE. 
89 Voir notamment J. JANNORAY, Ensérune. Contribution à l'étude des civilisations 

préromaines de la Caule méridionale, Paris 1955, pp. 320-324: par exemple, cet auteur 
considère comme «de fabrication campanienne » «le plus grand nombre » des cratères à 
anses à poucier faisant office d'ossuaires dans la nécropole d'Ensérune, et qui sont en 
fait attiques ou issus d'ateliers de la région du golfe du Lion. Voir aussi PH. HÉLÉNA, Les 
origines de Narbonne, op.cit., pp. 410-411, selon qui on peut hésiter, pour !es plus beaux 
cratères à vernis noir d'Ensérune, entre l'Apulie et la Campanie. 
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prectsees et parfaitement suspectes, qui, lorsqu' o n p eu t vérifier 
leur nature, s'avèrent généralement etre cles productions attiques 
ou de la céramique tardive à vernis noir 90

• 

- ou bi e n de la céramique « italiote à vernis noir » qui, après 
vérification, s'avère etre de la céramique de l'atelier cles petites 
estampilles, ou de la céramique cles ateliers du golfe du Lion, ou 
de la céramique attique à vernis noir 91

; 

- ou bien de la « céramique précampanienne », ce qui, dans 
le jargon cles céramologues de la Méditerranée occidentale, désigne 
la céramique attique à vernis noir des IVe et Ille siècles 92

; 

- ou bien de la céramique «campanienne», et alors nous 
sommes hors de l'époque du premier hellénisme que l'on voulait 
considérer 93

; 

- ou enfin, au maximum, un fragment isolé que l'on consi
dère comme l'indice d'un flux commerciai. 

Ce panorama peut apparaìtre « surprenant », voire intellectuel
lement «préoccupant» 9

\ mais il est ce qu'il est. Et l'histoire n'a 

90 Gallia, 1943, p. 245; 1946, p. 331; 1966, pp. 453, 459 (apparemment une coupe 
attique à figures rouges tardive, cf. fig. 18). 

91 Gallia, 1950, p. 126; 1964, p. 482 (donné pour « céramique campanienne », il s'agit 
d'un fragment de Pech Maho marqué Nikia, provenant d'un atelier du golfe du Lion); 
1966, p. 453; 1967, p. 405. Voir aussi J. JANNORAY, Ensérune ... , op. cit., p. 322, fig. 35, qui 
donne pour de la « céramique attique et italiote à vernis noir » d es vases issus d es ateliers 
athéniens, de l'atelier des petites estampilles, et cles ateliers du golfe du Lion. 

92 Gallia, 1954, p. 19 (et non p. 3, comme l'écrit M. Clavel-Léveque); 1958, p. 401; 
1960, pp. 265, 312; 1962, pp. 611,612; 1964, pp. 474, 477; 1967, pp. 403,405,423. 

93 Gallia, 1950, pp. 110, 126; 1954, p. 19 (et non «p. 3»); 1956, p. 216; 1958, pp. 401, 
415; 1960, pp. 312, 319; 1962, pp. 611, 612, 614, 699 (apparemment de la campanienne A 
d'après la fig. 23, p. 699); 1964, pp. 477, 480, 486, 488; 1966, p. 458; 1967, p. 405; 1973, 
p. 579. 

"' Cf. D. W.J. GILL, Attic black-glaze pottery, dans P. M. KENRICK et alii, Excavations 
at Sabratha, 1948-1951, Londres 1986, p. 276: « surprisingly there are few points of con· 
tact with Southern ltaly or Sicily»; M. BATs, Commerce et politique massaliètes ... , art. 
cité, p. 262 («ce phénomène de l'absence de vases italiotes est évidemment celui qui est 
le plus préoccupant dans la mesure où, face à des récipients omniprésents sur les lieux de 
production, en Campanie ou e n Apulie, et au déclin (relatif) d' Athènes au IVe siècle, o n 
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rien à gagner à cles inventaires archéologiques approximatifs ou 
faux, meme s'ils apaisent la préoccupation que peut susciter l'ab
sence archéologique de la Crande-Crèce dans certaines zones lors 
de certaines périodes. De meme, nous n'avons rien à gagner à 
nous obstiner sur cles indices absents ou évanescents (tels précisé
ment que la « céramique i tali o te») quand d' autres indices autre
ment plus sérieux, comme les amphores d'époque républicaine 95 et 
la campanienne, invitent à s'intéresser à une autre problématique. 

3 - Fluctuations chronologiques et données à sens umque 

Deux remarques encore à propos de l'inventaire que nous 
avons dressé. 

l) La première concerne sa périodisation. Il est clair en effet 
que le matériel considéré se concentre quantitativement, sans 
doute à plus de 90%' dans le ne siècle et la première moitié du 
Ier siècle. Et cela est parfaitement reflété, et confirmé, par les épa
ves d es còtes de France (don t une bonn e parti e, évidemment, 
correspondent à cles navires qui s'appretaient à décharger leur 
cargaison en Caule). Il n'est que de voir le décompte qu'en ont 
fait naguère R. Lequément et B. Liou. Sur 103 épaves antiques 
qu'ils recensent sur les còtes françaises, 48 appartiennent à la 
période 200-50 av. n.è., et 9 seulement sont antérieures au ne s. 
av. n.è.: mais de ces dernières, 5 sont massaliètes (et représentent 
clone un courant d'exportation depuis la Caule, ou de commerce 
entre diverses zones du littoral gaulois); et cles 4 autres, aucune 

avait imaginé que ces Grecs d'Occident avaient en quelque sorte pris le relais des Grecs 
de Grèce»). 

95 Sur !es amphores gréco-italiques comme indices plus sérieux que la céramique 
italiote, voir CHR. VAN DER MERSCH, Productions magno-grecques et siciliotes ... , art. cité, 
p. 579. 
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n'est surement grecque (et a fortiori magno-grecque), 2 ne le sont 
surement pas 96

• 

Ne perdons jamais de vue cette accumulation vers le bas 
(chronologiquement) des rapports entre la Crande-Crèce et la 
Caule. Le tournant bien connu de la deuxième guerre punique est 
ici particulièrement marqué et décisif. Après, nous avons cles 
exportations massives; avant, nous avons des cas souvent uniques, 
un peu étranges et que nous ne savons pas trop comment interpré
ter, comme les vases grecs d'Agde, le cratère de Vix, le monnayage 
des Ambiens,)e skyphos italiote de Quincerot. 

2) La deuxième remarque concerne le sens des trafics attestés 
archéologiquement. Ils vont presque tous du Sud-Est vers le Nord
Ouest, de la Crande-Crèce vers la Caule 97

• La Caule n'a pas, pour 
des trafics en sens inverse, ces marqueurs que l'lbérie en revanche 
possède avec les céramiques ibérique ou grise ampuritaine, du 
reste attestées en ltalie - et en Caule 98 

- en quantités très fai
bles, meme si elles révèlent un phénomène intéressant. 

Une seule exception vie n t rom p re, e n termes de témoignages 
archéologiques, ce sens unique: les amphores de Marseille. Ce n'est 
pas par hasard que les cinq épaves des ye et IVe siècles incluses 
dans la liste de R. Lequément et B. Liou (sur 103, rappelons-le) 
sont des épaves massaliètes 99

• Et ce n'est pas un hasard non plus si 

96 Cf. R. LEQUÉMENT et B. LIOU, Les épaves de la cote de Transalpine. Essai de 
dénombrement, suivi de quelques observations sur le trafic maritime aux II• et /" siècles 
avant ]..C., dans Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, 24, 1975, pp. 76-82, 
notamment pp. 77-79. 

97 Cf. lo., ibidem, p. 82: l'archéologie sous-marine «nous fournit une image unilaté
rale du commerce antique, où l'exportation de vin de l'ltalie méridionale occupe une 
piace sans doute disproportionnée ». 

98 Exemple sur la còte (Olbia): M. BATS, Vaisselle et alimentation à Olbia de Pro
vence ... , op. cit., pp. 150-156; sur des sites de l'intérieur (Feurs, Roanne, Aulnat, Le 
Pègue, Vieille-Toulouse): J.-P. MoREL, Céramique grise ampuritaine, dans M. VAGINAY et 
V. GmcHARD, L 'habitat gaulois de Feurs (Loire). Fouilles récentes (1978-1981) (Documents 
d'Archéologie Française, n° 14), Paris 1988, p. 97. 

99 R. LEQUÉMENT et B. Lmu, Les épaves de la cote de Transalpine ... , art. eité, p. 78. 
Pour une liste à jour des épaves et gisements sous-marins à amphores massaliètes, cf. L. 
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nous trouvons cles amphores massaliètes sur cles sites de Grande
Grèce: Pithécousses, Pompéi, Vico Equense, Nocera Superiore, Vie
tri sul Mare, Fratte di Salerno, Pontecagnano, Poseidonia, Agro
poli, Brindisi, Cavallino, Ruffano, Torre S. Giovanni di Ugento, 
Leuca, en petites quantités du reste (à Ischia, elles représentent 
seulement 2,80% cles amphores grecques du site) 100

• 

Nous savons ou devinons, bien sùr, que d'autres marchandises 
ont circulé en sens inverse, et j' aurai l' occasion de les évoquer 
dans les observations plus générales que je présenterai maintenant. 

III- NATURE, AGENTS ET MODALITÉS DES ÉCHANGES 

l - Les termes de l'échange 

Lors du Congrès de Tarente de 1969, Pierre Léveque soulevait 
ce problème en termes très nets, déclarant à propos de la Grande
Grèce: « tout l' artisanat de luxe est un artisanat du bronze [ ... ]; qui 
di t bronze di t cuivre et étain [ ... ]; il faut importer » 101

• Et importer 
en échange de quoi? Si la question était bien posée, la réponse 
archéologique qui lui était donnée (d es vases italiotes) n' était guère 
correcte. 

Il est vrai qu' avant le III e siècle a v. n.è. n otre vision d es ter
mes de l'échange n'est pas claire du tout. Pour les importations 
depuis la Caule, on pense volontiers à la trilogie formée par les 
esclaves (ces esclaves que mentionnent plus cles cinq sixièmes cles 

LoNG, Amphores massaliètes: objets isolés et gisements sous-marins du littoral français 
méditerranéen, dans Les amphores de Marseille grecque_ .. , op. cit., pp. 27-70. 

1oo Cf. N. DI SANDRO, Aspetti quantitativi e tipologici delle anfore marsigliesi in 
Magna Grecia e Sicilia, dans Les amphores de Marseille grecque ... , op. cit., pp. 236-238; 
].-P. MoREL, Les Phocéens dans la mer Tyrrhénienne, art. cité, à paraitre. 

101 P. LÉVÉQUE, dans La Magna Grecia nel mondo ellenistico (Atti Taranto, IX, 1969), 
op. cit., pp. 290-291. 
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textes homériques sur le commerce! 102
), les métaux, et les produits 

de l' agriculture et de l' élevage 103
• Et cela m eme si nous percevons 

une sorte de contradiction entre les champs de silos de la Caule 
méridionale (et bien sùr de la Catalogne) 101 et ce que nous savons 
par ailleurs d'une Crande-Crèce (et d'une Sicile) plutot exportatri
ces qu'importatrices de céréales, ou encore ce que nous savons de 
la participation de Marseille à un commerce du blé, non pas tant 
de la Caule (encore qu'on ne puisse l'exclure totalement), mais de 
la Sicile vers Athènes 105

• 

Pour les exportations depuis la Crande-Crèce, on pense bien 
entendu au vin (et éventuellement à l'huile). Mais en seconde 
analyse on est nécessairement amené à s'interroger. Car nous n'en 
percevons (peut-etre) les traces archéologiques (sous forme d'am
phores ionio-massaliètes) qu' au VIe siècle, mais non ensuite, jus
qu' à l' arrivée en Caule cles amphores gréco-italiques. Et aussi 
parce que Marseille, elaiophytos kai katampelos, comme dit Stra-

102 C'est ce que l'on peut déduire des indications de A. MELE, Il commercio greco 
arcaico. Prexis ed emporie (Cahiers du Centre ]ean Bérard, IV), Naples, 1979, p. 61. 

103 Ce so n t aussi les « produits » auxquels pense W. KIMMIG, Die griechische Kolonisa
tion im westlichen Mittelmeergebiet ... , art. cité, p. 62, qui y ajoute l'ambre, transporté par 
un commerce médiatisé. - Sur les termes de l'échange, intéressant développement de G. 
RANCOULE, Observations sur la diffusion des importations italiques dans l'Aude ... , art. cit., 
pp. 273-275; remarques critiques de CHR. GouDINEAU, Marseilles, Rome and Gaul from the 
third t o the first century B. C., dans P. GARNSEY, K. HoPKINS et C. R. WHITTAKER, éds., 
Trade in the Ancient Economy, Londres 1983, p. 77. 

104 Gaule: J.-P. MoREL, Les Phocéens d'Occident: nouvelles données, nouvelles appro
ches, dans I Focei dall'Anatolia all'Oceano, op. cit., p. 495; D. GARCIA, Observations sur la 
production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen durant l'Age du 
Fer: les formes de stockage des grains, dans RANarb, 20, 1987, pp. 43-98, spécialement 
pp. 67-98. - Catalogne: E. SANMARTi dans I Focei dall'Anatolia all'Oceano, op. cit., pp. 
303 et 497; A. PUJOL PUIGVEHi, La poblacion prerromana del extremo Nordeste peninsular, 
2 vol., Madrid-Bellaterra 1989, passim, par exemple l, p. 87 et carte après la p. 254; Il, 
pp. 16, 21, 159-162, 375. 

105 Cf. M. BATS, Commerce et politique massaliètes aux IV• et III• siècles av. ].-C .... , 
art. cité, p. 264. Sur la difficulté d'attribuer dans ce commerce un r6le au blé de la 
Gaule, voir CHR. GouDINEAU, Marseilles, Rome and Gaul ... , art. cité, p. 192, note 6. 
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bo n 106
, a assez vite pris le relais et a du évincer en Caule, pour l'es

sentiel, les autres zones productrices, jusqu' au ne s. av.n.è. 
Ce qui est certain, c'est que, au-delà de cette exportation de 

vin italien qui selon les époques est parfois assurée, parfois conjec
turable, parfois inexistante, la plupart des marques archéologiques 
possibles de la Crande-Crèce en Caule se rapportent au vin, depuis 
les coupes du VIle siècle à Agde jusqu'au skyphos italiote de Quin
cerot, en passant par le monstrueux cratère de V ix. C'est la philoi
nia des élites celtiques contre la philargyria des Crecs 107

• Il s'agit 
d'une contribution des Crecs d'Occident à cette diffusion du vin et 
à son usage comme bien de prestige, comme élément essentiel du 
don et du contre-don, sur lesquels on a beaucoup écrit ces derniers 
temps, en des termes qui parfois réservent peut-etre un ròle trop 
restreint à l'économie de marché, y compris quand, vers la fin de 
la République, il semble qu'elle commence à s'affirmer meme en 
Caule interne 108

• 

En effet, il est clair que le vin (de Crande-Crèce et d'ailleurs) 
devient alors en Caule beaucoup moins rare et donc, sans doute, 
beaucoup moins prestigieux, meme s'il est possible que le prestige 
résultiit alors de la quantité de vin dépensée plutòt que de l' exclu
sivité réservée au chef. Il est clair aussi que disparaìt complète
ment le mobilier de luxe, ou du moins de prestige, destiné à la con
sommation du vin. Jusqu'à 150 av. n.è. environ, la campanienne A 
fournit encore quelques coupes (mais ce n'est jamais que de la 

106 STRABON, IV, l, c 179. 
107 DIODORE DE SI CILE, v' 26. 
106 Cf. A. TcHERNIA, Modèles économiques et commerce du vin à la fin de la Républi

que et au début de l'Empire, dans El vi a l'Antiguitat. Economia, producci6 i comerç al 
Mediterrani occidental. Actes, l Colloqui d'arqueologia romana (Badalona, 1985), Bada
lona 1987, pp. 327-346. Sur les échanges de vin entre Méditerranéens et indigènes de la 
Gaule, voir aussi l'importante étude de M. DIETLER, Exchange, Consumption and Colonia[ 
lnteraction in the Rhone Basin of France: a Study of Early lron Age Politica[ Economy, 
Dissertation dactylographiée pour le grade de « Ph. D. in Anthropology », University of 
California at Berkeley, 1990, notamment le chapitre Colonia[ interactions and politica[ 
economy. 
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campanienne). Après, je ne vois plus rien dans ce domaine, sinon 
que quelques coupes en argent. 

Le problème, quoi qu'il en soit, me semble rester ouvert. Mais 
pour en revenir à la question de Pierre Léveque, à notre question 
- que donnait la Crande-Crèce en échange de ce qu'elle recevait 
de la Caule? (si elle en recevait beaucoup, ce qui n'est pas certain, 
justement parce qu'après tout elle semble lui avoir peu donné) -, 
on peut penser: 

- à des biens fongibles (peut-on par exemple supposer un 
échange de bronze contre de l'étain?); 

- ou à des commerces triangulaires ou encore plus comple
xes. Pensons, par exemple, à la diffusion de la céramique attique 
vers l'Occident, à propos de laquelle le role de la Crande-Crèce a 
été attentivement évalué, en dernier lieu, par Brian Shefton. 
Celui-ci conclut que la Crande-Crèce a servi d'intermédiaire sur un 
itinéraire qui conduisait au ve siècle les céramiques attiques vers 
l'Espagne via la Sardaigne et Ibiza, mais au IVe siècle via l'Etrurie 
et la Caule 109

• Il resterai t à savoir s'il s'agi t, pour cette dernière, de 
simples possibilités d' escale, ou d'une collaboration commerciale, 
et quel profit la Crande-Crèce et la Caule en ont éventuellement 
retiré 110

• 

2- Un «commerce»? 

Jusqu'à présent, j'ai parlé de commerce. Mais ce terme ne 
plaìt pas à tous, et ne convient pas à tout. Par exemple, pour la dif
fusion des objets méditerranéens vers l'intérieur de la Celtique, 

109 Cf. B. B. SHEFTON, dans Grecs et lbères au IV• siècle avant ].-C . ... , op. cit., pp. 
136-137. 

110 Io., ibidem, p. 137: « sadly the posi ti o n of Marseilles in this circuì t is stili obs
cure ~-
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Bernard Bouloumié préfère parler de « circulation à caractère aléa
toire » 111

• 

Il est probable que tous les cas de figure sont représentés, au 
cours de ces six siècles, entre un commerce proprement dit et un 
passage de main en main, de proche en proche. S'agissant, entre 
Tarente, ou Naples, ou d'autres villes de Crande-Crèce, d'une part, 
et Entremont, ou Le Pègue, ou La Heuneburg, d'autre part, de 
deux mondes aussi distants, aussi différents, la palette des possibi
lités est nuancée à l'infini. Par exemple, je peux bien croire qu'une 
coupe attique à figures noires, ou une Schnabelkanne, put arriver 
dans le cceur de la Caule après de nombreux passages de main un 
peu aléatoires, ou que le skyphos italiote de Quincerot soit peut-è
tre arrivé en Bourgogne dans les bagages d'un ancien mercenaire, 
qui sai t? Mais j' ai peine à admettre que le cratère de V ix so i t par
venu au Mont Lassois de façon aléatoire. Si l'on peut tenir pour 
improbable, avec W. Kimmig, que le seigneur du Mont-Lassois (ou 
celui de La Heuneburg) ait passé commande de pièces luxueuses 
dans quelque ville de Crande-Crèce 112

, ceux qui ont expédié le cra
tère vers l'intérieur de la Caule, qu'ils fussent en Crande-Crèce, ou 
à Marseille, ignoraient-ils ce qu'ils faisaient? De surcroit, il ne suf
fit pas de considérer le cratère comme un keimelion, ou comme un 
« cadeau diplomatique » 113

, pour lui conférer un sta tut strictement 

111 Sur cette notion, cf. B. BouLOUMIÉ, Remarques sur la diffusion d'objets grecs et 
étrusques en Europe centrale et nord-occidentale, dans Savaria, 16, 1982, pp. 181, 186, 
190; ID., Les vases de bronze étrusques et leur diffusion hors d'ltalie, dans Il commercio 
etrusco arcaico, op. cit., pp. 173-175. Sur le passage de certains objets ou biens «de tribu 
en tribu », voir aussi A. TcHERNIA, Modèles économiques et com merce du vin ... , art. cité, 
p. 330. 

11 2 W. KIMMIG, Die griechische Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet ... , art. 
cité, p. 45. 

113 Voir par exemple M. CLAVEL·LÉVEQUE, Marseille grecque ... , op. cit., p. 21; CL. RoL· 
LEY, Un problème idéologique: est-ce que les lllyriens se lavaient les pieds?, dans REG, 
XCV, n°5 452·454, juill.-déc. 1982, p. XXV; W. KIMMIG, Die griechische Kolonisation im 
westlichen Mittelmeergebiet ... , art. cité, p. 45, citant F. Fischer, R. Joffroy, J. Carcopino. 
B. B. Shefton parle de so n còté d'« introductory gifts » (dans Grecs et lbères au IV' siècle 
avant ].-C., op. cit., p. 140). 
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extra-commerciai: car un don de ce genre ne prend évidemment de 
sens que dans le cadre d'un trafic à la fois plus humble et plus 
important, peut-etre celui de l' étain en l' occurrence 114

• 

Un autre problème est de savoir quelle est, dans ces trafics, 
l'implication de la Grande-Grèce. Les fabricants de Tarente ou de 
Sybaris, de Poseidonia ou de Naples, savaient-ils pour qui ils tra
vaillaient, prenaient-ils l'initiative de ce travail et de ces expédi
tions de bronzes et de céramiques? «V endaient-ils » aux Celtes ou 
aux Salyens ce qu'ils produisaient? 

Nous voici devant l'immense question des relations entre 
fabricants et clients, ou consommateurs, et la réponse n'est certai
nement pas simple. La distance géographique et culturelle suggère 
l'existence d'intermédiaires, par exemple les Etrusques, ou les Mar
seillais, et je rappellerais volontiers sur ce point précis l'impression 
d'une économie plutot terrienne et statique de la Grande-Grèce 
que j'avais suggérée en une autre occasion 115

• Mais le monnayage 
des Ambiens semble impliquer aussi la possibilité de contacts 
directs entre une ville de Grande-Grèce et une nation du Nord de 
la Gaule. 

La réponse à cette vaste question dépend aussi des itinéraires 
suivis par les objets. 

3 - Les itinéraires, les intermédiaires 

Le problème des itinéraires suivis est un de ceux qui sont le 
plus souvent agités à propos du thème dont je traite. 

Les trois peuples dont les produits ont pénétré à l'intérieur de 

114 Cf. J..P. MoREL dans Le strutture del commercio. Tavola rotonda, dans Il com
mercio etrusco arcaico, op. cit., p. 297. 

115 Cf. lo., Les relations économiques dans l'Occident grec, art. cité, pp. 561-562. 
Voir aussi B. D'AGOSTINO, Appunti sulle funzioni dell'artigianato ... , art. cité, pp. 220, 222, 
232-233. 
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la Caule (et j' exclus do ne ici les Phéniciens) ont eu des comporte
ments bien différents. 

- Les Etrusques ont diffusé leurs produits, autour de 600, à 
la fois par la mer et par les Alpes, avant de privilégier par la suite 
ce dernier itinéraire; et ils n'o n t, semble-t-il, jamais utilisé la voie 
du Rhone. 

- Les Crecs ont, au contraire, préféré la voie de la vallée du 
RhOne (ce que rendait nature} la localisation de Marseille), délais
sant ainsi pour l' essentiell'Ouest de la Caule. 

- Les Romains, enfin ont utilisé toutes les possibilités des 
principaux fleuves et vallées - l'axe Rhone-Saone, mais aussi la 
Loire et la Caronne d'où une diffusion plus capillaire de leurs 
produits 116

• 

Ce qui est en jeu ici à propos des produits de la Crande
Crèce, ce qui est en discussion, c'est l'alternative suivante: mer 
Tyrrhénienne et voie du Rhone? ou mer Adriatique et voie des 
Alpes? 

On sait que pour le cratère de Vix et les vases apparentés 
(comme pour l'hydrie de Craechwil), Claude Rolley privilégie très 
nettement, à partir de la Crande-Crèce, la voie de l' Adriatique et 
des Alpes 117

• Je serais à cet égard plus prudent, ou plus dubitatif, 
en tout cas pour les produits de l'atelier du cratère de V ix. Il y a 
eu de toute évidence plusieurs voies de diffusion des produits 
méditerranéens vers l'intérieur de l'Europe 118

, et il ne faut peut-è-

116 Sur la permanence entre le VI• s. et le Ier s. d'une voie du Rhiìne (grecque, puis 
romaine) et d'une voie des Alpes (étrusque ou de tradition étrusque cisalpine), cf. J .. P. 
MoREL, La céramique à vernis noir en ltalie septentrionale, dans Celti ed Etruschi nell'I
talia settentrionale ... , op. cit., pp. 128-129. Sur l'absence d'une voie du Rhiìne étrusque, 
cf. Io., Le commerce étrusque en France, en Espagne et en Afrique, art. cité, p. 495. 

117 Cf. CL. RoLLEY, Les bronzes grecs: recherches récentes, VI ... , art. cité, pp. 341 et 
345-347. Pour l'hydrie de Graechwil, voir aussi M. LANDOLFI, Presenze galliche nel Piceno 
a Sud del fiume Esino, dans Celti ed Etruschi nell'Italia settentrionale ... , op. cit., p. 447 
et p. 448, fig. 4. 

118 Cf. !es vues nuancées de W. KIMMIG, Die griechische Kolonisation im westlichen 
Mittelmeergebiet ... , art. cité, p. 31. Ses cartes (pp. 37 à 43, figg. 28, 29, 30, 32, 35) mon-

283 



tre pas trop négliger le facteur marseillais, d'autant plus qu'un des 
arguments que Rolley invoque contre l'hypothèse marseillaise, à 
savoir l'absence d'amphores massaliètes entre la Provence et la 
Bourgogne (et donc un hiatus entre Marseille et Vix) est en train 
de disparaitre progressivement avec de récentes trouvailles dans la 
moyenne vallée du Rhone et en particulier dans la région de 
Lyonll9. 

Mais il y a plus. Je n'ai pas. encore prononcé le nom des Pho
céens, et certains s' en seront peut-ètre étonnés. Il est temps de le 
faire. 

La naissance de Velia doit certainement beaucoup plus à des 
circonstances historiques et à une série de conjonctures événemen
tielles qu' à la volonté de créer un axe commerciai phocéen dans la 
mer Tyrrhénienne et à ses abords (volonté à laquelle obéissait peut
ètre en revanche la fondation d' Alalia). Mais, cela di t, l' existence 
des deux principales villes phocéennes d'Occident, l'une en Grande
Grèce (Hyélé), l'autre en Gaule (Massalia), ne peut pas ne pas avoir 
d'incidence sur notre problème, d'autant plus que les Phocéens 
étaient tout à fait capables de prolonger ensuite leurs trafics très 
loin vers l'intérieur de la Gaule 120

• 

trent que si !es « Schnabelkannen » de bronze et !es situles de bronze so n t venues essen
tiellernent par !es Alpes, !es vases à figures noires et à figures rouges et !es bassins de 
bronze à bord perlé sont venus selon le cas par !es Alpes ou par la voie du Rhone. 

119 Cf. C. BELLON et F. PERRIN, La circulation des amphores massaliètes dans la moy
enne vallée du Rhone aux VI•-V• s. av. ].-C., dans Les amphores de Marseille grecque ... , 
op. cit., pp. 247-252. 

120 Voir W. KIMMIG, Die griechische Kolonisation ... , art. cité, pl. IV, 2; p. 34, fig. 25; 
p. 36, fig. 27; pl. 18, 2. Voir aussi, dans Les amphores de Marseille grecque ... , op. cit., !es 
cornrnunications de C. BELLON et F. PERRIN, de J.-L. FLOUEST, de D. RAMSEYER et de H. VAN 
DEN BooM, sur !es arnphores rnassaliètes dans la moyenne vallée du Rhone, en Berry, 
Bourgogne et Franche-Cornté, en Suisse et à La Heuneburg. La présence d'arnphores 
rnassaliètes à la Heuneburg sernble toutefois etre encore controversée: selon W. KIMMIG, 
La Heuneburg sur le Danube supérieur et ses relations avec les pays méditerranéens, 
dans Les princes celtes et la Méditerranée, op. cit., p. 147, il n'y aurait pas sur ce site 
d'amphores véritablernent rnicacées. Voir aussi les rernarques prudentes de F. VILLARD, 
Des vases grecs chez les Celtes, art. cité, p. 352. 
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Nous connaissons les similitudes culturelles entre les deux vil
les (qu' o n pense à la forte coloration ionienne de la céramique ici 
et là, au « naiskos con dea seduta» de Velia face aux « stèles » de la 
rue N égrel à Marseille l2l, ou au ròle d es deux cités comme conser
vatoires tenaces de la grécité). Les relations commerciales ne furent 
sans doute pas en reste, et cela pendant toute la période que nous 
considérons. W. Johannowsky ne s'est pas contenté de signaler la 
diffusion possible de céramique de V elia à Marseille 122

: il a, aussi, 
insisté sur les liens commerciaux tenaces de V elia ave c le Sud de la 
Gaule 123

, et cela encore à l'époque impériale (avec la diffusion 
exceptionnelle à Velia de céramique sigillée sud-gauloise) 121

• D'an
tre part, pour les 13 bols hellénistiques à reliefs découverts à Olbia 
de Provence, « les rapprochements de décors nous orientent massi
vement vers les vases découverts à Délos, c' est-à-dire vers une ori
gine ionienne » 125

• Est-il aventureux de penser que ces bols auraient 
été chargés à Délos par des Eléates (ou bien par des Napolitains: 
V elia et Naples so n t l es deux villes de Grande-Grèce qui so n t le 
mieux attestées épigraphiquement à Délos 126

, et la présence du 
commerce napolitain en Gaule est évidente, comme je le souligne
rai ci-dessous), lesquels Eléates (ou N apolitains) auraient assuré le 
lien avec Marseille ou sa zone d'influence? Car on conçoit mal, à 
l' époque hellénistique tardive, des relations commerciales directes 
entre Marseille et la lonie. 

De son còté, E. Lepore a bien montré «la comunità di in te-

121 Cf. W. JoHANNOWSKY, Un naiskos eleate con dea seduta, dans Klearchos, 12, 1961, 
pp. ll8-128. 

122 In., Considerazioni sullo sviluppo urbano e la cultura materiale di Velia, art. cité, 

p. 240 (et !es réserves de Th. V an Compernolle mentionnées supra). 
123 In., ibidem, p. 239: «Velia era inserita fin dalla sua fondazione in una certa situa· 

zione di traffici tra la Grecia e l'area massaliota ». 
121 In., ibidem. 
12s M. BATS, Bols hellénistiques à reliefs trouvés à Olbia de Ligurie (Hyères, Var), 

dans RANarb, 12, 1979, pp. 161-172; In., Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence ... , 
op. cit., pp. 148-150. 

126 Cf. M.-TH. CoUILLOUn, Les monuments Junéraires de Rhénée (E.A.D., XXX), Paris 
1974, pp. 79 et 328-329. 
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ressi» qui aux VIe-ve si è cles unissait l es Chalcidiens, V elia et 
Poseidonia 127

, entente, ajoute-t-il, «che l'ingresso di Elea orientò 
soprattutto verso Massalia » 128

• 

A Poseidonia ont été trouvés plusieurs grands vases - cles 
hydries de bronze - provenant du mème atelier que le cratère de 
V ix 129 (et Rolley ne semble pas exclure que c es bronziers aie n t été 
actifs aussi à Poseidonia 130

), mais également, selon W. J ohan
nowsky, cles coupes ioniennes éléates exportées aussi à Marseille, et 
contemporaines du cratère de Vix 131

• 

Est-il absurde de penser que Velia ait pu, pour le voyage du 
cratère jusqu' à sa destination, servir d'intermédiaire e n tre l' axe 
Sybaris-Poseidonia 132

, d'une p art, et Marseille, d' autre p art, qui 
a vai t besoin plus que d' autres de se concilier ceux qui contròlaient 
le passage de la haute Seine? Pour expliquer la présence de remar
quables vases de bronze magno-grecs à Vix (et pourquoi pas à 
Hochdorf?), l'hypothèse phocéenne n'est peut-ètre pas la moins 
vraisemblable 13

\ d' autant plus que les Marseillais so n t présents à 
Vix (et en Bade-Wurtemberg!) par leur vin et leur céramique 13

\ 

que d' autre part la coupe attique à vernis noir de la tombe de V ix 

127 Notons que cette solidarité semble se refléter dans le passage d'HÉRODOTE (1, 166) 
qui fait intervenir dans les événements conduisant à la fondation de Hyélé les Chalcidiens 
de Rhegion et un Poseidoniate. 

128 E. LEPORE, La vita politica e sociale, dans Storia di Napoli, vol. I, Naples 1967, 
pp. 155-156. 

129 Cf. CL. RoLLEY, Una scuola di scultura a Poseidonia?, dans Magna Graecia, 
XXIII, 3-6, mars-juin 1988, p. 3. 

130 lo., ibidem, pp. 2-3. 
131 W. JoHANNOWSKY, Considerazioni sullo sviluppo urbano ... , art. cité, p. 240 (Posei

donia est un des sites où ces coupes seraient le mieux attestées). 
132 Sur les liens économiques entre Sybaris et Poseidonia, et leur extension à Velia, 

et à Marseille, voir V. PANEBIANCO, Il commercio italiota dalla colonizzazione focea di 
Velia alla fondazione etrusca di Capua, dans Velia e i Foce i in Occidente ( = PP, fase. 
CVIII-CX, mai-oct. 1966), pp. 247-250. 

133 Elle est acceptée aussi par G. VALLET, Rhégion et Zancle, op. cit., p. 231, et par 
F. VILLARD, La céramique grecque de Marseille ... , op. cit., p. 142. 

m G. VALLET, ibidem; F. VILLARD, ibidem, p. 130; CL. RoLLEY, Un problème idéologi
que: est-ce que les lllyriens se lavaient les pieds?, art. cité, p. XXIV. 
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appartient à un type «qui est très bien attesté en particulier à Mar
seille», et qu'enfin le rite grec du banquet est connu à Vix - des 
faits que signale Rolley lui-meme 135

• 

Certes, deux voies pouvaient parfaitement - et à mon avis, 
devaient - converger à V ix 136

, où les Etrusques étaient présents 
aussi. Les amphores et les céramiques de Marseille interdisent en 
tout cas d' affirmer que « à V ix, tout p eu t etre venu de la zone 
d'Adria et de Spina» 137

• L es princes de V ix, ou «la Dame de V ix», 
étaient sans doute très courtisés. Et il était difficile d'e tre seuls, 
sans concurrents ou sans partenaires, dans cette terre ouverte à des 
trafics divers qu' était la Caule. Ainsi, au VIe siècle, sur le littoral 
du golfe du Lion, les amphores phéniciennes, étrusques et grecques 
(de Grande-Grèce?) se melaient à parts à peu près égales 138

• Rappe
lons la découverte récente (et presque symbolique à cet égard) par 
Y. Solier, sur l'oppidum de Pech Maho (Sigean, Aude), d'une ins
cription commerciale sur plomb, en grec. Elle se rapporte à l'achat 
d'un petit bateau (akation) et mentionne apparemment Emporion, 
Narbonne, Marseille, et peut-etre un nom romain (ka.utavu). Et elle 
est rédigée sur une lamelle de plomb sur laquelle précédemment 
avait été écrit un texte étrusque 139

• 

135 Coupes: CL. RoLLEY, lmportations méditerranéennes et chronologie, à propos de 
deux tombes du Chatillonnais, dans Bulletin archéologique et historique du Chatillonnais, 
s• s., n° l, 1988, p. 10 (voir aussi F. VJLLARD, op. cit., p. 132). Rite du banquet: lo., Un 

problème idéologique ... , art. cité, p. XXIV. 
136 Cf. J.-P. MoHEN, A. DUVAL et CHR. EwÈRE, Les Grecs ont-ils tenté de coloniser les 

Celtes anciens?, art. cité, p. 16. 
137 CL. RoLLEY, Un problème idéologique ... , art. cité, p. XXV, en désaccord du reste 

avec la remarque immédiatement précédente du m eme auteur selon laquelle «la richesse 
des princes attirai t des objets de provenance variée ». 

1:!8 Cf. J.-P. MoREL, L 'expansion phocéenne e n Occident: dix années de recherches 
(1966-1975), dans BCH, XCIX, 1975, 2, p. 872. Cette coexistence est aussi signalée par G. 
RANCOULE, Observations sur la diffusion des importations italiques dans l'Aude ... , art. cité, 
p. 265, note 17. 

139 Cf. F. SALVIA T, Tablettes de plomb inscrites à Emporion et à Sigean, dans RANarb, 
21, 1988, pp. 1-2; M. LEJEUNE, J. PoUILLOUX et Y. SoLIER, Etrusque et ionien archai"ques sur un 
plomb de Pech Maho (Aude), ibidem, pp. 19-59. Cf. dans ce meme volume, supra pp. 205-213. 
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4 - Le role de Naples et de sa région 

Aux Ille-IIe siècles, les amphores gréco-italiques viennent de 
diverses régions d'ltalie et de Sicile, mais il faut insister ici sur 
l'absence générale d'attribution à Naples, sur le vide napolitain 
qu' o n observe dans la littérature actuelle sur le su jet. Il faut certai
nement rendre à Naples une part de cette production vinaire 140

, 

meme si les liens entre les amphores gréco-italiques (et les Dressel 
l) d'une part, et d'autre part la campanienne A, apparaissent beau
coup plus complexes, et parfois plus làches, qu'on ne l'a souvent 
cru. Par exemple, sur certains sites de Gaule, on peut trouver des 
amphores sans campanienne A, ou de la campanienne A sans 
amphores, ce qui est plus surprenant 141

• J e ne saurais examiner ici 
cette question en détail, mais c'est quand meme sur la campa
nienne que je souhaiterais terminer ces quelques remarques. 

En apparence, la céramique campanienne se situe aux marges 
géographiques et chronologiques de la Grande-Grèce, et clone de 
notre problème. En réalité, elle nous introduit directement, et cela 
pour une période caractérisée par de profondes mutations, dans le 
mécanisme par lequel le commerce de la Grande-Grèce s'est 
affirmé une dernière fois (mais aussi, au fond, presque pour la pre
mière fois) en Gaule (et ailleurs), avant de capituler devant Rome. 

L'état de nos connaissances, meme dans ce domaine, évolue 
rapidement. En particulier, on voit apparaitre, avec une fréquence 
jusqu'ici inconnue, d es céramiques à vernis noir napolitaines (c'est
à-dire de la campanienne A 1'

12
), non seulement dans les environs de 

"'' Cf. J.-P. MoREL, Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique, art. cité, pp. 
353-355. 

w C'est le cas à Aulnat (Puy-de-Dòme), cf. R. Périchon, Le site protohistorique d'Aul
nat en Limagne d'Auvergne (France), dans Celti ed Etruschi nell'Italia Settentrionale ... , 
op. cit., pp. 557 et 559. Sur la déconnexion entre amphores et céramique à vernis noir 
dans !es é paves, cf. J.-P. More!, Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique, art. 
cité, pp. 352-353. 

"'' Sans compter le problème que pose l'identification par M. PICON à Olbia, parmi 
!es céramiques du III• s. que l'on serait tenté à première vue de rapporterà l'atelier des 
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Marseille, mais aussi - par voie de conséquence sans doute -
dans le Centre ou le Nord-Est de la France, dans l'arrière-pays très 
profond de Marseille, de plus en plus vers le Nord 143

• 

Devant ces nouveautés, il n'est pas toujours facile d' avoir une 
vision claire et définitive des faits. Le problème de base, ici, sera le 
suivant: culturellement, la campanienne A est une céramique grec
que, magno-grecque, typiquement napolitaine 144

; qu' e n est-il com
mercialement? 

J'ai naguère hésité entre un commerce napolitain et un com
merce romain, via Pouzzoles 145

• Et la théorie d'Ebel et de Goudi
neau selon laquelle Rome s'est intéressée à la Transalpine bien 
avant la fondation de la province, c' est-à-dire depuis la deuxième 

petites estampilles, de « productions cles officines qui deviendront celles de la campa
nienne A» (Sur l'origine de quelques groupes de céramiques d'Olbia ... , art. cit., p. 256; 
voir aussi p. 255). 

1"' Cf. J.-P. MoREL, La céramique campanienne en Gaule interne, art. cité, pp. 181-
187; Io., Céramiques à vernis noir, dans L 'habitat gaulois de Feurs (Loire}, op. cit., pp. 
91-96. On y ajoutera quelques fragments plus septentrionaux, pour la plupart signalés 
tout récemment: un fragment de campanienne A (et un de B) à Etival dans !es Vosges (0. 
BucHSENSCHUTZ et A. CouN, Contribution des habitats de la Gaule chevelue à la chronolo
gie de La Tène finale, dans Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux II• et I"' siècles 
avant ].-C .... , op. cit., p. 220); 22 fragments de campanienne à Sion (Meurthe-et-Moselle) 
(J. FwuoER, dans Répertoire des importations étrusques et italiques en Gaule, l, op. cit., 
p. 98); J. METZLER, R. W ARINGO et R. BIS, La riche tombe d 'un prince gaulois, dans 
Archéologia, n° 249, sept. 1989, p. 24, signalent de la campanienne sur l'oppidum_ du 
Titelberg, au Luxembourg (et à Clémency, près de ce site, une petite lampe à huile à ver
nis noir, sans doute de très peu antérieure à la guerre cles Gaules). - L'information selon 
laquelle cles tessons de campanienne auraient été exhumés en Moselle « en grand nom
bre » (M. CuvEL-LÉWQUE, Marseille grecque ... , op. cit., pp. 53-54) demanderai t à etre con
trolée, mais n'apparaìt pas invraisemblable. 

1'" Cf. J.-P. MoREL, La ceramica campana A nell'economia della Campania, dans 
Napoli antica, Naples 1985, p. 377. 

145 Io., Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique, art. cité, pp. 347-348. 
Sur le riìle cles Grecs de Naples et cles Romains dans l'exportation de la campanienne, 
voir aussi !es observations intéressantes, mais non exemptes d'une certaine contradiction, 
de M. CRAWFORO dans A. GIARDINA et A. ScHIAVONE, éds., Società romana e produzione 
schiavistica, III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali, Rome-Bari 1981, pp. 277-
278. 
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guerre punique et depuis son expansion en Espagne (et en tout cas 
dès la première moitié du ne siècle}'46

, semblait tirer vers Rome 
aussi l'ensemble du commerce de la campanienne A, dès son début. 

Mais parallèlement, maintenant, la chronologie de la présence 
de la campanienne A en Caule doit ètre relevée. Il est siìr qu'on 
trouve cette céramique sur le littoral dans la deuxième moitié du 
Ille siècle au moins, avec une série de coupes à anses horizontales 
à peine attestées en ltalie, et probablement conçues pour satisfaire 
les besoins des indigènes de la Caule du Sud en vases à bo ire «de 
luxe». Et l'épave de la Pointe Lequin 2 donne un faciès maritime 
correspondant 147

• 

En outre, j'ai eu très récemment l'occasion d'examiner deux 
lots de campanienne A provenant d' Aulnat et de Cerzat (Puy-de
Dome}, à coté de Clermont-Ferrand, au creur de la Caule. Aussi 
bien dans l'un que dans l'autre, j'ai observé des vases à boire en 
campanienne A ancienne, voire très ancienne, remontant en partie 

146 CH. EBEL, Transalpine Gaul. The emergence of a Roman province, Leyde 1976, 
pp. 41-63; CHR. GoUDINEAU, La Caule transalpine, dans CL. NICOLET (sous la direction de), 
Rome et la conquéte du monde méditerranéen, 2. Genèse d'un empire, Paris 1978, pp. 
686-687; lo., Marseilles, Rome and Gaul..., art. cité, p. 194, note 20. Eléments de confir
mation dans G. RANCOULE, Observations sur la diffusion des importations italiques dans 
l'Aude ... , art. cité, p. 265. 

147 Ces coupes sont absentes dans notre typologie, Céramique campanienne: les for
mes, op. cit., où elles prendraient piace dans l'espèce 4150. Voir quelques références pour 
!es trouvailles terrestres dans J.-P. MoREL, Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples 
antique, art. cité, p. 340. Un exemplaire entier est reproduit dans J. CHAUSSERIE-LAPRÉE, L. 
DOMALLAIN et N. NIN, Le quartier de l'Ile à Martigues, six années de recherche archéologi
que, Martigues 1984, p. 34, n° 114 (campanienne A plutòt que «atelier des petites estam
pilles», nous semble-t-il). Voir aussi M. Pv, L'oppidum des Castels à Nages (Card) (fouilles 
1958-1974), XXXV• suppl. à Gallia, Paris 1978, p. 221; lo., Apparition et développement 
des importations de céramtque campanienne A sur l'oppidum des Castels (Nages, Card) 
d'après les fouilles du dépotoir J l, dans Archéologie en Languedoc, l, 1978, pp. 43-70, 
passim (notamment p. 51, fig. 6, n°' 257-258; p. 68). Notre prudence de naguère quant à 
l'appartenance de cette forme à la campanienne A (A propos des céramiques campanien
nes de France et d'Espagne, ibidem, p. 151) n'est sans doute plus de mise. - Sur l'épave 
de Pointe Lequin 2 à Porquerolles, cf. P. PoMEY, L. LoNG, M. L'HouR et F. RICHEZ, 
Recherches sous-marines, dans Gallia lnformations, Préhistoire et Histoire, 1987-1988, l, 
pp. 34-35 (avec quelques indications sur !es coupes en question). 
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à la premtere moitié du ne siècle, en partie à la deuxième moitié 
du n le siècle au moins 148

• 

A cette époque, Puteoli n'entre pas en ligne de compte. Cer
tes, Rome a pu commercer déjà auparavant avec la Caule sans 
Pouzzoles, comme le montrent les vases de l'atelier des petites 
estampilles. Mais, s'agissant de la région de Naples, peut-etre ver
rais-je actuellement les choses comme suit. 

A partir du nie siècle, il existe un commerce napolitain vers la 
Caule, de céramique à vernis noir, et sans doute aussi de vin (voir, 
probablement, certaines amphores gréco-italiques): et il ne fait que 
continuer l'insertion de Naples dans le système phocéen, conjectu
rée par E. Lepore 149 

- mais cette fois les preuves archéologiques 
abondent. L'axe Naples-Marseille, en effet, me parait alors indubi
table (mais il fonctionne toujours, quant aux indices que nous en 
avons, à sens unique, de la Crande-Crèce vers la Caule). 

Au ne siècle, l'intéret romain pour la Transalpine s'affirme, 
culminant avec la fondation de Narbo Martius en 118. Parallèle
ment, on voit apparaìtre, en concurrence avec la campanienne A de 
Naples, cité grecque, la campanienne B-olde de Cales, colonie 
latine (il s'agit cette fois d'une céramique qui culturellement est de 
type étrusque, et absolument non magno-grecque). 

Dans la zone qui s'étend entre Marseille et le delta du Rhòne, 
on peut suivre, entre 120 et 40 environ av. n.è., la coexistence et la 
concurrence de ces deux axes commerciaux, l'un entre Naples et 
Marseille, l'autre entre Cales (c'est-à-dire Rome) et la Caule hors 

1411 Ainsi nous avons relevé à Aulnat (Puy-de-Dome) un fragment de coupe Lamb 42 B 
b ( = F 4150), et un fragment de coupe More! 68 b-e ( = F 3131); et à Gerzat (Puy-de-Dome 
également) une coupe More! 68 b-e, un autre fragment de coupe à pouciers (F 3311), un 
bo l apode à grande rosace centrale entourée de deux filets peints, et d' autres fragments 
manifestement anciens (je remercie Vincent Guichard et Miche! Vaginay de m'avoir 
donné l'occasion d'examiner cette céramique). - Sur la précocité de la campanienne A à 
Aulnat, où elle arrive antérieurement aux amphores vinaires, cf. R. PÉRICHON, Le site pro
tohistorique d'Aulnat ... , art. cité, pp. 557-559. 

149 E. LEPORE, La vita politica e sociale fà Naples}, art. cité, pp. 156 et 190. 
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du territoire de Marseille 150
• Le premier courant s'affaiblit progres

sivement, mais l' économie campanienne non romaine connaìt 
encore de beaux succès en Gaule au ler siècle, avec la dernière 
campanienne A, dont la diffusion est ici spécialement tenace, et 
avec du vin comme celui des Lassii de Pompéi, attesté vers 100/80 
av. n.è. par leur marque en osque sur des bouchons d'amphores de 
l'épave d' Anthéor 151

• 

Qu'il me soit permis de conclure sur l'évocation de ces der
niers feux, qui furent aussi parmi les plus vifs, d'un commerce 
entre la Grande-Grèce et la Gaule qui n'a sans doute jamais cessé 
depuis que les Grecs s'intéressèrent à la Gaule, mais dont il est dif
ficile de comprendre les modalités au moyen d'une documentation 
aussi réduite et aussi incertaine qu' elle l'est pour qua tre au moins 
d es six siècles que j' ai considérés. 

Dans un artide récent, W olfgang Kimmig se demande, à pro
pos précisément de notre thème, dans quelle mesure il est permis 
aux archéologues de se perdre en spéculations, « wie weit es den 
Archaologen erlaubt ist, sich in Spekulationen zu verlieren» 152

: on 
aura compris qu'en ce qui me concerne je crois préférable de m'ar
reter ici. 

]EAN PAuL MoREL 

•so J.-P. MoREL, Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique, art. cité, pp. 
348-349, avec références. Ce sont aussi deux courants de ces deux origines que semblent 
refléter à Délos non seulement le faciès de la céramique à vernis noir, mais aussi la pro
sopographie des negotiatores ftalici: cf. In., Céramiques à vemis noir d'Italie trouvées à 
Délos, dans BCH, CX, 1986, l, p. 492. 

151 Cf. J. HEURGON, Les Lassii pompéiens et l'importation des vins italiens en Caule, 
dans PP, fase. XXIII, mars-avril 1952, pp. 113-118. 

152 W. KIMMIG, Die griechische Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet ... , art. 
cité, p. 45. 



Localisation des sites de Gaule mentionnés à propos des échanges entre la Grande-Grèce 
et la Gaule. 

lj Sites terrestres de Cel- 16. Lux 33. Bessan 2j Epaves et gisements 
tique: 17. Bragny-sur-Sa6ne 34. Agde sous-rnarins: 

l. Aber Wrac'h 18. Conliège 35. Lattes 49. Planier 3 
2. Jersey 19. Griichwil 36. Nages 50. Ile Ma'ire, ile de Riou 3, 
3. Région des Ambiens 20. Aulnat, Gerzat 37. Le Marduel Grand Congloué l 
4. Titelberg, Clémency 21. Roanne 38. Arles 51. Cassidaigne 
5. Hochdorf, Grafenbiihl 22. Feurs 39. Saint-Blaise 52. Madraque de Giens 
6. La Heuneburg 23. Lyon 40. Martigues 53. Pointe Lequin 2 
7. Vieil-Evreux 24. Larina 41. La Cloche 54. Bo n Porté. Pointe du 
8. Gourgançon 25. Le Pègue 42. Entremont Dattier 
9. Essey-les-Nancy 26. Toulouse, Vieille-Toulouse 43. Le Baou-Roux 55. Anthéor. 

lO. Sion 27. Mailhac 44. Marseille 
ll. Etival 28. N arbonne, Montlaurès 45. Olbia 

3j Autres sites terrestres: 
12. Quincerot 29. Sigean (Pech-Maho) 46. Antibes 
13. Mont-Lassois, Vix 30. Ensérune 47. Monaco 46. Ampurias 
14. Saint-Gence 31. Béziers 48. Iles Stoechades (il es 57. Aléria. 
15. Chil.teaumeillant 32. Pézenas d'Hyères). 

Les étoiles indiquent /es gisements d' étain des iles Ca.ssitérides et de la Ba.sse-Loire. 





IL DIBATTITO 

Ma L a RAMOS SAINZ 

R. 0LMOS ROMERA 

W. J OHANNOWSK,Y 

H. TREZINY 

c. ARANEGUI CASCÒ 

J.P. MoREL 



M" Luisa Ramos Sainz: 

Con este analisis, queremos ofrecer nuevos datos que aporten mayor infor
maciòn sobre el mundo de la muerte, entre los fenicios y punicos del mediodia 
de la Peninsula lbérica. 

Para ello, en esta ocasi6n, hemos realizado un estudio topografico de las ne
cr6polis, dejando a parte otras cuestiones que ya fueron abordadas con anteriori
dad en nuestra Memoria de Licenciatura, que ha sido editada por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Autonoma de Madrid 1• 

En primer lugar analizaremos el lugar escogido para ubicar las necr6polis, 
relacionandolo siempre que sea posible, con la situaci6n de los nucleos urbanos. 
Seguidamente veremos la ordenaci6n que se observa en el trazado de algunas se
pulturas. y por ultimo, estudiaremos la orientaci6n aspecifica que tuvieron cada 
una de las tumbas. 

l. Patron de asentamiento de las necropolis: 

Las necròpolis fenicias y punicas del Mediodia Peninsular, se situaron por 
lo generai a escasa distancia del nucleo urbano. Era usual que estos antiguos ce
menterios se ubicaran en las laderas de pequefios cerros, que quedaban separa
dos de sus poblados por un cauce fluvial. 

Ahora bien el emplazamiento de estas necr6polis, no parece responder a 
una serie de hechos casuales, ya que esta amisma ubicaci6n se ha observado en 
otros centros como el de la antigua Tiro 2

• 

1 M. L. RAMos SAINZ, Estudio sobre el ritual funerario e n las necr6polis fenicias y 
punicas de la Peninsula Ibérica, Madrid 1991. 

2 M.A. AUBET SEMMLER, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona 1987, 
p. 259. 



Los habitats de estas necropolis se localizaban justamente frente a ellas, en 
promontorios semejantes. Los fenicios buscaban en estos emplazamientos lugares 
seguros por su facil defensa, y que estuvieran bien comunicados hacia el inte
nor. 

Es destacable el hecho de que las tumbas mas antiguas se hallaban, como 
es logico suponer, mas proximas al poblado que el resto de las sepulturas, ya 
que a medida que iba transcurriendo el tiempo y la poblacion aumentaba las 
nuevas tumbas se construfan remontando la pendiente de la colina, llegando en 
muchas ocasiones a situarse en la cima de aquella. 

El esquema que venimos desarrollando rige para para todas aquellas necrò
polis fenicias de los s. VIII al VII a.C., porque a partir de fines del s. VII e ini
cios del s. VI a.C., parece detectarse un cambio en el emplazamiento de los nu
cleos urbanos debido a una fuerte presion demografica, lo que evidentemente in
fluyo en la situacion de algunas necropolis que se vieron afectadas por estos au
mentos en la poblacion, y aunque basicamente siguieron el esquema tradicional 
en ocasiones este fallo por la exigencia de una topografia muy espedfica. 

l.A. Granada (Almufiecar): 

- Cerro de San Cristobal 

La antiguamente denominarla necropolis Laurita, esta ubicada en las lade
ras del cerro de San Cristobal en cuya base se hallaba el estuario del rfo Guadel
feo, actualmente colmatado (fig. l). 

Las sepulturas eran del tipo de pozo con incineracion en urna de alabastro. 
La necropolis se fecha del ultimo cuarto del s. VIII a.C., al tercer cuarto del s. 
VII a.C., en el que la necropolis caera en desuso 3

• 

- Puente de Noy 

A partir de la 2" mitad del s. VII a.C., y coincidiendo en parte con los ulti
mos enterramientos realizados en el cerro de San Cristobal, se establecera una 

3 M. PELUCER CATALAN, La necr6polis punica Laurito del Cerro de San Crist6bal, Ex
cavaciones Arqueol6gicas e n Espana, 17, 1962, p. 88. H. ScHUBART ., Las excavaciones e n 
Torre del Mar y el panorama arqueol6gico de las fundaciones de colonias fenicias en la 
costa Mediterrémea de la Peninsula Ibérica, Papeles del Laboratorio de Arqueologia de 
Valencia 11, 1975, p. 201. I. NEGUERUELA, Sobre la ceramica de engobe rojo en Espafia, en 

Habis 10-11, 1979-80, p. 355. 
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nueva zona de enterramientos situada al norte de aquella, en la !adera de una 
colina pr6xima al rio Seco conocida actualmente como necr6polis de Puente de 
Noy (fig. 1). 

En esta se han descubierto sepulturas del tipo del pozo con gran camara se
pulcral excavada en su fondo, y camara sepulcral con corredor de acceso y ni
chos en sus paredes que se fechan en la 2• mitad del s. VII a.C., y que coinci
den como en Trayamar con la difusi6n graduai del rito de inhumaci6n en la 
zona. El resto de los enterramientos corresponden al s. V a.C., en el que se ini
ciara el desarrollo de la necr6polis punica, estos son de incineraci6n e inhuma
ci6n; para los primeros el tipo de tumbas es en hoyos con, o sin urna cineraria, 
y para los segundos en fosas: de tipo rectangular, antropoide, o con dos escalo
nes que clan paso a o tra cavidad mas pequeiì.a 4 • 

Entre los primeros enterramientos y los que corresponden al s. V a.C., ha
bra un importante hiatus temporal sin enterramientos conocidos, excepto la 
tumba 18 de la zona B descubierta en 1896 5

, que se fecha a fines del s. VI a.C. y 
que es del tipo de fosa con bordes internos que clan paso a otra cavidad mas re
ducida. 

- Cerro de Velilla 

En la colina al oriente de la bahia de Almuiì.écar y tras la desembocadura 
del rio Verde, pudo haber existido e n el cerro de V elilla o tra necr6polis que en 
opini6n de M. Aubet 6 corresponderia a la del s. VI a.C., inexistente en la zona 
(fig. 1). 

De este lugar proceden solo unos restos de joyas de oro con decoraci6n de 
granulado y filigrana 7, y algunos vasos ceramicos 8• 

·• F . MoUNA FAJARDO, A. Rmz, G. HuERTAS, Almuiiécar en la antigiiedad. La necr6po
lis Jenicio-punica de Puente de Noy I, Granada 1982, p. 217. 

s F. MoUNA FAJARDO. y C. HuERTAS JIMENEZ, La tumba 18 de la zona B de la necr6po
lis de Puente de Noy, Almuiiécar Arqueologia e Historia III, Granada 1986, pp. 33-42. 

6 M.A. AuBET SEMMLER, La necr6polis de Villaricos en el ambito punico Peninsular 
Homenaje a Luis Siret, Almeria, 1984, p. 619. 

' M. BLECH, El colgante de Almuiiécar, Almuiiecar Arqueologia e Historia III, Gra
nada 1986, pp. 43-59. 

a F. MoUNA FAJARDO, Y C. HuERTAS JIMENEZ, Vasos ceramicos de la necr6polis fenicio 
punica del cerro de Velilla, Almuiiecar Arqueologia e Historia III, Granada 1986, pp. 
33-42. 
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Fig. l · Almuiiecar, provincia de Granada; plano de la necr6polis fenicia del Cerro de 
San Crist6hal, el asentamiento en el lugar del puehlo actual y la segunda necr6polis mas 
moderna. 1:25.000 (segU.n H. Schubart). 

Fig. 2 - Rio Algarrobo, provincia de Malaga; plano de los asentamientos fenicios de Cho
rreras y de Morro de Mezquitilla asi como de las tumbas de camara de Trayamar. 
1:25.000 (segU.n H. Schubart). 



El habitat fenicio-pùnico de estas necr6polis fue la antigua Sexi, situada en 
la desembocadura del rio Seco. 

l.B. Malaga: 

- Trayamar 

La necr6polis fenicia, estuvo situada en la !orna que sube directamente 
desde el litoral, en la orilla Occidental del rio Algarrobo (fig. 2). 

Estuvo en uso desde comienzos del s. VII a.C. a los alrededores del ano 600 
a.C. 9

• 

El tipo de tumbas, en su mayoria de incineraci6n , probablemente fueron 
de pozo como las halladas en el Cerro de San Crist6bal 10

• las tumbas excavadas 
son camaras sepulcrales construidas con sillares, con corredor de acceso en 
rampa y nichos en sus paredes. Excepcionalmente en la camara n° 4, se encon
traron dos inhumaciones junto a los cadaveres incinerados de tres individuos, la 
importancia de este hecho reside en que el ritual de la incineraci6n era lo fre
cuente en esa época, y a partir de ese momento se atestiguara por primera vez el 
cambio de rito en nuestro ambito peninsular. 

La necr6polis punica, todavia no ha sido localizada. 
En nucleo urbano de Trayamar para el periodo fenicio, fue el Morro de 

Mezquitilla enclavado en un promontorio de la orilla orientai del rio Algarrobo, 
y el correspondiente al periodo punico aun no ha sido descubierto. 

- Cerro del Mar 

E sta necr6polis estuvo ubicada en la orilla Orientai del rio V élez, en las la
deras del cerro que lleva su nombre (fig. 3). 

La necr6polis que ab arca de los inicios del s. VII-VI a.C. 11
, ofreci6 enterra-

9 H. ScHUBART Y H. G. NIEMEYER, Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento 
en la desembocadura del rio Algarrobo, Excavaciones Arqueologico en Espaiia 90, 1976, 
p. 176. 

IO H. ScHUBART Asentamientos fenicios en la costa meridional de la Peninsula lbérica 
Huelva Arqueologica, 6, 1982, p. 86. 

'' H. G. NIEMEYER, Yacimiento fenicio de Toscanos. Balance de la investigacion 1964-
79, in Huelva Arqueologica 6 1982, p. 107. 
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Fig. 3 · Rio Vélez, provincia de Malaga; plano de los asentamientos fenicios de Toscanos 
y de Alarc6n, asi como de las necr6polis de Cerro del Mar y Jardin. E/1:25.000 (segun 
H. Schubart). 
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Fig. 4 - Villaricos, provincia de Almeria; plano des asentamientos punico y de la necr6po
lis (segtin H. Schubart). 1:25.000. 
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mientos de incineraci6n del tipo de pozo simple o fosa rectangular, en ambos ca
sos las incineraciones iban contenidas en urnas de alabastro. 

El poblado del Cerro del Mar se hallaba situado en la orilla Occidental del 
rio Vélez, en las laderas de una loma, lugar al que se ha denominarlo Toscanos. 

- Jardin 

Durante la etapa de transici6n al periodo p unico en el area del rio V élez se 
produjo un cambio en la ubicaci6n de su antigua necr6polis, situandose ahora en 
la ladera de un cerro ubicado en la orilla Occidental de dicho cauce fluvial 
(fig. 3). 

La necr6polis se fecha en los ss. VI-IV a.C. 12• Los primeros enterramientos 
se realizaron en grandes camaras sepulcrales de inhumaci6n, luego se emplearon 
cistas rectangulares y sarc6fagos monoliticos para el rito de la inhumaci6n, y fo
sas para el de la incineraci6n aunque excepcionalmente la cista n° 8 contenia 
una incineraci6n. 

La necr6polis de J ardin en sus primeros momentos debi6 pertenecer todavia 
a la colonia de Toscanos, luego dependeria de algun otro asentamiento locali
zado en el Cerro del Mar 13• 

- Villaricos 

Esta necr6polis estuvo situada en los ultimos contrafuertes de la sierra Al
magrera, en la orilla Orientai del rio Almanzora (fig. 4). 

Se fecha en sus zonas mas antiguas en el s. VI a.C. y perdura hasta el s. II 
a.C. 14 Las tumbas son del tipo de fosas de inhumaci6n e incineraci6n, cistas, y 
grandes camaras sepulcrales con corredor de acceso y nichos en sus paredes 
para las inhumaciones, y hoyos para las incineraciones 15• 

La ciudad a la que pertence la necr6polis, debi6 de ser la antigua Baria si
tuada en la orilla Orientai del rio Almanzora. 

12 H. ScHUBART, H. G. NIEMEYER Y H. M. LINDEMANN, Toscanos, ]ard{n y Alarc6n. Noti
ciario Arqueol6gico Hisptinico l, 1972, p. 37. 

13 H. ScHUBART, 1982, p. 81, (idem: 11). 
14 J. M. BLAZQUEZ MARTINEZ, Las colonizaciones semitas de Huelva, Ctidiz y la Baja 

Andaluda. Papeles del Laboratorio de Arqueolog{a de Valencia 11, 1975, p. 217. 
15 M. AsTRUC, La necr6polis de Villaricos, Memorias de la ]unta Superior de Excava

ciones y Antigiledades 25, 1951. 
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l.D. Cadiz: 

- Cadiz 

La necr6polis de Cadiz estuvo ubicada en el istmo que une la actual poblaci6n 
de San Fernando con la ciudad de Cadiz, es decir se asent6 al otro !ado del de
nominarlo canal Bahia-Caleta, que en su origen probablemente fuese el antiguo 
cauce del rio Guadalete 16 que hoy en dia se halla colmatado por la intensa ero
si6n fluvial y marina (fig. 5). 

La necr6polis debe fecharse en dos periodos bien diferenciados: uno que 
comprenderfa la primitiva necr6polis fenicia, y abarcarfa parcialmente al menos, 
de la l" mitad del primer milenio a.C. hasta fines del s. VI a.C., y el segundo 
periodo que corresponderfa a la necr6polis punica de la que hoy en dia se con
servan numerosos vestigios y debe de fecharse del s. V-III a.C. 17• 

Los tipos de sepulturas son muy diversos, en su mayor parte lo componen 
enterramientos de inhumaci6n: fosas, cistas rectangulares de sillares, y camaras 
sepulcrales excavadas en la roca. Otros, los menos, son de incineraci6n: cistas, 
fosas y sarc6gafos monollticos. 

2. - Ordenacion de las sepulturas: 

De la observaci6n de los planos de las necr6polis, se deduce que aunque no 
todos los enterramientos presentan una estructura rigurosamente organizada, si 
se aprecia en algunos casos (Jardin, fig. 6 y Cadiz, para los grupos de cistas, fig. 
7, Puente de Noy, fig. 8), el gusto por alinear las sepulturas en hileras, en las 
que aquellas no siempre guardan una distancia regular, llegando en ocasiones a 
estar tan pr6ximas unas de otras que practicamente se tocan. En Cadiz los gru
pos de cistas a veces comparten un !ado comun y aparecen superpuestos a modo 
de pisos. En Puente de Noy los grupos B y BC correspondientes al s. II a.C., 
muestran una alta concentraci6n de enterramientos, que provoca el hecho de 
que en algunos casos estos se sobrepongan unos a otros. 

Es asi mismo reseiiable que todas las sepulturas se disponen siguiendo las 
curvas de nivei (Trayamar, fig. 9, Cerro de San Crist6bal, fig. 10), las mas anti
guas se hallan en las laderas de las colinas, es decir mas pr6ximas a los nucleos 
urbanos, y las mas modernas remontan la pendiente hasta llegar a veces a su 

16 M. A. AUBET SEMMLER, 1987, p. 259 (idem: nota 2). 
17 J.L. EscACENA, Gadir, Aula Orientalis, 3, 1985, p. 47. 
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Fig. 5 - Cadiz; plano del asentamiento fenicio y de las necr6polis (seglin H. Schubart). 
1:100.000. 
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Fig. 6 - Reconstruccion de las antiguas islas de Ciidiz (segun R. Corzo y J. L. Escalena). 
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Fig. 7 · Torre de Mar. Jardin 1971. Cortes l -5, pianta de la necr6polis. l : 80 (segtin H. Schubart, H.G. Niemeyer y G. Lindemann). 



NECROPOLIS DE CADIZ 

Fig. 8a · Cistas descubiertas en 1918 en la zona del Astillero (segun Garcia y Bellido) . 

GRUPO DE LA PLA Y A 
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Fig. 8b- Excavaciones realizadas en 1922-23 (segun Garcia y Bellido). 
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Fig. 9 · Necr6polis de Puente de Noy (segU.n F. Molina). 
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Fig. 10 - Trayamar, croquis de la situaci6n de los sepulcros de camara 2 a 4: despues de 
la destrucci6n de las sepulturas 2 y 3 (segun H. Schubart). 
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cima. En Trayamar las tumbas presentaron una disposici6n aislada, (sitUiindose 
entre 20 m. minimo y 360 m. maximo, unas de otras) y en el Cerro de San Cris
tobal, agrupada (1m-6m). 

En Villaricos los diversos grupos de tumbas se construyeron sin un orden 
aparente, excepto el J de camaras excavadas en la roca, en el que fueron coloca
das unas al lado de otras con la entrada dirigida de SE-NW y de SW-NE 
(fig. 11). 

Finalmente hay que mencionar que en los grandes centros urnanos como 
Baria o Gadir, se observa a partir de los ss. V-IV a.C. una gran presion demogra
fica, lo que origino la concentracion de enterramientos que en ocasiones se 
superponian. 

3. - Orientacion de los enterramientos: 

A lo largo del periodo Fenicio (s. VIII-VII a.C.) la mavorla de los enterra
mientos de inhumacion estan orientados de E-W, es decir con la cabeza del di
funto mirando al Este y los pies al Oeste. 

En Trayamar las tumbas de camara se orientaron con la entrada dirigida al 
Este, mirando hacia el centro urbano del Morro de Mezquitilla. Los enterramien
tos ya fueran de inhumacion o de incineracion aparecieron alejados de la en
trarla, situandose en los angulos opuestos a aquella en el muro de fondo, o en la 
esquina muerta que en muchas construcciones dejaba la zona de accesso a la ca
mara (figs. 12, 13 y 14). 

En Puente de Noy las camaras excavadas en la roca se orientaron de E-W. 
En Jardin la camara n° 66 también tenia la misma direccion. En Villaricos el 
grupo J presento una orientacion diferente: de SE-NW y de SW-NE, pero no he
mos de olvidar que las camaras aprovechaban la inclinacion natura! del terreno 
y de ahi su ligera variante. 

La orientacion E-W tiene un sentido funerario especifico, tal disposicion 
esta intimamente relacionada. con la luz solar que nace en Levante y muere en 
Poniente cada dia, lo que se relaciona con la idea del eterno retorno y la immor
talidad de las almas 18• 

Sin embargo durante el periodo punico (s. VI-III a.C.) la orientacion de las 
tumbas vario sensiblemente con respecto a la etapa anterior, es como si hubiera 
habido un cambio del rito en las praticas funerarias que provocara el abandono 

18 M. L. RAMos SAINZ, El culto funerario e n el mundo fenicio p unico peninsular, resu
men de las ceremonias funebres realizadas en sus necropolis, Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueologia de la Universidad Autonoma de Madrid 11-12, 1984-85, p. 220. 
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Fig. Il - Plano de la necr6poli «Laur.i ta » (segun M. Pellice r). 
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Fig. 12 · Plano de una parte de la necr6polis A, B, C y J; seiialadas en oscuro son las 
tumbas A y B y las camaras J (segU.n L. Siret). 
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Fig. 13a - Tumba n° 2, croquis del perfil (segun R. Fdez. Canivell). 
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Fig. 13b - Tumba n° 2, croquis del plano (segun H. Schubart). 
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Fig. 14 . Tumba n° l, plano de la camara de la sepultura con hallazgos (seglln H. Schubart). 
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Fig. 15 - Tumba n° 4, plano de la camara con indicaci6n de los hallazgos. 1:25 (seglin 

H. Schubart). 
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de la antigua orientacion en pro de otra nueva, sin que se llegara a constatar el 
predominio de una sobre otra. 

En Cadiz unas treinta sepulturas compuestas por el grupo de enterramien
tos mas antiguos, se orientaron de E-W. El resto de las tumbas, casi un centenar, 
se orientaron de W-E y tan solo seis lo hicieron de NW-SW. 

En Puente de Noy las zonas B y B-C, se orientaron de NE-SW, la D de N-S 
y la C de W-E. En Jardin la mayoria de las tumbas tenian una direccion de 
NE-SW. Para Villaricos carecemos de buenos planos que nos documenten al res
pecto, solo conocemos la orientacion del grupo C, que conservo la direccion pri
mitiva de E-W. 

Por ultimo queremos subrayar que gracias al analisis del patron de asenta
miento en las necropolis, hemos podido llegar a interesantes informaciones que 
nos ponen de manifiesto la existencia de un culto funerario concreto, que formo 
parte de la escatologia fenicio-punica hispana. 

Asi pués las necropolis no fueron sitios lejanos y olvidados a los que se iba 
accidentalmente, sino que por el contrario fueron verdaderos lugares de culto, 
donde la pratica de ofrendas y libaciones rituales en honor a los difuntos o a sus 
divinidades tutelares, y la realizacion de comidas funebres, eran un hecho co
munmente respetado por todos los ciudadanos. 

Ricardo Olmos Romera: 

La comunicacion conjunta de Carmen Aranegui y de José Pérez Ballester 
suscita numerosas cuestiones de tipo ideologico y de indole teorica y aqui que
rria apuntar algunos de estos temas que ya en la misma exposicion de nuestra 
colega han quedado sugeridos. 

En primer lugar, deseo indicar una diferencia fundamental en la dialéctica 
interna que se establece entre los diversos modos de los procesos imitativos. He
mos de diferenciar entre imitacion de forma y de decoracion pues, almenos en 
nuestro caso, implican gestos completamente diferentes. Uno no conlleva necesa
riamente el otro y generalmente se dan por separado. Pero en ambos casos -
siempre en el mundo ibérico - forma y decoracion se imitan de una manera 
analitica, no sintética. Me estoy rifiriendo ahora fundamentalmente a la cera
mica pero el analisis podria extenderse a la escultura y a otros aspectos de la 
cultura material. Asi, mientras en el vaso griego la forma se concibe de una ma
nera sintética pues el artesano posee una concepcion previa del vaso como una 
globalidad, el ibero en cambio imita elementos puntuales de una manera anali
tica que reintegra en su concepcion propia, ibérica, del vaso como un todo. Se 
imitan, en un primer momento y a través sobre todo de la ceramica atica, ele-
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mentos formales de la tectonica en la labor del alfarero pero no los propiamente 
figurativos, del pintor, pues se siguen aplicado, como ya ha seii.alado la Dra. Ara
negui, esquemas decorativos propios. Pueden imitarse formas enteras, por ejem
plo, una cratera de campana o de columnas, o bien elementos aislados de esas 
formas, por ejemplo la estructura del cuello, el pie o las asas de las columnas. 
Seguidamente, el ibero suele aplicar sobre la imitacion una capa de engobe 
bianco y, encima, de pintura roja: es decir adpta la impresion generai del vaso a 
su uso y a su propio universo visual y figurativo, que en este caso es aniconico, 
ornamental. Predominara, pues, finalmente en el resultado final la sensibilidad 
cromatica ibérica, bien diferente de la griega. 

En segundo, en las imitaciones ceramicas se constata, al menos en Andalu
cia Orientai, una marcada preferencia de la cratera, tanto de campana como, so
bre todo, de columnas, como ha seii.alado C. Aranegui. Aqui tenemos un feno
meno similar al suritalico. Efectivamente, el uso de la cratera de columnas se ex
tiende en el Sur de Italia sobre todo una vez que el modelo atico ha desapare
cido. Las crateras aticas de columnas dejan de producirse a finales del siglo V, 
mientras que las crateras de columnas apulias, lucanias, etc. conocen su maxima 
expansion en el siglo IV: hay pues dos ritmos, temporales y de uso, diferentes. 
El fenomeno suritalico es paralelizable con el ibérico andaluz durante el siglo 
IV. Mas aun: en la ceramica griega del Sur de Italia se llegan incluso a imitar 
modelos arquitecturales indigenas italicos, por ejemplo, la popular trodella y su 
posible influjo en la nestoride. Son éstas formas en las que se subraya el sentido 
arquitectural del recipiente. La idea del vaso como edificio, como tempio - a 
veces sustitutivo de un heroon o naiskos funerario - puede tambien rastrearse 
en las imitaciones ibéricas donde en cierto modo es pol!_ible que tambien estas 
imitaciones arquitecturales ipliquen una idea de monumento funerario. En todo 
caso, creo que los procesos ibérico y suritalico son en est aspecto claramente pa
ralelizables durante el siglo IV. 

Hemos de referirnos ademas a otros tipos de imitaciones que implican una 
introduccion de técnicas nuevas e incluso, con éstas, un cambio en la concepcion 
misma del proceso productivo como aquellos ejemplos, ya de época helenistica, 
que estudio hace unos aii.os una estudiosa de la Universidad de Murcia, Virginia 
Page: se copian decoraciones estampilladas para lo cual se imitan - mas que se 
importan, lo que tambien seria posible - o copian, sellos o punzones del ambito 
Mediterraneo occidental. De nuevo, la imitacion posee su dinamica propia: el ce
ramista ibérico aplica los punzones de una menra completamente desordenada, 
es decir, no se adapta a la estructura del vaso ni copia la distribucion especial 
del modelo, que posee unas leyes internas, propia, de distribucion logica. Se co
pia pues solamente el proceso en su vertiente mas materiale y técnica. De este 
modo, vemos como, por ejemplo, el ibero aplica las estampillas con palmetas so-
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bre la asas, un lugar en el que nunca encontraremos este element en los mo
delos. 

Habria que analizar finalmente otros ejemplos para desarrollar nuestro con
cepto de imitacion en el mundo ibérico. Veamos algun ejemplo de la decoracion 
pintada como es el caso de las cabezas frontales quae ocupan el espacio de de
bajo de las asas en algunos catalos helenisticos de Elche. Se sintetizan aqui ano
dai femeninos entre flores con cabezas en ocasiones del tipo de Gorgonas, con lo 
que el acentuado desfase cronologico - imagen arcaica/helenismo - introduce 
otro elemento conflictivo en el caso ibérico. Los anodoi entre flores nos asocian 
enseguida estas imagenes a los paralelos suritalicos, como los que ofrece el 
mundo apulio o, ya mas proximos en el tiempo a nuestros vasos, algunos ejem
plos de llamado Estilo de Gnathia. La presencia de un rostro femenino en estos 
contextos de epifania sugiere un nivei mas profundo de imitacion, una imitacion 
con connotaciones religiosas que conlleva la introduccion, por influjos del 
mundo mediterraneo, de una imagen antropomorfica que sustituye a la iconogra
fia animalistica, teriomorfica, mas habitual. No digo, insisto, que se introduzca 
ex novo una idea religiosa mediterranea, lo que aun hoy no sabemos, sino su 
imagen, es decir una forma que puede revestir concepciones anteriores locales. 
Este es otro nivei de analisis que aqui meramene apuntamos pues requeriria una 
indagacion mas amplia y detenida a nivei ideologico. 

Volviendo, por ultimo, a la ceramica es significativo que en el mundo ibé
rico no arraigue el procedimiento de la realizacion de vasos en serie sino que, al 
contrario, se sigan utilizando los viejos sistemas artesanales del vaso pintado, in
dividualizado. Esta produccion ibérica alcanza su auge precisamente en un mo
mento en que los grandes talleres grecoitalicos la abondonan definitivamente. 
Las producciones italicas se asocian ademas a un sistema comercial que distri
buye la ceramica en el mercado mediterraneo mientras que la ceramica ibérica 
apenas se comercializa en un sentido inverso, con la excepcion de los hallazgos 
de los llamados calatos o « sombreros de co p a» ibéricos publicados por Clara 
Bencivenga y de los que nos ha hablado ella misma en este Convegno. Ello 
quiere decir que esta ceramica pintada responde a la demanda de una clientela 
local. Muchas veces hemos de ver en estas imagenes la pervivencia de un reper
torio aristocratico. El factor de la clientela que encarga los vasos debe conside
rarse tambien, como elemento decisivo, en este complejo juego dialéctico de las 
imitaciones. 

Al modo de un apunte final, hemos por ultimo de introducir aqui, en nues
tro discurso sobre las imitaciones, unas palabras sobre la realizacion ibérica de 
tipos escultoricos de raiz mediterranea, como lo es la misma Dama de Elche. En 
ella cabria ver un anodos, teniendo en cuenta su caracter de busto. Seria pues 
un antecedente de las epifanias florales de cabezas femeninas, en ceramica, de 
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Elche a las que hemos hecho alusi6n. Estamos ante otra vertiente de la imita
ci6n, ahora a través de la gran escultura, lo que implica un aspecto social dife
rente. Introduce, juntamente con el tipo, la consideraci6n de un artesanado espe
cial. En las esculturas hemos de suponer que en un primer estadio seria proba
blemente de origen griego, luego ya ibérico. En ambos casos serian llmado por 
una clase aristocratica para plasmar una iconografia mediterranea a través de la 
gran escultura (recordemos, de un modo similar, los otros tipos escult6ricos, en 
piedra y bronce necesarios a la hora de comprender en su globalidad el proceso 
imitativo ibérico). 

Basandome en la exposici6n aqui presentada por la Dra. C. Aranegui, son 
éstos simplemente unos apuntes, al modo de un boceto de comentario ante el 
complejisimo problema de la imitaci6n - o, mejor de las imitaciones - lo que 
debera analizarse en el futuro desde distintos puntos de vista. 

Werner ]ohannoswky: 

Vorrei dire a proposito delle tazze ioniche eleati che le più antiche, atte
state a Velia nel primo decennio - primo quindicennio dopo la fondazione, 
hanno ancora la spalla ricurva, poi appare la spalla a risega, quindi, gli esem
plari che sono stati trovati in varie necropoli campane e nel Sannio fino a Cau
dium sono relativamente recenti, direi dell'ultimo quarto del VI secolo. 

Gli esemplari, che ho visto esposti nel 1976 al Centre ]. Bérard a Napoli, 
sono da Massalia e da Gravisca e praticamente hanno la stessa argilla, la stessa 
vernice, la stessa disposizione delle fasce che hanno gli esemplari da V elia 
stessa. 

Vorrei poi dire, a proposito di problemi di epoca più recente, che per quel 
che riguarda la diffusione della ceramica neapolitana ed anche la datazione della 
fase media della ceramica campana A, a pasta rossa, c'è qualche nuovo ele
mento. 

Sappiamo da Livio che almeno il secondo scaglione dei Liguri, che sono 
stati deportati dall'area apuana nel Sannio, è stato trasportato su navi neapoli
tane a Neapolis e da lì inoltrato fino nella zona sannitica. Una grossa percen
tuale, circa un terzo, della ceramica a vernice nera, venuta fuori dallo scavo a 
Circello, è ceramica neapolitana; è chiaro allora che si sono allacciati dei rap
porti clientelari. 

D'altra parte il 180 è il terminus post quem che permette anche di preci
sare meglio la cronologia della campana A con impressioni a palmetta o a foglia 
d'edera; difatti, Circello è un'eccezione, e assai poca se è rinvenuta in altre loca
lità del Beneventano come a Fioccaglia di Flumeri, dove è stato creato un 
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insediamento nell'epoca graccana, nel decennio tra il 130 ed il 120 a.C., più vi
cino al 120, abitato che è vissuto fino al 90-89, quando è stato distrutto. La cera
mica neapolitana qui è molto poca e non ha più impressioni. 

Altro fatto, che mi pare di una certa rilevanza, è che - e questo riguarda 
la prima età imperiale - da Velia è nota, già da molto tempo, una dedica a 
Mercurius Augustus. È una epiclesi che non troviamo in Italia, che però è 
comune in area celtica. 

Anche questa è per me una testimonianza dei rapporti che sono continuati 
tra Velia, il cui porto anche se non aveva certamente l'importanza che aveva 
avuto prima, continuava però a funzionare, e l'area massaliota, come dimostra 
anche la relativa quantità di «sigillata» sud-gallica. 

Henri Treziny: 

La relazione di J. P. Morel è stata molto ricca di informazioni e di prospet
tive. Vorrei intervenire su due punti principali: 

l. Non credo che si possano invocare le anfore ionico-marsigliesi e le coppe 
B2 per dimostrare rapporti commerciali tra Marsiglia e la Magna Grecia in età 
arcaica. La relazione tra le coppe B2 di Marsiglia e di Velia, proposta da tempo 
da W. Johannowsky, rimane da dimostrare. Uno studio preciso delle due serie è 
ancora da fare, ma la somiglianza non mi sembra evidente. Un relitto in corso di 
scavo da parte dei colleghi della Direction des Recherches Archéologiques Sous
Marines (Pointe-Lequin) suggerisce l'importazione a Marsiglia di coppe prove
nienti sia dall'Attica, sia dall'Egeo. 

Per quanto riguarda le anfore, siamo allo stesso punto. Gli studi più recenti 
suggeriscono che la massima parte delle anfore « ionico-marsigliesi » trovate sulle 
coste meridionali della Francia sono in effetti di produzione marsigliese (vedasi 
oggi al proposito Etudes massaliètes 2. Le amphores de Marseille grecque, Actes 
de la table ronde de Lattes, 11 mars 1989, Travaux du centre Camille-]ullian 7, 
1990). 

Per quanto riguarda le anfore arcaiche dello stesso tipo trovate in Magna 
Grecia e in Sicilia, che non possono essere tutte di produzione massaliota, il pro
blema rimane aperto nell'attesa di analisi, ma l'ipotesi più soddisfacente mi sem
bra (come per le coppe ioniche coloniali) quella di una molteplicità di officine. 

2. Per quanto riguarda le rotte del commercio marsigliese verso l'oriente in 
età classica ed ellenistica, si è parlato di nuovo del Contro Zenothemis attribuito 
a Demostene, come attestazione di un commercio marsigliese tra Siracusa e 
Atene. 

Il problema è: cosa succede tra Marsiglia e Siracusa? 
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Ricordiamo (è noto da tempo) che ci sono soltanto cinque iscrizioni pre-ro
mane che attestano la presenza di Massalioti nel Tirreno (lasciando da parte Am
purias): due (sepolcrali) provengono da Tharros in Sardegna, due (votive) dalla 
Sicilia Occidentale punica, la quinta (sepolcrale) da Siracusa. Nessuna è stata 
trovata finora in Magna Grecia, a Velia, a Roma prima dell'età imperiale. Altre 
provengono da Atene e dall'Egeo. 

Le relazioni del mondo massaliota con le isole puniche si vedono anche nel
le merlature di tipo punico dei siti indigeni del retroterra, Saint-Blaise e Gla
num: confronti si trovano solo a Tharros, in Sicilia Occidentale punica (Mozia e 
Lilibeo) forse in Tunisia (bibliografia in Etudes Massaliètes l. Le territoire de 
Marseille grecque, Aix-en-Provence 1986, p. 145 sqq.). 

Non ci sono molte attestazioni di relazioni commerciali tra Marsiglia e il 
mondo punico: le anfore puniche sono (per il momento) poco attestate nei din
torni di Marsiglia, anche se questa assenza può essere parzialmente dovuta allo 
scarso interesse degli archeologi per questo materiale. Quanto alle anfore marsi
gliesi, quelle «vere», di V-IV secolo, sono evidentemente poco esportate, anche 
se sono state segnalate con relativa abbondanza negli scavi di Tharros (si rinvia 
di nuovo agli Atti della tavola rotonda di Lattes). 

Per quanto riguarda la monetazione, le monete marsigliesi sono pressap
poco assenti dal mondo punico; quelle puniche nella Narbonensis sono più nume
rose, risalenti per lo più al III sec. (anche se si è sostenuto il contrario), e pro
vengono probabilmente da zecche sarde (o della Sicilia occidentale). 

Tutto questo non basta, evidentemente, per parlare di una rotta commer
ciale punica tra Marsiglia e lo Stretto; dobbiamo comunque ammettere che, 
messe da parte le ceramiche campane di cui ha parlato More!, non ci sono molti 
segni di relazioni con la Magna Grecia prima del tardo ellenismo. Si potrebbe 
parlare per esempio di questi capitelli figurati di Glanum, per i quali sono citati 
confronti in Puglia e in Campania (Paestum, Vallo di Diano), ma anche in Etru
ria; e le influenze italiche non sono assenti da Glanum, come dimostra il tempio 
detto «toscano» edificato alla stessa epoca. 

Carmen Aranegui Gasco: 

En términos generales estoy de acuerdo con las observaciones que ha hecho 
Ricardo Olmos a mi exposici6n. Pero quisiera sefialar algo: que Pérez Ballester y 
yo hemos tratado de explicar cuiiles son los rasgos de la sociedad ibérica de los 
siglos V y IV en lo que respecta al uso de ceriimicas importadas y a la elabora
ci6n de las propias en las que, solo al fina! del periodo considerarlo, se empiezan 
a desarrollar las decoraciones figuradas. El momento en que una sociedad peri-
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férica, como la ibérica, acepta y crea patrones iconograficos es culturalmente 
muy importante y, a mi juicio, los iberos producen iconografia en dos etapas de 
caracteristicas muy distintas sin soluci6n de continuidad: la de las esculturas, 
que acaban siendo ferozmente destrozadas, y a partir del siglo III, sobre sopor
tes mas modestos como son las terracottas y la pintura vascular, con temas que 
han sido analizados en bastantes ocasiones y que se prestaran siempre a nuevas 
interpretaciones. Pero, en definitiva, insisto en que la sociedad ibérica de los si
glos V y IV no tiene las mismas caracteristicas que la de los siglos III y posterio
res, ni su arte, tampoco. Los ejemplos que Olmos ha mostrado (la Dama de El
che y vasos de Archena, Elche o Villaricos) pertenecen, asi, a momentos distin
tos, de modo que, tal vez, sea equivoco enseiiar esos ejemplos sin proponer las H
neas de relaci6n entre ambos que, a nivei puramente iconografico, no digo que 
no sea posible plantear, aunque a mi me parece importante indicar que la escul
tura desaparece violentamente y que un pintor de ceramica ibérica nunca vio 
una escultura ibérica. 

En nuestro trabajo hemos querido indicar algunas caracteristicas de la 
clientela ibérica planteandonos qué vasos usan los iberos y hemos seiialado al
gun ejemplo en el que parece dibujarse cierta exigencia, apreciable en un mayor 
porcentaje de ceramica atica del estilo de figuras rojas, en la frecuencia de al
gunas formas o de algunas decoraciones. Sin embargo, en términos generales, la 
clientela ibérica del sector geografico estudiado se revela sin demesiada opcio
nes, consumidora de vasos de una calidad mediocre, cuantitativamente interesan
tes pero cualitativamente menos interesantes, salvo excepciones que no desvir
tuan la pauta generai. De la vajilla atica los iberos asimilan elementos tipol6gi
cos pero no asimilan temas decorativos. 

Finalmente insisto en que, a mi modo de ver, el repertorio decorativo ibé
rico se mantiene durante la época clasica en una tendencia geométrica muy acu
sada, extemporanea en el marco mediterraneo. 

]ean-Paul Morel: 

Ringrazio i colleghi ed amici che sono intervenuti sulla mia relazione per i 
loro complementi ed i loro dubbi in ugual misura stimolanti. Devo premettere 
che gran parte delle insufficienze ed approssimazioni segnalate sono dovute al 
tempo di parola a disposizione, che mi ha costretto a essere a volte più incom
pleto, allusivo o schematico di quanto non sarebbe stato augurabile. 

Sapevo naturalmente che il piombo iscritto di Pech Maho è in corso di pub
blicazione nella Revue Archéologique de Narbonnaise a cura di Michel Lejeune, 
Jean Pouilloux e Yves Solier, ma nell'attesa accennavo ai dati ed alle interpreta-
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zioni esposti da François Salviat nel corso di un seminario recentemente tenuto 
nell'Università di Aix-en-Provence. Lo sfasamento cronologico tra il testo greco 
ed il testo etrusco segnalato qui da Georges V allet non consente più, è vero, di ve
dere in quel documento un indizio della coesistenza di due traffici: esso sta piut
tosto a simboleggiare, semmai, il succedersi e l'intrecciarsi delle frequentazioni 
nel Mediterraneo occidentale. Ma vi sono comunque altri indizi della coesistenza 
dei traffici anche dopo l'inizio del VI secolo. 

Alla precisazione, molto utile, data da W. Johannowsky circa la deporta
zione dei Ligures Baebiani e la conseguenza che può avere per la cronologia del
la ceramica campana A - che ha sempre bisogno di tali dati -, si può forse 
aggiungere quanto segue. Non so se il viaggio dei deportati su delle navi napole
tane ed il loro sbarco a Napoli siano bastati ad abituare i Liguri alla campana A, 
che essi, poi, sono gli unici ad usare in tale quantità nella zona del Sannio dove 
vennero trasferiti. Però vi è una regione dove senz'altro si erano potuti abituare 
alla campana A, ed è la Liguria stessa, dove questa ceramica veniva abbondante
mente importata. Possiamo forse vedere in questo avvenimento come il trapianto 
di un certo «costume ceramico», non dico dalla Gallia, bensì da una regione vi
cinissima alla Gallia, nella Magna Grecia, e non a caso quel trapianto si traduce 
in una specie di fioritura del tutto inaspettata della ceramica campana A nell'in
terno della Campania. 

Concordo pienamente con le obiezioni di H. Tréziny circa alcune categorie 
di materiale. Non ho la minima difficoltà ad ammetterle, perché ho suggerito i 
dubbi sollevati dall'ipotetico ritrovamento a Marsiglia di coppe B 2 di Velia, e, 
quando ascoltavo Johannowsky, mi veniva voglia di chiedergli se egli è sicuro del
la loro origine eleate. Come per le coppe B 2, ho anche dei dubbi per le anfore 
cosidette ionico-marsigliesi, e speravo di essere stato chiaro elencando quelle due 
categorie di oggetti tra quelle da prendere in considerazione nella nostra proble
matica con la massima prudenza. Se non lo sono stato abbastanza, confermo qui 
questi dubbi che vanno sempre tenuti presenti. 

Volevo accennare alla diaspora marsigliese, ma ho dovuto rinunciarvi per 
mancanza di tempo. Anch'io rimango colpito nel vedere che le testimonianze 
epigrafiche della diaspora marsigliese nel Mediterraneo occidentale sono sparse 
tutt'intorno al Tirreno (ai siti menzionati da Tréziny va aggiunto Lipari), ma fi
nora non riguardano la Magna Grecia. Questo è uno dei motivi che potrebbero 
consigliarci la prudenza nell'ipotizzare dei legami tra la Gallia marsigliese e la 
Magna Grecia. Ricordiamoci però che abbiamo pur sempre a che fare con un 
numero di epigrafi molto esiguo: una mezza dozzina per il Mediterraneo occi
dentale. 

È verissimo, come diceva Tréziny, che se mettiamo insieme tutti i rinveni
menti di cui disponiamo, essi non fanno una via commerciale tra la Magna Gre-
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eia e la Gallia nei secoli IV-III a.C., e che gli indizi di un legame tra il mondo 
punico e la Gallia appaiono allo stato delle cose quasi più chiari (specialmente 
alla luce nuova dei ritrovamenti anforari). Ma quelli sono appunto i secoli per i 
quali mi sono mostrato più scettico circa le relazioni commerciali tra la Magna 
Grecia e la Gallia, e per i quali ho insistito sull'estrema scarsezza di indizi seri 
nel campo della ceramica italiota, della ceramica di Gnathia, della ceramica ca
lena, delle altre ceramiche a vernice nera, della ceramica da cucina, mentre sono 
una volta di più le anfore, greco-italiche in una direzione, massaliote nell'altra, a 
darci forse le indicazioni relativamente più numerose. 

Non ho parlato dei capitelli figurati di Glanum, perché il tema dei contatti 
artistici mi sembrava riservato all'amico Rolley. Per quanto riguarda i loro cu
gini italiani, i luoghi dove sono documentati e ai quali hanno accennato Tréziny 
e J ohannowsky ci riportano in maggioranza a zone che abbiamo avuto più volte 
modo di citare a proposito dei contatti tra la Magna Grecia e la Gallia: a parte 
l'Apulia, si tratta infatti di N a poli, di Paestum, e del Vallo di Diano, nel retro
terra di Paestum e di Velia. N o n ci resta che augurarci che vengano completati i 
due anelli mancanti di questa catena, e cioè che i capitelli figurati di questo 
tipo vengano trovati un giorno anche a Velia e a Marsiglia. 



CONTATTI E INFLUENZE ARTISTICHE 
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CONTATTI E INFLUENZE ARTISTICHE: L'IBERIA 

l 

I contatti e le influenze artistiche tra la Magna Grecia e l'Ibe
ria implicano la difficoltà di analizzare nel suo insieme e in modo 
sistematico un'ampia e complessa problematica. 

Risulterà facile, perciò, comprendere che questo studio, pur 
essendo di notevole interesse, non sia stato mai intrapreso. Il 
che rivela come sia stata indovinata la scelta del tema di questo 
XXIX Convegno dedicato ai rapporti generali della Magna Grecia 
con l'Occidente. Ma, se tale tema è indubbiamente interessante, 
prima di avviare un'approssimazione obiettiva e globale a un pro
blema così complesso, sono costretto a vedere nell'onore e nella fi
ducia, senza dubbio eccessivi, che gli organizzatori mi hanno con
cesso e di cui voglio ringraziarli, l'espressione della loro ospitalità 
e della lunga tradizione di contatti tra i nostri rispettivi paesi, te
nendo però ben presenti le difficoltà insite in questa relazione, an
che se ne possano ben valutare i risultati, giocoforza limitati. 

In effetti, non è stato mai fatto uno studio delle importazioni 
della Magna Grecia nella Penisola Iberica, distinguendole oggetti
vamente da altri prodotti ellenici, fatica preliminare necessaria 
prima di affrontare questo argomento. Ma ancor più grandi sono le 
difficoltà, se si vogliono individuare gli stimoli magnogreci, adden
trandoci nel campo molto più magmatico e indefinito degli influssi 
artistici. Queste difficoltà aumentano, dal momento che, al contra
rio di quanto accaduto nella Magna Grecia, nell'Iberia questi in-



flussi non arrivarono tramite colonie insediate in un dato territorio, 
dove esercitavano la loro influenza culturale ed artistica, ma attra
verso contatti essenzialmente commerciali, meno efficaci ed uni
formi. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli influssi ellenici non 
derivano da un centro d'irradiazione determinato, ma sono il risul
tato di un complesso processo di acculturazione in cui, più che in
flussi particolari, quel che si nota è una reazione del sostrato indi
geno, a sua volta in via preliminare modificato da altri influssi co
loniali greci o no, precedenti e addirittura contemporanei. 

Ma alle difficoltà già indicate bisogna aggiungere la comples
sità stessa, implicita in qualsiasi studio artistico impostato con pro
fondità, specialmente in un caso di acculturazione come questo. I 
contatti artistici si possono comprendere soltanto nel loro necessa
rio e imprescindibile collegamento con lo sviluppo della cultura 
materiale e della tecnologia, delle correnti commerciali e della do
manda e dell'organizzazione economica indigena, che a sua volta è 
influenzata da elementi religiosi e sociali, molte volte ancor peggio 
conosciuti, ma che agiscono nello stesso tempo come causa ed ef
fetto all'interno del complesso processo culturale in cui si trovano 
inquadrati quelli che vengono considerati globalmente come con
tatti artistici. 

Bisogna anche tener presente l'enorme variabilità dello stesso 
registro artistico, dall'architettura alla ceramica, senza dimenticare 
il necessario riferimento ad altri campi come la numismatica, e te
ner presente inoltre il campo eccessivamente ampio che, dal punto 
di vista geografico e cronologico, abbraccia questa relazione. In
fine, non si può dimenticare qualche problematica specifica, come 
il processo dei contatti artistici tra colonizzatori ed indigeni; la 
provenienza degli artigiani; la distinzione tra importazione, imita
zione, interpretazione ed adattamento; iÌ ruolo del commercio colo
niale e dei mercenari nella diffusione delle correnti artistiche; casi 
particolari come le Isole Baleari o Ibiza, ecc. Per tutto ciò, per 
comprendere correttamente la portata di questa complessa proble
matica, è prioritario anticipare la conclusione del gran significato 
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storico che ebbero questi contatti artistici tra la Magna Grecia e 
l'Iberia, giacché contribuirono all'integrazione di queste lontane 
regioni dell'Occidente nel Mondo Antico. 

II 

Prima di analizzare i primi contatti tra la Magna Grecia e 1'1-
beria è opportuno tener conto dei possibili precedenti in campo ar
tigianale originati dal contatto precoloniale di genti del Mediterra
neo Orientale, quando ancora si sviluppavano in Occidente culture 
del Bronzo Finale. 

Come esempio si potrebbero considerare il servizio da ban
chetto con carrettini votivi di Senhora da Guia, collegabile alle fu
cine della Sardegna nuragica, o il vaso importato di Berzocana, dal 
profilo e dalla tecnica simili a quelli di Sant'Angelo Ruggu. Addi
rittura, il confronto di monumenti a camera come quelli di Casal 
do Meio e Sant'Angelo Muxaro, mettono in evidenza una fase di 
contatti proto-orientalizzanti in tutto l'Occidente, spiegabili con 
navigazioni precoloniali con punto di partenza nella zona cipriota
siria-fenicia dopo la caduta del mondo miceneo. 

Questi primi contatti, comuni sia all'Italia meridionale sia ad 
ampie zone dell'Occidente, consentono di· conoscere i primi rap
porti diretti Est-Ovest nel Mediterraneo, spiegando non solo l'in
tensa espansione coloniale dal secolo VIII in poi, ma anche la for
mazione di élites indigene fortemente interessate sin dal Bronzo Fi
nale a questo tipo di contatti in direzione dei quali si sarebbe spe
cializzato il traffico coloniale, con contatti che si sarebbero limitati 
allo scambio di prodotti e, al massimo, all'introduzione di nuove 
tecniche, forse per mezzo di artigiani associati a queste naviga
ziOni. 

Si spiega così l'introduzione della filigrana nel torques di 
Moura, dei calcoforni di Senhora da Guia e della Basilicata, o per 
le phormices delle steli dell'Estremadura, ecc. ciò che presuppone 
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l'introduzione della musica e della poesia. Più difficile è precisare · 
l'origine delle ceramiche geometriche di Tartesso, poiché, pur 
escludendo un'origine magnogreca, rappresentano una conver
genza stilistica indubbiamente interessante. Questi primi elementi 
avviano la simbiosi colonizzatori-indigeni e devono considerarsi 
una prova delle prime trasformazioni della cultura indigena per via 
dell'influsso coloniale. 

Ma sicuramente, la maggiore conseguenza di questi primi con
tatti sarebbe stata la formazione di un sostrato sociale ed ideolo
gico comune in tutto il Mediterraneo occidentale che spiegherebbe 
la susseguente diffusione degli stessi elementi iconografici di radici 
orientalizzanti, come la rappresentazione plastica antropomorfica 
della divinità: lo « smiting god » orientale è il modello socio-ideolo
gico e formale delle posteriori rappresentazioni di Melkart e di 
Eracle, collegate, a loro volta, alle figure del Mars I talicus, del 
Mars Balearicus, ecc. La stessa cosa si potrebbe dire della diffu
sione delle «Dee-Madri» dell'Iberia e della Magna Grecia che per
mettono di ricercare le origini comuni in questo sostrato, sebbene 
le loro rappresentazioni dipendano dalle correnti stilistiche domi
nanti nel luogo e nel momento della loro esecuzione. Ma l'esistenza . 
di questo mondo ideologico e formale comune avrebbe giocato in 
seguito un ruolo determinante al facilitare la diffusione delle cor
renti artistiche e all'incidere nella selezione degli stimoli. 

Questa possibile koinè proto-orientalizzante si frantuma dal 
secolo VIII avanti Cristo in poi, quando si delinea il quadro geopo
litico in cui si svolgono le colonizzazioni storiche del Mediterraneo 
occidentale fino all'unificazione determinata da Roma. La Penisola 
Iberica e specialmente le sue aree meridionali, dove si trovava Tar
tesso, restarono nell'ambito dell'area di espansione fenicia conti
nuatrice della tradizione precoloniale e, conseguentemente, fuori 
dell'ambito della colonizzazione greca del Sud dell'Italia che diede 
vita alla Magna Grecia. 

Perciò la Penisola Iberica e soprattutto le sue aree meridio
nali, che in questo Periodo Orientalizzante cominciano la loro tra-
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sformazione verso una cultura proto-urbana, presentano uno svi
luppo culturale «orientale», sulla scorta di un modello fenicio. Sino 
alla fine del secolo VII a.C., questa continuità orientalizzante è 
evidente in tutti i campi artistici, dalla ceramica all'oreficeria, alla 
toreutica o alla scultura, alla architettura, ecc., poiché i contatti e 
le influenze artistiche greche sono praticamente nulle o spiegabili 
con il suddetto comune influsso orientalizzante indicato nella fase 
precoloniale. 

III 

Dalla fine del secolo VII a.C. in poi, sorge nel mondo greco-o
rientale una crescente attrazione verso Tartesso, riflesso della crisi 
del mondo fenicio orientale dopo la caduta di Tiro, ciò che (non) 
permise al mondo ionico, specialmente alla città di Focea, di rag
giungere i mercanti tartessici fino alla battaglia di Alalia e alla 
scomparsa di Tartesso alla fine del secolo VI a.C., dopo la quale 
compare la Cultura Iberica come suo prosieguo culturale. 

La magistrale analisi delle importazioni greche nell'lberia, 
eseguita dieci anni fa da Shefton e arricchita dai ritrovamenti po
steriori, può considerarsi una buona fonte archeologica delle circo
stanze storiche indicate, ma, nello stesso tempo, gli oggetti arrivati 
grazie a questi contatti rappresentano la principale documenta
zione degli influssi greci giunti nell'lberia, poiché costituiscono 
l'indizio e i modelli degli stimoli stilistici ricevuti dall'Arte Iberica 
e, conseguentemente, permettono di determinarne i centri d'irra
diazione originari. Ma è ancor più significativo che essi manife
stino le caratteristiche sociali ed ideologiche della società iberica 
alla quale erano rivolti, giacché le minoranze indigene alle quali 
erano destinati selezionavano con le loro preferenze gli oggetti im
portati e, perciò stesso, gli influssi relativi. 

Dopo qualche reperto isolato arrivato per intermediazione fe
nicia, verso l'ultimo quarto del secolo VII e gli inizi del VI (630-
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590) appare una prima fase di importazioni greche che riguarda 
fondamentalmente l'area tartessica del Golfo di Cadice. Si tratta di 
oggetti prestigiosi, come le cosiddette oinochoe rodie e recipienti 
con protomi di grifoni, portati sicuramente come regali politici de
stinati alle élites tartessiche. L'origine orientale, ionica o addirit
tura focese, di questi pezzi è stata già indicata e la loro diffusione 
nell'Etruria e nella Magna Grecia, dove è possibile che si accompa
gnassero ad anfore, vasi minori greci e buccheri etruschi antichi, 
rivela che insieme ai regali di lusso e ad alcune ceramiche dell'Asia 
Minore, i focesi facevano da intermediari di prodotti acquistati al 
loro passaggio dall'Etruria e dalla Magna Grecia, per rivenderli a 
Tartesso. Tuttavia, in questa prima fase il loro influsso è pratica
mente nullo, poiché i prototipi orientali, di produzione gaditana, 
sono del tutto predominanti. In un secondo momento, verso il 580-
540 a.C., questi contatti aumentano, ma tendono a scomparire gli 
oggetti di lusso che restano ridotti a vasi di ceramica di qualità, ri
velando, nella continuità di questo commercio focese, l'importanza 
crescente dell'approvvigionamento nell'Etruria e nella Magna Gre
cia fino all'ultimo terzo del secolo VI a.C. in cui queste importa
zioni diminuiscono in generale e praticamente scompaiono dall'a
rea tartessica. 

In rapporto al floruit del commercio focese possono indicarsi 
in campo artistico le prime imitazioni di vasi di bronzo, considere
voli per la loro qualità. 

Come primo esempio da considerare è il «Vaso Vices » conser
vato a New York. È l'imitazione di una oinochoe «rodia», ma la 
sua caratteristica palmetta fenicia denuncia una bottega probabil
mente gaditana, attiva alla fine del secolo VII a.C. Un altro esem
pio collegabile a questo è il vaso di V aldegamas, che presenta un 
manico con in punta una testa femminile tra leoni, che copia un 
prototipo etrusco-campano della metà del secolo VI a.C., sebbene 
la sua fabbricazione sia forse gaditana a giudicare dalla palmetta. 

Più interessanti risultano per la loro fattura un gruppo scono
sciuto di vasi e coppe di bronzo di grandi dimensioni, piede alto e 

334 



doppio manico a mo' di cratere, le cui caratteristiche tecnologiche 
si allontanano dalle brocche e dagli altri vasi di bronzo fenici pe
ninsulari. Questi vasi potrebbero considerarsi le prime creazioni di 
un artigianato tartessico ispirato ai prodotti ionici o italici, poiché 
due di essi sono imitazioni delle oinochoe « rodie » di bronzo, la 
qual cosa permette di ubicare l'inizio di questa produzione, diversa 
evidentemente da quella fenicio-orientale prima indicata, pure nella 
prima metà del secolo VI, nel momento cruciale delle relazioni fo
cesi con Tartesso. 

Tra questi primi influssi greci sul mondo orientaleggiante si 
potrebbe indicare, forse, la trasformazione stilistica di figure di 
bronzo orientali. Lo « smiting-god » di Me dina de las Torres o il 
carro di Mérida, rivelano un senso del modellato e del movimento 
che sono il riflesso di nuove correnti plastiche determinate da un 
inoipiente influsso ionico orientale, nel quale sembrano avvertirsi 
influssi di Efeso o Samo, non per niente i centri più vicini alla pla
stica siria. Tra questi pezzi si potrebbero forse includere le figure 
di toro di Safara e Càstulo, le cui tecniche potrebbero anche indi
care, addirittura, contatti in senso inverso. 

Alcuni pezzi, infatti, come il suddetto thymiaterion di Càstulo 
fuso con un impasto di argilla al suo interno in una data della 
metà del secolo VII, fanno pensare a un possibile influsso di questa 
plastica fenicia sull'arte greca arcaica. Nell'ambito di questa ipo
tesi di lavoro si deve considerare l'interessante thymiaterion di La 
Caleta, Cadice, un tripode sostenuto da figure umane. Questa tradi
zione orientale di impiegare figure come supporti di grandi vasi 
può spiegare il modello dell'ex-voto dedicato ad Hera da Kolaios di 
Samo, sostenuto da tre colossi di bronzo inginocchiati, che avreb
bero ben potuto ispirarsi a qualche prototipo dell'Herakleion gadi
tano. 

La possibile influenza esercitata da Tartesso-Gadir sul mondo 
greco arcaico permette di porre una questione ancor più attraente: 
l'influsso che poterono esercitare sulla ricreazione dei miti e sull'i
conografia di Eracle, così vincolato all'Occidente greco e alla Ma-

335 



gna Grecia in particolare, la mitologia e l'iconografia orientaliz
zante, specialmente quella del Melkart fenicio, che i greci conob
bero attraverso questi contatti con l'ambiente tartessico e con 
quello fenicio-occidentale. 

Recentemente si è considerato che nel poema Gerioneide Ste
sicoro d'lmera rappresentasse l'influsso agli inizi del secolo VI dei 
contatti focesi con Tartesso, dove aveva situato il teatro della lotta 
tra Eracle e Gerione. Shefton aveva già indicato che Stesicoro sem
bra essere stato l'introduttore del tema dell'Eracle viaggiatore che 
nella coppa del Sole viaggia verso l'Estremo Occidente (1982: 367, 
n. 92), rappresentazione fornita da una nota coppa del Vaticano 
alla maniera di Duride. Questa coppa potrebbe ricollegarsi alla tra
dizione attestata dai bacini solari documentati in Occidente, come 
quelli menzionati di Senhora da Guia, i cui paralleli orientali sono 
evidenti e che fanno pensare al tema della barca solare, così noto 
all'iconografia orientalizzante. Parimenti sembra una rielabora
zione di Stesicoro la suddetta ubicazione a Tartesso della lotta di 
Eracle contro Elio e Gerione per depredarli dei buoi. Ma in queste 
elaborazioni sembra intravedersi un'evidente influenza della mito
logia tartessica e dell'Herakleion gaditano, il famoso tempio di 
Melkart a Gades, così vincolato ai viaggi coloniali fenici come alle 
elaborazioni mitologiche tartessiche. 

La descrizione della porta dell'Herakleion da parte di Silio 
ltalico (III, 32-44) riprende dieci fatiche dell'eroe che rivelano che 
queste scene dipendevano da una tradizione mitologica non greca 
e, conseguentemente, non dovette esserlo neppure l'iconografia 
adottata. Perciò, il contatto con Tartesso potè influenzare le riela
borazioni dei miti di Eracle per una conoscenza più ampia della 
ricca mitologica fenicio-gaditana e tartessica di Melkart, rivelata 
dal testo di Silio ltalico e confermata dai rilievi di Pozo Moro. 

Gli evidenti influssi dell'ideologia fenicia sulla Roma e sull'E
truria arcaiche, ben documentati da apporti mitologici ed iconogra
fici, potrebbero considerarsi come un indizio indiretto che aiute
rebbe a spiegare l'associazione di Eracle a certe dee, quali la cosi d-
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detta «Atenea» di Sant'Omobono o la Hera del Sele, come una tra
sposizione dell'associazione Melkart-Astart del mondo fenicio di cui 
accettava le implicazioni ideologiche. 

Questo tema permette di presupporre anche qualche possibile 
influsso dell'architettura fenicia occidentale del suddetto santuario 
e su altri monumenti dell'Italia meridionale, come l'impiego della 
gola o cavetto a bastone di origine fenicia o la disposizione nei pi
lastri in antis dell'ingresso dei templi di capitelli con cavetto che, 
oltre ad offrire una modanatura fenicia simile a quella di tanti altri 
monumenti funebri iberici, potrebbe riflettere la disposizione di 
due colonne all'ingresso dei templi semitici che vengono riprese 
espressamente nell'Herakleion gaditano. 

IV 

Tralasciando queste ipotesi che, proprio perché suggestive, 
esigeranno futuri studi, nella seconda metà del VI secolo, come 
conseguenza della caduta di Focea e del ripiegamento dopo la bat
taglia di Alalia, così come per la scomparsa di Tartesso causata 
dalla sua forte dipendenza socio-economica dal mondo coloniale, il 
commercio focese inaugurò una nuova strategia. I focesi abbando
narono il golfo di Cadice, ma proseguirono i contatti sviluppati sin 
dal secondo quarto del VI secolo a.C. in tutta la costiera di Le
vante e del Sud-est, il cui minore sviluppo culturale e la cui po
vertà di metalli spiegano l'attività commerciale meno intensa, fin
ché non cominciarono a penetrare, poco a poco, verso le ricche re
gioni minerarie di Castulo e della Sierra Morena, seguendo le dira
mazioni della orientalizzante via eraclea. 

Ma, nonostante la continuità di questi contatti, diverse circo
stanze spiegano il minore sviluppo del commercio e degli influssi 
greci e del loro ruolo di acculturazione nei riguardi della Magna 
Grecia. Di contro a quànto accadeva in Sicilia e nell'Italia meridio
nale, l'assenza di insediamenti coloniali permanenti a sud della pie-
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cola Ampuria non permise mai un contatto diretto tra una popola
zione greca e una indigena. 

D'altra parte, la caduta di Focea, incise sulla perdita graduale 
di contatti delle colonie focesi con la metropoli e, conseguente
mente, dovette anche debilitare gli influssi culturali ed artistici gre
co-orientali trasmessi tramite le loro attività commerciali, per cui le 
colonie occidentali e, infine, il mondo magnogreco passò ad eserci
tare progressivamente un ruolo sempre più importante. A ciò si 
deve aggiungere la continuità dell'influenza delle colonie fenicie 
sulle regioni meridionali della Penisola, associate sempre più stret
tamente alla dominazione punica di Cartagine, erede del mondo fe
nicio occidentale, che spiega il gran perdurare del sostrato cultu
rale, ideologico e sociale, del mondo orientalizzante. 

Infine, è essenziale, per valutare le relazioni artistiche con il 
mondo greco, comprendere le complesse caratteristiche della Cul
tura Iberica, poiché essa, pur continuatrice del mondo tartessico, 
per la sua estensione dell'Alta Andalusia fino alla foce dell'Herault, 
aveva un duplice sostrato culturale: l' acculturamento orientaliz
zante-tartessico che si sviluppò dalle zone meridionali, più avan· 
zate, di contro alla zona settentrionale a nord di Valenza, dove il 
sostrato era meno recettivo, perché vi perdurava la cultura dei 
Campos de U rnas. Questa differenza è ben visibile nelle dimensioni 
e nella struttura dei centri abitati, nelle necropoli, ecc. La zona me
ridionale presentava maggiore densità di popolazione con oppida 
di quasi 50 ettari e la maggiore complessità sociale si rivela nelle 
necropoli più ricche e con monumenti funebri ornati da sculture e 
rilievi mitologici, come quello di Pozo Moro, appartenente a un re 
divinizzato di tipo orientalizzante, mentre in altre aree, come la 
Bastetania (Granada), proseguì la tradizione delle necropoli tumu
lari a camera, come quella di Galera. In questa zona meridionale 
esistevano anche grandi santuari con numerosi ex-voto di pietra e 
di bronzo e, conseguentemente, esisteva un artigianato al servizio 
delle élites, che favorì lo sviluppo dell'Arte Iberica e degli influssi 
greci che qui ci interessano in modo particolare, cioè quelli arti-
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stici, dato che è proprio nella scultura che si manifestano meglio i 
contatti con il mondo ellenico, che tutte queste zone subiscono dal 
secolo VI in poi. 

Il progressivo sviluppo culturale del mondo iberico, in dire
zione di forme di vita sempre più avanzate, si manifesta nella per
dita progressiva dei suoi elementi orientalizzanti sostituiti da for
mule ellenizzate vicine al mondo classico. Si spiegano così i sincre
tismi religiosi per i quali divinità di origine orientale, come lo 
«Smiting God» o la «Dea Mater», si approssimano o assimilano a 
Eracle o a Artemide, così come confermano riferimenti storici po
steriori e l'iconografia indigena tarda, o trasformazioni tanto signi
ficative come la scrittura ionicoiberica, l'uso di sistemi di peso e 
misura di origine greca, l'introduzione del simposio e delle cre
denze dionisiache, ecc., così come si deduce dalle importazioni se
lettive che rivelano il parallelo cambiamento sociale ed ideologico. 

Ma è nello sviluppo dell'Arte Iberica che questi influssi risul
tano più evidenti. Anche se le radici orientalizzanti perdurarono 
sempre nella Cultura Iberica, dal VI secolo in poi si nota una inci
piente ellenizzazione, almeno negli aspetti formali, sebbene la 
scarsa evoluzione della società fortemente gerarchizzata, alla quale 
essi erano destinati, spieghi forse un fissarsi dell'ideologia e, perciò 
stesso, delle forme. 

A una fase aurorale della espansione focese del secolo VI sulle 
coste del Levante e del Sud-est peninsulare si possono attribuire le 
prime importazioni greche nel mondo iberico. 

Si tratta di oggetti di lusso destinati a regalo, come era suc
cesso cinquanta anni prima a Tartesso. Il centauro di Rollos può 
considerarsi un originale del secondo quarto del secolo VI. Più dif
ficile è precisarne l'origine, campana, secondo Riis, ciò che ne fa
rebbe la più antica importazione magnogreca, anche se sembra 
piuttosto peloponnesiaca, come indica la muscolatura della gamba 
e la forma della mano. Una brocca di ceramica di la Mina è stata 
considerata una imitazione di brocca «rodi a». Il sa tiro del Llano de 
la Consolaci6n viene considerato italico-meridionale, più o meno del 
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terzo quarto del secolo VI a.C. e, come gli oggetti precedenti, po
trebbe considerarsi acquistato dai focesi nella Magna Grecia, per 
poi essere rivenduto, così come sembra indicare il suo possibile 
rapporto con importazioni di coppe ioniche. Questa stessa corrente, 
già verso il 500 a.C., permette di spiegare la comparsa di alcuni 
rari vasi di bronzo considerati etruschi, come il reperto di Malaga 
o gli infundibula di Cancho Roano, o italico-meridionali, come lo 
Schnabelkanne di Pozo Moro. Ma il loro numero risulta, comunque, 
molto ridotto, sia se li considera in se stessi, sia in rapporto alla 
produzione indigena. Invece, i numerosi bronzi greci, ritrovati 
nelle Baleari, richiedono un'altra spiegazione, poiché vi si è visto, 
sicuramente indovinando, il prodotto di saccheggi di santuari ma
gnogreci da parte di mercenari balearici, arrivati, pertanto, molto 
dopo. 

Piccoli bronzi di possibile origine italica sono noti anche nella 
zona meridionale, dove si dovette continuare ad importarli, come 
rivelerebbero la figura reclinata di El Raso e la kore di Atarfe. 
Sembra addirittura che siano oggetto di imitazione tali prodotti, 
tra cui si potrebbero ricordare il satiro di Capilla, la figura pressoc
ché inedita di La Algaida e, probabilmente, il «Guerriero di Ca
dice» del Museo del Louvre. Ma queste creazioni, pur non essendo 
più vicine al mondo italico-meridionale, sembrano del tutto isolate 
da quella che si conosce attualmente come Arte Iberica e non sem
brano aver avuto importanza, sebbene potrebbero indicare una 
certa apertura di Gades al mondo magnogreco. 

Le regioni del Sud-est e dell'Andalusia Orientale, dove le im
portazioni di oggetti di lusso sono minori che nel mondo tartessico, 
.sono quelle in cui, invece, si sviluppa una tradizione di architettura 
e scultura funeraria, rappresentata da monumenti torriformi e 
stele, fondamentale per comprendere la profonda ellenizzazione ar
tistica del mondo iberico. 

L'origine orientalizzante di questi monumenti, come i Leoni 
di Puente de Noy (Almufi.ecar), o la sfinge di Villaricos sembra risa
lire al secolo VII a.C. Ma la predilezione indigena per la plastica 
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maggiore, bisogna spiegarla in rapporto alle sue caratteristiche cul
turali e socio-ideologiche, che fanno trasparire una organizzazione 
gerarchizzata che si rivela nei suoi monumenti a fini eroicizzanti, 
destinati ad esaltare la memoria del defunto, costume inesistente 
nel mondo tartessico, dove le sepolture sembrano essere state a ca
mera sotto un tumulo. Inoltre, si deve considerare il maggior gusto 
per la plastica degli iberi rispetto ai tartessici, evidente sia nell'esi
stenza di ex-voto di bronzo o pietra, sia nelle sculture funebri di di
vinità femminili, tendenza precedente a questi influssi ellenici, gra
zie ai quali però dovette potenziarsi. 

Questo ambiente culturale spiega la comparsa, forse già dal 
secondo terzo del secolo VI a.C. in poi, di chiari influssi greci sulla 
scultura iberica, sia nei piccoli bronzi sia nei monumenti architet
tonici, il cui stile e la cui iconografia orientalizzante si trasformano 
sotto gli effetti dei modelli greco-orientali introdotti dai suddetti 
contatti con il mondo focese. 

Finora, la maggior parte degli archeologi, come Langlotz, 
Bianco, Trillmich, Shefton, ecc. hanno spiegato tali influssi come 
esercitantisi per mezzo di oggetti mobili. Ma questo modo di ve
dere è in contraddizione con la preliminare tradizione di scultura 
architettonica orientalizzante di tutto il Sud-est peninsulare, con 
l'apparente scarsezza di oggetti lussuosi importati e con la diffi
coltà teorica postulata dalle migliori creazioni, che si spiegano sol
tanto con la presenza di scultori specializzati. 

Su questa linea interpretativa, le recenti scoperte rivelano 
l'importanza e la personalità di queste creazioni e permettono di 
ridiscutere le idee esistenti sull'origine di questa arte greco-iberica 
come fenomeno artistico e culturale assai originale. I prodotti di 
questa arte erano rivolti a rispondere, in un mercato coloniale, a 
una particolare domanda delle élites indigene sorta da una deter
minata tradizione socio-culturale: la costruzione di monumenti fu
nebri e, in misura minore, di ex-voto per i santuari. I focesi sep
pero adattarsi a questa domanda, fornendo artisti capaci in grado 
di rispondervi, poiché addirittura, da quanto si deduce dai ritrova-
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menti archeologici, queste opere erano molto più apprezzate e ri
chieste degli stessi oggetti di lusso importati, in proporzione meno 
costosi ed abbondanti. Perciò, senza entrare nel merito se una data 
opera è di un indigeno ellenizzato o di un greco che lavora sotto la 
spinta della domanda indigena, si possono considerare gli artigiani, 
in grado di eseguire queste opere, come un «prodotto coloniale», 
sia ad effetti economici e «politici», sia per l'acculturamento deri
vato dalla loro imitazione. 

In questo nuovo ambito interpretativo, si possono far rientrare 
l'evoluzione, le caratteristiche e la cronolgia dell'arte greco-iberica, 
per soppesare il ruolo della Magna Grecia in queste relazioni. 

I più antichi influssi artistici greci si manifestano verosimil
mente già dalla prima metà del secolo VI, nei piccoli bronzi che 
Nicolini definì « subdedalici », caratterizzati da elementi orientali, 
che ricordano alcuni bronzi sardi, e insieme da una struttura fac
ciale, che egli ritiene parallela a quella di esemplari magnogreci 
della prima metà del secolo VI a.C. Questi bronzi si collegano ico
nograficamente, per l'acconciatura e l'abbigliamento, alle figure di 
pilastri-stele del tipo di quelle di « Corral de Saus », i cui riccioli e 
le cui pieghe fanno pensare a una componente ionica anteriore al
l' Arcaico Finale, forse sorta a metà del secolo VI a.C. 

In questi influssi iniziali si possono includere i primi adatta
menti della tradizione scultorea zoomorfica iberica orientalizzante 
di origine sirio-fenicia e neo-ittita. La posa orientalizzante distesa 
della sfinge di Bogarra si abbina alla testa girata di fianco, al sor
riso con gli angoli della bocca sollevati e alla pettinatura in due 
grosse trecce, che fanno pensare a un modello dell'Arcaico Medio, 
collegabile alle figure ad S del tipo di Corral de Saus e alla prima 
serie di ex-voto greco-iberici. Il leone di Coy presenta un dima
grimento del corpo e un senso plastico ignoto alla scultura ibe
rica orientalizzante. La sfinge alata del J ardin de Elche, insieme 
alla plastica orientale, presenta uno schema iconografico che si 
rese popolare nell'arte greca, anche se in questo caso potrebbe in
dicare una creazione orientalizzante. Invece, la sirena di Corral 
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de Saus sostituisce con una iconografia greco-orientale, a giudicare 
dai suoi paralleli nella plastica minore, la tradizione sirio-fenicia 
del reperto di Villaricos che, per la sua posizione distesa, per le ali 
lungo il corpo e lo spiegamento delle penne, risponde allo schema 
fenicio, come la Dama de Galera e il Thymiaterion di Catulo. Que
ste innovazioni nella scultura permettono di postulare la parallela 
introduzione di elementi ornamentali architettonici, come la moda
natura ad ovoli, molto spesso uniti a rosario, o invertiti e divisi 
come nella cimasa lesbica, denunciando nell'architettura un in
flusso ionico arcaico scarsamente rappresentato nella Magna Gre
cia, ma che aveva dovuto introdursi nell'Iberia sin dai primi anni, 
come dimostra un piedistallo « neo-ittita » ad ovoli dell'Andalusia. 

Questi influssi greci perdurano in opere considerate del terzo 
quarto del secolo VI, sia nella piccola plastica degli ex-voto di 
bronzo, sia nella scultura zoomorfica, opere che indicano il suc
cesso dei modelli ionici dell'Arcaico Finale. Tra gli ex-voto, qual
che pezzo, come segnalò Nicolini, rivela la continuità di tipi ante
riori, come l'ex-voto «AO 5» con riccioli sulla fronte, o le figure 
femminili di Corral de Saus, a giudicare dalle pieghe delle loro tu
niche. Altri pezzi, come l'« AO 458 », sono stati datati a partire dal 
terzo quarto del secolo o all'ultimo quarto come quello della colle
zione Monès, le cui fattezze risultano assai vicine a quelle della 
nota testa di Alicante. 

Nell'ambito della plastica maggiore bisogna considerare le 
sfingi di Agost, Villacarrillo e del Llano de la Consolaci6n, caratte
rizzate dalla peculiarità di tenere le ali lungo il corpo, ma la cui 
cronologia si può considerare entro l'ultimo terzo del secolo VI 
a.C., mentre la suddetta testa di Alicante a Barcellona può conside
rarsi parimenti nell'ambito dell'Arcaico Finale. A questa fase si 
può attribuire anche la nota scultura di Balazote del tipo Acheloo, 
che si è creduto di qualche opera in bronzo, cosa che non sembra 
sufficientemente dimostrata. La sua testa è ancora molto arcaica, 
di struttura simile a quella del Centauro di Rollos, ma per quanto 
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possibile più orientale. Il corpo invece presenta già una modella
tura dolce dei piani di tipo greco-orientale dell'Arcaico Finale. 

Verso la fine del primo quarto del secolo V a.C., nel trapasso 
dall'Arcaico Finale all'arte severa del primo classicismo, diventa 
evidente l'intensificazione del processo attestato da numerose 
opere di qualità e forza creativa superlative, che rappresentano un 
vero e proprio apogeo dell'arte greco-iberica, dopo che sono prati
camente scomparse le forme orientalizzanti precedenti, così come 
attesta il grande complesso di Porcuna, massima creazione cono
sciuta di questa corrente artistica. 

Porcuna, sita a 100 Km ad Est di Cordova, rappresenta il 
punto di massima penetrazione di questo influsso verso l'Occidente 
dalla zona mediterranea. I più di milleduecento frammenti ritrovati 
hanno permesso di ricostruire fin quasi un centinaio di figure a 
tutto tondo o in altorilievo molto accentuato, di grandezza quasi 
naturale, che formavano diversi gruppi scultorei, distrutti e sepolti 
in situ, che costituiscono il migliore insieme di scultura greco-ibe
rica, permettendo un serio approccio interpretativo e stilistico di 
quello che può considerarsi come uno dei più importanti insiemi 
conosciuti di scultura arcaica. 

Tra i gruppi spiccano un «despotes theron», figure vestite, 
guerrieri a cavallo e a piedi, lotte di guerrieri, grifomachie, scene 
di caccia, un torso itifallico, e animali come leoni, grifoni, un'arpia, 
una sfinge, un'aquila, un falco o civetta, ecc. La tipologia dei ve
stiti e delle armi non è estranea ad altre sculture iberiche, ma 
spicca l'impiego di armamento indigeno insieme a copricapo di 
pelle con pennacchi di tipo ionico. 

Secondo la linea interpretativa fornita dalla Cultura Iberica, si 
deve trattare di uno o vari eroi che dovevano esaltare miticamente 
gli antenati del monarca ibero. Perciò, funzionalmente, Porcuna 
rappresenta un adattamento della plastica greca a una struttura so
cio-ideologica indigena precedente. 

Non è possibile soffermarsi nell'analisi di questi reperti, ma 
per la comprensione del loro significato artistico, è necessario tener 
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conto che non si tratta di un'opera isolata, ma piuttosto partecipe 
di una corrente artistica arrivata dal Sud-est. 

Ne è principale caratteristica un desiderio narrativo, special
mente del movimento, che intreccia le figure a tal punto da far as
sumere posizioni forzate, con un gusto del particolare evidente nel
l'abbigliamento, ma che rifugge lo studio dell'anatomia umana e 
animale, con l'uso di piani dolci e di espedienti stilistici, come lun
ghi riccioli nelle capigliature degli uomini e grifoni, linee curve pa
rallele delle sopracciglia, ecc. 

Come paralleli, bisogna considerare una ampia serie di opere 
iberiche, molte delle quali finora non debitamente classificate. Ad 
esempio, i grifoni non raggiungono la qualità di quelli di Redovan, 
né i leoni il modellato della leonessa di Ilici o di quella di Cordova, 
ecc. A loro volta, i tori si collegano alle figure di Rojales e Mont
forte. Il cavallo con cavaliere di Casas de Juan Nuiiez e la gamba 
con zolla di Ilici presentano scene di lotta simili e lo stesso tratta
mento stilistico dei capelli appare in una testa del Llano de la Con
solaci6n. La dama assisa di questo giacimento postula un parallelo 
per i vestiti di Porcuna, potendo anche includere la testa femminile 
di Caudete (Villena). 

La gran personalità creativa di queste opere permette di 
identificare una scuola greco-iberica o ibero-focese di cui sono ri· 
flesso anche alcuni bronzi, come il possibile manico di graticola 
del MAN o il guerriero AO 2377 del Collado de los J ardines e, 
con un po' meno tecnica, il cavaliere di La Bastida. Se il gusto 
per il movimento e il particolare avvicinano le opere di questa 
scuola a creazioni di transizione dall'arcaico all'arte severa, il 
dolce modellato, la stilizzazione, le palmette, il gusto per il parti
colare anneddotico, addirittura il modello del copricapo, ecc. 
fanno pensare a officine ioniche, anche se è difficile distinguere 
elementi esclusivamente magnogreci, poiché le somiglianze esi
stenti possono interpretarsi nell'ambito della tradizione ionica 
della Magna Grecia. 

Questa corrente perdura nel secondo quarto del secolo V a.C. 
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con creazioni posteriori, come le teste maschili del Cabecico del 
Tesoro e del Llano de la Consolaci6n, le cui pettinature, come se
gnalò Trillmich, corrispondono a una moda della fine dello stile se
vero. La più famosa opera di questo periodo è la Dama di Elche, 
alla quale se ne possono associare altre peggio conservate e, in 
ultima analisi, la stessa Dama di Baza, che rappresenta già un'evo
luzione ulteriore del tipo, impregnata com'è di uno spirito diverso 
che si generalizzerà in opere posteriori, senza la grazia e la capa
cità innovatrice che ancora si notano, nella loro complessità orna
mentale, nella Dama di Elche. 

Questa lunga tradizione di influssi greci nell'lberia, non si 
può più considerare alla stregua di contatti puntuali o di influssi 
dovuti a un quasi inesistente commercio di piccoli oggetti. Invece, 
rappresenta una vera e propria corrente artistica, che segue una 
tradizione, ininterrotta per più di un secolo, aperta e permeabile 
all'evoluzione generale dell'Arte Greca, la qual cosa pone una serie 
di interrogativi che trascendono il quadro delle relazioni Magna 
Grecia-Iberia, ma che sembra necessario affrontare, se non risol
vere, in questa sede. 

Ripetute volte, specialmente dopo il lavoro ancora pienamente 
valido di Langlotz, si è ritenuto lo stile comune che presentano i 
pezzi segnalati, come prova dell'ellenizzazione artistica ingenerata 
nel Mediterraneo Occidentale dai facesi. I dati addotti vengono a 
confermare tale questione, ma permettono già di approfondire que
sta problematica. 

Il profondo cambiamento nel gusto artistico, postulato da que
sta corrente, può considerarsi come indizio della trasformazione 
parallela di altri aspetti culturali, specialmente nel campo ideolo
gico e religioso, cioè come indizio di una iniziale ellenizzazione. In 
effetti, dato il significato di queste sculture per la società iberica, 
detti cambiamenti devono riflettere nuove correnti economiche e 
politiche: se il Monumento di Pozo Moro è opera di artigiani di un 
ambiente coloniale fenicio, sicuramente gaditano, come rivela il 
suo complesso simbolismo orientalizzante, il suo corredo, una oi-
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nochoe di bronzo con un « despotes theron » e una lekytos e una 
kylix attiche all'incirca del 500 a.C., è costituito da oggetti greci, 
anche se pieni di significato per l'indigeno che li acquistò. 

Questo fatto sembra far intravedere un cambiamento, contem
poraneo alle correnti commerciali, nei gusti della classe dirigente, 
la qual cosa deve implicare l'inizio di possibili atteggiamenti filoel
lenici negli ambienti politici. Se questo fatto si collega alla pre
senza di influssi scultorei greco-orientali sin dalla metà del secolo 
VI a.C. sulla costa del Sud-est, influssi aumentati verso l'inizio del 
secolo V a.C. in cui appaiono nel centro dell'Andalusia, e conti
nuati fino alla metà dello stesso secolo, la correlazione tra ambedue 
i fatti risulta molto suggestiva e dimostrerebbe la crescente pene
trazione degli interessi filoellenici verso Occidente, seguendo la Via 
eraclea verso la piana del Guadalquivir. Queste opere artistiche 
sembrano essere una testimonianza sicura di questo fatto rispetto 
alla quasi pratica inesistenza di importazioni di ceramica o di og
getti lussuosi, fatto spiegabile perché queste creazioni, cioè gli arti
giani capaci di produrle, costituirebbero la principale domanda in
digena. 

Questo quadro interpretativo permetterebbe di documentare 
la rivalità tra i due grandi interessi coloniali .presenti nella Penisola 
Iberica dopo il riaggiustamento che implicò la battaglia di Alalia e 
durante le dure lotte in Sicilia all'inizio del secolo V, la qual cosa 
potè presupporre una verosimile variazione nelle aree di influenza 
politico-commerciale nel Sud-est e nell'Andalusia orientale. La riva
lità esistente spiegherebbe e favorirebbe le solite lotte tra i reucci 
iberici, la qual cosa permette di spiegare le distruzioni, a volte in
tenzionali ma non contemporanee, che caratterizzano molti di que
sti monumenti e che sarebbero conseguenza, come si è detto, del 
loro significato socio-politico per la società iberica. Perciò questi 
monumenti, da questo punto di vista, potrebbero appartenere a si
gnori filoellenici e, perciò stesso, favorevoli a interessi commerciali 
greci. La espansione di queste élites filoelleniche dal Sud-est fino 
al cuore della piana del Guadalquivir, prima tartessica, del centro 
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dell'Andalusia, così come sembra confermato dall'imitazione di 
forme greche della ceramica e da alcuni dati linguistici, come I' e
stendersi di toponimi iberici in ili - o ilu - nella parte orientale 
e meridionale dell'area linguistica tartessica, che sembra coincidere 
con l'area di diffusione della scultura monumentle iberica. 

Questa spiegazione permette di comprendere la tendenza cre
scente della Cultura Iberica verso forme sempre più ellenizzate, 
specialmente nel campo artistico, come succede parallelamente in 
Italia. Ma questi cambiamenti interessavano fondamentalmente gli 
aspetti più esterni, la tecnica, Io stile e un po' l'iconografia, poiché 
le strutture sociali non sembrano essersi tanto sviluppate, da con
sentire un cambiamento profondo delle forti tradizioni orientaliz
zanti della Cultura Iberica, nelle quali questa scultura greco-ibe
rica trova la sua ultima spiegazione. 

Dal punto di vista sociologico, infatti, queste creazioni rappre
sentano la continuità delle strutture sociali fortemente gerarchiz
zate, controllate da re locali, sicuramente di tipo sacrale, eroicizzati 
o divinizzati dopo morti, e circondati da una clientela alla quale 
potrebbero appartenere le sepolture meno monumentali. Ciò con
sente di presupporre che gli artigiani, capaci di eseguire le sculture 
funebri o gli ex-voto di bronzo per i santuari, saranno stati beni 
ambiti in questa società e dovettero giocare un importante ruolo 
nei meccanismi di scambio tra i monarchi indigeni e gli agenti co
loniali, che avranno addestrato gli artigiani capaci di costruire que
sti monumenti. Allo stesso modo si possono spiegare le creazioni, 
come la Dama di Elche o la Dama di Baza, che riflettono un rito 
un po' diverso, in quanto provengono da una tomba a camera, 
mentre il ricco corredo, nel quale erano incluse delle armi, con
sente di confermare che si tratta della tomba di una principessa, in 
cui l'urna-statua serve da rappresentazione della giovane princi
pessa sepolta identificata, dopo morta, con la divinità. 

Le ipotesi, fatte sulla funzionalità di questa scultura, aiutano 
ad affrontare il problema dell'origine dei presunti artigiani greci 
che, in qualche modo, dovettero intervenire nel processo di crea-
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zione di questa plastica greco-iberica, analizzandone la possibile 
provenienza magnogreca. Ma accanto al predominio stilistico io
nico, spiegabile con i vincoli con l'ambito coloniale focese, è neces
sario ricordare che questa corrente non solo non cessa dopo la ca
duta di Focea e la battaglia di Alalia, ma è proprio allora che si ac
centua al servizio degli interessi commerciali di cui si diceva 
prima. Questa importante questione, cruciale per intendere il mec
canismo dell'attività foce se nell'Iberia dopo Alalia ed anche i suoi 
rapporti con la Magna Grecia, può solo affrontarsi nel quadro delle 
componenti artistiche della Magna Grecia e della continuità degli 
stimoli ionici su di essa. 

È possibile supporre che questi artigiani provenissero da cen
tri ionici magnogreci, giocando i commercianti focesi un ruolo sol
tanto di intermediari secondo la tradizione evidenziata dagli og
getti acquistati nella Magna Grecia per le loro transazioni. Il carat
tere ionico, e la vitalità e la personalità che dimostra questa cor
rente artistica per più di un secolo, indurrebbero piuttosto a inter
pretarla come indizio di un centro d'irradiazione ionico-focese. In 
tal caso o esiste un centro di artigiani focesi occidentali o si tratta 
di artigiani orientali che manifesterebbero una continuità di rela
zioni con la Grecia Orientale, specialmente con Focea dopo la con
quista di questa città, cosa che, neppure questa, sembra dimo
strata. 

Shefol, indicando l'ellenismo delle sculture di Agost e Ali
cante, propose la possibilità di un intervento diretto di artisti greci, 
forse originari di Ampuria, ma la piccola colonia focese, di appena 
cinque ettari, non presenta tracce evidenti di attività scultorea, né 
sembra essere stata in grado di avere officine di tal tipo. Forse si 
potrebbe pensare a Marsiglia, sulla quale ci sono così poche infor
mazioni in questo senso, anche se questa città conobbe grandi 
opere architettoniche, logicamente associate a opere scultoree. Ma 
qui si può giudicare il possibile ruolo di Velia, principale erede di 
Focea in Occidente e, secondo Langlotz, origine degli stimoli ionici 
che mostra la plastica magnogreca fino ad epoca avanzata. Il pro-
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blema non si può ritenere risolto, ma la ricca documentazione su 
questa plastica ionico-iberica costituisce un notevole arricchimento 
per affrontare obiettivamente tali importanti questioni. 

v 

Per tutta la metà del secolo V e nel secolo IV a.C. l'Arte Ibe
nca si sviluppò con creazioni sempre più personali, ma seguendo 
sempre modelli precedentemente elaborati. Le influenze del mondo 
ellenistico fecero sentire ancora il loro effetto di acculturamento, 
ma sempre con caratteristiche molto diverse da quelle che si osser
vano nel Mediterraneo centrale, la qual cosa spiega la minore elle
nizzazione. Le correnti commerciali, attestate da importazioni colo
niali in ambiti indigeni, permettono di distinguere dalla fine del se
colo V in poi un'ultima fase di crescenti influssi diretti della Ma
gna Grecia, parallela a una episodica ma forte influenza punica che 
apportò anche, indirettamente, alcuni influssi magnogreci, fase 
dopo la quale comincia una precoce romanizzazione. 

Questo crescente influsso magnogreco, presente in molti 
campi, coincide con una chiara rottura artistica. N ella seconda 
metà del secolo V e nella prima metà del IV a.C. la corrente ioni
co-iberica si diluisce, probabilmente per la scomparsa del centro di 
irradiazione ionico-focese che la alimentava. Opere, come la Dama 
di Baza, non mostrano quella delicatezza e quel gusto del partico
lare, ricollegabili al gusto estetico ionico, e gli influssi assimilati 
dall'arcaico finale continuano a svilupparsi senza innovazioni nella 
scultura zoomorfica dell'Andalusia, poiché praticamente scompare 
dal Sud-est, forse a causa dello sviluppo socio-culturale della so
cietà iberica alle cui élites era destinata. 

L'arrivo di nuovi stimoli si manifesta in opere come la stele di 
Albufereta, con il congedo di un guerriero in posizione prassitelica, 
o il pilastro-stele di Coimbra, con un corteo funebre con un in
gresso nell'aldilà ispirato alle scene di congedo. Queste opere riflet-
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tono modelli iconografici e stilistici più vicini all'arte attica che a 
quella ionica, anche se mancò loro il successo di quest'ultima, ma 
furono prive della loro capacità di penetrazione poiché non sem
brano essere state imitate data la continuità della tradizione icono
grafica iberica, lontana da ogni prototipo classico, che perdurò al
l'interno. 

Invece, in numerosi campi, specialmente in quello delle arti 
minori, dal secolo IV in poi, svariati influssi greci si manifestano 
rendendo gradualmente visibile il predominio della Magna Grecia, 
per l'introduzione di molteplici elementi che annunciano la genera
lizzazione degli influssi greci che caratterizzano l'Ellenismo. 

Tra le arti minori, si può cominciare dall'oreficeria, con im
portazioni così caratteristiche come i diademi di Ulaca o di La Al
cudia, quest'ultimo con una Nike, forse portati da mercenari. È an
che evidente l'influsso tecnico ed iconografico greco in gioielli, 
come gli orecchini ad anello (arracadas), ma spicca il diadema di 
J avea, probabile oggetto iberico commissionato a un artista magno
greco del secolo IV a.C. Parallelamente si dovettero introdurre i 
braccialetti serpentiformi e gli orecchini con testa di animale, ca
ratteristici dell'oreficeria ellenistica. Ma forse l'elemento più rap
presentativo per il suo significato di status sociale, sono le tar
ghette di cintura di La Osera e di Verdolay, che imitano tetra
drammi di Akragas. Forse la stessa origine ha la brattea di Bra
gança, sbalzata su un tetradramma di Eveneto, ambedue della 
fine del secolo V a.C., la qual cosa mostra il crescente ruolo delle 
arti minori nella diffusione degli stimoli. 

Un altro caso interessante è il vasellame d'argento. Il tesoro 
di Abengibre, oltre ai venti piatti di forma orientalizzante, com
prende due piatti la cui forma e decorazione a palmette si ispirano 
a coppe attiche della « delicated class », la qual cosa mostra l'in
flusso ancora dominante dell'Attica alla fine del secolo V. a.C. Ma 
in tesori posteriori, come quelli di Mairena del Alcor, Tivisa, ecc. si 
rivela una profonda innovazione delle forme, provenienti dal 
mondo greco, che prelude alla generalizzazione del vasellame elle-
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nistico d'argento. Qualcuno di questi oggetti, come la coppa argen
tea di Mairena, permette di individuare un modello magnogreco, 
confermato dall'importazione di vasi metallici di lusso, come quelli 
probabilmente tarantini del Pecio del Sec (Maiorca). A questa 
stessa corrente appartengono le pàtere mesonfale dei tesori rituali 
di Tivisa o Santiesteban del Puerto. 

Non meno importante è l'influsso visibile nelle ceramiche, spe
cialmente nelle forme, tema che supera i limiti di questa relazione. 
Si possono solo indicare, come esempi, i bruciaprofumi del tipo 
Azaila, i cui paralleli àpuli, studiati da tempo, mostrano possibili 
contatti diretti forse dovuti all'attività mercenaria. 

È, invece, effettivamente necessario accennare alla decora
zione vascolare. Non è frequente l'uso di palmette, anche se a volte 
si usano in modo caricato. Più significativo è come dal secolo IV in 
poi e soprattutto dal III la produzione dei principali centri di cera
mica iberica, come Elche, Liria o la Bassa Aragona, sviluppi un gu
sto per ghirlande e temi vegetali, arrivato con le crescenti importa
zioni di ceramica e di metallo magnogreche, insieme a quell'altro 
tema, come i piatti con pesci, in cui questo influsso italico-meridio
nale è ancor più evidente. Ma, culturalmente, forse il dato più si
gnificativo è l'incorporazione di questi elementi ornamentali greci, 
con il proprio significato, alle tradizioni della ceramica locale, così 
come contemporaneamente succede nel mondo indigeno italico-me
ridionale. 

Sono pure ben noti i portaprofumi a forma di testa di Deme
tra che appaiono in tutta la costa levantina. Alcuni pezzi sono im

portanti, databili dalla fine del secolo IV a.C. in poi, ma sono più 
frequenti le loro imitazioni. La loro frequenza documenta la con
temporanea ellenizzazione artistica e religiosa della cultura iberica, 
dato che è evidente l'origine magnogreca dei modelli usati, poiché 
questa divinità era particolarmente venerata in Sicilia. Altre terra
cotte sono più rare e senza ripercussioni indigene, come la citarista 
di Caberico del Tesoro, opera siceliota della metà del secolo IV 
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a.C. il cui ellenismo si oppone alle contemporanee creazwm indi
gene della Serreta de Alcoy. 

L'analisi della coroplastica esige un breve excursus sui forti 
influssi magnogreci sulla produzione ebusiana, e sul ruolo del 
mondo punico nella diffusione di alcuni di questi stimoli artistici 
nell'lberia. Le più antiche terracotte di lbiza, del VII-VI secolo 
a.C., sono di tipo fenicio e cipriota con qualche elemento egizieg
giante. Questa tradizione è caratteristica del mondo punico e i suoi 
tipi perdurano fino alla fine della produzione con scarsissime con
taminazioni elleniche. 

Alla fine del secolo VI l'influsso dell'arte ionica diventa evi
dente anche nella coroplastica ebusitana, dato che si copiano al
cuni tipi nel mondo punico. Dal V secolo a.C. in poi agli influssi 
microasiatici, ionici, rodii e samii, si aggiungono quelli attici e 
beoti, ma sin dalla metà del secolo spicca l'importanza, come inter
mediaria, della Magna Grecia, specialmente di Taranto, e di Seli
nunte e Gela, in Sicilia, diffondendo sia tipi altrui sia propri. 

Dal secolo IV in poi si generalizzano i tipi sicelioti e, in mi
sura minore, magnogreci, le cui copie o ibridazioni con oggetti di 
stile locale sono chiaramente predominanti. Nei secoli III e II si 
generalizzano i tipi ellenistici insieme a sopravvivenze di tipi pre
cedenti, di Myrina, Tanagra, Corinto, ecc., o forse arrivati an.che 
grazie all'intermediazione siceliota o magnogreca. Perciò, la coro
plastica ebusitana può considerarsi forse come l'esempio più rap
presentativo del crescente influsso artistico della Magna Grecia in 
tutto il Mediterraneo occidentale. Questo ruolo rilevante ereditò e 
sostituì progressivamente le tradizioni orientali, ioniche e greche 
continentali, assimilando e assorbendo le tradizioni locali, per cui 
risultò importante in questo processo, che dette luogo alla com
parsa di una koinè artistica ed ideologica che facilitò la precoce 
diffusione dell'ellenismo. 

Un campo che rivela la forza degli influssi magnogreci vivi 
nella Penisola Iberica, è costituito dai tipi monetali, in cui gli in
flussi artistici vanno associati a quelli economici ed ideologici. In 



questo senso, è particolarmente importante, insieme a1 tlpt massa
lioti, la frequente copiatura di tipi magnogreci sin dalle prime co
niazioni focesi nell'Iberia di tipo Auriol, datate dalla fine del se
colo V a.C. in poi, ma è a partire dal secolo IV che spiccano alcuni 
tipi vicini a Velia, cosa che rivela l'importanza di questa colonia, 
ed altri più generici di Reggio, Siracusa, Lentini, ecc. 

Dal secolo III in poi appaiono tipi siculo-punici come il ca
vallo fermo e la testa di Aretusa-Artemide, ispirata a Eveneto, che 
presuppongono il ruolo intermediario di Cartagine e che appaiono 
nelle coniazioni barchidi di Carhago Nova, mentre l'influsso siracu
sano diretto si rivela nel Pègaso, derivato sicuramente da monete 
di Ierone II. Sono anche magnogreci, di Neapolis e Posidonia, i 
tori di Sagunto e di Taranto, la conchiglia e i delfini di detta città. 

Ma come ultima espressione della crescente importanza degli 
influssi magno greci nell'Iberia, basta indicare l'origine, nelle conia
zioni di lerone II, del cavaliere con lancia, principale tipo della nu
mismatica iberica generalizzato già dopo la conquista di Roma, la 
qual cosa simboleggia l'influsso determinante della Magna Grecia 
sulla tarda e definitiva ellenizzazione dell 'lberia, al tempo stesso 
che essa faceva da ponte verso la romanizzazione, contemporanea 
del tardo ellenismo, in cui detta ellenizzazione raggiunse i suoi ul
timi risultati. 

VI 

Dopo l'excursus fatto sui contatti artistici tra la Magna Grecia 
e l'Iberia, sembra consigliabile sintetizzare in brevi conclusioni il 
significato storico che essi ebbero per l'integrazione dell'Iberia nel 
Mondo Antico. 

In primo luogo, è importante insistere sugli influssi orientali, 
dovuti essenzialmente all'attività fenicia, ricevuti da tutto l'Occi
dente mediterraneo sin dagli inizi del I millennio. Anche se scarsa
mente documentati in modo diretto, la loro impronta dovette in-
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fluenzare i sostrati culturali di ampie aree dell'lberia e dell'Italia, 
e la parallela comparsa di una iconografia associata a profonde in
novazioni socio-ideologiche che sembrano aver facilitato i contatti 
diretti. 

Ma fu la colonizzazione greca nell'Occidente, dovuta all' attra
zione di Tartesso, quel che permise un primo avvicinamento, anche 
se indiretto attraverso l'attività commerciale focese, tra il mondo 
coloniale magno greco e gli ambienti orientalizzanti dell'estremo 
Occidente. L'impressione suscitata vicendevolmente sembra avver
tirsi in alcuni elementi artistici. Nell'ambito greco l'influsso orien
talizzante occidentale risulta ancora assai mal conosciuto, ma la 
presenza greca a Tartesso si manifesta per la imitazione di ele
menti di prestigio, specialmente nella toreutica, mentre la Magna 
Grecia gioca un ruolo molto passivo in questi contatti iniziali. 

Molto più evidente è l'impronta lasciata dalla attività focese 
sulle coste mediterranee. Sin dalla prima metà del secolo VI a.C. 
fino alla metà del V, si osserva una corrente artistica, materializza
tasi essenzialmente nella scultura, che presuppone un momento di 
massima intensità dei contatti artistici, che modificano formal
mente la plastica iberica, dando vita a quella che si può conside
rare una scuola ionico-iberica o, più particolarmente, ibero-focese. 
L'influsso ionico originario dell'Asia Minore, specialmente dalla 
fine del secolo VI in poi, dovette essere sostituito dai crescenti rap
porti italico-meridionali, ma il carattere ionico rimase predomi
nante al di sopra dei possibili influssi magnogreci. 

Perciò, solo dalla metà del secolo V a.C. in poi si va notando 
il crescente influsso della Magna Grecia come principale elemento 
di trasmissione dell'ellenismo verso l'Iberia. I cambiamenti socio
culturali, qui verificatisi, spiegano nuovi campi di contatto che, pur 
incentrandosi nelle arti minori, rivelano una crescente permeabilità 
indigena a influssi ellenici generalizzati, che avrebbero finito col 
dar vita a un periodo ellenistico nella Cultura Iberica nel quale il 
ruolo della Magna Grecia fu molto determinante. 

Perciò, gli stimoli e le influenze artistiche tra la Magna Grecia 
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e l'Iberia, evidentemente dipendenti dal quadro geo-politico e dalle 
vicissitudini storiche, costituiscono in se stessi un prezioso docu
mento che trascende le mere relazioni bilaterali tra queste due 
zone del Mediterraneo, poiché consente di addentrarci nei mecca
nismi grazie ai quali l'ellenismo si venne espandendo nel lontano 
Occidente parallelamente alla evoluzione della sua cultura, e con 
ciò alla assimilazione di quanto rappresentò la Cultura Classica 
nell'Antichità, processo importante in cui la Magna Grecia ebbe un 
ruolo di trasmissione e di acculturamento determinante. 

MARTIN ALMAGRO GoRBEA 



CONTACTS, RENCONTRES ET INFLUENCES: 
GRANDE-GRÈCE ET MONDE CELTIQUE 

Quand le Comité scientifique de nos Convegni m'a fait l'ho
neur de me demander de prendre la parole cette année encore, le 
ti tre qui m' était proposé était: « influences artistiques: Grande 
Grèce et Caule méridionale». Je ne me suis pas senti capable de 
traiter le problème sous cette forme, et j' ai élargi mon su jet dans 
deux directions. D'abord, si on se limite à la Caule méridionale, je 
ne crois pas qu'il y ait beaucoup à dire; je rappellerai seulement ce 
que signalait hier Henri Tréziny à propos de chapiteaux à figures 
de Glanum. J'ai meme pensé qu'il ne suffisait par d'élargir à l'en
semble de la Caule, camme l'a fait Jean-Paul Morel. Car, à la 
période de la plus grande expansion celtique, qui est aussi celle où 
l'art des Celtes manifeste la plus grande créativité, c'est-à-dire au 
IVe et au Ille siècles, les contacts, pacifiques ou non, et les échan
ges ont été constants entre Gaulois de Transalpine et Gaulois de 
Cisalpine: l' archéologie confirme ici ce que nous disent l es textes. 
Et ce sont les Cisalpins, surtout les Sénons, qui, au contact des 
diverses cultures d'ltalie, ont été de bien des façons les intermé
diaires entre l'ltalie et la Transalpine. Il est admis aussi aujour
d'hui que, dès le VIe siècle, des Celtes sont présents au Sud des 
Al p es, au moins au N ord-Ouest de la Transpadane 1• Cela revient, je 

1 C'est le problème de la valeur historique du passage de Tite Live, V, 33. La pre
mière étude qui ait apporté des éléments de réponse d'ordre archéologique est celle de 
O.H. FREY, Fibeln von westhallstiittischen Typus aus dem Gebiet siidlich der Alpen, dans 
Oblatio Calderini. L'inscription celtique de Prestino (Como), d'abord datée du 111e ou du 
II• siècle, pourrait remonter au VI•: voir A.L. PROSDOCIMI, L 'iscrizione di Prestino: ve n-



le sais, à annexer un peu hardiment les Marches au «lontano Occi
dente» du ti tre de ce Convegno. 

Une deuxième difficulté m'est apparue assez vite. Il n'est pas 
possible de tenir un discours cohérent sur les « influences arti
ques », au sens précis de l' expression, de la Grande Grèce sur le 
monde celtique occidental. Car, nous le verrons, elles sont très limi
tées, ou difficiles à définir. Nous nous demanderons clone, plus 
généralement, si les productions artistiques et artisanales révèlent 
de vrais contacts culturels entre les deux mondes. Il y a là pour 
moi, depuis hier, une troisième difficulté: Jean-Paul Morel a men
tionné et commenté une bonne part cles objets sur lesquels je vais 

. ' pouvmr m appuyer. 
Les contacts et les influences que nous allons tacher de déce

ler peuvent etre de nature diverse, et leur vraisemblance, au 
départ, n'est pas niable. Pensons aux Celtes orientaux, et à ce que 
la Méditerranée - les Balkans, bien entendu, plus que l'ltalie -
leur a apporté. Des canthares de terre cuite, découverts dans cles 
établissements celtes, depuis la Hongrie jusqu'au Nord de la You
goslavie, imitent cles vases grecs, probablement de bronze: nous 
avons quelques-uns cles originaux de métal, parvenus chez les Cel
tes, qui ont suscité ces imitations 2

• Quelques bijoux en bronze 
coulé imitent le filigrane cles bijoux d'or méditerranéens 3

• Dans un 
domaine tout différent, on attribue les premiers oppida celtiques, 
édifiés chez les Celtes orientaux, à l'arrivée - ou au retour - des 
Bo'iens, chassés par les Romains de la Cisalpine, où ils avaient 

t'anni dopo, dans Zeitschrift fiir keltische Philologie, 41, 1986, p. 225-250. Voir aussi n. 
13. Sur !es Celtes en Italie, voir en dernier lieu V. KRUTA, in Italia, omnium terrarum 
alumna, Milano, 1988, pp. 263-311. 

2 Voir !es références principales dans Cl. RollEY, R.A.E. 38, 1987, p. 419. 
3 Exemples: bracelet de Chotin, en Slovaquie (P.-M. DuvAL, Les Celtes, Paris, 1977, 

fig. 91); fibule de Bolcske, en Hongrie, M. SzAB6, Sur les traces des Celtes en Hongrie, 
Budapest, 1971, fig. 23); agrafe de ceinturon de Kosd, en Hongrie (M. SzABO, in L 'expan
sion des Celtes de la Caule vers l'Orient, Dossiers d'Archeologia, n° 77, Dijon, oct. 1983, 
p. 24, fig. l). 
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développé une véritable culture urbaine\ Bref, les Celtes ne sont 
pas, en eux-mèmes, imperméables aux influences méridionales. 

I 

Il y a plus. Pour les Celtes occidentaux, toutes les conditions 
sont réunies pour des contacts culturels avec l'ltalie méridionale. 
Les vecteurs d'influences artistiques peuvent ètre variés. Rappelons 
que la frise de terre cuite de Civitalba (AN) pourrait bien représen
ter non le pillage de Delphes, mais celui d'un sanctuaire d'ltalie 
du Sud: les oenochoés et les phiales « à oeufs » qui constituent le 
butin des Celtes de la frise sont des formes bien connues dans l'ar
genterie de Grande Grèce et de Sicile 5

• 

L'installation des Gaulois dans les Marches les mettait en con
tact direct avec la Grande Grèce, et ils sont allés plus au Sud, 
notamment comme mercenaires des tyrans de Syracuse. On a pu 
parler, pour le IVe siècle, d'une véritable alliance entre les Gaulois 
et Denys l' Ancien 6

• Les textes nous parlent de leurs séjours en Apu
lie: o l alç 'tTJV 'lcx1tuyCcxv 'tW\1 KaÀ'twv ÈÀ'YjÀu9onç (Diodore XIV, 
117,7). Denys le Jeune, et plus tard Agathoclès, ont employé aussi 
des mercenaires celtes. Dans un autre domaine, Jean-Paul Morel 
vient de nous montrer le role que, à une époque plus récente, des 

• Les oppida !es plus anciens (La Tène C 2) sont tous situés chez !es Celtes orien
taux: voir le résumé donné par J. CoLUS, Oppida, Earliest Towns North of the Alps, Shef
field, 1984, p. 74. Pour un rapport avec l'arrivée de Celtes chassés de Cisalpine, voir V. 
KRUTA, in Histoire de la France urbaine I, Paris, 1980, p. 200; position plus nuancée, 
mais non contradictoire: M. SzAB6, Les Celtes en Pannonie, contribution à l'histoire de la 
civilisation celtique dans la cuvette des Karpates, Paris, 1988, p. 33. 

5 Sur la frise, voir M. VERZAR et M.-H. PAIRAULT-MASSA, in I Galli e l'Italia, Roma, 
1978, p. 196; voir le commentaire de CHR. PEYRE, La Cisalpine Gauloise du III• au I"' siè
cle av. J.-C., Paris, 1979, pp. 90-91. 

• M. SORDI, I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio, Roma, 
1960, pp. 62-72. 
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productions de Grande Grèce ont joué dans le développement des 
échanges commerciaux entre la Gaule et la Méditerranée. 

Pourtant, dans la production artistique, et meme dans la cir
culation des objets, nous ne trouverons guère que des rencontres 
infécondes, et des cas isolés dont la signification historique appa
rait mal. J'ai taché de rassembler ce qui peut attester ou suggérer 
ces contacts. Voi ci ma récolte; elle est mince. J e rappellerai plus 
brièvement ce qui a été déjà évoqué dans les rapports précédents. 

II 

De quand datent les premteres relations entre la Gaule et 
l'ltalie du Sud, pour ce qui est de l' artisanat? Les premiers objets 
arrivés en Gaule de la Grande Grèce, ou via la Grande Grèce, sont 
des fibules. Trois groupes au moins nous intéressent, pour la 
période antérieure aux sites princiers du premier Age du Fer celti
que (période de Hallstatt). La coupure est bien là: car les tombes 
princières, depuis le 2e quart du VIe siècle, montrent qu'alors la 
mode méridionale de la fibule est adoptée par les Celtes, avec des 
fibules à are serpentant et disque d'arret, importées d'ltalie du 
Nord, puis imitées sur piace. 

Les exemplaires antérieurs ont été, pour la France, très com
modément rassemblés dans l'artide de A. Duval, Chr. Eluère, J.-P. 
Mohen, Les fibules antérieures au Vfe siècle avant notre ère trou
vées en France, Gallia, 32, 1974, p. l à 61. Il permet un examen 
critique du matériel, qui n'est pas réellement fai t dans l' article (fig. 
1). Deux catégories sont reprises par A. Coffyn, Le Bronze final 
atlantique dans la péninsule Ibérique, 1985, p. 153-156. La pre
mière est celle de quelques fibules «serpeggiante ad occhio». Les 
deux exemplaires les mieux conservés (fig. 1,3 et 4) viennent 
d'Amiens, c'est-à-dire très loin de la Méditerranée. Or il s'agit d'un 
type fabriqué en Sicile ou en Calabre; il est connu à Olympie, mais 
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Fig. l · Fibules de Grande Grèce découvertes en Caule. l. Grèsine (Savoie); 2. V énat (Cha
rente); 3. et 4. Amiens; 5. Département du Card; 6. Marsal (Moselle). D'après Gallia 1974. 



pas ailleurs en Grèce 7
• Un des exemplaires français (fig. l, n° 2) 

vient du ripostiglio de V énat, dans les Charentes, qui est l'un des 
relais importants des relations de la Sicile et de la Sardaigne avec 
la métallurgie atlantique. Symétriquement, on rappellera qu'Olym
pie est, dès le IX e siècle, le sanctuaire des marins de l' Adriatique. 

Cette interprétation vaut-elle pour trois fibules « en double 8 » 
(ici fig. l, 5 et 6), dont A. Coffyn ne parle pas? Cette variante pré
cise se rencontre aussi en Sicile, en Calabre et à Olympie. Mais son 
histoire est complexe 8

• L' exemplaire du Gard, peut-étre celui de la 
Moselle, so n t du type IV a l d' Alexander, ce lui de Ba vai du type 
IV a 2. L'un et l'autre, d'après les listes d'Alexander, sont nés à 
Sparte, et se retrouvent, peut-étre un peu plus tard, en Sicile, en 
Calabre, mais aussi dans le Picenum. Il n'est pas possible, dans ces 
conditions, de savoir d'où viennent les exemplaires d'Olympie, ni 
ceux de France. Car ce que nous verrons pour la l e moitié du VIe 
siècle fait penser que le Picenum a pu jouer, dès le VIle siècle, un 
role dans l' arrivée de c es fibules. 

C'est en tout cas un simple role d'intermédiaire que l'ltalie 
du Sud a joué pour les deux fibules chypriotes de Bourgogne 
(Gallia 1974, fig. 21). L'une au moins a été découverte dans des 
conditions très sùres, lors des travaux du raccordo autostradale de 
Dijon. Ces exemplaires à are symétrique sont de Chypre méme 
(voir la typologie de H. Buchholz, dans Acts lnt. Arch. Symposium 
« Cyprus between the Orient and the Occident», Nicosia, 1985, p. 
223-245), mais assez tardives: les porteurs de ces fibules en Médi
terranée occidentale so n t l es Phéniciens. C'est un d es rares objets 

1 Pour Olympie, voir H. PHIUPP, Bronzeschmuck aus Olympia, Olympische Forschun· 
gen XIII, Berlin, 1981, pp. 287-289, avec bibliographie. 

8 Sur les fibules «en 8» et «double 8», la seule étude d'ensemble reste J. ALEXAN· 

DER, The Spectacle Fibulae of Southem Europe, dans AJA 69, 1965, pp. 7-23. Les deux 
exemplaires en double 8 que nous citons sont proches des n°5 1087 et 1088 d'Olympie, H. 
PmUPP, o.c., pp. 296-207, qui proviennent de Calabre ou de Sicile. 
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qui, ayant transité par la Sardaigne, se retrouve en Europe inté
rieure. Mais il s'agi t de deux exemplaires isolés. 

III 

A première vue, le tableau est beaucoup plus cohérent au 
Hallstatt D (Ha « récent » et « final » d es archéologues français), au 
moment où les principautés de l'Europe du Centre-Ouest reçoivent 
des objets, et du vin, de Méditerranée, en liaison avec les routes de 
l'ambre et de l' étain. Comme o n sai t, c es trafics se font à la fois 
par les routes des Alpes, Adige et Tessin, et par Marseille et la val
lée du Rhòne. Mais que peut-on attribuer à la Grande Grèce? 

En fait, surtout trois vases de bronze, très célèbres: l'hydrie 
dévouverte à Grachwil, près de Berne, très généralement attribuée 
à Tarente à cause du style de la figure centrale de ce qui tient lieu 
d'anse verticale 9

, le cratère de Vix 10 et le chaudron de Hochdorfl 1
• 

Pour ceux-ci, l'accord n'est pas unanime. Mais il faut insister sur 
un fait que tous, de gré ou de force, doivent accepter - meme Fr. 
Croissant, dont l'analyse récente (BCH 1988) isole arbitrairement le 
cratère. C'est que les lions du chaudron sont les agrandissements 
exacts de ceux des hydries de Paestum et de Sala Consilina, que 
ceux du cratère reprennent le type de l'anse d'une autre hydrie de 
Paestum, que la statuette du couvercle du cratère a le meme visage 
que les tetes féminines des hydries. Bref, le chaudron, le cratère et 
les hydries sont les oeuvres d'un meme atelier. Je suis, comme la 
plupart, tout à fait persuadé que la carte de répartition suffirait à 
situer son activité en Grande Grèce. Mais, précisément, que les 

o Voir surtout H. JucKER, Altes und neues zur Griichwiler Hydria, dans Festschrift 
Bloesch (9" Beiheft à AntKunst), 1973, pp. 42-62. 

10 R. JoFFROY, Vix et ses trésors, Paris, 1979, pp. 49-73; CL RoLLEY, Les vases de 
bronze de l'archa"isme récent en Grande Grèce, Naples, 1982, passim. 

" W. GAUER, in Der Keltenforst von Hochdorf, cat. expo. Stuttgart, 1985, pp. 124-
130. 
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deux vase découverts chez les Celtes viennent du meme atelier, 
cela en limite la portée. Car, meme s'ils ont dix ans de différence 
d'age, le chaudron entre 540 et 530, le cratère entre 530 et 520, la 
pratique des échanges de cadeaux entre princes, ici celui du Mont 
Lassois et celui d' Asperg, le si te auquel se rattache la tombe de 
Hochdorf, rend possible qu'il s'agisse d'un meme «envoi», d'une 
meme filière, bref d'un contact unique. 

IV 

Contact intervenu par quelle voie, ou par quels intermédiai
res? Nous n'en avons pas d'indices directs pour ces deux vases. 
Mais nous en avons pour l'hydrie de Grachwil, dont nous connais
sons des imitations dans une zone qui va du Picenum à Bologne: 
puisqu'elle est tarentine, la voie d'acheminement est l' Adriatique 
et un col des Alpes. 

Un autre objet doit alors s'y ajouter. Il s'agit des restes du 
décor, en ivoire, d'un meuble, lit ou trone, qui avait été déposé 
dans une autre tombe des environs d' Asperg, au lieu di t Grafen
biihl. La tombe a été pillée, mais il restait, en particulier, deux 
appliques, de moins de 5 cm de haut, figurant deux sphinx au 
visage incrusté d'ambre (Tav. XII,a). En les publiant (Germania 44, 
1966, p. 83-92 et dans Hallstattforschungen in Nordwiirttemberg 
16, 1970, p. 25-34), H.-V. Hermann a noté que leur style dédalique 
prolongé rappelle celui d'objets laconisants de Grande Grèce, et il 
les a attribués à Tarente. En fait, les visages d'ambre incrustés 
sont sans parallèles, et on ne connait, je crois, aucun ambre figuré 
dans un site grec: ces ambres, évoqués plusieurs fois dans ces Con
vegni, sont « indigènes ». Or, pour qui ne sui t pas en détail toutes 
les revues italiennes, le dernier volume d'Antica Madre, Italia, 
omnium terrarum alumna, a fait connaitre deux objets qui évo
quent les sphinx (Tav. XII,b). Il s'agit de deux statuettes, travail
lées à l'arrière mais très plates, à peu près des memes dimensions 
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Fig. 2 · Waldalgesheim: décor de la situle (d'après P. Jacobsthal). 

Il 

3an 

l 

b 

Fig. 3 · a) Fibule en or de Campanie. b) Fibule de Tchécoslovaquie (d'après Kruta). 
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que les sphinx, et qui avaient un visage incrusté, du meme décou
page que celui qui est conservé sur un des sphinx 12

• Le style et la 
date sont les memes; les visages des statuettes étaient aussi en 
ambre. Les statuettes proviennent de Belmonte Piceno. 

Cela doit nous rappeler que les imitations du vase de Gra
chwil, découvertes dans le Picenum et près de Bologne, sont avec 
elle les seuls exemples du remplacement de l'anse verticale de l'hy
drie par un grand relief ajouré, totalement non fonctionnel. Les 
exemplaires du Picenum sont proches du style du relief de Gra
chwil, ceux de Bologne s'en éloignent davantage. Camme pour les 
sphinx, le role du Picenum est clair; rappelons qu' o n a découvert 
dans les tombes de Numana deux fibules hallstattiennes 13

• On 
pense en général que ce role est celui d'une étape sur la route qui 
conduit de Tarente à l'Europe continentale. Est-il tout à fait inter
dit d'envisager que ce soit, en réalité, la zone de fabrication? Cela 
diminuerait d'autant le role de la Grande Grèce! 

v 

Mais la période la plus intéressante est bien celle de l' expan
sion celtique, c'est-à-dire, pour nous, celle qui s'ouvre par l'instal
lation des Celtes en Italie. Tous sont d'accord aujourd'hui pour 
constater l'importance qu'a eue pour les Celtes cette connaissance 
directe des civilisations méditerranéennes. Les rapports entre les 
productions celtiques et bien des aspects de l'art et de l'artisanat 

12 Publiées par A. BISI, Due avori piceni di tradizione vicino-orientale, dans StudUrb 
1981-1982, pp. 79-83; photos dans Italia, omnium terrarum alumna, Milano, 1988, fig. 
293. 

13 M. LANDOLDI, Presenze galliche nel Piceno a sud del fiume Esino, in Celti ed 
Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V. secolo a.C. alla romanizzazione, Bologne, 
1987, surtout p. 447. 
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étrusques so n t évidents, m eme si le détail reste discuté 14
• Mais 

notre problème est bien de déterminer le role de la Grande Grèce 
dans cette histoire. 

Les Celtes ont probablement dépassé un peu l'Esino, dont 
Ti te Live fait la limite méridionale de leur installation 15

• Plus au 
Sud, malgré les données historiques que nous citions, les témoigna
ges archéologiques restent isolés. Il en est de meme, à vrai dire, en 
Grèce du Nord ou en Thrace, voire en Grèce centrale. Quand on y 
découvre une fibule ou un bracelet celtique, on les met d'ordinaire 
- avec peut-etre quelque abus - en relations avec l'invasion de 
276, ou avec l es mercenaires d es armées hellénistiques 16

• Mais, 
dans ces régions, la liste des objets, sans etre très longue, n'est pas 
négligeable. Il n'en est pas de meme en ltalie du Sud ou en Sicile. 

Deux fibules (Tav. XIII,b) proviennent de l'habitat de Monte 
Sannace 17

; elles datent du III e siècle ou de la l e moitié du ne. A 
Forentum, dans un groupe de tombes de la l e moitié du Ille s. con
tenant des mors de chevaux, l'un est de type celtique. Dans les 
deux cas, nous sommes au moment du repli des Celtes devant la 
conquete romaine. 

Un casque de la collection Lipperheide, disparu pendant la 
seconde guerre mondiale, proviendrait de Sélinonte 18

• J acobsthal 
avait déjà remarqué que les garde-joues pouvaient venir d'un autre 
casque: c'est certain, car ils sont de type grec, alors que la calotte 
est bien celtique, comme ses ornements latéraux. Et, comme me 
l'indique le Dr. H.Pflug, les provenances «de Sélinonte » de plu
sieurs casque de la collection Lipperheide, celui-ci, et trois casques 

1< Voir plusieurs articles du volume cité n. 13, et de L'art celtique de la période 
d'expansion, IV• et III• siècles avant notre ère (éd. P.-M. DuvAL et V. KRUTA), Paris, 1982. 

1s Voir l'article cité n. 13. 
16 Bibliographie dans CI. RollEY, Fibules illyriennes dans le Parnasse, dans Etudes 

delphiques (4• suppl. au BCH, 1977), surtout p. 451. 
17 E. DE JuLIIS, dans ACISMGr 1978, p. 433 et pl. 23,4. 
1o P. JAcoBSTHAL, Early Celtic Art (cité ci-dessous: ECA), Oxford, 1969, n. 149, pl. 88; 

Antike Helme, Mainz, 1988, p. 546, n° 10. 
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Fig. 4 - a) Décor d'un diadème de Tarente. b) Décor de plaques de bronze, d'Autriche. 
D'après V. Kruta. 

Il 

b c 

Fig. 5 - a) Palmettes «en éventaii», d ' un cratère de Volterra. b) Décor d ' une fibule de 
Miinsingen (Berne). c) Palmette, d'une oenochoé falisque. D'après Chr. Peyre. 
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du type étrusque di t «de N egau », so n t suspectes, car pour ceux-ci, 
on n'en connait aucun exemple au Sud de la Campanie. 

En revanche, un objet célèbre permet, grace à son contexte, 
une analyse plus précise. Il s'agit (Tav. XIII,a) du casque découvert 
à la fin du siècle dernier dans une tombe à chambre de Canosa, et 
aujourd'hui à Berlin 19

• Il a une calotte de fer, recouverte d'une 
feuille de bronze travaillée au repoussé, avec des incrustations 
d'émail rouge; il y avait peut-etre une bande d'or entre les deux 
zones principales. Le casque appartient à une série bien connue, 
celle des casques à calotte de fer à couvre-nuque, d'une seule 
pièce, mis à part le bouton rapporté, avec applications de bronze: 
c'est, la carte le montre, un type celtique cisalpin. Les photos 
anciennes du matériel de la tombe montrent que tout y est apulien, 
y compris la cuirasse. Sur le casque lui-meme, il faut noter les deux 
tubes latéraux, qui sont ceux des casques italiotes, comme le mon
trent, par exemple, les tombes de Paestum 20

, et qui portaient des 
plumets. Ils sont, ici, assez maladroitement fixés, et visiblement 
non prévus par l'auteur du décor. Le riche Apulien qui possédait 
ce casque l'avait fait adapter au goiìt local, c'est-à-dire qu'il l'a 
acquis un certain temps avant sa mort. 

Un objet aussi décoré n'a pas été conquis sur un champ de 
bataille. Il risque de n'etre qu'un objet exotique isolé, à moins 
qu'on ne note que les rares casques celtiques de très grand luxe de 
cette période ont tous été découverts à la périphérie du monde cel
tique: celui-ci, un autre à Amfreville, dans l'Eure, un autre à Agris, 
en Charente, un autre dans le Finistère, un dernier à Ensérune 21

• 

Ce pourraient etre alors des fabrications exceptionnelles, corres
pondant à des commandes particulières. L'hypothèse, qui a été for-

19 ]ACOBSTHAL, ECA, n° 143, pl. 83-84; mobilier de la tombe: p. 146-147 et pl. 258. 
20 Et un certain nombre de casques conservés: voir Antike Helme, pp. 107-136 (A. 

BoTTINI); il s'agit du type «apulo-corinthien». 
21 Casque d' Amfreville: ]ACOBSTHAL, ECA, n° 140. Casque d' Agris: C. ELUERE, J. 

GoMEz DE SoTo, A. DuvAL, BullSocPréhFrançaise 84, 1987, pp. 8-22. Sur l'ensemble du 
groupe, Antike Helme, pp. 297-299. 
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mulée, demanderait à etre preclsee, car on voit mal, étant donnée 
l' extreme dispersion géographique de ces rares objets, de quelle 
nature seraient ces commandes. Ce sont en tout cas des objets mar
ginaux. Il suffit d' opposer la diffusi o n de c es casques à celle d es 
épées celtiques en Italie 22

: les épées sont fonctionnelles, et leur 
qualité a séduit, e n particulier, l es V énètes - mais, pour revenir à 
notre sujet, ni les Grecs ni les indigènes d'Italie méridionale. 

Le casque de Canosa a des rehauts d'émail rouge - en fait, il 
faudrait dire «verre opaque »23 

-, comme celui d'Amfreville. C'est, 
o n le sai t, une matière de substitution pour le corail, qu' o n trouve 
sur le casque d' Agris. Mais le problème du corail est mal éclairci. 
Cette matière, tant appréciée des Celtes, viendrait, di t-on d' ordi
naire, de la baie de Naples. Mais il y en a aussi, Pline, NH XXXII, 
21, le sait, sur la cote tyrrhénienne et dans les ìles d'Hyères. 

Il y a deux époques dans l'utilisation du corail par les Celtes. 
Au Hallstatt D et à La Tène I a, il forme surtout des cabochons de 
fibules, avec quelques cas d'incrustation: les deux oenochoés de 
Basse Yutz (ECA n° 381) en sont l'exemple le plus célèbre. Après 
une période de raréfaction, il réapparaìt au cours du IVe siècle, 
pour etre assez vite remplacé par l' émail. V. Kruta a voulu 24 lier 
l'emploi du corail à l'usage du vin et au symbolisme de l'arbre de 
vie, à partir de torques qui portent à la fois des oiseaux affrontés 
et des cabochons de corail; on peut ne pas etre entièrement con
vaincu. En tout cas, les objets invoqués renvoient à l'Italie du 
N or d, par le type d es fibules comme par l es motifs figurés, alors 
que le corail viendrait du Sud ... 

22 En particulier chez les Vénètes. Voir, par exemple, la carte de V. KRUTA (qui 
serait à compléter) dans Les Celtes en ltalie, Dossiers d 'Archeologia, n° 112, Dijon, jan
vier 1987, p. 15. 

23 Voir N. BucsEK, M. PERNOT, V. CHALLET, A. DuvAL, Etude de l'émail rouge du 
Mont Beuvray, dans RAE 41, 1990, pp. 147-157. 

24 V. KRUTA, Il corallo, il vino e l'albero della vita: apporti peninsolari allo sviluppo 
della civiltà di La Tène, dans Celti ed Etruschi, pp. 23-33 (article repris, en français, dans 
Etudes Celtiques 23, 1986, pp. 7-32). 
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L'hypothèse d'une influence de la Grande Grèce sur l'art celti
que a été formulée, depuis longtemps, à propos d'un objet précis: 
la situle de bronze découverte dans une tombe aristocratique à 
Waldalgesheim, en Rhénanie-Palatinat, avec une oenochoé de type 
celtique du ye siècle et de riches bjoux d' or 25

• Depuis J acobsthal 
au moins, on a supposé que le décor des torques d'or dérive des 
motifs d es attaches d'anse de la situle (fig. 2), et o n a, un temps, 
supposé un « maitre de Waldalgesheim », qui aurait joué un grand 
role dans l' élaboration du style celtique de la période d' expansion, 
dit « style de Waldalgesheim » ou « style végétal continu ». 

Il y a là, pour nous, deux problèmes différents. Le premier est 
qu'on ne croit plus au «maitre de Waldalgesheim», et à la nais
sance du style végétal continu au N or d d es Al p es. Il y a e n !tali e 
des bijoux identiques à ceux de Waldalgesheim - par exemple un 
très beau torque en or, de Filottrano 26 

-, et l'élaboration du style 
nouveau se comprend mieux en Cisalpine, notamment chez les 
Sénons du Picenum. A titre d'exemple, citons le fourreau d'épée 
de Filottrano (Tav. XIV,a), en fer recouvert d'une feuille de bronze 
décorée au repoussé 2

\ que son décor et sa technique rapprochent 
du casque de Canosa. D'autre part, d'où vient la situle de Waldal
gesheim? Le type est attesté en Etrurie, mais il est apulien 28

, et il 
est fréquent en Macédoine: il est clair aujourd'hui, grace à M. 
Pfrommer, qu'il y a eu un centre de fabrication de ces vases en 
Macédoine, au moins à partir du règne de Philippe II. W. Schie
ring a vai t déjà noté que les palmettes de la situle de W aldalges
heim sont identiques à celles d'une situle (de type B, c' est-à-dire à 
profil concave, et non convexe) de Derveni. Il en avait tiré les jus-

25 )AcoBSTHAL, ECA, n° 156. 
26 Ibidem, n° 44. 
27 Ibidem, n° 103. 
28 En dernier lieu, M. PFROMMER, ltalien-Makedonien-Asien, lnterdependenzen spatk

lassicher und friihhellenistischer Toreutik, dans ]dl 98, 1983, pp. 235-285. 
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tes conclusions chronologiques. J e me demande 29 s'il ne faut pas 
aller plus loin: la situle de W aldalgesheim pourrait pr.ovenir de 
Macédoine, comme telle autre de Basse Autriche 30

• A vrai di.re, tout 
est ioin d'ètre clair pour ces objets. On renonce en tout cas peu à 
peu = pas assez vite! ~ à expliquer tous les vases de bron~e grecs 
du dornaine celtique, surtout orientai, par le pillage de Delph.es. 

VI 

Nous pouvons, à ce point, en vemr au thème précis qm 
m'avait été proposé au départ. C'est, en fait, celui de l'origine du 
style végétal continu. Mème si on acceptait la tendance r·écent:e de 
quelques-uns à dimirmer la rupture entre ce style et celui du ve siè
cle, l'« Early Style » de J acobsthaP1 il, resterai t qu'il y a eu au IV e 

s. une impulsion nouvelle, liée à l'expansion celtique. Le nouveau 
système décorati.f, fondé sur des rinceaux très originaux, est né en 
Cisalpine, comme nous le disions, avant de se répandre en Transal
pine et jusqu'aux Carpathes. 

Une première tendance de la recherche récente voit l'origine 
de ces nouveautés dans des objets de Grande Grèce. Son représen
tant le phts décidé est V enceslas Kruta, qui a commodément repro
duit les objets importants dans un artide de vulgarisation récent 32

• 

L'un au moins de ses rapprochements est en effet très troublant. H 
s'agi t (fig. 3) de ·quelques fibules de bronze du type di t de Dux, ou 
Duchkov, du nom d'un site de Bohème, qui reprennent la forme 

29 Cl. RoLI.EY, La situle de Waldalgesheim et la date du style végétal continu, dans 
RAE 38, l987, pp. 416-4i9. 

30 Die Kelten in Mitteleuropa, cat. expo. Salzburg-Hallein, 1980, n. 50. 
31 En dern~er lieu, St. V·E.RGE.R, La genèse celtique des rinceaux à triscèles, i_n ]arhb

RGZMainz 34, 1987, pp. 287-339. Pour une position moins tranchée, voir plusieurs pas
sages de l'artide de Chr. PEYRE cité n .. 35, notamment pp. 65-66. 

32 V. KRUTA, Ors grecs et ors gaulois, dans Archeologia, n° 220, Dijon, janvie·r 1987, 
pp. 32-35. 
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générale et la structure du décor de quelques fibules de Campanie. 
Le système d'enroulement du ressort n'est pas le mème, et les 
motifs, à base de palmettes en Campanie, sont fortement modifiés 
sur les objets celtiques. Mais la filiation est probable. De mème, il 
est clair que les tètes de monstres marins qui terminent des cornes 
à boire de Hongrie 33 dérivent du kètos grec. V. Kruta les fait venir 
précisément de modèles tarentins contemporains; mais le kètos 
n'est pas exclusivement tarentin. Deux de ses rapprochements vont 
beaucoup plus loin, de nouveau à propos de bijoux tarentins. Il 
voit dans un diadème de la 2e moitié du IVe siècle la source de 
motifs celtiques (fig. 4) où, de la mème façon, des rinceaux diver
gent à partir d'un motif centrai. On pourra juger ici que les deux 
compositions so n t vraiment très différentes, surtout quand il s'agi t 
d'un motif, le rinceau, extrèmement répandu à cette date. De 
mème, la ressemblance entre certains bijoux des Volques Tectosa
ges et le diadème de Canosa 34 est-elle significative? D'un coté, les 
bourgeonnements sont à peine disciplinés par des enroulements 
obliques; de l'autre, un ruban tourne autour de tiges florales. 

On jugera plus prudent, et plus vraisemblable concrètement, 
un article de Chr. Peyre 3S, qui trouve plusieurs des caractères du 
rinceau celtique dans la céramique à figures rouges du IVe siècle, 
surtout dans les vases falisques (fig. 5): non pas dans son organisa
tion continue si originale, mais dans l es jeux d' obliques qui désor
ganisent la frise classique et en mème temps l'animent. Nous som
mes loin des palmettes obliques attiques de la fin du ye siècle, si 
souvent invoquées à propos de l'art celtique. La ressemblance est 
indubitable. Mais y a-t-il influence précise des vases falisques, qui 
parvenaient chez les Celtes Cisalpins, ou évolution concomitante? 
C'est la mème question qui se pose à propos de l'évolution parai-

33 V. KRUTA, art. cit., p. 35; photo: M. SzAB6, o.c. n. 3, fig. 40. 
"" V. KRUTA, art. cit., p. 33: juxtaposition des deux photographies. 
35 Chr. PEYRE, Y a-t-il un contexte italique au style de Waldalgesheim?, dans L 'art 

celtique de la période d'expansion (o. c. n. 14), pp. 51-82. 
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lèle, à la meme époque, cles casques celtiques et cles casques itali
ques36. Un beau fragment de Spina, récemment publié 37

, illustre ces 
contacts: c'est un vas e de Volterra, où un Gaulois de Cisalpine est 
figuré au milieu cles palmettes en éventail qui sont le cas le plus 
clair de ces transferts de motifs (Tav. XIV,b). Ici, la figuration pro
uve que le céramiste étrusque pensait, en peignant le vase, à ses 
clients Celtes. 

Cela exclut la Grande Grèce, meme si Chr. Peyre, à cause cles 
textes que je citais au début de cet exposé, mentionne dans le 
meme article «de très actifs rapports commerciaux avec l'Etrurie 
et l'ltalie méridionale». Je ne les vois pas avec l'ltalie méridionale: 
le cas cles fibules fig. 3 reste isolé. 

VII 

Jean-Paul Morel a présenté certains aspects cles questions sou
levées par les monnaies. C'est là un domaine très particulier, mais 
qui présente un cas au moins où l'influence de modèles de Grande 
Grèce sur d es productions gauloises est indubitable. J e serais 
moins sceptique que J.-P. Morel sur son interprétation. 

Il s'agit cles monnaies cles Ambiani, pour lesquelles je résume 
ce qu'en écrit Simone Scheers, Traité de numismatique celtique II. 
Ce sont les plus anciennes monnaies d'or de Caule Belgique. 

La série la plus nombreuse (Tav. XIV,c) est celle d'hémistatè
res qui copient cles monnaies d'or de Tarente à la téte d'Héra, le 
revers reprenant le type, tarentin également, aux Dioscures (vers 
315-314 av.J.-C.), ou le cavalier couronnant son cheval (vers 340); 
dans ce cas, s'ajoute une fausse légende qui dérive, elle, de mon-

36 Voir, en dernier lieu, U. ScHAAF, dans Antike Helme , tableau p. 316 et commen· 
taire. 

37 M. HARARI, Immagine inedita di guerriero celta su un frammento vasco/are da 
Spina, dans Celti ed Etruschi, pp. 167-170. 
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naies de Philippe II. Une seconde série, à la tete barbue (Tav. XIV,d), 
dérive, écrit S. Scheers, des tetes de Zeus de Tarente, avec au 
revers un bige emprunté aux monnaies à la tete d'Héraclès. L'au
teur admet «la diversité d es types, le chaos typologique », ces 
mélanges memes interdisant de supposer que telle monnaie taren
tine aurait été copiée par hasard. « Seul un contact direct entre 
Tarente et les Ambiani peut expliquer pourquoi ceux-ci ont frappé 
monnaie et se sont inspirés du modèle tarentin». L'ensemble de 
ces émissions est cohérent: il s'agit toujours d'hémistatères. S. 
Scheers voit une seule explication à ces contacts - qui sont directs 
puisqu'on n'a rien en Caule intérieure qui se rattache aux mon
naies de Tarente: que les Tarentins aient mis la main sur le trafic 
de l'étain des Skilly. «<l est possible - je continue à la citer -
que les Tarentins aient pu forcer pendant quelque temps la bar
rière des Puniques ... Ils ont pu garder secrète leur voie de l' étain, 
comme les Carthaginois le firent longtemps ». J' oserais a jouter 
qu' o n aurait là une explication pour la richesse de Tarente à partir 
de la 2e moitié du IVe siècle, plus vraisemblable peut-etre, dans le 
contexte des luttes contre les indigènes, que celle d'une exploita
tion de l'arrière-pays, qui fut invoquée ici en 1970. 

Jean-Paul Morel n'a pas accepté cette interprétation. Faut-il 
en chercher une autre, plus « classique »? C'est ce que fai t D. 
Nash 38 à propos de monnaies armoricaines, dont les exemplaires les 
plus originaux sont les monnaies V énètes au cheval à tete humaine. 
Les plus anciennes monnaies armoricaines, qui sont aussi des mon
naies d'or, imitent, dit D. Nash, un type de Syracuse (drachme d'or 
de la fin du IVe siècle, avec tete d' Apollon, bige et triscèle), proche 
des types de Philippe II, et datant de 317-300, c'est-à-dire du début 
du règne d'Agathoclès. Nash insiste sur la parenté entre les tetes 
et, sur certains exemplaires, entre les chevaux, certaines monnaies 
armoricaines conservant l'attelage avec le bige, d'autres non. 

38 D. NASCH, Syracusan lnfluence upon the Earliest Gold Coinage of Western Gaul, 
dans Mélanges Colbert de Beaulieu, Paris, 1987, pp. 657-663. 
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Elle explique ces imitations, comme celles des monnaies de 
Tarente par les Ambiens, d'une tout autre façon que S. Scheers. 
Agathoclès, comme Tarente et ses protecteurs, d' Alexandre Ier 
d'Epire à Pyrrhus, ont employé des mercenaires celtes, et cela 
explique leurs émissions d'or. Il faut alors supposer que ce seraient 
quelquefois des Transalpins, et que les rapports complexes entre 
les peuples gaulois ont pu conduire des mercenaires armoricains à 
rapporter des monnaies de Syracuse, et des Ambiens à rapporter 
divers types de monnaies de Tarente. Est-ce beaucoup plus simple 
que l' explication de S. Scheers? Et il ne faut pas oublier le pro
blème de la datation de ces séries gauloises, qui peuvent avoir été 
copiées, plus tard, sur des monnaies grecques conservées long
temps, puisque les objets d'or sont le mode normal de thésaurisa
tion des Celtes. Nous retrouverions les mercenaires dont nous par
lions tout à l'heure. Mais il y a au moins une objection: les mon
naies armoricaines invoquées par D. Nash reprennent les figura
tions, mais non le poids des modèles syracusains, ce qui oppose 
leur cas à celui des émissions ambiennes, et rend le rapprochement 
d'autant plus incertain que les monnaies syracusaines sont proches 
de celles de Philippe II, don t le role, à l'origine de la plupart des 
émissions gauloises, est clair. Le cas des Ambiens reste donc au 
moins très à part. 

VIII 

Au terme de cette recherche de rapports artistico-culturels 
e n tre la Grande Gr è ce et l es Celtes occidentaux, j' ai un p eu 
l'impression d'etre un personnage d'ltalo Calvino: relatore ram
pante, o inesistente! 

Plus sérieusement, cette absence d'impact culturel de contacts 
qui ont été au moins militaires est en elle-meme intéressante. Les 
Gaulois ont pris beaucoup dans le milieu étrusco-italique où ils se 
sont installés, mais le Grand Sud, et la culture grecque proprement 
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dite, ne les ont pas intéressés; mème s'ils ont combattu pour Denys 
de Syracuse, ils restent des continentaux. La Grande Grèce, terre 
méditerranéenne, est, elle, impliquée dans des échanges à longue 
distance, des découvertes, qui vont d'Est en Ouest, et dont ce Con
vegno a mis en évidence les composantes occidentales. J ean Gui
laine écrivait récemmene9

, à propos du Bronze récent et final: 
« curieusement, Baléares et Sardaigne paraissent davantage influen
cées par le monde ibéro-atlantique que par des contacts avec le 
Midi français». C'est peut-ètre «curieux»; c'est en tout cas, et je 
rejoins là, en quelque sorte, la conclusion de J.-P. Morel hier, une 
règle qui a duré autant que la Grande Gréce, davantage mème: la 
Méditerranée et l'Europe sont deux mondes différents. 

CLAUDE RoLLEY 

39 J. GuiLAINE, Le sud de la France, la Corse et la circulation des bronzes, dans La 
Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio A.C., 1987, pp. 443-464. 

Addendum. Tous les objets celtiques mentionnés ici sont exposés au Palazzo Grassi, 
l Celti, prima Europa. On y verra aussi deux boucles d'oreilles tarentines à pendant 
pyramidal, d'une tombe de Montefortino, que j'aurais diì citer. 
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Pietro Orlandini: 

Vorrei intervenire brevemente sulla relazione di Rolley per ricordare a pro
posito del corallo che nel Museo di Paestum, provenienti dalle stipi votive dei 
templi urbani, sono conservati dei rametti di corallo grezzo ed un oggetto, che 
per me è una fibula, con inseriti grani di corallo. E questo mi sembra impor
tante anche in considerazione del fatto che Poseidonia è un importante tramite 
verso l'Italia centrale. 

Hans Georg Niemeyer: 

Vorrei sottolineare che se si guardano da vicino le sculture iberiche e se si 
guardano nella loro struttura plastica non si può che ripetere la stessa osserva
zione: la formulazione della superficie differenziata, la interrelazione tra superfi
cie e volume e la struttura ossea, la proporzionalità tettonica, così ben cono
sciute dalla scultura greca, non si lasciano nemmeno indovinare nelle sculture 
iberiche. Se guardiamo i guerrieri di Pozo Moro, vediamo volumi plastici e an
che proporzioni che si comprendono bene in un'arte indigena, ma non vediamo 
corpi umani organici, tettonicamente strutturati. Di questo dobbiamo servirei af
finché in futuro possiamo essere in grado di definire meglio l'arte iberica. 

Wemer ]ohannowsky: 

Vorrei dire che tra le cose che mi hanno colpito c'è da un lato la presenza, 
o almeno il riflesso, dei capitelli di sostegno di pilastri coronati da figure di 
sfingi e di leoni, di elementi architettonici che sembrano effettivamente essere in 
rapporto con l'architettura della Ionia settentrionale e dell'Eolide in età arcaica, 
dall'altro la presenza del kymation lesbio a foglie molto allungate, e proprio que-



sti elementi potrebbero essere in rapporto con influssi dall'area di colonizza
zione focea. 

Quanto ci ha presentato Sammartì ci orienta molto più direttamente: le an
tefisse con palmetta tra volute trovano qualche corrispondenza in antefisse fittili 
da V elia del V secolo. 

Mi ha colpito anche la presenza di kardiophylax nelle sculture iberiche. 
Il kardiophylax, come è noto, è diffuso in Italia, nell'area sannita, più che 

altro, e presso popolazioni quanto meno affini ai Sanniti. 
Abbiamo l'esempio, anche questo di scultura monumentale, anche se non 

molto organica, come del resto le sculture iberiche, del guerriero di Capestrano, 
che penso sarà da datare attorno al 500 a.C., e gli esempi sannitici, che poi non 
sono molti, di kardiophylakes in bronzo, sono tutti da datare nell'ambito del V 
secolo, mentre in ambito iberico, apparentemente, il kardiophylax dura più a 
lungo. Mi chiedo: ci sono stati contatti tra queste due aree in qualche momento? 

Un kardiophylax è stato trovato in una tomba di Alalia della prima metà del 
V secolo con vasi attici a figure rosse, assieme anche ad un elmo etrusco, e Co
lonna ha pensato potesse essere anche di un mercenario sannitico. 

Inoltre, i rapporti tra Alalia e la Magna Grecia, l'area interna che com
prende anche il Sannio, sono testimoniati anche da teste femminili di ambra di 
un tipo molto diffuso soprattutto sul versante adriatico dell'Italia meridionale e 
centrale. 

È possibile che siano stati utilizzati anche mercenari iberici, magari in am
bito punico, alla fine del VI - inizi del V secolo, insieme con mercenari sannitici; 
ma, per ora non ne sappiamo nulla. Penso, però, che un contatto diretto si possa 
essere manifestato solo in una maniera simile. 

Il prof. Almagro mi ha detto che il kardiophylax in Spagna è un elemento 
celtiberico, quindi, c'è da pensare più a eventuali mercenari celtiberici, ma sono 
problemi che spero troveranno un domani la loro soluzione. 

Ho accennato all'ambito sannitico e mi sembrano importanti certi contatti 
con l'area celtica, che sono stati messi a fuoco da scavi recenti proprio nel San
nio, nella parte più meridionale del Sannio Irpino. 

lnnanzitutto, troviamo delle fibule tipo La Tene 2; ne è uscita una a Carife 
in tomba, databile intorno alla metà del IV secolo, che sembra essere proprio 
pervenuta dall'ambiente celtico così come, sempre in una tomba a camera di Ca
rife, come unico pezzo di corredo, si è trovata una situla di un tipo che trova 
confronti nella V alle P a dana ed è probabilmente stata prodotta in quell'area tra 
la fine del V ed i primi decenni del IV secolo. 

Anche questo mi sembra un fatto senz'altro rilevante, ma quello che mi 
sembra interessante è che la molla a balestra si sia diffusa proprio dall'area san
nitica verso la Campania e che qualcuna delle fibule da parata campane pre-
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senta questa molla. C'è poi anche il grosso problema dell'origine delle corazze a 
tre falere, che vengono a sostituire il kardiophylax in ambiente sannitico, non 
prima certamente dell'inizio del IV secolo, ed è un motivo decorativo, questo, 
che troviamo anche sulle paragnatidi di elmi celtici. 

Proprio in ambito sannitico, così come anche presso i Romani, nella se· 
conda metà del IV secolo o negli ultimi decenni del IV prende il sopravvento 
l'elmo di tipo celtico, come risulta da tutta una serie di ritrovamenti. 

L'elmo di Canosa è certamente un'eccezione; sarà stato probabilmente un 
regalo di qualche celta ad un capo apulo, probabilmente di origine sannitica, 
perché da quel che sembra di capire dai disegni il cadavere è in posizione su· 
pina e non rannicchiata come presso i Dauni. 

È un argomento che va ulteriormente approfondito non solo in base a ricer
che attualmente in corso, ma anche in base ad una ricerca estesa a materiali già 
esistenti nei Musei. 

Enric Sanmarti Grego: 

Bien, de hecho les voy a presentar unas diapositivas que en buena ley debe
rian de ser mostradas en la sesi6n de esta tarde en el marco de mi ponencia so
bre Ampurias. De todos modos creo que es interesante que sean vistas ahora 
porque creo que pueden proyectar alguna luz sobre lo que ya se ha dicho esta 
maiiana, concretamente en la ponencia del prof. Almagro-Gorbea. Tras haber 
oido a éste ultimo, y también a los profesores Shefton y Niemeyer, tengo la sen
saci6n de que se plantea un problema: el de saber el papel jugado por los foceos 
del norte de la Peninsula lbérica y del Golfo del Le6n en la génesis de la plas
tica ibérica. 

Las diapositivas que les muestro representan una serie de antefijas arquitec
t6nicas en piedra halladas en las ultimas excavaciones realizadas en la zona de 
santuarios situados al sur de la ciudad de Emporion. Como pueden ver se trata 
de una serie de piezas que formando un anthemion decoraban los lados mayores 
de la cubierta de un edificio de culto y al que pertenecen también algunos frag
mentos que conforman la acr6tera del mismo (infra, pp. 400-403, figg. 2-5). 

Lo importante de estas piezas, a parte de ser las primera piezas arquitect6-
nicas auténticamente griegas que se han hallado en Espaiia desde los hallaz
gos escult6ricos de principios de siglo efectuados también en nuestra ciudad, ra
dica no solo en el hecho de que se trata de genuino arte griego colonia!, sino en 
el de que se trata de elementos escult6ricos labrados en piedra caliza sedimenta
ria del Languedoc, por lo tanto con una materia prima explotada en un punto 
relativamente alejado de nuestra ciudad. 
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Asimismo, su interés es también notable por el hecho de que se hallan nu
meradas, lo que immediatamente incita a pensar que quizas fueron realizadas 
lejos de Emporion y traidas a esta ciudad para ser aqui ser finalmente montadas 
en el edificio que tenian que decorar. Podria pensarse, pues, que estas piezas 
fueron realizadas en alg1ln punto de la costa de Languedoc o de la Provenza y 
traidas a Emporion para ser instaladas en un edificio cultual de nuestra ciudad. 

En cuanto a su dataci6n, estilistica y estratigraficamente hablando, y lo de
mostraré esta misma tarde con mas detalle, estas piezas han de ser fechadas la 
segunda mitad del siglo V a. de C., y quiza mejor dentro del tercer cuarto de di
cho siglo. De esta forma se hace patente la existencia de un artesanado en la 
zona catalano-languedociense, que trabajada siguiendo unas pautas artisticas pie
namente griegas, y del que hasta ahora no sabiamos nada, produciendo obras ar
tisticas de calidad destinadas a decorar los edificios publicos de las ciudades he
lénicas extremo-ocidentales y quién sabe si también escultura de bulto. 

Otro elemento que les quiero mostrar también, probablemente de cronolo
gia mas antigua, quiza situable en los inicios del siglo V a.C., consiste en una ca
beza de le6n hallada hace ahora unos 30 afios y nunca publicada con anteriori
dad, esta escultura a nuestro modo de ver es muy importante porque, al contra
rio de lo que ocurre con las piezas anteriores, esta obra fue elaborarla en Ampu
rias. De esto ultimo tenemos la mas absoluta seguridad porque fue !abrada utili
zando la piedra caliza del subsuelo de Ampurias. Es facil ver que debi6 actuar 
de gargola en un edificio por ahora desconocido. Confieso no ser especialista en 
escultura, y por lo tanto presento este ejemplar para que sea objeto de discusi6n 
en el marco de esta especializada audiencia, sin embargo, si que me parece que 
el aire generai de la pieza es de un arcaismo innegable (infra, p. 404, fig. 6). 

Su labra en la misma ciudad de Ampurias, demuestra la existencia en la 
misma de al menos un taller escult6rico, de cuya existencia lo ignorabamos todo 
hasta el reciente y feliz redescubrimiento de esta escultura en los almacenes del 
Museo Arqueol6gico de Barcelona, alguno de cuyos maestros, y nada se opone a 
ello de una forma objetiva, podia haberse transferido a las zonas del sudeste y 
del sur de la Peninsula lbérica reclamado por los miembros las élites locales ibé
ricas deseosas de contar con esculturas de prestigio con las que decorar sus mo
numentos funerarios. Estos escultores itinerantes habrian podido ser tal vez los 
agentes portadores del fermento de este arte ibérico tan helenizado del que nos 
ha hablado el prof. Almagro-Gorbea, a cuyas teorias personalmente me adhiero, 
pues pienso que las esculturas de Porcuna podrian ser el resultado probable. de 
un proceso generado una o dos generaciones antes con la llegada de los artista 
genuinamente foceos vehiculados hacia el sur a partir de la zona nuclear focea 
del Golfo del Le6n. 

Muchas gracias. 
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oil)-t• 



Martin Almagro-Gorbea: 

lnnanzitutto voglio ringraziare il prof. Niemeyer per la sua amicizia e credo 
che anche questa discussione può dare rilievo ad una relazione, che forse è stata 
un po' troppo pesante. 

Penso che non dobbiamo perderei negli argomenti meramente nominali, di 
come cioè dobbiamo chiamare questa scultura. Il prof. Niemeyer ha una perfetta 
formazione classica, io, invece, vengo dal mondo della preistoria; questo vuoi 
dire che ha una tendenza a vedere tutto secondo una visione «classico-centrica»; 
io, invece, vedo o tendo a vedere i fenomeni culturali. 

Non è perciò tanto importante sapere come dobbiamo chiamare queste scul
ture, se iberiche, se grecoiberiche, se iberofocensi, ma che cosa vogliamo dire 
con questi nomi. lo preferisco chiamarle iberofocensi o ionioiberiche, perché, in
nanzitutto, sono iberiche, sono prodotti della cultura iberica per la cultura ibe
rica. Ma, dire soltanto iberiche è una generalizzazione troppo ampia, bisogna 
tentare di definire un elemento così concreto come è l'influsso greco su questi 
prodotti. 

C'è una fase orientalizzante, che si può anche definire fenicio-iberica, se si 
preferisce, e poi appare quest'altra fase, che oggi abbiamo tentato di mostrare e 
di definire, che dura almeno 100-150 anni nella penisola iberica. Una tradizione 
così lunga non si può spiegare soltanto con lo sviluppo proprio, interno, della 
cultura iberica, ma ha bisogno di quella che io chiamerei una simbiosi culturale, 
che si vede anche, ad esempio, nel fenomeno dell'epigrafia o della ceramica. 

Ripeto che non è importante dare un nome piuttosto che un altro, ma è im
portante capire di che tipo di fenomeno si tratti. 

Si può, almeno, tentare di capire quale è la formazione culturale di questi 
artisti e pongo questa problematica. Ritengo, in conclusione, che la soluzione 
più semplice, e d'altra parte non riesco a vederne un'altra, sia pensare che fra i 
Greci, che arrivarono nel Sud-Est della Spagna, anche senza colonie stabili, ci 
siano stati artigiani capaci di fare questo tipo di sculture. 

Abbiamo, inoltre, per la gioielleria l'influsso di artisti che lavorano con una 
tecnologia molto precisa, greca, ma con gioielli che sono tipici della Spagna. 

Muovendoci in questa direzione, è sicuramente più facile tentare di risol
vere questa problematica, sicuramente molto complessa, sulla quale non ritengo 
certo di poter dire l'ultima parola. 

Per quello che riguarda l'intervento di E. Sammartl sulle antefisse di Am
purias, devo dire che sono naturalmente sempre molto interessato ad Ampurias. 
Ho voluto soltanto dire che non credo che Ampurias sia stato il posto dove per 
100-150 anni ci siano stati degli influssi capaci di rivitalizzare continuamente 
questa scuola greco-iberica o ionio-focense; forse nuovi ritrovamenti potranno 
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dirci qualcosa, ma per avere una scuola di una qualità cosf alta debbono entrare 
in gioco tanti fattori, che per ora non mi pare si possano individuare ad Ampu
rias. Per quello che ha detto Johannowsky penso che è molto importante notare 
che questi elementi non sono arrivati isolati. 

Claude Rolley: 

Ho pochissimo da dire. 
Ringrazio W. Johannowsky e P. Orlandini per gli elementi che hanno se

gnalato. 
W. Johannowsky ha citato elementi che sono traccia del passaggio di un 

celto nell'Italia interna, elemento interessante, ma certo non stupisce. Non so se 
questo può apportare qualcosa al fenomeno di impatto culturale. 

Il vero problema è quello delle corazze decorate con tre cerchi, un motivo 
che si ritrova sulle paragnatidi di tutto un gruppo di elmi celtici. 

Ci sarebbero da porre due o tre domande: innanzitutto, la diversità di scala 
nelle paragnatidi celtiche con questo tipo di decorazione, che è un po' estranea 
alla linea normale dell'arte celtica, e se c'è un rapporto tra le corazze sannitiche 
e le paragnatidi celtiche, in che senso si stabilisce questo rapporto e, inoltre, vi 
sono anche problemi di datazione, e se si può parlare di influenza per un tipo 
tanto semplice. 

Ringrazio W. Johannowsky per aver aperto il caso, ma lo considero ancora 
apertissimo. 
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EMPORION, PORT GREC A VOCATION IBERIQUE 

l - Introduction 

La colonisation phocéenne est un phénoméne tardif au sein 
cles grands mouvements de transfert de populations que connurent 
les Grecs depuis le VIlle s. av. J.-C. et qui servirent pour essaimer 
sur les cotes de la Méditerranée de nouvelles installations humai
nes d'origine hellénique à un nombre tel de permettre dire à Pia
ton, au IVe s. av. J.-C., que de son temps les Grecs d'outre-mer fai
sent figure de grenouilles placées en bordure d'une marre. 

Ces premiéres vagues colonisatrices visaient surtout à la créa
tion de nouveaux établissements susceptibles de pouvoir accueillir 
le surplus de population que les poleis grecques étaient souvent 
incapables de nourrir. C'est pour ces raisons que furent choisis les 
territoires italiques de la Grande-Grèce et de Sicile où, c'est bien 
connu, les possibilités vivrières qu'ils offraient étaient d'une qua
lité en dehors de toute comparation avec les maigres territoires de 
la mère patrie hellénique. D'autre part, ce système permettait aussi 
d'offrir cles possibilités d' avancement aux membres les plus actifs 
de la société, souvent appartenant aux couches les moins favorisées 
du corps social et, pour cela, potentiellement dangereux pour la 
stabilité de la polis. 

Son caractère tardif mis à part, ce qui fai t l' originalité de la 
colonisation phocéenne est sans doute l'audace qu' elle relève, car 
n' étant pas préts à créer cles colonies dans l es régions déja occu
pées par d'autres Grecs, les Phocéens se lancérent sur leurs penté-



contores, navires légers à cinquante rameurs, à la découverte et 
occupation des contrées les plus éloignées de la Méditerranée occi
dentale. Ainsi ils parcoururent les cotes de la Gaule et de l'lbérie 
où ils fondèrent vers 600 av. notre ère des colonies telles que Mas
salia et Emporion, lesquelles furent suvies de celle d' Alalia, en 
Corse, vers 560 et de celle d'Élée, en Grande Grèce, vers 540. Mais 
non contents de faire sienne la mer Tyrrhénienne, ils se lancérent à 
la poursuite du grand marché des métaux qu'était Tartessos, où, 
d'après Hérodote, dans le courant de la première moitié du VIe s. 
ils rencontrèrent le roi Argantonios, lequel après avoir vu refusée 
son invitation pour que le Phocéens s'installassent dans son roy
aume, il leur offrit l'aide financière destinée à leur permettre de 
construire les murailles de leur ville natale. 

2 - Les Phocéens, peuple de l' emporia. 

On peut affirmer sans risque d'erreur que les endroits choisis 
par les Phocéens pour installer leurs colonies furent d'habitude 
d'une maigreur considérable, de façon que l'on peut parler d'un 
mode phocéen d'occupation du territoire. En effet, contrairement à 
ce que recherchaient les autres Grecs, c'est à dire, la possibilité de 
controler surtout des territoires pourvus de plaines céréalières, les 
Phocéens, intéressés d'avantage par le commerce maritime, ont sur
tout cherché à occuper des endroits faciles à défendre et pourvus 
de bons ports. O n dirai t qu' agissant de cette sorte ils cherchaient à 
reproduire la situation de la ville de Phocée elle-meme, laquelle, 
c'est bien connu, jouissait d'une extraordinaire situation portuaire 
qui, en revanche, n'allait pas de pair avec la pauvreté du territoire 
environnant. 

Si l'on devait établir une typologie visant à décrire les paysa
ges choisis par les Phocéens au moment de fonder leurs établisse
ments, de prime abord on devrait dire que de préférence ce furent 
des points élevés entourés de zones marécageuses, situés près de 
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l'embouchure d'une nvtere leur pouvant servir de port, ceux qui 
mieux ont convenu à leurs finalités. En ce sens nous pouvons citer, 
par exemple, les cas d'Emporion, d'Alalia ou d'Agde (MoREL 1975 
et 1979). 

Mais à coté de ce paysage, il en existe un autre qui évoque 
mieux celui de Phocée elle-meme, et qui consiste en un territoire 
ingrat, rocailleux et maigre, p eu a p te à l'agri culture, qui ne 
réveille pas la convoitise cles voisins indigènes et dans lequel la 
mer rentre profondément, créant ainsi de bons ports aptes pour le 
trafic maritime. En ce sens, la description que du territoire de 
Massalia nous a laissé Strabon (IV. l, 4), reflete d'une façon par
faite ce que nous voulons dire: «La contrée (cles Massaliotes) est 
plantée d' oliviers et de vigne, mais elle est trop pauvre e n blé à 
cause de son sol rocailleux. Aussi ont-ils d'abord compté sur la mer 
plus que sur la terre et tiré parti, de préférence, de leurs disposi
tions naturelles pour les activités maritimes ». 

Quand à l'emporia elle meme, on peut dire qu'il s'agit d'un 
genre de commerce que les Phocéens pratiquaient bien avant déja 
de l'initiation de leur aventure occidentale. Ainsi, Aristote réfère 
dans sa Constitution des Massaliotes que « les Phocéens prati
quaient l'emporia en lonie». Il s'agit, bien entendu, ainsi qu'on 
vient de le voir, d'un commerce réalisé par un peuple qui ne pou
vait, ou ne voulait pas, compter sur un territoire pour vivre, et qui 
trouvait dans la mer le meilleur moyen de sa propre subsistance 
(LEPORE 1970). 

Le commerce pratiqué par les Phocéens consistait en une acti
vité dans laquelle ceux-ci jouaient le role d 'intermédiaries e n tre 
cles zones économiques d'importance inégale auxquelles ils appor
taient les biens qui respectivement leur manquaient. Ainsi, d'une 
part, ils fournissaient aux sociétés barbares qui les entouraient, les 
biens de consommation, tels que le vin, l'huile, la vaisselle métalli
que ou les céramiques de luxe, dont ces dernières étaient dépour
ves, les échangeant con tre d es matières premières, tel que l' étain 
ou l'argent, qui à son tour allaient nourrir les ateliers métallurgis-
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tes d'Italie ou de Grèce (MoREL 1983 A et 1983 B). En ce sens il 
convient de rappeler le texte de Tite-Live décrivant Emporion, où 
l'historien de Padoue arrive en quelque mots à définir ce qu'était 
l' emporia, quand il réfère, répétons-le, que les Hispaniques étaient 
désireu d'acheter les marchandises étrangères que les Grecs impor
taient et de vendre les biens agricoles qu'eux-mèmes produisaient. 

La portée de ce commerce fut bien loin d'ètre mince, car, si 
d'une part on recontre ses restes matérielles dans les gisements cel
tiques de la France de l'Est, de l' Allemagne du Sud ou de la 
Suisse, de l'autre ils apparaissent aussi, et dans quelle mesure, fai
sant partie de la culture matérielle des peuplades ibériques jusqu'à 
l' Andalousie (OLMos 1982 et 1986). 

3 - La fondation du premier établissement phocéen 

Ce fut dans les première années du VIe s., en mème temps ou 
peu après la fondation de Massalia qu'eut lieu la première fonda
tion grecque sur un ilot placé près de l'embouchure d'un fleuve 
- l'actuel Fluvià - qui devait se piacer prés d'une barre a partir 
de laquelle commençait sans doute le domaine des étangs. 

La raison de cette fondation à l'endroit où elle fut faite doit 
ètre comprise en fonction de plusieurs raisons que nous allons énu
mérer. Primo, la facilité de défendre cet endroit contre les popula
tions indigènes a priori hostiles à toute présence étrangère. 
Secundo, la présence d'un fleuve tout à còté de l'ile lequel diì leur · 
servir de port et de voie de pénétration vers l'intérieur du pays. 
Tertio, le fai t que la baie de Roses représente l' extrémité méridio
nale du Golfe du Lion et qu'elle constitue un anthentique havre 
pour les navigateurs venant du nord, précisément de la région 
maritime qui du point de vue de la climatologie passe pour ètre la 
plus instable de toute la Méditerranée occidentale (fig. l). 

Nous ignorons presque tout de cette première installation, 
mais on sait que les habitants de la deuxième fondation, qui con-
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Fig. l . Situation d'Emporion au nord-est de la Péninsule Ibérique. 
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trairement à ce qu'écrit Strabon ne fut pas réalisée sur le continent 
mais sur une autre ile de taille beaucoup plus étendue, l'appelaient 
Palaia Polis, ou Ville Ancienne. Il faut l'imaginer comme un simple 
comptoir sans grandes prétentions urbaines qui, pourtant, devait 
déjà abriter sans doute un sanctuaire dédié à Artémis d'Éphèse, 
la déesse nationale des Phocéens. 

En ce qui concerne la première moitié du VIe s., la Palaia 
Polis doit etre considérée comme le poste le plus avancé de la 
route maritime vers le pays tartéssien auquel les Phocéens se ren
daient sans aucune contrainte, tel que semblent le prouver, non 
seulement les notices qui nous sont parvenues à travers Hérodote, 
mais aussi les trouvailles archéologiques faites par les archéologues 
andalous dans la région de Huelva depuis une bonne dizaine d'an
nées. Pendant ce temps il faut en outre imaginer la mise en place 
d'un touffu réseau d'alliances avec le pouvoir local dans le but de 
parvenir à une entente qui devait permettre, dans l'avenir, d'élargir 
la taille de l'établissement colonial. D'autre part, l'existence du 
port fluvial qui juxtait l'ile de son coté nord assurait sans doute à 
l'établissement sa toute première raison d'etre (LEJEUNE, PoUILLoux, 
SoLIER 1988). 

Quand au degré de pénétration des influences grecques dans 
l'arrière pays emporitain, au cours du VIe s. elles s'avèrent encore 
faibles, de façon qu'on a le sentiment qu'à cette époque le com
merce grec visait plutot vers les échanges avec populations cotiè
res, surtout celles du Midi ibérique (SANMARTI 1982). 

Les fouilles archéologiques, qu'apportent-elles à la connais
sance du premier établissement grec? En ce sens, il faut avouer 
qu'elles fournissent très peu d'information quand aux structures 
architectoniques, car malheureusement l'histoire postérieure du 
site de Sant Marti a beaucoup abimé les restes archéologiques 
d'époque grecque archaique. En revanche, on peut affirmer que la 
présence de céramiques grecques sur le site datant du début du 
VIe s. av. J.-C., offre une information de toute première valeur car 
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elle permet de penser a une fondation très ancienne qui sans doute 
va de pair avec celle de Massalia. 

D'autre part, il faut tenir compte aussi des enseignements qui 
s'en suivent des maigres informations qu'apporte la connaissance 
de quelques matériaux provenant de la nécropole archaique du 
Portitxol, laquelle était située e n bordure de mer tout près de l' en
droit ou se trouve aujourd'hui l'Hotel Ampurias, au sud de la Nea
polis. Ce cimetière, sans doute la nécropole coloniale la plus 
ancienne de la région d'Emporion, fut malheureusement pillée 
dans les premières années du siècle par les ingénieurs qui diri
geaient la fixation des dunes du littoral sud de la baie de Roses. 
Cette action comporta la destruction des ensembles funéraires et la 
perte à jamais d'une information de première main qui s'avère 
irremplaçable. Néanmoins, quelques vases purent etre récupérés, 
offrant une information chronologique supplémentaire car, datant 
dans son ensemble de l'extreme fin du vne s., servent à confir
mer l'idée d'une fondation du premier comptoir grec vers 600 av. 
J.-C. (MARCET, SANMARTI 1989). 

4- Lafondation d'Emporion 

A une époque que l' Archéologie nous permet de situer vers la 
moitié du VIe s. a v. J.-C., les habitants de l' établissement colonia! 
phocéen entreprirent, tel qu'on peut l'apprendre par la texte de 
Strabon (III 4,8), l'élargissement de leur hameau, qui, à ne pas en 
douter, était devenu trop petit et limité pour les besoins d'un 
comptoir commerciai en voie de rapide développement (Tav. XV). 

En 1985 et 1987 nous avons fouillé quatre unités d'habitation 
dans le quartier Nord-Est de la Neapolis dans le but de connaìtre 
la stratification des sédiments archéologiques à ce point de la ville 
grecque (SANMARTI, SANTIAGO 1988). La fouille a permis d'atteindre 
le niveau le plus profond, lequel se mettait en relation avec des 
murs qui correspondaient sans doute aux toutes premières cons-
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tructions baties par les Grecs à cet endroit, car les restes archéologi
ques plus profondes trouvées à l'intérieur de la case dataient du 
milieux du VIe s. Cette chronologie fine a pu etre fixée par moyen 
cles céramiques elles-memes, et cles termini ante quos que fournis
saient les ensembles complets de la deuxième moitié de ce siécle 
que contenaient les couches supérieures. Cette datation nous pen
sons qu'elle est venue trancher d'une façon définitive une question 
de chronologie archéologique qui par le passé, faute de bonnes 
fouilles stratigraphiques au sein de la ville grecque, avait donné 
pas mal de fil à retordre aux archéologues qui nous ont précédé. 

La nouvelle installation il est clair qu' elle prit piace a un 
endroit proche de la première fondation, à moins de 400 m de 
cette dernière, à laquelle on y accédait en traversant un bras de 
mer de faible profondeur, où, traditionnellement, on a considéré 
que se trouvait situé l'autre port d'Emporion. En un premier 
moment, cette faible distance entre l'ile de Sant Marti et la nouvelle 
foundation était à coup sur la garantie de la sécurité cles Grecs qui 
entreprenaient l'emprise de ce nouveau morceau de sol. 

Il est intéressant de faire noter que, quoi qu'il dise le passage 
de Strabon, la création d'Emporion ne fut pas faite sur le conti
nent, mais à nouveau sur une autre ile d'une étendue incompara
blement plus grande que ne l' était celle de San t M arti (RoVIRA, 
SANMARTI 1983). Néanmoins, la faiblesse démographique cles Grecs 
ne leur permit que d'occuper une extension d'à-peu-près trois Ha 
dans la partie Nord-Est de l'ile en question. 

Les fouilles archéologiques qui ont été faites dans la partie 
méridionale de la ville, ont prouvé que celle-ci expérimenta un pro
gressif accroissement du Nord vers le Sud, ainsi que le prouve 
l'inexistence dans cette partie de couches profondes pouvant etre 
rapportées au VIe s. (SANMARTI 1988 B). En effet, contrairement à 
ce qu'on a vu qu'il advient dans la partie nord, le secteur méridio
nal ne débuta qu'à partir de la première moitié du ve s. av. J. C., 
ce qui montre que les Grecs mirent un siècle pour compléter l'oc
cupation de l'ensemble de la ville. 
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Pendant la deuxième moitié du VIe s. la présence d'assez 
nombreuses importations céramiques ayant une origine marseillaise 
- d'une part les amphores ionio-massaliètes à col cylindrique et 
panse en toupie pourvues de bords de la forme Py l, et de l'autre, 
la céramique grecque d'Occident de production massaliète - sem
blent prouver encore une assez forte liaison entre Massalia et 
Emporion. Avec l'arrivée du ye s. les comptages céramologiques 
montrent une fort chute des apports marseillais, ce qui semble 
indiquer un relachement très considérable des liens économiques 
qui jusqu'alors unissaient les deux villes phocéennes (SANMARTI 
1990) Cette thèse proposée par F. Villard il y a presque 30 ans par 
le biais de l'étude de la céramique à figures rouges, trouve 
aujourd'hui une confirmation è partir des nouvelles données four
nies par les fouilles récentes (VILLARD 1960). 

5 -L 'évolution d'Emporion à l'époque classique 

Le ye s. représenta pour Emporion la réussite de la ville en 
tant que telle, car on peut affirmer sans réserves que ce fut dans le 
courant de ce siècle qu'Emporion devint une véritable polis. Diver
ses sont les données qui montrent le haut niveau atteint par l'éta
blissement grec dans sa bataille pour se tailler une situation privi
légiée parmi les villes marchandes de l'occident méditerranéen. 

Une première donnée nous est offerte par le début des frappes 
des premières monnaies fractionnaires suivies de celles inspirées 
des types athéniens à la tete d' Athéna et à la chouette, marquées 
EM, qui vinrent substituer les précedentes monnaies archaiques 
inspirées du type Auriol. La présence des lettres initiales du nom 
de la polis marquées sur les monnaies frappées par la ville elle
mème est, d'une part, une preuve parlante d'un désir d'affirmation 
collective de la p art des Emporitains, et, de l' autre, so n véritable 
extrait de naissance (AMOROS 1934, RIPOLLES 1989). 

A cette première évidence il faut sans doute ajouter la créa-
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tion d'une premtere zone d'influence économique aussi bien dans 
l'arrière-pays que sur la cote. Dans ce sens, l'apparition de villes 
indigènes à allure très hellénique, comme par exemple Ullastret, 
Porqueres - sans doute aussi Illiberis et Ruscino -, Pech-Maho 
et Ensérune, montre bien la portée de l'influence emporitaine, qui 
du coté nord s'arrete précisément l'à où se termine le domaine ibé
rique languedocien, c'est a dire, à la frontière de l'Hérault. 

A cette première zone d'influence directe, où Emporion, man
quée aussi bien d'une volonté réelle pour ce faire que d'une démo
graphie suffisante lui permettant de se tailler une chora, intervint, 
non directement, mais par l'utilisation interposée de la couche diri
geante indigène, il faut ajouter une zone secondaire plus élargie 
qui vise surtout la cote ibérique jusqu'à l'Andalousie. 

L' arrivée massive de vaisselle attique à Emporion et l' évi
dence d'une mise en exploitation des térritoires périemporitains du 
point de vue de l'agriculture céréalière extensive, semblent prouver 
qu'en grande partie un des moteurs de l'expansion économique 
d'Emporion fut la grande métropole péricléenne. 

D' autre p art, la grande augmentation d es importations de 
céramiques attiques au cours de la seconde moitié du ye s. (SAN
MARTI 1988) et surtout à partir du dernier quart de ce siécle, mon
tre en quelque sorte la nécessité d' Athènes de se fournir en blé 
au-delà de la Grande Grèce et de Sicile, surtout après les échecs 
essuyés dans cette dernière ìle par les Athéniens dans le courant 
des dernières années du siècle en question. 

En ce sens, la reprise à partir de 450 a. J.-C. des arrivages de 
céramiques attiques dans la région de l' Andalousie atlantique, à 
Cadix et à Huelva notamment (CABRERA BoNET 1987), et dans l'Ex
tremadoure, après plus d'un demi siècle de stagnation, ainsi que la 
présence à Emporion d'amphores commerciales ayant une origine 
andalouse occidentale, sont encore des preuves supplémentaires du 
role d'intermédiaire de ce commerce - toujours voué a l' empo
ria - joué par Emporion entre les régions méridionales de la 
Péninsule lbérique et Athènes. 
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L'essor économique de la nouvelle polis empontame trouve 
une réelle confirmation dans la topographie de la ville, ainsi que 
dans so n architecture, car l'une et l' autre trahissent un évident 
accroissement de ses possibilités édilices. 

D'une part, les récentes fouilles menées dans le secteur sud de 
la Neapolis ont montré l'existence d'une muraille batie au ye s. 
avancé, laquelle, en partie, se place à une cinquantaine de mètres 
du mur hellénistique les plus méridional. Cette muraille, dont en 
1985 on avait fouillé une des tours de son coté ouest, determine 
l'existence d'une avancée rectangulaire de l'agglomération vers le 
Sud, destinée dés le début de l' occupation de ce secteur à abriter 
les édifices voués aux cultes religieux (SANMARTI sous presse). 

A l'intérieur de cette zone à plan rectangulaire, dont les cotés 
longs so n t ceux qui portent la direction Nord-Sud et où prend 
place le temple attribué a Asklepios, on a trouvé depuis 1988 les 
restes éparpillées d'une partie des éléments du décor architectoni
que d'un temple, dont malheureusement on ignore à ce jour l'em
placement exact, Il s'agit de nombreuses restes d'antéfixes, dont 
trois d' entre elles so n t à peu près complètes; et de trois fragments 
d'une acrotère dont le schéma décoratif peut etre restituée sur le 
papier (figg. 2-5). Ces éléments artistiques, éxécutés sur de la pierre 
calcaire sédimentaire de la région de Montpellier-Nimes, montrent 
l'existence, au sein des communautées phocénnes occidentales, 
d'ateliers capables de réaliser de magnifiques pièces d'art architec
tural qui, sans doute, étaient doublées d'autres réalisations d'ordre 
figuratif (fig. 6) *. 

Nous ignorons tout, y compris le lieu de l'emplacement exact, 
du temple auquel appartenaient ces éléments décoratifs, mais ce 
qui nous rend encore plus perplexes est de savoir que, durant le 
cours de la première moitié du IVe s., cet édifice fut détruit pour 
élever à sa piace d'autres constructions parmi lesquelles se détache 
le podium du temple d'habitude considéré comme étant celui d'As-

• Cf. supra, pp. 383 s. 
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Fig. 2 · Antéfixe en pierre calcaire du Midi de la gaule procédent d'un tempie, de la 
seconde moitié du V• s. av. J.-C., situé dans la partie méridionale d'Emporion. 
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Fig. 3 · Antéfixe en pierre calcaire du Midi de la gaule procédent d 'un tempie, de la 
seconde moitié du V• s. av. J .-C., situé dans la partie méridionale d'Emporion. 
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Fig. 4 - Antéfixe en pierre calcaire du Midi de la gaule procédent d'un tempie, de la 
seconde moitié du V• s. av. J.-C., situé dans la partie méridionale d'Emporion. 
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Fig. 5 · Restitution, à partir de trois fragments, de l'acrotère qui décorait le tempie situé 
dans la partie méridionale d'Emporion. 



Fig. 6 - Gargoule en forme de tete de lion, elaborée avec la pierre calcaire de la region 
d'Emporion, et provenant sans doute d'un édifice décoré avec des pièces de sculpture 
architecturale dues à un atelier !oca!. 



klepios. A qui pouvait etre consacré le tempie construit précédem
ment? Force est d'avouer que nous n'en savons rien, de façon qu'il 
faudra attendre que les fouilles soient plus avancées pour oser pou
voir prononcer la dernière parole. 

En tout cas, et pour ce qui convient à nos fins, ce qui importe 
est de savoir que durant la seconde moitié du ve s. Emporion fut 
capable de compléter son procès d'urbanisation, de se doter des 
remparts nécessaires à sa propre défense et de batir des édifices de 
culte dont la partie décorative venait importée du Sud de la Caule 
et plus précisément de la zone influencée par le commerce empori
taio (LEJEUNE, PoUILLOUX, SoUER 1988). De telles activités ne pou
vaient convenir qu'à un établissement colonia} ayant déjà aban
donné le stade de simple comptoir pour devenir pure et simple
ment une véritable polis. 

Le procès tel que nous venons de le décrire acquiert d'autre 
part une confirmation épigraphique non négligeable consistant 
dans le fait que sur une lettre commerciale écrite sur plomb datée 
du ve s. et récupérée à Emporion en 1985, on y trouve consignée 
pour la première fois la citation du gentilice propre aux Empori
tains, ce qui semble impliquer l' existence préalable de la ville qui 
leur prete leur nom (SANMARTI, SANTIAGO 1988) (Tav. XVI). 

L' éclosion de la nouvelle polis comporta aussi des change
ments vis-à-vis des populations locales les plus proches à Emporion 
avec lesquelles les Grecs entretenaient des rapports plus approfon
dis qu'auparavant. 

La fouille du secteur sud de la N eapolis a fourni de précieuses 
indications aux sujet de la population indigène vivant tout à coté 
de l' enceinte grecque. E n effet, les fouilles ont montré l' existence 
de maison situées hors murs s'appuyant contre le rempart grec. 
Ces constructions n'auraient vraisemblablement eu aucune possibi
lité d'exister à l'endroit où elles se trouvent sans l'assentiment des 
Grecs qui de cette façon ont permis à des indigènes amis de s'ins
taller aux portes de leur ville pour avoir, comme le di t Strabon, 
une plus grande sécurité. Ce fait, qui vient confirmer la bonté de 
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la notice transmise par ce dernier, est de tout premier intéret, car 
il prouve l' existence d'un lent procès d' acculturation qui était en 
train de conduire certains indigènes vers une progressive hellénisa
tion. Le succès de ce phénomène est référé par Strabon lui-meme 
quand il fait état, quelques lignes plus tard, de la réunion en une 
seule entité politique - en d'autre paroles, le synoécisme - qui 
eut lieu entre les deux communautés en présence sur le sol d'Em
porion (MARCET, SANMARTI 1989). 

6- Lafin de l'époque classique 

Durant le cours de la première moitié du IVe s. eut lieu un 
phénomène de grande importance pour l'a venir et la stabilité 
d'Emporion, consistant en une encore plus grande ouverture au 
commerce grec du grand marché ibérique. En effet, l' Archéologie 
montre un sensible accroissement des importations d'origine grec
que tout au long des façades maritimes méditerranéenne et atlanti
que de la· Péninsule et l'ensemble de l'archipel baléar. 

Cette augumentation des échanges signifia pour Emporion un 
accroissement de son ròle d'intermédiaire commerciai et par là 
meme un nouvel essort économique qui lui permit d'entreprendre 
de nouveau travaux d'amélioration, concernant, d'une part, la 
muraille, et, de l'autre, des édifices voués au culte. En ce qui con
cerne c es derniers, certains d'e n tre eux eurent la possibilité d'e tre 
batis grace aux réfactions faites dans le tracé de la muraille qui 
permit de gagner l' espace suffisant pour pouvoir les situer avec 
une certaine aisance. 

La construction du nouveau rempart méridional ne signifia 
pas une très grande augmentation de la surface de l'agglomération, 
car il fut élevé à moins de 20 m de celui du ye s. (SANMARTI sous 
presse). 

En fai t, l' apparition de cette construction signifia, d'une part, 
l'amélioration de l'accès à la ville, car ce dernier, après les travaux 
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de fortification, devint une véritable sounctere, et, de l'autre, le 
symbole parlant de la culmination du procès d'intégration des indi
gènes et de leur acceptation au sein de la ville grecque. 

En effet, batir ce nouveau mur comporta obligatoirement la 
destruction de l'établissement indigène, ce qui en bonne logique 
laisse penser que se fait dut avoir lieu au moment de la réalisation 
du synoécisme référé par Strabon. 

En ce qui concerne les aspects religieux, il y a de bonnes rai
sons pour pouvoir penser que ce fut dans le courant de la première 
moitié du IVe s. quand eu lieu la création du sanctuaire voué au 
culte d'Asklepios et la construction d'autres temples dont on 
ignore à quelles divinités ils étaient dédiés. 

7 -L 'époque hellénistique 

La fi~ du IVe s. et le Ille s. représentent à coup sur une épo
que de continuité en ce qui concerne l'évolution d'Emporion, car il 
faut penser que la première guerre punique n' affecta pas de forme 
directe les activités de notre ville, contrairement à ce qu'il advint 
avec le déferlement de la deuxième confrontation militaire entre 
Rome et Carthage. 

Au dire des numismates, vers le dernier quart du IVe s. prit 
piace le début de la frappe des émissions des drachmes empori
taine au revers à cheval arreté, qui par la suite continuèrent d'etre 
émises avec un revers portant l'image du Pégase. Ce fait montre 
sans doute une bonne santé financière en ce qui concerne l' econo
mie d'Emporion au cours du llle s. av. notre ère. 

La fin du IVe s. signifia la disparition de la production de la 
céramique attique, de façon qu'avec le Ille s. s'ouvre une période 
d'autarcie en ce qui concerne l'utilisation des céramiques fines 
dans cette parti e de l' extreme occident. 

Le marché ibérique connait à partir de 300 av. J.-C. l'arrivée 
de la production latiale à vernis noir de l'Atelier des Petites Estam-
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pilles, et le début, un peu plus tard, de la production occidentale 
de l'Atelier des Patères à Trois Palmettes Radiales. Cette dernière, 
produite dans l'établissement de Roses, qui, d'après Strabon, 
appartenait aux emporitains, se trouve présente depuis l'Hérault 
jusqu'au Sud-Est ibérique et montre très clairement l'aire d'expan
sion du commerce emporitain a la veille de l'arrivée des Puniques 
en 237 av. J.-C. 

La présence des Barcides en lbérie durant la période allant de 
237 à 218, date du commencement de la deuxième guerre punique, 
affecta sans doute les intérets emporitains dans le Sud-Est de la 
Péninsule. En ce sens, un texte d' Appien est de tout premier inté
ret car il montre combien Emporion tenait à que la poussée mili
taire des Carthaginois fusse endiguée par Rome (lbérie, 7). La pré
sence de délégués de notre ville à coté de ceux envoyés par les 
Sagontins au Sénat de Rome dans le but de demander aux 
Romains de donner un coup de frein à l'expansion punique, est 
une preuve excellente de quels étaient les intérets d'Emporion vis
à-vis de la Péninsule Ibérique. 

En ce qui concerne Emporion elle-meme, l' Archéologie à 
fourni une prevue très parlante de l' état d'esprit des emporitains à 
la veille de la conflagration entre Rome et Carthage. En effet, les 
fouilles conduites dans le secteur méridional de la ville ont montré 
l'éxistance, juste devant la muraille du IVe s. d'un proteichisma, 
construit dans le courant du dernier tiers du Ille s. av. J.-C., ayant 
pour mission celle de mieux protéger la muraille contre les assauts 
des engins militaires carthaginois, comme par exemple, les béliers, 
les catapultes ou les tours d'assaut (SANMARTI 1988 B). Avec cette 
façon d'agir, on parvient à comprendre que les emporitains dispo
saient déjà de toutes les connaissances nécessaires pour mieux faire 
front aux nouvelles modalités techniques d'assaut que les Puniques 
avaient inventé et déjà testé en Sicile. 

Avec le déferlement de la deuxième guerre punique, Emporion 
rentre dans une nouvelle dynamique tout à fait différente que de 
par le passé, car la présence des Romains pour la première fois 
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dans l'histoire en Péninsule lbérique marquera d'un coup de barre 
essentiel, non seulement le futur de la ville Phocéenne, mais aussi 
celui de l'ensemble du pays. Mais cela c'est déjà une autre histoire 
qui sans doute échappe des limites chronologiques qui sont les pro
pres à cette réunion. 

ENRIC SANMARTi-GREGO 
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TARTESSOS Y EL COMERCIO MEDITERRANEO: 
SIGLOS VIII AL VI A. DE C. 

Hablar hoy de Tartessos en el marco internacional del Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, que este ano se ha dedicarlo 
monognificamente al estudio de las relaciones de esta zona con el 
Estremo Occidente podria arrojar, en una primera aproximaci6n 
unos resultados altamente decepcionantes para todos los asistentes 
que aceptaran el hilo de mi discurso, lo que nos llevaria obligada
mente a unas reflexiones parad6jicas como ésta: l_que justificaci6n 
tiene una ponencia de este tipo en nuestro Convegno? Pues, hoy 
por hoy, apenas resulta posible, al menos a mi, integrar en éste u 
otro sentido comparativo o estructural los datos disponibles, aun 
tan imprecisos, sobre el complejo tema de Tartessos para deducir 
de ellos unas relaciones mas o menos estrechas entre el extremo su
roccidental de la Peninsula Ibérica - que grosso modo viene a 
coincidir con el antiguo ambito tartesio - y el Sur. de Italia - en 
los siglos VII y VI a. de C. Al contrario de lo que ocurre con el pe
riodo ibérico donde, a partir del siglo IV a. de C., las relaciones 
entre la Peninsula Ibérica y la Magna Grecia se hacen mas inten
sas, a través de esa especie de koiné helenistica que se crea en el 
Mediterraneo occidental y en la que de un modo tan intenso inter
vinieron, como mediadores de los impulsos culturales y comerciales 
mediterraneos, los punicos, al contrario digo de ese periodo, en la 
época immediatamente anterior que conocemos como periodo 
« orientalizante » las culturas italicas - en concreto la etrusca - y 
la tartesia establecen las relaciones no tanto entre si como directa
mente con el mediterraneo orientai - en nuestro caso, fenicios, fe-



nicio-chipriotas y griegos del Este, principalmente jonios -. De 
esta aparente evidencia de los datos negativos no deberemos, sin 
embargo, concluir precipitadamente una inexistencia de contactos 
reales entre ambos ambitos hist6ricos y geograficos - Cerdeiia, el 
mundo suritalico y el tartesio - que efectivamente existieron, por 
ser el Mediterraneo Centrai un punto obligado en el camino del co
mercio entre el Oriente y el «Far W est». Pero aqui entra sobre 
todo el dificil y oscuro problema de las rutas comerciales, como 
apuntaremos en algiin caso concreto. 

Pues aquellas relaciones immediatas que cualquiera de noso- . 
tros podria establecer entre Tartessos y, no digo ya la Magna Gre
cia, sino mucho mas genéricamente el area geografica del Medite
rraneo Centrai son, por desgracia, tenues y harto dudosas o en ex
cesa indirectas. Existen, es cierto, datos puntuales de este contacto 
pero solo un estudio estructural de los documentos materiales po
dra tener un dia peso a la hora de establecer sistematicamente la 
trama de estas relaciones para abandonar aquellas otras interpreta
ciones que se basan exclusivamente en lecturas epigraficas o tex
tuales de orden conjetural. Asi, todos recordamos los paralelismos 
que se han establecido entre la tan llevada y traida estela de Nora, 
en Cerdeiia, con el mundo tartésico sobre la cual algiin investiga
dar como el mismo E. Lipinski ha llegado a admitir que la men
ci6n a una supuesta Tarshish - si se acepa esta lectura - en la 
primera linea de esta dedicaci6n del temprano navegante fenicio
chipriota pudiera, efectivamente, tener relaci6n con nuestro Tartes
sos occidental (LIPINSKI, 1978; BuNNENS, 1978, 40). Por su lado, las 
consideraciones basadas en las meras fuentes literarias sobre las re
laciones - y hasta incluso ecuaci6n - de la cerdeiia N ora con 
Tartessos, basada en menciones como Pausanias X,17,5 o la mas 
aiin tardia de Solino IV,1 (por ej. TsiRKIN, 1986, 180-181), me pare
cen estériles y meramente lucubrativas, nada prueban y requieren 
previamente un analisis tanto interno de estos pasajes como la con
sideraci6n histografica - contextual - de sus autores, lo que aun 
- creo - no se ha hecho a fondo. Si, por el contrario, me parecen 
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mas fecundas aquellas comparaciones de tipo estructural y para 
esto afortunadamente pueden servir aun mucho los datos textuales 
- como la que establecen M. G. AMADASI Guzzo y P. G. Guzzo 
(1986, 59-71) entre la posible funcion demarcadora de territorio de 
la estela de Nora - afirmacion del dominio fenicio- y la similar de 
las columnas de Heracles en el santuario gaditano. 

Tambien la autoridad de Herodoto, en el orden de estos para
lelismos textuales, parece aqui desvanecerse. El ilustre Coleo que 
visito Tartessos no compitio jamas con el egineta Sostrato quien no 
llego hasta el Extremo Occidente, como si lo hizo el nauclero samio 
en el curso del siglo VII a. de C., sino tan solo hasta Etruria y esto 
fue a finales del siglo VI, como bien sabemos hoy por la dedicacion 
a Apolo del anela de Gravisca publicada por M. ToRELIJ (1971) 
(JoHNSTON, 1972; HARVEY, 1976; Ross HoLLOWAY, 1987). La mencion 
conjunta de ambos comerciantes en el famoso pasaje del libro IV, 
162 herodoteo tiene solo el valor historico de una competicion ge
nérica, pero no real: a uno y otro aventurero les distanciaron los 
objetivos y el tiempo. La comparacion - en la que, recordémoslo, 
salla ganando Sostrato - es un claro t6pos agonistico propio del 
pensamiento griego arcaico y clasico. Pero nada mas. 

En parte, nuestra carencia de conocimientos sistematicos y 
globalizadores sobre Tartessos se viene arrastrando desde los ini
cios de la investigacion a comienzos de siglo, y ello por razones 
fundamentalmente de indole historiografica. Podemos afirmar 
como practicamente hasta los inicios mismos de los afios 70 estos 
estudios dependian en exceso aun del tremendo peso que marcaba 
una tradicion de la arqueologia-filologica e idealista. En la concep
cion del Tartessos de A. Schulten, cuya primera edicion se publica 
en Alemania en el afio 1921 y cuya segunda edicion ve la luz en Ma
drid en 1945, el a priori textual condiciona todo el conocimiento de 
la realidad material. Se intenta encontrar lo que no existe y demos
trar, con argumentos forzados, aquello que previamente se suponia 
demostrado ya. Se buscan la pruebas donde no las hay como la del 
anillo magico - supuestamente arcaico - por el poder seductor 
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de su epigrafia, mucho mas moderna de lo que Schulten qulSlera. 
Se desdeiian, en cambio, o no se valoran en su debido enfoque his
t6rico, aquellas otras pruebas mas tangibles, como en su dia ocu
rri6 con el casco corintio de Huelva que apareci6 sin que nadie lo 
buscara (OLMos, 1988). Pero tampoco cabe negar el valor de la 
aportaci6n de Schulten, sobre todo en lo que se refiere a la recopi
laci6n de fuentes literarias: la base filologica y erudita del sabio de 
Erlangen es immensa y se centra fundamentalmente en su interpre
taci6n del poema latino tardio, la Ora Maritima de Avieno y en los 
testimonios de Her6doto. Volveremos mas adelante a ambas fuen
tes. Al postular el origen tirsenio de los tartesios, Schulten entron
caba con la corriente de pensamiento europeo de su época que se 
preguntaba entonces y de un modo muy parecido - con argumen
tos, por ejemplo, epigraficos - por el origen étnico, minorasiatico 
de los etruscos. En el esquema de A. Schulten la civilizaci6n tarte
sia entroncaba de este modo, como la etrusca, con las grandes civi
lizaciones del mediterraneo orientai. Desde este punto de vista his
toriografico cabria pues tambien enfocar el tema - lo que no ha
remos mas que en esta breve alusi6n - de las relaciones de Tarte
sos con el mundo mediterraneo: veriamos aqui muchos paralelis
mos con la investigaci6n italiana del momento de la anteguerra. 
Hoy, en cambio, el mismo tema se enfoca desde perspectivas dife
rentes, de orden mas estructural, por ejemplo desde el angulo del 
impacto comercial y artesanal que conlleva la aculturaci6n: la 
transformaci6n paralela - si bien con resultados diversos - de 
ambas culturas, etrusca y tartesia, como consecuencia de los esti
mulos, en su diferente intensidad, de griegos y fenicios. Recuerdo 
en esta linea trabajos recientes como el comprehensivo de NIEME

YER (1984), en su sintesis valorativa del impacto fenicio, de indole 
mas generai, o el de GRAN AYMERICH, ya mas especifico, sobre la 
dialéctica de las producciones en ceramica y metal en una y otra 
area (1985-6). 

N o cab e negar, con todo, que nuestro conocimiento primero 
de Tartessos comienza con lo que de él dicen los textos clasicos. 
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Dejemos al margen las discutidas y oscuras menciones de la Biblia, 
la Tarsis semita, - interpretada de manera multiforme, asociada 
hasta con Cerdeiia - pues poca luz nueva podria hoy aportarse so
bre un tema al que hace unos afios MICHAEL KocH ha dedicado una 
extensa y gruesa monografia, identificandola con el Tartessos pe
ninsular (1984) (igualmente TsiRKIN 1986, 180-181; cf. G. WAGNER, 
1987), pero sobre el que se sigue reflexionando con otras propues
tas - bien como un genérico e impreciso occidente, bien con el 
mismo Tarsos anatolio - como vemos de nuevo en el reciente tra
bajo de GARBINI, «Popoli del mare», Tarsis e filistei (1988, pp. 239-
241). ;,Es fecundo seguir ahondando todavia en esta cuesti6n? 

Los textos de los autores clasicos - fundamentalmente Estesi
coro, Anacreonte y Her6doto - han sido analizados tambien en di
versas ocasiones por otros investigadores y por mi mismo y en este 
Convegno se ha aludido de nuevo a ellos en la prolusi6n de A. Gril
li. Solo voy a volver a ellos aqui en su vertiente mas estrictamente 
hist6rica y en cuanto juegan o no un papel iluminador en su rela
ci6n con los documentos materiales existentes a los que luego nos 
referiremos, pues se definen aquéllos en relaci6n con éstos de una 
manera dialéctica y enriquecedora. 

Pero previamente a entrar en el problema de la colonizaci6n, 
o mejor, de la presencia comercial fenicia y griega en el Sur de la 
Peninsula Ibérica es tal vez util revisar cuestiones, en nuestro am
bito aun oscuras, como el de la precolonizaci6n en el segundo mile
nio en el extremo occidental del Mediterraneo. 

En un Coloquio de Roma recientemente publicado se ha plan
teado y se ha discutido ampliamente el problema metodol6gico de 
los Momenti precoloniali nel Mediterraneo Antico (ACQUARO et alii, 
1988) y, en concreto, las expansiones minoica y micénica centran la 
primera parte del Coloquio mientras que ya la precolonizaci6n fe
nicia en Occidente ocupa su segunda parte. 

El tema de una supuesta precolonizaci6n anterior a la fenicia, 
no esta lo suficientemente documentado arqueol6gicamente en el 
Extremo Occidente - como si lo es ya la micénica en el caso de 
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Italia - si bien asoman timidamente indicios que abren esta posili
dad, que por otra parte sustentaria a priori la misma dinamica pro
ductiva y comercial que implica el desarrollo de todo el Bronce Pe
ninsular hispano con los estimulos mediterraneos en la evolucion 
de culturas como la del Bronce Pieno, o de El Argar. Testimonios 
de ceramica micénica, hasta la fecha bien documentados, se reduci
rian hoy a los fragmentos del asentamiento del Bronce Pieno de 
Montoro, en Cordoba, en el Curso medio del rio Guadalquivir, 
como un pie de cratera asociada a ceramica llamada «de boquique » 
entre otros elementos de cultura de las mesetas, en un horizonte 
cronologico posterior al 1300, esto es, del siglo XIII a.C. (MARTIN 
DE LA CRuz, 1988, p. 86 y p. 89): el autor plantea la posibilidad de 
que esta ceramica llegue al interior del valle del Guadalquivir a 
través del camino fluvial - cuenca de los rios Almanzora y Anda
rax - en la costa Sureste espaiiola. 

Pero situémonos ya en los inicios del primer milenio. La rica 
comunicacion de F. lo Schiavo ha demostrado suficientemente la ri
queza de relaciones que se establecen a lo largo del segundo mile
nio entre el Atlantico y el Mediterraneo, lo que crea o afianza una 
estructura comercial y de rutas sobre la que se va a superponer, ya 
en el primer milenio, la colonizazion fenicia y la presencia comer
cial griega. Volviendo al tema de las fuentes escritas sobre la colo
nizacion y comercio fenicio y griego - y su valor relativo, por si 
solo, como documento historico sin una exégesis previa que lo situe 
en la mentalidad o modo de escribir la historia de sus autores -, 
aludamos ya previamente al conocido pasaje del libro III de Estra
bon sobre la fundacion oracular de Cadiz (III 5,5c C 169-170), cu
yas fechas altas de fundacion han sido sometidas a discusion criti
camente por NIEMEYER (1981, 1984, p. 5), quien las considera una 
reconstruccion a posteriori de los autores antiguos - Velleius Pa
terculus, Historia Romanorum,1,2,4 -. Por su parte, el conod
dismo pasaje de Estrabon relata las sucesivas expediciones de las 
naves fenicias - a modo de tentativas - a tres diferentes puntos 
del Sur peninsular en busca de las columnas de Heracles: Calpe, 
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junto a Gibraltar, Onoba y Gades. B. BuNNENS se ha referido ulti
mamente a este pasaje en su estudio de los aspectos religiosos de 
la religion fenicia (1986, 122). El modo de contar la narracion se 
reviste del esquema griego oracular, tan bien estudiado reciente
mente por IRAn MALKIN (1987) y no es nuestro texto sino un ejem
plo caracteristico mas de como las fuentes antiguas relativas a la 
colonizacion fenicia adoptan habitualmente una forma griega. Ade
mas de ello, toda la extensa relacion de Estrabon sobre la Penin
sula lbérica y, en concreto, sobre Tartessos en los primeros capitu
los del libro que se dedican a la Baetica, no reflejan una realidad 
historica mas o menos objetiva sino meramente una vision ideali
zada del Occidente - fecundo y abundante - que responde a la 
concepcion propagandistica de la Pax augusta, como ha visto JA
VIER ARCE en 1988. 

Esto es, a través de los textos la historia de la expansion feni
cia en su relacion con Tartessos la vemos aqui bajo el prisma mas 
estrictamente helenizante. Pero tambien bajo esta forma foranea se 
entreven otros aspectos mas posiblemente fenicios. Asi, responde
rian bien al esquema antiguo del comercio precolonial fenicio estos 
viajes sucesivos de ida y vuelta de los primeros navegantes tirios en 
su vinculacion estricta con la metropolis. Es Tiro la que define, en 
el citado pasaje de Estrabon, los objetivos y la que envia, en sus 
sucevisos tanteos, a los marinos. Se ha sefialado que esta vincula
cion - politica y economica - con la metropolis es una caracteris
tica propia de la expansion fenicia, sobre todo en el rasgo de su 
permanencia y continuidad, incluso una vez que la colonia se ha 
establecido. La veremos sin embargo tambien, mas diluida, en el 
fenomeno foceo, que en tantos aspectos reproduce un esquema o 
pattern similar al fenicio. Por su parte los tres puntos geograficos 
que se esquematizan en la narracion de Estrabon - Calpe, Onoba 
y Gades - responden bien, de forma generai, a las tres formas de 
asentamientos fenicios que la arqueologia testimonia para el Sur: 
los pequefios enclaves o emporia antes del estrecho de Gibraltar o 
ante las bocas del mismo, responderian a la primera tentativa; la 
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segunda expedicion, que trata de fundar un enclave ya al otro lado 
de las columnas de Heracles, en plena costa tartesia, Onuba, es de
cir la actual Huelva, corresponderia al emp6rion o, mas precisa
mente, al port of trade del comerciante orientai en plena area de 
poder local. De la lectura de Estrabon deduciriamos que solo en un 
tercer momento se da el salto cualitativo y se funda la colonia, au
tonoma e institucionalmente cerrada en si misma, con sus propios 
cultos locales, en relacion - y seguramente en competencia dialéc
tica - con Tartessos. Pero este proceso, que el texto de Estrabon 
relata de una manera meramente diacronica, sucesiva, hoy requiere 
una consideracion sincronica y mucho mas compleja y matizada 
tras el actual analisis de la funcion de los asentamientos fenicios en 
el Sur espafiol. Paulatinamente se empiezan a establecer claras di
ferencias entre la dinamica que desarrolla, por un lado, - y ya 
desde el siglo VIII - el complejo fenicio de la bahia de Cadiz, en 
su relacion conjunta de la colonia - la isla propiamente dicha - y 
el asentamiento, situado enfrente, ya en la costa peninsular, de la 
Torre de Dona Bianca, junto al Puerto de Santa Maria, cuyos re
sultados empezamos a vislumbrar gracias a los excavaciones y pri
meras publicaciones de DIEGO Rmz MATA (1986), donde se apunta 
la coexistencia de poblaciones - fenicia e indigena - y su intere
santisima dinamica aculturizadora, que se documenta en los ritos 
de enterramiento de la necropolis vecina; todo ello es contrastable, 
por otro lado, con la diferente dinamica economica de aquellos 
otros puntos de pequefios asentamientos diseminados en la costa 
mediterranea andaluza: desde al aun hoy hipotético e impreciso 
puesto comercial fenicio en Villaricos - cuya importancia punica, 
en conexion con lbiza se resaltani a partir del siglo V a. de C. - a 
las escalas en las provincias de Granada - Sexi, Almufiecar - y 
sobre todo, Malaga, a orillas de la desembocadura de rios o aprove
chando la entrada de pequefios cerros, al modo de islotes, en el 
mar, tambien junto a un cauce fluvial (NIEMEYER, 1984, 48). En la 
busqueda de un patron de asentamiento para esta multitud de en
claves se han seiialado funciones multiples, no necesariamente ex-
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cluyentes: rutas de penetracion al interior - en especial la que 
uniria por tierra Malacha con Tartessos, a través del Valle del Gua
dalhorce- (AUBET, 1986, pp. 12-13; 1987, p. 56; criticarla por GoN
ZALEZ WAGNER, 1987, pp. 320-1, pero paradojicamente reconocida 
en parte por este autor) y un comercio con las poblaciones indige
nas del interior, que dejaria huellas claras en la aculturacion, cons
tatable en especial a través de imitaciones en la ceramica local (ur
nas bicromas locales tipo Cruz del Negro, en Frigiliana) (NIEMEYER, 
1984, pp. 54-55, fig. 50). Este comercio interior, sin embargo, no es 
aparentemente demasiado rico, al menos segun la constatacion ar
queologica. Ello ha llevado a P. Gasull (1986) a insistir en su fun
cion como puertos de escala ante las bocas del Estrecho, de dificil 
navegacion, pero no tanto como apoyo a Gades cuanto por resultar 
beneficiadas del intenso comercio establecido entre el Suroeste pe
ninsular y el Oriente que, al ser costero y de cabotaje, pasa obliga
damente por las costas del mediterraneo andaluz. En todo caso, 
como ha seiialado Niemeyer (1984) reunirian todas aquellas funcio
nes propias de unos asentamientos sin territorio, sin chora, que ha
cen de puente entre la tierra y el mar, y cuya densa distribucion 
costera, indica la intensidad del comercio - un comercio, repito, 
de paso - con el area de Cadiz y con el Tartessos atlantico. 

Asociables a este panorama comercial de asentamientos dise
minados por la costa habria que replantearse el problema de los 
santuarios, hoy por hoy mal conocidos arqueologicamente - como' 
el excavado hace mas de una década, pero aun inédito, de la Al
gaida, en la desembocadura del Guadalquivir, probablemente rela
cionado con Artemis Ph6sphoros (EsTRABON, III, 1,9,2-1), la Lux 
Dubia romana.- Al tema solo le cabe hoy por tanto una aproxima
cion teorica y conjetural, reinterpretando, por ejemplo, los datos 
textuales, fundamentalmente los que se recogen en libro III de Es
trabon - que incorporan, peligrosamente, datos de tradiciones y 
mitos de fundacion de época helenistico-romana - y, sobre todo, 
los que se contienen en el poema tardio del periplo de Avieno, en 
cuanto que éstos pueden responder a una tradicion antigua y no 
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transm1tu meros t6poi, propios de una literatura de periplos. Esta 
informaci6n debe enseguida contrastarse estructuralmente con la 
visi6n similar que se ha apuntado para el Mediterraneo centrai, es
pecialmente en Sicilia, tal como lo ha estudiado G. GROTT ANELLI 
(1981) con su propuesta de un pattern o esquema comercial y sa
grado, adaptado en cierto modo a un c6digo religioso marino inter
nacional: primero, fenicio, pero veremos tambien que griego. Se 
vinculan estos santuarios a puntos costeros, como promontorios, de
dicados con frecuencia a divinidades femeninas como Venus/Astar
té/Afrodita o a divinidades ct6nicas que reciben, por ejemplo en el 
poema de Avieno, un nombre del pante6n grecolatino. En muchos 
de estos casos se puede pensar en un sincretismo entre la religiosi
dad indigena - diosas de la fecundidad locales - y la colonial -
diosas protectoras de la navegaci6n - (GROTTANELLI, 1981), que en 
sus diversas manifestaciones - por ejemplo, la prostituci6n sa
grada - han debido jugar un papel fundamental en las relaciones 
comerciales de los fenicios y griegos en occidente. Pero junto a 
esta lectura de una religi6n « adaptativa » con santuarios o peque
fios lugares sagrados que facilitarian la relaci6n comercial del fora
neo con el indigena a través del nexo del culto comun, en mas de 
un caso cabe tambien pensar en una acci6n mas deliberada por 
parte del colono o comerciante que busca establecer un culto pro
pio y especifico que le sirva de autoafirmarci6n de identidad, tal 
como ha sefialado Polignac para la Magna Grecia y Sicilia, en Seli
nunte, Gela, Agrigento o Metaponto (PoLIGNAC, 1984). Pienso, por 
ejemplo, en el nacimiento de instituciones civicas, como pudiera 
ser el culto extraurbano de Heracles-Melqart en la isla de Sancti 
Petri, en las cercanias de Cadiz, cuya funci6n comercial fue ya se
fialada por D. van Berchem hace ya mas de dos decenios (BERCHEM, 
1967) y cuya actividad comercial habria que entroncar con la ini
ciativa privada de una aristocracia ligada al tempio, como ha sefia
lado E. Acquaro, quien resalta esta funci6n del tempio en la preco
lonizaci6n fenicia e n relaci6n tambien con Cartago, U tic a y Lixus 
(AcQUARO, 1988, 187-189). De nuevo aqui, en el ambito de la esfera 
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religiosa, una p6lis como Cadiz presentarfa un papel bien diferen
ciado de aquellos otros asentamientos menores como los distribui
dos en el Sur mediterraneo andaluz. 

Vinculados a esta actividad religiosa paulatinamente se van 
asociando en la investigaci6n determinados hallazgos, por ejemplo, 
las figuras en bronce de varones, recientemente halladas en el mar 
gaditano, en las proximidades de Sancti Petri, donde se localizaba 
el famoso Heracleion. Dos de ellos aparecen en actitud comba
tiente, en el esquema sirio del tipo Reshef, aquf supuestamente 
Melqart (/ Fenici, 1988, pp. 430-431; n°s. 866-868; BLANCO, 1985). 
Han sido datados - dentro de la imprecisi6n y perduraci6n del 
tipo - en los siglos VIII o VII a.C. y uno de ellos es similar al 
bronce que procede de Huelva, perteneciente a un conjunto asf
mismo hallado en el mar, y publicado por I. Gamer-Wallert, quien 
paraleliza una de estas estatuillas con un ejemplar ofrecido en el 
santuario de Hera en Samos, de mediados del siglo VII (GAMER-WA
LLERT, 1982), un dato que nos aproxima este mundo del Tartessos 
frecuentado por los fenicios al ambiente internacional, del que sur
gira la expedici6n del marino Coleo, en Samos. Tambien de Cadiz 
y de fecha similar es la conocida figurita de bronce representando 
a un personaje divino de pie en forma de momia humana, un Pt
hah, con una mascarilla de oro sobre el rostro, que se ha relacio
nado con la funci6n artesanal, metalurgica, propia del dios egipcio, 
tal vez asumiendo metaforicamente una funci6n similar a la origi
naria del modelo formai dentro ahora del ambiente artesanal feni
cio de la temprana colonia gaditana (BLAZQUEZ, 1975, 1975, lam. 26 
a-b; I Fenici, 1988, p. 429, n° 870). 

Tambien en el mar de Cadiz se asocian descubrimientos vin
culados a los ritos de quemar perfumes que hacen pensar en el 
culto portuario de la Astarté-Afrodita (EscACENA, 1985, pp. 44-46). Y 
a través del comercio de estos asentamientos fenicios hallamos en 
el interior peninsular estatuillas de este ambito religioso, como el 
llamado bronce Carriazo, que representa la epifania, el anodos de 
una divinidad de rasgos hath6ricos, sefiora o diosa de aves (BLA.z-
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QUEZ, 1975). Otras importaciones de este ambito religioso fenicio, 
posiblemente vinculado a Gades, son la Astarté del Carambolo, des
nuda y sentada en un trono cuya base recoge la mas antigua dedi
caci6n a la diosa que conocemos en el Occidente (BLAZQUEZ, 1975, 
pp. 110-113, lam. 34); o la figurita de alabastro hallada en una 
tumba ya ibérica de Galera, en un contexto pues del tercer cuarto 
del siglo V, pero o bra siria muy anterior que muestra a una di osa 
protegida por esfinges, e n la representaci6n cultual de ofrecer, a 
través de su cabeza y de sus pechos perforados, los perfumes de 
immortalidad que sacraliza su cuerpo (OLMos, 1985). Los tres siglos 
que separan esta obra - siglo VII - de su enterramiento (finales 
del siglo V) pueden interpretarse de diversas maneras, tanto como 
un producto importado tardiamente, mucho despues de su fabrica
ci6n o como una pervivencia que pasa de generaci6n en generaci6n 
dentro de un mismo yacimiento, objeto sacral que es finalmente en
terrado con el ultimo de sus poseedores. De ser asi, que es lo que 
me parece mas verosimil, tendriamos una pervivencia cultual que 
arrancando de la época orientalizante o tartésica se situaria final
mente dentro del posterior mundo ibérico. Otro ejemplo tambien 
de pervivencia de estas estatuillas de tipo cultual puede ser el ti
miaterio recientemente hallado en el yacimiento ibérico de la 
Quéjola, en la provincia de Albacete, aunque nos faltan los datos 
contextuales mas precisos para determinar la fecha final en la utili
zaci6n del objeto (OLMos-FERNANDEZ-MIRANDA, 1987). Se trata de un 
quemaperfumes cuya cazoleta sostiene, a modo de cariatide, una fi
gurita desnuda de mujer con una paloma. La pieza es de fabrica
ci6n occidental, pero sus prototipos y estimulos son claramente co
loniales - orientales, etruscos, laconios - y, al final de la ponen
cia, nos replantearan el tema de su lugar de fabricaci6n, gaditana o 
lo c al. 

Pasemos ya a los textos sobre la presencia griega en Tartes
sos. En principio, y aislados, como en un alambique, de la realidad 
materia! con la que contrastarlos, cualquiera de los textos no sirve, 
en nuestro valor moderno del término, como un documento hist6-
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rico en su sentido pieno. Deberan considerarse, primero, desde su 
situaci6n hist6rica propia, en la perspectiva de quienes lo escriben. 
Y esta contextualizaci6n nos indica que en su practica totalidad no 
so n, empleando la su gestiva diferenciaci6n de J acques Le Goff e n 
su libro Histoire et Mémoire, (Paris, 1988) sino simple y pura me
moria indirecta, como lo pudieran ser, en lo que de historicidad o 
realidad reflejan, los mismos relatos odiseicos. 

Si temporalmente poseen los textos esta limitaci6n indicada, 
tambien espacialmente hemos de suponer ese relativismo de la vi
si6n griega en la utilizaci6n geografica del término Tartessos, mas 
analitica, que la diferenciaria de nuestra concepci6n moderna, ne
cesariamente mas sintética. Como denominaci6n por los antiguos 
hubo logicamente de limitarse a aquellos puntos en el Occidente 
atlantico peninsular de comercio directo con los griegos sin impli
car esa visi6n mas amplia del area tartesia - o mejor, areas dife
renciadas tartesias - que es la que la arqueologia moderna em
pieza a proponer para este momento. El término puntual al que se 
referian los autores griegos mas antiguos - Estesicoro, Ana
creonte, Her6doto - pudo sucesivamente ampliarse al area mas 
extensa del Sur espafiol - las localizaciones cambian continua
mente segun el conocimiento practico de la geografia -, como 
ocurri6 de forma similar con el término « lberia » (DoMfNGUEZ Mo
NEDERO, 1983) o, como e n el caso del « Libycum mare» o « pelagos » 
aplicado - pars pro toto - a todo el Mediterraneo meridional. 

Pero volvamos al tema en su tratamento diacronico por los 
griegos. El unico pasaje sensu stricto coetaneo con el auge de las 
expediciones foceas a Tartessos seria el de Estesicoro, en la pri
mera mitad del siglo VI. El poeta de Himera ha escuchado sin 
duda en Sicilia las hazafias de los contemporaneos griegos que co
mercian prosperamente con las fabulosas riquezas de Tartessos. 
Hemos de suponer que la fuente de su informaci6n le Bega a través 
de los mismos marinos griegos o fenicios a las costas sicilianas. El 
mito tiene en Estesicoro fuerza dialéctica, se modifica con la reali
dad vivida - es una caracteristica de la poesia arcaica donde mito 
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y realidad caminan juntos y se transforman mutamente - y asi, el 
Tartessos real se introduce por primera vez en la trama poética, 
esto es, se aproxima e interfiere en la geografia mitica del griego. 
El esquema dramatico de la lucha de Geri6n y Heracles, nos huma
niza al monstruo mitico que pasa a ser un claro precedente del mas 
humanizado Argantonio - prototipo de la philia hospitalaria -
que veremos en Her6doto. Y el motivo mitico - en su visualiza
ci6n dramatica - de la bouelasia de Heracles - el rapto de los 
bueyes de Geri6n -, no deja de ser una vieja pnictica heroica de 
los héroes homéricos que, por su parte, puede corresponder perfec
tamente con uno de los modos de la practica del comercio contem
ponineo a Estesicoro, la rapina, la pirateria, la violencia. N o muy 
lejos pues, aun bajo el prisma idealizado, de la realidad focea. Re
sulta significativo como por estos mismos aiios vemos una similar 
recreaci6n plastica del tema en la placa repujada de bronce, en 
forma de creciente lunar, hallada en el Heraion de Samos, y publi
cada en 1985 por Philipp Brize, que nos muestra la nueva fuerza 
del mito relativo al Occidente en un santuario como el samio fre
cuentado por fenicios y en el que figuraba la ofrenda de Coleo 
(BRizE, 1985). Mito cantado en Occidente y representaci6n plastica 
en el extrerno orientai del Mediterraneo confluyen significativa
mente como expresi6n de la nueva realidad hist6rica que introdu
cen los griegos en los confines occidentales del mundo conocido, 
ampliado ahora por la presencia real de las naves foceas. 

El poeta Anacreonte esta ya algo mas alejado en el tiempo. 
Sus famosos versos « Y o no quisiera gobernar ciento cincuenta 
aiios en Tartessos» (fragm. 361 PMG) pueden tener como escenario 
y auditorio real a los aventureros samios que participan del simpo
sio aristocratico de la corte de Pollcrates donde el poeta canta. En
tre ellos quedaria el recuerdo idealizado, mas de un siglo atras, de 
las hazaiias de Coleo y de sus sucesores en la empresa, los foceos. 
En el contexto samio son, pues, de nuevo «memoria», es decir, vi
si6n idealizada. Si aceptamos, como ampliamente propone F. Har
tog en su Miroir d'Hérodote (1980), esa manipulaci6n habitual de 
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los griegos que fabrican la alteridad de los demas pueblos a partir 
de los elementos de su propia civilizaci6n y que, en consecuencia, 
ofrecen una lectura de « los otros » transformada siempre desde su 
propio angulo de observaci6n etnocéntrica, en este sentido, digo, el 
pasaje de Anacreonte no es sino una creaci6n de alteridad en la 
que el griego se opone- «yo no querria», afirma enfaticamente el 
poeta - a la vision ut6pica del barbaro civilizado: la desmesurada 
longevidad del reinado de Tartesos, un concepto de la felicidad 
- vida larga, poder y riqueza van unidos - bien distinta de la 
que aspira el ideai, limitado a la esfera de lo humano, de la poesia 
JOma. 

Las dos narraciones herodoteas son de interpretaci6n mas 
compleja. Dependen de fuentes locales diferentes lo que justifica 
las aparentes contradicciones. Hay ademas algun otro pasaje (HER6-
DOTO, II, 33, 3) que permite conjeturar su conocimiento de un peri
pio occidental relativo a Tartessos, que tal vez habria que poner en 
su relaci6n con los foceos (OLMOS, 1989). Pero es muy poco lo que 
se sabe de estos periplos, como por ejemplo el exterior de las Co
lumnas de Heracles, anterior a Her6doto y atribuido a un oscuro 
Car6n de Lampsaco (DESANGES, 1978, pp. 65-66). 

En nuestra cronologia hist6rica la mas antigua de las narracio
nes herodoteas corresponderia al episodio de Coleo que tiene su 
fuente en Samos, en el santuario de Hera, donde el historiador ha 
debido ver el inmenso caldero de bronce con grifos, diezmo a la 
diosa que testimonia y magnifica la expedici6n del nauclero al que 
se ve ya en la lejania idealizadora del 7tpw'toç ~;upE'tTjç: en el pensa
miento griego los primeros descubridores se retrotraen, en su ca
racter de héroes, al tiempo mitico. Pero la inmensa ofrenda mate
ria} del caldero, - a través de su entrega sagrada, en su cuidada y 
establecida proporci6n de las ganancias, ésta adquiriria un claro 
valor, una clara funci6n premonetal - nos conecta, como prueba 
arqueol6gica, el pasado y el presente en la memoria hist6rica. Hace 
de puente. Salvo esta descripci6n de la materialidad del immenso 
caldero, apenas podriamos hallar sino diferenciaciones de matiz y 
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de estilo entre el casi magiCo pasaje de Coleo y alguna de las 
aventuras odiseicas. Hay, ademas del tiempo, un trasfondo especial 
mitico, que nos asocia el pasaje con las utopias geograficas del 
«fin de las tierras», del occidente feliz (cf. Odisea, IV, 561 ss). 
Tambien en Herodoto (por ej. III, 106, 116) esas tierras-limite del 
mundo (los 7tdpoc'toc yoc('T)ç) son felices y abundantes. Y asi, en nues
tro pasaje, el fondo utopico - el viaje cuasi divino a través del 
mar a una fantastica tierra o emporio virgen en los confines del 
mundo - auna por igual en su dialéctica la realidad comercial con 
el viaje fabuloso, tanto en los viajes de Ulises como en el de Coleo 
de Herodoto. 

Resulta hoy dificil aprehender en su realidad material, definir 
las huellas de este viaje temprano del marino samio cuya fecha in
cluso resulta complejo precisar si nos basamos en la mera sincronia 
que establece Herodoto entre Coleo y Corobio - otro esquema del 
ritmo personal de la historia herodotea y por consiguiente solo re
lativamente fiable como argumento cronologico - (SHEFTON, 1982; 
OLMos, 1986). Los documentos que generalmente se han asociado al 
ambiente del viaje de Coleo, como el casco de Jerez, datable en el 
primer cuarto del siglo VII, o los peines del marfil fenicio-occiden
tales, ofrecidos en el santuario de Hera en Samos (FREYER-SCHAUEN
BURG, 1966: sobre la datacion, SHEFTON, 1982) nos aproximan, desde 
luego, a los afios de este temprano viaje pero con seguridad no 
pueden vincularse en sentido estricto al marino samio. El casco, de 
tipo tubular, es una ofrenda e n un rio y hoy se asociaria al pode
roso nucleo comercial fenicio de la Bahia de Cadiz, a la luz del 
proximo asentamiento de Dofia Bianca. Otros dos cascos griegos, 
ya de mediados del siglo VI y de un momento posterior, se asocian 
tambien a rios: el de Huelva, aparecio en la desembocatura del 
Odiel (OLMos, 1988); y existe un tercero, aun inédito, del comercio 
de antigtiedades, cuya prodencia se dice de la desembocadura del 
Guadalquivir. A ello hay que afiadir el anterior casco, del siglo 
VIII, de la Ria de Huelva para el que P. ScHAUER ha propuesto una 
posible filiacion del mediterraneo Orientai, con paralelos en Chipre 

426 



(1983, p. 186, fig. 5). La recurrencia de cascos en rios no es casual. 
Puede entroncar, como ha propuesto M. Rmz GALVEZ (1985), con 
cultos indigenas a las aguas o, simplemente, como ofrenda del ma
rino ante el aprovisionamiento de agua, una preocupaci6n clave de 
esta navegaci6n costera que conocemos ya bien por la misma Odi
sea (OLMos, 1986). En todo caso, y en este excepcional contexto co
mercial de los griegos con Tartessos, puede aqui ser importante re
flexionar sobre la « desfuncionalizaci6n » de elementos de prestigio, 
como son aqui los cascos, al transformarse su valor de uso en mero 
valor de ofrenda, esto es, como don sagrado o, acaso, funerario 
(ScHNAPP, 1983, 13-14). 

Los peines fenicio-occidentales de marfil hallados en el He
raion de Samos - fechables en la primera mitad del siglo VI -
(precisiones en SHEFTON, 1982) son una ofrenda apropiada para una 
diosa, como Hera, cuya imagen se asocia ritualmente al baiio. Aqui 
nos relacionan de nuevo el occidente tartesio con un santuario in
ternacional de la navegaci6n que, dijimos, frecuentan tambien los 
fenicios. ;,Son la ofrenda de un griego o mas bien de un fenicio en 
su regreso de Tartessos? Nunca lo podremos saber. Pero en todo 
caso, es alli, en ese ambiente marino del santuario, donde Coleo ha 
adquirido las noticias fabulosas del Extremo occidente. 

Otras manufacturas griegas del siglo VIII e inicios del VII en 
Tartessos habrian sido mas bien traidas por los fenicios, como 
Shefton propuso convincentemente para las anforas aticas del tipo 
SOS como recipientes del comercio del aceite, y como se ha su
puesto tambien para la cratera-pixida del Geométrico atico de 
Huelva, de mediados del siglo VIII, estudiada por P. Rouillard. 
Como presente de lujo, ha podido circular durante muchos aiios 
por el Mediterraneo en manos de los fenicios: aislado no es un tes
timonio cronologico seguro. Tambien el escifo de pajaros eubeo de 
Huelva deberia integrarse en esta corriente (CABRERA-OLMos, 1985, 
fig. 2), en un ambiente similar al comercio de objetos al que simul
taneamente se documenta en el Mediterraneo centrai, en la compii
cada ruta que ha propuesto recientemente Ridgway quien atribuye 
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un papel importante a Cerdeiia (RIDGWAY, 1988, 495-497): l,han ve
nido estos productos por el camino de las islas - Cerdeiia, Balea
res - hasta el lejano occidente; o de Cerdeiia han ido a Pitecusa y 
de alll han venido a través de otras posibles rutas? Nos faltan hoy 
aun las pruebas de una relacion directa entre Cerdeiia y las islas 
Baleares en este periodo. Pero es tan solo un dato negativo que 
seni posible matizar, con otros elementos, en el futuro. En todo 
caso, si no existen aun pueblas tangibles asociables univocamente 
al viaje de Coleo, sin embargo bajo la luz del ambiente material 
descrito si parece logicamente explicable su actividad como emula
cion de la efervescencia comercial que venian protagonizando 
desde el siglo VIII los fenicios con Tartessos. No se puede enten
der, como en la narracion de Herodoto, sin la luz que ofrece esta 
realidad material, previa o contemporanea, a la expedicion del 
sam10. 

Mas sugestivo es aun el excursus que Herodoto dedica a los 
foceos, « los primeros de e n tre los griegos que hicieron largos 
viajes por mar y descubrieron el Adriatico, Tirrenia, lberia y Tar
tessos », un pasaje que casi nos describe el itinerario de las pente
conteras foceas (1, 163). En su periplo, bordeando el Norte del Me
diterraneo a través del estrecho de Mesina y de la costa tirrénica 
italiana, alcanzan el Sur de Francia y la Peninsula lbérica. Hubo 
de ser este itinerario el mas habitual - ya que no el unico, como 
veremos - de los foceos. N o voy a repetir una vez mas e n e sta 
ocasion todas las implicaciones del contenido del pasaje, bien cono
ciclo de todos. Solo aqui aludiré al valor tan relativo, como docu
mento historico, de algunos de sus rasgos o t6poi, lo que no quita 
historicidad al conjunto del pasaje. Por ejemplo, su concepcion de 
la figura de Argantonio, a quien dota de las cualidades griegas de 
philfa y de xenia su relacion con los foceos, en un esquema suge
rido hace ya aiios por E. LEPORE (1970, 1989). l,Las relaciones co
merciales del monarca tartesio se realizan bajo este esquema aristo
cratico-orientai o es una simple atribucion de ideas y costumbres 
griegas a barbaros, lo que es habitual e n H erodoto? El historiador 
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de Halicarnaso personaliza y sintetiza tambien en Argantonio la 
duracion del hecho historico foceo-tartesio. En sus 80 afios de rei
nado - sobre los 120 de su vida - podriamos tal vez ver - y 
siempre con prudencia - una alusion al complejo sistema cronolo
gico herodoteo uno de cuyos puntos de referencia es la valoracion 
de las generaciones (para el estudio cronologico-generacional y sus 
limitaciones, MossHAMER, 1979). Aqui, la unidad generacional se si
tuaria en los 40 afios: Argantonio comienza a gobernar a los 40, en 
su floruit, y gobierna 80 afios mas, esto es, el doble de la genera
cion de aquellas personas que alcanzan su feliz plenitud de vida, 
ochenta aiios. A pesar de la raiz céltica de su nombre - relacio
nada con la raiz indoeuropea * arg, latin argentum, «p lata» - pa
rece éste una recreacion helenizante, un nombre parlante, algo asi 
como «la flor de la plata», que sintetizaria a los ojos de los comer
ciantes griegos la funcion del monarca o princeps local con el que 
ellos se relacionan en su actividad emporica, funcion que aqui no 
es otra sino la del ser garante de la plata, de su calidad, de su peso 
(PARISE, 1987, ScHONERT, 1987). En ese transito del estadio premo
netal a las primeras acufiaciones que se vive e n la J onia de los si
glos VII y primera mitad del VI - es la practica que conocen y 
exigen de los aristocratas jonios y de los monarcas orientales con
temporaneos - hemos de situar el trasfondo economico de la acti
vidad focea en torno a la plata, lo que explica economicamente el 
mito parlante de Argantonio. Hay un trasvase de economia premo
netal en Tartessos - los fenicios, los foceos adquieren plata en lin
gotes pesados, como lo sugieren los sesenta talentos de los benefi
cios del cargo de Coleo en el regreso a Samos y el término chré
mata del segundo pasaje. Chrémata es aqui efectivamente el di
nero, la plata garantizada, que, como expresion de su philia aristo
cnhica, ofrece Argantonio a los foceos en abundancia, sin regatear, 
oùx &cpe.Loiwç, y que éstos transforman, reconvierten, al sistema mo
neta! de las acufiaciones de la metropolis focea, ahora en el con
texto comercial jonio y minorasiatico. Con ello pagarian, deduci
mos del texto de Herodoto, los salarios de la reconstruccion de las 
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murallas de aparejo poligonal, literalmente, de « bloques bien en
samblados », cuyo perimetro media «no pocos estadios ». Cab e con
jeturar ahora, con los argumentos historicos del extremo occi
dente, algo que se habia visto desde el punto de vista estrictamente 
numismatico, como son seguramente los foceos quienes, gracias a 
sus expediciones a Tartessos, afianzan definitivamente en la Jonia 
la plata como base monetal, de garantia mas fiable que el anterior 
y mas confuso sistema orientai basado en el electron. Este pudo ser 
el sentido real y pragmatico de la philia de Argantonio que Hero
doto, de nuevo en su revestimiento del «barbaro» hospitalario con 
categorias helenizantes, introduce como rasgo personal caracteris
tico de su interlocutor tartesio. 

Hasta aqui un primer analisis del texto. Sin la realidad mate
ria! de la arqueologia estos pasajes - y muchos otros - no nos 
podrian sacar de la imprecision que contienen ni de esa vision 
idealizadora y ambigua con que el universo literario del griego des
cribio al mitico Tartessos. La realidad material va a poseer, muy 
claramente en este caso, una fuerza dialéctica que nos permitira 
leer enriquecedoramente, a través de los documentos materiales, 
esta realidad del comercio foceo con Tartessos. Veamos las cuestio
nes que suscita esta realidad. 

En primer lugar, la confirmacion estricta del pasaje herodoteo 
que llegada de manos de la arqueologia, nos esta mostrando enri
quecedoramente al desarrollo historico de la presencia comercial 
focea con Tartessos. Han sido sobre todo los impresionantes hallaz
gos de Huelva, ocurridos a inicios de los 80, los que vienen a mos
trarnos como fue esta presencia comercial, asi como sus diferentes 
fases que corresponden pienamente con los ochenta afios de rei
nado de Tartessos en los que Herodoto personalizo el comercio fo
ceo. Huelva, donde estan apareciendo junto con abundantes mate
riales fenicios y locales, centenares de fragmentos griegos, nos va 
mostrando hoy lo que hubo de ser en la propia area portuaria de 
uno de los mas importantes centros del antiguo asentamiento de 
Tartessos, un port of trade o emp6rion, alli donde el indigena re-
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gulaba el intercambio comercial con fenicios y con griegos. En los 
niveles arcaicos del siglo VI, en uno de los solares situados debajo 
de la actual ciudad de Huelva, de este yacimiento - el n° 12 de la 
calle del Puerto -, se han hallado in situ, junto con materiales ce
nimicos de época griega arcaica hornos, muy sencillos - simples 
oquedades en el suelo - con escorias de la fundici6n de plata. Pa
rece como si en el mismo sitio en el que se realiza la fundici6n del 
metal se intercambiaran las mercancias que traen los navegantes 
foceos, en un proceso economico que se muestra de gran vitalidad. 

En su reciente tesis doctoral, Paloma Cabrera ha realizado un 
estudio exhaustivo de estos materiales griegos situandolos en la re
laci6n comercial que implican, obteniéndose asi un panorama que, 
en gran medida, viene a reflejar una sustituci6n de los anteriores 
esquemas comerciales fenicios: el comercio anf6rico del aceite y del 
vino, previamente en manos fenicias, - recordemos las anforas 
SOS, comercializadas por los fenicios - se realizaba ahora a través 
de las anforas jonias - orientales y occidentales - y de anforas vi
narias de Quios y de Corinto. Tambien traen los foceos otros pro
ductos sustitutorios relacionados con el vino como toda la gama de 
copas - samias, norjonias, calices quiotas, aticas, laconias, etc. -
de una gran variedad y poder atractivo con las que seguramente 
buscan introducir una nueva moda de beber y que operan, como 
en el anterior esquema fenicio, a modo de athyrmata, esto es de 
atractivas bagatelas o baratijas, en un mercado de productos seduc
tores que entran por los ojos, por los sentidos. Dentro de este co
mercio sustitutorio importan tambien los foceos elementos relacio
nados con el perfume, como aribalos de ceramica y tal vez plantas 
aromaticas tal como lo documenta, ya de un modo mas aislado, la 
presencia de alguna pixida corintia y tripode-pixida atica. Otros 
elementos de este comercio con Tartessos, en el que, a falta de do
cumentos materiales, sospechamos una estrecha concurrencia - o, 
mejor, sustituci6n - con los fenicios pudo ser el de los tejidos, con 
técnicas de teiiidos en las que los foceos mantuvieron la fama hasta 
la época romana (cf. OviDIO, Metamorfosis, 6,9: « Phocaico ... mu-
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rice » ). Los foceos ademas introducen ah ora e n el mercado del ex
tremo occidente el concepto de vaso de lujo por si mismo, al mar
gen de su contenido, como puede ser el caso de piezas excepciona
les como el anforita pintada por Clitias hallada en Huelva. Indica
remos mas adelante algo sobre su dispersi6n. 

Pero, sobre todo, en este comercio de lujo pudieron los foceos 
jugar un papel decisivo en la transmisi6n de objetos de metal, 
como los calderos decorados con grifos - del que hoy por hoy co
nocemos tan solo con seguridad un ejemplar de Andaluda - el 
centauro de Royos, el Tox6tes de Lluchmayor, Mallorca, la unica 
pieza griega de este periodo arcaico hallada en las Islas Baleares; y 
las a un discutidas jarras llamadas « rodias », cuyo centro de fabrica
ci6n hoy aun aparece sometido a discusi6n (greco-orientales en la 
propuesta de B. B. SHEFTON, 1979, 1982; etruscas, en la mas re
ciente revisi6n de CL. RoLLEY, 1987) pero cuya comercializaci6n ha
eia el extremo occidente corresponde bien, como ha visto Shefton, 
con la expansi6n focea (1982). En este esquema comercial estas pie
zas excepcionales funcionarian, repitiendo la expresi6n inglesa em
pleada por este autor, al modo de «introductory gifts», presentes 
introductorios que, en este comercio premonetal y semiaristocratico 
de Tartessos servirian para abrir mercado: de nuevo hallamos se
guramente aqui un esquema comercial fenicio que conocemos bien 
por los textos homéricos. Vemos integrarse una jarra de este tipo, 
e n una de las tumbas de la necr6polis tartesia de la J oya, pertene
ciente a un arist6crata local de este emporio de Huelva de finales 
del siglo VII, ahora asociada a una bandeja de bronce para la liba
ci6n funebre, en un ritual que tambien con anterioridad habrian 
introducido ya los fenicios. 

En este mismo orden de importaciones cabe seiialar la presen
cia de cascos, deciamos que asociados a las desembocaduras de los 
rios, esto es como ofrendas. Conocemos dos cascos - en la desem
bocadura del Odiel, en la misma Huelva, y - segun se dice - en 
la desembocadura del Guadalquivir, pero pertenecientes a un mo
mento ya fina! del comercio foceo, fechables ambos por su tipolo-
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gia a mediados del siglo VI. Corresponden pues, no al inicio, sino 
al auge final de la presencia griega en Tartessos. Queda sin em
bargo por precisar en estas piezas su lugar de fabricaci6n - Gre
cia o el sur de Italia - posibilidad e sta ultima que a punto el 
mismo E. Kukahn para el ejemplar de Huelva, decorado con pal
metas mediante un nielado de plata - lo que seria de importancia 
para el abastecimiento de productos foceos. El tema entroncaria asi 
con el defendido por Rolley para las anteriores jarras « rodias ». Y 
ayudaria a resolver la cuesti6n de si estos cascos forman parte del 
ajuar personal, del aspecto guerrero del foceo, un foceo que prac
tica el agresivo comercio de la pirateria y que viaja armado en na
ves de guerra, o si llegan solo como parte de un producto de lujo 
destinarlo al mercado tartesio. O, lo que pareceria mas probable, 
como una mezcla de ambas posibilidades en esa versatilidad multi
funcional - en la que entra la facilidad de aprovisionamiento y de 
intercambio de productos - que muestra el mercado jonio en la 
primera mitad del siglo VI. 

Los descubrimientos mas recientes de Malaga, publicados por 
J.J. Gran Aymerich en 1988 y otros hallazgos ya mas aislados en 
yacimientos costeros fenicios del Mediterraneo andaluz enriquecen 
hoy nuestra visi6n sobre la mecanica del comercio foceo en esta 
zona. El asentamiento fenicio de Malaga muestra un horizonte de 
importaciones similar al de Huelva pero numericamente, hoy por 
hoy, mucho mas reducido. En primer lugar, nos reafirman en la 
modalidad del comercio foceo -- como el fenicio - de cabotaje, a 
lo largo de la linea de la costa, al que se adaptan bien las pente
conteras. Mas aun, el tipo de navegaci6n realizado es precisamente 
el que exige este tipo de nave, que dificilmente puede aventurarse 
mar adentro. Es posible que aqui, en su utilizaci6n competitiva, 
tampoco innoven nada o casi nada los foceos. Rebuffat ya habia 
propuesto, en 1976, la utilizaci6n de penteconteras por los fenicios 
en una batalla naval habida lugar en el mismo siglo VIII junto a la 
costa fenicia (REBUFFAT, 1976). Por lo demas, el uso de las pentecon-
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teras aparece as1m1smo implicito en algunos pasajes de la Odisea 
(VIII, 35) y hasta por el mismo Ulises. 

En segundo lugar, la presencia de materiales en Malaga nos 
suscita de nuevo la pregunta - ahora desde el punto de vista 
griego - de la funci6n de estos asentamientos costeros en la costa 
mediterranea andaluza: l,Vias de penetraci6n hacia el interior tarte
sio para los productos griegos, en una ruta terrestre que permitiria 
una comunicaci6n con Andalucia occidental, cuando el acceso no 
fuera facil para la navegaci6n por las hostiles y dificiles aguas del 
Estrecho de Gibraltar? En el caso de Malaga se abre pues la posi
bilidad de pensar en una mera escala griega en un asentamiento 
fenicio, lo que nos indica la funci6n comercial de estos asentamien
tos, abiertos a todo comercio que viene del Mediterraneo, un co
mercio libre y no limitado a etnias, como es propio de este mo
mento arcaico. De confirmarse en el futuro la intensidad de este 
horizonte foceo, cabria incluso pensar para Malaga en una formula 
de enoikism6s (como ocurria, de modo inverso, en Pitecusa, donde 
se documenta la presencia fenicia en el habitat eubeo), enten
diendo este enoikism6s como un derecho limitado de asentamiento 
o de habitaci6n, al que aqui, de ser cierta nuestra hip6tesis, ten
drian acceso los marinos jonios. 

Los hallazgos de Malaga y de Huelva tambien nos han permi
tido suscitar recientemente dos cuestiones de tipo hist6rico-comer
cial. La presencia del fragmento de un gran dinos del Norte de Jo
nia, clasificable mas bien como ceramica eolia, - junto con un mi
mero significativo de copas de engobe blanco, probablemente de 
este mismo ambiente norjonico - nos permite pensar en los foceos 
como intermediarios de la amplia comercializaci6n de los produc
tos de este taller en el Mediterraneo. E. W ALTER-KARYDI, sefial6, en 
1970, la distribuci6n mayoritaria de estos dinos en Naucratis (N°s. 
1,3,5-10 de su lista), asi como su presencia en Amatunte (Chipre) 
(n° 4), Histria (n° 11), Ikaria (n° 12), Focea (n° 13), Marsella (n° 
14), Selinunte (15) y Palermo. Tambien en Selinunte se situan otros 
vasos de este taller eolio (N°s. 17,19 y 20). La presencia de vasos 
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de Clitias en Naucratis y en Huelva - ademas de la conocidisima 
cratera de la tumba François de Vulci - apunta a un horizonte co
mercial similar. Naucratis, en esta época de Amasis - otro filohe
leno, como Argantonio - hubo de proporcionar un mercado 
abierto a los foceos que buscaban en el delta egipcio productos an
teriormente comercializados por los fenicios, en este esquema susti
tutorio, de simbiosis comercial, al que venimos repetidamente 
apuntando. Los foceos han debido comercializar en esta época, y 
probablemente a través de Naucratis, el perfume que hallamos dis
tribuirlo por diversos yacimientos del Mediterraneo occidental, 
desde la tumba 56 de la necr6polis del Grand Bassin de Maihlac, 
en el Languedoc Occidental (PADRO, 1980, p. 10, lams. 29-30), a los 
enterramientos ampuritanos (ibidem, lam. 49) o el mismo aribalo 
naucratico con un cartucho de Amasis de Ibiza. Tambien habra 
que plantearse en este panorama de comercio foceo quiénes han 
sido los intermediarios de otros productos egipcios, como los que 
se documentan en la necr6polis de Huelva, datables en los siglos 
VII y VI a.C. (GAMERT-W ALLERT, 1978, 98 ss) y algunas de las mis
mas estatuillas de bronce de las dinastias eti6pida y saita, que cir
culan por todo el Mediterraneo occidental asi como en los santua
rios griegos entre la segunda mitad del siglo VIII y finales del si
glo VI, horizonte que, tal como propone A. M. Bisi, «ne p eu t pas se 
rattacher uniquement au mouvement commerciai phénicien, mais il 
do i t beacoup à la fréquentation du pro che Orient par l es grecs » 
(1986, p. 177). 

Una segunda cuesti6n que plantean tambien los hallazgos de 
Malaga publicados por Gran Aymerich, vendria ahora de la mano 
de la nueva presencia de materia} etrusco - aun timida pero signi
ficativa - en el Sur: fragmentos de cantaros en Huelva y Malaga y 
de anforas vinarias de fabricaci6n etrusca. Resulta aun dificil pos
tular con estos datos tan escasos la llegada de barcos etruscos al 
Sur Peninsular aunque tampoco cabe excluir esta posibilidad a 
priori dentro de este ambiente de comercio libre, de puertos abier
tos, que caracterizan a la practica de la emporia mediterranea en 
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las proximidades de Tartessos durante la época arcaica. Parece, 
hoy por hoy, sin embargo mas verosimil atribuir aun a los foceos la 
comercializaci6n de estos contados productos etruscos, como el 
aceite y el vino, con una oferta multiple y no monopolizada, en la 
que concurren diversos centros productores. Tambien es significa
tiva la diversidad de productos ceramicos - ceramica de lujo y ce
ramica de uso - que muestran una variada competencia de talle
res. Uno de esos multiplies talleres son los etruscos. 

Esta dispersi6n y diversidad de productos nos plantea tambien 
la posibilidad de una diversificaci6n de rutas comerciales: segun 
este panorama tan brevemente esbozado los foceos, en sus vitales 
aiios de auge, parecen estar en todas partes. Pudieron intentar, al 
menos en un principio, la utilizaci6n de diversas rutas del Medite
rraneo, posiblemente las mismas que tambien conocieron y utiliza
ron los fenicios: la ruta Sur africana, la de las islas (Sicilia, Cer
deiia, Baleares, levante espaiiol, aunque aqui apenas se apunten in
dicios) y, sobre todo, la ruta del mar Tirreno, a través siempre del 
estrecho de Messina, confirmandose la propuesta de Tronchetti 
(1973), anteriormente expuesta por V allet y Villard. Es ésta, en 
todo caso, la ruta que los foceos acabaran reafirmando con las fun
daciones de Marsella, Ampurias, Alalia y, posteriormente, Velia. 

Conocemos hoy sobre todo los inicios de este comercio que su
ponemos foceo, no tanto su final, relacionado siempre con el apa
gamiento comercial de Tartessos. Hay un indice claro de este de
clive: hacia el 540-530 a. de C. decaen bruscamente las importacio
nes griegas en el sur peninsular espaiiol. No se volveran practica
mente a encontrar por estas zonas hasta un siglo mas tarde, en las 
ultimas décadas del siglo v y ahora bajo otros presupuestos e inter
mediarios diferentes: Ampurias, lbiza y Cadiz. Todo ello tiene en 
parte su correlato con los datos hist6ricos de las fuentes antiguas. 
Cuando hacia el 540 a. de C. los foceos deciden abandonar F ocea, 
ante la inminencia de la conquista persa, deciden emigrar en masa 
al Occidente. Y a no les resulta posible aceptar aquel antiguo ofre
cimiento de Argantonio, que insiti6, con la caracteristica hospitali-
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dad propia de la philia aristocratica, en que sus huéspedes se asen
taran, se establecieran «donde ellos quisieran ». E sta segunda vez 
no ocurrio asi porque, nos dice Herodoto, « Argantonio ya habla 
muerto », esto es, bajo una lectura economica, el florecimiento de 
Tartessos habla llegado a su término. Una de las razones dimimicas 
que la sustentaban - el comercio, la relacion directa con Oriente, 
que a su vez conllevaba el auge de la explotacion de los metales 
como la plata - habia definitivamente desaparecido. A partir de 
este momento los mundos griego y semita, que anteriormente te
nian su razon de ser por la vinculacion directa con Oriente, van a 
empezar a occidentalizarse. La economia se va a centrar ahora en 
la esfera del Mediterraneo occidental con Ampurias. Se inicia asi, 
sustitutivamente, el auge comercial de Emporion, de lbiza, de Ca
diz, ancladas seguramente en sus sistemas oligarquicos que comer
cian no ya con el decadente Tartessos sino con la explotacion de 
los nuevos recursos que ofrece sobre todo el naciente mundo ibé
rico, en la costa levantina de Espafia y el Sureste andaluz. Ello re
presenta el fin del periodo « orientalizante » que represento el auge 
de Tartessos. El circuito comercial, que vemos por ejemplo en las 
nuevas jarras de bronce, italicas - probablemente Pozo Moro, Ma
laga - o incluso cascos pienamente italicos, como el hallado en las 
costas de Barcelona o la coraza anatomica de Almufiecar (Gra
nada), se occidentaliza definitivamente ahora, desde estas ultimas 
décadas del siglo VI y todo el V. En este circuito entrarian ya al
gunos bronces de las Islas Baleares, como la vaca, aplique de una 
gran cratera, conservarla en el Museo de Ciudadela en Menorca. 

Este puede servir brevemente, como un bosquejo del esquema 
comercial, de larga distancia y muy complejo, que se desarrolla en
tre los dos extremos del mundo mediterraneo: el orientai y el ex
tremo occidente, polarizado en nuestro caso por Tartessos. Aproxi
mémonos finalmente a lo que la investigacion va intendiendo hoy 
por Tartessos centrandolo ya en su relacion con este comercio me
diterraneo. 

Resulta dificil, arqueologicamente, definir la identidad de lo 
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tartésico. Por una parte este llamado mundo tartésico se sustenta
ria en la evoluci6n de un Bronce Final anterior muy desarrollado, 
sobre todo, en la zona del Suroeste de la Peninula lbérica, area 
que paulatinamente vamos hoy conociendo mejor gracias a las exca
vaciones de los poblados mineros del interior de las provincias de 
Huelva y Sevilla, en esta ultima zona vinculadas sobre todo a yaci
mientos del curso bajo del rio Guadalquivir. Entre los elementos 
materiales mas significativos de este complejo horizonte del Bronce 
Final se han seiialado las ceramica de « reticula bruni da» - sobre 
todo en el caso de Huelva -. y la ceramica pintada llamada del 
«tipo Carambolo» (CABRERA, 1981; Rmz MATA - FERNANDEZ JuRADO, 
1986, 195-197; 202-207) especialmente asociada al Bajo Guadalqui
vir, ambas con una concepci6n y distribuci6n geométrica del espa
cio que ha llevado incluso a definir un periodo geométrico que pre
cederia al orientalizante o tartésico. Se situa hoy este momento 
geométrico con anterioridad a la presencia documentarla fenicia en 
el siglo VIII, aunque ejemplos de estas ceramicas - sobre todo la 
pintada - pervivan en la época siguiente que llamaremos - cons
cientes siempre de la discutibilidad de toda nomenclatura - piena
mente tartésica u orientalizante. Algunos investigadores han su
puesto una vinculaci6n de este horizonte geométrico con el mundo 
geométrico del Mediterréneo Oriental - Samos, Chipre, Rodas -
de donde provendrian no solo estos estimulos decorativos sino, mas 
aun, su propia concepcion estructural (CABRERA, 1981; una sintesis 
en BENDALA, 1985, 602-603). Pero es éste un tema discutido y os
curo en el que pueden apuntarse tambien influjos, mas pr6ximos, 
de tipo hallstatico. 

lnflujos sin embargo del Mediterraneo oriental en la ceramica 
ya propiamente de época tartésica se van hoy ya definiendo con 
mas claridad tanto en la adopci6n de formas y en el tratamiento 
técnico, como es la preparaci6n de las pastas, como en la introduc
ci6n de motivos orientalizantes, concretamente en las ceramicas po
Hcromas del V alle del Guadalquivir (provincias de C6rdoba y Se vi
lla) (REMESAL, 1975; AuBET, 1982; CHAVES TRIST AN Y DE LA BANDERA, 
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1986) cuya cronologia parece establecerse ya en el mismo siglo VI, 
aunque pueda pervivir - como arcaismo de las f6rmulas pict6ricas 
- en los dos siglos siguientes, cronologia tardia que defiende Au
bet. Suele aplicarse la caracteristica decoraci6n policroma de esta 
ceramica a grandes anforas de cuatro asas - otro motivo orientai 
- y consiste principalmente - en toros y grifos (con, acaso, al
guna esfinge) y, en lo vegetai, lotos, palmetas y el arbol de la vida, 
etc., cuyas raices apuntan, segun el ultimo de los trabajos citados, 
al ambito chipriota. 

Retornando de nuevo, varios siglos atras, a la cultura del 
Bronce Final son caracteristicas, en el ambito funerario, las estelas 
decoradas con guerreros acompaiiados de su ajuar y sus posesio
nes: escudos, espadas, lanzas, flbulas, carros, sirvientes o allegados, 
etc, que se fecharian, con Almagro Gorbea, entre el siglo X y VII 
a. de C. (ALMAGRO BASCH, 1966; ALMAGRO GoRBEA, 1977, 159-194). 
Estas estelas se extenderian por el Suroeste peninsular incluido el 
interior de Extremadura y muestran elementos muy concretos de 
orden tipol6gico que se han venido asociando a influjos proceden
tes del Mediterraneo orientai como la escotadura latera} « en V» 
presente e n los escudos (ALMA GRO GoRBEA, 1977, 178); o incluso, ele
mentos del Mediterraneo centrai, como la asociaci6n que se ha es
tablecido entre las flbulas de codo de estas estelas con paralelos si
ciliotas del periodo de Pantalica II, como propone Almagro Gorbea 
(o. c., 182). En estas representaciones - junto con elementos que 
se suponen atlanticos - aparecen tambien otros claramente orien
talizantes como el carro, que reviste un claro valor social de presti
gio junto con el funerario de transito. En una de las estelas, la de 
Ategua, en C6rdoba, un var6n Bega a tocar la barandilla del carro 
con sus manos, e n el gesto de subir a él (ALMAGRO GoRBEA, 1977, 
fig. 70, n° 5), y el conjunto - con personajes cogidos de la mano 
y, en un caso, un gesto de lamentaci6n - se ha llegado a interpre
tar por M. Bendala como un eco de representaciones funerarias de 
pr6thesis como las que conocemos por las grandes anforas y crate
ras aticas del Dipyl6n, en ese afan - hoy aun extremadamente con-
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jetural y diflcil - por conformar e integrar el periodo geométrico 
del suroeste espaiiol con el impulso, mas amplio y generai, del geo
métrico en todo el ambito Mediterraneo. Pero el problema no pa
rece aun hoy estar del todo resuelto aunque asoman atisbos de 
planteamientos nuevos, como el citado para la ceramica. La presen
cia de escritura, como en la estela de Ab6bada, - escritura que en 
algun caso remontaria al siglo VIII, y e n la que J. de Hoz se fiala la 
adaptaci6n de un alfabeto fenicio con rasgos arcaizantes anteriores 
(J. DE Hoz, 1986,73-86) - seria otro elemento mas de la asociaci6n 
de este mundo indigena al ambito comercial Mediterraneo, aqui, 
en estas estelas, seguramente tambien desarrollado como expresi6n 
de poder, de identificaci6n y reafirmaci6n social del arist6crata 
ante el pueblo iletrado, sin negar en otros contextos su funci6n 
como instrumento real utilizado en la practica del intercambio co
mercial. O incluso, la lira de numerosas cuerdas - en las estelas 
de Valpalmas o de Zarzacapilla, en Badajoz - se ha asociado con 
raz6n a la introducci6n de los estimulos orientalizantes (ALMAGRO 
GoRBEA, fig. 71, n° 2; BENDALA, 1985, p. 604 y 606) y es un ele
mento claro mas que nos muestra en las estelas - como tambien 
se ha visto en la ceramica - la manifestaci6n de una cultura inno
vadora, abierta a estimulos foraneos, con una estructura productiva 
altamente jerarquizada y aristocratica. La presencia de una lira po
dria implicar no solo la introducci6n de un instrumento dificil de 
tocar sin una ejercitaci6n previa, sino tambien un comercio hu
mano altamente especializado - como se conoce para esta época 
en el Oriente -, integrandose en este comercio pues, el de escla
vos, dentro del conocido esquema «de producci6n asiatico». Si se 
nos permite la traspolaci6n a la Cadiz de finales del siglo II a. de 
C., en esta època, el ilustre aventurero y marino Eudoxo de Cicico, 
podra adquirir aun en este puerto gaditano, muchachitas musicas, 
(J.OUcnxà 7taLÒLcrxcipLa, para su frustrarlo viaje de circunnavegaci6n de 
Africa (DESANGES, 1978, 166; OLMos, en prensa). 

Pues bien estos elementos arqueol6gicos a que hemos ido alu
diendo - y muchos otros - perfilan un amplio horizonte espacial 
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y cronologico caracteristico del Suroeste peninsular - Andalucia 
Occidental, Extremadura y Sur de Portugal - que, en el tiempo, 
se extiende desde el Bronce Final, a finales del segundo milenio, 
para abrirse, a partir del siglo VIII a. de C., a unos nuevos estimu
los orientalizantes, ahora especialmente intensos, a través sobre 
todo de la presencia precolonial y comercial fenicia y, algo mas 
adelante, y seguramente con una menor intensidad, de la griega. 
Hemos apuntado ya ejemplos de la ceramica. 

Junto con los datos textuales cuyas limitaciones hemos ido se
fialando en cada caso mas arriba, los documentos de la cultura ma
teria! son ahora la principal fuente que poseemos para acercarnos 
a este periodo mas propiamente tartésico en sus relaciones con el 
Mediterraneo. Pero tambien estos documentos, analizados muchas 
veces desde un punto de vista objetual y no en su estructura con
textualizada y espacial - es decir, en su dialéctica historica -
poseen unas marcadas limitaciones interpretativas. V amos a hablar 
de una cultura, la tartesia, - lo que no deja de ser ya una mar
cada abstraccion - que se ve modificada sustancialmente por la 
incidencia de unos intensos influjos orientalizantes. Estos - a tra
vés de la presencia comercial y colonial mediterranea - transfor
man sustancialmente las bases materiales de producci6n e incluso 
la superestructura que constituye el universo de lo imaginario, so
bre todo en lo que a la clase o subcultura aristocratica se refiere. 

Pero, previamente, debemos de someter a critica la misma op
tica con la que se ha enfocado historicamente el tema. Con la ex
cepcion tal vez de las investigaciones de esta ultima década, el pro
blema de Tartessos se ha venido analizando desde una optica ex
tema y, por consiguiente, comparatista y reduccionista. Las posi
ciones helenizantes de Schulten - basadas en la interpretacion de 
los textos bajo el peso clasicista de la filologia germanica - se sus
tituyeron por otras de orden bien diferente, esta vez basadas no ya 
en los desacreditados textos sino, repito, en una arqueologia de 
analisis objetual. En este nuevo analisis - mas adecuado, es cierto 
a la realidad de los hallazgos y excavaciones - se considero primor-
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dial el componente semita, orientai, frente al griego. Una sintesis 
de la communis opinio de este segundo estadio puede ser la gruesa 
monografia de J.M. BLAZQUEZ, Tartessos cuyo subtftulo - Los Ori
genes de la colonizaci6n fenicia en Occidente - ilustra por si solo 
una significativa corriente del pensamiento de esos afios, de la que 
aun hoy vivimos (1975). 

La corriente interpretativa da estas ultimas décadas ha lle
vado, en una gran medida, a reducir aquellas manifestaciones de la 
« civilizacion tartésica » que buscaba Schulten a lo que pueden ser 
su m era expresion colonia! « orientalizante », en lo que el objeto se
leccionado implica de prestigio, de arte. Se ha subsumido, pues, 
con frecuencia la manifestacion tartésica en la colonia!, al mezclar 
ambas en la artesa comun de ese término tan vago de «orientali
zante » (para una critica de este término e n nuestro contexto, M. 
FERNANDEZ MIRANDA, 1987, p. 329). Asi muchos de los objetos que 
hoy llamamos tartésicos no responden muchas veces tanto a una 
produccion indigena - tartesia - sino fenicia occidental. El tema 
se ha visto claro, en relacion por ejemplo con las producciones de 
marfil y en la orfebreria. Queda por discutir en relacion con la to
reutica: ;,son produccion tartésica o colonia! las jarras que desde 
Garcia y Bellido conocemos con el nombre de tartésicas (1964-65), 
asociadas a ritos de libacion, junto a bandejas de manos de tradi
cion chipriota formando ajuares que vemos en el tesoro de Aliseda 
(la jarra es aqui de vidrio), de Carmona o de la Necropolis de la 
J oya, e n H uelva? Precisamente e n esa mezcla de «p unico, griego e 
indigena» vi o este autor una « caracteristica de todo el arte orien
talizante de los siglos VII-VI en el occidente y por lo tanto en el 
arte tartesio » ( o.c., pp. 79-80). 

Hoy no sabemos si la mezcla de estimulos diversos en bronces 
como la pesada jarra de Valdegamos (Badajoz) - realizados, asa y 
cuerpo, en una sola fundicion, y que podria ser la trasposicion en 
bronce de modelos etruscos de bucchero como postula GRAN AYME
RICH (1985-6) -; el timiaterio con el soporte antropomorfico de una 
muchacha desnuda (OLMos, FERNANDEZ, MIRANDA, 1987); o la ex-
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trana figurita del sileno simpiosasta de Capilla (Badajoz}, donde el 
broncista no ha comprendido bien los rasgos de propios de un sim
posiasta griego, responden a la produccion de talleres indigenas -
esto es, tartésicos -, o son originarios de una p6lis como la gadi
tana. Ello convertiria a Gades tanto en una colonia muy caracteris
tica de artesanos de alta especializacion tecnologica como de co
merciantes expertos en el intercambio de todo tipo de productos. 
Gades - que floreceni sobre todo a partir del siglo V - obtendra 
asi una fisionomia bien peculiar y diferente de las apoikiai, mucho 
mas vinculadas a la explotacion de la tierra, que conocemos de la 
Magna Grecia (MAZZA, 1988, p. 197). Pero en este campo del tra
bajo del brance nada sabemos hoy seguro en nuestro ambito y no 
podemos descartar que talleres locales, por ejemplo situados en el 
area de Despefi.aperros hayan creado y distribuirlo productos como 
el citado timiaterio de Albacete, con otros ejemplares de la serie 
como los rematados, por ejemplo, en una figurita de toro coro
nando la cazoleta, estudiados por MARTIN ALMAGRO GoRBEA (1977, 
146-7, fig. 87) - por una amplia zona del Sur peninsular que co
rresponderia con el hinterland tartesio. lEs Gades o este mundo lo
cal el que crea y comercializa estos productos? (ALMAGRO BASCH, 
1979, 187; 0LMOS, FERNANDEZ-MIRANDA, 1987). Es necesario investi
gar en el futuro aun mas. 

En definitiva lqué seria, en qué quedaria reducido entonces lo 
propiamente tartesio si lo separamos por un lado, cronologica
mente, del inmediatamente anterior Brance Final y si, en este pe
riodo llamado orientalizante, en una gran medida lo subsumimos, 
basandonos en un estudio de esta arqueologia objetual, en lo que 
pueden ser mas bien producciones coloniales occidentales, fenicias? 
El tema requerira tanto una definicion en el futuro de cada grupo 
de materiales - con la determinacion de sus centros de fabrica
cion - como un replanteamiento del tema de Tartessos en sus es
tructuras mas globales y contextuales, lo que efectivamente se esta 
realizando en estos ultimos afi.os tornando como base estudios de 
yacimientos concretos de esta area. 
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Quedan, por ultimo, unas palabras de s1ntesis y de reflexion: 
La justificacion de esta relacion en un Convegno della Magna Gre
cia no pretende tanto establecer puntos de contacto directos y con
cretos entre la Magna Grecia y el ambito tartesio - que yo hoy no 
sabria en practicamente ningun punto precisar - como si, por el 
contrario, el llamar la atencion sobre varios hechos: 

Primero: en este periodo llamado de expansion orientalizante 
Tartessos y el mundo italico no entran tanto en contacto cerrado 
entre si - como si parece bien demostrado para el Bronce Final 
- cuanto en la medida en que participan de un modo semejante, 
en su caracter de manifestaciones paralelas, peculiares y autono
mas dentro de una dinamica o estructura comun que abarca la to
talidad del Mediterraneo. 

Segundo: el punto de union, en ambos casos, viene dado por 
la reaccion ante los estimulos comerciales, artesanales y, ya en me
nor medida, coloniales, que vienen del Oriente. Como fenomenos 
paralelos deben sin embargo estudiarse tanto los rasgos diferencia
les de este proceso como los comunes. 

Tercero: el sur de Italia, sobre todo Sicilia y conjeturalmente 
Cerdeiia, aparecen como puntos de union en este comercio con Oc
cidente. Determinados productos metalicos de lujo - por ejemplo, 
cascos, jarras - podrian tener su origen en Italia. Pero las rutas 
comerciales parecen complejas y multiples en este periodo. No se 
pueden reducir o esquematizar minimamente. No pocas veces debe
ran ser en nuestra investigacion puramente conjeturales. El modelo 
se ira perfilando tanto con el estudio puntual de nuevos hallazgos 
como con la configuraci6n de un modelo coherente que los permita 
integrar. Este modelo podra ser multiple. 

Cuarto: el fenomeno etrusco y el tartésico representan, cada 
cual en su diferente medida, el auge de una sociedad de poder aris
tocratico que se desarrolla y florece en el contexto de estos estimu
los, de este comercio, que en gran medida dicho poder promueve y 
contro la. 

Quinto: el mundo foceo reproduce modelos de comercio muy 
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similares a los de la anterior emporia fenicia. Queda la duda, en no 
pocos casos, de quiénes son los transmisores - griegos o feni
cios - de determinados productos orientales - como, por ejem
plo, los vasos de perfumes naucnlticos o incluso algunos bronces de 
esta area -. En otros casos, como la ceramica, ciertas estructuras 
nos permiten delimitar mejor un sistema comercial mas propia
mente foceo o fenicio. El comercio fenicio se superpone a su vez a 
un anterior esquema precolonial, en una navegaci6n que paulatina
mente se va definiendo por el mediterraneo a lo largo del segundo 
milenio y que prefigurara los rasgos fundamentales del comercio 
competitivo del primer milenio. A su vez el mundo tartesio « orien
talizante » aparece ya en una gran medi da prefigurado en la cul
tura del Bronce Final de esta zona. 

Sexto: subsiste aun hoy la dificultad en definir la aportaci6n 
propiamente colonial de aquella tartesia, por ejemplo, en determi
nadas producciones artesanales, como los bronces. Los pr6ximos 
aiios de la investigacifon habran de ser fundamentales para ahon
dar en estos problemas de la relaci6n mutua entre comerciantes y 
artesanado colonial, por un lado, y producci6n local, por otro. 

El mundo italico - especialmente el etrusco - evolucionara 
mas vitalmente en los siglos V y IV que el peninsular. Si los datos de 
la presencia griega son validos para fijar cronologfas parece en este 
caso que Tartessos decae bruscamente a partir de las ultimas déca
das del siglo VI. En el subsiguiente mundo de las culturas ibéricas, 
que se desarrollan a partir del V, una vez desplazado el centro de 
poder - y de intereses econ6micos - de Andalucfa Occidental al 
Levante y Sureste mediterraneos, quedan posiblemente estancadas 
ciertas f6rmulas viejas de la anterior etapa, que perduraran incluso 
hasta su entrada piena de estas diversas culturas ibéricas en la or
bita del helenismo y de la romanizaci6n, ya en una corriente comer
cial y productiva mas dinamizada por los diferentes centros del Me
diterraneo Centrai. Pero éstos son ya otra época y otro tema. 

RicARno 0LMOS RoMERA 
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Ana M. a Muiioz Amilibia: 

La relaciones entre el mundo indigena ibérico y la Magna Grecia y Sicilia 
han sido comentadas en repetidas ocasiones, sobre todo a partir de la glosa de 
testimonios de autores antiguos referidos a los mercenarios ibéricos que intervi
nieron en los enfrentamientos greco-cartagineses desde el siglo V a. de C. 1• Sin 
embargo, la valoraci6n de los datos arqueol6gicos en lo que se refiere a la in
fluencia griega sobre el mundo indigena, se ha hecho sobre todo en funci6n de 
la concreta actividad greco-focense, directamente desde la metropoli orientai, 
desde Massalia a partir del 600, o desde Emporio algo mas tarde, y en muy es
caso grado sobre las influencias mas directas con el sur de Italia y Sicilia. 

El poblado de Coimbra del Barranco Ancho y sus necr6polis, nos ofrecen 
un ambiente arqueol6gico caracteristico del poblamiento ibérico del sureste pe
ninsular durante los siglos IV-III a. de C., en el que las importaciones griegas 
son relativamente escasas y en generai procedentes de talleres aticos. La influen
cia helenizante queda patente sin embargo en muchos aspectos, como las imita
ciones en ceramica indigena de prototipos griegos 2

, las terracotas, la escultura 
en piedra e incluso algunos aspectos del desarrollo urbanistico, Concretamente 
la plastica en piedra ofrece elementos claramente indigenas matizados por carac
teres estilisticos helenizantes, que algU.n autor ha relacionando con el arte fo
cense3, sin tener en cuenta las creaciones mas pr6ximas, con las que tuvieron 

1 A. GARCIA Y BELLIDO, Contactos y relaciones entre la Magna Grecia y la Peninsula 
lbérica: segun la arqueologia y los textos cltisicos, Madrid 1935. 

2 v. PAGE DEL Pozo, lmitaciones de influjo griego en la ceramica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia. CSIC Madrid 1985. 

3 J.M. BLAZQUEZ, lberian Art with Greek lnfluence: The funerary Monument of ]umi
lia (Murcia, Spain), en American ]ournal of Archaeology 92, 1988, pags. 503-508. 



Fig. l · Lamina de plano de Coimbra del Barranco Ancho de Jumilla 



contacto nuetros soldados ibéricos, de los artistas griegos de la Magna Grecia 4• 

En el caso de las terracotas, sobre todo las del tipo co noci do como « pebeteros » 
en forma de cabeza femenina, la relacion con las producciones suritalicas o sici
lianas parece bastante evidente 5

• 

En este Convegno, quiero llamar la atencion sobre una lamina de plomo 
con inscripcion hallada en las excavaciones del poblado de Coimbra del Ba
rranco Ancho de Jumilla, porque el texto, en lengua ibérica, esta escrito en alfa
beto griego, como los ya conocidos del santuario ibérico de La Serreta de Alcoy 
(Alicante) y de la necropolis ibérica del Cigarralejo (Mula, Murcia)6

• 

La lamina procede de las excavaciones de 1978 en el poblado. Aparecfa ple
gada en cuatro dobleces, lo que contribuyo a su deterioro en las lineas de do
blado y sobre todo en los bordes. De momento solo ha sido desdoblada pero no 
se ha sometido a ninglin tratamiento de limpieza ni restauracion, por lo que la 
lectura que damos es provisional, ya que sin duda, tras ser totalmente estirada y 
sometida a una adecuada limpieza se podran identificar mejor algunos signos. 
En su conservacion actual la lamina presenta una forma muy irregular, oblonga, 
con los bordes muy deteriorados. Mide 107 y 76 mm de longitud y altura ma
xima y 0,5 mm de grosor. 

Se pueden identificar nueve lineas de texto, conservandose solo leves ras
tros de la primera y la ultima. Los renglones de escritura van seiialados por 11-
neas paralelas finamente incisas, separadas entre si entre 8 y 10 mm, sobre las 
cuales se desarrolla el texto, que aparece interrumpido por dobles interpuncio
nes, que parecen separar palabras y series de numerales. Las letras miden entre 
6 y 8 mm de altura y aunque su trazo es bastante seguro, presentan numerosas 
irregularidades. El texto està escrito de izquierda a derecha. La transcripcion en 
alfabeto latino es la siguiente: 

1.-- B-
2.- - O I [B] I : B -
3.- - X( : I [O] -
4.-- URBILOSKE: SSXX( 
5.-- UE: X(X(: KUKEBURBE :- X-

• A. M• Murloz, La escultura funeraria de la necr6polis de Coimbra del Barranco An
cho (Jumilla, Murcia), en Arch. de Prehistoria levantina Vol. XVII, Valencia 1987, pags 
229-255. 

5 A. M • MuNoz, Pebeteros ibéricos e n forma de cabeza femenina, Barcelona 1963. 
• M. GoMEz MoRENO, De epigrafia lbérica. El plomo de Alcoy, en Revista de Filolo

gia Espaiiola tomo IX, 1922, pag. 359. E. CuADRADO DIAz, El plomo con inscription ibérica 
del Cigarralejo (Mula, Murcia) en Cuadernos de Historia, en Primitiva, aiio V n° l, Ma
drid 1950, pags. 5-42. 
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6.-- X- RSANEKE: X(X(: NERSR-
7.- - GA - SDARUE : X(X( 
8.-- S- TU-
9.--
Come puede verse, faltan los comienzos y finales de linea. En el primer ren

glon solo se ha identificado una B, en el segundo OI y una probable B seguida 
de I, doble interpuncion y B. En el tercero los signos XC, doble interpuncion, I 
y una probable O muy deformada. En el cuarto la palabra urbiloske y tras la do
ble interpuncion una serie de signos semejantes a los que aparecen en la se
gunda linea de la cara A del plomo de Alcoy con la combinacion SSSXC, que 
Gomez Moreno interpreto como numerales 7• En la quinta linea el fina! de una 
palabra ue y, tras la doble interpuncion los supuestos signos numerales separa
dos de la siguiente palabra Kukeburbe por doble interpuncion, que vuelve a re
petirse antes de otro posible numerai del que solo se precisa el signo X. El sexto 
renglon se inicia con el signo X y tras un fallo, resta parte de una palabra rsa
neke, también seguida de numerai entre dobles interpunciones y una palabra in
completa, Ners, a la que falta el final. En el septimo renglon tenemos lo que pa
rece una palabra fragmentada .. ga-sdarue, seguida de doble interpuncion y signos 
numerales. En el octavo solo pueden adivinarse signos sueltos s.tu y del noveno 
solo resta la linea que marca ellugar de la escritura. 

A pesar de su estado fragmentario, el texto es del mayor interés porque 
viene a confirmar una vez mas el uso del alfabeto griego por nuestras comunida
des ibéricas a mediados del siglo IV a. de C, en un area muy concreta del su
reste espaiiol, las provincias de Alicante y Murcia. El tipo de alfabeto utilizado 
en este tipo de inscripciones se ha calificado de greco-jonico por el caracteristico 
uso de la heta, ya abierta, para escribir la e y la ausencia de épsilon. También 
utiliza dos clases de s, la sigma griega y el sampi, utilizado también en algunas 
localidades de Asia Menor 8

• 

Finalmente, del contenido del texto parece poder deducirse que Jos encon
tramos ante alglin tipo de contabilidad, en que un posible nombre personal, mas 
que un toponimo, va seguido de cifras bien separadas por dobles interpunciones 
del nombre siguiente. En este sentido el texto mas parecido es el de la cara A 
del largo plomo de la Serreta de Alcoy, donde aparecen los supuestos signos nu
merales que ya he mencionado, asi como desinencias en heta, en las palabras 
irike y urke. 

7 M. GoMEZ MoRENO, La escritura ibérica y su lenguaje, en Miscelanea, Madrid 
1948, pag 70. 

8 J. MALUQUER DE MoTES, Epigrafia prelatina de la Peninsula Ibérica, Barcelona 
1968. 
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Alexandra W asowicz: 

Avant tout, je tiens à remercier E. Sanmarti d' avoir bien vm.ilu nous présen
ter son texte, en français, avant sa relation. V oici qui facili te énormément la 
compréhension, donc la discussion. Comme vous le savez, je cc nnais mieux le 
«lontano Oriente» que le «lontano Occidente»: je me limiterai do ne ici à deux 
questions et à une remarque: 

- Tout d'abord, vous optez pour l'hypothèse que l'habitat qui se trouvait, 
à Ampurias, à coté des murailles était l'habitat indigène. Bien entendu, vous 
subissez l'influence de Strabon. Mais je voudrais souligner d es cas « analogues », 
si l'on peut dire, qui portent à une certaine réflexion: il s'agit d'«analogies» de 
la zone de la mer Noire. C'est d'abord, à Olbia, le petit quartier extra muros; on 
le supposait indigène, mais on sai t bien maintenant que c'est un «suburbio ». 
L'autre cas, mieux connu encore, c'est !stria, en Roumanie; il y a, là aussi, un 
quartier extra muros, avec toutes les cabanes qui fournissent en grande quantité 
de la céramique grecque; pendent des années M. M. Condurachi et Alexandrescu 
ont pensé que c'était l'habitat indigène. On sait bien aujourd'hui que c'était une 
partie de l'habitat grec, distinct peut-@tre pour des raisons d'ordre social, 
comme un quartier artisanal ou quelque chose de ce genre. Je ne dis pas que, 
pour Ampurias, vous n'ayez pas raison. Mais, me semble-t-il, il fa ·1t @tre prudent. 
D'ailleurs, m@me pour les époques plus récentes - je pense par exemple au 
Moyen Age -, je me demande si on trouve des quartiers que l'on pourrait dire 
« indigènes » au pied des murailles. 

Voici ma deuxième question: vous avez insisté sur la « vocation commer
ciale» d' Ampurias, puis vous avez parlé rapidement de sa « voc'ltion agricole». 
Depuis longtemps, je me suis posé la question du «cadastre» d'Ampurias -
peut-@tre n'existe-t-il pas! -, mais vous avez montré la carte où on voit une 
extraordinaire plaine alluviale. Nous savons bien aujourd'hui que toutes les colo
nies grecques n' ont pas necéssairement un « cadastre ». Les colonies ioniennes 
par exemple se présentent comme des villages dispersés. Ce pourrait @tre le cas 
d' Ampurias, qui serait une sorte de centre de distribution, de transit. 

J' en arrive à ma remarque: la « lettre » sur plomb d' Ampurias que vous avez 
cité, comme celle de Pech Maho citée hier par V allet et Morel est importante. 
Nous avons, vous le savez bien, un document du m@me ordre pour la zone de la 
mer Noire. Historiens et philologues doivent étudier et commenter ces docu
~ents. Mais nous pouvons déja dire que les marchands - nous sommes à la fin 
de l'époque archaique - circulaient avec des ... «passeports», des documents 
officiels. Et nous retrouvons cela dans les différents secteurs du monde colonial. 

457 



Georges Vallet: 

Le très beau rapport que nous a présenté Sanmartì me suggère une remar
que d'ordre général et deux réflexions plus précises. 

Je commence par ces deux dernières: 
- A. W asowicz vie n t de nous rappeler à la prudence pour les hypothèses 

qui tendent à identifier l'habitat au pied cles murailles comme un habitat indi
gène. Personnellement, j'ai tendance à etre de son avis. Nous, les gens cles 
poleis, nous ne sommes pas habitués à voir un habitat indigène groupé aux por
tes de la ville. Mais... attention! Que se passe-t-il quand, précisément, nous 
n'avons pas affaire à une polis, mais à un emporion? Je sais que, l'année proc
haine, un groupe de nos collègues - dont plusieurs sont présents ici - ont l'in
tention d'organiser à Paris une série de séminaires sur les emporia. Sans préju
ger de ce que pourront apporter leurs analyses, il me semble évident a priori 
que la définition m eme de l'emporio n suppose entre Grecs et indigènes d es con
tacts d'une autre nature que ceux qui existent dans le cadre de la polis. Alors, ce 
rappel à la prudence que nous autres, de la polis, nous avons envie de faire aux 
gens de l'emporion, nous devons l'adresser à nous-memes quand nous sortons de 
nos structures coloniales. 

Je pense qu'il en va de meme pour la chora: chez nous, la chora, c'est le 
territoire de la polis. Mais - je me trompe peut-etre - il me semble que, à 
Ampurias, le nombre cles habitants grec devait etre assez réduit. 

Alors, plutot que de chora, il faudrait peut-etre parler d'arrière-pays; ce der
nier pouvait parfaitement etre cultivé, exploité par les indigènes, sans que l'on 
suppose comme cela se passe dans les territoires coloniaux, une main-mise cles 
Grecs sur ce territoire. 

- Il me semble qu'il faut attacher une importance particulière à ce que 
Sanmartì nous a appris ou confirmé sur l'importance des importations attiques à 
Ampurias. Il y a maintenant quelques années, quand E. Lepore ici présent écri
vait sa contribution au premier volume de la Storia di Napoli, nous avions tenté 
de dresser ensemble un « tableau » d es importations attiques e n Campanie, e n 
tentant de le situer dans l'ensemble du contexte occidental; de nombreuses 
découvertes, de nombreuses recherches Ue pense par exemple à celles de Giudice 
en Sicile) ont eu lieu depuis. Mais, en gros, il reste vrai que, à un moment 
donné, les importations attiques en Grande-Grèce et en Etrurie diminuent sensi
blement; c'est l'époque où Athènes au moins partiellement se ravitaille ailleurs 
en blé. Que l'on pense par exemple aux découvertes de la région de Spina et à 
cette région de la basse plaine du Po. Il nous manquait alors les indications que 
Sammartì nous apporte aujourd'hui; cette quantité considérable d'importations 
attiques mérite d'etre prise en considération non seulement pour le commerce 
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d' Ampurias, mais pour l' ensemble d es activités, pour ne pas dire de la politique, 
d'Athènes. 

Ceci m'amène à ma remarque d'ordre général: A. Wasowicz rappelait, il y a 
peu, qu'il était utile, sinon indispensable, d'avoir toujours à l'esprit !es données 
qui concernent l'ensemble du monde colonia!, qu'il s'agisse du domaine occiden
tal ou du domaine orientai. Il faut aller plus loin: pour nous, qui nous occupons 
plus particulièrement de la Magna Grecia traditionnelle, nous ne devons pas 
limiter notre horizon au secteur compris entre !es Iapyges et !es rives du Détroit 
de Messine. 

Ce n'est pas seulement quand il s'agit de Velia que nous devons nous occu
per de «l'estremo Occidente». Un congrès comme celui de cette année nous 
apporte une quantité considérable non seulement de documents nouveaux pour 
nous, mais cles problèmes qui éclairent !es notres; et de cela, nous devons savoir 
gré à nos amis qui travaillent sur ces régions, particulièrement à nos amis Espa
gnols, qui sont arrivés ici avec tous !es résultats de ces années de recherches. 

Oserai-je exprimer ici un regret, qui est, en fait, une critique ... aux organisa
teurs du Congrès. Je sais bien qu'on ne peut parler de tout et que, comme le 
rappelait Rolley, Marseille n'est pas l'«extreme Occident». Certes ... Mais San
martì rappelait à l'instant que, de chaque céìté de l'actuelle frontière, historiens 
ou archéologues espagnols et français travaillent ensemble aux memes recher
ches, or ceci non seulement à leur grande satisfaction mais pour le plus grand 
profit de tous. Il est certainement un peu dommage que, dans ce grand tableau 
d es données « extrème-occidentales » qui est fai t cette année et qui fera la 
richesse cles Atti, il est dommage que n'ait pu etre prise en considération la 
Gaule méridionale, meme si on nous annonce pour une date prochaine un grand 
congrès sur Marseille. Un seui exemple, parmi bien d'autres: depuis quelques 
années, cles recherches aux résultats spectaculaires ont été conduites à Béziers et 
il est clair que la « colonisation » grecque dans une région comme le Golf e du 
Lion n'a pas !es memes aspects qu'en Grande-Grèce. 

Voilà qui nous intéresse au premier chef, au meme titre qu'Ampurias et qui 
nous rend encore plus précieuses !es données qu'avec tant de compétence et de 
générosité nous ont apportées nos amis Espagnols. 

Martin Almagro-Gorbea: 

Le mie più cordiali felicitazioni innanzitutto, anche perché mi sento ampu
ritano, per la bella relazione di E. Sammartì. 

Vorrei solo porre due questioni, una delle quali, credo, sia stata già posta. 
C'è veramente una facies speciale di questi abitati fuori le mura, che ci 
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possa indurre a credere che siano indigeni e non siano, invece, un fenomeno di 
espansione demografica della città stessa? 

L'altra questione è: in una cosiddetta stratigrafia del Nord-Est del torrione, 
i bastioni, si sono trovati frammenti di anfore ioniche molto arcaiche, ed in quel 
momento datate male, che possono farci pensare che questa zona potesse costi
tuire l'acropoli della ne a polis? 

Francisca Chaves Trist{m: 

Deseo presentar algunas consideraciones sobre las relaciones entre la 
Magna Grecia y la Peninsula lbérica a través de la numismatica. 

El fenòmeno de las primeras acufiaciones en la Peninsula lbérica tiene lu
gar en la actual Catalufia ligado a las colonias griegas de Emporion y Rhode, 
pero, aunque ya ésto tenga un especial significado, es aun mas interesante cali
brar la posible influencia que la amonedaci6n griega tuvo en el resto de la Pe
ninsula también fuera de las colonias de fundaci6n helena. 

En numerosas ocasiones se han tratado aspectos parciales con relaci6n a 
moneda griega y la Peninsula, pero hace falta una recopilaci6n que aglutine los 
resultados asi obtenidos sistematizandolos con una nueva metodologia 1• 

Como un primer paso, se han recogido aqui los datos y estudios realizados 
en los materiales que llegan hasta el fina! de la Segunda Guerra Punica en la Pe
ninsula, es decir, del Siglo III a.C. y los afios inmediatamente siguientes. Con la 
conquista y dominaci6n de Roma la problematica es diferente y el analisis debe 
continuarse de forma independiente 2

• 

1 A. Garcia y Bellido hizo un primer intento de recopilaci6n de datos en su Hispania 
Graeca II, Barcelona 1948 p. 219 ss. que aiios después ampliarla e n gran medida A. M. DE 
GUADAN 1956-57, donde remitimos para la bibliografia anterior. Cuando P.P. Ripollés es
tudia La circulaci6n monetaria en la Tarraconense mediterranea, Valencia 1982, presenta 
una serie de planteamientos globales sobre la zona por él estudiada, siempre referidos a 
circulaci6n monetaria. Las nuevas vias en la investigaci6n actual veanse en las obras cita
das mas adelante (nota 6) de M. Campo y P. P. Ripollés. Ademas, este ultimo autor tiene 
en preparaci6n Los tesoros de Rosas y de Morella (s. IV a.C.). Nuevas aportaciones y, 
el Gabinete Numismatico de Cataluiia, bajo la direcci6n de M. Campo, elabora un estudio 
sobre Circulaci6n Monetaria e n la zona costera N. E. de la Peninsula, que incluye la revi
si6n de tesoro de Emporion hallado en 1926. 

2 Redactado este trabajo, apareci6 la monografia de M. P. GARCIA BELUDO, El tesoro 
de Mogente y su entorno monetal, Valencia, 1990, y F. CHAVES, Los hallazgos numismati-
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Para calibrar el significado de la moneda griega en la Peninsula y en las ce
cas locales hemos hecho dos grandes apartados: 

I - Recopilaci6n de monedas griegas halladas en la Peninsula, tanto de 
forma esponidica como en tesorillos. 

II - Posible influencia de la moneda griega en las cecas peninsulares, ana
lizando la tipologia y la metrologia aqui empleadas. 

I - Hallazgos y Tesorillos 

1,1 Hallazgos esporadicos 

Los hallazgos esporadicos no son abundantes, al menos los publicados 3
, ya 

que desaparecen rapidamente en el mercado y se dispersan en las colecciones. 
De todas formas es el punto menos fiable si pensamos que las monedas pueden 
permanecer largo tiempo en circulaci6n y haber llegado a la Peninsula bastante 
tiempo después de emitidas. Nos hemos limitado a considerar por una parte las 
piezas procedentes de la zona griega continental y el Este, y por otra parte 
Magna Grecia y Sicilia. La imprecisi6n de la mayoria de las publicaciones que 
recogen estos hallazgos hace dificil separarlos por cronologias; por ello solo ha 
sido posible hacerlo con las monedas helenisticas. 

El resultado se refleja en la Tabla 11
. 

Es evidente que la mayor aportaci6n de moneda griega es debida a las pie
zas de Sicilia y Magna Grecia, seguidas de la Grecia peninsular y el Este griego, 
y muy de cerca los Estados Helenisticos. La interpretaci6n de esta Tabla se hace 
mas segura si se la compara con otra similar, pero confeccionada con los esca
sos, aunque significativos, datos que non aportan los tesorillos ocultados, unos 
antes del 300 a.C., y otros entre esta fecha y primeros afios del Siglo II a.C. La 
Tabla II origina unos porcentajes no muy alejados de los anteriores, de los que 
se pueden deducir dos hechos: 

- Los hallazgos ocultados antes del 300 a.C. son los que contienen moneda 
griega mas variada de Magna Grecia y Sicilia, siendo ésta excepcional en los te
sorillos del segundo grupo. 

cos y el desarrollo de la II Guerra Punica en el Sur de la Peninsula lbèrica, Latomus 
XLIX, 3, 1990 pp. 613-622. 

3 Veanse las obras de referencia citadas en la Tabla l, donde se encontraran todos 
los datos bibliograficos. 

4 Las publicaciones de hallazgos esporadicos de Massalia en la Peninsula son muy 
escasas Sobre ello M. CAMPo, 1987a L. VILLARONGA, 1987a, p. 769. 
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T ABLA I - Hallazgos esponidicos de moneda griega en la Peninsula Ibérica *. 

Prodencia 
n° de % del total 

monedas de monedas 

Zona Griega 19 30,16 
Jonia 12 
Grecia 7 
Estados Helenisticos 17 26,98 

Occidente Griego 27 42,86 
Magna Grecia 12 
Sicilia 15 

N° total de monedas 63 

TABLA II- Monedas griegas en tesorillos ocultados en la Peninsula Ibérica *. 

Numero de monedas 

Prodencia 

Zona Griega 
Grecia y Jonia 

Occidente Griego 
Magna Grecia y Sicilia 

anter. post. 
300 a.C. 300 a.C. 

7 22 

14 1 

N° total de monedas 

* Sin incluir Massalia ni zona catalana. 

t o tal 

29 

15 

44 

% sobre el total 

anter. post. 
t o tal 

300 a.C. 300 a.C. 

65,90 
15,90 50,00 

34,09 
31,82 2,27 

- El porcentaje algo mas elevado del numerario procedente de los reinos 
helenisticos en los tesorillos hace pensar que, parte de estas piezas, pudieron lle
gar con la moneda cobrada en Sicilia por los hispanos participantes en la Se
gunda Guerra Punica 5

• 

s M. CRAWFORD, 1985, p. 104, alude a la aparici6n en tesoros sicilianos de la II Guer
ra Punica de moneda helenistica que, seglin el autor, habia llegado en la bolsa de solda
dos romanos que sirvieron en Oriente. En pp. 105-106 seiiala entre el circulante siciliano 
piezas atenienses y macedonias asi como monedas ptolemaicas en plata y bronce que lle
garon en época de Hieron II. Con esto, podriamos pensar que el numerario helenistico 
hallado en la Peninsula lleg6 en parte cobrado por mercenarios hispanos que habfan lu
chado a lo largo del s. III a.C. en el sur de Italia y Sicilia, y, en parte en la bolsa de los 
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I,2 Tesorillos 

Los datos que se desprenden del estudio de los tesorillos son mas fiables, 
pero, desgraciadamente, contamos con un escaso numero de ellos cuyas publica
ciones sean correctas y completas, ya que la mayorfa son antiguas y ni siquiera 
lleg6 al investigador la totalidad de las piezas. Gracias a los esfuerzos de M. 
Campo y PP. Ripollés se van pudiendo recomponer hoy algunos datos, aunque 
muchos son ya irrecuperables 6 (Véase mapa de la Fig. l) 

I,2a Ocultaciones anteriores a 300 a.C. 

Actualmente se cuenta con siete hallazgos anteriores a 300 a.C. 7: Pont de 
Molins, Tarragona, Rosas, Emporion, Mong6, Morella y Utrera 8• 

El examen de la Tabla III muestra un neto predominio de la moneda acu
iiada en la Penfnsula en la zona de la actual Cataluiia por los colonos griegos, 
llegando a alcanzar el 94% del total. Sin embargo, hemos de considerar que la 
cifra se dispara al incluir el hallazgo de Emporion con mas de 800 piezas loca
les. No obstante, aunque excluyéramos éste, siempre quedarfa en mayorfa la mo
neda catalana. 

Analizando separadamente las prodencias del resto del numerario griego, 
Massalia aparece con el mayor porcentaje de moneda procedente del exterior de 
la Penfnsula, un 69,35%, siendo escasas las piezas tipo A urio l y mucho mas 
abundantes las acuiiadas en la ceca massaliota, desde los divisores de la segunda 
mitad del siglo V a.C. hasta los 6bolos de la rueda, los cuales se encontraran 
también en tres tesoros pertenecientes al grupo siguiente de ocultaci6n mas tar
dia 9• Cierto que apenas hay hallazgos esporadicos de monedas massaliotas publi
cados 10

, pero su existencia en tesoros de fines del S. III o inicios del S. II a.C., 

soldados romanos tras el desembarco de Escipi6n. También M. CRAWFORD, 1985, p. 86, 
piensa que los mercenarios ibéricos pudieron ser pagados a veces en dinero, aunque se 
extrafia de los pocos tesorillos, de moneda griega y punica hallados en. la Peninsula. 

6 M. CAMPo, 1987h, p. 139 ss.; P. P. RIPOLLES, 1985, p. 47 ss. 
7 Vide también M. CAMPO, 1987a, p. 178. 
8 Este tesorillo fue publicado por R. B. LEWIS, N. C. 1962, p. 427 como de «El Ara

hai» (Sevilla), pero, noticias fidedignas de una persona relacionada con quien lo hallo, 
nos comunican que, si bien fue comprarlo en dicho pueblo, el hallazgo se produjo en la 
localidad también sevillana de Utrera. 

9 M. CAMPo, 1987a, p. 181, L. VILLARONGA, 1987•, p. 769. 
IO Asi el de Ullastret, recogido por M. CAMPo, 1987a, p. 178. 
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• Teaoro ' posturicroo a 300 a. c. 

Fig. l. - Clave del mapa. 

Localizaci6n de los tesoros 

l. Rosas A 19. Cuenca 
2. Puig Castellar 20. La Plana de Utiel 
4. Cartella 21. Cheste 
5. Serina 22. Silla 1,? 
6. Rosas B 23. Mogente 
7. Ampurias 24. Mong6 
8. Gerona 25. La Escuera 
9. Les Ansies 26. Minas de Cartagena 

10. Hallazgo 327 de Mateu y Llopis 1,? 27. Mazarr6n 
11. Tarragona 28. Granada 
12. Tivissa 29. Martos 
13. Coli del Moro 30. Montemolfn 
14. Zona del Ebro-Segre 32. Utrera A 
15. Tortosa 33. Zona de Gades 
16. Morella 34. Ecija 
17. Drieves 35. Utrera B 
18. Valera 
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T ABLA III - Procedencia de las monedas halladas en los tesorillos ocultados basta el 300 
a.C. en la Peninsula lbérica. 

Procedencia 
Numero 

de monedas 
% de monedas 

Fonineas Hispanas Foraneas Hispanas dentro de en el 
cada zona grupo 

en el 
total de 

foraneo tesorillos 

Zona Griega 7 10,93 0,66 
- Jonia 42,86 
-Grecia 57,14 
Occidente Griego 14 22,58 1,32 
- Magna Grecia 21,43 
- Sicilia 78,57 

Zona de Massalia 43 69,35 4,04 
- Tipos Auriol 16,27 
- Massalia 83,72 

Zona Catalana 999 93,98 
Fraccionarias de 
zona Emp.-Rhode 3,40 
Cecas Emp.-Rhode 96,60 

Total de monedas foraneas 64 
Total de monedas en tesorillos 1.063 

la prolongada circulaci6n de piezas muy antiguas - como las tipo Auriol del S. 
V a.C. - y las conocidas imitaciones de 6bolos de Massalia hechas en la Penfn
sula 11

, nos hacen pensar que fueron apreciadas en gran medida. En principio no 
pasan de una zona restringi da que M. Campo 12 centra entre los cabos Creus y 
La Nao. Luego, la expansi6n de los 6bolos a la rueda es mayor, como veremos 
en el apartado siguiente. 

La representaci6n del Occidente griego, un 22,58%, no es tan fuerte como 
se podrfa esperar, aunque son piezas de nominales mas altos que en alguna oca
si6n - Mong6 - aparecen partidas. El ultimo lugar de los porcentajes lo ocu
pan monedas de la Grecia peninsular y del Este con el 10,93% de las foraneas. 

" Piezas que aparecen tanto en ocultaciones como en hallazgos esporadicos, asi 
L. VILLARONGA, 1987a, p. 769 SS. 

12 M. CAMPO, 1987a, p. 181. 
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I,2b Ocultaciones hasta inicios del Siglo II a.C. 

Desde los afios en torno al 300 a.C. hasta la Segunda Guerra Punica no se 
conoce, por el momento, la ocultaci6n de ningun tesorillo en la Peninsula 13

• Sin 
embargo, y por razones evidentes, sobre las que luego volveremos, a fines del Si
glo III e inicios del Siglo II a.C. proliferan los hallazgos. En un total de 27 hay 
16 que contienen monedas cartaginesas y, de ellos, cinco son de piezas exclusiva
mente cartaginesas 14

• Los once restantes carecen de numerario p unico, aunque 
solo el de Rosas esta formado por piezas griegas en su totalidad 15

• 

En estos tesorillos hay que valorar ante todo la aparici6n de un numerario 
local y mas variado, teoricamente competitivo con el griego que hasta el 300 a.C. 
dominaba la circulaci6n. Se eleva el nominai de Emporion con el inicio de las 
dracmas, y Rhode acufia, ademas de plata, moneda de bronce. Surgen progresi
vamente cecas locales en la propia Peninsula, muy en especial en el transcurso 
de la Segunda Guerra Punica y fuera de ella se acrecientan las emisiones carta
ginesas incipientes en el Siglo IV a.C., y se inician las hispano-cartaginesas ade
mas de extenderse la amonedaci6n romana. La Tabla IV muestra los porcentajes 
en la composici6n de los tesoros arriba mencionados, de los que pueden obte
nerse algunos datos interesantes: 

l) Las monedas acufiadas en las cecas locales de la Peninsula ocupan el pri
mer puesto con el 38,22%. No se puede tampoco olvidar que las denominaciones 
han cambiarlo, tendiéndose ahora a acufiar mayor numero de dracmas que de 
fracciones. 

2) La cifra siguiente se obtiene con las monedas cartaginesas - 36,11% 
pero es muy ilustrativo que la presencia de piezas punicas no acufiadas en la 

13 Es posible que algun hallazgo mal conocido o del que se conservan solo ejempla
res que pueden pertenecer al segundo tercio del siglo III a.C. - asi el de Tortosa o el 
nùmero 327 de Mateu y Llopis - sean algo anteriores pero no hay datos claros para afir
marlo. La bibliografia sobre ellos véase en la Tabla IV. 

14 La ultima descripci6n pormenorizada de 12 de ellos puede verse en L. VILLARONGA, 
1981-1983, pp. 133 ss. También P. MARCHETTI, 1975, pp. 355 ss. recoge promenorizada
mente 12 ocultaciones de esta época. Ambos solo coinciden en 7 tesorillos, ya que Villa
ronga considera que hay un segundo grupo de hallazgos perteneciente al levantamiento 
de los iberos y no lo incluye en el articulo mencionado. 

15 Aunque en principio se publicaron como acuiiadas en la Rhode catalana - J. MA· 
LUQUER, Monedas de cobre de Rhode (Rosas, Gerona) en Pyrenae, 2, 1966, pp. 67-75 -
mas adelante se reconocieron como procedentes de la Rhode jonia: L. VILLARONGA, Pre
sencia Rhodia en Rosas (Gerona) afinales del s. III a.C., Ampurias, 35, 1973,247 ss. 
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TABLA IV- Procedencia de las monedas halladas en los tesorillos ocultados desde 300 a.C 
hasta inicios del S.Il a.C. en la Peninsula lbérica. 

N° de 
% de monedas 

Zonas y Subgrupos monedas en la zona en el total 

Griegas 23 2,20 
- Grecia y Jonia (Tambien ciu-

dades helenisticas) 80,85 
- Helenisticas (monarcas) 8,69 
- Magna Grecia 
-Sicilia 4,35 
Cartaginesas 377 36,11 
- Cartaginesas no hispanas 2,92 
- Hispano-cartaginesas 96,27 
- Acuiiaciones no determinadas 0.79 
Romanas 218 20,88 
- Cuadrigati 2,75 
- Denarios y quinarios 94,49 
- Victoriatos 2,75 

Hispanas 399 38,22 
- Emporion y Rhode 75,69 
- Dracmas ibéricas de imitaci6n 

de Emporion 16,29 
- lbéricas imitaci6n de Massalia 2,75 
- Ebusus 3,26 
- Arse y Saiti 1,50 
- Gades 0,50 

Norte de los Pirineos 27 2,58 
- Massalia 25,92 
- lmitaciones galas Emp. Rhode 74,07 

Monedas totales 1.044 

Peninsula sea insignificante dentro del conjunto, siendo la mayoria hispano-car

taginesas. 
3) Con el desarrollo de la Segunda Guerra Punica y la presencia romana en 

la Peninsula aparece también su moneda que en las denominaciones de cuadri
gatos, denarios y victoriatos se hani notar en los tesorillos con el procentaje rela

tivamente alto de 20,88%. 
4) A pesar de que nos consta la presencia de la moneda massaliota, e in-
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eluso la dispersi6n de sus imitaciones hasta el Sur de la Peninsula 16
, el volumen 

que representa en la masa de circulante estudiada es muy inferior al periodo 
precedente 17

• 

5) Las monedas griegas tienen una parte insignificante en el conjunto estu
diado, y practicamente solo las acufiaciones helenisticas se constatan en los teso
rillos publicados 18

• 

6) A pesar de ser emisiones locales, y con posibilidad de estar funcionando 
para las necesidades de los bandos beligerantes, las cecas locales 19 fuera de Em
porion 20 representan una minima parte del total. 

II - Amonedaciones peninsulares 

Las amonedaciones que tienen lugar en la Peninsula hasta el principiO del 
Siglo II a.C. son bastante escasas si se comparan con la proliferaci6n de cecas a 
partir del dominio romano. Sin embargo, son muy significativas como expresi6n 
de los posibles puntos de referencia e influencias que mueven a los talleres lo
cales. 

Aun admitiendo que durante la Segunda Guerra Punica tanto el bando car
taginés como el romano utilizan en su provecho el numerario producido por ce-

16 L. VILLARONGA, 1981-83, p. 131, alude a pequeiios bronces massaliotas y 6bolos a la 
rueda hallados en la Ulterior sin especificar, aunque por el cuadro de su p. 133 podemos 
deducir que se trata de 13 piezas encontradas en Montemolin (Sevilla). Segun el materia! 
que estamos recogiendo para continuar nuestro trabajo mencionado en nota 2, esto es 
perfectamente posible, habiendo catalogado nosotros ejemplares en diversos puntos anda
luces con un contexto de la II Guerra Punica. 

17 L. VILLARONGA, 1987a, p. 774, explica la llegada de estas piezas en la bolsa de los 
soldados que, desde Italia, pasaban a Massalia que les servia de base, de alli a la Penin
sula lbérica. 

18 Esta situaci6n no resulta, al parecer, demasiado logica. Se hubieran esperado pie
zas ciudadanas de la Grecia Peninsular y, en especial, monedas de Magna Grecia y Sici
lia. ;,Podria deducirse de aqui que las monedas foraneas se reconducen el pago de merce
narios en el sur de Italia y Sicilia? Pensamos en esa posibilidad aunque los datos maneja
dos so n insuficientes para afirmarlo (V éase nota 5). 

19 Idea que es normalmente aceptada por los investigadores, asi P. MARCHETTI, 1975, 
p. 429, o M. CRAWFORD, 1985, p. 88. Consideramos entre estas a Ebusus, Gades, Arse, 
Saiti y Kese. 

20 Cuesti6n que tratan los autores mencionados en nota supra, pero que deja muy 
clara L. VILLARONGA, 1981-83, passim; ibid., 1987b, pp. 209-214. 
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cas indigenas, no es aceptable interpretar éstas como simplemente « filiales » de 
la ceca de Roma, o de los Barcidas 21 

- como fuera el caso de Cartagonova 22 
-

ya que si bien son impulsadas por las potencias en liza, funcionan utilizando su 
propio nombre, el alfabeto local y una tipologia seleccionada seg1ln los criterios 
y afinidades culturales de ellos mismos. 

Siguiendo una secuencia cronologica aproximada tenemos 23
: 

- Monedas fraccionarias anteriores a las dracmas emporitanas, un primer 
grupo de la zona de Emporion-Rhode, y otro, ya con seguridad, de la propia 
Emporion, 450-300 a.C. 24

• 

- Divisores de bronce gaditanos entre final del Siglo IV e inicios del Siglo 
III a.C. 25

• 

- Dracmas de Emporion y Rhode entre el fin del Siglo IV e inicios del Si
glo III a.C. 26 y divisores en bronce de Ebusus 21

• 

- Piezas e n bronce de Rho de 28 

21 Si parece fuera de duda que aprovechan unos u utros las cecas de Emporion, Ga
des o Ebusus, éstas ya estaban funcionando antes del inicio de la guerra. Ciertamente, 
pudieron apoyar el comienzo de otros talleres como Arse, Kese, Castulo, pero de hecho 
no debieron limitarse a ser cecas exclusivamente en funci6n de las necesidades de la con· 
tienda y asi, cuando finaliza la II Guerra Punica, continuan sus amonedaciones. Es intere
sante contrastar esto con el caso de una serie de ciudades de Italia que amonedan solo 
con motivo de la guerra. Para las ultimas, vide M. CRAWFORD, 1985, p. 58. 

22 La ciudad no volvera a emitir moneda hasta el final del periodo republicano. 
23 En la actualidad, el panorama de las cronologias de cecas hispanas en el siglo III 

a.C. no esta aceptado igualmente por todos. Seguimos por tanto las hip6tesis que nos pa
recen mas plausibles, especialmente las expuestas por L. Villaronga. 

24 P. P. RIPoLLES, 1989, pp. 303-317, con la bibliografia anterior. 
2S Cronologia propuesta por M. DE GuADAN, Las monedas de Gades, Madrid, 1963, p. 

56, y reafirmada con datos obtenidos por estratigrafia arqueol6gica por C. ALFARo, 1988 
pp. 125 ss. Por el contrario L. VILLARONGA, 1979b p. 101, baja su cronologia, en todo caso, 
a un momento inmediatamente anterior a 237 a.C. 

26 La cronologia alta de finales de s. IV o comienzos del III a.C. para el inicio de es
tas dracmas fue generalmente aceptada a partir de la obra de A.M. DE GuADAN, 1956-57, y 
seguida por L. VILLARONGA, 1979b, p. 99, y M. CRAWFORD, 1985, p. 86, pero rechazada por 
P. MARCHETTI, 1975, p. 385, quien baja las emisiones de dracmas emporitanas y, conse· 
cuentemente sus imitaciones ibéricas, a 216 a.C. 

27 M. CAMPo, 1976, pp. 88 ss. 
28 Pensando que hay ejemplares reacuiiados sobre monedas cartaginesas de Cerdeiia, 

L. Villaronga le atribuye una acuiiaci6n en torno a 241 a.C.: Las primeras emisiones de 
monedas de bronce en Hispania, Papers in lberian en Archueology, BAR int. ser. 193 (i), 
1984, p. 206. 
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- Desde 237 a.C. y en torno a la Segunda Guerra Punica: 
o Dracmas de imitaci6n de Emporion hechas por los iberos 29

• 

o Dracmas ibéricas con leyenda Iltirtasalir 30 

o Amonedaci6n en plata de Gades y continuaci6n del bronce 31
• 

o Continuaci6n del bronce ebusitano con distinto patr6n (10-11 g.) y se 
inician las piezas de plata 32

• 

o Plata de Arse y Saiti e n Levante 33 y primera emisi6n de bronce de 
Arse 34

• 

o Primeras seri es en bronce de Kese en Cataluiia 35
• 

o Bronces en la Alta Andalucia: Castulo, Obulco y Florentia 36
• 

o Divisores de bronce en antiguas colonias fenicias andaluzas: Malaca y 
Sexi 37

• 

29 Cronologia que puede oscilar unos aiios segiin se acepte uno u otro criterio de da
taci6n de las dracmas de Emporion, como se ha expuesto en la nota 26, pero que suele 
considerarse en el periodo que nosotros la incluimos. Sin embargo, A. BELTRAN, 1981-83, 
p. 94, la !leva a 250 a.C. 

30 L. VILLARONGA, 1979a, pp. 43-56. 
31 C. ALFARO, 1988, p. 126. 
32 M. CAMPO, 1976, p. 90. 
33 L. VILLARONGA, 1979b, p. IlO. 
"' Ibid. op. cit. en nota 28, p. 207. 
35 Ibid. Hay ademas varias cecas ibéricas de Cataluiia, incluido el bronce con le

yenda ibérica Untikesken de Emporion, que tienen en sus inicios una cronologia no muy 
clara. L. VILLARONGA las recoge como pertenecientes a la primera mitad del s. II a.C. 
(1979b, p. 123 ss.) y P. MARCHETTI, 1975, 399 ss., en especial p. 422, prefiere situarlas aiin 
dentro del s. III a.C .. Recordemos q_ue este autor fecha los denarios ibéricos de Kese en 
206 a.C. - ibid. p. 426 - mientras que L. VILLARONGA, 1979b, p. 137 supone su inicio en 
la primera mitad del s II A.C. y M. CRAWFORD, en franca oposici6n a ellos, prefiere re
bajar su fecha a 150 a.C. arrastrando también la cronologia del bronce ibérico (1985, pp. 
90 ss., especialmente, p. 95). 

36 Castulo: M.P. GARCIA Y BELUDO, Las series mas antiguas de Castulo, en Numisma 
XXVI, 1976, pp. 97-109; Obulco: A. AREVALO, REv. ARQUEOLOGlA Las monedas de Obulco 
n° 74, Madrid 1987 pp. 29-36; Florentia: L. VILLARONGA, 1979b, p. 121. 

37 Malaca: M. CAMPO, Algunas cuestiones sobre las monedas de Malaca, Aula Orien
talis 4, 1986, pp. 139-155; Sexi: C. ALFARO, Las monedas de Seks del Museo Arqueol6gico 
Nacional en Bol. del ManI, 2, 1983, pp. 191-197; J.L. LoPEZ CASTRO, El inicio de la acu
naci6n de moneda en la ciudad de Sexs, en Acta Num. 16, 1986, pp. 65 ss. 
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TABLA V - Acuiiaciones bispanas: origen de los modelos; empleados en sus tipos basta el 
cambio ss. 111-11 a.C. 

Zonas 

Zona griega (Este) 
Occidente griego 
Zona de Massalia 
Mundo punico 
Tipos propios 

11,1 Tipologfa 

% sobre el total de monedas 

Fraccionarias de 
Emp.-Rbode 

30,55 
41,67 
19,44 

Cecas bispanas 

50 

25 
25 

Observando la Tabla V 38 se aprecia que la influencia de la zona massaliota 
e n cuanto a tipologfa 39 no es grande - 19% - y casi se limita a las fracciona
rias anteriores a las dracmas en el grupo mas antiguo (zona de Emporion-R
hode)40. Después tiene la primacfa la Grecia Occidental, en especial Sicilia, con 
41 y 47%. Esta tendencia se observa en Cataluiia y Levante, mientras que en el 

38 Hemos tenido en cuenta las cecas de la Peninsula mencionadas supra, pero la limi
taci6n de espacio de este trabajo nos impide describir y pormenorizar la supuesta rela
ci6n de los tipos locales con otros fonineos, tema que pensamos presentar en un estudio 
posterior. 

,. Consideramos que no siempre es necesario encontrar un «prototipo» que se baya 
seguido con exactitud como un modelo, asi cuando no se encuentra éste, es significativo 
ballar un tipo foraneo seleccionado como fuente de inspiraci6n de la ceca local. Por eso, 
no son tan frecuentes las copias como los modelos tipol6gicos. En cuanto al problema 
del « estilo » cabrian mucbas posibilidades y combinaciones debido a la movilidad de los 
abridores de cuiios que, en definitiva, son artesanos-artistas contratados como especialis
tas. Recuérdese el caso muy posible que plantea P. MARCHETTI, 1975, pp. 399 ss., sobre el 
trabajo de los primeros entalladores que realizaron su labor en la ceca punica de Cartago
nova y luego fueron llevados por los romanos a trabajar en la de Kese, lo que explicaria 
el estilo de estas. 

"' Hasta que no se complete n los trabajos de M. CAMPO Y P. P. RIPOLLES, este apar
tado resultara incompleto y los datos que aportamos babra que revisarlos. Por abora nos 
bemos basado en parte en la o bra de A. M. DE GuADAN, 1956-57, especialmente en M. 
CAMPo, 1987b, y P. P. R!Po~US, 1985 y 1989. 
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Sur de deja notar por una parte cierta influencia punica- 23% - y, por otra, la 
personalidad especial de los turdetanos creando tipos propios. 

La serie del «jinete ibérico », por su trascendencia y expansi6n en el N. y E. 
de la Peninsula hasta la Celtiberia, merece un comentario a parte 41

• Las opiniones 
en torno al tema han sido muy variadas; ultimamente se vuelve a la idea de que 
se quiera representar a uno de los Dioscuros 42

• Pero el proceso de los prototipos 
pensamos que se basa en Magna Grecia y Sicilia, no en los denarios romanos: 

- Las dracmas de Iltirtasalir son una copia de dracmas de Tarento y se fe
chan en el Siglo III a.C., probablemente antes o a inicios de la Segunda Guerra 
Punica 43

• E n ellas ya aparece en el an verso el antecedente de lo que seni la tipica 
cabeza masculina, tanto de la plata como del bronce ibéricos, hecha probable
mente por un entallador griego con matices del gusto ibérico como el torques y el 
peinado. También aparece per vez primera el jinete en los reversos con un arma 
en la mano. 

- Mas adelante, las monedas de Kese, y todas las primeras catalanas, lleva
ran el jinete, pero con palma 44

, como en ocasiones habia aparecido e n otras mo
nedas de Tarento y Tyndaris 45

• 

- En los divisores, el caballo corriendo vuelve a tener su prototipo en tantas 
monedas sicilianas, pero no en las punicas; los cartagineses copian el caballo de 
Sicilia, pero, cuando va corriendo no Il eva las riendas '16

• E n el ambiente siciliano 
es muy frecuente con las riendas flotando al aire 47 y asi lo reproducen los iberos. 

·11 Aparte del clasico libro de A. VIVES, La Moneda Hispanica, Madrid 1923, pueden 
verse buenas ilustraciones de estas series en A. M. DE GuADAN, La Moneda lbérica, Madrid 
1980. 

Sobre tipologia de estas series vide A. BELTRAN, 1981-83, pp. 104 ss.; ibid., Los tipos 
de las monedas ibéricas en Quaderni Ticinesi Xl, 1982, pp. 161 ss. 

42 Recoge las diversas opiniones sobre el tema A. DoMINGUEZ ARRANZ, Las cecas ibéri
cas del Valle del Ebro, Zaragoza 1979, pp. 200 ss. 

<'~ Esta es la teoria que L. VILLARONGA, l979a, expone y mantiene recientemente en 
Imitations des statères de Tarente en Espagne et en Caule, X GIN, Londres (1986), 1989, 
pp. 153-158 . 

.. El co noci do «jinete lancero » es algo posterior. 
45 Tarento: GARRUCCI, lam. XCIV, 4; Tyndaris: Corpus Num. Sic. I, p. 79, n° l ss.; 

estatera Brettion: SNG Lockett Col., 3357-3359. 
46 Numerosos ejemplares en G. K. JENKINS, SNG Danish National Museum North Af 

rica, Syrtica, Mauritania, Copenhague, 1969. Solo algunos caballos parados o al paso lle
van los arneses en amonedaciones del N. de Africa. 

47 Por ejemplo Kainon Corpus Num. Sic. l, 249, n° l ss.; Entella ibid, 318, n° 5 ss.; 
Aitna ibid III, 141,1 ss. etc. Sin embargo en la ceca punica de Solus no se advierte la 
rienda: ibid. l, 310. 
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- Otros tipos de divisores, como el medio Pegaso, el caballo marino, los 
delfines afrontados, el gallo, etc. llevan de nuevo al Sur de Italia y Sicilia. 

11,2 Metrologia 

Actualmente se suelen aceptar las propuestas siguientes: 
Plata. Se utiliza en las monedas fraccionarias emporitanas el sistema de 

la dracma pesada de Massalia de 3,75 g. 18
• 

En las dracmas de Emporion, Rhode y también Gades, el patr6n que 
muchos llaman « hispanico » de 4, 70 g., que puede basarse en sistemas simila
res utilizados en Etruria (4,83), Bruttium (4,90) y en Sicilia (4,91), aunque 
ciertas disimetrias cronol6gicas aconsejan seguir revisando el tema 19

• 

Es un patr6n profundamente arraigado, hasta el punto que los gaditanos 
inician sus amonedaciones con él, prescindiendo del shekel cartaginés que se 
podria suponer mas pr6ximo e ellos 50

• No obstante, se debe considerar que la 

48 P. P. lùPou.ES, 1989, p. 310. 
49 La hipotesis fue expuesta por J. C. RICHARD, L. VILLARONGA, 1973, pp. 93, 104, y 

mas ampliamente en L. VJLLARONGA, 1973, p. 99. La teoria ha tenido bastante acepta
cion entre los investigadores espaiioles aunque aun puede profundizarse en el tema. 
M. CRAWFORD, 1985, p. 86, se limita a decir que el origen del sistema es desconocido, 
mientras que P. MARCHETTI, 1975, p. 380 ss., relaciona muy directamente con el dena
rio romano el patron seguido desde el principio por las dracmas de Emporion. Recien
temente J. ALEXANDROPOULOS supone para este patron un origen foceo-semitico, creando 
para mantener una equivalencia comoda con el shekel de 7'20 grms. que utilizan los 
cartagineses en Espaiia: « L'influence de Carthage sur les monnayages phénico-puni
ques d'Espagne » MCV, XXIII, pp. 9-16. Esto su pone aceptar una cronologia baja 
para Emporion. Por ultimo debemos también recordar que L. BREGLIA en Le antiche 
rotte del Mediterraneo documentate da monete e pesi, Roma 1956, pp. 221-326, indica 
la posible existencia en Hispania de un patron muy antiguo traido por los colonizado
res griegos. 

Un tema interesante es el de la plata de Arse que, en opinion de RICHARD-VILLA
RONGA, op. cit. p. 94, coincide primero con el victoriato pesado y luego con el ligero; 
P. MARCHETTI, 1975, p. 394, propone una influencia de las dracmas de Marsella y una 
relacion similar entre el bronce massaliota y los primeros bronce de Arse. Para Ebus
sus, que en principio parecia conectada con el victoriato reducido pero cronologica
mente sus dracmas son anteriores, véase M. CAMPO, 1976, p. 55. 

50 Son las dracmas de la serie IlA de C. ALFARO, 1988, p. 74. 
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em1s1on mas acuiìada en Gades es la hemidracma de 2,40 g., equivalente a 1/ 3 

de shekel de 7,20 g., es decir, el shekel cartaginés hecho e n Hispania 51
• 

Por otra parte, en la emisi6n primera que los cartagineses hacen en la Pe· 
ninsula se utilizan dos sistemas: uno, el shekel de 7,20 g. propio de las amoneda
ciones punicas fuera de ella, y otro, paralelo siguiendo la unidad de 4,70 g. 52

• 

Bronce - Los bronces acuiìados antes del desembarco Barcida, es decir, las 
monedas de Rhode, Gades y Ebusus siguien el sistema de 8-9 g. empleado en el 
Mediterraneo por los cartagineses, pero también en la Magna Grecia, y con pro
bable origen en Sicilia 53

• Hacia 214-211 a.C. tendra lugar un cambio generali
zado por todas partes y todos estos bronces pesaran 10-ll g. (de 1

/ 36 en libra se 
pasa a 1

/ 30 en libra). Este sistema tendra gran éxito en la Peninsula y lo veremos 
en el taller de Kese 54

• 

Conclusiones 

Antes de la conquista efectiva de la Peninsula Ibérica por Roma se pueden 
seiìalar dos etapas esenciales para la comprensi6n del fenomeno numismatico en 
la misma: una, hasta el 300 a.C., y otra, desde esta fecha hasta el fina! del Siglo 
III o comienzos del II a.C. 

La primera etapa se caracteriza por protagonismo de la moneda griega lo
ca! o foranea 55

, la utilizaci6n del numerario con fines comerciales 56 y el empleo 

5 1 Serie IIB de C. ALFARO, ibid. p. 75. 
52 Esa opini6n que L. Vn.r.ARONGA expres6 en 1973, p. 99, fue modificada por el autor 

en 1983, p. 64, considerandolas de sistema atico. De todos modos es significativo el em
pleo de un patr6n mas pr6ximo al hispanico. 

53 L. Vn.LARONGA, 1973, pp. 103-104, explica esta teoria que suelen aceptar los inves
tigadores espaiioles que han estudiado monograficamente las cecas mencionadas supra. 

54 Cambio que también comenta ibid.L. VILLARONGA. Sin embargo, P. MARCHETTI in
siste en un sistema ( semiuncial » muy temprano, de caracter fiduciario, que se vera en ce
cas como Kese (1975, p. 415). 

55 Es evidente que la moneda tiene una aceptaci6n y uso reconocidos en parte de 
la zona catalana y en menor escala en Levante, antes del 300 a.C .. Aimque el volumen de 
los hallazgos parezca reducido, no lo es tanto si lo comparamos con otras zonas del Medi
terraneo que, teoricamente estarian relativamente « helenizadas » o, al menos, habfan asi
milado cierto grado de cultura griega. Asi, los hallazgos de moneda griega que ha reco
gido M. CRAWFORD, 1985, p. 3 y App. l, en Etruria, resultan muy escasos ante lo que ca-
bria esperar. . 

56 L. VILLARONGA- La ciutat grega d'Empuries, Avenç 38, Barcelona 1981, p. 42-
se inclina por una funci6n financicra de estas monedas mientras que P. P. RIPOLJ...C!!, 1989, 
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de la moneda como tal en un area muy restringida, la de las colonias griegas de 

la costa catalana. Las amonedaciones de éstas seguiran claramente en metrologia 

y tipologia las pautas del mundo griego, en especial Massalia y la Magna Grecia, 

como se ha visto supra y en la Tabla V. 
Los indigenas conoceran la moneda exterior, no solo por el contacto con los 

griegos de la costa, sino por la salida de los que se alistan como mercenarios para 

luchar en Italia, bien en el bando cartaginés, bien e n el griego 57
• Pero aunque los 

mercenarios pudieran traer botines de guerra y soldadas, como se ha interpretado 
el hallazgo de tetradracmas de Leontini, Messana y Selinunte en el tesoro de 

Mong6 58
, ello no !es movi6 a poner moneda pro pia en circulaci6n ya que no era 

precisa para sus necesidades econ6micas 59
• Sin embargo, las relaciones con el 

mundo sud-italico y siciliano parecen atestiguadas con evidencia por la Arqueo
logia en repetidas ocasiones y no solo por los estudios de la ceramica 60

, sino 

p. 315, supone una posible finalidad comercial tanto en el ambito massaliota como en 
Emporion-Rhode. Ciertamente la pujante actividad comercial de la zona catalana en esas 
fechas y el hecho de que se acuiien abundantemente piezas fraccionarias, aboga por la 
idea de que en el momento de emitir se piensa también en facilitar la fluidez de inter
cambios en una época en la que ya el mundo griego y mas las ciudades con gran volumen 
de relaciones comerciales, estaban habituadas a ello. La importancia economica de las co
lonias griegas de la costa catalana desde al s.V a.C. se ha venido repitiendo a la vista de 
los datos arqueologicos: F. VILLARD, Ceramique grecque de Marseille (VI• IV• s.). Essai 
d'histoire économique, Paris, 1960, pp. 117-118; E. SANMARTI, Les injluences mediterra
néennes au Nord-Est de la Catalogne à l'Epoque Archai"que et la réponse indigene, PdP 
37, 1982, pp. 281 ss.; J. Rmz, Emporion y Rhode. Dos asentamientos portuarios en el 
Golfo de Roses, Arq. Espacial. Coloquio sobre distribuci6n y relaciones entre asentamien· 
tos, Teruel 1984 pp. 117-127. 

57 El tema aparece mencionado en las Fuentes clasicas y comenzo tratandolo A. GAR
CIA y BELLIDO: Factores que contribuyeron a la helenizaci6n de la Espaiia preromana 
BRAH, CIV, 1934; ibid. Contactos y relaciones entre la Magna Grecia y la Pen{nsula Ibé
rica, BRAH, CV, 1935; ibid. Fenicios y Cartagineses en Occidente, Madrid 1943. También 
lo trato A. BAUL en Un factor difusor de la romanizaci6n: las tropas hisptinicas al servicio 
de Roma (ss. III-I a.C.), Emérita, XXIV, 1956, pp. 108 ss .. Recientemente hay una intere
sante revision de P. BARCELO Mercenarios hispanos en los ejércitos cartagineses en Sicilia, 
Il Congr. lnst. St. Fen. Pun. Roma 1987 (en prensa), donde se plantea que «la militancia 
de mercenarios hispanos en el bando griego, fue un fenomeno mas frecuente de lo que 
nuestras fuentes dejan entrever ~-

58 P. P. RIPOLLES, 1989, pp. 312-313. 
59 D10o. V, 17, alude a la facilidad con que estos mercenarios gastaban sus soldadas 

sin tener gran interés por volver con ellas a la Peninsula. 
60 Este tema continua siendo polémico ante la posibidad de que fuesen los cartagine

ses los intermediarios efectivos en la llegada de estos materiales. 
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que ultimamente se han creido detectar cultos griegos en la zona de la de
sembocadura del Ebro, y otras influencias que ataiien desde los enterramientos y 
disposiciones defensivas (Castellet de Banyoles), a la introducci6n de nuevos cul
tivos y técnicas agri co las 61

• Parece también que los iberos utilizaban un sistema 
ponderai relacionado con el griego con sus mismos sistemas de proporciones 62

, y 
ésto desde el S. IV o antes, es decir, en una época en que aun no acuiiaban mo
neda. También es aceptable la posible presencia de abridores de cuiio griegos en 
la Peninsula 63

, y la existencia de rutas controladas de alguna forma por los griegos 
que desde Levante atravesaban la Peninsula hacia el area extremefia, lo que ha 
sido recientemente defendido por Maluquer 64

• 

Desde otro punto de vista habriamos de considerar también la idea expuesta 
en varias ocasiones de que la plata de las minas hispanas abastecia a varias cecas, 
en especial sicilianas (Himera, etc.) 6

\ aunque el tema - caso de probarse - esta
ria en averiguar si son los propios griegos quienes la hacen llegar o, como se re
pite ultimamente, a través de los cartagineses que canalizan la exportaci6n de la 
plata hispana. 

Sea como fuere, no se puede descartar un conocimiento desde muy antiguo 
de la existencia de moneda « griega », con especial incidencia en la procedente de 
Magna Grecia y Sicilia, por parte de buen numero de los pueblos indigenas penin
sulares. Sin embargo, al no poseer éstos una economia basada en el uso de la mo-

61 Sobre todo ello véase F. PAu.ARES ET AUI, Presencia de culto griego en la desembo
cadura del Ebro, Saguntum, 20, 1986, pp. 123-149. 

62 D. FLETCHER, C. MATA, Aportaci6n el conocimiento de los ponderales ibéricos, Sa
guntum, 16, 1981, pp. 165 ss .. Especialmente, se inclina por un sistema de medidas ibé
rico indigena pero relacionado con un sistema griego; M. PEREZ RoJAS, Notas previas de 
metrologia ibérica, Murcia, (en prensa). También L. VILLARONGA ha propuesto que ciertas 
letras que aparecen sobre monedas ibéricas correspondan a un sistema de valor que fun
cionaria segtin la manera griega de contar: Las marcas de valor en las monedas de Undi
cescen, en Actas VIII CNA, Sevilla, 1963, p. 334. En este sentido también P. MARCHETTI, 
1975, p. 427. 

63 Véase supra con relaci6n a las dracmas de lltirtasalir. También M. CAMPO, 
1987b, p. 147, habla de la intervenci6n de abridores de cufio venidos de Magna Grecia o 
Sicilia en las fraccionarias anteriores a las dracmas de Emporion. 

64 La dualidad comercial fenicia y griega en Occidente, Aula Orientalis, IV-1-2, 1986, 
pp. 203-210, el autor defiende que se mantiene el comercio y la presencia griega desde 
mediados del s. VI a mediados del s. III a.C. 

65 Asi, desde P. VILLARD La céramique grecque du Maroc en Bul. Arch. Mar. 4, 1960, 
pp. 18-19. El tema se ha seguido admitiendo, pero se necesita una analitica apropiada 
que sea capaz de probar cientificamente esa posibilidad. 
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neda ésta queda como simple objeto de prestigio, susceptible incluso de ser solo un 
regalo 66 y, e n t odo caso, tesaurizable por su contenido metalico. 

Desde el cambio del Siglo IV al III a.C. y el ultimo cuarto de éste, hay una 
etapa de la que no se han encontrado ocultaciones. El fenomeno no es facilmente 
explicable si consideramos que las cecas de Emporion y Rhode adquieren una ma
yor personalidad y relevancia con la puesta en circulaci6n de valores mayores, en 
este caso dracmas, y ademas surgen dos nuevas cecas locales en ambiente al pare
cer diferente al costero-catalan: Ebusus y Gades 61

• Hay, por tanto, una ampliaci6n 
de las areas que hacen uso de la moneda, pero no se registra ninguna tendencia a 
una llegada mas fluida de numerario procedente del exterior. Como se vi6 mas 
arriba, la moneda griega perteneciente a este periodo, y que solo aparecera en los 
tesorillos de final de siglo, casi brilla por su ausencia, y las piezas helenfsticas han 
debido llegar de manos de mercenarios, cobradas o saqueadas como botfn en Sici
lia y Magna Grecia. 

Si se supone una presencia punica en la Penfnsula previa al desembarco de 
los Barcidas, se podrfa también esperar una llegada de moneda cartaginesa. Sin 
embargo, ésta no aparece ni siquiera como residual en los tesorillos ocultados du
rante la Segunda Guerra Punica 68

• No obstante, esos mismos hallazgos tendran un 
altfsimo porcentaje de numerario hispano-cartaginés. 

66 De esta forma interpreta A. E. FuRTWANGLER el hecte focense hallado en el Valle infe
rior del Guadalquivir: Auf den spuren eines ionischen Tartessos-Besuchers, Bemerkungen 
zu einen Neufund, en MDAI(A), 92, 1977, pp. 61 ss. 

67 Aceptando que desde inicios del s. III a.C. Ebussus y Gades emiten moneda, no es 
necesario concluir, como se ha hecho en ocasiones, que estas cecas funcionen para solventar 
gastos militares cartagineses. Por una parte, solo se acuiìa bronce y en valores pequeiìos, 
por otra, el area de circulacion de las monedas de ambas cecas es muy restringida, practica
mente solo !oca!, como lo demuestra M. CAMPO para Ebussus en Las relaciones de Ebussus 
con el exterior a través de los hallazgos monetarios (ss. III-l a.C.), I Gong. Int. St. Fen. Pun. 
Roma 1983, pp. 145 ss. La propagacion de la moneda con uso primordialmente financiero y 
aplicado a gastos militares en la Peninsula lbérica durante la II Guerra Punica, no debe 
ocultar que e n e sta época avanzada, ciertas afeas y, e n especial, ciertos nucleos sociales, 
aceptaban y usaban la moneda con una finalidad economica. En ese sentido ha interpretado 
el mismo L. VILLARONGA el tesorillo de monedas rodias hallado en Rhode considerandolo 
fruto de relaciones comerciales: Presencia rodia en Rosas (Gerona) afinales del s. III a. C., 
Ampurias, 35, 1973, pp. 247-248, de acuerdo con un hallazgo similar en Catania: G. MANCA
NARO, La monetazione a Siracusa tra Canne e la vittoria di Marcello, en Arch. St. per la Sic. 
Or., 65, 1969, pp. 283-296. Contra esto, M. CRAWFORD, 1985, p. 104, quien piensa que las mo
nedas rodias llegaron a Sicilia en la bolsa de algiln soldado romano que habia servido alli. 

68 Solo en los tesoros de Mongo y de Cartagena se ha encontrado una moneda cartagi
nesa acuiiada fuera de la Peninsula. 
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Precisamente, al ser la Peninsula escenario de una parte del conflicto entre 
cartagineses y romanos, con la presencia de los ejércitos en liza, hay una autén
tica «invasi o n» de moneda, pero de moneda que podemos llamar « de guerra» 
ya que su funci6n es reclutar efectivos militares, pagos y gastos relacionados con 
el ej érci t o 69

• 

La derrota de los cartagineses y la introducci6n de un numerario nuevo por 
parte de los romanos vencedores 70 dan una impresi6n de « provisionalidad » a las 
cartaginesas que, ademas, en sus valores de plata se habian devaluado visible
mente 71

• 

En conjunto, en la Peninsula, el prestigio de la moneda griega debi6 ser no
table, aunque su presencia real fuera escasa. Estas monedas eran bien conocidas 
desde antiguo y con el tiempo se convierten en objetos de prestigio o de tesauri
zaci6n como ya se ha indicado, especialmente las piezas foraneas; se reconoce, 
por otra parte, una eficaz funci6n en el comercio a las amonedaciones griegas 
hispanas de Emporion y Rhode - que veran proliferar sus imitaciones por parte 
de los pueblos ibéricos - y su perdurabilidad hara que tengan una influencia en 
las primeras metrologias empleadas y que a la hora de escoger los tipos les sir
van como fuente de inspiraci6n junto al resto del conjunto de la amonedaci6n 
griega. 

Es posible que se haya supervalorado la influencia real cartaginesa en la 
Peninsula, aunque ésta existe sin duda alguna. Hoy se tiende a reinterpretar las 
fuentes con nuevos estudios criticos 72

, descartando un largo dominio efectivo, in
cluso del Sur, y matizando el término « influencia ». La forzada presencia cartagi
nesa en el periodo immediatamente anterior a la Segunda Guerra Punica no 
mueve ningun resorte monetario en la Peninsula ni familiariza a los indigenas 
con el uso de sus monedas - como hara Roma mas adelante - que aqui apenas 
llegan. El alto numero de circulante de la Segunda Guerra Punica sera circuns
tancial, y el patr6n 8-9 ò 10-ll g. para el bronce, elegido en cecas locales no es 

69 El calculo de volumen de circulante de ambos bandos y sus gastos a partir del nu
mero de cuiios conocido, puede verse en L. VILLARONGA, 1981-83 y 1987b passim. 

70 Estos debieron retirar de alguna forma de la circulaci6n la mayor parte que pudie
ron del numerario cartaginés, siguiendo una politica semejante a lo que M. CRAWFORD, 
1985 e p. 113, seiiala para Sicilia después de la II Guerra Punica. 

71 Sea para adaptarse al quadrigatus como piensa P. MARCHETTI 1975, p. 429, o sim
plemente por crisis financiera o de abastecimiento de metales, el hecho es que el shekel 
hispano-cartaginés pasara de 7'20 a 6'10 grms. como muestra L. VILLARONGA, 1973, pp. 
97 ss. 

72 Sobre esto es interesante consultar, P. BARCEL6, Karthago und die iberische Hal
binsel von den Barkiden (Antiquitas) Bonn, 1988. 
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exclusivamente punico ya que también se uso en el Sur de Italia y Sicilia. A pesar 
del alto numero de monedas puestas en circulaci6n por los Barcidas, su influencia 
sobre la tipologia de las cecas hispanas fué discreta 73 y, a menudo, se limita a 
cuestiones de estilo que, en definitiva, no es ni mas ni menos que el gusto helenis
tico imperante en el Mediterraneo 74

• 

La utilizaci6n del patr6n 4,70 g. en la plata gaditana, igual que Emporion, en 
vez del 7,20 g. del shekel cartaginés hispano, o 7,40 g. del cartaginés africano, ha
ce pensar que los intereses econ6micos de Gades no estaban atados a un solo 
bando en su etapa inicial 75

• Asi nos parece que, incluso en el Sur de la Peninsula, 
debemos ir pensando en una problaci6n indigena menos comprometida con el ex
terior de lo que se ha supuesto, relacionada sin duda con el mundo punico, pero 
con una personalidad y criterio propio que tienen una raiz en el Siglo VII a.C. 76 al 

73 La repercusi6n punica en la amonedaci6n hispana local fué tratada por J. PELu
CER, P. P. RIPOUES, L. VILLARONGA, Colonizaci6n p unica y su injlujo e n la cultura ibérica. 
Aspectos numismaticos-metrol6gicos en Actas Reuniones de Trabajo C.S.I.C., CNR, 1982 
(cortesia de los autores). Por su parte, F. CHAVES, M. C. MARIN, L 'injluence phénico-punica 
sur l'iconographie des frappes locales de la Peninsule lberique, en Coli. Num. et Hist. 
Economique dans le Monde Phénico-Punico, Louvain-la-Neuve 1987 (en prensa), opinan 
que la influencia de la amonedaci6n concretamente barcida en la Peninsula no es tan 
fuerte como cabria esperar, superponiéndose incluso en zonas pro-cartaginesas un viejo 
sustrato local de raiz feno-punica. 

7< Es en definitiva una moda estilistica en la representaci6n de un rostro masculino 
idealizado lo que llev6 a la polémica sobre la aparici6n en monedas hispano-cartaginesas 
del retrato de alglin Barcida e, incluso, alguien penso en el propio Escipi6n (bibliografia 
y comentario en L. VILLARONGA, 1973, pp. 45 ss.) teorias que nos parencen sin el suficiente 
fundamento. 

75 Se ha pensado la posibilidad de que hubiese una relaci6n entre las primeras amo
nedaciones de Gades y el funcionamiento del tempio. A. RonRIGUEZ FERRER, El tempio de 
Hércules-Melkart. Un modelo de explotaci6n economica y prestigio politico en Actas I 
Congr. Pen. Hist. Ant., Il, Santiago 1988, pp. 101 ss. 

La utilizaci6n en la primera serie de plata gaditana del patr6n « hispano » y no del 
punico, hace pensar en una politica ciudadana no totalmente comprometida con los carta
gineses. El cambio brusco e n su segunda serie puede reflejar un giro, bien interno, o bien · 
por imposici6n barcida directa. De hecho, en Italia se da el caso de que ciudades griegas 
como Agrigento llegaron a acuftar bajo el poder cartaginés con el patr6n shekel, como 
indica M. CRAWFORD, 1985, p. 109. 

7• El estudio de la evoluci6n cultura! del interior del Valle de Guadalquivir y la Alta 
Andalucia han hecho pensar en una colonizaci6n de la zona por parte de gentes venidas 
de Oriente desde el S. VII a.C. (C. GoNZALEZ WAGNER, Notas en tomo a la aculturaci6n de 
Tartessos, Geri6n 4 (1986) p. 129 ss; C. GONZALEZ WAGNER, J. ALVAR, Fenicios en Occi
dente: la colonizaci6n agricola, Rst. F. XVIII, l, 1989, pp. 61-102. 
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menos, con suficiente capacidad de elecci6n para decidir como, y con quién, ha de 
mantener relaciones 77

• 
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Nummus, IV-V-VI, Porto pp. 93-119 
M. CAMPO, 1976, La Monedas de Ebussus, Barcelona 
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77 La poblaci6n torna asi una personalidad cultura! que se va detectando en elernen
tos diversos. Por ejernplo, las iinforas halladas en el problado de Monternolin, pertene
cientes ya a un horizonte «iberico», derivan de viejas tradiciones « fenicias » corno pu
diera suponere (E. GARC!A, M. MoRA y E. FERRER, Estudio sobre ceramica ibérica anda
luza: Montemolin (Sevilla), Habis 20, 1989 pp. 241, 242. 
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L. Vn~.ARONGA, 1987b, Uso de la ceca de Emporion por los romanos para cubrir sus necesi
dades financieras en la Peninsula lbérica durante la segunda guerra punica, Studi 
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72 ss; tesoros de Tortosa, Les Ansies, Puig de Castellar y los mal conocidos de Gerona, 
Castella, Serina y Hall az go n ° 327 de MA TEU Y LLOPIS e n A. M DE GuADAN, 1956-57, p. 
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Marcello Gigante: 

Il lieto annunzio dato da Georges Vallet di un nuovo testo epigrafico dalla 
Gallia Narbonese in greco del V sec. che sta per essere pubblicato da Pouilloux e 
Lejeune ha suscitato in tutti un'emozione profonda. Esso si aggiunge all'altro re
centemente pubblicato dal Sammartì nella Zeitschrift fur Papyrologie und Epigra
phik. 

Per rinnovare la nostra conoscenza del conosciuto nella formula di August 
Boeckh, un papiro o una laminetta di piombo che venga alla luce è un evento fe
stoso della filologia o dell'epigrafia. Sono sicuro che se avessimo potuto disporre 
del testo del racconto dell'operazione commerciale rivelato dalla laminetta in dia
letto ionico di Pech-Mahò, questo congresso avrebbe avuto una svolta filologica. 

Ma se abbiamo sete di testi nuovi che in certa misura possano equilibrare e 
integrare i dati archeologici che sempre più puntualmente e raffinatamente ven
gono interpretati, tuttavia non dobbiamo tralasciare di approfondire i dati della 
tradizione letteraria. Mi sia perciò consentito di dire qualche parola. 

In questo bellissimo Convegno, uno dei più entusiasmanti, in cui le scoperte 
archeologiche hanno - com'era giusto - predominato, un testo-base storico-let
terario è affiorato sin dalla bella prolusione di Alberto Grilli, nella brillante rela
zione del professor Niemeyer e oggi nella importante relazione di Olmos e sotteso 
alle relazioni degli amici spagnoli e di J .P. Morel. Mi riferisco a Erodoto che ha 
dato l'avvio alla storia dell'espansione. focea in Occidente e ha posto il problema 
storico più dibattuto in questo congresso: il rapporto dialettico fra elemento greco 
e elemento iberico o celtico nella storia plurisecolare di Tartesso, Marsiglia, Elea. 
Questa è fondazione storica, non idealizzata né topica. 

Oggi Riccardo Olmos ha parlato di topos per la notizia erodotea su Coleo di 
Samo; l'altro giorno il professor Niemeyer ha parlato di topos letterario a propo
sito dell'amicizia e della liberalità di Argantonio re dei Tartessi verso i Focei. 

Ora vorrei rivendicare la storicità del testo erodoteo e richiamare il piacere 
che dà al lettore moderno il passo di Erodoto I 163, che è stato anche oggi citato 
da Olmos: in fondo uno dei capitoli di quella che Felix Jacoby chiamò la preistoria 
della fondazione di E le a, che fu appunto l'epilogo della straordinaria avventura 
del popolo ionio di F ocea. 

Erodoto, il padre di tutti gli storici, ha scritto illogos sui Focei, e in partico
lare il contatto con il regno dei Tartessi sul fondamento di una tradizione locale di 
storia patria, su notizie attinte in uno o più luoghi. Non possiamo dubitare della 
storicità del racconto erodoteo: il celebre emporio di Tartesso era stato rivelato ai 
Greci la prima volta da Coleo di Samo che nell'a. 630 aveva attraversato le Co
lonne di Eracle. Vorrei domandare al professor Riccardo Olmos in quale senso si 
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possa parlare di topos per Coleo. Il rapporto d'amicizia tra i Focei e Argantonio 
va posto sùbito dopo la caduta di Sardi in mano persiana nell'a. 546. 

Il racconto di Erodoto è lineare: poiché i Focei sfuggono alla schiavitù per
siana - dopo che Ciro aveva rifiutato la loro amicizia -, Argantonio propone 
loro di venire a abitare in qualsiasi punto della sua terra volessero, ma i Focei ri
fiutano e ottengono quel che desiderano, i mezzi finanziari, XPTJfJ.CX'tcx, per erigere 
una grossa e ben assestata muraglia in difesa della città. Che questa fosse la loro 
istanza è confermato da Erodoto I 141,4 ove leggiamo che dopo il rifiuto di Ciro 
«gli Ioni si cingevano di mura e si radunavano nel Panionio, tutti, eccetto i Mi
lesi». Argantonio, dopo essere stato informato della crescente potenza del Medo, 
io(oou crqn XPTJf.lCX'tCX 'tdxoç 1t&pL~CXÀÉcr9cxL 't'ÌjV 1tOÀLV. 

Dopo questo aiuto, Argantonio muore e i Foce i, deciso l'esodo, non possono 
più contare sulla sua ospitalità. 

Dov'è dunque il topos letterario? 
Stamattina Almagro Gorbea ha tracciato un quadro eccellente delle relazioni 

fra Greci e magnogreci e il mondo tartessico, ha parlato di attrazione di Tartesso 
e presenza greca in Tartesso e dell'influenza focea sull'arte greco-iberica di cui ha 
cercato d'individuare l'originalità. 

La splendida e sontuosa relazione di Almagro mi pare confermi la narrazione 
erodotea. Il progresso degli studi ci insegna a diffidare dell'ipercriticismo e a rein
verare i dati dalla tradizione letteraria, che il più delle volte non è smentita dalle 
scoperte archeologiche. 

Argantonio poté essere solidale con l'esigenza di libertà dal mondo me do ma
nifestata dai Focei. 

Esprimo la mia ammirazione a Riccardo Olmos che ha tracciato una storia di 
Tartesso, ma questa storia non mi pare contraddica Erodoto. Erodoto rispecchia 
una realtà, non idealizza. I topoi si formano dopo Erodoto. Coleo è il precedente 
non solo cronologico, ma anche logico dei Focei. Mi pare sia stata fatta un'utiliz-
zazione contraddittoria di Erodoto. . 

D'altra parte, in I 163 possiamo percepire il largo respiro storiografico di 
Erodoto, cui questo congresso ancora una volta ha dato nuova consistenza. 

O! oè <l>wxcxLÉeç OU'tOL VCXU'tLÀLTIO"L fJ.CXXpfjcrL 1tpW'tOL 'EHijvwv ixpijcrcxV'to, xcxt 'tOV 
u 'Aop(T]v xcxt 'tijv TupO"TJVLTJV xcxt 't'Ìjv 'I~TJPLTJV xcxt 'tÒv Tcxp'tT]crcròv ou'toL e1crL o! xcx'tcx
Oéçcxvuç-

«Questi Focei primi degli Elleni compirono viaggi lunghi: sono essi i disvela
tori dell'Adriatico e della Tirrenia, dell'lberia e di Tartesso». 

Qui non c'è idealizzazione, qui nasce la storia dei Greci, c'è la svolta dalle 
odissee alle colonie, dalle odysseiai alle apoikiai, per usare la formula di Giovanni 
Pugliese Carratelli. 

483 



]avier de Hoz: 

Pretendìa hacer una matizaci6n y aiiadir algunos datos a la excelenta ponen
cia de Ricardo Olmos. La matizaci6n, referida al valor de Her6doto como fuente 
hist6rica, ya no es necesaria después de la intervenci6n de Marcello Gigante. Los 
datos se refieren a un aspecto particularmente significativo de la cultura tartésica, 
la escritura. 

Ricardo Olmos se ha referido ya a la escritura tartesia, y deseo insistir en su 
importancia como rasgo definidor de la cultura que nos ha descrito. Sin embargo 
existe un grave problema, si prescindimos de algunos breves grafitos, muy poco 
explicitos, pero que demuestran sin lugar a dudas que en el ambito geografico y 
dentro de los limites cronol6gicos de la cultura tartésica se conocia la escritura, 
los testimonios epigraficos que poseemos en la Baja Andalucia son excepcionales y 
corresponden exclusivament a un tipo de inscripci6n que esta mucho mejor repre
sentado en zonas periféricas al mundo tartésico, el Sur de Portugal y la Extrema
dura espaiiola. Hay autores que consideran que esas inscripciones, las lapidas se
pulcrales del S.O., son propriamente tartésicas, pero en mi opini6n representan un 
resultado de la influencia tartesia sobre otra cultura, presuponen una escritura y 
una epigrafia tartesias pero no constituyen un testimonio directo de ellas. 

Hace tiempo que vengo defendiendo a la vez esta idea y la hip6tesis del ori
gen fenicio de la escritura tartesia, que se dejaria vislumbrar a través de otras es
crituras hispanicas antiguas derivadas de ella, cuya relaci6n con el alfabeto fenicio 
implica a mi modo de ver un eslab6n intermedio que seria precisamente la escri
tura tartesia. Se trata por lo tanto de una hip6tesis basada en su totalidad en testi
monios indirectos y en la reconstrucci6n de una realidad hist6rica no atestiguada. 

Sin embargo un documento recientemente descubierto puede que nos haya 
proporcionado por primera vez un testimonio mas directo y tangible de la escri
tura tartesia. Cerca de Castro Verde, en el Alemtejo portugués, en la zona nuclear 
de la epigrafia del S.O., apareci6 recientemente una inscripci6n cuyo conoci
miento debo a la genorosidad de Maria Garcia Pereira Maia y Manuel Maia (vid. 
J.A. CoRREA, El signario hallado en Espanca, en prensa, y Notas a las inscripciones 
tartesias, en prensa en 5. Kolloquium iiber vorromische Sprachen und Kulturen 
der iberischen Halbinsel, Colonia 1989; J. DE Hoz, El origen orientai de las anti
guas escrituras hispanas y el desarollo de la escritura del Algarve, en prensa en 
Presenças Orientalizantes no Territorio Portugués até à Epoca Romana, Lisboa 
1989, y The Phoenician origin of the early Hispanic scripts, que aparecera en 
Phoinikeia Grammata, Lieja 1989). Por desgracia se trata de un hallazgo de super
ficie sin cronologia; lo unico que se puede afirmar es que en la zona en que apare
ci6 - Espanca, Sete - exiti6 un poblado de la cultura del S.O. 

La inscripci6n consiste e n una pequeiia placa de pizarra - 40 X 28 x 2 cm. -
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en cuyo borde superior hay dos lineas grabadas por manos diferentes, de las que 
la segunda es copia de la primera. De una parte tenemos la escritura firme y bien 
trazada de un maestro·, de otra la escritura titubeante y poco profunda de un disci
pulo. El texto es el mas tipico de los ejercicios de aprendizaje de la escritura, un 
signario. Se trata de veintisiete signos diferentes que podemos dividir en dos gru
pos, en primer lugar trece o catorce signos que, con lagunas, reproducen el orden 
de sus equivalentes en los alfabetos fenicio y griego, a continuacion catorce o 
trece signos mas que en parte tienen equivalentes fenicios, aunque aparecen en un 
orden arbitrario, y en parte son signos libremente inventados para completar la 
expresion de las necesidades fonologicas de una lengua distinta del fenicio. Creo 
que es posible explicar ambas secuencias desde mi hipotesis sobre el origen feni
cio de las escrituras hispanicas, pero no es este el momento adecuado. 

Lo que sf quiero resaltar es que el signario de Espanca, aparecido en el terri
torio de la escritura del S.O., contiene un repertorio de signos mas rico del usado 
en esta escritura, y en ello reside precisamente su interés desde el punto de vista 
de la definicion de la escritura tartesia. Creo en efecto que el signario de Espanca 
guarda la misma relacion con la escritura del S.O. que la tablilla de Marsilliana 
con la escritura etrusca. En ambos casos se trata de signarios teoricos utilizados 
en la enseiianza, ambos trasmiten conservadoramente un modelo que contiene ele
mentos inutiles para quienes tras el aprendizaje de la escritura han de utilizarla 
en la redaccion de textos en su propia lengua. En el caso de Marsiliana sabemos 
que ese modelo era el alfabeto calcidico, en el caso de Espanca creo que se im
pone deducir que ese modelo era el signario tartesio. La inscripcion de Espanca es 
nuestro primer testimonio amplio y significativo de la escritura tartesia. 

No podfa dejar pasar la discusion de la cultura tartesia sin comentar este re
ciente y trascendental descubrimiento, pero a proposito de él he mencionado la es
çritura etrusca y esto me lleva a otra cuestion. Creo que un aiio mas los estudios 
sobre el mundo antiguo contraemos una deuda de gratitud con los organizadores 
de este coloquio, en este caso por lo mucho que su iniciativa nos ha permitido 
aprender sobre el extremo Occidente y sus relaciones con Italia, pero esas relacio
nes no son solo relaciones historicas concretas. Existen muchos problemas parale
los en que, sin que se den relaciones de ese tipo, los estudiosos de la antigua Italia 
y los estudiosos de la Hispania antigua nos vemos enfrentados con las mismas difi
cultades y podemos servirnos de similares métodos y conceptos. En el terreno de 
la historia de la escritura por ejemplo el papel de los tartesios en Hispania y el pa
pel de los etruscos en Italia es similar, ambos inician una tradici6n que clara lugar 
al nacimiento de las escrituras locales independientes de la influencia de los colo
nos griegos en otras poblaciones indfgenas, pero paralelamente en ambas penfnsu
las esa influencia proporcionara el modelo para otras escrituras, como la greco
osca o la greco-ibérica, y tanto en una zona como en otra encotraremos el compii-
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cado problema de las reformas ortograficas o la coexistencia de variantes locales 
de una misma escritura, como ocurre en mesapio y en celtibérico. 

Son solo algunas indicaciones nipidas y superficiales, pero confio en que sir
van para poner de manifesto un aspecto particularmente interesante de las pers
pectivas que abre un encuentro como éste en el que estamos teniendo ocasi6n de 
participar. 

Francesco Prontera: 

È naturale che nel nostro convegno il problema delle vie di comunicazione 
verso l'estremo Occidente venga in primo piano; è in fondo la continuazione di 
quel convegno sulle Vie di Magna Grecia, in cui venivano affrontati da G. Vallet i 
problemi delle comunicazioni marittime fra l'Italia meridionale, Sicilia e Grecia. 

Prendendo lo spunto dalla relazione del prof. Olmos, vorrei solo fare alcune 
considerazioni sulle nostre incertezze riguardo alla questione delle rotte commer
ciali a lunga distanza o sui limiti delle nostre conoscenze. Già se scorriamo i titoli 
delle relazioni che abbiamo ascoltato, troviamo La Sardegna sulle rotte dell'Occi
dente, La Sicilia tappa tra la Magna Grecia e il lontano Occidente. Olmos ci ha ri
cordato che in sostanza due rotte commerciali erano possibili: o il periplo del 
golfo del Leone, o la via delle isole, vale a dire Stretto di Messina-Sardegna-Balea
ri-Colonne d'Eracle. Egli afferma che la rotta costiera è la più antica - la logica 
lo vorrebbe del resto - e poi osserva che in Omero la navigazione è costiera. 
Certo, ma Omero conosce anche la navigazione per l'alto mare e non soltanto 
quando è determinata dalle avverse condizioni meteorologiche (da C. Malea in 
Egitto: Od. III 286 ss.; IX, 80-84), ma anche come una normale via di comunica
zione trasmarina (Od. XIV 246 ss.: da Creta in Egitto col favore di Borea). Va no
tato a tale proposito che non necessariamente una rotta costiera è presumibil
mente più sicura o più vantaggiosa per una nave oneraria; in un vecchio articolo 
A. W. GoMME metteva in guardia da questo pregiudizio (in ]HS, LIII, 1933, pp. 
16 ss.). 

La Sicilia, a sua volta, ci presenta poi un'altra alternativa: lo Stretto di Mes
sina va considerato il passaggio obbligato verso l'estremo Occidente, o dobbiamo 
prendere in considerazione il canale di Sicilia come è stato sostenuto dal prof. De 
Miro? Ci troviamo di fronte a una diversificazione delle rotte commerciali e sa
rebbe opportuno che la ricerca si orientasse in futuro su questi problemi tenendo 
conto anche della tradizione letteraria, perché possiamo formulare delle ipotesi 
sulle rotte commerciali non solo sulla base di carte di distribuzione dei materiali 
archeologici. Indubbiamente, rispetto ai fenomeni che ci interessano, la tradizione 
letteraria è tarda, ma - per fare un esempio - che significato dare al fatto che 
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nella carta di Eratostene il parallelo fondamentale passa ben a nord della costa 
mediterranea dell'Africa? Questo è stato un punto fermo della cartografia antica: 
il 'diaframma' che da Rodi punta sulle Colonne d'Eracle non tocca la costa tuni
sina, né attraversa il canale di Sicilia, ma passa per lo Stretto di Messina. Poiché il 
'diaframma' serve a calcolare la lunghezza della terra abitata, fra gli itinerari ma
rittimi possibili nel Mediterraneo il cartografo ha scelto quelli più brevi in termini 
di tempo. 

I tempi di percorrenza: vale la pena ricordare l'episodio celebre di Posidonio 
che è stato a Cadice e che sulla via del ritorno ha impiegato ben tre mesi per giun
gere a Roma (STR. III, 2,5). La nave su cui era imbarcato - con ogni probabilità 
una nave oneraria - venne infatti dirottata dai venti sulle coste delle Baleari, 
della Sardegna e della Libia. In tali circostanze egli ebbe modo di fare un'interes
sante osservazione: sul mare fra le Baleari e la Sardegna i venti euroi soffiano 
(come gli) etesii; in altre parole i venti che spirano con regolarità sul Mare Sardo 
provengono da sud-est non da nord, nord-est come nell'Egeo. Di qui l'importanza 
di studiare anche le particolari condizioni meteorologiche, sulle quali la stessa tra
dizione letteraria antica può fornirci delle indicazioni preziose. I trattati di Aristo
tele e di Teofrasto sui venti conservano informazioni desunte palesemente dalla 
pratica della navigazione; esse hanno ricevuto una sistemazione scientifica, ma 
non nascondono la loro origine. 

E ancora: c'è stato un progresso nelle tecniche di navigazione come c'è stato 
nell'ingegneria navale? Il problema, in fondo, è lo stesso che si poneva Eratostene 
quando sottolineava l'avanzamento della 'moderna' arte nautica rispetto a quella 
omerica (e si ricordi che al riguardo Eratostene era certo ben informato da Timo
stene, l'ammiraglio di Tolomeo II, autore di un'opera Sui porti in lO libri). 

Per concludere, vorrei sottolineare l'esigenza di affrontare il problema delle 
rotte commerciali a lunga distanza in maniera più circostanziata. Non basta affer
mare che una rotta passa dalla Sicilia dalla Sardegna e dalle Baleari: dovremo, per 
quanto è possibile, formulare delle ipotesi di lavoro su determinati punti di par
tenz!f, di transito, di sosta e di arrivo, altrimenti il discorso sulle rotte resterà an
cora troppo vago. 

Brian B. Shefton: 

Vorrei solo porre una domanda all'amico Olmos anche in conseguenza del
l'intervento di F. Prontera. 

Naturalmente c'è una differenza di condizioni fra le carte di distribuzione 
dei materiali e l'evidenza letteraria. Credo che in questo caso particolare bisogna 
dare· la precedenza all'evidenza archeologica. 
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Anch'io, quando ho cominciato gli studi, ho creduto che la rotta più antica 
fosse quella che passava per la Sardegna e le Baleari, ma l'evidenza archeologica, 
della quale oggi disponiamo, depone chiaramente per la rotta che passa dall'A
frica del Nord. 

Si può cambiare idea, ma credo che non si può ignorare una evidenza così 
chiara. 

Credo che alla fine del VI secolo questa rotta cambi e passi per la Sardegna 
del Sud, le Baleari e la costa di V alencia, e Olmos ha considerato forse con ra
gione le ostilità che iniziano tra Greci e Cartaginesi. 

Ancora, ripropongo la vecchia osservazione di Schulten ed altri, cioè che i 
Greci fin dal V secolo hanno avuto conoscenza di Tartessos, ma nel V secolo, con 
la eccezione di Erodoto, Tartessos è divenuta una realtà mitica. Sarebbe molto in
teressante sentire su questo l'opinione di Olmos. 

Rubens D 'Oriano: 

Rapidissimamente volevo confortare i_! prof. Prontera. La situazione di Sulci, 
nel Sud della Sardegna, potrebbe essere utile alla ricostruzione delle rotte, perché 
la presenza nel contesto fenicio della seconda metà dell'VIII sec. di ceramiche eu
boiche e di imitazione euboica, ma di produzione locale, ha fatto addirittura pen
sare a una «presenza» di elementi eubei nella colonia. 

La presenza della fibula iberica nell'hinterland, che si ritrova ad Ischia, e la 
presenza di anfore Bartoloni A l - mi riferisco ad una tipologia edita pochissimo 
tempo fa - che potrebbero essere prodotte nel cosiddetto «circuito dello Stretto 
di Gibilterra», che si trovano a Sulci e a Ischia, in qualche modo potrebbe soste
nere l'ipotesi di una rotta Sud della Spagna-Sulci-lschia. 

Le anfore SOS ancora in Sardegna non ci sono; va però ricordato che lo 
scavo, dal quale provengono i materiali sulcinati, è uno scavo in corso e di area li
mitata. 

Ciò non vuoi dire che da Sulci alla Spagna non ci possa essere una devia
zione lungo le coste dell'Africa o diramazioni non ben precisabili, però Sul ci do
vrebbe essere un punto abbastanza certo in questi traffici. 

Mi riferisco non solo a mie ipotesi, ma a quanto dicono gli autori degli scavi 
e, credo, anche D. Ridgway. 

Ma Luisa Ramos Sainz: 

En relaci6n a la interesante disertaci6n del Prof. Olmos, yo quisieera hacer 
una breve referencia al patr6n de asentamiento de los nucleos urbanos fenicios. 
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Para ello aportaré algunos datos sobre la topografia de las necr6polis fenicias y 
pùnicas del mediodia de la Peninsula Ibérica. 

Estas necr6polis se hallaban ubicadas por lo generai a escasa distancia del 
nucleo urbano; era usual que estos antiguos cementerior, cuando la topografia del 
lugar lo permetia, se emplazaran en la !adera de un promontorio pr6ximo al mar, 
separados del poblado por un curso de agua. 

Dicha situaci6n no parece responder a una serie de hechos casuales, ya que 
este mismo patr6n de asentamiento se ha observado en otros centros, como es el 
caso de la antigua Tiro. 

Los habitats de estas necr6polis se localizaban justamente frente a ellas en 
promontorios semejantes. Los fenicios buscaban en estos emplazamientos lugares 
seguros por su facil defensa, y como ha sefìalado el prof. Olmos, que estuvieran 
bien comunicados hacia el interior. Para ello la presencia de un rio era casi im
prescindible, a su vez servia de frontera natura! para separar sustancialmente el 
mundo de los muertos y el de los vivos, pues no hemos de olvidar que el agua era 
considerarla desde antiguo como un elemento purificador. 

Es destacable el hecho, de que las sepulturas mas antiguas se hallaban mas 
pr6ximas al poblado que el resto, ya que a medida que iba transcurriendo el 
tiempo y la poblaci6n aumentaba, las nuevas tumbas se construian remontando la 
pendiente de la colina, y llegando en muchas ocasione a situarse en la cima de 
aquella. 

Ahora bien dicho esquema rige para todas aquellas necr6polis fenicias de los 
ss. VIII al VII a.C., porque a partir de fines del s. VII e inicios del VI a.C., parece 
detectarse un cambio en el emplazamiento de los nucleos urbanos debido a una 
fuerte presi6n demografica, lo que evidentemente influy6 en la situaci6n de sus 
necr6polis que habran de cefìirse a una topografia muy especifica. 

Ricardo Olmos Romera: 

Brevemente y en primer lugar, ante estas intervenciones debo reconocer con 
humildad aquel viejo adagio del «Non omnia possumus omnes ». El ambito de la 
antigi.iedad es muy complejo y cada uno de nosotros debe aportar desde su espe
cialidad - como filologo, como arque6logo, como epigrafista, como estudioso de 
las técnicas de navegaci6n -, su visi6n particular que nos conduzca hacia una 
aproximaci6n a un modelo hist6rico mas globalizador. En este sentido agradezco 
a todos los que han intervenido sus precisiones. En relaci6n con las observaciones 
del Prof. M. Gigante, yo en ningun momento he negado la historicidad de los pa
sajes de Her6doto, sino, al contrario, lo que he dicho es que en el yacimiento de 
Huelva, y mas en generai, en Tartesos tenemos una confirmaci6n exacta y enri-
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quecedora concretamente del texto de Herodoto relativo a la presencia focea. 
Cuando el historiador se enfrenta con un texto historico, como sugerfa A. Momi
gliano, hemos de conocer previamente las categorias bajo las cuales escribe ese 
historiador, es decir, como escribe la historia, por qué escribe la historia, cuales 
son sus motivaciones, en definitiva, indagar en la historiografla del proprio histo
riador. En relacion con el texto, aludido por mi sobre el pasaje de Coleo, no exis
ten pruebas tangibles, materiales, por parte de la arqueologfa, que nos corroboren 
su paso mas alla de las Columnas de Heracles, su viaje a Occidente. Pero es un ar
gumento negativo y por tanto no probatorio. El casco corintio que hoy hemos 
visto, de mediados del siglo VII, es un dato aislado que no permite ni afirmar ni 
negar la historicidad del viaje de Coleo. En cambio el testimonio herodoteo sobre 
la ofrenda del inmenso caldero de bronce con grifos, si es hoy, a la luz de la ar
queologia, una alusion directa, que ha podido ver el historiador, a una evidencia 
materia!. Pero, por lo demas, el texto de Coleo si que esta !leno de t6poi, por ejem
plo el t6pos de los vientos que arrastran al marino, que conocemos en multiples 
ejemplos como es el caso de Ulises. Hay mucos fundadores a quienes llevan los 
vientos, subrayandose asi la involuntariedad del marino, del comerciante, del co
lono. En el caso de Argantonio he hablado de la personalizacion de la realidad his
torica. Argantonio no vivio 120 afios, eso es una manera de hablar de Herodoto: 
seria el topos de la vida larga asociada a la felicidad y a la riqueza del monarca fi
lantropico. Por lo demas, yo creo que estamos de acuerdo en lo fundamental, en el 
valor historico, inigualable en nuestro caso, de ambos pasajes herodoteos y le 
agradezco por ello nuevamente al Profesor M. Gigante la precision. 

En relacion con las precisiones del Prof. F. Prontera he sugerido al menos 
tres vfas principales de navegacion hacia el Occidente y no solamente dos. Una de 
ellas, la del norte de Africa, que han sugerido varios autores, la propuso también 
en 1981 B. B. Shefton, en relacion con el viaje de Coleo. Pero evidentemente no es 
una navegacion costera, pues el nauclero samio esta siete dias navegando al albur 
que descubre Tartesos. 

En relacion con las precisiones del Pro f. B. B. Shefton, en mi opinion a fin es 
del siglo VI cambia la situaci6n politica y comercial en el mediterraneo occiden
tal. Peo para esos afios yo no veria tanto un papel fundamental de Cartago, basan
donos en el discutido tratado entre Cartago y Roma del 509, que habla sobre todo 
del mediterraneo centrai, pero no tanto del mediterraneo occidental. La impresion 
que sugiere en este aspecto la evidencia arqueologica es que a finales del VI y al 
romperse las rutas comerciales entre oriente y occidente, tomaran en relevo de 
este anterior comercio foceo y fenicio los asentamientos de Ampurias, Ibiza y Ga
des. Gades crece durante el siglo V como p6lis y precisamente como p6lis hemos 
de suponer que reorganiza el comercio e impulsa la actividad artesanal en el ex
tremo occidente y en el sur de la Penfnsula Ibérica. Gades no impide a las naves 
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ampuritanas que comercian con productos griegos, como muestran las importacio
nes de ceramica griega tan caracterlstica de este horizonte ampuritano. Estoy de 
acuerdo con ese cambio de rutas, pero yo insistirla sobre todo en el papel de Ca
diz y de Ampurias para poder valorar la nueva situaci6n del comercio occidental 
hacia el 500. Repito en cambio que no veo tan claro el papel de Cartago en esta 
época lo que sin embargo habra que dejar abierto a indagaciones en el futuro si la 
base de la documentaci6n materia! un dia lo permite. 

Enric Sanmarti Grego: 

Je tacherais de répondre brièvement aux trois interventions dont je tiens à 
remercier leurs auteurs. 

Je m'adresse clone d'abord à Mme. Wasowicz: Je savais bien que l'hypothèse 
qui consiste à supposer la présence d'un habitat indigène aux portes de la ville 
grecque allai t soulever un certain excepticisme. Mais ce que je peux dire c'est que 
!es restes d'un te! habitat elles existent bel et bien. Si elles étaient grecques, pour
quoi seraient-elles situées à l'extérieur de la ville? El puis, meme si j'éprouve par
fois moi aussi une certaine hésitation méthodique à formuler cette hypothèse, je 
me souviens alors du texte de Strabon (III, 4, 8) dont je rappelle ici l'essentiel. 
Strabon dit: « Les gens d'Emporion habitaient autrefois une petite ile qui se 
trouve devant la cote ... Maintenant, ils habitent sur terre ferme. C'est une ville 
double séparée en deux par un mur: elle abritait autrefois quelques indigènes voi
sins qui, tout en formant une communauté politique distincte, voulaient cepen
dant avoir une enceinte commune avec !es Grecs pour cles raisons de sécurité, 
enceinte double séparée par un mur mitoyen. Avec le temps ils se réunirent en une 
seule entité politique, melant !es lois barbares et grecques comme il advint en 
beaucoup d'autres endroits ». 

Peut-on etre plus clair? Deva n t ce texte, face à l' existence d es restes d 'habi
tat, je suis convaincu de l'existence d'indigènes vivant tout près de ce mur, en 
contact avec cette enceinte comme le dit Strabon. Et je note bien qu'il ne s'agit 
pas là d'une véritable ville indigène, mais d'un petit habitat où se trouvaient ins
tallés cles Ibères commerçant avec !es Grecs et vivant tout près de la muraille 
comme semble le signaler aussi par ailleurs un autre texte de Tite Live (XXXIV, 
9). J'ajoute que ces constructions disparaissent au IV• siècle, ce qui a mon avis va 
très bien avec le texte de Strabon quand il précise que, à un moment donné, les 
indigènes ont meleé leurs lois avec celles cles Grecs et créé une nouvelle réalité 
politique. 

J'en viens maintenant au problème du cadastre. Tout récemment il s'est 
tenue à Empuries une réunion pour la télédection; il y a eu un cours dont le res-
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ponsable était M. Max Guy. D'après lui il semblerait que dans l'arrière pays 
d'Emporion, dans certaines parties proches de la plaine alluviale il y aurait les tra
ces d'un « cadastre » grec. Il semble y avoir cles «band es » mesurant 210 m de 
large qui paraissent avoir cette origine. L'étude préliminare par photo satéllite 
semblerait montrer l'existence de ce cadastre surtout dans la zone située au sud, 
vers le piedmont du massif du Montgri ph1tot que vers le térritoire situé au nord 
età l'ouest de la ville, où se trouve la plaine alluviale proprement dite. Il s'agit l'à 
d'une toute première approche, et les recherches plus approfondies devront conti
nuer dans les années à venir. 

Pour ce qui est la « lettre » sur p Iomb trouvée à Emporion .. . Oui, l es docu
ment se multiplient avec l'extension cles fouilles. Je dirai seulement que les cou
ches archéologiques d'Emporion sont assez riches en documents écrits (trois 
lamelles de plomb écrites, deux grecques et une ibère, en cinq années de fouilles). 
Espérons que les dieux continueront à nous etre favorables et qu'il y aura encore 
d'autres découvertes de ce genre. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Almagro-Gorbea, vieil emporitain 
lui-meme (presque né à Empuries!), je répète, pour l'habitat indigène, ce que je 
viens de dire à l'instant: ce sont cles indigènes auxquels ont pu se meler cles Grecs 
à la suite de mariages mixtes. Pour les fouilles anciennes faites par son père, le 
Prof. Martin Almagro Basch, il y a l'à quelques tessons plus anciens, ce qui peut-e
tre pourrait indiquer une installation du VI• siècle. Je n'ai pas eu le temps d'en 
parler, mais je rappelle que, à l'ouest de la muraille datée au V• siècle, il existent 
d'autres gros murs qu'il faudra explorer par le futur et qui sont vraissemblable
ment à mettre en relation avec la partie haute de l' agglomération, secteur qu' ont 
diì bientot occuper les Grecs, parce qu'il s'agit du point le plus élevé de la ville, 
vita! pour la défense et l'observtion du territoire immédiat qui l'entoure. 

J'en viens pour finirà l'intervention de G. Vallet: je ne reviens plus sur l'ha
bitat indigène, je crois que tout ce qui a été dit à l'instant répond à sa première 
question. C'est vrai, au début à Emporion nous ne sommes pas dans une polis , 
mais dans un emporion, qui finit par se convertir en une polis dans le courant du 
V• siècle: l' apparition d es monnaies fractionnaires, imitées de la monnaie d' Athé
nes, d'abord anépigraphiques, puis marqueées avec la légende EM(mporion); la 
grande activité édilice de la ville; son grand essor économique qui démarre entre 
450 et 400 etc, seraient à notre avis les indices de cette transformation. 

Quand à la chora, il c'est tout à fait vrai qu 'on ne dois pas parler, au sens 
propre, de chora, mais seulement d'un territoire sous l'influence de la ville. Sans 
clou te ce territoire à été cultivé par une main d' oeuvre indigène. D' autre p art je 
crois ne pas me tromper si j'affirme que la population d'Emporion était très peu 
nombreuse, comme le montre bel et bien l'extension de l'habitat. Je pense qu'elle 
était de l'ordre de 1.200/1.500 habitants: impossible avec cles chiffres pareilles de 
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pourvoir au nécéssités de la défense, du controle du territoire. Il faut clone suppo
ser l'établissement d'une véritable entente avec les élites indigènes et un grand 
intéret de ces dernières de cultiver l'amitié cles Grecs dans laquelle elles puisaient 
leur pouvoir politique et économique par le débouché qu'Emporion représentait 
pour l'écoulement de leurs denrées agricole et autres vers le monde méditerra
néen. Mutatis mutandis, et veuillez me passer l'anachronisme de cet exemple, il 
me semble que la situation d'Emporion vis-à-vis du monde indigène serait compa· 
rable à celle de la colonie britannique de Hong-Kong par rapport à la Chine Popu
laire, surtout aux époques les plus sombres cles relations politiques Est-Ovest. 

Pour la céramique attique, c'est en effet un élément qui apparait de toute 
première importance à Emporion, non seulement aux yeux du fouilleur, mais aussi 
à ceux de l'historien de l'économie antique. Et, ma foi, que notre ville en possède 
de très respectables quantités. J'avais d'abord pensé à apporter ici cles diapositi
ves cles couches et cles céramiques, attiques ou non, qu'elles contiennent, mais 
faute de temps je pense que ce sera pour un prochain congrès. Pour le moment, je 
tiens simplement à vous demander de me croire sur parole. Merci. 





LE RASSEGNE ARCHEOLOGICHE 

LA CAMPANIA 

LA BASIUCATA 
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LA CAMPANIA * 

E. Pozzi 

B. CoNTICELLO 

* Mancano, perché non consegnati dagli AA., i contributi relativi alla 
Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento. 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE 
DI NAPOLI E CASERTA- 1989 

I Soprintendenti sono stati mvitati a contenere i propn mter
venti nel limite massimo di un'ora, secondo il calendario program
mato che ci è stato chiesto di rispettare. Negli Atti del Convegno 
potranno trovare posto anche contributi complementari di collabo
ratori, a vario titolo, del Soprintendente, che con lui hanno even
tualmente partecipato alla stesura della relazione da presentare al 
Convegno. 

Infatti, il fine delle «rassegne» dei Soprintendenti Archeologi 
vuole essere quello di esporre le linee generali di ricerca e di tu
tela, non quello di descrivere, più o meno minutamente, momenti e 
risultati di scavi e rinvenimenti, come anche ci è stato ricordato. 

Dovendosi rispettare, solo perché non si intende polemizzare, 
le raccomandazioni ricevute, il Soprintendente si trova costretto a 
svolgere, sostanzialmente, una burocratica comunicazione di grige 
vicende di ordinaria amministrazione. È un'occasione spreca t a. 

Mi si consenta di ricordare che negli anni trascorsi ho cercato 
di comprendere nel ristretto spazio di un'ora quante più informa
zioni era possibile, rinviando a schede sulle attività di scavo, tutela 
e valorizzazione - curate dai funzionari della Soprintendenza e di
stribuite ai convegnisti - la comunicazione di dati, ove necessario, 
più analitici: il tutto, però, a scapito della riflessione e della sintesi. 

Pertanto, prima di affrontare i problemi relativi alle linee ge
nerali di ricerca e di tutela da parte della Soprintendenza, mi 
chiedo se, in futuro, una relazione generale e coordinata dei So
printendenti, che costituisca base di discussione di una «tavola ro-



tonda», non possa produrre contributi più utili, sotto il profilo 
scientifico e tecnico, ai lavori di questi Convegni. Certamente, il so· 
lito e ripetitivo « cahier de doléances », sul quale il Soprintendente 
è portato ad insistere, potrebbe trovare un'esposizione più razio
nale e portare ad una formulazione di ipotesi di lavoro più con
creta e propositiva. 

Alla tavola rotonda, che, ovviamente, sarebbe aperta agli «ad
detti ai lavori» italiani e stranieri presenti al Convegno, dovreb
bero, a mio parere, partecipare anche i colleghi delle Soprinten· 
denze ai Beni Ambientali e Architettonici e di quelle ai Beni Arti
stici e Storici, in considerazione della stretta connessione tra i pro
blemi che rientrano nei rispettivi compiti ed attività di tutela, non
ché i Direttori dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen
tazione e dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Questi ultimi, infatti, oggi più che mai, sono partecipi dell' at
tività svolta dagli organi periferici del Ministero per i Beni Cultu
rali e Ambientali, in relazione - oltre che ai programmi finanziati 
con i capitoli ordinari di bilancio - a quelli straordinari, dati in 
concessione a privati: mi riferisco in particolare ai progetti posti in 
essere in base all'art. 15 della Finanziaria 1986 (39 progetti finan
ziati complessivamente con circa 600 miliardi, e per la cui realizza
zione sono state avviate al lavoro oltre 4.500 unità). 

I risultati, in parte acquisiti e in parte ancora da acquisire, co
stituiscono, infatti, non a caso, oggetto di riflessione e discussione 
- per gli sviluppi che potranno scaturire dalla catalogazione dei 
Beni Culturali e Ambientali e dalla « informatizzazione » dei relativi 
dati -, non soltanto nell'ambito delle Soprintendenze che si sono 
ritrovate involontariamente destinatarie di alcuni dei 39 progetti 
approvati, ma anche da parte dell'Amministrazione Centrale del 
nostro Ministero. Tant'è che quest'ultima, attraverso l'Ufficio Cen
trale per i Beni Archeologici, Ambientali, Artistici e Storici ha or
ganizzato un incontro di lavoro fra tutti i Soprintendenti e i funzio
nari responsabili del coordinamento delle attività di catalogazione 
(svoltosi a Roma il 26 e 27 settembre scorsi, aperto dall'On. Mini-
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stro Facchiano e dove è intervenuto anche il Sottosegretario per i 
Beni Culturali e Ambientali, On. Covatta), nel quale i problemi re
lativi alla catalogazione dei BB.CC.AA. ed alla «informazione» dei 
relativi dati, da realizzarsi - secondo le previsioni governative -
in stretta collaborazione tra pubblico e privato, ha costituito uno 
degli argomenti principali di discussione. 

L'eventuale partecipazione di rappresentanti tecnici dell' Am
ministrazione Centrale del Ministero ai lavori dei futuri Convegni 
tarantini arricchirebbe certamente l'informazione data dai Soprin
tendenti, necessariamente riduttiva rispetto alle linee generali sta
bilite a livello centrale, soprattutto per quanto riguarda la ricaduta 
nelle strutture pubbliche, fra le quali quella del Ministero per i 
BB.CC.AA., degli effetti prodotti dall'affidamento a privati della 
realizzazione di specifici progetti (non soltanto nell'ambito della 
catalogazione), attraverso lo strumento della «concessione». Basti 
pensare al problema dell'occupazione giovanile (uno dei cardini o, 
se si preferisce, delle finalità, nella logica di molti di tali progetti), 
la cui soluzione è ancora, come pare, lontana, malgrado le assicura
zioni dei Ministri competenti (BB.CC.AA., Funzione Pubblica, La
voro e Previdenza Sociale) e la buona volontà delle Direzioni Gene
rali degli Uffici Centrali del Ministero di risolvere in maniera defi
nitiva l'annoso problema dell'ampliamento ed assestamento degli 
organici delle Soprintendenze. 

Da anni, in questi Convegni, i Soprintendenti sottolineano tale 
necessità, prioritaria per sopperire alle carenze della Pubblica Am
ministrazione - soprattutto per quanto riguarda il personale tecni
co-scientifico (purtroppo non sostituibile con il personale di custo
dia, che sembra stare più a cuore a politici e Sindacati) -, ed è 
giunto, ormai, il momento di parlarne, non come si trattasse delle 
tante voci del noto « cahier de doléances », ma in relazione ai pro
blemi più complessivi legati, appunto, a quello dell'occupazione, 
che non può, a mio parere, risolversi con provvedimenti straordi
nari (dai citati progetti ex art. 15 della Finanziaria 1986 a quelli 
previsti dall'art. 23 della legge 67/88, dalla legge 160/88 e dal D.M. 

SOl 



5/12/1986), mentre si disattende l'assunzione di idonei di pubblici 
concorsi (mi riferisco al concorso per custodi espletato nel 1986 ed 
alla circostanza che a coloro che sono risultati idonei si presta mi
nore attenzione rispetto ai « trimestrali », che dal 1987 vengono as
sunti stagionalmente per chiamata diretta). 

Tali provvedimenti, per la loro stessa straordinarietà, alla 
quale si aggiungono improvvisazioni e scoordinamento - e, proba
bilmente, anche clientelismo, di varia natura - finiranno per ali
mentare sacche esaltate di precariato incontrollabile, da cui non 
potranno non derivare ostacoli e ritardi a qualunque politica di 
riorganizzazione della gestione statale dei Beni Culturali e Ambien
tali. 

Non minore preoccupazione ha procurato, almeno in chi vi 
parla, quando ne è venuta a conoscenza, un disegno di legge di ini
ziativa ministeriale rivolto a istituzionalizzare il cd. volontariato, 
che ora può avvantaggiarsi di numerose forme di rilancio, soste
nute - oltre che dal senso civico - anche da un certo filantropi
smo elegante e alla moda. 

Circa il precariato ed altre consimili forme di assunzioni tem
poranee, mal controllate e mal selezionate, si tenga presente che la 
responsabilità della conseguente gestione del personale assunto con 
tali sistemi ricadrebbe ancora una volta, per quanto concerne gli 
aspetti disciplinari nonché quelli della sicurezza e salvaguardia del 
patrimonio culturale, nell'eventualità di furti e danni - esclusiva
mente sul Soprintendente, secondo l'attuale ordinamento giuridico 
sulla responsabilità dei dirigenti, che ne rispondono personalmente 
alla Procura generale della Corte dei Conti. 

Nella tavola rotonda da me proposta, qualora dovesse organiz
zarsi, dovrebbero essere posti in discussione argomenti di partico
lare rilevanza quali il piano di intervento sulla tutela dei beni stori
co-artistici per il prossimo triennio, in vista dell'« appuntamento eu
ropeo» del 1992 e, in particolare, i problemi connessi alla libera 
circolazione di tali beni al di fuori dei confini nazionali, come pre-
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visto dall'art. 30 del «trattato di Roma»; i «parchi» archeologici e 
ambientali; il sistema museale nazionale. 

Sono argomenti non a caso proposti alla riflessione dei So
printendenti nel citato, recente incontro di studio tenutosi nella 
sede del Ministero. 

Mi rendo conto che la mia proposta presuppone una diversa 
organizzazione dei Convegni e mi rendo altresì conto che una 
eventuale rinnovata loro organizzazione non potrà non scaturire 
che dalle decisioni dell'organismo direttivo dell'Istituto per la Sto
ria e l'Archeologia della Magna Grecia, al quale chiedo - in que
sta occasione - di prendere in considerazione tale proposta. 

Rinvio alle schede informative sull'attività di ricerca e di tu
tela svolte nell'ultimo anno dalla Soprintendenza Archeologica di 
Napoli e Caserta (compilate dai funzionari della Soprintendenza, e 
che verranno messe in distribuzione alla fine del Convegno, poiché 
difficoltà organizzative hanno impedito di farlo in concomitanza 
con la mia relazione) su aspetti e problemi specifici, approntate 
nell'espletamento dei compiti istituzionali della Soprintendenza nel 
corso di quest'anno. 

Ho tentato di attenermi alle raccomandazioni degli organizza
tori del Convegno ai Soprintendenti, ma se non vi fossi riuscita ri
tengo che ciò non sia dipeso dalla mia volontà. 

Mi auguro, comunque, che nel prossimo incontro si sarà trovato 
il modo di non condizionare gli interventi dei Soprintendenti, né per 
troppo ristretti limiti di tempo né per prescrizioni di contenuti. 

ENRICA Pozzi 

Ufficio Scavi di Napoli 

L'attività dell'Ufficio si è espletata soprattutto in interventi 
volti alla tutela e valorizzazione delle zone e monumenti archeolo
gici a Napoli ed in alcuni Comuni limitrofi. 
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Gli interventi per la realizzazione di grandi opere di infra
strutture in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 
da parte delle Amministrazioni locali hanno impegnato il personale 
dell'Ufficio in una costante presenza sui cantieri per il controllo 
dei lavori. 

Si sono anche avviati, ed in parte già realizzati, alcuni pro
getti di sistemazione di monumenti archeologici, alcuni dei quali 
portati in luce di recente: in particolare è stato realizzato il pro
getto di sistemazione nell'ambito di un'area a verde di uno dei 
mausolei venuti in luce a Pianura (di cui si è data notizia lo scorso 
anno), mentre è in corso di completamento a Marano di Napoli, in 
contrada V allesana, la Villa Comunale creata intorno al Mausoleo 
«c.d. Ciaurro » (uno dei più interessanti esempi di architettura fu
neraria campana del II secolo d.C.) e di altre strutture archeologi
che presenti nell'area. 

Si è completato altresì un primo lotto di lavori relativo al re
cupero, consolidamento e restauro delle strutture del teatro e dello 
odeion della Villa Imperiale Pausilypon, di cui si è anche data noti
zia lo scorso anno: è in corso di elaborazione altresì un progetto 
per la creazione sulla collina di Posillipo di un vasto parco archeo
logico. 

Sono anche in fase di studio alcuni progetti per la sistema
zione delle fortificazioni greche di piazza Cavour e delle strutture 
archeologiche venute in luce nell'area del I Policlinico. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio 

Località: Napoli-Convento di S. Gregorio Armeno. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott. G. Vecchio; assistente Giuseppe Salda
marco). 
Data: Novembre 1988-Gennaio 1989 
Ente Finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 
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Lo scavo è stato determinato dalla scoperta alcuni anni fa di 
un pavimento a mosaico in un ambiente sottostante il chiostro cin
quecentesco, accanto alla cappella della Madonna dell'Idria, il cui 
impianto risale ad epoca precedente (probabilmente ad una prima 
sistemazione del convento in epoca alto-medioevale). 

L'area attualmente occupata dal Convento, risultante dall'ac
corpamento di alcune insulae, si estende a sud della zona del Foro 
della città antica. 

Il cantinato all'inizio dell'esplorazione risultava completa
mente riempito di materiali di risulta, che è stato necessario aspor
tare. L'indagine, che non è stata completata, ha evidenziato tre am
bienti, il cui impianto sembrerebbe risalire agli inizi del I secolo 
d.C., pavimentati a mosaico. 

Un primo pavimento è costituito da un tessellato di tessere 
bianche e nere, disposte secondo un ordito diritto, con uno schema 
decorativo con girali e piccola brattea in nero, limitate da fasce 
bianche e nere e da un nastro intrecciato; un secondo pavimento è 
in tessellato in tessere bianche quadrate di pietra calcarea bianca, 
in cui sono allettate scaglie di marmo; un terzo pavimento, infine, 
che sembra riferibile ad una fase di rifacimento dell'ambiente, è 
costituito da tessere bianche quadrate. 

Alle strutture romane si appoggia una vasca, realizzata in 
epoca medioevale, utilizzata probabilmente per la lavorazione della 
calce, come potrebbe dedursi dai numerosi residui ritrovati al suo 
interno. Sono venuti in luce anche i resti di un abbeveratoio sette
centesco, realizzato in occasione di una delle ristrutturazioni del 
Convento, in cui l'acqua confluiva attraverso un complesso sistema 
di canalizzazione dalle cisterne poste nell'area del chiostro. 

Di notevole interesse i materiali recuperati dagli strati me
dioevali, in particolare quelli relativi ai secoli VIII-XII, in corso di 
studio. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio 
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Ufficio Scavi di Pozzuoli 

Località: anfiteatro flavio 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: marzo 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Con i fondi della L. 449/87 si è dato inizio ai lavori di restauro e 
consolidamento ·dell'anfiteatro flavio, gravemente lesionato durante 
la recente crisi bradisismica del 1983. 

I lavori di restauro, che sono stati preceduti da un capillare ri
lievo eseguito con ricognizione metrico-decimale con tecnica aerofo
togrammetrica, e da una serie di indagini intese ad analizzare le de
formazioni dell'intero organismo murario e delle singole strutture 
(oltre che ad una dettagliata schedatura delle lesioni, opportuna
mente numerate e datate, si è proceduto alla individuazione degli 
spostamenti verticali relativi al piano di calpestio ed alla esecuzione 
di una serie di saggi stratigrafici effettuati sia con carotaggi che con 
scavo manuale e con l'impiego, infine, di un sistema di controllo 
strumentale messo a punto con l'applicazione di specifiche apparec
chiature) hanno interessato uno dei settori della cavea, da utilizzare 
quale campione per i futuri interventi. La cavea è stata diserbata e 
sono state rimosse parti delle gradinate eseguite durante restauri de
gli anni '70, già compromesse dagli agenti atmosferici, al di sotto 
delle quali sono state individuate due fasi, antiche, di costruzione 
della cavea; si è quindi proceduto al diserbaggio chimico ed a piccoli 
interventi di restauro intesi a proteggere, con sostanze impermeabili, 
le strutture. Individuata poi nelle acque meteoriche una delle princi
pali cause del degrado delle malte e delle superfici murarie, si è pro
ceduto allo scavo della complessa rete fognaria del monumento, 
ostruita da materiali di riporto; il sistema appare molto complesso e 
ben diverso da quello a suo tempo immaginato dal Maiuri in seguito 
all'individuazione parziale di tratti delle fognature. 
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Si sono inoltre effettuati interventi di cucitura delle strutture 
m elevato che apparivano distaccate dal nucleo originario e di ri
presa dei paramenti antichi e delle superfici ancora interessate 
dalla presenza di intonaci moderni. Non si è ancora proceduto alle 
opere di rafforzamento comunemente impiegate (micropali, cuci
ture armate, catene ecc.) perché le stesse potrebbero trasformarsi 
in cause di dissesto, in conseguenza del lento e continuo movi
mento del suolo. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Rione Terra 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella} 
Data: febbraio 1989 
Ente finanziatore: Regione Campania 

In occasione dei lavori di consolidamento del muraglione mo
derno che sostruisce a nord il Rione Terra, nel quale sono inseriti 
blocchi di tufo bene squadrati, forse pertinenti allà cinta muraria 
della colonia nata sull'acropoli puteolana nel 194 a.C., sono stati 
eseguiti dei saggi di scavo lungo l'asse della Via P estero la, il cui 
tracciato è poco distante dall'area dove si sono rinvenuti, nel 1983, 
ambienti antichi con pavimenti a mosaico. 

Gli scavi hanno portato alla luce una rampa in blocchi di pi
perno, databile probabilmente ad età medievale, che si innesta su 
strutture precedenti in opera reticolata non ancora messe in luce 
dall'esplorazione archeologica, interrottasi in seguito al crollo di 
parte del citato muraglione moderno. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 
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Località: V.le Capomazza 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: maggio 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Sono continuati i lavori di scavo dell'edificio pubblico rinve
nuto in seguito alla demolizione della Casa Municipale ed identifi
cato, grazie al rinvenimento di un'iscrizione, con la sede del Colle
gio dei Tibicines. Gli scavi hanno messo in luce parte di un porti
cato, indiziato dalla presenza, ad intervalli regolari, di basi di co
lonne, davanti alle quali corre una canalizzazione in blocchi di pi
perno sagomati appartenente ad una delle ultime fasi dell'edificio, 
visto che la canalizzazione poggia su di uno strato di terreno ben 
battuto che copre un pavimento in cocciopesto molto grossolano 
con inserzione di crustae marmoree. 

Si è eseguita anche la demolizione delle fondazioni del Co
mune, per liberare le strutture antiche individuate già negli anni 
scorsi, e la copertura delle strutture costituenti la facciata dell' edi
ficio antico, con scalinata centrale fiancheggiata da due esedre in 
laterizio interamente rivestite di marmo, come la stessa scala, ed 
una serie di piccoli ambienti di servizio a pianta quadrangolare. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Località: Via C. Rosini 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: luglio 1989 
Ente finanziatore: Provveditorato delle Opere Pubbliche di Napoli. Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali 

Sono proseguiti i saggi archeologici intesi ad accertare la pre
senza di strutture antiche nelle fondazioni dell'edificio denominato 
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«Il Castello» ed a liberare dal terreno le strutture già individuate 
nell988. 

Si è potuto, così, identificare, nell'ambito a pianta circolare con 
pilastro centrale cilindrico sostruente la volta anulare, a doppio spio
vente, il castellum aquae di Pozzuoli. La struttura aveva sbocchi 
multipli, ed era alimentata da almeno due condotti con volta a botte 
e rivestimento in intonaco idraulico, che appaiono collegati con 
tutta una serie di cisterne in opera reticolata, con interventi succes
sivi in laterizio ed in opera vittata di tufo, le cui pareti sono rivestite 
con cocciopesto di fattura molto grossolana. Tutta la struttura a 
pianta circolare è in opera laterizia, con mattoni di mt. 
0,17 X 0,24 X 0,04/0,03 che giustificano una datazione tra la fine del 
I ed il II sec. d.C.; delle pareti esterne è conservata solo quella orien
tale, caratterizzata da archi ciechi in opera laterizia poggianti su co
lonne in rocchi di piperno. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Pozzuoli - Via Solfatara - Via Domiziana 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: febbraio - luglio 1989 
Ente finanziatore: Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 

In occasione dei lavori per la posa in opera di cavi per il poten
ziamento della Rete nazionale di Telecomunicazioni, in occasione 
dei Mondiali di calcio del '90, si sono rinvenute strutture antiche in 
opera laterizia, in evidente collegamento con altre strutture, già 
note, individuate a valle della strada moderna e pertinenti ad una 
grande villa con pavimento musivo con scene pertinenti al corteo 
marino di Nettuno, con Nereidi e Tritoni. 

La variante richiesta dalla Soprintendenza per evitare la com
promissione delle strutture esistenti sotto il manto stradale, che inte
ressava una diramazione orientale della via Vecchia delle Vigne, ar-
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teria che in antico delimitava ad est l'area urbana, ha permesso il 
rinvenimento del basolato antico alla profondità di ca. l metro dal 
moderno piano stradale. 

In occasione degli stessi lavori si sono individuate lungo la via 
Domiziana, in prossimità dell'Accademia Aeronautica, strutture m 
opera reticolata pertinenti probabilmente a mausolei funerari. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Golfo di Pozzuoli - Area antistante lo stabilimento Sofer 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: maggio 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Nell'ambito di una serie di indagini archeologiche subacquee 
intese a meglio definire le strutture del Portus ]ulius (minacciate 
dalla paventata realizzazione di un porto turistico nell'area già com
promessa dalle strutture del Lido Augusto) e coordinate per la So
printendenza Archeologica dal prof. P.A. Gianfrotta dell'Università 
di Roma, sono stati esplorati una serie di ambienti paralleli a pianta 
quadrangolare, probabilmente magazzini, in opera reticolata, ai 
quali è pertinente una canaletta costruita in laterizio, costituita da 
un doppio coppo che raggiunge un diametro di oltre 15 centimetri. 

Si è inoltre provveduto al recupero di due lastre marmoree 
rotte in più frammenti recanti entrambe l'iscrizione DUSARI SA
CRUM. Le lastre, purtroppo, non sono state rinvenute in situ bensì 
avvolte in una rete di pescatore e deposte entro un anfratto presente 
nella roccia, ma appare evidente la loro provenienza da un edificio 
votivo intitolato alla divinità nabatea Dusares, dal quale proviene 
anche il ben noto altare con analoga iscrizione recuperato, sempre 
nel golfo di Pozzuoli, alla fine degli anni '60, anch'esso purtroppo 
ritrovato in maniera fortuita ed attualmente custodito presso l' Anfi
teatro Flavio di Pozzuoli. 
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l pezzi custoditi a Pozzuoli vanno ad aggiungersi alle tre basi 
con dedica a Dusares già custodite nel Museo Nazionale di Napoli 
(con inventari 3090, 3091, e 3092), due delle quali sono pubblicate in 
CIL X, 1556 dove, tuttavia, non si forniscono notizie circa il luogo 
esatto del rinvenimento. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Via Luciano 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella). 
Data: marzo 1989 
Ente Finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 

Sono ripresi i lavori di scavo delle botteghe di età tardo-impe
riale rinvenute in Via Luciano, il cui tracciato coincide con quello 

della Via Domitiana, sulla quale le stesse si aprivano. Gli scavi, 
fermi dal 1983, hanno portato in luce il fronte, sulla Via Domitiana, 
degli ambienti, il cui impianto rispecchia quello classico e ben cono
sciuto dagli analoghi esempi di Ostia e Pompei. Al vano destinato 
alla bottega vera e propria segue un retrobottega, sulla cui parete di 
fondo si leggono ancora le tracce delle scale che conducevano al 
piano superiore. Le strutture sono in opera mista di laterizio e vit
tato di tufo. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Via Campana 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: marzo 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
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Durante i lavori per la costruzione di un opificio industriale 
lungo la Via Campana, è stato individuato un lungo muro in opera 
reticolata, con andamento ad L, conservato in altezza per pochi cen
timetri al di sopra della sua fondazione e pertinente probabilmente 
al recinto di un'area a carattere funerario collegata ad un grande 
mausoleo, sempre in opera reticolata, ubicato nella stessa proprietà 
e lungo il fronte della strada moderna, che ricalca il tracciato della 
Via Consularis Puteolis-Neapolis. 

A pochi metri dal punto in cui la struttura muraria, che ha nel 
primo tratto andamento nord-sud, si piega verso ovest, è stato rin
venuto un grande dolio completamente interrato, chiuso da blocchi 
di cocciopesto utilizzati come coperchio e vuoto all'interno. Il conte
nitore, ora custodito presso l'Anfiteatro Flavio, presenta una serie di 
lesioni all'altezza delle spalle e della base, piata, già restaurata in 
antico con grappe in piombo a coda di rondine; poco sotto l'orlo è 
presente, da un lato, l'iscrizione graffita PNS riferibile probabil
mente al proprietario (a meno che la prima lettera, di non chiara let
tura non debba essere interpretata come un'asta, con relativa lettura 
dell'iscrizione IVS, come riferentesi ad un'ulteriore indicazione di 
capacità) e, dall'altro, l'indicazione di capacità LXII (1.600 litri). 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Via Campana 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella) 
Data: marzo 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo - Ministero per i Beni Cul
turali e Ambientali 

In occasione dei lavori di costruzione di un opificio industriale 
lungo la Via Campana si è rinvenuto un complesso a carattere fune
rario, di notevole estensione. Gli scavi, che non hanno ancora rag
giunto i livelli pavimentali degli ambienti, hanno permesso l'indivi-
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duazione di un primo grande ambiente in opera reticolata, con una 
scalinata che conduce ad un ambiente ipogeico; alle spalle di questo 
primo ambiente se ne sono individuati almeno tre, sempre delimitati 
da muri in opera reticolata. Più a sud si è inoltre individuato un al
tro piccolo ambiente con pavimento in sesquipedali e pareti in opera 
laterizia. 

A breve distanza dal complesso descritto si sono inoltre rinve
nute altre strutture pertinenti aformae databili, in seguito a rinveni
menti monetali, tra la fine del II ed il III secolo d.C. 

Tra i materiali rinvenuti con lo scavo si segnala un gran nu
mero di lastre marmoree con iscrizioni a carattere funerario. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Pozzuoli, via Solfatara- Agnano 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta {dott.ssa C. Gialanella) 
Data: aprile 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo 

Sono ripresi i saggi nella proprietà Viola, dove si era indivi
duata nell'anno precedente una necropoli di età romana, databile 
tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I d.C., ubicata lungo la via Pu
teolis-Capuam. 

La prosecuzione dello scavo ha permesso il rinvenimento di al
tre tre tombe, una del tipo consueto per la necropoli, ad incinera
zione in olla, e due a fossa, una delle quali con letto di tegoloni re
canti il bollo SEXI.I. 

L'insediamento della necropoli ha comportato dei tagli degli 
strati eruttivi del vulcano della Solfatara, di circa 4000 anni fa, rive
lando altresì l'assenza di tracce dell'eruzione del 1198, ricordata 
dalla tradizione letteraria. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 
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Località: Via Campana 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa C. Gialanella} 
Data: settembre 1989 
Ente finanziatore: Comune di Pozzuoli - Ministero per Beni Culturali 
e Ambientali. 

In occasione dei lavori per la costruzione di un edificio sco
lastico si è rinvenuta, lungo la Via Campana, una necropoli di 
età romana ancora in corso di scavo, databile per i corredi, ed m 
particolare per i rinvenimenti monetali, ad età antonina. 

La necropoli, di cui si sono sinora individuate 18 tombe, è 
composta da due gruppi di sepolture, forse pertinenti a due nu
clei familiari. Le tombe del primo gruppo sono del tipo alla cap
puccina, con orientamento est-ovest. Tra i corredi spicca quello 

· della tomba l (la cui cassa era rivestita da una lamina di piombo 
e che custodiva nel suo interno due sepolture) costituito da 6 bal
samari vitrei e due grandi chiodi di ferro che conservano ancora 
tracce del legno della cassa. Le tombe del secondo gruppo, an
ch'esse alla cappuccina, hanno invece orientamento nord-sud. 

Da ricordare il corredo della tomba 12, di fanciulla, con una 
piccola moneta di bronzo, una statuina in terracotta, tre borchiet
te campaniformi in bronzo ed un anellino d'oro, e quello della 
tomba 15, femminile, costituito da una serie di spilloni in osso 
disposti dietro il cranio, che dovevano evidentemente trattenere la 
capigliatura, ed un minuscolo frammento di cilindretto cavo in la
mina d'oro, rinvenuto sulla spalla sinistra e pertinente forse ad 
un orecchino. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 
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Località: via Domiziana - Lago d'Averno 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta {dott.ssa C. Gialanella) 
Data: aprile 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo 

In occasione dei lavori di ristrutturazione del complesso turi
stico di Villa Verde, nato negli anni '50 al di sopra di un colomba
rio di età romana, si sono rinvenute, al di sotto dei livelli pavimen
tali dell'edificio moderno, una serie di formae, probabilmente per
tinenti al citato colombario, e due tombe a fossa prive di corredo, 
ricavate nel pavimento in battuto di un ambiente del quale restano 
in situ pochi tronconi dei muri perimetrali in opera reticolata. 

Accanto alle tombe si è individuato un lungo condotto idrico, 
con le pareti rivestite di intonaco idraulico e la copertura di tego
loni disposti a doppio spiovente. Il condotto, che è conservato e 
percorribile per una lunghezza di ca. 30 metri, è orientato in dire
zione est-ovest, e doveva probabilmente alimentare qualche ci
sterna connessa ai complessi monumentali ubicati sulle sponde del 
Lago d'Averno. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Località: Licola, Via Tre Piccioni 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di N a poli e Caserta {dott.ssa C. Gialanella) 
Data: luglio 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo 

Durante i lavori per la realizzazione di una villetta si è indivi
duata una serie di cinque ambienti antichi contigui, con pavimenti 
in cocciopesto e pareti in opera reticolata, conservate in altezza per 
poco meno di un metro, con orientamento ovest-est. 

È probabile che il complesso abbia avuto carattere funerario, 
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a giudicare anche dal rinvenimento, a pochi metri di distanza, di un 
altro ambiente antico sempre in reticolato, in cui è da identificarsi 
un colombario per la presenza, sul pavimento, di alcune formae. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 

Ufficio Scavi di Baia 

Località: Miseno (Bacoli) 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di N a poli 
e Caserta (dott. P. Caputo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

A Miseno è proseguito lo scavo, già iniziato lo scorso anno, del· 
l'area soprastante la «Grotta della Dragonara», imponente cisterna 
d'età romana. 

La zona, posta sulle prime pendici del promontorio di Miseno 
dal lato che guarda la spiaggia di Miliscola, è conformata a terrazze 
degradanti verso il mare. Su una di esse sono disposti i resti delle 
strutture antiche di una villa marittima, che nell'antichità doveva 
essere molto estesa, a giudicare oltre che dalla capacità della sotto
stante « Dragonara », anche dalla consistenza di altre strutture anti
che nelle vicinanze. 

N el fondo in questione sono emerse alcune strutture in opera 
reticolata e vittata, che individuano ambienti contigui, originaria
mente a due piani, collegati da scale, di cui ne avanza una. 

Il fatto tuttavia più interessante è costituito dalla presenza, a 
diversi livelli del pendio collinare, di tre gradinate di accesso, che 
dalla villa conducevano nella sottostante cisterna. I gradini erano 
tutti ricavati nel tufo e, dai resti sul luogo, è da presumere verosi
milmente che apprestamenti idraulici di sollevamento delle acque 
dovessero essere sistemati nei pressi. 
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In particolare presso il secondo accesso sono i resti di una va
sca o cisterna (pervenuta per metà a causa di estrazione di tufo 
nella zona), attorno alla quale, a quota più elevata, corre un muro 
in opera reticolata e vittata, fornito di rinforzi, ad andamento cur
vilineo. È probabile che i resti citati siano identificabili con quelli 
di un ninfeo. 

La villa non è attribuibile, come vuole la tradizione erudita, a 
Lucullo, in quanto mancano dati certi, ma sicuramente apparteneva 
ad un eminente personaggio d'età imperiale ed è verosimile che la 
sottostante Dragonara, esterna alla colonia di « Misenum », fosse 
una grandiosa riserva d'acqua, di pertinenza della villa. 

I resti finora esplorati di quest'ultima si possono finora da
tare, sulla base delle tecniche edilizie impiegate e dei materiali rin
venuti, tra il I ed il II sec. d.C. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo. 

Località: Cuma 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott. P. Caputo) 
Data: marzo 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

A Cuma, a causa di una voragine verificatasi in un fondo ubi
cato sulle prime p endici dell'acropoli (lato S-E), è stato effettuato 
uno scavo di emergenza che ha portato all'individuazione di una 
cisterna voltata, scavata nella pozzolana, foderata di opera cementi
zia e rivestita di cocciopesto, con orientamento Est-Ovest, incro
ciantesi ad angolo retto con un tratto di cunicolo voltato, di pari al
tezza. Detta cisterna, al di sopra della quale erano pochissimi resti 
di opera cementizia di una struttura muraria, era pertinente ad 
una abitazione disposta su un terrazzamento dell'acropoli in vista 
della città bassa. Ciò prova anche, a giudicare da altre strutture 
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murarie sparse nella zona, che tale area, in età romana, doveva es
sere densamente abitata. 

Le strutture, in base alla tecnica edilizia e ai pochi materiali 
ceramici rinvenuti, sono databili ad età imperiale. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Ufficio Scavi di Capri 

Località: Capri · Palazzo a mare 
Prelazione della Villa Bismarck 
Data: 1988 

È stata proseguita la pratica relativa al complesso dell'ex Villa 
Bismarck, acquisendo la «Casa degli Ospiti» e la «Palazzina dei 
Camerieri» con l'obiettivo di potervi istituire, in tempi non lontani, 
una sede espositiva con annesso centro polifunzionale per attività 
culturali. 

Compilatore della scheda: Rosaria Stazio Pulinas 

Ufficio Scavi di Nola e della penisola sorrentina 

Nel corso di questo anno si sono proseguiti i lavori già avviati 
in precedenza per l'individuazione dell'estensione dell'area archeo
logica di Casamarciano e la definizione delle sue caratteristiche, i 
cui risultati hanno indotto a richiedere scavi preventivi in una limi
trofa area, destinata ad edilizia popolare; si è quasi ultimato l'in
tervento di restauro al mausoleo noto come Torricella, uno dei due 
da sempre emergenti a Nola, e si è effettuato, per la prima volta, 
un saggio stratigrafico in Cimitile, nell'area a sud della Chiesa dei 
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SS. Martiri, i cui risultati gta appaiono molto interessanti per le 
ipotesi che si possono avanzare circa l'organizzazione dell'area ci
miteriale in quel settore, ma che richiederebbero ulteriore esten
sione sopratutto verso est e verso sud. 

È di questi giorni il ritrovamento in Nola, sotto la Chiesa di S. 
Francesco, nella quale il Provveditorato alle OO.PP. sta effettuando 
lavori di ripristino del pavimento, di strutture di età imperiale da 
collegare a quelle già individuate negli anni '30 al di sotto dell'a
diacente Palazzo del Registro. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 

Località: Polveriera 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (dott.ssa V. Sampaolo) 
Data: febbraio-aprile 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

I lavori di consolidamento del mausoleo cilindrico, noto come 
Torricella, in Nola via Polveriera, si possono dire finalmente av
viati a conclusione, per l'avvenuto spostamento della piccola cabina 
elettrica che vi era stata addossata dai proprietari dell'area, per 
l'attivazione di una pompa per l'irrigazione. 

Questa rimozione ha consentito l'estensione dell'indagine an
che sul fronte meridionale del monumento, dove si trova l'ingresso 
alla camera funeraria. Si può quindi riconoscere anche l'impianto 
di quest'ultima a segmento di corona circolare con breve corridoio 
di accesso e copertura a botte, identificabile per un brevissimo 
tratto di muratura conservato nell'angolo nord-est. 

Benché il perimetro sia danneggiato lungo il lato orientale 
dalla realizzazione moderna di una grossa buca per il seppelli
mento di resti animali, è possibile ora seguire la struttura completa 
della torricella, con podio quadrangolare e corpo cilindrico artico-
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lato alla base con 23 nicchiette originariamente separate da colon
nine e affrescate nel fondo. 

È stata già avviata la pratica di esproprio dell'area su cui insi
ste il monumento. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Località: Casamarciano - Masseria Sarnella 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa V. Sampaolo) 
Data: marzo-aprile 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 

A Casamarciano nella località Masseria Sarnella si sono n
prese le indagini per determinare l'estensione della necropoli san
nitica che aveva restituito nel 1984 tombe a cassa di tufo, alcune 
delle quali dipinte, e dell'insediamento di età romana con strutture 
in reticolato, individuato nella stessa occasione. 

Lo scavo, condotto nella parte occidentale dell'area occupata, 
ha dato esito del tutto negativo per quanto riguarda la necropoli 
sannitica, mentre si è seguita per circa 15 metri in direzione est
ovest una strada in battuto di tufo sul margine nord della quale si 
trovano strutture in opera reticolata conservate solo a livello di fon
dazioni. 

Altri saggi effettuati all'estremità orientale dell'area, in diretta 
prosecuzione delle strutture già rimesse in luce durante la prece
dente campagna di scavo, hanno portato al ritrovamento di una 
struttura colonnata, forse un portico di peristilio, che consente di 
ipotizzare, più verosimilmente, la presenza di una villa extraurbana 
della prima età imperiale, nell'area che si va indagando. 

Saranno da chiarire estensione e funzione della stessa. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 
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Località: Saccaccio Villa Romana 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza delle Province di 
Napoli e Caserta (dott.ssa V. Sampaolo) 
Data: aprile-maggio 1989 
Ente finanziatore: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo
giorno 

Dovendo l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez
zogiorno provvedere all'allacciamento dei tratti di collettore già 
realizzato nelle immediate adiacenze della Villa di via Saccaccio, si 
sono eseguiti saggi di scavo preliminari. Dagli stessi sono emersi 
resti di strutture murarie, da collegare a quelle della villa, dalla 
quale sono attualmente separate dal tracciato dei binari delle 
SFSM. 

Si tratta di un ambiente di ca. m. 5 x 5, a carattere residen
ziale, a giudicare dagli scarsi resti di intonaco, con accesso da 
ovest, seguito ad est da due ambienti più piccoli, privi di qualsiasi 
decorazione, uno dei quali conduce ad un livello sottostante, non 
esplorato. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Località: Cimitile, Basiliche Paleocristiane 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa V. Sampaolo) 
Data: gennaio-marzo 1989 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Le indagini effettuate nell'area posta a sud della basilichetta 
dei SS. Martiri, ricadente in parte all'interno del c.d. orto del Par
roco, miravano ad un'esplorazione stratigrafica corretta, in assenza 
dei dati rilevati nel corso dei precedenti interventi condotti, a ri
dosso della chiesetta, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici di N a poli. 
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La scelta dell'angolo sud orientale, come area da esplorare, era 
stata determinata dalla presenza di una colonna laterizia, visibile 
nella parete meridionale della sezione del cavo lasciato aperto dopo i 
precedenti lavori, significativa per stabilire la presenza e l'orienta
mento di un altro mausoleo e acquisire elementi a sostegno o meno 
dell'ipotesi della presenza di una strada a sud dei mausolei affre
scati, di III secolo d.C., avanzata dagli studiosi del settore. 

Le indagini hanno permesso di riconoscere la presenza di due 
colonne laterizie, inglobate in parte in successive murature di tufo 
e di calcare realizzate dopo l'alluvione che contribuì a distruggere 
anche Nola, agli inizi del VI secolo d.C., del quale si leggono evi
dentissime tracce nei livelli di fango rappreso. 

Tali colonne, apparentemente allineate con l'ingresso al mau
soleo 14, sembrano delimitare l'accesso verso nord ad una came
retta funeraria antistante lo stesso e rimaneggiata con il rifaci
mento del pavimento sul quale fu poggiato un grosso dolio. 

La presenza di sepolture anche a sud delle colonne, al di sotto 
di un pavimento in cocciopesto, pertinente certamente ad un am
biente coperto, fa escludere l'ipotesi dell'esistenza di una strada in
terna alla necropoli. La sovrapposizione di strutture murarie suc
cessive, pertinenti ad una delle molteplici fasi costruttive che carat
terizzarono nel corso del secolo l'originario complesso paoliniano, 
rende complessa la lettera e lento il procedere dei lavori. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Nella penisola sorrentina si continua nell'intento di sollecitare 
una più attiva partecipazione da parte degli Enti Locali all'opera 
di tutela: con il Comune di Piano di Sorrento si procede nell' orga
nizzazione di una mostra del materiale della necropoli del Gaudo 
ritrovata nel 1986 e parzialmente rimessa in luce proprio con il 
contributo del Comune; a Massa Lubrense il Comune ha messo a 
disposizione alcuni locali per le operazioni di restauro dei pannelli 
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a mosaico del ninfeo ritrovato in località Marina della Lobra, del 
quale bisognerà continuare lo scavo e il recupero. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Ufficio Scavi di S. Maria Capua Vetere 

Località: S. Maria Capua V etere, Rione V entro ne, Corso A. Moro 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa L. Melillo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo 

N el corso di lavori edilizi, a circa 3 metri dal piano di calpe
stio moderno, sono emerse le strutture di un ambiente ipogeo a 
volta, visibile attraverso un lucernario. Estensione e funzione dello 
stesso potranno essere determinati solo dopo l'esplorazione archeo
logica che sarà condotta fra breve dalla Soprintendenza. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo 

Località: S. Maria Capua Vetere, Corso A. Moro, propr. Sparano 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa L. Melillo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: privato 

Nel corso dell'indagine archeologica preliminare alla costru
zione di un edificio per civile abitazione è stata individuata una se
rie di muri in opera laterizia ed in blocchetti di tufo allineati lungo 
una struttura in grossi blocchi squadrati di calcare, forse un mar
ciapiede, davanti al quale si sono rinvenuti alcuni basoli relativi ad 
una pavimentazione stradale. Negli ambienti prospicienti il marcia-
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piede sono emersi brevi tratti di pavimenti a mosaico in tessere 
bianche e nere. Si è inoltre posto in luce un alto basamento in 
opera laterizia sulla sommità del quale si è rinvenuto un pavimento 
in cocciopesto delimitato da lastrine di marmo. Si tratta probabil
mente di strutture (abitazioni, negozi?) ubicate lungo una via orien
tata nord-sud, ortogonale al decumano massimo. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo 

Località: S. Maria Capua Vetere - Via Fardella, Vico Mirto - Propr. Pie· 
colo e Papale. 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa L. Melillo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo - Ministero per Beni 
Culturali e Ambientali 

N el corso della esplorazione archeologica preliminare alla co
struzione di un fabbricato per civile abitazione, sono state poste in 
luce dieci tombe a fossa, in parte con copertura di ciottoli calcarei, 
in parte con copertura di tegole, che documentano una continuità 
d'uso della necropoli, a partire dal periodo orientalizzante. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo 

Località: Teano - Viale Ferrovia- Propr. Mazzoccolo Anna 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa L. Melillo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: privato proprietario del suolo - Ministero per Beni 
Culturali e Ambientali 

L'area è ubicata lungo il lato ovest del viale Ferrovia, corri
spondente ad un tratto dell'antica via Latina, ove in più occasioni 
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sono state documentate significative presenze archeologiche che 
fanno presumere che non solo tale area fosse occupata intensiva
mente dalla città antica, Teanum Sidicinum, ma che, contrariamente 
a quanto finora sostenuto, sia stata urbanizzata assai precocemente. 

La proprietà Mazzoccolo è divisa, in senso nord-sud, in due ter
razze, che presentano un dislivello di un metro ca., ricavate artificial
mente tagliando il terreno, che, prima di questo intervento, doveva 
presentarsi in leggero pendio verso est. 

N el corso di una prima, parziale esplorazione, condotta nel 
1981, furono rinvenuti una serie di strutture e due lunghi muri paral
leli che attraversano l'area in senso est-ovest e delimitano una strada 
larga m. 3,60, risalente, con ogni probabilità, nel suo tracciato origi
nario ad epoca ellenistica. 

Scavi più recenti (marzo 1988) hanno confermato la documenta
zione di cui sopra e hanno posto in luce una serie di ambienti con pa
vimenti in cocciopesto e resti di pareti intonacate. Si è rinvenuto an
che un grande pavimento a mosaico (m. 2,90 x m. 4) a tessere bian
che e nere, con decorazione geometrica. I risultati conseguiti nelle 
indagini di cui sopra consentono di definire l'area in questione di no
tevole interesse, sia per la conoscenza del tessuto urbano dell'antica 
Teanum Sidicinum e della sua evoluzione nel tempo, sia per la loca
lizzazione delle aree dell'abitato ellenistico, ancora poco note. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo 

Località: Castelvolturno, S. Maria della Civita 
Esplorazione archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica delle 
Province di Napoli e Caserta (dott.ssa L. Melillo) 
Data: 1989 
Ente finanziatore: Amministrazione comunale 

Nel corso dei lavori per la costruzione della nuova Casa Comu
nale, sono state poste in luce strutture murarie e resti di pavimenta-
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zione in cocciopesto ed a mosaico, sicuramente parte di un più am
pio complesso abitativo relativo all'antica Volturnum, la cui fase 
più antica risale al I secolo a.C., e che ha avuto continuità di vita 
almeno fino al II secolo d.C. 

Di particolare interesse, nell'area del fabbricato Est, una va
sca rivestita in cocciopesto con fondo a mosaico con motivo a 
meandro inquadrato da motivi vegetali stilizzati, in ottimo stato di 
conservaziOne. 

Nell'area del fabbricato Ovest sono stati documentati tratti di 
strutture in opera pseudoreticolata, con rifacimenti in laterizio, de
limitanti ambienti e parti di pavimentazione a mosaico con motivo 
a squame delimitate da cornice a meandro. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo 

Ufficio Scavi di Maddaloni 

Attività di tutela 
Data: 1989 

L'attività di ricogmzwne del territorio, tutelato attraverso 
l'Ufficio di Maddaloni, ha portato alla individuazione di oppida di 
età sannitica nell'ambito dei comuni di Caiazzo, Roccavecchia e 
Pratella; nei comuni di Baia Latina, Sant'Angelo di Alife e Alvi
gnano, lungo il medio corso del Volturno sono stati individuati i re
sti delle pilae di ponti di età repubblicana; allo stesso periodo, inol
tre, sono da attribuire monumenti funerari e ville localizzati in 
area di Raviscanina, Cervino e Piana di Monte Verna. 

In attesa di future indagini, che potranno chiarire estensione 
e destinazione dei monumenti localizzati, si è provveduto a vinco
larne le aree. 

Saggi ancora in corso nel centro storico di Alife stanno con
sentendo la rimessa in luce di un settore del teatro (scena e prosce-
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nio) e di resti di un edificio termale di età imperiale, nonché di 
un'area di necropoli medievale. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Data: 1989 

Proseguono i lavori di consolidamento dell'edificio e di re
stauro delle sale, finalizzati all'allestimento di nuove sezioni esposi
tive. 

Al I piano (ala occidentale) è in corso, con finanziamento di
sposto per la realizzazione degli «Itinerari turistici», l'allestimento 
di un primo nucleo di sale tra quelle che ospiteranno le sezioni de
dicate ai siti archeologici della Campania antica. 

Il primo lotto di lavori riguarda l'esposizione della raccolta 
preistorica e dei reperti archeologici provenienti da Cuma. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena 

Riapertura della sezione egiziana del Museo 

È imminente la riapertura della sezione egiziana, in sale re
staurate del livello seminterrato. La catalogazione, lo studio ed il 
restauro dell'intera raccolta hanno consentito di formulare un 
nuovo ordinamento. L'esposizione si articola in due nuclei: la colle
zione di Stefano Borgia e la raccolta Picchianti. Formatasi prima 
delle campagne napoleoniche in Egitto, la collezione Borgia privile
gia oggetti in quel tempo ritenuti misteriosi, collegati prevalente
mente al mondo magico-funerario e sculture di età saitica, essendo 
state esplorate fino ad allora soltanto le aree settentrionali dell'E
gitto dominate da Sais. Il nucleo Picchianti ha altre caratteristiche: 
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esso venne venduto al Museo da un viaggiatore dei pnm1 anni 
dell"800, che esplorò varie zone dell'Egitto e raccolse materiali da 
sepolture forse da lui stesso rinvenute. 

Le ricerche di recente condotte hanno messo in luce che i ma
teriali Picchianti (immessi al Museo nel 1826 e da allora sempre 
frammisti con gli oggetti borgiani) provengono da sepolture rico
struibili attraverso l'identificazione del nome del defunto sugli ele
menti del corredo funerario; il nucleo Picchianti, quindi, a diffe
renza di quello borgiano, ha consentito la ricomposizione di alcuni 
precisi contesti funerari. Alla riapertura della sezione egiziana si 
accompagna la stampa del catalogo della raccolta, con contributi di 
un'équipe di docenti e laureandi di Egittologia dell'Istituto U niver
sitario Orientale di N a poli. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena 

Esposizione delle sculture della collezione Farnese 

Tra le attività espositive in via di attuazione, l'intervento pm 
significativo è costituito dal nuovo ordinamento delle sculture della 
collezione Farnese, nelle sale ristrutturate del piano terra (ala 
orientale). 

L'ampia problematica sollevata dalla necessità di ristrutturare 
l'intero sistema espositivo delle collezioni del Museo, sulla base di 
attuali criteri museologici e il dibattito affrontato in occasione di 
incontri di lavoro su proposte espositive, organizzati dalla Soprin
tendenza, sono stati incentrati, in questi ultimi anni, soprattutto 
sull'opportunità di rispettare nell'esposizione il contesto di prove
nienza delle singole opere confluite nel corso dei secoli nel Museo, 
sia esso di scavo o di collezione. Tale criterio, concordemente indi
viduato come il più idoneo per una chiara e corretta presentazione 
al pubblico dei materiali al pubblico, ci ha convinto ad operare nel 
senso di una ricomposizione espositiva della raccolta di antichità 
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farnesiane, fino ad oggi frammiste ad opere di diversa provenienza. 
La collezione Farnese è, infatti, una delle poche grandi collezioni 
cinquecentesche che abbia avuto la fortuna di non essere stata del 
tutto smembrata nel corso dei secoli. 

La sistemazione delle sculture, fino a pochi mesi fa, prima 
dello sgombero delle sale resosi necessario per procedere ai lavori 
di restauro e di consolidamento, rispecchiava sostanzialmente il 
riordinamento operato da Ettore Pais negli anni 1901-1904: le scul
ture erano distribuite nelle sale sulla base di un criterio storico-ar
tistico che non teneva alcun conto della loro provenienza, secondo 
un percorso cronologico in cui non apparivano differenziati gli ori
ginali greci dalle copie romane. Nell'ambito degli attuali interessi 
volti ad interpretare la portata innovatrice ed autonoma del lin
guaggio artistico di età romana e a comprendere gli stretti legami 
intercorsi tra le officine di scultura, la committenza e il destinata
rio, è apparso del tutto insoddisfacente riordinare le copie romane 
secondo la cronologia degli originali greci che esse riproducono, 
soprattutto quando sono noti precisi dati della loro provenienza. Si 
sta organizzando, quindi, nell'ala occidentale del piano terra del 
Museo, l'esposizione dei complessi monumentali delle aree archeo
logiche della Campania antica e riallestendo nell'ala orientale la 
raccolta Farnese. 

In particolare, è significativo segnalare la ricomposizione del 
nucleo proveniente dalle terme di Caracalla, scavate negli anni 
1545-1547, le quali - nonostante le incertezze derivanti dalla 
frammentarietà delle testimonianze circa le opere ad esse perti
nenti - restano, comunque, uno dei complessi meglio documentati 
tra gli edifici termali romani. 

La mole delle statue e la loro qualità artistica hanno compor
tato non poche difficoltà nella progettazione dell'allestimento. Si è 
ricorso, quindi, ad un programma di simulazione computerizzata 
che ha permesso di visualizzare le sculture già posizionate nelle 
sale ad esse destinate, secondo il percorso prescelto, prima ancora 
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di spostarle dalla precedente collocazione, evitando così dannosi ed 
inutili sperimentalismi su opere di siffatta importanza. 

Un'altra operazione estremamente impegnativa, preliminare 
all'esposizione, riguarda il restauro e la pulitura delle sculture, che 
non erano mai state sottoposte ad un complessivo e meditato inter
vento dal loro arrivo al Museo di Napoli. Il restauro è risultato in
dispensabile per la presenza di distacchi delle vecchie integrazioni, 
di cedimenti dei perni di sostegno, di staffe e di perni in ferro; 
esso ha imposto di affrontare in maniera approfondita lo studio 
delle vicende stesse della raccolta, dalla sua primitiva collocazione 
nei possedimenti della famiglia Farnese, al trasporto a Napoli, alla 
sua permanenza all'interno del «Nuovo Museo delle Porcellane» e 
poi nell'edificio del Museo Archeologico di Napoli. 

Le operazioni di restauro - avviate finora sulle sculture di 
età ellenistica e su quelle dalle terme di Caracalla (sono già restau
rati l'Ercole, il Tiberio, la Flora; in corso il gruppo del Toro) - si 
sono presentate piuttosto complesse, in quanto nei precedenti re
stauri condotti nel '500, all'atto della formazione della raccolta, e 
alla fine del Settecento, prima del trasporto a Napoli ad opera dei 
Borbone, erano state integrate tutte le parti lacunose, utilizzando 
marmi il più delle volte di qualità assai diversa da quella degli ori
ginali. Nel corso dell'800, poi, sono state aggiunte o sostituite parti 
in gesso. Non si è ritenuto corretto rimuovere questi interventi, do
cumenti insostituibili della storia del gusto in rapporto all'antico; e 
pertanto ben si comprenderà come anche la più semplice opera
zione di pulitura abbia posto oggi, scomparsi gli scialbi e le cera
ture destinate ad uniformare interventi così differenziati, problemi 
non irrilevanti. Si è per questo posta particolare attenzione a rego
lare la pulizia delle parti in gesso su quella delle parti in marmo, al 
colore delle nuove stuccature destinate ad accordare i passaggi di 
tono tra i marmi, e alla protezione finale delle opere, eseguita tra
mite resine acriliche in soluzione utilizzata in diverse percentuali 
sugli inserti moderni, per attenuare l'effetto di contrasto. 

Lo studio condotto da un lato su testi, documenti di archivio e 
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disegni antichi, dall'altro sulle opere, ha permesso di tracciare la sto
ria di gran parte dei precedenti interventi di restauro, riconoscibili, 
peraltro, grazie alla minuziosa elencazione riportata negli inventari 
della raccolta redatti nel 1796 e nel 1805. 

Le sale con le sculture delle terme di Caracalla verranno ria
perte nei prossimi mesi. È, inoltre, in corso di stampa un volume sul 
restauro del Toro Farnese, a cura di questa Soprintendenza. 

Compilatori della scheda: Renata Cantilena, Gabriella Prisco 

Lavori di ristrutturazione di un corpo di fabbrica alle spalle del Mu
seo, per spazi di servizio e laboratori 

Data: 1989 
Fondi: F.I.O. 1986. Recupero e valorizzazione delle infrastrutture museali 
napoletane. 

Nella convinzione che una reale rivitalizzazione delle attività 
del Museo sia strettamente connessa all'efficienza di vari servizi (la
boratorio di restauro, fotografico, biblioteca, auditorium, posto di ri
storo, officine, centro di elaborazione dati) che non trovano una cor
retta collocazione all'interno dell'edificio del Museo per la mancanza 
di spazi adeguati, si è previsto di trasformare un vecchio e fatiscente 
corpo di fabbrica retrostante il Museo in struttura polifunzionale. 

L'intervento prevede anche il recupero di una zona verde per il 
pubblico, nell'area del cortile alle spalle dell'edificio che ospita il 
Museo. 

Particolarmente significativo è segnalare che la prima fase dei 
lavori, avviati nel corrente anno, riguarda l'esecuzione di prospe
zioni archeologiche e di scavi, in quanto il cantiere ricade n eli' area 
dell'antica necropoli di Neapolis di via S. Teresa, utilizzata dalla fine 
del V secolo a.C., esplorata nel 1810 e poi a più riprese nel corso 
dell'800. 
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La realizzazione dell'intervento costituisce, dunque, un' occa
sione unica per lo studio più approfondito della necropoli, della 
quale, durante gli scavi condotti in quel tempo, non fu redatta al
cuna pianta. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena 



L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI NEL 1989 

L'attività della Soprintendenza Archeologica di Pompei anche 
quest'anno si è svolta attraverso un'articolazione di interventi se
condo tre direttrici principali: la prosecuzione di alcuni scavi nelle 
zone più significative del territorio, parallelamente a quelli eseguiti 
in funzione delle più impellenti necessità di tutela; il restauro 
scientifico di reperti, edifici e complessi; l'illustrazione e la divul
gazione mediante pubblicazioni, mostre, convegni e attività didat
tica dei diversi aspetti della vita quotidiana nell'antichità, nonché 
dei grandi movimenti culturali che si sono formati a partire dalla 
seconda metà del XVIII sec. intorno all'interesse per le scoperte 
archeologiche nell'area vesuviana. 

Sono proseguiti a Pompei gli scavi, diretti dal dott. A. V aro ne, 
lungo via dell'Abbondanza, nel complesso sito alla Regio IX, insula 
12, nr. 6-7, dei quali è stata già data ampia comunicazione negli . . 
scorsi convegm. 

Il procedere delle esplorazioni sta via via chiarendo le com
plesse articolazioni esistenti tra piano inferiore e superiore, di 
mano in mano che si evidenziano le scale di accesso ai vari am
bienti posti al livello elevato e si colgono le connessioni tra loro 
esistenti, talora possibili anche grazie a ballatoi di raccordo lignei. 

Sebbene l'attività più consistente di questa campagna si sia 
esplicata nell'azione di restauro operata vuoi sulle strutture mura
rie, vuoi soprattutto sugli apparati pittorici, non sono tuttavia man
cate le novità di grosso rilievo. 

Nel grande e fastoso oecus che, preceduto da un pretenzioso 



protiro, si affaccia sul triportico, in un quartiere abitativo che sem
bra verosimilmente essere ancora di pertinenza della contigua 
«casa del Secondo Cenacolo Colonnato», solo parzialmente esplo
rata da Spinazzola, va comparendo una decorazione parietale in 
splendido quarto stile, dai colori particolarmente vividi, e non a 

caso. 
Tale ambiente si stava infatti appunto affrescando in quell'a

gosto del 79 che vide la fine di Pompei, come mostrano le pareti 
non uniformemente ultimate e, ciò che più conta, l'assenza dei 
quadri centrali (tav. XVII,l). Tale mancanza è per noi però forse 
anche più preziosa della stessa completezza, per le importanti indi
cazioni tecniche che è in grado di fornirci a riguardo del modo m 
cui venivano condotte le operazioni di decorazione pittorica. 

Sulla parete di fondo del salone, quella Est, si è trovato lo 
spazio destinato ad ospitare il quadro ancora privo dell'ultimo 
strato di intonaco, quello sul quale si stende «a fresco» il colore. 

Uno squarcio nell'intonaco sottostante, dove peraltro si è rin
venuto materiale eruttivo, ha inoltre mostrato un'intercapedine la
sciata per un trave ligneo, mascherata e pareggiata al resto della 
struttura intonacata grazie al ricorso in superficie ad uno strato di 
incannucciata ricoperto da un velo di sottile malta. N o n è però da 
escludere, come mostrerebbero anche due grosse incisioni sul mar
gine superiore, che un quadro già precedentemente dipinto sia 
stato poi staccato per dar posto ad un nuovo rifacimento. A tale 
ipotesi spinge anche il fatto che sulla parete lunga Nord, invece, 
nello spazio centrale lasciato per il quadro, già intonacato, e nella 
parte superiore anche affrescato, risulta abbozzato con ocra nella 
restante parte un disegno complesso di preparazione. Tale quadro 
però non dovette essere stato giudicato soddisfacente, dal momento 
che sulla parte centrale di esso venne passato in modo irregolare, 
quasi con dispetto o stizza, uno straterello di bianca calce, al mo
mento non ancora rimosso. È chiaro che anche in questo caso, se il 
confronto è valido, si sarebbe dovuto nuovamente rimuovere lo 
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strato superficiale di intonaco che aveva reagito con il colore, per 
provvedere alla sistemazione definitiva della parete. 

Le sorprese maggiori sono tuttavia provenute dal quartiere 
meridionale dello scavo, quello che si affaccia direttamente con 
due piani su via dell'Abbondanza, per il quale la presenza del ricco 
triclinio affrescato con scene di banchetto faceva immaginare piut
tosto di essere in una normale abitazione privata. 

È invece comparso quasi all'ingresso, proprio dopo il vestibolo 
del civico nr. 6, dove si sono rinvenuti alcuni graffiti di conti, un 
grosso forno con facciavista in laterizio inserita in una struttura in 
opus incertum, con corda della bocca di m. 1,43. Rattoppi in lateri
zio in una fenditura angolare tipica di un evento tellurico, garanti
scono l'esistenza di tale struttura già anteriormente al 62 (tav. 
XVII,2). 

A fianco ad esso sono alcune macine in pietra lavica, mentre 
altre tre si ritrovano nel contiguo ambiente L, che per centralità di 
posizione si sarebbe ben potuto definire un atrio, a ben caratteriz
zare l'edificio come panetteria. 

La presenza di un grande pistrinum lungo via dell' Abbon
danza non desta certo meraviglia e anzi essa era, si può dire, at
tesa. Si può invece porre a questo punto il problema se essa non 
sia in qualche modo da mettere in relazione con Giulio Polibio, la 
cui casa è posta proprio lì da presso, separata solo da uno stretto 
vicolo da questa costruzione. Di Giulio Polibio parlano infatti le 
iscrizioni elettorali come di uno studiosus et pistor (CIL IV 875) 
che panem bonum fert (CIL IV 429), oltre a mostrarcene la candi
datura alla magistratura comunale sostenuta appunto dai pistores 
( CIL IV 886). 

Altro problema che ancora si pone, vista l'esistenza del tricli
nio raffinatamente decorato, proprio accanto al quale, su un for
nello sul quale era accesa la brace, sono state rinvenute le ossa di 
un cinghialetto e di un volatile messi ad arrostire, è se anche tale 
ambiente non sia stato utilizzato, piuttosto che ad uso privato, ad 
uso di locale di ristorazione. In tal caso potrebbero porsi interes-
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santi confronti, soprattutto per ciò che concerne la scelta della de
corazione, con il triclinio della casa detta appunto «del Triclinio » 
(V 2,4), nel quale i quadri centrali delle pareti, come già visto, mo
strano un analogo ciclo di pitture simposiache, dal momento che 
una serie di iscrizioni graffite (CIL IV 4100 ss.) palesano per detta 
casa l'utilizzazione anche come caupona. 

Si spera che il proseguire nelle esplorazioni possa offrire ele
menti atti a fornire risposte certe a tali interrogativi. 

Nel corso di alcuni lavori di restauro che hanno interessato il 
tempio d'Iside, sono stati anche effettuati alcuni saggi stratigrafici, 
dei quali due, in particolare, sono stati dedicati alla prosecuzione 
delle esplorazioni intraprese anni addietro dalla prof.ssa O. Elia, 
poi bruscamente dalla stessa interrotte. In una comunicazione fatta 
nel 1970 nel volume miscellaneo di Studi sulla città antica l'Elia 
trasse tutta una serie di considerazioni a riguardo dell'urbanistica 
di Pompei dai saggi fatti nell'angolo Sud-Ovest del temenos dell'I
seo, dal momento che in essi si erano evidenziati, a suo dire, due 
fondi di capanna risalenti alla metà del IX sec. a.C. e un muro de
finito «primitivo», interpretato come muro di cinta di un villaggio 
protostorico. 

Il primo dei saggi attualmente condotti, effettuato nell' am
biente immediatamente a Sud dell' ecclesiasterion e a Nord del 
Teatro grande, ha effettivamente mostrato la prosecuzione del 
muro già evidenziato dall'Elia. 

Si tratta, in effetti, di un muro in opera incerta con inserzione 
di grossi blocchi di pietra calcarea con tracce di intonaco sulla 
parte in facciavista da entrambi i lati della struttura, e chiari segni 
di un andito (tav. XVIII,l). Su esso era inoltre impostata una su
perfetazione di età più recente, ossia uno di quei muretti che si 
sono a più riprese evidenziati appena sotto il piano del 79 e il cui 
studio potrà apportare elementi senz' altro significativi. 

Nonostante la presenza di alcuni frammenti di bucchero e di 
ceramica attica, lo strato più antico è datato all'età ellenistica dalla 
ceramica campana e da quella miniaturistica con decorazioni. 
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Nel saggio 2, effettuato direttamente nell' ecclesiasterion, è 
nuovamente comparso in senso Est-Ovest uno di quei muretti di 
fondazione che corrono immediatamente sotto il piano del 79 per 
breve profondità: di larghezza variabile tra i 18 e i 30 centimetri 
esso è formato anche qui da pietre laviche, tufacee, calcaree legate 
insieme con malta. Sulla parete Ovest se ne è trovato il punto di 
raccordo con un altro muro di identica fattura, ma di più ampia 
larghezza (cm. 60), che corre in senso Est-Ovest (tav. XVIII,2). An
che qui il materiale rinvenuto, nonostante la presenza di alcuni 
frammenti di bucchero e di impasto, data lo strato più antico al pe
riodo ellenistico. 

La ceramica miniaturistica abbondantemente rinvenuta, al
cune testine fittili, elementi architettonici in pietra e in terracotta 
sono tutti elementi che parlerebbero piuttosto a favore della sacra
lità dell'area già in un'età più antica. 

Del primo periodo ellenistico è anche il bronzetto di Ercole 
con la pelle del leone nemeo rinvenuto nello strato più profondo 
sondato prima del vergine. Non si è invece rinvenuta traccia al
cuna, anche qui, di fondi di capanna. 

Il programma per il controllo delle infestanti coordinato dalla 
dott.ssa Ciarallo ha previsto innanzi tutto la liberazione dell'area ar
cheologica di Pompei dai rovi e dagli ailanti: certamente impresa 
non facile, ma necessaria per bloccare l'azione distruttiva degli ap
parati radicali e per riguadagnare territorio di fatto perduto al re
stauro e alla fruizione. 

Un felice caso ha voluto che nello stesso periodo la Monsanto 
S.p.A. offrisse di risistemare la Grande Palestra. È sembrato ovvio, 
a questo punto, considerato anche che in zona con i fondi FIO 
erano state sistemate 4 insulae, far cadere la scelta sulla Regio I, 
nell'area comunemente detta via di Castricio. 

La Monsanto è a livello mondiale la società con più avanzata 
tecnologia scientifica nel campo del diserbo: ad essa si è affiancata 
la cattedra di Malerbologia dell'Università di Bologna diretta dal 
prof. Catizone. Si è studiata, quindi, una metodologia di intervento 

537 



interdisciplinare sperimentale, mai adottata finora, che affrontasse 
radicalmente il problema. 

Individuata una sostanza che garantisse sicurezza a livello am
bientale ed archeologico (il glyphosate), si è intervenuto contempo
raneamente su tutta l'area per abbattere di colpo rovi ed ailanti: 
una volti secchi, questi sono stati tagliati ed asportati. 

Il glyphosate agisce solo sui vegetali e per contatto fogliare: 
questo, se da un lato da' garanzia che non venga disturbata la 
flora desiderata, dall'altra rende necessario un intervento costante 
fin quando non si esauriscono tutte le specie (annuali, biennali, pe
renni ma quiescenti in alcuni periodi dell'anno) che sono sfuggite 
ai precedenti trattamenti o perché non ancora germinate o perché 
sprovviste di parte aerea. Identificati poi gli ambienti una volta co
perti, si procede allo sterro per guadagnare l'antico piano di cam
pagna: viene così eliminato un notevole numero di specie quie
scenti. 

A Pompei nel corso di quest'anno è proseguito l'intervento di 
diserbo e di sistemazione delle aree verdi e delle case di alcune in
sulae della Reg. I, già avviato nel dicembre 1988. I lavori, seguiti 
dalle dott. sse A. M. Sodo e A. M. Ciarallo e che hanno come obiet
tivo prioritario l'eliminazione della vegetazione spontanea infe
stante, sono finalizzati anche alla ricostituzione filologica dei giar
dini e degli orti, molto frequenti nella zona; si ripiantano le es
senze originarie e se ne rispetta l'antica disposizione rivelata dai 
calchi delle radici, realizzati contestualmente allo scavo ed ancora 
oggi in situ. Laddove, invece, la carenza dei dati non consenta un 
reimpiego filologico, si preferisce lasciare l'area del giardino a 
prato conservandone la destinazione a verde e non alterando gli 
equilibri naturali degli antichi rapporti tra spazi aperti e strutture 
abitative. In queste ultime l'asportazione e l'accurata pulizia dei li
velli pavimentali ha rivelato una diffusa mancanza di pavimenta
zioni antiche per cui l'intervento ha previsto la copertura dei livelli 
pavimentali con scagliette di lava (2-3 cm.); materiale inerte, rever
sibile, coloristicamente omogeneo alla visione complessiva delle 
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strutture; esso si oppone ad una rapida crescita delle erbe for
mando una barriera a nuove inseminazioni e, al tempo stesso, costi
tuisce un mezzo per una lettura differenziata degli ambienti e delle 
aree aperte. 

Nel corso dei lavori sono stati recuperati circa 300 oggetti e 
60 cassette di reperti allo stato frammentario, in corso di studio. È 
da notare l'intervento eseguito nel civico nr. l dell'insula 17 dove 
l'asportazione del materiale di riporto e la pulizia degli ambienti 
scavati negli anni '50 ha evidenziato un cedimento della cisterna 
dell'impluvium causato dal crollo di una grata in ferro che per 
forma e dimensioni è da ritenere pertinente al compluvium. Inoltre 
nella stessa casa, che non è ancora del tutto messa in luce, si è rin
venuta una statuetta in bronzo, di elevata fattura, raffigurante un 
tipo maschile barbuto. 

L'intervento si pone nell'ottica di un recupero urbanistico, 
che superi la visione di un restauro del singolo episodio residen
ziale e ricerchi, invece, una comprensione globale della vita antica, 
in tutti i suoi aspetti, realizzabile in un contesto eccezionale quale 
quello pompeiano. 

La scelta della Regio I coincide con una visione di restauro 
globale: essa infatti è complementare ai lavori realizzati con il Pro
getto Pompei I Stralcio, che hanno riguardato le insulae adiacenti 
della Regio II, e trova il suo ultimo limite nella Grande Palestra, si
tuata nell'area Sud-orientale, anch'essa oggetto di un intervento di 
ripristino. 

Infatti nel corso del prossimo anno i platani che ombreggia
vano la grande natatio della iuventus pompeiana saranno ripian
tati. 

La scissione tra cultura « naturalistica » e cultura «classica» ha 
fatto sì che fino a qualche decennio fa nello scavo si trascurassero 
tutti quegli elementi che non fossero oggetti d'arte. N e i depositi, 
tuttavia, si sono accumulati un gran numero di reperti naturalistici 
che, letti in diversa chiave, possono fornire interessanti informa
zioni sul modo di vita degli antichi abitanti dell'area vesuviana, te-
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nuto conto degli stretti legami tra l'uomo di allora e il mondo na
turale. 

Per il museo di Boscoreale si è avviata la lettura in chiave na
turalistica dei reperti conservati nei depositi dell'area archeologica 
vesuviana: già i primi risultati sono estremamente interessanti. Ad 
esempio, si è potuta ricostruire la copertura boschiva del Vesuvio e 
la fauna che vi trovava riparo. Si è compresa così l'importanza 
della caccia nella vita quotidiana di Pompei: cervi, caprioli, cin
ghiali ed altra selvaggina venivano, infatti, venduti in molte botte
ghe cittadine. 

La revisione dei depositi in chiave naturalistica ha riservato 
non poche sorprese: tra di esse interessante il ritrovamento di Ano
danta cygnoides, un grande bivalve di acqua dolce una volta molto 
diffuso nelle acque del Sarno ed oggi estinto nella zona. 

Nel corso di quest'anno i laboratori di restauro dell'ufficio 
Scavi di Pompei, coordinati dai Sigg. M. La Mura e A. Sartore, 
sotto la direzione del dott. E. De Carolis, hanno effettuato una se
rie di interventi di particolare rilievo sia nell'area archeologica di 
Pompei che su materiali conservati nel magazzino archeologico. 

Per il settore oggetti metallici e ceramici è stato completato il 
restauro dei materiali provenienti dalla necropoli preromana di 
Striano, oltre ad una serie di urgenti interventi conservativi su re
perti provenienti dall'area urbana di Pompei. 

Di particolare rilievo è stato l'intervento, in fase di ultima
zione, su strumenti e oggetti provenienti dall'area vesuviana illu
stranti quella che era la «civiltà contadina» del I sec. d.C. e che sa
ranno esposti nel costituendo museo di Boscoreale. 

Il settore affreschi, mosaici e materiali lapidei ha ultimato, tra 
i suoi molteplici interventi, il restauro degli elementi decorativi su
perstiti in alcuni ambienti delle principali abitazioni prospicienti 
via di Mercurio, in occasione della riapertura al pubblico di questa 
importante strada. 

In particolare sono stati effettuati interventi di consolida
mento, pulitura e integrazione di zone lacunose su affreschi conser-
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vati nella casa di Meleagro (Regio VI, insula 9, n. 2), nella Casa di 
Adone Ferito (Regio VI, insula 7, n. 18) e nella casa dei Dioscuri 
(Regio VI, insula 9, n. 6) dove è stato portato a termine il restauro 
della preziosa decorazione pittorica di IV stile del peristilio presen
tante nature morte esposte al centro di grandi «tappeti» sospesi 
entro elementi architettonici. 

Di notevole rilievo è stato poi il restauro, condotto dagli 
esperti mosaicisti di Pompei Sigg. E. Gabbiano e G. Sicignano, 
della fontana a edicola posta nel giardino della Casa della Fontana 
Piccola (Regio VI, insula 8, n. 23). La fontana, di forma rettango
lare, con frontone e nicchia semicircolare con catino, è decorata da 
pannelli in preziosa opera musiva a pasta vitrea delimitati da filari 
di conchiglie. 

L'operazione si è resa necessaria in quanto la superficie mu
siva presentava vistosi segni di distacco dal supporto murario e la 
lettura complessiva della fontana non risultava chiara a causa di ar
bitrari precedenti restauri. 

In una prima fase è stato effettuato il consolidamento delle 
parti musive pericolanti; sono state quindi riempite tutte le lacune 
con malta di colore neutro mentre le partizioni geometriche della 
fontana sono state rese utilizzando una malta colorata di rosa e gri
gio dove in origine erano i filari di conchiglie e di tessere azzurre; 
infine è stata effettuata la pulitura delle decorazioni musive super
stìti. 

Si è preferito quindi non condurre alcun intervento di rifaci
mento delle parti mancanti con nuove tessere o conchiglie, se
guendo un'ottica di restauro essenzialmente conservativa e non ri
costruttiva, senza tuttavia tralasciare la leggibilità del manufatto 
artistico. 

N el corso del 1989 a Boscoreale sono ripresi i lavori di scavo 
della villa romana in via Casone Grotta, propr. Risi Di Prisco. 

Durante questa nuova fase, l'intervento diretto dal dott. L. 
Fergola è stato finalizzato ad una migliore delimitazione dei ruderi 
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emersi in precedenza, anche mediante l'allargamento della trincea 
di scavo. 

Immediatamente all'esterno del muro perimetrale, a Sud, sono 
state rinvenute, cadute dal piano superiore, diverse ossa animali, 
presumibilmente riferibili ad un bovino. 

Il fatto che queste ossa fossero disposte in ordine sparso e non 
costituissero lo scheletro intero dell'animale, ed il fatto che esse 
fossero inglobate nello strato di cenere, del tutto privo dei caratte
ristici vuoti provocati dal disfacimento dei resti organici, ha fatto 
supporre che esse fossero in antico già scarnificate e depositate in 
un ambiente del piano superiore, forse scoperto, probabilmente 
messe a seccare, in attesa della loro utilizzazione. 

In vari punti dell'area di scavo, all'esterno della villa, sono 
stati eseguiti saggi in profondità, per accertare la presenza di ulte
riori strutture antiche: tutti hanno dato esito negativo, ad ecce
zione di quello effettuato nel settore a Nord del muro perimetrale, 
che ha rivelato la presenza, sul piano del 79 d.C., di tracce di ruote 
di carro e, accanto, di un cumulo di materiali di costruzione, frutto 
forse di lavori di restauro nell'ambito della villa; tali materiali do
vevano quindi essere stati trasportati dal carro e lì scaricati. 

Attualmente un nuovo lotto di lavori riguarda esclusivamente 
il completamento della copertura di cantiere dei ruderi emersi e la 
relativa messa a terra. Dal prossimo anno è previsto l'inizio del 
vero e proprio scavo sistematico e del consolidamento e restauro 
del monumento. 

In località Villa Regina è imminente l'inizio dei lavori di con
solidamento e copertura definitiva della villa romana. In previsione 
dell'apertura al pubblico del monumento, è in avanzata fase di pro
gettazione la sistemazione globale dell'area di scavo. 

Per la fine del corrente anno è prevista l'apertura al pubblico 
dell'Antiquarium, destinato, tra l'altro, ad ospitare il Centro Elabo
razione Dati IBM, che raccoglie i risultati dei lavori svolti dal Con
sorzio Neapolis, nell'ambito dell'art. 15, Legge 41/86, e per il quale 
sono in corso nell'edificio lavori di adeguamento funzionale. 
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Il Museo di Boscoreale illustrerà una tematica specifica degli 
studi sul mondo romano: quello dell'agricoltura e dell'allevamento, 
nell'ambito del territorio di competenza della Soprintendenza. Par
tendo da un'analisi di tipo naturalistico (studio dei resti botanici e 
zoologici, analisi dei pollini, etc.), verranno esaminate le varie colti
vazioni, gli allevamenti, i loro prodotti e la loro utilizzazione nella 
vita di tutti i giorni. Un settore verrà dedicato alle ville, che costi
tuiscono, per così dire, il centro propulsore della vita nel territorio, 
al di fuori dei grandi centri urbani. 

All'esposizione dei più significativi reperti archeologici e natu
ralistici, sarà affiancata una serie di pannelli didattici, con fotogra
fie, piante ed esaurienti didascalie. 

Ad Ercolano quest'anno l'attività archeologica ha riguardato 
la prosecuzione del programma di saggi stratigrafici diffusi nell'a
rea della città antica e lo scavo dell'area suburbana. 

Sono stati effettuati altri cinque saggi di scavo in profondità: 
nei peristili della casa dell'Albergo (saggio H) e della casa d'Argo 
(saggio I), lungo il IV cardine (!ns. Vl,10 - saggio M), e nelle botte
ghe (!ns. III. 6 e !ns. IV, 15-16, saggi L e N), all'incrocio tra il de
cumano inferiore e il terzo e quinto cardine. I risultati dei saggi 
hanno sostanzialmente confermato quanto ricavato dalle precedenti 
esplorazioni. Solo dai saggi lungo il decumano inferiore proven
gono isolati frammenti del IV-III sec. a.C., tra cui notevole è il 
collo di un'anfora c.d. 'chiota ', ben attestata in Campania. Strut
ture murarie di età repubblicana sono state rinvenute nei saggi I, 
L, N, mentre due grandi scarichi di età augustea sono stati scavati 
nel saggio H. Il saggio M non ha rivelato alcuna preesistenza alla 
costruzione delle terme del foro. 

Altri tre saggi ancora in corso di scavo, diretti dalla dott.ssa 
T. Budetta, sono stati effettuati nella bottega nr. 4 !ns. II. L'area è 
stata scavata in età borbonica ed ha evidenziato uno strato di ri
porto che nel saggio O ha restituito una grande quantità di fram
menti bronzei ed elementi di ferro, tra i quali molti elementi di 
serrature, chiodi, etc.; al di sotto del suddetto strato è emerso un 
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battuto associato ad una struttura in opera incerta databile ad età 
tardo-repubblicana. Sono stati, inoltre, messi in evidenza 4 dolii in
seriti in uno strato di pozzolana (cinerite) da riferirsi al retrobottega 
del termopolium, all'incrocio del decumano inferiore con il terzo 
cardo. 

Contemporaneamente, sotto la direzione della dott.ssa Budetta, 
si sta effettuando lo scavo nell'area suburbana con l'obiettivo di li
berare tutto il fronte meridionale della città dal materiale vulcanico 
solidificato. L'area è quella di fronte la terrazza della c.d. «area sa
cra» e misura circa m. 5 di altezza presentando le stratificazioni dei 
flussi piroclastici che, in questo punto, assumono una compattezza 
notevolissima. 

Lo scavo sta dando risultati sorprendenti. Sono stati, infatti, re
cuperati tre rilievi marmorei raffiguranti Minerva, Mercurio (tav. 
XIX,l) ed Efesto, (tav. XIX,2), in stile arcaistico, databili in un arco 
cronologico che va dal I sec. a.C. al I sec. d.C.: essi misurano cm. 90 
di altezza, cm. 50 di larghezza e cm. 7 di spessore e mostrano un' ac
curatezza esecutiva notevole. Sono stati, inoltre, messi in evidenza nu
merosi elementi della trabeazione in marmo, di cui alcuni blocchi 
conservano le grappe metalliche; e sono stati rinvenuti frammenti di 
colonne in marmo, vari frammenti di pilastrini in marmo con decora
zione di motivi vegetali a rilievo e molte cornici modanate. Associati 
ad essi ed inglobati nel materiale vulcanico che corrisponde allo 
strato Fl del Sigurdsson sono vari elementi di crollo di strutture in 
opera reticolata e laterizia, semicolonne in laterizio, due pilastri in la
terizio con intonaco rosso; tra questi elementi di crollo, anche due 
assi di legno carbonizzato. Subito al di sotto degli strati vulcanici del 
79 è emerso il livello della spiaggia con uno spessore medio di circa 
cm. 15 di sabbia, di colore grigio scuro, apparsa su tutta l'area e nei 
fornici durante le precedenti esplorazioni archeologiche. Da una 
prima osservazione tutti questi elementi sembrano riferirsi ad un edi
ficio posto sulla terrazza soprastante ma, data la complessità della di
namica eruttiva del 79 ed essendo lo scavo ancora in corso, tale ipo
tesi potrà chiarirsi e verificarsi nel prosieguo dello stesso. 
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Per quanto attiene ai restauri, sotto la direzione dell' arch. V. 
Papaccio, è stato realizzato il consolidamento ed il restauro struttu
rale di alcuni ambienti della casa del Rilievo di Telefo. L'inter
vento ha mirato alla sostituzione di solai e piattabande, con parti
colare attenzione alla copertura antisismica dell'alcova mediante 
una lastra in ferro-cemento tensoresistente e rigida nel piano oriz
zontale. 

A cura del personale dell'Ufficio Scavi di Ercolano, infine, si 
sta procedendo al delicato intervento di restauro del letto di legno 
carbonizzato della bottega nr. 10 (/ns. Orient. Il) che presentava 
numerosi distacchi. Si tratta di un letto tricliniare, impiallicciato, 
che presenta sulla spalliera un motivo decorativo a doppio mean
dro. Esso era già stato interessato da un intervento di restauro in 
epoca Maiuri e collocato in una intelaiatura in ferro. Dopo averlo 
imballato e trasportato in laboratorio, si sta procedendo ad una pu
litura accurata, con impacchi dissolventi delle precedenti cere, ed 
alla individuazione delle integrazioni, per poi procedere al defini
tivo consolidamento e restauro. 

Per quel che concerne l'attività sul territorio, un singolare ri
trovamento, a cura del dott. M. Pagano, è avvenuto a S. Giorgio a 
Cremano. Durante i lavori di sbancamento in quello che fu il parco 
della settecentesca villa V annucchi, già proprietà degli Aquino di 
·caramanico e la cui decorazione era seconda solo alla reggia di 
Portici, è stata rinvenuta una fossa nella quale, accanto ad alcuni 
busti settecenteschi, erano un frammento di altorilievo rilavorato e 
conformato a busto con una grande figura femminile di prospetto 
con acconciatura siriaca (probabilmente una personificazione della 
Provincia della Siria del II sec d.C.), e una testa di efebo anche 
essa con restauri. 

Sempre a cura del dott. Pagano, è iniziato lo scavo di una im
portante villa marittima del territorio ercolanese, nota col nome di 
«villa Sora», che presenta una estensione paragonabile a quella 
della villa dei Papiri. Un settore del complesso fu scavato alla fine 
del '700 dall'allora principe ereditario Francesco I di Borbone e 
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fruttò notevolissimi ritrovamenti, come l'Ercole che abbatte la 
cerva in bronzo e una copia del Satiro versante di Prassiteie, ora al 
Museo Archeologico di Palermo. Gli ultimi interventi nell'area ri
salgono alla fine dell'800 e gli scavi odierni sono finalizzati al recu
pero dell'area già esplorata (ma sulla quale erano state addirittura 
piantate serre e costruite case coloniche ora in rovina) e al comple
tamento dell'esplorazione dell'edificio per la costruzione di un 
parco archeologico. Sono stati individuati strutture e livelli risa
lenti al basso impero e sigillati da un'eruzione, e alcuni ambienti 
affrescati, dei quali è in corso lo scavo, uno dei quali presenta 
un'elegante decorazione di terzo stile su fondo rosso (tav. XX). 

Lo scavo è ancora in corso e di esso sarà data più ampia noti
zia nel prossimo convegno. 

A Stabia è proseguito anche quest'anno l'intervento, iniziato 
nel 1983, di indagine nel territorio corrispondente all'antico ager 
stabianus, che ha portato nel 1986 all'elaborazione della carta ar
cheologica generale in scala 1: 25.000, pubblicata nel I numero 
della Rivista di Studi Pompeiani con un successivo aggiornamento 
nel II numero, a seguito della localizzazione di altri insediamenti 
rustici. A tutt'oggi sono state localizzate 35 ville rustiche, che si ag
giungono alle 6 ville di otium già conosciute, mentre ancora non 
sono state ritrovate le lO ville rustiche esplorate in epoca borbo
niCa. 

N el corso di quest'anno si è cercato di delimitare con un in
tervento di scavo in superficie l'estensione di una di queste ville, 
situata a S. Maria La Carità, in via Motta Carità, rinvenuta nel 
1984 e di cui si diede notizia nel Convegno di Taranto di quel
l' anno, oltre che nel notiziario della rivista sopracitata. La villa di 
cui erano già in vista un torcularium, una cucina con il forno, un 
cubicolo ed una latrina, si estende sia sotto la strada che ad Est di 
essa per circa 300 mq. ed è in parte obliterata verso Sud-Est dalla 
presenza di una casa moderna che ha impedito l'esplorazione ar
cheologica. 

Per quanto riguarda il prosieguo degli interventi di restauro 
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monumentale nelle due ville stabiane principali, c.d. di S. Marco e di 
Arianna, ancora chiuse al pubblico per i gravi danni provocati dal si
sma dell980 e per la minaccia di frane, c'è stata quest'anno una bat
tuta d'arresto, soprattutto per la mancata realizzazione a tutt'oggi 
dell'intervento di restauro da tempo previsto sul capitolo degli Itine
rari Turistici nel Mezzogiorno. 

Di particolare rilievo l'intervento di restauro a cura del perso
nale del Laboratorio di restauro di Stabia su alcuni affreschi dell'An
tiquarium stabiano conservati su supporti di cemento armato. Si è 
proceduto alla rimozione del supporto in cemento ed alla sua sostitu
zione con pannello in alluminio a «nido d'ape», illustrando tutte le 
fasi della delicata operazione in una mostra tenuta a Castel S. Angelo 
dal20 marzo allO giugno di quest'anno, organizzata dal Centro Eu
ropeo per il Turismo e curata per la parte scientifica dalla dott.ssa P. 
Miniero, autrice del Catalogo. 

Il dibattito sulla conservazione si pone sempre più come dibat
tito sui corretti metodi di conoscenza e sulla individuazione di un au
spicabile linguaggio comune tra operatori che, provenienti da disci
pline apparentemente distanti, si incontrano frequentemente sul co
mune terreno della ricerca finalizzata al recupero e alla salvaguardia 
del patrimonio artistico. In questo ambito si è inserita nell'attività 
della Soprintendenza di Pompei una iniziativa che ha riscosso note
vole interesse: tre giornate di studio su un tema strettamente natura
listico, ma che trova risonanza e collegamenti diretti con il più vas.to 
problema della conservazione del bene archeologico. Il seminario di 
studi, organizzato dalle dott.sse M. Mastroroberto e A.M. Ciarallo, 
tenutosi presso l'Auditorium della Soprintendenza nel mese di aprile 
del corrente anno, ha visto a confronto esperti italiani e stranieri di 
botanica, paleobotanica, studiosi dei problemi legati ai danni provo
cati da infestanti e ruderali sui siti archeologici, ma si è inteso aperto 
a quanti sono interessati ai riflessi che le scienze naturali hanno su 
una più attenta valutazione della vegetazione nella duplice valenza 
di interlocutore privilegiato dei naturalisti, e di scomodo agente per 
archeologi, restauratori ed addetti alla conservazione. 
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Titolo dell'incontro: Il contributo della botanica alla cono
scenza e alla conservazione delle aree archeologiche vesuviane: valu
tazioni e proposte. Per la prima volta una soprintendenza archeolo
gica ha ospitato presenze di esperti su problemi di botanica sia per 
quanto concerne gli aspetti della conoscenza, data la gran quantità 
di reperti vegetali archeologicamente sigillati dall'eruzione del 79 
d.C., ed unici al mondo per la qualità del loro stato di conserva
zione, sia per quanto concerne gli aspetti conservativi delle aree ar
cheologiche vesuviane. Nell'ambito di queste ultime, quella pom
peiana in particolare presenta due differenti problemi di infestanti: 
in alcune zone, quelle che sono da sempre aperte al pubblico, le in
festanti sono soprattutto erbacee, prevalentemente a ciclo annuale, 
rinnovantisi, quindi, costantemente durante l'anno. Esse sono certa
mente antiestetiche, difficili da governare se non con un frequente 
taglio. Ben più grave è il problema legato a rovi ed ailanti: sottopo
sti per decenni a tagli molto sporadici, che hanno funzionato da 
semplice potatura, hanno trovato modo di rafforzarsi, moltiplican
dosi a dismisura ed occupando interi ettari dell'area archeologica, 
rendendoli di fatto impenetrabili, tanto da determinare la progres
siva chiusura al pubblico di intere Regiones. D'altronde, a diffe
renza delle erbacee, rovi ed ailanti hanno potenti radici con forte 
potere disgregante. Risolvere il problema delle infestanti in maniera 
radicale è quindi veramente impresa epica: da una parte c'è la va
stità dell'area e la mobilità del bersaglio, rappresentato dal rinno
varsi incessante della vegetazione, dall'altra l'esigenza di non ricor
rere alla chimica pesante per motivi di sicurezza ed estetici. 

Nell'ambito delle iniziative volte ad una migliore conoscenza 
del patrimonio artistico pompeiano, la Sezione Mostre della Soprin
tendenza, in collaborazione con l'Istituto Archeologico Germanico 
di Roma e degli Staatliche Museen di Berlino, ha organizzato un'e
sposizione dal titolo ltalienische Reise. Immagini pompeiane nelle 
raccolte archeologiche germaniche, aperta all'interno degli scavi di 
Pompei, nella Casina dell'Aquila, dal 26 maggio al 30 settembre 
1989. 

548 



È stata l'occasione per mostrare al pubblico circa duecento, 
tra acquarelli e disegni, totalmente inediti, opera di artisti italiani 
e tedeschi della fine del XIX secolo, riproducenti con fotografica 
fedeltà alcuni tra gli affreschi più significativi portati alla luce du
rante le campagne di scavo della seconda metà dell' '800. Non si 
tratta di opere di alto valore artistico, ma di documenti che hanno 
il merito di aver memorizzato i dipinti parietali pompeiani così co
m'erano un secolo fa, con i loro colori splendenti, col segno ancora 
vivo dell'immagine, non aggredita dagli agenti atmosferici. Autori 
di queste memorie visive sono essenzialmente i tedeschi che, alla 
fine del XIX secolo, sulle tracce di illustri predecessori (da Winc
kelmann a Goethe), giungono a Pompei e nell'area archeologica ve
suviana per riprodurre, con estremo rigore, le visioni comparse sui 
muri delle città dissepolte. 

Accanto alla riproduzione di intere pareti, quali le scene nilo
tiche della casa dei Pigmei ed i paesaggi portuali della casa della 
Fontana Piccola, i «copisti» prediligono temi ornamentali come 
singole figure, quadretti, motivi floreali ed animali inseriti nei si
stemi decorativi parietali di secondo, terzo e quarto stile. 

I fogli presentati in mostra rappresentano, quindi, pur attra
verso la diversità di mani e di stile, un momento essenziale per la 
comprensione del ruolo svolto dagli artisti stranieri nel diffondere 
il gusto « pompeiano » e l'interesse archeologico nelle zone d' ol
tralpe. I pittori, soprattutto tedeschi, vengono a Napoli per comple
tare la loro educazione, talvolta con il sussidio di una borsa di stu
dio, mossi dal preciso intento di esercitarsi nella copia e nella ri
produzione testuale degli antichi monumenti. L'approccio a Pom
pei, Ercolano e Stabia non è, quindi, dettato dal solo interesse pae
saggistico e romantico per la rovina, ma dalla necessità di eserci
tarsi e confrontarsi con le opere degli antichi: a partire dai primi 
anni dell' '800, ai pittori si affiancano così numerosi architetti 
«pensionati» delle Reali Accademie, che intendono il viaggio in 
Italia come un momento di studio fondamentale per la propria for
mazwne. 
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Accanto ai numerosi fogli di autori ignoti, sono state esposte 
in mostra opere documentate del celebre architetto, pittore ed inci
sore Wilhelm Zahn (1800-1871) ed alcuni disegni di Wilhelm Ter
nite (1786-1871), entrambi noti per aver diffuso, attraverso impor
tanti pubblicazioni corredate da tavole incise e litografie a colori, 
immagini provenienti dalle città campane, che contribuirono in ma
niera sostanziale a promuovere l'impiego dei sistemi decorativi 
tratti dall'antichità nei vari settori delle arti applicate, secondo i 
dettami del circolo berlinese facente capo a Schinkel ed Humbolt. 

Dalle raccolte degli Staatliche Museen di Berlino è tornato a 
Pompei, in occasione della mostra, un piccolo gruppo di sculture, 
provenienti dalla zona vesuviana ed acquistato per la maggior 
parte dalla principessa Guglielmina, sorella del re di Prussia Fede
rico II, durante il suo viaggio in Italia nel 1755. Altri reperti pre
sentati, che attualmente figurano nelle raccolte germaniche, furono 
donati al re prussiano Federico Guglielmo III, per il quale fu orga
nizzato a Pompei il 28 novembre 1822 lo scavo di un'abitazione si
tuata nella Regio VII, ad Ovest del Macellum, che venne denomi
nata, in ricordo della visita, «casa del Re di Prussia»: da esso pro
vengono recipienti e suppellettili di bronzo, oggetti di vetro, cera
mica ed osso, nascoste fra i lapilli, secondo un rituale comune per 
quei tempi, per riservare al sovrano l'emozione di un ritrovamento. 

La mostra è stata corredata da un catalogo redatto in lingua 
italiana e tedesca con testi di B. Conticello, B. Andreae, M. Kunze, 
H. Blanck, G.C. Ascione, E. De Carolis, A. Varone ed è stata illu
strata al pubblico attraverso un sistema audiovisivo realizzato su vi
deocassetta. 

Sono state registrate, durante tre mesi di apertura al pub
blico, n. 20.000 presenze, di cui circa 5.000 visitatori italiani e 
circa 15.000 visitatori stranieri. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA- 1989 

Com'è ormai consuetudine, questa relazione intende fornire le 
linee essenziali dell'attività di ricerca e di tutela svolta nel territo
rio lucano nel corso dell'anno che si va a chiudere; d'accordo con i 
responsabili scientifici (che ringrazio insieme con i tecnici della no
stra Soprintendenza), essa non sarà dunque esaustiva di tutti gli in
terventi effettuati, pur cercando di non trascurare alcun aspetto di 
quanto è stato fatto. 

l. Preistoria e Protostoria 

In apertura, il consueto sguardo agli scavi di TRASANO. 
Nella zona con frequentazione neolitica si è giunti fino alla 

roccia di base, conseguendo importanti conferme stratigrafiche in 
merito alla sequenza degli stili ceramici; si è inoltre potuto appu
rare il succedersi, nella medesima area, di fasi di abitazione ri
spetto ad altre in cui vi sorgeva un semplice stazzo per bestiame, 
probabilmente caprovini. 

A monte, nella zona occupata degli insediamenti dell'età dei 
Metalli, sono venute in luce alcune strutture, evidenziate da buche 
per palo, fra cui una grande capanna rotonda con sostegno cen
trale; file di buche molto accostate indiziano invece delle palizzate. 
Il materiale sembra confermare una cronologia fra la cultura di La
terza e l'Appenninico classico. 

Veniamo così alla Prima età del Ferro, con la prosecuzione 



delle ricerche condotte sulla collina dell'INCORONATA e di S. TEo

DORO. 
L'elemento più significativo è costituito dal rinvenimento di 

un asse stradale confrontabile, per le caratteristiche tecniche, con 
quello segnalato nella parte opposta del pianoro, a circa 2 km. di 
distanza. 

In questo caso però l'asse viario E-0 non divide l'abitato dalla 
necropoli, ma attraversa quest'ultima fra abitato e territorio. 

La dimensione e l'estensione della viabilità ripropone l'impor
tanza del fenomeno già in età così antica, pur nella apparente fran
tumazione dei nuclei abitati. 

Fra le tombe, si segnala la 581, al cui interno, con altri oggetti 
di corredo, si è rinvenuta anche una falera in oro che richiama gli 
analoghi ritrovamenti di V alle Sorigliano, nel retroterra siri te. 

In questo caso, sembra proponibile una cronologia più antica. 
La tomba, infatti, è stata utilizzata per una doppia deposizione, 
con opposto orientamento degli scheletri; al momento dell'ultima, 
la prima è stata parzialmente rimossa, pur mantenendone gli ele
menti di corredo. 

Il pendaglio a xilofono e la falera appartengono alla prima de
posizione, mentre la brocca in argilla figulina, databile alla metà 
circa dell'VIII, costituisce il corredo della seconda. 

Per quanto riguarda l'attività svolta invece nel settore oppo
sto, in prossimità dell'azienda dell'Incoronata, va ricordato l'ulte
riore ampliamento dello scavo destinato all'abitato ed alla necro
poli, da cui escono nel complesso confermate sia le tipologie delle 
strutture abitative e sepolcrali che le cronologie. 

Sul piano organizzativo si nota un progressivo diradarsi delle 
capanne, fino alla scomparsa, man mano che ci si allontana dal
l'asse viario che separa appunto l'abitato dalla necropoli. Per que
st'ultima, merita attenzione il rinvenimento di un gruppo di tre en
chytrismoi, che si aggiungono agli altri già noti dall'area dell'a
zienda agricola; due sono costituiti da anforoni corinzi del tipo A, 
ed hanno restituito una coppa «a filetti» ed aryballoi ovoidi sub-
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geometnc1, con motivo a bande parallele e scacchiera sulla spalla, 
databili verso la seconda metà del VII sec. 

Lo iato cronologico e culturale fra queste sepolture - dislo
cate in settori distanti e separati dall'Incoronata «greca» - e la 
documentazione offerta dall'insediamento indigeno è rilevante: nel
l'abitato non vi sono tracce di frequentazione oltre la fine dell'VIII 
sec., mentre dalla necropoli non emergono materiali databili oltre 
la metà dello stesso secolo. Appare dunque probabile l'ipotesi che 
nuclei indigeni, comunque ellenizzati, abbiano continuato ad occu
pare questo settore della collina, senza integrarsi nella nuova orga
nizzazione definitasi appunto nell'area dell'Incoronata «greca». 

2. Il mondo indigeno 

Area «nord-lucana». Non molte le novità relative al settore 
centro-settentrionale del Potentino; una delle più significative è 
certo la ripresa dell'esplorazione della necropoli della contrada 
Sant'Antonio di Ruvo DEL MoNTE. I lavori hanno portato al recu
pero di altre 44 sepolture arcaiche, delle quali il quadro già trac
ciato in passato non esce modificato: le inumazioni - in posizione 
rannicchiata e quasi esclusivamente monosome - sono disposte 
per nuclei distanziati che indicano quindi una struttura del sepol
creto per gruppi parentelari. 

Sotto il profilo della composizione dei corredi, appare confer
mata anche la presenza di «beni di prestigio» importanti: dalle 
semplici «coppe ioniche » al vasellame a figure, sia corinzio che at
tico (una kylix «ad occhioni» a f. n. ribadisce altresì la chiara sele
zione dei soggetti a favore del ciclo dionisiaco) ai metalli, fra cui 
spicca una oinochoe bronzea di tipo rodio. 

Alla fase di pieno V sec. appartengono due tombe di grandi 
dimensioni, che hanno restituito l'una una panoplia con spada, cin
turone ed elmo «apulo-corinzio», e l'altra un cratere a colonnette a 
f.r. protoitaliota, con scena di ratto, dal chiaro valore allusivo. 
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Molto diverso invece l'oggetto dell'intervento nell'area cen
trale del pianoro di SERRA DI V AGUO, dove si sta infatti conducendo 
un primo esperimento di riproposizione dell'elevato di un edificio 
sorto nel V sec. 

Senza toccare in alcun modo le fondazioni originarie a secco, 
stabilizzate mediante l'infissione perimetrale di pochi micropali, si 
è proceduto alla realizzazione di un telaio ligneo destinato sia a 
reggere le coperture che le murature, ottenute sovrapponendo 
strati di argilla e di paglia tritata all'interno di casseforme di le
gno. Dopo l'essicca tura, l'esterno è poi rifinito con intonaco for
mato anch'esso da argilla e paglia triturata in modo più fine. 

All'interno saranno resi visitabili i resti di una capanna di 
VIII sec. e di due circoli di sepolture di VII, documentando nel 
contempo quanto pertinente alle fasi più recenti, come alcuni 
grandi pithoi, ricollocati in situ, ed un telaio. 

Per quanto riguarda invece il grande insediamento che sorge 
a OPPIDO LucANO, sulla collina di Montrone, merita una segnala
zione il fatto che le ricerche hanno rimesso in luce, sotto il livello 
dell'abitato lucano, i resti di una struttura a secco larga circa 70 
cm., che spicca nel quadro del circostante villaggio arcaico di ca
panne; forse una prima traccia di un impianto « palaziale » quali 
appunto quelli della vicina Serra di V aglio. 

Enotria. Anche per quest'anno, un rilievo del tutto particolare 
dev'essere riservato ai centri enotri della Basilicata sud-occidentale, 
ad iniziare da GuARDIA PERTICARA, un sito dell'alta valle del Sauro 
che si va ad aggiungere ai molti altri già noti grazie alla collabora
zione offerta dall'Amministrazione comunale. 

Anche in questo caso si tratta di deposizioni supine in sepol
ture a fossa, spesso con ciottoli. Spiccano fra quelle maschili, la t. 9 
(degli inizi del VII sec., con lancia, lunga spada in ferro con fodero 
a nastro di bronzo avvolto a spirale, cintura a maglia di bronzo di 
un tipo finora noto solo in tombe femminili, ciotola in bronzo ed in
fine una delle più antiche attestazioni finora note di morso equino) 
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e la t. 23, di VI sec., con spada corta in ferro posta di traverso sul 
petto, lancia e ferri da fuoco. 

La t. 10, femminile, esibisce invece numerosi oggetti d'orna
mento personale, fra cui un pendaglio zoomorfo in bronzo a dop
pia protome d'ariete. 

La sequenza cronologica si prolunga fino alla prima metà del 
V sec., con forme di tipo greco, fra cui vasi a f.n., nel consueto 
adeguamento al rituale del consumo del vino e della carne. 

Come si noterà, si tratta di un quadro del tutto analogo a 
quello ricostruibile anche per CHIAROMONTE, dove si è portato in 
luce un ulteriore nucleo (94 sepolture) dei suoi ricchissimi corredi, 
distribuiti fra la prima metà del VII e gli inizi del V sec. 

Più che su queste nuove acquisizioni, è tuttavia il caso di sof
fermarsi sui risultati conseguiti dai lavori di restauro dei corredi 
delle tombe «emergenti», per i quali è stata adottata la pratica del 
prelievo con tutta la zolla di terreno sottostante. 

Anche quest'anno è intervenuta un'équipe dell'ICR, che si è 
presa cura di una sepoltura femminile (t. 157) che rientra nel 
gruppo collocabile fra la fine del VII e gli inizi del VI sec. Essa è 
caratterizzata soprattutto da una splendida collana in argento, for
mata da una maglia intrecciata a filo doppio; ad un cilindretto de
corato a filigrana, saldato su un lato, era sospeso un pendente for
mato da un elemento di raccordo a fusione piena con inserite due 
perle in lamina ed una bulla con due facce lavorate a sbalzo. 

È stato possibile apprezzare i particolari della tecnica di inci
sione delle lamine con punzone e bulino ed i segni delle saldature. 

All'interno della bulla sono stati rinvenuti dei frammenti di le
gno di pino, pertinenti ad un elemento di sostegno o di foderatura, 
con tracce di fibre mineralizzate .. Un elemento interessante è of
ferto anche dalla chiusura, formata da due ganci saldati che non 
consentivano l'incastro; la chiusura doveva quindi essere assicurata 
da un ulteriore elemento, probabilmente un laccio di cuoio, di cui 
non si è trovata traccia. 

Una cauta pulitura ha consentito di ridare flessibilità e movi-
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mento alla maglia; i vari elementi sono stati quindi rimontati con 
l'uso di piccoli elementi di plexiglass a sostegno delle zone di la
mina frammentate. 

Materano. Per la fascia orientale della regione, vanno segna
lati in primo luogo gli esiti di un intervento d'emergenza in un 
lembo superstite della necropoli urbana di MoNTESCAGUoso, sulla 
collina del Belvedere. 

Le tombe ricuperate sono 173, distribuite fra la fine del VII 
ed i primi decenni del III sec. Si rileva la consueta varietà tipolo
gica, così come la pratica del riutilizzo, previa dispersione dei ma
teriali precedenti all'esterno ed al di sopra delle casse; circostanza 
che è spesso valsa a sottrarre molti oggetti ai depredatori. 

Notevole è il corredo di una delle sepolture più recenti (t. 100), 
composto da vasi di grandi dimensioni a vernice bianca completati 
talora da appliques a rilievo. 

Pochi km. a SO si sono continuate le ricerche nel grande sito 
di PoMARICO VECCHIO. Scopo principale era la ricostruzione delle ca
ratteristiche dell'area, in cui era già stata messa in luce parte della 
cinta muraria, fatto che induceva a supporre un'occupazione di 
tutto il pianoro, esteso per circa 300 X 200 m., costituito da due ter
razze divise da un avvallamento. 

Lo scavo, effettuato sulla terrazza meridionale, si è concen
trato in due zone. Nella prima area i saggi, intrapresi per eviden
ziare il proseguimento delle mura a S di una torre già indagata, 
hanno portato alla luce, sotto un crollo di tegole e coppi analoghi a 
quelli di Cozzo Presepe, i resti di tre strutture in grossi blocchi 
pertinenti ad un ambiente, di cui non è ancora noto il quarto lato. 

Più estese sono state le ricerche svolte ad O, nella parte del 
pianoro ancora del tutto inesplorata, dove è stata scelta una zona 
leggermente più elevata rispetto all'area circostante. 

Si è qui evidenziata la presenza di due complessi abitativi; di 
uno è già nota la pianta completa, per una superficie di circa 170 
mq., con un'articolazione in molti ambienti di diverse dimensioni. 
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Le costruzioni, realizzate con fondazioni di pietra locale, si af
facciano su di un ampio spazio vuoto, identificabile come una 
strada. 

Da questi primi dati si prospetta un'occupazione di tipo rego
lare e piuttosto intensa di tutto il pianoro; è chiaro che solo nuove 
e più estese esplorazioni potranno confermare lo svolgersi dell'im
pianto. 

Per quanto riguarda i materiali, si può osservare come la cera
mica a v.n. si collochi fra la fine del IV ed il III sec., inquadran
dosi in un orizzonte di forme legato a quanto finora noto da Cozzo 
Presepe. 

In parallelo, si è portato avanti il restauro delle strutture di
fensive lungo il versante orientale della collina; nell'intervento sono 
state riproposte le tecniche costruttive originarie, con l'esclusione 
delle malte cementizie. 

Per quanto riguarda l'estensione e la forma dell'impianto, è 
chiaro che il perimetro difensivo risulta unico, senza interruzione o 
diaframma centrale; la separazione dei due pianori è quindi esclu
sivamente dovuta alla conformazione dei luoghi. La cronologia 
della fortificazione concorda con quella dell'abitato e si fissa nella 
seconda metà del IV sec., indicando così un processo unitario di 
popolamento e di urbanizzazione. 

Lucania. Sul pianoro della CIVITA DI TRICARICO, nel cuore della 
mesogaia, è stato invece oggetto d'indagine il muro posto in posi
zione più interna rispetto a quello che segue il ciglio del pianoro, 
già in parte rimesso in luce della Soprintendenza. 

Si tratta di una seconda linea difensiva pressappoco rettilinea, 
lunga circa 460 m., che taglia in senso diagonale il pianoro, pro
teggendone una decina di ettari; spesso da 3,6 a più di 5 m., que
sto muro non si discosta per tecnica dai molti altri già noti: esso si 
compone di un emplekton di pietrame retto da due paramenti m 
blocchi, collegati ad intervalli regolari da setti di rinforzo. 

Ad un centinaio di metri dall'estremità NE si sono rimesse m 
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luce anche le fondamenta di una torre rettangolare, basata a 
quanto sembra sul modulo di 20 X 30 piedi. Un prezioso termine 
cronologico relativo sia a questa linea difensiva più interna che alla 
vicenda dell'intero insediamento è costituito dal fatto che essa, pur 
rispettando l'assetto globale dell'abitato, è stata eretta demolendo 
delle case che restituiscono materiali della seconda metà del IV 
sec. A sua volta, essa condiziona l'orientamento di una nuova serie 
di costruzioni basate su massicce fondazioni in pietrame. 

In proposito, va sottolineato il fatto che l'insediamento della 
Civita è uno dei pochissimi che sopravvivono alla destrutturazione 
della Lucania avvenuta in età repubblicana. 

Seguendo il medesimo indirizzo di ricerche, ritorniamo a 
CHIAROMONTE, dove si è dovuto esplorare d'urgenza un'area sacra 
che si presenta del più grande interesse. 

Di origine probabilmente arcaica, essa è infatti frequentata so
prattutto a partire dal IV e fino al corso del I sec., come testimo
niano alcune monete ed una breve iscrizione (latina come conferma 
M. Torelli) apposta su di un orlo di bacile, con una formula dedica
toria in cui si riconosce il prenome osco Staius. 

Del santuario, oltre ad alcuni focolari connessi a piccole stipi 
con ceramiche a v.n., statuette in prevalenza femminili e resti di 
pasti sacrificali, sopravvive in particolare un grande edificio co
perto, per ora solo delimitato, da cui provengono anche frammenti 
di statue fittili di grandi dimensioni. 

Esso si ricollega tramite muri ad un pozzo, a sua volta pros
simo, com'è normale in questi casi, ad una zona di sorgenti; all'uso 
cultuale dell'acqua fa del resto riferimento la presenza di numerose 
brocche ed hydriai nell'area antistante l' oikos principale. 

Daunia. Come sempre, a conclusione di quanto relativo al 
mondo indigeno, uno sguardo agli scavi condotti a LAVELLO. 

Proseguendo un programma d'indagine sull'intero comprenso
rio archeologico, nel corso dell' '88 era stato eseguito un sondaggio 
strumentale in corrispondenza di uno dei pianori superiori della 
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propaggine estrema (contr. Gravetta) dell'altura, a qualche centi
naio di metri dall'area delle grandi tombe di V e IV sec. 

Per il controllo delle anomalie risultanti, si è così aperto un 
saggio che ha inaspettatamente rimesso in luce gli elementi salienti 
di un luogo di culto: in primo luogo un recinto di m. 6,3 X 3,7 in 
grandi blocchi di tufo, squadrati ed intonacati, pavimentato con un 
mosaico monocromo bianco. Come provano anche alcune tracce la
sciate sull'intonaco, esso faceva da base ad alcune colonne doriche, 
di cui rimangono un rocchio e tre capitelli, che ne reggevano la co
pertura. 

L'aspetto doveva essere dunque quello di un naiskos. 
Al suo interno, protetto da un muretto egualmente intonacato, 

si conserva il blocco d'appoggio di un altare, antistante il basa
mento di una statua. Ai lati si aprono le imboccature di due grandi 
cisterne, perfettamente intonacate, capaci ciascuna di oltre 25.000 
litri. 

A poca distanza dal peribolo - a conferma del ruolo fonda
mentale giocato dall'acqua nello svolgimento del culto - è venuto 
invece in luce un pozzo, all'interno di un ambiente egualmente pa
vimentato a mosaico. 

L'ampliamento del saggio iniziale ha poi permesso di verifi
care l'esistenza ai lati di un sovrapporsi di più fasi di vari altri am
bienti definiti da muri a secco o legati con argilla. Difficile al mo
mento definirne la funzione: alcuni sembrano riferibili a strutture 
di servizio; altri fanno invece pensare, per la presenza di intonaci 
rossi e neri, ad un utilizzo più direttamente connesso alle manife
stazioni del culto. 

La vita del recinto è compresa fra due termini cronologici ab
bastanza precisi; quello iniziale è dato da una tomba a camera del 
tardo IV sec., obliterata dall'impianto sacrale; quello finale da resti 
- rinvenuti sul mosaico - di un sacrificio cruento compiuto al 
momento dell'abbandono dell'impianto: un corno di capra e due 
palchi di cervo, accanto ad una patera in p.g. Altre forme in p.g. di 
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grandi dimensioni sono venute per altro in luce anche negli am
bienti periferici. 

La suggestione fornita da tutti questi elementi circa una possi
bile identificazione della divinità con Mefite è davvero forte. 

3. Le poleis greche 

Pur in assenza di elementi di novità sia per quanto riguarda 
la tipologia consueta delle tombe che la composizione dei relativi 
corredi, va in primo luogo ricordato che anche quest'anno è prose
guita l'esplorazione sistematica delle necropoli urbane di Hera
kleia, con il recupero di altre 50 sepolture comprese nell'àmbito 
del sepolcreto meridionale, databili fra IV e III sec. 

Contemporaneamente, nell'area dell' agora, la consueta campa
gna di scavi è stata impostata tenendo conto delle indicazioni for
nite dalle prospezioni strumentali effettuate su di una superficie di 
circa 3 ettari. 

I risultati ottenuti sembrano confermare che ci si trova di 
fronte ad un'area priva di consistenti strutture edilizie, una piazza 
dunque, che sembra estendersi soprattutto verso N, in direzione 
cioè dell'acropoli. 

N ella verifica delle anomalie segnalate, il risultato di maggior 
rilievo è venuto dall'indagine eseguita in un zona a NE dell'area 
già indagata, dove si è scoperto un muro di ciottoli cementati con 
argilla, largo circa 40 cm, e lungo - al momento - 20 m. 

Al contrario delle altre strutture rinvenute più a S, esso è per
fettamente orientato N-S, e risulta così parallelo alla facciata orien
tale del c.d. tempio arcaico, da cui dista oltre 80 m. 

Con ogni verosimiglianza, si tratta della chiusura orientale 
dello spiazzo antistante tale edificio sacro; forse, il muro di fondo 
di una stoa, il cui crollo, sulla base dei materiali, appare databile 
verso il II sec. 

Dalla parte opposta, ad O, è stato invece rimesso in luce per 
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oltre un 10 m un conglomerato, molto regolare, di pietra e tegole 
largo circa 1,5 m., orientato anch'esso N-S, e dunque sempre paral
lelo al tempio. 

Si tratta di una struttura d'incerta interpretazione (sottofonda
zione, riempimento, muro di temenos) ma che comunque fa pen
sare ad una possibile chiusura occidentale della medesima piazza, a 
poco più di 50 m. dalla facciata O del tempio. Di conseguenza, la 
piazza avrebbe un'estensione, in senso E-0, di almeno 130m. 

Al margine SE dell'area già scavata è infine venuto in luce un 
battuto costituito da ciottoli pressati nel terreno argilloso, riferibile 
alla fase più tarda dell'area, che vede la risistemazione dell'area 
antistante l'altare di Dioniso. 

Al di sotto, sono emerse tracce di frequentazione del IV sec., 
costituite da bothroi ed escharai, analoghi a quelli già rinvenuti 
nell' agora. 

Segnalo in particolare una eschara, sigillata da un fondo di 
vaso capovolto, che ha restituito una notevole quantità di ceramica 
arcaica (coppe ioniche e kotylai protocorinzie) frammista a cera
mica protostorica ed a pochi frammenti di età classica. Forse, la 
dedica sacrale di quanto rinvenuto sgomberando l'area sacra. 

Gli interventi degni di menzione condotti nell'area di META
PONTO riguardano sia la necropoli che l'area urbana. 

Uno dei principali problemi posti dalle necropoli finora cono
sciute, vale a dire quelle poste a N (Marinella) ed a O (Crucinia, S. 
Salvatore, Pizzica- Pantanello), è rappresentato dal macroscopico 
squilibrio, a vantaggio dei secondi, esistente fra la documentazione 
relativa alle fasi arcaica e classica e quella riferita all'epoca succes
siva alla fine del IV sec. 

I lavori di rifacimento delle condotte d'irrigazione offrono 
forse una spiegazione accettabile del fenomeno; nel settore meri
dionale, quasi in prossimità della linea ferroviaria (Nitti, Mercura
gno) è stata infatti individuata parte della necropoli urbana, sicura
mente databile fra il V e gli inizi del IV sec., priva di testimo-. . 
ntanze successiVe. 
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Le sepolture sono state ritrovate sotto una coltre alluvionale di 
2-3 m., entro livelli argillosi e sono state tutte sottoposte a stravol
gimenti e schiacciamenti di natura geologica. L'intensa attività di 
bonifica idraulica all'interno della città ritrova quindi un chiaro 
elemento di correlazione nello svolgimento della necropoli meridio
nale; gli apporti alluvionali e le mutate condizioni climatiche 
hanno dunque contribuito a modificare l'intera morfologia del ter
ritorio metapontino, favorendo anche le peregrinazioni del Ba
sento, con spostamenti ed assestamenti sempre più a S. 

In città si è invece continuato ad operare nel santuario e nel
l' agora. Obiettivo primario è stato la definizione delle strutture che 
impegnano l'area più settentrionale del santuario, a partire dall'al
tare del tempio D, che ripropone le stesse fasi costruttive e di re
stauro del tempio, con un totale rifacimento nei decenni finali del 
IV sec. 

La ristrutturazione, condotta fino alle fondazioni, impegna la 
stessa area del primo impianto, con un riutilizzo del cavo di fonda
zione più antico, già riempito con sabbia marina, secondo un pro
cedimento che trova analogie precise in tutte le fondazioni dei 
maggiori monumenti urbani, forse in conseguenza proprio dei pro
blemi posti dalla falda. 

N ella seconda fase si registra solo un lieve allungamento della 
pianta, un notevole ricorso a materiali di reimpiego ed un sensibile 
innalzamento del piano d'imposta della prima assise di blocchi 
della fondazione. 

Dell'altare di inizi V sec., realizzato con il medesimo mate
riale tufaceo del tempio, restano tracce consistenti nel riempimento 
interno e nella base della gradinata. 

Nella stessa area sono stati individuati più altari, disposti tutti 
con lo stesso allineamento del piccolo sacello E. Tecnicamente, 
hanno le medesime caratteristiche, utilizzano gli stessi materiali e 
si differenziano solo nelle dimensioni. N e i livelli inferiori si osser
vano tracce di una frequentazione culturale che si manifesta già a 
cominciare dalla fine del VII sec. (elemento più antico un alaba-
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stron CA e frammenti di coppe a filetti; presenti anche frammenti 
di statuette femminili di tipo subdedalico). Un'enorme quantità di 
argoi lithoi, di cippi votivi, di cui alcuni anche con tracce di iscri
zioni arcaiche e frammenti di ceppi d'ancora in pietra sono le testi
monianze superstiti di una attività religiosa che ha sempre interes
sato la zona. 

Gli altari ed il vicino sacello E rappresentano la trasforma
zione in senso monumentale del complesso sacro, nel quadro di 
uno spostamento progressivo dell'interesse verso l' agora ed il tea
tro, con conseguente abbandono dell'area più prossima alla vecchia 
linea degli altari dei grandi templi. 

Una conferma indiretta proviene dall'impiego, nella fonda
zione del sacello, di materiale litico proveniente da altri edifici di
strutti. L'intero complesso, sorto probabilmente tra la fine del IV e 
gli inizi del III sec., recuperando un'area marginale ma comunque 
interna al santuario, ha tracce di frequentazione di III e II sec. 

Di particolare interesse, infine, è la scoperta di un cippo con 
iscrizione DIOS AGLAO, disposto in modo simmetrico all'altro, con 
iscritto DIOS AGORA, sul lato opposto dell'altare, dietro l'impo
nente basamento ed all'interno del muro di temenos. L'alfabeto è 
acheo, con gamma reso con il tratto verticale, iota a tre tratti, e 
delta ad ansa. La cronologia del cippo sembra più recente dell'al
tro, almeno a giudicare dalla resa dell'alfa. L' epiclesi del dio, infre
quente, può richiamare l' orfismo. Analoga attestazione, infatti, è 
solo nel fr. KERN 236: Aglae Zeu. 

Il nuovo documento epigrafico si propone come completa
mento all'altro, e forse diviene dirimente sul piano interpretativo: 
due aspetti della stessa divinità, in antitesi concettuale ed ideolo
gica, Zeus aglaios e Zeus agoraios. 

Tali implicazioni possono trovare del resto riscontro nella pre
senza del monumento di Aristeas, visto da Erodoto e ritrovato poco 
più a S, nella stessa agora. È da sottolineare il fatto che il cippo è 
stato in parte risparmiato dalla colmata che sostiene la struttura 
perimetrale del teatro, a riprova della continuità di culto ancora 
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nel III sec., quando anche l'area dell'altare ad Apollo e della base 
ad Aristeas viene ristrutturata. 

Per concludere, non si può infine dimenticare l'esistenza di un 
secondo cippo con DIOS AGLA/0 proveniente da una sepoltura, 
forse di età romana, ritrovata nell'area del santuario extraurbano 
di Artemis a S. Biagio; la pertinenza del cippo a tale area sacra è 
quindi da escludersi, mentre il culto si palesa come urbano. 

4. L'età romana ed il medioevo 

In primo luogo, le indagini relative alle ville rustiche, rinve
nute - come già si osservava l'anno scorso - con grande fre
quenza e con cospicue tracce di vita relative ad un arco cronolo
gico assai ampio, in modo particolare sulla fascia collinare al con
fine fra Lucania ed area daunio-peuceta (ricadente oggi nei terri
tori di ToLVE e di OPPIDO LucANO), che rappresenta peraltro anche 
un esempio eccezionale di sopravvivenza attraverso i secoli di un 
paesaggio agrario modellatosi in antico. 

Il primo scavo è quello condotto di loc. S. Pietro, in cui i son
daggi strumentali indicano l'esistenza di strutture estese per circa 
un ettaro. Nel 1988 era affiorato un primo ambiente, dotato di mo
saico a decorazione geometrica, databile fra il II e la prima metà 
del III sec. d.C.; quest'anno si sono esplorati vari altri locali adia
centi, relativi alla zona residenziale della villa, per una superficie 
di circa 180 mq. 

Il più significativo ha restituito un crollo di intonaci dipinti in 
vari colori e di cornici in stucco, poggianti sopra un pavimento a 
mosaico di tessere fittili, nel quale era ricavata una canaletta di de
flusso. 

Tutti gli ambienti rimessi in luce affacciavano su di un portico 
retto da pilastri, dotato anch'esso di un canale di scarico. 

In complesso, oltre ad una fase obliterata dall'edificio stesso è 
possibile distinguere due momenti successivi: quello che vede il 
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sorgere del complesso ed una fase di ampia ristrutturazione m 
tecnica meno curata - con la costruzione di tramezzi e lo sposta
mento di taluni varchi. 

I rinvenimenti numismatici confermano un arco cronologico 
compreso fra l'ultimo quarto del II e la fine del III sec. d.C. 

Contemporaneamente, si è tenuta una campagna di esplora
zione preliminare in loc. MASSERIA CICCIOTTI di Oppido Lucano. La 
ricognizione di superficie ha permesso di valutare anche in questo 
caso in oltre un ettaro l'estensione dell'area interessata da strut
ture e definire alcuni elementi topografici fondamentali. La monu
mentalità del complesso è attestata dal rinvenimento di vari ele
menti architettonici in pietra, fra cui un capitello di pilastro. È da 
notare inoltre la presenza di un castellum aquae in opera listata 
(databile in prima approssimazione al II sec. d.C.) e vari pilastri 
dell'acquedotto proveniente dalla zona collinare. 

I dati ceramici fanno pensare ad un complesso sviluppatosi fra 
I e IV sec. d.C., con continuità di vita fino al periodo tardo-antico. 

Passando alle città, vanno in primo luogo ricordati i cospicui 
lavori di restauro sugli edifici in elevato condotti a GRUMENTUM. 

Nell'esecuzione di queste opere si è avuta la sorpresa di ritro
vare in situ gran parte del pavimento dell'edificio su alto basa
mento (dall'incerta destinazione), che si eleva sul lato meridionale 
del foro, di faccia al capitolium. Si tratta di un opus sectile realiz
zato con lastrine di marmo di vario colore disposte a formare dei 
riquadri contenenti a loro volta dei rombi; il perimetro dell' am
biente - unitario - era definito invece da una fascia a mosaico 
monocromo. 

Da ultimo VENOSA. In primo luogo segnalo uno scavo esplora
tivo condotto a circa 3 km. dalla città, in loc. BAGNARA, nel quadro 
di un progetto di ricerca relativo alla distribuzione insediativa nel 
territorio coloniale. 

Si è così potuto individuare un vasto complesso termale, 
esteso per circa 2000 mq., purtroppo ormai tagliato dalla linea fer
roviaria; rimangono leggibili una serie di ambienti, fra cui alcuni 
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su suspensurae, fra cui probabilmente il calidarium, ed uno con pa
vimentazione musiva. 

In città, da poco sono finalmente giunti al termine gli scavi al
l'interno della chiesa della Trinità, che hanno restituito un'ampia 
stratificazione relativa alle fasi di vita della città romana. 

Nella zona attigua al transetto si è delineato così un tratto di 
tessuto edilizio articolato, almeno per tutta l'età repubblicana, in
torno a due aree scoperte, poi progressivamente ridotte ed infine 
occupate da fornaci, probabilmente nel III sec. d.C. 

Nella navata destra si conservano invece murature relative a 
più fasi di vari ambienti, aperti con ogni probabilità su di un asse 
viario identificato a NO della chiesa. Ai lacerti murari repubblicani 
si sovrappongono consistenti ristrutturazioni in blocchetti calcarei 
con ricorsi laterizi o in opera incerta, coerenti comunque con l'o
rientamento preesistente. 

Tali realizzazioni, tra le quali rientra anche una sopraeleva
zione dei piani di calpestio, sembrano riferirsi ad una ristruttura
zione generale del quartiere, forse in rapporto alla costruzione del 
vicino anfiteatro durante la prima età imperiale. 

Ad un grosso complesso abitativo di piena età imperiale sono 
invece relativi i vani delle navate centrale e sinistra, delimitati 
verso S dal già citato muro NO/SE della navata destra. Se ne con
servano alcuni pavimenti in optus sectile ed in mosaico policromo 
che ne qualificano il carattere residenziale di alto livello. 

Alle originarie strutture della domus, in opera incerta, si so
vrappongono riprese murarie nella stessa tecnica ma di minor cura, 
attribuibili ad un consistente rifacimento di età tardo-imperiale, cui 
forse vanno connessi anche i pavimenti di maggior pregio. La pre
senza, nell'area del peristilio, di alcuni muri realizzati con mate
riali di reimpiego attesta il rapido decadere dell'edificio, forse de
stinato a funzioni non più residenziali. 

Tra le strutture visibili nella navata centrale è invece di parti
colare interesse la realizzazione di una vasca battesimale, ricavata 
nell'angolo NE dell'ambiente con opus sectile. 
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In questa fase si colloca anche la scoperta più rilevante di 
tutto lo scavo: la forma di fusione di una campana. Contenuta al· 
l'interno di un'ampia fossa scavata per alloggiarla - sigillata su
bito dopo la colata da un rozzo battuto - essa poggia su di una 
struttura in mattoni destinata alla cottura della forma stessa come 
della camicia esterna. La colatura del metallo era effettuata da un 
livello superiore, dove infatti sono state rinvenute tracce di brucia
ture ed un crogiolo. 

L'eccezionalità del rinvenimento consiste proprio nella conser
vazione dell'« anima», generalmente distrutta al momento dell'e
strazione della campana dalla fossa di fusione. L'esemplare venu
sino sembra essere un vero e proprio unicum, la cui cronologia alta 
è confermata dal rinvenimento, nel riempimento, di due monete bi
zantine dell'XI sec. Occorre ricordare in proposito che il primo 
trattato relativo a noi pervenuto è il De campanis fundendis di 
Teofilo, opera del XII sec. 

ANGELO BoTTINI* 

* La presente relazione è stata redatta sulla base di schede predisposte da quanti 
hanno avuto la responsabilità dei singoli interventi: G. De Palma (ICR) per il cantiere di 
restauro presso il museo di Policoro; S. Bianco per Trasano, Chiaromonte, Guardia Perti
cara, Sant'Arcangelo, Policoro; A. De Siena per Incoronata- S. Teodoro (con la collabora
zione di B. Chiartano per la necropoli), Pomarico Vecchio, Metaponto (con la collabora
zione di A. L. Tempesta e C. Lacerra per l'area del tempio D); M. G. Canosa per Monte
scaglioso; E. Piea per Oppido L. (con la collaborazione di E. Setari), Tolve (con la collabo
razione di A. Albero e di S. Fiorese); M. R. Salvatore per Venosa (con la collaborazione di 
L. Marchi e G. Sabbatini); infine M. Tagliente e chi scrive per Lavello (con la collabora
zione di M. P. Fresa) e Banzi. 

Per quanto riguarda le attività affidate a studiosi esterni alla Soprintendenza si fa ri
ferimento: all'équipe guidata da G. Cremonesi (Univ. di Pisa) con la collaborazione del 
Centre ]. Bérard di Napoli, dell'E cole française de Rome e del Centre d'anthropologie 
des sociétés rurales di Tolosa per Trasano; a quella dello stesso Centre Bérard (0. de Ca
zanove, M. Dewailly, J. Rougetet) per Civita di Tricarico, l'équipe di P. Sommella (Univ. 
di Roma-La Sapienza) per Venosa, gli analoghi gruppi, rispettivamente dell'Univ. di Peru
gia, guidato da M. Torelli e diretto sul campo da G. Pianu per Policoro e dell'Univ. di 
Torino (M. Barra Bagnasco) per Pomarico Vecchio; G. Greco (Univ. di Salerno) e J. Rou
getet (Centre Bérard) a Serra di Vaglio; I. Rainini a Ruvo del Monte, D. Mertens (Istituto 
Archeologico Germanico) a Metaponto. 





NUOVE RICERCHE A POMARICO VECCHIO (MT) 
CAMPAGNA DI SCAVO 1989 

Come ha detto il Soprintendente Bottini, quest'anno è iniziata 
una collaborazione tra Soprintendenza Archeologica della Basili
cata e Insegnamento di Archeologia della Magna Grecia dell'Uni
versità di Torino, per esplorare il sito denominato Pomarico Vec
chio, ad una ventina di chilometri, in linea d'aria, dalla polis di 
Metaponto 1• 

Come è noto, da anni la Soprintendenza della Basilicata è par
ticolarmente attenta ai problemi dei contatti e dei modi di in
fluenza di vita dei Greci sugli insediamendi indigeni preesistenti. 
Seguendo questo filone si erano iniziate ricerche anche a Pomarico 
Vecchio (di cui era noto materiale di necropoli), dove il Dott. De 
Siena, direttore del Museo di Metaponto, negli anni 1982 e 1986 
aveva scavato alcuni tratti di mura. 

Le nuove esplorazioni, avviate quest'anno, avevano come 
obiettivo l'indagine sulle caratteristiche dell'occupazione all'in
terno del percorso delle mura. Il sito di Pomarico Vecchio, già 
noto e descritto da studiosi locali del secolo scorso, è un poggio 
isolato, sulla sinistra del Basento. Esso si eleva sin a 400 m. s.l.m., 
e termina con una specie di piattaforma di circa 325 m. in senso 
Nord-Sud x circa 200 in senso Est-Ovest, particolarmente adatta ad 

' Per aver voluto avviare la collaborazione, desidero ringraziare il Soprintendente 
della Basilicata, dott. Angelo Bottini, e il dott. Antonio De Siena, direttore dell' Antiqua
rium di Metaponto, con cui ho avuto proficue discussioni sui problemi della zona. Allo 
scavo, svolto nei mesi di marzo-aprile 1989, ha partecipato un nutrito gruppo di laureati e 
laureandi in Archeologia della Magna Grecia dell'Università di Torino. 



un antico stanziamento, in analogia a quanto conosc1amo per altri 
centri alle spalle di Metaponto. 

In dettaglio, la sommità di Pomarico Vecchio risulta formata 
da due terrazze, divise da un avvallamento; quest'anno abbiamo 
deciso di iniziare i lavori nella terrazza meridionale, e in partico
lare nella parte orientale, per motivi pratici, legati alla coltivazione 
a grano esistente. 

Prima di iniziare lo scavo, abbiamo compiuto su tutta la parte 
Sud del pianoro una preliminare ricognizione in superficie, che ha 
consentito il recupero di abbondanti frammenti di ceramica, a sug
gerire un'occupazione intensiva. 

Abbiamo scelto due aree per iniziare lo scavo in estensione, la 
prima, sul ciglio orientale del pianoro, nei pressi delle mura (qua
drati F-E 20-22), e la seconda dieci metri più ad Ovest, nei qua
drati IJ,K,L, 18-22. 

Nella zona vicina alle mura, dopo aver asportato l'humus e un 
successivo strato più compatto (us 227), abbiamo evidenziato una 
diffusa concentrazione di tegole curvilinee e coppi (us 221-240). 
Pensiamo che possano riferirsi alla copertura di uno o più ambienti 
di ampie dimensioni, collegabili con le vicine mura. Probabilmente 
appartiene alla stessa serie un vano, scoperto più ad Ovest del 
crollo (Z), di cui sono conservati solo tre lati (us 239, 238, 223). 

La scelta della seconda area, sempre nella parte meridionale 
della piattaforma, è stata suggerita dall'esistenza di un leggero ri
lievo, caratterizzato da un maggiore addensamento di pietre, fram
menti di tegole e ceramica. 

Lo scavo in estensione ha evidenziato la presenza di una serie 
di strutture che si affacciano, con una fronte unitaria e allineata, 
su uno spazio vuoto, identificabile come una strada (Tav. XXI,2), 
secondo schemi propri del mondo greco. 

Sono conservate le sole fondazioni, realizzate quasi intera
mente in pietra locale, di colore giallo-grigiastro, dalla pezzatura ir
regolare, spesso piuttosto sottile. Raramente sono utilizzate le te
gole, spezzate e in piccole dimensioni. 
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Caratteristico della zona, e legato alla superficie piana conti
nuamente incisa dall'azione eolica e da quella umana - la coltiva
zione del grano - è un sottilissimo interro, al disotto del quale af
fiorano immediatamente le creste dei muri, conservati per un'al
tezza limitata ad una ventina di centimetri; pertanto la lettura dei 
resti si mostra spesso difficoltosa. 

Lungo l'asse stradale, abbiamo finora individuato due com
plessi abitativi, divisi da un ambitus. Per ora conosciamo meglio il 
nucleo meridionale in cui abbiamo distinto due abitazioni, artico
late in vani di differenti dimensioni. 

La prima abitazione, con ingresso dal vano B, leggibile in 
un'interruzione del muro di m. 0,90, si articola in tre ambienti 
stretti e allungati affacciati sulla strada (D,B,A). Il vano B, cortile, 
forse coperto nella parte settentrionale secondo quanto indicano al
cune tegole cadute, metteva in comunicazione con D ed A me
diante due aperture. 

In B il rinvenimento pm interessante è rappresentato da 
un'anfora interrata (us 33), che è risultata completa, solo in parte 
schiacciata (Tav. XXI,l). È del tipo con orlo a sezione triangolare, 
una volta compreso nel gruppo delle greco-italiche, per le quali 
oggi si preferisce proporre una produzione in vari centri della Gre
cia di Occidente, per tutto il IV sec. a. C. 2• 

Dall'ingresso si comunica a sinistra con il vano D e, a destra, 
con l'A. L'ambiente D (m.2 x 5,10), è l'unico in cui abbiamo aspor
tato completamente lo strato di abbandono (us 45 e 42), raggiun-

2 Il collo è cilindrico e la spalla nettamente distinta dal corpo, che è espanso, con un 
puntale troncoconico. Le anse, a sezione ovale, presentano impronte digitali in corri· 
spondenza del punto di attacco con la spalla. Argilla rosa arancio, H. cm. 56, diam. 37 ,2, 
diam. interno orlo 11,2, capacità 34 litri. Il tipo è presente nella maggior parte dei centri 
greci di questo periodo: C. VAN DER MERSCH, Productions magno·grecques et siceliotes du 
IV s.a.].C. in AA.VV., Recherches sur /es amphores grecques, BCh XIII Suppl. 1986, pp. 
567-580. A Locri la produzione locale di anfore di questo tipo è provata dal rinvenimento 
di pezzi malcotti in una fornace: M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo, in AA.VV., Locri Epizefiri 
II, Firenze 1989, p. 39. 
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gendo il pavimento, che è costituito da un battuto molto compatto 
di terra, di colore giallastro. 

Caratteristica della stanza è l'articolazione interna, ottenuta 
mediante una serie di brevi strutture. Dalla soglia si entrava in un 
piccolo vano, identificabile come la cucina per la presenza di un fo
colare. Esso (us 44) era posto nell'angolo che si veniva a creare tra 
il muro 13 e una breve struttura ortogonale, che ad esso si appog
giava (us 25), realizzata con quattro pietre. L'area occupata dal fo
colare è tondeggiante, con un diametro di circa m. 0,60, corrispon
dente ad un'estesa zona di bruciato con resti di cenere e di car
bone, poggiata su un battuto concotto. 

La seconda costruzione del nucleo l aveva l'ingresso sulla 
strada nel vano E, di m. 2,65 x 4,50, con una soglia nel muro 35. 
Non si possono invece ricostruire le aperture che collegavano il 
vano con i due vicini, F e C. 

L'ambiente C, di m. 5,10 x 3,70, è il più esteso dei vani finora 
messi in luce lungo la strada. Nonostante la conservazione della 
parte bassa dei muri sia abbastanza regolare, è leggibile un solo 
varco, nel muro 11, che metteva in comunicazione con il grande 
spazio H ad Ovest. Nella zona Sud Ovest si è riscontrata la pre
senza di una buca dal contorno irregolare (us 20), realizzata in età 
medievale, secondo quanto indicano alcuni frammenti di ceramica 
rinvenuti nel riempimento. 

In tutte le aree indagate abbiamo sempre recuperato, già nei 
livelli più superficiali, una grande quantità di materiale ceramico, 
sia a vernice, che di tipo comune, e con decorazione a fasce, a 
prova di un'intensa frequentazione antica nella zona. 

La ceramica a vernice nera mostra un orizzonte di forme non 
molto ampio, ma, per contro, presenta un buon livello di capacità 
tecnica, abbinato ad una certa fantasia, secondo quanto fa intuire 
il grande numero di varianti alle sagome base 3

• 

3 La notevole quantità di materiale messa in luce è ora in corso di studio. Si dà qui 
appena un cenno alle forme principali, facendo riferimento alla tipologia elaborata dal 
More!: J.P. MoREL, Céramique campanienne. Lesformes, Roma 1981. 
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Tra le patere molto frequenti sono quelle con orlo estroflesso 
(MoREL 1514 o 1534), mentre per le paterette la forma che ha più 
fortuna - con molte variazioni nella sagoma e nelle dimensioni -
è quella con parete a doppia curva (MoREL 2424). Sono presenti 
inoltre vari tipi di coppe, più o meno profonde (MoREL 2700, 3200 
e 4200), tra cui alcune su piede modanato, di tradizione apula, che 
possono avere all'esterno delle pareti baccellature o graffiti, simili 
a quelli della ceramica di Gnatia, di fase tarda. I frammenti più nu
merosi sono riportabili ad una grande varietà di skyphoi del tipo 
C, spesso caratterizzati da un piede allargato e sottile, tipico del
l' area metapontina. 

Tra i pezzi più raffinati ricordiamo alcuni gutti a vernice 
nera, con medaglione a rilievo, in cui sono scene complesse di 
lotta, o figure su cavalli alati, o ancora teste maschili barbate. 

In genere il materiale non si discosta da quello noto in altre 
poleis della Magna Grecia, da Thurii a Locri: tuttavia riscontriamo 
i confronti più stretti, sia per le forme che per le caratteristiche 
della vernice, con la produzione di altri centri della Basilicata, da 
Cozzo Presepe a Oppido Lucano o Satriano, ma anche con l'area 
peuceta, da Monte Sannace a Gravina, e con quella campana, a 
Roccagloriosa e Paestum 4• 

Più di duemila sono i frammenti non verniciati finora rinve
nuti. Tra questi una buona percentuale - più della metà - si rife
risce a vasellame da fuoco, a prova di un buon tenore di vita della 
comunità che occupa l'area, senza carenze alimentari. Abbiamo in
fatti identificato pentole, tegami, teglie e soprattutto contenitori 
profondi adatti per cibi a cottura prolungata, sempre con la battuta 
per il coperchio, a costituire una completa e varia batteria da cu
cina. Anche tra il restante vasellame comune, sia da dispensa che 
da cucina, abbiamo riscontrato una certa varietà di forme, sempre 
nell'ambito di manufatti estremamente funzionali. 

4 Per i riferimenti bibliografici: M. BARRA BAGNASCO, Pomarico Vecchio (MT). Cam
pagna di scavo 1989, in B. di Archeologia 4{1991). 

575 



Accanto a bacili, di diverse dimensioni, ricordiamo un discreto 
numero di frammenti riportabili a mortai ed una serie di vasi poco 
profondi con la funzione di colini, per i quali pensiamo ad un uso 
connesso con la fabbricazione dei latticini. 

Oltre alla già ricordata anfora intera, abbiamo rinvenuto an
che diversi orli riconducibili allo stesso tipo di contenitore, di pro
babile fabbricazione locale, in connessione con una discreta produ
zione di olio e vino ottenuta nello stesso territorio. 

Analogamente a quanto abbiamo riscontrato per la ceramica a 
vernice nera, anche quella di tipo comune è caratterizzata da 
un'ottima qualità, che si nota soprattutto nell'impasto molto raffi
nato, ma anche nella varietà delle forme. La probabile produzione 
locale, ipotizzabile sulla base di una certa omogeneità e ripetitività 
riscontrata nei pezzi, trova conferma nella presenza di scorie di 
fornace, e di frammenti di vasi malcotti tra cui un pezzo con due 
parti rimaste incollate. Al presente, tuttavia, non abbiamo ancora 
indicazioni sull'esistenza di fornaci, che potrebbero essere in altre 
parti del pianoro, o al difuori della cinta muraria. 

La cronologia, che deriva dallo studio del materiale ceramico, 
consente di datare le strutture messe in luce, e i corrispondenti li
velli di vita, ad un periodo che va dalla seconda metà del IV alla 
prima metà del III sec. a. C. Gli scavi, per ora, non hanno fornito 
materiale né di età precedente, né di periodi successivi: sono com
pletamente assenti i frammenti romani, allo stesso modo di quanto 
è stato riscontrato dagli scavi del Morel a Cozzo Presepe, sito che 
mostra caratteristiche analoghe a quelle di Pomarico Vecchio. 

Per l'età medievale, conosciamo tuttavia quella che per ora 
sembra una frequentazione discontinua, più intensa nelle vicinanze 
della cinta muraria, secondo quanto indica la ceramica raccolta, sia 
durante l'ultima campagna, che negli scavi del 1982 e del 1986. 

Per concludere, questa prima campagna di scavo ha fornito 
una serie di risposte positive, confermando anzitutto l'interesse ar
cheologico del sito di Pomarico Vecchio, che presenta caratteristi-
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che simili a quelle di altri centri lucani, probabilmente autonomi e 
legati, gravitanti tuttavia verso le città della costa ionica. 

Tra i risultati più importanti ricordiamo la scoperta di una ar
ticolazione regolare dello spazio sul pianoro, all'interno delle mura, 
con la presenza di un asse stradale rettilineo, che condiziona l'as
setto delle costruzioni che su di esso gravitano. Si tratta di modi 
influenzati dal sistema greco, così come di tipo greco è anche tutto 
il materiale ceramico a vernice nera messo in luce, mentre in 
quello decorato a fasce, o con altri motivi, abbiamo ancora la pre
senza di tradizioni indigene. 

È forse troppo presto per trarre considerazioni generali, tutta
via, sulla base della ricognizione superficiale, possiamo prospettare 
che tale organizzazione regolare dello spazio si ripeta su tutto il 
pianoro, ipotizzando, all'interno della cinta muraria, la presenza di 
un piccolo centro indigeno, ormai già fortemente ellenizzato tra la 
seconda metà del IV e gli inizi del III a. C. Esso doveva trarre il 
suo sostentamento da un'economia basata essenzialmente sull'agri
coltura e sulla pastorizia, anche a giudicare dalle caratteristiche di 
sfruttamento attuale della zona. 

Per quanto riguarda la brusca interruzione di vita, il termine 
cronologico agli inizi del III secolo è lo stesso già rilevato negli al
tri centri esplorati della Lucania interna. In analogia con quanto 
detto per questi, anche per Pomarico Vecchio si può pensare alla 
conquista romana come causa dell'improvviso impoverimento e del 
successivo abbandono. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA- 1989 

L'attività archeologica della Soprintendenza calabrese nel 
corso del presente anno si è concentrata in provincia di Cosenza, 
nei siti di Torre del Mordillo, Castiglione di Paludi e Malvito-Pan
ciuri, secondo un programma impostato da anni, coprendo un vasto 
arco cronologico da epoca protostorica fino al periodo tardo-antico 
e alto-medievale; si ricorda la diretta partecipazione e il coordina
mento tecnico-scientifico dell'ispettore della Soprintendenza, 
Dott.ssa Silvana Luppino. 

Le indagini condotte da Soprintendenza e Museo Pigorini a 
ToRRE DEL MoRDILLO interessano, come è noto, il pianoro e in parti
colare la sella che collega lo stesso ai rilievi retrostanti. In quest'a
rea, in un riquadro di m. 3 X 8, è stato individuato dai ricercatori 
del Pigorini una specie di aggere artificiale costituito da terra di ri
porto, proprio al limite del terrazzo. Materiali della media età del 
bronzo (appenninici) e della recente, collegati ad apprestamenti li
gnei difensivi, sono da indagarsi ulteriormente. N ella seconda trin
cea di scavo apparivano livelli abitativi e di abbandono dell'età del 
Bronzo recente e finale: da questo contesto proviene un reperto di 
non comune interesse, un pettine in osso decorato a cerchielli, del 
tipo già noto da abitati e tombe protostoriche (protovillanoviane) 
da Pianello a Timmari, da Frattesina e, in ambito egeo, da Enkomi 
e da Cipro. Si ricorda, a questo proposito, l'ipotesi di Lucia Va
gnetti secondo la quale sarebbe documentato un commercio dall'I
talia verso Cipro. 

N ella zona occidentale e orientale del vasto pianoro, ha o p e-



rato, come di consueto, la Soprintendenza, con due obiettivi: la ri
cerca di un grande asse viario, orientato Nord-Sud, e la messa in 
luce di alcuni tratti della fortificazione di III sec. a.C .. 

La strada, esplorata per la lunghezza di m. 23 e l'ampiezza di 
m. 4.60, presenta un battuto di argilla, ghiaia, frammenti fittili, ri
fatto nel corso del III a.C .. La fortificazione Est, alle spalle del ba
stione Nord, ha rivelato la presenza di un basamento pertinente ad 
una torre con pianta ad U ed elevato in mattoni crudi. Sul lato in
terno della torre si è notata la fondazione di una scala. Lungo il ci
glio orientale della collina, invece, si è scavato un tratto della forti
ficazione con una estrema postazione difensiva, a quota inferiore 
rispetto alla cinta orientale. 

Sempre rimanendo in ambito brettio, si ricordano le ricerche 
a CASTIGLIONE DI PALUDI, dove, nell'area dell'abitato settentrionale, 
è stato messo in luce, in tutta la sua estensione, il cosiddetto « edi
ficio III Nord», le cui strutture sono state gravemente danneggiate 
dal degrado, nonché dal pascolo, che non si è riusciti ancora a ban
dire da questa zona, per cui si è in attesa dell'esproprio, finalizzato 
alla creazione di un parco archeologico, con il contributo finanzia
rio della Regione Calabria. 

Tornando allo scavo dell'edificio III N or d, è stato possibile 
evidenziare il settore settentrionale della casa (ambienti residen
ziali), composto da otto vani e dal settore dove sono ubicati i ser
vizi. Questo settore, costituito da muri divisori in ciottoli, compren
deva almeno quattro vani, coperti da tettoie o da tetti straminei, 
mentre nel settore residenziale era un tetto decorato da grondaie a 
protomi leonine. Il settore servizi comprendeva una cucina e una 
dispensa, con alloggiamenti per 5 pithoi scavati nella roccia, oltre 
ad ambienti destinati ad attività artigianali, documentate da impa
statoi, scorie di fusione, canalette. L'edificio III, come il I e il II, si 
colloca cronologicamente nella seconda metà del IV sec. a.C. e te
stimonia l'organizzazione urbanistica dell'abitato e l'alto livello 
economico raggiunto dai Brettii. 

Nel mese di novembre 1988 si era verificata a CosENZA l'im-
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portante scoperta di strutture murarie antiche nel corso di lavori di 
ristrutturazione all'interno del Seminario arcivescovile; destinato a 
divenire la sede della nuova Biblioteca nazionale di Cosenza con 
un progetto FIO. Analoghi rinvenimenti di strutture murarie di 
epoca ellenistica si erano registrati quattro anni fa sempre nel cen
tro, nei sotterranei di Palazzo Sersale e in Via Telesio, circa 150 
m. a Sud Ovest rispetto alle attuali scoperte. 

Le strutture murarie, messe in luce nei sotterranei del Semina
rio, si riferiscono ad almeno tre fasi di occupazione di un grande 
edificio, di cui facevano parte, databili tra III sec. a.C. e I d.C., e 
illuminano di nuova luce la topografia più antica della città, metro
polis dei Brettii, ubicata alle falde del pendio, verso la sponda sini
stra del Crati, zona già ritenuta sede di necropoli. 

Sono già in corso, d'intesa con la consorella Soprintendenza 
ai Beni A.A.A.S. di Cosenza, studi e progetti per inserire le strut
ture rinvenute in un «percorso archeologico» di visita alla Biblio
teca, in cordiale collaborazione con il Direttore della stessa, Dott. 
Giancaspro. 

Nell'area di SIBARI, interessata da interventi mirati alla manu
tenzione, consolidamento e restauro ai sensi della Legge 449, si se
gnala anche la ripresa dell'attività di scavo, allo scopo, per il mo
mento, di ricongiungere l'area del Parco del Cavallo con quella 
dell'Incrocio, mediante la plateia Nord-Sud, rimessa in luce per 
due tratti, rispettivamente di 48 m. nel cantiere Incrocio .e di 16 m. 
nel Parco del Cavallo. Altri importanti interventi sono stati effet
tuati nell'area alle spalle dell'emiciclo, dove nel 1969 era stato par
zialmente messo in luce il mosaico, in corso di consolidamento con 
gli intonaci dipinti. Un nuovo procedimento a strappo e consolida
mento in situ è stato messo in atto per il restauro definitivo del pa
vimento in opus sectile del tablinum di una casa scoperta nel 1978, 
se:p1pre nella stessa area alle spalle dell'emiciclo. 

Da segnalare ancora, nell'area del parco di Sibari, l'avvenuto 
diserbo selettivo di alcune aree, divenute per la mancata manuten
zione regolare, veri e propri canneti (soprattutto il cantiere degli 
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Stombi) anche per il cattivo funzionamento di tratti dell'impianto 
di drenaggio Well-point, ora sostituito parzialmente, con ottimi ri
sultati. 

Per concludere con attività archeologica nel versante ionico 
della provincia di Cosenza, si ricorderà che a MALVITO, loc. Pan
ciuri, la statio sulla principale via di collegamento tra Ionio e Tir
reno è stata ancora esplorata, ampliando lo scavo verso Ovest, dove 
si supponeva la presenza di uno spazio corrispondente ad un cor
tile o portico. Lo scavo ha dimostrato che la zona delle terme era 
collegata ad altre costruzioni, di cui un portico appare l'elemento 
principale di raccordo, e che tra gli horrea e la necropoli medie
vale, impiantata tra le rovine dell'edificio di età imperiale, si di
stinguono almeno tre fasi rappresentate dalle strutture murarie sca
vate quest'anno. Nello strato di crollo si è rinvenuta una grande 
quantità di ceramica comune tarda, aghi e spilloni in osso e molti 
recipienti in vetro (tutti di un'unica forma) con numerose scorie di 
vetro. Sotto il crollo sono state raccolte ceramica a pasta grigia, 
aretina e sigillata chiara. Lo scavo è stato condotto in collabora
zione con l'École Française di Roma, con la partecipazione della 
dott.ssa Sylvie Crogiez. 

Sul versante tirrenico cosentino, affidato da quest'anno all'i
spettore dott. La Torre, si sono verificate novità di un certo inte
resse nel comune di S. Lucmo, dove sono stati avviati due brevi in
terventi di scavo, uno in paese, il secondo in località S. Cono. In 
paese si è ripreso lo scavo iniziato da P. G. Guzzo nell'interno della 
chiesetta di S. Maria della Crocifissione (detta localmente la Pietà): 
questa volta il saggio ha interessato il sagrato, mettendo in luce un 
altro lembo di quell'abitato brettio, databile tra la metà del IV a.C. 
e la fine del III a.C. (tav. XXII,l). 

Le strutture murarie consistono in zoccoli di pietrame a secco 
e alzato in mattoni crudi; il materiale rinvenuto, piuttosto abbon
dante, comprende ceramiche a vernice nera fina da mensa, lucerne 
e suppellettili da cucina. Purtroppo la ristrettezza dell'area di 
scavo (m. 4 x 5) circondata su tre lati da edifici più recenti, non 
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permette di estendere in questa zona l'indagine archeologica, ma 
la scoperta illumina di nuova luce il centro antico di S. Lucido, ove 
sono quasi completamente perduti i dati pertinenti alle necropoli. 
Il rinvenimento, nello stesso territorio comunale, di strutture mura
rie, avvenuto nel corso dei lavori per l'apertura di una strada di 
collegamento tra la marina e la statale 18, in loc. S. Cono, ci per
mette di conoscere nuovi dati sull'occupazione del territorio in età 
romana. La strada in questione è venuta, difatti, ad intersecare le 
strutture di una grande villa romana, collocata su un poggio, imme
diatamente a Nord rispetto al paese, con affaccio sul mare, delimi
tato ad Est da un corso d'acqua. Il piccolo saggio di scavo ha per
messo di mettere in luce una serie di strutture di epoca romana, 
appartenenti ad un settore periferico della villa residenziale, come 
sembrerebbe indicare la presenza di canalette di scarico di acque a 
picco sul mare. Le strutture in conglomerato cementizio sono rive
stite in opera incerta o testacea, le canalette sono costituite da 
grossi tegoloni. I resti della villa sono sparsi per tutto il poggio, 
dove una masseria ottocentesca è costruita su strutture corrispon
denti nella parte residenziale della villa, con migliore esposizione 
sul mare. Nell'attuale aia si riconoscono resti di ambienti rettango
lari con pavimento in cocciopesto e un ambiente absidato, conser
vato anche nell'elevato. N e i terreni circostanti sono anche visibili 
muri di terrazzamento e di costruzione in opera cementizia. Il ma
teriale recuperato permette di ricostruire un arco di vita della villa 
dall'età repubblicana (11-1 a.C.) al III d.C. Sono presenti ceramiche 
a vernice nera, anfore, sigillate africane, lucerne. Il rinvenimento 
di frammenti ceramici databili al V a.C. denuncia un'occupazione 
del sito secondo modalità e caratteri che ancora ci sfuggono. Nei 
prossimi programmi di scavo è stato compreso l'ampliamento del
l' esplorazione di questa villa, una delle tante già note in questo 
versante tirrenico cosentino, che fa pensare ad un sistema di occu
pazione del territorio in età romana. 

In provincia di Catanzaro ci occuperemo, innanzitutto, dell'a
rea di Crotone. In località SovERITo-CoRAZZO (Isola Capo Rizzuto) 
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negli anni 1988-89 sono stati effettuati saggi di scavo preistorico 
con la guida dell'Istituto di Civiltà preclassiche dell'Università di 
Bari (Pro f. A. Geniola). N ella porzione settentrionale dello scavo, 
incassata sul fianco della collinetta di Soverito, i saggi hanno per
messo di evidenziare un'area occupata da grandi massi crollati, da
tabili in epoca non posteriore all'età del rame. Di grande interesse 
è lo spessore, e quindi la durata, dei livelli dell'eneolitico avanzato 
nella trincea di scavo. È inoltre presente un livello del Bronzo fi
nale, mentre la frequentazione, nel livello più superficiale, si riferi
sce ad epoca tardo-romana. I primi risultati si preannunciano di 
grande importanza in riferimento ad alcuni momenti nodali della 
preistoria e protostoria locale. 

A Crotone, nel santuario di Hera Lacinia a CAPO CoLONNA, si 
segnalano interessanti novità. Innanzitutto è stato presentato alla 
stampa il progetto di parco archeologico promosso dalla Soprinten
denza archeologica e dal Comune di Crotone, affidato allo studio 
di progettazione Insolera-Spada. Oltre la valorizzazione archeolo
gica dell'importante santuario, il progetto prevede anche la riquali
ficazione ambientale del promontorio, con il consolidamento della 
falesia e della colonna, la piantumazione del bosco sacro, la crea
zione di un complesso museale, in pieno rispetto dei valori ambien
tali. Si spera che sia possibile ottenere un finanziamento FIO. 

Lo scavo di quest'estate, diretto come sempre dal dott. R. Spa
dea, si è concentrato nell'area a margine dell'edificio messo in luce 
negli scorsi anni (cioè il presunto thesaur6s, con i ricchi doni votivi 
quali il diadema, la navicella nuragica, i numerosi bronzi); è stata 
esplorata una strada con andamento Est-Ovest, con leggera declina
zione Sud, larga 8 m. che percorre tutto lo spazio entro il temenos 
e volge verso l'ingresso monumentale, tra i due edifici denominati 
katagoghion ed estiatorion. L'asse viario è ancora di difficile data
zione, perché lo scavo ha raggiunto attualmente solo un livello di 
battuto tardo-romano del VI d.C., ma appare certa l'identificazione 
con la via sacra. La strada non è in asse con l'orientamento del 
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tempio di età classica, né con l'edificio denominato B, datato tra 
VI e V a.C. 

Si è scavato ancora nell'interno del katagoghion, ove è stata 
messa in luce una serie di colonne di modulo diverso, pertinenti ad 
un peristilio. Due bolli di tegole denunciano un rifacimento del 
tetto in età romana. Si segnalano, inoltre, frammenti di intonaci 
bianchi, di un certo spessore, non pertinenti a pareti. Lo scavo si è 
svolto con la collaborazione di F. Seiler dell'Istituto Archeologico 
Germanico di Berlino, secondo un programma di lavoro vigente da 
anni. 

In città è ancora da segnalare il completamento degli scavi 
nell'area della Banca Popolare Cooperativa: si attende ora la valo
rizzazione del cosidetto «museo dell'archeologia urbana», con fi
nanziamenti a carico della Regione Calabria. Nel cantiere urbano 
detto Immobiliare XXV aprile, di proprietà Foti, ancora si sono ef
fettuati rinvenimenti di importanti materiali databili al VII a.C., 
epoca della prima occupazione della duna sabbiosa, protrattisi, con 
interruzioni, fino al VI-VII d.C. 

Tra i materiali si segnala una certa quantità di ceramica ar
caica dagli strati sabbiosi, il rinvenimento di 3 frammenti di buc
chero, associati a materiali di fine VII- inizi VI sec. a.C .. 

I risultati ottenuti con gli scavi di quest'anno hanno verificato 
e confermato tutti i dati emersi nel corso delle ricerche effettuate 
nel 1988 e i dati delle prospezioni della Fondazione Lerici. 

Quest'anno lo scavo ha interessato a ScoLACIUM le fasi tarde di 
occupazione del Foro, dove si è potuto riscontrare che muri privi 
di fondazioni erano stati appoggiati sul pavimento già sconnesso 
del piazzale. Notevole è il dato dell'ampiezza del foro, misurato 
quest'anno grazie ad un saggio (m. 369.35): si tratta del primo foro 
romano messo in luce in Calabria. Dal prossimo anno sarà pro
grammata la messa in luce del foro, che imporrà, purtroppo, il sa
crificio di non pochi bellissimi olivi. Per quanto riguarda, invece, 
la fase giulio-claudia, ulteriori elementi vanno ad aggiungersi a 
quelli già noti, come ad esempio il rinvenimento di una nuova 
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struttura in reticolato e un altro ritratto femminile, frammentario, 
(Agrippina Minore o Drusilla) della famiglia imperiale. 

Oltre che sullo scavo, l'équipe scientifica che da anni parte· 
cipa agli studi su Scolacium, coordinata da R. Spadea e da E. Ar
slan, ha curato l'aggiornamento della mostra fotografica Da Skylle
tion a Scolacium, che, dopo le tappe di Milano e Napoli, si è spo
stata in Calabria, a Catanzaro, Cirò Marina e Crotone. Il grande 
successo ottenuto dalla mostra ha valso alla Soprintendenza il 
primo invito all'estero, ad Atene, ospite dell'Istituto italiano di Cul
tura, per il prossimo 1990. 

Passando ora al versante tirrenico della provincia di Catan
zaro, ricordiamo che da PuNTA ZAMBRONE, non lontano da Tropea, 
nel promontorio del Poro, proviene da raccolta di superficie un 
frammento miceneo, pertinente ad un vaso di forma aperta, di non 
grandi dimensioni, probabilmente una tazza. L'estrema limitatezza 
del reperto, la genericità della decorazione, non consentono di for
nire indicazioni cronologiche precise, come ci ha comunicato Lucia 
Vagnetti, prontamente informata. 

A VIBo VALENTIA ricordo almeno uno dei tanti interventi ur
genti per motivi di tutela, che si verificano quasi quotidianamente 
in area urbana (tav. XXII,2). 

Si tratta di un'area non lontana, in linea d'aria, dal luogo ove 
è stato individuato, anni addietro, e parzialmente scavato, il teatro 
romano: in seguito ad un ampio scasso, nel tentativo di costruire 
un'abitazione, si è stati costretti ad intervenire su tre settori, par
tendo dallo scavo stratigrafico delle strutture rimaste in sezione, 
con la collaborazione della Cattedra di Archeologia dell'Università 
della Calabria di Cosenza, sotto la guida del Prof. Bejor. Tutte le 
strutture, databili dal I d.C. fino al IV-V sec. d.C., sembrano appar
tenere ad un unico complesso, forse una casa privata, con abbon
danza di frammenti di lastrine di rivestimento policromo e tessere 
musive. Alcuni ambienti avevano una decorazione particolarmente 
lussuosa, ma non è stato possibile esplorare se non quanto rimasto 
in parete nelle trincee. È stato anche individuato un muro in grossi 
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conci, certamente anteriore alla fase edilizia del I secolo e forse in 
relazione con altri tratti di muro già individuato in questa zona. 

Con la guida scientifica dell' arch. Dieter Mertens proseguono 
i lavori di scavo e consolidamento della cinta muraria dell'antica 
Hipponion, in lo c. Trappeto Vecchio, allo scopo di documentare le 
fasi della fortificazione stessa. Gli scavi sono diretti dall'ispettore 
dott.ssa M. T. Iannelli. 

A LocRI EPIZEFIRI proseguono i lavori nell'area di Marasà, im
mediatamente all'esterno delle mura, con la partecipazione dell'U
niversità di Torino, sotto la guida della prof.ssa M. Barra Bagna
sco. Scopo di questa campagna di scavi è il completamento dell'e
splorazione delle strutture già messe in luce (sacello tardo-arcaico e 
cosiddetta casa dei leoni). Al sacello si riferisce un'iscrizione su 
marmo con dedica ad Afrodite, che conferma la ·proposta di attri
buzione alla dea di un luogo sacro collegato con la stoà ad U. È 
stata inoltre completata l'esplorazione della casa costruita intorno 
alla metà del IV a.C. con pastàs, collegante cortile e ambienti, an
dròn pavimentato con tegole, ambienti di servizio, tra cui una 
stanza da bagno ed una piccola latrina. Si ricorda qui l'avvenuta 
presentazione dei due volumi Locri II e Locri III, curati da M. 
Barra Bagnasco, con cui l'Università di Torino ha fornito un valido 
contributo alla conoscenza di una delle più importanti poleis della 
Magna Grecia. 

Sempre a LocRI, una maggiore disponibilità di fondi ha per
messo di effettuare altri lavori di sistemazione e diserbo, con inter
venti di restauro, sia al teatro, liberato dalla vegetazione infestante, 
con la realizzazione di un percorso a monte della cavea, sia al 
Dromo, dove è stato liberato dai rovi un tratto della fortificazione 
di Sud-Est. Nell'area di Centocamere si è arrivati al restauro della 
stoà ad U, scavata negli anni '50, migliorando la leggibilità del mo
numento e effettuando alcuni saggi. Ne è stata confermata la cro
nologia intorno alla metà del VI a.C. (coppe ioniche tipo B2) e la 
frequentazione dell'edificio fino all'inoltrato IV a.C .. Il lavoro più 
nuovo e impegnativo è stato svolto alle spalle dell' Antiquarium, ove 
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si incontrano le mura parallele alla costa e quelle verso la collina, e 
presso il santuario di Marasà si apre, a circa 100 m. di distanza, la 
porta situata in corrispondenza della grande plateia di Centoca
mere, con il torrione avanzato, messo in luce da A. De Franciscis. 

Realizzando un sentiero parallelo alle mura si è iniziata l'e
splorazione del tratto tra la fortificazione e l'attuale strada per il 
teatro. Nel 1890 P. Orsi aveva effettuato qui numerosi saggi, due 
dei quali, nella planimetria 1/500, sono delimitati da tegole infisse 
verticalmente; uno dei due è ripieno di microceramica votiva, koty
lai di imitazione corinzia, hydriai e statuette in terracotta del VI-V 
a.C. Lo scavo attuale mirava a mettere in luce le mura e a chiarire 
la situazione dei depositi votivi, situazione complessa per la pre
senza di edifici successivi alla distruzione delle mura, ignoti allo 
scavo Orsi. 

I risultati dello scavo possono così riassumersi. La costruzione 
della cortina muraria, che sale verso Marasà, in blocchi di arenaria, 
con paramento esterno in blocchi di calcare, in assise disposte al
ternativamente per testa e per taglio, presenta analogie con altri 
tratti della cortina stessa, databili alla seconda metà del VI sec. 
a.C.. Davanti alla facciavista in calcare fu successivamente co
struita una struttura in blocchi di arenaria, di dimensioni irrego
lari. Contro tale struttura fu addossato un deposito votivo, compo
sto dagli stessi materiali già citati per lo scavo Orsi: è stato esplo
rato per una superficie di oltre 20 mq e in parte si sviluppa al di 
sotto e oltre le strutture più tarde, senza traccia di delimitazione. Il 
deposito è strutturato in tre strati sovrapposti, separati da sottili 
lenti di terreno argilloso, ma tale stratificazione non corrisponde a 
fasi cronologiche successive, perché in ogni strato sono presenti sia 
materiali del VI che della prima metà del V sec. a.C .. Sembra poter 
dedurre che i materiali del VI e della prima metà del V sec. a.C. 
sono stati qui deposti in uno stesso momento. Il deposito, data la 
quantità di statuette di terracotta raffiguranti offerenti e dee in 
trono (tav. XXIII,1) di buon livello qualitativo, sembra relativo ad 
una divinità femminile, non ancora identificabile, pertinente ad 
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un santuario suburbano o al vicino santuario di Marasà, da cui i ci
tati depositi potrebbero essere stati sgomberati, ipoteticamente al 
momento della sostituzione del tempio arcaico con il tempio ionico. 
Tale ipotesi potrebbe essere rafforzata dal fatto che né gli scavi di 
Orsi, né quelli di De Franciscis al tempio di Marasà hanno incon
trato materiali votivi. Nel IV sec. a.C. fu costruita sopra il deposito 
votivo una struttura in ciottoli, parzialmente messa in luce, la cui 
funzione non è stata accertata. Ancora successivamente il deposito 
votivo fu in parte tagliato dalle fondazioni di un grosso torrione 
quadrato, di m. 9,60 di lato, costruito all'angolo delle mura e molto 
sporgente rispetto alla fronte della cortina muraria arcaica. La pre
senza di un pozzo e di varie fosse di scarico recenti, connesse ad 
una vicina casa colonica, non hanno permesso di determinare con 
precisione la cronologia della torre, che probabilmente si costruisce 
tra la seconda metà del IV a.C. e la prima metà del III, nel periodo 
corrispondente alle operazioni di pyrgopoiia attestate dalle tabelle 
dell'archivio di Zeus Olimpio, nel quale dovettero essere aggiunti 
alle mura locresi altri torrioni sporgenti, come quello accanto alla 
porta di Parapezza, destinati ad ospitare macchine da guerra, tipi
che della poliorcetica ellenistica (tav. XXIII,2). 

A RosARNO, antica Me dm a, nelle località N olio-Carrozzo e Zip
pone, le ricerche condotte dalla Soprintendenza nel controllo del 
metanodotto della SNAM hanno permesso di individuare il settore 
Sud-Est della necropoli esplorata negli anni '20 da Paolo Orsi e ne
gli anni '40 da P.E. Arias. L'area dell'attuale scavo, situata ad 
Ovest della depressione naturale denominata Testa dell'Acqua, è 
interessata da una concentrazione di sepolture che confermano la 
tipologia già nota: tombe a cappuccina (tav. XXIV,l), a cassa (di 
bambini) un ustrinum ed enchytrismoi, con orientamento Sud
Nord/Est-Ovest. I corredi rinvenuti documentano un uso per tutto 
il V ed il IV sec. a.C .. Sono attestate produzioni attiche, italiote ed 
è presente una buona parte di produzione miniaturistica acroma; la 
coroplastica è presente con produzioni medmee di seconda metà 
del V a.C. Le sepolture messe in luce, finora 36, spesso si sovrap-
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pongono. Lo scavo è stato condotto dalle dott.sse M. T. lannelli e 
R. Agostino. 

A MoNASTERACE MARINA, antica Kaulonia, ricerche in corso, su 
cui si riferirà il prossimo anno per mancanza di indizi certi, riguar
dano un'area interessata dalle fortificazioni, a Sud della città. 

Da pochi giorni si è conclusa la quinta campagna di scavo nel 
phrourion tardo-arcaico di SERRO DI TAVOLA, individuato nel 1984. 
Lo scavo di quest'anno si prefiggeva di verificare l'effettiva pre
senza della sequenza regolare di ambienti ipotizzata lo scorso anno 
lungo il lato Ovest del complesso, nell'ultima fase edilizia. L' aspor
tazione di ingenti strati di crollo delle strutture murarie, realizzate 
in pietrame anche per una parte dell'alzato, è stata completata ne
gli ambienti 3 e 4, mentre altrove è stata riconosciuta la planime
tria, ma non sono stati raggiunti dovunque i livelli pavimentali. 
Nell'ultima fase costruttiva del phrourion si osserva una sensibile 
riduzione della superficie occupata in precedenza. Il lato Ovest ap
pare articolato in 4 ambienti, di dimensioni non uguali: ad ogni 
ambiente si accedeva da una vasta area centrale aperta e solo i 
vani 3 e 4, centrali, sono intercomunicanti. Numerosi appoggi per 
pali, sul piano pavimentale, soprattutto a ridosso del muro perime
trale, fanno supporre la presenza di corpi scalari. La cronologia 
dell'ultima fase di uso del complesso è confermata anche dai re
perti di questa campagna, databili nei primi decenni del V sec. 
a.C. 

A REGGIO CALABRIA, una segnalazione concernente il rinveni
mento di strutture antiche, di forma absidale, nel corso di scavi 
condotti nel cortile della centrale chiesa di S. Giorgio a corso Gari
baldi, ha fatto avviare un intervento che ha consentito di indivi
duare il residuo della parte absidale di una chiesa, presumibil
mente normanna, a tre navate, della quale è stato anche rinvenuto 
ben conservato il muro perimetrale Nord-Est (tav. XXIV,2). 

Attualmente la pianta della chiesa appare incompleta e diffi
cilmente leggibile per la sovrapposizione di murature più tarde. Al
l' esterno della chiesa e lungo il muro perimetrale è stato indi vi-
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duato un sepolcreto ad inumazione, senza traccia di casse lignee. 
In seguito a ricerche d'archivio, condotte, come lo scavo, dall'ispet
tore Emilia Andronico, sembra che la chiesa possa attribuirsi al 
convento benedettino femminile di S. Giovanni di Ocaliva, sorto 
nell'ultimo ventennio del XII sec. in area allora extraurbana, occu
pata alla fine del XVI da S. Maria della Vittoria. 

Per quanto riguarda gli interventi della Soprintendenza nel 
settore dell'archeologia sottomarina, si ricorda qui l'esplorazione 
costiera del porto di Valentia romana, condotta dalla Cooperativa 
Kodros, diretta da Stefano Mariottini: all'altezza di punta Traini ti 
è stato messo in luce il molo di sottovento, in corso di studio. In
vece a Monasterace Marina è stato individuato un ampio tratto di 
costa interessata dalla presenza di accumuli di materiali lapidei an
tichi lavorati e semilavorati, dalla fiumara Assi fino al tempio do
rico, probabile testimonianza di un'area di lavorazione. 

A cura della Cooperativa Aquarius, invece, è proseguita l'e
splorazione dei fondali sotto Capo Colonna, allo scopo di indagare 
meglio la zona ove sarà costruita una scogliera «soffolta», nell'am
bito del progetto di parco archeologico di Capo Colonna. Ancora 
un'esplorazione si è svolta lungo la costa, ad Isola Capo Rizzuto, 
ove è stata individuata, in seguito alla segnalazione di un appassio
nato subacqueo crotonese, una cava di materiali, soprattutto co
lonne, parzialmente coperta dalle acque marine (esplorazione a 
cura di A. Freschi e L. Cantafora). 

ELENA LATTANZI 





LOCRI EPIZEFIRI. 
CAMPAGNE DI SCAVO 1988-1989 A MARASÀ SUD 

Lo scavo 

Negli ultimi due anni abbiamo continuato le esplorazioni a 
Locri, proseguendo l'attività di collaborazione tra Soprintendenza 
Archeologica della Calabria e Insegnamento di Archeologia della 
Magna Grecia dell'Università di Torino. 

Abbiamo completato l'indagine nell'area di Marasà Sud, dove 
lavoriamo dal 1985, immediatamente all'esterno del braccio di 
mura che corre parallelo alla costa. 

I risultati dello scavo ci consentono oggi di conoscere la com
plessa sequenza di attività che si è andata svolgendo nella zona, 
dall'età arcaica fino a quella romana 1

• Accantonata per ora l'inda
gine sulle mura, che contiamo di riprendere in seguito, due sono 
soprattutto i problemi su cui siamo andati lavorando nelle ultime 
campagne: 

l) Il sacello tardo arcaico. 
2) La «casa dei leoni». 

l) Siamo ora in grado di ricostruire in modo completo la 
pianta di questo edificio, che, edificato tra il 500 e il 480 a.C., 
andò distrutto intorno alla metà del IV sec. a.C. (Fig. l). La costru-

l All'analisi degli scavi che abbiamo compiuto in questa zona dal 1985 al 1989 è de
dicato il volume Locri Epizefiri IV, che è in corso di stampa presso la Casa Editrice Le 
Lettere di Firenze, a cui rimandiamo per l'approfondimento di tutte le notizie presentate 
in questa sede. 
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Fig. l · Il sacello tardo arcaico e la «casa dei leoni». 
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zione orientata Nord-Sud e di forma rettangolare allungata (m. 
16 X 5,28), è caratterizzata, andando da Nord a Sud, da due am
bienti di dimensioni uguali (C,D), seguiti da un terzo di dimensioni 
minori (B). In origine, l'ingresso, non perfettamente in asse, era sul 
lato breve a Sud, dove abbiamo evidenziato due ante di misure dif
ferenti: quella orientale è infatti più breve di quella occidentale, a 
costituire una specie di protezione ad un piccolo altare. In un se
condo momento, l'originario ingresso venne chiuso per spostarlo 
probabilmente in corrispondenza di un grosso ambiente (E) di m. 
3,50 x almeno 4,30 costruito tangente al lato orientale del sacello. 

Fatto insolito a Locri, è la presenza di profonde e robuste fon
dazioni, ottenute impiegando parallelepipedi di calcarenite arena
cea, l'unica pietra da taglio locale, disposti in tre filari nei muri pe
rimetrali. Un breve tratto di elevato, conservato nel lato Sud, ci 
mostra invece alcuni blocchi di calcare. La tecnica costruttiva in
dica quindi l'importanza dell'edificio nell'ambito dell'architettura 
locrese, dove la mancanza di pietra da taglio portò sempre ad uti
lizzare materiali vari - dai ciottoli, alle tegole, alle scorie di for
nace - per ogni tipo di fabbricato. 

La tipologia planimetrica si riallaccia a quegli edifici cultuali 
che definiamo sacelli, connotati da una molteplicità di forme il cui 
tratto comune più rilevante è dato dalla mancanza di peristasi. Si 
tratta di una tipologia ampiamente nota, sia in madrepatria che in 
Sicilia 2

, dove ne sono stati scavati numerosi esempi. In particolare 
il sacello locrese si collega per certi versi - soprattutto la divi
sione interna - ai sacelli ad oikoi e, per altri, a quelli in antis. In 
sostanza documenta bene, nell'ambito di queste costruzioni, libere 
dallo schema canonico del tempio, la possibilità di tipologie plani-

2 H. P. lsLER, Der Tempel der Aphrodite, in Studia letina Il (1984), p. 27 ss.; I. Ro
MEO, Sacelli arcaici senza peristasi nella Sicilia greca, in Xenia 17 (1989), p. 5 ss.; A. SIRA· 
CUSANO, Tradizione architettonica sacra siceliota e ordine dorico, Quaderni dell'Istituto di 
Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina 4 (1989). 
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metriche variabili, anche sulla base di particolari esigenze di culto 
locali. 

Al di là di quelli che sono i problemi legati alla pianta, gli 
scavi di questi due ultimi anni ci hanno offerto preziose indicazioni 
per stabilire le caratteristiche del culto praticato nell'edificio. Già 
dopo la campagna di scavo del 1987, sulla base della vicinanza con 
la stoà ad U e della comune dislocazione all'esterno delle mura, 
avevamo proposto in via ipotetica, in questa stessa sede, la possibi
lità di una destinazione del sacello allo stesso culto di Afrodite, ac
certato per la stoà. 

Nelle due campagne di scavo successive abbiamo rinvenuto al
cuni documenti che hanno confermato tale ipotesi. Nel 1988, in un 
livello all'esterno del sacello in cui era reimpiegato materiale più 
antico, abbiamo rinvenuto un fondo di skyphos (Tav. XXV,1) con 
graffito <I>PO~ITHE, accanto ad alcuni frammenti di pinakes, 
ugualmente collegabili al mondo di Afrodite 3

• Nel 1989, reimpie
gato in una struttura della seconda metà del IV sec. a.C., abbiamo 
scoperto un blocco di calcare (Tav. XXV,2) con l'iscrizione: IIAN
TA ANE8 A<I>PO~P. 

Supponendo che questi materiali non siano stati spostati di 
molto dalla collocazione originaria, possiamo collegarli al sacello, e 
pertanto stabilire che quest'ultimo era dedicato al culto di Afro
dite. 

Come è noto la dea, accanto a Persefone, aveva grande impor
tanza nella religiosità locrese: a lei, oltre al santuario di Marasà, 

3 Si tratta di un fondo di skyphos (inv. M88/33, Q F9, us 515, alt. cm 2,5, diam base 
cm 9) databile intorno alla metà del V sec. a.C. Il pezzo è già stato presentato discuten
done le caratteristiche, proprio in connessione con i problemi religiosi: M. BARRA BAGNA· 
sco, Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, in PdP CCL (1990), p. 42 ss. 

• L'eccezionalità del trovamento si lega anche al fatto di essere l'unica epigrafe in 
pietra finora rinvenuta nell'area verso mare della città. Il blocco di calcare venne reimpie
gato, con altri vari materiali, dopo la distruzione del sacello, per costruire la spalla (us 
467) di una grossa canaletta (us 729), che allontanava verso mare le acque dalla «casa dei 
leoni»: M. BARRA BAGNASCO, G. PuGIJESE CARRATELLI, Nuova dedica locrese ad Afrodite, in 
PdP CCL (1990), p. 62 ss., anche per la datazione dell'epigrafe ancora nel V sec. a.C. 

598 



stando all'ipotesi del Prtickner, era dedicata una zona di Centoca
mere, dove all'esterno delle mura, nella c.d. stoà ad U, venivano ce
lebrate particolari pratiche - banchetti, documentati dalla forma 
delle stanze e anche dai bothroi - legate alla dea, secondo quanto 
indica il rinvenimento di alcuni skyphoi con il nome di Afrodite di
pinto, o graffito 5

• La collocazione nei pressi della stoà ad U, da cui 
dista appena una cinquantina di metri, e l'identica disposizione al
l' esterno delle mura, inducono a collegare le due costruzioni in un 
unico complesso dedicato ad Afrodite. Le recenti scoperte consen
tono quindi di immaginare più ampio questo santuario in cui, con 
l'inizio del V sec. a.C., accanto alle sale della stoà, la parte più pro
priamente religiosa sarebbe stata rappresentata dal sacello, che ab
biamo messo in luce. 

Il sacello è caratterizzato da una vita relativamente breve: il 
materiale votivo più recente è infatti della prima metà del IV sec. 
a.C. (Tav. XXVI,l). La distruzione avvenne intorno alla metà del 
IV sec. a.C., secondo quanto indica l'abbondante materiale cera
mico rinvenuto nei livelli di abbandono, nello stesso periodo in cui 
anche la stoà ad U cessò di essere utilizzata. 

Per giustificare la cessazione delle pratiche religiose e uno 
sfruttamento diverso dell'area, dobbiamo pensare a radicali cam
biamenti nella vita della città. Proprio intorno alla metà del IV sec. 
a.C. si collocano le fasi finali dell'infausta politica di Dionigi II, 
che portarono nel 357 alla sua cacciata e all'avvento della democra
zia. Altrove abbiamo già discusso la possibilità di collegare a que
sto evento la distruzione del sacello e la probabile sconsacrazione 
dell'area 6

, in questa sede ci limitiamo a segnalare la possibilità. 

2) Un fatto insolito è rappresentato dall'utilizzo diverso dell'a
rea: qui infatti, dopo la distruzione del sacello, venne costruito un 
grande edificio che, per il ritrovamento più spettacolare - diverse 

5 Per tutti i materiali che documentano un culto ad Afrodite: supra, nota 3. 
6 Supra, nota 3. 
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lastre di sima in calcare con gocciolatoi a testa leonina - abbiamo 
denominato «casa dei leoni» 7• 

Conosciamo ora in modo completo la pianta di questa costru
zione (fig. 1), che rimase in vita per circa un secolo, dalla metà 
del IV alla prima metà del III sec. a.C. Si tratta di un edificio par
ticolare per molti versi, rispetto a quanto ci risulta da altre costru
zioni locresi, anzitutto per la collocazione tangente e all'esterno 
delle mura, quindi per le dimensioni e, infine, per una certa ric
chezza ed eleganza, rilevabile sia nella pianta che nelle rifiniture 
interne. Abbiamo individuato nei vari ambienti dell'edificio una se
rie continua di rifacimenti. Talvolta di piccola entità - riparazioni 
di pavimenti, o rialzamenti di muri - talaltra più importanti, 
come aggiunta di nuovi vani, tamponatura e spostamento delle 
porte, che abbiamo potuto raggruppare in quattro grandi fasi. 
Sulla base dell'abbondante materiale ceramico rinvenuto, soprat· 
tutto di tipo fine, a vernice, possiamo datare la prima fase tra la 
metà e il terzo quarto del IV sec. a.C., la seconda fase nell'ultimo 
quarto del IV sec. a.C., la terza fase tra la fine del IV e gli inizi del 
III sec. a.C. e infine la quarta nella prima metà del III sec. a.C. 

Nella prima fase la costruzione presenta una forma rettango
lare di m. 18,20 X 15,90 con ambienti a Nord, affacciati su un 
grande cortile posto a Sud, con uno schema simile a quello delle 
case a pastas, ben note nel mondo greco, soprattutto dalla città di 
Olinto, ma con esempi anche in Occidente, soprattutto in Sicilia, e, 
più rari, in Magna Grecia, dove ne abbiamo una documentazione 
nella vicina Caulonia 8• Particolare interesse presenta un grande 

7 Abbiamo già presentato alcune lastre in questa stessa sede, durante i Convegni del 
1985, 1986 e 1987: rimandiamo ora all'edizione completa: M. BARRA BAGNASCO, Gronde in 
calcare a testa leonina da Locri Epizefiri, BArte 60 (marzo-aprile 1990), p. l ss.; EAD., 
Nuove cornici lapidee da Locri Epizefiri, in Magna Grecia XXV (maggio-giugno 1990), 
p. l ss. 

s P. ORSI, Caulonia. 4 Isole di case nel quartiere orientale della città, in MonAnt 
XXII (1916), c. 806 ss, tav. VIII; le recenti ricerche hanno portato ad identificare la tipo
logia a pastas in diverse case della città: M. T. IANNELU- S. RIZZI, Kaulonia: indagini ed 
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vano ad Ovest di m. 5 X 5,15 (f), in cui per le pareti intonacate, per 
la presenza di una predella al centro, e per la pavimentazione in 
tegole, che lascia una fascia risparmiata al lati, abbiamo identifi
cato l'andron, la sala da banchetti (Tav. XXVII,1). 

Nella seconda fase, oltre ad alcune trasformazioni interne, il 
cambiamento più evidente si legge nell'ampliamento del recinto 
rettangolare cui si aggiunse, nell'angolo nord occidentale, un am
biente (i) di m. 3,50 x 3,15 (Tav. XXVII,2). In esso per la pavimen
tazione in tegole, per la presenza di una canaletta, e per un fram
mento di vasca in terracotta, abbiamo riconosciuto la sala da ba
gno, un vano non così frequente nelle case greche, che documenta 
un desiderio di raffinatezza del proprietario 9

• 

La terza fase vede un ulteriore arricchimento della costru
zione, da un lato con la monumentalizzazione della pastas e, dal
l'altro, con l'aggiunta di altre strutture, che ampliano la pianta 
verso Nord. Parliamo di monumentalizzazione della pastas in 
quanto il muro meridionale (us 282), che la divide dal cortile, 
venne reso più solido e su esso furono poste due colonne, di cui ab
biamo individuato le basi di appoggio. Le colonne, probabilmente 
in cotto, erano rivestite di intonaco bianco, sfaccettato nella parte 
bassa e con venti scanalature in quella alta, di cui abbiamo rinve
nuto numerosi spezzoni sparsi nella zona. La parete interna della 
pastas doveva essere decorata con una serie di fasce in stucco poli
cromo - con un'alternanza di azzurro, rosso e bianco, con qualche 
tratto a puntini grigi - secondo un modo, che conosciamo soprat
tutto in Sicilia, come antecedente del c.d. primo stile. 

Questa parte della casa, per chi arrivava dall'ingresso, ad Est, 
attraverso il cortile, doveva quindi offrire un'impressione di gran-

ipotesi sull'impianto urbano di età ellenistica alla luce delle più recenti campagne di 
scavo, in RStorCalabr N.S.VI (1985), nn. 1-4, p. 281 ss. 

9 In Occidente la documentazione migliore è quella che è stata scavata a Moltone di 
Tolve: G. Tocco, La villa di Molto ne (Tolve), in AA.VV., Basilicata. L 'espansionismo ro
mano nel Sud Est d'Italia. Il quadro archeologico (Atti del Convegno di Venosa 1987) Ve
nosa 1990, p. 95 ss. 
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diosità - la pastas è larga tre metri - e di eleganza, a costituire 
l'introduzione alle zone più interne del fabbricato. 

Tra gli ampliamenti che abbiamo individuato sul lato Nord, 
vogliamo soprattutto ricordare il piccolo vano o, di m. 1,80 X 1,60, 
caratterizzato da un pavimento inclinato verso Nord, dove termina 
con tre tegole a scivolo nella parte centrale, in modo da convergere 
verso una canaletta. Si tratta di una latrina, un ambiente abba
stanza insolito in Magna Grecia, su cui, per ora, abbiamo una 
scarsa documentazione. 

Infine la quarta fase vede solo alcune trasformazioni all'in
terno dei vari ambienti, mentre non muta la struttura esterna, or
mai consolidata. 

N elle relazioni degli anni passati, abbiamo già accennato al
l'importanza data agli apprestamenti per lo smaltimento delle ac
que con la realizzazione di varie soluzioni, dalle canalette, alle 
fosse di assorbimento, specie nel cortile b. Vogliamo ancora accen
nare ad un importante manufatto, che abbiamo scoperto nel 1989. 
Si tratta di una grossa e lunga canaletta (us 729) - finora l'ab
biamo seguita per quasi nove metri - che raccoglieva le acque dal 
cortile per andarle a scaricare verso mare (tav. XXVI,2). Presenta 
due bordi laterali costruiti con materiale di reimpiego, oltre a ciot
toli, frammenti di tegole, qualche blocco di calcare, tra cui quello 
con l'iscrizione ad Afrodite, che abbiamo già ricordato. 

Per concludere, la «casa dei leoni» rappresenta una documen
tazione eccezionale nell'ambito di questo tipo di architettura; in
dubbiamente la particolare collocazione, con la possibilità di avere 
a disposizione un'ampia area non condizionata dalla maglia degli 
isolati, dovette offrire maggiori possibilità nella realizzazione di 
una pianta più ampia e raffinata. Al momento non possiamo preci
sare chi fosse il proprietario: le caratteristiche della costruzione in
dicano che doveva appartenere ad un ceto differente da quello de
gli artigiani, di cui abbiamo scoperto talune case nel vicino quar
tiere di Centocamere. 
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I materiali 

Il completamento delle esplorazioni ha anche consentito di 
fare una messa a punto su tutti i numerosi reperti messi in luce. La 
lunga vita dell'area dall'età arcaica a quella ellenistica, e a quella 
romana, trova infatti riflesso in una grande varietà di materiali. 

Molto abbondante si è anzitutto rivelata la ceramica, da quella 
di tipo fine a quella comune. Al primo gruppo sono riportabili 
quasi un migliaio di frammenti, rinvenuti sia in strati di frequenta
zione precedenti la costruzione del sacello e sia in livelli di vita del 
sacello stesso. Questa fase, dal 500/480 a.C. alla metà del IV sec. 
a.C., in connessione con lo sfruttamento di tipo religioso dell'area, 
è caratterizzata soprattutto da una serie di frammenti di uso vo
tivo, quali le kotylai miniaturistiche e le patere ombelicate, accanto 
a molti vasi per libagione, dagli skyphoi, alle coppe skyphoidi, alle 
kylikes. 

Per l'età successiva, in livelli connessi con i vari rifacimenti 
della «casa dei leoni» abbiamo rinvenuto diverse migliaia di fram
menti di ceramica a vernice nera, che confermano la grande atti
vità e fantasia dei ceramisti locresi, già riscontrata nella vicina 
zona di Centocamere. Abbiamo infatti rinvenuto documenti di 
quasi tutte le forme che già conoscevamo: accanto à patere, pate
rette e skyphoi, molto numerose sono coppe e coppette, presenti 
con un gran numero di varianti. Tra le altre ricordiamo due coppe 
profonde (una è alta 15 cm), quasi integre, caratterizzate da sup
porti a conchiglia, databili tra la fine del IV e gli inizi del III sec. 
a.C .. 

L'esame della ceramica fine ha mostrato, a partire dall'età ar
caica, il prevalere della produzione locale rispetto a quella impor
tata; abbiamo in genere riscontrato una buona capacità tecnica, 
leggibile sia nella depurazione dell'argilla, che nella qualità della 
vernice. Dobbiamo poi ancora ricordare il rinvenimento di diversi 
frammenti di ceramica italiota a figure rosse, per lo più apparte
nenti alle ultime fasi di vita del sacello e databili nella prima metà 
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del IV sec. a.C. Molti di questi, per analogie di impasti e vermc1 
con il vasellame a vernice nera, documentano una produzione lo
cale. 

Più di 2000 sono anche i frammenti di ceramica comune, rin
venuti in livelli di vita della «casa dei leoni» - spesso reimpiegati 
nei cortili e nei battuti pavimentali - ma anche all'esterno, dove, 
con straterelli di ghiaia svolgevano la funzione di facilitare l' assor
bimento delle acque di scarico. Tra questo materiale va segnalata 
la notevole quantità di vasellame da fuoco, che mostra la pratica 
continua della preparazione di pasti. In analogia a quanto era già 
stato rilevato a Centocamere, sono presenti con frequenza pentole 
fornite di coperchio, olle e casseruole, i vasi adatti a vari tipi di 
cibi. Interessante una concentrazione di ceramica da fuoco, accanto 
a resti di ossa animali e di conchiglie, nel vano e l in cui, per la 
presenza di bruciato, abbiamo identificato la cucina. 

Reimpiegati in vari livelli della casa, e soprattutto nella strada 
che abbiamo identificato sul lato orientale, abbiamo anche rinve
nuto più di 600 frammenti di anfore - numerose pareti, orli, anse 
e puntali - che hanno consentito di realizzare una tipologia dal
l' età arcaica a quella ellenistica. Accanto ad anfore importate -
specie corinzie e ionico-massaliote - abbiamo identificato una 
grande quantità di anfore prodotte localmente, almeno fin dal V 
sec. a.C., a prova di una buona produzione di vino e olio, cui que
sti contenitori erano destinati. 

Molti sono poi gli oggetti rinvenuti che hanno permesso di ri
costruire diversi aspetti della vita nella zona. Ricordiamo i più di 
cento frammenti di coroplastica figurata, spesso riutilizzati in li
velli della «casa dei leoni», ma per buona parte riportabili al culto 
celebrato nel sacello. Tra le iconografiche più frequenti collegabili 
con Afrodite, ricordiamo, ad esempio, le colombe, il cane maltese, 
raffigurazioni di eroti, e anche talune terrecotte legate al mondo 
dionisiaco. 

V anno poi ancora citati i numerosi frammenti di lucerna 
- tra cui nove esemplari quasi integri - che provano l'utilizzo di 
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questo genere di illuminazione, accanto ad una trentina di pesi da 
telaio. Per questi ultimi, in nessun ambiente abbiamo identificato 
una concentrazione che potesse provare la presenza del telaio, per
ché sempre riutilizzati, con altro materiale in terracotta. Il peso 
della maggior parte di questi oggetti è al disotto dei 100 grammi; 
si collocano a parte due grossi contrappesi, rispettivamente di gr. 
1470 e 420, la cui funzione, piuttosto che pratica, doveva essere vo
tiva. 

Infine, considerata l'area relativamente ridotta di cui stiamo 
parlando, è rilevante il numero delle monete scoperte. Si tratta di 
61 esemplari di bronzo e di 4 in argento, tra cui, come avevamo ri
levato a Centocamere, prevalgono i tipi di Siracusa e di Locri. Ab
biamo rinvenuto le monete anzitutto negli strati superficiali e di 
abbandono, ma anche in vari ambienti della «casa dei leoni», spe
cie nel cortile (b), nella bottega (d) e nell'andron (j). Particolare in
teresse presentano sei monete, fra cui tre in argento, facenti parte 
di un piccolo tesoretto, interrato nel pavimento del vano g, alle 
spalle dell' andron. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 





LA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 

S. DE CARO 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 
NEL 1989 

Porgo anzitutto il saluto del dr. Proietti, preposto alla Soprin
tendenza di Collegamento, che ha forzatamente dovuto rinunciare 
ad esporre di persona i risultati più significativi dell'attività del
l'Ufficio. Incaricato di assolvere a questo compito, cercherò di farlo 
nella maniera più concisa, per non togliere soverchio spazio ai col
leghi delle Soprintendenze territoriali. 

L'ufficio che rappresento ha, com'è noto, il compito di coordi
nare gli interventi delle Soprintendenze nel recupero dei Beni Ar
cheologici, Architettonici, Artistici e Storici in Campania e Basili
cata, nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e 
febbraio 1981, assicurando al tempo stesso le funzioni dell' Ammini
strazione centrale per la gestione dei fondi derivanti dalla Legge 
219 del 1981. 

Per tal riguardo l'ufficio ha quest'anno, d'intesa con le So
printendenze territoriali, ultimato una schedatura tecnico-finanzia
ria degli interventi effettuati fino ad oggi con i suddetti fondi, al 
fine di presentare al Parlamento un rendiconto esauriente dell'atti
vità svolta. Allo stesso tempo è in corso di redazione un documento 
che presenta il fabbisogno complessivo dell'intervento straordinario 
post-sismico, in modo da poter rapportare i finanziamenti degli 
stralci annuali - per il 1990 è stata stanziata una cifra globale di 
100 miliardi, destinati prevalentemente all'area dell'epicentro, il 
cosiddetto Cratere, - ad un quadro di riferimento complessivo tale 
da contenere il rischio di oscillazioni dei criteri del CIPE nell'e
same dei programmi. Il che consentirà inoltre al Parlamento e al 



Governo di decidere con elementi conoscitivi appropriati sul futuro 
di questo canale di intervento straordinario. 

Ancora nel settore amministrativo, ma credo sia un elemento 
di interesse generale, è il tentativo, in corso, di costruire un pro
gramma per l'elaborazione di perizie di spesa, in modo da facili
tare la redazione di questi fondamentali documenti tecnico-conta
bili nella cui compilazione e gestione si consuma la più parte del 
tempo dei tecnici dell'Amministrazione dei Beni Culturali, tempo 
che, economizzato, potrebbe altrimenti essere dedicato ad una qua
lificazione maggiore degli aspetti progettuali. 

Accanto alla cura dei procedimenti amministrativo-gestionali la 
Soprintendenza di Collegamento espleta una non minore attività di 
qualificazione ed aggiornamento del personale di tutte le Soprin
tendenze coordinate, tecnico-scientifico ed amministrativo, alle mo
derne metodologie, quali la fotogrammetria, la cartografia nume
rica, la grafica computerizzata ed anche quest'anno abbiamo svi
luppato corsi in questi settori. Allo stesso principio generale di af
fiancare agli interventi sui monumenti l'acquisizione a favore delle 
Soprintendenze di elementi di ammodernamento tecnologico e di 
strutture operative, obbedisce la creazione del centro di fotogram
metria e calcolo la cui realizzazione nel Castel dell'Ovo a Napoli 
sta trovando imprevisti ostacoli nella creazione di un Centro 
Stampa per i Campionati mondiali di calcio. V a meglio invece per 
la realizzazione della cartografia digitalizzata alla scala 1:500 del 
Centro Storico di Napoli, uno strumento che permetterà, tra l'altro, 
e per quello che ci interessa in primo luogo, la realizzazione di 
carte tematiche con l'aggancio a banche di dati sui principali 
aspetti dei Beni Culturali della città. Il suo completamento è previ
sto per la fine di quest'anno e contiamo nel prossimo anno di pre
sentare le prime estrapolazioni tematiche. 

A questa attività, in qualche modo di programma, della So
printendenza, è collaterale la non meno intensa collaborazione con 
le altre Soprintendenze e con le altre Istituzioni quali Università, 
Centri di ricerca e simili su specifici problemi. Così quest'anno è 
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continuata la collaborazione con l'Istituto Universitario Orientale 
di Napoli per le ricerche sull'abitato e le necropoli di Ponteca
gnano, sul territorio agrario di Paestum, sul teatro antico di Na
poli, di cui si è ripulita la parte già esplorata alla fine del secolo 
scorso per consentirne il rilievo. Ed ancora il tema dell'urbanistica 
di N a poli e una ricerca di cartografia storica è oggetto di un rap
porto di collaborazione con l'Istituto per la Storia e l'Archeologia 
della Magna Grecia di Taranto. Con l'Università degli Studi di Sa
lerno si è invece proseguita l'opera di documentazione delle necro
poli e delle pitture funerarie lucane di Paestum, mentre con la So
printendenza Archeologica di Salerno è in atto una collaborazione 
per il rilievo dei monumenti di Buccino, dove l'opera di ricostru
zione post-sismica ha un impatto sensibile per i resti di Volceii an
tica ed apre stimolanti prospettive di ricerche di archeologia ur
bana. 

Alla redazione di una carta archeologica di alcune aree m
teme dell'Irpinia, la valle dell'Ufita e del Miscato, è dedicata in
vece la ricerca topografica che conduce in collaborazione con il no
stro ufficio il gruppo coordinato dal prof. W. Johannowsky che ne 
ha esposto i risultati ieri, a lato della relazione della Soprinten
denza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento*. 

Ringrazio tutti per la gentile attenzione. 

STEFANO DE CARO 

* Testo non presentato per la pubblicazione (NdR). 





LA PUGLIA 

P.G. Gozzo 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA- 1989 

N ella relazione dell'anno precedente, si era fatto un breve ac
cenno al prossimo inizio dei lavori di ristrutturazione del Museo di 
Taranto, grazie a finanziamenti FIO. Non tanto perché Taranto è 
la sede tradizionale di questi Convegni, ma piuttosto perché mi 
pare che le vicende legate a questo argomento siano degne di es
sere ricordate, vorrei cominciare quest'anno proprio da questo ar
gomento. 

La disposizione ministeriale per la consegna dei lavori, da ef
fettuarsi il 19 ottobre 1988, prevedeva che l'incarico di Direttore 
dei Lavori ed Ingegnere Capo fosse cumulativamente attribuito al 
Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici. In tal modo il 
Soprintendente Archeologo non ha fatto altro che presenziare al 
verbale di consegna, consegnare gli immobili oggetto dei lavori, far 
mettere a verbale le proprie riserve. Il progetto finanziato prevede 
due categorie principali di lavoro: la ristrutturazione dell'ex con
vento di San Domenico, nella città vecchia, ad uso degli uffici della 
Soprintendenza; la ristrutturazione dell'edificio ove ha attualmente 
sede il Museo, al fine di utilizzarne l'intera cubatura ad esposi
zione. Da quanto schematizzato, risulta che la natura dei lavori da 
compiere è duplice: la prima, strettamente architettonica, riguarda 
l'intera ristrutturazione del San Domenico; la seconda, invece, è 
prettamente archeologica e riguarda sia il progetto, e la realizza
zione, dell'allestimento del Museo Nazionale Archeologico, sia le 
opere edilizie che si renderanno necessarie al fine di utilizzare l'e
dificio come museo. Credo sia ormai entrato nella coscienza co-



mune che ciò che precede, in un progetto museale, è lo studio del 
contenuto; non la realizzazione, o la ristrutturazione in questo 
caso, del contenitore. La vigente disposizione ministeriale ignora 
tale metodo di procedura: e a tale ignoranza aggiunge una sottova· 
lutazione, assai pericolosa in più direzioni possibili, a riguardo dei 
funzionari architetti in servizio presso le Soprintendenze Archeolo
giche. In quanto che, ovviamente, il destino toccato a Taranto è del 
tutto uguale a quello toccato alle altre Soprintendenze Archeologi
che destinatarie di finanziamenti FIO. Infatti, i funzionari archi
tetti in servizio presso le Soprintendenze ai Beni Ambientali e 
Architettonici risultano vincitori di un concorso del tutto uguale, 
in quanto comune, a quello superato dai funzionari architetti in 
servizio presso le Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architetto
mci. 

Poiché questi funzionari, del tutto uguali agli altri, non sono 
stati ritenuti degni di ricoprire responsabilità di queste Direzioni 
di lavori, i casi di interpretazione possibile mi paiono solamente 
due: o le assegnazioni in servizio di architetti alle Soprintendenze 
Archeologiche hanno seguito un criterio di selezione dei peggiori; 
o, per un funzionario architetto, il prestare servizio presso una So
printendenza Archeologica equivale ad un'autosqualificazione da 
incarichi di notevole interesse professionale. Quale che sia l'inter
pretazione reale, mi sembra chiaro che si è di fronte ad una presa 
di posizione dell'Amministrazione Centrale nei confronti del merito 
dei lavori e delle professionalità interessate che non può che susci
tare le più vive perplessità. Anche perché una sottovalutazione del 
merito archeologico fu alla base della malaugurata, anche se finora 
sconfitta, iniziativa ministeriale di tentare di accorpare le compe
tenze archeologiche delle province di Bari e Foggia a quelle della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 

N el concreto dei fatti, si è proposto più volte di dividere l' ope
razione FIO in due lotti: quello di San Domenico è, e resta, di 
esclusiva competenza architettonica. La ristrutturazione ,di un edifi
cio storico sembra la tipica materia di competenza della consorella 
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Soprintendenza. Invece, la ristrutturazione dell'attuale museo, fun
zionale ad ospitare un nuovo e diverso allestimento di natura esclu
sivamente archeologica, avrebbe dovuto ricadere sotto la compe
tenza, altrettanto tipica, della Soprintendenza Archeologica. Ma, a 
quanto consta attualmente, neanche questo tentativo di mediazione 
ha sortito esito alcuno. E non sappiamo se il motivo di tale silenzio 
è nel desiderio di non recedere da una precedente decisione, o se 
invece è motivato dall'impossibilità, o dalla non volontà, di operare 
su lotti distinti. Rimane, allo stato, il fatto che, ormai da quasi un 
anno, dei lavori FIO per la ristrutturazione del museo archeologico 
io non ne so nulla, e quindi ho appreso con molto piacere dal Di
rettore Generale Sisinni che tutto va bene. Tuttavia, si è cercato, 
nonostante la situazione illustrata, di non perdere la buona occa
sione per continuare ad esercitare la nostra professionalità di ar
cheologi. Cioè a dire, abbiamo redatto un progetto di come, se
condo noi archeologi, dovrebbe essere il nuovo museo di Taranto. 
Riassunto in breve, il progetto si articola conseguentemente ad una 
tesi: che l'allestimento deve tendere a presentare nella maniera 
maggiormente comprensibile, anche per il pubblico non specialista, 
la valenza culturale della documentazione archeologica. Per tentare 
di raggiungere questo scopo, l'organizzazione dell'allestimento 
deve offrire spunti immediati di pronta interpretazione, in specie ai 
non specialisti. E, pertanto, deve presentare la documentazione non 
di categorie, proprie ed esclusive del mondo della ricerca, ma ten
tare di esemplificarne altre, che offrano di per sé agganci imme
diati. Come tali si sono identificate categorie spaziali e funzionali: 
si propone, pertanto, di studiare un allestimento documentario, ba
sato sui materiali archeologici, delle diverse e successive vicende 
attraversate dalle comunità che hanno vissuto nel luogo dell'attuale 
Taranto, e nel suo comprensorio, durante l'evo antico. Tali vicende 
saranno scomposte, come si accennava, per categorie funzionali: 
l'abitare, il produrre nelle sue numerose e diverse forme, il com
merciare, il morire, il rendere culto, l'organizzare la socialità e la 
politica, il fare la guerra. L'indifferenziazione tipologica che po-
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trebbe derivare da una organizzazione del genere si prevede debba 
essere controbilanciata da un costante incrocio con un'ulteriore ca
tegoria: quella economica e politica. Il variare delle produzioni, 
della forma urbana, dei recapiti commerciali dovrebbe essere ripor
tato agli effetti che afferiscono, appunto, all'economia e quindi alla 
politica. Nell'affrontare un tale lavoro ho trovato molti motivi d'in
teresse: e spero che la sensazione sia uguale per coloro che lavo
rano con me a questo proposito. 

D'altro canto, un'esposizione completa del progetto molto più 
articolata e documentata di quanto qui accennato, sarà pubblicata, 
ci si augura in tempi brevissimi. Tale edizione, almeno nelle inten
zioni, costituirà il volume O di una serie di cataloghi del Museo di 
Taranto. Si vorrebbe, con questa iniziativa, procedere sistematica
mente a pubblicare quanto è stato conservato, fino ad oggi, nel 
Museo di Taranto. Il programma, finora provvisorio, prevede sia 
studi che illustrino le situazioni storico-topografiche dalle quali si 
sono recuperati i ritrovamenti, sia analisi ed interpretazioni dei 
materiali, in contesti e in quanto pertinenti a determinate classi di 
produzione. Anche sotto l'aspetto dell'edizione vorremmo creare 
una trama di conoscenza intrecciata, come ci si propone di fare 
nell'allestimento museale: evidentemente, in ognuno dei due casi 
osservando le specifiche tecniche relative. La possibilità di realizza
zione del programma dei cataloghi è stata offerta dall'Editore 
Scorpione e dall'Editore De Luca; i cataloghi non si pongono né in 
alternativa né in contrapposizione con singole iniziative di studio e 
di edizione. Infatti, i cataloghi rappresentano solamente la sistema
tizzazione programmata delle conoscenze: ma non di certo l'esauri
mento delle stesse. A questo proposito, vorrei ricordare che, per 
quanta è stata la mia competenza, non ho mai posto divieti né a vi
sionare materiali né allo studio di essi, da chiunque fosse richiesto. 
Ciò, beninteso, con un'unica cautela: se il periodo di ritrovamento 
o di scavo è vicino nel tempo, previo benestare del funzionario che 
diresse lo scavo. Il concetto «vicino nel tempo» richiede una preci
sazione: lo intendo come delimitato a dieci anni. 
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Quanto detto mi auguro sia sufficiente per un'informazione 
generale sul museo di Taranto e le attività collegate. 

E, visto che abbiamo iniziato da un museo, si può brevemente 
continuare con quello di Bari. Il museo archeologico di Bari gode 
di una natura non chiaramente definita. Esso sorse per iniziativa 
della Amministrazione Provinciale nel 1875, e fu diretto da perso
nalità come Massimiliano Mayer e Michele Gervasio. Il ritiro in 
quiescenza di quest'ultimo, nel 1957, convinse l'Amministrazione 
Provinciale di Bari e la Soprintendenza alle Antichità a stipulare 
una convenzione. Infatti, l'Amministrazione Provinciale non con
tava fra il proprio personale un funzionario competente per la Di
rezione del Museo: così che, in cambio di assicurare la gestione 
dell'istituzione culturale, la Soprintendenza si veniva a costituire 
gratuitamente una base d'appoggio a Bari, cosa fin'allora man
cante. Il testo della convenzione fu ratificato dal Consiglio Provin
ciale; ma l'allora Ministro per la Pubblica Istruzione e poi i succes
sivi, dei Beni Culturali fino ad oggi, non hanno mai delegato i fun
zionari delegati posti a capo della Soprintendenza, prima alle Anti
chità poi Archeologica, ad apporre la propria firma a quel testo. 
Ciò nonostante, la Soprintendenza ha fatto come se la convenzione 
fosse stata regolarmente perfezionata: ha installato in quel museo 
proprio personale; ha utilizzato gli spazi per le proprie attività di 
tutela; ha fatto pagare alla Provincia di Bari le spese di gestione. 

Ma, come è noto, i nodi prima o poi vengono al pettine. E, in 
effetti, sia come allestimento museale sia, e molto di più, come 
sede di un ufficio distaccato della Soprintendenza, l'attuale Museo 
non è più rispondente alle esigenze. Così che, recuperata la cono
scenza degli atti pregressi, si è instaurata una felice collaborazione 
con l'assessore alla cultura della Provincia di Bari, al fine di esami
nare il problema e proporne una soluzione aggiornata. 

Anche utilizzando iniziative poste in atto precedentemente dal 
dr. Andreassi, si è prefigurata una soluzione divisa in due settori. 
La localizzazione dell'ufficio staccato di Bari della Soprintendenza 
è prevista in un edificio in corso di restauro e ristrutturazione, si-
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tua t o alla via Lamberti in Bari Vecchia. Naturalmente, le opere ne
cessarie procedono con grande difficoltà, nonostante l'interessa
mento del Provveditore alle Opere Pubbliche di Bari, così che non 
è realistico pronunciarsi sulla data di consegna. Per quanto ri
guarda il Museo, esso andrà localizzato nel complesso di Santa 
Scolastica, nel quale in maniera molto soddisfacente si è allestita la 
mostra sull'archeologia di Bari e del suo comprensorio. E ciò è 
possibile anche grazie alla favorevole disposizione dell'Università 
di Bari, proprietaria dell'immobile. Per quanto riguarda la configu
razione amministrativa del Museo, si è concordato con l' Ammini
strazione Provinciale il testo di una nuova convenzione. Con essa si 
prevede di costituire un Museo Nazionale, formato da quei reperti 
che sono di proprietà statale, con un nucleo storico, formato dalla 
consistenza del Museo Provinciale. Soprintendenza e Provincia 
contribuiranno alla gestione ed alla valorizzazione del Museo se
condo le consuete norme. È da notare che, da parte del Ministero 
per i Beni Culturali, non è ancora pervenuta né alcuna proposta di 
modifica al testo né alcuna autorizzazione a sottoscriverla. Vista la 
precedente esperienza, mi auguro che non se ne riparli nel 2021: 
ma, comunque, non abbiate timore. Non sarò io a farlo, in quanto 
che andrò in pensione nel 2009, se ci arrivo. 

Dalle vicende attraversate finora dal Museo di Bari si può, se 
si vuole, trarre una considerazione di ordine generale. E cioè che il 
lavoro di questa Amministrazione è portato esclusivamente avanti 
grazie al sacrificio di coloro che vi lavorano. Non credo si possano 
definire altrimenti le condizioni nelle quali si è costretti a lavorare 
a Bari, ma anche a Lecce e, in parte, a Taranto. Ora, è altrettanto 
evidente che coloro i quali hanno residenza in Bari e circondario 
preferiscono lavorare, sia pure in mezzo alle difficoltà, non troppo 
lontano da casa, piuttosto che andare ogni mattina, per esempio, a 
Egnazia o a Foggia. Ma questa considerazione pratica non toglie 
valore a quella precedente. Nel 1987 avevo già posto in evidenza il 
problema dell'adeguamento delle sedi di lavoro: e infatti si sono ri
chiesti e, in parte, ottenuti, finanziamenti per quelle sedi che sono 
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allocate in edifici demaniali. Mentre la soluzione per Bari dipende 
solamente dalla volontà della nostra Amministrazione Centrale di 
costruire in concerto con l'Amministrazione Provinciale. 

Tuttavia, anche almeno in un caso nel quale si è in presenza 
di una situazione interamente demaniale, la soluzione non risulta 
affatto agevole. Mi riferisco a Lecce, dove l'ufficio distaccato è an
gustamente allocato in un appartamento, insieme all'Ufficio Centro 
Storico di quel Comune. La Direzione Generale del Demanio 
aveva, qualche mese fa, disposto che una parte confacente del co
siddetto Castello di Carlo V fosse destinato alla Soprintendenza. 
L'Intendenza di Finanza di Lecce non ha finora proceduto alla 
consegna dei locali, in quanto evidentemente sensibile alle pres
sioni operate dal Comune, il quale ha in programma un completo 
restauro del Castello per adibirlo ad ospitare manifestazioni cultu
rali. Tale lodevolissimo progetto, del quale peraltro non conosco fi
nora i precisi dettagli, non dispone a tutt'oggi dei necessari finan
ziamenti. Così che, in attesa di goderci una futura gallina, non pos
siamo neanche gustarci un uovo oggi. 

Lasciando da parte il cosidetto buon senso popolare, occorre 
riflettere sullo scarsissimo potere contrattuale del quale gode la So
printendenza di fronte ad altri uffici o enti. E, forse, in tale situa
zione arretrata è anche l'Amministrazione Centrale dei BBCC, 
come ha denunciato l'altro ieri l'on. Covatta, perché in caso con
trario sarebbe automatico che l' auctoritas centrale si riverberasse 
sugli uffici periferici. 

Un campo nel quale si è avvertito il peso dell'amministrazione 
è quello della lotta agli scavi clandestini e, in parallelo, quello del 
coordinamento della tutela con le altre attività contemporanee. Si 
accostano i due argomenti, in quanto paiono ambedue afferenti, 
non solo e non tanto alla tutela intesa genericamente, ma piuttosto 
alla conoscenza ed alla conseguente utilizzazione del patrimonio 
culturale. Scavi clandestini e attività contemporanee producono di
struzioni, e quindi perdite di conoscenza, con conseguente impossi
bilità di progettare e realizzare utilizzazioni che rendano i docu-
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menti archeologici sempre più chiari e presenti alla coscienza co
mune. Pare infatti che se la generale pubblica opinione non si abi
tua a trarre un giovamento, a livello culturale e a quello della poli
tica urbanistica e quindi dell'uso del territorio, dai documenti ar
cheologici, tutti i nostri sforzi di realizzare una tutela completa e 
complessa saranno sempre più uguali a quelli di Sisifo. Non si riu
scirà, cioè, a creare e cementare un arco di alleanze tale da pesare 
nelle fasi programmatorie generali (ove esistano) ed in quelle deci
sionali politiche (che invece sicuramente esistono). 

Per quanto riguarda gli scavi clandestini, la situazione è parti
colarmente pesante in provincia di Foggia. Arpi e Salapia costitui
scono serbatoi apparentemente inesauribili di materiali, fra i quali 
si scelgono quelli da avviare sui mercati di Oltralpe e non solo. Si è 
messa in atto una strategia di attenzione rivolta alle forze di poli
zia: al fine di far presente, con maggiore insistenza di quanto fi
nora fatto, l'importanza di un'azione repressiva nel campo della tu
tela all'interno delle attività istituzionali di tali organi dello Stato. 
E, in effetti, si sono avuti risultati piuttosto abbondanti, sia in pro
vincia di Foggia sia in provincia di Taranto: in quest'ultima si è 
potuto osservare come si tratti di materiali già pronti per l'ingresso 
nel commercio, in quanto anche frammisti a falsi, mentre l'attività 
nel Foggiano sembra prevalentemente costituita dallo scavo e da 
una prima selezione. Ma, come si diceva, si tratta esclusivamente 
di repressione: il danno alla conoscenza ed alla tutela è ormai stato 
perpetrato in modo irreversibile quando si verifica il sequestro da 
parte delle forze di polizia. Anche se, da tali operazioni, le indagini 
in corso permetteranno di seguire la catena del commercio: e 
quindi di conoscere realisticamente le complicità, le ramificazioni, i 
canali. Operazioni di polizia del genere non sono, tuttavia, risolu
tive del problema: e anzi, se tenute troppo in primo piano, ri
schiano di far aggiungere l'inquietante fascino del giallo al già pre
sente confuso richiamo dell'avventura di un'archeologia alla In
diana Jones. E ci sembra che si abbia estremo bisogno di raziona
lità, non del contrario. In questa luce, si è cercato di rifarsi ad al-
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cuni elementi messi in luce nel corso dei lavori della Commissione 
per la Sicurezza, istituita negli anni precedenti dal Direttore Gene
rale Sisinni. Si è cioè lavorato per approntare i provvedimenti am
ministrativi di tutela su quelle aree, oggetto di scavi clandestini, 
che ne fossero prive. Inoltre, compatibilmente con le risorse dispo
nibili, si è intrapreso uno scavo sistematico in un settore preso par
ticolarmente di mira ad Arpi. Già dall'alternanza dell'uso del plu
rale e del singolare è immediata la comprensione della costretta di
versità di scala di quanto realizzato. In questo settore di Arpi, scavi 
clandestini avevano messo in luce una monumentale tomba a ca
mera con decorazioni scolpite e affrescate, parzialmente recupe
rate; del corredo nulla si è salvato, anche se ci siamo permessi di 
formulare l'ipotesi che un gruppo di argenterie acquistato dal Me
tropolitan Museum di New York potrebbe essergli pertinente. 

Lo scavo condotto regolarmente ha permesso di conoscere in 
maniera completa la costruzione e di apprezzarne altri particolari 
decorativi ed un mosaico pavimentale nella stanza centrale. Inoltre, 
si è identificata una sepoltura coperta dal battuto del dromos, il 
cui studio permetterà di determinare un termine post quem per la 
costruzione stessa. 

Un termine analogo sarà offerto anche dallo studio di una se
conda tomba a camera, con copertura a doppio spiovente, localiz
zata all'estremità del dromos stesso. N el corso dei lavori, si è po
tuto intervenire, sempre per evitare la prosecuzione di un inter
vento clandestino, in una zona assai vicina. Anche qui era localiz
zata una tomba a camera, di dimensioni e di impegno più modesti 
della precedente, costituita da una camera con letti preceduta da 
un angusto vestibolo. In quest'ultimo si è recuperato un gruppo di 
anfore da trasporto. I brevi accenni qui forniti evidenziano, a 
quanto sembra, che in realtà l'opera di prevenzione degli scavi 
clandestini è stata solamente parziale: si è cioè riusciti ad evitare il 
peggio, ma non il male. Ciò nonostante non si può negare che il si
stema funziona: si tratterà, in futuro, di continuare su questa 
strada, cercando al meglio possibile di ridurre sempre di più l'an ti-
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cipo, rispetto ai nostri tempi, del quale fruiscono gli scavatori clan
destini. Pare che lo strumento risolutivo per vincere la guerra sia 
costituito dal poter disporre, tramite esproprio o acquisto, delle 
zone territoriali che ricoprono beni archeologici oggetto di scavi 
clandestini: in tal modo si avrebbe una regolamentazione degli ac
cessi, e quindi un effettivo controllo. Ma la realizzazione di tale 
procedura, oltre alla disponibilità di risorse, richiederebbe una pre
cisa volontà politica che inciderebbe, in definitiva, sulla politica 
dell'uso del territorio. Si tratterebbe, cioè, di applicare, anche, uno 
strumento di programmazione territoriale, non più solo da un ver
sante amministrativo, ma con la realtà del possesso. Vista la dichia
rata intenzione di studiare, da parte dell'Esecutivo, i modi possibili 
di vendere, o altrimenti cedere, proprietà demaniali, appare di po
ter sommessamente suggerire, a chi ne ha l'autorità, di studiare un 
sistema direi di baratto tra aree già demaniali e quelle, invece, di 
proprietà privata ma di interesse archeologico. Mi rendo ben conto 
della difficoltà, anche tecnica, di un tale suggerimento: ma, se
guendo la recente cronaca politica, ho notato che il modello del ba
ratto è stato proposto proprio a proposito della migliore utilizza
zione delle proprietà demaniali. 

La seconda faccia della medaglia, come accennato, si riferisce 
all'attività di conoscenza in rapporto all'esplicarsi di attività con
temporanee. E ciò in particolare all'interno dei centri urbani con 
continuità di frequentazione: alle diverse situazioni all'interno di 
questa tipologia d'intervento si era già accennato nella relazione 
svolta in occasione del precedente convegno. Per esempio a Ta
ranto, nella quale continuano regolarmente i sondaggi stratigrafici 
coordinati all'esecuzione dei restauri architettonici in corso nella 
città vecchia. Credo che l'esempio tarantino possa pretendere di di
venire un punto fermo, sia pure locale, nella storia urbanistica di 
questa città. E non tanto e non solo per i risultati già conseguiti e 
per quelli che sicuramente verranno, sia dagli scavi ulteriori sia dal 
completamento dello studio sui reperti. Si tratta, infatti, non solo 
di un'operazione di esclusivo merito archeologico: cioè di tecnica. 
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Ma si tratta del risultato di un coordinamento di tecniche diverse, 
come appunto il restauro a scala urbana e l'indagine archeologica, 
compiuto non in cantiere ma al precedente livello di progetto. Tale 
conquista ideologica e metodologica va riconosciuta pienamente 
agli architetti Franco Blandino e Mario Carobbi: e ne va loro dato 
atto ancora più espressamente, in quanto tutti i colleghi di Soprin
tendenza sanno quanto sia difficile coordinare a livello di progetto 
le esigenze delle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architetto
nici con quelle delle Soprintendenze Archeologiche. Già l'anno pre
cedente si era accennato a questo problema: e già allora si era pro
posto che la causa prima di tale difficoltà risiedesse nella preva
lenza burocratico-amministrativa rispetto al lato tecnico-scientifico 
nelle attività che, in generale, sono abituate a svolgere le Soprin
tendenze. Chiudendo la divagazione, vorrei brevemente riferire 
sulla situazione della tutela archeologica in due diversi centri ur
bani: Conversano e Canosa, ambedue in provincia di Bari e ambe
due esempi lampanti di continuità di frequentazione, anche se, 
forse, noti in disuguale maniera. 

L'attuale città di Conversano ricopre interamente l'estensione 
di un antico abitato, documentato almeno dal periodo arcaico. L'a
bitato era difeso da una cerchia di mura e composto da edifici. Al
tre zone di necropoli sono già state raggiunte, negli anni passati, 
dall'espansione edilizia. La frequentazione da parte di portatori 
della cultura peuceta appare sicura: ma proprio la sovrapposizione 
urbana ha finora reso impossibile sistematizzare le conoscenze ac
quisite e recuperarne di nuove così da poter disporre di un quadro 
sistematico. Se infatti l'abitato di Monte Sannace è, grazie alla sua 
demanialità, protetto da distruzioni, non sembra possa essere consi
derata sufficiente la conoscenza di questo unico esempio per consi
derare esauriti i problemi della ricerca relativa alla presenza dei 
Peucezi. Si è, pertanto, tessuta una paziente trama con l' Ammini
strazione Comunale di Conversano, la quale ha deliberato che il ri
lascio di concessioni edilizie in quelle zone del centro urbano che 
ricoprono l'estensione dell'antico abitato sia subordinato all'esecu-
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zione di scavi archeologici, condotti a spese del richiedente sotto la 
direzione della Soprintendenza. Inoltre, completati gli scavi, il pro
getto di nuova costruzione dovrà osservare quelle misure di salva
guardia dei beni rinvenuti che la Soprintendenza riterrà opportuno 
di prescrivere. L'adozione di tale delibera ha comportato un tenta
tivo di adeguare le forze della Soprintendenza in quel Comune ai 
compiti che ci si preparava ad assumere. Ciò è stato anche possi
bile grazie ad un'esplicita contrattazione sull'argomento con le Or
ganizzazioni Sindacali. Il caso di Conversano mostra chiaramente 
che la collaborazione finalizzata alla tutela con gli Enti Locali è 
possibile: ma mostra ancora più chiaramente che le risorse umane 
e professionali delle quali attualmente dispone la Soprintendenza 
sono di gran lunga inferiori alle necessità. 

Per quanto riguarda Canosa, nella relazione dell'anno prece
dente si era accennato alle difficoltà nelle quali si trovava l'attività 
di tutela. Nel corso di quest'anno, anche a seguito di un sopral
luogo condotto dal senatore Vincenza Bono Parrino, al tempo Mi
nistro per i Beni CCAA, si è iniziata a costruire con quell' Ammini
strazione Comunale la bozza di una convenzione che ricalca in 
grandi linee la delibera adottata a Conversano. L'elemento distin
tivo dell'accordo è costituito dal coinvolgimento dell'Istituto di Ar
cheologia dell'Università di Bari: questo Istituto, da tempo impe
gnato nello studio su Canosa, metterà a disposizione della Soprin
tendenza propri laureati che collaborino, a spese del Comune, alle 
attività di tutela che si renderanno progressivamente necessarie. 
Anche dall'esempio canosino si ricava che il problema prioritario 
da risolvere affinché la tutela raggiunga efficaci risultati, senza le
dere i diritti soggettivi dei privati, è quello dell'adeguamento delle 
risorse, umane e professionali. A quanto si conosce, non si prevede 
a breve termine un ampliamento degli organici che sia mirato allo 
scopo istituzionale degli uffici. Talché, si è costretti a sfruttare, e 
talvolta a sollecitare, ogni opportunità che si presenti. E questo 
sembra un'applicazione pratica del concetto di «propulsione... al 
fine di assicurare ... l'economicità, la speditezza e la rispondenza al 
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pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici» che rientra 
nei compiti dei dirigenti per come previsto dal l 0 comma dell'art. 
2 (titolo I) del D.P.R. 30.6.1972 n. 748. Fra tali opportunità, la pre
senza di istituti universitari sul territorio è quella che più sembra 
consona alla risoluzione, sia pure parziale, del problema. Infatti, 
sia dal punto di vista dell'allargamento della ricerca, e quindi della 
conoscenza e quindi della tutela, sia da quello della formazione 
professionale dei futuri ispettori, la collaborazione con istituti uni
versitari ha di frequente permesso alla Soprintendenza di affron
tare situazioni con «economicità e speditezza » che le proprie esclu
sive risorse non avrebbero consentito. La collaborazione tra uguali, 
come sono Soprintendenza e Università, non pone problemi: tanto 
più che gli uguali, in questo caso, sinergizzano le reciproche carat
terizzazioni al raggiungimento di un fine che è di interesse co
mune. Un tale genere di collaborazione, inoltre, sembra molto più 
rispondente al metodo di effettuare ricerche in équipe di quanto 
sia l'istituto della concessione, che praticamente realizza un'isola 
all'interno del territorio di competenza. In breve, il fatto di unire 
alle risorse della Soprintendenza, sempre impari alle necessità ed 
alle aspettative della pubblica opinione, quelle delle Università ap
pare una fattispecie non monetaria di sponsorizzazione, o neo-me
cenatismo che si voglia. Invece di denaro, le Università mettono a 
disposizione dell'attività di tutela risorse umane e professionali, al
l'interno di un chiaro quadro di riferimento che identifica compe
tenze e responsabilità. 

Un tal modo di procedere, applicato non solamente in Puglia 
ma anche in numerose altre soprintendenze, ha sollevato qualche 
sospetto: relativo a cosa, non si capisce bene. Certo, nessuno che 
sia sano di mente vorrebbe espropriare le Soprintendenze delle 
loro competenze amministrative; e, parallelamente, nessun archeo
logo degno di tale definizione preferirebbe tenere ammonticchiati 
reperti inediti in un magazzino piuttosto che costituire e far fun
zionare un'équipe di studio. Ma, ormai, con i pochi capelli che ri
mangono già brizzolati ne ho viste tante che, quasi quasi, non mi 
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meraviglio più di niente. In quanto sembra che buona parte della 
lentezza nel pubblicare che si rimprovera, realisticamente, ai fun
zionari di Soprintendenza derivi dalla più volte richiamata carenza 
di risorse: finanziarie e professionali. Riesce infatti difficile stu
diare e pubblicare quando i pochi restauratori, i pochi disegnatori 
e i pochi fotografi a disposizione sono oberati dai materiali da trat
tare; quando i fondi assegnati sul capitolo 2035 sono quelli che 
sono; quando non si dispone di biblioteche complete ed aggiornate 
e, in più, non si ha possibilità, per mancanza di sostituzione, di 
compiere i necessari soggiorni in città fornite di biblioteche ade
guate alle necessità ed alle imprevedibilità della ricerca e delle sco
perte. È almeno in questi motivi che vedo alcune delle cause di sof
ferenza: non certo nella mancanza di riviste che accolgano, in ma
niera variamente specialistica, i prodotti dello studio, una volta ela
borato. 

Si è accennato all'ampiezza e, talvolta, all'imprevedibilità 
delle scoperte che si verificano nel quotidiano lavoro di tutela. Co
loro che hanno avuto la costanza di compulsare i Notiziari delle at
tività di tutela della nostra Soprintendenza sono stati, al riguardo, 
informati in tempo reale, grazie all'impegno dei singoli estensori 
delle schede e dei colleghi che ne hanno curato la redazione. 

Anche per quest'anno si è prodotto un analogo Notiziario, con 
piccole modifiche di taglio temporale rispetto ai precedenti, ma 
con uguale esaustività e, mi auguro, con uguale apporto alla cono
scenza. 

La varietà e l'ampiezza delle scoperte che si sono effettuate 
comportano anche alcune novità nel quadro delle conoscenze del
l'archeologia in Puglia. Rimando alle più esaurienti informazioni 
contenute nel Notiziario; vorrei accennare brevemente ad alcune di 
tali novità. Per l'età di passaggio tra l'Eneolitico ed il Bronzo An
tico, si ricorda il riconoscimento di tre menhir in località Borgineto 
di S. Agata di Puglia, nella zona, quasi incognita, del subappen
nino dauno. Questa scoperta induce a rafforzare la presenza e l'in
dagine da parte della Soprintendenza in territori che, per il loro 
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marginalismo geografico, sono stati finora troppo trascurati. Ma, 
d'altronde, anche in zone più favorite geograficamente non sembra 
mancare la possibilità di identificare opportunità di maggiori preci
sazioni su problemi ancora aperti. È il caso dell'identificazione, av
venuta in loc. parco S. Nicola di Rutigliano, di una stazione all'a
perto frequentata, a quanto sembra finora di poter dire, dal pe
riodo eneolitico, e tale da poter fornire elementi utili a chiarire «i 
caratteri archeologici che hanno contrassegnato le fasi della prima 
metà del secondo millennio a.C. precedenti l'insediamento stabile 
dei centri del Medio Bronzo intorno al XVI sec. a.C.». 

Per l'epoca arcaica vorrei ricordare l'identificazione di una 
notevole struttura a Bitonto, località Bellaveduta. Il sito risulta oc
cupato anche nei periodi culturali precedenti, costituendo così una 
maglia nella rete di collegamenti tra la costa ionica e quella adria
tica, probabilmente intrecciata con le comunicazioni trasversali pa
rallele alla costa. È noto che l'inquadramento del problema vede la 
diffusione di prodotti greci coloniali come originantesi dalle colo
nie poste sullo Ionio. Ma sembra che rimanga ancora da chiarire 
sia il ruolo svolto dagli approdi che servivano la navigazione lungo 
l'Adriatico sia i collegamenti degli abitati interni con tali approdi. 

All'interno di questo stesso problema andranno inseriti, una 
volta elaborati, i risultati di un saggio compiuto all'interno dell'a
bitato antico di Rudiae, alle porte dell'attuale Lecce. Sotto una si
stemazione viaria ortogonale del IV sec. a.C., si sono evidenziati 
tre focolari, contenenti materiali che ne indicano un'attività tra la 
seconda metà del VII e la prima del VI secolo. Oltre che per 
quanto detto, la scoperta documenta la presenza di uno stanzia
mento, sicuramente fisso anche se non si può ancora dire quanto 
strutturato, finora evanescente o, meglio, deducibile solamente da 
alcuni precedenti ritrovamenti di sepolture di epoca piuttosto tar
do-arcaica che arcaica. 

Per quanto riguarda il periodo romano è da segnalare l'identi
ficazione di un tratto di basolato stradale sotto la sacrestia della 
Cattedrale di Lucera. La costretta esiguità dello scavo non ha im-
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pedito né il rilevamento delle strutture edilizie orientate con la 
strada nè la possibilità di datare tale organizzazione alla piena età 
imperiale: per quanto la presenza di una canaletta precedente indica 
come tale sistemazione ne ricalchi una più antica, che tuttavia non è 
ancora possibile fissare in assoluto. Allo stato, lo scavo compiuto è il 
primo controllato scientificamente che si riferisca alla topografia ur· 
bana di Lucera in epoca romana: la sua localizzazione nella presunta 
area del foro ne aumenta l'interesse, spingendo ulteriormente a per
seguire l'opportunità di eseguire altre e più ampie ricerche. 

Sotto questo aspetto, possiamo continuare a riferire di un'altra 
opportunità di conoscenza realizzatasi a Brindisi. Presso l'area già 
nota delimitata dal nuovo teatro di S. Pietro degli Schiavoni e da via 
Casimiro, nel cortile della scuola elementare Edmondo De Amicis, si 
è raggiunto un livello di frequentazione urbana del periodo repub
blicano costituito da un pavimento in cocciopesto. La struttura è co
perta da uno scarico, formatosi in epoca imperiale, contenente an
che resti di intonaci affrescati. Si tratta, evidentemente, di conti
nuare a interpretare le modificazioni intervenute in diacronia nella 
forma urbana di Brindisi, mettendo a frutto anche le conoscenze che 
si acquisiscono nel territorio. E in questo è da segnalare l'indagine 
relativa a tre fornaci, identificate in località Giancola, nelle quali si 
cuocevano le anfore, non a caso dette brindisine. Lo scavo, che sta 
proseguendo anche in questi giorni la propria seconda campagna, è 
finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi e condotto 
in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell'Università 
di Siena. 

Com'è noto, la competenza tecnica della Soprintendenza Ar
cheologica si applica anche a tutte le operazioni di scavo, prescin
dendo dalla fase culturale e storica che, così operando, si mette in 
luce. Già l'anno precedente si era brevemente discusso del problema 
relativo al coordinamento delle iniziative intraprese dalla Soprinten
denza ai Beni Ambientali e Architettonici che comportano interventi 
di scavo. La situazione non è ancora completamente chiarita, ma ciò 
nonostante non si è perduta occasione per intervenire allo scopo di 
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non disperdere elementi di conoscenza utili alla ricostruzione storica 
della presenza umana in Puglia. Per esempio, si può ricordare 
quanto acquisito a proposito dell'impianto della cripta della chiesa 
di S. Maria dei Martiri a Molfetta: la cripta, si è documentato, non è 
contemporanea all'edificio medioevale ma risale ad epoca posteriore 
e fu costruita per dare sistemazione e venerazione ai resti mortali se
polti in precedenza. 

Più laici i risultati acquisiti ad Otranto, alla via 800 Martiri: qui 
si è identificato un impianto ceramico, nel quale si producevano an
fore da trasporto di età bizantina. Tale conoscenza accresce l'inte
resse di un'indagine più estesa di quanto finora possibile ad 
Otranto: il suo ruolo militare, registrato nelle fonti, sembra da com
pletarsi con un'importanza produttiva, le cui linee costitutive non 
sono ancora pienamente identificabili. 

Infine, lavori di sistemazione del convento di S. Maria del Ca
leso, posto poco a Nord di Taranto, hanno fatto recuperare un fram
mento di iscrizione, scolpita in caratteri cufici e in lingua araba su 
di una membratura architettonica in marmo. La lettura del testo, 
fatto risalire al XII secolo, ne sembra finora indicare un carattere fu
nerario. L'indagine è svolta, in collaborazione con il prof. D'Angela 
e con il prof. Oman, sotto la guida del prof. Francesco Gabrieli, pre
sidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 

Anche quest'anno, a quanto sembra di poter dire, tutto il perso
nale della Soprintendenza si è guadagnato il proprio stipendio. Le 
difficoltà non sono mancate; i risultati neppure. Ma il sentimento 
che predomina è quello della sempre più avvertita coscienza della di
varicazione tra risorse disponibili e responsabilità alle quali far 
fronte. 

Il restringimento di tale divaricazione dev'essere, o dovrebbe 
essere, il prioritario obiettivo politico dell'Amministrazione: e non 
tanto sul versante finanziario, quanto su quello delle professionalità, 
del numero, dell'assicurata dignità, normativa e salariale, del perso
nale delle Soprintendenze. 

PIETRO GIOVANNI Guzzo 





LE CONCLUSIONI 

E. LEPORE 





Ettore Lepore*: 

Ringrazio i colleghi del Comitato che mi hanno affidato questo compito in 
assenza di uno dei miei Jr.aestri, Giovanni Pugliese Carratelli, a cui naturalmente 
va il mio voto augurale ai riveder lo presto tra noi, e ringrazio dell'onore che mi 
si fa affidandomi queste cosiddette «conclusioni» e dell'onere che esso ha com
portato, perché come dirò subito mi sembra di essere in presenza di un Conve
gno di Studi sulla Magna Grecia molto importante. 

Infatti, per chi abbia attentamente ascoltato prolusione, relazioni e dibattiti 
di questo XXIX Convegno, non con la pretesa di offrire «conclusioni», che non 
è mio costume, ma per testimoniare l'interesse suscitato dai nostri lavori e ten
tarne una scrupolosa e sintetica «messa a punto» finale, l'impressione fonda
mentale è di giornate intense e costruttive, almeno di certi punti di riferimento 
da cui partire, non di approdi definitivi, che ci vengono dati da una qualsiasi 
delle discipline che costituiscono e concorrono a rappresentare il «mestiere di 
storico». Quest'anno mi sembra che, con un dibattito sobrio e talvolta quasi in 
sordina, con un confronto pacato, che nondimeno ha conosciuto crescendi appas
sionati e le sempre intelligenti e suggestive, simpaticissime, incursioni del col
lega prof. Shefton, siamo tornati ai bei tempi dei nostri precedenti Convegni. 
Non solo alle discussioni del I, su Greci e italici in Magna Grecia (1961), o 
del III, Metropoli e colonie della Magna Grecia (1969), specie per quanto 
concerne il confronto di linguaggi artistici, ma insieme anche ai problemi delle 
«genti non greche», del 1971, ormai fuori della Magna Grecia stessa, e a quel 
rinnovamento del concetto di «ellenizzazione», quale si era andato elaborando a 
partire dal rapporto tra «la città e il suo territorio», (1967), e che doveva tornare 
più volte nei nostri Convegni. Si è ripresentato il confronto tra storia - e lo 

* La dolorosa, prematura scomparsa dell'A. non gli ha consentito di rivedere le 
bozze di questo suo contributo. Vi ha provveduto, con affettuosa e premurosa cura, il col
lega prof. Alfonso Mele (NdR). 



dico nel senso più lato del termine e in quello che va ad identificarsi con la sto
ria della tradizione e della coscienza antica stessa - e archeologia, divenuta or
mai storia essa stessa, non più evidenza «collaterale», come potevano conside
rarla ancora i nostri padri ottocenteschi, e capace di porsi autonomamente il 
problema della certezza e della verità in rapporto all'autosufficienza delle testi
monianze. La bella mostra fotografica generosamene allestita dai colleghi spa
gnoli voleva già esserne l'espressione. 

Tutto il discorso fin dal primo giorno si è fatto serrato nella verifica di 
quella «storia del passato», propria della tradizione letteraria e della storiografia 
antica scritta, di fronte alle testimonianze archeologiche che Coldstream una 
volta ha voluto considerare «storia contemporanea» rispetto agli eventi antichi 
stessi. 

La bella prolusione di Grilli ha affrontato l'immaginario dei Greci ed il 
mito dell'estremo Occidente, in una penisola quasi equidistante, lui diceva, tra 
Oriente e Occidente, presto nella sua letteratura voltasi a quest'ultimo, fin dal li
bro di Omero, summa ed enciclopedia di visioni e di viaggi. Grilli ci ha fatto 
percorrere tutto il cammino verso l'Occidente più estremo, «dal mito, al pen
siero», per così dire. con l'ardore - come egli bene ha detto - della «ragione 
ionica», e di nuovo dalle esperienze della prexis e della emporia alla theoria, alla 
storiografia autoptica ed alla scienza, fino al ritrasformarsi di queste nel ro
manzo, nel meraviglioso e nel sogno, a riscattarsi da una «esangue» ragione el
lenistica, dalla ratio prammatica e amministrativa romana. 

Gli aspetti positivi della astrazione ellenistica, nel passaggio dalla pratica 
geografica e nautica alla geografia scientifica ed alla stessa sua simbologia, sono 
stati ripresi dal Prontera, che ci ha mostrato come il sapere omerico sopravviva 
nei suoi esegeti, con la fede in questo libro sapienziale, ma insieme venga supe
rato nella inscindibile arcaicità/modernità di Omero e nella mediazione di Erato
stene. 

La geografia qualitativa diviene quantitativa con le nuove acquisizioni em
poriche, geografia di posizione, matematico-astronomica, e relativizza l'assoluto 
del mito. Erodoto stesso, che protesta contro la sua relativizzazione, crede più 
alla opsis che ai legomena e agli akousmata e trasforma in logos le tematiche e 
gli archetipi della tradizione marinaresca ionica. Gigante ne ha giustamente ri
vendicato il ruolo di «storico del passato». 

Accanto e in faccia a questa impostazione, altresì non ignara che, come di
ceva Droysen "das wahre Factum steht nicht in den Quellen ", lo scetticismo 
degli archeologi per le fonti letterarie, di cui si cerca la verifica e la conferma, 
ha aperto tutto un altro ventaglio di posizioni. 

Quali che fossero le riserve di Niemeyer sulla tradizione storiografica greca, 
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il loro presupposto di « smodernizzazione » del rapporto tra Fenici e Greci è ri
sultato fondamentale. 

Contro presupposti, derivanti dalla assolutizzazione del « Nationalstast» 
nella storiografia tarda ottocentesca, che assistette alla fine dell'equilibrio ed 
alla gara tra potenze per l'egemonia, egli sembra inclinare giustamente a un 
certo « Kosmopolitismus » - per rifarmi al titolo di un celebre libro di Friede
rich Meinecke - e al significato della convivenza e compenetrazione progressiva 
fra culture, senza privilegiamenti né generalizzazioni. 

I fenomeni del contatto culturale e la loro interpretazione sono ora nel 
punto focale della ricerca archeologica, che ci è stata presentata e nelle sue varie 
sfumature. Sono altresì nell'alternarsi, nelle belle relazioni che abbiamo ascol
tato, di analisi e sintesi; dell'esperienza dell'archeologia preistorica con il suo ac
cento sulla cultura materiale e sul suo passare dall'incontro e impatto fra oggetti 
all'incontro e impatto fra tecnologie, preoccupato dei loro Trager (al di là di re
centi approcci diffusionisti, o con nostalgie migrazioniste, sia pure di élites spe
cialiste); oppure dell'esperienza dell'archeologia classica, mai dimentica del salto 
rappresentato dalla « Kunstgeschichte », e dalle ottiche figurative e strutture 
mentali, che i linguaggi artistici rappresentano. 

Tutto ciò era dietro il dibattito tra l' Almagro ed il Niemeyer sull'arte ibe
rica e greca, e su una possibile espressione ibero-focea. 

L'importanza delle tappe stilistiche per colmare il gap tra le due non sarà 
mai da sottovalutarsi, così come l'importanza di una lettura non generalizzante 
dei contesti culturali rispettivi, in rapporto anche non deterministico con le 
strutture economico-sociali, perché esso è sempre a doppio senso. L'accento bat
teva così sulle differenti funzioni di un punto di contatto e di una colonie de 
combat (come l'ha chiamata una certa tradizione francese), un emporion o una 
apoikia, nel processo acculturativo, nei suoi effetti di disgregazione culturale o 
di reazione plastica e rielaborazione, di etnie deboli o di etnie forti. 

A me pare che alla sintesi di largo respiro dell' Almagro o a quella del De 
Miro, alla rigorosa e ricchissima analisi, puntuale in tutte le articolazioni, della 
Lo Schiavo e di D'Oriano, altri colleghi hanno opposto, dalla Sig.ra Aranegui al 
Sammartì per Ampurias e ad Olmos per Tartessos e le situazioni ad essa con
nesse, la concreta individuazione (nella prima, la Aranegui, con abbondante son
daggio statistico sulla ceramica), di tutto uno spettro di casi, ad evitare ogni ge
neralizzazione e senza privilegiare sincronia a scapito di diacronia. 

Mi sembra, ancora, che il processo di «ellenizzazione» nel campo dei lin
guaggi artistici ha immediatamente richiamato altre discipline e altri modelli di
sciplinari. L'allusione rapida, iniziale, alla analogia tra segno artistico e segno 
scrittorio del Niemeyer, si è andata ripetendo ed allargando, circa gli agenti, le 
strutture, le circostanze di trasmissione e influenza dell'alfabeto greco, (come del 
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fenicio); fino all'intervento specifico del De Hoz sul problema della scrittura, con 
la comparazione tra Tartessi ed Etruschi, ed il rapporto tra norma e pratica alfa
betica. A parte i dettagli di questa pratica, il complesso problema dell'impatto 
della scrittura in Iberia andrebbe senz'altro ripreso con i metodi aggiornati da 
Jack Goody a Detienne. 

E la discussione sui linguaggi artistici, anche decorativi, potrebbe giovarsi 
di modelli e concetti della linguistica (imprestito, lingua e parola, koiné, ecce
tera), a chiarire certe posizioni ed approcci. 

Penso, per esempio, a certe questioni teoriche poste da Olmos per i feno
meni di imitazione nella ceramica iberica e distinzione tra forma e decorazione. 

Quasi a riprendere il simbolo geografico della croce obliqua, evocato dal 
Prontera, i nostri lavori hanno percorso in un primo tempo l'asse da Est a Ovest 
e viceversa, entrando anche nelle varie articolazioni, che forse esse sole salda
vano l'estremo Occidente ai contesti della penisola italiana e meno spesso, tutta
via, alla Magna Grecia. 

Solo in un secondo tempo More! e Rolley, da par loro, hanno tentato di in
trecciarvi l'asse Sud-Nord, fra Magna Grecia e Gallia e continente europeo dell'e
spansione gallica. Ancor più si è accentuata qui la difficoltà della presenza della 
Magna Grecia. Ma anche la sua assenza è storia come è stato giustamente detto. 

Va, tuttavia, notato come tutta una serie di altri problemi, non ignoti alla 
Magna Grecia, sono stati affrontati, completando i risultati, che altre volte i no
stri Convegni o gli studi italiani e stranieri da essi stimolati, e perciò ad essi in 
certo modo connessi, hanno prodotto. 

More! ha richiamato, a proposito del fattore marsigliese nel VI-V sec. a.C., 
il rapporto Velia-Marsiglia e l'intreccio con il movimento calcidese lungo la co
sta italiana, (sia pur esso ora giudicato di sopravvivenza e resistenza e non di 
calcolata costruzione di un asse). Egli ha altresì sottolineato l'importanza di Nea
polis per la campana A e il suo commercio «di massa» dalla seconda metà del 
III sec. a.C .. 

Sammartì ha sottolineato per Ampurias l'arrivo massiccio del commercio at
tico e la presenza di Atene in relazione con lo sviluppo della comunità politica, 
l'urbanizzazione, l'espansione economica, e noi conosciamo fenomeni analoghi 
per Neapolis e forse per Velia e la «Massaliotide d'Italia». 

Resta, nell'area lasciata vuota da Atene (ma non tanto precocemente, ché 
l'evidenza adesso ci porta nel IV secolo), la circolazione di mercenari iberici e 
gallici, fino in Sicilia. 

Nelle «convergenze o divergenze parallele», per così dire, tra i vari settori 
del Mediterraneo occidentale (e la Sardegna si è visto occuparvi un posto non in
differente per merito della Lo Schiavo e di D'Oriano) è forse rimasta in ombra, 
del rapporto tra Greci ed indigeni (al di là dei fatti economici e sociali, indiretta-
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mente presi in considerazione per i fenomeni di cultura materiale o artistica), la 
fenomenologia delle realtà politiche. 

A parte gli accenni della Aranégui alla instabilità politica delle etnie iberi
che, quelli del Sammartì agli indigeni di Ampurias nelle relazioni con la emer
gente polis, e la evoluzione descritta per i Tartessi dall'Olmos, dal monarcato 
alle oligarchie, il mondo iberico ci è rimasto meno familiare di quello celtico, 
più noto nei suoi rapporti con Massalia, nella sua evoluzione strutturale tra Hal
lstatt e La Tène e nei suoi movimenti nella penisola italica. Se le nostre fonti an
tiche non usano una tematica da «fiaba» con una sua morfologia, certi paralleli 
ed esiti restano interessanti: il passaggio dalla monarchia alle oligarchie sotto in
fluenza greca, che si riflette sia nella tradizione di Hyblon e i Megaresi, sia nel
l'evoluzione lucana a contatto con le colonie di Magna Grecia; i fatti di sineci
smo greco-indigeno, più o meno contemporanei, e nel momento della « pre
senza» ateniese ad Ampurias come a Neapolis. Il motivo della tryphé degli fberi, 
probabilmente timaico, nel nesso con Massalia, quella di Iapigi ed altri popoli in 
faccia a Taranto o altre apoikie, ne è un altro esempio. 

L'lberia greca, nello stesso tempo, a differenza dell'area massaliota o ma
gnogreca, non sembra conoscere ktistai, ma solo «avventure» marinaresche e 
mercantili. 

Che cosa significa tutto ciò? Quando anche l'epigrafia, con il nuovo docu
mento che si va studiando, entrerà nel conto, non dovremo forse dimenticare le 
Mirabiles Auscultationes pseudo-aristoteliche (86) con la loro «via Herakleia » ed 
i paroikountes per la protezione e la giustizia verso i viaggiatori greci ed encho
rii. È la storia del commercio amministrato che emerge, dell'aspetto amministra
tivo e politico dei traffici che sono stati studiati. 

Noi ci auguriamo, infine, di ricevere una risposta altra volta, ora che i colle
ghi spagnoli sono entrati a far parte - e ce ne rallegriamo - insieme ai vecchi 
partners di altre culture e nazioni, della comunità di lavoro e di scambio di inte
ressi, idee ed esperienze, che questi Convegni rappresentano. 

lo spero lo rappresentino non solo per noi italiani, ma per l'ambiente inter
nazionale che ci è stato e ci è vicino e a cui va il nostro grato pensiero e cor
diale saluto. 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

venerdì 6 ottobre 

Cerimonia inaugurale: 

Il mito dell'estremo occidente nella letteratura greca (A. Grilli) 

Inaugurazione della mostra 

sabato 7 ottobre 

I Greci e l'estremo Occidente. Per una nuova valutazione storica delle testimo
nianze archeologiche (H.G. Niemeyer) 

L'estremo occidente nella concezione geografica dei Greci (F. Prontera) 

Discussione 

domenica 8 ottobre 

La Sardegna sulle rotte dell'Occidente (F. Lo Schiavo, R. D'Oriano) 

La Sicilia, tappa tra la Magna Grecia e il lontano Occidente (E. De Miro) 

Discussione 

Produzione e scambi commerciali: la penisola iberica nel V-III sec. a.C. (C. Ara
negui Gascò) 

Produzione e scambi commerciali: la Gallia (J. P. Morel) 

Discussione 



lunedì 9 ottobre 

Contatti e influenze artistiche: l'Iberia (M. Almagro Gorbea) 

Contatti, incontri, influssi: Magna Grecia e mondo celtico (C. Rolley) 

Discussione 

Ampurias, puerto griego con vocacion ibèrica (E. Sammartì Grego) 

Tartessos y el comercio mediterràneo: siglos VIII- VI a. C. (R. Olmos Romera) 

Discussione 

martedì 10 ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello, G. Tocco) 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Calabria (E. Lattanzi) 

mercoledì 11 ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Soprintendenza di Collegamento (G. Proietti) 

La Puglia (P.G. Guzzo) 

Conclusioni 

Seduta di chiusura 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Signor Sottosegretario, Autorità, Signore e Signori, nel recare a tutti voi il 
mio personale saluto e quello dell'E.P.T., desidero esprimere il mio più cordiale 
ed augurale benvenuto ai tantissimi convegnisti, che ancora una volta onorano 
questa nostra manifestazione. Un saluto particolare rivolgo agli studiosi spa
gnoli, che per la prima volta sono presenti a Taranto per portare il contributo 
della loro alta cultura al tema, che verrà dibattuto per sei giorni, e cioè i rap· 
porti tra la Magna Grecia e il lontano Occidente, che videro Taranto porsi quale 
ponte ideale tra due diverse culture. 

Taranto si prepara, quindi, ad indagare ancora una volta nella sua memoria 
storica e lo fa, ormai, nella tradizione di 29 Convegni, che hanno dato un'im
pronta ed una svolta ben definita e qualificante alla nostra città e alla comunità 
wmca. 

Il Convegno può rivendicare risultati senza dubbio esaltanti: quello di aver 
richiamato l'attenzione di tutti sulla salvaguardia e tutela dei Beni Culturali, una 
risorsa irripetibile, rimasta per lungo tempo abbandonata e trascurata, tornata al 
centro di un rinnovato interesse e considerata anche come prospettiva di incre
mento per l'industria delle vacanze. 

Il turismo, che rappresenta da sempre una delle voci attive della nostra eco
nomia, ha trovato nei Beni Culturali, quindi, una fonte inesauribile di investi
menti, che va incoraggiata e sostenuta. 

Recentemente atti di vandalismo a danno di monumenti e talune persistenti 
distrazioni degli Enti preposti alla tutela dei Beni Culturali impongono l'esi
genza di non abbassare la guardia, ma al contrario di dare attuazione ad una 
più rigorosa strategia di difesa dei Beni Culturali, impegnando tutti, cittadini ed 
amministratori della cosa pubblica. 

Soprattutto questi ultimi devono muoversi con dinamismo e progettualità in 
un quadro di competenze che va ridisegnato una volta per tutte e subito con una 
normativa più agile e moderna, che veda Stato, Regione ed Enti locali attivarsi 



in sintonia, evitando conflitti e prevaricazioni, che avvantaggiano esclusivamente 
coloro che sviliscono l'ambiente, sottraggono beni e reperti, contribuendo in una 
parola a danneggiare l'immagine di un'Italia, che da sola dispone di circa il 
50% del potenziale artistico e monumentale di tutto il mondo. 

È necessario, quindi, lavorare tutti assieme perché il turismo possa trovare 
benefici più sostanziali e rapidi nella cultura, perché soprattutto al Sud e nella 
nostra provincia in particolare dobbiamo ricevere nuove fonti rigeneratrici di 
una economia complessivamente in crisi. 

Accennavo prima ad un irrinunciabile processo aggregativo e credo che, 
proprio per il Convegno, Taranto ritrovi una sua compattezza, coinvolgendo Enti 
locali e imprenditoria privata, che sono vicini all'E.P.T. in questo delicato e gra
voso compito organizzativo. 

Desidero, quindi, ringraziare l'Ente Regione, il Comune, la Provincia per la 
significativa presenza nella nostra manifestazione, ormai prossima al prestigioso 
traguardo dei suoi 30 anni di presenze in una città come Taranto, dove nel 
campo culturale manca una linea di continuità e tradizione. 

Un ulteriore ringraziamento desidero rivolgere agli Enti pubblici ed 
aziende private che hanno sottoscritto 62 borse di studio, che facilitano la gra
dita e vivificante presenza dei giovani, anche stranieri, che rappresentano la 
linfa per il mondo della ricerca scientifica ed archeologica in particolare, che ne
cessita di forze nuove ed altamente qualificate. Un saluto ed un apprezzamento 
all'Onorevole Sottosegretario, al quale desidero sottolineare l'esigenza che il Go
verno centrale rivolga al problema della cultura e del turismo del Mezzogiorno 
d'Italia una maggiore attenzione. 

Alla riflessione del Se n. D'Amelio pongo anche le angustie che sta susci
tando il piano dei trasporti ferroviari, che certamente è un tentativo di isolare 
ulteriormente il nostro Sud. Simili progetti, se attuati, emarginano ancora di più 
il Mezzogiorno dal resto del Paese e vanificano anche le aspirazioni e le inizia
tive in corso per creare al Sud nuovi ed allettanti poli di sviluppo turistico. Oc
corre rivedere, quindi, tali piani, che devono essere mirati e potenziati, e non a 
mortificare i collegamenti verso le aree meridionali, se si vuole realmente sanare 
la frattura, che separa endemicamente il Sud dal Nord. 

Desidero porgere una riconoscente testimonianza all'Ente Regione per l'ef
ficace affiancamento ed un grazie vivissimo al Comitato Scientifico, in partico
lare al prof. G. Pugliese Carratelli che questa sera non è qui tra noi, ed al prof. 
A. Stazio, alla cui dinamica ed intelligente opera si deve il successo dei Conve
gni, cui hanno sempre offerto la loro propulsione e critica collaborazione gli or
gani di informazione, che qui ancora ringrazio. 

Il Convegno è cresciuto, divenendo un punto di riferimento della cultura 
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europea, ma esso non può e non deve rimanere il solo fattore di crescita per la 
cultura ionica, perché altre istituzioni cittadine devono farsi carico di raccogliere 
il messaggio e la sfida, che noi tutti riceviamo dagli studiosi di tutto il mondo. È 
una sollecitazione che va raccolta e tramutata in fatti concreti, investendo di più 
nel comparto dei Beni Culturali e nel turismo. 

È l'auspicio, questo, con il quale chiudo questo mio intervento, rinnovando 
il benvenuto agli ospiti ed augurando loro un fecondo lavoro. 

Mario Guadagnuolo, Sindaco di Taranto 

Mi è gradito porgere, a nome della città di Taranto, a tutti i partecipanti al 
XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia il più cordiale benvenuto e gli au

guri di un proficuo lavoro. 
Seguiremo con molta attenzione ed interesse i lavori del Convegno. Esso 

rappresenta ormai un prestigioso appuntamento di altissimo livello scientifico ed 
un punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo. 

In questi 29 anni di lavoro il Convegno è cresciuto e si è imposto all'atten
zione del mondo accademico per la qualità degli studi e delle ricerche, che 
hanno rappresentato puntualmente un indiscutibile progresso negli studi di sto
ria e di archeologia. 

Il livello scientifico degli interventi, la qualità dei suoi partecipanti, il nu
mero sempre crescente degli studenti che intervengono ai lavori sono la testimo
nianza che il Convegno è ormai adulto e punta a raggiungere traguardi scienti

fici sempre più prestigiosi. 
La città guarda con molta attenzione al Convegno perché è cresciuta con 

esso, insieme ad esso ha compito quel salto di qualità che ne fa oggi una città 
che aspira ad essere una città europea. 

All'ombra del Convegno è nata ed è cresciuta una schiera di giovani stu
diosi, che si sono imposti all'attenzione della nostra città e fuori dalla nostra 
città per la qualità ed il livello dei loro studi e delle loro ricerche; a loro, a que
sti giovani studiosi tarantini, la città guarda con speranza e con interesse. 
Siamo, infatti, convinti che una città può guardare con serenità al proprio futuro 
se ha il coraggio di investire nel proprio passato, il coraggio di chiudere il capi
tolo della industrializzazione forzata, che oggi ha saputo regalare alla città, pas
sando di ristrutturazione aziendale in ristrutturazione aziendale, solo disoccupa
zione e cassa integrazione. 

Occorre avere il coraggio di sperimentare e percorrere vie nuove, alterna
tive diversificate. Una di queste vie è certamente quella di investire nel nostro 
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passato, nel turismo, che attraverso la valorizzazione del nostro passato e della 
nostra memoria storica, può diventare davvero impresa e trasformarsi in volano 
concreto per la nostra economia. 

Il recupero dell'immenso patrimonio di cui la città dispone è una scelta che 
si impone in modo ormai irreversibile e noi siamo decisi ad andare fino in fondo 
su questa strada. 

L'aumento delle presenze dei visitatori nel nostro Museo, registratosi dopo 
la trasferta degli Ori, ha dato ragione alla nostra originaria intuizione. 

Voi, cari amici, ci aiuterete a leggere nel nostro passato, ci aiuterete ad in· 
terpretare il nostro passato, ci aiuterete ad illuminare le nostre scelte con lo stru· 
mento dello studio e con le vostre ricerche. Di questo vi siamo grati così come vi 
siamo grati per quello che avete prodotto in questi lunghi e proficui anni di stu· 
dio e di lavoro. 

Agli infaticabili organizzatori del Convegno, che con opera meritoria stanno 
portando avanti questo gravoso compito di curare tutti gli aspetti organizzativi, 
l'esortazione, oltre il nostro grazie, ad andare avanti, a superare le difficoltà, a 
portare avanti il loro lavoro con la stessa forza, la stessa intensità, lo stesso im· 
pegno, la stessa intelligenza con i quali lo hanno fatto finora. 

Per parte nostra stiamo portando avanti un impegno di grande rilievo, che 
riteniamo darà un grande impulso in questa direzione alla città e agli studi di 
storia e di archeologia: sono in corso i lavori per il secondo lotto del Convento di 
S. Chiara; il contenitore è già in parte destinato all'Istituto per la Storia e l' Ar· 
cheologia della Magna Grecia; ebbene, è intendimento fermo dell'Amministra· 
zione, che ho l'onore di dirigere, di affidare tutto intero il contenitore all'Isti· 
tuto, perché dispieghi tutte le potenzialità culturali e scientifiche di cui è ca

pace. 
Questa decisione è la testimonianza di una precisa volontà di andare avanti 

nelle scelte, che abbiamo compiuto e che riteniamo non suscettibili di alcun ri

pensamento. 
La nostra città è cresciuta sul piano culturale, gli appuntamenti annuali del 

nostro Convegno ne sono la testimonianza. Noi faremo tutto intero il nostro do
vere ed il nostro compito, perché le grandi speranze che si sono aperte con la 
conquista della Università nella nostra città, attraverso la istituzione delle due 
Scuole dirette a fini speciali, non vengano deluse. 

V o i siete grande parte di queste speranze, cari amici, e sono convinto che 
insieme a noi vi sentite partecipi di questo importante progetto. 

Di nuovo benvenuti, amici, nella nostra terra ed ancora un fraterno e calo

roso augurio di buon lavoro. 
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Rino Salerno, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Taranto 

Autorità, gentili ospiti, signore e signori, consentite intanto che porga un 
caloroso saluto al Signor Prefetto di Taranto, arrivato tra noi da qualche giorno. 
Nel presentare l'altra sera la delibera, che vede l'Amministrazione presente fin 
dal 1961 a questo importante incontro culturale, ho fatto una considerazione: 
1961-1989, siamo quasi a 30 anni, un incontro ad altissimo livello, che può sen
z'altro dirsi essere ormai di prestigio internazionale. 

E saluto i gentili ospiti, venuti dall'Europa. 
Vorrei tanto avere tra noi il prof. J. Mertens, che ho avuto l'onore di cono

scere sere fa a Lecce in quella cornice prestigiosa ed esaltante del Premio Re
noir: lO premi a personalità pugliesi affermatesi nel mondo. Un premio speciale 
la Giuria ha ritenuto di dover assegnare al prof. J. Mertens, di Bruxelles, che da 
25 anni opera in Puglia e che, ringraziando, si è detto innamorato della Puglia e 
di Taranto. 

Dico che di questo nostro incontro va colto, perché non passi senza una 
rendita di ritorno, il significato ed io il significato, certamente con voi, lo colgo 
nelle parole di una nostra preside amatissima, la pro f. Sghembari dell' Archita. 
In occasione della manifestazione per il Centenario dell' Archita, questo Liceo 
prestigioso che ha dato all'Italia nomi come quello di A. Moro, è stata presen
tata una gemma: la traduzione del libro XXXVII della Naturalis Historia di Pli
nio il Vecchio, una traduzione del prof. F. Stefano Onnibono. 

Sentite quello che scrive la Preside e come queste parole si inseriscono nel 
nostro incontro e stabiliscono il significato permanente di questi Convegni: 
«Molteplici aspetti del mondo antico contribuiscono a far rivivere moderna
mente gli autori classici, che diventano fonte di approfondimento culturale e ri
flessione sugli eterni valori morali e ideali del passato». 

Non avrebbe valenza il nostro incontro se non ci fosse questa meditazione 
sui valori morali ed ideali del passato. Questo mi pare che si possa dire della no
stra serata, che si snoda e si snoderà attraverso il significato della ricerca e delle 
acquisizioni. 

Mi congedo con un augurio. Già annunciava il Signor Sindaco di Taranto 
come ritenga imminente che l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia abbia la sua sede in Santa Chiara, nel centro storico di Taranto. 

Ed io auguro a Taranto di avere e presto l'Istituto nel centro storico e le 
Scuole a fini speciali. 

Che cosa diranno queste due presenze? Diranno che finalmente per Taranto 
è stato compiuto un passo avanti verso l'Università e saranno un fulcro, saranno 
un centro di attenzione, di propulsione e di vitalità di Taranto, che non si culla 
nei successi di duemila anni fa, ma che pretende per le sue presenze, per questo 
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ricchissimo patrimonio culturale, che è ancora attuale, un segno di migliore av
venire. 

Angelo Monfredi, in rappresentanza della Regione Puglia 

Sono stato avvertito appena un'ora fa che il Presidente della Regione, prof. 
Colasanto, non sarebbe riuscito a rientrare da Roma in tempo utile per essere 
presente qui; quindi mi ha pregato di rappresentarlo ed è con vivo piacere che 
mi trovo qui tra voi. 

Il mio è, dunque, un saluto cordiale della Regione e, se consentite, anche 
personale a tutte le Autorità, alle Signore, agli ospiti graditi in questa parte 
della Puglia, che ormai celebra da 29 anni i Convegni sulla Magna Grecia. 

Forse ero ancora Sindaco di Taranto nel momento in cui si decise di dare 
inizio a questa attività di carattere culturale nella nostra città. 

Il tema di questo Convegno mi fa pensare anche a prospettive di sviluppo 
della nostra città. Mi sembra estremamente appropriato il tema scelto que
st'anno proprio nel momento in cui la Spagna, il Portogallo e la Grecia entrano 
a far parte della Comunità economica europea; l'approfondimento culturale ci 
potrà portare ad esaminare in maniera anche concreta gli sviluppi di natura so
cio-economica, oltre che culturale. 

Come Puglia non siamo più al Sud dell'Europa, ma siamo al centro dell'Eu
ropa e forse in avvenire con la buona volontà di tutti potremo veramente rappre
sentare l'avambraccio d'Europa, che si spinge verso il vicino e il medio Oriente. 
L'Europa ha bisogno della Puglia: attraverso la Puglia la Grecia sarà più vicina 
all'Europa e l'Europa sarà più vicina alla Grecia. Anche la Spagna si collega ora 
con la Europa e si completa così un tessuto geografico che, affondando le pro
prie radici nella cultura bimillenaria della nostra terra, può far riprendere vigore 
a quell'attività socio-economica del passato. 

La Regione ha sempre salutato con favore e con incoraggiamento queste 
·manifestazioni. 

Uno dei settori cui Taranto pensa per lo sviluppo socio-economico è proprio 
quello dei Beni Culturali. 

Abbiamo detto che l'avvenire di Taranto e forse anche della Puglia, l'ulte
riore sviluppo, dovrà fondarsi preminentemente sulle risorse del territorio. 

Siamo grati alla Marina, siamo grati alle Partecipazioni Statali per aver po
sto la prima pietra per fare della nostra città una città industriale al servizio 
della Patria, al servizio dello Stato. 

Ora abbiamo bisogno di un ulteriore salto di qualità, abbiamo bisogno di 
mantenere l'esistente, rendendo l'esistente anche compatibile con le leggi di 
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mercato, abbiamo bisogno di fare uso del nostro territorio e dei Beni Culturali, 
abbiamo bisogno di fare uso delle risorse del mare, abbiamo bisogno di fare uso 
delle risorse della terra, dell'agricoltura, abbiamo bisogno di strutture manifattu
riere, piccole e medie, e che si possa armonizzare il tessuto industriale della no
stra città. 

Certamente il sapere ci mette nella condizione di meglio operare e ben ven
gano gli sviluppi di questo Convegno di carattere culturale. Rifacendoci ai fasti 
del passato, cerchiamo di operare tutti insieme, Enti locali, Regioni, Istituzioni 
dello Stato, imprenditoria, pubblica e privata, perché si possa operare in armo
nia per contribuire tutti all'ulteriore sviluppo di questa terra, che è generosa, di 
questa comunità, della comunità pugliese che desidera una sola cosa: avere la 
stessa velocità dell'Italia del Nord per potersi inserire dignitosamente ed in ma
niera competitiva nel mercato unico europeo. 

Concludo, porgendo i più fervidi auguri di proficuo lavoro. 

Francesco Sisinni, Direttore generale al Ministero dei Beni Culturali 

Onorevole Sottosegretario, rappresentante del Governo a questo importante 
Convegno, il XXIX che si celebra qui a Taranto, Signor Sindaco, Signor Pre
fetto, Autorità provinciali e regionali, militari, civili e religiose, vi porgo il saluto 
cordiale, affettuoso, che ormai si ripete da anni, del Ministro, del Ministero ed 
in particolare della Direzione generale, che ho l'onore e la responsabilità di con
durre, Quella Direzione generale che volle trent'anni fa circa questo Convegno e 
patrocinò la istituzione di questa importantissima realtà culturale, che è l'Isti
tuto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, qui a Taranto, cuore della 
civiltà pitagorica, centro della Magna Grecia, della Graecia major come la dis
sero, da Strabone in poi, gli antichi storici e scrittori. 

Chi vi parla ha il piacere di dire di aver partecipato almeno ad una decina 
di edizioni prima nella qualità di Direttore generale degli Istituti Culturali e, 
quindi, responsabile anche del sostegno e della tutela di tale istituzione, e poi 
nella responsabilità attuale, quale Direttore generale per i Beni Ambientali, Ar
chitettonici, Archeologici, Artistici e Storici. Ed in questa veste mi rivolgo so
prattutto agli amici, agli archeologi. Vorrei salutare innanzi tutto il prof. A. Sta
zio e G. Pugliese Carratelli, tutti coloro che hanno voluto l'istituzione e che ne 
sono stati i fondatori, da P. Romanelli in poi, e tutti coloro che si prodigano per
ché questo Istituto possa vivere e svilupparsi nel contesto delle esigenze culturali 
di oggi. 

Vorrei anche salutare attraverso un altro amico carissimo, D. Adamesteanu, 
tutti i Soprintendenti archeologi d'Italia: il profeta dell'archeologia, come io 
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amo chiamare D. Adamesteanu, il quale è venuto nella nostra terra a conoscere e 
a farci conoscere la ricchezza del mondo antico; e poi attraverso G. Vallet ed il 
prof. Almagro, tutti i partecipanti non italiani, che sono qui oggi e che da sem
pre ci accompagnano con i loro studi ed i loro consigli. 

Che cosa ha da dire quest'anno il Ministero a voi, che guardate al Mini
stero come al referente naturale? 

Ebbene, quest'anno possiamo dire di aver fatto un passo avanti. Ogni anno 
vi porto una novità che non resta un fatto di promessa e quest'anno vi posso 
parlare di una iniziativa, che finalmente può segnare la svolta autentica della 
archeologia: il Piano Nazionale dell'Archeologia, che abbiamo pensato e definito 
con l'amico Stazio e con tutti coloro che collaborano con il Ministero, e soprat
tutto con i sovrintendenti. 

Oggi è necessario - ed il Sottosegretario ben lo sa - innanzitutto avere 
grandi capacità progettuali; non è possibile muoversi in forma episodica e fram
mentaria. 

Abbiamo un territorio che è pienamente interessato da testimonianze del 
mondo antico; non possiamo, dunque, lavorare per settori o frazioni, ma senza 
perdere la consapevolezza delle peculiarità delle singole aree storico-archeologi
che, dobbiamo guardare in maniera globale e nel contempo puntuale a questa 
nostra realtà. 

Il piano si articola innanzitutto nel momento conoscitivo. Abbiamo voluto 
alla Direzione generale qualche giorno fa tutti i sovrintendenti d'Italia per met
tere a punto una strategia che acceleri i processi conoscitivi, perché abbiamo bi
sogno di conoscere quello che abbiamo, se vogliamo utilmente tutelarlo e valoriz
zarlo. È anche per questo appuntamento, ormai prossimo, che esaltiamo e non 
paventiamo l'appuntamento europeo, che dovrà segnare una tappa fondamentale 
nel processo di unificazione della nostra Europa, nella consapevolezza che l'Eu
ropa è una comunità di cultura che vive nelle comunità nazionali e, quindi, nelle 
culture nazionali che vanno tutelate nelle loro testimonianze. Sì libera circola
zione, allora, ma dei prodotti immateriali dei beni, libera circolazione della in
formazione, libera circolazione dell'esperienza, ma salvaguardia del patrimonio 
delle singole nazioni che concorrono a fare la vera unità europea, che trova la 
sua duplice matrice nella cultura classica e cristiana insieme. 

L'altro punto fondamentale è quello della creazione di parchi archeologici, 
intendendo per parco, come ben sapete, un museo all'aperto e come tale attrez
zato soprattutto sul versante didattico, perché favorisca il colloquio, direi, il dia
logo con l'utente, che non deve essere un visitatore distratto, ma coinvolto ed 
impegnato per una lettura intelligente ed il più possibile esaustiva delle proprie 
origini e delle proprie radici. 

Si va alle testimonianze della nostra terra per conoscere il nostro passato e 
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questo spiega anche il grande interesse che oggi suscita l'archeologia in tutti gli 
strati: pensate alle varie associazioni di volontari. Perché questo pullulare di ini
ziative, questo fervore di ricerca, questo interesse che cresce? Mi pare che non ci 
sia bisogno di molte analisi per convenire che oggi si ha sete di conoscenza del 
passato, quasi nel momento della crisi di identità, per ricostruire una nostra fi
sionomia storica ed individuare in essa il nostro stesso destino. 

Solo chi riconosce di avere una memoria storica, chi questa memoria valo
rizza, può pretendere di avere futuro, può proiettarsi nel domani. 

E insieme ai parchi archeologici, la rete dei Musei, che devono distinguersi 
secondo le esigenze, ma anche secondo la storia della raccolta, della organizza
zione museale. È un grosso piano, estremamente ambizioso, quello del sistema 
museale, che vuole privilegiare soprattutto le realtà locali e, quindi, i Musei lo
cali. Io stesso la settimana scorsa sono venuto in Puglia ed ho visitato, insieme 
al Sovrintendente archeologo, alcuni centri per potenziare ed organizzare addi
rittura, come nel caso di Rutigliano e di Altamura, ormai fra non molto, dei Mu
sei archeologici, dei Musei che diano la possibilità ai pugliesi, alla gente cioè 
che vive su questa terra, di leggere attraverso le testimonianze, la propria storia. 
Ma è qui a Taranto che creeremo il grande Museo Nazionale archeologico; i la
vori sono stati ormai cantierati e Taranto, cuore della Magna Grecia, avrà il suo 
grande Museo Nazionale, che sarà il punto di riferimento per tutta l'area medi
terranea. 

Dobbiamo privilegiare anche gli Antiquaria, questi poli che servono soprat
tutto alla gente del posto, e poi il grande piano della vincolistica, delle occupa
zioni, della ricerca e dello scavo, che lo scavo non sia più soltanto suggerito dal
l'Università o dal ricercatore, che ha bisogno di approfondire le proprie cono
scenze, ma che sia inserito in un programma generale per cui lo scavo si fa dove 
s'ha da fare ed immediatamente gli esiti della ricerca vengano resi di pubblica 
ragione. 

In questo piano si inserisce il Bollettino di Archeologia: è una creatura che 
abbiamo tenuto a battesimo qualche giorno fa, vedrà la luce con il numero O 
nella Settimana dei Beni Culturali (4-10 dicembre prossimo); avevamo bisogno di 
una informazione agile e veloce. 

Anche questa è una realtà che ho il piacere di consegnare questa sera a voi 
archeologi, con cui auguro tanto cammino da compiere insieme nell'esclusivo in
teresse di un patrimonio che è sì nazionale, ma che è parte di quel patrimonio, 
universale, che tutti insieme siamo chiamati a tutelare e a valorizzare. 
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Se n. Saverio D 'Amelio, Sottosegretario di Stato al Ministero della Pubblica 
Istruzione 

A nome del Governo nazionale sono onorato di aprire i lavori del XXIX 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, dando il saluto a tutti i Convegnisti ed 
esprimendo anche il più vivo e sentito ringraziamento per l'opera, certamente 
notevole, che, in 29 anni, questi Convegni hanno svolto. 

29 anni che hanno indagato sulla origine dell'epos greco, sulla sua capacità 
di penetrazione, sugli influssi che esso ha avuto con le genti anelleniche, sulla 
capacità di sviluppare quella che è la potenzialità propria della gente italica e 
delle genti meridionali in modo particolare. 

Avremo modo in questi giorni di ascoltare illustri studiosi, che continue
ranno questo discorso, che è iniziato 29 anni fa e che ha indubbiamente influito 
notevolmente non solo sulla crescita di una sensibilità, di un'attenzione e di una 
cultura intorno ai problemi oggetto di questi Convegni, ma ha concorso a deter· 
minare anche scelte importanti. Quanto è stato detto dall'amico Direttore gene
rale dei Beni Culturali, Sisinni, è una conferma e suggella il lavoro di umili, 
spesso nascosti, collaboratori della cultura, che sul territorio di queste nostre re
gioni meridionali, facendo sacrifici - vedo D. Adamesteanu, che a me è molto 
vicino, ma potrei ricordarne tanti altri -, hanno concorso non solo alla scoperta, 
ma anche alla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. Le parole di Si
sinni, il suo annuncio, stanno a testimoniare un impegno serio e concreto del 
Governo per la valorizzazione delle ricerche e degli studi fatti. 

Il Governo, per il mio tramite, assicura anche appoggio sempre più consi
stente e concreto alle iniziative che si intenderanno intraprendere. Mi sia con
sentito un breve riferimento. Sisinni si è fatto titolo di onore d'aver partecipato 
a tanti di questi Convegni. In questi 29 anni, anch'io ho partecipato a molti di 
questi Convegni; ricordo, nel 1972-197 4, ero Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Matera e mi sono fatto un dovere di partecipare. Ho così avuto 
modo di conoscere illustri studiosi: ricordo, in particolare, una viva ed esaltante 
relazione di M. Napoli, che purtroppo non è più fra noi. Ma, non si tratta sol
tanto di un ricordo di quelle giornate vissute qui a Taranto. La mia presenza, 
tra l'altro come rappresentante del Governo nazionale, vuole essere una testimo
nianza ed un impegno: una testimonianza, se consentite, anche come uomo di 
queste terre, di questo profondo Sud, che ha affidato le proprie speranze verso 
scelte, che non sempre hanno concorso davvero a valorizzare le nostre potenzia
lità, ne hanno interpretato, sempre il carattere nostro e la nostra cultura. 

Certo, avevamo bisogno di aggrappare le nostre speranze, legare il nostro 
futuro anche allo sviluppo industriale. Abbiamo sperato e voluto una più incisiva 
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presenza dello Stato al Sud. Non sempre, agli investimenti ha fatto séguito il 
progresso integrale, è vero. Abbiamo a disposizione un patrimonio storico, arti
stico, ambientale, che, meglio valorizzato, può concorrere notevolmente allo svi
luppo delle nostre genti; è su tutto questo che bisogna prioritariamente fondare 
lo sviluppo futuro. 

Ho sentito parlare dello stretto rapporto che esiste tra sviluppo della cultura 
- e qui a Taranto è annunciato ormai come fatto concreto la creazione del 
grande Museo Archeologico della Magna Grecia -, tra valorizzazione dei Beni 
Culturali, di cui queste terre sono ricche, ed un progresso vero, concreto, pro
prio perché intimamente collegato alla storia ed alla cultura delle genti nostre. 

Certo, la valorizzazione dei Beni Culturali presuppone la realizzazione di 
infrastrutture che, non violentando il territorio, assicurino un più agevole per
corso degli itinerari turistico-culturali. 

Di qui, la necessità di ripensare i trasporti, rivedendo anche il Piano dei 
trasporti per il Mezzogiorno. 

Il Governo assicura maggiore attenzione ai problemi di crescita del Mezzo
giorno e soprattutto alla migliore valorizzazione dell'ambiente e dei Beni Cultu
rali, il cui ricchissimo patrimonio costituisce un potenziale notevole di crescita 
economica, sociale e culturale. 

Con questi auspici, con la certezza che le genti del Sud sapranno trovare 
nella memoria storica la forza per nuovi traguardi di civiltà, dichiaro aperto il 
XXIX Convegno di studi sulla Magna Grecia. 

Attilio Stazio, per il Comitato Organizzatore del Convegno 

Dopo il saluto delle Autorità locali e l'intervento del rappresentante del Go
verno, che ha il compito di aprire i lavori del Convegno, è consuetudine che 
prenda la parola il Presidente del Comitato Organizzatore per presentare il 
tema, il programma delle sedute, le manifestazioni collaterali. Purtroppo, oggi il 
Presidente del Comitato organizzatore, il prof. G. Pugliese Carratelli, è stato im
pedito da una lieve indisposizione. Ci ha perciò telefonato incaricandoci di por
gere, per nostro tramite, il suo saluto e il suo augurio a tutti i partecipanti. Il 
Comitato ha invitato me, in quanto rappresentante dell'Istituto per la Storia e 
l'Archeologia della Magna Grecia, a porgere un saluto, cosa che faccio con qual
che imbarazzo, consapevole della delusione che voi tutti ed io per primo pro
viamo per l'assenza di una figura del prestigio, della autorità e della rappresen
tatività scientifica di G. Pugliese Carratelli. 

Seguendo una consuetudine ormai consolidata, e nel tono, nella forma e 
nella misura in cui riuscirò a farlo, devo ringraziare tutti coloro che hanno vo-
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luto partecipare e innanzitutto l'Onorevole rappresentante del Governo, che ha 
appena parlato. Devo per taluni ricordare, per altri annunciare, che durante il 
Convegno è attesa la presenza di altri rappresentanti del Governo, cosa che non 
era quasi mai accaduta in passato: infatti ambedue i Sottosegretari ai Beni Cul· 
turali, gli Onorevoli Astori e Covatta, verranno l'uno nel corso e l'altro alla fine 
del Convegno per portare, con la loro presenza, il segno della considerazione che 
il Ministero dei Beni Culturali ha per queste manifestazioni; il Direttore Gene
rale prof. Sisinni, come avete notato, è venuto esclusivamente per porgere il suo 
saluto, e di questa attenzione noi gli siamo molto grati. Accanto a quella dei pre
senti, devo annunciare la partecipazione, espressa attraverso telegrammi o let
tere, del Ministro per i Beni Culturali, On. le Facchiano, del Ministro della Uni
versità e della Ricerca scientifica, On.le Ruberti, del Ministro per la Protezione 
Civile, On. le Lattanzio, del Sottosegretario agli Esteri, On. Lenoci, del Presi
dente del Consiglio Regionale di Puglia, On. Di Cagno, dell'Assessore Regionale 
al Turismo, On. Affatato e dell'Assessore Regionale alla Cultura, On. Pugliese, 
del Direttore generale per i Beni Librari e gli Istituti culturali, dott. Sicilia, e di 
altri amici e colleghi, che hanno voluto farsi presenti attraverso una telefonata, 
una lettera, un telegramma, segno dell'affetto, della considerazione, dell'atten
zione che hanno per i nostri lavori. Accanto a queste assenze temporanee, voglio 
per un attimo ricordare anche qualche assenza, purtroppo, definitiva. Fra tutti 
- ormai gli anni passano e ogni tanto qualcuno ci lascia - mi limito a ricor
dare il collega E. Manni, che faceva parte del Comitato organizzatore dei Conve
gni e che da poco tempo ci ha lasciati. N o n è questo certamente il momento, ne 
è questa la sede per commemorarlo, ma mi piace ricordare il suo impegno co
stante e la sua presenza assidua; una presenza che voleva testimoniare, ed era 
per questo che era stato cooptato nel Comitato, il legame organico con la Sicilia. 
La presenza nel pubblico e fra i relatori di molti colleghi siciliani ne è ulteriore 
testimonianza. 

Ma, quando qualcuno scompare, altri subentrano ed il fatto che siano pre
senti fra i Convegnisti tanti giovani è il segno che la vitalità di questi studi sem
pre più cresce ed oggi più che mai molti giovani seguono con interesse la nostra 
attività, favoriti anche dal numero cospicuo di borse di studio offerte da Enti, 
Istituzioni, Associazioni o imprese locali per favorire, appunto, tale partecipa
zione. Se volessi leggere i nomi di tutti i giovani presenti sarebbe naturalmente 
troppo lungo; voglio solamente ricordare che la presenza di giovani studiosi stra
nieri è particolarmente alta: essi vengono dalla Spagna, naturalmente, dall'O
landa, dalla Grecia, dalla Germania, dalla Francia, dal Portogallo e da altre na
zioni europee; su 62 borse di studio una ventina sono state assegnate a stranieri. 

Dovrei fermarmi adesso sul tema del Convegno, che naturalmente non vi il
lustro, perché saranno i relatori ad illustrarlo. 
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Innanzitutto, perché abbiamo scelto questo tema? 
Abbiamo voluto indagare che cosa significava, quali sensazioni provocava, 

su quali basi di conoscenza reale era fondato un mondo lontano, ma non ignoto 
né inaccessibile, quale era il settore più occidentale del Mediterraneo ed anche 
quella parte che si estendeva al di fuori del Mediterraneo, al di là di quelle co
lonne d'Ercole, che non sono state affatto un limite invalicabile ed invalicato, 
già nei più antichi viaggi di esplorazione e di frequentazione intrapresi dai 
Greci. 

Questo concetto, di « lontano Occidente», abbiamo voluto indagarlo nel 
mito, nella concezione geografica, nella realtà dei contatti, delle relazioni, delle 
influenze reciproche. 

In realtà, il concetto di lontano Occidente, di un mondo, cioè, indistinto, in
certo, misterioso, nello spirito dei Greci ha subito esso stesso variazioni e sposta
menti, per così dire, nel corso dei tempi. La stessa Italia, infatti, ai primordi 
della civiltà greca, era Esperia, cioè Occidente lontano e non ancora ben definito 
e conosciuto. A seguito, poi, delle frequentazioni precoloniali, particolarmente 
micenee, e della colonizzazione, anche queste terre divennero parte della Grecia 
e furono, anzi, la «grande Grecia », sicché il concetto di «lontano Occidente» si 
spostò più ad Ovest, verso le coste della Gallia, dell'Iberia, dell'Atlantico, dell'A
frica settentrionale. 

In questo Convegno abbiamo proposto di indagare i rapporti tra la Magna 
Grecia e la Gallia e l'Iberia. 

Contiamo, in un futuro che ci auguriamo non lontano, di poter rivolgere at
tenzione ai paesi dell'Africa settentrionale. Il tema è, naturalmente, molto più 
impegnativo e l'organizzazione si presenta assai più difficile, per motivi di ogni 
genere. Ma noi siamo già al lavoro e non disperiamo. 

Nell'attuale Convegno, dato il tema, i relatori sono in gran parte stranieri e 
fra questi figurano in numero notevole, ovviamente, i colleghi spagnoli. È per 
noi motivo di grande soddisfazione questa nutrita presenza, che ci auguriamo se
gni l'inizio di più strette relazioni scientifiche fra i nostri paesi. Ne sono garan
zia l'entusiasmo con cui il nostro invito è stato accolto e la pronta e liberale sen
sibilità mostrata nell'offrire i materiali per la organizzazione della mostra foto
grafica su Le culture iberiche e il Mediterraneo, che questa sera andremo a 
inaugurare nei locali dell'ex Convento di S. Chiara, nella città vecchia. 

Il merito di questa mostra, che offre un quadro, tanto più significativo in 
quanto a molti ancora poco noto, delle culture iberiche e delle loro relazioni con 
il mondo mediterraneo, va innanzitutto al Ministero spagnolo della Cultura (Ar
chivio fotografico del Dipartimento di monumenti e archeologia di Madrid), che 
ha offerto il materiale fotografico e ai colleghi Manuela Barthelemy, Ricardo 01-
mos e, per parte italiana, Clara Bencivenga Trillmich, dell'Istituto italiano di 

657 



cultura a Madrid, che hanno curato la scelta e la redazione del catalogo. L'alle
stimento è stato curato dall'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia, con il coordinamento dell'arch. Franco Pulinas e la collaborazione del
l'EPT di Taranto, dell'Amministrazione Comunale della Marina militare, del 
circolo Nuova ltalsider, della Ditta Cassalia. 

Nella stessa sede è stata allestita un'altra Mostra, che illustra i risultati dei 
recenti scavi fatti nella città vecchia dalla Soprintendenza archeologica, in colla
borazione con colleghi dell'Istituto Universitario Orientale di N a poli e giovani 
laureati di varie Università meridionali. Questa è una Mostra che ha un grandis
simo significato scientifico, perché documenta il ritrovamento di tracce vera
mente significative del passato della città nelle sue fasi più antiche e in un'area 
- quella dell'acropoli - sinora assai poco indagata. Ma questa indagine ha an
che un altro, anch'esso rilevante significato: essa vuoi significare che i lavori di 
risanamento edilizio e i lavori di sistemazione urbanistica in corso nella città 
vecchia stavolta si sposano cordialmente con la ricerca archeologica, abbando
nando quella conflittualità che in altre sedi ed in altre epoche era stata triste
mente caratteristica. 

È già, questo, il secondo anno consecutivo in cui l'ex Convento di S. Chiara 
ospita una mostra connessa con i nostri convegni. 

Questo Convento, come ha pocanzi dichiarato il Sindaco, è destinato ad es
sere sede dell'Istituto per la Magna Grecia, che oggi è ancora ospitato dalla libe
ralità della Banca Popolare di Taranto in un immobile di proprietà di detta 
Banca. Anche ad essa noi siamo infinitamente grati, ora per l'ospitalità, in se
guito speriamo anche per altre liberalità. 

L'Istituto ha scelto ed ha voluto una sede nella città vecchia perché vuole, 
attraverso questa presenza, accanto a quella dell'Assessorato alla Cultura, che 
già vi si è insediato, e di altre Istituzioni, che speriamo seguiranno presto, dare 
il segno della centralità di questo quartiere, purtroppo degradato per colpe non 
certamente degli abitanti, al quale, adesso, attraverso un'accorta opera di re
stauro e di recupero, che speriamo possa essere sempre incentivata, è necessario 
ridare vita e significato. 

Il nostro intento è di non limitare il settore che ci è stato finora assegnato a 
sede degli uffici o della biblioteca dell'Istituto. lnnanzitutto, la biblioteca dell'I
stituto noi la vediamo integrata in un microsistema di biblioteche locali: quella 
della Soprintendenza, che è per sua natura complementare alla nostra, e quella 
Acclavio, che speriamo vivamente il Comune voglia far risorgere dal suo sonno 
persistente, perché è una biblioteca che ha un gran passato, ma purtroppo un 
presente non altrettanto felice. 

Vorremmo poi che l'Istituto possa, nell'intero complesso di S. Chiara, svol-
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gere quelle attività che, attraverso la possibilità di sale per mostre e per confe
renze e magari anche con l'attrezzatura di una foresteria, contribuiranno a costi
tuire un centro permanente di ricerca, strutturalmente collegato a istituzioni si
milari italiane e straniere, una sede per attività didattiche, di qualificazione, ag
giornamento, specializzazione, anche in connessione o a supporto di strutture 
universitarie, un punto di riferimento per iniziative di promozione culturale 
della città e della regione. 

Detto questo, voglio informarvi brevissimamente sulle pubblicazioni che l'I
stituto presenta in questa occasione. Finalmente sono stati pubblicati gli Atti del 
XIX Convegno, dedicato a L'epos greco in Occidente, che una serie di circo
stanze sfavorevoli aveva fatto sinora trascurare. Accanto a questo, presentiamo, 
nella nuova serie di monografie, curate dall'Istituto, il primo volume degli scavi 
di Laos. 

Come è noto, l'Istituto è impegnato in ricerche in Calabria, perché la Cala
bria è insieme alla Campania l'unica regione dell'Italia meridionale, che sostiene 
finanziariamente l'Istituto attraverso convenzioni o commissioni di lavoro. Il vo
lume è il primo di una serie, altri due sono in preparazione e speriamo di pre
sentarli nei prossimi anni. 

Questo è tutto quanto siamo riusciti a fare e quanto abbiamo in corso. 
Adesso, lascio la parola all'amico Grilli, che con la sua prolusione darà ini

zio ai lavori di questo XXIX Convegno. 

Nel corso del Convegno è intervenuto inoltre il sen. Luigi Covatta, Sottosegreta
rio di Stato al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: 

Vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di riportare i termini di una 
politica di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale a riferimenti che 
attualmente mancano e che per realizzare i quali è necessario cominciare un la
voro. 

Noi siamo come Amministrazione, come struttura culturale e scientifica che 
attorno all'Amministrazione ruota, come mondo di interessi scientifici e cultu
rali, e non solo scientifici e culturali, che attorno a questo nodo di questioni si 
muove, pieni di idee e di inziative, di buona volontà e di entusiasmo, ma spesso 
privi di capacità operative, di capacità di programmazione, di capacità di con
durre scelte in positivo. 

Ci troviamo, contemporaneamente, a lamentare una carenza di mezzi finan
ziari e a verificare la nostra incapacità di spendere i mezzi finanziari che ab
biamo a disposizione; ci troviamo di tanto in tanto di fronte a proposte estempo-
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ranee sulle quali tutta l'Amministrazione impegna le sue energie migliori, ma 
non ci troviamo quasi mai di fronte a piani e a programmi. 

Credo che si debba partire da qui per chi ha responsabilità politica, di ge
stione di un Ministero atipico com'è quello dei Beni Culturali, per indicare un 
tracciato, una strategia. Partire, innanzituto, dalla disponibilità dei mezzi finan
ziari: noi abbiamo accumulato all'inizio di quest'anno 962 miliardi di residui di 
stanziamento, in un ambito complessivo di oltre 2 mila miliardi di residui pas
sivi. Siccome nessuno è obbligato a conoscere i termini del bilancio dello Stato, 
faccio una didascalia: i residui di stanziamento sono quattrini disponibili e non 
assegnati, l'altro miliardo e qualcosa, che compone la montagna incantata dai re
sidui passivi, è costituito invece da cifre già assegnate, già impegnate, ma non 
ancora spese. 

In questo contesto è facile continuare ad alimentare la politica del piagni
steo, che spesso caratterizza i nostri operatori, i nostri opinion-makers, i nostri 
uomini di cultura, i quali ultimi sembrano spesso inclini piuttosto a campagne 
catastrofiche sullo stato di abbandono e di degrado del nostro patrimonio cultu
rale che non a contributi costruttivi. 

A sentir loro, alla fine di quest'estate noi avremmo dovuto tirare un bilancio 
di questo genere: le Belle Arti di Firenze crollate nel bel mezzo di Ferragosto 
per decisione del caporedattore di Repubblica; la torre di Pisa crollata con 150 
anni di anticipo per decisione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e del 
Ministro responsabile di quella Amministrazione; il Duomo di Fidenza sbricio
lato per decisione congiunta di quel Consiglio Comunale, che deve avere in 
corso qualche richiesta di finanziamento FIO, e del Giorno di Milano - e posso 
andare avanti con l'elencazione delle catastrofi annunciate - Firenze invivibile 
per decisione di 21 Consoli di altrettanti paesi stranieri, i quali poi hanno deciso 
che non avevano deciso. E l'Amministrazione dei Beni Culturali, quella politica, 
destinataria di una serie di intimazioni, da parte dei più bei nomi della cultura 
giornalistica, a non fare. Non posso dimenticare da questo punto di vista lo 
scritto di un illustre storico dell'arte pubblicato su un importante quotidiano na
zionale. 

È un invito che non possiamo raccogliere, proprio perché lo stato dell' Am
ministrazione richiede un surplus di direzione politica, non una rinuncia alla di
rezione politica; lo richiede innanzitutto per razionalizzare le modalità di spesa e 
per aumentare, quindi, la capacità di spesa, che oggi qualunque sia la massa 
spendibile - e nel caso degli ultimi 5 anni la massa spendibile da parte del Mi
nistero dei Beni Culturali ha avuto degli sbalzi in su e in giù piuttosto significa
tivi - è sempre del 30% circa. Ci saranno motivi oggettivi, ci sarà una fisiolo
gia del residuo passivo, ma credo che ci sia anche una patologia, e questa pato-
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logia può essere corretta solamente attraverso un indirizzo politico, che ridistri
buisca i compiti e le responsabilità all'interno dell'Amministrazione e che resti
tuisca agli organi tecnico-scientifici dell' Amminsitrazione, in centro ed in perife
ria, le responsabilità che sono loro proprie. 

C'è bisogno di una direzione politica più marcata anche per rivendicare il 
peso specifico degli investimenti nel settore della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio artistico rispetto alla allocazione delle risorse pubbliche nel loro 
insieme. 

Ho notato che in questa Finanziaria, che è stata varata dal Governo e che 
dovrà essere esaminata dal Parlamento, mentre vengono azzerati i fondi a dispo
sizione del Ministero dei Beni Culturali previsti per il 1990, vengono invece pre
visti investimenti ben più cospicui in altri settori, per alcuni dei quali sarebbe 
forse legittimo ed anche utile discutere, ma su cui non si discute non solo da 
parte della maggioranza, ma neanche da parte dell'opposizione. 

Io non ho letto dubbi o perplessità sulla decisione di assegnare 8 mila mi
liardi per costruire 50 mila nuovi alloggi, che tra l'altro non si sa bene dove po
tranno essere costruiti, nelle aree ad alta tensione abitativa, contraddicendo così 
tutta una politica urbanistica, alla quale anche noi abbiamo contribuito come 
Amministrazione, volta piuttosto al recupero dei centri urbani che non alla loro 
espansione. 

Mi rendo conto che in assenza di direzione politica, avendo troppo spesso il 
ceto politico subito intimazioni a non fare, non ci sia una voce sufficientemente 
autorevole ed incisiva per mettere a confronto gli investimenti in uno o in un al
tro settore, e mi rendo anche conto che le grandi organizzazioni di interessi, 
comprese quelle che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ritengono di fare 
una politica non miope privilegiando l'occupazione nei grandi interventi relativi 
alle opere pubbliche o all'edilizia abitativa, piuttosto che privilegiando in questo 
software che noi produciamo. 

Quanto lungimirante sia questa politica, anche in vista del famoso 1993, 
quando fortunamente le case le costruiranno imprese diverse dei palazzinari che 
ben conosciamo, e sul mercato europeo si potrà, invece, esportare la tecnologia 
culturale che noi rappresentiamo, il sapere, la scienza, la ricerca, che nel nostro 
Paese si produce, questo non so; so che il contesto nel quale ci muoviamo è que
sto. 

Che fare? 
Il Governo alcune idee di carattere generale le ha incominciate a produrre 

e la prima è quella di creare le condizioni per una programmazione. 
Il disegno di legge che abbiamo predisposto per difendere i quattrini, che 

sono ancora previsti dalla Finanziaria 1989, e che dovrà essere approvato entro 
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la fine di quest'anno, se non vogliamo che anche questi quattrini vadano in eco
nomia, prevede un potenziamento degli organi di programmazione del Mini
stero, Istituti Centrali, Comitati di Settore e Consiglio N azionale, e l'avvio di un 
piano di catalogazione del patrimonio storico-artistico sia nella sua dimensione, 
diciamo così, statica a cura dello Istituto Centrale del Catalogo, sia nella sua di
mensione dinamica, sia pure di una situazione dinamica potenzialmente nega
tiva, a cura dell'Istituto Centrale del Restauro, al quale viene affidato il compito 
di produrre la carta conoscitiva del rischio dei monumenti e delle opere d'arte. 

È una premessa per avviare una programmazione, che avrà bisogno da 
parte del Parlamento di un supporto legislativo che ci consenta anche di recupe
rare la patologia del residuo passivo e, quindi, che non costringa i nostri inter
venti entro i limiti troppo stretti del bilancio annuale, ma ci consenta di fare una 
programmazione di carattere poliennale, come è fisiologico per molti degli inter
venti che riguardano la nostra Amministrazione. 

Ma è necessario al tempo stesso che le strutture dell'Amministrazione siano 
orientate al programmare piuttosto che allo spartire, al vincolare e al distribuire, 
e perché questo sia, bisognerà riscoprire quella vocazione che sta all'origine del 
nostro Ministero e che è la vocazione ad essere un Ministero di indirizzo e di 
controllo piuttosto che di realizzazione diretta di servizi e di opere - non la rie
dizione fuori tempo di quello che era il Ministero dei Lavori pubblici degli inizi 
del secolo - un Ministero fondato sulle competenze tecnico-scientifiche e, 
quindi, con un modo di governare che passa più attraverso i flussi informativi e 
gli indirizzi e le scelte e le priorità e le verifiche sui risultati che non attraverso 
operazioni tutte mediate inevitabilmente dalle macchine burocratiche. 

Anche questa è una sfida, che in tempi di riforme istituzionali, di forma
zione di nuovi Ministeri, va presa sul serio. Sono responsabile quanto gli altri 
miei colleghi di avere creato in questa legislatura un altro Ministero, che do
vrebbe essere di indirizzo e di controllo, quello dell'Università e della Ricerca. 
Mi auguro che il nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca sia davvero Mi
nistero di indirizzo e di controllo, per cui noi stessi possiamo tornare a qu~lla 
che era la vocazione dei padri fondatori, anche se i nostri padri fondatori erano 
padri un po' invadenti, che tendevano ad occupare tutto. 

Questo per quello che riguarda il quadro generale, la necessità di ripristi
nare un rapporto corretto fra i tre soggetti che compongono il nostro lavoro: il 
potere politico, l'Amministrazione e la struttura tecnico-scientifica, una gerar
chia e un sistema di relazioni che restituisca a ciascuno le sue responsabilità. 

Nell'ambito dell'archeologia i problemi sono, come sapete meglio di me, nu
merosi; alcuni esigono degli interventi di razionalizzazione, di interpretazione 
normativa, altri esigono grandi scelte di programmazione. 
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Penso che il prof. A. Stazio nella sua veste di Presidente del Comitato di 
Settore per i Beni Archeologici vorrà quanto prima mettere all'ordine del giorno 
del suo Comitato di Settore la discussione su un piano per i parchi archeologici 
e su un piano per il sistema museale, discussione che penso, quest'ultima, sia op
portuno fare a Comitati congiunti così come penso che la stessa riflessione sui 
parchi archeologici non debba essere materia di esclusiva e corporativa compe
tenza degli archeologi. 

Penso che dobbiamo rivisitare complessivamente il sistema della fruizione 
dei Beni storico-artistici per riqualificarlo da ogni punto di vista, a cominciare 
da quello della sua utilizzazione didattica. E, quindi, di questi temi parleremo 
nel momento in cui gli organi di programmazione del Ministero, Comitato di 
Settore e Consiglio Nazionale, ci avranno indicato i criteri del piano e, prima an
cora, i criteri tipologici del parco archeologico, perché io giro da poco l'Italia in 
questa veste e debbo assicurare che dovunque vada trovo fiorenti progetti per 
l'istituzione di parchi archeologici. Sono consapevole della ricchezza dei giaci
menti archeologici nel nostro Paese, ma mai avrei immaginato che la fantasia e 
l'acume di Enti locali, progettisti, imprese di servizi, talvolta anche archeologi, 
riuscissero a moltiplicare pane, pesci e parchi archeologici. 

È una necessità urgente, quindi, quella di una pianificazione, è una neces
sità urgente quella di avviare una nuova politica del personale, che riveda gli or
ganici delle Soprintendenze in funzione della loro operatività e che, quindi, eviti 
scompensi parallizzanti fra ruoli tecnici e ruoli amministrativi o fra ruoli tecnico
amministrativi e ruoli esecutivi, e che preveda contestualmente una capacità de
gli organi del Ministero, a tutti i livelli, di ricorrere a prestazioni in servizio 
piuttosto che di tradurre ogni esigenza di personale in termini di pubblico im
piego con tutto quello che questo comporta da ogni punto di vista. 

È tempo, io credo, di condurre una riflessione sui problemi di carattere for
mativo nel settore degli studi archeologici e più in generale nel settore degli 
studi relativi alla conservazione ed alla valorizzazione dei Beni Culturali. Noi ab
biamo varato un piano di sviluppo dell'Università italiana, che prevede una mo
derata estensione dei corsi di laurea in conservazione dei Beni Culturali; lo ab
biamo fatto un po' al buio perché in realtà non abbiamo stime attendibili - an
cora una volta il problema della programmazione - né rispetto agli sbocchi oc
cupazionali di questi corsi né rispetto alla loro effettiva congruità culturale e 
scientifica. 

Alla fine del mese di novembre ad Udine si terrà un Convegno di riflessione 
su questo tema e credo che dovremo nel corso di questo mese approfondire la ri
flessione su questa questione, che diventa una questione importante: se privile
giare i corsi ad hoc, se invece puntare tutto sulla formazione post laurea, come 
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valutare le esperienze di funzione in servizio, che si sono verificate intorno all'e
sperimento dei giacimenti culturali, come indurre ulteriori esperienze formative 
in servizio anche rispetto al personale dipendente dal Ministero e dalle Soprin
tendenze, che rapporti stabilire fra Soprintendenze e Università. 

Ho letto l'altro giorno sul Corriere della Sera un articolo dell'amico A. 
Quintavalle in cui sostanzialmente si proponeva di mandare a casa tutti i Soprin· 
tendenti e di portare le chiavi, prima di spegnere la luce, nei locali Istituti di 
Storia dell'Arte. Con tutta la stima e l'affetto che nutro per A. Quintavalle mi 
sembra una proposta un po' osé, che contraddice se non altro la realtà istituzio
nale nella quale ci muoviamo e le responsabilità giuridiche delle Soprintendenze. 
Però, vedo che anche in Parlamento giacciono proposte di legge che tendono a 
negare l'autonomia dell'Amministrazione dei Beni Culturali rispetto a quella del
l'Università. È bene discuterne. Certe proposte di legge mi paiono frutto di ran
cori senili più che lucide illuminazioni nell'ombra, però è il caso di discuterne. 

Credo che abbiamo davanti una serie di questioni da affrontare, che pos
siamo affrontare seguendo due logiche: la prima è quella di sforzarci in ogni 
modo di agganciare il nostro mondo, fatto di relazioni scientifiche, fatto di rela
zioni culturali, fatto di spinte culturali, alle prospettive di trasformazione e di 
sviluppo della struttura civile ed economica di questo Paese, mettendoci in 
grado di contendere gli 8 mila miliardi ai palazzinari, di avere uno spessore ci
vile e sociale tale da poter costituire un elemento di contraddizione quando si 
contratta la allocazione delle risorse pubbliche. E la seconda logica è quella che 
io definisco la logica del «pie' di lista», del presentare di volta in volta il conto 
con un atteggiamento non sempre dignitoso, di giustificare il conto non in nome 
di una programmazione, ma in nome di una emergenza, di esigere quasi il pre
valere dei microinteressi rispetto ai macrointeressi. 

Il problema diventa, allora, quello di scegliere tra queste due logiche di
verse, una logica di programmazione connessa con delle prospettive di sviluppo 
e una logica di emergenza connessa con sistemi di finanziamento a pie' di lista. 

Se, come io mi auguro, riusciremo a recuperare questa vocazione di pro· 
grammazione e ad essere Ministero, Amministrazione, capaci di connettere i mi
crointeressi con i macrointeressi, allora, rapidamente, saremo riconosciuti per 
quello che siamo, e cioè un Ministero di serie A. Chiedo scusa agli amici che 
vengono da altri paesi per averli annoiati così a lungo con questioni tipicamente 
italiane come quelle di cui ho parlato. Temo che non tutte le questioni, di cui ho 
parlato, erano tipicamente italiane, perché noto una pericolosa tendenza, special
mente nell'ambito comunitario, a considerare l'investimento in software, in cul
tura, in ricerca, in scienza, in produzione di immaginari, in produzione di beni 
immateriali, come un investimento secondario; vedo una tendenza a privilegiare 
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l'investimento in hardware, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa, e vedo tutta 
la miopia di questa politica in un'epoca in cui per un verso c'è sfida sul software 
ad Occidente, in un altro verso ci sarà sempre più, inevitabilmente, sfida sul
l'hardware ad Oriente, dove si aprono mercati, che probabilmente per lungo 
tempo non saranno in grado di esportare software, ma sono già oggi in grado di 
esportare tutto quello che di pesante c'è. 

L Calvino nelle Lezioni americane ha scritto una pagina deliziosa, che però 
era un po' troppo ottimistica, un po' illuminista, come d'altronde Calvino era, 
quando ha distinto tra il pesante ed il leggero ed ha riconosciuto quello che è 
vero, e cioè che l'epoca in cui viviamo è l'epoca del leggero, è l'epoca del soft
ware, è l'epoca in cui il sapere si sviluppa col bit e, quindi, non ha bisogno di 
strutture pesanti. 

Credo che sarebbe una buona cosa se in vista del 1993 i Governi comunitari 
si mettessero d'accordo attorno a questa riflessione di Calvino e smettessero una 
tendenza volta a ridurre i finanziamenti in materia di ricerca, di cultura e di 
promozione culturale, e si sforzassero, invece, proprio di puntare su questo la 
specificità della presenza europea sul mercato mondiale. 

Vi chiedo ancora scusa per essere uscito un po' dal tema della discussione; 
mi congratulo con l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia per 
questo Convegno, e ringrazio gli studiosi stranieri che sono intervenuti per por
tarci il loro contributo. 





INDIRIZZI DI COMMIATO 

Attilio Stazio, per il Comitato organizzatore dei Convegni 

Con le osservazioni conclusive del collega Lepore si chiude la parte scienti
fica del Convegno. 

Vorrei, però, ricordare che oltre alla trattazione del tema specifico, che co
stituisce sempre la prima parte dei Convegni, c'è una seconda parte, che è 
quella relativa alle rassegne archeologiche, che i Soprintendenti dell'Italia meri
dionale presentano annualmente e che costituisce anch'essa una delle attrattive 
più specifiche ed affascinanti del Convegno stesso, come è provato dalla costante 
presenza di un folto pubblico, in tutte le sue fasi. 

Vorrei, perciò, dire due parole su queste rassegne, che hanno presentato ed 
illustrato risultati qualitativamente oltre che quantitativamente notevoli, non solo 
per le scoperte fatte, ma anche per le impostazioni metodologiche, per i pro
blemi che hanno posto o contribuito a risolvere. 

Ma, accanto a questo, tutte le rassegne hanno anche rivelato uno stato dif
fuso ed evidente, anche se non sempre esplicitamente denùnziato, di disagio, di 
amarezza, di difficoltà, che non deriva soltanto da carenze di carattere finanzia
rio, ma anche dalla inadeguatezza legislativa e strutturale, su cui qualche consi
derazione, forse, potremo fare in quell'incontro, che l'Istituto per la Magna Gre
cia ha indetto per la fine di questo pomeriggio, e al quale, insieme al nostro Co
mitato di Settore, ci siamo premurati di invitare tutti i colleghi delle Università 
e tutti gli operatori delle Soprintendenze, anche se naturalmente tale incontro 
non potrà avere, perché non è opportuno che abbia, un carattere formale, ma 
vuole solo cogliere un'occasione per dibattere insieme alcuni problemi. Per que
sto, qualcuno dei presenti, che aveva chiesto di poter intervenire nel dibattito 
per sottolineare o rilevare questi aspetti, ha accettato cortesemente di rinviarlo 
al pomeriggio, dove avremo una sede più propria, mentre nel corso del Conve
gno ci siamo limitati - come era giusto e opportuno - ad affrontare e dibat
tere problemi di carattere scientifico. 

Ritengo che, se in qualche caso le Rassegne dei Soprintendenti si sono vo-



Iute limitare ad una burocratica - è stato detto e scritto - comunicazione di gri
gie vicende di ordinaria amministrazione o ad un semplice ed esclusivo cahier de 
doléances, questo rende ancora più meritorio l'impegno e l'abnegazione di quegli 
operatori delle Soprintendenze, che dimostrano la capacità e la volontà di svolgere 
i compiti istituzionali, nonostante le difficoltà, conferendo, all'azione degli Istituti 
di cui sono responsabili, serietà di conduzione scientifica, organicità di indirizzo, 
correttezza di metodi e chiarezza di obiettivi. Il che significa che, se si contri
buisse a rimuovere le difficoltà e a meglio selezionare e qualificare il personale ad
detto, i risultati potrebbero essere certamente molto più soddisfacenti. 

Detto questo, voglio annunziare il tema del prossimo Convegno: esso sarà 
dedicato ai Messapi, una popolazione non greca, ma che con i Greci d'Italia e 
con quelli della madrepatria ha avuto rapporti fecondi e stimolanti, non solo in 
senso ricettivo. 

Sapete tutti che nel territorio che fu dei Messapi, cioè nell'odierno Salento, 
da tempo conduce fruttuose ricerche, accanto alla Soprintendenza archeologica, 
la giovane, ma già prestigiosa Università di Lecce. 

I risultati di tali ricerche saranno presentati in una mostra che avrà sede 
principale a Lecce, ma che probabilmente sarà affiancata da altre mostre, com
plementari, in altre sedi. 

In questo XXX Convegno ci auguriamo di coinvolgere, ed impegni in que
sto senso sono stati già presi, anche colleghi dell'altra sponda adriatica, dalla 
Grecia all'Albania, alla Jugoslavia, ripristinando un rapporto di collegamento 
scientifico e di collaborazione alla ricerca, che ha avuto già altri episodi, in terra 
di Puglia ed altrove, e che speriamo sia sempre più intenso e sempre più effi
cace. 

Vorrei, in chiusura, ricordare che è arrivata, accanto ai telegrammi di augu
rio e di saluto delle varie Autorità, una quantità notevole di attestazioni di sim
patia da parte di colleghi impossibilitati a partecipare: cito fra tutti quello della 
Prof.ssa Schneider-Hermann che si ricorda a noi, ora che non è più in grado di 
venire qui, costantemente attraverso un piglietto o un telegramma, perché sente 
la nostalgia ed il rimpianto di non poter essere presente. 

Così, fra gli amici del Comitato, cito, per tutti, C. Belli, che purtroppo non 
è in condizioni di poter essere presente, ma che si ricorda sempre affettuosa
mente a noi, lui che è stato, come l'ha definito G. Pugliese Carratelli, l'arche
ghetes di queste nostre manifestazioni; credo che al suo cuore faccia molto pia
cere constatare che, a trent'anni di distanza, la sua intuizione e la sua iniziativa 
restano sempre valide ed acquistano anzi sempre maggior successo. 

Vorrei, poi, rivolgere dei ringraziamenti; ringraziamenti all'Onorevole 
Astori, Sottosegretario ai Beni Culturali che ha voluto, di sua iniziativa, essere 
presente per chiudere il Convegno e ripeto quello che ho detto all'inizio, quando 
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ne abbiamo avuto notlZla, che la presenza di ambedue i Sottosegretari ai Beni 
Culturali vuoi significare l'attenzione che queste nostre attività suscitano negli 
organi di Governo. E questo può, forse, farci sperare che quel disagio dei colle
ghi delle Soprintendenze trovi un accoglimento in provvedimenti che, senza es
sere clamorosi, senza essere nemmeno troppo costosi, possano dare la serenità 
del lavoro e l'efficacia degli interventi. 

Devo poi ringraziare tutti gli Enti - che non cito singolarmente per non 
correre il rischio di incorrere in involontarie omissioni -, che hanno contribuito 
in vario modo alla riuscita del Convegno, e anche i non pochi privati, che attra
verso quei piccoli contributi che servono ad incoraggiare la presenza dei giovani, 
fanno sì che questo Convegno si mantenga sempre giovane, con un rinnova
mento continuo, che è di felice auspicio per il futuro. 

Ma, soprattutto, io credo, che dobbiamo ringraziare l'E.P.T. di Taranto che 
è stato l'Ente che 30 anni fa, quando l'archeologia non aveva il successo pub
blico che ha adesso, ha creduto in questa iniziativa e l'ha sostenuta - solo noi 
del Comitato sappiamo con quali difficoltà, anche di carattere finanziario -
mantenendo sempre la dignità scientifica necessaria e contribuendo in tutti i 
modi a tenere alto il livello della manifestazione. 

Con questo concludo la mia parte e prego l'Onorevole Sottosegretario 
Astori di portarci il suo contributo a chiusura di questo XXIX Convegno. 

On. Gianfranco Astori, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni Culturali 

Dirò subito che sono grato dell'occasione che mi è stata proposta di poter 
intervenire nella fase conclusiva dei vostri lavori, per poter in qualche modo con
tribuire anche attraverso la mia presenza, così come lo è stata quella del collega 
Covatta, a sottolineare la rilevanza che il Ministero dei Beni Culturali attribuisce 
ad una iniziativa di studio, che si inserisce sul filone dell'archeologia, a torto e 
per troppo tempo ritenuto uno dei filoni poveri dell'attività del Ministero dei 
Beni Culturali. 

Non credo che vi attenderete da me un contributo di natura scientifica sui 
rapporti tra i Celti e la Magna Grecia, e non mi sottrarrò all'opportunità che mi 
offrite di tentare, invece, di fornire alcune indicazioni, alcune riflessioni in or
dine alla problematica, in cui naturalmente l'archeologia si inserisce, della poli
tica dei Beni Culturali del nostro Paese. 

Una politica che gode oggi di una attenzione fortunatamente ampia, che 
non gode, per converso, di un consenso, a quanto sembra di cogliere, altrettanto 
ampio, ma forse è opportuno dedicare insieme qualche momento a ripercorrere i 
passaggi che hanno caratterizzato esperienze anche recenti e a proiettarci su un 
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immediato futuro, per sfuggire a quella che io chiamo la sequela dei luoghi co
muni, che animano i dibattiti sui Beni Culturali nel nostro Paese. 

Un dibattito che forse merita di essere di tono più elevato, elevato almeno a 
livello di quanti sul piano del contributo scientifico, il mondo accademico, l' Am
ministrazione dei Beni Culturali con i suoi dirigenti e funzionari, riescono a rap
presentare all'intero Paese. 

Voglio qui rifarmi a due delle questioni che stanno animando correttamente 
il dibattito, all'interno e all'esterno del Ministero, sulle prospettive lungo le 
quali si sta incamminando il Ministero dei Beni Culturali, per anche poi parlare 
di una delle contraddizioni, che tutti insieme abbiamo vissuto. 

Quali sono le sfide che sul terreno dei Beni Culturali il nostro Paese sta vi
vendo? 

Il Ministero dei Beni Culturali, creatura recente, parliamo, quindi, dell' Am
ministrazione dei Beni Culturali per rifarci a momenti che hanno caratterizzato 
l'azione di presenza sul territorio, ha articolato e sta articolando la sua funzione 
intorno a due questioni. Anzitutto un ruolo di tutela. Siamo chiamati quindi in 
particolare a definire categorie di beni, ad immaginare aree del nostro territorio 
meritevoli di essere sottratte alla dinamica della vita moderna, alle trasforma
zioni senza condizioni, che sono intervenute e, quindi, sono in grado di distrug
gere parte significativa della nostra storia. 

Ed è intorno a questo che si attua e si attiva l'esperienza positiva del Mini
stero dei Beni Culturali negli anni che sono alle nostre spalle, in una compo
nente ineliminabile di questo processo, la ricerca scientifica, collegata alle sco
perte, collegata agli approfondimenti che ne derivano. 

Ma, oggi si propone nella coscienza collettiva del Paese un momento, che è 
l'elemento di contraddizione con cui dobbiamo fare i conti, la coscienza che i 
Beni Culturali non sono dei parenti un po' onerosi da mantenere, senza nessun 
collegamento con la nostra storia, con la nostra vita di tutti i giorni, ma un ele
mento importante per la rifondazione del modello di sviluppo del Paese, per l'i
dentità culturale del nostro Paese; si amplia, si diffonde, diventa coscienza col
lettiva e si apre, quindi, una frontiera, quella della cosiddetta fruizione dei Beni 
Culturali, che è ad un tempo croce e delizia dell'attività che noi andiamo svilup
pando, croce e delizia dell'attività dei funzionari del Ministero, croce e delizia 
degli studiosi, che giustamente spesso paventano anche i rischi che di fronte ad 
una problematica di afflusso indiscriminato, di fronte ad una fruizione indiscri
minata dei Beni Culturali, si aprono per la conservazione, lo studio e la tutela 
stessa dei Beni Culturali del nostro Paese. 

Eppure questa è questione alla quale non possiamo sfuggire, rispetto alla 
quale cioè non possiamo immaginare una sorta di difesa ad oltranza, che privi-
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legi esclusivamente i primi due aspetti, che ho sinteticamente ricordato, quasi 
che il terzo fosse un accessorio. 

Oggi, il problema dell'inserimento dei Beni Culturali nel loro contesto, il ri
ferimento preciso con il loro territorio e non solo con vicende storiche di natura 
analoga, che possono essere avvenute e che insieme costituiscono il grande affre
sco, nel quale si inserisce la vicenda storica del nostro Paese, è ormai elemento 
centrale ed è l'elemento in cui matura inevitabile il momento principale di crisi 
di attività del nostro Ministero. 

Una attrezzatura periferica e centrale che il Ministero non possiede, che 
deve giungere a valorizzare in senso positivo queste ormai ricchezze del patrimo
nio culturale, artistico e storico del nostro Paese e che affrontiamo con il fiato 
grosso; affrontiamo con il fiato grosso in termini culturali, lo affrontiamo in ter
mini di risorse, ma a me pare lo affrontiamo con il fiato grosso spesso anche in 
termini progettuali, di capacità di costruire quell'opportuno equilibrio tra atti
vità di tutela, attività di ricerca e necessità di fruizione, con cui oggi dobbiamo 
fare i conti. 

E, allora, forse è necessario anche su questo terreno della elaborazione cul
turale, della collocazione positiva sul territorio dei poli di iniziativa culturale, 
maturare una nuova fùosofia di interventi; una nuova fùosofia di interventi, che 
possibilmente superi, ed è l'elemento di contraddizione che volevo richiamare in 
questa sede, la contrapposizione che è esistita, anche recentemente, nella vi
cenda di dibattito parlamentare nel nostro Paese in ordine a due interrogativi 
che sono, credo, legittimamente presenti. 

Da un lato, le emergenze, le urgenze, di cui tanto spesso anche i mezzi di 
comunicazione di massa si incaricano di segnalare la presenza nella vita del no
stro Paese, dall'altro lato, la opportunità di pervenire, soprattutto in direzione 
dell'appuntamento del l 0 gennaio 1993, ad una tutela anche di quegli oggetti 
che, suscettibili di un commercio non autorizzato, potrebbero varcare con mag
giore facilità i confini del nostro Paese. 

Dato un ammontare di risorse e dati alcuni obiettivi, si tratta di creare in
sieme un equilibrio rispetto a queste due questioni. 

E noto che due furono le risposte che il Parlamento ritenne di dover dare 
all'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali; due operazioni furono avviate, di 
cospicuo finanziamento entrambe, l'una di oltre 500 miliardi, l'altra di oltre 
1265 miliardi, l'una nota come l'esperienza dei giacimenti culturali, proiettata 
sulla tematica della catalogazione, la seconda nota, almeno agli addetti ai lavori, 
come Legge 449, proiettata in direzione della tutela e della salvaguardia 'delle 
emergenze presenti nel Paese. 

A me non pare che si possa attribuire un significato negativo a nessuna 
delle due esperienze, anche se i critici trovano naturalmente ragioni negative nei 
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confronti della una o dell'altra, che sinteticamente possono essere definite, nel 
caso della tematica dei giacimenti culturali, come una opportunità che rischia di 
andare perduta, perché il coordinamento, che doveva essere attuato in ordine al
l'utilizzo delle ricerche che sono state attivate, non fu un coordinamento otti
male, perché la metodologia che venne attivata non fu una metodologia unitaria, 
perché soprattutto non corrispondeva ad un progetto che il Ministero dei Beni 
Culturali, nel suo apparato centrale periferico, aveva individuato, che poi sog
getti anche privati potessero attivare ed attuare. 

Il rist:hio, quindi, d'avere sì creato occupazione, d'avere sì creato delle pro
fessionalità anche sul terreno della tematica dei Beni Culturali, ma purtroppo di 
non riuscire a perseguire in modo positivo gli obiettivi, che questa operazione si 
era data. 

Dall'altro lato, la tematica della Legge 449, che si presta da parte dei suoi 
critici all'accusa di frammentarietà di presenza sul territorio, di incapacità a per
seguire obiettivi ottimali e di limitarsi alla prima fase, quella cioè di impedire il 
degrado monumentale, di impedire il degrado di aree significative, di limitarsi a 
conservarle e non di restituirle a completa fruizione. 

A me pare che entrambe queste iniziative, che non a caso si sono succedute 
l'una all'altra, non a caso la tematica del restauro a séguito della catalogazione, 
contraddicendo l'iniziativa che era stata precedentemente assunta, perché proba
bilmente il Parlamento e l'opinione pubblica si sono resi conto dei limiti gravi 
della prima esperienza, hanno avuto i loro meriti. 

Non a caso oggi torniamo sulla necessità di rivisitare la problematica della 
catalogazione secondo criteri completamente diversi, avendo approfondito gli. 
aspetti negativi di una esperienza, che era partita con la definizione di «giaci
menti culturali». 

Mi sono brevissimamente soffermato su questo argomento per introdurre 
quello che vuole essere il contributo alla tematica che noi stiamo approfondendo 
in questi tempi di dibattito in materia di Beni Culturali, la opportunità di imma
ginare in modo parallelo, in modo coerente, il perseguimento di un obiettivo fon
damentale nella vita del nostro Paese. 

Certo, abbiamo l'esigenza di tutelare le singole categorie di Beni, i singoli 
territori, ma credo abbiamo anche acuta consapevolezza che è necessario imma
ginare la riorganizzazione della presenza nel territorio del nostro Paese, accanto 
a questa azione sacrosanta e necessaria, intorno ad alcuni punti forti, che deb
bono caratterizzare l'iniziativa di fruizione culturale del nostro Paese. 

Si tratta delle scelte che vengono operate, spesso nel Mezzogiorno d'Italia e 
talvolta in modo improvvisato ed episodico, individuando, attraverso gli stru
menti straordinari della Legge 64 per il Mezzogiorno o del Fondo Investimenti 

672 



ed Occupazione, occasioni intorno a cui costruire momenti di recupero e di frui
zione dei Beni Culturali del nostro Paese. 

Questo potrebbe avere un significato culturale, potrebbe avere un signifi
cato economico, raramente potrebbe rappresentare quel momento di salto di 
qualità che, a mio avviso, è necessario affrontare in questo momento, in cui 
troppi piani di settore nella vita del nostro Paese si stanno avviando, non avendo 
a mente le opportunità di organizzare intorno a questi piani di settore il nostro 
territorio. 

Mi riferisco all'affermazione, secondo la quale i Beni Culturali non possono, 
non debbono essere considerati un elemento accessorio, residuale, che va tute
lato, ma in modo astratto dal resto della dinamica civile, della dinamica sociale 
del nostro Paese. 

La sfida di fronte alla quale siamo è di immaginare il processo di ammoder
namento, che questo Paese deve rincorrere e deve affrontare sul piano delle in
frastrutture, come un nemico di ciò che sono le presenze storiche o, al contrario, 
di immaginarlo come un momento in cui vi sia una felice sintesi ed una felice 
unione, in cui rispettando le presenze storiche del nostro Paese, anzi le infra
strutture siano di supporto, di valorizzazione, di accesso a quanto è oggi preesi
stenza monumentale, archeologica, momento significativo di assetto del territo
rio, con i Beni Culturali pungo forte di rifondazione dell'assetto territoriale, an
zicché elemento di separatezza, anziché elemento da accantonare. 

A me pare che questa sia la questione di fondo, che non interpella solo la 
nostra responsabilità di Ministero dei Beni Culturali, ma interpella inevitabil
mente la responsabilità anche del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero 
dell'Ambiente, affinché non vi sia quello che io pavento sempre le deroghe alle 
normative. 

Quali sono, allora gli elementi dinanzi ai quali noi, oggi, viviamo nel pro
fondo questo tipo di contraddizione? Certo, abbiamo degli strumenti di organiz
zazione e di pianificazione, che tuttavia si propongono come strumenti, che 
spesso sono impari rispetto ai compiti che proponiamo: lo sono in termini di tu
tela passiva, difficilmente possono esserlo in termini di orientamento e di orga
nizzazione del territorio. È questo il senso dell'iniziativa che dal compianto Mi
nistro dei Beni Culturali, on. A. Gullotti, è stata avviata, di una rivisitazione 
della normativa di tutela. 

La Commissione Giannini, che è stata successivamente insediata, ha con
cluso i propri lavori; il Ministero dei Beni Culturali sarà in grado di di presen
tare al Parlamento un disegno di legge, che integri la normativa di tutela del no
stro Paese. 

E uso l'espressione «integri la normativa di tutela del nostro Paese» fa
cendo riferimento alla circostanza che le leggi del 1939 rimangono come un con-
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tributo importante e che si tratta, quindi, di collegare fra di loro i due momenti 
della nuova normativa con la normativa preesistente. 

Una nuova normativa, che raccolga le esigenze di tutela delle nuove catego· 
rie di beni, ma contemporaneamente raccolga anche un'esigenza che troppo 
spesso era negletta dalla precedente normativa, l'esigenza della tutela degli in
siemi. 

Allora, questa potrà essere, forse, una stagione di dibattito culturale che ri
guarda anche la ristrutturazione dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed oggi 
assistiamo ad una serie di difficoltà, di cui è stata fedele testimonianza anche 
questo nostro Convegno, in cui la scientificità del lavoro, l'azione positiva di tu
tela che le Soprintendenze e gli uffici periferici stanno attuando, si è spesso 
scontrata con le difficoltà di applicazione di una serie di norme, con le difficoltà 
di carattere inevitabilmente anche economico, che intervengono su questo ter
reno, con l'esigenza di una ristrutturazione dell'apparato periferico, che passi at
traverso la soluzione di quell'equilibrio che richiamavo all'inizio. 

Noi dobbiamo sapere dei tre diversi momenti, tutela, ricerca scientifica e 
fruizione, quali sono i momenti che in quest'equilibrio intendiamo privilegiare e 
ad esso ancorare il nostro apparato, che è un apparato, che è sicuramente pronto 
e predisposto per le operazioni di tutela e per le operazioni di ricerca, ma che 
oggi si trova in difficoltà rispetto alla emergenza della fruizione. 

I Beni Culturali forse possono essere un'occasione positiva per un modello 
di sviluppo; forse il Ministero dei Beni Culturali può svolgere un ruolo, o ripren
dere a svolgere un ruolo, con pienezza estremamente significativa, non negli
gendo in nessun modo gli aspetti positivi del lavoro, che è immediatamente alle 
nostre spalle. Il testo Giannini presenta alcune proposte, che sono quelle di una 
convergenza tra ruolo delle Regioni, in particolare, e ruolo del Ministero dei 
Beni Culturali. 

Io non voglio difendermi in questa sede sul mio giudizio personale in or
dine alla opportunità della individuazione di più interlocutori sullo stesso territo
rio; da quanto vengo proponendo credo si evinca che il mio giudizio è preoccu
pato. La mia opinione personale l'ho già esposta: credo che non si tratti di assu
mere un atteggiamento rigidamente centralista, ma di definire queste aree, per
ché diversamente non avremo nessun risultato positivo. 

Individuato il livello dell'inserimento corretto dei diversi poteri, si tratta di 
rilanciare il Ministero dei Beni Culturali come un organismo di carattere tecni
co-scientifico. Ci siamo cullati, fin dalla istituzione del Ministero, nella sua defi
nizione di Ministero atipico, e riceviamo per converso l'accusa che si tratti del 
Ministero più tipico dal punto di vista negativo della burocratizzazione. 

A me pare che noi abbiamo due occasioni che vanno assolutamente rac
colte: prima, un rilancio del ruolo del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, 
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non in termini di astratto autogoverno, ma come massimo organo di natura tecni
co-scientifica di cui il Ministero deve avvalersi; seconda, l'attività che abbiamo 
alle spalle. 

Credo di non dire nulla di nuovo nell'affermare che Ciò che abbiamo alle no
stre spalle è tanto ed è importante. Non mi riferisco solo alle risorse che sono state 
mobilitate nell'arco degli ultimi anni, e per le quali vi è un problema di gestione 
da parte del Ministero dei Beni Culturali, per cui siamo sovente oggetto di cen
sura, anche da parte del Minsitero del Tesoro, anche da parte del Ministero del 
Bilancio, questione non secondaria, purtroppo, che ha giocato in occasione del 
varo della Finanziaria per il 1990, che non prevede investimenti aggiuntivi. Mi ri
ferisco, invece, alla circostanza che le risorse, che abbiamo avuto disponibili, 
hanno incontrato proprio per la loro straordinarietà e per la difficoltà di assorbi
mento, che qualsiasi iniziativa straordinaria ha nello ambito dell'attività ordinaria 
del Ministero, una difficoltà di spesa, che oggi si sta ritorcendo nei nostri con
fronti. Ma, le risorse attivate in modo diverso, con il Fondo Investimenti ed Occu
pazioni, con la Legge 449, con tutto quanto esiste, hanno obbedito ed obbediscono 
ad un progetto di natura culturale, che ad esse sottostanno. 

Credo che sarebbe in qualche modo far torto ai dirigenti e ai funzionari del 
Ministero dei Beni Culturali immaginare che le tante iniziative, che si sono atti
vate sul territorio, di cui è fedele testimonianza questa Regione, di cui è fedele te
stimonianza questa provincia e questa città, siano partite in astratto, come pezzi 
scollegati in un disegno, e non invece come capacità di proposta ad un territorio 
ed a una città, con i parchi archeologici e con le esperienze collegate, come nel 
caso di questa città, al polo museale ed alla ricollocazione dell'Archivio di Stato. A 
me pare che l'azione di tutti quanti hanno operato in questa direzione - ed in 
questo senso penso che debba essere esemplarmente proposta proprio una città 
come Taranto, che ha avuto anche la capacità, proprio sul piano delle iniziative 
realizzate a livello locale, di perseguire obiettivi, che utilmente rappresentano uno 
dei momenti di iniziativa presenti sul nostro territorio - si diriga proprio al rag
giungimento di questo obiettivo. 

Non credo di dover rubare ulteriormente tempo al vostro Convegno, che si 
avvia verso le sue battute conclusive, e vorrei concludere queste poche osserva
zioni, che ho voluto proporre alla vostra attenzione, con un'esigenza. 

Quanto sono venuto dicendo credo che sia riassumibile sinteticamente in 
questa espressione: io non credo che noi potremo affrontare le problematiche che 
sono spesso oggetto di critica, che sono spesso oggetto di insufficienze, da parte 
dell'Amministrazione dei Beni Culturali e da parte della platea di operatori quali
ficati, come sono coloro che siedono in questa sala, sulla base di un presunto ri
torno ad un recente passato, in cui la problematica che affrontavamo era quantita
tivamente e qualitativamente minore. 
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Noi, oggi, siamo in grado di riformulare i termini di una politica di iniziative 
in materia di Beni Culturali alla luce dei tre obiettivi, che ho più volte ricordato, o 
diversamente noi avremo smarrito la possibilità di collegare alla problematica dei 
Beni Culturali, di collocarla, oggi, nella vita del nostro Paese come un obbiettivo 
centrale della nostra iniziativa, che non significa soltanto maggiore disponibilità 
di denaro, ma significa anche avere tutti insieme la capacità di riuscire a collegare 
tra loro gli obiettivi di sviluppo in generale del Paese con gli obiettivi di tutela e 
di promozione del patrimonio culturale. 

Ho sempre guardato con grande sospetto a due espressioni, quella per cui i 
Beni Culturali sarebbero il petrolio del Paese e quella per cui i Beni Culturali sa
rebbero giacimenti culturali nella vita del nostro Paese, non solo perché mi sono 
sempre parse inadeguate rispetto a quello che deve essere nella coscienza collet
tiva di un paese la propria memoria storica, la propria esperienza culturale, ma 
perché in questa materia non si può estrarre ricchezza se non vi è, parallelamente, 
come fondamento, l'attività di tutela e di ricerca; sono momenti tra di loro, che 
sono in grado di consentire al nostro Paese di compiere un salto di qualità, non 
momentaneo, ma collegato all'attività di ricerca, di tutela e di prospettiva, che in
torno ai Beni Culturali si riesce a rappresentare. 

Nell'ambito del Convegno, nella città vecchia di Taranto, nella sede dell'ex 
convento di S. Chiara (che l'Amministrazione comunale di Taranto ha destinato 
alla nuova sede dell'Istituto per la Storia e l'Archeolgia della Magna Grecia) l'Isti
tuto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia ha allestito una mostra foto
grafica dedicata a Le culture iberiche e il Mediterraneo. Il merito di tale iniziativa 
va al Ministero di Cultura (Archivio fotografico del Departamento de Monumentos 
y Arqueologia-Madrid) ai colleghi proff. Manuela Barthelemy e Ricardo Olmos e, 
da parte italiana, Clara Bencivenga Trillmich, con la collaborazione, per l'allesti
mento, dell'arch. Franco Pulinas. 

Nella stessa sede ha avuto luogo, a cura della Regione Puglia, Comune di Ta
ranto e Soprintendenza Archeologica della Puglia e con il coordinamento del prof. 
Emanuele Greco, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, un 'altra mostra 
dedicata alla Città Vecchia di Taranto. Recupero produttivo e archeologia urbana. 

A dette mostre hanno contribuito, con gli Enti organizzatori del Convegno 
(EPT di Taranto e Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia), l'Am
ministrazione comunale di Taranto, la Marina Militare, il circolo Nuova ltalsider, 
la ditta Cassalia. 

L 'opuscolo-catalogo illustrativo della mostra, a cura di R. Olmos e Clara Ben
civenga Trillmich, è stato stampato a Napoli dall'Arte Tipografica di A. Rossi, che 
ha voluto, con un gesto di apprezzata sensibilità, offrirlo in omaggio ai parteci
panti al Convegno. 
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