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PRESENTAZIONE 

Il tema di questo Convegno può apparire marginale rispetto 
alla storia della Magna Grecia. Da Corinto nessuna apoikia si è 

diretta in Italia; ma una è stata sollecita, come esigevano gli inte
ressi del commercio corinzio, a raggiungere la Sicilia orientale 
quando i Cumani hanno cercato di assicurarsi con navi corsare il 
controllo dello Stretto e i Calcidesi hanno fondato Naxos. Il piano 
euboico (che poi si sarebbe sviluppato con la fondazione di Leon
tini, Zancle e Regio) non poteva non mettere in allarme la città che 
per la sua posizione sull'Istmo partecipava al traffico nei mari 
occidentali non meno che nell'Egeo. Il punto ove sorse l'unica co
lonia corinzia in Occidente, l'isoletta Ortigia, fu scelto con criterio 
di esperti navigatori, perché esso, con i suoi porti naturali e un 
ampio retroterra ricco d'acqua e di vegetazione, era un punto di 
sosta obbligata così per le navi che per raggiungere il Tirreno sce
glievano la via dello Stretto come per quelle che si inoltravano verso 
il canale di Sicilia e dovevano procedere lungo la costa meridionale 
della Sicilia, al riparo dal vento boreale che spingeva verso l'insidia 
delle Sirti (come è chiaro dalla descrizione del viaggio di Dione 
fatta da Plutarco). Più fortunati o più abili dei Megaresi guidati 
da Lamis, i coloni corinzii condussero rapidamente a buon fine la 
loro impresa. I naturali legami con la madrepatria furono sempre 
vivi; e i Corinzii non esitarono a svolgere un'efficace azione poli
tica presso gli Spartani per liberare Siracusa dall'assedio ateniese 
e, dopo circa settant'anni inviarono Timoleonte per ridar vigore ai 
Siracusani avviliti dalla tirannide dei Dionisii e per mettere i Si
celioti in grado di resistere alla sempre incombente minaccia dei 



Cartaginesi, distruttiva della cultura oltre che dell'autonomia delle 
città greche. Lo studio dell'espansione mercantile di Corinto nel 
Mediterraneo occidentale è anzi indispensabile per la storia dei 
Greci d'Occidente, perché l'autorità e l'intraprendenza della città 
dell'Istmo ha fortemente contribuito a quello sviluppo economico 
delle poleis siceliote e anche italiote che ha dato spazio in esse a 
grandi iniziative di arte e di pensiero. 

Di ciò ben consapevole, molto si attendeva da questo Convegno 
un amico del cui ingegno e della cui umanità è vivo in noi il 
ricordo e non meno acuto il rimpianto. Quanto è stata dolorosa per 
tutti quelli che lo conoscevano e grave per i nostri studi la scom
parsa di Georges V allet non è necessario dire, perché a tutti è noto 
l'importante contributo che egli ha dato alla storia del mondo ita
liota e siceliota con la sua attività di ricercatore: esperto di inda
gini sul terreno, egli conosceva i limiti dell'esegesi storica dei dati 
di scavo e sapeva commisurarla ai testi delle fonti scritte. Dal 
primo cospicuo segno della sua vocazione allo studio dell'Italia e 
della Sicilia greche, la monografia del 1958 su Regio e Zancle, agli 
scavi di Mégara Iblea, alla frequentazioni delle vestigia di poleis 
italiote e siceliote e anche di centri enotrii e messapici, sicani e 
siculi, dall'assidua partecipazione ai Convegni di Taranto e di Pa
lermo agli studi sui Focei in Occidente: l'intensa sua vita di stu
dioso è stata illuminata dall'amoroso studio della prima grande 
stagione della civiltà dell'Italia. Egli si sentiva spiritualmente erede 
di un altro indimenticabile suo connazionale, Jean Bérard, e al 
nome di questo volle giustamente intitolare l'istituzione ch'egli fece 
sorgere a Napoli quando vi dirigeva l'Institut Français. Dell'Italia 
meridionale sentiva come sua la cultura moderna non meno che 
l'antica; e grazie alla simpatia che egli naturaliter suscitava, la 
collaborazione scientifica tra italiani e francesi, accentuatasi 
quando egli è stato chiamato a dirigere l'École Française de Rome, 
s'è animata di vera amicizia. Del prezioso sussidio del suo sapere 
e della sua esperienza si è giovato dal 1966 anche il Comitato 
organizzatore dei Convegni Tarantini, ai quali egli è stato sempre 
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presente fin dalla prima riunione del 1961 . Anche alla prepara
zione di questo Convegno egli ha partecipato con il consueto suo 
impegno, ottenendo che l'eminente storico dei Korinthiakà venisse 
tra noi per pronunciare il discorso inaugurale; e quest'ultima pre
murosa cura di Georges per i nostri Convegni è stata come un 
affettuoso commiato da tutti noi. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 





LA PROLUSIONE 

E. WILL 





CORINTHE, LA RICHESSE ET LA PUISSANCE* 

"Corinthe et la Grande Grèce ": en m'écrivant, peu avant 
sa disparition, pour me transmettre l'invitation à parler ici, 
Georges V allet avait employé une autre expression: "Corinthe et 
l'Occident ", et ces mots avaient aussitot provoqué dans mon 
esprit une association d'idées, ramenant à ma mémoire le titre 
du livre fameux de Santo Mazzarino, Fra Oriente e Occidente. 
Association d'idées trompeuse, car ce titre signifiait en réalité 
"entre Asie et Europe ", et c'était la Grèce d'Asie qui constituait 
le foyer des recherches de Mazzarino. Je n'en retins pas moins la 
formule mazzarinienne, pensant qu'il serait intéressant d'intro
duire ce Congrès en rappelant que l'horizon corinthien ne se 
limitait pas à l'Occident, que l'Orient avait joué un role notable 
dans l'histoire de la cité et que ce que Corinthe devait à l'Orient 
s'était répercuté sur l'Occident. Mais, alors que je m'appretais à 
usurper le titre de Mazzarino en le déplaçant de quclques degrés 
de longitude vers l'Ouest, Thucydide vint me rappeler qu'il n'y 
avait pas que l'Orient et l'Occident à avoir déterminé l'histoire 
de Corinthe, mais aussi et d'abord le Nord et le Sud. Je rappel
lerai donc ici le passage bien connu de l' Archéologie thucydi
déenne (1,13,5-6): 

"Habitant la cité placée sur l'isthme, les Corinthiens avaient 

* In occasione del Convegno, la traduzione italiana di questa prolusione, ese
guita dal Centre J. Bérard di Napoli, e stampata in opuscolo a cura dell'Istituto per 
la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, fu offerta in omaggio a tutti i parteci

panti. 



de tout temps disposé d'un emporion. Car, les Grecs d'autrefois 
circulant plus sur terre que par mer, et ceux de l'intérieur et de 
l'extérieur du Péloponnèse communiquant entre eux par le ter
ritoire des Corinthiens, ceux-ci en étaient puissants par leurs 
ressources financières (khrèmasi te dynatoi èsan), comme il ressort 
bien des anciens poètes, qui qualifiaient le pays d'opulent (aph
neios). Quand, par la suite, les Grecs naviguèrent davantage, les 
Corinthiens acquirent une flotte, éliminèrent la piraterie et, dis
posant d'un emporion tant terrestre que maritime (amphotera), 
ils possédèrent une cité puissante grace à ses revenus financiers 
(dynatèn ... khrèmaton prosodoi) ". Ce qu'énonçait là Thucydide ne 
faisait qu'illustrer l'idée qui sous-tend toute son Archéologie, à 
savoir que la sécurité des mers favorise la richesse des États, et 
celle-ci leur puissance. Mais, d'autre part, ce qu'il disait de Co
rinthe n'était sans doute qu'un lieu commun: tout le monde 
savait que les Corinthiens tenaient toutes les routes qui fran
chissaient l'isthme, qu'on ne traversait pas leur territoire sans y 
payer quelque taxe, que c'était là une source, sinon la source 
unique de leur richesse et que cette richesse était à son tour la 
source de leur dynamis. Ce bref texte, dont on ne sait trop si, 
dans la pensée de l'historien, il projette un lointain passé sur le 
présent, ou le présent sur le passé, ce texte qui, par deux fois en 
quelques lignes, reprend les memes notions, emporion, khrèmata, 
dynamis, ce texte n'est pas sans poser des problèmes, tant par 
ce qu'il dit (le rapport entre richesse et puissance, notamment) 
que par ce qu'il ne dit pas. Et qu'il ne nous dise pas tout ce que 
nous aimerions savoir me conduit à insister au préalable sur un 
autre point. 

Corinthe était, à n'en pas douter, une cité importante: il 
suffit, pour s'en convaincre, de parcourir l'histoire générale de la 
Grèce à l'époque classique, car Corinthe joue son role diploma
tique ou militaire à tous les chapitres de cette histoire. Or cette 
cité importante est, du point de vue de son histoire intérieure et 
de ses institutio'l.s, une cité mal connue, voire énigmatique. Et, 
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phénomène notable, cette obscurité semble s' accroitre à mesure 
que passe le temps. Nous disposons de données historiographi
ques relativement ahondantes sur l'époque archa'ique, mais elles 
s'interrompent vers le milieu du VIe s., à la chute de la tyran
nie. Tout juste peut-on conclure de quelques allusions éparses 
que la cité se donna un régime oligarchique d'une stabilité plu
riséculaire, qualifié d'eunomia par Pindare, mais dont on ne sau
rait reconstituer ni les fondements, ni l'organisation, ni le fonc
tionnement. Énigmes institutionnelles auxquelles correspondent 
d'ailleurs des énigmes archéologiques, puisqu'on n'a jamais 
réussi à reconstituer le pian général de la ville détruite en 146 
par les Romains, ni à localiser son agora, ni à savoir quelle 
divinité était honorée dans son grand tempie centrai. L'organi
sation de son corps civique a fait, à partir de maigres données 
épigraphiques et lexicographiques, l'objet d'hypothèses intéres
santes, mais inconciliahles, si bien que nous ne connaissons pas 
davantage l'organisation militaire et navale de la cité. Les his
toriens nous fournissent bien, pour l'époque classique, quelques 
effectifs militaires à partir desquels on s'est livré à des essais 
démographiques, mais on connait les limites de ces exercices, 
qui aboutiraient cependant à donner à Corinthe une population 
civique male de quelque 15.000 citoyens, de moitié inférieure 
environ à celle d'Athènes 1 (notons au passage que ± 15.000 sem
ble avoir été la capacité du théatre de Corinthe à l'époque clas
sique). Mais le rapport entre population urhaine et population 
rurale nous échappe, d'autant que l'immense enceinte fortifiée 
de la ville n'a certainement jamais été totalement urbanisée: de 
ce qui le fut, nous ne connaissons qu'une petite partie. Des 

1 Le chiffre de 15 000 citoyens (et, bien plus encore, le chiffre conjectural qu'on 
peut chercher à en déduire pour la population totale) reste frappè d'incertitude: il a 
été construit à partir de l'hypothèse implicite qu'on pouvait raisonner sur les donnèes 
corinthiennes comme on raisonne sur les données athéniennes, qui sont des données 
démocratiques. Or on ne connait pas les conditions de la politeia à Corinthe, ni, par 
conséquent, leurs rapports avec les obligations militaires et navales. 
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considérations d'histoire économique, fort incertaines, ont donné 
à penser que l'économie corinthienne était restée dans une large 
mesure agraire - mais sous quelle forme sociologique? Les oli
garques corinthiens, dans lesquels nos devanciers voyaient vo
lontiers des chefs d'industrie et des commerçants internationaux, 
étaient-ils en fait de grands propriétaires fonciers qui, éventuel
lement, exportaient eux-memes leurs surplus négociahles? L'on 
a, à ce sujet, raisonné sur un type d'amphores dites "corinthien
nes" qui attesteraient la diffusion d'huile ou de vin corinthiens 
tant en Occident que dans le hassin égéen, aux époques archa'i
que et classique - mais une des classes de ces amphores vient 
d'etre retirée à Corinthe et les raisonnements édifiés sur elle se 
révèlent caducs. Si l' on admet néanmoins que l'oligarchie co
rinthienne était fondée sur la grande propriété, ce phénomène 
économico-politique n'engendra-t-il pas des tensions socio-politi
ques, comme o n en connait ailleurs? A vec un bel ensemhle, la 
hihliographie moderne piace en 392 une révolution démocrati
que, et donc suppose l'existence d'une faction démocratique co
rinthienne. Mais il a été rappelé récemment que cette "révolu
tion démocratique" était fondée sur l'émendation violente d'un 
passage de Di odore (XIV, 86, l) et que si l'o n renonce à cette 
manipulation philologique, il faut renoncer aussi à la démocratie 
corinthienne de 392 2• Décidément, on joue de malheur en ten-

2 Qu'il y eiìt stasis est amplement attest é par XÉNOPHON, Hell.IV,4, mais il est 
en fait impossible de trancher nettement la question. Xénophon n'est clair que sur un 
point: qu'il s'agissait de savoir si Corinthe resterait dans l'alliance antispartiate nouée 
un peu plus tot ou, au contraire, réintègrerait l'alliance de Sparte. L'introduction 
(paléographiquement peu soutenable) d'une faction démocratique dans le texte de 
Diodore n'a toutefois été proposée et généralement acceptée que parce que certains 
points du récit de Xénophon semblent la suggérer: ainsi le fait qu'il donne les laco
nophiles alors massacrés pour avoir été les beltistoi, et le fait que le parti anti-spar
tiate triomphant aurait conclu avec (ou se serait vu imposer par) Argos un accord 
(d'isopoliteia? voire de sympoliteia?) impliquant l'instauration d'une démocratie à Co
rinthe. Qu'un accord d'" union" argivo-corinthienne fiìt conclu est incont estable, mais 
sa vraie substance reste énigmatique. Et, losque, après la Paix du Roi, Sparte en 
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tant de pénétrer les réalités corinthiennes ... Ajoutons que l'his
toire intérieure de la cité reste parfaitement obscure à l'époque 
hellénistique. A partir de 338, en effet, ce qui importe désor
mais, ce n'est plus la polis, mais sa citadelle, l 'Acrocorinthe oc
cupée en permanence par des garnisons tour à tour macédo
nienne, achaienne, macédonienne à nouveau, romaine enfin. La 
polis subsiste, naturellement, mais nous ignorons tout de sa vie 
propre et elle semble n'avoir fourni aucun personnage politique 
notable à la Confédération achaienne pendant les années où elle 
en fut membre. 

Ce petit inventaire de nos ignorances ne concerne que la 
polis en tant qu'entité politique. Pourquoi donc ce silence qui 
règne, des siècles durant, sur la vie politique de cette cité dont 
le role "international" fut longtemps de premier pian? 

Un premier point, surprenant, est que Corinthe, qui sut 
s'illustrer dans les arts\ ne nous a pas laissé de littérature. 
Passé le poète épique Eumèlos, qui n'est plus qu'un nom pour 
nous, auquel sont attachés quelques fragments mythiques, Co
rinthe disparait de l'histoire de la littérature grecque, si ce n'est 
pour avoir accueilli occasionnellement quelque poète étranger, 
comme le plus ou moins légendaire Arion, qui y aurait créé le 
dithyrambe. Corinthe, en tout cas, disparait de l'index de l'ex
haustif traité de Schmidt-Stahlin après l'époque archa'ique. Et 
elle ne réapparait qu'à l'époque impériale dans les Fragmenta de 
Jacoby- encore n'est-ce que pour deux obscurs historiens dont 
les maigres fragments ne touchent pas à Corinthe. 

imposa la dissolution, Xénophon dit simplement que la cité retrouva son indépen

dance (autè eph'heautès ... egeneto), mais non que la démocratie y fut abolie (V,l,34). Le 
plus frappant, en tout cela,c'est que, pour une foia que les affaires intérieures de 
Corinthe sont assez abondamment évoquées, nous n'en tirons aucun renseignement 
sur ses institutions et leur fonctionnement. 

3 On pensera surtout à la céramique et à l'architecture. Pour celle-ci, outre les 
données littéraires et archéologiques relatives au domaine corinthien, on a des preuves 
épigraphiques et archéologiques de la présence d'artisans corinthiens à l'étranger et de 
l'exportation de matériaux de construction (Delphes, Épidaure, Attique, etc.). 
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Autre silence intéressant: celui de l'épigraphie - au point 
que, pour reconstituer le dialecte corinthien, il faut recourir à 

des inscriptions coloniales. Ce fait mérite d'autant plus attention 
que les Corinthiens restèrent obstinément attachés à leur dia
lecte: c'est dire si la moisson est maigre. Ce n'est pas que les 
inscriptions manquent absolument: ce qui manque, si ce n'est 
sous forme de minimes fragments, ce sont les documents publics, 
politiques ou administratifs, qui nous éclairent si souvent sur 
l'histoire ou les institutions de cités de moindre importance: 
point d'actes législatifs, point de pièce de comptabilité publique, 
point de texte de traité 4 • Il est douteux qu'on puisse attribuer 
cette situation uniquement aux Romains de 146: les troupes de 
Mummius briìlèrent, pillèrent, massacrèrent, déportèrent, mais 
ne rasèrent pas la ville. Et, si les ruines souffrirent certes d'etre, 

pendant un siècle, exploitées comme carrières, puis aplanies et 
réutilisées lors de la reconstruction, il serait néanmoins surpre
nant qu'un siècle de fouilles n'ait rien rendu de ce qu'on sou
haiterait trouver s'il y avait eu quelque chose à découvrir. Sans 
doute n'y avait-il rien et faut-il l'attribuer au style de l'oligar
chie corinthienne. S'interrogeant naguère sur les raisons de cette 
pénurie, Sterling Dow aboutissait à cette conclusion un peu de
sespérée que, "tout simplement, les documents publics n'intéres
saient pas les Corinthiens ". J e préférerais une autre formule: 
qu'il était sans doute de l'intéret des oligarques d'éviter de faire 
graver les actes publics. Deux textes suggèrent d'ailleurs qu'on 
légiférait peu à Corinthe. Thuc. V, 27-8, à propos des négocia
tions antispartiates de 421, oppose le secret de la pratique co
rinthienne à la publicité de la démocratie argienne; et Plut., 
Dion 53, 2-4 dit que l'oligarchie corinthienne melait peu le peu
ple aux affaires publiques: si ce damos rendait parfois des dé-

·l Des fragments de décrets qui nous sont parvenus, ceux de Corinthc (en dia
lecte) sont moins nombreux que ceux (en koinè) qui, provenant d'autres cités, hono
raient des Corinthiens. 
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crets, ils devaient aller aux archives, et non etre publiés dans la 

zone de l'epiphanestatos topos que les archéologues américains 
ont si consciencieusement fouillée. 

Corinthe reste donc pour nous une cité silencieuse quant à 

ses affaires intérieures. Il faut sans doute nous y res1gner. 

Revenons à présent au passage de Thucydide qui lie la 
puissance de Corinthe à sa richesse, et sa richesse à son empo
rion. Ce passage a un parallèle dans un passage de Strabon 
(VIII, 6, 20): "Corinthe ", écrit le géographe, "est dite opulente 

(aphneios) à cause de son emporion; située sur l'isthme, elle com
mande à deux ports dont l'un est face à l'Asie, l'autre face à 
l'Italie, et elle facilite les échanges de cargaisons (tas amoibas ton 
phortion) en provenance et à destination de ces deux régions 
pour ceux que sépare une telle distance ". En effet, précise-t-il, 
les marins d'autrefois redoutaient le contournement du Pélopon
nèse, et "les commerçants venus les uns d'Asie, les autres d'Ita
lie étaient heureux de décharger leur cargaison à Corinthe ... " Et 
il poursuit: "C'est en ce meme lieu que ceux qui tenaient les clés 
de l'isthme voyaient aussi tomber à leur profit les taxes sur ce 
qui, par voie de terre, était exporté du Péloponnèse et y était 
importé. Par la sui te, il en alla toujours ainsi ". 

Ce que Thucydide et Strabon ont en commun, c'est de 
nous donner une définition du carrefour isthmique, où se croi
sent voies de mer et voies de terre, avec cette différence cepen
dant que Thucydide souligne l'antériorité des voies de terre et 
ne différencie pas, comme Strabon, les deux mers que sépare 
l'isthme. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est de faire de ce 
carrefour la source de revenus fiscaux qui enrichirent la cité. Ce 
qu'ils ont encore en commun, c'est d'employer le mot emporion 
au singulier, alors que Corinthe avait deux ports. Ce qu'ils ont 
enfin en commun, c'est de montrer que, si l'avantage géographi
que du site fut d'abord exploité pour éviter le cap Malée, l'ex
périence se révéla assez positive pour etre perpétuée à travers 
les siècles, meme lorsque les mers furent devenues plus siìres et 
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l'art nautique plus perfectionné, Strahon ajoutant d'ailleurs qu'à 
ces avantages naturels vinrent s'ajouter l'attraction des concours 
isthmiques et celle des jeunes personnes qui vendaient leurs 
charmes à l' Aphrodision. On remarquera que, dans ces propos 
généraux sur les revenus isthmiques, ni Thucydide, ni Strahon 
ne disent mot du fameux diolkos, cette installation destinée à 
faire passer les hateaux d'une mer dans l'autre, installation dont 
ils connaissaient cependant, l'un et l'autre, l'existence. J'y re
viendrai. 

Si l'historien et le géographe co'incident en gros sur les 
points que je viens de dire, il en est un autre sur lequel Thucy
dide est le seul à insister, et évidemment p arce qu 'il se si tue 
dans la perspective de sa pensée la plus personnelle: c'est que ce 
fut sa richesse qui fit la puissance de Corinthe. Sans doute Stra
hon savait-il que Corinthe avait été puissant e, mais la ville qu'il 
visite en 29 av. J.-C. et qui devait encore etre largement à l'état 
de chantier, n'était qu'une colonie romaine à laquelle toute puis
sance était refusée, mis à part les pouvoirs du gouverneur 
d'Acha'ie qui y résidait. En revanche ses deux ports étaient sans 
doute en train de retrouver leur activité, si tant est qu'ils l'eus
sent jamais totalement perdue pendant le siècle d'ahandon de la 
ville 5• Et c'est pourquoi Strahon, dans son coup d'oeil rétros
pectif sur la Corinthe grecque, s' attache à ces faits permanents, 
indépendants de la conjoncture politique, qu'étaient la circula
tion commerciale et les profits qui en dérivaient, plutot qu'à 

5 La destruction de la ville par les Romains ne permet pas de préjuger de ce 
qu'il advint des courants commerciaux. La seule chose dont on soit assuré, c'est que 
les exportations/importations de la cité disparurent. Reste la question du commerce 
de transit par l'isthme. Il convient de rappeler que, selon Strahon, les Romains don
nèrent aux Sicyoniens la plus grande partie du territoire corinthien et la présidence 
des Isthmia: il serait surprenant que les Sicyoniens n'aient pas cherché à tirer parti 
d'une situation dont ils héritaient. On a meme supposé qu'ils avaient peut-etre re
cueilli la gestion du diolkos, qu'une escadre romaine utilise en 102 - mais l'inscrip
tion latine qui nous en informe ne permet pas de conclure à un éventual usage 
commerciai du diolkos. 
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une puissance que Corinthe av ait d ' ailleurs perdue bien avant sa 
destruction par Mummius, sur quoi je reviendrai . 

Restons pour l'instant dans la perspective strabonienne. 
Du point de vue de la géographie de la circulation, Corin

the apparait plus ou moins comme un " ce n tre du m onde " : de 
Léchaion, on gagne l'Occident, qui est vaste et divers; de Ken
chrées l'Orient, qui ne l'est pas moins - mais aussi le nord, 
pro che ou lointain 6 • Par terre, vers le Péloponnèse et la Grèce 
Centrale, les routes n'ouvrent que des horizons plus limités. 
Peut-on établir une hiérarchie entre ces directions, en tant que 
canaux des khrèmaton prosodoi corinthiens? 

Les routes continentales n'étaient sans doute que de peu 
de rapport, et la guerre en interdisait l'usage plus souvent sans 
doute qu'elle ne faisait des routes maritimes. Sans doute exis
tait-il une circulation terrestre régionale de marchandises peu 
pondéreuses - mais les inscriptions de la proche Épidaure nous 
montrent que, pour les matériaux de construction, dont Corin
the était exportatrice, il fallait recourir à la navigation cotière, 
ce qui déjà nous renvoie à l'axe maritime et à l'activité por
tuaire. 

Le vrai problème est celui du rapport entre les courants de 
navigation qui aboutissaient à Kenchrées et à Léchaion. Dans la 
mesure, certes très relative, où la documentation archéologique 
nous éclaire, ce qui est surtout vrai à l' époque archa'ique, il en 
ressort assez clairement que l'aire commerciale corinthienne était 
plus étendue et surtout plus dense en Occident que vers l'Orient 
et le Nord égéen. A quoi correspond d ' ailleurs le fait que les 
deux ports de Corinthe n'étaient pas de memes dimensions: Lé
chaion était un des grands ports de la Méditerranée, alors que 
Kenchrées avait des dimensiona plus modestes. Tout cela sug-

6 N'ou blions pas Potidée, dont l'importance pour Corinthe éclate soudain en 
433/2. 
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gère que le commerce occidental avait pour Corinthe une impor
tance supérieure et qu'une proportion, qu'on ne saurait chiffrer, 
de ce qui arrivait à Léchaion n'allait pas plus loin par mer, 
étant destiné soit à la satisfaction des besoins de la cité, à sa 
trophè, soit à une redistribution régionale. Cela suggère aussi que 
le commerce de transit entre les deux mers avait peut-etre 
moins d'importance qu'on ne le pense parfois. Il est vrai que 
pour en juger, il faudrait connaitre le role exact du diolkos qui, 
n'aboutissant ni à Léchaion, ni à Kenchrées, permettait éven
tuellement d'éviter ces deux ports, et Corinthe elle-meme. 

Or le diolkos reste, pour moi du moins, une installation fort 
énigmatique. Comme il en sera certainement question encore pen
dant ce Congrès, je me bornerai ici à quelques brèves observations. 
]e noterai d'abord que les quelques rares textes qui nous parlent 
de l'usage du diolkos ne le font qu'à propos de bateaux de guerre, 
ce qui n'exclut certes pas les bateaux de commerce. ]e noterai 
ensuite qu'on a observé que le diolkos ne pouvait guère etre utilisé 
que par des bateaux de dimensions modestes, ce qui semblerait en 
exclure les bateaux de charge plus gros qui, à partir du IV e s., 
étaient utilisés pour la navigation au long cours. Certain estiment 
d'ailleurs qu'un bateau de commerce, meme petit, ne pouvait etre 
tracté par dessus l'isthme qu'à condition d'etre au préalable dé
chargé de son contenu, puis rechargé, procédure incommode et 
onéreuse. J e noterai enfin, et peut-etre surtout, que Strabon, qui 
ne fait que mentionner le diolkos au passage, dans sa description 
du paysage corinthien, sans rien nous dire de son usage, est en 
revanche fort clair lorsqu'il nous dit que, pour éviter le Malée, les 
navigateurs étaient heureux de pouvoir déposer leurs cargaisons 
dans un des ports de Corinthe, pour les échanger, ce qui exclut le 
transit des bateaux eux-memes. Il faudrait ajouter ici qu'un éven
tuel usage commerciai d'un diolkos qui, je l'ai dit, n'aboutissait à 
aucun des deux ports, complique fort un problème par lequel je 
veux faire ici un bref détour: celui de l'emporion. J'ai noté que 
Thucydide et Strabon emploient ce terme au singulier. Or, si l'on 
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entend ce mot en son sens technique bien attesté à l'époque 
classique, c'est-à-dire de lieu réservé aux échanges extérieurs, 
comportant entrepots, lieux d'exposition des marchandises, ins
titutions spécialisées (fiscales, judiciaires), dans ce cas le singu
lier emporion apparait impopre: il est évident que Corinthe dis
posait de deux emporia, annexés à ses deux ports. Il est incon
cevable qu'à ces deux ports, distants de quelque 12 km à vol 
d'oiseau, ne correspondit qu'un seul emporion: où faudrait-il le 
chercher? C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas attribuer son 
sens technique précis à emporion dans les deux textes en ques
tion, mais lui donner un sens plus large, que je rendrais volon
tiers par "marché" - non au sens restreint et concret de place 
publique où l'on achète et vend, mais au sens où le langage 
moderne parle du "marché de Londres" ou "de Milan", c'est-à
dire d'un "lieu" tendant à l'abstraction. Ce n'est pas là une 
hypothèse sémantique arbitraire, car nous trouvons cet emploi 
chez Hérodote, lorsqu'il dit (1, 165) que les Chiotes refusèrent de 
vendre les iles Oinoussai aux Phocéens, de crainte que ces iles 
(au pluriel) ne devinssent ·un emporion (au singulier), que l'ar
chipel ne devint une "zone mercantile" fonctionnant au profit 
des Phocéens. C'est de la meme façon que nos deux textes rela
tifs à Corinthe qualifient le singulier emporion à l'aide de plu
riels: emporion parekhontes amphotera chez Thucydide; Korinthos 
aphneios men legetai dia to emporion ... dyein li meno n kyrios chez 
Strabon. Les deux ports et les routes continentales définissent ce 
que j 'appellerai le "marché corinthien ", avec so n rayonnement 
vers les quatre points cardinaux. Le diolkos, pour y revenir, 
faisait-il partie de cette "zone emporique "? C'est possible, mais 
non démontrable, et je pense que la sagesse nous conseille d'en
registrer ce qui nous est dit: que cette voie, qui n'aboutissait à 

aucun des deux ports de Corinthe, avait des usages militaires; et 
de reconnnaitre que, pour le reste, on en est réduit à des hypo
thèses plus ou moins saint-simoniennes que, pour l'instant, la 
documentation ne conforte pas. 
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L'allusion que je viens de faire à l'usage stratégique du 
diolkos me conduit à mon dernier point; le rapport, sur lequel 
insistait Thucydide, entre la richesse et la puissance de Corinthe. 
La puissance est chose relative. Dans le concert des États, un 
État n'est vraiment puissant que dans le mesure où d 'autres ne 
le sont pas plus que lui. De ce point de vue, Corinthe a certai
nement été puissante à l'époque archa'ique - la cité la plus 
puissante de Grèce d'Europe, a-t-on meme pensé. Or c'est là ce 
qui change à partir de la seconde moitié du VIe s. Non que la 
puissance absolue de Corinthe décline (en fait, nous n'en savons 
rien), mais bien sa puissance relative, cependant que son excep
tionnelle situation géographique devient une situation politique
ment et stratégiquement compliquée et dangereuse: le carrefour 
commerciai se révèle de plus en plus etre aussi un carrefour 
stratégique où les routes de terre, sans doute peu fréquentées 
par les commerçants, vont l'etre de plus en plus par des armées. 
Inutile de développer les causes de cette mutation: c'est, d'une 
part, la formation de la Confédération péloponnésienne, qui fait 
de Sparte la première puissance continentale du temps; c'est, 
d'autre part, l'essor prodigieusement rapide d'Athènes, puis son 
accession au rang de puissance navale sans égale, qui prive Co
rìnthe de sa suprématie navale dans le golfe Saronique, avant 
de l'en priver aussi dans le golfe de Corinthe, c 'est-à-dire sur 
cette route dc l'Occident qui étaìt son artère nourricìère; c'est, 
enfin, et surtout, après les guerres médiques et avec la naissance 
dc l'impérialisme égéen d'Athènes, la montée du conflit pour 
l'hégémonie entre les deux puissances nouvelles, qui met Corin
the, bien que me mb re de l'alli ance spartiate, dans une position 
difficile dont elle ne sut jamais, ni par la diplomatie, ni par les 
armes, se tirer à son avantage, jusqu'au jour de 338 où l'occu
pation macédonienne résolut le problème cn le supprimant. 

Dans ccttc longue partie qui se joue au cours du V e et du 
IV e s. , ponctuéc de négociations et de guerres, un fai t est frap
pant: si la diplomatie corinthienne se révèle capable de pousser 
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les autres aux extremes, que ce soit contre Athènes au Ve s. ou 
contre Sparte au lendemain de la guerre du P éloponnèse, sa 
participation aux opérations militaires n'est jamais que médio
cre et, sur m er, étrangement incompétente. Visiblement, Corin
the n'a pas, elle-meme, les moyens de sa politique. S'agissait-il 
de moyens financiers? Sans contester que les guerres de l' époque 
classique et le développement (excessif à l'échelle du temps) du 
Pirée aient pu entamer gravement les revenus d'une cité qui 
n'avait pas, comme Athènes, de mines d'argent sur son terri
toire, c'étaient peut-etre plutot les moyens humains qui lui fai
saient défaut. Car Corinthe ne semble pas avoir disposé de plus 
de 5000 hoplites (elle en aligne en général moins de la moitié) 
et, surtout, de plus de 40 trières, chiffre singulièrement bas pour 
une cité qui avait joui d'une réputation thalassocratique et de
vait opérer sur deux mers - liées il est vrai par le diolkos, dont 
on perçoit ici l'importance. Les Corinthiens n'étaient-ils pas en 
état d'équiper des escadres plus nombreuses que celles qui se 
révélèrent incapables de barrer la route de l'Occident aux Athé
niens? Corinthe manquait-elle d'hommes, ou d'argent, au point 
de ne pouvoir entretenir sur chaque golfe une flotte permanente 
assez forte pour parer à toute éventualité, sans qu'on eiìt b~
soin, en certaines circonstances, de transférer précipitamment 
des bateaux d'une mer dans l'autre? Nous ignorons malheureu
sement qui ramait sur les trières corinthiennes: des citoyens? des 
métèques? des mercenaires? des esclaves? Mais si l'on considère 
que la puissance navale d' Athènes est liée à sa démocratie, on 
en est amené à se demander si la faiblesse navale de Corinthe 
n'est pas, de quelque façon, liée à son régime oligarchique - je 
me contente de poser la question. Quoi qu'il en soit, l'histoire 
militaire de Corinthe à l'époque classique dément les propos de 
l' Archéologie thucydidéenne: si Corinthe est toujours riche (mais 
on aimerait etre mieux informé à ce sujet) en revanche elle 
n'apparait, entre la puissance terrestre de Sparte et la puissance 
navale d'Athènes, que comme une puissance militaire de second 
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ordre, qui n'a d'autre recours, pour sauvegarder les intérets en
gendrés par sa situation géographique exceptionnelle, que de 
jouer de son role d'alliée de Sparte, sur laquelle elle ne manque 
pas de moyens de pression, ou de louvoyer diplomatiquement, 
mais sans jamais en tirer d'avantage décisif. 

Il sera i t intéressant, pour finir, de pouvoir mesurer la pros
périté de la cité à partir de Chéronée et à l'époque hellénistique, 
lorsque le fait d'etre le siège de garnisons étrangères (macédo
nienne, romaine) ou fédérales (achaienne) réduit la cité au role 
de pion stratégique sur un échiquier qui la dépasse. Rien n'in
terdit de penser que, lorsque la conjoncture politique et guer
rière le permettait, les courants commerciaux qui convergeaient 
vers l'isthme continuaient de lui procurer des revenus substan
tiels, peut-etre accrus encore par quelque évergétisme macédo
nien susceptible d'apaiser le patriotisme civique blessé des Co
rinthiens, qui, pour autant qu'on sache, ne semblent toutefois 
pas été très affectés par leur sort de sujets de leurs maitres 
successifs: l'archéologie, en tous cas, ne semble pas révéler une 
ville sur son déclin. Et, lorsque, après le siècle d'abandon, la 
paix romaine ayant supprimé toute conjoncture militaire, on 
voit la colonie romaine de Corinthe retrouver, dépasser meme 
l'opulence légendaire de la cité grecque, dans des conditions évi
demment très différentes de celles du passé, on en est invité à 
réfléchir aux rapports qu'entretenaient à Corinthe la richesse et 
la puissance, l'économie et la politique. Terminant son logos co
rinthien, Strabon écrit que la cité "fut toujours grande et ri
che ". Dans sa généralité rhétorique, le propos vaut ce qu'il vaut 
- mais o n évitera de traduire mégalè par "puissante ", comme 
je l'ai lu quelque part. 

Je n'ai guère parlé de l'Occident, ni, plus particulièrement, 
de la Grande Grèce: à dessein, puisque tout ce congrès s'y 
consacrera. Mais il est une observation qui s'impose et sur la
quelle je conclurai. Pour qui observe les choses corinthiennes de 
l'Occident et, plus particulièrement, hic et nunc, de la Grande 
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Grèce, celui des axes de circulation partant de l'isthme qm 1m
port e est évidemment l'axe Est-Ouest, qui, avant comme après 
les entreprises occidentales d'Athènes, est un axe économique et, 
du fait de notre documentation, un axe archéologique. Au 
contraire, pour qui, comme je viens de la faire, ohserve les cho
ses corinthiennes à partir du carrefour corinthien lui-meme, il 
est évident qu'à partir du milieu du VIe s., l'axe important est 
l'axe Nord-Sud et que cet axe, amplement documenté par les 
sources historiographiques, est un axe politique et militaire, ce 
qu'il reste à l'époque hellénistique, lorsque, avec Chalcis et Dé
mètrias, Corinthe devient durahlement l'une des "entra ves" ma
cédoniennes de la Grèce. Et les interventions romaines dans le 
Péloponnèse elles-memes ne sont pas parties de l'Ouest, mais du 
Nord, étant d es conséquences immédiates des guerres de Macé
doine et de l'implantation romaine en Grèce centrale. Le grand 
axe stratégique romain n'est pas celui qui intéressa les Athé
niens en fonction de l'Occident italo-siciliote: c'est l'axe illyro
épiro-macédonien qui fixera la via Egnatia. Mais le vieil axe 
grec Corinthe-Tarente conserve nécessairement sa valeur de 
route des échanges, à condition toutefois que son extrémité 
orientale, la zone isthmique, retrouviit les moyens de jouer son 
role et que, de façon plus générale, le Nord du Péloponnèse, fort 
dépeuplé depuis 146, fU.t repeuplé. Or il est intéressant de noter 
que le repeuplement de l' Acha'ie par la colonisation romaine ne 
commença pas par Corinthe mais, à l'autre extrémité du golfe, 
par la région de Dymè, au lendemain de la guerre piratique de 
Pompée. Les raisons de ce choix ne nous sont pas données, mais 
sans doute valait-il mieux installer d'anciens pirates loin de la 
mer que sur un site tel que Corinthe, qui eiìt pu leur suggérer la 
nostalgie de leurs activités passées. Lorsque César, en 44, exer
çant son pouvoir monarchique sur une Méditerranée pacifiée, 
décida de restaurer la ville de l'lsthme sous la forme de la Co
lonia Laus Iulia Corinthùmsis, des mohiles stratégiques purent 
encore jouer leur role: César est alors à la veille de l'expédition 
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parthique que son assassinat l'ernpccha d'affronter, et il n'est 
pas impossible que le projet, qui lui fut preté, de percer l'Isthme 
d'un canal répondit (si ce projet a quelque réalité) à l'intention 
de doubler la route stratégique continentale, balkanique, d'une 
voie maritime, plus rapide et sfire, entre l'Italie et l'Égée -
mais c'est là matière à spéculations. Après Actium, en tous cas, 
le rapide essor de la ville qui a pris la piace de l'antique polis 
grecque ne doit plus rien au jeu politique et aux considérations 
stratégiques. Si l'evergétisme impérial y est pour beaucoup 
(cette fois, nous en sommes assurés), l'activité des deux ports 
(activité dont Strabon parle au présent) n'y est certes pas pour 
rien. Strabon nous dit que la décision de César lui fut dictée par 
l'euphyia du site. Mais comme le meme Strabon dit aussi, avec 
quelque injustice, que le territoire de Corinthe était rocailleux et 
stérile, cette euphyia ne peut guère désigner, dans son esprit, 
que les "heureuses dispositions" du vaste emporion qu 'il voi t 
renaitre. A l'ombre de la résidence proconsulaire, les habitants 
cosmopolites de la ville neuve peuvent se contenter d'exploiter 
les avantages des khrèmaton prosodoi sans plus avoir à se soucier 
d'etre dynatoi: il est vrai que leurs prédécesseurs grecs ne 
l'avaient plus été depuis les lendemains de Chéronée. La richesse 
qui, depuis l'époque archai"que, s'était progressivement détachée 
de la puissance, en est désormais, pour la ville romaine, totale
ment indépendante, et cette évolution ne fait que refléter celle 
des structures politiques du monde. Si un habitant de la Corin
the romaine lut jamais l'Archéologie de Thucydide, il dut se dire 
que c' était là, décidément, de l'" histoire ancienne " ... 
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ARCHAIC AND CLASSICAL CORINTH * 

The following paper is meant to present both a very ge
nerai overview of Archaic and Classical Corinth and to raise 
questions about its colonizing activities. As a result of this spe
cific focus, the chronological range that is to be considered here 
will begin with the appearance of the earliest Corinthian Geo
metrie pottery in and around Syracuse and will end with the 
death of Timoleon in Syracuse in the second half of the 4th 
century. I have chosen to end my discussion with this chrono
logical fix-point because Corinth's early commerciai commit
ments in the western Mediterranean did not necessarily diminish 
after her colonies took root and became powerful independent 
entities. 

Why did Corinth need or want colonies, especially as early 
as within the second half of the 8th century? She expanded to 
the Theratic Gulf, the Adriatic coast, South ltaly and Sicily at 
a time when her immediate neighbors remained focused largely 
upon activities on their home turf. Argos was not a great colo
nizing force nor was Corinth's western neighbor, Sikyon, even 
though the latter accumulated great wealth in the Archaic pe
riod, with a powerful dynasty ruling her during the 6th century. 
Sikyon maintained her international image by, among other 
things, extraordinary hospitality and the construction of a trea
sury both at Olympia and at Delphi. 

* La presente relazione appare priva della revisione, che l'A. non è stato in 
grado di far pervenire. Ce ne scusiamo con i lettori (N.d.R.). 



Various explanations for Corinth's international interests 
have been offered by numerous scholars. One argument is that 
colonization abroad arose from overcrowding at home, when a 
city-state could no longer be supported on its native agricultu
ral base. Such conditions would cause civil or politica! unrest, 
and colonization was used as a state policy to ensure stability of 
the social order in Corinth. A drought over a series of years 
might produce some of the same effects, witness the reason for 
founding Cyrene. 

Another possible explanation might be that Corinth star
ted to develop a manufacturing base without having the requi
site raw materials available at home. Because mainland Corinth 
was short of the metals needed in manufacturing, she logically 
turned her attentions overseas to obtain a supply of tin, copper, 
iron and ores she saw being used around her. No one of the 
points presented above alone probably gives the precise picture 
of motivations for Corinth's interests overseas through the cen
turies. One can weigh the individuai arguments more or less 
heavily depending upon what one assumes were the needs and 
conditions that existed in the city state and the colonies at any 
special time. Corinth appears to have had different reasons for 
colonization in different areas and in different periods in its 
pre-Roman history. 

I suspect that the impetus for Corinth to establish a co
lony like Syracuse or Corcyra in 734 was to have way-stations 
or friendly harbours on a criticai east-west trade route linked in 
a trading chain that Corinthians hoped to develop in the we
stern Mediterranean ali the way to Spain. 

I assume that 8th century colonia! settlements were not mo
tivated by a land-grab to obtain for settlers large estates or to 
obtain wealth by farming. Thukydides states that colonization 
was the result of land-hunger. His ideas may have been well con
ditioned by later historical facts, such as the western colonies 
which grew so rapidly that they, in turn, planted colonies. 
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A number of conditions in the mother city in the second 
third of the 8th century might deny the Thukydides' conten
tion. First, Corinth was not urbanized or overpopulated in the 
8th century and thus would not yet need a foreign food supply 
nor a dumping ground for dissidents. Corinth was stili working 
out its principles of synoichismos. The first pressures that we 
hear of a t Corinth are with the rise of K ypselos and that is 
generations after the colonial movement has started; one cannot 
be sure that the fall of the Bacchiads is related to scarcit y of 
land 1• 

There are, in facts, little indications, at this time, that the 
state had a surplus of manpower to distribute overseas. Appa
rently, according to Strabo, disenchanted non Corinthian sett
lers returning to Megara from Sicily were encouraged to return 
to Sicily to help populate the Corinthian colony of Syracuse 2 • 

N o overpowering evidence seems to exist that the Corin
thians were being crowned within their territorial limits at 
home. Evidence exists for population growth but not overcrow
ding in the Corinthia in the second half of the 8th century, if 
one uses indicators such as the change in burial customs at the 
center of the city, especially along the upper valley of the Le
chaion Road. Until the middle of the 8th century burials were 
scattered throughout the center of the city, very close to the 
places where people were living 3 • Family burial plots were 
abandoned there around 750 B.C. for a new, common burial 
ground in the lower plain below and away from the city. The 
Geometrie family graveyard a t the Potters' Quarter appears 
also to have been abandoned. A large tract of land was given 
over for concentrated, grouped burials in the fertile coastal 

1 R OEBUCK, Hesperia, 41, 1972, 96· 127, esp . 96-7; A.J. GRAHAM, Colonyalism 
JV!other City in A ncient Greece, Manchester, 1964, p . 220. 

2 STRABO, 270. 
3 Potters' Quarter. See, however, SALMON, Wealthy Corinth, in which h e proposes 

a cemetery area in. 
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plain, in an area that could have been easily irrigated from 
springs in the cliff above. Using this land for burials rather 
than tunnelling into the cliffs at the edge of the plain to make 
burial chambers, as, later, the Romans did at Corinth, seems to 
indicate that there was no need to practice economy of land use 
in the second half of the 8th century. Apparently land was not 
a point of contention. 

Here, so that there is no misunderstanding on my position 
about land crowding, I would like to say that I follow Salmon 
rather than Hammond in the history of the control of Pera
chora. I assume that Corinth had control of the sanctuary of 
Hera and the peninsula of Perachora from the start and that 
Corinth did non wrestle the site out of Megarid or argive con
trol. Even down into the 4th century the peninsula was used for 
grazing, more than for grain or grape cultivation. There is 
enough indication that the peninsula was not unpopulated and 
that numerous provisions were made to conserve water; the area 
does not look, however, to have been overcrowded 4 • 

The colonial theory that seems now to have wide accep
tance is that the earliest colonies, such as Pitecusa and Naxos, 
were not settled by person in search of land as much by traders 
dealing in precious and bulk-less commodities. Because of refe
rences about early Etruscan pirates, one might reason that 
goods were shipped on pentaconters, specifically to counteract 
the danger of loosing the pay-load a t se a 5 • 

This theory raises as many questions as it offers solutions. 
First, maintainance of a pentaconter that could combat or 
outrow Etruscan pirates demands numerous · way-stations for 
supplying rations to the crew, for the crew would have had to 

4 XENOPHON, 
5 See A.J. GRAHAM, Pre-colonial Contact: Questions and Problems, in Greek Colo

nist and Native Populations, Proceedings of the First Australian Congress of Classical 
Archaeology held in honour of Emeritus Professar A .D. Trendall, J .P. D ESCOUDRES, ed. 
Oxford, 1990. 
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carry most of its provisions on long voyages, thus allowing less 
room for the pay-load. Would such trade methods ever have 
been cost-efficient? 

Secondly, the word "pentaconter" conjures up visions of 
state rather than a personal or family boat or fleet and may 
thus imply state involvement in the organization of overseas 
trade. Using the evidence of Demaratos, as weak though it may 
be, it seems that for Corinth, families, more than the State, 
involved themselves in overseas trade 6 • 

The oligarchical system at Corinth, as at Carthage, may 
well have reinforced the politica! organization by which families 
could partecipate in overseas trade and survive a disaster such 
as loss of a cargo ship. 

I have now mentioned some generai theories. The purpose 
of this paper, however, is to focus upon Corinth, the mother 
city of colonies scattered throughout the western Mediterranean. 

Let us start around 750 B.C., or slightly before Corinth 
sent out her frrst colony. At about this time Corinth evolved 
from a collection of small family units built around isolated 
water sources scattered in the countryside into a more centrali
zed social structure that was less focused on the family unit and 
more on the state 7 • Probably hand in hand with the more cen
tralized form of city comes the need to distribute the water 
from springs, thus giving a beginning to . the elaborate under
ground aquaduct systems that were developed within the limits 
of the city. One of the most vivid examples of this is the sy
stem that supplied Peirene and later was also made to serve the 
South Stoa. 

Probably even more basic to the beginnings of synoikismos 

6 C.K. WILLIA~IS, Il, The Early Urbanization of Corinth, Annu ario XL N.S., 

XLIV (1982), 9-19, esp. p. 12. 
7 C.K. WILLIAMS, Il, Hesperia; A.N. STILLWELL, Corinth, The Potters' Quarter. See, 

however, SALMON, Wealthy Corinth, cit. 
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are the new burial practices, as mentioned above, where the 
focus changed from the family unit to a generally shared faci
lity. A t about the middle of the 8th century the N orth Ceme
tery was inaugurated as a generai burial ground for the city 8

• 

The cults that are known to have existed within the city
state of Corinth between 750 and 650 B.C. are few, indeed. 
Among those that one can attest are a cult on top of Akroco
rinthos. By the late Archaic period this operated as the sanc
tuary of Aphrodite Hoplismene; the Apollo cult on Tempie Hill 
was probably serving the city close to its center. The sanctuary 
of Hera Akraia at Perachora on the north side of the Gulf of 
Corinth and the sanctuary of Poseidon at the l sthmus definitely 
were serving to unite the different parts of a large geographical 
area. The sanctuary of Demeter on the north slope of Akroco
rinth is, possibly, a fifth sanctuary candidate for activity a t this 
time. Hero shrines are attested for the 7th century; the Sacred 
Spring, possibly identifiable as the temenos of Kotyto, may be 
operating in the late 8th century. 

Let us examine the Olympian cults one by one. First, the 
Aphrodite shrine at the very top of the acropolis is known 
through very few physical remains. A few cult artifacts were 
recovered from excavation, the earliest of which probably are 
the conical footed Protogeometric cups. The identification of the 
site is secure because it is attested by references in Archaic, 
Classica! and Roman literature and by representation on Roman 
coins. The archaeological evidence is made up of a few cuttings 
in the bedrock on the top of Akrocorinthos that probably were 
for the substructure of a Pre-Roman tempie. Almost every city 
of mainland Greece was protected by a goddess; usually she is 
in armed Athena. Why at Corinth is she an armed Aphrodite? 
The theory put forth about ten years ago is that a simple pro-

8 C.K. WILLIAMS, Il, Corinthiaca, Studies in Honor of D. Amyx, ed. M.A. DEL 

CHIARO, Columbia, 1986, pp. 12-24. 
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tective goddess probably not much different from any other 
Greek city protectoress took on her unique aspects through con
tact with Phoenicians between 750 and 752 B.C. 9 • The change 
in the character of this deity from a norma! city goddess to a 
more exotic deity served by sacred prostitutes probably can be 
laid to the contact between Corinthians and Phoenicians in the 
western Mediterranean, probably mainly in and around Sicily, 
and later in Spain to the Phillars of Herakles 10• The Phoenician 
cult of Astarte apparently was the impetus that gave definition 
to the Corinthian cult, which was stili in the process of deve
lopment when Carthage and Syracuse were being founded n. 

The first known shrine constructed on Tempie Hill was 
built ca. 680-670 in mudbrick and stone and had a title roof; 
there is no trace of an earlier cult building on the site. It is 
assumed here, however, that such an elaborate building for ca. 
680 would not have been constructed for a newly conceived 
cult. The time and money involved in the construction of such 
a tempie before the mid 7th century implies the existance of an 
already established cult. This type of reasoning is clearer at 
I sthmia where a stone tempie, apparently with peristyle, was 
erected in the middle of the 7th century. Drs. Gebhart and 
Morgan have shown by analysis of the remains of ash and vo
tive pottery that this site had been occupied as a cult area since 
the Protogeometric peri od 12• 

9 For Carthage, see CoLDSTREAM, p. 387. Corinthianizing L.G. pottery was found 
in the lowest st ratum of the Tanith sanctuary at Carthage, described by CINTAS, 
Ceramique punique, 490 ff, pl 65. EPC materia! was also found in the sanctuary. 
Mozia has EPC imports. See Ann. of Leeds Orientai Soc. 4, 118-119. 

10 Salmon downplays the direct contacts between Carthage and Corinth in the 
EPC period: "the fact that Corinthian is the commonest Greek pottery in Punic 
context s is probably a reflection rather of the popularity of Corinthian in Sicily than 
of frequent calls by Corinthian vessels a t Carthage or by Carthagian a t Corinth ". 
SAUION, Wealthy Corinth, pp. 140-141. 

11 E. GEBHARD, Hesperia 1993, 
12 W INTER, N. 
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With the Apollo cult at the center of the city and the 
temenos of Poseidon at the Isthmos we have vivid testimony 
that the earliest colonist left for Magna Grecia hefore Doric 
architecture had yet developed. Corinthian stone temples of ca. 
680-670 may well not yet have had peristyies. No concrete evi
dence that the pediment has yet hecome part of the design. 
This definiteiy is tÌ:ue for the exampie at Corinth; the Isthmia 
tempie, which is slightly later, may have had a colonnade, but 
wheter that pteron had as yet developed recognizahle Doric 
characteristics is questionahle. Certainly the decorated roof-tile 
had not yet heen conceived of, nor had the Corinthian terra
cotta tiles heen given their characteristic angular form by the 
first half of the 7th century. The early colonies like Syracuse 
were, it appears, on their own to decide upon their architectural 
preferences. 

The cult of Hera Akraia appears to have heen estahlished 
on the peninsula opposite Corinth at ahout 800 B.C.; at least at 
that time an ahsidal tempie was raised there in Hera's honour. 
The sanctuary appears to have gone through a phase of enlar
gement, or possibly change, ca. 735 B.C., or at ahout the time 
of the departure of the first Corinthian colonist for Sicily. There 
is not evidence that the architecture is more advanced in this 
temenos in the Protocorinthian period than at Corinth or at the 
Isthmos. 

The cult of Corinthian Demeter is, perhaps, the most in
teresting of the five cults mentioned here in the context of co
lonization. Demeter and Persephone are mayor figures in siciiian 
and South Italian reiigion. In the Corithian sanctuary of Deme
ter and Kore o n Akrocorinthos, however, the earliest figurines 
and ceramic dedications in significant amounts date to the Late 
Protocorinthian Period. Granted, random Middle and Late Geo
metrie sherds were recovered from the site, as well as a minimai 
numher of Protocorinthian coni c ai oinochoi. N o architecturai 
features have been identified to go with those sherds. In other 
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words, if there was a Demeter sanctuary extant on the slopes of 
Akrocorinthos at the time Archias set of for Sicily, the cult was 
in a very infantile state, indeed; certainly it was not in a posi
tion to distribute formulated ritual or lay down the rule for 
types of votive offerings to be offered by the first colonist. At 
this moment, however, no evidence exists to support the idea 
that a well-defined cult of Demeter existed at the time when 
Corinth was first colonizing in the west. 

In respect to architectural style in the earliest of the Co
rinthian colonies, one should mention Corcyra. Granted, even 
though she was a Corinthian colony she rarely seems to have 
gotten along well with her mother city. In the case of architec
ture it may be possible to theorize that it was specific policy 
that she should select a more localized architectural idiom than 
the Doric used a t Corinth, once stone architecture was " de ri
gueur" for housing god or goddess. H ealthy resistance to the 
Corinthian architectural aesthetic is quite clearly visible. The 
temples of Korkyra suggest anything but Doric influence from 
the mother city. One need's only to point out that a decorated 
or scolloped necking on a Doric column were also found in Ar
chaic monuments at Sparta, Messenia and along the west coast 
of Greece, but never in the Corinthia. As pointed out by N. 
Winter, the style of its roof tiles and especially the use of trum
pet spouts and high vertical lateral simas is totally foreign to 
the Corinthian aesthetic of this peri od 13• Corinth will use a tick 
Megarian-type raking sima over its pediment. lt keeps the pe
diment floor thin, however, as it does the geison-sima combina
tion along the t empie flank. Archaic period decorated roof ter
racottas of Corinth have very little, indeed, to do with those 

13 For this point of view, see A. DJ VITA, Town Planning in Greek Sicily, in 
Greek Colonist and Narive Populations, Oxford, 1990, pp. 364-365. See, also, ]EFFERY, 

L.H., The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford, 1963, p. 263; GuARDUCCI, M, Gli 
alfaberi arcaici della Sicilia, in Kokalos, X-XI, 1964-1965, pp. 465-484. 
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of Korkyra; they do, however, fall qui te into the architectural 
styles of areas geographically closer to the island. This observa
tion, for that matter, can be applied as well to the roof-tile 
system and proportions used by the Siracusans, who did have 
better relations with their mother city. 

lt seems quite clear that the first wave of Corinthian co
lonists that left Corinth left so early in the development of the 
Corinthian city-state that, without much doubt, they had left 
home before the mother city had established an architectural or 
sculptural personality of its own, before literacy was considered 
a generally necessary item 14, and before many Corinthian cults 
that we know to have existed in the Classica! or Hellenistic city 
were fully developed, or before they had taken on enough im
portance to be carried overseas by the colonists. 

Another point: there is no need to expect parallels between 
the urban lay-out of the mother city an her colonial founda
tions, if for no other reason than that different circumstances of 
founding exists for the two. Once the Mycenean civilization di
sintegrated in the Peloponnesos the population that had lived 
close to the Gulf of Corinth retreated from the seaside and re
settled inland on the more defensible second and third plateau 
above the coastal plain, as well as on the slope of Akrocorinth 
itself. W ell after settling around the various water sources and 
forming a network of roadways between the various natural 
springs in the area, the scattered "nuclei" consolidated themsel
ves into the city of Corinth. In other words, the structure of the 
city was established by the lines of communication between wa
ter sources scattered within a rather large landscape. The colo
nies of Corinth were established when world conditions were 
again more stable an d the seas were generally safer. The colo
nies were surveyed and laid out in a defensible site in associa
tion with a secure harbour. Water supply was a consideration as 

14 STRABO, 380. 
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well as was protection, when necessary, from hostile indigenous 
populations of the neighborhood. And by the early 7th century 
coastal colonies were numerous enough along the routes that a 
safe haven from pirates never would have been unreasonably 
far away for the sailor. Also, the colonists landed as a group 
with some hierarchical structure already built in. W e know that 
Archias, who led the first Corinthians to Syracuse, was a mem
ber of the Heracleidae; his fellow colonists were from the inland 
Corinthia, according to Strabo, from T enea 15• lt is possible that 
Tenea is the "'family seat" of the Heracleidae at this time, or 
where much of the tribe lived. The reference may therefore hold 
little significance. Once t he Corinthians colonists had landed, 
however, the individuals were probably assigned equal or appro
priately graduated plots of gridded land. This is quite a quite 
different case for the mother city. 

One hears very little about the activities of Corinth in the 
West during the rule of Periander. In the later 7th and early 
6th century Corinth focused her attentions to the Aegean and 
the East, toward the tyrant of Samo or to M ytilene. The ar
chaeological remains of this period reinforce the literary sources. 
Under the eastern bluff of the hill upon which stands the ar
chaic tempie of Apollo are the remains of a trader's complex of 
the later 7th and early 6th century. lt apparently was de
stroyed around 580 or possibly as late as 560 B.C. The pottery 
discovered in the ruins are Chiot cups, Rhodian plates, East 
Greek amphoras and, as an exeption from the west, Etruscan 
bucchero 16• 

A later monument, probably erected in the early part of 
the 5th century, needs to be discussed next. At the west end of 

15 C.K. WILLIAMS, Il, J. Maclntosh and J.E. Fisher, Excavations at Corinth, 
1973, pp. 14-24; for the bucchero at Corinth, see pp. 34-35. 

16 C.K. WILLIAMS, Il, Corinth, 1978, Forum Southwest, Hesperia 48, 1979, pp. 
107-124; C.K. WILLIAMS, Il, Corinth Excavations, 1979, Hesperia 49, 1980, pp. 108-111. 
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what later was to become the forum of the Roman city stood a 
building with the house pian of rooms around a centrai court. 
It survived into the third, if not in the fourth quarter of the 
5th century. In the fourth quarter of the 5th century a wide 
roadway was build across the N orth east corner of the building. 
Property lines were abandoned, and no new building was con
structed over the site. The northern three-quarters of the buil
ding became part of a public open area that, earlier, had ended 
immediately east of the structure 1 i. 

This monument, called the Punic Amphora Building, is 
interesting specifically because of the contents found within its 
ruins: over seven tons of amphoras sherds crushed into paving 
strata within the court. Forty percent of those broken ampho
ras were Chiot, a 20 percent mix of one Punic type and ampho
ras from the Chersonesos, perhaps largely from Poteidaia, while 
the other percent are of a Punic form that can be identified as 
Moroccan. 

The p uni c amphoras from N orth Africa appear to ha ve ali 
been used as containers for the transport of dried and processed 
fish, largely tunny and sea bream, some of which definitely had 
been caught in the Atlantic. The interpretation of the archaeo
logical evidence is the following. Phormio closed the Gulf of 
Corinth in a Blockade in 429 that, according to Tucydides, 
should starve out the Peloponnesos, a programme related to the 
policy that he was enforcing against Megara. 

The interesting fact is that most theories focus upon the 
grain supply from Sicily or cutting the supply route from Syra
cuse. This, however, may be simplicist. Cheap dried seafood ap
parently was also the target, probably aiming the keeping such 
supplies from Corinth and thus from being repackaged in lighter 

11 Y. M ANIATIS, R.E . J oNES, I.K. WHITBREAD, A. KosTIKAS, A. SJMo PO u Los, C. 
K ARAKALOS, C . K. WILLIAAIS, Il, Punic Amphoras Found at Corinth, Greece: An Inves
tigation of Their Origin and Technology, JFA 11, 1984, pp. 205-222. 
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containers for dry land travel to the Argolid and Arcadia. 
Beyond this point in the theory the facts are not as clear. The 
Punic amphoras are ali so homogenous in form it is hard to 
imagine them to h ave been made in more than o ne locality. 
Were they ali carried in Corinthian ships from one supply cen
ter in Morocco, using the Sicilian and South ltalian ports on the 
way? W ere the cargoes picked up in Sicily? Or were the ampho
ras delivered directly to the Corinthian harbour by Punic mer
chantmen? In the latter case the importance of Sicilian colonies 
as the mayor source of ali food supplies for Corinth must be 
expected to include the Punic areas. Perhaps even North Africa 
supplied grain to the Corinthian market. 

It seems possible to mantain, at least for the 5th and early 
to mid-4th century, that there may not ha ve been a "common 
market" economy between Corinth and its colonies, but that tra de 
in this period was generai throughout the western Mediterranean 
and that, therefore, cultura!, traditional and blood ties were not 
necessarily the determining factors in over-ali picture. 

Finaliy, I would like to present as my final point the last 
colonizing endeavour that involves mother-city and Syracuse. 
This is the recolonization of Syracuse after the fali of Hiketas 
and the efforts of Timoleon and Syracusans to repopulate the 
cities of Sicily. Apparently, up to 60.000 answered the cali 18• 

About 5.000 Corinthians and other Greeks joined in the recolo
nization of Sicily. Land was apportioned to the settlers on equal 
and just terms. One of the reasons for resettlement was to re
turn the land to a profitable, cultivated condition after depopu
lation by war; another was to protect the land from the impen
ding danger of re-invasion by Carthage by attracting a large 
colonization in large numbers in order to protect the land, not 

just to cultivate it. The mix of settlers appears to have been so 
varied, as described by Plutarch, that whatever proportion of 

18 PLUTARCH, Timoleon, XXII,iii-XXIV,i; Diodorus, XVI,81,3. 
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Corinthians was in that mix, it probably had a very varied 
cultural and politica! effects on Sicily in generai. What was the 
effect on Corinth? After his victory at the River Krimesos, Ti
moleon sent to Corinth and especially to Isthmian Poseidon and 
to Demeter, the most beautiful of the captured armour, because 
he wanted his own native city envied by everyone when they 
sa w the booty set up as display. 

At this point we must examine the South Stoa of Corinth, 
the longest building erected in mainland Greece up to this time. 
It is published by O. Broneer and identified as having been 
built by Philip of Macedon to house delegates to the Hellenic 
League; the league meetings were held on the lsthmus at the 
sanctuary of Poseidon during the celebration of the lsthmian 
Games. Broneer assumes that the Stoa was built in Corinth as 
Grand Hotel to serve those delegates 19 • The reidentification of 
the stoa demands too detailed an argument to present here in 
any relatively complete form, but the skeleton of the argument 
is as follows. The delegates probably were feted at the game 
site, not at Corinth, which is at least nine kilometres distant 
from the piace of meeting. The South Stoa has been restored by 
Broneer as a building with shops on the ground floor along the 
back of its two-stored colonnade; the delegates quarters on the 
floor above looked out into that same colonnade. U sually such 
residential buildings were built around courts, as, for example, 
the katagogeion at Epidauros and the Leonideion at Olympia. 

The Corinth stoa might, upon good evidence, best be re
stored as a conventional two storied stoa with stairs at the end 
of the colonnade 20, shops not only at the back of the ground
floor colonnade but with a similar floor pian for shops and a 
colonnade on the floor above. I would here like to associate 

19 O. BRONEER, Corinth I, iv, The South Stoa and its Roman Successors, Princ
eton, 1954, pp. 156-157. 

2° C.K. WILLIAMS, n. Corinth Excavations, 1979, Hesperia 1979, pp. 127-131. 
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with the stoa a senes of inscribed blocks that record the Timo
leon victory at the Krimesos River 21 • Both blocks were re-used 
in the Roman period and their originai place of erection is no 
longer known. I assume that the monument originally was set 
upon the terrace wall in front of the stoa, because the building 
was built with Sicilian campaign loot sent back to Corinth after 
341 B.C. 22 • This commerciai stoa, I feel, was laid out by Co
rinth in anticipation of economie expansion to the west through 
her newly established good relations with Sicily and with Syra
cuse in specific. Anticipation of this profitable mercantile rela
tionship generated by the demand for a large, new commerciai 
market-place in Corinth, with the South Stoa being the first 
architectural phase in the redevelopment. Note that the sto a is 
laid out parallel to the tempie of Apollo and that the whole 
project apparently would have generated a radically new, Hel
lenistic form of city plan for this part of Corinth. Unfortuna
tely, this long range vision was frustrated by Rome 23• 

The building may have been paid for with loot from the 
battlefields of Sicily, but not architectural quotes are seen in 
the stoa. It is typically Corinthian in architectural detailing, its 
roof-tile decoration is conventionally Corinthian; only its pro
portions may possibly be inspired by the grandure of Magna 
Grecia. I suspect, however, that even here, the size was deter
mined by what Corinthians thought was practical and functio
nal for the time and projected use. My last point is, I am 
afraid, that relations may have been close between Corinth and 
her colonies, but they were, even from the start, economie and, 
perhaps, politica!, but not cultural. 

21 J. KENT, Corinth VIII, iii, no. 23, pp. 7-8. 
22 PLUTARCH, Timoleon, XXIX, 2-3; Diodorus XVI, 80,6. 
23 J. KENT, Corinth VIII, iii, no. 23, pp. 7-8. 
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CORINTO E L'OCCIDENTE TRA VIII E VI SECOLO A.C. 

Nella riflessione storica dei Greci il caso corinzio fu sempre 
avvertito, sia pure in parte, come un'anomalia. Lo dimostrano 
numerose affermazioni delle fonti antiche, che nel loro insieme 
convergono nel sottolineare di preferenza la ricchezza della città, 
frutto principalmente delle sue attività produttive e mercantili. 
Opulenta, prospera, felice, potente per afflusso di ricchezze, 
grande e ricca: sono questi gli epiteti che con effetto quasi for
mulare ripetutamente la descrivono sin dall'epica omerica 1, per 
giungere, passando per Eumelo 2, Pindaro 3, Erodoto", TucidideS, 
fino a Strabone 6 • 

D'altro canto, proprio quest'ultimo autore si sofferma con 
una certa insistenza sulla scarsa fertilità del suo territorio, sca
bro e accidentato 7; unica eccezione, la Xffipa XOÀÀ.t<J'tT) 'tWV èv-ròç 

1 Il. II 570 (cfr. Il. X III 663, con la descrizione del corinzio Euchenore, figlio 
dell'indovino Poliido, à<jlvetòç 't' àya96ç 't&, Koptv96n oixia vairov). Che l'epiteto non sia 
appropriato né alla fase micenea né a quella protogeometrica della storia della città, 
ma al più presto ad un momento avanzato dell'VIII secolo, sembra indicato da una 
serie di segnali archeologici (infra). 

2 EùlìaiJ.IOlV e 6Àj3wç è per il poeta hacchiade l'insellatura dell'Istmo (EuMEL., fr. 8 
BERNABÉ; infra, n. 204). 

3 PIND., Ol. XIII 4-5: 'tàv òÀj3iav K6ptv9ov, 'lcr9J.iOÙ np69upov Tio'tetlìiivoç. 
1 HnT. III 52, 4: Kopiv9ou rijç ... eùlìaiJ.IOVoç. 
5 THuc. I 13, 4-5: XPftJ.Iacri 't& lìuva'toi ... lìuva-nìv !:crxov XPTJJ.Iét'trov 7tpocr61ìQl -nìv 1tÒÀtV. 
6 STRAB. VIII 6, 23 C 382 (7t6Àtç ... J.18YMTJ 't& xaì 1tÀOucria), e 6, 22 C 380 (eùlìaiJ.Irov, 

in un oracolo popolare). 
7 STRAB. VIII 6, 24 C 382: Xropav lì' !:crxev oùx euyerov <r<P61ìpa, MÀà crxoÀtétv 't& xaì 

'tpaxeiav, à<P' oiì~tétv'teç òqlpu6ev'ta K6ptv9ov eìpftxam, xaì 7tapOtJ.itaçov'tat' "K6ptv9oç ò<jlpuà 't& 



'lcr6J.LOÙ che si estendeva ad occidente verso l' Asopia sicionia 8 • 

Ed è notevole che uno degli aggettivi usati da Strabone, 
'tpa.xeta., richiami da vicino la sua descrizione del territorio di 
Massalia: xropa.v o' ~xoucrtv ÈÀa.tÒq>U'tOV Jl.ÈV xa.ì XO.'t6.Jl.1tEÀOV cri.'tQ> OÈ 
À.unpo'tépa.v Otà. 't'IÌV 'tPO.XtYtTJ'tO. 9 • Questa situazione di precari età 
agricola, che spinse i Massalioti a cercare fortuna sul mare, non 
differiva né da quella della loro madrepatria 10, né da quella 
dell'altra colonia focea in Occidente, Elea, anch'essa costretta a 
rivolgersi al mare Otà. 't'lÌ V À.unpÒ'tT]'tO. 'ti\ç yi'jç 11 • Si direbbe quasi 
che queste formulazioni siano sottese da un identico schema in
terpretativo di tipo geo-economico, in cui Corinto e Focea con le 
sue colonie, due fra le città greche a più spiccata vocazione alla 
va.u'ttÀ.iT] 12, vengono accomunate da un'analoga ristrettezza di ri
sorse agricole e da uno stesso esito verso forme alternative di 
produzione e di ricchezza. In ogni caso le considerazioni sulla 
chora corinzia nel testo di Strabone, insieme con le parole di 
elogio per l'artigianato e gli uomini politici che chiudono l'excur
sus sulla storia della città, introducono un elemento di valuta
zione di segno indubbiamente diverso, anche se a rigore comple
mentare, rispetto alla prevalente caratterizzazione "istmi ca" dei 

xai xolÀiliVE'tat ". L'accezione di ò<ppuòstç, "scoscesa" nel senso di impervia, sembra qui 
diversa che nell'oracolo menzionato da ERODOTO (V 92 13 3) dove, che il riferimento 
sia o meno specificamente all'Acrocorinto, ricorda piuttosto la "eccelsa Ilio" di Il. 
XXII 411. 

8 STRAB. VIII 6, 22 c 379. 
9 STRAB. IV l, 3 C 179. Tpaxsia è anche ltaca (Od. IX 27), come lo è la terra di 

Ascra (STRAB. IX 2, 25 C 409). 
1° Contraddistinta da exiguitate ac macie terrae, una caratteristica che GIUSTINO 

(XLIII 3,5) pone all'origine delle attività di pesca, commercio e, plerumque etiam, di 
pirateria dei Focei. 

11 STRAB. VI l, l C 252. Sulla problematica inerente a questi testi si veda 
specialmente E. LEPORE, Strutture della colonizzazione focea in Occidente, in PdP XXV, 
1970, pp. 19-54, ora in Io., Colonie greche dell'Occidente antico, Roma 1989, pp. lll-
138. 

12 Sulle J.laxpai vaunì..iat dei Focei cfr. HDT, I 163, l. 
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capitoli precedenti, e potrebbero derivare da altra fonte 13• La 
prosperità del paese era dunque concepita dagli antichi in rela
zione non tanto con l'abbondanza dei prodotti del suolo, quanto 
con la sua felice posizione geografica e con le particolari attitu
dini dei suoi abitanti. Erano vanto di Corinto àpxaìa cro<pi.crJ..I.ata, 
tra cui l'invenzione del ditirambo e quella delle briglie 14, e lì, 
come a Sicione, conobbero la massima fioritura le arti grafiche, 
la scultura xaì nacra i] tota6't11 OTJJ.!toupyi.a 15• Nulla di strano, 
quindi, che i Corinzi non condividessero fino in fondo l'atteggia
mento di disprezzo verso gli artigiani comune agli altri Greci 16: 

eloquente riflesso di quel felice sviluppo della produzione arti
gianale che sin dall'VIII secolo e con intensità crescente aveva 
affiancato l 'espansione dei traffici marittimil7 • Potrebbero rien
trare in questo contesto di " storia delle mentalità" anche tal uni 
passaggi del lungo ed impegnativo discorso attribuito da Tuci
dide ai Corinzi nel primo libro 18, in cui dalle parole di apprez
zamento per il grande dinamismo e la capacità di continua in
novazione tecnica degli Ateniesi finisce per trapelare una certa 
inclinazione a riconoscersi in tali doti. 

Ma soprattutto fu la fortunata posizione sull' Istmo, punto 
obbligato di passaggio per le comunicazioni via terra tra il Pe
loponneso e la Grecia continentale e luogo di incontro e di smi-

13 Non determinabile, anche se forse mediata da Apollodoro, per R . B ALADIÉ, 

Strabon. Géographie, V (Livre VIII), Paris 1978, p. 239. 
g PINO., Ol. XIII 16-17. 
15 STRAB., Le. in nota 8. 
16 H oT. II 167, 2: f)xtcr'ta llè Koplv9tot t'Jvov'tat 'tOIÌç XBtpO'téX,vaç. Il senso dell'av

verbio f)xtcr'ta resta comunque comparativo e non assoluto. Lo dimostra il tenore 
complessivo del ragionamento di Erodoto, vertente sul diverso grado di stima in cui 
vari popoli del suo tempo tengono rispettivamente il valore guerriero e le attività 
manuali. Cosi tra i Greci sono i Lacedemoni ad aver appreso meglio di tutti (llai..tcr'ta) 
le arti della guerra, i Corinzi invece coloro che meno di t utti (f)xtcr'ta) disprezzano gli 
artigiani. 

17 Cfr. H. BLùMNER, Die gewerbliche Thiitigkeit der Volker des klassischen Alter
thums, Leipzig 1869, pp. 72-76. 

18 T HUC. I 70-71. 
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stamento per i traffici provenienti dall'Egeo e dall'Occidente, 
che assicurò la prosperità "a coloro che ne detenevano le chia
vi" 19• Il capitolo 13 dell'Archeologia che Tucidide dedica alla 
crescita commerciale di Corinto è quanto mai illuminante a tale 
proposito. Esso si apre con una constatazione di tono generale 
che connette l'aumento di potenza e di ricchezza, succeduto in 
Grecia alle ristrettezze dei tempi più remoti, con la comparsa di 
regimi tirannici, i quali attinsero alle nuove disponibilità econo
miche i mezzi per l'apprestamento di flotte e per una maggior 
frequentazione del mare 20 • N ella formazione di una marineria 
"moderna" i Corinzi furono all'avanguardia; ad essi si dové la 
costruzione delle prime triremi 21 , e la prima battaglia navale 
avvenne appunto tra loro ed i Corciresi, duecentosessant'anni 
prima "della fine di questa guerra" 22 • Il paragrafo successivo 
forma un inciso che rappresenta un passo indietro dal punto di 
vista cronologico: "Infatti i Corinzi, dal momento che abitavano 
la città situata sull' Istmo, avevano avuto da sempre un centro 
commerciale (aìEÌ òl) 1tO'tE èJJ.1tÒptov etxov), in quanto i Greci an
ticamente comunicavano più per terra che per mare e le popo
lazioni del Peloponneso e quelle al di fuori intrattenevano rela
zioni reciproche attraverso il loro territorio. Pertanto, erano po-

19 L'espressione 1:oiç 1:à ùeiepa ~oumv è di STRABONE (VIII 6, 20 C 378). 
L 'attestazione più antica dell'immagine è però in BACCHILIDE (l 13-14): CÒ nU.mtoç 

À.mapàç vaaou 9t:OOJ.ta'tot !tÒÀ.at. Essa è inoltre sottintesa in ERODOTO IX 9, 2, sebbene nel 
passo si affermi polemicamente che non basta il muro dell'Istmo a chiudere le porte 
(ùtauUìeç) del Peloponneso; cfr. XEN., Agesil. II 17 ('tiiç neÀ.o7tOVvi]aou 'tàç !t6Mç); VELL. 
PAT, I 3,3 (claustra Peloponnesi), ecc. 

20 Tauc. I 13,1. 
21 Segue a questo punto la menzione del carpentiere Aminocle, il quale costruì 

per i Sami quattro navi trecento anni "prima della fine di questa guerra"; yale a dire 
molto probabilmente, essendo l'archeologia tra le parti che rivelano più compiuta 
maturità storiografica nell'opera tucididea, verso il 704 a.C. 

22 I 13,2; ossia nel 664/3 a.C. Sul problema, assai controverso, della effettiva 
datazione di questo scontro navale, cfr. da ultimo L. PICCIRILLI, Questioni tucididee II. 
La più antica battaglia navale, in Quaderni di Storia XLII, 1995, pp. 65-72. 
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tenti per ricchezze, come dimostrano anche gli antichi poe
ti ... " 23 . 

L'accenno agli antichi poeti, e dunque con ogni probabilità 
proprio alla àcpvetòç Kòptv9oç del Catalogo delle Navi, tradisce 
verosimilmente la genesi dell'affermazione circa la vetusta con
suetudine di pingui traffici nord-sud lungo la via dell'Istmo, e 
consente un rapido colpo d 'occhio sul metodo di lavoro di Tu
cidide in questa sezione. Lungi dal corrispondere alla realtà più 
arcaica (almeno nelle dimensioni che la ricostruzione storiciz
zante di Tucidide implicitamente presuppone) 2'~, essa sembra in
fatti scaturire piuttosto dal desiderio di armonizzare tra loro due 
dati dissonanti, l'uno rappresentato dalla veneranda testimo
nianza omerica, ardua da mettere in discussione anche per lo 
spirito più critico e che riferiva ad età antichissima la prover
biale ricchezza della città, l'altro insito nello st esso asse portante 
dell'interpretazione tucididea. Questa, come si è appena visto, 
intende l'aumento di prosperità della Grecia come il risultato di 
un progressivo accrescimento di benessere, che soltanto nell'età 
delle tirannidi avrebbe conosciuto un deciso aumento di ritmo. 
Da qui un'aporia metodologica, superata grazie allo sdoppia
mento cronologico delle due direzioni dei commerci le quali ven
gono collegate con due distinte fasi delle relazioni internazionali, 
la prima in prevalenza terrestre e la seconda in prevalenza ma
rittima. Il risultato è la perfetta continuità, nel segno dell' ab
bondanza, della vita economica della città. 

La digressione corinzia termina riallacciandosi con tipica 
~ostruzione anulare al primo paragrafo: "In seguito, quando i 
Greci si dedicarono di più alla navigazione, i Corinzi, una volta 
che furono in possesso di una flotta, si adoperarono per l'elimi
nazione della pirateria e, costituendo un centro commerciale sia 

23 I 13,3. Qui, come per lo più anche in seguito, si è adottata la traduzione di 
M. MoGGI, Milano 1984. 

24 Cfr. SALMON, Wealthy Corinth, p. 133. 
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per terra che per mare (èJl1tÒptov 1tapéxovn:ç Ò.Jlq>Ò'tEpa), ebbero 
una città potente per l'afflusso di ricchezze " 25• L'accenno al 
AUO''ttXÒV richiama a sua volta alcuni brani precedenti 26, in cui 
lo storico aveva indugiato appunto sulla pirateria. In antico, in 
condizioni di povertà diffusa, questa era praticata quasi con 
onore dagli Elleni non meno che dai barbari sotto la guida di 
uomini "che non erano i meno dotati di mezzi, sia a scopo di 
lucro personale, sia per assicurare il sostentamento ai deboli" 27 • 

Sebbene Tucidide sottolinei che il fenomeno non fu circoscritto a 
contesti marittimi 28, è però a questi, e in particolare al settore 
delle isole dell'Egeo, ch'egli riserva maggiore interesse, osser
vando come almeno nell'età più antica si dové a Minosse la cac
ciata dei Cari dalle Cicladi e l'eliminazione della pirateria, condi
zioni per il conseguente controllo delle "entrate" 29 • 

Se è vero che le pagine di Tucidide descrivono una spirale 
virtuosa costituita da potenza e ricchezza che mediante l' ac
quisizione di una flotta garantiscono la sicurezza degli scambi, 
producendo in tal modo nuova ricchezza e potenza 30, in esse 
vanno apprezzati soprattutto lo sforzo di restituzione diacronica 

25 I 13,4. 
26 I 4-5; 7-8, 1-2. Su questi passi v. H.A. 0RMEROD, Piracy in the Ancient World, 

Liverpool-London 1924, pp. 68-74; H. KNORRINGA, Emporos, Amsterdam 1961, pp. 
9-11; G. BIRAGHI, La pirateria greca in Tucidide, Acme V, 1952, pp. 471-477. 

27 I 5,1. 
28 I 5, 2-3. Del resto, aggiunge Tucidide, esso non era neppure limitato al pas

sato, ché anzi ancora ai suoi tempi buona parte degli abitanti della Grecia restavano 
fedeli al vecchio costume del brigantaggio, in particolare i Locresi Ozoli, gli Etoli, gli 
Acarnani e in genere "quella parte del continente"; e di tale costume quelle genti 
avevano mantenuto l'abitudine di andare in giro armati. 

29 I 4; cfr. I 8, 1-2. Per una riflessione critica su questi passi tucididei in rela
zione alle più antiche frequentazioni tirreniche dei Greci, si veda in ultimo B. o'Aco
STINO, Pitecusa - una apoikìa di tipo particolare, in B. D'AGOSTINO-D. RIDGWAY (a cura 
di), AIIOIKIA (Scritti in onore di Giorgio Buchner), Ann. Arch. e St. Ant. Ist. Univ. 
Or. di Napoli, n.s. l, 1994 [1995], p. 21. 

3° Cfr. Éo. WILL, Corinto. La ricchezza e la potenza, prolusione al presente Con
vegno, p. 10 dell'estratto e, qui, p. 13 s. 
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delle realtà economiche dell'età arcaica, e la lucida intuizione del 
nesso profondo tra le forme dello sviluppo economico e quelle 
delle relazioni sociali e politiche. N o n soltanto lo stadio della 
pirateria precede, in generale, lo stadio dei commerci regolari. 
Ma la pirateria è un'attività socialmente accettata in epoche e 
luoghi di scarsità di risorse, vale a dire sostanzialmente nel 
mondo delle komai, marginale, nel tempo e nello spazio, rispetto 
alle poleis 31 • Essa è iniziativa estemporanea di singoli individui, 
tra i più potenti all'interno della comunità, e per sua essenza 
viene prima e rimane fuori dallo Stato, destinata ad esser spaz
zata via da forti poteri centrali, che dalla sicurezza dei traffici 
commerciali traevano la regolarità dei loro introiti doganali. Per 
questo aspetto il testo di Strabone contribuisce a completare il 
rapido affresco di Tucidide fornendo una menzione esplicita dei 
tele, le tasse sulle importazioni e le esportazioni che percorre
vano l' l stmo 32 • 

I due storici d 'altronde concordano in pieno nella defini
zione di Corinto come emporio n, " centro commerciale", " piazza 
di mercato ", ossia luogo di transito e di smercio dei carichi che 
arrivavano via terra e via mare 33• Così come entrambi tacciono 
sull'eventuale coinvolgimento diretto di mercanti corinzi in tali 
traffici, preferendo concentrare la loro attenzione sulla funzione 
che compete all'autorità statale nel processo di arricchimento 
della città, limitata appunto alla riscossione di diritti fiscali. Se 

31 Cfr. I 5,1,3; 7,1; 10,2. Questo interessante abbozzo di storia delle società 
antiche rimane purtroppo senza solidi ancoraggi cronologici, essendo una sintesi di 
deduzioni tratte dalla tradizione leggendaria su Minosse, dal testo omerico, nonché da 
realtà marginali più o meno contemporanee. 

32 STRAB. VIII 6, 20 C 378: ... xai p(lOiaç 1t0tEÌ -ràç txa-répo9ev à).lot[3àç -riiiv <popnrov 
1tpòç à)J,:i')Àouç ... xaì -riiiv etcrayoJ.!Évrov llm7t'tE -rà 'tÉÀTI x-rÀ. 

33 STRAB., Le. Sul significato assunto nei brani di Tucidide e Strabone del ter
mine ÈJ.l7tÒptOv, di "centro commerciale", " piazza di mercato", cfr. M. CASEWITZ, 
Emporion: Emplois classiques et histoire du mot, in A. BRESSON - P. RouiLLARD (a cura · 
di), L'emporion, Paris 1993, p. 18; R. ETIENNE, L 'emporion chez Strabon, ib., p. 32 s.; 
Éo. WILL, Corinto, cit. (n. 30), p. 19 dell'estratto. 
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questo silenzio sul ruolo del commercio corinzio autorizzi a ridi
mensionarne l'effettiva presenza sulle rotte internazionali del
l'età arcaica può essere materia di discussione. Conviene tutta
via chiedersi sin da ora se in esso non si rifletta principalmente 
quell'atteggiamento tipico del pensiero antico nei confronti delle 
attività produttive e dei fatti economici in generale, che - sal
vo eccezioni - in sede di valutazione storica induce a privile
giarne le ripercussioni sociali (come, nel caso corinzio, la minor 
disistima per gli artigiani) e specialmente politiche (come il 
ruolo dello Stato come percettore di ricchezza) a scapito di 
aspetti materiali quali le strutture e gli individui concretamente 
impegnati nei traffici, a meno che, come Demarato, non colpi
scano per l'eccezionalità del loro destino. 

Nella ricostruzione tucididea, e proprio in relazione ai fatti 
corinzi, rimane tuttavia un punto non del tutto chiaro di una 
certa gravità, costituito· dalla genericità dell'accenno alle tiran
nidi. Applicato a Corinto, il riferimento più ovvio e immediato 
sarebbe evidentemente ai Cipselidi. Almeno ad una prima let
tura, tale interpretazione viene però messa in crisi dalla strut
tura stessa del passo di Tucidide, in cui all'asserzione circa i 
precoci progressi della marineria corinzia seguono immediata
mente gli accenni ad Aminocle (704 a.C.) ed alla battaglia na
vale contro i Corciresi (664 a.C.), entrambi avvenimenti di piena 
età bacchiade. Anche Strabone del resto collega direttamente, e 
in realtà quasi identifica, la prosperità corinzia con quella dei 
Bacchiadi, i quali seppero sfruttare senza scrupoli i proventi del
l'emporio (tò ÈJ.11tÒptov à.OE&ç èxap1tC.ocravto) 34• A ciò si aggiunga 
che almeno dal V secolo (ma certamente sin da età cipselide) era 
corrente una concezione molto negativa dell'oligarchia bacchiade: 

34 STRAB., Le. (n. 32). Che qui àOeciiç abbia una tonalità più marcata di un 
semplice "tranquillamente", e più vicina al nostro "spudoratamente" (cfr. LSJ, s.v. 
~'&oç), sembra implicato dall'accezione senza dubbio deteriore del precedente wpavvf)

·crav'teç •. 
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avopsç jlOUvapxot li chiama un oracolo delfico rievocato da Erodo
to 35, cui fanno da contrappunto più tardi il tupavvf)cmv-rsc; e il 
ouvacnsucrav-rrov di Strabone 36 • Ve n'è dunque abbastanza per 
chiedersi se anche per Tucidide la dominazione bacchiade non 
rientrasse idealmente già fra le tupavviosc;, ciò che eliminerebbe 
dal suo testo ogni parvenza di contraddizione interna e in pari 
tempo lo riporterebbe in linea con quello straboniano. 

Eppure, è da ritenere che solo in senso assai traslato il 
regime bacchiade potesse essere considerato retrospettivamente 
come una tirannide collettiva, e chi intenda spiegare così il testo 
di Tucidide rischia fortemente di fraintenderlo. Oltre tutto, non 
va dimenticato che una tradizione molto precisa, risalente 
quanto meno ad Eforo e serbata da Nicolao di Damasco, attri
buiva proprio a Periandro l'allestimento di triremi, con le quali 
egli avrebbe esercitato la sua signoria su entrambi i mari: -rpti)
pstç 'tE VUU1tTJYllO"Uj..LEVOç Ò.j..LcpO'tÉpatç ÈXPii'tO -raiç 9aÀUO"O"Utç 37• 

Benché qui non si sostenga apertamente che Periandro abbia 
fatto costruire le prime triremi in assoluto fra i Greci, la cosa 
appare in qualche modo tacitamente sottintesa. Se ne ricava la 
sensazione che la perspicuità del testo tucidideo possa aver sof
ferto di un eccesso di sintesi e, forse, di "Ringkomposition ". In 
altri termini, le due coordinate che formano il secondo paragrafo 
"si dice che per primi i Corinzi abbiano sviluppato una marine
ria in senso moderno, e che triremi siano state costruite per la 
prima volta a Corinto", potrebbero introdurre ciascuna ad una 
fase distinta nella storia delle tecniche navali della città; ovvero 
la prima ai fatti che riguardano Aminocle e la naumachia con i 
Corciresi (13, 3-4), la seconda (xaì -rpti)pstc; èv Kopiv9q> 1tpéinov 'ti;c; 

35 HnT. V 92 li 2: tv 58 1t&crei·tat l àvllpétm j.IOUvcipxmm, 51lcauocret llè Kòptv9ov. Per 
l'interpretazione dell'oracolo si veda da ultimo G. NENCI, Erodoto. Le Storie, libro V , 
Milano 1994, p. 289 s. 

36 STRAB., Le. (n. 32); cfr. Ntc. DAM., FGrHist 90 F 57, 4: uJ}ptcr'tétç 'tE 6v'ta.ç xaì 

Ptaiouç. 
37 Ntc. DAM., FGrHist 90 F 58,3. 
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'EUaooç VO.U1t11"ff1Efiivat) al successivo tàç va.ùç Xt110'UJ..I.EVot tò ÀU
crttxòv xa.9f]pouv, xa.ì èl!nòpwv xa.téxovteç à.wpòtepa. XtÀ. (parte fi
nale di 13.5). Dove le ultime due frasi citate sembrano quasi 
trovare, se abbinate, un'eco a distanza nella formulazione di 
Nicolao riferita a Periandro 38• È inoltre significativo che la frase 
"acquisita la flotta eliminarono la pirateria ... " sia preceduta da 
"quando gli Elleni incominciarono a navigare di più", con cui 
viene ripresa la proposizione posta all'inizio del capitolo, che col
legava maggior benessere, sviluppo della marineria e tirannidi. 

Sebbene il carattere un po' involuto della pagina tucididea 
raccomandi cautela nelle conclusioni, ne sembra nondimeno sca
turire l'idea di un salto di qualità in corrispondenza della tiran
nide cipselide, allorché l'apprestamento di una flotta di Stato di 
triremi avrebbe consentito di contrastare più efficacemente la 
pirateria e di incrementare l'emporio "sui due mari". Sicché 
sarebbe questo, per Tucidide, il momento in cui, grazie al defi
nitivo sviluppo del va.unxòv, alla maggior ricchezza già conse
guita nella precedente età bacchiade si sarebbe sommata una 
maggiore potenza, foriera a sua volta di ulteriore ricchezza 39• 

38 Il problema della costruzione in Grecia delle prime triremi meriterebbe un 
approfondimento impossibile in questa sede. In generale, si vedano tra gli altri J .A. 
DAVISON, The first Greek Triremes, in CQ XLI, 1947, pp. 18-29; J.S. MoRRISON - R.T. 
WILLIA\IS, Greek Oared Ships, 900-322 B.C., Cambridge 1968, pp. 157-159; nonché il 
dibattito tra A.B. LLOYD (JEA LVIII, 1972, pp. 268-279; JHS XCV, 1975, pp. 45-61; 
JHS C, 1980, pp. 195-198) e L. BARSCH (JHS XCVII, 1977, pp. 1-10; JHS C, 1980, 
pp. 198-199). In relazione al passo tucidideo cfr. inoltre da ultimo F. MEIJER, 
Thucydides I 13, 2-4 and the changes in Greek Shipbuilding, in Historia XXXVII, 
1988, pp. 461-463 (e già ID., A History of Seafaring in the Classica[ World, London 
and Sydney 1986, p. 34 ss.); H. WALLINGA, The Trireme and History, in Mnemosyne 
ser. IV, XLIII, 1990, pp. 132-149; R.S. STROUD, Thucydides and Corinth, in Chiron 
XXIV, 1994, pp. 271-276. 

39 La mancata menzione di una "talassocrazia" corinzia in questo passo di Tu
cidide è stata messa variamente in rilievo; si veda da ultimo D. MusTI, La tradizione 
storica e l'espansione micenea in Occidente: questioni preliminari, in E. AcQUARO - L. 
GoDART - L. MAZZA - D. MusTI (a cura di), Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico 
{Atti del Conv. lnt., Roma 14-16 marzo 1985), Roma 1988, p. 32. Sulla questione cfr. 
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Perciò fra Tucidide e Strabone, pur nella inconfondibile dispa
rità di accenti, non v'è necessariamente né contraddizione, né un 
giudizio radicalmente diverso dello sviluppo economico di Co
rinto. Semplicemente per Tucidide, in uno sforzo più intenso di 
definizione cronologica dei fatti, la fase bacchiade sembra spet
tare a quel momento di accrescimento delle entrate e di pro
gresso tecnico che funse da trampolino di lancio per la tirannide, 
la quale più compiutamente seppe mettere a frutto l'uno e l'al
tro ai fini di una più energica politica navale e commerciale. 

Prosperità e potenza, strettamente intrecciate alla voca
zione emporica della città, erano pertanto per gli antichi i tratti 
dominanti della storia corinzia. D'altro canto, al di là di questa 
consapevolezza di fondo del fatto che il connotato più originale 
di Corinto è l'opulenza dei suoi traffici, per il periodo qui in 
esame le fonti superstiti mostrano interesse soltanto per taluni 
eventi salienti della politica interna della città, quali le vicende 
costituzionali del trapasso dalla monarchia all'oligarchia e da 
questa alla tirannide, per la storia dei Cipselidi, o per episodi di 
conflittualità con gli stati vicini di Argo e di Megara. A parte le 
poche notizie, comunque preziose, sulle fondazioni coloniali, la 
storia delle relazioni di Corinto con l'Occidente in età arcaica 
resta dunque largamente affidata all'interpretazione delle testi
monianze archeologiche ed alla necessaria saldatura tra i due 
tipi di documentazione, diventando uno dei più stimolanti ban
chi di prova per la collaborazione di storici ed archeologi. 

Le peculiarità dello sviluppo di Corinto, che la resero pro
tagonista del movimento coloniale e degli scambi commerciali 
con l'Occidente, spiegano come mai, non meno degli Eubei e dei 
loro traffici, essa resti tuttora in modo quasi emblematico al 
centro del dibattito sulle spinte coloniali, sul rapporto tra em
porìa ed apokìai, e sulle articolazioni e lo sviluppo dell' emporìa 

inoltre W.G. FoRREST, Two Chronographic Notes, in CQ XIX, 1969, pp. 95-110, se
guito da SAI.MON, Wealthy Corinth, p. 222 s. 
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antica. Benché l'accesa polemica tra "modernisti " e " primitivi
sti" sia venuta assumendo col tempo contorni forse più sfuma
ti 40, bisogna riconoscere che è anche per suo merito se nel corso 
degli ultimi anni la ricerca ha saputo affinare i propri strumenti 
di analisi, ponendo in evidenza la diversa dinamica dei processi 
di scambio sia in prospettiva diacronica, sia in relazione alle 
diverse strutture socio-economiche delle società di provenienza 
ed alle diverse forme dei contatti; e facendosi più scaltrita nei 
tentativi di individuazione dei reali vettori dei prodotti che ve
nivano scambiati, nonché nell'attenzione ai modi della ricezione 
ed ai fenomeni di interazione e di scambio culturale. Quanto al 
tema specifico del nostro Convegno, sono ancora ben numerose 
le questioni in attesa di soluzione unanime o comunque di una 
migliore definizione. Per non citarne che alcune, esse vanno 
dalla cronologia di alcuni materiali ceramici e dalla stessa cro
nologia corinzia delle fonti storiografiche, ad una più esatta co
noscenza dei centri di produzione e della circolazione degli og
getti metallici, all'incidenza effettiva delle ceramiche, di lusso e 

10 Oltre agli scritti di K. BùcHER, Eo. MEYER e K.J. BELOCH, raccolti a cura di 
M.l. F INLEY, The Biicher·Meyer Controversy, New York 1979, ed alle opere di J. HA· 
SEBROEK, Trade and Politics in Ancient Greece, tr. ingl. London 1933, e Griechische 
Wirtschafts-und Gesellschaftsgeschichte, Tubingen 1931 (riunite a cura di M. SoRDI sotto 
il titolo Il pensiero imperialistico nell'antichità, Milano 1984), si rinvia soprattutto agli 
Atti della Deuxième Conférence d'Historie Économique, vol. l, Trade and Politics in the 
Ancient World (Aix-en-Provence 1962), Paris 1965, ed al dibattito su Gli inizi della 
colonizzazione greca in Occidente, in DdA III, 1969, pp. 1-234. Più di recente, cfr. B. 
BRAVO, Une lettre de plomb de Berezan, in DHA l, 1974, pp. 111-187; Io., Remarques 
sur les assises sociales ... du commerce maritime grec à l'époque archai"que, in DHA III, 
1977, pp. 1-59; Io., Commerce et noblesse en Grèce archai"que, in DHA X, 1984, pp. 
99-160; A. MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie (CCJB IV), Naples 
1979; Io., Pirateria, commercio e aristocrazia, DHA XII, 1986, pp. 67-109; Io., Il 
Tirreno tra commercio eroico ed emporia classica, PACT XX, 1988, pp. 57-68; E. 
LEPORE, L'emporion: alcuni problemi storiografici e metodologici, ib., pp. 47-53; P. GARN
SEY - K. HoPKINS - C.R. WHITIAKER (a cura di), Trade in the Ancient Economy, Lon
don 1983 (ivi, in particolare, P. CARTLEOGE, " Trade and Politics" Revisited, Archaic 
Greece, pp. 1-15); A. BRESSON - P. RomLLARD (a cura di), L'emporion, cit. (n. 33); C. 
AMPOLO, Tra empòria ed emporìa, in AITOIKIA, cit. (n. 29), pp. 29-36. 
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comuni, nel volume complessivo dei traffici, sino all'effettivo 
raggio d'azione delle navigazioni corinzie ed alloro rapporto con 
correnti commerciali di altra provenienza. In un campo nel 
quale la documentazione archeologica e la sua interpretazione 
sono, per così dire, un perpetuum mobile, sarebbe perciò impos
sibile ambire a qualcosa di più di un parziale e provvisorio bi
lancio di conoscenze e di tendenze ermeneutiche. Ma è appunto 
negli auspici comuni che la discussione collettiva consegnata a 
questi Atti possa contribuire ad una nuova e più solida sintesi 
storica dei problemi e dei risultati sin qui conseguiti. 

I primi segnali di un'apertura di Corinto verso l'Occidente 
risalgono sostanzialmente alla prima metà dell'VIII secolo e si 
colgono in un'area piuttosto ampia, costituita innanzi tutto dal 
versante settentrionale del golfo corinzio e dalla zona dello Ionio 
e del basso Adriatico; sebbene forse più sporadiche, non man
cano inoltre sin da questo periodo alcune significative presenze 
sul Tirreno e in qualche altro punto del Mediterraneo occiden
tale. Ceramiche corinzie del MG II sono affiorate nella Focide a 
Delfi; ad Itaca, che fronteggia l'imboccatura del golfo corinzio e 
ne comanda parzialmente l'ingresso; in Epiro ad Arta (sul sito 
della futura colonia di Ambracia) e a Vitsa, nell'entroterra mon
tuoso a nord di Dodona; nel Salento; ed infine in varie località 
della costa campano-laziale e del golfo di Taranto. Ancor prima, 
nel corso del IX secolo, una presenza di ceramiche di tipo co
rinzio viene segnalata a Medeon nella Focide (Hàghioi Theòdo
roi, di fronte ad Anticira ), un sito che nel Protogeometrico 
aveva mostrato nelle ceramiche affinità soprattutto con la gre
cità nord-occidentale (Acaia ed Itaca) e tendenze atticizzanti. 
N ello stesso periodo in cui si fanno avvertibili le influenze co
rinzie, nel tipo di sepoltura e nel costume funerario locali com
paiono innovazioni rilevanti rispetto al passato, come l'uso della 
cista e il rito dell'inumazione 41 • Se questo corrisponda, com'è 

11 C. VATIN, Médéon de Phocide, Paris 1969, p. 59 ss. 
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stato suggerito '~2 , ad un vero e proprio trasferimento di un nu
cleo d'immigrati corinzi, è impossibile affermare con certezza, e 
per il momento le conclusioni circa la finalità e l'effettiva inci
denza di questo primo episodio oltremarino debbono restare in 
sospeso 43 • 

I ritrovamenti di Delfi, dove virtualmente tutte le impor
tazioni di ceramica dipinta del medio Geometrico II sono di 
origine corinzia '~\ sono interessanti non solo perché possibile (e 
in verità sinora unico) indizio della sacralità e della rinomanza 
del luogo sin da questa età così antica, ma anche perché Delfi si 
trova non lontano dall'imboccatura del "'corridoio" Doride-Fo
cide, la via istmica che dal golfo di Crisa conduce alla Tessaglia 
e alla Macedonia 45 • È dunque legittimo domandarsi, sull'esem
pio di Catherine Morgan4 6 , se al richiamo religioso del santuario 
delfico non si sia precocemente aggiunto quello di una sua even
tuale funzione di punto di raccordo o di controllo di percorsi di 
scambio. 

Ad Itaca ceramiche corinzie sono attestate a partire dal 
MG II, in particolare dal 780 circa, sia nell'abitato di Aetòs, sia 
nella grotta sacra di Polis, e fin verso il 730 esse mantengono il 

42 CoLOSTREAM, GG, p. 39 s., 50. 
43 È comunque suggestiva l'ipotesi di una funzione di punto di transito verso 

Delfi, avanzata ad esempio da C. MoRGAN, Corinth, p. 314, 330; cfr. EAD., Athletes and 
Oracles, Cambridge 1990, p. 120. 

14 CoLDSTREA~I, GGP, p. 353. Su Delfi in età arcaica cfr. la "sintesi di P.G. THE· 
MELIS, L\cltpoì xaì m:pwxJÌ ròv Bo xaì 7o n:.X. a!rova, in Atti Atene, III, pp. 213-255, spec. 
pp. 244-254. 

45 La posizione di Delfi, arroccata sulle pendici meridionali del Parnaso, appare 
più isolata e recondita di quanto in realtà non fosse. A non grande distanza passa
vano infatti non soltanto la grande via di comunicazione con la Malide e la Tessaglia 
(su cui ora E.W. KASE, in E.W. KASE- G.J. SzEMLER- N.C. WILKIE- P.W. WALLACE, 
The Great lsthmus Corridor Route, l, Dubuque, 1991, pp. 21-45), ma anche l'altra via 
che costeggiava a sud i fianchi del Parnaso, collegando la piana inferiore del Cefiso 
con Crisa (cfr. P mLIPPSON, s.v. Delphoi, A, RE IV 2, 1901, col. 2517 s.). 

46 MoRGAN, Corinth, p. 315, 330; EAD., Athletes and Oracles, cit. (n. 43), p . 116 s., 
120. 
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predominio assoluto delle importazioni '17• Da ciò vari studiosi 
sono stati indotti a pensare ad un vero e proprio punto d'ap
poggio commerciale corinzio, che potrebbe essere stato attivo, se 
non dagli inizi, almeno nella seconda metà del secolo, in coinci
denza con l'incremento quantitativo delle importazioni corinzie 
del TG '18• A prescindere per ora dal problema della presenza più 
o meno permanente di èmporoi corinzi, l'importanza dell'isola è 
comunque chiaramente quella di uno scalo su rotte di più ampio 
raggio, delle quali l'una risaliva verso nord lungo la costa acar
nana, mentre altre dirigevano a nord-ovest verso la costa pu
gliese e verso il più remoto occidente. In ambito epirotico, sul 
sito di Arta presso la foce dell'Aratto, le importazioni di cera
mica corinzia sembrano iniziare più o meno nello stesso periodo 
che ad Itaca e a Vitsa '19 , e rispetto a quest'ultima località sono 
costituite da materiali complessivamente di maggior pregio, se
condo un tipico schema di "down-the-line-trade" 50. È di un 
certo interesse che entrambi i siti epirotici, in parallelo con l'ar
rivo delle ceramiche corinzie, appaiano parzialmente inseriti in 
un circuito di scambi proprio con Itaca e la grecità nord-occi
dentale51: ciò che conferisce anche maggior risalto alla probabile 

~7 CoLDSTREAM, GGP, p. 353 e n . 8. Per una valutazione del sito di Aetòs non 
più in termini di luogo sacro, bensì di abitato, cfr. MoRGAN, Corinth, p. 315 s . 

.w C.M. R oBERTSON, Excavations at lthaca, B SA XLIII, 1948, p . 122 s.; cfr. 
CoLDSTREAM, GGP, l.c.; GG, p. 187 (" staging post" corinzio nella seconda metà del
l'VIII secolo). La proporzione tra le importazioni corinzie del MG Il e quelle del 
periodo successivo è di circa ventidue a fronte di diverse centinaia (CoLDSTREAM, GGP, 
p. 353, n. 11). 

49 Cfr. l. VoKOTOPOULOU, in AD XXVI B 2, 1971, Chronikà, pp. 331-332: flliTJ à1tò 
'tOÙ 800-750 7t.X. 

5° Cfr. MoRCAN, Corinth, p. 321. 
51 l. VoKOTOPOULOU, "H7tetpoç cr-ròv 8 xaì 7 aléiJva 1t.X., in Atti A tene, Il, pp. 77-98. 

Per una buona disamina di queste problematiche cfr. MoRCAN, Corinth, spec. pp. 
320-323. 
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rilevanza dello scalo itacese come intermediario di conoscenze e 
forse anche di scambi con questo ambiente epirotico 52• 

Ad Arta, dove le ceramiche corinzie provengono anche dal
l'abitato, si osserva un declino dal tardo VIII-inizi VII secolo, 
che coincide con un radicale riflusso delle importazioni corinzie. 
Quanto a Vitsa 53, posta sulle pendi ci occidentali del massiccio 
del Pindo a circa mille metri di altitudine, è degna di attenzione 
innanzi tutto la funzione selettiva e di prestigio assunta dalla 
deposizione di ceramiche corinzie, presenti in una frazione limi
tata delle tombe della necropoli 54• La più alta percentuale delle 
importazioni si concentra nei decenni a cavallo della metà del 
secolo, a cui segue una loro brusca interruzione in concomitanza 
con un sensibilissimo regresso demografico. La notevole quantità 
di oggetti in bronzo e ferro nei corredi sepolcrali spinge a sup
porre che proprio l'acquisizione di metalli fosse la meta princi
pale di questa direttrice di scambio 55• Come dimostrano anche i 
posteriori rinvenimenti di Dodona, essa penetrava infatti in un 
territorio abitato da tribù parzialmente nomadi ad economia 
prevalentemente pastorale ed avvezze ai lunghi spostamenti pe
riodici richiesti dalla transumanza, le quali nella cultura mate
riale e nelle affinità etniche manifestano profondi legami con la 
Tessaglia e la Macedonia, e relazioni con i Balcani e l'Europa 
centrale 56• 

52 Ad una installazione corinzia precoloniale all'interno di un agglomerato epi
rotico già chiamato Ambrakia pensa l oULIA VOKOTOPOULOU, art. cit. (n. 51), p. 98. 
Dato tuttavia il notevole divario di tempo tra queste ricorrenze del medio e tardo 
Geometrico e la fondazione della colonia nella seconda metà del VII secolo, 
l'aggettivo "precoloniale" potrebbe prestarsi ad equivoci. Il problema di una defini
zione di tali presenze è comunque reale (v. infra). 

53 l. VOKOTOPOULOU, Bitcra. Ta V&Xj)O'tUipda llUÌç llOÀOcrmxiiç XOOill]ç, A9r)va 1986, l , 
con sintesi in inglese pp. 351-377; EAD., art. cit. (n. 51). 

54 Su un totale di 282 vasi, soltanto 24 sono di importazione (corinzia), ossia 
poco meno del 10%, distribuiti però in appena diciassette tombe. 

55 Cosi già MoRGAN, Corinth, p. 330 s. 
56 HAMMOND, Epirus, p. 428 e 435 ss.; Io., Illyris, Epirus and Macedonia in the 
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Una seconda rotta puntava, come si è detto, verso il Sa
lento. Soprattutto gli scavi condotti sul sito dell'abitato iapigio 
di Otranto ed inoltre a Cavallino, Porto Cesareo ed altri siti 
minori, hanno mostrato una presenza di importazioni corinzie 
che sembra iniziare in forma sporadica nella prima metà del
l'VIII secolo (MG II)57 • Tale corrente prende vigore nel corso 
del tardo Geometrico e continua senza interruzioni negli ultimi 
decenni dell:VIII e per tutto il VII secolo ed oltre, in quantità 
progressivamente crescenti e in una straordinaria molteplicità di 
forme vascolari, tra cui notevoli i contenitori da trasporto come 
anfore del tipo A, idrie e pithoi, segnalat i sin dalle prime fasi. 
Per i primi risultati di queste indagini, tuttora in pieno svolgi
mento e che hanno rappresentato senz'altro una delle novità 
documentarie di maggior rilievo di questi ultimi anni, si rinvia 
ai numerosi contributi di Francesco d'Andria ed alla sua rela
zione per questo Convegno 58• Qui si vorrebbe tuttavia almeno 
accennare a un paio ~i circostanze tra le più salienti emerse 
sinora dai rinvenimenti salentini di VIII secolo. Da un lato ri
sulta infatti un forte nesso con l'antistante territorio illirico 59, e 

Early Iron Age, CAH IIP l, 1982, p . 638 s. Cfr. E. LEPORE, Ricerche sull'antico Epiro, 
Napoli 1962, p. 25; E. CoNDURACHI, Dodone et ses rapports avec le monde balcanique, in 
Adriatica (Miscell(mea G. Novak), Zagreb 1970, pp. 325-333. 

57 Se non addirittura dalla fine del IX: cfr. F. n'ANDRIA, Greci e indigeni in 
Iapigia, in Atti Cortona, p. 289; Io, Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adria
tico, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia, (Atti Taranto XXIV, 1984), p. 332; Io., 
Messapi e Peuceti, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Italia omnium terrarum 
alumna, Milano 1988, p. 654. 

58 F. n'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in Salento 
arcaico (Atti del Coll. Int., Lecce 5-8 aprile 1979), = Quad. Ist. Arch. e St. Ant. Univ. 
Lecce, I, 1979, pp. 15-28; Io., Problèmes du commerce archai'que entre la mer ionienne et 
l'Adriatique, in P. CABANES (a cura di), L'Illyrie méridionale et l 'Épire dans l'antiquité 
(Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, 22-25 oct. 1984), Clermont-Ferrand 1987, pp. 
35-38; Io., Il Salento arcaico nell'VIII e nel VII secolo a.C.: nuovi dati archeologici, in 
Atti Atene, Il, pp. 101-116; ed inoltre le due relazioni citate alla nota precedente. 

59 Non mancavano, com'è noto, tradizioni antiche sull'origine illirica degli Ià
pyges dell'Apulia, rintracciabili tuttavia solo a partire dall'età ellenistica. Su di esse 
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in particolare con la zona della cultura devolliana, da cui giun
gono ad Otranto, fin verso la metà del secolo, ceramiche e forse 
anche persone 60. Dall'altro spicca l'esistenza, accanto al flusso 
principale delle importazioni corinzie, di una corrente, sia pure 
percentualmente assai minore, di provenienza euboico-cicladica, 
portatrice forse anche di ceramiche attiche61 • 

L'abbinamento di materiali euboici e corinzi rappresenta 
quasi una costante dei primi contatti greci con l'Occidente an
teriormente alla fine dell'VIII secolo. Oltre che ad Otranto, esso 
compare, come sappiamo, a Pitecusa sin dalla sua fondazione 62, 
nonché nell'ambito delle colonie della Sicilia sud-orientale63, 
dove anzi la prossimità topografica di colonie calcidesi e della 
corinzia Siracusa ha indotto in passato alcuni studiosi all'ipotesi, 
in verità eccessiva, di un comune progetto politico corinzio-cal
cidese in tali fondazioni coloniali 64• Una base di Eretriesi, teste 

cfr. soprattutto G. N ENCI, Per una definizione della IAITYriA, in ASNSP, ser. III, 
VIII, 1978, pp. 43-58; Io., Il problema storico di Cavallino, in O. PANCRAZZI (a cura di) , 
Cavallino, I, Galatina 1979, spec. pp. 13-27. 

60 Cfr. in particolare F. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico, cit . (n. 57), 
p. 340 s.; Io., Messapi e Peuceti, cit. (ib), p. 655; si vedano inoltre M. KoRKUTI, I 
rapporti tra le due coste dell'Adriatico meridionale, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia, 
cit., pp. 167-179, e F. PRENDI, Alcune considerazioni sulla ceramica dipinta "devollia
na ", ib., pp. 181-197. 

61 Cfr. F. D'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e VII secolo, cit. (n. 58), p. 107; Io., 
Problèmes du commerce archai"que, cit. (ib.), p. 36; Io., Documenti del commercio arcaico, 
cit., p. 346. 

62 Per i materiali di Pitecusa si può rinviare ora all'esemplare pubblicazione di 
G. BuCHNER - D. RIDGWAY, Pithekoussai, I, in MonAL, ser.monogr. 4, Roma 1993. 

63 Per Siracusa cfr. P . PELAGATTI, Siracusa: gli ultimi scavi di Ortigia, in Atti 
Atene, II, p. 139 ss.; EAo., Siracusa. Elementi dell'abitato di Ortigia nell 'VIII e nel 
VII secolo a. C, in Atti Catania, p. 130. 

M A. BLAKEWAY, Prolegomena to the Study of Greek Commerce with Italy, Sicily, 
and France in the Eighth and Seventh Centuries B.C., in BSA XXXIII, 1932/33, p. 
205 s.; cfr. DuNBABIN, WG, p. 16 s. Appare più che giustificato, al riguardo, lo scet
ticismo di D. AsHERI, La colonizzazione greca, in GABBA-VALLET, I l, 102 (cfr. anche 
GRAHAM, Colony, p. 222 s.). Altra cosa, s'intende, è constatare l 'esistenza di una sud
divisione di fatto in zone d'influenza distinte nell'occupazione della Sicilia orientale. 
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Plutarco 65 , aveva preceduto inoltre la fondazione corinzia di 
Corcira, dove il toponimo Makridie non può scindersi dal mito 
euboico di Makris, la nutrice di Dioniso venerata a Corcira 66 • 

Anche alla colonia di Orico, nella baia di V alona sulla sponda 
orientale del canale d'Otranto, si attribuiva nella tradizione ori
gine euboica, risalente addirittura all'età dei nostoi 67 • E nella 
stessa ltaca non manca traccia, benché esile, di un'influenza 
euboica, non tanto negli scarsissimi frammenti vascolari e nello 
stile ceramico locale 68, quanto in quel sorprendente lambda cal
cidese che fa la sua comparsa nella più antica iscrizione itacese, 
redatta in caratteri assai simili agli achei ed apposta su un vaso 
del 700 circa 69 • Questa situazione di prossimità di Eubei e Co
rinzi nei mari occidentali si riflette anche nella buona documen
tazione di importazioni e, più ancora, di imitazioni corinzie nella 
stessa Eubea durante il periodo tardo Geometrico, fin verso il 
710 70• Assai meno agevole, sul versante delle fonti letterarie, è 
decidere se vi sia stato un coinvolgimento sia pure indiretto di 
Corinto a fianco di Calcide in occasione della guerra lelantina, il 

65 PLUT., Q.G. 11 = mor. 293 AB. 
66 STRAB. X l, 15 C 449, dove si cita anche un toponimo Euboia attestato 

nell'isola; cfr. schol. APOLL. RHOD, IV 1175 (p. 308 W ENDEL): nìv Bè àv·nxpù -rijç Kepxl)paç 

xwpav ElpT]XE MaxptBiT]V, icrroç Btà 'tÒ !Ì>XTJXÉVUI txti 'tOlÌ<; Eùf3o&iç (con CALLIM., Hymn. in 
Del., v. 20). Sul mito di Makris v. T ùMPEL, s.v. Makris, in Roschers Lexicon der 
Mythologie, II 2, 1894-97, col. 2293, e da ultimo N. VALENZA MELE, H era ed Apollo 
nella colonizzazione euboica d'Occidente, in MEFRA LXXXIX, 1977, p. 495 s. 

67 Orico si trovava nel distretto della Vijose, nella regione nota più tardi signi
ficativamente come Abantìs: cfr. R.L. B EAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea 
before the Fourth Century B .C., in JHS LVI, 1936, p. 164 s.; J. ScHMIDT, s.v. Orikos, 
RE X VIII l , 1939, coli. 1059-1062; L. BRACCESI, Grecità adriatica2

, Bologna 1977, 
p.98. 

68 CoLDSTREAM, GGP, p. 227 s; I o., GG, p. 183. 
69 C.M. RoBERTSON, Excavations at Ithaca, cit. (n. 48), p. 81 s., nr. 490; cfr. L. 

]EFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece2
, Oxford 1990, p. 230. 

70 L.J. SIEGEL, Corinthian Trade in the N inth through Sixth Centuries B .C., Diss. 
Yale 1978, p . 273 s.; CoLDSTREAM, GGP, p. 191 ss., 369. 
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cui epilogo è da porre con ogni verosimiglianza sul finire del
l'VIII secolo n. 

Tornando tuttavia alla fase iniziale delle navigazioni corin
zie verso l'Occidente, che precedette la fondazione delle colonie 
di Siracusa e di Corcira, occorre innanzitutto definirne ulterior
mente il raggio d'azione. Rinvenimenti isolati del MG II nel
l'area del golfo di Taranto e nell'Etruria tirrenica sono in sé più 
problematici di quanto si potrebbe desiderare. Il più famoso è lo 
skyphos corinzio a chevrons dalla necropoli veiente di Grotta 
Gramiccia, già menzionato da Blakeway 72 • Nel quadro del radi
cale abbassamento al tardo Geometrico della cronologia dei ma
teriali d'importazione euboica e cicladica di Veio, proposto di 
recente da Jean-Paul Descoeudres e Rosalinde Kearsley, la da
tazione al passaggio dal primo al secondo venticinquennio del
l 'VIII secolo suggerita per il frammento corinzio 73 ne farebbe 
automaticamente il più antico esemplare greco d'importazione in 
ambiente tirrenico noto sino ad oggi1\ ma lascerebbe al tempo 
stesso un intervallo di circa un quarto di secolo rispetto all'af
flusso di ceramiche euboico-cicladiche. 

V a rilevato tuttavia che la revisione cronologica dei ma te-

71 Sotto il profilo cronologico resta fondamentale il dato autobiografico esiodeo, 
relativo alla partecipazione del poeta ai giochi funebri in onore di Anfidamante di 
Calcide (Op. 650-659; contro i dubbi di autenticità di questi versi si veda P . MAZON, 
Hésiode, Paris 1960, p. 77 s.; cfr. M.L. W EST, Works & Days, Oxford 1978, pp. 
319-322). Tale dato si ricollega alla notizia plutarchea (mor. 153 F) circa la morte di 
Anfidamante, avvenuta nel corso della lotta per la piana del Lelanto contro gli Erè
triesi. Quanto ad un'eventuale partecipazione più o meno diretta di Co:Jjnto alla 
guerra lelantina, postulata da vari studiosi, essa si appoggia unicamente alle due 
notizie sull'espulsione degli Eretriesi da Corcira (supra, n. 65) e sulla collaborazione di 
Aminocle con i Sami (supra, n. 21), e deve esser considerata con qualche riserva (cfr. 
WILL, Korinthiaka, pp. 310, 402 s.). 

72 Dalla t . 779. Cfr. A. BLAKEWAY, Prolegomena, cit. (n. 64), p. 196, n.l. 
73 J.-P. DESCOEUDRES - R . KEARSLEY, Greek Pottery at Veii: another Look, in BSA 

LXXVIII, 1983, pp. 9-53; a p. 29 il fr. corinzio. 
74 Cosi G. BARTOLONI, Veio nell'VIII secolo e le prime relazioni con l'ambiente 

greco, in Atti del 2• Congr. Int. Etrusco, l , Roma 1989, p. 117. 
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riali veienti cui si è accennato non ha riscosso unanimità di 
consensi 75; e comunque sia da risolvere la questione, rimane 
un'alta probabilità che lo skyphos corinzio sia pervenuto a Veio 
insieme con la corrente dei traffici precoloniali euboici che pre
lusero alla fondazione di Pitecusa 76• Una soluzione alternativa, 
non trascurabile, potrebbe inoltre essere offerta dalle frequenta
zioni occidentali di elementi fenici o levantini molto attivi nelle 
acque del Tirreno centrale in questo periodo 77 • Ma in ogni caso 
un oggetto isolato non fa tendenza, e la circostanza che le più 
antiche importazioni corinzie in Etruria, a differenza delle nu
merose importazioni ed imitazioni euboiche del TG, non siano 
anteriori in via di massima al protocorinzio antico, fa propen
dere per l'ipotesi, del resto ampiamente condivisa, che fino alla 
cns1 delle città euboiche e in parte anche successivamente, fos
sero Pitecusa e poi Cuma a dominare gli scambi in quest'area 

75 Cfr. ad esempio B. o'AGOSTINO, Prima della colonizzazione. I tempi e i modi 
nella ripresa del rapporto tra i Greci e il mondo tirrenico, in Omaggio a Paola Zancani 
Montuoro = AMSMG, ser. III, I , 1992, p. 56; Io., Relations between Campania, Sout
hern Etruria, and the Aegean in the Eighth Century B.C., in J .P. DESCOEUORES (a cura 
di), Greek Colonists and Native Populations (Proc. First Austral. Congr. Class . Arch. , 
Sydney 9-14 ]uly 1985 = Studies A.D. Trendall), Canberra-Oxford 1990, p. 76. 

76 Intorno a questi problemi si vedano da ultimo le considerazioni di D. RmG
WAY, In margine al villanoviano evoluto di Veio, in Miscellanea Etrusca e ftalica in 
onore di Massimo Pallottino = Arch. Cl. XLIII, 1991, p. 160 ss., spec. p . 164; Io., 
Phoenicians and Greeks in the West, a View from Pithekussai, in G.R. TSETSKHLADZE -
F. DE ANGELIS (a cura di), The Archaeology of Greek Colonization (Essays dedicated to 
sir ]ohn Boardman), Oxford 1994, pp. 35-46. 

77 Cfr. specialmente gli studi raccolti in H.G. NIEMEY ER (a cura di), Phonizier im 
Westen( Koln 1979 )= Madr. Beitr. VIII, 1982 (ivi in particolare G. BuCHNER, Die 
Beziehungen ztvischen der euboiscen Kolonie Pithekoussai auf der Insel Ischia und dem 
nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der zweiten Halfte des 8. ]hs v. Chr., pp. 277-
298); ed inoltre D. RIDGWAY, L 'alba della Magna Grecia, Milano 1984, pp. 34-43 e 
124-134 (con ampia bibliografia); lo., Sardinia and the first Western Greeks, in M.S. 
BALMUTH (a cura di), Studies in Sardinian Archaeology, Il, Ann Arbor 1986, pp. 173-
185; Io., The First Western Greeks and their Neighbours, 1935-1985, in Greek Colonists 
and Native Populations, cit. (n. 75), pp. 61-72; F. Lo ScHIAVO, La Sardegna sulle rotte 
dell'Occidente, in La Magna Grecia e il lontano Occidente (Atti Taranto XXIX, 1989), 
spec. p . 132 s. 
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del Tirreno centrale, sia con gli Etruschi, sia con le comunità 
del Lazio e della Campania. 

Un discorso analogo, mutatis mutandis, potrebbe valere per 
la coppa del MG II dall'Incoronata, presso il sito della poste
riore Siris 78, e per gli esemplari di Francavilla Marittima, un 
abitato enotrio nell'entroterra della futura colonia achea di Si
bari, aperto prima della fondazione greca ad influssi di varia 
provenienza, anche fenicia 79 • Non si può però del tutto esclu
dere, come anche nel caso di Porto Cesareo, che le ceramiche 
corinzie rinvenute in quest'area siano pertinenti a circuiti di 
scambio indigeni, rinviando ad una occasionale funzione di cen
tro di redistribuzione esercitata eventualmente da Otranto 80• 

Mediazione ad opera di Eubei e/o Fenici è d ' altronde molto pro
babile anche successivamente per i frammenti corinzi di cerami
che fini ritrovati a Cartagine 81 ed entro contesti fenici dell'An
dalusia (Almuiiecar, Toscanos, Huelva), pertinenti al protocorin
zio antico (circa 700 a.C.) 82 • 

;s Cfr. P. 0RLANDINI, Un frammento di coppa mediogeometrica dagli scavt 
dell 'Incoronata presso Metaponto, AMSMG, n.s. XV-XVII, 1974-76 (1977), p. 182 ss.; 
Io., Scavi archeologici in località Incoronata presso Metaponto, in Acme XXIX, 1976, p. 
36 ss. Propone un abbassamento della coppa al tardo Geometrico C. D EHL, Die ko
rinthische Keramik des 8. und friihen 7. ]ahrhunderts, Berlin 1984, p. ll1 s. 

; 9 Su questa fase " precoloniale" di Francavilla cfr. da ultimo J. DE LA GENIÈRE, 
Francavilla Marittima, una tappa sulla rotta marittima per Ischia, in PACT XX, 1988, 
pp. 153-160. 

80 Così per Porto Cesareo già C. D EHL, Die korinthische Keramik, cit . (n. 78), p. 
81. Per il frammento dell'Incoronata v. P . 0RLANDINI, L'Incoronata, in Siris-Polieion 
(Incontro di studi. Policoro 8-10 giugno 1984), Galat ina 1986, p. 50. Contro una 
funzione redistributiva più che occasionale di Otranto valgono le osservazioni di B. 
o' AGOSTINO, I paesi greci di provenienza dei coloni e le loro relazioni con il Mediterraneo 
occidentale, in G. PuGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magna Grecia. Il Mediterraneo, le 
metropoleis e la fondazione delle colonie, Milano 1985, pp. 209-244, p. 231. 

81 Cfr. M. VEGAS, Carthage: la ville archai"que. Céramique d'importation de la pé
riode du géometrique récent, in Lixus (Actes du Colloque, Larache 8-11 nov. 1989; Coli. 
Ec. Fr. Rome 166), Rome 1992, pp. 181-189; H.G. N!EMEYER, Die Grabung unter dem 
Decumanus Maximus von Karthago, 1986-1991, MDAIR C, 1993, p. 226 s. 

82 P . RouiLLARD, Les Grecs et la péninsule ibérique du V III' au IV' siècle avant 
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Sempre per il periodo MG II vanno tuttavia ricordati due 
frammenti di skyphoi a chevrons di fabbrica corinzia, l'uno pro
veniente dall'acropoli di Monte Vico a Pitecusa ("scarico Goset
ti "), l'altro dalla necropoli di Pontecagnano 83 • Ed è poi soprat
tutto con gli inizi del tardo Geometrico, ossia a partire dalla 
metà dell'VIII secolo e comunque anteriormente alle fondazioni 
coloniali corinzie, che la straordinaria quantità di ceramica co
rinzia, d'importazione e di imitazione, ritrovata a Pitecusa e 
non molto dopo anche a Cuma, viene a costituire una valida 
spia della diretta presenza di èmporoi e forse anche di artigiani 
di Corinto nel Tirreno centrale, in perfetto parallelo con le loro 
presenze salentine ed epirotiche. 

Ancor più della cronologia, preme tuttavia chiarire mo
venti e modalità di tali più antiche frequentazioni, anche per 
capire se o in che misura il momento propriamente coloniale 
rappresenti rispetto ad esse una cesura drastica. 

Quanto ai moventi, si è già accennato che le sedi prescelte 
per i primi contatti esterni all'area peloponnesiaca condividono 
la caratteristica di essere possibili punti nodali lungo vie di col
legamento e di scambio con i distretti metalliferi dei Balcani e 

]ésus-Christ, Paris 1991, p . 25; B.B. SHEITON, Greeks and Greek Imports in the South of 
the Iberian Peninsula, The Archaic Evidence, in Phonizier im Westen, cit. (n. 77), p. 
339; cfr. H.G. NIEMEYER, MM XVIII, 1977, p. 92 per l'ipotesi che i frammenti 
protocorinzi di Toscanos siano di fatto imitazioni pitecusane. In queste zone del lon
tano Occidente sembrerebbe scontata una mediazione fenicia (così ad es. SHEITON, art. 
cit., p. 342). Se tuttavia venisse confermata l'interruzione di circa due o tre quarti di 
secolo fra le prime importazioni corinzie del 700 circa e la loro ripresa all'epoca del 
corinzio antico (così RouiLLARn, l. c.), si aprirebbe la possibilità di associarla alla 
generale frattura dei traffici euboici verificatasi intorno alla fine dell'VIII secolo, e di 
ventilare per conseguenza l'ipotesi di un loro ruolo intermediario in età alto-arcaica 
anche in queste regioni. 

83 Per il fr. di Pitecusa v. D. RmGWAY, L 'alba della Magna Grecia, cit. (n. 77), p. 
98; per il fr. di Pontecagnano, proveniente dalla t. 4871, v. B. n'AGOSTINO, Ceramica 
greca e di tipo greco. A La ceramica greca, in B. n'AGOSTINO - P. GASTAI.DI (a cura di), 
Pontecagnano . II La necropoli del Picentino. l Le tombe della Prima età del Ferro, 
Napoli 1988, p. 45. 
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forse anche dell'Europa centrale. Così è per Delfi, possibile tra
mite verso la Grecia settentrionale; è notevole ad esempio che 
nella tessalica Fere le offerte nel locale santuario di Enodia spet
tanti all'VIII secolo e agli inizi del VII provengano per il 26% 
dai Balcani e per un altro 22% dalla Macedonia 84 • Così è per 
Arta e Vitsa, poste in un ambiente tesprotico-epirota che, come 
si è accennato, sin dalla prima penetrazione di influenze greche 
meridionali trova forti referenti culturali nelle popolazioni illiri
che e macedoni. Così, inoltre, potrebbe esser stato nel caso delle 
importazioni corinzie nel Salento, a giudicare dagli intensi con
tatti tra la comunità iapigia di Otranto e le genti delle valli del 
Devoll e dello Skumbin8 5 • Non è da escludere, infatti, che 
Otranto corrispondesse al vertice di una triangolazione di rotte, 
che da Itaca potrebbe aver condotto alla costa illirica evitando 
la via diretta attraverso il canale di Corcira. Da questo punto di 
vista meritano il loro giusto peso le tradizioni sulla presenza di 
genti liburniche in queste acque. Al tempo di Ecateo i Liburni 
abitavano "presso la parte più interna dell'Adriatico " 86 • Ma Li
burni furono cacciati da Corcira al momento della fondazione 
della colonia 87 ; Liburni furono espulsi da Dyrrhachion, su ri
chiesta dei Taulanti, allorché i Corciresi fondarono Epidamno 88 • 

Gli abitanti delle coste dell'Illiria, soprattutto, avevano fama di 
pirati 89, e tutto sembra indicare che la pirateria illirica del IV 
secolo e di età ellenistico-romana rien-

84 l. KILIAN-DIRLMEIER, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtilmern vom B. 
bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr., in JRGZM XXXII, 1985, p. 216 ss. 

85 Supra, n. 60. 
86 H EKAT., FGrHist l F 93 (= STEPH. Byz., s.v. Atj3upvoi") !\9voç ~tpocrcxi:ç ni\ 

tvlìo'tÉpQ> JlÉp&t 'tOÙ 'Aiìptanxoù xòì..nou. Cfr. HAMMOND, Epirus, p. 452, n. l. 
87 STRAB. VI 2, 4 c 269. 
88 APPIAN., b.c. II 39. 
89 STRAB. VII 5, 10 C 317, che si diffonde sulla fertilità della zona costiera 

dell'Illiria, adatta agli olivi e alla viticoltura, ma in antico poco conosciuta e poco 
apprezzata a causa della selvatichezza e della propensione alla pirateria dei suoi abi
tanti: lìuì nìv àyptÒ'tTJ'ta 'tÒ>V àv9p6mwv xaì 'tÒ ì..ucrnxòv !\9oç. Si ricordi inoltre l'accenno di 
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trasse nel solco di un'inveterata e ininterrotta vocazione. In 
queste condizioni, un veloce approdo sulla costa albanese a par
tire dal Salento avrebbe forse ridotto notevolmente i rischi ri
spetto ad una lunga navigazione costiera protratta in un am
biente ostile. 

Sin dalla prima metà dell'VIII secolo Corinto entra dun
que in relazione con una rete di scambi che connette comunità 
greche (Itaca, forse Delfi) e indigene (Arta, Vitsa, Otranto) es
senzialmente con l'area balcanica; contestualmente un diverso 
terminale, anch'esso però legato principalmente all'acquisizione 
di metalli, viene aperto con l'ingresso nel sistema dei traffici 
euboici. Le ceramiche corinzie di Pitecusa sono solidali di quelle 
trovate in Eubea, e sotto questo profilo non sembra un caso che 
alle importazioni ed alle numerose imitazioni di ceramiche corin
zie in Eubea corrisponda una insignificante corrente di ritorno 
di ceramiche euboiche a Corinto 90: segno che altro interessava ai 
Corinzi dai vasi o dal loro contenuto. Sede essa stessa di buone 
officine metallurgiche 9 \ l'Eubea rappresentò certamente un tra
mite di prim'ordine per l'accesso ad altri canali di approvvigio
namento di metalli, sia dal Vicino Oriente e da Cipro, sia so
prattutto, per la parte che qui maggiormente interessa, dal
l'Etruria mineraria e forse anche dalla Sardegna e dal più lon
tano Oc~idente. 

Fondamentale, al riguardo, si dimostra la complementa
rietà fra traffici fenici ed euboici che sempre più chiaramente è 

T uciDIDE in I 5,3 (supra, n. 28). Per un'analoga visione del problema cfr. A. MANO, 
Problemi della colonizzazione ellenica dell'Illiria meridionale, in Atti Cortona, p. 229 s. 

90 L.S. SJEGEL, Corinthian Trade, cit. (n. 70), p. 273. 
9! Sin dagli inizi del IX secolo era attiva a Lefkandi una fonderia per bronzo e 

ferro, in stretto contatto con Cipro: cfr. M.R. PoPHAM-L.H. SACKE'IT (a cura di), Ex
cavations at Lejkandi: 1964-66, London 1968, p. 28; L.H. SACKE'IT - M.R. PoPHAM, 
Lefkandi (2000-700 B.C.), Archaeology XXV, 1972, p. 18; CoLDSTREAM, in GG, p. 41, 
52. Delle tradizioni leggendarie sulla calcurgia calcidese ha trattato A. MELE, I Ci
clopi, Calcodonte e la metallurgia calcidese, in Nouvelle contribution à l'étude de la société 
et de la colonisation eubéennes (CCJB VI), Naples 1981, pp. 9-33. 
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venuta emergendo dagli scavi di Pitecusa e di altri siti del Me
diterraneo occidentale 92• Sia che fossero direttamente importati 
da Corinto, sia che giungessero a bordo di navi calcidesi o ere
triesi che avevano fatto tappa nella città dell'Istmo, i numerosi 
vasi corinzi del TG di Pitecusa sono testimonianza di una cre
scente domanda di rame, ferro, stagno e probabilmente anche di 
metalli nobili, da parte di individui dotati di ambizione e spirito 
d'avventura, e di una società a sua volta in rapida trasforma
zione. Del resto un buon indizio della disponibilità per Corinto 
di fonti di rifornimento di metalli in questo secondo periodo è 
data dalla percentuale di stagno presente nella lega dei suoi 
bronzi, non ancora ottimale, ma ben superiore a quella dei 
bronzi argivi contemporanei 9:{. Pertanto, senza nulla togliere 
alla possibilità che oggetto collaterale e secondario di questi 
primi traffici con l'Occidente fossero anche pelli o lane speciali o 
altri prodotti tipici delle economie delle popolazioni locali, la 
spinta fondamentale ad essi fu con ogni verosimiglianza la ri
cerca dei metalli. 

Diverso, e più complesso, è invece il problema dei modi e 
delle strutture entro cui essi si svolsero, e chi si accinga ad 
affrontarlo non può esimersi da un tentativo d'indagine prelimi
nare sugli assetti sociali ed economici interni alla realtà corinzia 
del tempo. 

92 Oltre ai numerosi contributi di GIORGIO B ucHNER e DAVID RIDGWAY dedicati a 
questo argomento (e ricordati in piccola parte nella n. 77), si veda ora, per le coste 
dell'Africa settentrionale, lo studio di M. GRAS, La mémoire de Lixus. De la fondation 
de L ixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en Afrique du N ord, in Lixus, 
cit . (n. 81), pp. 27-44. 

93 Cfr. C. R oLLEY, Argos, Corinthe, Athènes. ldentité culturelle et modes de déve
loppement (IX'- VIII' s.), in M. PIÉRART (a cura di), Polydipsion Argos (Fribourg, 7-9 
mai 1987) = BCH, Suppl. X X II, 1992, p. 42 e n. 20. Per le analisi dei bronzi, cfr. S. 
F ILIPPAKIS - E. P HOTOU - C. R oLLEY - G. VAROUFAKIS, Bronzes grecs et orientaux: expé
riences et apprentissages, in BCH CVII, 1983, pp. 111-132; E . MAGOU - S. P HILIPPAKIS
c. RoLI.EY, Trépieds géométriques de bronze: analyses complémentaires, in BCH ex, 
1986, pp. 121-136, spec. p. 126. 
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Sebbene forti segnali di cambiamento siano presenti m ta
luni contesti sin dal IX secolo, è soprattutto nel corso dell'VIII 
che è dato cogliere, nella Grecia in generale, le prove di una 
crescita eccezionale in tutti i campi. All'aumento demografico, 
evidente nella moltiplicazione dei siti d'insediamento 9\ corrispo
sero mutamenti significativi sia nella cultura materiale, ad 
esempio nell'elaborazione degli stili regionali da parte delle varie 
ceramografie locali 95, sia nella sfera della spiritualità, con la dif
fusione dei primi edifici templari e di quei culti eroici che, in 
parallelo con la fioritura dell'epos, appaiono come il sintomo di 
una nuova coscienza in sen so lato "storica " delle nascenti ari
stocrazie 96 • Il maggior b enessere di alcuni, e insieme il desiderio 
di esibirlo, trovano espressione nelle offerte votive che in quan
tità crescenti e sempre più preziose vengono depost e nei san
tuari. Né v a sottovalutato lo sforzo di sistemazione storica del
l 'evoluzione politica degli Stati greci prodotto dall' antica sto
riografia, unanime nel collocare proprio intorno alla metà del 
secolo una cesura estremamente importante nello sviluppo isti
tuzionale, quale la creazione di magistrature eponime annuali 
(decennale nel caso di Atene) nelle tre principali città del tempo, 
Atene, Sparta e Corinto. 

Di questo sviluppo complessivo, che coincide con la forma-

9t Si vedano in proposito i calcoli di A.M. SNODGRASS, The Dark Age of Greece, 
Edinhurgh 1971, pp. 364-367. 

95 Cfr . specialmente N. CoLDSTREAM, The Meaning of the R egional Styles in the 
Eighth Century B.C., in R . H A.GG (a cura di), The Greek Renaissance, Stockholm 1983, 
pp . 17-25; ID., GGP, p. 2, 335; ID., GG, passim, per il nesso con la formazione delle 

poleis. 
96 Cfr. CoLDSTREAM, Hero-Cults in the Age of Homer, in JHS XCVI, 1976, pp. 

8-17; ID., GG, passim e spec. pp. 346-357; A.M. SNODGRASS, Les origines du culte des 
héros dans la Grèce antique, in G. GNOLI-J.P. VERNANT (a cura di), La mort, les morts 
dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 107-118; l. MoRRIS, Tomb cult and the 
"Greek Renaissance ", Antiquity LXII, 1988, pp. 750-761; J . WHITLEY, Early States and 
Hcrc Cult, in ]HS CVIII, 1988, pp. 173-182; C. ANTONACCIO, Contesting the Past: Hero 
Cult, Tomb Cult, and Epic in Early Greece, AJA IIC, 1994, p p . 389-410. 
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zione della polis, Corinto è parte integrante. È appunto durante 
l'VIII secolo ch'essa incomincia ad acquistare una qualche fisio
nomia di centro "urbano" 97 . La struttura insediativa dell'abi
tato di età geometrica è ancora fondamentalmente katà komas; 
spicca tuttavia il ruolo centrale, e forse dominante, della comu
nità della "Collina del Tempio", a cui nel MG II incomincia 
anche ad affiancarsi a poca distanza e in prossimità di buoni 
giacimenti argilliferi un primo agglomerato di case sul sito del 
futuro "Quartiere dei Vasai". A queste caratteristiche di abitato 
sparso corrisponde molto bene la dispersione sul territorio delle 
officine ceramiche, che sembrano disporsi secondo una logica di 
facilità di accesso alle fonti di argilla che non esclude ancora il 
legame con la terra e con le attività agricole del gruppo fami
liare98. Ma soprattutto, come è stato messo in rilievo da Charles 
Williams, è degna di nota la riapertura, in questo periodo, della 
necropoli settentrionale (non più in uso dal Medio Elladico ), che 
sembra obliterare sepolcreti minori, pertinenti a precedenti nu
clei sparsi d'abita t o 99. 

Ne discende, come ipotesi minimale, un'intenzione sia pure 
embrionale di pianificazione territoriale. Incremento demografico 
e tendenze ad un'organizzazione più razionale dello spazio "ur
bano" sembrano dunque andare di pari passo. Sempre durante 
questo periodo, la ceramografia corinzia si viene gradualmente 
svincolando dai modelli attici per cimentarsi in un proprio stile 
vas colare originale 100• 

97 Si vedano le sintesi di H.S. RoBINSON, The Urban Development of Ancient 
Corinth, Athens 1965; C. RoEBUCK, Some Aspects of Urbanization in Corinth, in Hespe
ria XLI, 1972, pp. 96-127; CH.K. WILLIAMS II, The Early Urbanization of Corinth, in 
Atti Atene, II, pp. 9-19 e la sua relazione per questo convegno, pp. 31 ss. 

98 Cfr. K. ARAFAT - C. MoRGAN, Pots and Potters in Athens and Corinth: a Review, 
in OJA VIII, 1989, pp. 311-346, spec. p. 315, 323 ss. 

99 WILLIAMS, in Atti Atene (n. 97), p. 11; cfr. R.S. YouNG, The Geometrie Period, 
in C. BLEGEN - H . PALMER - R.S. YouNG, Corinth XIII, The North Cemetery, Princeton 
1964, p. 13 s. 

100 CoLDSTREAM, GGP, p. 352; lo., GG, p. 167. 
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N o n manca neppure qualche timida ostentazione di benes
sere nei corredi funerari. Così da un paio di tombe della necro
poli settentrionale provengono gioielli e oggetti d'ornamento in 
metallo anche prezioso, come un anello d'elettro, uno d'argento, 
fibule, anelli e una coppa di bronzo 101; mentre da un gruppo di 
tombe emergenti di età geometrica, ubicate nella parte centro
meridionale dell'agorà di età classica, sono stati riportati alla 
luce orecchini a spirale in filamento d'oro e spirali d'oro per 
capelli, vari anelli, due lunghi spilloni di ferro con bottoni 
d'avorio sulla sommità, due spiedi di bronzo, un grande cratere 
di mezzo metro d'altezza, oltre a diversi vasi di fine fattura ed 
altri oggetti notevoli 102• Più che da questi ritrovamenti, ancora 
troppo sporadici, l'uso e quindi la richiesta di metalli, e special
mente di bronzo, sono testimoniati dalle numerose offerte di 
statuette e tripodi votivi in bronzo di fattura corinzia deposte 
nei santuari di Delfi ed Olimpia, ad Itaca, Dodona, Fere tessa
lica, nell'Heraion argivo, oltre che a Perachora e ad Istmia, e 
spettanti appunto a quest'epoca tra MG II e TG, con un limite 
inferiore al 700 circa 103• Sebbene meno precoce dell'argiva, la 
metallurgia corinzia rivela doti estetiche di considerevole origi
nalità, e si estrinseca soprattutto nella produzione di piccoli ca
valli votivi, di solito sormontanti i manici dei grandi tripodi 
bronzei di questo periodo, e nella varietà dei tripodi con deco-

101 Cfr. R.S. YouNc, The Geometrie Period, cit. (n. 99), pp. 22-26, 49 (t. 16 e 17). 
102 CH. H. MoRCAN, Excavations at Corinth, 1936-7, in AJA XLI, 1937, pp. 

543-545. 
103 Cfr. H.-V. HERRMANN, Werkstiitten geometrischer Bronzeplastik, in JDAI 

LXXIX, 1964, spec. p. 28 s.; C. ROLLEY, Monuments figurés. Les statuettes de bronze, 
Fouilles de Delphes, V 2, Paris 1969, spec. p. 73 ss.; ID., Les trépieds à cuve clouée, ib., 
V 3, Paris 1977, p. 21 ss.; ID., Argos, Corinthe, Athènes, cit. (n. 93), p. 40 s.; M. 
WEBER, Die geometrischen Dreifusskessel, in MDAIA LXXXVI, 1971, p. 19, 29 s.; M. 
MAAss, Die geometrischen Dreifiisse von Olympia, Olympische Forschungen, X, Berlin 
1978, p. 105 ss.; W.D. H EILMEYER, Friihe olympische Bronzef-,guren. Die Tiermotive, ib., 
XII, Berlin 1979, spec. pp. 87-99; J.L. ZIMMERMANN, Les chevaux de bronze dans l'art 
géométrique grec, Mayence-Genève 1989, pp. 176-202. 
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razione "a scalini" 104• È presumibile inoltre che dal suo reper
torio non fossero assenti le armi, essendo questo il periodo in cui 
si vennero costituendo le componenti fondamentali dell'arma
tura oplitica 105; e se si può discutere sul primo luogo di idea
zione dell'elmo così detto "corinzio", l'aggettivo sembra comun
que sottolineare un legame peculiare con la città e le sue officine 
di produzione 106• 

L'evidenza archeologica, pur nella sua essenzialità, propone 
dunque l'immagine di un'economia in crescita e di un'incipiente 
stratificazione sociale, che ben si armonizza con la realtà prece
dentemente descritta dei primi traffici con l'Occidente. Sempre 
sul versante della documentazione materiale, giovano ad inte
grare il quadro dell'organizzazione territoriale della Corinto di 
età geometrica i due luoghi di culto extraurbani di lstmia e di 
Perachora. Di più alta antichità fu il culto di Poseidone sul
l'Istmo, se è vero che tracce di una frequentazione rituale del 
sito su cui sorse il tempio arcaico risalgono agli inizi del Proto
geometrico 107 • Le più recenti campagne di scavo hanno comun
que permesso di rilevare le tracce di notevoli lavori di terrazza
mento sul lato orientale del pianoro centrale, risalenti al tardo 
Geometrico 108• Si tratta del primo intervento di carattere "mo
numentale" nell'area del futuro santuario, non sappiamo se già 

104 "Graten-Dreifiisse "; "à marches d'escalier ", ossia con fasce longitudinali 
progressivamente aggettanti verso il centro, ad ornamentazione dei piedi e dei manici. 

105 Si veda specialmente l'ottima sintesi di A. SNODGRASS, Armi e armature dei 
Greci, tr. it., Roma 1991, p. 59 ss. Qua~to allo sviluppo della tattica corrispondente, 
v. infra, n. 264. 

106 A. SNODGRASS, Greek Armo1Lr and Weapons, Edinburgh 1964, p. 28; Io., Armi 
e armature dei Greci, cit. (n. 105), p. 62 ss.; ed ora specialmente H. P FLUG, Korinthi
sche Helme, in Antike Helme (RGZM Monogr. 14), Mainz 1988, pp. 65-106. La prima 
attestazione nell'arte figurativa è anteriore al 720 circa: cfr. R. T6LLE-KASTENBEI:"i, 
Antike Welt V 3, 1974, p. 25; la prima menzione nelle fonti è invece in HDT. IV 180,3. 

107 Cfr. C. MoRGAN, Archaeological Evidence for Dark Age Cult at Isthmia, AJA 
XCII, 1988, p. 268. 

108 E.R. GEBHARD - F.P. H EMANS, University of Chicago Excavations at Isthmia, 
1989, Hesperia LXI, 1992, spec. p. 76. 
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connesso con l'istituzione dei giochi 109, e sancito con ogni pro
babilità dall'autorità centrale. Vi corrisponde, cronologicamente, 
l'intensificarsi delle offerte votive nell'ambito dell'Heraion di 
Perachora, che sorgeva in una piccola insenatura presso la 
punta sud-occidentale della penisola omonima, proprio dirim
petto a Corinto no. 

Nel recente dibattito storiografico sulle vicende dell'H e
raion l'attenzione si è lungamente focalizzata sui rapporti tra 
Corinto e Megara che sembravano esserne sullo sfondo. L'ul
tima, particolareggiata analisi proposta da John Salmon Ili ha 
avuto il merito di rendere più lineari i termini della questione, 
relegando definitivamente nell'ombra l'ipotesi di un'origine ar
giva del santuario ll 2 , e confermando l'abbassamento di cronolo
gia all' incirca agli inizi dell'VIII secolo già suggerita da Cold
stream ll3 • Nel giudizio sulla funzione dell'Heraion concorrono 
vari elementi, il cui significato si è venuto chiarendo soltanto in 
anni recenti. Innanzi tutto le tradizioni letterarie: tra le cinque 
tribù in cui in età classica era suddiviso il territorio di Megara 
esisteva infatti una tribù Heraeis ll4, il cui nome è inscindibile 
da quello di Hera e che di solito è stata collegata dagli studiosi 

109 Il più antico test imone della celebrazione dell'agone delle lstmie è il poeta 
corinzio EuMELO, at tivo verosimilmente nella prima metà o intorno alla met à del VII 
secolo (fr. 8 BERNABÉ, infra n. 204). 

110 Di un oracolo di Hera Akraia, che in antico sorgeva tra il Lecheo e Page, fa 
menzione STRADONE (VIII 6,22 C 380). Altre citazioni del santuario sono in XEN., Hell. 
IV 5; L1v., XXXII 23,10; P LUT., Cleom. 41 (20),4. P er una sintetica messa a punto 
sulle più antiche fasi edilizie del santuario, dopo SALMON, Heraeum, p. 161 ss., 175 ss., 
e R .A. TOMLINSON (infra, n. 123), si veda in particolare U. SINN (infra, n . 121). 

111 SALMON, Heraeum, pp. 159-204. 
112 Difesa da H. P AYNE, Perachora, l, Oxford 1940, p. 21 s.; cfr. T.J. D uNBABIN, 

The Oracle of Hera Akraia at Perachora, in BSA XLVI, 1951, pp. 61-71. 
113 SALMON, Heraeum, p. 161 ss.; cfr. CoLDSTREAM, GGP, p. 352 s. 
114 P LUT., Q.G. 17 (= mor. 295 BC): 'tÒ 7taÀatòv i] Meyapìç cj>xsho xa'tà xrollaç, &iç 

1tÉV't& l!éi>TJ v&V&I!TJI!Évrov 't<ÒV 7tOÀ.t't<'iiv. txaì..oùv'to lì' 'Hpaeiç xaì Titpa&iç xaì M&yap&ìç xaì Ku

vocrup&iç xaì Tpmolìiaxtot. Su questo ordinamento cfr. K. H ANELL, Megarische Studien, 
Lund 1951, p. 138 ss.; R.P. LEGON, Megara, lthaca-London 1981, p . 49 ss. 
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con il tempio e la penisola di Perachora 115• Ed inoltre fonti 
tarde e a carattere aneddotico, ma non per questo necessaria
mente prive di fondamento, parlano con insistenza di un periodo 
di assoggettamento di Megara a Corinto e di lotte tra le due 
città 116• Si tratta essenzialmente di esegesi erudite delle espres
sioni proverbiali Meya.péoov M:xpua. e Lltòç K6ptv9oç, la prima 
delle quali equivalente del nostro "false lacrime ", false cioè al 
pari di quelle che i vinti Megaresi sarebbero stati costretti a 
versare in occasione del lutto ufficiale per la morte di uno dei 
Bacchiarli 117; mentre la seconda era riferita ad una presunta 
lapidazione di ambasciatori corinzi recatisi a Megara ad asserire 
i diritti della loro città 118• È altresì possibile che allo st esso 
contesto alto-arcaico si debba collegare anche la notizia di Stra
hone 119 su un'originaria appartenenza a Megara della borgata 
corinzia di Crommione, sul golfo saronico poco più a nord del 
punto più stretto dell' Istmo: notizia che evidentemente presup
pone la successiva annessione della località da parte di Corinto. 

Con questo quadro fornito dalle fonti sembrava ben conci
liarsi ciò che fino a non molto tempo fa si riteneva potesse 
evincersi dalle fasi costruttive del santuario: dove ad un primo 
sacello absidato, edificato quasi direttamente sulla linea di costa 

115 Con la conseguenza di t rarre dalla coincidenza dei nomi sin t roppo impegna
tive deduzioni di carattere storico. Ma la denominazione potrebbe riferirsi altrettanto 
bene ad una kome Heraia, sia pure non documentata (come, d'altronde, non è docu
mentata una Cinosura megarese, per tacere del problema della P eraia). 

116 È possibile, ma tutt'altro che certo, che a tale contesto siano da riportare i 
successi del megarese Orsippo, già vincitore nei giochi olimpici del 720/19 (IG VII 52); 
cfr. L. MoRETII, Olympionikai (MAL, ser. VIII, voi 8,2), Roma 1959, p. 61 s. (nr. 16). 

117 D EMON, FGrHist 327 F 19 (= schol. PINO, Nem. VII 155b, I II, p. 133 s. 
D RACHMANN; cfr. schol. PLAT, Euthyd. 292 E; schol. ARISTOPH, Ran. 439, p. 817 KosTER); 
cfr. F. J ACOBY, FGrHist IIIb (Suppl. ), l, p. 217. 

118 SALMON, Heraeum, p. 197; I o., Wealthy Corinth, p. 70 s.; H ANELL, Megarische 
Studien, cit. (n. 114), pp. 71-73; LEGON, Megara, cit . (ib.), p. 61; WILL, Korinthiakd, p. 
357 ss. 

119 STRAB., Le. (in nota 110). 
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e dedicato ad Hera Akraia 120, succede in età posteriore la co
struzione di un secondo edificio, di pianta rettangolare, situato 
un po' più a monte e depositario di numerose offerte votive, 
databili a partire dal TG, tre delle quali, di età arcaica, risul
tano dedicate ad Hera Limenia 121 • Sicché ad esempio, nel
l'ipotesi di Hammond 122, nelle vicende edilizie dell'Heraion e 
nelle dediche votive a H era Limenia del secondo edificio si ri
fletterebbe un radicale cambiamento di culto e di referente po
litico. In occasione della conquista da parte di Corinto della 
penisola di Perachora, verosimilmente sede originaria della tribù 
megarese Heraeis, alla "megarese" Hera Akraia si sarebbe sosti
tuita la "corinzia" H era Limenia; e il materiale archeologico 
permetterebbe di datare questo episodio cruciale alla metà circa 
dell'VIII secolo. 

A tale ricostruzione fanno ostacolo tuttavia alcune consi
derazioni derivanti fondamentalmente da una rinnovata inter
pretazione del contesto archeologico dovuta a Richard Tom
linson e confermata in ultimo specialmente da Ulrich Sinn, i 
quali nell'edificio rettangolare da cui provengono le dediche ad 
Hera Limenia hanno convincentemente riconosciuto un hestia
torion 123 • Si osservi inoltre che il culto di H era Akraia (di ori-

120 Per le dediche alla Akraia (di V e IV secolo a.C.), v. SALMON, Heraeum, p. 
161 e n. 3. 

121 Dediche ad Hera Limenia a partire dal VI secolo: cfr. SALMON, Heraeum, p. 
168 e nn. 42 e 43. Si osservi tuttavia che una dedica ad Hera Akraia è stata rinve· 
nuta anche nel "temenos " sin qui creduto della Limenia (infra): cfr. U. SINN, Das 
Heraion von Perachora. Eine sakrale Schutzzone in der corinthischen Peraia, in MDAIA 
CV, 1990, p. 62 con n. 28. Lo studio di Sinn mette nel dovuto risalto il rapporto 
unitario tra le due zone sacrali, destinate a funzioni diverse nell'ambito del medesimo 
culto (ib., pp. 53·66). 

122 N.G.L. H AMMOND, The Heraeum at Perachora and Corinthian Encroachment, in 
BSA XLIX, 1954, pp. 93-102; In., The Peloponnese, CAH IIP l , 1982, p . 721 ss. 

123 R.A. ToMLINSON, The Upper Terraces at Perachora, in BSA LXXII, 1977, pp. 
197-202 (" dining-room oikos"; interpretazione accolta da SAUION, Wealthy Corinth, p. 
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gine quasi certamente argiva) non può esser considerato di per 
sé tipicamente megarese. N o n solo, ma l'introduzione a Corcira 
dello stesso culto 124 ne indica la vitalità a Corinto proprio negli 
anni della colonizzazione, ciò che rende assai poco credibile una 
sua contemporanea damnatio memoriae a Perachora. Appaiono 
per di più dirimenti le ragioni già avanzate da Salmon in favore 
della sostanziale continuità del culto della Akraia di Perachora, 
come pure le sue argomentazioni relative all'epiclesi di Limenia, 
da non considerare rigidamente alternative alla prima 125• 

Ne deriva di conseguenza un'impostazione alquanto di
versa delle relazioni tra Corinto e Megara, soprattutto sotto il 
profilo della cronologia. Infatti, per quanto modeste possano es
sere le dimensioni del primo Heraion, esso rimane pur sempre 
uno dei più antichi edifici pubblici della grecità arcaica di cui 
sia rimasta traccia, e sembra difficile che la scelta della sua 
ubicazione non abbia obbedito a criteri precisi. Una volta rico
nosciuta la continuità di culto, l'altare e il sacello potrebbero 
dunque rappresentare una prima attestazione tangibile di pos
sesso e competenza territoriale corinzia sulla penisola di Pera
chora, quasi un'esibizione in nuce di potenza, di capacità orga
nizzativa e di decisione politica. Se le fonti non sono ingannevoli 
circa l'antico stato di sudditanza di Megara, esso dovrebbe in tal 
caso farsi risalire approssimativamente a questa, se non addirit
tura ad epoca precedente, con un periodo successivo di sostan
ziale statu quo - quanto pacifico e quanto prolungato non è 
dato sapere - prima della riscossa megarese che portò al recu-

59, n. 15); ed ora soprattutto U. SINN, Das Heraion von Perachora, cit. (n. 121), pp. 
61-66, 101 s. 

124 Cfr. P. KALLIGAS, AD XXIV, 1969, A, p. 51 ss.; cfr. G. DoNTAS, Denkmiiler 
und Geschichte eines kerkyriiischen Heiligtums, in U. JANTZEN (a cura di), Neue For
schungen in griechischen Heiligtiimern, Ttibingen 1976, pp. 121-133; SALMON, Heraeum, 
pp. 181-183. 

125 SALMON, Heraeum, p. 176 s.; su questo punto cfr. già D uNBABIN, The Oracle of 
Hera Akraia, cit. (n. 112), p. 62, n. 8. 
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pero della piena indipendenza 126• In altri termini, la collettività 
corinzia mostra nel corso dell'VIII secolo un'intraprendenza in 
campo militare e politico non dissimile da quella che cominciava 
a dispiegare, più o meno parallelamente, sui mari d 'Occidente: 
ciò che rende piuttosto concreta l'ipotesi di un nesso non casuale 
tra le due attività e di un'utilizzazione anche (se non principal
mente) a fini bellici dei metalli che quelle prime navigazioni si 
volgevano a procurare. 

Le opere di terrazzamento nell'area del posteriore santua
rio di Poseidone ad Istmia ed il potenziamento del culto di P e
rachora, quale si manifesta nell'aumento di spessore e nella va
rietà di provenienza delle offerte depositate nell'Heraion, sono 
dunque eventi tra loro press' a poco coevi e marchio visibile 
della forza e della ricchezza di una comunità già da tempo in 
espansione. Vi corrisponde, sempre nella seconda metà del se
colo, l'incremento generale delle esportazioni a Delfi, Itaca, 
Otranto, Pitecusa, Cuma ed altri siti del Mediterraneo e, non da 
ultimo, la stessa iniziativa coloniale in Occidente. Ed inoltre, 
come si è già accennato, sembra quasi che l'antica storiografia 
abbia colto con sorprendente acume la presenza, proprio in que
sto periodo, di un profondo salto di qualità nella storia politica 

126 Ancora più oscure sono le relazioni di questo periodo con Argo. Una tradi
zione, risalente probabilmente ad EFORO (in PwT, am. narr. 2; cfr. Dwo. VIII 10), 
narrava di rapporti amichevoli tra le due città, di cui avrebbe approfittato prodito
riamente l'argivo Fidone per un tentativo, poi naufragato, di impadronirsi di Corinto. 
Con questo episodio era collegata la venuta a Corinto di Habron, avo di quell' Atteone 
la cui involontaria uccisione avrebbe causato l'allontanamento di Archia e la fonda
zione di Siracusa. Per un esame di t ale complessa narrazione si rinvia ad A. AN
DREWES, The Corinthian Actaeon and Pheidon of Argos, in CQ XLIII, 1949, pp. 70-78. 
Per punti di vista diversi, cfr., inoltre, G. H uxLEY, Argos et les derniers Téménides, in 
BCH LXXXII, 1958, pp. 588-601; E. MANNI, Fidone d'Argo, i Bacchiadi e le fonda
zioni di Siracusa e Megara Iblea, in Kokalos XX, 1974, pp. 77-91, ora in (Io.), ~txs
À.ncà xaì 'haJ..txci (Kokalos, Suppl. 8,1), Roma 1990, pp. 219-232; G. ZoERNER, Kypselos 
und Pheidon von Argos, Diss. Marburg 1971, p. 68 ss. 
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della città, attribuendo alla metà cuca del secolo (747/6 a.C.)l27 

un radicale mutamento negli organismi di governo con l'isti
tuzione di una magistratura eponima elettiva 128, inseparabile da 
significative innovazioni nelle procedure della decisione collet
tiva. Sull'assoluta esattezza di quella data nessuno, certo, vorrà 
giurare. Eppure sembra innegabile che tra il nuovo dinamismo 
delle iniziative appena descritte e la costituzione di un nuovo e 
forte regime politico vi sia una sorta di coerenza intrinseca; e se 
da quest'ultima non discende necessariamente una prova di ve
ridicità dell'antica ricostruzione storiografica, ne promana non
dimeno un'impressione di sostanziale autenticità. 

Documentazione materiale e tradizioni letterarie concor
dano dunque nel delineare per l'VIII secolo un quadro di diffe
renziazioni socio-economiche ormai in pieno dispiegamento, con 
la formazione di un'aristocrazia la cui crescente importanza po
litica ha probabilmente non secondarie motivazioni nel suo po
tenziale militare, oltre che economico. È anche verosimile che 
questa classe non fosse ignara della realtà e degli ideali della 
hippotrophia, se qualche significato può annettersi al parallelo 
sviluppo degli altri principali Stati greci, nonché a fatti speci
fici quali la predilezione per le dediche di cavalli votivi 129, 

l'invenzione dell'àpxa.iov cr6q>tO'f.Hl delle briglie e del morso equi
no proprio a Corinto 130 e il locale culto di Atena Chalinitis 131 , il 

127 DIOD, VII 9 . 
.1 28 Nel frammento di DIODORO si parla di pritania. NICOLAO DI D AMASCO (FGrHist 

90 F 57) parla invece dell'uccisione del basileus Ippoclide (57,1; Patroclide in 57,6) da 
parte di Cipselo al momento dell'assunzione del potere. Una prima analisi di queste 
tradizioni è stata tentata da chi scrive in uno studio su Diodoro VII 9 e la norma di 
successione dei Bacchiadi, in PdP XLIX, 1994, pp. 169-202. 

129 Si vedano in proposito le riflessioni di carattere generale, improntate a 
grande equilibrio e prudenza, di J.L. ZIMMERMANN, Les chevaux de bronze, cit. (n. 103), 
p. 322 s. 

130 S upra, n. 14. Cfr. N. YALOURIS, Athena als Herrin der Pferde, MH VII, 1950, 
spec. pp. 30-47. 

131 N. YALOURIS, art. cit., p. 18 ss. Cfr. M. DETIENNE, Athena and the Mastering of 
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nuovo vigore del culto di Poseidone Hippios all'Istmo e la for
tuna del mito di Pegaso. 

Base fondamentale di ricchezza di questo gruppo emer
gente non può essere stata altro che la terra, ed è deplorevole 
che così poco sia noto delle condizioni della proprietà agraria a 
Corinto, per questo periodo e in assoluto. In realtà le notizie al 
riguardo si riducono ad una sola, la testimonianza di Aristotele 
sul corinzio Fidone, "legislatore dei più antichi", il quale "pen
sava che dovesse restare eguale il numero degli oikoi e dei cit
tadini, anche se in origine la grandezza dei kleroi fosse stata 
diseguale " 132• Un passo di non facile interpretazione, che Aristo
t ele introduce nella discussione in dichiarata polemica con Pla
tone 13\ il quale " mentre divide in lotti uguali la proprietà non 
si preoccupa di regolare il numero dei cittadini e lascia incon
trollate le nascite" 131, mentre "il lasciare incontrollate le na
scite, come si suoi fare nella maggioranza degli Stati, costituisce 
di necessità un motivo di miseria per i cittadini, e la miseria 
produce ribellione e malanimo " 135• Perciò, al contrario di Pla
tone, nella ricostruzione aristotelica Fidone non interveniva 
sulla situazione dei kleroi, ossia sulla loro disparità iniziale; bensì 
interveniva sul numero dei proprietari, ossia sul binomio oixoç 
xa.ì xÀ:flpoç, che doveva restare inalterato insieme con 'tÒ 1tÀ:fl9oç 
'tcOV 1tOÀ.t'téòv, il numero dei cittadini. Ora, non essendo stato 
Fidone un teorizzatore dello Stato ideale ma un legislatore in 

the Horse, Hist. of Religion, 1971, pp. 161-184, ora in M. D ETIENNE-J.P . VERNANT, Les 
ruses de l'intelligence. La métis des Grecs, Paris 1974, pp. 176-200 (tr. it., Roma-Bari 
1978, pp. 139-159). 

132 ARISTOT., Pol. 1265 h 12-16: <l>e!orov j.!ÈV oi'iv ò Kop!v9wç, &v voj.!o9ÉtT]ç tciiv 
àpxatotatrov, toùç oixouç icrouç Q>iJ9TJ lieìv litaj.!Évetv xaì tò 1tÀfi9oç tòiv ~tol..ttòiv, xaì et tò 
ltpòitov toùç xl..i]pouç àv!crouç eixov 1t!lvteç xatà j.!Éye9oç. 

133 PLAT., Leg. v 737 d. 
m Pol. 1265 a 38-40. Come giustamente commenta ARISTOTELE (ib. 1264 a 38 

ss., 1266 b 8 ss.), legislazioni di questo tipo, che regolano l'ampiezza delle proprietà, 
dovrebbero regolare anche il numero delle nascite. 

135 i] liè 1tev!a crtamv Bj.!ltoteì xaì xaxoupy!av (ib. , 1265 h 10-12). 
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senso stretto e per giunta dei più antichi, sembra davvero poco 
realistico e sommamente anacronistico attribuirgli una legge di 
controllo delle nascite. Il senso del suo provvedimento deve ri
siedere nel nesso oÌXoç-xì..:fipoç-noÀi:tTl<; e nell'uguaglianza tra que
sti tre elementi, che si pretende resti immutata a prescindere dai 
dati quantitativi iniziali: dove l'ambiguità del testo, tutto sbi
lanciato nell'ottica della polemica antiplatonica, è nel lasciare 
nel vago se il perseguimento della ÌO'ÒTIJ<; fosse soltanto di tipo 
strutturale (un oixoç per ciascun XÀf\poç per ciascun 1tOÀtTIJ<;) o 
anche di tipo cronologico, con la pretesa cioè di fissare una 
volta per tutte la situazione in atto al momento dell'emanazione 
della legge, e quindi con il divieto di cumulo o frazionamento 
dei lotti. La sua chiave di volta sembra però consistere nella 
regolamentazione del diritto di cittadinanza, rigorosamente limi
tato a quanti fossero capi di un olxoç e detentori di un XÀf\poç. 

Se così fosse, si tratterebbe di una riforma di segno emi
nentemente conservatore che sarebbe forse più esatto definire 
serrata, espressione della volontà di mantenere intatta la strut
tura di una classe sociale che radicava il suo potere politico ed 
economico nella terra. Sebbene non datata da Aristotele, nella 
sua ispirazione di fondo la legge di Fidone sembra accordarsi nel 
modo migliore con il momento del costituirsi in casta dominante 
del gruppo delle famiglie bacchia di 136• E sia che fosse già in 
vigore all'epoca della colonizzazione o concomitante con essa, sia 
che spetti ad età posteriore, la sua promulgazione presuppone 
l'esistenza di una fascia di emarginati e di genti escluse dal 

136 Anche l'espressione aristotelica "legislatore dei più antichi" (supra, n. 132), 
punta in questa direzione. Cfr. L.H. JEFFERY, Archaic Greece. The City-States c. 700-
500 B.C., London and Tonbridge 1976, p . 145. Sulle finalità del provvedimento legi
slativo di Fidone cfr. inoltre WILL, Korinthiakà, p. 318 s.; G. ZoERNER, Kypselos und 
Pheidon von Argos, cit. (n. 126), p. 116; C. RoEBUCK, Some Aspects, cit. (n. 97), p. 115 
s., n. 68; S.I. OosT, Cypselus the Bacchiad, CP LXVII, 1972, p. 13; S. CALDERONE, 

Problemi storici relativi alle "apoikiai" siceliote in età protoarcaica, in Atti Catania, p. 
15; SAUION, Wealthy Corinth, pp. 63-65. 
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possesso agrario e per conseguenza dalla politeia. N o n solo, ma 
se davvero, com'è possibile (sebbene in nessun modo provabile), 
vi si fosse accompagnata una proibizione di alterare l'estensione 
originaria dei xA.fjpot e dunque un privilegiamento dei diritti di 
primogenitura, una delle sue conseguenze potrebbe essere stata 
il costituirsi di un ceto, quanto esteso non è dato sapere, di 
genti nobili minoris iuris, forse non totalmente sprovviste di 
disponibilità economiche e di intraprendenza personale, delle 
quali andrebbe tenuto conto come di uno dei possibili tramiti 
tra le forme di produzione agraria e i processi di scambio con 
essa correlati 137• 

Comunque sia di ciò, è con tutta evidenza la disponibilità 
di eccedenze agricole che in questa fase più arcaica ne permette 
la conversione in beni non di pura sussistenza, da t esaurizzare o 
da investire in armi e oggetti di prestigio destinati ad usi ceri
moniali e ostentatori. Per un loro inventario basta rivolgersi a 
quella straordinaria fonte pressoché contemporanea che sono i 
poemi omerici, i quali, soprattutto nelle scene di ospitalità, ne 
fanno ripetutamente l'elenco. E dunque oro e argento; oggetti 
preziosi in questi due metalli oppure in bronzo, come coppe, 
tripodi, lebeti; e inoltre vesti, schiavi, armi. Nei rari casi di 
commercio vero e proprio si parla di bronzo e ferro, ancora 
schiavi, vino, monili 138• Sono dunque questi, essenzialmente, i 
prodotti non disponibili in patria e per la cui acquisizione va
leva la pena di affrontare il rischio di navigazioni lontane: i 

137 La formulazione aristotelica della legge fidoniana, che sanciva l'intangibilità 
dei lotti originari (tò 7tpéiltov), non manca di richiamare altri accenni del filosofo a 
disposizioni similari, vigenti anticamente in molti Stati greci e legate all'esercizio dei 
diritti politici, che proibivano di vendere toùç 7tp<iltouç lV..i)pouç (Pol. 1319 a 10-19). 
Anzi fu proprio l'abrogazione di questa legge, che imponeva di toùç 7taÀ.alOùç xì..i)pouç 
lhacr6çew, a rendere troppo democrat ica la costituzione di Leucade (ib. 1266 b 21-24). 
La menzione di Leucade, colonia corinzia di età cipselide, potrebbe considerarsi - sia 
pure con le dovute cautele - come una conferma indiretta della realtà della legisla
zione fidoniana. 

138 Cfr. A. MELE, Il commercio greco arcaico, cit. (n. 40), spec. p. 58 ss. 
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metalli preziosi, il rame e lo stagno necessari alla lega di bronzo, 
il ferro, e magari talvolta schiavi o qualsiasi merce collaterale 
che potesse apparire necessaria o desiderabile. Ai metalli, come 
si è detto, fanno d'altronde pensare le due grandi direttrici di 
questi scambi, l'una verso i Balcani e forse i paesi dell'Europa 
centrale, l' altra, di poco successiva e attuata dapprima preva
lentemente per il tramite euboico, verso i distretti minerari del
l'Etruria e del Mediterraneo occidentale. Più arduo è congettu
rare quale potesse essere il contraccambio. In parte senza dub
bio le ceramiche stesse, che a seconda delle epoche e dei contesti 
locali potevano essere recepite come oggetti di pregio; forse pro
dotti di tessitura 139; forse già olio e derrate alimentari quali 
olive e fichi, a giudicare dai grossi contenitori, anforoni e pithoi, 
di Otranto. Ed inoltre, se si considera che una caratteristica 
costante delle esportazioni corinzie sin da quest'età più remota è 
il vasellame potorio, sembra più che legittimo chiedersi se esso 
non viaggiasse insieme con il contenuto al quale era destinato, il 
vino, trasportato magari in otri di cuoio 140 ed amabile comple
mento delle cerimonie di xeinie e delle libagioni rituali che senza 
dubbio accompagna:r:ono molti di quei primi remoti incontri. 

Sembra dunque chiaro che questi traffici di VIII secolo 
vengono alimentati, nei due sensi, dai bisogni e dalle plusva
lenze dell'aristocrazia. Gli aristoi sono certamente i principali 
fruitori dei beni acquisiti per questa via, e sono le eccedenze 

139 Corinto era rinomata per i suoi tappeti e per le manifatture di particolari tipi 
di vesti, sebbene si ignori a partire da quale epoca; cfr. H . BARTH, Corinthiorum 
commercii et mercaturae historiae particula, Diss. Berolini 1844, p . 23 ss. 

110 Il. III 247; Od. V 265; VI 78; IX 196, 212; X 19. Sull'uso di otri per il 
trasporto anche di altre derrate si veda ad esempio L. BIONDI, Aska eleivana, in PdP 
XL VIII, 1993, p. 60 ss. Del resto non è escluso che anche gli anforoni corinzi del tipo 
A della Koehler, da lei ritenuti destinati al trasporto dell'olio (C. KoEHLER, Corinthian 
A and B Transport Amphoras, Diss. Princeton 1979, p. 5; EAD., Evidence around the 
Mediterranean for Corinthian Export of Wine and Oil, in Proc. Ninth Conf Underwater 
Arch., Austin 1978, pp. 231-239), fossero utilizzati per entrambi i prodotti (cfr. M. 
GRAS, Trafics tyrrhéniens archai'ques, BEFAR 258, Rome 1985, p . 277). 

86 



agricole da loro prodotte che forniscono almeno in parte la ne
cessaria merce di scambio. Il quesito che si pone è piuttosto fino 
a che punto, in questa fase , vi sia una sostanziale coincidenza 
tra produttori, consumatori e vettori delle merci. Tenendo pre
sente la distinzione, di buon valore euristico, posta in risalto 
soprattutto da Alfonso Mele 111 sulla base delle t estimonianze 
letterarie di età arcaica, tra commercio-prexis (ed ergo n) con
dotto in prima persona da grandi e piccoli proprietari terrieri 
con navi, equipaggi e prodotti propri, ed emporie in senso 
stretto, condotta per conto di altri con merci altrui e perciò 
attività professionale vera e propria, bisogna domandarsi se e 
cosa nella situazione documentaria permetta eventualmente di 
riconoscere l'esistenza a Corinto, sin dall'VIII secolo, di auten
tiche strutture emporiche. Qualora ad esempio si ravvisi nel ma
teriale corinzio proveniente dagli abitati di Aetòs ad ltaca, di 
Arta e di Otranto, la prova di una presenza stabile di elementi 
corinzi, si sarà già presa posizione positivamente riguardo al 
problema. 

A tale proposito va ricordato che sia i poemi omenc1, sia 
Esiodo, conoscono bene, accanto e in subordine al commercio 
aristocratico, la realtà più umile e socialmente meno accetta del 
commercio finalizzato ai soli "guadagni rapaci" 112 ; così come 
l'Iliade conosce già la "città" come luogo dove il proprietario di 
un fondo agricolo può mandare ad acquistare il ferro necessario 
alle sue esigenze 143• Considerato inoltre l'inevitabile effetto di 
distorsione che l'epos, composto a celebrazione e idealizzazione 
degli ilproeç e dei j3acrV..eiç (o, nel caso di Esiodo, ad ammoni
zione del piccolo proprietario autarchico), esercita sulla realtà 
contemporanea, bisogna esser preparati in partenza a fare un 
po' di tara sul peso effettivo del commercio prexislergon rispetto 

141 Negli scritti citati alla nota 40. 
142 Od. VIII 162. 
143 Il. XXIII 832-835. 
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alla emporie anche in quest'età alto-arcaica. E cw a maggior 
ragione, in quanto tra la prexis degli eroi di Omero (o l'ergo n 
esiodeo) e l'evidenza materiale dei traffici già di VIII secolo 
sussiste una profonda discrasia. Mai, infatti, nei poemi omerici o 
in Esiodo accade che la ceramica sia menzionata come oggetto 
di qualsiasi genere di scambio 14\ ed assai rara, d'altronde, è in 
questo periodo anche la produzione di vasi di particolare valore, 
tale da farne presumibile tramite di doni ospitali H~ oppure og
getto di prexis. Pure, l'unica traccia delle attività di scambio 
restano per ora proprio le ceramiche, nelle forme non soltanto 
dei contenitori di f3i.otoç, ma anche nel vasellame da mensa. E 
quest'ultimo, sia che fosse oggetto di baratto sul posto, sia che 
servisse all'uso di piccoli nuclei di Greci stanziati per qualche 
stagione o durevolmente negli insediamenti locali raggiunti dai 
loro traffici, sembra indicare qualcosa di diverso dalla prexis 
aristocratica, a meno di non intendere quest'ultima in modo 
meno rigido di quanto i testi inviterebbero a fare. Inoltre, se è 
vero che sarebbe ben vana la pretesa di cogliere eventuali cam
biamenti di stile dei commerci con il solo ausilio di modelli ma
tematici, è però anche difficile sbarazzarsi della sensazione di un 
qualche nesso tra l'aumento quantitativo delle esportazioni ed 
una trasformazione nella modalità degli scambi, in particolare, 
per quanto qui interessa, nel corso grosso modo del Tardo Geo
metrico H6. 

Se a ciò si aggiunge che il fenomeno, molto precoce, delle 

144 Cfr. A. MELE, Il commercio greco arcaico, cit. (n. 40), pp. 75-77. 
1
·
15 Cfr. N. CoLDSTREAM, Gift Exchange in the Eighth Century B.C., in The Greek 

Renaissance, cit. (n. 95), pp. 201-206. 
1-16 Ancor più drastiche, su questo tema, sono le conclusioni di B. o'AGOSTINO, il 

quale ritiene che "l'emporie - anche se messa in ombra da pesanti sanzioni di tipo 
etico, come quelle che esprime Esiodo - sia stata il modello dominante, fin dalla 
prima metà dell'VIII sec. a.C., nel complesso fenomeno delle frequentazioni precolo
niali" (P itecusa, cit. n. 29, p. 21). Ma ben s'intende che in questa sede non si vuole, 
né si potrebbe, liquidare in poche battut e una questione non a caso tanto vivace
mente discussa, com'è quella degli inizi dell'emporia arcaica. 
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imitazioni locali delle forme e dei temi figurativi delle ceramiche 
corinzie importate sembra ammettere in linea di principio, e in 
qualche caso anche in concreto, la possibilità di una mobilità di 
artigiani 147 , si sarà tentati di concludere che la realtà di questi 
primi traffici, pur nella relativa modestia ed insignificanza delle 
sue dimensioni, potrebbe rivelarsi strutturalmente più complessa 
di quanto a prima vista non appaia, coinvolgendo sin dalle sue 
fasi iniziali, anche se su scala ancora da definire, categorie di
verse al di là dei ricchi produttori diretti e delle loro ciurme 148• 

Per di più, a rendere ancor più pronunciato il chiaroscuro di 
queste più remote navigazioni corinzie dovette quasi certamente 
concorrere l'esercizio della pirateria. Prima che i traffici acqui
stassero in importanza e regolarità (e in parte probabilmente 
anche dopo), la razzia e la rapina, o viceversa l'incontro ospitale 
e il baratto pacifico, potevano essere esiti diversi, dettati dalle 
circostanze e dai rapporti di forza, di uno stesso viaggio di ven
tura. Per le loro caratteristiche, e soprattutto per la loro estem
poraneità e scarsa rintracciabilità, la reale rilevanza di questi 

147 Cfr. a questo proposito le interessanti considerazioni di D. RIDGWAY, Dema
ratus and his Predecessors, in G. KoPKE - I. T oKUMARU (a cura di), Greece between East 
and West: 10th-8th Centuries B.C., Mainz am Rhein 1992, p. 88 s., sulla presenza di 
ceramisti corinzi residenti a Pitecusa intorno alla fine dell'VIII secolo; Io., La "pre
colonizzazione ", in Un secolo di ricerche in Magna Grecia (Atti Taranto XXVIII, 1988), 
p. 114 s.; Io, The First Western Greeks, Cambridge 1992, p. 62 (sulla traccia di C.W. 
NEEIT, Protokorinthian Subgeometric Aryballoi, Amsterdam 1987, pp. 59-65, 309). Per 
questo aspetto è degno di nota anche il beta corinzio che compare in uno dei due a~ 
parzialmente graffiti sul fondo di una lekythos cumana del PCA, d'imitazione corinzia 
(E. GABRICI, Cuma. Vaso "protocorinzio " con iscrizione graffita, in NSc 1908, p. 113 
s.), che ad avviso di Giorgio Buchner deve essere in rapporto con la presenza a Cuma 
di ceramisti corinzi (opinione riportata da A.C. CASSIO, La più antica iscrizione greca di 
Cuma e riv(v)VUJ.Ial in Omero, in Die Sprache XXXV, 1991-93, p. 188, a cui si rinvia 
per una buona discussione dell'iscrizione e per la foto e l'accurato facsimile a p. 203). 

148 Sull'importanza dei settori artigianali nello sviluppo dell'economia coloniale 
si veda specialmente B. D'AGOSTINO, Appunti sulla funzione dell'artigianato nell'Oc
cidente greco dall'VIII al VI secolo a.C., in Economia e società in Magna Grecia (Atti 
Taranto XII, 1972), pp. 207-236. 
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fatti è però di difficilissima estimazione, ed essi debbono restare 
inevitabilmente ai margini della presente discussione 149• 

Rispetto a questi antecedenti il momento propriamente co
loniale della seconda metà dell'VIII secolo marca senza dubbio 
una svolta, di cui importa tuttavia chiarire i termini. 

Un primo problema, non irrilevante, riguarda la cronologia 
dei due nuovi insediamenti. Una parte della tradizione conside
rava le fondazioni di Siracusa e Corcira contemporanee 150• Se 
questo potesse considerarsi un dato realmente storico, sarebbe 
suggestivo dedurne un preciso programma politico; e in effetti 
esso è stato spesso addotto in favore dell'ipotesi di una scelta di 
Corcira in prevalente funzione di scalo sulla rotta occidentale 
verso la Sicilia l.Sl, Invero non è così che le fonti antiche vede
vano le cose, poiché al contrario attribuivano ai due fondatori, i 
Bacchiarli Archia e Chersicrate 152, moventi all'origine di natura 

B 9 È possibile che fondamentalmente allo stesso tipo di contesto (in quanto 
dekàtai di scontri vittoriosi) appartengano le offerte di armi in bronzo di provenienza 
italica, e in particolare tirrenica, deposte in santuari greci (Olimpia, Delfi, Samo) sin 
dalla fine del IX secolo. Altre spiegazioni, quali lo scambio di doni tout court, non 
possono tuttavia escludersi; né è detto che un'unica spiegazione sia egualmente valida 
in tutti i casi. Cfr. K . KILIAN, Zwei italische Kammhelme aus Griechenland, in Études 
Delphiques, BCH, Suppl. IV, 1977, pp. 429-442; F. VON HASE, Zum Beginn des Fem
handels von und nach Etrurien, in Symp. Mannheim, pp. 9-24; H.-V. HERRMANN, Al
titalisches und Etruskisches in Olympia, in Atti Atene, III, pp. 271-294; H. KYRIELEIS, 
Etruskische Bronzen aus dem Heraion von Samos, AM CI, 1986, pp. 127-136. 

t:;o STRAB. VI 2, 4 C 269, forse da Eforo in continuazione di VI 2, 2 C 267. Cfr. 
BÉRARD, MG, p. 124; F . LASSERRE, Strabon, Géographie, t. III (livres V et VI}, Paris 
1967, p. 157, n. 2; F. ]ACOBY, FGrHist Illb, p. 366, n . 398 e 405 (a TniEO, 566 F 80). 

151 Si veda per tutti DuNBABIN, WG, p . 16: "There is no reason to doubt that 
the two colonies were founded at the same time and as part of the same scheme ". 

152 Soltanto di Chersicrate si dice esplicitamente che fosse Bacchiade (infra, n. 
154). Archia è Eraclide per THuc. VI 3,2 ('tCi>V 'Hpax4to&v tx Kopiv9ou, che dovrebbe 
disporre del "temenide " Archi a del MARMO P ARJO, in FGrHist 239 F A 31 ). Ma non 
solo appare probabile che l'ecista fosse scelto all'interno del ghenos dominante; anche 
la storia della tragica uccisione di Atteone, con la tonalità fortemente dionisiaca del 
diasparagmòs, sembra cucita su misura per un membro della famiglia bacchiade (per 
la tradizione che vuole Bacchide figlio di Dioniso cfr. schol. APOLL. RHOD, IV 1212, p. 
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interamente personale. Archia, infatti, sarebbe stato costretto a 
consultare l'oracolo delfico a causa della pestilenza che aveva 
colpito la Corinzia in seguito all'involontaria uccisione, avvenuta 
comunque per sua colpa, del giovinetto Atteone 153; anche Cher
sicrate si sarebbe allontanato esule da Corinto perché privato 
dei diritti politici 154• Il tenore delle fonti è insomma tale da 
indurre nel sospetto che si sia in presenza di uno dei tanti sin
cronismi intenzionali cari a certa storiografia antica, che nel 
caso specifico abbinava le due principali fondazioni corinzie, ed 
anche le prime in ordine di tempo, in un medesimo schema di 
colpa ed espiazione rituale, in modo non dissimile da come ab
binava nello schema dell'opposizione paradigmatica e moraleg
giante di ricchezza e salute le due fondazioni di Siracusa e di 
Crotone 155• 

È però evidente che il dato della contemporaneità delle 
due fondazioni, insieme con le sue possibili valenze storiche, po
trebbe conservare una sua validità anche a prescindere dalle 
deformazioni romanzesche della tradizione. Sarebbe perciò di un 
certo interesse riuscire a circoscrivere la cronologia assoluta delle 

309 s. WENDEL). D'altronde, a seguito della vicenda di Atteone tutti i Bacchiadi 
sarebbero stati condannati all'esilio (così nello scolio appena citato); stando a questa 
versione, essa aveva dunque coinvolto appunto i membri di questa famiglia. 

153 Supra, n. 126. Sull'episodio e sul susseguente oracolo cfr. da ultimo l'analisi 
di I. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 1987, pp. 41-43. 

154 TIM. FGrHist 566 F 80 (= schol. APOLL. RHoo, IV 1216, p. 310 s. WENDEL): 
~un &è ò n)v àltotxiav àyaycì>v téiiv Baxxta&éiiv Xq>mxp6:tT)ç, àltoutepou,.u:voc; téiiv nJ.lÒ>V UltÒ Ko
ptv9irov. Se si considera però anche lo scolio ad APOLL. RHOD, IV 1212 (cit. in n. 152), è 
probabile che in ultima istanza la tradizione coinvolgesse Archia e Chersicrate, se non 
nel medesimo episodio di violenza, almeno nelle sue conseguenze. L 'esistenza di Xq>m
xpati&at a Corcira è epigraficamente attestata; cfr. G. KLAFFENBACH, Die lnschriften, in 
G. RooENWALT (a cura di), Korkyra, l, Der Artemistempel, Berlin 1940, p. 156 s. 

155 STRAB. VI l , 12 C 262 (da ANTIOCO, FGrHist 555 F 10). Il motivo "colpa
espiazione" è ora studiato in relazione alle ktiseis coloniali da C. DoUGHERTY, It 's 
Murder to found a Colony, in C. DouGHERTY - L. KuRKE, Cultural Poetics and Archaic 
Greece, Cambridge 1993, pp. 178-198. 
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due ktiseis, e bisogna rammaricarsi che su di essa non si sia 
ottenuta finora piena chiarezza. 

A Corcira la conoscenza del materiale archeologico è an
cora imperfetta. Fino a poco tempo fa, i ritrovamenti pertinenti 
alle prime fasi coloniali sembravano favorire la data "bassa" di 
Eusebio, della XVIII olimpiade (70817-705/4)156• Tuttavia, dalla 
ripresa sistematica degli scavi ad opera dell'équipe di Tony Hac
kens sono già emerse testimonianze importanti che rimontano al 
TG e sembrano fornire un primo significativo elemento di ri
scontro in relazione alla contemporaneità Corcira-Siracusa soste
nuta dalle fonti 157• P er ciò che concerne Siracusa, un fattore di 
incertezza è insito nella tradizione letteraria, in cui alla linea 
Antioco-Tucidide, assertrice dell'anteriorità di Siracusa su Mega
ra 158, si contrappone la testimonianza di Eforo, trasmessa da 
Strabone, sostenitrice del rapporto inverso 159• Poiché tuttavia le 
due tradizioni, pur nella diversa anteriorità attribuita alle due 
fondazioni , sono concordi nel ritenerle avvenute a distanza di 
pochissimo tempo l'una dall'altra 160, ne consegue una buona 
probabilità che il loro contrasto sia più apparente che reale e 

156 Eus., chron. (HIERON.), a.A. 1312 = Ol. XVIII.4 (p. 85 S c HOENE). 
157 Per una prima valutazione di questo materiale archeologico, di cui si attende 

con grande interesse la pubblicazione, si rinvia alla relazione di F . D'Andria per il 
. presente Convegno (pp. 457 ss.). 

158 THuc. VI 3-4: fondazione di Leontini e Catania nel quinto anno dopo la 
fondazione di Siracusa; xatiÌ oÈ tòv athòv J(pòvov, arrivo di Lamide con i Megaresi e 
avventurosa fondazione di Megara (ca. 728/7). 

159 EPHOR., FGrHist 70 F 137 (= STRAB. VI 2,1 C 267): "Eforo afferma che 
queste due (scil. Nasso e Megara) furono le prime città greche ad esser fondate nella 
t ... generazione dopo i fatti di Troia; precedentemente i Greci temevano la pirateria 
dei Tirreni e la ferocia dei barbari di quei luoghi, sì da non avventurarsi per nave 
neppure per commerciare". Su questo dibattutissimo accenno alla pirateria tirrenica 
si veda da ultimo C. AMPOLO, La funzione dello Stretto nella vicenda politica fino al 
termine della guerra del Peloponneso, in Lo Stretto crocevia di culture (Atti Taranto 
XXVI, 1986), pp. 55-58. 

160 Come per Tucidide solo pochi anni separano Siracusa e Megara (supra, n. 
158), cosi anche per Eforo Archia fondò Siracusa 1tepi toùç aùtoùç J(pÒvouç, oiç cjJxicr9T]crav 
ft te Nal;oç xai "tiÌ Mf;yapa. 
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possa trovare una spiegazione soddisfacente nelle tormentate e 
prolungate vicende della ktisis megarese 161 • Diversa, e nono
stante le apparenze distinta dalla precedente, si prospetta invece 
la questione dell'esistenza di due tradizioni cronografiche paral
lele, l'una in cronologia "alta" e l'altra in cronologia "bassa" e 
distanziate tra loro di ventitré anni, per la fondazione non solo 
di Siracusa, ma anche di altre colonie siciliane, quale in parti
colare Selinunte 162 • Da qui le ricorrenti tentazioni di collegare 
l'evidenza archeologica dei singoli siti ora con l'una, ora con 
l'altra datazione, a seconda delle convenienze e dello stato delle 
conoscenze. 

Restando al campo che qui interessa, va sottolineato che 
una radicale modifica dei termini del problema è venuta negli 
ultimi anni dai progressi dell'indagine archeologica, che ha per
messo di accertare la sostanziale omogeneità dei primi tipi cera
mici di Megara e di Siracusa 163 • Con ciò è venuta meno la giu
stificazione teorica per uno sfalsamento dei dati archeologici re
lativi alle due città e di un loro collegamento differenziato con 
le due sequenze cronologiche alle quali si è appena accennato 161• 

Ne discende anche un ammonimento metodico a non contami
nare tra loro i due sistemi cronologici, che corrono paralleli e 
sono in sé ben coerenti, indipendentemente dai rispettivi riscon-

161 Così già BÉRARD, MG, p. 92, 124. 
162 Sulla cronologia delle colonie siceliote si veda soprattutto R. v AN CoMPERNOL

LE, Étude de chronologie et d'historiographie siciliotes, Bruxelles-Rome 1959; cfr. BÉ
RARD, MG, pp. 91-95 e passim; DuNBABIN, WG, pp. 435-471. 

163 Cfr. in particolare P. PELAGATII, Siracusa. Elementi dell 'abitato di Ortigia 
nell'VIII e nel VII secolo a.C., in Atti Catania, p. 128 ss. (cfr. G. VALLET, ib., p. 151); 
EAD., I più antichi materiali d'importazione a Siracusa, a Naxos e in altri siti della 
Sicilia orientale, in La céramique grecque de l'Est ou de tradition grecque au VIII' siècle 
en Italie centrale et méridionale, Naples 1982, p. 128 ss. e 139 (cfr. G. VALLET, ib., p. 
13 ss.) 

164 Un tentativo in tal senso era stato compiuto ad esempio da G. VALLET - F. 
VILLARD, Les dates de fondation de Megara Hyblaea et de Syracuse, in BCH LXXVI, 
1952, pp. 289-346 (ma successivamente ripudiato). Cfr. BÉRARD, MG, p. 128 e passim, 
il quale proponeva la data del 757 circa per Nasso, e del 733 circa per Siracusa. 
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tri archeologici 165• Da tutto questo, forse, non emerge alcun ar
gomento decisivo in favore della cronologia tucididea, anche 
perché non sono noti i fondamenti del sistema di Antioco al 
quale essa con ogni probabilità risale 166• Tuttavia, per quanto 
concerne la controprova archeologica, se è vero che la seriazione 
delle ceramiche corinzie di Payne era a sua volta preminente
mente ancorata alle date tucididee, rischiando perciò di sfociare 
in una tautologia, l'associazione di ceramica del protocorinzio 
antico con uno scarabeo di Bocchoris in una tomba pitecusana 
sembra aver portato ormai il tassello mancante per la definitiva 
conferma della validità, almeno nelle sue linee essenziali, della 
sistemazione di Payne 167• La data tucididea del 734/3 circa 168 

per la fondazione di Siracusa può quindi considerarsi ragionevol
mente comprovata. 

La tradizione fornisce anche altre notizie di rilievo, e in 
primo luogo sui modi di occupazione della chora coloniale. In 
entrambi i siti che furono meta della colonizzazione corinzia essa 
avvenne in modo traumatico. A Corcira vi fu infatti l'elimina
zione del precedente stanziamento eretriese e dei pirati liburni, 
mentre a Siracusa la conquista creò una sorta di servitù della 
gleba (i xuUuptot), soggetta al dominio di un'aristocrazia fondia-

165 Così, giustamente, D . AsHERI, La colonizzazione greca, in GABBA-V ALLET, I l , 
p. 93. 

166 Il dilemma, se calcolo per generazioni o tradizioni ab urbe condita, fu lucida
mente posto, tra gli altri, da DuNBABIN, WG, pp. 447-452; cfr. BÉRARD, MG, p. 93 s., 
121; un dettagliato status quaestionis in V AN COMPERNOLLE, Étude, cit. (n. 162), pp. 
1-56 e passim. 

167 Cfr. G. BucHNER - D. RmGWAY, Pithekoussai, cit. (n. 62), p . 379 (t. 325, del 
TG Il), con bibliografia precedente; e F. DE SALVIA, I reperti di tipo egiziano, ib. , p . 
780 con n . 47. 

168 THuc. VI 3,2. Il " circa " è d'obbligo, a causa dell'oscurità in cui Tucidide 
lascia le vicende della fondazione megarese, nel suo resoconto restando indeterminato 
il lasso di tempo che costò ai Megaresi il loro peregrinare tra Trotilo, Leontini, Tapso 
e infine Megara (VI 4,1). Cfr. K.J. BELOCH, Griechische Geschichte, I2 2, Strassburg 
1913, p . 221. 
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ria di ya)lòpot 169• In generale, le nostre precarie informazioni 
sull'incontro tra i Greci e le genti indigene della Sicilia orientale 
sembrano indicare per questo periodo una situazione tutt'altro 
che lineare. Le società sicule locali erano ben strutturate, eredi 
di quelle genti sicane che specialmente nella fase della cultura di 
Thapsos avevano assorbito non pochi elementi della cultura 
egea e micenea 170, e si erano aperte esse stesse ad apporti elle
nici sin dalla metà dell'XI secolo 171 • La nozione che i poemi 
omerici mostrano di avere del paese dei Siculi come di un luogo 
di compravendita di schiavi potrebbe inoltre indicare, sempre 
che non sia troppo anacronistica 172, l'esistenza di un fraziona
mento e di una t endenza a guerre locali capaci di alimentare 
quel genere di mercato. Se tale frazionamento si rifletta altresì 
nelle vicende iniziali dello stanziamento delle colonie greche è 
però difficile dire. Rimane sub iudice se le fondazioni calcidesi 
siano state precedute da un breve periodo di traffici precolonia
li 173; in ogni caso esse sembrerebbero avvenute in un primo mo
mento in accordo con le genti indigene stanziate nella regione. 
Ad esempio non risulta che la loro prima fondazione, N asso, 

169 HoT. VII 155, dove si narra dell'alleanza tra il demos di Siracusa ed i Cilliri 
contro i Gamori, in epoca precedente all'occupazione di Siracusa da parte di Gelone. 
Accenni a questi avveniment i anche in ARISTOT., Pol. 1302 h 32, e in TniEO, FGrHist 
566 F 8 (=D ION. HAL, VI 62,1). Cfr. inoltre ARISTOT., fr. 586 RosE. 

170 G. P uGLIESE CARRATELLI, Storia civile, in Sikanie, p. 11 s. 
171 Da ultimo si vedano in particolare V. LA RosA, Le popolazioni della Sicilia: 

Sicani, Siculi, Elimi, in G. P uGLIESE CARRATELLI (a cura di), Italia omnium terrarum 
parens, Milano 1989, spec. p . 18 ss, e L. BERNABÒ BREA, Pantalica (CCJB, X IV), 
Naples-Palazzolo Acreide 1990, p. 59 ss. 

172 Od. XX 383, dove si minaccia di vendere èç :Etx8Àollç Teoclimeno e l'ospite di 
Eumeo (Odisseo); XXIV 211, 366, 389. Ma gli ultimi tre versi sono relativi sempre 
alla st essa persona, la ypl]ùç I:tmf) schiava di Laerte, in una parte dell'Odissea che già 
ARISTOFANE DI BISANZIO e ARISTARCO proponevano di atetizzare (cfr. schol. Od. XXIII 
296, P· 722 DINDORF). 

173 Sul problema della datazione dello skyphos a semicerchi pendenti da Villa
smundo cfr. R. KEARSLEY, in J.P. DEsCOEUDREs-R . KEARSLEY, Greek Pottery at Veii, cit. 
(n. 73), p . 41 ss., 52 (seconda metà dell'VIII secolo) . 
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abbia trovato ostacoli nella popolazione locale 174• A Lentini, 
dopo un iniziale periodo di convivenza, vi fu invece l'espulsione 
dei Siculi ad opera dei Calcidesi di Teocle, secondo la versione di 
Tucidide 175, o ad opera dei Megaresi che li avevano accompa
gnati, secondo la più dettagliata versione di Polieno 176• 

D'altro canto, i dati storiografici trovano un valido con
trappunto nella documentazione archeologica, da cui traspare 
che l'insediamento delle colonie greche nella Sicilia sud-orientale 
segnò la fine, a pochi decenni di distanza, della fiorente comu
nità indigena di Villasmundo, nella valle del Marcellino nel
l'entroterra di Megara Hyblaea 177, con una vicenda non dissi
mile da quella di numerose altre realtà coloniali greche. Nel caso 
specifico di Siracusa, il comportamento dei nuovi arrivati fu, se 
dobbiamo credere alla narrazione di Tucidide, senza equivoci o 
compromessi. Anche Pantalica, il cui anàktoron sorgeva all'in
terno su uno sperone roccioso a guardia del corso dell' Anapo, 
cessò di esistere nei primi decenni del VII secolo, in diretta 
connessione con l'espansionismo siracusano 178, al termine del 

174 DuNBABIN, WG, p. 45; BÉRARD, MG, p. 87. 
175 THUC. VI 3,3. 
176 POLIAEN, V 5. La stessa sede definitiva di Megara sarebbe stata ottenuta 

grazie ad una concessione del re Hyblon; ma non è dato sapere se in funzione ostile 
nei confronti della popolazione calcidese di Leontini, che i Megaresi aveva espulso 
(come ritiene BERNABÒ BREA, Pantalica, p. 64), o non piuttosto in funzione di poten
ziale spina nel fianco di Siracusa, a giudicare dalla sua prossimità topografica ad 
Ortigia e dalla violenta presa di possesso del territorio ai danni dei Siculi ivi stanziati 
(come suggerisce CoLDSTREAM, GG, p. 242). Cfr. inoltre S. CATALDI, in G. NENCI-S. 
CATALDI, Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e indigeni, in Atti Cortona, p. 589 
ss., 596. 

177 Cfr. G. VozA, La necropoli della Valle del Marcellino presso Villasmundo, in 
Atti Catania, pp. 104-110; In., Evidenze archeologiche di VIII e VII secolo a.C. nel 
territorio di Siracusa, in Atti Atene, Il, pp. 169-171; In., in GABBA-VALLET., I l, p. 37 
ss.; In., I contatti precoloniali col mondo greco, in Sikanie, p. 560 s. Più in generale, R. 
MARTIN-P. P ELAGA'ITI-G. VALLET-G. VozA, Le città ellenizzate, in GABBA-VALLET, I 3, 
spec. p. 751 s. 

178 Cfr. G. VALLET, La cité et son territoire dans les colonies grecques d'Occident, in 
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quale la popolazione dei Siculi fu resa tributaria 179. Le tappe di 
questo processo di conquista sono scandite dalla cronologia tu
cididea: nel 664/3 fondazione di Acre, nel 644/3 di Casmene e nel 
599/8 di Camarina 180• Nell'arco di poco meno di un secolo e 
mezzo Siracusa si assicurò quindi il controllo dell'intera cuspide 
sud-orientale della Sicilia, sino a toccare i confini del territorio 
di Gela. 

Nei rapporti col mondo indigeno sarebbe tuttavia riduttivo 
arrestarsi a quest'aspetto di predominio e di ostilità. Al primo 
impatto seguirono forme di adattamento e di scambio econo
mico e culturale, evidenti nelle importazioni e nelle imitazioni 
locali di ceramiche corinzie, e più tardi vi fu con ogni probabi
lità reclutamento di salariati indigeni per i grandi lavori edilizi 
della città 181 , insieme con altre forme di contatto specialmente 
nella sfera dei culti 182• Piuttosto, in relazione alla fase iniziai~ 

dell'impianto coloniale siracusano, è da osservare che all'arre
tramento e al parziale assorbimento della popolazione sicula cor
rispose invece una considerevole apertura nei confronti di ap
porti greci. Tra i materiali ceramici del tardo Geometrico e del 
Protocorinzio antico viene segnalata infatti una presenza, sia 
pure per il momento consistente più per la sua varietà che per 

La città e il suo territorio (Atti Taranto VII, 1968), pp. 109-116; L. BERNABÒ BREA, 

Pantalica, cit. (n. 171), p. 64, 101. 
179 THUC. VI 20,4. 
180 THuc.VI 5, 2-3 (Acre 70 anni dopo Siracusa; Casmene circa 20 anni dopo 

Acre; Camarina circa 135 anni dopo Siracusa). 
181 Si veda specialmente R. MARTIN, Aspects financiers et sociaux des programmes 

de construction dans les villes grecques de Grande-Grèce et de Sicile, in Economia e società 
nella Magna Grecia (Atti Taranto XII, 1972), p. 200 ss. 

182 Su questo argomento si rinvia alla sintesi critica di G. PuGLJESE CARRATELLI, 
in Sikanie, l.c. (n. 170). È probabile che nei processi d'interazione culturale una 
funzione rilevante sia stata assolta, come in tanti altri contesti coloniali, dalle unioni 
miste; cfr. G. VALLET, La cité et son territoire, cit. (n. 178), p. ll l, e G. BuCHNER, 
Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pitecusa, in Contribution à l'étude de la 
société et de la civilisation eubéennes (CC]B, Il), Naples 1975, p. 79 (senza peraltro 
trascurare le sfumature di S. CALDERONE, in Kokalos XXX-XXXI, 1984-85, p. 58). 
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la quantità, di produzioni vascolari euboiche, cicladiche ed atti
che, nonché rodie, samie e fenicie, rinvenute in un quartiere 
della città a prevalente vocazione artigianale 183• Ciò sembra im
plicare una componente vagamente emporica della apoikia sira
cusana sin dai suoi IIDZI e l'ampiezza del suo ventaglio di atti
vità economiche. 

Per questo aspetto desta inoltre interesse, nella necropoli 
del Fusco, quel gruppo di una trentina circa di vasi dei primi 
decenni del VII secolo, di ispirazione argiva, che si tende ormai 
concordemente a ritenere il prodotto di un'officina locale 184• Che 
in questo debba riconoscersi un collegamento con le notizie, pur
troppo vaghe e confuse, sul basileus argivo Pollis, al quale viene 
attribuita dalle fonti l'introduzione in Siracusa di un particolare 
vino o vitigno denominato appunto Pollios, sembra in verità 
alquanto improbabile 185• Ma che in Siracusa vi sia stata inizial
mente anche una componente argiva, per di più portatrice di 
tecniche specialistiche, evidentemente non si può escludere. Un 
certo carattere misto delle antiche fondazioni coloniali non era 
affatto eccezionale 186, e nel caso di Siracusa merita qualche at
tenzione a tale riguardo la tradizione circa quegli "altri Dori", 
separat1s1 dai Megaresi al momento della fondazione di Megara 
Hyblaea, che furono raccolti da Archia al capo Zefirio 187 • In 

183 P. PELAGAITI, Siracusa, cit. (n. 163), p. 138 ss., 174. 
184 Così già P. CouRBIN, La céramique géométrique de l'Argolide, Paris, 1966, p. 

34; cfr. CoLDSTREAM, GGP, p. 146 s. e, più di recente, il dettagliato studio di P. 
PELAGAITI, Siracusa, cit. (n. 163), pp. 147-162. 

185 Su queste tradizioni v. DuNBABIN, WG, p. 53 s. e R. VAN CoMPERNOLLE, Syra
cuse, colonie d'Argos?, in Kokalos XII, 1966, p. 80 ss. (sebbene di quest'ultimo autore 
non si condividano le conclusioni circa una possibile origine argiva, poi obliterata, 
della ktisis siracusana). 

186 Cfr. S. MAZZARINO, Metropoli e colonie, in Metropoli e colonie in Magna Grecia 
(Atti Taranto III, 1963), p. 56 ss. 

187 STRAB. VI 2,4 C 269. D'altronde la stessa Tenea, luogo di provenienza della 
maggior parte dei coloni di Siracusa, era in prossimità del confine con l'Argolide. A 
questo contesto di fondazione mista potrebbe inoltre spettare la menzione in PINDARO 
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effetti, qualcosa di non dissimile sembra verificarsi anche a Cor
cira, dove il verbo usato da Strabone per designare l'atto di 
fondazione di Chersicrate, cruvot%tOUV'ta., potrebbe appunto rin
viare ad un'iniziativa di tipo misto 188• 

I tormentati rapporti di Corcira con la madrepatria sono 
sin troppo noti. Secondo Erodoto l'ostilità sarebbe divampata 
subito 189, e con tale tradizione appare in linea la data del 664 
serbata da Tucidide per il famoso scontro navale tra la colonia e 
la sua madrepatria 190• Dal canto suo, Corcira non tardò a rita
gliarsi uno spazio autonomo nell'area di scambi dello Ionio e del 
basso Adriatico, com'è indicato tra l'altro dalla produzione sul
l'isola della caratteristica ceramica a fasce, che dalla metà circa 
del VII secolo appare diffusa anche a Otranto e in siti indigeni 
dell'Illiria 191• Perciò, se si considerano la relativa scarsità delle 
ceramiche corinzie in questo settore dopo le parentesi di Arta e 
Vitsa, e il lungo iato tra la fondazione di Corcira e la coloniz
zazione di età cipselide su questa rotta che comunque con ogni 
evidenza restava ambita per Corinto, si sarebbe tentati di con
cluderne che proprio Corcira abbia funto almeno parzialmente 
da interruttore su di essa, o assorbendo e polarizzando su di sé 
il meglio del potenziale attratto da queste zone, oppure scorag
giando e ritardando una frequentazione regolare di queste acque 
da parte di navi provenienti dalla madrepatria. 

Va comunque sottolineato che la situazione in quest'area, 
ancora scarsamente nota, è abbastanza complessa, e da più 

dello !amide Agesia, at>VotxtcrTI]p di Siracusa (Ol. VI 8 ss.), la cui ascendenza conduce 
ad ambiente arcadico (cfr. lo scolio ai versi citat i, l , p. 156 D RACHMANN). 

188 STRAB., l. c. Per una diversa interpretazione, che nel "sinecismo" di Chersic
rate propone di vedere una fusione t ra i coloni corinzi e la popolazione locale indige
na, v. H AMMOND, Epirus, p. 417 s. 

189 HoT. III 49, l: vùv lìt a!&ì è7t&it& bGncrav Ti] v vfjcrov &!crì àlli]ì..otcrt lìuxq>opot trou

toim. Cfr. la recriminazione dei Corinzi in T Huc. I 38,1: ll7totXot lì' l>vtsç àq>&crtàcrì t& lìtà 

7tavtòç xù... 
190 Supra, n. 22. 
191 F. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico, cit. (n. 57), p. 359 ss., 365. 
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punti di vista. Intanto, perché si ignora la forma esatta di quei 
rapporti di ostilità, e se essi siano stati davvero così costanti e 
sempre così palesi da impedire qualsiasi contatto. Piuttosto, si 
sarebbe detto che fosse interesse dei Corciresi trarre vantaggio 
dalle navi di passaggio esigendone remunerativi pedaggi, diritti 
portuali e simili, e proponendo il proprio scalo come centro di 
redistribuzione dei prodotti d'importazione. Inoltre, se è proba
bile che Corcira controllasse assai presto il canale tra l'isola e la 
terraferma e dunque la rotta illirica più diretta, non è dato 
sapere se, e da quale momento, la sua autorità si estendesse 
anche più a sud; anzi, vi è qualche ragione per dubitarne, spe
cialmente per il periodo più antico. La zona costiera della Te
sprozia, prospiciente a Corcira e fino al golfo di Ambracia fu 
eletta a sede di stanziamenti coloniali elei con ogni verosimi
glianza proprio nel corso del VII secolo 192, costituendo una fa
scia territoriale indipendente. D 'altro canto la frequentazione 
corinzia di Dodona dalla seconda metà dell'VIII secolo in poi 
presuppone una consuetudine di buone relazioni se non altro con 
le popolazioni che controllavano i punti di accesso dal litorale 
verso il santuario, vale a dire soprattutto Arta e la valle del
l'Aratto, che offrivano il percorso più agevole da sud 19 3 • 

Piuttosto, un'analoga funzione d'interdizione nei confronti 
di una più libera circolazione di èmporoi corinzi in area acarna
no-epirotica può esser stata esercitata dalle condizioni d'insi
curezza dovute a quella propensione al brigantaggio ed alla pi
rateria delle genti locali, segnalata da Tucidide come tipica an
cora ai suoi tempi 194• Quanto infine alla continuità delle rela-

192 H AMMOND, Epirus, p . 427, 475 ss., 554; cfr. S. D AKARIS, Cassopaia and the 
Elean Colonies, Athens 1971, p. 32. 

193 E. 0BERHUMMER, Ambrakia, Amphilochien, Leukas im Alterthum, Mtinchen 
1897, p. 72. 

194 THuc. I 5,3 (supra, n. 27). Per quel che riguarda gli ethne epirotici cfr. tut
tavia T Huc. I 47,3: ~crav lìè xaì 1:oiç Koptva\0\ç tv -rU l'Jn:Eipcp n:o:U.oì 't<ÌJV l3apf36.prov n:apaJ3~:-
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zioni con l'Illiria, essa potrebbe non aver sofferto troppo dei 
burrascosi rapporti tra l'isola e la madrepatria, restando comun
que assicurata in modo indiretto, come si è accennato in prece
denza, dalla rotta alternativa attraverso Otranto. Quest'ultima 
può forse contribuire tra l'altro a spiegare la straordinaria dif
fusione degli aryballoi globulari a partire proprio dal 720 circa 
(PCA), ossia nel periodo dei difficili rapporti tra Corcira e la 
madrepatria. Componente essenziale dei profumi corinzi era in
fatti il rizoma dell'iris, la cui varietà più apprezzata in antico 
era l'illirica, che cresceva nelle zone boscose interne delle valli 
della Drina e della N arenta 195; lo scalo salentino potrebbe dun
que aver garantito continuità di rifornimenti di questa e di altre 
materie prime, come i metalli, di provenienza o di tramite illi
nco. 

All'origine dell'iniziativa coloniale corinzia dell'ultimo terzo 
dell'VIII secolo vi furono probabilmente spinte demografiche e 
bisogno di terre. Le notizie di Strabone sulla qualità scadente 
dei suoli agricoli della Corinzia e circa la provenienza dalla bor
gata agricola di Tenea della maggior parte dei coloni di Siracu
sa 196 sembrano orientare in qualche modo verso tale interpreta
zione. D'altro canto, ad evitare il rischio di soverchie schema
tizzazioni, occorre considerare che nella seconda metà dell'VIII 
secolo non sembrano ancora darsi le condizioni di una sovrap
popolazione in senso stretto, e questo tanto più se si può dare 
credito agli indizi, innanzi evocati, secondo cui alle due imprese 
coloniali non fu estranea la partecipazione di gruppi provenienti 
da altre comunità greche. La necessità di nuove terre nacque 
dunque con ogni probabilità, oltre che da fattori genuinamente 
economici come la quantità e qualità dei suoli disponibili, anche 

j3o1]91]XÒ't&ç (scil. in occasione della battaglia delle Sihota); oi yàp 'tUUTU 1')7tElj)Òl'tUt 7tO'tE 
uthoiç q>iì..ot eicri v. 

195 PLIN, n. h. XIII 5: irinum Corinthi diu maxime placuit; cfr. XIII 4; XXI 
40-42; THEOPHR., h. pl. IX 7 ,4. 

196 STRAB. VIII 6,22 c 380. 
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- o piuttosto principalmente - da fattori socio-politici, ossm 
dai criteri di ripartizione e gestione dei fondi agricoli e forse 
delle stesse terre incolte 197 • In pari tempo, tuttavia, i due siti 
coloniali si collocano nell'alveo di precedenti vie di scambio: 
Corcira su una rotta ben collaudata, frequentata dalle navi co
rinzie sin dal secondo quarto dell'VIII secolo, se non da prima; 
Siracusa sulla rotta tirrenica nota ai Corinzi forse dapprima gra
zie alla loro "partnership" commerciale con gli Eubei, ma poi 
percorsa direttamente con qualche verosimiglianza almeno dagli 
inizi del tardo Geometrico. Pertanto sembra arduo negare che 
sulla scelta dei luoghi possa aver influito un'intenzione di faci
litazione dei traffici. 

Iniziative emporiche ed apoikiai, lungi dall'essere mutuai
mente esclusive, scaturiscono dagli stessi processi di trasforma
zione e ne rappresentano aspetti diversi ma non inconciliabili. Il 
loro momento di coagulo è da individuare all'interno degli as
setti socio-economici della città. In questo periodo alto-arcaico è 
l'emergere dell'aristocrazia, con le sue necessità di beni di pre
stigio e di metalli, che crea le condizioni per un'incentivazione 
delle attività produttive e artigianali che sono di sussidio alla 
prima espansione dei traffici. Parallelamente, sono gli eccessi del 
suo dominio territoriale a causare una "scarsità" di suoli agri
coli, e quindi quella singolare forma di redistribuzione di terre a 
spese altrui che sono le fondazioni coloniali. Data l'importanza 
delle due ktiseis e l'intrinseca polivalenza delle loro motivazioni, 
si tende inoltre a ritenere che esse si attuassero con l'assenso, ed 
anzi coinvolgessero la responsabilità politica del gruppo diri
gente bacchiarle. 

In proposito occorre però ammettere che sui dettagli del 

197 S. CALDERONE, Problemi storici relativi alle " apoikiai" siceliote, cit. (n. 136), p. 
15 s.; cfr. da ultimo l. MALKIN, lnside and outside: colonisation and the formation of the 
mother city, in AIIOIKIA, cit. (n. 29), pp. 1-11 (v. anche supra, per i possibili effetti 
della legge di Fidone). 
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progetto coloniale si resta di necessità confinati alle congetture. 
Una di queste è ad esempio la funzione di scalo sulla rotta verso 
l'Occidente spesso attribuita alla fondazione corcirese. Oggi che 
le scoperte salentine ed epirotiche hanno dimostrato la precocità 
e l'importanza della rotta illirico-adriatica, sono forse maturate 
le condizioni per rimeditare il ruolo di Corcira, riconoscendovi 
qualcosa di più di una pedina in un programma prevalente
mente siracusano-occidentale; e questo, beninteso, senza pregiu
dizio per l'effettivo valore strategico di tappa o di scalo verso 
l'Occidente che all'isola poté competere nel tempo e a seconda 
delle circostanze, e del quale i Corciresi stessi furono ben consa
pevoli (Tucidide, I 36,2). Non solo, ma se venisse definitiva
mente confermata la contemporaneità delle due fondazioni, e se 
si considera il notevolissimo dispendio di energie che un simile 
doppio impegno di popolamento dovette certo richiedere, sorge 
spontaneo chiedersi se l'impresa non sia stata tutt'altro che uni
taria, e specchio, invece, di un divario di opinioni o di interessi 
sulla meta più opportuna dell'iniziativa coloniale, risoltosi in 
una scissione del corpo di spedizione. E chissà che in un simile 
dissidio originario non possa celarsi una delle motivazioni della 
rivalità e della costante affermazione d'indipendenza della 
apoikia corcirese nei confronti della madrepatria. 

Tra l'ultimo terzo dell'VIII e la prima metà del VII secolo 
nella circolazione delle ceramiche e nei processi di contatto tra 
ltalici e Greci avvengono importanti mutamenti ed un'acce
lerazione di dinamiche già anteriormente innescate. In primo 
luogo vi è la virtuale scomparsa degli Eubei dai mercati occi
dentali intorno alla fine dell'VIII secolo 198, anche se, special-

198 Da parte di storici ed archeologi v'è la tendenza a tracciare un collegamento 
tra questo fenomeno ed un certo esaurimento di Calcidesi ed Eretriesi conseguente 
alla guerra lelantina; cfr. ad es. DuNBABIN, WG, p. 17; BÉRARD, MG, p. 106 s.; B. 
o'AGOSTINO, Osservazioni suUa guerra lelantina, in DdA I, 1967, p. 30; CowsTREAM, 
GGP, p. 369 s.; Io., GG, p. 201, 242. Può darsi, tuttavia, che accanto a questo si 
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mente in ambiente etrusco, si protrassero abbastanza a lungo 
produzioni locali d'ispirazione euboica 199• Nel vuoto lasciato da
gli Eubei si inserì all'inizio prevalentemente Corinto, sicché a 
partire dal Protocorinzio antico si assiste ad una crescita lenta 
ma costante delle importazioni e delle imitazioni locali di cera
miche corinzie in tutte le colonie greche della Sicilia e della 
Magna Grecia che si venivano fondando in quegli anni, oltre che 
nel Salento, in Etruria, ed anche a Roma e nel Lazio. Ed esse 
restarono preponderanti fino alla seconda metà del secolo, al
lorché correnti greco-orientali, presenti già dal secondo quarto 
del VII secolo, incominciarono gradualmente a prendere quota 
sino a conquistare il sopravvento. 

Dal punto di vista storico lo studio di questi fatti riveste 
un interesse molteplice. Intanto, essi sono indicativi del forte 
sviluppo dei ceti artigianali corinzi (ceramisti, ma anche profu
mieri e probabilmente tessitori, bronzieri e molti altri), e del 
rafforzamento delle strutture e del personale preposti alle opera
zioni di trasporto e di inoltro delle merci. Al riguardo va sotto
lineato che sin dal TG iniziò a Corinto la produzione di forme 
ceramiche destinate a quanto pare esclusivamente o prevalente
mente all'esportazione, come le coppe tipo Thapsos, le coppe 
con decorazione ad aironi e, dal 720 circa, gli aryballoi globula
ri 200 • Tutto ciò è la manifestazione esteriore di mutamenti in 
atto nella città dell'Istmo sia sotto il profilo materiale, sia nella 
compagine sociale. Né va dimenticato che a questo periodo, po
liticamente contraddistinto dalla dominazione dell'oligarchia 
bacchiade, spetta la realizzazione delle prime opere architettoni-

debba tener conto anche di altri fattori , tra i quali forse un rinnovato impegno nella 
colonizzazione della Calcidica. 

199 Cfr. M. ToRELLI, Greek Artisans in Etruria, in Arch. News V, 1976, p. 134 s.; 

F. CANCIANI, Tre nuQVi vasi "itala-geometrici" del Museo di Villa Giulia, in Prospettiva 
IV, 1976, pp. 26-29; M. MARTELLI, La ceramica orientalizzante, in EAn., La ceramica 
degli Etruschi, Novara 1987, p. 16 s. 

200 CoLDSTREAM, GGP, p. 365; In., GG, p. 186 s. 
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che monumentali, occasiOne a loro volta di audaci innovazioni 
tecniche, tra cui la copertura dei tetti con tegole di terracot
ta 201 • Il tempio arcaico sottostante al posteriore tempio di 
Apollo, eretto nel cuore del distretto urbano sulla "collina del 
Tempio", è databile al passaggio dal primo al secondo quarto 
del VII secolo 202 , e di poco posteriore è il tempio di Poseidone 
sull'Istmo 203 • Quest'ultimo, teste Eumelo, era certamente già le
gato alla celebrazione delle Istmie 20\ e può considerarsi suggello 
definitivo dell'ormai salda occupazione di questa zona di confine 
verso Megara. Nulla meglio di queste grandi realizzazioni edilizie 
potrebbe esprimere il grado di prosperità ormai raggiunto dalla 
città, ed esse equivalgono ad un'asserzione di potenza e di orgo
glio civico del giovane stato corinzio. 

D'altro canto, bisogna chiedersi se e in che misura la dif
fusione più ampia della ceramica, e in generale dei traffici co
rinzi, si sia tradotta in fenomeni di osmosi culturale con le so
cietà ricettrici: una questione inscindibile, per taluni aspetti, dal 
problema dei vettori e delle aree di circolazione delle ceramiche 
stesse. Una nota teoria, formulata per la prima volta da Georges 

201 Cfr. specialmente J. HEIDEN, Korinthische Dachziegel, Frankfurt a. M. 1987, 
pp. 18-20, e N.A. WINTER, Greek Architektural Terracottas, Oxford 1993, p. 12 ss. e 110 
ss., con ampia bibliografia. 

202 Così da ultimo CH. K . WJLLIAMS, nella sua relazione per questo Convegno. 
Più alta (700 circa) la data suggerita invece da O. BRONEER, The lsthmian Sanctuary 
of Poseidon, in Neue Forschungen, cit. (n. 124), p. 41 e da H.S. RoBINSON, Excavations 
at Corinth: Temple Hill, 1968-1972, Hesperia XLV, 1976, p. 234; Io., Tempie Hill, 
Corinth, in Neue Forschungen, cit., pp. 244-246. V. inoltre N.A. WJNTER, Greek Archi
tekturai Terracottas, cit., p. 12 (c. 675-650). 

203 Si rinvia ancora alla relazione di CH. K. WJLLIAMS, infra. Anche in questo 
caso sono più alte le date proposte da O. BRONEER, lsthmia, I, The Tempie of Posei
don, Princeton 1971, p. l, 50, 55; lo., art. cit., in Neue Forschungen, p. 42 (pochi anni 
dopo il tempio di Corinto), e di H.S. ROBINSON, Excavations al Corinth, cit., Le.; cfr. 
N .A. WINTER, op. cit., p. 17 (ca. 650). 

2"1 E u MEL., fr. 8 BERNABÉ: (' la9).loi') eùlìatJ.lOlV m't\l<illìEoç 6ì..f3toç aùXf]v, l ... 1\veu TioaEt· 

lìciiv, l ... 7tpou9T]xEv àyciiva l 7tpcii<oç liJ.l' 'HEì..irot, n).làç lì' l'!véyxa<o J.lOùvoç. 
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V allet nella sua bella monografia su Reggio e Zancle 205, vor
rebbe infatti che il raggio d'azione delle navigazioni corinzie 
fosse limitato, in Occidente, alle colonie dell' arco ionico ed alla 
Sicilia orientale, corrispondesse cioè ad un traffico essenzial
mente "coloniale " con le fondazioni greche. Il grande commer
cio "internazionale" che collegava la ·Grecia con il mondo tirre
nico al di là dello Stretto sarebbe stato invece nelle mani dap
prima di genti calcidesi (Cuma) e greco-orientali, e poi (in par
ticolare dal 630 circa) in quelle degli stessi Etruschi; i bronzi e i 
numerosi vasi in bucchero, non della migliore qualità, presenti 
nelle colonie greche della Sicilia orientale, offrono buona testi
monianza di questa attività mercantile etrusca, diretta anche ad 
altri lidi del Mediterraneo occidentale 206 • La ricostruzione di 
V allet, tra i cui logici corollari vi erano da un lato l'asse
gnazione di una funzione nevralgica al mercato di Siracusa come 
principale punto d 'incontro dei traffici tra Corinto e l'Etruria 207, 

e dall'altro la messa in dubbio della storicità della figura di 
Demarato 208, rappresentava una reazione, in sé salutare e larga
mente giustificata, alla sopravvalutazione del ruolo del commer
cio corinzio nel Tirreno ed un richiamo all' importanza di cor
renti alternative; tra le quali l'euboico-cicladica (nel Protocorin
zio antico) e la greco-orientale 209 sono, nel corso del VII secolo, 
soltanto le più evidenti. 

Istanze metodiche di tenore non dissimile, benché formu-

205 G.VALLET, Rhégion et Zancle (BEFAR, 189), Paris 1958. Cfr. lo., in R. MAR

TIN - G. VALLET - G. VoZA, Le colonie greche di Sicilia ed il mondo mediterraneo, in 
GABBA-VALLET, I 2, p. 473; lo., Rhégion et Zancle vingt ans après, in Il commercio greco 
nel Tirreno in età arcaica (Atti del seminario in memoria di Mario Napoli, 31 gen. 
1977), Salerno 1981, pp. 111-125. 

206 lo., Rhégion et Zancle, cit., pp. 179-186. 
207 Op. cit., p. 184 s. 
2oa Op. cit., p. 185, n . 3. 
209 La cui importanza è pienamente confermata dalle indagini più recenti; cfr. 

Les céramiques de la Grèce de l 'Est et leur diffusion en Occident (Coll. Int . du CNRS, 
nr. 569), Paris-Naples 1978. 
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late da un diverso angolo visuale, furono espresse negli stessi 
anni da Robert Cook 210 • Pur ritenendo che il trasporto delle 
ceramiche corinzie fosse opera degli stessi Corinzi, Cook sottoli
neava come ciò non comportasse un monopolio di Corinto negli 
scambi con l'Occidente e, soprattutto, stabiliva un punto fermo 
sulla necessità di distinguere tra produzione "industriale " e 
commercio, ed anche tra il commercio dei vasi dipinti, tutto 
sommato di modesta entità, e quello di altri beni 211 • Sulla me
desima linea di ragionamento, ma ancor più drastica nelle con
clusioni, è in proposito l'opinione di quanti sono portati a ri
durre ulteriormente la rilevanza dei traffici corinzi, accentuando 
il ruolo di "emporio" della città, ossia di punto di appoggio e di 
intermediazione di iniziative commerciali altrui (specialmente di 
Greci orientali), più che di punto di partenza per autonome im
prese commerciali corinzie. Questa ed analoghe considerazioni, 
esemplificative di un più ampio dibattito, hanno il merito di 
stimolare la riflessione non soltanto sulla pluralità dei protago
nisti dei traffici e delle loro destinazioni, ma anche sul tipo di 
equilibrio in atto in tale periodo tra le diverse forme e i diversi 
soggetti delle attività economiche all'interno del microcosmo co
rinzio. 

Benché in tema di diffusione delle ceramiche sia ormai im
pensabile un ritorno a posizioni ingenuamente acritiche, un 
freno a lasciarsi trascinare troppo oltre nella direzione opposta è 
però venuto di recente dalla minuziosa analisi di Alan J ohnston 
sui marchi di proprietà, dipinti o graffiti con relativa frequenza 
sui vasi greci d'importazione a partire all'incirca dalla fine del 
VII secolo, dalla quale è emerso che sui vasi corinzi di regola 
tali iscrizioni sono in dialetto dorico e in caratteri alfabetici 

210 R.M. CooK, Die Bedeutung der bemalten Keramik fur den griechischen Handel, 
in JDAI LXXIV, 1959, pp. 114-123. 

211 Art. cit., spec. pp. 115, 121-123. 
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spesso palesemente corinzi 212 • N e deriva un certo grado di pro
babilità ch'essi fossero trasportati effettivamente da mercanti 
corinzi 213 • Più in generale, tuttavia, una volta concessa - come 
non si può fare a meno di concedere - la possibilità che la 
nazionalità dei "produttori" e quella dei vettori delle merci non 
necessariamente coincidono, l'argomentazione con ogni evidenza 
diventa reversibile, e come sono in teoria ben concepibili merci 
corinzie trasportate a bordo di navi samie o di qualsiasi altra 
nazionalità, così sono concepibili, in teoria altrettanto bene, 
merci samie o di altra origine trasportate a bordo di navi corin
zie. Sarebbe essenziale, in proposito, riuscire a circoscrivere la 
funzione dell'Istmo e il senso di quelle Ò.J.10tf3aì 'téi>V <pop'ti.rov, gli 
(s)cambi o, forse meglio, gli smistamenti dei carichi di cui parla 
Strabone 214• In realtà non si sa, né si hanno gli strumenti per 
sapere, se i carichi provenienti dall'Egeo, una volta sbarcati a 
Cencree e trasferiti via terra al Lecheo, trovassero ad attenderli, 
sulla loro rotta verso l'Occidente, navi della stessa nazionalità (o 
dello stesso armatore o dello stesso mercante), o proseguissero 
invece su navi corinzie o di altra nazionalità (o semplicemente 
di altro armatore o altro mercante); e lo stesso vale per la via 
inversa. La natura "empori ca" della città non esclude nessuna 
di queste possibilità, anzi per definizione dovrebbe includerle 
tutte, e tanto meno ha in sé i criteri per la propria datazione, 
per capire cioè a partire da quale momento si venne costituendo 
quella complessità di funzioni che non può considerarsi un dato 
originario, ma il frutto di una evoluzione e di una progressiva 

212 A.W. ]OHNSTON, Two-and-a-Half Corinthian Dipinti, in BSA LXVIII, 1973, 
p. 186 s.; Io., Trademarks on Greek Vases, in Gr. & R. XXI, 1974, p. 140 s.; Io., 
Rhodian Readings, BSA LXX, 1975, p. 147 ss.; lo., Trademarks on Greek Vases, 
Warminster 1979, pp. 49-51 e 234 s. 

213 Occasionati eccezioni, pur non sovvertendo la regola, confermano tuttavia la 
cautela che questo tipo di documentazione richiede (JoHNSTON, BSA 1973, l.c.), ed 
attirano l'attenzione sui passaggi di mano che le merci potevano subire lungo il loro 
itinerario. 

214 STRAB. VIII 6, 20 C 378 (supra, n. 32). 
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complessità e diversificazione delle attività economiche e delle 
forme d 'intermediazione delle merci. Vero è che la testimonianza 
indiretta costituita dalle offerte votive dedicate nell'Heraion di 
Perachora parla di una straordinaria ricchezza e varietà di fre
quentazioni, mostrando come il sito dell'Istmo fosse un punto di 
attrazione di rotte internazionali sin dagli inizi del VII secolo 215; 
ma neppur questo aiuta a risolvere l'interrogativo appena posto 
sulla parte effettivamente spettante ai Corinzi nei traffici inca
nalati dalla loro città. 

Nell'attesa che su tale questione si pervenga all'ela
borazione di criteri di giudizio più duttili e sicuri, sarà oppor
tuno affrontare il problema dell'eventuale impatto culturale co
rinzio nel corso del VII secolo da una diversa angolazione, che 
tenga conto di fattori non esclusivamente commerciali e "cera
mocentrici" e di una documentazione che integri i dati archeo
logici con quelli storico-letterari. 

In questa sede si concentrerà l'attenzione in primo luogo 
sull' ambiente tirrenico, in cui la concreta presenza corinzia è più 
drasticamente in discussione, e in particolare sull'Etruria meri
dionale. Qualora il superamento dello Stretto da parte di navi 
corinzie venga ammesso, il mondo etrusco doveva infatti es
serne, con la sua vivacità culturale e soprattutto con la sua 
disponibilità di metalli, il principale polo d'attrazione. Oltre 
tutto, nelle regioni tirreniche meridionali gli scambi sembrano 
avere avuto effettivamente un carattere coloniale ed intracolo
niale216, con una funzione d'intermediazione svolta dalle fonda
zioni greche nei confronti delle genti dell'interno. Questo ruolo, 
come si è già accennato, fu particolarmente cospicuo nel caso di 
Cuma, piuttosto attiva nei contatti sia con le comunità osche 

215 Cfr. B.B. SHEITON, Other non-Corinthian Vases, in H. PAYNE, Perachora. The 
Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, II (a cura di T.J. DuNBABIN), Oxford 1962, 
pp. 368-388. 

216 Oltre ai contributi raccolti ne Il commercio greco nel Tirreno, cit. (n. 205), cfr. 
la relazione di LucA CERCHIAI per questo Convegno, pp. 607 ss. 
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dell'agro nocerino-sarnese e con i centri etruschi della Campania 
(Capua, Pontecagnano) 217 , sia con l'ambiente del Latium vetus 
e dell'Etruria meridionale. 

Qui, come nelle enclaves etrusche in territorio campano, 
erano venute maturando sin dall'VIII secolo società fortemente 
organizzate in senso gerarchico, con un'aristocrazia fondiaria e 
guerriera che dal controllo delle risorse metallifere della Tolfa, 
delle Allumiere e dell'Elba traeva i mezzi per alimentare rap
porti di scambio via via più frequenti con genti esterne, fenicie 
e greche in primis 218• Dell'intensità e dello spessore economico e 
culturale di tali contatti sono testimonianza non soltanto la ric
chezza dei corredi funerari, in cui accanto alle splendide orefice
rie fenicie ed orientalizzanti, agli argenti e ai bronzi delle su
perbe tombe "principesche ", anche le più modeste ceramiche 
d'importazione greca delle tombe a camera assumono il valore 
di simboli di status 219, ma anche l'assunzione diffusa, da parte 

217 Per l'impatto della presenza euboica sugli ambienti indigeni della Campania 
si veda in particolare B. D'AGOSTINO, Le genti della Campania antica, in Italia omnium 
terrarum alumna, cit. (n. 57), p. 536 ss.; ID., I paesi greci di provenienza dei coloni, cit. 
(n. 80), pp. 209-244. 

218 Sulla formazione delle élites etrusche e laziali e del fenomeno urbano cfr. G. 
CoLONNA, Basi conoscitive per una storia economica dell'Etruria, in Ani V Conv. Centro 
Int. St. Num., AIIN XXI/XXII, 1976, pp. 3-23; M. ToRELLI, Storia degli Etruschi, 
Bari 1985, p. 49 ss., 105 ss.; Io., La storia, in Rasenna, spec. p. 33 ss.; M. CRISTOFANI, 
Economia e società, ib., p. 79 ss.; A.M. BIETTI SESTIERI, Roma e il Lazio antico nell' 
VIII secolo a.C., in A.P. ANZIDEI - A.M. SESTIERI (a cura di), Roma e il Lazio dall'età 
della pietra alla formazione della città, Roma 1985, pp. 177-194 (e ib., p. 195 ss.). Sono 
inoltre di fondamentale interesse le raccolte di studi su Lazio arcaico e mondo greco, in 
PdP XXXII, 1977; gli Ani del Convegno di Studi dallo stesso titolo (Roma, 12-15 dic. 
1977), pubblicati in PdP XXXVI, 1981 (ivi in particolare G. P uGLIESE CARRATELLI, 
Lazio arcaico e mondo greco, pp. 9-20); La formazione della città nel Lazio fra X e VII 
secolo, in DdA, n.s. II, 1980; e Aspetti delle aristocrazie fra VIII e VII secolo a.C., in 
Opus III, 1984, pp. 231-476. 

219 Per l'Etruria e il Lazio v. la sintesi di G. CoLONNA, Urbanistica e architettura, 
in Rasenna, p. 394 ss.; Io, I Latini e gli altri popoli del Lazio, in Italia omnium 
terrarum alumna, cit. (n. 57), p. 467 ss. Per la Campania, cfr. B. D'AGOSTINO, Tombe 
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dei ceti dominanti, di comportamenti e stili di vita ellenizzanti 
pur in realtà regionali diverse 220• L 'uso del vino e la coltivazione 
della vite furono piuttosto precoci, come dimostrano i vinaccioli 
del Foro 221 e le anfore fenicie di Castel di Decima e di altri siti 
del Lazio arcaico 222 • Anche le forme delle ceramiche d'impor
tazione greca sono in grande maggioranza destinate alle mense e 
al consumo del vino e denunciano quindi l'accoglimento del co
stume simposiaco e del banchetto 223; mentre per altra parte 
( aryballoi, lekythoi) si tratta di contenitori di oli profumati e 
balsami, a loro volta precipuamente legati ad occasioni di con
sumo festivo di tradizione in parte ellenica, quali ancora il sim
posio e il convito, e forse le competizioni atletiche 224• Trasfor-

"principesche" dell'orientalizzante antico da Pontecagnano, in MonAL, ser. mise. 2, l, 
Roma 1977. 

22° Cfr. B. D'AGOSTINO, Grecs et "indigènes " sur la cote tyrrhénienne au VII• 
siècle: la transmission des idéologies entre élites sociales, in Annales (ESC) XXXII l, 
1977, pp. 3-20. 

221 Provenienti dalle due tombe infantili I e K; cfr. G. BoNI, Foro Romano. 
Sepolcreto del Septimontium preromuleo, in NSc, 1903, p. 413 e 426. A Gabii (Osteria 
dell'Osa) la coltivazione della vite è attestata a partire dal IV periodo (ca 730/20-
640/30 a.C.): cfr. A.M. BIETTI SESTIERI, in Ricerche su una comunità del Lazio protosto
rico, Roma 1979, p. 13. 

222 F. ZEVI, La situazione nel Lazio, in Il commercio etrusco arcaico (Atti dell'In
contro di studio, 5-7 dic. 1983), Quad. Centro St. Arch. Etr.-Ital. IX, 1985, p. 121 s., 
sulla diffusione di anfore vinarie fenicie nel Lazio dall'ultimo quarto dell'VIII secolo. 
Più in generale, v. M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archai"ques, cit. (n. 140), p. 287 s. 

223 Cfr. A. RATHJE, A Banquet Service from the Latin City of Ficana, Anal. Rom. 
XII, 1983, pp. 7-29; EAD., I keimelia orientali, in Aspetti delle aristocrazie, cit. (n. 
218), pp. 341-354; EAD., The Adoption of the Homeric Banquet in Centrai Italy in the 
Orientalizing Period, in O. MuRRAY (a cura di), Sympotica, Oxford 1990, pp. 279-288. 
Influenza corinzia (o ionica) è ipotizzata da ANNETTE RATHJE (The Adoption, p. 284) 
per l'introduzione in ambiente tirrenico dell'uso del banchetto in posizione sdraiata, 
che compare per la prima volta in rappresentazioni vascolari del Corinzio antico 
(J.-M. DENTZER, Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du 
VII• au IV" siècle avant J.-C., BEFAR, 246, Rome 1982, p. 149 s.). Cfr . inoltre M. 
TORELLI, Banchetto e simposio nell'Italia arcaica: qualche nota, in O. LONGo-P. ScARPI (a 
cura di), Homo Edens (Verona, 13-15 apr. 1987), Verona 1989, pp. 301-307. 

224 Sul fenomeno dell'adozione di nomi greci per i contenitori d'olio e, in genere, 
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mazioni anche più profonde si osservano nell'onomastica con la 
comparsa dei gentilizi nel corso del VII secolo 225. 

La cronologia dei materiali mostra che questi primi ap
porti culturali greci spettano già alla fase delle frequentazioni 
euboiche delle coste etrusco-laziali, come di matrice euboica 
sono d'altronde gli alfabeti diffusi nell'Etruria e nel Lazio 226; e 
non è improbabile che agli Eubei si debba anche una prima 
nozione delle saghe del ciclo troiano in Etruria, veicolo di tra
smissione di quell'ideologia eroica che sostanziava l'ethos delle 
aristocrazie greche 227. La permanenza di vasai e ceramografi eu
boico-cumani in talune botteghe locali non può che aver favo
rito tali processi di omologazione, che è dunque presumibile av
venissero non solo direttamente a livello di élites, nella forma di 
scambi di doni e cerimonie di ospitalità tra i signori locali e i 
più facoltosi, se non anche i più "nobili", dei Greci che frequen
tavano per commercio i lidi etruschi, ma secondo una pluralità 
di canali di contatto 22B. 

di altre forme vascolari, si veda G. CoLONNA, Nomi etruschi di van, m Arch. Cl. 
XXV-XXVI, 1973-74, pp. 132-150; A. MAGGIANI, Aska eleivana, in SE XL, 1972, pp. 
183-187; L. BIONDI, Aska eleivana, cit. (n. 140), pp. 57-64. 

225 Cfr. H. RIX, Zum Ursprung des romischen-mittelitalischen Gentilnamensystems, 
in ANRW I 2, 1972, pp. 700-758; M. ToRELLI, Tre studi di storia etrusca, in DdA 
VIII, 1974-75, pp. 17-19; J. HEURGON, Onomastique étrusque: la dénomination gentilice, 
in L 'onomastique latine (Coll. du CNRS, m. 564), Paris 1977, pp. 25-32; G. CoLONNA, 
Nome, gentilizio e società, in SE XLV, 1977, pp. 175-192. 

226 Infra, con la nota 230. 
227 Cfr. soprattutto T. DoHRN, Die Etrusker und die griechische Sage, MDAIR 

LXX III/LXXIV, 1966/67, pp. 15-28; G. CoLONNA, Rifossi dell'epos greco nell'arte degli 
Etruschi, in L 'epos greco in Occidente (Atti Taranto XIX, 1979), pp. 303-320; H. R1x, Das 
Eindringen griechischer Mythen in Etrurien, in Symp. Mannheim, pp. 96-103; M. MENI· 
CHETI!, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, 
Milano 1994, spec. pp. 44-89, nonché la relazione per questo Convegno, pp. 639 ss. 

228 Così già M. CRISTOFANI, Economia e società, cit. (n. 218), p. 112. In generale, 
sul fenomeno della presenza di ceramisti e di artigiani greci nelle botteghe dell'Etruria 
meridionale e campane, v. M. ToRELLI, Greek Artisans in Etruria, cit. (n. 199); H.-P. 
lsLER, Ceramisti greci in Etruria in età tardogeometrica, in Quad. Tic. Num. e Ant. Cl. 
XII, 1983, pp. 9-48; D. W ILLIAMS, Greek Potters and their Descendants in Campania 
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Le influenze corinzie in ambiente etrusco-laziale giunsero 
dunque relativamente in ritardo; non per questo, tuttavia, fu
rono meno significative. Il problema di isolare l'eventuale com
ponente specificamente corinzia all'interno delle relazioni tra 
Greci ed Etruschi è senza dubbio tra i più avvincenti, benché 
irto di difficoltà. Potrebbe esservi ad esempio qualche segnale di 
tipo linguistico, negli imprestiti non trascurabili dal dorico nel 
patrimonio lessicale etrusco che le acute ricerche di Carlo de 
Simone hanno messo in evidenza, e per i quali - fatta salva 
beninteso la possibilità di apporti dovuti anche ad altri soggetti 
(Taranto e Sibari, Egina, Siracusa stessa, Poseidonia ecc.) -
rimane al primo posto il tramite corinzio, com e il più antico e 
cospicuo nel tempo 229 • Problematiche, invece, dopo la severa 
analisi di Aldo Prosdocimi, sembrerebbero eventuali influenze 
sull'alfabeto etrusco 230 • D'interesse non minore sono però le pos
sibili tracce di una mediazione corinzia nella trasmissione di seg
menti del patrimonio mitico e leggendario ellenico al mondo 
etrusco. Così, nel caso dell'epos, potrebbero avere qualche atti
nenza le forme dei nomi di eroi che conservano il digamma; ed 

and Southem Etruria, c. 720-630 B.C., in J. SwADDLING (a cura di), Italian Iron Age 
Artefacts in the British Museum, London 1986, pp. 295-304. 

229 Cfr. C. DE SIMONE, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, 1-11, Wies
baden 1968-1970, spec. II, p. 264 ss., 323 ss.; In., Per la storia degli imprestiti greci in 
etrusco, in ANWR I 2, 1972, pp. 490-521 ss.; In., Le più antiche relazioni greco-etrusche 
alla luce dei dati linguistici, in A. STORCHI MARINO (a cura di), L'incidenza dell'antico. 
Studi in onore di Ettore Lepore, l (Atti del Conv. lnt. Anacapri, 24-28 mar. 1991), 
Napoli 1995, pp. 283-290; R. ARENA, Contatti antichi fra Grecia e Italia, in Lingua e 
culture in contatto nel mondo antico e altomedioevale (Atti dell'VIII Conv. lnt. di Lin
guisti, Milano, 10-12 sett. 1992), Brescia 1993, pp. 127-160; M. ToRELLI, Storia degli 
Etruschi, cit. (n. 218), p. 153. 

23<J A. PROSDOCIMI, La trasmissione dell'alfabeto in Etruria e nell'Italia antica, in 
Atti Il Congr. lnt. Etrusco, cit. (n. 74), III, spec. p. 1329, 1337, 1346 ss. Merita 
tuttavia attenta ponderazione l'ipotesi di E. PERUZZI, Cultura greca a Gabii nel secolo 
VIII, in PdP XLVII, 1992, p. 468 (condivisa da R. ARENA, art. cit., p. 138 s.), di 
una possibile pluralità di percorsi, e quindi di intermediari, nella trasmissione dell'al
fabeto greco al mondo italico. 
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anche il nome Ectur!Extur presenta una grafia tipica, senza aspi
razione, attestata anche ad Argo e Corinto 231 • Così, in partico
lare, nel caso della saga argonautica e del ruolo svoltovi dalla 
corinzia Medea. Come è stato ben mostrato da Marina Martelli, 
essa era già nota in Etruria intorno alla metà del VII secolo 232, 

e risulta oltremodo suggestivo e convincente l'accostamento re
centemente proposto dalla studiosa ai Korinthiakà di Eumelo 233 • 

Forma dorica hanno anche i nomi di due figure tra le più po
polari in assoluto del mito corinzio, Bellerophontas e Pagasos 23't. 

Tramite corinzio si può inoltre ipotizzare per la conoscenza di 
talune divinità elleniche; ad esempio la forma Aisklapiòs, con 
dittongo iniziale, è caratteristica esclusivamente del triangolo 
Corinto-Trezene-Epidauro 235. 

Sono indizi di valore diverso e a volte di difficile colloca
zione cronologica, ma che vanno a sommarsi a quanto l'indagine 
archeologica ha saputo sin qui evidenziare circa l'influenza co
rinzia soprattutto sulla ceramografia dell'Etruria del VII secolo. 
Già nel terzo quarto del secolo (periodo Transizionale, 640-625 
circa) e poi specialmente durante l'antico Corinzio (625-600) si 
assiste ad una vera e propria impennata delle importazioni co
rinzie in Etruria 236• Ne è concomitante, nell'Orientalizzante re-

231 C. DE SIMONE, Entlehnungen, cit. (n. 229), Il, p. 156 ss. e 323 ss.; Io., Per la 
storia degli imprestiti greci, ci t. ( ib. ), p. 516 s. 

232 M. MARTELLI, Prima di Aristonothos, in Prospettiva XXXVIII, 1984, p. 11 s.; 
EAo., Avant Aristonothos, in H.A.G. BRI.JDER (a cura di), Ancient Greek and Related 
Pottery (Proc. Int. Vase Symp., Amsterdam, 12-15 apr. 1984), Amsterdam 1984, p. 
187; EAo., La ceramica degli Etruschi, cit. (n. 199), p. 265 s.; M.A. Rizzo-M. MARTELLI, 
Un incunabolo del mito greco in Etruria, in ASAA LXVI-LXVII, n.s. XLVIII-XLIX, 
1988-89 (Roma 1993), pp. 7-56 (e già in sintesi in Omaggio a Paola Zancani Montuoro, 
cit. in n. 75, pp. 243-245). Per altri aspetti, di notevole interesse è anche l'approfon
dimento dell'ambientazione lemnio-tirrenica dell'episodio che si deve a F.-H. MASSA 
PAIRAULT, Lemnos, Corinthe et l'Etrurie, in PdP XLIX, 1994, pp. 437-468. 

233 M.A. Rizzo-M. MARTELLI, Un incunabolo, cit., p. 53 s. 
2" C. DE SmoNE, Entlehnungen, cit. (n. 229), Il, p. 320. 
235 Io., ib., p. 22 e 314; Io., Per la storia degli imprestiti greci, cit. (ib.), p. 517. 
236 G. CoLONNA, La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica dell'orienta-
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cente (dal 630 in poi), il peculiare fenomeno della ceramica etru
sco-corinzia, di grande popolarità e destinata anche all'esporta
zione, prodotta nelle officine locali specialmente di V ulci e di 
V eio e poi anche di Tarquinia sotto la direzione di maestri in 
qualche caso di chiara estrazione corinzia (Pittore della Sfinge 
Barbuta)237 • Anche nelle tecniche architettoniche, e in partico
lare nella copertura dei tetti con tegole di terracotta, che sem
bra iniziare intorno alla metà circa del VII secolo 238, si discute 
dell'eventuale incidenza delle costruzioni templari corinzie all'in
circa coeve 239• Del resto ad esperienze artigianali maturate a 
Corinto la tradizione antiquaria romana confluita in Plinio at
tribuiva l'introduzione in Etruria (ed evidentemente da qui a 
Roma) delle arti grafiche, plastiche ed architettoniche. Al se
guito di Demarato sarebbero infatti giunti a Tarquinia i fictores 
Eucheir, Eugrammos e Diopos 240, ed il pittore Ecphantos 241 • 

Indipendentemente dal valore esatto di questi nomi parlanti 242, 

il senso ultimo della versione pliniana della vicenda demaratea, 
già intuito da Alan Blakeway 243, risiede nella consapevolezza, 
da parte degli antichi studiosi, di portatori di nozioni speciali-

lizzante recente in Etruria, in Arch. Cl. XIII, 1961, pp. 9-24; M. MARTELLI, Prime 
considerazioni sulla statistica delle importazioni greche nel periodo arcaico, in SE 
XLVII, 1979, pp. 37-52. 

237 M. MARTELLI, La ceramica degli Etruschi, cit. (n. 199), pp. 23-30. 
238 Sul problema, si vedano in particolare CH. K. WILLIAMS, Demaratus and early 

Corinthian Roofs, in ITHAH N. Kontoleon, Atene 1980, pp. 345-350, e Ò. WIKANOER, 
Archaic Roof Tiles, Op. Ath. XIX, 1992, pp. 151-161. 

239 Supra, nn. 202 e 203. 
240 PLIN., n. h. XXXV 151-152. 
m PLIN, n. h. XXXV 16. 
242 M. ToRELLI, Polis e "palazzo". Architettura, ideologia e art'g'anato greco in 

Etruria tra VII e VI sec. a.C., in Architettura e società, 1983, pp. 471-492; Io., Ter
recotte architettoniche arcaiche da Gravisca e una nota di Plinio NH XXXV, 151-152, in 
Studi in onore di Filippo Magi, Nuovi Quad. Ist. Arch. Univ. Perugia l, 1979, pp. 
307-312. Cfr . D. RIDGWAY, The Etruscans, in CAH2 IV, 1988, pp. 661-667; Io., Dema
ratus, cit. (n. 147), pp. 85-92; D. RIDGWAY - F. RIDGWAY, Demaratus and the Archaeo
logists, in Murlo and the Etruscans, Univ. of Wisconsin 1994, pp. 2-15. 

243 A. BLAKEWAY, Demaratus, in JHS XXV, 1935, pp. 129-149, spec. p. 144 ss. 
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stiche venuti a stabilirsi in Etruria sulla scia degli opulenti traf
fici di et à bacchiade. Documentazione linguistica, evidenza ar
cheologica e tradizione letteraria forniscono pertanto una serie 
di indizi che, nel loro insieme, assurgono a segnali di una pre
senza più stabile di quella di semplici èmporoi, corroborando 
l'ipotesi di artigiani residenti nei centri urbani etruschi e forse 
principali mediatori non solo di tecniche, ma di un più ampio 
patrimonio culturale ellenico e, nella fattispecie, corinzio. 

Il nome di Demarato ripropone tuttavia ancora una volta 
il dilemma del ruolo e dello "stile" delle relazioni corinzie con 
l'Occidente. Membro illustre della casta dominante dei Bac
chiarli e possessore di enormi ricchezze accumulate nel corso dei 
suoi traffici con le città etrusche 24\ Demarato avrebbe abban
donato Corinto fuggendo i disordini del tempo di Cipselo 245 e 
fissando la sua dimora a Tarquinia. Dal suo matrimonio con 
una donna dell'aristocrazia locale sarebbe poi nato quel Lucu
mone che, trasferitosi a Roma durante il regno di Anco Marcio, 
gli successe sul trono col nome di Tarquinio. 

Contro i ripetuti tentativi di scomporre tale narrazione m 
vari tronconi 246, le recenti ricerche di Domenico M usti 24 7, Al-

244 D ION. HAL., III 46,3; cfr. VAL. MAx, III 4, Ext. 2. 
245 D ioN. HAL., l.c.: èmxatllÀ.aj3o6CT!lç lìè crtacreroç t1ÌV K6ptv9ov xaì tfiç KuwUou tu

pavvilìoç ènavtcrtaJ.léVT]ç ... ; cfr. Liv., I 34-35: ob seditiones domo profugus; STRAB. V 2, 2 
C 219-220 e VIII 6, 20 C 378: ~pEIYyrov tàç éxei crtacretç; C1c., de re publ. II 19-20 (cfr. 
T usc, V 37, 109): qui cum Corinthiorum tyrannum Cypselum ferre non potuisset, fugisse 
. . . cumque audiret dominationem Cypseli confirmari, defugit patriam. Sulla controversa 
cronologia dei Tarquini si rinvia specialmente a T.N. GANTZ, The Tarquin Dynasty, in 
Historia XXIV, 1975, pp. 539-554, la cui ricostruzione (cfr. lo stemma a p. 551) è in 
accordo con la cronologia "alta" corinzia; cfr. tuttavia anche O. DE CAZANOVE, La 
chronologie des Bacchiades et celle des rois étrusques de Rome, in MEFR C, 1988, pp. 
615-648. 

246 Tra i fautori della teoria "analitica" cfr. da ultimo: J. MARTINEZ PINNA, La 
tradicion sobre el origen de Tarquinia Prisco, in Atti z• Congr. Int. Etrusco, cit. (n. 74), 
l , pp. 129-145; B. BRAVO, Commerce et noblesse, cit. (n. 40), pp. 121-125. 

247 D. MusTI, Etruria e Lazio arcaico nella tradizione (Demarato, Tarquinia, JV!e-
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fonso Mele 218 e Fausto Zevi 219 hanno dimostrato in modo esau
riente e persuasivo il suo carattere intrinsecamente unitario e la 
sua antichità, risalente verosimilmente, attraverso ambienti 
etruschi 250 e cumani, alla stessa famiglia dei Tarquini 251 • Spe
ciale interesse, nella loro funzione di sostegno dell'autenticità del 
racconto delle fonti, assumono al riguardo gli indizi messi in 
rilievo da Fausto Zevi circa la matrice corinzia, e in particolare 
bacchiade, di vari elementi del culto e del cerimoniale pubblico, 
la cui introduzione in Roma era attribuita dalla tradizione a 
Tarquinio Prisco: dai Ludi Romani, con l'assimilazione del dio 
lòcale Conso al Poseidone Hippios dei giochi istmici 252, all'uso 
del trionfo, che nei suoi rituali in parte dionisiaci richiamava le 
radici stesse del ghenos demarateo 253, al culto di Eracle, che ne 
rievocava le pretese a più lontane ascendenze eraclidi 25", e della 
triade capitolina e specialmente di Zeus 255 • Anche Madeleine 
Horn Mertens, nella sua brillante ricostruzione del tema icono
grafico adottato per il frontone del tempio arcaico di S. Orno
bono, con una figura di Gorgone stante tra due pantere, ne ha 
posto efficacemente in rilievo le connessioni non soltanto con 

zenzio), in M. CRISTOFANI (a cura di), Etruria e Lazio arcaico (Atti dell'incontro di 
studio, 10·11 nov. 1986), Roma 1987, pp. 139-153. 

248 A. MELE, Il commercio greco arcaico, cit. (n. 40), p. 67, .71, 74; In., Pirateria, 
commercio e aristocrazia, cit. (ib.), pp. 85-88; In., intervento in Etruria e Lazio arcaico, 
cit. p. 186 s. 

249 F. ZEVI, Demarato e i re "corinzi" di Roma, in L 'incidenza dell'antico, cit. (n. 
229), pp. 291-314. 

25° Cfr. F. CoARELLI, Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di 
lettura, in DdA, ser. III, l, 1983, pp. 60-62. 

251 Così ZEVI, art. cit., spec. p. 293 ss. 
252 P LUT., Rom. 14, 1-15, 7; cfr. DION. HAL., Il 30 e l 33,2. 
253 EuTR., I 6. Cfr. H. VERSNEL, Triumphus, Leiden 1970, pp. 101-114 e spec. 289 

ss. per le connessioni triumphus/9piaJ.If3oç; ed inoltre R. ARENA, Contatti antichi fra 
Grecia e Italia, cit. (n. 229), p. 144 s. 

254 ZEVI, Demarato, cit. (n. 249), p. 312. 
255 ZEVI, art. cit., p. 307. In forma sintetica questi spunti sono ripresi da Zevi 

nel suo intervento sulla relazione di Torelli e M. Menichetti (infra, p. 661 s.). 
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l'analoga decorazione frontonale d eli' Arte misi o corcirese, ma so
prattutto con la tradizione tipicamente corinzia e "bacchiarle" 
del mito di Bellerofonte e Pegaso 256 • 

Il riconoscimento della storicità della figura di Demarato e 
delle sue attività mercantili non risolve però ipso facto la que
stione dei commerci corinzi in questo periodo. Il rango di basi
leus che gli compete ne fa un tipico esponente della prexis ari
stocratica, non aliena in questo caso da forti sollecitazioni "cre
matistiche ". Farlo assurgere tuttavia a modello dei commerci di 
età bacchiade appare forse imprudente alla luce di quanto 
emerso sinora. Da un lato, infatti, forma prevalente di ricchezza 
e fonte di prestigio per l'aristocrazia restava certamente la terra 
e buona parte di essa doveva certo esser paga d'incamerare i 
dazi e gli altri proventi dell'emporio; e se il caso di Demarato 
insegna che alcuni suoi membri non disdegnavano di esercitare, 
e con successo, la mercatura, per altro verso non ve n'è certa
mente a sufficienza per dimostrare che i Bacchiadi fossero una 
casta di mercanti 257 • Demarato, come il samio Co leo figlio di 
Laodamante 258, e come il ricchissimo Sostrato di Egina 259, ap
partiene al lato più solare ed "eroico" dei traffici arcaici, quello 
che con maggiore forza doveva colpire l'immaginazione degli an
tichi e, con essa, la nostra. Il lato oscuro e più umile, che sin 
dall'VIII secolo si accompagnò al primo (se non addirittura lo 
precedette), è nei cocci di cui sono costellate le antiche vie di 
scambio e nell'emigrazione di artigiani specialisti, i quali contri
buirono ad animare le officine locali e non sono riducibili siste
maticamente a "clientes" di ricchi mercanti di nobile stirpe, ma 

256 M. HoRN MERTENS, La nascita di Pegaso e la nascita di Afrodite, negli Atti del 
presente Convegno, pp. 257 ss. 

257 Sono da condividere, a tale riguardo, le osservazioni di WILL, Korinthiaka, p. 
316 ss.; cfr. SALMON, Wealthy Corinth, p. 74. 

25" HDT. IV 152. 
250 HuT. IV 152, 3. Sulla figura di Sostrato da ultimo A.W. JoHNSTON, The 

Rehabilitation of Sostratos, in PdP XXVII, 1972, pp. 416-423. 
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rientrano piuttosto in un circuito alternativo alla prexis aristo
cratica. Ad una considerazione globale dei commerci di questo 
periodo i due volti dell'emporia arcaica, l'aristocratico e il pro
fessionale, sono in qualche misura complementari; ed entro certi 
limiti, a seconda cioè dei tempi, dei luoghi, e delle circostanze, si 
può supporre ch'essi attingessero strati differenti delle società 
con le quali vennero in contatto. 

Che poi lo slancio di attività produttive e mercantili del 
VII secolo non possa non aver trovato un riflesso negli assetti 
socio-economici della città di Corinto lo si è già accennato. Ed 
appare anzi probabile, come da più parti è stato suggerito, che 
tali sviluppi abbiano concorso a determinare l'ascesa di Cipselo 
alla tirannide, posta dalla cronografia alessandrina nel 657/6 
a.C. 260• Anche riguardo a tali eventi bisogna tuttavia guardarsi 
da semplificazioni eccessive, assegnando ad esempio un ruolo 
preponderante ai nuovi ceti professionali o interpretando gli av
venimenti quasi in chiave di scontro di classe 261 • Cipselo, non va 
dimenticato, era bacchiade per parte di madre 262, e le fonti ten
dono a presentare la sua azione eversiva nei termini di una 

260 La data si ricava essenzialmente da DIOD., VII 9 (con I 5). In favore della 
cronologia "alta" della tirannide corinzia sono vincenti a mio avviso gli argomenti di 
J. SERVAIS, Hérodote et la chronologie des Cipsélides, in AC XXXVIII, 1969, pp. 28-81 
(anticipati in parte da M.R. CATAUDELLA, Erodoto e la cronologia dei Cipselidi, in Maia 
XVI, 1964, pp. 204-225). Cfr. B. VIRGILIO, Commento storico al quinto libro delle "Sto
rie" di Erodoto, Pisa 1975, pp. 152-158; P. GIANNINI, La cronologia di Periandro: 
Erodoto (3, 48; 5, 94-95) e P. Oxy 664, in Quad. Urb. XVI, 1984, pp. 7-30; H.-J. 
GEHRKE, Herodot und die Tyrannenchronologie, in W. Ax (a cura di), Memoria rerum 
veterum (Festschrift fiir C.J. Classen), Stuttgart 1990, pp. 33-49. Contra, in favore 
della cronologia "bassa", cfr. K.J. BELOCH, Griechische Geschichte, 12 2, cit. (n. 168), 
pp. 274-284 (e già in RhM XLV, 1890, pp. 465-467 e RhM L, 1895, pp. 250-267: 
circa 610-540); WILL, Korinthiaka, pp. 371-380, 405 s., 440: circa 620-550; cfr. V. 
PARKER, Zur griechischen und vorderasiatischen Chronologie des sechsten Jahrhunderts v. 
Chr., in Historia XLII, 1993, pp. 385-417. 

261 Cosi ad. es. P.N. URE, The Origin of Tyranny, Cambridge 1922, pp. 184-214, 
spec. p. 207. 

262 HDT. V 92 ~; cfr. N1c. DAM., FGrHist. 90 F 57, l. Per la rilevanza di questo 
aspetto v. S.I. OosT, Cypselus the Bacchiad, cit. (n. 136), pp. 10-30. 
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stasis aristocratica. Egli avrebbe goduto infatti dell'appoggio di 
un'eteria e si sarebbe giovato del favore con quistato presso il 
popolo con la generosità di cui aveva dato prova durante l'eser
cizio della carica di polemarco. I suoi avversari bacchiadi, al 
contrario, avrebbero meritato il marchio della tirannide con una 
politica di prevaricazioni e di monopolio del potere di governo, 
di sfruttamento spregiudicato dei tele provenienti dall'emporio e, 
in particolare, con l'odiosa prassi della confisca delle proprietà 
degli avversari 263• All'interno stesso dell'aristocrazia fondiaria 
v'era dunque una spaccatura grave e, in una città in cui v'è 
q~alche motivo di ritenere che il diritto di cittadinanza fosse 
subordinato dalla legge di Fidone al possesso agrario, è ben. 
comprensibile che il colpo di Stato di Cipselo si avvalesse del 
consenso e dell'appoggio sia di antichi aristoi ormai privati, in
sieme con la terra, dei diritti civici o comunque esclusi dall'eser
cizio del potere riservato all'oligarchia dominante, sia dei nuovi 
ceti emergenti che dal benessere economico e, forse, dalla loro 
partecipazione ai ranghi oplitici, traevano forza e volontà di 
soggetti politici 264. 

La tirannide nacque pertanto nel solco di una crisi dell'ari
stocrazia, e nel corso dei circa settant'anni in cui seppe mante
nersi al potere contribuì a modificare gli equilibri interni con 
una serie di iniziative e di atti legislativi, il cui senso principale 
sembra consistere in un più deciso spostamento del vecchio ba
ricentro economico dalla tradizionale realtà agraria in direzione 

263 N1c. DAM., fr. 57,7: ò Sè (scil. Kinveì..oç) 'toi>ç 't8 q)l)yaoaç xa't6.yel xaì 'toùç ù'tij.louç 
ù1tò Baxxla5éìiv yevoj.lsvouç ÈJtl'tiiJ.ouç JtMlV ÈJtOiTJaev. 

26-1 Con ciò, e nonostante la carica di polemarco di Cipselo, non s'intende tutta
via sostenere che quella di Cipselo sia stata propriamente una "rivoluzione degli 
opliti ". Sulla questione dell'età di formazione della "tattica oplitica" è ormai fonda
mentale lo studio di J. LATACZ, Kampfparanese, Kampfdarstellung und Kampfwirklich
keit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios (Zetemata, 66), Munchen 1977; cfr. K.A. 
RAAFLAUB, Homer und die Geschichte des 8. Jh. v. Chr., in J. LATACZ (a cura di), 
Zweihundert Jahre Homer-Forschung (Coll. Rauricum, 2), Stuttgart-Leipzig 1991, spec. 
pp. 226-230. 
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delle attività artigianali e dell'intermediazione mercantile. Così 
con Cipselo la proprietà terriera fu colpita da un'imposta decen
nale sui redditi del 10% 265, e il collaudato sistema delle confi
sche servì da deterrente e strumento di dominio politico e in
sieme da conveniente mezzo di redistribuzione 266• Parallela
mente, ma in particolare nell'età di Periandro, si provvide a 
facilitare il transito delle merci e la natura emporica della città 
potenziando le strutture portuali del Lecheo 267, trasformando 
l'antica mulattiera che attraversava l'Istmo in una larga ama
x itòs adatta all'occorrenza anche all'alaggio delle navi 268, alle
stendo una flotta di triremi col compito di mantenere sgombre 
dai pirati le rotte sia del golfo saronico, sia del corinzio 269. D'al
tro canto è appunto a Periandro che si imputava una svolta di 
regime verso la tirannide aperta, con la creazione di una guardia 
del corpo armata 270 e, soprattutto, con la sistematica elimina
zione dei personaggi e dei patrimoni più in vista 271 e con gli 
ostacoli frapposti alla formazione ed all'ostentazione di eccessive 

265 Ps. ARIST. Oec. Il 2 (p. 1346 a 31 ss.; cfr. ARISTOT., Pol. 1313b 26 Eicr<popà niiv 
'tllÀ.Òlv). Sul brano dello Pseudo-Aristotele cfr. B.A. VAN GRONINGEN, Aristotle, Le second 
livre de l'Économique, Leyde 1933, pp. 50-52, e L. CRAcco-RuGGINI, Eforo nello Pseudo
Aristotele, Oec. Il?, in Athenaeum, n.s. XLIV, 1966, pp. 199-236 (spec. p. 224), e 
XLV, 1967, pp. 3-87, spec. pp. 4-6. 

266 HoT. V 92 E, ed ancora N1c. DAM., l.c.: 'toùç llè Baxxulllaç cpuyallEi>craç èlli]~EUcrE 
'tàç où<riaç aù'tciiv· oi llè Eiç Képxupav àm:x.cilpl]crav. 

267 Cfr. J. WISEMAN, The Land of the Ancient Corinthians (SIMA, 50), Goteborg 
1978, p. 82 ss. 

268 Per la datazione del diolkos agli inizi del VI secolo cfr. N.M. VERDELIS, Der 
Diolkos am Isthmos von Korinth, in AM LXXI, 1956, pp. 51-59. Sulla sua funzione, 
da ultimo R.M. CooK, A Further Note on the Diolkos, in Studies T.B.L. Webster, l , 
Bristol 1986, pp. 65-68. Un progetto di taglio dell'Istmo era attribuito a Periandro da 
DJOG. LAERT., I 99; una notizia non inverosimile, se il taglio dell'istmo di Leucade fu 
effettuato in età cipselide, come sembra implicito in STRAB. X 2, 8 C 452. 

269 Così N1c. DAM., fr . 58, 3 (supra, n. 36). 
270 HERAKL. PoNT., fr. V 2 (FHG Il, p. 212 s. MùLLER); cfr. N1c. DAM., fr. 58, l. 
271 L'apologo sull'opportunità di recidere le spighe più alte è in HoT. V 92 ç-TJ. 

121 



ricchezze mediante il divieto dellusso 272 e dell'acquisto di schia
vi 273 • Specialmente quest'ultimo divieto, qualunque ne fosse la 
vera motivazione, non poteva che risolversi in un sostegno per il 
lavoro salariato libero e per le "piccole imprese", artigiane e di 
commercio. Coerente con tale atteggiamento fu infine la sua po
litica fiscale . Secondo la testimonianza di Eraclide, Periandro si 
comportò infatti tutto sommato con moderazione, in particolare 
nel non pretendere nessun telos ed accontentandosi di quelli pro
venienti dai porti e dai mercati 274 • 

A Periandro era inoltre attribuita la proibizione per i resi
denti della chora di trattenersi in città nonché il divieto di 
"ozio", che le fonti - non necessariamente a torto - calavano 
entro il cliché ben noto del tiranno pavido di congiure e tradi
menti 275, ma che potrebbero essere anche il sintomo di una 
certa pressione delle campagne povere sulla città, ovvero di una 
spinta all'inurbamento derivante dalla forza di richiamo eserci
tata sul proletariato agricolo dalla prosperità del centro urbano. 
La costruzione di una cinta fortificata, che la più recente inda
gine archeologica propone di datare appunto all'ultimo terzo del 
VII secolo 276, sebbene primariamente reale accorgimento di di
fesa e manifestazione di potenza, poté forse comportare come 

272 H ERAKL. P oNT., fr . cit.; cfr. ARISTOT., Pol. 1313 h 19-22. I gioielli requisiti alle 
donne corinzie per farne la statua d'oro promessa allo Zeus d'Olimpia (EPHOR., 
FGrHist 70 F 178 = DioG. LAERT., I 96), insieme con l'altra tradizione, delle loro vesti 
fatte bruciare per placare lo spirito di Melissa (HnT. V 92 11. 1-4), rientrano nel 
medesimo schema interpretativo. 

273 HERAKL. P oNT., Le.; cfr. N1c. D AM., fr. 58,1: Mi..ut T& Toùç ltOÀiTo.ç lìoui..ouç 

l!.Téicr9at x.ai crxoi..l')v (xyetv, àei nva aùToiç ~a èçeupiCJXrov. Ei lìt nç èm Tijç àyopéiç m9içotTo, 
èçTIJ.ltOU, lì&lìuòç J.liJ n pouÀ&UOlV'tO Xa't' aÙTOÙ. 

m HERAKL. PoNT., Le: MtTptoç lì& ~v èv Toiç (xi..i..otç, Téji T& l.llllìtva Tti..oç 7tpacrcrro9at 
Upx.sicr9at TE Toiç à1tò Tijç àyopéiç mi Téiiv ÀtJ.lévrov. 

275 Supra, n. 273. Già Cipselo tuttavia avrebbe incoraggiato il lavoro: cfr. Ps. 
ARISTOT. Oec. II 2. Per un elenco di misure tipicamente "tiranniche ", molte delle quali 
"dicono che le abbia fissa te Periandro di Corinto ", v. ARISTOT., Pol. 1313 a 35 ss. 

276 Forse già nel terzo venticinquennio del VII secolo; cfr. CH. K. WILLIAMS, The 
Early Urbanization of Corinth, cit. (n. 97), pp. 15-17, nonché la sua relazione per 
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risultato collaterale un certo isolamento della città rispetto al 
territorio limitrofo, riducendone di fatto l'accesso e rendendolo 
agevolmente controllabile in prossimità dei punti obbligati di 
passaggio costituiti dalle porte urbiche 277• 

Più che con Cipselo, è dunque con Periandro che si la
sciano intravedere con una certa chiarezza gli indirizzi di una 
vera e propria politica sociale ed economica. Ed è con lui che 
Corinto sembra assumere con maggiore evidenza l'aspetto di 
"città", non solo e non tanto sul piano esteriore e strettamente 
urbanistico (mura di cinta, monumentalizzazione della fontana 
Peirene ecc.)278, ma in quanto sede, insieme con la dipendenza 
del Lecheo, di attività artigianali e mercantili in crescita, ossia 
di ceti non direttamente produttori, bensì consumatori di der
rate agricole. In effetti, il settantennio dei tiranni, e special
mente il trentennio iniziale del regno di Periandro ( corrispon
dente grosso modo al Corinzio antico), rappresentò il periodo 
forse di massima espansione commerciale di Corinto, e bisogna 
supporre che proprio da quest'epoca le importazioni di grano 
dalla Sicilia e probabilmente dall'area delle colonie dell'arco io
nico incominciassero a costituire una voce consistente nel vo
lume dei traffici 279, tanto più se si tiene conto anche del note-

questo Convegno; cfr. A.N. STILLWELL, Corinth XV l, The Potter's Quarter, Princeton 
1948, p. 11 e 14 s. 

277 Segnali di un pericoloso atteggiamento di antagonismo fra la popolazione 
rurale e la città del tiranno potrebbero nascondersi anche nell'episodio di Licofrone, il 
figlio di Periandro, il quale, a lui ostile a causa dell'uccisione della madre Melissa, 
stando a NICOLAO avrebbe percorso le campagne sobillando "i perieci" (fr. 59, 1). 
L'accenno, che non trova riscontro nella narrazione di ERODOTO (III 50-53), va tut
tavia considerato con estrema cautela, come possibile autoschediasmo. Diversamente 
SALMON, Wealthy Corinth, p. 222, n. 139, il quale pensa ad un riferimento al soggiomo 
di Licofrone a Corcira. 

278 SALMON, Wealthy Corinth, p. 201 s. 
279 Per l'ipotesi che gli scambi con queste regioni dell'Occidente consistessero 

precipuamente in vasi cont ro grano, e per la questione dell'impatto dell'uso della 
moneta sulla composizione e sul volume dei traffici (che andrebbe forse riformulata 
ormai in più di un dettaglio), si vedano soprattutto C.H.V. SuTHERLAND, Com and 

123 



vole fabbisogno di razioni alimentari implicato dall'intensa atti
vità di lavori pubblici e dall'intrattenimento degli equipaggi 
della flotta di Stato voluta dal tiranno. E, se così fosse, ne 
deriverebbe un ulteriore motivo di affrancamento dei ceti pro
duttivi dai locali "signori della terra", principali fornitori, sino 
a quel momento, delle eccedenze agricole da riversare sul mer
cato. Ben s'intende come, in tale profondo cambiamento di pro
spettiva, non trovi più spazio un commercio esercitato da per
sonaggi dello stampo di Demarato, e come, in correlazione anche 
con il decollo delle produzioni ceramiche "di serie", dovesse lie
vitare fortemente di converso la parte spettante all'emporia pro
fessionale. 

All'antico e medio Corinzio si , data inoltre il così detto 
" Traders' Complex", posto sulla via del Lecheo, con rinveni
menti di ceramiche attiche e laconiche, rodie, chiote, etrusche, 
ed altre ancora non identificate 280, espressione tangibile della 
funzione di nodo di traffici internazionali esplicata dalla città. 
Spicca per importanza, tra le importazioni di ceramica straniera 
a Corinto e a Perachora, il gruppo dei buccheri etruschi, che si 
concentrano approssimativamente tra il 620 e il 580 circa, e 
rientrano peraltro in una più larga corrente che tocca anche la 
Sicilia, Samo e D elfi 28 1• 

Coin: a Note on Greek Commerciai Monopolies, in A]Ph LXIV, 1943, spec. 143 ss.; 
DuNBABIN, WG, p. 17, 214 s., 245 ss.; W.L. BnowN, Pheidon's alleged Aiginetan Coi
nage, in NC X, 1950, p. 202, n. 49; G. VALLET, Rhégion et Zancle, cit. (n. 205), p. 180 
e spec. 207 ss.; J.K. JENKINS, A Note on Corinthian Coins in the West, in H. I NGHOLT 
(a cura di), Centennial Publication of the American Numismatic Society, New York 
1958, pp. 367-379; J. SALMON, Trade and Corinthian Coins in the West, in La moneta
zione corinzia in Occidente (Atti IX Conv. lnt. Studi Num., Napoli 27-28 ott. 1986), 
Roma 1993, pp. 3-17, spec. 4 s. 

28° CH. K. WILLIAMS, Excavations at Corinth, 1973, in Hesperia XLIII, 1974, p. 
14 ss. 

281 Si veda in ultimo J. MAc I NTOSH, Etruscan Bucchero Pottery lmports in Co
rinth, in Hesperia XLIII, 1974, pp. 34-45 (quasi esclusivamente kantharoi), e L. 
SIECEL, Corinthian Trade, cit. (n. 70), pp. 242-257. Più in generale, cfr. F. VILLARD, 
Les canthares de bucchero et la chronologie du commerce étrusque d'exportation, in Hom-
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N egli stessi anni si assiste inoltre ad un fenomeno nuovo e 
di estrema importanza nel settore dello Ionio e del basso Adria
tico, vale a dire la colonizzazione di età cipselide lungo le coste 
dell'Acarnania, dell'Epiro e dell'Illiria meridionale, che in parte 
ricalcò e in parte prolungò verso nord le precedenti rotte empo
riche di VIII secolo. 

Ad iniziativa di Corcira si dovette invero la fondazione in 
Illiria di Epidamno, sul promontorio di Dyrrhachion nel territo
rio dei Taulanti 282, datata da Eusebio al 626/5 283 • Stando· alla 
narrazione di Tucidide i Corciresi, in ossequio all'antica usanza, 
invitarono come ecista dalla madrepatria Folio di Eratoclide, 
della stirpe degli Eraclidi, ed alla fondazione parteciparono al
cuni dei Corinzi e degli altri Dori 284• N ella tradizione eforea è 
poi riferita a diretto impulso di Cipselo la conquista della costa 
acarnana fino al golfo di Ambracia, con la fondazione delle co
lonie di Leucade, Ambracia e Anattorio, tutte in ambito acar
nano-epirotico ed affidate a tre suoi figli bastardi, rispettiva-

mage à Albert Grenier (Coll. Latomus, 58), Bruxelles-Berchem 1962, pp. 1625-1635; ed 
ora soprattutto M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archafques, cit (n. 140), p. 494 ss. 

282 Nel racconto di APPIANO, b.c. II 39, i Taulanti avrebbero richiesto l'aiuto dei 
Corciresi contro le scorrerie e le sopraffazioni dei pirati liburni, venuti ad insediarsi 
sul promontorio di Durazzo. 

283 Eus., chron. (vers. Arm. e HIERON.), a.A. 1391 (01. XXXVIII.3=626/5), p. 88 
s. ScHOENE. 

21H THUC. I 24, 1-2. Cfr. I 24, 6 e 26, 3 per il rapporto metropoli-colonia che 
univa Corcira ad Epidamno. La notizia t ucididea, alla luce della datazione di Eusebio 
è stata talvolta utilizzata come argomento a favore della cronologia " bassa" della 
tirannide corinzia: dopo l'avvento di Cipselo non sarebbe infatti concepibile un gesto 
di omaggio verso il vecchio ghenos bacchiade (così Beloch, Griechische Geschichte, cit. 
in n. 168, I 2 2, p. 277). Tuttavia, a prescindere dalle incertezze che circondano le date 
eusebiane, è da tener conto che non tutta l'aristocrazia "eraclide" era necessaria
mente bacchiarle; che non tutti i Bacchiarli erano stati cacciati contemporaneamente 
da Corinto; che Bacchiarli restavano a Corcira, sede, oltre tutto, di una famiglia di 
Chersikratidai (supra, n. 154), e dove anzi parte di loro si sarebbe rifugiata dopo il 
colpo di Stato (N1c. DAM., fr. 57, 7); e che Cipselo stesso era Bacchiarle ed Eraclide 
per parte materna (cfr. D IOG. LAERT. I 94: Depiavlipoç KuwUou Kopiv9toç à1tò 'tOÙ 'tòiv 
'HpaxM:tliòiv yévouç). Cfr. anche Will, K orinthiaka, pp. 371-373. 
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mente Pila de, Gorgo ed Echiade 285 • In stridente contraddizione 
con tale cronologia "alta", un accenno del plutarcheo de sera 
numinum vindicta 286 sembrerebbe collocare almeno Leucade, 
Anattorio ed Apollonia nel tardo regno di Periandro; il carattere 
aneddotico del passo non è tuttavia il miglior viatico di auten
ticità 287 • Oscura rimane in particolare la datazione di Apollonia, 
nel territorio illirico poco a nord dell'Aoo, che dopo lo studio di 
René van Compernolle si colloca comunemente intorno al 600 
a.C. 288• Secondo Tucidide essa sarebbe fondazione corinzia 289, e 
gli fa eco Stefano Bizantino, il quale è l'unico che riferisca con 
precisione di duecento coloni sotto la guida di Gilace 290 • Stando 

285 Al passo di STRADONE X 2, 8 C 452, che presenta l'iniziativa di Cipselo e 
Gorgo nei termini di una conquista militare (che ben spiegherebbe la successiva aspra 
inimicizia degli Acarnani nei confronti di Corinto e delle sue colonie), corrisponde N IC. 
D AM. , fr. 57, 7, il quale in riferimento alle fondazioni di Leucade e Anattorio parla di 
un provvedimento politico di Cipselo inteso ad allontanare dalla città 'toùç lll'l cpV..Ouç, 
al fine di poter meglio dominare sul resto dei cittadini. Per una buona informazione 
sui più recenti scavi di Ambracia si veda J . · ANDRÉOU, Ambracie, une ville ancienne se 
reconstitue peu à peu par les recherches, in P. CABANES (a cura di), L'Illyrie méridionale 
et l'Épire dans l'antiquité, II (Actes du Il' Coll. lnt. de Clermont-Ferrand, 25-27 oct. 
1990), Paris 1993, pp. 91-101. 

286 PLUT., mor. 552 E (De sera num. vind.): "e considera ... non abiterebbero i 
Greci in Apollonia, in Anattorio, o sulla penisola di Leucade, se la punizione di 
Periandro non fosse stata lungamente procrastinata". 

287 A meno di non pensare, per Anattorio e Leucade, a rincalzi coloniari o ad 
una spedizione di supporto contro un ambiente ostile da parte di Periandro; ciò che 
comunque non sembra corrispondere esattamente alla prospettiva plutarchea. 

288 R. VAN CoMPERNOLLE, La date de fondation d'Apollonie d'Illyrie, in AC XXII, 
1953, pp. 50-64, con un buon prospetto delle fonti (ma cfr. già R.L. B EAUMONT, Greek 
Influence in the Adriatic, cit. in nota 67, p. 168, n. 69). Cfr. W.D. BLAWATSKY, Ausgra
bungen in Apollonia in Illyrien, in Klio XL, 1962, pp. 271-291. Tuttavia, in considera
zione anche del fatto che la fonte di Plutarco (supra, n. 286) è l'unica ad attribuire la 
ktisis apolloniate a Periandro, l'assenza dell'indicazione di un ecista appartenente alla 
famiglia dei Cipselidi in un'epoca in cui Corcira stessa avrebbe ormai dovuto essere, 
molto probabilmente, sotto il controllo di Periandro, induce a chiedersi se la fonda
zione non spetti piuttosto all'età subito successiva alla caduta della tirannide. 

289 THUC. I 26, 2. 
290 STEPH. Bvz., s.v. ruì..tlxsta. 
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a Pausania essa sarebbe invece corcirese 291 ; e comune a Corciresi 
e Corinzi per Strabone 292 e lo pseudo-Scimno 293 • Analogamente, 
anche per Leucade e Anattorio esistono tradizioni secondo cui 
sin dal V secolo esse erano considerate possesso comune a Cor
ciresi e Corinzi 291: forse in seguito a infiltrazioni corciresi succes
sive alla fondazione, piuttosto che in virtù di una comparteci
pazione di Corcira sin dagli inizi 295• In realtà, nella discordia di 
tali tradizioni si traduce ancora una volta la vecchia rivalità 
corinzio-corcirese; sedata per breve tempo dalla politica di forza 
dei Cipselidi, è probabile eh' essa tornasse a manifestarsi subito 
dopo la loro caduta con diverse forme d'ingerenza di entrambe 
le contendenti nei rispettivi ambiti di competenza territoriale 
(certamente non sempre in forma ostile). Indeterminata rimane 
infine la cronologia delle fondazioni di Sollio 296, Calcide e Moli
crio 297, anche se di solito si tende, probabilmente a ragione, a 
connetterle con la strategia espansionistica dell'età dei tiranni. 
Sotto il profilo dei processi di "ellenizzazione" delle popolazioni 
illiriche meridionali, Epidamno e Apollonia svolsero un ruolo 

291 p AUS. V 22, 4. 
292 STRAB. VII 5, 8 c 316. 
293 Ps. SKYMN., v. 439. 
2'» PLUT., Them. XXIV l (Leucade); THuc. I 55, l (Anattorio); cfr. STRAB. X 2, 

8 c 452. 
295 Per spiegare queste oscillazioni delle fonti vari studiosi hanno pensato a 

modificazioni intervenute col tempo rispetto alla situazione originaria; cfr. ad esempio 
GRAHAM, Colony, p. 131; H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, Il, Miinchen 1967, 
p. 525 e 527 (e già G. BusoLT, Griechische Geschichte, P, Gotha 1893, p. 644, n. 2). Ma 
su questo argomento si veda ora la minuziosa analisi di L. PICCIRILLI nella sua rela
zione per questo Convegno, pp. 143 ss. 

296 La posizione di So ilio, Koptv9irov ltÒÌ..lO"Jla (THUC. II 30, l), a controllo e circa 
a metà percorso della via che collegava Leucade ad Anattorio, è stata recentemente 
individuata in modo convincente a Vigla, sulla costa settentrionale della penisola 
Plagia di fronte a Leucade, da P. BERKTOLD e G.W. FAISST, Die Lage von Sollion, in 
Chiron XXIII, 1993, pp. 1-11. 

297 Calcide, KoptVeirov ltÒÌ..tç (THuc. I 108, 5) era invece in Etolia, come Molicrio. 
Sullo statuto di queste colonie cfr. A.J. GRAHAM, Corinthian Colonies and Thucidides' 
Terminology, in Historia XI, 1962, pp. 246-252; Io., Colony, p. 136 ss. 
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importante. Come altrove, l'accentuarsi della penetrazione di 
prodotti della cultura materiale andò di conserva con la trasmis
sione di uno stile di vita e di forme di aggregazione istituzionale 
di stampo ellenico, che favorirono tendenze già parzialmente in 
atto negli assetti socio-economici e politici; fino agli inevitabili 
fenomeni di mistione e di fusione etnica e culturale, preludio al 
graduale riassorbimento di quei corpi estranei nel tessuto loca
le298. 

La critica storica ha costantemente e giustamente sottoli
neato il carattere di possedimenti vincolati da un legame perso
nale alla dinastia cipselide che contraddistingue in special modo 
il nucleo delle tre colonie "ioni che", cui dovrebbero aggiungersi 
naturalmente Potidea nell'Egeo settentrionale, fondata dal figlio 
di Periandro Evagora 299, e, se non altro durante il regno di 
Periandro, la stessa Corcira 300• Nel caso di Leucade, Ambracia 
ed Anattorio le relazioni con Corinto si mantennero costanti an
che in età post-cipselide, come risulta sia dagli avvenimenti po-

298 Tra i numerosi studi dedicati all'argomento siano citati, tra i più recenti, N. 
CEKA, Agglomérations protourbaines de l'Illyrie du sud, in Iliria VII-VIII, 1977-78, pp. 
249-259; Io., Processi di trasformazione nell'Illiria del sud durante il periodo arcaico, in 
Atti Cortona, pp. 203-218; Io., La civilisation protourbaine illyrienne, in Iliria XV, 
1985, pp. 111-150; Io., Les Illyriens et les Hellènes sur le littoral-sud de l'Adriatique, 
Studia Albanica XXIV 2, 1987, pp. 171-183 (e da ultimo la sua relazione per questo 
Convegno, pp. 453 ss.); cfr. A. MANO, Les rapports commerciaux d'Apollonie avec 
l 'arrière-pays illyrien, in St. Alb. X l, 1973, pp. 185-194; EAo., Problemi della coloniz
zazione ellenica, cit. (n. 89), pp. 227-238; S. ANAMALI, Les villes de Dyrrhachion et 
d'Apollonie et leur rapports avec les Illyriens, in St. Alb. VII 2, 1970, pp. 89-98 (cfr. 
Io., ib., XXIV 2, 1987, pp. 161-169); H. CEKA, Les colonies hellènes de la cote illyrienne 
au VII l '-V' siècle, in S. l sLAMI (a cura di), Les Illyrienns. Aperçu historique, Tirane 
1985, pp. 43-48; H. MYRTO, Problèmes de l'histoire antique d'Epidamne, in St. Alb. 
XXIII 2, 1986, pp. 69-87; s.e. BAKHUIZEN, The Continent and the Sea: Notes on Greek 
Activities in Ionic and Adriatic Waters, in L'Illyrie méridionale et l'Épire dans 
l'antiquité (Actes du Colloque de Clermont-Ferrand), 1987, pp. 185-194; Io., Between 
Illyrians and Greeks: the cities of Epidamnus and Apollonia, in Iliria XVI, 1986, pp. 
165-H'IJ. N1c. DAM., fr. 59, l. Cfr. J.A. ALEXANDER, Potidaea. lts History and Remains, 
Athens (Georgia) 1963, p. 14 ss. 

300 HoT. III 48-53; cfr. N1c. DAM., fr. 59. 
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liti ci e militari 301 , sia dalla monetazione, dove la stretta affinità, 
per tipi monetali e valori ponderali, con le serie corinzie segna 
uno stacco abbastanza netto rispetto alla monetazione apollo
niate, prossima invece a quella corcirese 302: ciò che lascia intra
vedere una sorta di divisione in sfere d'influenza, con linea di 
demarcazione ali' altezza del golfo d' Ambracia 303 • Più in gene
rale, i rapporti particolarmente tenaci di questa grecità adriatica 
con Corinto anche nell'età successiva giustificano in qualche mi
sura la definizione di "impero coloniale" che volentieri ne è 
stata data 304; a condizione tuttavia, come si è a ragione ammo
nito, di non esagerarne la portata tecnico-giuridica 305 • Ma ad 
evitare equivoci sarebbe forse più corretto parlare di rapporti di 
egemonia all'interno di una sfera d'influenza, piuttosto che di 
archè o di "impero" in senso stretto, una dizione che troppo da 
vicino e con scarsa pertinenza rievoca il modello ateniese di V 
secolo 306• 

Nelle iniziative coloniali dei tiranni influirono certamente 
fattori concreti, tra cui l'approvvigionamento di metalli dai di-

301 Durante le guerre persiane Leucade e Ambracia si schierarono a fianco dei 
Greci a Salamina (H oT. VIII 45). A Platea combatterono contingenti di Leucade, 
Anattorio e Potidea, oltre che di Corinto (HoT. IX 28, 3, 5). Anche Ambracia fornì 
navi contro i Persiani (HoT. VIII 45). Più tardi, Leucade e Ambracia vennero in 
aiuto delle lega peloponnesiaca (Tnuc. II 9, 2-3). Per la campagna delle Sibota contro 
Corcira giunsero ai Corinzi 27 navi da Ambracia, 10 da Leucade e una da Anattorio 
(Tnuc. I 46, 1). 

302 Cfr. C.M. KRAAY, Archaic and Classica/ Greek Coins, London 1976, p. 79 e 
328 per Leucade, Ambracia e Anattorio; p. 328 per Corcira con Cefalonia e Zacinto. 
Per il nesso Corcira-Epidamno-Apollonia si veda già E . CuRTJUS, Studien zur Geschichte 
von Korinth, in Hermes X, 1876, p. 234. Sulla monetazione corcirese si rinvia in 
particolare alla relazione di ATTILIO STAZIO per il presente Convegno, pp. 179 ss. 

303 Cfr. s.e. BAKHUIZEN, The Continent and the Sea, cit. (n. 298), P· 190. 
304 U. KAHRSTEDT, Griechisches Staatsrecht, Gottingen 1922, pp. 357-368 (il quale 

ne eccettuava però Epidamno, in quanto colonia di Corcira). Contra, s.e. BAKHUIZEN, 
The Continenl and the Sea, cit. , l.c.; Io., Between Illyrians and Greeks, cit. (n. 298), p. 
166, 169. 

305 GRAHAM, Colony, p. 118, 136 ss., 153; cfr. WILL, Korinthiaka, p. 527, n. l. 
306 Cfr. SALMON, Wealthy Corinth, p. 216 s. 
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stretti minerari collegati con l'entroterra illirico, con un più ag
guerrito presidio dell'antica rotta lungamente controllata da 
Corcira. La preoccupazione per l'accesso a risorse metallifere è 
confermata dalla fondazione di Potidea, nella Calcidica, in pros
simità del Pangeo e della via verso l'interno dei Balcani. Pro
prio Potidea e Apollonia sono tuttavia fondazioni relativamente 
tarde; come, per altro verso, il dominio diretto su Corcira non è 
dimostrabile, in base alle fonti, prima dell'età di Periandro. È 
possibile pertanto che la politica coloniale di Cipselo e quella del 
suo successore non abbiano avuto esattamente le stesse valenze, 
ma che obbedissero al mutare delle condizioni storiche. Nel caso 
di Cipselo, il cui raggio d'intervento non sembra aver oltrepas
sato il golfo di Ambracia, il movente principale potrebbe esser 
stato di tipo demografico e di controllo sociale. In una fase 
ancora di consolidamento del potere tirannico e in una città 
percorsa da inquietudini e umori di rivincita, in cui gli equilibri 
sociali erano senza dubbio ancora profondamente condizionati 
dal possesso agrario, la deduzione di colonie avrebbe infatti 
agito da provvidenziale valvola di sfogo sia per alleggerire la 
pressione demografica, sia per raffreddare il clima politico. L'af
fermazione di Nicolao di Damasco circa l'intenzione di Cipselo 
di liberarsi in tal modo degli elementi ostili 307, vera o inventata 
che sia, ha se non altro un accento abbastanza realistico. Sicuro 
ormai del proprio dominio all'interno e forte della sua flotta di 
triremi 308, il combattivo Periandro non esitò invece ad avanzare 
più a nord, sia sul versante dell'Egeo sia su quello dello Ionio, 
sottraendo a Corcira il pieno controllo della sua rete commer
ciale e forse delibandone i tele e portandosi così più direttamente 
a ridosso delle vie di scambio con le popolazioni dell'interno. Ma 
non v'è dubbio che, considerate nel loro insieme, le fondazioni 
dei tiranni corinzi rispondono altresì alle esigenze di una politica 

307 N1c. DAM., fr. 57, 7 (supra, n. 285). 
308 N1c. DAM., fr. 58, 3 (supra, n. 37). 
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di potenza, quale si confaceva al prestigiO di una città ormai 
attivamente presente sullo scacchiere internazionale, dove in
tesse alleanze matrimoniali con l'aristocrazia ateniese dei Filai
di 309 nonché legami diplomatici con Mileto 310 e forse con l'Egit
to 311, e dov'è chiamata con P eriandro ad arbitrare la disputa 
per il Sigeo tra Atene e Mitilene 312. 

Nel corso del VI secolo i rapporti di Corinto con l'Occi
dente videro verificarsi importanti trasformazioni, di qualità e 
impatto di volta in volta diversi a seconda degli ambienti in cui 
si produssero. In area etrusca, destinataria di produzioni di lusso 
che in taluni casi si sforzano palesemente di venire incontro al 
gusto e a specifiche domande locali 313, è dato ad esempio osser
vare un fenomeno peculiare nell'andamento delle esportazioni 
corinzie della prima metà del secolo. Con riferimento in partico
lare alle statistiche elaborate da ultimo per l'Etruria da Marina 
Martelli 314, si assiste infatti ad una loro consistente flessione in 

309 Dal matrimonio tra una figlia di Cipselo ed un membro della famiglia dei 
Filaidi nacque l'ateniese Cipselo, arconte nel 597/6 (D.W. BRADEEN, in Hesperia 
XXXII, 1963, p. 193 ss.; cfr. J.K. DAVIES, Athenian Propertied Families, 600-300 
B.C. , Oxford 1971, p. 295 s., 298 s.) e padre di Milziade il Vecchio (HDT. VI 35, l) 

310 HnT. V 92; cfr. DJOG. LAERT. I 95. Più difficile giudicare dei suoi legami con 
il lidio Aliatte (HoT. III 48, 2); v. in proposito WILL, Korinthiaka, p. 552; SAUJON, 
Wealthy Corinth, p. 225 ss. 

311 Come si evince in modo indiretto dal nome del nipote Psammetico (N IC. 
DAM, fr. 59, 4) 

312 H DT. V 95, 2; ARISTOT., Rhet. 1375 h 31; Tm., FGrHist 566 F 129; APOLLOD., 
FGrHist 244 F 27; STRAB. XIII l, 38 C 600 (citazione da DEMETRIO DI ScEPSI); e forse 
già ALc., fr. 306, 7, 17 ss. L.-P. (cfr. D. PAGE, Sappho and Alcaeus, Oxford 1959, pp. 
152-161). 

313 J. DE LA GENIÈRE, Les acheteurs des cratères corinthiens, in BCH CXII 1988, 
pp. 83-90 (cfr. EAD., Recherches sur l'age du Fer en Italie méridionale, Sala Consilina, 
Naples 1968, p. 217); B. n'AGOSTINO, Dal palazzo alla tomba. Percorsi della imagerie 
etrusca arcaica, in Miscellanea Etrusca e Italica, cit. (n. 76), p. 22 s. 

3J.I M. MARTELLI, Prime considerazioni sulla statistica delle importazioni greche in 
Etruria nel periodo arcaico, cit. (n. 236), pp. 37-52. Sulla necessità di tener conto, 
accanto alle nude percentuali dei vasi, anche delle loro forme e degli usi ai quali 
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corrispondenza del Corinzio medio (600-575), con una diminu
zione del 50% rispetto al periodo precedente sia nelle quantità 
assolute, dove si passa dai 52 esemplari del Corinzio antico ai 26 
del Corinzio medio, sia in percentuale sul totale delle ceramiche 
importate (dal 25 al 12%)315• A questa parentesi negativa segue, 
nel Corinzio recente (575-550), una t emporanea risalita (da 26 a 
42 esemplari) prima della definitiva, brusca scomparsa delle ce
ramiche figurate corinzie dall'orizzonte etrusco nella seconda 
metà del secolo. Sebbene la base statistica sia in sé troppo esi
gua per consentire conclusioni del tutto sicure, il fatto merita 
comunque qualche riflessione specialmente alla luce del pro
blema, cui si è già accennato, dei vettori delle ceramiche. Se si 
considera infatti il racconto erodoteo sull' inimicizia insorta tra 
Periandro e i Sami sul finire del suo regno in seguito all'episodio 
dei trecento fanciulli corciresi 316, e se ne accetti la pertinenza in 
relazione ad una probabile conseguente interruzione della cor-

erano destinati cfr. M. MARTELLI, La ceramica greca in Italia , in Atti del 2" Congr. Int . 
Etrusco, cit. (n. 74), II, p. 784 ss. 

315 MARTELLI, art. cit. (n. 236), pp. 41-46. Leggermente diversi i valori ottenuti 
da G. CoLONNA, La ceramica etrusco-corinzia, cit. (ib.), pp. 18-20 (con un inizio della 
recessione già intorno al 615); trova comunque conferma la netta ripresa del Corinzio 
recente. V'è da chiedersi, tuttavia, se l'incremento della documentazione in questi 
ultimi anni non renda ormai auspicabile un nuovo aggiornament o di tali statistiche. 

316 HnT. III 48-53. I trecento fanciulli, inviati ad Aliatte per punire i Corciresi 
dell'uccisione di Licofrone, sarebbero stati salvati dai Sami durante la tappa nell'isola 
della nave che li portava a Sardi. Secondo un'altra versione, risalente ad ANTENORE 
(FGH IV, p. 305) e a DIONISIO DI CALCIDE (FGH IV, p. 393; entrambi citati in P LVT., 
mor. 860 B-C), furono invece genti cnidie a salvarli (a Samo: cfr. SALMON, Wealthy 
Corinth, p . 225, n. 151 ), ottenendo ne in cambio "onori, esenzioni e decreti " e, più 
tardi, l'invito dei Corciresi a partecipare alla fondazione di Corcira Nigra (su quest e 
t radizioni cfr. A. GITTI, Sulla colonizzazione greca nell'alto e medio Adriatico, in PdP 
VII, 1952, p. 182 ss.). Forse vi fu di fatto una corresponsabilità tra Sami (ospiti) e 
Cnidi (autori mat eriali) nell'episodio. Ma, nonostante le oscurità della tradizione e 
t aluni suoi addentellati con comportamenti rituali, è difficile indursi a negarne in toto 
l'autent icità (cosi C. SouRVINOU-I NWOOD, in un'analisi peraltro di grande interesse: 
"Myth" and History: on Herodotus II I 48 and 50-53, in Op. Ath. XVII, 1988, pp. 
167-182). 
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diale intesa tra i due Stati, la parziale lacuna osservabile nelle 
importazioni corinzie in Etruria proprio nel periodo critico po
trebbe rappresentare un indizio concreto (in realtà forse l'unico 
sinora) in favore di un effettivo ruolo di supporto dei Sami 
nell'inoltro di produzioni di lusso corinzie verso quel segmento 
di mercato 317 • La successiva ripresa del tardo Corinzio potrebbe 
in tal caso corrispondere, sempre che la prospettiva appena sug
gerita abbia qualche validità, sia ad una temporanea riorganiz
zazione dei traffici con l'Etruria da parte dei mercanti corinzi, 
sia ad un ritorno alle buone relazioni con i Sami dopo la caduta 
della tirannide 318• 

D'altro canto, occorre ricordare che questo è il momento in 
cui si fanno più marcati fenomeni di trasformazione delle società 
etrusche, in atto da tempo, con il regresso delle grandi aristo
crazie agrarie che avevano alimentato gli scambi di buona parte 
del VII secolo e l'assestamento delle nuove e più articolate 
realtà urbane 319• Contestualmente si era venuta attestando la 
presenza di un commercio etrusco, forte ormai non solo di una 
buona produzione ceramica propria, ma di una notevole produ
zione di derrate, specialmente vino e olio, da esportare 320 • Al
l'accelerazione di questi processi corrisponde, come Mario Torelli 
ha ben dimostrato per il caso di Gravisca, la tendenza all'emar
ginazione dei mercanti stranieri all'interno di strutture empori
che estranee alle città 321 • Si spiegano da qui le tensioni e poi lo 

m Certamente non manca tuttavia la possibilità di spiegazioni alternative, 
quale ad esempio l'effetto di saturazione indotto dalla contemporanea "esplosione" 
della locale ceramica etrusco-corinzia; sebbene, per questa via, si comprenderebbe 
forse meno bene il ritorno di fiamma del Corinzio recente . 

318 O almeno è plausibile un'attenuazione dell 'embargo. Dalla narrazione erodo
tea non si evince nulla circa un'eventuale continuità dei rapporti ostili fino alla 
spedizione del 525; oltre tutto, questi potrebbero esser stati riattizzati piuttosto 
dall'attività di pirateria esercitata da Policrate nell'Egeo. 

319 Cfr. supra, n . 218. 
32° Cfr. in particolare M. GnAS, Trafics tyrrhéniens archai'ques, cit. (n. 140). 
321 M. ToRELLI, Il santuario greco di Gravisca, in Lazio arcaico e mondo greco, 
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scontro con i Focei nel Tirreno settentrionale, che videro la sal
datura di interessi etrusco-punici in funzione antiellenica 322, e il 
generale inasprirsi dei rapporti con i Greci fino alle grandi bat
taglie di Imera e di Cuma degli inizi del secolo seguente. Al
l'epoca di questi eventi, come già in occasione dell'imponente 
diaspora dei Greci d'Asia e delle isole dell'Egeo causata dalla 
conquista persiana della Lidia, la presenza di Corinto nei mari 
del Mediterraneo occidentale ha tuttavia ormai cambiato segno. 

Quanto invece all'ampio settore rappresentato dal mondo 
coloniale greco della Sicilia e della Magna Grecia, nella curva 
delle importazioni di ceramiche corinzie non vengono segnalate, 
nel corso della prima metà del secolo, oscillazioni analoghe a 
quelle osservabili in ambiente etrusco. Anche nella Magna Gre
cia vi è tuttavia una caduta verticale a partire dalla metà del 
secolo; una comprensibile eccezione sembra invece verificarsi nel 
caso di Siracusa e, per effetto delle sua funzione d'intermediaria, 
anche nel più ampio contesto della Sicilia 323 • Un certo regresso 
viene altresì segnalato nelle zone toccate dalla colonizzazione 
ionico-adriatica, dove egualmente è percepibile una sempre più 
agguerrita concorrenza di mercanti ionici e, in generale, greco
orientali 32 '~. Il fenomeno è dunque generalizzato, e non a torto si 
è parlato al riguardo di saturazione del gusto e dei mercati, 
dovuta anche al prosperare di botteghe di ceramografia locali, 

1977, cit. (n. 218), pp. 398-458, e da ultimo In., Riflessioni a margine dell'emporion di 
Gravisca, in PACT XX, 1988, pp. 181-188. Cfr. M. MARTELLI, I luoghi e i prodotti 
dello scambio, in M. CRISTOFANI (a cura di), Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 175 
ss. 

322 HnT. I 165-167; cfr. inoltre la stipula di a\J~t~OÀ.a o <J\Jv9fixat tra Etruschi e 
Cartaginesi (ARISTOT., Pol. 1280 a 36 ss.). Per l'e"idenza materiale dei traffici tirrenici 
con Cartagine si veda di recente F.-W. VON HAsE, Der etruskische Bucchero aus Kar
thago, in JRGZM XXXVI l, 1989, pp. 327-410. 

323 DuNBABIN, WG, p. 243 s.; cfr. R. MARTIN - G. VALLET - G. VozA, Le colonie 
greche di Sicilia, cit. (n. 205), p. 474. 

32-1 Il fenomeno è stato ben delineato, in diverse occasioni, da NERITAN CEKA 
(supra, n. 298). 
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spesso d'imitazione corinzia; di povertà d'ispirazione della cera
mica corinzia, divenuta produzione di serie, sclerotizzata ed in
capace di rinnovarsi e di reggere la concorrenza; di un cambia
mento delle mode, documentato dal progressivo incremento delle 
ceramiche greco-orientali e poi soprattutto dall'inarrestabile 
avanzata delle attiche. 

Tutte spiegazioni legittime e senza dubbio in buona parte 
veritiere, ma ancora parziali di fronte ad una realtà storica ed 
economica che, rispetto al secolo precedente, è diventata note
volmente più complessa. Soprattutto, rischia di essere forte
mente riduttiva una visione che resti circoscritta alle fortune 
delle ceramiche figurate , le quali coprono un settore limitato dei 
flussi commerciali e rappresentano soltanto uno degli aspetti di 
quell'insieme di interazioni culturali che deve formare l'oggetto 
dell'indagine storica. Certamente, è vero che con esse venne 
meno quello che nei due secoli precedenti era stato il tracciante 
luminoso dei traffici con l'Occidente; ma non per questo ven
gono meno radicalmente i traffici in sé. Intanto, come vari stu
diosi hanno ricordato, è probabile che nel corso del VI secolo 
nelle transazioni commerciali la moneta venisse gradualmente 
sostituendosi ai vasi e ad altre merci di scambio 325 • Ma, al di là 
di ciò, se ci si sofferma ancora per un istante sulle produzioni 
che erano oggetto di commercio, colpisce ad esempio la circola
zione relativamente ampia delle anfore da trasporto corinzie del 
tipo A nei porti etruschi di Pyrgi (Caere) 326 e di Gravisca (Tar
quinia) 327 nella seconda metà del VI secolo, ossia in piena fase 
di recessione delle ceramiche dipinte; anzi a Gravisca si nota 

325 G. VALLET, Rhégion et Zancle, cit. (n. 205), p. 207 s.; cfr. W.L. BROWN, 

Pheidon's alleged Aiginetan Coinage, cit. (n. 279), p. 187, 202, n. 49; C.V. SuTHERLAND, 

Com and Coin, cit. (ib.), p. 137 ss.; J . SALMON, Trade and Corinthian Coins in the 
West, cit. (ib.), pp. 3-17; K. JENKINS, Notes on the Mint of Corinth, ib., pp. 21-34. 

326 G. C oLONNA, Anfore da trasporto arcaiche: il contributo di Pyrgi, in M. CRISTO

FANI-P. PELAGATTI, Il commercio etrusco arcaico, cit. (n. 222), p. 7, 10. 
327 M. SLASKA, Le anfore da trasporto a Gravisca, ib. pp. 19-21. 
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addirittura un incremento di quasi il 50% tra la prima e la 
seconda metà del secolo, con un passaggio da otto a quindici 
esemplari 328. Ciò è la dimostrazione che le ceramiche fini, legate 
nell'uso e nella destinazione finale, spesso funeraria, a compor
tamenti in certa misura rituali e ideologizzati, ed i prodotti co
muni come l'olio contenuto probabilmente nelle anfore A, in 
quanto rispondenti ad un diverso tipo di domanda apparten
gono a circuiti commerciali non necessariamente sempre coinci
denti, anzi a volte decisamente distinti. 

Al tempo stesso, il calo delle esportazioni di ceramiche fini 
non significa di per sé crisi del comparto ceramico corinzio, e 
meno che mai del settore artigianale nel suo insieme. Da questo 
punto di vista il cambiamento del regime politico e l'instaurarsi 
di un'oligarchia moderata (nel 583/2 secondo la cronologia 
" apollodorea ") non intaccò la stabilità dello sviluppo economico 
della città. Se è vero che nella stessa Corinto si fanno largo 
soprattutto le ceramiche attiche, è vero ugualmente che le offi
cine locali si aprono a sperimentazioni stilistiche nuove nelle 
forme e nei motivi figurativi 329. Nel campo dell' architettura 
spiccano inoltre il tempio di Apollo, edificato sulle fondamenta 
del precedente tempio arcaico 330 e la costruzione dello stadio di 
lstmia. Quest'ultimo si assegna al secondo quarto del VI seco
lo 331, ed è quindi ricollegabile con buona verosimiglianza alla 

328 M. SLASKA, art. cit ., p. 19. 
329 H. P AYNE, Necrocorinthia. A Study of Corinthian Art in the Archaic Period, 

Oxford 1931, p . 331. 
330 Cfr. H.S. R OBINSON, The Urban Development, cit. (n. 97), p. 7; Io., Excava

tions at Corinth: Tempie Hill, 1968-72, in Hesperia XLV, 1976, pp. 203-239; Io., in U. 
JANTZEN, Neue Forschungen, cit. (n. 124), p. 235 (fra 580 e 570 i piani per il nuovo 
tempio); ad una data più bassa (ca 540) pensava S.S. WEINBERG, On the Date of the 
Tempie of Apollo at Corinth, in Hesperia VIII, 1939, pp. 191-199; cfr. M. R oEBUCK, 

Archaic Architectural Terracottas from Corinth, in Proc. First Int. Conf on Archaic 
Greek Architectural Terracottas (a cura di N .A. WINTER), in Hesperia LIX l , 1990, pp. 
47-63, spec. p. 55. 

331 E.B. GEBHARn, The Early Stadium at Isthmia and the Founding of the Isth-
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restaurazione delle Istmie, la cui celebrazione, a detta di Solino, 
dopo l'interruzione decretata da Cipselo fu ripresa dai Corinzi 
nel corso della quarantanovesima olimpiade 332 • Nella grande 
plastica si segnalano inoltre il gruppo di Ganimede e lo Zeus di 
Olimpia, nelle produzioni minori le tavole fittili di Pente
skouphia, i pinakes lignei di Pitsa, la piccola coroplastica e così 
via 333. 

Della buona vitalità della scuola di metallurgia corinzia 
testimoniano inoltre le influenze che è dato coglierne special
mente nelle zone di diffusione poste nel raggio delle colonie io
nico-adriatiche, in Epiro e in Illiria. Nei bronzi di Dodona e 
negli splendidi oggetti che compongono il famoso tesoro di Tre
beniste 331 le influenze corinzie si alleano con le ioniche e diven
tano simbolo del confluire, verso questi territori cardine della 
circolazione dei metalli, delle due principali correnti commerciali 
che, come nel Mediterraneo occidentale, sin dal VII secolo si 
contesero i mercati di queste aree 335 . Significativo, in questo 
senso, appare il vanto di discendere dai Bacchiadi della dinastia 
dei Lincesti 336. 

Un buon resoconto delle molteplici tracce dell'influenza di 

mian Games, in H. KYRIELEis-W.D.E. CouLSON (a cura di), Symposium on the Olympic 
Games, 1988, pp. 73-79. 

332 Sow-., VII 14: hoc spectaculum per Cypselum intermissum Corinthii Olympiade 
quadragesima nona (584/3-581/0) solemnitati pristinae reddiderunt. 

333 In particolare S.S. WE!ro;BERG, On Corinthian Terracotta Sculpture, in AJA 
LIII, 1959, pp. 262-266; J.L. BENSON, Die Geschichte der korinthischen Vasen, Basel 
1953, p . 107 s.; F . CROISSANT, Tradition et innovation dans les ateliers corinthiens arc
hat"ques, in BCH CXII, 1988, p. 160 ss. 

33! Presso Ohrid, sulla riva settentrionale del lago omonimo: cfr. B.D. FILOW -
K. ScHKORJIL, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochridasee, Berlin und 
Leipzig 1927; P. ]ACOBSTAHL, Greek Pins and their Connexions with Europe and Asia, 
Oxford 1956, pp. 201-208; S. CASSON, in JHS XLVIII, 1928, pp. 267-270. Per i 
ritrovamenti di Voutonosi, cfr. H AMMOND, Epirus, p. 440 s. 

335 In proposito si vedano soprattutto gli scritti di N. CEKA citati alla nota 298, 
nonché la sua relazione negli Atti del presente Convegno. 

336 STRAB. VII 7, 8 c 326. 
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tecniche e ispirazioni artistiche di matrice corinzia sulle colonie 
d'Occidente è offerto dalle relazioni presentate nell'ambito di 
questo convegno e dal relativo dibattito 337 • Come nel caso delle 
ceramiche, anche qui risaltano tuttavia l'apporto sempre più de
terminante delle componenti ioniche (ad esempio nell'architet
tura, nei fregi fittili e nella coroplastica, nelle stesse produzioni 
ceramiche d'imitazione), e il manifestarsi di reciproche influenze 
intracoloniali, sintomo di quella maturazione culturale che è tut
t 'uno con la crescita economica e politica delle singole poleis 
coloniali. Non fanno eccezione, per questo rispetto, le due fon
dazioni corinzie più antiche ed importanti, Siracusa e Corcira. 
Un buon indizio della piena autonomia della città siracusana è 
costituito ad esempio sul piano economico dalla sua moneta
zione, organizzata secondo valori ponderali attici intorno alla 
fine del secolo 338; vi farà eco più tardi, sul piano politico, l'or
gogliosa risposta data da Gelone agli ambasciatori greci venuti a 
sollecitarne l'appoggio contro il Persiano. L'aiuto sarebbe stato 
dei più generosi, ma solo a patto di ottenere il conferimento del 
comando supremo delle operazioni oppure, in alternativa, di al-

337 Meno agevole è individuare sicure influenze di ordine diverso, come nei culti 
o nelle istituzioni politiche. Una interessante ipotesi di M. GIANGIULIO (Ricerche su 
Crotone arcaica, Pisa 1989, p. 173 s., 181, 261 s., 285 s.) proponeva pochi anni or sono 
di ravvisare ad esempio una traccia significativa nella magistratura crotoniate della 
pritania, comune, oltre che nella Grecia d'Asia, nell'ambito delle colonie corinzie 
dell'Adriatico (Corcira, Epidamno, Apollonia e Ambracia: cfr. F. GscHNITZER, s.v. Pry
tanis, in RE Suppl. XIII, 1973, col. 737 s.). Al riguardo va tuttavia considerato che 
le suddette colonie sono tutte, tranne ovviamente Corcira, di età cipselide (per la 
cronologia di Apollonia, v. supra le nostre riserve, n. 288); con l'eccezione di Ambra
eia, esse rientrano inoltre nella zona d'influenza di Corcira, la cui indipendenza nei 
confronti della madrepatria non ha bisogno di essere ulteriormente ribadita. Quanto 
alla stessa Corinto, l'evidenza circa la denominazione della suprema carica di età 
bacchiade, se pritane o basileus, rimane - come si è accennato - per lo meno 
ambigua (supra , n. 128). 

338 Cfr. A. STAZIO, Monetazione ed economia monetaria, in Sikanie, p. 91, e nella 
relazione per questo Convegno. 
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meno uno dei contingenti, terrestre o navale, dell'esercito gre
co339. 

Così Corcira, il cui rango di grande città si esprime tra 
l'altro anche nella costruzione, verso gli inizi del secolo, dell' Ar
temisio 340, dopo l'eclissi del tempo di Periandro torna ad una 
piena autonomia, sottolineata anche in questo caso dall'autono
mia del sistema ponderaleHI, e contende nuovamente a Corinto 
il controllo dei traffici nel quadrante adriatico 342 . Anzi, se tro
verà conferma definitiva l'attribuzione delle anfore "corinzie" di 
tipo B a fabbrica anche corcirese 3'B, bisognerà dedurne una dif
fusione a più ampio raggio dei suoi prodotti dallo scorcio del 
secolo. L'atteggiamento di distacco dalla madrepatria divenne 
poi disinteresse nei confronti del comune pericolo dei Greci in 
occasione delle guerre persiane, traducendosi in una condotta 
ambigua, fatta di promesse d'aiuto non mantenute 34't. Ben di
verso, nelle stesse circostanze, fu il comportamento delle colonie 
cipselidi. Leucade, Ambracia e Anattorio non esitarono ad inter-

339 HDT. VII 157-158. 
3-IO Il ruolo fondamentale dell'Artemisio corcirese come "test a di ponte" per 

l'introduzione di esperienze architetturali peloponnesiache in ambiente italico e sice
liota è stato da tempo riconosciuto; cfr. ad esempio D. MERTENS, Zur archaischen 
Architektur der achiiischen Kolonien in Unteritalien, in Neue Forschungen, cit. (n. 124), 
p. 194 s.; ID., L'architettura a Metaponto, in Metaponto, (Atti Taranto XIII, 1973), p. 
233 s.; ID., Parallelismi strutturali nell'architettura della Magna Grecia e dell'Italia cen
trale in età arcaica, in Attività archeologica in Basilicata, 1964-1977 (Scritti in onore di 
Dinu Adamesteanu), Matera 1980, p. 47 s.; R. MARTIN - G. VALLET - G. VoZA, Le 
colonie greche di Sicilia, cit. (n. 205), pp. 463-467. 

311 Cfr. A. STAZIO, nella sua relazione per questo convegno. 
312 La rivalità commerciale non significò tuttavia sempre ripudio sistematico dei 

legami di stirpe; lo dimostra la solidarietà che Corinto e Corcira mostrarono congiun
tament e nei confronti di Siracusa contro l'attacco del geloo Ippocrate (HDT. VII, 
153-154). 

343 Cfr. M. FARNSWORTH - L. PARLMAN - F. AsARO, Corinth and Corfu: a Neutron 
Activation Study of their Pottery, in AJA LXXXI, 1977, p. 454 s. 

314 HDT. VII 168. 
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venire a fianco degli alleati greci a Salamina e a Platea in pro
porzione alle loro possibilità 3'~5 • 

. Più in generale, il gruppo delle colonie create dai Cipselidi 
sembra aver formato un sistema ben integrato, cementato dai 
legami di syngheneia mai rinnegati e sotto la salda egemonia di 
Corinto. Esso probabilmente fu in grado di assicurare alla ma
drepatria un nuovo equilibrio, garantendole sul piano economico 
una sorta di autosufficienza con la fornitura di beni essenziali, 
quali i metalli, il legname e forse prodotti di pastorizia convo
gliati da Potidea e dalle colonie adriatiche (cui dovrà aggiun
gersi il grano convogliato da Siracusa, oltre che dalle colonie 
achee); e procurandole sul piano politico un posto di spicco sia 
all'interno della lega peloponnesiaca, sia sulla movimentata 
scena internazionale delle età successive 316• 

Atti Atene 

A tti Catania 

3·15 Supra, n. 301. 

P IA DE F IDIO 

ABBREVIAZIONI 

= Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII secolo a.C., Atti del Con· 
vegno Internazionale di Atene (15-20 ottobre 1979), I-III, 
ASAA LIX-LXI, 1981-83, Roma 1983-84. 

= Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VI I I secolo a. C. , 
A tti della 2" riunione Scientifica della Scuola di Perfezio· 

3~ Nella redazione per la stampa di questo contributo ho fatto del mio meglio 
per tener conto dei suggerimenti contenuti negli interventi seguiti alla mia relazione. 
Ai loro autori, come pure ai colleghi e agli amici che in occasione del Convegno hanno 
accettato di discutere con me talune questioni, mostrandosi spesso generosi nel met
tere a mia disposizione estratti ed a volte anche scritti ancora in corso di pubblica
zione, desidero esprimere la mia sincera riconoscenza. Ho infine un particolare debito 
di gratitudine nei confronti dei professori Filippo Càssola e Bruno d'Ago~tino, i quali 
hanno accettato di leggere una versione non ancora definitiva del lavoro, prodigan
domi idee ed utili indicazioni; s'intende che la responsabilità di eventuali errori di 
giudizio o sviste residue rimane interamente mia. 
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CORINTO E L'OCCIDENTE 
ASPETTI DI POLITICA INTERNAZIONALE 

FINO AL V SECOLO A.C. 

Gli aspetti della politica internazionale di Corinto concer
nono inevitabilmente la fondazione e l'autonomia delle sue 
apoikiai, l'ingerenza nelle loro vicende interne ed estere, i rap
porti con Corcira e Siracusa. 

È a tutti noto quanto poco concordi siano le fonti non solo 
sul nome degli ecisti, ma anche sull'identità delle poleis che de
dussero le colonie del cosiddetto impero corinzio. E come a que
sto stato d'incertezza degli autori antichi corrisponda un'incer
tezza pari, se non maggiore, degli studiosi moderni. A tale pro
posito, basterà ricordare che il fondatore di Anactorio sarebbe 
stato Echiade per Nicolao di Damasco (FGrHist 90 F 57,7), 
Gorgo per Strabone (X 452), Periandro per Plutarco (Mor. 552 
e), tre Cipselidi. Che l'ecista di Leucade fu Pilade secondo Nico
lao di Damasco (FGrHist 90 F 57,7), Gorgo secondo Strabone 
(X 452), P eriandro secondo Plutarco (Mor. 552 e). E così, men
tre Anactorio e Leucade erano di solito ritenute nell'antichità 
colonie dei Corinzi l, Tucidide (l 55,1) e lo Ps.-Scimno (459-461) 
affermano l'uno che Anactorio era «località che apparteneva in 
comune ai Corinzi e ai Corciresi», l'altro che era un'apoikia degli 
Acarnani e dei Corinzi. Plutarco (Them. 24,1) poi riferisce che, 
nella disputa fra Corinzi e Corciresi, Temistocle stabilì che Leu
cade venisse amministrata in comune come colonia di entrambi. 

1 Per Anactorio cfr. N1c. DAM., FGrHist 90 F 57,7; STRAB. X 452; P LUT., Mor. 
552 e; su Leucade vd. HoT. VIII 45; THuc. I 30,2; [ScYL.] 34; [ScYMN.] 465; N1c. DAM., 
FGrHist 90 F 57,7; STRAB. X 452; PLUT., Tim. 15,2; Mor. 552 e. 



Anche altre città furono considerate fondazioni talora dei Co
rinzi, talaltra dei Corciresi, talaltra ancora di tutt'e due. A dire 
di Tucidide (l 26,2), Plinio (Nat. Hist. III 145) e Dione Cassio 
(X 42; XLI 45,1), Apollonia sarebbe stata un'apoikia corinzia e 
Stefano di Bisanzio (s.vv. 'AnoUrovia e Tv.À.axsta) fornisce in 
proposito alcuni interessanti particolari: Apollonia era abitata 
dagli Illiri, quando un gruppo di duecento Corinzi venne inviato 
sotto la guida di Gylax. Lo Ps.-Scimno (439-440) e Strabone 
(VII 316), invece, fanno di Apollonia una colonia congiunta di 
Corinto e Corcira, e Pausania (V 22,4) infine la ritiene fonda
zione dei Corciresi. Epidamno veniva considerata concordemente 
apoikia di Corcira (Ps.-Scimno, 435-436; Strabone, VII 316), ep
pure Tucidide (l 24,2; 25,2) sostiene che l'ecista Falio, figlio di 
Eratoclide, era venuto da Corinto e aveva reso partecipi della 
fondazione alcuni concittadini e alcuni individui appartenenti 
alla stirpe dorica. Circa Calcide in Etolia e Sollio in Acarnania, 
chiamate rispettivamente da Tucidide Koptv8irov 1tÒÀ.tV (l 108,5) 
e Koptv8irov 1tÒÀtcrJ.la (II 30,1), gli studiosi sono in dubbio se 
considerarle colonie 2 ovvero città conquistate da Corinto, senza 
uno stabile insediamento coloniale 3 • Né maggiore concordia c'è 
fra i moderni sulle città che avrebbero dedotto certune fra le 
apoikiai menzionate: Anactorio era fondazione di Corinto se
condo alcuni 4, degli Acarnani e dei Corinzi secondo altri 5, di 

2 Éo. WILL, Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des 
origines aux guerres médiques, Paris 1955, p. 520; A.J. GRAHAM, Corinthian Colonies 
and Thucydides ' Terminology, in Historia Xl, 1962, pp. 246-252, e Colony and Mother 
City in Ancient Greecé, Chicago 1983, pp. 119-121, 141; N.G.L. HAMMOND, A History 
of Greece to 322 B.C. 3

, Oxford 1986, p. 659. 
3 J.B. SALMON, Wealthy Corinth. A History of the City to 338 B.C., Oxford 1984, 

pp. 277-278 con n. 27. 
4 J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 211. 
5 N.G.L. H AMMOND, Epirus. The Geography, the Ancient Remains, the History and 

the Topography of Epirus and Adjacent Areas, Oxford 1967, p. 425, e s.v. Anactorium, 
in The Oxford Classical Dictiona~, Oxford 1970, p. 57, ma cfr. A History of Greece3 

cit., p. 659. 
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questi ultimi e dei Corciresi secondo altri 6 ancora. Del pari, Leu
cade era colonia di Corinto a dire di taluni 7, di Corcira a dire di 
talaltri 8 , di entrambe a dire di talaltri ancora 9 • Anche Apollonia 
sarebbe stata apoikia ora dei Corinzi 10, ora dei Corciresi 11 , ora 
di tutt'e due 12• 

Va da sé che per quanto riguarda soprattutto l'apparte
nenza delle colonie a Corinto, a Corcira o a entrambe queste 
poleis il problema non può essere affrontato soltanto sulla base 
di una presunta maggiore attendibilità di una fonte (p. es. Tu
cidide/Strabone) rispetto a un'altra (Strabone/Tucidide), senza 
individuare innanzi tutto i primi fondatori dell'apoikia e senza 
tener conto del fatto che la deduzione di una colonia mista co
rinzio-corcirese non è un evento che possa prescindere dai tur
bati rapporti esistenti fra Corinto e Corcira. A tale proposito, 
Tucidide (l 13,4) riferisce che la più antica battaglia navale 
nota fu quella fra Corinzi e Corciresi, combattuta duecentoses
sant'anni prima della fine della guerra del Peloponneso, cioè nel 
681 o nel 664 circa (secondo che si collochi il termine del con
flitto peloponnesiaco nel 421 o nel 404). A parte la discutibilità 

6 D. KAGAN, The Outbreak of the Peloponnesian War, Ithaca-London 1969, p. 
217; A.J . GRAHAM, The Colonial Expansion of Greece, in The Cambridge Ancient Hi
storjl, 11113. The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C., Cam
bridge 1982, p. 160; N.G.L. HAMMOND, A History of Greecé cit., p. 659. 

7 Éo. WILL, Korinthiaka cit., p. 521; M. CARY, N.G.L. HAMMOND, s.v. Leucas, in 
The O.<tford Classica[ Dictionarjl ci t., p. 600; A.J. GRAHAM, The Colonial Expansion 
cit., p. 161; J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 211; N.G.L. H AMMOND, A History of 
Greece2 cit., p. 659. 

8 D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 216. 
9 A.J. GRAHAM, Colony and Mother City cit., pp. 31 n. 2, 129-130. 
10 R.L. BEAUMONT, Greek lnfluence in the Adriatic Sea before the Fourth Century 

B.C., in JHS LVI, 1936, p. 168 con n . 66; L. BRACCESI, Grecità adriatica. Un capitolo 
della colonizzazione greca in Occidente2

, Bologna 1977, p . 92 e n. 4; N.G.L. H AMMOND, A 
History of Greece3 cit., p. 659. 

11 D. KAGAN, The Outbreak cit., p . 215. 
12 Éo. WILL, Korinthiaka cit., pp. 518-520 n. 7; N.G.L. HAMMOND, Epirus cit., p. 

426; A.J. GRAHAM, The Colonial Expansion cit., p. 160, e Colony and Mother City cit., 
pp. 31 n. 2, 131, 149. 
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del dato cronologico tucidideo, è comunque incerto se la batta
glia avesse avuto luogo prima o dopo l'avvento dei Cipselidi, 
come ugualmente è incerto chi fossero stati i vincitori 13• Sul 
primo di questi problemi può fare luce una testimonianza di 
Nicolao di Damasco (FGrHist 90 F 57,7), secondo cui i Bac
chiadi esiliati trovarono riparo a Corcira. La testimonianza è del 
tutto attendibile, ove si consideri che Corcira era stata fondata 
da uno dei Bacchiadi o da un loro discendente, Chersicrate 14• 

Inoltre l'asserzione di Nicolao di Damasco non solo implica che 
i Corciresi fossero in buoni rapporti con i Bacchiadi, ma induce 
a ipotizzare anche che la battaglia non venisse disputata mentre 
costoro dominavano in Corinto. Altrimenti, qualunque fosse 
stato l'esito del conflitto, essi difficilmente avrebbero trovato 
asilo presso i Corciresi, ai quali meno che mai avrebbero potuto 
imporre di accoglierli 15 • Pertanto la notizia di Erodoto (III 49), 
a dire del quale i Corinzi furono sempre in lotta con Corcira fin 
da quando la colonizzarono (nel 733 o nel 706), risulta quanto 
mai generica ed è da riferire forse al momento in cui i Bacchiadi 
giunsero esuli a Corcira e in Corinto il potere passò nelle mani 
di Cipselo 16• S'ignora se già costui avesse avuto intenzione di 
sottomettere Corcira; non vi sono dubbi però che fu proprio il di 
lui figlio, Periandro, a farlo verso la fine della sua tirannide, 
quando pose a capo dell'isola il nipote Psammetico (Nicolao di 

13 J.B. SALAION, Wealthy Corinth cit., p. 218 con n. 127. Circa le notizie fornite 
da Tucidide su Corinto e sulla più antica battaglia navale fra questa polis e Corcira si 
rinvia rispettivamente a R.S. STROUD, Thucydides and Corinth, in Chiron XXIV, 1994, 
pp. 267-304, e a L. PICCIRILLI, Questioni tucididee II, in QS XXI, 1996, pp. 65-72. 

14 T m., FGrHist 566 F 80; STRAB. VI 269; Scholl. in Apoll. Rhod. IV 1212-1214 
a, p. 310 Wendel. 

15 J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 218; diversamente A.J. GRAHAM, Colony 
and Mother Citi cit., pp. 146-147. 

16 J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 218. Per una differente ipotesi vd. Év. 
WILL, Korinthiaka cit., pp. 323-324 n. 2; A.J. GRAHAM, Colony and Mother Citi cit., 
pp. 146-147. 
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Damasco, FGrHist 90 F 59,4). Stando ad alcuni studiosil7, la 
battaglia cui accenna Tucidide si concluse con la sconfitta dei 
Corinzi, determinando la fine della loro talassocrazia; secondo 
altri 18, invece, inaugurò il dominio di Periandro su Corcira; a 
dire di altri 19 ancora, segnò la disfatta dell'isola da parte di 
costui, dopo l'uccisione del figlio Licofrone (Erodoto, III 53; 
Diogene Laerzio, I 95). P ertanto essa andrebbe collocata poco 
dopo il 600 o meglio verso la fine della tirannide di P eriandro in 
Corinto 20, come si evince dagli scolii a Tucidide (I 13, 4, p. 17 
Hude). Sarebbe quindi un errore ritenere che fosse stata com
battuta perché Corcira intendeva rendersi indipendente da Co
rinto oppure che avesse causato la caduta dei Bacchiadi, come a 
torto si è talvolta sostenuto 21 • 

Occorre chiarire allora per quali motivi Corinzi e Corciresi 
fossero giunti allo scontro. Vi sono ottime ragioni per ritenere 
che, durante il dominio dei Cipselidi, Corinto avesse posto le 
basi di quello che comunemente viene chiamato l'impero colo
niale del nord-ovest della Grecia. Uno sguardo all'ubicazione 
delle colonie evidenzia subito come non fossero state dedotte a 

17 W.G. FoRREST, Two Chronographic Notes, in CQ LXIII, 1969, p. 99, cfr. pp. 
104, 106. 

18 L.H. JEFFERY, Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C., London-Ton
bridge 1976, p. 159 n. 3. 

19 J.B. SAUION, Wealthy Corinth cit., p. 223 n. 145. 
20 Vd. rispettivamente O. MURRAY, Early Greece2

, London 1993, p. 153, e S. 
HoRNBLOWER, A Commentary on Thucydides, l, Oxford 1991, p. 45. 

21 Da parte di T.J. DuNBABIN, The Western Greeks. ' The History of Sicily and 
South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C., Oxford 1948, p. 56; 
C. MossÉ, La tyrannie dans la Grèce antique, Paris 1969, pp. 27-28; L. VLAD BoRRELLI, 
s.v. Kerkyra, in The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, p. 449. 
Che la battaglia, cui allude Tucidide (l 13,4), non fosse stat a disputata con l'intento 
da parte dei Corciresi di affrancarsi dalla dominazione corinzia è un dato ormai ac
quisito: Éo. WILL, Sur l'évolution des rapports entre colonies et métropoles en Grèce à 
partir du V I' siècle, in N. Clio VI, 1954, p. 414, e Korinthiaka cit., pp. 323-324 n. 2, 
521; D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 214; A.J. GRAHAM, The Colonia[ Expansion cit. , 
p. 131, e Colony and Mother City cit., p. 146. 
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caso: Molicrio venne fondata all'ingresso del golfo di Corinto; 
Anactorio all'entrata di quello di Ambracia, Apollonia nell'Illi
ria, in prossimità della costa adriatica. La dislocazione era ideale 
per assicurare ai Corinzi la navigazione costiera verso il nord; a 
loro mancava, però, una base che permettesse di raggiungere 
agevolmente sia l'Italia sia la Sicilia. E la conquista di Corcira 
da parte di Periandro offrì questa opportunità. Il contrasto fra 
Corinto e Corcira, protrattosi oltre la morte di Periandro (se il 
corcirese Arniada trovò la morte in un conflitto corinzio-corci
rese avvenuto non molto dopo il 550) 22 e sfociato negli anni 
435-433 in guerra aperta per Epidamno (Tucidide, I 29,5; 54, 
1-2), come pure la conquista di Corcira a opera di Corinto per
mettono forse di comprendere le divergenze esistenti nelle fonti 
circa l'appartenenza di alcune colonie ora ai Corinzi, ora ai Cor
ciresi, ora a entrambi. Sotto questo profilo, i casi emblematici 
paiono costituiti dalle vicende di Apollonia, Anactorio, Leucade 
ed Epidamno. 

Si è già ricordato come gli autori antichi non concordino 
nel riferire se Apollonia fosse stata fondata da Corinto o da 
Corcira ovvero da entrambe. Le loro contraddittorie testimo
nianze hanno indotto gli studiosi a privilegiarne alcune rispetto 
ad altre: infatti c'è chi considera Apollonia colonia ora di Co
rinto, ora di Corcira, ora di tutte e due 23 • A superare questa 
aporia non aiuta neppure la documentazione numismatica: il 
fatto che le monete di Apollonia si distinguano da quelle di 
Corcira solo per l'aggiunta delle prime lettere dell' etnico non è 
un elemento che - come a torto si è ipotizzato 24 - induca a 
far ritenere Corcira madrepatria di Apollonia o che dimostri 

22 IG IX/l 868; H.T. W ADE-GERY, The Growth ofthe Dorian States, in The Cam
bridge Ancient History, III. The Assyrian Empire, Cambridge 1925, p. 551; J.B. SAL

MON, Wealthy Corinth cit., pp. 214 con n. ll2, 277 n. 23; diversamente Éo. WILL, 

Korinthiaka cit., p. 529 n. 3. 
23 Vd. gli studiosi cit. sopra alle note nrr. 10-12. 
24 Da parte di D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 215. 
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l'esistenza di un antico legame coloniale fra le due poleis, in 
quanto la monetazione di Apollonia risale al quarto secolo a.C. 
ed è quindi poco significativa in proposito 25 • Né è da ipotizzare 
che i Corciresi si insediassero nella colonia in un secondo mo
mento, perché la xenelasia era una delle caratteristiche tipiche 
degli Apolloniati (Eliano, Var. Hist. XIII 16). Pertanto la con
traddittorietà delle fonti va spiegata ammettendo che elementi 
corciresi avessero preso parte alla fondazione di Apollonia, av
venuta nel 600 o nel 588 circa 26, sia ritenendo che durante il 
quinto secolo a.C. fosse scoppiata una contesa fra Corinzi e Cor
ciresi perché i primi intendevano ripristinare il controllo sulla 
polis da loro fondata e passata, dopo la caduta dei Cipselidi, 
sotto il predominio corcirese. Già nel conflitto fra Tronio e 
Apollonia, i Corinzi avevano mostrato un rinnovato interesse 
per questa città. N arra Pausania (V 22, 3-4) che Apollonia 
spartì con Corinto parte del bottino preso nella guerra combat
tuta contro Tronio. Sulla base di questa notizia, taluno 27 ha 
congetturato che nel 435, data del conflitto, i Corinzi fossero 
accorsi in aiuto di Apollonia, la quale per sdebitarsi avrebbe a 
sua volta permesso ai Corinzi, che intendevano soccorrere i de
mocratici di Epidamno, di transitare attraverso il proprio terri
torio (Tucidide, I 26,2). L'ipotesi, che ha trovato accoglienza 
presso alcuni studiosi 28, è stata invece ricusata da altri 29 con la 
motivazione che già dal 479, cioè dal tempo della battaglia di 
Micale, intercorrevano buoni rapporti fra Apollonia e Corinto: 
infatti l'indovino apolloniate Deifono era al seguito dei Corinzi, 

25 J .B . SAUION, Wealthy Corinth cit., p. 274 n. 13; diversamente A.J. GRAHAM, 
Colony and Mother Citi cit., p. 130. 

26 N.G.L. HAMMOND, Epirus cit., p. 426, e A History of Greece2 cit., p. 659; A.J. 
GRAHAM, The Colonia/ Expansion cit., p . 160, e Colony and Mother City" cit., p. 130. 

27 Precisam ente R.L. BEAUMONT, Corinth, Ambracia, Apollonia, in JHS LXXII, 
1952, pp. 65-66. 

28 Cfr. A.J. GRAHAM, Colony and Mother Citi cit. , pp. 130-131, per il quale 
tuttavia l'evento indicherebbe l'esist enza di ottime relazioni fra Apollonia e Corinto. 

29 Vd. J.B. SAUION, Wealthy Corinth cit., p. 274 n. 13. 
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come testimonia Erodoto (IX 92 e 95). Lungi dall'essere l'una 
alternativa all'altra, le congetture appena ricordate sono com
plementari, nel senso che a partire dal 4 79 i Corinzi avevano 
mostrato un rinnovato interesse per Apollonia, concretizzatosi 
poi nell'aiuto fornitole nella guerra contro Tronio, da datare se 
mai fra il 475 e il 450 circa 30• Tale rinnovata sollecitudine dei 
Corinzi potrebbe aver spinto gli Apolloniati a emanciparsi dalla 
preponderanza dei Corciresi presenti nella propria città, ricor
rendo all'aiuto di Corinto, che desiderava sostituirsi a Corcira 
nel controllo di Apollonia. L'appello dei Corciresi, residenti in 
Apollonia, alla loro madrepatria portò a una disputa, nella 
quale i Corinzi ebbero la meglio e finirono col predominare, per 
lo meno dall'anno 450. Questa che, a primo acchito, potrebbe 
sembrare un'ardita congettura trova invece conforto negli ana
loghi eventi verificatisi ad Anactorio e a Leucade, e permette di 
stabilire i seguenti punti fermi nelle vicende della ktisis di Apol
lonia, così ricostruendoli: l. essa era stata fondata al tempo di 
Periandro (Plutarco, Mor. 552 e) con la partecipazione di ele
menti provenienti da Corcira - ciò faceva di Apollonia 
un'apoikia corinzio-corcirese (Ps.-Scimno, 439-440; Strabone, 
VII 316); 2. l'ecista fu Gylax (Stefano di Bisanzio, s.vv. 
'A1rollcovia e rv.À.axeta); 3. dopo la caduta dei Cipselidi, in Apol
lonia si ebbe la preminenza dei Corciresi ivi residenti (Pausania, 
V 22,4 ); 4. a tale avvenimento fece seguito un rinnovato inte
resse dei Corinzi per la loro colonia; il che determinò, forse per 
l'appello rivolto alle rispettive metropoli dai Corciresi e dai Co
rinzi presenti in Apollonia, il sorgere di una disputa e il defini
tivo predominio di questi ultimi, sicché nel quinto secolo a.C. 
Tucidide (l 26,2) poteva a buon diritto chiamare Apollonia co
lonia di Corinto. Quindi le fonti, che apparentemente si presen
tano contraddittorie, rispecchiano invece diverse fasi della realtà 
coloniale apolloniate in continua evoluzione. 

3° Cosi suggerisce N.G.L. HAMMOND, Epirus cit., p. 433. 
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Gli eventi di Anactorio e Leucade testimoniano che il caso 
di Apollonia non fu isolato. Lo Ps.-Scimno (459-461) presenta 
Anactorio come colonia (comune) degli Acarnani e dei Corinzi, e 
gli altri autori antichi, benché concordino sul fatto che l'ecista 
fosse uno dei Cipselidi, dissentono però sul nome: si sarebbe 
trattato di Echiade secondo Nicolao di Damasco (FGrHist 90 F 
57,7), di Gorgo stando a Strabone (X 452), di Periandro a dire 
di Plutarco (Mor. 552 e). Poiché Tucidide (l 55,1) riferisce che 
nel 433 Anactorio era località appartenente ai Corciresi e ai Co
rinzi, bisognerebbe concludere che questa polis fosse stata ini
zialmente una colonia congiunta degli Acarnani e dei Corinzi 31 , 

fondata fra il 655 e il 625 circa 32, e che elementi corciresi ve
nissero aggiunti alla popolazione, quando Periandro occupò Cor
cira negli ultimi anni della sua tirannide, forse verso il 588 33 • 

Tuttavia, la testimonianza dello Ps.-Scimno (459-461) è stata 
messa in dubbio, perché ritenuta un autoschediasma originatosi 
dalla notizia secondo cui nel 425 Anactorio venne conquistata 
dagli Acarnani (Tucidide, IV 49)34 • D' altro canto, anche il par
ticolare fornito da Tucidide (l 55,1) potrebbe riflettere l'eco di 
una fondazione congiunta corinzio-corcirese 35 nel settimo/sesto 
secolo o di una disputa - simile a quella originatasi a Leuca
de - per il controllo di Anactorio nel quinto secolo a.C. 36 Il 
fatto che nella battaglia presso le isole Sibota (alla fine di ago
sto o agli inizi di settembre del 433) gli Anactori vennero in 
aiuto dei Corinzi con una sola nave (Tucidide, I 46,1) indica 

31 N.G.L. H AMMOND, Epirus cit., p. 425, e s.v. Anactorium, in The Oxford Clas
sical Dictionar/ cit., p. 57. 

32 A.J. GRAHAM, The Colonial Expansion cit., pp. 131, 160. 
33 A.J. GRAHMI, Colony and Mother Citj cit., p. 129. Si adotta la tradizionale 

datazione alta per la cronologia di Periandro, 626/5-586/5: A.A. MosSHAMMER, The 
<< Chronicle» of Eusebius and Greek Chronographic Tradition, Lewisburg 1979, p. 238. 

34 Così J.B. SAUION, Wealthy Corinth cit., p. 214 con n. 109. 
35 Cfr. A.J. GRAHAM, The Greek Expansion cit., p. 160, e Colony and Mother Cifcy' 

cit., p. 31 n. 2; N.G.L. HAMMOND, A History of Greece3 cit., p. 659. 
36 J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 212 con n . 102. 
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chiaramente che i loro legami con Corinto erano meno stretti di 
quelli che univano Corinto con Leuca de (che mandò dieci tri
remi) e con Amhracia (che ne inviò ventisette). Inoltre, non 
risulta perspicua la circostanza secondo cui Anactorio, benché 
fosse stata nella questione di Epidamno al fianco dei Corinzi, 
venisse subito dopo conquistata proprio da costoro. Evidente
mente Anactorio era travagliata da forti contrasti fra elementi 
corciresi ed elementi corinzi in essa residenti, e furono forse que
sti ultimi a consegnare con un inganno ( àna:ru) la città nelle 
mani dei loro connazionali, i quali vi installarono i propri coloni 
nel 433 (Tucidide, I 55,1). Anche dopo tale evento in Anactorio 
continuò a permanere un gruppo o una fazione corcirese, una 
quinta colonna insomma, cui va addebitata nel 425 la conqui
sta, mediante tradimento, di Anactorio da parte degli Ateniesi 
di Naupatto e degli Acarnani (Tucidide, IV 49)37 • Ciò non deve 
stupire, perché da Aristotele (Pol. 1303 a, 25-1303 h, 3) si ap
prende che, nella colonizzazione, la differenza di razza era un 
elemento scatenante la stasis. E le distinzioni, basate sulle ori
gini miste, continuarono a produrre i loro effetti in un'apoikia 
anche dopo molte generazioni. V ero è che il caso di Anactorio 
non concerneva alcuna differenza di razza, ma è pur vero che i 
legami fra colonia e madrepatria si rivelarono fattori determi
nanti, nel corso di una stasis, nella richiesta di un intervento 
straniero, cosa che fecero dapprima nel 433 e poi nel 425 i Co
rinzi e i Corciresi residenti in Anactorio. Ricordando la conqui
sta della città da parte degli Ateniesi di N aupatto e degli Acar
nani, i quali ultimi vi installarono propri coloni venuti da ogni 
parte della regione 38, Tucidide (IV 49) chiama Anactorio 
Koptv9irov 1tÒÀtv. L 'espressione, che ha fatto molto discutere gli 

37 Su ciò vd. L.A. LOSADA, The Fifth Column in the Peloponnesian War, Lugduni 
Batavorum 1972, pp. 17, 64-66; A.J. GRAHAM, Colony and Mother Cit.f cit., p. 133. 

38 In Tucidide (IV 49) il termine Koptv9iouç non va espunt o; inoltre la lezione 
olxip:opeç è da preferire a olxirwpaç e la locuzione à1tò 1t6.vnov ha il significato di àq>' 
&x6.crTI]ç yàp 7tÒÀSroç 'Axapvaviaç: Schol. in Thuc. IV 49, p . 252 Hude. 
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studiosi 39, non va intesa nel senso che Corinto aveva esercitato 
su Anactorio un controllo ben più stretto di quanto non com
portasse il suo ruolo di metropoli, un controllo quindi del tutto 
diverso da quello esercitato sulle altre colonie, quasi un « assor
bimento (della città) nello stato di Corinto» '~0, ma probabil
mente nel significato più ovvio: cioè Anactorio era possesso dei 
Corinzi, che l'avevano presa nel 433 e vi avevano installato pro
pri coloni. Quindi con Kopw9irov 1tÒAtV Tucidide (IV 49) non 
alluderebbe alle origini, bensì allo status che la colonia ebbe dal 
433 al 425, vale a dire quello di città conquistata dai Corinzi. 
Quanto alle monete emesse da Anactorio fin dall'inizio del 
quinto secolo a.C., esse recano impresso il simbolo di quelle di 
Corinto (il pegaso ). E ciò forse è indice del fatto che la polis era 
legata commercialmente a Corinto o che la moneta corinzia of
friva maggiori garanzie sui mercati. In sostanza, sulla base della 
documentazione disponibile, è lecito ricostruire le varie fasi della 
ktisis e le conseguenti vicende di Anactorio nel seguente modo: 
l. essa fu inizialmente una colonia congiunta degli Acarnani e 
dei Corinzi (Ps-Scimno, 459-461); 2. poiché l'ecista va indivi
duato in uno dei Cipselidi, in Echiade (Nicolao di Damasco, 
FGrHist 90 F 57,7) o in Gorgo (Strabone, X 452), la città venne 
fondata fra il 655 e il 625 circa; 3. verso il 588 alcuni Corciresi 
furono immessi nella colonia da Periandro, dopo la conquista di 
Corcira, sicché Anactorio fu sino al 433 «località che apparte
neva in comune ai Corinzi e ai Corciresi» (Tucidide, I 55,1); 4. 
la compresenza in essa di elementi corciresi e corinzi determinò, 
dati anche i cattivi rapporti esistenti fra le loro rispettive me
tropoli, una stasis, in seguito alla quale i Corinzi residenti in 
Anactorio offrirono l'occasione ai loro connazionali di occupare 

39 Éo. W ILL, Korinthiaka cit., pp. 518-520 n. 7; A.J . GRAHAM, Corinthian Colo
nies cit., pp. 246-252, e Colony and Mother Citf cit. , pp. 119-121, 141; J.B. SALMON, 

Wealthy Corinth cit., p. 278 n. 27. 
-IO Cfr. A.J. GRAHAM, Colony and Mother Citf cit., p. 152. 
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la città con un inganno e d'installarvi propri coloni nel 433 
(Tucidide, I 55,1); 5. da quest'anno Anactorio fu possesso dei 
Corinzi, finché, a opera di una quinta colonna corcirese, cadde 
proditoriamente nelle mani degli Ateniesi di Naupatto e degli 
Acarnani sul finire dell' estate del 425 (Tucidide, IV 49). 

Anche in Leucade sembrano essersi verificati eventi simili. 
Le fonti antiche 41 ritengono concordemente Leucade apoikia co
rinzia, benché poi dissentano sul nome dell'ecista, individuato 
ora in Pilade (Nicolao di Damasco, FGrHist 90 F 57,7), ora in 
Gorgo (Strabone, X 452), ora in Periandro (Plutarco, Mor. 552 
e). Poiché Plutarco (Them. 24,1) riferisce che Temistocle, scelto 
come arbitro nella controversia fra Corinto e Corcira a proposito 
di Leucade, compose la disputa, condannando i Corinzi a: pagare 
una multa di venti talenti 42 e decretando, secondo le norme del 
diritto coloniale e dei rapporti tra metropoli e colonie, che Leu
cade fosse amministrata in comune come colonia di entrambi i 
contendenti (Aeuxaoa. xotvij VÉJ.letv IÌJ.lq>Otéprov linotxov) 43, si è so
stenuto che Leucade fosse stata un'apoikia dei Corinzi e dei 
Corciresi portati da Periandro dopo la conquista della loro iso
la 44 • Se così fosse, al pari di Anactorio, si dovrebbe concludere 
che Leucade venne fondata fra il 655 e il 625 circa 45 e che 
alcuni Corciresi furono immessi intorno al 588, negli ultimi anni 

41 Esse sono indicate sopra alla nota nr. l. 
·12 Si trattò evidentemente di un risarcimento per i danni subiti dai Corciresi, 

residenti a Leucade, durante la controversia: L. PICCIRILLI, (Commento a) P LUTARCO, 
Le vite di Temistocle e di Camillo2

, Milano 1996, p. 270. 
·13 Su ciò vd. più diffusamente L. PICCIRILLI, Temistocle eùpyéT1jç dei Corciresi, in 

ASNP III, 1973, pp. 317-343, e Gli arbitrati interstatali greci, l. Dalle origini al 338 
a.C., Pisa 1973, nr. 13. 

44 È quanto sostiene A.J. GRAHAM, Colony and Mother Cio/ cit., pp. 31 n. 2 (ma 
cfr. The Colonial Expansion cit., p. 161), 129. Non convince l'ipotesi di D. K-I.GAN 
(The Outbreak cit., p. 216), secondo cui Leucade sarebbe stata fondata dai Corciresi e 
dedotta da un ecista corinzio, perché tutte le fonti fanno di Leucade una colonia di 
Corinto (vd. sopra la nota nr. l). 

45 Datazione proposta da A.J. GRAHAM, The Colonial Expansion cit., pp. 131, 
161. 
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della tirannide di Periandro. In seguito - come accadde in 
Apollonia e in Anactorio - la compresenza degli elementi cor
ciresi e corinzi determinò il sorgere di una controversia, risolta 
poi da Temistocle. L'arbitrato -lo si è già ricordato - avvan
taggiò i Corciresi: infatti Tucidide (I 136,1) e Plutarco sosten
gono che essi avevano contratto un debito di gratitudine nei 
confronti dello statista ateniese. La stessa motivazione dell' 
eùepye<ria. temistoclea viene fornita da Teofrasto nell'opera inti
tolata Ilepì xa.tp&v (ST II 460-461 F 611), da cui attinse diret
tamente o indirettamente Plutarco, mentre uno scolio a Tuci
dide (I 136,1, p. 99 Hude) testimonia che i Corciresi erano grati 
a Temistocle, in quanto egli aveva impedito alle forze confede
rate greche di punirli per non aver partecipato alla lotta contro 
i Persiani. Motivazione, questa, del tutto priva di fondamento, 
com'è stato dimostrato da alcuni studiosi46• Rimane da stabilire 
il momento in cui sorse la controversia e in quale anno venne 
risolta. Per poter fissare con sufficiente approssimazione la data 
dell'arbitrato, occorrerà chiarire come mai i Corinzi, che si erano 
dimostrati ostili verso Temistocle durante la campagna contro 
Serse 47, fossero disposti ad accettarlo in una disputa nella quale 
erano parte in causa. Ciò induce a ipotizzare che tale scelta 
fosse anteriore alla battaglia di Salamina e che l'arbitrato sia 
verosimilmente da collocare poco prima del decreto o dei decreti 
navali promossi da Temistocle nel 483/2 (Athen. Pol. 22, 7), in 
un momento in cui il nuovo corso impresso da costui alla poli
tica ateniese, che contemplava la creazione della flotta e la ne
cessità di aspirazioni talassocratiche, non appariva ancora ben 
delineato agli occhi dei Corinzi. Inoltre, il fatto che Temistocle 
avesse favorito Corcira spiega la genesi dell'odio nutrito dal co-

46 A.W. GoMME, A Historical Commentary on Thucydides, l, Oxford 1945, p. 438; 
F.J. FROST, Plutarch's cc ThemistoclesJJ. A Historical Commentary, Princeton 1980, p. 
201. Sulla neutralità di Corcira nella lot ta contro i Persiani cfr. HDT. VII 168. 

47 Circa l'ostilità dei Corinzi nei confronti dello statista ateniese, da loro definito 
«uomo senza patria», vd. HDT, VIII 59 e 61. 
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rinzio Adimanto nei suoi confronti18 • La vera ragione del favo
ritismo - se favoritismo ci fu - dello statista ateniese nei 
confronti di Corcira va ricercata nella considerazione che, soste
nendone le rivendicazioni, egli intendeva impedire che ai suoi 
concittadini venisse precluso dai Corinzi, loro rivali e membri 
della lega del Peloponneso, il libero accesso verso l'Occidente, 
per il quale Corcira rappresentava un'ottima base (Tucidide, I 
36,2; 44,3; Senofonte, Hist. Gr. VI 2,9): infatti Temistocle fu il 
promotore di una nuova politica per Atene tutta volta verso 
l'Occidente 49 • Intorno alla metà del quinto secolo a.C. o poco 
più tardi, il verdetto arbitrale venne di fatto vanificato: i Co
rinzi presero il sopravvento sui Corciresi stanziati a Leucade. 
Così nel 435 i Leucadi furono al fianco dei Corinzi nel sostenere 
i democratici di Epidamno (Tucidide, I 26,1) ed essi, sempre al 
fianco dei Corinzi, presero parte alla battaglia di Leucimme, in
viando dieci navi (Tucidide, I 27,2). Motivo questo che indusse i 
Corciresi vittoriosi a saccheggiare per rappresaglia il loro terri
torio (Tucidide, I 30,2). Ciò nonostante, nel 433 Leucade fu an
cora dalla parte di Corinto, partecipando alla battaglia presso le 
isole Sibota con dieci navi (Tucidide, I 46,1). E nell'estate del 
414, per ragioni di affinità etnica, inviò allo spartano Gilippo 
due triremi in soccorso di Siracusa, colonia di Corinto (Tucidide, 
VI 104,1; VII 7,1; 58,3). Sulla base della scarna testimonianza 
di Plutarco pare emergere un certo qual parallelismo fra le vi
cende di Leucade e quelle che caratterizzarono l'affaire Epi-

48 Documentazione in L. PICCIRILLI, Gli arbitrati, I, cit ., p. 66 n. 22. Sulla data 
dell'arbitrato di Temistocle, da collocare nel 483/2 circa, oltre a L. PICCIRILLI, Gli 
arbitrati, l , cit., nr. 13, cfr. F.J. FROST, Plutarch 's ccThemistocles» cit., p. 203. Del 
tutto insoddisfacenti sono le motivazioni addotte da G.E.M. DE STE. CROIX, The 
Origins of the Peloponnesian War, London 1972, p . 212, e da J.B. SALMON, Wealthy 
Corinth cit., p. 258 n. 5, per i quali l'arbitrato avrebbe avuto luogo dopo le guerre 
persiane. 

·19 Su ciò vd. G.E.M. DE STE. CROIX, The Origins cit., pp. 378-379 (Appendix 
XXXI), e soprattutto F . Ro~.viOLA, in L. BRACCESI (a cura di), Tre studi su Temistocle, 
Padova 1986, pp. 13-72. 

156 



damno: in entrambe queste colonie sorse una controversia su chi 
dovesse essere ritenuta la madrepatria e in entrambe si tentò di 
comporre la disputa mediante il ricorso a un arbitrato 50 • 

Dedotta nel 627 51 dai Corciresi (Tucidide, I 24,2 e 6; Ps.
Scimno, 435-436; Strabone, VII 316), quando costoro erano an
cora in buoni rapporti con la madrepatria, come risulta dal 
fatto che resero partecipi della fondazioni alcuni Corinzi e altri 
individui di stirpe dorica e fecero venire dalla metropoli, confor
memente all'antica usanza (Tucidide, I 24,2 e 6; 25,2), l'ecista 
Falio, figlio di Eratoclide, di origine corinzia e discendente degli 
Eraclidi 52 , Epidamno diventò con il passare del tempo città im
portante e molto popolosa (Tucidide, I 24,3), alla cui crescita 
contribuì forse uno stanziamento di esuli della città elea di Dy
spontion (Strabone, VIII 357)53 • Nel sesto secolo a.C. era tal
mente ricca che uno dei suoi cittadini Anfimnesto, figlio di Epi
strofo, fu tra i pretendenti alla mano di Agariste, figlia di Cli
stene, tiranno di Sicione (Erodoto, VI 127), e un altro, di nome 
Cleostene, non solo vinse nel 516 a Olimpia nella corsa dei carri, 
ma vi dedicò anche una propria statua, i cavalli e il cocchio 
(Pausania, VI 10, 6-8). Secondo Aristotele (Pol. 1267 h, 16-18), 
Epidamno impegnava nei lavori comuni solo schiavi pubblici e, 
a dire di P lutarco (Mor. 297 f-298 a,29), vietò il commercio 
privato con gli Illiri, demandando a un magistrato (nroÀi)'tT]ç), 
eletto annualmente, il compito di recarsi presso i barbari ad 

50 TH UC. I 28,2; Dwo. XII 30,5 = L. PrcciRILLI, Gli arbitrati, I, cit., nr. 23. 
51 R.L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea cit., p. 166; A.J. GRAHAM, 

The Colonial Expansion cit., p. 161, e Colony and Mother Citi cit., pp. 30-31; J.B. 
SALMON, Wealthy Corinth cit. , p. 211 con n. 101; N.G.L. HAM~IOND, A History of Greece3 

cit., p. 659. 
52 Costui ·non era né un Bacchiade, secondo Én. WILL, Korinthiaka cit., p. 373 

(diversamente R.L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea cit., p. 166; A.W. 
GoMME, A Commentary, l, cit., p. 159), né un Cipselide, a dire di J.B. SALMON, Wealthy 
Corinth cit., pp. 212-213 con n. 104. 

53 R.L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea cit., p. 167; D. KAGAN, 
The Outbreak cit., p. 206 con n. 3. 
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acquistare per conto dei concittadini le merci necessarie. Infine 
Eliano ( Var. Hist. XIII 16) riferisce che, diversamente dagli 
Apolloniati, gli Epidamni permettevano agli stranieri di soggior
nare e di stabilirsi nella loro città. 

N el 435, dalle discordie interne verifica tesi in Epidamno 
fra sostenitori della democrazia e dell'oligarchia, i quali solleci
tavano l'intervento di Corcira e di Corinto in aperto contrasto 
fra loro, nacque una guerra che vide in gioco la supremazia di 
queste due poleis sul mare occidentale. Cacciati dai democratici, 
gli oligarchi di Epidamno, insieme con i barbari (gli Illiri: Dio
doro, XII 30,2), si dettero a depredare per terra e per mare 
quanti erano restati nella città (Tucidide, I 24,5). I democratici 
allora si rivolsero per aiuti dapprima alla loro madrepatria Cor
cira e poi, avendone ricevuto un rifiuto, a Corinto 54• I Corinzi, 
che da secoli, fra litigi e discordie, erano in cattivi rapporti con 
i Corciresi per il controllo di questa o quella colonia da entrambi 
reclamata come propria, vennero in soccorso di Epidamno, in
viando coloni e una guarnigione costituita da soldati di Ambra
eia, di Leucade e della stessa Corinto (Tucidide, I 25,3-26,1). Al 
rifiuto dei democratici di Epidamno di espellere il presidio co
rinzio e di accogliere gli oligarchi fuorusciti, che, recatisi supplici 
nella loro città, li pregavano di ricondurli in patria m nome 
dell'affinità etnica, i Corciresi, mess1s1 m mare con quaranta 
navi (cinquanta: Diodoro, XII 30,5), con gli esuli e gli Illiri, 
iniziarono ad assediare la città (Tucidide, I 26,3-5). Benché si 
sia ipotizzato 55 che gli oligarchi di Epidamno fossero i discen
denti dei primi coloni corciresi - i quali costituivano l'aristo
crazia della colonia - e per tale motivo avessero chiesto aiuti a 
Corcira, importa rilevare che anche i democratici (Tucidide, I 

51 THuc. I 24,6-7; 25,1-2. Secondo Diodoro (XII 30,3), i democratici di Epi
damno chiesero un'alleanza ai Corinzi. Sulla vicenda Corcira-Epidamno cfr. J. WIL

SON, Athens and Corcyra. Strategy and Tactics in the Peloponnesian War, Bristol 1987, 
pp. 25-64. 

55 Precisamente da parte di A.J. GRAHAM, Colony and Mother City cit., p. 150. 
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24,6-7; Diodoro, XII 30,3) si erano rivolti a essa, giacché loro 
metropoli. Quello che invece, in tutta la vicenda, non risulta 
perspicuo è il motivo per il quale Corcira non fosse intervenuta 
nella stasis, in quanto l'appello dei cont endenti rientrava nelle 
richieste che una colonia poteva rivolgere alla madrepatria. A 
detta di alcuni studiosi 56, Corcira sarebbe rimasta estranea al 
conflitto, poiché non intendeva interferire negli affari interni 
della sua colonia e, per questa ragione, non era intervenuta nep
pure per scongiurare la cacciata della fazione oligarchica da essa 
secondata. Ma, accanto a questa motivazione, altre sono state 
addotte, non sempre convincenti. Si è sostenuto, per esempio, 
che i Corciresi sarebbero restati neutrali perché favorivano gli 
aristocratici e confidavano nella loro vittoria. Tale ipotesi si 
basa - come è stato rilevato 57 - su due presupposti: l. che gli 
aristocratici epidamni, e solo loro, fossero consanguinei dei Cor
ciresi; 2. che il governo di Corcira fosse oligarchico. Il primo 
presupposto si fonda sul fatto che, quando i Corinzi si mostra
rono disposti ad assistere i democratici di Epidamno, gli aristo
cratici si recarono, a loro volta, dai Corciresi; li pregarono di 
soccorrerli e, mostrando le tombe degli antenati e facendo leva 
soprattutto sull'affinità etnica (Tucidide, I 26,3), ottennero 
aiuti. Questo non è però un elemento decisivo, poiché l'affinità 
etnica era un argomento che fu addotto anche dai democratici, 
come testimonia appunto Diodoro (XII 30,3). Il secondo presup
posto, in base al quale Corcira soccorse gli aristocratici di Epi
damno in quanto avrebbe avuto un governo oligarchico 58, ap
pare intrinsecamente molto discutibile, sia perché l'oligarchica 
Corinto non esitò a schierarsi a favore dei democratici di Epi
damno (Tucidide, I 25,3; Diodoro, XII 30,4), sia perché vi sono 

56 Vd. ancora A.J. GRAHAM, Colony and Mother Citf cit., p. 150. 
57 Cfr. D. KAGAN, The Outbreak cit., pp. 208-209. 
58 Per i fautori di quest'ipotesi vd. D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 209 n. 14; 

L.A. LosAnA, The Fifth Column cit., p. 65 n. 4. 
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buone ragwm per ritenere che Corcira fosse allora retta da una 
fazione democratica 59 • In realtà, essa si mantenne neutrale per 
cinico interesse: sperava che i democratici e gli aristocratici si 
logorassero a vicenda e che Epidamno, resa debole, chiedesse 
una specie di protettorato corcirese 60. E ciò ben s'accorda con la 
politica estera di Corcira che era stata sempre caratterizzata da 
uno «splendido isolamento». Dal canto suo Corinto, benché oli
garchica, non esitò a soccorrere i democratici, in quanto lieta di 
cogliere l'occasione per sostituirsi in Epidamno agli odiati Cor
ciresi (Tucidide, I 25,3; Diodoro, X II 30,4). Intendeva sottomet
tere la loro isola, una delle colonie più riottose, che non aveva 
mai voluto riconoscere i suoi privilegi di madrepatria, l'aveva 
sempre osteggiata e che, quanto a risorse finanziarie , era a quel 
tempo sullo stesso piano delle più ricche città greche, vantando 
tra l'altro di possedere una flotta seconda solo a quella di Ate
ne61. Benché la loro ingerenza avesse potuto scatenare una 
guerra, i Corinzi non se ne curarono. Evidentemente non teme
vano interferenze esterne, perché Corcira era priva di alleati, 
mentre essi, in caso di pericolo, avrebbero potuto contare sugli 
aiuti della lega del Peloponneso. Infatti, quando i democratici di 
Epidamno respinsero l'ultimatum e quaranta navi corciresi, gli 
esuli aristocratici e gli Illiri strinsero d'assedio la città per terra 
e per mare, la reazione dei Corinzi non si fece attendere: prepa
rarono una spedizione e, al tempo stesso, bandirono una colonia 
per Epidamno. Chi avesse voluto prendervi parte, senza imbar
carsi, avrebbe potuto farlo dietro versamento di cinquanta 
dracme come cauzione. Un gran numero di coloni salpò alla 
volta di Epidamno scortato da trenta navi e tremila opliti. Ul
teriori aiut i vennero ai Corinzi da numerose città, fra cui Me-

59 Così D. KAGAN, The Outbreak cit., pp. 208-209. 
60 Vd. R.L. BEAUMONT, Greek lnfluence in the Adriatic Sea cit., p. 168, seguito da 

D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 209 con n. 15. 
61 HDT. VII 168; THuc. I 33,1; XENOPH., Hist . Gr. VI 2,9; vd. anche STRAB. VII 

F 8; PLUT., Per. 29,1. 
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gara, l'ostile Vlcma di Atene (Tucidide, I 27,1-2), ma non da 
Sparta, che forse non condivideva la loro iniziativa. Appreso 
quanto stava accadendo, i Corciresi inviarono a Corinto un'am
basceria, costituita anche da rappresentanti spartani e sicioni, al 
fine di sottoporre la controversia all'arbitrato di una città della 
lega del Peloponneso ben accetta a entrambi i contendenti o alla 
decisione dell'oracolo di Delfi, se i Corinzi lo avessero preferi
to 62. L'offerta costituiva la prova che i Corciresi, nonostante 
noti per avere òixa. Eruf.lOV (Ermippo, PCG V 593 F 63,11), non 
erano intenzionati a combattere. Erano invece disposti ad accet
tare una soluzione di compromesso, com'era avvenuto per Leu
cade, ma non a farsi umiliare. Se fossero stati costretti alla 
guerra, si sarebbero rivolti per aiuti ad Atene. Dal canto loro, 
gli Spartani paventavano che, nel caso in cui fosse scoppiato il 
conflitto e gli Ateniesi fossero accorsi in aiuto di Corcira, Co
rinto avrebbe tentato di coinvolgerli in una guerra totalmente 
estranea ai loro interessi. Benché Sparta e Sicione sostenessero 
la proposta corcirese di una mediazione, i Corinzi rifiutarono 
l'arbitrato. Lo fecero perché erano sicuri che Pericle desiderava 
la pace e perché interpretavano il trattato del 446/5 e le inizia
tive successive alla sua entrata in vigore come prova del fatto 
che gli Ateniesi lasciavano loro mano libera in Occidente. La 
presunzione e l'ostilità verso i Corciresi li condussero così a un 
malinteso dalle conseguenze disastrose. Quindi Corinzi e Corci
resi si affrontarono in una battaglia navale presso il promonto
rio di Leucimme, in cui i Corinzi ebbero la peggio (Tucidide, I 
29,1-30,1; Diodoro, XII 31,2). Essi però non si diedero per vinti 
e, nei due anni successivi, approntarono una spedizione ancora 
più imponente contro i Corciresi che, intimoriti per il loro iso
lamento (infatti, non erano stati mai per loro scelta alleati di 
alcuno), decisero di recarsi dagli Ateniesi, di diventare loro al
leati e di ottenere qualche aiuto (Tucidide, I 31,1-2; 32,4; 35,1; 

6Z THUC. l 28,1·2; 39,1; Dwn. XII 30,5 = L. PICCIRILLI, Gli arbitrati, l, cit., nr. 23. 
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Diodoro, XII 32,2-33,1). Si è tentato di spiegare63 con le neces
sità del commercio corinzio e del controllo della «via dell'ar
gento» che collegava da età antichissima l'Illiria meridionale 
con le coste della Tracia (secondo il percorso della futura via 
Egnatia da Epidamno a Potidea), l'accanimento di Corinto nel
l'affare di Epidamno. Ma l'ipotesi dello sfruttamento da parte 
dei Corinzi delle miniere argentifere dell'Illiria per il tramite 
delle colonie adriatiche di Apollonia e di Epidamno si fonda su 
alcuni dati piuttosto incerti: cioè sulla mancanza di tracce di 
una partecipazione corinzia allo sfruttamento dei principali gia
cimenti argentiferi del mondo greco; sull'assenza di testimo
nianze letterarie che attestino un interesse di Corinto per le mi
niere della Tracia; sull'impellente necessità dei Corinzi di far 
scalo a Corcira (Tucidide, I 37 ,3), necessità non giustificata dal
l'esigenza di assicurarsi comunicazioni con l'Italia e la Sicilia, 
mai interrotte, neppure nei momenti di maggiore tensione con 
Corcira; sull'esistenza infine di un giacimento argentifero a Da
mastion (Strabone, VII 326). Pur senza sottovalutare l'impor
tanza degli interessi corinzi nell'Adriatico, non risulta tuttavia 
che l'Illiria fosse la principale, o l'unica, fonte di approvvigio
namento dell'argento di cui si serviva Corinto per coniare le 
proprie moneteM. Infatti, alcuni hanno sostenuto che il metallo 
provenisse ai Corinzi dalla Spagna via Samo, dall'Eubea o di
rettamente dall'Attica 65 • In verità si ignora del tutto donde i 

63 Da parte di R.L. BEAFMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea cit., pp. 
181-186; H. MICHELL, The Economics of Ancient Greece2

, Cambridge 1957, pp. 244-247; 
cfr. Én. WILL, Korinthiaka cit., pp. 534-538; C. MossÉ, La colonisation dans l'antiquité, 
Paris 1970, p. 71; L. BRACCESI, Grecità adriatica2 cit., pp. 97-102. 

64 In proposito si rinvia a M.l. F INLEY, Classica[ Greece, in Trade and Politics in 
the Ancient World (Second lnternational Conference of Economie History at Aix-en
Provence in 1962), l, Paris-La Haye 1965, pp. 17-18; D. KAGAN, The Outbreak cit., pp. 
210-213; J.B . SAU!ON, Wealthy Corinth cit., pp. 172-173 con n. 11. 

65 Per le prime due ipotesi vd. rispettivamente M. CARY, The Sources of Silver 
for the Greek World, in Mélanges G. Glotz, l , Paris 1932, p. 138, e J.G. MILNE, The 
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Corinzi ricavassero l'argento per le loro coniazioni. Pertanto è 
da concludere che il conflitto fra Corinto e Corcira per Epi
damno traeva origine da antichissime rivalità e da spinte emo
tive oltre che da cause razionali; del resto le due potenze, che si 
erano impegnate con tutto il loro prestigio, non potevano più 
tirarsi indietro. 

Dopo aver appreso ~he i Corciresi avevano mandato ad 
Atene una delegazione per chiedere aiuti, anche i Corinzi ne 
inviarono una propria (Tucidide, I 31,3). Gli ambasciatori del
l'una e dell'altra polis esposero le proprie ragioni dinanzi agli 
Ateniesi riuniti in assemblea (Tucidide, I 32-43). La discussione 
su un'eventuale alleanza con Corcira divise a tal punto gli ascol
tatori da richiedere una seconda riunione 66 • Nella prima, gli 
Ateniesi accolsero con un certo favore le argomentazioni dei Co
rinzi, i quali sostenevano che la guerra sarebbe stata evitata, se 
gli Ateniesi non si fossero lasciati coinvolgere. Inoltre non man
cavano di rammentare agli Ateniesi i servigi da loro resi sia 
nella guerra contro E gina 67 , quando essi avevano fornito ad 
Atene venti navi (Tucidide, I 41,2; cfr. Erodoto, VI 89), sia nel 
440/39, durante la ribellione di Samo, allorché dissuasero Sparta 
e i Peloponnesi dall'aggredirli in un momento di debolezza (Tu
cidide, I 41,2). I Corciresi, dal canto loro, agitavano lo spaurac
chio di un conflitto ormai inevitabile con i Lacedemoni (Tucidi
de, I 33,1-3), affermando che, in tale frangente, avrebbe fatto 
comodo agli Ateniesi disporre della loro flotta, la quale era la 
più potente di tutte le altre a eccezione di quella ateniese. Essi 
facevano notare anche che la loro isola era opportunamente si-

Monetary Reform of Solon . A Correction, in JHS L VIII, 1938, p . 96; per la terza cfr. 
C.M. KRAAY, Archaic and Classica[ Greek Coins, London 1976, pp. 83 (con n . 3)-84. 

66 Le due assemblee ebbero luogo nel maggio o nel giugno del 433: P .A. STA
DTER, A Commentary on Plutarch's cc Pericles», Chapel Hill-London 1989, p. 264. 

67 Prima di Maratona o, più probabilmente, fra il 488 e il 486: W.W. How, J. 
WELLS, A Commentary on Herodotus, Il, Oxford rist . 1957, pp. 101-102; per altre 
datazioni vd. S. H OR NBLOWER, A Commentary on Thucidides , l , cit., pp. 84-85. 
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tuata sulla rotta per l'Italia e per la Sicilia: chi ne avesse avuto 
il controllo, avrebbe potuto impedire alle navi di quelle regioni, 
popolate soprattutto da coloni dorici, amici di Sparta, di accor
rere in aiuto dei Peloponnesi, mentre avrebbe potuto inviare la 
propria flotta colà con tutta sicurezza (Tucidide, I 36,2). Nella 
seconda assemblea, gli Ateniesi mutarono parere, ma ricusarono 
di concludere un'alleanza offensiva e difensiva (cioè una O'Uil

llUXta), perché, se i Corciresi li avessero costretti a mettersi in 
mare contro Corinto, avrebbero violato la pace dei trent'anni. 
Stipularono perciò un'alleanza difensiva (un' è1ttllaxia), che com
portava reciproco aiuto solo nel caso in cui Corcira o Atene o i 
rispettivi alleati venissero attaccati. Gli Ateniesi decisero dunque 
di correre il rischio di una guerra con i Peloponnesi ma, al 
tempo stesso, cercarono di ridurlo al minimo, promettendo d'in
tervenire unicamente se Corcira fosse stata aggredita. Accolti i 
Corciresi come alleati, non molto tempo dopo essi inviarono in 
loro aiuto dieci navi, comandate da Lacedemonio, figlio di Ci
mone, Diotimo, figlio di Strombico, e Protea, figlio di Epicle 68 • 

Benché Tucidide (I 44,1; 45,1) non faccia il nome di colui che 
indusse gli Ateniesi a stipulare l'è1ttllUXtU con i Corciresi, Plu
tarco (Per. 29,1) sostiene che fu Pericle. E della testimonianza 
plutarchea non c'è motivo di dubitare: lo comprova la condotta 
tenuta dallo statista ateniese dal 433 fino alla morte 69 • Come si 

68 THuc. I 44,1-3 = H. BENGTSON, Die Vertriige der griechisch-romischen Welt von 
700 bis 338 v. Chr (Die Staatsvertriige des Altertums, Il), Miinchen 1975, nr. 161; 
THuc. I 45,1; PLUT. Per. 29,1; R. MEIGGS, D. LEWIS, A Selection of Greek Historical 
lnscriptions to the End of the Fifth Century B.C., rev. ed., Oxford 1988, nr. 61 = IG 
P 364. L'invio delle navi ebbe luogo intorno al lO luglio del 433: P.A. STADTER, A 
Commentary on Plutarch's << Pericles>> cit., p. 264. Circa il fatto che Ateniesi e Corciresi 
avrebbero mutato nel 427 (THUC. III 75,1 = H. BENGTSON, Die Vertriige cit., nr. 172) 
o prima del 413 (VII 57,7) l' Èmllaxia in <nl!lllaxia avanza dubbi e perplessità J. 
WILSON, Athens and Corcyra cit., pp. 114-118. 

69 In tal senso cfr. anche D. KAGAN, The Outbreak cit., p. 238. lngiustificate 
appaiono le perplessità di P.A. STADTER, The Motives for Athens' Alliance with Corcyra 
(THuc. 1.44), in GRBS XXIV, 1983, p. 135 n. 7. Sul silenzio di Tucidide vd. E.F. 
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è ricordato, la decisione di stipulare un'alleanza difensiva con 
Corcira non venne presa senza travaglio: risulta dal fatto che 
furono necessarie due riunioni dell'assemblea. Evidentemente 
Pericle dovette lottare contro l'opposizione capitanata forse dal 
suo antico avversario, Tucidide di Melesia il quale, tornato in 
Atene dopo l'ostracismo nella primavera del 434, sosteneva che 
l'alleanza con Corcira avrebbe senza dubbio condotto alla guerra 
con Sparta 70

• Stando a Tucidide (I 44,2-3), cinque furono i mo
tivi per cui gli Ateniesi votarono in favore dell'è1ttJlaxia: l. essi 
non desideravano rompere il trattato di pace del 446/5 71 ; 2. cre
devano però che la guerra con i Peloponnesi sarebbe stata co
munque inevitabile; 3. non volevano abbandonare ai Corinzi 
Corcira, che disponeva di un'imponente flotta; 4. speravano di 
far logorare quanto più possibile i contendenti, in modo da tro
vare Corinto e le altre potenze navali indebolite, qualora si fosse 
reso necessario guerreggiare contro di loro; 5. ritenevano Corcira 
felicemente ubicata sulla rotta verso l'Italia e la Sicilia. La de
cisione d'inviare dieci navi doveva servire da minimo deterrente: 
se Corinto si fosse astenuta dall'aggredire Corcira e dall'impa
dronirsi della sua flotta, non ci sarebbe stata guerra; se, invece, 
avesse voluto aprire le ostilità, non era detto che il contingente 
ateniese venisse coinvolto. Infatti, i Corciresi potevano confidare 
nella vittoria basandosi solo sulle loro forze, com'era già acca
duto nella battaglia di Leucimme. Oppure entrambi i conten
denti potevano infliggersi gravi danni; in tal caso, i Corinzi non 
sarebbero stati in grado d'impossessarsi delle navi di Corcira e la 
battaglia avrebbe minato la potenza delle due poleis rivali. 

BLOEDOW, Athen's Treaty with Corcyra. A Study in Athenian Foreign Policy, in Athe
naeum LXXIX, 1991, pp. 196-197. 

7° Cos; D . K AGAN, The Outbreak cit., p. 238. Sull'alleanza fra Corcira e Atene si 
rinvia a P.A. STADTER, The Motives for Athen's Alliance with CorC)Ta cit., pp. 131-136; 
E.F. BLOEDOW, Athen's Treaty with Corcyra cit., pp. 185-210. 

71 Questo motivo è implicito in Thuc. l 44,1: P.A. STADTER, The Motives for 
Athens' Alliance with Corcyra cit ., p. 133 n. 4. 
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Trionfò dunque in Atene un atteggiamento politico moderato, 
che tuttavia ebbe a scontrarsi con soluzioni radicali, sostenute 
un po' ovunque. Contrari alla spedizione erano quegli Ateniesi 
che avevano tentato di ostacolare l'alleanza con Corcira e anche 
quelli che avevano contestato la scelta di porre a capo delle 
navi Lacedemonio. Affermavano che costui aveva assunto il co
mando contro il suo stesso volere e che Pericle lo aveva desi
gnato perché fosse più facile accusarlo di filolaconismo, nel caso 
in cui Lacedemonio non avesse ottenuto alcun risultato degno di 
nota (Plutarco, Per. 29,2). Altri, invece, ritenevano del tutto 
insufficiente il numero delle navi inviate, in quanto esse avreb
bero offerto un misero aiuto a coloro che ne avevano bisogno e 
un grande pretesto a quanti biasimavano Atene (Plutarco, Per. 
29,3). I Corinzi tuttavia non si lasciarono scoraggiare dalla si
tuazione creatasi e, alla fine di agosto o agli inizi di settembre 
del 433, si trovarono di fronte presso le isole Sibota, oltre alle 
centodieci triremi corciresi (Tucidide, I 47,1; Diodoro, X II 33,4), 
anche le dieci navi ateniesi; un aiuto simbolico, limitato solo a 
opera di soccorso (Tucidide, I 49, 7), perché non si giungesse a 
uno scontro diretto fra Corinto e Atene. Subito dopo, però, ven
nero inviate altre venti navi, le quali con la loro presenza im
pedirono ai Corinzi di sbarcare a Corcira (Tucidide, I 50,5; Dio
doro, XII 33,4). L'intervento ateniese ebbe notevoli conseguenze 
sul piano internazionale: Zacinto, che nella battaglia di Leu
cimme era accorsa in aiuto dei Corciresi con mille opliti, entrò 
nella lega delio-attica (Tucidide, I 4 7 ,2; II 7 ,3; 9,4 ); Reggio e 
Leontini, nemiche di Siracusa, si allearono o rinnovarono l'al
leanza con gli Ateniesi nel 433/2 72 • E così, mentre il prestigio di 
Corinto era in netto calo nei mari occidentali, quello di Atene, 
al contrario, era in continua ascesa nello Ionio, in Magna Grecia 
e in Sicilia. 

72 H . B ENGTSON, Die Vertriige cit. , nrr. 162-163; R. MEIGGS, D. L EWIS, A Selection 
of Greek Historical Inscriptions cit., nrr. 63-64; IG P 53-54. 
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Una delle ragioni che, secondo Tucidide (l 44,3), indusse 
gli Ateniesi ad allearsi con i Corciresi era costituita dalla felice 
ubicazione della loro isola, sita sulla rotta verso l'Italia e la 
Sicilia. Infatti, nell'estate del 415, gli alleati, le navi da carico, 
le altre imbarcazioni e tutto il resto dell'equipaggiamento che 
accompagnava la grande spedizione in Sicilia (415-413), si radu
narono a Corcira, dove confluirono anche gli Ateniesi, per effet
tuare la traversata del golfo Ionico fino al capo Iapigio (Tuci
dide, VI 30,1; 42,1; 43,1). Ancora: nell'estate del 413 Demostene 
si diresse verso Corcira per imbarcare i contingenti alleati, onde 
raggiungere al più presto la Sicilia (Tucidide, VII 26,3; 31,1) e, 
nello stesso anno, Eurimedonte chiese ai Corciresi di equipag
giare quindici navi (Tucidide, VII 31,5). Poi, quando tutto fu 
pronto, entrambi gli strateghi (Demostene ed Eurimedonte) par
tirono da Corcira ed effettuarono la traversata dello Ionio, perve
nendo al capo Iapigio (Tucidide, VII 33,3). Degno di nota è il 
motivo per il quale, secondo Tucidide (VII 57,7), i Corciresi par
teciparono alla spedizione: essi, che non solo erano Dori, ma an
che Corinzi, presero parte alla guerra contro costoro, di cui erano 
coloni (lbtotXot), e contro i Siracusani, loro fratelli di stirpe 
(l;uyyeveiç), formalmente perché costretti, in realtà per loro libera 
scelta, in quanto odiavano Corinto (xatà éx9oç tò Koptv9irov). 

Dunque odio, odio e ancora odio verso i Corinzi, soprat
tutto dopo la vicenda di Epidamno, spinse i Corciresi a muovere 
anche contro i Siracusani, etnicamente affini, in aiuto dei quali 
erano invece accorsi settantanove anni prima. Sconfitti nel 492 
sulle rive del fiume Eloro (od. Tellaro) da Ippocrate, tiranno di 
Gela, costoro erano stati salvati dai Corinzi e dai Corciresi, che 
avevano operato una riconciliazione, in base alla quale Siracusa 
doveva cedere la propria colonia Camarina a Ippocrate, come 
prezzo per il riscatto dei prigionieri catturati in guerra 73• Corinzi 

73 HoT. VII 154. Al medesimo avvenimento, ma non alla mediazione dei Corinzi 
e dei Corciresi, accennano anche THuc. VI 5,3; PHILIST., FGrHist 556 F 15; D10o. X F 
28 = L. PICCIRILLI, Gli arbitrati, l, cit., nr. 12; H. B ENGTSON, Die Vertriige cit., nr. 127. 
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e Corciresi intervennero in questa vicenda non perché desidera
vano proteggere i propri interessi commerciali in Sicilia, ma 
perché erano legati da stretti vincoli coloniali con Siracusa 74, 

che, al pari di Corcira, era stata fondata da Corinto. E fu per 
tale ragione che nel 451 i Siracusani inviarono in esilio a Corinto 
Ducezio, signore dei Siculi, il quale però alcuni anni dopo in
franse gli accordi e, fingendo di aver ricevuto un responso dagli 
dei, cioè l'ordine di fondare Calatte, salpò alla volta della Sicilia 
con alcuni coloni. Alla ktisis di questa apoikia, che ebbe luogo 
verso il 446 o il 440 75, parteciparono anche alcuni Si culi (Dio
doro, XI 92,4; XII 8,1-2). Non c'è dubbio che la città di Co
rinto era stata scelta come luogo d'esilio di Ducezio in quanto 
madrepatria di Siracusa; tuttavia, essa si mostrò poco sollecita 
nei confronti della sua colonia, permettendo la fuga dell'esule 76 • 

Sempre in nome dell'affinità etnica (xa:tà. tò çuyyevéç), nell'in
verno del 415/4, i Siracusani inviarono messi a Corinto per chie
dere aiuti contro gli Ateniesi. I Corinzi, dopo aver deciso d'im
pegnarsi con la massima sollecitudine a soccorrerli, mandarono 
propri ambasciatori a Sparta per sostenere i Siracusani a con
vincere i Lacedemoni a far guerra più risolutamente agli Ate
niesi in Grecia e a far giungere soccorsi in Sicilia (Tucidide, VI 
88,7-8). La pronta adesione dei Corinzi alla causa siracusana fu 
determinata più dall'ostilità nutrita verso Atene che dalle buone 

74 L. PICCIRILLI, Gli arbitrati, I cit. , pp. 59-60 con n. 17; diversamente T.J. 
DuNBABIN, The Western Greeks cit., p. 284. 

75 Entrambe le date sono fornite contraddittoriamente da DIOD. XII 8,2 e 29,1. 
Per il 446 propendono E.A. FREEMAN, The History of Sicily from the Earliest Times, II, 
Oxford 1891, p. 378, e G. SciBONA, s.v. Caronia, in G. NENCI, G. VALLET (a cura di), 
Bibliografia topografica della colonizzazione greca in I t alia e nelle isole tirreniche, V, 
Pisa-Roma 1987, p. 8; per il 440 opta, invece, l. MALKIN, Religion and Colonization in 
Ancient Greece, Leiden 1987, p. 86. 

76 Così J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p . 389; sulla vicenda di Ducezio cfr. 
diffusamente F.P. Rizzo, La repubblica di Siracusa nel momento di Ducezio, P alermo 
1970, pp. 153-169; G. MADDOLI, Il V e il IV secolo a.C., in E. GABBA, G. VALLET (a 
cura di), La Sicilia antica, II/1, Napoli 1980, pp. 61-74. 
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relazioni esistenti con la loro colonia 77 • Essi non avevano mai 
visto di buon grado una possibile conquista della Sicilia da 
parte degli Ateniesi e avevano tentato in ogni modo di ostaco
lare la partenza della spedizione, come si evince da quanto ri
porta in proposito Plutarco (A le. 18, 7). Il biografo riferisce una 
tradizione risalente a scrittori del quarto secolo a.C. (Cratippo, 
FGrHist 64 F 3; Filocoro, FGrHist 328 F 133), per i quali i veri 
o presunti autori della mutilazione delle erme sarebbero stati i 
Corinzi 78 • Costoro, che erano lega ti da rapporti coloniali con 
Siracusa, speravano con tale misfatto, che sarebbe stato consi
derato di cattivo auspicio per la spedizione (Tucidide, VI 27 ,3; 
Plutarco, Alc. 18,7), di dissuadere gli Ateniesi dall'intrapren
derla. Mentre dunque i Corinzi erano apparsi subito ben disposti 
a intervenire al fianco di Siracusa in Sicilia, gli efori, invece, e le 
altre autorità di Sparta non si mostrarono affatto entusiasti: 
avevano intenzione d'inviare ambasciatori per impedire ai Sira
cusani di accordarsi con gli Ateniesi 79, ma non desideravano 
intervenire in loro aiuto (Tucidide, VI 88,10). L'atteggiamento 
spartano trova spiegazione forse nella condotta tenuta dai Sira
cusani nel 431. Allora i Lacedemoni avevano imposto (Tucidide, 
II 7 ,2) o invitato (Diodoro, XII 41, l) le città della Sicilia e 
dell'Italia a costruire, ciascuna secondo le proprie possibilità, 
navi da aggiungere a quelle di cui disponevano nel Peloponneso, 
al fine di arrivare a un totale di cinquecento unità; avevano 
ordinato inoltre di approntare anche contributi in danaro. Sira
cusa però non aveva risposto all'appello. In seguito, persuasi 
dall 'esule Alcibiade (Tucidide, VI 89-92), gli Spartani decisero 

77 È questa la spiegazione proposta da A.J. GRAHAM, Colony and Mother City 
cit., p. 144, condivisa da J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit., p. 389. 

78 Ovvero Alcibiade, che cooperava con i Corinzi: PAus. Arr., 181 F 72 Erbse = 
PHOT., Lex. , s.v. 'Eppax01ri8at. 

79 Siracusa era infatti sul punto di arrendersi agli Ateniesi: THUC. VI 103,3; 
PLUT., Nic. 18,12, su cui vd. L. PICCIRILLI, (Commento a) P LUTARCO, Le vite di Nicia e 
di Crasso, Milano 1993, p. XXIII. 
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d'inviare soccorsi m Sicilia. Designato Gilippo, figlio di Clean
drida, come comandante dei Siracusani (Tucidide, VI 93,2; Plu
tarco, Alc. 23,2), lo incaricarono di consultarsi con costoro e con 
i Corinzi, e di far giungere aiuti nell'isola nel modo più rapido. 
Gilippo allora chiese ai Corinzi d'inviargli due navi ad Asine (Tu
cidide, VI 93,3); poi lui e il corinzio Pitene con due triremi di 
Sparta e altrettante di Corinto fecero vela alla volta di Leucade, 
da dove si diressero a Taranto. I Corinzi si misero in mare più 
tardi, dopo aver allestito, oltre alle loro dieci navi, anche due di 
Leucade e tre di Ambracia (Tucidide, VI 104,1; VII 7,1), città 
che vennero in soccorso di Siracusa mosse dall'affinità di stirpe 
(X<t'tà 'tÒ l;uyyevéc;;: Tucidide, VII 58,3). Nell'estate del 414 i Co
rinzi salparono da Leucade e Gongilo, uno dei loro comandanti, 
benché partito per ultimo, precedette di poco Gilippo (Tucidide, 
VII 2,1). All'inizio della primavera del 413, i Corinzi inviarono 
cinquecento opliti, alcuni dei quali arruolati nella loro città, gli 
altri assoldati tra gli Arcadi (Tucidide, VII 19,4). L'aiuto della 
madrepatria a Siracusa fu importante soprattutto sul piano tat
tico: consigliati dal corinzio Aristone (Diodoro, XIII 10,2), figlio 
di Pirrico, che era il migliore dei piloti di cui disponevano (Tuci
dide, VII 39,2), i Siracusani apportarono modifiche alle strutture 
prodiere delle navi, adottando misure che erano già state speri
mentate con successo dai Corinzi nella battaglia di N aupatto 
(Tucidide, VII 34,5). Accorciarono le prue, rendendole in tal 
modo più salde, e applicarono ai lati travi sporgenti come orec
chie (dette appunto è7toHioec;;), rinforzate da puntelli interni ed 
esterni, che poggiavano sui fianchi e che misuravano quasi sei cu
biti (= 2,60 m. circa: Tucidide, VII 36,2). Infine, nell'estate o nel
l'autunno del 413 per odio verso gli Ateniesi e per il timore che con 
le sue ricchezze riuscisse a corrompere qualcuno e a fuggire, i Co
rinzi, insieme con i Siracusani, vollero la morte di Nicia 80• 

80 THUC. VII 86,4; sulla fine dello stratego ateniese cfr. L . P ICCIRILLI, La morte di 
Nicia e l'ccOreste» di Euripide, in RFIC CXX, 1992, pp. 154-161. 
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A differenza di quelli con Corcira, i rapporti fra Corinto e 
Siracusa non furono né traumatici né improntati a odio. Ciò 
dipese dal fatto che, mentre Siracusa e Corinto, lontane l'una 
dall'altra, non avevano interessi comuni e tali da suscitare con
trasti, Corcira e Corinto, molto più vicine spazialmente, furono 
in perenne antagonismo per il dominio sul mare Ionio e su parte 
di quello Adriatico. Si è sostenuto 81 che le colonie, quali Corcira 
e Siracusa, fondate prima dell'avvento della tirannide in Co
rinto, godessero di notevole indipendenza, mentre quelle, come 
Anactorio, Ambracia e Leucade, dedotte dai tiranni, fossero sot
tomesse alla madrepatria, legate da interessi comuni e da vincoli 
personali, in quanto i Cipselidi avrebbero praticato in queste 
apoikiai una politica di tipo dinastico. A parte il fatto che su 
molte di esse si hanno scarne e spesso contraddittorie informa
zioni e che la loro «storia» presenta un vacuum di notizie che si 
protrae dagli anni della fondazione fino allo scoppio della guerra 
del Peloponneso, il diverso grado d'indipendenza o di autonomia 
delle colonie corinzie dipese non da fattori puramente cronolo
gici, ma dal grado di potenza che esse ebbero o si seppero con
quistare. L'eùruxi]c; Corcira (Strabone, VII F 8), per esempio, 
possedeva triremi in grande quantità e fu una delle ultime po
tenze marinare degne di considerazione in Grecia prima della 
spedizione di Serse (Tucidide, I 14,2). E a una talassocrazia cor
cirese accenna perfino Appiano (Bell. Civ. II 39,157). Nel 480 
Corcir-a allestì sessanta navi contro i Persiani (Erodoto, VII 168) 
e nel 435 disponeva di centoventi triremi (Tucidide, I 25,4). La 
sua flotta era più potente di quella dei Corinzi e inferiore solo a 
quella degli Ateniesi. Quanto a risorse finanziarie poi, era sullo 
stesso piano delle più ricche città greche (Tucidide, I 25,4): in
fatti nessuna polis, a eccezione di Atene, era in grado di for-

81 Da parte di A.J. GRAHAM, The Colonia[ Expansion cit., p. 131, e Colony and 
Mother Citf cit., pp. ll8, 141, 148; vd. anche Éo. WILL, Sur l'évolution des rapports 
cit., pp. 414, 459. 
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nire quantitativi di navi o di denaro superiori ai suoi. Inoltre 
- a quanto afferma Senofonte (Hist. Gr. VI 2,9) - godeva di 
una felice posizione: controllava il golfo corinzio con tutte le sue 
città costiere, in un punto strategico per colpire la Laconia e, 
ancor meglio, il prospiciente Epiro; era per di più uno scalo di 
vitale importanza fra il Peloponneso e la Sicilia (cfr. anche Tu
cidide, I 36,2; 44,3). Che ciò fosse vero, lo si rileva dal fatto che 
nel 415 la spedizione ateniese partì alla volta della Sicilia pro
prio da Corcira, dove di nuovo nel 413 Demostene si recò per 
imbarcare contingenti alleati, per poi dirigersi al più presto 
verso Siracusa (Tucidide, VI 30,1; 42,1; 43,1; VII 26,3; 31,1). 
Per tutti questi motivi e soprattutto per la loro posizione d'in
dipendenza e di autosufficienza, i Corciresi non stipularono mai, 
per propria libera scelta, alleanza con alcuno (non erano legati 
infatti da trattati con nessuno dei Greci e non avevano aderito 
né alla lega di Atene né a quella di Sparta: Tucidide, I 31,2; 
32,4; 35,1). E proprio per queste ragioni si resero invisi ai Co
rinzi, che ebbero a sottolineare in senso negativo la loro neutra
lità: i Corciresi - sostenevano i Corinzi -, proprio perché au
tonomi, si rendevano arbitri del male, più di quanto sarebbe 
stato loro possibile sulla base di precise convenzioni. Infatti, 
mentre si recavano raramente nei paesi vicini, accoglievano 
molto spesso stranieri costretti ad approdare nella loro isola. E 
in tali condizioni, essi adducevano il dignitoso pretesto della 
neutralità, non già per evitare di essere complici delle altrui 
ingiustizie, ma per commetterne da soli, per essere prepotenti 
quando erano i più forti, per avvantaggiarsi quando potevano 
passare inosservati, senza doversi vergognare quando consegui
vano qualche vantaggio (Tucidide, I 37,3-4). Soltanto durante la 
tirannide di Periandro, allorché la potenza dei Corinzi era stata 
di gran lunga superiore a quella dei Corciresi, che per di più 
erano stati sconfitti nella battaglia navale cui accenna Tucidide 
(I 13,4), costoro persero l'indipendenza. Non differenti furono i 
motivi per i quali Siracusa godette sempre di una posizione di 
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autonomia nei confronti della madrepatria. Essa - a dire di 
Strabone (VI 270) - divenne potente sia per la fertilità della 
regione, sia per l'ottima posizione dei porti. I suoi abitanti as
sursero così a un tale grado di egemonia che ai Siracusani toccò 
la ventura di dominare sugli altri popoli, pur essendo essi stessi 
sottomessi ai tiranni, e di liberare anche genti asservite ai bar
bari, allorché recuperarono la libertà. 

Quanto alle origini e alle condizioni delle cosiddette colonie 
dedotte dai tiranni, quali Apollonia, Anactorio e Leucade, esse 
vanno considerate alla luce non solo delle fortissime tensioni che 
caratterizzarono i rapporti fra Corcira e Corinto, ma anche di 
quelle che si determinarono al loro interno, a causa della com
presenza di elementi corinzi e corciresi. Né, in questo ambito, 
sono da dimenticare i vari tentativi esperiti durante il quinto 
secolo a.C. dai Corinzi di volersi sostituire ai Corciresi nel con
trollo di queste colonie 82, che, diversamente da Siracusa e Cor
cira, non erano tanto potenti da resistere alle spinte egemoniche 
delle rispettive metropoli. Perciò il problema delle loro origini 
non può essere affrontato sulla base di una presunta maggiore 
attendibilità di una fonte rispetto a un'altra, soprattutto ove si 
consideri che, a differenza di quanto fa per le apoikiai siceliote, 
Tucidide non fornisce per quelle di Corinto alcuna notizia sulla 
loro fondazione 83, limitandosi a fotografare, per così dire, lo sta
tus che esse avevano nel quinto secolo a.C., sicché non si è in 
grado di affermare se ci si trovi dinanzi a una fondazione con
giunta del settimo/sesto secolo o a una disputa sorta nel quinto, 
per ottenerne il controllo. Analogamente il fatto che Tucidide 
definisca Calcide in Etolia e Sollio in Acarnania rispettivamente 
Koptv9irov 1tÒÀ.tV (l 108,5) e Koptveirov 1tÒÀ.tO'Jla (Il 30,1), mentre 
chiama, al pari di Leucade (l 30,2) e di Molicrio (III 102,2), 
Apollonia Koptv9irov ànotxiav (l 26,2), non deve indurre a ere-

82 Così A.J. GRAHAM, Colony and Mother City cit., pp. 141, 151-152. 
83 L'unica eccezione concerne il caso di Epidamno (I 24,2-7). 
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dere che Corinto avesse esercitato su Calcide e Sollio un con
trollo ben più stretto di quanto non comportasse il suo ruolo di 
metropoli8\ perché in Ecateo (FGrHist l F 55, 208 = 63, 220 
Nenci) , invece, il termine lbwtxoç, a differenza di quello di 7tÒÀtç, 
seguito dall'etnico sottolinea un più stretto legame fra colonia e 
madrepatria 85. Comunque sia, non si è lontani dal vero nel so
stenere che Calcide e Sollio furono città conquistate dai Corinzi, 
i quali però non vi installarono insediamenti coloniali permanen
ti86. Né è da ritenere che le colonie dedotte al tempo dei Cipse
lidi non fossero state, come quelle fondate in precedenza, auto
nome e indipendenti. Ciò risulta non tanto da quello che Tuci
dide (l 34,1) fa sostenere ai Corciresi, per i quali «i coloni ven
gono inviati non perché diventino schiavi, ma perché siano 
uguali a coloro che restano in patria», quanto dalla condotta 
tenuta dagli Ambracioti nell'inverno del 426/5. Benché intratte
nessero stretti rapporti con Corinto, costoro erano talmente li
beri in politica estera da concludere autonomamente un trattato 
di alleanza (probabilmente di èmJla.xi.a.) con gli Acarnani e gli 
Anfilochi per cento anni, impegnandosi gli Ambracioti a non 
marciare con gli Acarnani contro i Peloponnesi, e gli Acarnani, 
a loro volta, a non marciare con gli Ambracioti contro gli Ate
niesi; si sarebbero dovuti aiutare reciprocamente nella difesa dei 
rispettivi territori. Inoltre gli Ambracioti avevano l'obbligo di 
restituire le posizioni e gli ostaggi degli Anfilochi in loro pos
sesso e dovevano astenersi dal recare aiuti ad Anactorio, in 
guerra con gli Acarnani 87. Il trattato risultava dunque contrario 

84 Diversamente A.J. GRAHAM, Corinthian Colonies cit., pp. 246-252, e Colony 
and Mother Citjl cit., pp. 120-121 (con n. 1), 141. 

85 Su ci~ cfr. pi;. ampiamente S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, Bari 
1966, pp. 112-115. 

86 J.B. SALMON, Wealthy Corinth cit. , pp. 277-278 con n. 27. 
87 THuc. III 114,3; Dwo. XII 60,6 = H. BENGTSON. Die Venriige cit., nr. 175, su 

cui vd. A.J. GRAHAM, Colony and Mother Citjl cit., pp. 138-139; J.B. SALMON, Wealthy 
Corinth cit., p. 318 con n. 27. 
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agli interessi di Corinto 88 , non solo perché impedì ad Ambracia 
di prendere parte attiva alle ulteriori operazioni della guerra del 
Peloponneso e costrinse i Corinzi a inviare una guarnigione di 
circa trecento opliti a presidio di Ambracia (Tucidide, IV 114,4), 
ma anche perché causò nel 425 la conquista di Anactorio da 
parte degli Ateniesi di Naupatto e degli Acarnani (Tucidide, IV 
49). Del resto, che le colonie di Corinto fossero autonome lo si 
desume anche dal fatto che alcune di loro (Ambracia, Leucade e 
Anactorio) facevano parte della lega del Peloponneso (Tucidide, 
II 9,2) 89, la quale garantiva libertà e indipendenza ai propri 
crUJ.lJ.lUXOt, che non erano neppure costretti a pagare alcun tri
buto (Tucidide, I 19; V 77,5; 79,1) 90 • Ma c'è di più: Potidea, 
colonia corinzia fondata da Evagora, figlio di Periandro (Nicolao 
di Damasco, FGrHist 90 F 59,1), era alleata tributaria di Atene 
(Tucidide, I 56,2) 91 , e Molicrio, apoikia dei Corinzi, si trovava 
sotto il controllo degli Ateniesi (Tucidide, III 102,2), che l'ave
vano occupata forse nel 455 92 • 

Concludendo: il problema dell'appartenenza di alcune colo
nie a Corinto, a Corcira o a entrambe non può dunque essere 
risolto, considerando una fonte antica più attendibile di un'al
tra, ma tenendo presenti sia i turbati rapporti tra Corinto e 
Corcira, sia anche le tensioni fra gli elementi corinzi e quelli 
corcues1 presenti nelle apoikiai. Inoltre, le testimonianze tucidi-

88 A.J. GRAHAM, Colony and Mother City cit., p. 138. 
89 Sul problema cfr. G.E.M. D E STE. CROIX, The Origins cit., p. 124; D . K.-I.GAN, 

The Archidamian War, Ithaca-London 1974, p . 19; J .B. SALMON, Wealthy Corinth cit. , 
p. 276 n . 18. 

90 Vd. in proposito G. B usOLT, H . SwoBODA, Griechische Staatskunde, Il, Miin
chen 1926, pp. 1330-1331 con n . 4; G. GLOTZ, R. CoHEN, Histoire grecque, l. Des 
origines aux guerres médiques, Paris 1938, p . 374; G.E.M. D E STE. CROIX, The Origins 
cit. , p. 108. 

91 Sul phoros pagato da Potidea si rinvia a D. KAGAN, The Outbreak cit., pp. 
274-275; G.E.M. DE STE. Cnmx, The Origins cit., p. 329 (Appendix XIV); R. MEIGGS, 
The Athenian Empire, Oxford 1972, pp. 528-529. 

9~ Cfr. G. DE SANCTIS, Pericle, Milano-Messina 1944, p. 115. 
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dee, lungi dal tracciare la «storia» delle colonie di Corinto o di 
Corcira, fotografano invece lo status che esse avevano intorno 
alla metà del quinto secolo a.C.; infine la loro indipendenza o 
soggezione alle rispettive metropoli risulta imprescindibile dal 
grado di potenza e di autonomia che seppero conquistarsi. 

Ll'IGI PICCIRILLI 



LA MONET AZIONE 

A. STAZIO 





CORINTO E L'OCCIDENTE 
FINO ALLA FINE DEL V SEC. A.C. 

NELLA DOCUMENTAZIONE NUMISMATICA 

Devo premettere che quel che qui esporrò, in concisa sintesi, è 
il risultato sinora acquisito di una ricerca intrapresa a cura del Cen
tro internazionale di Studi Numismatici di Napoli: una prima parte 
di detta ricerca, dedicata alla diffusione della moneta corinzia in 
Occidente (che più direttamente interessa il tema del presente Con
vegno) è stata già presentata e discussa in un Convegno svoltosi a 
Napoli nel 1986, i cui Atti sono stati anche editi, mentre la seconda 
parte, dedicata alla diffusione della stessa moneta nel bacino orien
tale del Mediterraneo, è ancora in corso di elaborazione e sarà anche 
essa oggetto di un Convegno, che speriamo prossimo 1• 

La natura e l'intensità dei rapporti di Corinto con l'Occi
dente, attraverso la documentazione numismatica, possono es
sere rilevate tramite due elementi: la materiale presenza di mo
nete corinzie in Magna Grecia e in Sicilia e gli influssi che detta 
moneta ha esercitato, sia sulla tipologia, sia sulla struttura (si
stema ponderale, tecnica, etc.) delle monetazioni occidentali. 

Sono note le caratteristiche della moneta corinzia nel pe
riodo in esame (VI-V sec. a.C.), intendendo per moneta corinzia 
quella emessa, da Corinto stessa e dalle sue "colonie" (cioè, per 

1 La ricerca, coordinata dalla collega M. Taliercio Mensitieri e dal sottoscritto, si 
avvale della collaborazione delle dott.sse E. Spagnoli Del Giudice, R. Vitale, A.M. De 
Luca. Gli At ti del Convegno già svolto - il IX della serie del Centro - sono stati 
pubblicati dall'Istituto italiano di Numismatica nel volume La monetazione corinzia in 
Occidente (Atti del IX Convegno del Centro internazionale di Studi Numisrnatici, Napoli 
27·28 ottobre 1986), Roma 1993 (in seguito Atti CISN IX). 



quel periodo, Ambracia e Leuca), con i caratteristici tipi del 
pegaso e della testa di Atena con elmo corinzio e denominate, 
perciò, comunemente "pegasi" 2 • Ma non si potrà trascurare, in 
questa sede, di tener conto anche della monetazione di Corcira 
- anche se tipologicamente e metrologicamente essa non rientra 
nel gruppo dei "pegasi" -, dato il ruolo che quest'isola ha 
sempre rivestito nei collegamenti e nei rapporti tra Corinto (e la 
Grecia in genere) e l'Occidente. 

La monetazione di Corinto fu sistematicamente esaminata 
più di mezzo secolo fa da O. Ravel, che, utilizzando fra i primi 
il metodo della sequenza dei coni, ne diede una classificazione 
con una distribuzione in 6 periodi 3 , che è ancora considerata 
sostanzialmente valida, anche se le proposte di cronologia asso
luta sono oggi superate soprattutto per le fasi più antiche e 
numerose correzioni e ritocchi sono stati introdotti sulla base di 
nuovi studi basati sulla più ampia messe di rinvenimenti verifi
catisi dopo la pubblicazione dell'opera 4 • 

La data iniziale, che il Ravel proponeva al 657 a.C., è ora 
posta intorno al 560 a.C. e i primi tre periodi - sono quelli che 
interessano il tema di questo Convegno - sono così distribuiti: 

I D/ Pegaso con ali ricciolute 
R/ quadrato mcuso 
560-515 a.C. ca. 

II D/ Pegaso 
R/ testa di A thena con elmo cormzw 
515-460 a.C. ca. 

III D/ Pegaso 
R/ testa di Athena 
460-415 a.C. ca. 

2 Del resto, già in antico, esse erano denominate milì..ot, cioè "cavallini". 
3 O. RAVEL, Les poulains de Corinthe, l Baie 1936, Il London 1949. 
4 Un aggiornamento delle questioni relative alla monetazione di Corinto è negli 

Aui CISN citati, soprattutto nella relazione introduttiva di K. Jenkins, pp. 21-34 e 
nell'intervento di S. Garraffo, pp. 311-318. 
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Nello stesso periodo coniano pegasi di tipo corinzio Ambra
eia e Leuca, che iniziano la loro attività intorno al 480 a.C., o 
poco prima 5 • 

Corcira, invece, conia g1a dall'inizio del VI sec. a.C. (585 
ca) con emissioni di taglio non elevato (trioboli, cioè emi
dramme, e frazioni minori) e con i tipi della testa taurina di 
faccia al D/ e quadrato incuso al R/. Più tardi (525 a.C. ca.) ha 
inizio la sua produzione più tipica e diffusa, di didrammi e 
dramme caratterizzati dal tipo della mucca con vitellino al D/ e 
due rettangoli incusi al R/6 • 

Solo nel IV sec. a.C. (ma siamo fuori dal periodo qui in 
esame) Corcira adotta il tipo dei "pegasi" in conseguenza della 
diffusione che, per i ben noti motivi, tale tipologia assume in 
quel momento 7 • Dei sistemi ponderati di questa, come delle altre 
zecche in esame, tratteremo più tardi, nel corso della relazione. 

Ciò premesso, cominciamo ad esaminare gli influssi eserci
tati dalla moneta corinzia sulle monetazioni occidentali. 

Per quanto riguarda la tipologia, nessun influsso si riscon
tra nelle prime fasi, tra il VI e il V sec. a.C. Solo più tardi, alla 
metà circa del IV sec. a.C., la massiccia presenza di moneta 
corinzia in Occidente provocherà imitazioni diffuse, anche in 
quest'area 8 • 

Assai rilevante appare, invece, l'influsso sui sistemi metro
logici, cioè sulla struttura stessa di alcune monetazioni di vaste 
aree, sia della Magna Grecia, sia della Sicilia, il che fa compren
dere quanto incisivo sia stato il ruolo di Corinto nella forma
zione di strumenti essenziali - quali sono appunto i sistemi di 

5 Per la moneta di Leuca cfr. C. CARTER, in Aui CISN IX. Per Ambracia, cfr. 
C.M. KRAAY, in Quaderni Ticinesi, VI (1977), pp. 35-52 e VIII (1979), pp. 37-66. 

6 Su Corcira cfr., da ultima, A. CARBÉ, Il ruolo di Corcira tra Oriente e Occidente 
riflesso nel documento monetale, in Riv. it. Num., LXXXIX (1987), pp. 3-14. 

7 In generale, sul problema, C.M. KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins, 
London 1976 e, ancora una volta, gli Atti CISN IX. 

8 Cfr. n. prec. 
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pesi e di misure - nella economia dei Greci d 'Occidente. E ciò 
appare tanto più significativo, in quanto tale influsso non è 
sempre coerente con la origine etnica delle varie poleis, ma si 
manifesta in maniera indipendente, in conseguenza - evidente
mente - di rapporti sviluppatisi in momenti precedenti o suc
cessivi alle fondazioni, per esigenze di scambio o di altro genere: 
l'esempio più evidente è quello di Siracusa, che fu l'unica colo
nia corinzia d'Occidente e che, pure, non adottò il sistema mo
netario corinzio, bensì quello attico. 

Il sistema monetario corinzio fu, invece, adottato dalle co
lonie achee della Magna Grecia: Sibari, Metaponto, Crotone, 
Caulonia. Ne è prova evidente e sicura il metodo di divisionè 
ternaria dello statere, anche se il peso assoluto delle monete di 
queste città è leggermente più basso di quello documentato a 
Corinto: mentre, infatti, in questa lo statere pesava originaria
mente g. 8,70 ca (e la dramma, di conseguenza, g. 2,90 ca), nelle 
città achee d'Italia esso non superava, di regola, i g. 8. Tale 
calo ponderale può essere conseguenza di un naturale, quasi fi
siologico, decadimento, frequente in molte monetazioni nel corso 
della loro evoluzione, o può essere dovuto - come ha proposto 
recentemente, se pur con cautelosa prudenza, S. Garraffo - a 
una scelta programmatica, espressione di una politica fiscalistica 
tendente ad attribuire alla moneta un valore nominale superiore 
a quello reale, in una forma, per così dire, di tassazione indi
retta per ripagare l'autorità emittente delle spese di coniazione e 
conseguire un qualche profitto dall'operazione di emissione (ma 
non so se tale espediente, certamente documentato in epoche più 
tarde, possa essere proponibile nella fase di impianto delle mo
netazioni, già in età arcaica) 9 • 

Comunque sia, è evidente che le città achee, nel dare inizio 
alla loro esperienza monetale, vollero caratterizzarla in maniera 

9 S. GARRAFFO, Le riconiazioni in Magna Grecia e in Sicilia. Emissioni argentee 
dal VI sec. a.C., Catania 1984, p. 164. 
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omogenea, adottando una tecnica assolutamente nuova e ongi
nale - la tecnica incusa - che la rendesse immediatamente 
riconoscibile, differenziandola da tutte le altre (greche, microa
siatiche, siceliote) contemporanee, e che nella scelta del sistema 
ponderale, cioè nella impostazione della struttura stessa della 
loro monetazione, scelsero il modello corinzio, il che dimostra la 
prevalente presenza di rapporti di relazione e di scambio con la 
città dell'Istmo e con le altre genti che di quello stesso sistema 
SI servivano. 

Di un influsso della moneta cormz1a anche in Sicilia si è 
recentemente ipotizzato: è stato, infatti, notato che la forma 
piuttosto schiacciata del tondello delle monete arcaiche di Seli
nunte richiama, in qualche modo, la forma delle monete coeve 
di Corinto e che anche il peso dello statere risulta eguale a 
quello degli stateri corinzi 10• Questo elemento non è, tuttavia, 
dirimente perché, come è noto, lo statere corinzio aveva lo 
stesso peso dello statere attico (erano, infatti, ambedue, derivati 
dal sistema ponderale c.d. euboico) e la sola differenza tra i due 
consiste nel fatto che il sistema corinzio aveva adottato un me
todo di divisione ternario (drachma = 113 di statere) mentre 
quello attico aveva il più comune metodo binario ( drachma = 
112 di statere). 

Purtroppo, di Selinunte, nella prima fase della sua mone
tazione, non si conoscono drachme, per cui non è possibile co
noscere con certezza se lo statere debba essere definito attico 
(come, fino a qualche tempo fa, era opinione comune) o corinzio 
(come, ripeto, qualcuno oggi ritiene). In proposito, bisogna, 
però, aggiungere che un elemento a sostegno della recente ipo
tesi di una matrice corinzia della primitiva monetazione selinun
tina potrebbe risiedere nella presenza, nell'area della città, di 
moneta corinzia, documentata, ora per la prima volta, da un 
tesoretto, abbastanza cospicuo (165 monete d'argento e metallo 

1° Cfr. KRAAY, op. cit., p. 208. 

183 



grezzo), databile all'inizio del V sec. a.C. e comprendente, ac
canto a numerose monete di Egina (81 ess.), di Selinunte (35 
ess.) e di poche altre città (2 di Poseidonia, 5 di Sibari, l di 
Abdera e l di Himera), 36 stateri e 3 drachme di Corinto 11 • 

Con questa notazione abbiamo iniziato a valutare il più 
consistente degli elementi dimostrativi del rapporto tra la mo
neta di Corinto e l'Occidente, quello, cioè, documentato dalla 
presenza effettiva di moneta corinzia in Magna Grecia e in Si
cilia. Tale presenza si manifesta attraverso il rinvenimento di 
monete tesaurizzate in ripostigli o sporadicamente ritrovate nel 
corso di scavi o casualmente nel terreno, oppure riutilizzate già 
in antico, cioè ricorriate con tipi di zecche italiote o siceliotè. 

È evidente la differenza dei tre modi di rinvenimento, che 
documentano situazioni diverse e riconducono, perciò, a diverse 
forme di utilizzazione e di rapporto: i rinvenimenti sporadici 
(peraltro assai scarsamente documentati nel caso delle monete in 
questione) possono essere considerati conseguenza di casuali 
smarrimenti e sono, perciò, prova di circolazione diffusa, a meno 
che non si tratti di elementi di tesoretti disgregati e perciò di
spersi nel terreno; i tesoretti, soprattutto se concentrati in ri
strette aree riferibili a un determinato momento storico (come è 

il caso delle monete in esame), sono documento della scelta di 
tesaurizzazione, in circostanze critiche (e il non recupero del te
soretto da parte di chi lo aveva occultato è prova della anoma
lia della situazione), di specie monetarie in cui si riponeva, in 
quel momento, una particolare fiducia, ma che non sono, per 
questo soltanto, da considerare necessariamente prova di nor
male circolazione in quel periodo e in quell'area; erano, invece, 
esemplari non in circolazione quelli usati per essere riconiati, in 
quanto si tratta di una forma di riutilizzazione, per così dire, 
anomala di monete estranee all'ambiente, come tondelli per co-

11 C. ARNOLD Bwccm, L. BEER-TOBEY, N. WAGGONER, m Museum Notes, 33 
(1988), pp. 1-35. 
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niare frettolosamente, in momenti di necessità e di urgenza, se
rie locali, servendosi di altre serie, locali o straniere, fuori cor
so 12. 

Ciò premesso, passiamo ad esaminare la documentazione in 
nostro possesso. Cominciamo dai tesoretti. 

I tesoretti con monete corinzie sono in Occidente certa
mente i più numerosi fra quelli contenenti monete "straniere" . 
Ma ciò è vero soprattutto nel IV sec. a.C., allorché, come ab
biamo già ricordato, la presenza di detta moneta, particolar
mente in Sicilia, segna il punto di più ampia diffusione. Nel 
VI-V sec. a.C., invece, la situazione è più equilibrata; anzi, fino 
a qualche anno fa per tale periodo si aveva notizia di un solo 
rinvenimento, il celebre e assai discusso tesoretto di Taranto 
1911, il quale, proprio per la sua anomala composizione (com
prendeva, infatti, monete in massima parte mai documentate in 
Magna Grecia) era stato, da molti, considerato frutto di una 
speculazione di falsari 13• 

Oggi la documentazione è leggermente più ricca e più va-
n a. 

Per la Magna Grecia è stato, anzitutto, riabilitato il citato 
tesoretto di Taranto 1911, databile alla fine del VI sec. a.C., che 
conteneva, fra le 600 monete circa da cui era composto, 13 
esemplari di Corinto e 14 di Corcira 14• Ad esso si sono aggiunti, 

1Z Sulla documentazione a nostra disposizione e sulla complessa problematica ad 
essa relativa si veda, negli Atti CISN IX, alle pp. 87-293, l'analitico e documentatis
simo saggio di M. TALIERCIO MENSITIERI e E. SPAGNOLI, Presenza monetale di Corinto e 
colonie in Sicilia e in Magna Grecia nel IV e III sec. a.C., anche se esso analizza, 
come indicato nel titolo, quasi soltanto un periodo più tardo di quello in esame nel 

nostro Convegno. 
13 M. THOMPSON, O. M0RKHOLM, C.M. KRAAY, An lnventory of Greek Coin Hoards, 

A.N.S., New York 1973 (in seguito IGCH), n. 1874; per i dubbi sulla sua autenticità 
cfr. L. BREGLIA, in La circolazione deUa moneta ateniese in Sicilia e in Magna Grecia 
(Atti del I Convegno del Centro internazionale di Studi Numismatici, Napoli 1967), 
Roma 1969 (in seguito Atti CISN 1), pp. 12 ss. 

14 Cfr. n. p ree. 
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nel 1956, il tesoretto di Crotone, noto solo da una notizia, 
perché purtroppo disperso, e databile, sembra, alla metà circa 
del V sec. a.C., contenente, fra l'altro, 8 stateri di Corinto del II 
periodo Ravel 15 e, infine, nel 1960, il tesoretto di Sambiase, 
l'unico recuperato integralmente e conservato oggi n~l Museo di 
Reggio Calabria, databile anche esso alla fine del VI sec. a.C. e 
comprendente 2 stateri di Corinto insieme a 43 stateri di Sibari 
e a una barra d'argento 16• 

In Sicilia il rinvenimento più significativo e consistente 
(purtroppo anche esso disperso, anche se è stato possibile rico
struirne, almeno in parte, la composizione e fornirne una par
ziale descrizione) è quello, già citato, di Selinunte dell'inizio del 
V sec. a.C., in cui erano contenute 39 monete di Corinto, dei 
periodi I-II RaveP7 • Ad esso vanno aggiunti il tesoretto di Ca
tania 1978, della metà ca. del V sec. a.C., in cui, accanto a 
numerose monete di cui si è perduta ogni notizia, erano 7 stateri 
di Corinto, per. l-II Ravel e l statere di Leuca 18, e il tesoretto 
di Monforte S. Giorgio (Messina), rinvenuto nel 1947 e conser
vato nel Museo di Siracusa, databile alla fine del V sec. a.C. e 
comprendente, fra l'altro, 6 pegasi di Corinto, Ambracia, Leuca, 
Thyrreion, insieme, però, a molti altri materiali non pertinenti, 
che non contribuiscono certamente a definirne la composizione e 
a chiarirne il carattere 19. 

Se volessimo tentare qualche confronto con altre aree, po
tremmo ricordare che alla fine del VI sec. a.C. la moneta corin
zia appare documentata in un solo tesoretto, purtroppo disperso 
e privo di ogni altra notizia, rinvenuto in una imprecisata loca-

15 Coin Hoards, VIII, London 1994, (in seguito: C.H.) n. 24. 
16 IGCH, n. 1872. 
17 supra, n. Il. 
18 C.H. V, London 1979, n. 6. 
19 IGCH, n. 2098. 
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lità della Grecia 20 , e in alcuni tesoretti rinvenuti m Egitto 2 1, 
mentre nel V sec. a.C. la diffusione appare più ampia, poiché 
comprende, oltre alla Grecia (soprattutto la zona dell'Istmo, il 
Peloponneso, l'area N-W e Corcira) ancora l'Egitto e, inoltre, 
l'Asia minore 22 • 

L'altra significativa testimonianza della presenza (cioè del
l'arrivo) di moneta corinzia in Occidente è fornita, come ab
biamo detto più sopra, dalle riconiazioni e la documentazione è 
tutta accuratamente raccolta, descritta e valutata nell'opera re
cente e per più versi preziosa di S. Garraffo 23

• 

In questo caso, una diversità di situazioni si riscontra tra 
Magna Grecia e Sicilia. 

In Magna Grecia la presenza di moneta corinzia riconiata è 
documentata sin dalle più antiche emissioni: infatti, già nella 
fase primitiva della monetazione, caratterizzata dall'uso di in
cusi a tondello largo e databile nella seconda metà del VI sec. 
a.C., constatiamo la riconiazione di almeno un esemplare (o, 
forse, due) di Corinto (I per. Ravel) da parte di Crotone. Nella 
prima metà del V sec. a.C., nella fase c.d. a tondello medio 
(500-4 70 a.C. ca.), troviamo ancora monete corinzie arcaiche (l 
per. Ravel) ricorriate da Taranto (l es.) e, più abbondantemente, 
da Metaponto (5 ess.). Più tardi, nella fase c.d. a tondello 
stretto e, poi, in quella a doppio rilievo, ancora Crotone, Meta
ponto, Taranto e, inoltre, Caulonia continuano a riconiare mo
nete corinzie, mentre da parte delle zecche della costa tirrenica 
quest'uso comincia a diffondersi solo nella seconda metà del V 

2° C.H. VIII (1994), n. 17. 
21 Mit Rahineh: IGCH, n. 136, C.H. III, n. 2; Demanhur: IGCH, n. 1637; 

Sakha: IGCH, n. 1639. 
22 Grecia NW: CH, l, n. 13, V, 7 e 19; Corcira: CH, VIII, 52-53; lsthmia: 

IGCH, n. ll; Corinto e dintorni: IGCH, 17-18, 25; Peloponneso, IGCH, n. 41; Asia 
minore, IGCH, 1177; Giordania: IGCH, n. 1482: IGCH, n. 1254; Delta del Nilo: 
IGCH, n. 1368; Asyut, IGCH, n. 1644, CH, II, n. 17; Zagazig: IGCH, n. 1645; Benha 
el Asl: IGCH, n. 1640. 

23 supra, n. 9. 
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sec. a.C., con qualche raro caso documentato a Poseidonia, a 
Cuma, a Terina: vi appaiono coniate, insieme a monete di Co
rinto, I, II, III per. Ravel, anche monete di Ambracia, I per. 
Ravel (a Caulonia) e di Corcira (a Taranto, Metaponto, Caulo
nia, Turi o). 

In Sicilia, invece, il fenomeno della riconiazione risulta 
meno diffuso e appare documentato solo ad Agrigento, dove 
stateri corinzi II per. Ravel sono riconiati tra fine VI e inizio V 
sec. a.C., e a Selinunte, dove all'inizio del V sec. a.C. (480 a.C. 
ca.) sono riconiati stateri corinzi arcaici (I per. Ravel). Altri 
esempi di riconiazione di moneta corinzia sono documentati alla 
fine del V sec. a.C. ad Erice (l es.) e Panormo (l es. su un 
pegaso di Leucas). 

Ci si è, spesso, interrogati sui motivi - politici?, economi
co-commerciali?, militari? - che hanno determinato, nelle varie 
epoche, l'arrivo in Italia (sia in Magna Grecia, sia in Sicilia) di 
moneta "straniera", documentata in tesoretti (e, quindi, sui mo
tivi che ne hanno determinato il tesaurizzamento) o nelle rico
niazioni (e, quindi, sui motivi che ne hanno determinato la riu
tilizzazione) 24. 

Per restare nell'ambito del tema del presente Convegno e 
!imitarci cioè alla sola presenza di moneta corinzia in Occidente 
nei secc. VI-V a.C., osserviamo anzitutto che è precisamente 
questa moneta che ricorre con maggior frequenza sia nei teso
retti, sia fra le riconiazioni. Per quanto riguarda i tesoretti, si 
noti che quelli contenenti pegasi corinzi - cioè quelli, già più 
sopra citati, di Sambiase (2 ess.) e di Taranto (13 ess.) in Magna 
Grecia e di Selinunte (39 ess.) in Sicilia - sono fra i più antichi 
rinvenuti in quelle regioni e che, circostanza degna di rilievo, in 
ciascuno figurava anche una certa quantità di metallo (argento) 
non monetato. Queste circostanze, sulle quali già in altre sedi e 
in altre occasioni ho avuto l'opportunità di richiamare l'atten-

24 cfr. in particolare: Atti CISN, l e IX e GARRAFFO, cit. a n. 9. 
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zione 25, significano, a mio parere, che ci troviamo di fronte a 
fenomeni tipici di aree a economia monetaria incipiente, in cui il 
valore della specie monetaria era identificato con quello del me
tallo prezioso che ne costituiva il contenuto, sicché erano tesau
rizzate indifferentemente monete di qualsiasi origine e prove
nienza, insieme anche a metallo grezzo, in virtù del valore di 
scambio che il metallo intrinsecamente possedeva. Questo prin
cipio vigeva, evidentemente, nelle città dove la moneta aveva 
cominciato appena ad essere coniata - è il caso, per il nostro 
ambito, di Selinunte - ma era assai più diffuso in aree dove 
il fenomeno monetario non aveva ancora avuto inizio, come 
- sempre nel nostro ambito - a Taranto, che non aveva an
cora una propria moneta (infatti, nel tesoretto in questione, fra 
le numerosissime zecche rappresentate manca proprio quella di 
Taranto) e a Sambiase, località lontana da centri italioti e ve
risimilmente pertinente a territori frequentati da genti indigene. 

Una situazione in qualche modo analoga può essere chia
mata a confronto ed è quella dell'Egitto che, come è noto, non 
ebbe moneta propria fino all'epoca dei Tolomei, ma che docu
menta la presenza di una quantità notevole di tesoretti, spesso 
anche cospicui, in cui appaiono frequentemente tesaurizzati pe
gasi corinzi di VI e V sec. a.C. 26 • 

Dopo questi primi casi, che potremmo definire di tesauriz
zazione in aree per lo più prive di monetazione propria e perciò 
non ancora avvezze a una economia monetaria radicata, si passa 
alla fase di pieno V e della prima metà del IV sec. a.C., in cui 
la presenza nei tesoretti di moneta corinzia appare saltuaria e 
numericamente assai scarsa (sono documentati solo 8 pegasi in 

25 A. STAZIO, Considerazioni sulle prime fasi di tesaurizzazione monetaria nell'Ita
lia meridionale, in Actes du 9 Congrès internationale de Numismatique (Bern 1979), 
Louvain La Neuve, Luxembourg 1982, pp. 53-69; Io., Monetazione greca e indigena 
nella Magna Grecia, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società anti
che (Atti del Convegno di Cortona, 1981) Pisa-Roma 1983, pp. 963-978. 

26 Cfr. la documentazione citata alle nn. 21 e 22 . 
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Magna Grecia, a Crotone, e in Sicilia, 8 a Catania, 6 a Monforte 
S. Giorgio), pur essendo in questo periodo assai alto il numero 
dei tesoretti noti 27 • È, invece, assai più consistente la quantità 
di moneta corinzia riconiata, soprattutto da parte delle zecche 
di poleis achee (Caulonia e Metaponto) e di Taranto; più mode
sta, invece, come abbiamo già rilevato, appare la quantità di 
riconiazioni di pegasi in Sicilia (Agrigento e Selinunte) e sul 
versante tirrenico della Magna Grecia. 

Sembra, quindi, che, allorché una economia monetaria si 
affermò stabilmente e diffusamente, circoscrivendo alle monete 
coniate nella zona la facoltà di circolare liberamente e, di con
seguenza, escludendo quasi completamente le altre (è il principio 
delle aree "a circolazione chiusa" enunziato anni fa da L. Ere
glia), la tesaurizzazione di moneta straniera fu limitata a pochi 
casi ben definiti e facilmente spiegabili (la moneta di Atene in
torno al 480 a.C. e al tempo della spedizione in Sicilia e la 
moneta di Corinto all'epoca di Timoleonte), mentre tutte le altre 
specie monetarie, che pur dovevano continuamente pervenire at
traverso ogni canale, venivano ritirate dalla circolazione e riuti
lizzate o mediante rifusione (operazione evidentemente per noi 
impossibile da documentare), o mediante riconiazione (ancora, 
sebbene solo in parte, rilevabile dai nostri occhi) 28 • 

Da tutto quanto sin qui osservato risulta, quindi, che la 
moneta di Corinto (e delle sue "colonie") è stata costantemente 
presente in Occidente sin dagli inizi ed ha, in maniera quasi 
esclusiva, rivestito una funzione determinante non solo nell'in
treccio di rapporti di relazione e di scambio tra la madrepatria e 
l'Occidente, ma nella formazione stessa dell'economia monetaria 
della Magna Grecia e della Sicilia: essa fu, infatti, il modello a 

27 Cfr. sopra e nn. 15, 18, 19. 
28 Sulle aree a "circolazione chiusa " cfr. L. BREGLIA, Contributo allo studio della 

circolazione monetale in Magna Grecia, in Rend. Ace. Arch., Lettere e Belle Arti della 
Società reale di Napoli, XIX (1939), pp. 141 ss. Per gli altri temi cfr. n. 24. 
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cui si ispirò la struttura monetaria delle colonie achee dell'Italia 
e, probabilmente, anche delle colonie doriche della Sicilia sud
occidentale. Particolarmente essa contribuì alla formazione di 
un'area economica fortemente omogenea, che, nella fascia più 
meridionale della penisola, costituì il nucleo di quel territorio 
che assunse la denominazione Megale Hellas. 

In altre aree, quali la costa tirrenica, o la Sicilia orientale 
e nord-occidentale, quegli stessi "indicatori occasionali" che 
sono i tesoretti e le riconiazioni, denunziano presenze sporadiche 
- come le riconiazioni, a Poseidonia e Cuma nella seconda metà 
del V sec. a.C. o a Erice e Panormo alla fine dello stesso secolo, 
o il tesoretto di Catania - che possono essere ricondotte a 
cause specifiche e occasionali, come, ad esempio, la spedizione di 
Gilippo, nel caso delle riconiazioni di Erice e Panormo, secondo 
la convincente ipotesi di M. Taliercio 29 • 

Per finire, qualche cenno a Corcira. 
Il ruolo di questa isola nei rapporti tra Oriente e Occi

dente, così come documentato dalla moneta, è stato recente
mente richiamato all'attenzione in una ricerca condotta, presso 
l'Università di Messina, sotto la guida di M. Caltabiano, dalla 
dr.ssa Anna Carbé 30 • 

Mi limito a ricordare qui l'elemento più significativo, che 
è, anche in questo caso, quello ponderale. 

Il sistema monetario corcireo era strutturato su uno sta
tere dal peso di g. 11 ca., articolato in drachme (=l/2 statere) di 
g. 5,50 ca., hemidramme di g. 2,40 ca., oboli di g. 0,80 ca. ed 
hemioboli di g. 0,40 ca. 

Si è molto discusso, in passato, sull'origine di detto sistema 
(eginetico leggero?; asiatico?; corinzio?; "misto"?) e sulla sua 
derivazione. Ma oggi sembra acquisito il concetto che in questo, 
come in altri casi analoghi, il problema vero sia quello di accer-

29 M. TALIERCIO M ENSITIERI , cit. a n . 12, in particolare a p. 108. 
30 Cfr. n. 6 
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tare non la possibile provenienza del sistema, bensì il modo e le 
cause della sua formazione, nell'ambiente e nelle circostanze m 
cui essa si attuò3 1 • 

In questa ottica appare evidente che la moneta corcirea 
era strutturata per consentire una facile convertibilità da un 
lato con la moneta di Corinto, dall'altro con quella delle città 
calcidesi dello stretto di Sicilia (Region, Zankle, Naxos): infatti, 
la drachma di g. 5,50 ca. corrispondeva a 2 drachme corinzie e 
a l drachma di Naxos, Region, Zankle, e anche di Himera . Se si 
tiene presente, inoltre, che a sua volta, la moneta corinzia era 
facilmente convertibile con quella attica (infatti 2 drachme at
tiche di 4,36 ciascuna equivalevano a 3 drachme corinzie di g. 
2,90 ciascuna) si vede chiaramente come questi sistemi monetali 
fossero congegnati in modo da consentire facilità di scambi va
lutari nei punti chiave dei traffici e dei rapporti tra la madre
patria e l'Occidente (istmo di Corinto, Corcira, stretto di Mes
sina, ecc.). 

ATTILIO STAZIO 

31 A. STAZIO, La monetazione degli Eubei in Occidente, in Gli Eubei in Occidente 
(Atti del XVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1978), Taranto 1979, 
pp. 176-179. 



IL DIBATTITO 

M. LOMBARDO 

P . PELAGATI'I 

M. GRAS 

S. CONSOLO LANGHER 

E. DE MIRo 

B. D'AGOSTINO 

N. CEKA 

S. CoNSOLo LANGHER 

F . CASSOLA 

G.F. MADDOLI 

s. CALDERONE 

M. LoMBARDO 

P. DE Fmro 

L. PICCIRILLI 

A. STAZIO 

M. lozzo 





Mario Lombardo 

Mi ha colpito, nelle due bellissime relazioni che abbiamo ascoltato sta
mattina, o meglio nel loro accostamento, un punto particolare, che riguarda 
il momento di Timoleonte. In quella del prof. Will, mi è sembrato che tale 
momento restasse sullo sfondo, se non proprio in ombra, in una ricostruzione 
della storia di Corinto che vede tra i suoi elementi chiave una decadenza 
anche demografica della città, riscontrabile nella sua incapacità di confron
tarsi con successo sul piano politico-militare - e su questa valutazione com
plessiva non si può che concordare - con le poleis "antagoniste", sviluppa
tesi soprattutto a partire dalle guerre persiane, e prima fra tutte Atene. 
Dalla relazione del prof. Williams, per contro, il momento di Timoleonte è 
emerso come un momento di grande vitalità, certamente politica, ma anche 
"economica" e demografica, di Corinto, che appare, tra l'altro, in grado di 
inviare in Occidente forze militari, e coloni, in quantità ragguardevoli. Vorrei 
qui !imitarmi a richiamare le puntuali osservazioni di J .B. Salmon (in Weal
thy Corinth, Oxford 1986, pp. 166-167) sulle cifre dei contingenti militari 
corinzi dal 479 al 342 a.C., e cioè dalla battaglia di Platea ai rinforzi inviati 
a Timoleonte; cifre che, come sottolinea lo studioso, sembrano implicare "a 
remarkably uniform total for the whole period ". Un chiaro invito, mi sem
bra, a riflettere sulla complessità dei rapporti tra storia (politica, ma anche 
economico-sociale) e demogra:ija. 

Vorrei inoltre toccare la questione del rapporto fra regime oligarchico e 
scarsità di documenti epigrafici "pubblici". Si tratta di un problema affasci
nante che è stato studiato in maniera approfondita in riferimento alle due 
"città simbolo" della democrazia e dell'oligarchia, rispettivamente, nel 
mondo greco, Atene e Sparta. Il caso ateniese è stato ampiamente studiato 
- mi limito a ricordare il fondamentale lavoro di David Harvey nella Revue 
des Etudes Grecques del 1966 -, mentre quello spartano è stato in particolare 
discusso da John Cartledge in un importante contributo del 1978 (Literacy in 
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the spartan oligarchy, in JHS, 98, pp. 25-37), in cui si fa riferimento, seppur 
brevemente, anche al quadro documentario di Corinto, vedendolo come " in
termedio", per così dire, tra l'" ipertrofia" della documentazione epigrafica 
pubblica dell'Attica, legata al funzionamento della democrazia ateniese, e 
l'"ipotrofia" della Sparta oligarchica, che sembra aver prodotto pochissimi 
documenti epigrafici pertinenti la sfera pubblica. In realtà il caso di Corinto 
si presenta come particolarmente interessante per la verifica dell'ipotesi for
mulata da Cartledge, quella cioè di un ruolo decisivo del "fattore politico" 
nella maggiore o minore "produzione" di questo tipo di documenti epigrafici, 
rispetto ad altri possibili fattori, e in primo luogo quello della diffusione della 
conoscenza e dell'uso della scrittura. In effetti le iscrizioni pubbliche resti
tuite dal suolo della Corinto arcaica e classica sono assai poche (dell'ordine 
della decina di documenti), mentre per contro - a differenza che nel caso di 
Sparta, dove Cartledge doveva muoversi con estrema cautela sulla base di 
argomenti puramente indiziari - possediamo ricca documentazione dell'am
pia (e "precoce" diffusione, anche diastratica, dell'alfabetizzazione, già nel 
VII-VI sec. a.C., nelle iscrizioni dipinte sui vasi prodotti dai ceramisti di 
Corinto (se ne veda l'edizione curata da Lorber nel 1979 e ora quella nel 
monumentale corpus di Amyx del 1988). Nelle more di stampa, è doveroso 
segnalare la pubblicazione del volume di TARN STEINER, The Tyrant's Writ. 
Myths and lmages of Writing in Ancient Greece, Princeton, N.Y., 1994, in cui 
si mette radicalmente in discussione il nesso tra ipertrofia dell'epigrafia pub
blica e funzionamento e l'ideologia, della democrazia, nell'Atene classica e più 
in generale nel mondo greco (cfr. anche RH. THOMAS, Literacy and Orality in 
Ancient Greece, Cambridge 1992, pp. 128 ss.). 

Paola Pelagatti 

Vorrei chiedere all'amico C.K. Williams qualcosa di più esplicito, se è 

possibile, sui villaggi dell'VIII e del VII secolo, anche in relazione al fatto 
che la struttura della città di Siracusa del VII è già una struttura ben 
articolata, certamente risalente agli inizi del VII secolo. 

Circa la città dell'VIII sec., ormai le anfore corinzie del terzo quarto e 
della fine dell'VIII sono in Italia e in Magna Grecia in modo particolare a 
Otranto, ma anche sulla costa ionica, di tale interesse e di tale realtà tipo
logica che fanno pensare ad un complesso di villaggi di grande respiro com
merciale. 

Nello stesso tempo sono stata affascinata dalla relazione della prof. De 
Fidio e mi ha colpito il fatto che abbia sottolineato l'interesse delle anfore e 
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il fatto che la corinzia B vada considerata con cautela per quanto riguarda il 
ruolo nel commercio corinzio, tenuto conto che probabilmente è di Kerkyra o 
di altri siti, mentre emerge chiaramente l'importanza della Corinzia A e della 
sua grandissima diffusione che, in questi ultimi 15 anni, è stata evidenziata 
in scavi in Magna Grecia e in Sicilia, in Etruria e in Campania, ma anche in 

altre zone del Mediterraneo. 

Michel Gras 

Vorrei fare qualche commento su tre punti, già toccati da M. Lombardo 

e P. Pelagatti. 
l o punto: è vero che come scavatore della necropoli megarese sono stato 

sempre colpito dal fatto che alla fine dell'VIII e inizi del VII e per tutta la 
prima metà del VII secolo c'è una quantità enorme di anfore corinzie utiliz
zate come enchytrismoi; è chiaro che si tratta di un uso secondario. Il pro
blema che mi sono sempre posto è di sapere in che condizioni si trova la 
città che in quel momento ha la possibilità di mandare in Occidente, nella 
Sicilia, tante anfore, probabilmente da olio; ciò indica un sistema organizza
tivo, politico ed economico di sfruttamento di un territorio ad altissimo li
vello. 

2° punto, che concerne in special modo la relazione di E. Will. Mi ha tur
bato il confronto fatto dal prof. Will con una situazione moderna, col mercato 
di Londra, a proposito del passo di Strahone sull'emporion di Corinto e sui due 
porti, usando emporion al singolare, anche perché il confronto che viene poi 
fatto con il passo di Erodoto per le isole Oinussai non mi è parso mai proble
matico, perché mi pare una semplice allusione alla difficoltà o impossibilità di 
stabilire lì un emporion. Ma qual è il senso banale della parola emporion? Stra
hone scrive nel I sec. e noi tentiamo in questo contesto di giudicare una situa
zione arcaica e classica. Anche se emporion ricorre spesso in Strahone e qual
che volta in Erodoto e Tucidide, non ricorre ad es. nel Periplo di Scilace, dove 
sappiamo adesso che c'è un nucleo antico di VI sec. (e dove ricorre limen), 
non ricorre in Ecateo; dunque, per capire una situazione arcaica usiamo una 
parola che non è molto attestata prima del V secolo. Mi chiedo, per conclu
dere su questo punto, se (per questo passo su Corinto) non ci sono vari livelli 
di informazione di Strahone, che vanno messi uno accanto all'altro: il ricordo 
di un emporion, ma anche la situazione che Strahone conosce bene, cioè la 
realtà topografica di due porti. Preferirei avere questa visione incerta che, allo 
stato attuale, mi sembra l'unica possibile. 

3° punto: Timoleonte. Non posso non pensare ad un articolo di G. Val-
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let e F. Villard su Megara Iblea. Vent'anni fa avevo avanzato l'ipotesi che 
c'erano anche tracce, alla periferia della città arcaica, di una coltivazione di 
viti materializzata con lunghissimi solchi tracciati nella roccia, verificati poi 
da ritrovamenti vicino Siracusa e, molto più recentemente e in condizioni 
migliori, da scavi nel territorio di Marsiglia. Questo significa, per tornare al 
discorso di Lombardo, che probabilmente nella fase di Timoleonte la gente 
che viene mandata da Corinto e da Siracusa nel sito ormai abbandonato di 

Megara si è messa a coltivare la vite e non su piccola scala ma con una 
organizzazione sociale, economica e politica notevole. 

Sebastiana Consolo Langher 

Vorrei ulteriormente sottolineare i contributi che sempre dalla storia di 
Timoleonte vengono alla storia di Corinto. In particolare, volevo ricordare 
che il secondo bando di colonizzazione si rivolge a Corinto e alla Grecia 
propria, mentre, il primo bando, quello del 343/342 a.C., è rivolto ai soli 
sicelioti. Il che attesta perlomeno una crescita demografica notevole in Co
rinto e nel mondo greco, con un contributo notevole anche alla storia demo
grafica di Corinto. 

Un altro contributo viene sul piano delle istituzioni. 
Il prof. Will ha citato acutamente il famoso passo di Plutarco in cui si 

accenna al carattere oligarchico delle istituzioni e a quanto i Siracusani de
precassero il fatto che Dione si fosse rivolto a legislatori corinzi. Questa 
stessa sottolineatura va ripresa per l'età di Timoleonte. f: noto che Timo
leonte fece venire dei nomotheti da Corinto per rimaneggiare la costituzione 
siracusana. L'iniziativa, come sottolinea Diodoro, fu avversata fortemente 
dal partito democratico, che vedeva nel collegio dei nomotheti corinzi e nelle 
riforme da esso proposte una involuzione della costituzione siracusana in 
senso fortemente oligarchico. È un'ulteriore prova del permanere ancora no
tevole dell'accentramento oligarchico a Corinto nel IV sec. 

Ernesto De Miro 

Sono stato particolarmente colpito, tra le altre cose, nella relazione del 
prof. Williams dal parallelismo evolutivo nella architettura domestica tra le 
case del periodo geometrico in Corinto e quelle in Megara: la struttura a due 
vani che si affacciano su un cortile trasversale, che noi abbiamo chiamato una 
premessa della casa "a pastàs ", e poi il momento che aggrega un numero 

198 



maggiore di vani, tre o quattro vani, sempre su di un cortile. Mi sembra che 
quello che noi stiamo affrontando in Sicilia, a proposito delle case "a pastàs" 
trovi un parallelo nella evoluzione della casa protoarcaica anche a Corinto. 

Bruno d'Agostino 

Ho chiesto di intervenire prima di tutto per congratularmi con P. De 
Fidio per la sua relazione molto informata non solo sul piano storico, ma 
anche su quello archeologico, e per la completezza del quadro che ci ha 
fornito; poi, c'è qualche curiosità e qualche annotazione. 

La prima curiosità è quella di sapere cosa pensa dello stile del commer
cio corinzio e se pensa che esso cambi tra Bacchiadi e Cipselidi. 

L'annotazione riguarda la flessione della presenza corinzia tra fine VII e 
prima metà VI: credo il dato sia ripreso dall'articolo della Martelli sulla 
frequenza della ceramica corinzia in Etruria. Penso che sarebbe molto peri
coloso ricavare da questo dato, che riguarda l'Etruria, indicazioni relative a 
Corinto; infatti, se si fa il confronto tra la situazione dell'Etruria e quella di 
altre zone tirreniche, in primis la Campania, proprio il periodo tra la fine del 
VII e la prima metà del VI, che comprende il Corinzio antico e il Corinzio
medio, è il periodo in cui arrivano in gran quantità i vasi corinzi figurati; a 
Pithecusa stessa, dopo un periodo di flessione, che comprende quasi tutto il 
VII secolo, al passaggio dal VII al VI secolo riprende con slancio il rapporto 
con Corinto; quindi, penso che il dato evidenziato dalla Martelli, se non verrà 
modificato da ulteriori ritrovamenti, dipenda da un'apertura precoce del
l'Etruria verso il mercato attico e ionico, mentre altre zone un po' più pro
vinciali, come la Campania, rimangano legate in maniera abbastanza massic
cia al rapporto con Corinto. 

N eritan Ceka 

Vorrei appoggiare la cnt1ca che ha fatto il prof. Piccirilli alla tesi del
l'esistenza di una strada illirica dell'argento: dai dati archeologici non esiste. 
Non abbiamo alcun indizio sull'esistenza di giacimenti di argento nel retro
terra di Apollonia e di Epidamno e in questa direzione Nord-Est, nell'area in 
cui sarebbe stata ubicata la città fantasma di Damastion, non c'è alcuna 
strada. D'altra parte, né ad Apollonia né ad Epidamno esiste una coniazione 
di monete d'argento prima della metà del IV sec. a.C., ma Damastion esi
steva forse come miniera, e in tal caso la strada si orientava verso l'Egeo -e 
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questo spiegherebbe anche perché i tipi delle monete di Damastion corrispon
dano ai tipi delle monete delle colonie della Calcidica. Inoltre, vorrei anche 
citare i rapporti che Apollonia ed Epidamno avevano con Corcira e Corinto, 
ma con una differenziazione politica: durante la guerra di Tronion, Corinto 
appoggia soltanto Apollonia e credo che si spieghi col fatto che le due città 
avevano una politica diversa nei confronti degli Illiri. Abbiamo anche un'in
dicazione, non molto sicura, di Quadrato, che dice che in un tempo impreci
sato, durante una guerra tra Apollonia e gli Illiri, Apollonia chiese l'aiuto di 
Epidamno, che lo negò; forse in questo caso si tratta di Corinzi che sono 
arrivati lì verso il 4 70/460. Vorrei poi notare che non è stato dedicato molto 
spazio alla questione di Epidamno. 

Sebastiana Consolo Langher 

Ringrazio il prof. Stazio della splendida relazione e dell'arricchimento 
che da essa è venuto. 

Volevo semplicemente ricordare che il tesoretto di Selinunte, menzionato 
dal collega Stazio, è stato recentissimamente collegato in sede storica con il 
problema degli empori, cioè con quella testimonianza di Erodoto (7, 158,2) 
che riferisce come Gelone, dopo aver ricevuto gli ambasciatori degli alleati 
greci che chiedevano il suo aiuto contro i Persiani, lamenti il fatto di essere 
stato lasciato solo da essi quando egli si era trovato a combattere contro i 
Cartaginesi per liberare gli empori. Il problema è: come identificare questi 
empori di cui parla Gelone. Sembra venirci incontro proprio il tesoretto di 
Selinunte, pubblicato dalla Biucchi: essendo la sua composizione costituita so
prattutto da monete di Corinto, esso è stato connesso con Eraclea Minoa, che 
si trova a mezza strada tra Selinunte e Agrigento; sulla base di questa testi
monianza, si avvalorerebbe l'ipotesi che l'emporion di cui parla Gelone e che 
secondo lui sarebbe stato fonte di grande ricchezza per i Greci, e soprattutto 
per i Corinzi, si trovasse proprio nella Sicilia occidentale e sia da connettere 
con l'area selinuntina (v. da ultimo DESCAT, Messana, 13, 1992, pp. 5-17). 

Desideravo anche sapere che cosa ne pensi il prof. Stazio a proposito di 
questo collegamento. 

Filippo Cassola 

Ci sarebbe una m1a domanda sulla relazione Stazio. 
Stazio ha detto che l'influsso, esercitato dalla monetazione corinzia su 
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alcuni settori della monetazione occidentale, potrebbe contribuire a spiegare 
il termine Magna Grecia; vorrei che approfondisse questa sua considerazione. 

Gianfranco Maddoli 

Non entro nel merito specifico di nessun punto; ma una sollecitazione 
mi è venuta da tutte le relazioni, compresa la bella prolusione di Will con la 
sua insistenza sull'emporion, che ci ha riportato a una riflessione su questa 
realtà corinzia. 

Vorrei partire dalla relazione della De Fidio e da quella realtà oggettiva, 
che lei ha richiamato, del momento in cui, tra fine VIII e inizio VII a.C., la 
presenza corinzia in Occidente si inserisce nel "vuoto lasciato dalla presenza 
euboica ". Al di là della constatazione del dato oggettivo, che archeologica
mente credo sia confermato in questa direzione, a me veniva sollecitata una 
riflessione storica sul nesso che può legare, quindi può anche spiegare, la 
concomitanza e la successione della più antica presenza corinzia in Occidente 
rispetto a quella euboica. Entrambe, soprattutto la euboica, cronologica
mente si collocano nella transizione tra la fase precoloniale e la fase coloniale 
della presenza greca in Occidente; gli Eubei sono coloro che praticano a 
lungo per primi la fase coloniale, senza negare la prima esperienza in termini 
di forme precoloniali, anzi, continuando ulteriormente a proseguirne le forme 
nel mentre avviano anche la seconda fase: in questo senso il passaggio da 
Pithecussa a Cuma mi sembra emblematico così come quello di Zancle dal 
primitivo insediamento di predoni alla fondazione dell'apoikia. 

I Corinzi si innestano, con la loro presenza, nel momento in cui si avvia 
la fase coloniale con la fondazione di Siracusa, eppure proseguono, intensifi
cano anzi addirittura, il tipo di presenza emporica che era sulla scia della 
tradizione della fase precoloniale. Questo loro inserimento, secondo me, trova 
una spiegazione nel momento in cui appunto cade l'una e inizia l'altra. Può 
bastare la guerra lelantina per spiegare il crollo della presenza euboica o 
comunque, se questa è un segnale importante, è sufficiente? Mi viene in 
mente quel passo di Strabone, che Will stamattina richiamava, nel quale si 
dice che i marinai di un tempo consideravano pericoloso fare il giro del 
Peloponneso. Certo, Strabone scrive, come ci ha ricordato M. Gras, nel I sec.; 
possiamo avanzare legittimi dubbi che le sue formulazioni risentano di una 
riflessione personale, collocabile quando ormai l'esperienza greca di queste 
epoche e di queste problematiche è completamente tramontata; eppure dob
biamo anche ricordare che Strabone si aggancia ad una catena storiografica 
di fonti che spesso lo rendono un testimone attendibilissimo anche in tema di 
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alto arcaismo. Ora, questi pericoli per cui i marinai di un tempo non vole
vano fare il giro del Peloponneso saranno pericoli soltanto di ordine naturale, 
di navigazione? O non si dovrà piuttosto pensare, per l'epoca a cui mi stavo 
riferendo poco fa, alla crescita di Sparta in seguito alle guerre messeniche, 
alla crescita di un dominio e di un controllo del Peloponneso, che rendeva 
difficile o pericoloso questo passaggio e, quindi, questi itinerari commerciali? 
Gli Euboici trovano più di tutti, se quest'ipotesi potesse reggere, bloccato il 
loro passo verso Occidente da una navigazione del Peloponneso, laddove Co
rinto, che come dice Strabone "possiede le chiavi dell'Istmo" con i suoi due 
porti, ha ancora le vie aperte. E una Corinto che è nata e cresciuta forse in 
un certo senso grazie agli Eubei, cioè grazie a questo bacino dell'Egeo orien
tale che è stato fecondato e potenziato dal traffico euboico e con il suo porto 
orientale, ora comincia ad utilizzare il porto occidentale e si apre quella 
canalizzazione verso Occidente, che trova poi riflessi anche a livelli ad es. 
istituzionali e religiosi. I due tipi di impianto di culto apollineo in Occidente, 
che ci ricordava Pugliese Carratelli nella sua relazione al Convegno sui san
tuari, sembrano confemare l'ipotesi or fatta; se, come suggeriva Pugliese, 
l'Apollo degli Euboici è probabilmente l'Apollo di Delos, esso addita un cir
cuito che passa al di sotto del Peloponneso, che guarda alle Cicladi come 
punto di riferimento; e se l'Apollo delle altre colonie è un Apollo delfico, esso 
non può che essere stato canalizzato attraverso l'imbuto aperto verso Occi
dente dal golfo di Corinto. 

Salvatore Calderone 

Il mio intervento è su un punto periferico rispetto al tema del Convegno 
e di natura terminologica, e tuttavia importante dal punto di vista storico. 
Noi parliamo di "colonie" e di "colonizzazione". Ma possiamo usare con 
proprietà storica questi termini, quando sappiamo che coloni, che sta alla 
base di essi, è termine tecnico del diritto pubblico romano, che designa gli 
insediamenti di cittadini di Roma, che pur vivendo fuori di Roma, nelle 
coloniae appunto, continuano ad essere cives Romani? Orbene: questo con
cetto, che è così tipico del diritto romano, noi lo trasferiamo alla esperienza 
politica dei Greci. È lecito questo? Quando tutti sappiamo che nel mondo 
greco, in quello arcaico specialmente, i rapporti tra le città erano rapporti 
che distinguevano nettamente tra politeia di una città e politeia di qualsiasi 
altra città, anche nel caso in cui si verificasse un rapporto di metropolis con 
una sua "città-figlia". 

Dovremmo cercare di evitare questo equivoco antistorico, di perpetuare 
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una errata interpretazione dei rapporti t r a città, specie quelli nati dalla mi
grazione greca verso occidente. Il primo responsabile di questo errore termi
nologico e insieme storico, è stato l'ambiente in cui ha operato Lorenzo 
V alla, che traducendo Tucidide inconsapevolmente ha reso il greco apoikia 
con il termine toto caelo diverso (colonia) che incontrava nei testi latini. Per 
la dimostrazione, mi sia lecito rinviare a quanto ho detto alla Settimana di 
Studio agrigentina (Maggio 1988). Ricordo che un grande studioso di anti
chità greche, E. Freeman, sentì la necessità di sfuggire a questo equivoco: in 
una nota della History of Sicily propose di usare il termine "plantation ", che, 
incomprensibile al di fuori dell'esperienza storica inglese nel Nuovo Mondo, e 
in ultima analisi fuorviante se applicato alla realtà delle apoikiai greche, non 
ha avuto giustamente fortuna . 

Mario Lombardo 

Anch'io volevo congratularmi con tutti e tre i relatori di questo pome
riggio per la ricca panoramica che ci hanno offerto sui vari aspetti delle 
problematiche storiche poste dal tema del Convegno, e fare tre rapide anno
tazioni. 

In primo luogo, riprendendo l'invito fatto dal prof. Stazio, quello cioè di 
guardare più a Occidente del Canale d'Otranto, vorrei richiamare - come 
spunto per la discussione più ancora che come osservazione sulla relazione De 
Fidio - i problemi che pongono alcuni elementi, offerti sia dalla tradizione 
letteraria che dalla documentazione epigrafica, relativi alle realtà istituzionali 
delle colonie achee. Elementi che sono stati sottolineati nel recente volume di 
Maurizio Giangiulio su Crotone (Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989), e che 
sembrerebbero rinviare a un ruolo significativo di Corinto nelle esperienze 
coloniali achee in Italia meridionale. Se, in effetti, si considera che le colonie 
achee "emergono" da un mondo, come quello dell' Acaia peloponnesiaca, che 
non conosce la polis - e non la conoscerà ancora per molto tempo -, 
eppure si strutturano in forme poleiche, è lecito chiedersi da dove i coloni 
achei di Sibari e Crotone possono aver recepito questo modello; e Giangiulio 
trova alcuni indizi, a mio parere piuttosto significativi, tra cui la presenza 
della pritania a Crotone, per ipotizzare che si sia trattato probabilmente di 
Corinto (pp. 161-174). Una conclusione, questa, che mi pare si possa inte
grare abbastanza bene nel quadro delineato da un recente lavoro di Cathe
rine Morgan (in ABSA 1988, pp. 313-338), da cui emerge la precocità delle 
"proiezioni " e degli interessi corinzi nell'area della Grecia nord-occidentale e 
ionica, cui fa seguito solo in un secondo tempo la proiezione di Corinto verso 
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l'Italia Meridionale e la Sicilia a cui è collegata la fondazione di Siracusa. 
Ora, è interessante notare, con la Morgan, come una significativa presenza 
corinzia nell'area costiera del Peloponneso nord-occidentale abitata dagli 
Achei emerga precisamente in questo secondo orizzonte cronologico; il che 
rende possibile ipotizzare - al di là delle tardive tradizioni sullo stretto 
rapporto fra la fondazione di Siracusa e quella di Crotone - un qualche 
collegamento tra questa presenza corinzia e le più o meno contemporanee 
esperienze coloniali achee in Magna Grecia. 

Sono perfettamente d 'accordo con l'amico Piccirilli che il problema del
l'impero coloniale corinzio non si può impostare né in termini esclusivamente 
"giuridici" né di maggiore o minore attendibilità di questa o quella fonte, 
ma che esso va invece affrontato in termini di ricostruzione e valutazione 
delle dinamiche storiche che si sviluppano nel rapporto tra Corinto e le varie 
realtà che cerchiamo di comprendere entro questa "entità", l'impero colo
niale corinzio, la quale non si presta a una lettura in termini unitari e orga
nici, ma piuttosto articolati e differenziati, e mi sembra che Piccirilli lo abbia 
mostrato molto bene. Su un punto, tuttavia, vorrei che ci fosse un supple
mento di discussione, anche qui soprattutto in una prospettiva "occidenta
le", quello riguardante il ruolo di Corcira nei rapporti tra la Grecia e l'Oc
cidente, quale emerge dal passo di Tucidide (l 32 sgg.) sul dibattito svoltosi 
in occasione delle prime trattative per l'alleanza tra Ateniesi e Corciresi alla 
vigilia della Guerra del Peloponneso. Dibattito da cui emerge il ruolo essen
ziale di Corcira nel controllo delle rotte verso l'Italia e la Sicilia (36,2 e 44,3), 
ruolo che i Corinzi sostengono- dinanzi agli Ateniesi e senza venire smentiti 
o contraddetti su questo punto - essere stato fino ad allora esercitato dai 
Corciresi in forme del tutto arbitrarie ed "eccessive" (37 ,3). Dallo stesso 
brano tucidideo emerge inoltre, e mi pare abbastanza chiaramente, che è in 
quel momento che Atene sembra porsi, si direbbe in termini nuovi, il pro
blema di un rapporto politico-militare "forte" con l'Occidente. f: vero che 
c'era stata prima l'esperienza thurina. Sul significato di tale esperienza, tut
tavia, si è molto discusso, anche al recente convegno di Acquasparta, dove si 
è arrivati sostanzialmente alla conclusione che il "momento thurino" rappre
sentò tutto sommato un episodio, seppure in sé importante, e che l'interesse 
politico di Atene dovette verosimilmente svilupparsi in forme nuove in stretta 
connessione con la stipula dell'alleanza con i Corciresi e con le nuove pro
spettive da essa. aperte. 

L'ultimo punto riguarda una cosa che mi ha molto colpito in ciò che ha 
detto il prof. Stazio. Il fatto, cioè, che si ha l'impressione - e, se vale 
quanto ha appena detto Bruno D'Agostino, tale impressione assume contorni 
ancora più precisi dal punto di vista cronologico - di vedere che, nel mo-
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mento in cui la presenza di ceramica corinzia m Occidente viene meno, nel 
corso della prima metà del VI secolo - ma va ancor meglio se il fenomeno si 
prolunga fin verso il 550 a.C. -, emerge l'influenza della moneta corinzia, che 
si lascia cogliere soprattutto sul piano metrologico, ma direi anche nella pre
senza di emissioni corinzie nei tesoretti più antichi d'Occidente. Credo che, in 
rapporto a ciò, sia necessario costruire un'ipotesi interpretativa che non si li
miti a considerare in sé i problemi e le implicazioni storiche dell'esaurirsi di 
un certo tipo di presenza (quella segnalata dai vasi), ma che si sforzi di leg
gere il fenomeno entro un contesto più ampio. Non è che con i vasi corinzi 
vengano meno la presenza e il ruolo di Corinto, ne cambiano piuttosto le mo
dalità. Una possibile ipotesi potrebbe ad esempio partire dal modello di "com
mercio coloniale" proposto dal compianto Georges V allet, e basato sullo scam
bio "vasi per grano", e farlo interagire con un altro "modello", quello che è 
stato proposto in riferimento soprattutto a Egina e ai suoi rapporti con 
l'Egitto e basato sullo scambio, o meglio sulla gestione dello scambio, "argen
to (monetato) per grano". Si potrebbe, in altre parole, ipotizzare che ad un 
certo momento, entrata in crisi - per motivi che sarebbe troppo lungo discu
tere - la domanda "coloniale" di vasi corinzi( el o degli unguenti e profumi di 
cui essi erano spesso i contenitori), la città dell'Ist mo si sia trovat a nella ne
cessità di sostituire la sua "mercanzia", e cioè di pagare in moneta quello che 
prima pagava in vasi. O, alternativamente, che, essendo entrata in crisi la 
produzione (o l'approvvigion amento) di vasi e/o di unguenti-profumi, Corinto 
abbia trovato il modo di fare dell'argento (monetato) la sua nuova "arma 
vincente" sui "mercati coloniali". In realtà i modelli interpretativi prospetta
bili sono molteplici, dato che nel determinare il fenomeno potrebbero aver gio
cato insieme variabili diverse, sia sul versante dell"' offerta" da parte dei Co
rinzi (produzione e/o approvvigionamento rispettivamente dei vasi - e dei 
loro contenuti- e del metallo prezioso) sia su quello della "domanda" del
l'una o dell'altra "mercanzia" da parte delle aree coloniali d'Occidente. 

Pia De Fidio 

Ringrazio quanti sono intervenuti sulla mia relazione e t enterò di rac
cogliere brevemente alcuni degli spunti di riflessione da loro proposti. 

Certamente fondamentale è il problema dello "stile" dei commerci co
rinzi sollevato da Bruno d'Agostino, e se, in particolare, si lasci osservare 
una differenza o un salto di qualità tra periodo bacchiade e periodo cipselide. 
Ebbene, io credo che linee di demarcazione troppo nette siano difficili ed 
anche rischiose da tracciare; ma semmai vedrei forse una differenza tra la 
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fase "precoloniale" e la successiva. All'inizio c'è tutta la complessità delle 
prime navigazioni, in precario equilibrio fra traffici commerciali veri e propri, 
pirateria e comportamenti di xenia nei confronti delle popolazioni con le quali 
si entrava in contatto: attività, le due ultime, che . potrebbero essere viste 
come diversi aspetti di uno stesso tipo di rapporto, dai contorni ancora al
quanto sfumati. Per la prima fase credo che vi sia una notevole incidenza di 
questi fattori atipici; per il prosieguo mi sembra che si possa parlare piuttosto 
di un'evoluzione abbastanza costante che non di salti di qualità. Oltre tutto, 
noi abbiamo forti difficoltà nel valutare la documentazione, quasi esclusiva
mente archeologica. La tradizione letteraria ci offre la figura del bacchiade 
Demarato, presentandolo nelle vesti di un grande mercante: ma fino a che 
punto questo è un modello che può valere per la "fase bacchiade" nel suo 
complesso? O fino a che punto va considerato un'eccezione? A giudicare dai 
dati materiali, non mi sembra si possa parlare tanto di una marcata disconti
nuità tra età bacchiade e cipselide, quanto di ~n graduale processo di cambia
mento, che va di pari passo con la trasformazione delle strutture economiche, 
sociali e politiche dello stato corinzio (e non di esso soltanto), e con il ritmo 
talvolta discontinuo di questi mutamenti. Perciò segnali accentuati di svolta 
si colgono solo con l'età di Periandro e ancor più dopo la caduta della tiran
nide. Quanto al VI secolo, una esatta stima comparativa del volume e della 
qualità dei commerci corinzi nelle varie aree appare per il momento quasi 
proibitiva, e questo non solo per la comparsa della moneta, come giustamente 
ricordava Mario Lombardo, diventata elemento dirompente rispetto alle pre
cedenti procedure di scambio ed ai relativi schemi interpretativi, ma anche 
per la costante lievitazione del materiale ceramico, che rende fluttuanti ed ap
prossimative le statistiche e premature le sintesi che pretendano di essere 
troppo precise. Ma su questi problemi sono convinta che molti chiarimenti 
verranno proprio dalle prossime relazioni di questo Convegno. 

Quanto all'intervento di Gianfranco Maddoli, merita indubbiamente at
tenzione il suo invito a non "drammatizzare" troppo la portata della guerra 
lelantina come motivo di rottura dei traffici euboici sul finire dell'VIII se
colo, e a tener presenti anche altri fattori di ordine storico (tra cui l'affer
marsi di Sparta come potenza peloponnesiaca), che potrebbero aver ostaco
lato una libera navigazione intorno al Peloponneso. A questo proposito an
drebbe effettivamente meglio indagata la situazione dello sviluppo materiale 
e politico di Sparta in questo periodo, per verificare una sua eventuale forza 
(e volontà) d'interdizione sulle acque della Laconia, analoga a quella che 
Corcira potrebbe aver esercitato sullo stretto della propria isola. Tutto som
mato avrei qualche perplessità in proposito, e sarei grata se la discussione si 
ampliasse su questo punto. 
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Luigi Piccirilli 

Per motivi di t empo ho dovuto tralasciare tutta la questione di Epi
damno, che sarà esaminata analiticamente nella stesura definitiva del mio 

contributo. 
Il problema dell'alleanza con Corcira si sarebbe posto in tutta la dram

maticità nel momento della conclusione della symmachia: si tennero due as
semblee, nella prima gli Ateniesi si mostrarono propensi ad accogliere le ar
gomentazioni dei Corinzi, nella seconda mutarono parere. Fautore dell'al
leanza difensiva con Corcira fu Pericle, che da sempre aveva avuto, al pari di 
Temistocle, interesse per l'Occidente. Non a caso Tucidide nel primo libro 
delle Storie, terminato l'excursus su Temistocle, presenta Pericle, quasi a te
stimoniare una continuità fra le loro politiche. Come si è detto, l'interesse di 
Pericle per l'Occidente era preminente e le difficoltà da lui incontrate nella 
prima assemblea indicano che era tornato dall'ostracismo il suo rivale, Tuci
dide di Melesia. 

Attilio Stazio 

La mia replica sarà breve perché poche sono state le domande. 
lnnanzitutto alla collega Consolo Langher: il ripostiglio di Selinunte può 

essere interpretato come espressione di una funzione emporica? L'ipotesi ha 
una sua suggestiva verisimiglianza; ma non mi pare che questo solo rinveni
mento sia sufficiente per corroborarla. 

Cassola chiedeva approfondimenti sulla mia affermazione che l'influsso 
esercitato dalla monetazione corinzia su alcuni settori della monetazione oc
cidentale potrebbe contribuire a spiegare il termine "Magna Grecia". Io 
avevo notato che le colonie achee dell'Italia meridionale sono caratterizzate 
dalla stessa origine etnica, dall'adozione di uno stesso sistema, quello corinzio 
e di una stessa tecnica, che è quella incusa. Sono tre fatti caratteristici che 
connotano un'area economica ben definita ed abbastanza omogenea anche 
nella sua continuità; pertanto, si può affermare che la moneta corinzia con
tribuì alla formazione di un'area economica fortemente omogenea, che, nella 
fascia più meridionale della penisola costituì il nucleo primitivo di quel ter
ritorio che assunse la denominazione "Megale Hellas ". 

:B evidente che non possiamo aspettarci una presenza di moneta corinzia 
all'epoca della diffusione della ceramica protocorinzia e corinzia, perché in 
quell'epoca la moneta ancora non esisteva. Ma è invece possibile - ne era 
convinta già L. Breglia nel suo celebre lavoro su Le. antiche rotte del Mediter-
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raneo documentate da pesi e monete, Napoli 1955 - che il sistema ponderale 
corinzio si fosse diffuso in quell'area assai prima della "invenzione" della 
moneta, grazie ai contatti .commerciali - che la presenza di ceramica prato
corinzia e corinzia in Italia meridionale largamente documenta - e alle in
fluenze d'ogni genere che la ricerca recente sempre meglio rivela (cfr. fra gli 
ultimi contributi il volume di M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 
1989). Va, infatti, ricordato che la presenza monetale corinzia in Magna Gre
cia per il periodo che qui ci interessa non è documentata tanto da rinveni
menti di monete di Corinto (che non sono, effettivamente, numerosi), bensì 
dall'influsso determinante del sistema ponderale e monetale corinzio sulla 
struttura della monetazione delle poleis achee della penisola. 

Mario lozzo 

Vorrei portare un elemento a sostegno di quanto appena detto dal prof. 
Stazio: quando finisce l'esportazione massiccia della ceramica corinzia non è 
che finisca anche Corinto. Negli ultimi anni sono state pubblicate dalla UMI 
varie dissertazioni che dimostrano le intense attività produttive di Corinto 
anche successivamente alla recessione dei mercati, sia nella seconda metà del 
VI che per tutto il V secolo a.C., fino agli inizi del secolo successivo. Corinto 
sembra infatti perdere il mercato (principalmente occidentale) dei vasi da 
mensa e da toilette, vale a dire quello della ceramica fine, ma continua la 
produzione di altri prodotti fittili, occupando quei pochi settori di mercato 
lasciati liberi da Atene, come dimostra l'esportazione di loutéria, perirrhan
téria, mortai, attrezzature da cucina e tegole, nonché le anfore da trasporto, 
che implicano innanzi tutto la produzione del contenuto 1• 

1 C.G. KoEHLER, Corinthian A and B Transport Amphoras, Ph. D. Princeton, 
Ann Arbor 1981; J. BENTZ, Pouery at Ancient Corinth from Mid-sixth to Mid-fifth 
Cent. B.C. , Ph. D. Cincinnati, Ann Arbor 1982; M.L. ZrMMERMANN MuNN, Corinthian 
Trade with the West in the classical period, Ph. D. Bryn Mawr, Ann Arbor 1985; v. 
anche C.G. KoEHLER, Corinthian Development in the Study of Trade in Fifth Century, in 
H esperia 50, 1981, pp. 457-458; così come EAD., Evidence around the Mediterranean for 
Corinthian Export of Wine and Oil, in Beneath the Waters of the Time. Proceedings of 
the IX Conf. on Underwater Archaeology, Austin 1978, pp. 231-239; G.B. SALMON, 
Wealthy Corinth. A History of the City to 338 B.C., Oxford 1984; M. lozzo, Bacini 
corinzi su alto piede, in ASAtene LXIII (N.S. XLVII), 1985, pp. 7 ss., con altri 
riferimenti. 



L'ARCHITETTURA 

E. 0STBY 





CORINTO 
E L'ARCHITETTURA DORICA DELL'OCCIDENTE 

Una luce tutta nuova, proveniente dai recenti scavi e in
dagini condotti dai colleghi americani a Corinto e nel santuario 
di Isthmia sta oggi illuminando l'origine e le prime fasi dell'ar
chitettura arcaica monumentale. I vecchi schemi di pensiero 
evoluzionistico-lineari ci avevano abituati a considerare il tem
pio dorico monumentale di pietra, noto anche in Occidente fin 
dall'inizio del VI secolo, come il prodotto finale di uno sviluppo 
graduale che partiva dal legno, dai mattoni crudi e dai tetti di 
paglia o di rami e fogliame, per approdare poi alla pietra squa
drata in tutto l'elevato dell'edificio e al tetto pesante di tegole 
fittili. Oggi sappiamo che fino dall'inizio del VII secolo furono 
costruiti a Corinto e dintorni templi con muri di blocchi di cal
care lavorati con precisione e capaci di sostenere i pesanti tetti 
di tegole modellate in forme molto complesse; la pianta almeno 
del primo tempio del santuario di Isthmia si è rivelata certa
mente periptera e di carattere dorico 1 • Sembra però lecita l'ipo
tesi che il colonnato e l'epistilio fossero eseguiti in legno, poiché 
non risulta dai resoconti finora pubblicati che frammenti litici 
sicuramente attribuibili a queste parti dell'edificio siano stati 

1 Vedi per questi edifici le discussioni di A.E. KALPAXIS, Fruharchaische 
Baukunst in Griechenland und Kleinasien (Atene 1976), 38 s.; O. BRONEER, lsthmia l 
(Princeton 1971), 3 s.; H.S RoBINSON, Hesperia 45, 1976, 224 ss. La pianta periptera 
del tempio di lsthmia è stata accertata dalle ultime indagini pubblicate da E.R. 
GEBHARD- F.P. HEMANS, Hesperia 61, 1992, 25 ss., ma il problema rimane irrisolto per 
quanto riguarda il primo tempio di Apollo a Corinto. 



individuati. Un altro edificio importante che probabilmente ri
sale alla prima metà del VII secolo, il primo tempio dell'He
raion presso Argo 2 , era anch'esso di pianta periptera e di dimen
sioni analoghe, ma in questo edificio le aspirazioni alla monu
mentalità trovarono espressione ancora nei materiali tradizionali 
della più modesta architettura religiosa geometrica, cioè nel le
gno e nei mattoni crudi; il tetto fu probabilmente coperto con 
materiali leggeri e rimase così fino alla distruzione definitiva 
dell'edificio nel 423, poiché frammenti di tegole o di terrecotte 
architettoniche non si sono mai osservati presso questo edificio 3 , 

e l'uso della pietra squadrata si limitava alle sue parti più basse, 
essenzialmente allo stilobate. Questo ramo tradizionalista della 
prima architettura monumentale è poi rimasto vitale per parec
chie generazioni. Si lascia seguire nelle modeste tracce del primo 
tempio monumentale del santuario di Atena Alea a Tegea, che 
sono state individuate e studiate di recente e permettono una 
ricostruzione completa della pianta e una datazione dell'edificio 
poco prima del 6004, per approdare poi al famoso tempio di 
Hera ad Olimpia, dove ancora all'inizio del VI secolo le colonne 
e l'epistilio erano di legno e i muri della cella erano di mattoni 
crudi sopra un basamento, ora più massiccio, di pietra squa
drata; ma dove era anche stato introdotto il tetto a tegole. La 
mancanza di materiale a Corinto e dintorni tra la metà del VII 
e la metà del VI secolo non ci permette agevolmente di seguire 
lo sviluppo in questo centro, ma sembra ovvia, date le pre
messe, la conclusione che in questo ambiente lo sviluppo dell'ar
chitettura in pietra abbia proceduto ben più speditamente. 
Qualche riflesso di questi sviluppi possiamo forse cogliere nei 
tronchi di colonne e nei blocchi squadrati attribuiti al tesoro di 

2 Discusso recentemente da KALPAXIS, op. cit., 42 ss.; l. STROM, ActaArch 59, 
1988, 178 ss.; C.M. ÀNTONACCIO, Hesperia 61, 1992, 96 ss. 

3 A. MALLWITZ, ArchAnz 1981, 635. 
4 E. 0sTBY, OpAth 16, 1986, 75 ss. 
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Cipselo a D elfi 5, e nel materiale del tempio di H era a Corfù, 
ancora sostanzialmente impubblicato, ma che sembra precedere 
di parecchi decenni il meglio conosciuto tempio di Artemide e 
risalire come il tesoro di D elfi al VII secolo 6 • 

In questo periodo iniziale, cioè nel corso del VII secolo, 
deve essersi creato anche quel sistema formale dello stile dorico 
che troviamo già pienamente sviluppato nei primi peripteri di 
pietra dell'inizio del VI secolo, ma di cui le famose metope di 
Thermon, della seconda metà del VII, sembrano ancora oggi 
rappresentare la prima documentazione concreta, insieme con 
qualche capitello isolato che può risalire allo stesso periodo 7 • I 
famosi passi di Vitruvio 8 e le stesse caratteristiche formali del 
sistema dorico sono sempre a favore di un'origine del sistema 
nell'architettura di legno, anche se una ricostruzione funzionale 
di queste strutture in legno che si presenti senza problemi o 
contraddizioni si è rivelata pressoché impossibile 9 • Ci si chiede 
perciò se questa struttura non fu fin dall'inizio creata con fina-

5 I blocchi: F. CoURBY, Fouilles de Delphes II, La terrasse (Parigi 1927), 194 ss., 
e J .F. BoMMELAER · D. LAROCHE, Guide de Delphes, Le site (Atene/Parigi 1991), 153 ss. 
I tronchi di colonne sono insufficientemente studiati e pubblicati, ma menzionati in 
BoMMELAER·LAROCHE, 154. 

6 Vedi per informazioni preliminari KALPAXIS, op. cit., 58, e STRI'lM, op. cit., 187 ss. 
7 Vedi G. KuHN, AthMitt 108, 1993, 29 ss., per recenti osservazioni sul tempio C 

di Thermon: i resti conservati sono sostanzialmente di una ricostruzione ellenistica, 
con l'eccezione di una parte del crepidoma occidentale che è indubbiamente del VII 
secolo. La pianta è perciò quasi sicuramente direttamente ripresa da quella alto
arcaica. Le metope furono trovate in una posizione che esclude un loro riutilizzo 
nell'edificio ellenistico, ma consente l'attribuzione al tempio arcaico. Vedi B . WF.SEN· 
BERG, Kapitelle und Basen (Blb Beih. 32, 1971), 50 ss., per i primi capitelli dorici in 
pietra dell'ultimo quarto del VII secolo, tra i quali rientrano anche quelli, non pub
blicati, del tempio di Hera a Corfù (STRI'lM, op. cit., 188 s.). 

8 IV.2.1-5. Vedi il commentario di P. GROS, Vitruve, De l'architecture, Livre IV 
(Parigi 1992), 90 ss.; e quello in pubblicazione a cura di A. CoRSO. 

9 La discussione è troppo lunga e complessa per essere qui riassunta. Vedi per 
contributi recenti GROS, op. cit., con bibliografia, e il riassunto sistematico e ragionato 
di N. WEICKENMEIER, Theorienbildung zur Genese des Triglyphon, Versuch einer kriti
schen Bestandaufnahme (tesi di diploma, Darmstadt 1985). 
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lità decorative piuttosto che strutturali, forse in imitazione di 
quelle facciate monumentali delle tombe micenee a "tholos" 
come la facciata del "tesoro di Atreo" a Micene che erano an
cora nel VII secolo certamente visibili e rappresentavano ricordi 
impressionanti di un passato eroico e ovvi modelli di ispirazione, 
ma trasposte in legno. Per i capitelli dorici questa origine è 
ormai fuori discussione 10, e la stessa spiegazione sembra valida 
anche per il fregio, che può essere derivato da quei fregi decorati 
con semi-rosette e una specie di pseudo-triglifi che appaiono in 
posizione analoga p. es. nella facciata del "tesoro di Atreo" 11 • 

Le differenze tra questi fregi e il fregio dorico, benché notevoli, 
non vanno oltre quanto il trapasso dalla pietra al legno po
trebbe spiegare. In questo caso, la vicinanza fisica ai monumenti 
micenei e la fedeltà a quel materiale nel quale lo stile dorico fu 
creato e all'inizio sviluppato sembrano indicare quella tradizione 
di architettura monumentale che parte dall'Heraion di Argo 
come capostipite più plausibile dell'ordine dorico, come peraltro 
suggerisce anche un noto e preciso passo nel testo di Vitruvio 12• 

A Corinto il sistema è probabilmente stato introdotto in un mo
mento successivo, anche se presto. A Corinto fu invece più pro
babilmente eseguito il trapasso del sistema dorico dal legno alla 
pietra, non solo perché a Corinto l'architettura monumentale in 
pietra sembra avere una storia anche precedente all'introduzione 
dell'ordine dorico, ma anche perché in ambienti influenzati da 
Corinto emergono i primi casi concreti di architettura dorica in 

10 WESENBERG, op. cit., 49 SS. 
11 Questo collegamento è stato ripetutamente proposto in passato, con maggiore 

impegno da M.L. BowEN, BSA 45, 1950, 113 ss., e recentemente di nuovo da F. 
DITLEFSEN, ActaArchArtHist Ser. 2.5, 1985, l ss., ma con una spiegazione strutturale 
troppo complessa per convincere. Vedi A.J.B. WAcE, Mycenae. An archaeological hi
story and guide (New York 1964), 29 ss., fig. 51, e G. MYLONAS, Mycenae and the 
Mycenean age (Princeton 1966}, 121 s., fig. 114, per la ricostruzione della facciata del 
"tesoro di Atreo ". 

12 IV.l.3. La sua datazione del tempio, prima della migrazione ionica da Atene 
all'Asia Minore, è comunque troppo precoce. 
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pietra all'inizio del VI secolo, quando nell'altra tradizione, rap
presentata dal tempio di Hera ad Olimpia, ci si ostinava ancora 
a costruire in legno e argilla 13 • Forse era legata in qualche modo 
a questo processo di pietrificazione anche l'introduzione del 
tetto a due anziché quattro falde e del frontone, attribuita a 
Corinto dal famoso passo di Pindaro 14• Motivazione pratica di 
questa innovazione poteva essere quella forma più semplice del 
tetto e delle tegole che ne risultava, ma rispetto ai tetti prece
denti a quattro falde fu ottenuta così anche una maggiore coe
sione strutturale e estetica tra la peristasi e la parte centrale 
dell'edificio. Una conseguenza inevitabile era però anche un au
mento notevole del peso che poggiava sul colonnato delle fronti, 
che doveva certamente incoraggiare la transizione dal legno alla 
pietra anche nella peristasi e nel suo epistilio. 

Purtroppo Corinto stessa non ci ha regalato nessuna docu
mentazione di questo presunto processo di pietrificazione di un 
sistema formale concepito nel legno; bisogna cercarne i riflessi 
altrove. Il materiale frammentario e poco studiato di Delfi e di 
Corfù, già menzionato, non fornisce informazioni su questo pro
cesso oltre il fatto che negli ultimi decenni del VII secolo era già 
avvenuto. Estremamente interessante sotto questo aspetto è in
vece il primo tempio E di Selinunte come l'ha individuato e 
ricostruito il prof. Gullini 1S, un grande edificio in pietra squa
drata senza peristasi, ma con colonne doriche con fusti e capi
telli di pietra nella facciata e all'interno. All'esterno dell'edificio, 
sopra i muri, queste colonne chiaramente doriche sono accom
pagnate da un accenno a un epistilio dorico con architrave e 

13 Vedi per questa ipotesi di due tradizioni parallele nell'architettura dorica mo
numentale del VII secolo la discussione 0STBY, op. cit., 97 ss. 

14 Ol. XIII.29. Vedi E. LAPALUS, Lefronton sculpté en Grèce (BEFAR 165, 1947), 
66 ss., ed Éo. WILL, Korinthiaka (Parigi 1955), 574 ss., per discussioni di questo 
passo. 

15 In ASAtene 59, 1981, 104 ss. e AA.VV., Sikanie (Milano 1985), 422 ss. Rilievi 
e dimensioni precisi non sono ancora stati pubblicati. 
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fregio, ma con i triglifi ridotti a semplici zone lisce trapezoida
li 16 in rilievo sulle metope, senza i consueti solchi verticali con 
le smussature che sicuramente riflettono una forma lignea, e il 
tutto costruito con piccoli blocchi le cui dimensioni sono indi
pendenti dalle dimensioni di triglifi, metope e architrave. Ab
biamo qui chiaramente un tentativo precoce di trasporre nella 
pietra un sistema formale sviluppato in e per altri materiali, 
cioè legno e terracotta; forse un riflesso, non sappiamo però 
quanto fosse fedele, di quel processo di pietrificazione che ab
biamo cercato di localizzare a Corinto. Un collegamento con le 
tradizioni corinzie è comunque suggerito anche dalle complicate 
tegole che ricordano le tegole "protocorinzie" di Isthmia e Co
rinto 17• Con riferimento agli sviluppi successivi è interessante 
notare che le proporzioni dell'epistilio, di metopa e pseudo-tri
glifo e di fregio e architrave, sembrano già molto vicine a quelle 
canoniche: altezza del fregio uguale o poco inferiore all'archi
trave e circa 113 dell'interasse nel colonnato sottostante, metopa 
di forma quadrata e larga circa una volta e mezza il triglifo. A 
questo sistema, probabilmente in qualche modo derivato dalle 
dimensioni naturali dei tronchi di legno disponibili e utilizzati in 
queste strutture, sembra da quanto ne sappiamo (sulle dimen
sioni dell'architrave non abbiamo informazioni) attenersi anche 
l'epistilio in legno e terracotta del tempio arcaico di Thermon 18; 

e quell'uso abbondante di legno nelle parti strutturali, interne, 
dell'epistilio che il Gullini vuole ricostruire nel tempio di Seli
nunte, poteva anche motivare l'uso del sistema proporzionale 
sviluppato per il legno in quello che in realtà era poco più di un 

16 Cioè fortemente rastremate verso l'alto: forma consueta nei triglifi più anti
chi, soprattutto nell'ambiente occidentale. Lo studio fondamentale sul fenomeno è 
tuttora quello di P. ZANCANI MoNTUORO, PaUadio 4, 1940.2, 49 ss. 

17 Vedi su queste tegole N.A. WINTER, Greek architectural terracottas (Oxford 
1993), 12 ss., e H.S. RoBINSON, AthMitt 99, 1984, 55 ss. 

18 Vedi KALPAXIS, op. cit., 49, per il calcolo degli interassi e delle dimensioni del 
fregio. 
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guscio esterno e decorativo in altro materiale, in pietra. Analoga 
può essere considerata la situazione del famoso edificio altoar
caico con le metope scolpite dell'Heraion di Sele, dove la strut
tura portante dietro le lastre sottili del fregio era certamente di 
legno, e dove lo stesso sistema proporzionale fu osservato - e 
dove, forse per evitare un eccessivo peso su quell'architrave che 
doveva ancora essere proprio di legno, il vecchio tetto a quattro 
falde fu ancora preferito invece del frontone 19• Così era, a 
quanto sembra, anche a Selinunte. 

Diversa è la situazione delle prime costruzioni concepite 
interamente o quasi in pietra, dove le esigenze del nuovo mate
riale, all'inizio forse non perfettamente comprese, sembrano aver 
creato una specie di crisi nel sistema proporzionale. Questa fase 
transitoria è documentata in tre edifici importanti, tutti della 
prima metà del VI secolo, e tutti costruiti in località dove sem
bra a priori, per motivi storici e culturali, probabile una dipen
denza dagli sviluppi di Corinto: il tempio di Apollo a Siracusa, il 
tempio di Artemis a Corfù, e il primo tempio di Afaia ad Egina 
-quest'ultimo recentemente ricostruito in una brillante pubbli
cazione tedesca 20• Comune a questi edifici, che in altri rispetti 
seguono soluzioni assai diverse, sembra essere un aumento spro
porzionato dell'altezza dell'architrave, ovviamente per far fronte 
a quell'aumento di peso dell'epistilio che risultava dall'introdu
zione del frontone e dell'epistilio di pietra. La documentazione 
più completa è ormai fornita dal tempio di Egina, dove l'archi
trave occupa la metà dell'altezza totale dell'epistilio, ma dove il 

19 Secondo le ricostruzioni, in alcuni aspetti non identiche, proposte da F. 
Krauss e P. Zancani Montuoro in P. ZANCANI MoNTUORO - U. ZANOITI BIANCO, Heraion 
alla foce del Sele I (Roma 1954), 18 ss., 31 ss. e 52 ss. La ricostruzione strutturale 
delle parti superiori dell'edificio rimane intoccata dalle recenti indagini che escludono 
il collegamento con la piccola fondazione accanto al tempio del tardo VI sec.; vedi il 
contributo sulle attività della Sovrintendenza di Salerno in questo volume. 

20 E. ScHWANDNER, Der altere Porostempel der Aphaia auf Àgina (Berlino 1985);. 
disegni ricostruttivi dell'elevato, figg. 69-70 e 79. 
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fregio mantiene le forme g1a canonizzate nella fase precedente 
con metope quadrate: proporzione 2:3 tra triglifo e metopa, e 
altezza del fregio uguale a l/3 dell'interasse. Per mantenere l'al
tezza totale dell'epistilio entro la dimensione dell'interasse quasi 
non rimane più spazio per il geison e la sima, che sono come 
atrofizzati, e anche il frontone basso e schiacciato' è rimasto 
poco più di un accenno timido. Alla palese disarmonia estetica 
dell'insieme contribuisce anche il colonnato rimasto ancorato 
alle forme aperte e spaziate dei colonnati di legno con un dia
metro inferiore delle colonne uguale solo a l/3 dell 'interasse, ma 
chiamato a sostenere un epistilio assai più alto e pesante. 

Per i templi di Corfù e Siracusa la documentazione è meno 
completa, e le ricostruzioni finora proposte sono probabilmente 
da rivedere alla luce di questi nuovi dati. A Corfù 21 gli elementi 
conservati dell'architrave - lo spessore, l'altezza della regula e 
della tenia - sono indubbiamente a favore di una ricostruzione 
della sua altezza complessiva assai superiore a quella che appare 
nelle ricostruzioni consuete. L'altezza complessiva di regula e 
tenia, 0.36 m, sembra difficilmente permettere un architrave più 
basso di 1.80 m ca., o 5 volte quella dimensione; l'altezza del 
fregio è accertata, 1.09 m 22 • Per ridurre questa pur notevole 
differenza è stata aumentata anche l'altezza del fregio a più di 

21 La pubblicazione base è sempre quella di G. RonENWALDT (ed.), Korkyra I 
(Berlino 1940); ma si tenga presente anche il lavoro di H. RIEMANN, ]di 58, 1943, 32 
ss., che mette in chiaro alcuni aspetti problematici di quella pubblicazione. 

22 RoDENWALDT, op. cit., 33 ss. Se l'architrave era dilitico, come a Egina e nei 
primi templi di Selinunte, e l'unico pezzo conservato della parte superiore ha un'al
tezza, non completa, di 0.54 m ca., questa dimensione si aggiunge a un'altezza della 
parte inferiore di 1.20 m ca se questi blocchi avevano la sezione quadrata come negli 
altri templi. Vedi per il confronto le presentazioni tabellarie di queste dimensioni in 
altri edifici arcaici presso ScHWANDNER, op. cit., tab. 42, p. 122, e W. KoENIGS, Kera
meikos XII, Die Rundbauten (Berlino 1980), tab. 5 tra p. 32-33. La proporzione tra 
altezza e spessore dell'architrave che risulta da questa ricostruzione, 1:1.5 ca., rimane 
a metà strada tra l'Apollonion di Siracusa (2.425/1.82 m. 1:1.33) e il tempio di Egina 
(1.19/0.71 m. 1:1.68). 
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1/3 dell'interasse di 2.90-3.00 m ca., e a questa dimensione cor
rispondevano allora i soli due elementi inferiori dell'epistilio, 
senza includere le altezze del geison e della sima che erano an

ch'essi notevoli. Qui l'altezza totale dell'epistilio, compreso gci
son e sima, doveva perciò superare di parecchio la misura del
l'interassc23. Le conseguenze di queste scelte sono evidenti nel 

fregio, dove l'aumento dell'altezza rispetto all'interasse creava 

una distorsione delle forme: le metope diventano anch'esse ret

tangoli verticali, pur conservando la proporzione di ca. 3:2 (o 

poco meno 24) con la larghezza del triglifo. Questo epistilio alto e 

pesante doveva per necessità anche statica poggiare su un co

lonnato più serrato, con solo poca differenza tra il diametro 

delle colonne e lo spazio aperto tra esse. Ancora più accentuata 

è questa situazione nel tempio siracusano di Apollo 25, dove l'al
tezza enorme dell'architrave rispetto all'interasse e all'altezza 

delle colonne ha provocato ricostruzioni con un fregio altret

tanto massiccio, e un'altezza totale dell'epistilio assolutamente 
sproporzionata. Nel fregio la distorsione delle forme diventa in 
queste ricostruzioni ancora più accentuata di quella che ab
biamo riscontrata nel tempio di Corfù, anche se, almeno sui 

fianchi, il problema è stato un po' mitigato con l'abbandono 
della correlazione ritmica tra i triglifi e le colonne 26 . Qui sembra 

23 Vedi per il complesso di geison e sima RoDENWALDT, op. cit., 35 ss. e 53 ss., e 
ScHWANDNER, op. cit., 124 ss. La ricostruzione da lui suggerita fig. 77 p. 126 ne 
darebbe un'altezza complessiva vicina a quella del fregio. 

24 Ritenuta intenzionale da RoDENWALDT, op. cit., 34 s. e 50 ss.; ma vedi RIE
MANN, op. cit., 32 S. 

25 Per questo tempio sono anzitutto da tener presente il lavoro fondamentale di 
G. CuLTRERA • R. CARTA, MonAntLincei 41, 1951, 812 ss., e lo studio supplementare di 
H. RIEMANN, RomMitt 71, 1964, 32 ss. 

26 Soluzione proposta alla base di concrete osservazioni da CuLTRERA·CARTA, op. 
cit., e sostenuta contro le critiche anche del RIEMANN da E. 0STBY, ActaArchArtHist 
Ser. 1.8, 1978, 44 ss. Vedi GuLLINI, op. cit. (n. 8), per la sua ricostruzione molto 
diversa, ma inaccettabile, dell'epistilio del tempio. 
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preferibile far ricorso a ricostruzioni con un fregio più basso 27, 

che permette forme più normali per le metope e per i triglifi; ne 
risulta un contrasto notevole tra l'altezza dell'architrave e del 
fregio, non diverso però da quello che abbiamo osservato ad 
Egina e presunto per Corfù. Può darsi che nella costruzione 
tecnica dell'epistilio di questo edificio impressionante sia rimasto 
un attaccamento al legno, anche se difficilmente fino al punto 
che ci propone Gullini nelle sue ricostruzioni del tempio 28; ri
tengo doveroso tener conto di quei pezzi di triglifi e geison in 
pietra che sono stati trovati presso quest'edificio, che hanno le 
giuste dimensioni e il giusto carattere di arcaismo per apparte
nere al tempio di Apollo, e che non possono essere attribuiti ad 
altri edifici a noi noti in questa parte della città. Ma il carattere 
dell'epistilio alto e massiccio e del colonnato denso e serrato 
come mai altrove dà certamente l'impressione di una reazione 
fortissima, quasi di panico, alle esigenze poste dal nuovo e an
cora inconsueto materiale. 

Se in questo gruppo di edifici ci sembra possibile intrave
dere, seppure con notevoli variazioni locali, il riflesso di sviluppi 
legati a Corinto e a quel trapasso dal legno alla pietra che cre
diamo abbia lì l'origine, quella di Corinto non era certamente 
l'unica corrente della madrepatria a influenzare l'architettura 
occidentale, neppure in questo periodo iniziale. Bisogna tener 
conto anche di quella corrente definita "achea" dal Mertens 29 e 
"stile del Mare Ionio" dalla Barletta, che le ha dedicato di re
cente uno studio accurato ed esteso 30, e che riunisce sotto que
sta definizione alcuni fenomeni stilistici comuni al Peloponneso 
centro-meridionale, a Corfù, e alla Magna Grecia, in misura mi-

27 Come adesso propone su basi concrete anche D. MERTENS; vedi il suo contri
buto alla discussione in questo volume, pp. 293 ss. 

28 Guu.INI, op. cit. (n. 8). 
29 D. MERTENS, in U. ]ANTZEN (ed.), Neue Forschungen in griechischw Heiligtii

mem (Ttibingen 1976), 167 ss. 
30 B.A. BAHLETTA, AJA 94, 1990, 45 ss. 
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nore anche alla Sicilia. Non tutti i criteri suggeriti dalla Bar
letta sono effettivamente utili per definire la fisionomia di que
sta corrente, che non ha diritti di esclusività né sul colonnato 
centrale, né sulle piante a proporzione 1:2, né sulle facciate pro
stile - fenomeni altrettanto, se non più diffusi p. es. nell'archi
tettura arcaica cicladica 31 • Significative sono invece altre carat
teristiche come la forma dei capitelli con la corona di fogliame 
sotto l'echino, i capitelli d'anta con la forma "a sofà", e in 
generale quella tendenza all'ornamentalità che può investire per
fino i triglifi. Nel Peloponneso questa corrente sembra conti
nuare la tradizione dell'architettura monumentale in legno e 
mattoni crudi, di Argo, Tegea e Olimpia, che ha anch'essa a un 
certo momento fatto il trapasso alla pietra, ma con notevole 
ritardo rispetto a Corinto 32 • Sembra perciò che la continuità 
delle forme lignee sia stata qui più immediata. La possiamo 
osservare anche nei sistemi proporzionali nei primi edifici di 
questa corrente che si lasciano studiare sotto quest'aspetto; il 
piccolo tempio di Psilikorphi presso Tegea, databile ancora nella 
prima metà del VI secolo 33, ha per esempio già una proporzione 
perfettamente normale tra i vari elementi dell'epistilio, senza 
quella esagerata altezza dell'architrave che ci sembra distintiva 
per gli edifici di influenza corinzia in questo periodo. Ai modelli 
lignei si può invece riferire il colonnato insolitamente aperto e 
spaziato, che rimane una caratteristica saliente anche m edifici 
successivi di questo gruppo in Arcadia. 

Tra le caratteristiche che servono a distinguere tra questi 

31 Numerosi esempi si possono trovare nello studio di M. ScHULLER, Jdl 100, 
1985, 319 ss. 

32 Per questa linea di sviluppo rinvio alla discussione più approfondita che pre
senterò nella pubblicazione dei templi di Pallantion in Arcadia, di prossima pubbli
cazione sull'ASAtene. 

33 Una discussione approfondita e aggiornata di questo edificio, appoggiata alle 
informazioni materiali fornite dallo scavatore (K.A. RHOMAIOS, ArchEplu!m 1952, l ss.) 
verrà presentata nella pubblicazione dei templi di Pallantion. 
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due gruppi di templi dorici del VI secolo forse la più significa

tiva ed utile è l'atteggiamento verso il conflitto angolare del 
fregio. Nei templi di Egina, Corfù e Siracusa è chiaro che esi
steva già una notevole differenza tra lo spessore dell'architrave 

e la larghezza del triglifo, differenza che bisognava compensare 
o con una contrazione angolare del colonnato o con aggiusta
menti nel fregio stesso. La contrazione sembra accertata nella 

prostasi del tempio di Egina, ed è possibile, ma non sicura e 
oggetto di discussione nel tempio di Corfù 34; a Siracusa una 

mancanza di correlazione precisa tra il colonnato e il fregio per

metteva di evadere del tutto il problema. Esisteva però anche 

un altro mezzo per evitare il conflitto e il problema, cioè man

tenere la larghezza del triglifo pressoché uguale allo spessore 

dell'architrave; questa è la soluzione seguita nei templi arcaici di 

Selinunte, e ha il solo inconveniente di ridurre al minimo quella 
differenza in larghezza tra triglifo e metopa che è, tra l'altro, 

condizione indispensabile per poter introdurre l'uniformità dei 
mutuli. Questa soluzione non è una esclusiva dell'architettura 
occidentale, come spesso viene presentata, era diffusa anche in 

quello che possiamo definire il ramo peloponnesiaco dello stile 

del Mare Ionio 35 • N el tempio di Psilikorphi è accertato che il 
colonnato della prostasi non aveva contrazione, e i triglifi, lar
ghi quasi quanto le metope, raggiungono come a Selinunte lo 

spessore dell'architrave con una differenza solo di qualche cen
timetro, meno comunque delle variazioni casuali tra le metope 

stesse. La stessa identità di dimensione tra triglifi e architrave, 
che dovrebbe escludere il bisogno di una contrazione angolare, 

può essere rilevata anche in successive costruzioni dell'Arcadia 

fino alla fine del VI secolo e forse anche leggermente oltre. Una 

H Vedi per Egina ScHWANDNER, op. cit., 106, e per Corfù le notevoli differenze di 
opinione tra RoDENWALDT, op. cit., 50 ss., e RIEMANN, op. cit. (n. 21), 32 s. 

35 Il materiale relativo verrà presentato e discusso nella pubblicazione dei templi 
di Pallantion. 
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precisa contrazione angolare emerge in questo ambiente soltanto 
con il tempio protoclassico di Atena ad Alipheira 36, che si allac
cia in altri rispetti alla tradizione protoclassica dell'Occidente: 
gli interassi dei fianchi erano qui sicuramente maggiori di quelli 
frontali, come in parecchi templi dell'Occidente e solo eccezio
nalmente in Grecia, e ci sono motivi per ricostruire una contra
zione doppia almeno sui fianchi di questo edificio. Queste due 
caratteristiche così tipiche dell'architettura protoclassica occi
dentale non erano in Grecia limitate a questo tempio costruito 
in una località tra le più isolate e impervie dell'Arcadia, poiché 
è anche stato possibile identificarle nel tempio di Atena a Kar
thaia dell'isola di Keos37 • 

A questo punto ci conviene di nuovo rivolgere l'attenzione 
a Corinto, la cui architettura monumentale riemerge verso la 
metà del VI secolo, dopo un secolo privo di documentazione, 
con il famoso tempio di Apollo 38. N el tempio di Corinto ve
diamo il primo esempio a noi noto e forse proprio il capostipite 
di uno stile internazionale del dorismo tardoarcaico, poi svilup
pato nel tempio tardoarcaico di Atena Polias ad Atene e nel 
tempio di Apollo a D elfi 39. N el confronto con i templi prece-

36 Pubblicato da A.K. 0RLANDOS, "H àpxa&xiJ 'AUq>etpa xaì rà J.IVIJJ.IEia 't"IJç (Atene 
1967-68); una discussione aggiornata, che affronterà anche il problema della contra
zione, verrà presentata nella pubblicazione dei templi di Pallantion. 

37 Vedi per questo tempio E. 0sTBY, OpAth 13, 1980, 189 ss., e ScHULLER, op. 
cit., 371 ss. 

38 La pubblicazione base, di R. STILLWELL, in Corinth l (Cambridge Mass. 1932), 
115 ss., non è molto soddisfacente. Uno studio aggiornato basato su rilievi nuovi fu 
avviato negli anni '70, senza andare molto avanti; vedi RoBINSON, op. cit. (n. 1), 235 
ss., per alcune notizie preliminari. 

39 Anche di questi templi mancano studi aggiornati; per il tempio di Delfi si 
utilizza F. CouRBY, Fouilles de Delphes II, La terrasse du tempie (Parigi 1927), 92 ss., 
e per quello di Atene TH. WIEGAND, Die archaische Porosarchitectur der Akropolis zu 
Athen (KasseVLeipzig 1904), 115 ss. (ma tenendo presente anche il lavoro di H. 
RIEMANN, Mdi 3, 1950, 7 ss.). Per i collegamenti tra questi templi: CoURBY, 111; 
STILLWELL, op. cit., 124 (con una presentazione tabellaria delle dimensioni più signifi
cative); e G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen (Miinchen 1986), 75. 
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denti si osserva anzitutto una disposizione più armonica dell'epi
stilio, con una riduzione dell'architrave a una dimensione più 
modesta, alto poco più - o in qualche caso, come nel tempio di 
Atena Polias, anche leggermente meno - del fregio. Così viene 
ristabilito il sistema proporzionale dei primissimi edifici dorici, 
quelli dove il passaggio alla pietra non aveva ancora stravolto il 
sistema. Altri elementi importanti della struttura, come il colon
nato denso, il crepidoma alto e la contrazione angolare, hanno 
precedenti in quel gruppo di templi di Egina, Corfù e Siracusa 
che abbiamo cercato di collegare con influenze corinzie; ma solo 
ora questi elementi confluiscono in uno stesso edificio e creano 
con questa sintesi un sistema unitario. In alcuni rispetti il tem
pio è legato ancora a modelli conservatori, visibili per esempio 
nella notevole differenza che corre tra gli interassi frontali e 
laterali, e che viene mitigata nei templi successivi di Atene e 
Delfi. In altri è all'avanguardia, come nella disposizione del ca
pitello, dove troviamo forse per la prima volta un abaco più 
basso dell'echino sopra gli anuli, inizio dello sviluppo verso la 
forma tardoarcaica, conoide dell'echino 40 • 

In Occidente, dove le prime forme transizionali e tentative 
dell'architettura dorica pietrificata hanno avuto un notevole 
successo, questi nuovi sviluppi dell'architettura corinzia non 
vengono molto recepiti. Il rifiuto è totale nella Magna Grecia, 
dove a Metaponto, Sibari, Locri e Paestum proseguono fino al
l'inizio del V secolo le forme ornamentali e fiorite dello "stile del 
Mare Ionio", derivate da quella corrente del dorismo pelopon
nesiaco che rimaneva anch'essa largamente indipendente dagli 
sviluppi corinzi ed è documentata per noi soprattutto in Arcadia 
e Laconia. Il quadro è più complesso in Sicilia, dove il tempio 

40 Su questi sviluppi rimane fondamentale lo studio di W. WILBERG, 0Jh 19-20. 
1919-20, 167 ss.; verranno discussi anche nella pubblicazione dei templi di Pallantion. 
l risultati della ambiziosa analisi computerizzata dei capitelli dorici di J .J. CouLTON, 
BSA 74, 1979, 81 ss., sono piuttosto modesti. 
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di Apollo a Siracusa è certamente stato creato sotto una abbon
dante misura di influenza corinzia, ma è anche ricco di partico
larità che crearono poi le premesse per gli sviluppi locali della 
seconda metà del VI secolo documentati soprattutto a Seli
nunte; a questo modello bisogna riferire, per esempio, il crepi
doma alto e il colonnato denso di questi templi, non alla nuova 

sintesi della madrepatria rappresentata dal tempio di Apollo a 
Corinto dove questi elementi pure appaiono. Conviene però fare 
attenzione a un piccolo particolare che forse ha un significato. 
N el tempio di Corinto i gradini del crepidoma sono come appog
giati a una piattaforma costruita a filo di piombo sotto lo sti
lobate, anziché inserirsi nei filari di questa piattaforma; si tratta 
quindi di due strutture sostanzialmente indipendenti, anche se 
questo fatto non emerge nell'aspetto esterno della costruzione 
completata 41 • In questo modo i costruttori potevano anche 
prima di avere raggiunto il livello dello stilobate, anzi fin dal
l'inizio dei lavori, avere sotto gli occhi sul terreno le dimensioni 
esatte del rettangolo dello stilobate che era a Corinto evidente
mente portatore della proporzione principale dell'edificio, 2:5, 
direttamente derivata dal colonnato di 6xl5 colonne. La stessa . 
costruzione, difficilmente spiegabile con motivi pratici e poi ab
bandonata, ricorre poi nei templi D e F di Selinunte 42 , senza 
peraltro che lo stato di documentazione di questi edifici ci con
senta di stabilire se esisteva anche in questi casi un collega
mento con un sistema proporzionale imperniato sullo stilobate 

anziché sull'euthynteria. 
Una rottura o una trasformazione analoga a quanto suc

cede in Grecia con il tempio di Apollo a Corinto avviene in 
Occidente soltanto con l'introduzione, brusca e immediata, del-

·<I Questo fatto non mi risulta registrato in nessuna delle pubblicazioni dedicate 

al tempio. 
42 R. KoLDEWEY - O. PucHSTEIN, Die griechischen Tempel in Unteritalien und 

Sizilien (Berlino 1899), 106 e tav. 13 (tempio D), 117 e tav. 16 (tempio F). 
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l'architettura protoclassica nei primi decenni del V secolo. La 
mancanza quasi totale nell'ambiente locale di preavvisi a questo 
processo rende quasi inevitabile la conclusione che un rinnovato 
contatto con l'architettura della madrepatria debba esserne 
stato responsabile, ma sembra altrettanto chiaro che la fonte di 
questi influssi rinnovati non può essere Corinto, e neanche 
quella corrente basata sulle innovazioni corinzie che aveva nel 
frattempo creato altri modelli teoricamente possibili, come il 
tempio di Apollo a Delfi. Per sfiorare questo problema, in con
clusione, può essere sufficiente ricordare due importanti elementi 
dell'architettura classica occidentale che non ricorrono in quella 
di derivazione corinzia: la contrazione doppia, e gli interassi dif
ferenziati e maggiori sui fianchi anziché sulle fronti. Per questi 
particolari abbiamo già accennato a possibili precedenti in una 
corrente tardoarcaica indipendente da quella corinzia, attiva e 
vitale non solo in quelle regioni del Peloponneso che erano già 
state portatrici del cosiddetto "stile del Mare Ionio", ma anche 
in una località appartata come l'isola di Keos. Se a questo 
punto si vuole suggerire una sede per questa corrente e per 
questi sviluppi, conviene puntare l'attenzione su Argo - centro 
importante dei primissimi sviluppi dell'architettura dorica, con 
una documentazione architettonica molto limitata nel corso del 
VI secolo 43, ma centro artistico e culturale di prim'ordine e con 
antichissimi legami culturali con l'Arcadia e con il Peloponneso 
meridionale, dove la corrente è invece ampiamente documen
tata. 

In conclusione, esistono buoni motivi per ritenere che nel 
primo periodo dell'architettura dorica in Occidente, quella che 

43 Vedi P. AMANDRY, Hesperia 21, 1952, 235 ss., per il materiale del VI secolo 
all'Heraion di Argo (dove il VII secolo ha lasciato molto di più), e J. DE CoURTILS, 

BCH 105, 1981, 608, per un'architrave dorica di Argo. Il materiale dorico del VI 
secolo oggi noto dell'Argolide sembra limitarsi a questo, mentre una vivace attività 
edilizia è attestata dalle terrecotte architettoniche (M.F. BILLOT, Hesperia 59, 1990, 
109 ss.). 
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va dalla fine del VII alla metà circa del VI secolo, il debito 
dell'Occidente a Corinto sia stato notevole, anche se non esclu
sivo; questo debito è anzitutto legato a quel trapasso dal legno 
e dall'argilla alla pietra che fu probabilmente effettuato a Co
rinto, ma che ha avuto luogo molto presto anche nell'architet
tura occidentale. Arrivati alla metà del VI secolo questi legami 
si sciolgono, e gli sviluppi successivi dell'architettura corinzia, 
che ormai procede speditamente verso le forme canoniche del
l'architettura dorica, non vengono più recepiti in Occidente se 
non, e forse, in particolari assolutamente marginali; neanche il 
passaggio dal tardoarcaico al protoclassico si lascia facilmente 
addebitare a Corinto. Il quadro così tracciato non è dissimile da 
quello che emerge anche, per esempio, per la diffusione in Occi
dente della ceramica corinzia, e può avere implicazioni storiche 
che non è qui il caso di approfondire. Va comunque sottolineato 
in chiusura che il quadro si deve basare su una documentazione 
estremamente ristretta e modesta da quel centro, Corinto stessa, 
che dovrebbe servire come punto di partenza per queste analisi 
e questi confronti, e questa documentazione non possiamo se 
non con estrema cautela cercare di arricchire con materiale da 
altri centri, anche quelli geograficamente vicini come l'Arcadia o 
storicamente collegati come Corfù. L'importanza di Corinto per 
la creazione e lo sviluppo dell'architettura dorica è indubbia, ma 
non è esclusiva, e neanche in molti casi facilmente definibile; e 
va necessariamente considerata anche nel contesto generale dei 
rapporti tra Corinto e la Magna Grecia, come vengono illumi
nati da altri contributi a questo convegno. 

ERIK 0STBY 
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ARCHAIC CORINTHIAN SCULPTURE: A SUMMARY 

To Brunilde Sismondo Ridgway i 

"lt will, I think, be some little time before we can form a 
clear and comprehensive idea of the sculptural style of Corin
th " 2• When Humfrey Payne wrote those words in 1931 no more 
than three fragments of large-scale stone sculpture had been 
found a t Corinth. I t was therefore understandable that h e 
should turn to small-scale figurines and plastic vases in order to 
determine the city's sculptural style. 

Sixty-four years later such an approach is less acceptable, 
although no less popular, for we are in a better position to 
understand the development of Corinthian sculpture 3 • This is 

1 l would like to dedicate this artide to Brunilde Sismondo Ridgway, who 
first introduced me to the beauties of Archaic sculpture, and whose many publica
tions are a constant inspiration to us ali. 

2 PAYNE 1931, p. 232. Those books or articles which are cited severa! times will 
be listed in condensed format in the footnotes and in full in the bibliography at the 
end of the artide; the remaining citations will be given in full in the footnotes. l wish 
to express my thanks to C.K Williams, Il, for his frequent advice on stylistic points. 
Photographs were taken by I. loannidou and L. Bartziotou; the drawing shown in 
Figure l was made by R. Doxan. 

3 The study of Corinthian sculpture published by W ALLENSTEIN, 1971 exemplifies 
this continuing emphasis on figurines and plastic heads. See also CROISSANT 1988, 
although this work is dedicated to a definition of Corinthian style, not to the history 
of Corinthian sculpture. In contrast, E. Walter-Karydi's 1987 study of Aeginetan 
sculpture draws heavily on Corinthian parallels. 



especially true with regard to the period extending from roughly 
560 B.C. to the early 5th, evidence for which is much more 
abundant than it was in 1930. Regrettably, the excavations 
have been much less generous for the earliest phases. The num
ber of pieces of early date that have been recovered are far 
fewer and their condition is quite fragmentary. But in trying to 
decide what approach to follow, I reviewed what has been writ
ten about both Corinthian sculpture and sculpture in the W est, 
and I concluded that the best contribution I could make was to 
summarize what has been found at Corinth and to give you 
some idea of Corinthian sculptural style, in so far as the mate
ria! permits. I will concentrate on sculpture that is half life-size 
or larger, for it is my belief that figurines, although more abun
dant, give a very conservative impression of art over a long 
period, since they are easily reproduced and their types easily 
reused 4 • 

Since time is limited, I will confine myself to the Archaic 
period, and I will conclude with some comments on the earliest 
stages of W est Greek sculpture, for w e are undoubtedly agreed 
that Corinth's role will have been a more active one in the late 
7th and first half of the 6th century before the Ionic onslaught 
in the second half of the 6th century. 

If I were to follow Payne and others, I would begin this 
survey of large-scale sculpture with the well-known relief from 
Mycenae, considered a fixed point in the development of Corin
thian Daedalic style 5 • But I have never felt comfortable with 

4 lnteresting in this respect are the comments of N. ALLEGRO, Le terrecotte figu
rate, in Lo stile severo in Sicilia, Palermo, 1990 (pp 123-131) pp. 124-125, regarding 
the long !ife of certain figurai types of Western Greek terracottas. 

5 For publication references see W ALLENSTEIN 1971, p. 104, no. IIIB10. l do not 
include here the marble perirrhanterion from the Sanctuary of Poseidon at lsthmia, 
STURGEON 1987, pp. 14-61, since this was not made locally. According to Sturgeon, the 
perirrhanterion was carved in Samos; a Laconian provenance is proposed by J.B. 
CARTER, lsotopic Analy.~is of Seventh-Century B. C. Perirrhanteria, in Classical Marble: 
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this attribution. In VIew of Mycenae's geographic proximity to 
Argos and its distance from Corinth, the relief was undoubtedly 
carved either locally by a Mycenaean or by an Argive, as Fran
cis Croissant has recently argued 6 • That i t closely resembles the 
Louvre aryballos CA 931 is, to me, a sign of an artistic koine 
that linked these two areas in the second half of the 7th cen
tury, not a sign of its Corinthian provenance. 

The earliest pieces as yet found at Corinth date to the late 
7th century, if not to the end of that century. Because they are 
fragmentary, they cannot, in my estimation, be precisely dated, 
but they are nonetheless informative. Among them are the fol
lowing sculptures. 

A poros head about half life-size (tav. 1,1-2) comes from 
the area of the Are h aie Tempie of Apollo 7 • lts layered wig, 
forelock and ear tip remind one of the small ivory plaque from 
Perachora 8• Red paint on the neck, however 9, and a broad 
shoulder may indicate that the head is male. lts originai form is 
unclear for a strip of stone, projecting from the back of the 
hair, indicates that the head was engaged to another surface. 
lts Daedalic wig is a familiar aspect of Corinthian style that 
continues well into the 6th century but is also repeated in ter-

Geochemistry Technology, Trade, edd. N. Herz and M. Waelkens, London 1988, pp. 
419-431. For its attribution to Corinth see FucHS-FLOREN, 1987, p. 187. For a lime
stone perirrhanterion with figured supports, now in Oxford but said to be from 
Corinth, see P. GARDNER, A Stone Tripod at Oxford, in JHS 16, 1896, p. 275 ff., and 
J. DuCAT, Perirrhanteria, in BCH 88, 1964 (pp. 577-606), pp. 890-891, who places it in 
the late 7th century but suggests that it was reworked in Roman or more recent 
times. 

6 F. CROISSANT, Les débuts de la plastique argienne, in BCH Suppl. XXII, Poly
dipsion Argos, 1992 (pp. 69-86), pp. 84-85. For its attribution to Corinth, see FucHS· 
FLOREN 1987, pp. 191-192. 

7 S-2566. BooKIDIS 1970, p. 314-315, pl. 77, no. l. 
8 T.J. DuNBABIN, Perachora Il, Oxford 1962, p. 406, AB, pl. 172. 
9 Dark red paint appears on the beaded locks. On the neck the paint is a 

lighter shade of red. Whether this is due to weathering of the same dark red or 
whether the color is intentionally a lighter rosy pink for female flesh is not clear. 
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racotta in a late 7th century head from the Sanctuary of Deme
ter an d Kore 10 • 

Another terracotta head (tav. 1,3), from the Sanctuary of 
Demeter and also half life-size, reflects a different style 11 • H ere 
the layered wig is limited to narrow panels framing the missing 
face. In back the hair falls in long tubular locks that are held 
by a plain fillet. The head's early date is suggested by the 
applied volute ear and use of black glaze rather than manga
nese-based black paint 12 • Hollow, worked fully in the round and 
finished at the base of the locks, the head is a free-standing 
votive. This is a very rare type of dedication on the Mainland, 
for, strictly speaking, it is not a protome, and at Corinth it does 
not evolve into large-scale protomes or shoulder-busts. 

A fragment of a clay mould, discarded from a potter's 
workshop ca. 600 B.C., would have produced a head, probably 
of clay or, less likely, of bronze, roughly two-thirds life-size 
(tav. 1,4, e fig. 1). Because of its context, the mould provides a 

10 SF-69-11, SF-61-22, SF-62-13. Roughly one-half life-size, the head is unpu
blished but will appear with all of the terracotta sculpture from the sanctuary in a 
future fascicle of Corinth XVIII. lt is composed of three non-joining fragments, 
which preserve part of the right half and back of the head, as well as the tip of the 
right ear. The waves differ somewhat from those on the poros example in that they 
are flat rather than angular in vertical section. 

11 MF-636. Unpublished. See note 10. 
12 The difference between black glaze and manganese-based black paint is ap

parent when one compares this head with the black painted trim on the draped 
kouros, SF-64-12, discussed below, for the glaze is lustrous while the paint is matt. 
The use of black glaze may be limited to those sculptures in which no added purple 
occurs. That manganese formed the basis for the matt paint of SF-64-12 has been 
proven by tests carried out by R. Jones of the Fitch Laboratory of the British 
School in Athens. lts use contradicts the statement made by D. VON BoTHMER and 
J.V. NOBLE in An Inquiry into the Forgery of the Etruscan Terracotta Warriors in the 
Metropolitan Museum of Art, New York 1961, pp. 12, 14, 22. There it is argued that 
the presence of manganese in the black "glaze" was an indication of modem work. 
While I certainly agree that the warriors are modem forgeries, the use of manganese 
should not be a determining factor. 

234 



useful fixed point for a different type of head and hair-style 13. 

In piace of the customary low, Daedalic forehead fringe, we 
find at least five rows of incised locks, divided by a centrai 
part, that rose high above the forehead. A good example of this 
head type but in a much smaller scale appears on a bronze head 
from the Athenian Acropolis, which also provided the model for 
the restored drawing in Figure 114• 

Finally, a small portion of beaded hair (tav. 1,5) derives 
from the back of a limestone statue. Based on its find-place in 
the area of the Tempie of Apollo, the fragment could well have 
belonged to a kouros. The carving is relatively flat, the heads 
very square. What is striking here is its scale, for each head ls 
nearly twice the size of those on the Dipylon kouros. 1f that 

13 MF-11648. D.A. AMYX and P. LAWRENCE, Corinth VII, ii, Archaic Corinthian 
Pottery and the Anaploga Well, Princeton 1975, An 345, p. 165, pl. 85, there wrongly 
turned 90 degrees to the left. In our Figure l, wc have uscd as a mode! the hronze 
head citcd helow in footnote 14; we do not, in fact, know what the Corinth head 
looked like, hut simply wish to indicate the position of the fragment within a hypo
thetical whole. A mould for the head of a small-scale figurine from the same well at 
Anaploga, hears some resemhlance to our piece. Here, three rows of finely incised hair 
frame the forehead, ibid., An. 342, p. 165, pl. 84. The mould is dated by context to 
the end of Early Corinthian. The close similarity hetween the execution of the 
hatched hair in the mould and on a large-scale terracotta head from the Sanctuary of 
Artemis Orthia in Sparta argues in favor of terracotta for the fina! product made 
from the Corinth mould. For the Spartan head, as well as two more from the same 
site, see R .M. DAWKINS, The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, London. 1929, p. 
159 no. 13, pl. XLIII.!. The same kind of hatching for hair occurs on the ivory 
lyre-support from Samos and on an ivory head from Artemis Orthia. l, however, do 
not agree with CROISSANT 1988, pp. 92-98, (with earlier references), who attributes 
these to Corinthian workshops. 

14 E. HoMANN-WEDEKING, Die Anfonge der griechischen Grossplastik, Berlin 1950, 
p. 71, p. 77 fig. 33. A. DE RIDDER, Catalogue des bronzes trouvés sur l'acropole 
d'Athènes, Paris 1896, p. 330, no. 819, fig. 323. C. RoLLEY, Greek Bronzes, London 
1961, p. 236, no. 225, w ho attrihutes the head to a "com p l ex ohject ". 
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kouros was roughly 2.00 m. high, then our statue must have 
bee n colossal in scale 15 • 

With these first pieces we can see that Corinth, from the 
beginning, worked in a t least two media, limestone an d clay, 
since those materials were readily available. Similar features ap
pear in both and, as we shall see later, continue to be inter
changed. Of the two, however, terracotta is the more popular 
and undoubtedly reflects the best of Corinthian workmanship. 
The use of marble does not begin until roughly the middle of 
the 6th century. As for bronze, i t is virtually unattested in the 
modern excavations and will not be touched on today. 

Fragmentary though they are, these four pieces neverthe
less show that Corinth experimented with a variety of types. In 
the votive head from the Sanctuary of Demeter one can see 
certain elements of Corinthian style that persist throughout her 
history, namely, a simplicity of form combined with a strong 
feeling for line. And in the beaded locks of our hypothetical 
kouros, we see that Corinth did not confine herself to the small
scale but, like other cities of the Greek Mainland at this time, 
produced colossal statues. As for function, the earliest sculpture 
appears to have been dedicatory. Funeral statuary is not at
tested before the late second quarter of the 6th century; more
over, examples of it so far are limited to three. 

For the period of the first quarter of the 6th century the 
single most important monument that has been attributed to 
Corinthian masters is the architectural sculpture from the 
Tempie of Artemis on Corfu. The reasons are well known and 
need not be repeated here 16• Among the various reasons that 
have been presented, most cogent is the pediment's centrai 

15 S-2573. BooKIDIS 1970, p. 319, no. 5, pl, 77. lt is, however, WALTER- KARYDI 

1987, p. 49, who rightly emphasized the size of the beads. 
16 G. RouENWALDT, Korkyra II. Die Bildwerke des A rtemistempels von Korkyra , 

Berlin 1939, is stili the be~t discussion of the many problems surrounding thi~ bui!d
ing. See also PAYNE 1931, pp . 240-244. 
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theme and its association with Corinth. Similarly, the problems 
with this attribution are also well known. Apart for the fact 
that the tempie is Doric, its architecture shows little connection 
with Corinth 17, and its roof tiles are entirely foreign, as M. 
Mertens-Horn and N. Winter have shown 18• Within such an 
environment should we expect the sculpture to be Corinthian? I 
must admit that I am uncertain. lt is true that the faces are 
long, the jaws heavy and rounded, rather like those of small
scale terracotta figurines. Indeed, the head of a typical figurine 
from the Sanctuary of Demeter and Kore, although slightly 
later in date, shows the type (tav. I,6) 19• But the clumsy con
struction of the figures, commented upon by most scholars, is 
disturbing. And I must admit that I am perplexed by Corfu in 
generai, for from the beginning she shows considerable indepen
dence and selectivity in her art, much like the W est Greek colo
nies. lt is possible that Walter-Karydi is correct in her conclu
sion that there was a Corcyrean school but that it was an off
shoot of Corinth 20. 

Regrettably, the 6th century finds from Corinth do little 
to illuminate the question of the Artemiseion's artistic source. 
Part of a limestone figure (tav. 11,1), found in the vicinity of 

17 C.K. WILLIAMS, Il, Doric Architecture and Early Capitals in Corinth, AthMitt 
99, 1984, pp. 67-75. 

18 M. MERTENs-HoRN, Beobachtungen an diidalischen Tondachem, JDI 93, 1978, 
pp. 30-65; N.A. WINTER, Greek Architectural Terracottas, Oxford 1993, pp.299-300, 
places it among her Western Greek roofs. For a recent discussion of the roof and its 
relation to newly found western examples, see C. WIKANDER, The Artemesion Sima and 
its Possible Antecedents, H esperia 59, 1990 pp. 275-283 and F. D'ANDRIA, Cavallino 
(Lecce): ceramica ed elementi architeUonici arcaici, MEFRA 1977, pp. 525-578. 

19 MF-10924. To be published in the forthcoming Corinth XVIII, iv by J.M. 
TURFA, together with the rest of the figurines from the Sanctuary. lt is regrettable 
that as yet at Corinth we have no full, large-scale faces before the late second quarter 
of the 6th century. 

zo WALTER-KARYDI 1987, P· 57. 
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the Tempie of Apollo, may represent a running Gorgon 2 1
• More

over, a second fragment may derive from the top of its head 
(tav. II,2); stumps of clay stili preserved in the hoies of the 
fillet couid have belonged to curling snakes 22 • Far too small to 
have decorated the pediment of the tempie, however, the func
tion of a statue assembled from these fragments ls unclear 23

• 

With regard to the question of Corinth 's role in dissemi
nating archìtectural sculpture, the evidence is also meager. 
There is no indication that the 7th century Tempies of Apollo 
at Corinth and of Poseidon at lsthmia had pediments 24• Al
though the mid-sixth century Tempie of Apollo did, virtually 
nothing remains of that building above its epistyle. A tantaliz
ing fragment of limestone sculpture was found in 1930 on the 
north side of the hill on which the Tempie of Apollo stands 25 • 

I t is p art of a life-sized left han d with fingers folded into a fist 

21 5-2576. BooKIDIS 1970, p. 318-319, no . 4, pi . 77 . There it is suggested that the 
supposed, raised left thigh may be the swell of the left buttock. The swell of the 
buttock, however, then becomes quite high, and no good explanation can be given 
for the broken surface above the belt. I am therefore more inclined to return to the 
originai reading of this fragment as part of a running figure and to restore entwined 
snakes above the beh. 

22 S-1402. BooKIDIS 1970, pp. 315-316, no. 2, pl. 77, where I argued that the 
head was not that of a Gorgon because of its considerable depth. This I stili regard 
as a problem and cannot disregard the possibility that the head derives from a 
sphinx. For an additional fragment, tentatively identified as a left shoulder, see ibid., 
pp. 317-318, no. 3, pl. 77. S-2565. 

23 The height of the tympanum of the Tempie to Apollo must have been dose 
to that of the Tempie of Apollo at Delphi, that is, 2.24-2.35 m. See P. DE LA CosTE
MESSELIERE, Fouilles de Delphes. IV.3. Monuments jigurés. Sculpture, Paris 1931, p. 28, 
footnotes 4, 5; p. 59, footnote 6. The running figure at Corinth, however, would have 
been under 1.00 m. in height. 

24 According to FucHS and FLOREN 1987, pp. 194-195, Corinthian sculptors ex
ecuted limestone pedimental sculpture for the Heraion at Olympia, as well as the 
large-scale head of Hera. Too little is preserved of the so-called pedimental sculpture 
to permit such an attribution. As for thc hcad of Hcra, tempting as this association 
is, I see, as yet, no good stylistic parallels to it at Corinth itself. 

25 S-3729. Unpublished. 
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(tav. 11,3); a strap, passing over the back of the hand, is held in 
piace by the thumb, and the whole is pressed against another 
surface, possibly a thigh. Although the purpose of this strap is 
unclear, its presence suggests that the figure have may been 
engaged in a narrative act, such as one might expect in a pedi
ment. Admittedly, however, one hand is scarcely enough evi
dence from which to reconstruct a complete pedimental compo
sition, and we must conclude, for the present, that the existence 
of pedimental sculpture in Corinth before the late 6th century is 
stili unattested 26• But that reliefs may have decorated the me
topes over the porches is suggested by a handful of small frag
ments of reliefs found around the tempie; perhaps to these can 
be added the torso of a horse (tav. 11,4), reminiscent of the 
quadriga metope from Tempie C at Selinus, though carved of 
finer limestone and far more plastic 27 • The acroteria from the 
tempie were made of terracotta, for fragments of at least nine, 
terracotta sphinxes, dating from roughly the middle of the 6th 

26 As C.K. WrLLIAMS, Il, has reminded me, however, we cannot overlook the 
possibility of painted pediments. For the painted panels belonging to the early Tem
pie of Poseidon at Isthmia see O. BRONEER, Isthmia I. Temple of Poseidon, Princeton 
1971, pp. 33-34, pls. A-C. For a painted pediment of early 5th century date from the 
Athenian Acropolis see R. HEBERDEY, Altattische Porosskulptur, Vienna, 1919, pp. 
125-127, as well as a painted lintel block from the Athenian Agora, G.P. STEVENS, 
Lintel with the Painted Lioness, Hesperia 23, 1954, pp. 169-184. A limestone sarcopha
gus of the mid 6th century, found in the North Cemetery of Corinth, was painted 
with a pattern of triangles. See C.W. BLEGEN, H. PALMER, R.S. YouNG, Corinth XIII, 
The North Cemetery, Princeton 1964, pp. 72, 203. One painted with large-scale animala 
is reputed to have been found at Cheliomodi and is to be published by E. Korka of 
the Greek Archaeological Service. 

27 S-2473. BooKIDIS 1970, p. 320, no. 8, pl. 78. There I argued that the borse 
was too small for the metopes of the peristyle. l was not, however, taking into 
account the possibility of smaller metopes over the porches. The other poros frag
ments will be published in a future artide by K. HARTSWICK. FucHS and FLOREN 1987, 
p. 195 also follow the early excavation reports in associating the limestone poros 
head of a bearded man, discussed below, with the tempie. The head, however, dates 
to the first quarter of the 5th century and is too late for the building. In scale it is 
also considerably larger than the borse. 
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century to the third quarter of the 5th were found in the area 
of the tempie. I will return to the latest of these below 28

• 

If evidence for sculpture at Corinth is as yet very limited 
until about 560 B.C., from that time the number of examples 
increases dramatically. I would therefore like to depart from a 
puely chronological survey to consider the different kinds of 

sculpture that exist. 
First, kouroi: in her publication of the limestone kouros 

from the Sanctuary of Poseidon at Isthmia, B. Ridgway re
marked on the small number of kouroi from the Peloponnese as 
a whole, and counted five fragments from the Corinthia 29 • We 
can tentatively expand this number to nine or ten. These in
clude the beaded locks, mentioned above (tav. I,5), the shoulder 
and neck of large-scale statue in clay 30, two limestone legs from 
one or two statues 3I, a marble knee 32, the limestone buttocks 
fron Isthmia, the Tenea kouros 33, two marble legs of one statue 
and a clenched hand of a second, both of Late Archaic date and 
both from the Sanctuary of Poseidon 34, and a marble head from 
Corinth (tav. IV,4) dated to 480 B.C., to which I will return in 
a moment 35 • The chronological span of these fragments covers 

28 See WEINBERG 1957, p. 315, no. 34, pls. 72-73, for the earliest of these, and 
H.S. RoBINSON, Excavations at Corinth: Tempie Hill, 1968-72, Hesperia 45, 1976 (pp. 
203-239), p. 236, pls. 54a-b, for the latest. Ali of these sphinxes will be published 
separately in a future issue of Hesperia. 

29 B.S. RIDGWAY, A Poros Kouros from lsthmia, Hesperia 44, 1975, pp. 426-430. 
For the full publication of this piece, see Sturgeon 1987, pp. 68-70. 

3° FM-3 (SF-9). WEINBERG 1957, p. 304, no. l. 
31 S-2578. BooKIDIS 1970, pp. 319-320, no. 6, p!. 78, right thigh; S-2577. ibid., p. 

320, no. 7, p!. 78, lower left leg. 
32 S-614. RmGWAY 1981, p.423, pl. 9l.a. 
33 G.M.A. RICHTER, Kouroi, London 1960, pp. 84-85, no. 73, figs. 245-250. More 

recently, A.F. STEWART, When is a Kouros Not an Apollo? The Tenea "Apollo" Revis
ited, in Corinthiaka. Studies in Honor of Darrell A. Amyx, edd. M.A. Del Chiaro and 
W.B. Biers, Columbia 1986, pp. 54-70. 

34 Sturgeon 1987, p. 71, nos. 4, 5, pls. 30-31. 
35 E. KRYSTALLI-VoTSI, Aùcrr1Jpopuf!J.ltX6 xecpaÀI xovpou à1rò njv K6ptvf!o, AE 1976, 

240 



the Archaic period, although most of them fall between ca. 560-
550 B.C. We find here too that Corinthian sculptors worked 
freely in more than one medium, creating the same type of 
statue in clay, limestone, and possibly marble as well. As in 
Sicily and South ltaly, of course, we are faced with the same 
questions of provenance when addressing marble statues, and 
the provenance of the Tenea kouros is, for me, by no means 
clear 36• If the shape of the face and hair-style bear some resem
hlance to the long narrow face of Middle and Late Corinthian 
figurines , the treatment of the eyes is quite different from the 
usual Corinthian eye, to be described in a moment. Further
more, the muscles above its knees are also rendered differently 
from those on the marble knee from Corinth. Parallels for this 
latter piece occur at Epidauros, as well as at Delos and Sa
mos 37 • Do w e ha ve two different styles executed a t Corinth 

pp. 182-193. I would like to thank Dr. Krystalli Votsi for allowing me to include this 
photograph. The head was stolen in the 1990 theft of the Corinth Museum. The head, 
cited by FucHs and FLOREN 1987, p . 189, and published by J . WISEMAN, The Gymna
sium Area at Corinth, 1969-1970, Hesperia 41, 1972 (pp. 1-42), p. 24, no. 18, pl. 9, 
dates, at the earliest, to the second quarter of the 5th century. 

36 Most recently, WALTER-KARYDI 1987, p. 58 and FucHs and FLOREN 1987, pp. 
188-189 consider it to be of Corinthian provenance. RIDGWAY 1981, p. 423, suggests 
that the kouros may have been imported ready-made and comments on its lonian 
elements. On the other hand, B.S. R IDGWAY, The Archaic Style in Greek Sculpture, 
Second edition, Chicago 1993, p. 65, states that it may be the only example of 
Peloponnesian workmanship in canonical form and medium, and, again, p.114 note 
3.61 admits that it is a difficult piece t o piace. 

37 The muscles of the thigh form a nearly horizontal ridge just above the knee 
cap of the Tenea kouros and of contemporary Attic kouroi. See WALTER-KARYDI 1987, 
fig. 104, By contrast , as B.S. Ridgway has pointed out, the muscles above the knee 
on the marble fragment form a sharp V. Walter-Karydi explains this difference by 
placing the marble knee before the Tenea Apollo. While I agree with its earlier 
dating, I also believe that this exaggerated treatment of the muscles reflects a dif
ferent artistic provenance. For the kouros from Epidauros, V. LAMBRINOUDAKIS, ~eiy

J.lU'tU J.!VllJ.!EtMouç ò.pxatxfiç 1tÀ.acrnxfiç ànò 'tJÌv Emoaupo in Stele, Athens 1980, pp. 473-486; 
the kouroi from Delos, RICHTER 1960, p. 105, nos. 110-111, figs. 341-342; for the 
kouros from Samos, see H. KYRIELEIS, Neue archa'ische Skulpturen aus dem Heraion 
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within no more than a decade? Or are both kouroi imported, 
ready-made from elsewhere? I am not certain but am inclined 
to believe, with Ridgway, that they are imported. Unfortu
nately, too little is preserved of the other kouroi to allow us to 
define a coherent Corinthian type. 

A second popular subject at Corinth is the animai, above 
ali, the sphinx. The poros sphinx from the area of the Corin
thian Forum (tav. 11,6) may be well known to you already 38• It 
is, I think, an excellent example of Corinthian style for wings 
and body are well-balanced both in volume and in their curving 
outlines. N or was i t the only o ne, for the hindquarters of a 
larger sphinx were found in 1978 at the east end of the same 
Forum 39• That these two sphinxes were not acroteria on the 
Archaic Tempie of Apollo is clear from the discovery of the 
terracotta sphinxes mentioned earlier. In view of their find 
piace in the center of the city, it is also unlikely that either 
sphinx decorated a funeral monument. It is more likely that 
they decorated one or two free-standing dedications, perhaps in 
the temenos of Apollo. 

A sphinx in sparkling white stone (tav. V), found by farm
ers in the North Cemetery, is the most complete sphinx yet 
found in Greece 40• It is quite different from the poros one, al
though close to it in date 41 • The parts of its outline are less 

von Samos, in Archai"sche und klassische griechische Plastik l, ed. H. Kyrieleis, Mainz 
am Rhein 1986, pp. 35-45. 

38 S-2230. WRIGHT 1977. RICHTER 1961, p. 17, no. 15, figs. 50-53. Among the 
sphinxes published by Richter is a second limestone one, said to be from Attica and 
now in the Metropolitan Museum in New York. See Richter 1961, pp. 16-17, no. 14, 
figs. 46-49. This has much in common with the statue found in Corinth and could 
well be Corinthian. 

39 S-78-7. Unpublished. 
40 E. PROTONOTARIOu-DEILAKI, AAA 6, 1973, pp. 181-187, who is also preparing 

a monograph on the statue; WALTER-KARYDI 1987, p. 55, fig. 64-65. Our thanks to 
Mrs. Protonotariou-Deilaki, who permitted us to include a photograph of the sphinx. 

41 WRIGHT 1977, p. 253, assigns the poros sphinx to ca. 570-60, the second one 
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smoothly integrated, the body seems long for its head, the 
wings small. The incised wing feathers recall Attic sphinxes 
su eh as that from the Kerameikos 42 • N everthless, the h e ad has 
local parallels. As E. Walter-Karydi has shown, the oval face is 
close to that of the small bronze sphinx from Perachora 43• As 
we will see, typically Corinthian are the large flat eyes with 
narrow lids and high arching eyebrows; note that both lids are 
sharply articulated from the eye socket 44• By comparison, the 
eyes of the Tenea kouros are narrow, the lids sharply offset 
from the eyeball but not from the surrounding eye socket. Part 
of a limestone head (tav. II,4), probably of a sphinx, found in 
1981 east of the Theatre, provides further parallels 45 • Here we 
find the same narrow temples, scalloped hair and high rounded 
skull. lt seems likely, therefore, that the white sphinx was 
carved locally. lnteresting in this respect is the fact that the 
stone, as yet unidentified, is neither the island marble nor the 
poros used elsewhere in Corinth 46 • Yet a third sphinx (tav. 
III,1) from the late third quarter of the 6th century shows 

to 560-550. It is not clear to me, however, that the new stat ue is later than the poros 
one, for the differences in medium may be deceiving. I would be inclined to piace 
both in the decade 560-550. 

42 RICHTER 1961, pp. 15-16, no. 11, figs. 34-39. 
H WALTER-KARYDI 1987, p. 58, figs . 64-67. 
44 Similar eyes can be found on the terracotta sphinx head from Calydon. The 

clay from which the sphinx is modelled does not appear to be Corinthian, and the 
piece is probably a local creation. But I would argue that it was made under Corin
thian influence. See also G. DoNTAS, "Eva XE<paAl J.llxpoù Koptv9taxoù xoupou ànò n')v 
KÉpXupa, Peloponnesiaka Z, 1969-70, pp. 29-49 for a somewhat similar eye on the 
small, Corcyrean marble kouros head, as well as on t he Chrysaor, as Dontas points 
out. 

' 5 S-81-3. C.K. WILLIAMS, II and O.H. ZERVOS, Corinth, 1981: East of the Theater, 
Hesperia 51, 1982 (pp. 115-163), p. 144, no. 85, pl. 46. 

'16 In her preliminary publication, E. Protonotariou-Deilaki identified the .stone 
as marb1e from Mt. Geraneion apposite Corinth. Marble, however, does not appear 
on the geologica! maps of the area. lts presence in the area is, therefore, as yet 
unverified. 
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these forms translated in t o terracotta 'n. Although this piece is 
later and better modelled than both poros and marbie sphinxes, 
it shares with the poros sphinx something of the same curva
ture of the wing. Too small for the Tempie of Apollo, this piece 
must have decorated the roof of yet another buiiding not far 
from that site. The continued popuiarity of the type is shown 
by one more exampie, the Iatest acroterion beionging to the 
Tempie of Apollo (tav. III,2) 48• Using the the paimette on its 
stephane, the loose curly hair, well-modelled neck and chest, I 
would date this piece to the third quarter of the 5th century 
B.C. 

In addition to sphinxes, lions were also popular. T o the 
well known examples from Perachora 49 and Loutraki 50 can be 
added a large-scale head in limestone found east of the the
atre51. Far less stylized than those, it is probably to be dated 

47 MF-1956 (SF-31-2) WEINBERG 1957, p. 314-315, no. 33, pl. 71-72, where the 
piece is wrongly said to have been found in a well by Tempie E. The sphinx was 
actually found near the Fountain of Glauke. For the corrected find-place see Hesperia 
27, 1958, p. 79. Because of its supposed discovery in the well, the sphinx was dated 
by Weinberg to the last quarter of the 6th century. I would place it somewhat earlier 
in the third quarter, based on the convex profile of its chest. For other sphinxes, 
ibid., pp. 315-316, nos. 35-42. 

48 SF-72-3. For a preliminary report of its discovery, see H.S. RoBINSON, Exca
vations at Corinth: Termple Hill, 1968-72, Hesperia 45, 1976 (pp. 203-239), p. 236, pls. 
54a-b. The statue will appear with the remaining terracotta sculpture from the Hill 
in a future fascicle of Hesperia. 

49 M.B. CoMSTOCK, C.C. VERMEULE, Sculpture in Stone: the Greek, Roman and 
Etruscan Collections of the Museum of Fine Arts, Boston, Boston 1976, pp. 9-10, with 
earlier references. 

5° F . PouLSEN, Catalogue of Ancient Sculpture in the Ny Carlsberg Glyptotek, 
Copenhagen 1951, nos. 5-6, p. 23. 

51 S-3539. Unpublished. P.H. 0.265. Fora portion of stylized mane locks from a 
second limestone lion, see BooKIDIS 1970, p. 325, no. 12, pi. 79, S-2951. In addition to 
these animals, a limestone siren was discovered in the Potters' Quarter, for which see 
A. N. STILLWELL, Corinth XV, i, The Potters ' Quarter, Princeton 1948, pp. 80-81, XX, 
pls. 26-27. 
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to the early 5th century and may have decorated a large monu
ment of some sort 52 • 

Statues of draped females are as yet unattested at Corinth, 
with the possible exception of a marble acroterion from the late 
Arch aic Heraion a t Perachora 53 • But draped males are abun
dant. Fragments of thirty to forty statues, belonging to free
standing dedications in the Sanctuary of Demeter and Kore, 
extend from the third quarter of the 6th to the 4th century 
B.C. With few exceptions the statues all depict males . While 
two or three are completely nude, the majority represent draped 
y oung men bearing offerings. One of the earliest and best pre
served is a statue of about two-thirds life-size (tav . III,3), 
which depicts a young man with long hair, dressed in a chiton 
and a simply draped, diagonal himation 54• His missing left hand 
would have held an offering of some sort. To judge from the 
offerings held by other statues from the Sanctuary, this could 
have been a turtle, bird, hare, pig, wreath or aryballos. Note 
that the himation falls to the ground; stacked folds of material 
are limited to the left side beneath the extended arm, and to 
the back; the front is otherwise plain 55 • 

By the end of the Archaic period the chiton is dropped in 
favor of simply the himation. A second statue from the Sane-

52 The marble muzzle of a horse, found in t he area of the Gymnasium, is 
probably not Archaic but Roman in date. See WISEMAN, 1967, p . 421-2, pl. 89.b, 
F ucHs and FLOREN 1987, p . 191, and R mGWAY 1981, pp . 423-424, note 8. 

53 P AYNE 1940, pp. 87-88. The breast of a marble kore, found by W ISEMAN 1967, 
p. 422, pl. 89.c, and cited by F ucHs and F LOREN 1987, p . 188, is Archaistic in st yle 
rather than Archaic. See R IDGWAY 1981, p . 423-424, note 8. 

54 SF-64-12. For the statue before further joins, see R .S. STROUD, T he S anctuary 
of Demeter and Kore on Acrocorinth, P reliminary R ep ort Il: 1964-1965, H esperia 37, 
1968 (pp.299-330), p . 325, pl.95c, e. 

55 In t his respect the t erracotta statue differs from draped stone statues found 
in Asia Minor; there, a separate set of folds hangs down t he front of t he figure from 
the left shoulder . See below for further discussion. For a useful summary of these 
statues, see BARLETTA 1989. 
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tuary (tav. 111,4) exhibits the different draping56• Here the hima
tion no longer hangs diagonally, but falls vertically from the left 
shoulder in a series of parallel ridges. We are especially fortunate 
in having part of its head (tav. 111,5). Although fifty years or 
more later than the marble sphinx, the face shows similar charac
teristics - the large, relatively flat eye with narrow, articulated 
lids, set well below high arching eyebrows, and rounded cheeks. 
On the other hand, the early tendencies of Corinthian modellers to 
rely on cutting is now giving way to more modelling, as both the 
hair and drapery of this statue reveal. 

The well-known terracotta head of an Amazon or warrior 
(tav. IV,l) that once was part of an Amazonomachy pediment 
on a small building, exhibits much the same eye 57 • Here, how
ever, the face is rounder, the cheeks flatter . Somewhat later is a 
handsome bearded, terracotta head (tav. IV,2), recovered in 
1980 from the east end of the Forum 58• Probably part of an
other pedimental group, the head preserves a similar eye, 
rounded cheeks and sharply etched mouth with fleshy lower lip. 
A limestone head from the area east of the Theatre (tav. IV,3), 
dated to about 480-4 70, shows these same characteristics trans
lated into stone 59 • A typical feature of Corinthian sculpture Is 
the strictly horizontal setting of the eyes and the mouth. 

56 SF-69-3. N. BooKIDIS and J.E. FISHER, Sanctuary of Demeter and Kore on 
Acrocorinth: Preliminary Report IV, 1969-1970, Hesperia 41, 1972 (pp, 283-331), p. 
317, pl. 63.c,d. 

s; MF-1945 (SF-32-4). WEINBERG 1957, pp. 306-308, no. 10 for the head, nos. 8-9 
for the rest of the pediment. WALTER-KARYDI, 1987, fig. 133. Although there are 
differences in the fired colors of the different units, scale and theme are too dose to 
allow these pieces to be separated. The head was stolen in the 1990 theft of the 
Corinth Museum. See also footnote 89 below. 

58 SF-80-1. C.K. WILLIAMS, II and P. R ussELL, Corinth: Excavations of 1980, 
H esperia 50, 1981 (pp. 1-44), pp. 31-33, pl. 9. WALTER-KARYDI 1987, fig. 135. This 
head too was stolen from the Corinth Museum in 1990. 

59 S-3523 (T-546/561). BooKIDIS, 1970, pp. 323-324, pl. 79, there dated to ca. 500 
B.C. For a lower- and more correct- date in the early 5th century, see RIDGWAY, 
1981, p. 426. WALLENSTEIN, 1971, p. 137, V/B27 follows the high dating in the second 
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To about this same period beiongs the marbie head of an 
under Iife-sized kouros (tav. IV,4), mentioned earlier 60• Found 
on t he east side of the city, in an area where graves are known 
to have Iain, the kouros is one of the few funerai scuiptures to 
have been found in Corinth. Caiied Argive by Semni Karouzou, 
Corinthian by most other schoiars, the head's reiation to the 
Bionde Boy has been discussed already by B. Ridgway 61 • For 
our purposes it is enough to note that the ovai face, narrow 
eyes and small fleshy mouth are in contrast to the features of 
the preceding heads. If this piece was carved Iocally, i t repre
sents a different styie, but one that is not unattested at 
Corinth. A small head of Athena (tav. IV,S), broken away from 
a terracotta metope, dispiays similar features 62 • 

Our evidence for the end of the Archaic period is not lim
ited to heads. The terracotta statue of the Iunging warrior from 
Oiympia preserves the full human form 63 • Its expanded chest 
with well-articuiated muscuiature and small hips cali to mind 
the bronze Poseidon from Livadostro. Although the bronze 
statue is attributed to a Boeotian workshop because of its Boeo-

quarter of the 6th century, first proposed in the initial filed report, T.L. SHEAR, 
Excavations in the Theatre District and Tombs of Corinth in 1925, AjA, 32, 1928 (pp. 
474-495), p. 498, fig. 10. 

60 See footnote 35. 
61 B.S. RmGWAY, The Sever Style in Greek Sculpture, Princeton 1970, pp.59-60, 

fig. 75. 
62 For the Athena head, MF-8631 (SF-40-1) see WEINBERG 1957, pp. 317-318. 

WALTER-KARYDI 1987, p. 116, figs. 189-190, relates this piece to the terracotta head of 
Athena from Olympia (figs. 187-188) and to a second female head, said to be from 
Olympia but now in the Metropolitan Museum in the New York City (figs. 191-193), 
both of which she attributes to Corinth. The clays, however, are not Corinthian, and 
most recently MousTAKA 1993, p. 18, has suggested that the Athena may have been 
made in Olympia. 

63 MousTAKA 1993, pp. 27-41. 
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tian inscription, I have often wondered whether Corinth could 
have had some influence on its execution64• 

If I had to characterize Corinthian style in a few words, I 
would cali it conservative and austere. There is, I think, less 
emphasis on naturalism than in contemporary Attic sculpture, 
for certain ways of rendering details tend to continue for a con
siderable period with little change. As an expression of this con
servatism , the eyes are usually large and staring, shallow-set 
below high, arching eyebrows. Eyes and mouths are firmly hori
zontal. Together with this austerity and conservativism, how
ever, there is also a pronounced sense of form and line, if o ne 
c an apply the word "line " to three-dimensional works. There is, 
as well, a strong feeling for proportions, with the result that the 
individuai elements of a statue are usually well-balanced. More
over, Corinthian sculpture although decorative, is rarely busy; 
surface detail is kept to a minimum. To some extent this sever
ity is imposed by the medium for limestone does not lend itself 
to either delicate carving or deep undercutting. Detailed deco
ration on terracotta is generally painted, as several fragments of 
Classi c al draped figures from the Theatre area reveal 65 • As w e 
have seen, the same subjects appear in limestone, terracotta and 
marble, although terracotta is Corinth's primary medium. And 
her skill is considerable, as shown by the striding warrior from 
Olympia. 

Various scholars have identified ionicisms in Corinth's art. 
F. Croissant, for example, speaks of Syro-Phoenician influences 
in the late 7th century; J enkins identified Ioni c influence In 
terracotta figurines of the mid 6th century66 • I have spoken 

M WALTER-KARYDI 1987, p. 96, fig. 143, (with earlier references), who places it 
firmly in centrai Greece. C.C. MATTUSCH, Greek Bronze Statuary, Ithaca 1988, pp. 
79-83, observes that the statue is heavily restored. 

65 WEINBERG 1957, pp. 311-312, nos. 20-21, pl. 68. 
66 CROISSANT 1988, p. 105. This influence results in a head type that differe from 

the prevailing Protocorinthian t radition. According to Croissant, it is the latter tra-
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already of the various opinions regarding the provenience of the 
Tenean kouros and the marble knee, based on possible lonic 
traits. But among the pieces that are unquestionably Corin
thian, those of limestone and t erracotta, the connections seem 
to me to be securely with the Peloponnese. I shall return below 
to the question of dress and the terracotta draped males from 
the Sanctuary of Demeter and Kore. 

Let us return to the earliest material and the problems of 
the beginnings of sculpture in the W est. V arious sources ha ve 
been proposed for the first impulses that produced pieces like 
the Laganello head or the kore from Megara H yblaea. I should 
say from the start that I have no solution to this problem. l do 
not, however, believe the theory proposed by Ernst Langlot z in 
Die Kunst der Westgriechen and often repeated thereafter. In the 
introduction to his book Langlotz argued that the first colo
nists, departing for the W est, must ha ve taken with them cult 
images which they copied until the early 6th century, when 
they began to produce their own eclectic works 67 • 

If we think quite literally about what existed in the way 
of plastic arts when the first colonist set off for Syracuse in the 
730's, assuming thet there was even room in the ships for more 
than the essentials, it is difficult to imagine that they could 
have taken anything other than Late Geometrie bronze figu
rines 68 or terracotta animals, unless w e wish t o posi t the exist
ence of wooden xoana. Clearly, there were subsequent contacts. 
But we must keep one point in mind regarding 7th century 

dition, however, which comes down in the 6th century heads described here. See 
PAYNE 1940, p. 212 ff. for Jenkins' comments. 

67 E. LANCLOTZ, Die Kunst der Westgriechen, Munich 1963, p . 35. 
68 The bronze figurine of a horse from the Fusco cementery in Syracuse is a 

case in point. See J-L. ZIMMERMANN, Les chevaux de bronze dans l'art géometrique grec, 
Mainz am Rhein 1985, p. 182, Cor-53, pl. 44. My thanks to E.G. Pemberton for this 
reference. See, however, CL. RoLLEY, Fouilles de Delphes V . Monuments figurés. Les 
statuettes de bronze, P aris 1969, p. 73, footnote 2, who would attribute this horse to a 
local workshop. 
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Corinth, especially seince the earliest "sculptures ", both nnma· 
tures and large-scale, were designed as votive dedications. Evi
dence for cults is limited before the middle of the 7th century. 
Where 8th century dedications have found, they are in bronze 
and consist of jewelry, tripods or possibly weapons. Clearly vo
tive pottery may not exist before the second half of the 7th 
century. Figurines are rare before the end of t he 7th century. 
Even in the Sanctuary of Demeter and Kore, where evidence of 
worship goes back into the second and possibly the frrst half of 
the 8th century69, and where Classica! figurines were especially 
abundant, the earliest figurines may date no earlier than the 
second half of the 7th century 70• In other Corinthian sanctuar
ies, apart from the well-known collection from the Heraion at 
Perachora and a few animals from the Poseidon Sanctuary at 
Isthmia 71 , the figurines are even later. While I do not wish to 
push the beginnings of Corinthian coroplastic art into the late 
7th century 72, I would suggest that the earliest production was 

69 The lron Age materia} from the sanctuary will be published by C. Pfaff in a 
forthcoming volume of Hesperia. A recent review of the earliest materia} has led to a 
raising of the Sanctuary's beginnings. 

70 The figurines from the Sanctuary, numbering 24,000 fragments in all, will be 
published in the forthcoming volume Corinth XVIII, iv. My thanks to J.M. Turfa for 
the information on date of the earliest figurines. Together, the 7th and 6th century 
pieces represent no more than 2 per cent of the total. For the pottery from the Greek 
sanctuary see E.G. PEMBERTON, Corinth XVIII, i, The Sanctuary of Demeter and Kore, 
The Greek Pottery, Princeton 1989. For the Late Mycenaean occupation, see J.B. 
RuTTER, The Last Mycenaean at Corinth, Hesperia 48, 1979, pp. 348-392. For bronze 
pins, dating to the late 8th and early 7th centuries, see l. KILIAN-DIRLMEIER, Nadeln 
der friihhelladischen bis archaischen Zeit von der Peloponnes, Munich 1984. 

71 The early figurines from the Sanctuary of Poseidon at lsthmia will be pub
lished together with the Geometrie pottery by C. Morgan in a forthcoming volume in 
the lsthmia series. 

72 If, after all, any weight can be given to the ancient accounts of Demaratus' 
departure to Etruria with Eucheir, Diopos and Eugrammos, while the Bacchiads were 
in power, then artisans must certainly have existed in Corinth in the first half of 
the century. See C.K. WILLIAMS, II, Demaratus and Early Corinthian Roofs, in Stele, 
Athens 1980, pp. 345-350. 
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less abundant than one has thought, the development slower. lt 
does not surprise me, therefore, that the amount of imported 
terracotta figurines found in the West should be slight 73 • Figu
rative art may have been relatively rare at Corinth too until 
there was sufficient impetus to encourage its production 74• 

To the best of our knowledge, the beginnings of large-scale 
sculpture at Corinth lie in the late 7th century. But if we dis
count the Islands, where the earliest sculpture is attested 
around 650 B.C., Corinth does not really differ very much from 
the other cities of the Greek Mainland in this respect. This also 
means, then, that the earliest large-scale sculpture in the W est 
is not much later than the earliest sculpture a t Corinth 75 • Could 
Corinth have provided an impetus for this leap from Minor Arts 
to a large figurai style in Western sculpture? I think i t is pos
sible, especially since these frrst Western monuments appear in 
a medium in which Corinth was adept. Like V allet and Villard, 
I think it more likely that such impetus carne from the Pe
loponnese rather than from Crete, as others ha ve argued 76• 

But my question is whether examination of the possible 
sources for this sculpture helps to explain the final product. Let 

73 Stili most useful in this respect are P. ARIAS, Note sull'Arte di Metaponto, Le 
Arti III, 1940-41, pp. 92-100, and G. VALLET and F . VILLARD, Megara Hyblaea VIII. 
Remarques sur la plastique du VII' siecle, MEFRA 76, 1964, pp. 25-42. 

74 It is useful to keep in mind that the lavish Corinthian dedications that are 
attested in ancient sources were made by the Kypselids. See J. OvERBECK, Die antiken 
Schriftquellen, Hildesheim 1959, pp. 51-52, nos. 295-301. J.B. SALMON, Wealthy 
Corinth, Oxford 1984, pp. 227-228, argues that both the gold colossos of Zeus and the 
famous chest were dedicated at Olympia near the end of Periander's career. 

75 I do not agree with the dates for this material proposed by G.VozA, Cultura 
artistica fino al V secolo a. C., in La Sicilia antica, edd. E. Gabba and G. Vallet, 11.1, 
1980, pp. 105-126. In my estimation, both the Laganello head and the Megara Hy
blaia kore should be dated to the early 6th century. 

76 In addition to the early artide by P. ORSI, Daedalica Siciliae, Mon. Piot 
XXII, 1916, pp. 131-162, see more recently that of D. MusTILLI, Contatti fra la scul
tura arcaica della Sicilia e quella della Magna Grecia, Kokalos X-XI, 1964-65, pp. 
189-210, who upholds the Cretan connection. 
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us look at the Laganello head. The head is not the culmination 
of more than a century of copying Mainland art. lt may have 
been inspired by a Corinthian figurine - it may even have 
been inspired by cult statues of Demeter and Kore seen at 
Corinth, if su eh statues even existed 77 • The elements are all a t 
home in Corinth. But the result is peculiarly W est Greek. Even 
the small fragment of the beaded locks, discussed in the begin
ning, when compared with the back of the Laganello head, 
makes clear the difference between the two. The Syracusan 
locks are fat and round, the Corinthian ones flatter and more 
square. They reflect, I think, different approaches to the human 
form: the W est Greek exuberant, the Corinthian austere. 

The limestone kore from Megara Hyblaea is a similar ex
ampie. lts type is that of a draped kore, stone examples of 
which are well known in Crete, Samos, Delos and Boeotia -
though not yet at Corinth. But the statue resembles neither 
Nikandre nor the Dame d' Auxerre. Whereas their skirts fall in 
straight lines to the plinth, hers flares out. To me her skirt 
resembles a translation into stone of a wheel-made cylindrical 
figurine, of a type that occurs both in Corinth and elsewhere in 
the late 7th century 78• In other words, the stimuli may come 
from the Greek Mainland, but the interpretation in entirely lo
cal. 

If Corinth played a part in this early experimentation, I 
believe that her influence was fairly limited thereafter 79• 

77 No remains of cult statues were found in the sanctuary on Acrocorinth. The 
problem is discussed in the forthcoming volume on the architecture of the site by 
R .S. STROUD and N. BooKIDIS, Corinth XVIII, iii. For one suggestion as to the ap
pearance of such statues, see D. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, Déméter, Core et les Moires sur 
des vases corinthiens, BCH 94, 1970, pp. 45-65. 

78 See A.N. STILLWELL, Corinth XV, ii, The Potters' Quarter, the Terracottas, Prin
ceton 1952, p. 66, VIII.l4, 15, pl. 8. 

79 See E. OsTBY, An early Sicilian relief-metope in Copenhagen, Acta ad Archeo
logiam et artium historiae pertinenti, s.a., 9, 1982 (pp. 1-53), p. 28, who sees an inde
pendent development in Sicilian sculpture after ca. 570/60 B.C. While l do not agree 
with ali of Mr. Ostby's identifications of Corinthian elements, in particular in the 
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This is especially striking in the field of terracotta sculp
ture, and in particular, acroteria. In Corinth the suhjects are 
primarily two: sphinxes and nikai, the latter not appearing until 
very late in the 6th century. Two terracotta dolphins, if acrote
ria, may indicate some slight variation in the norm 80• The war
rior group from Olympia shows that Corinth could also make 
two-figure compositions by the early 5th century, although 
none has heen found at the site itself. But nowhere do we have 
anything like the horse-and-riders that proliferate in the West. 
The stimulus for those was anything hut Mainland Greek or 
lonian. And among the ten to twelve examples of sphnxes 
found in the W est, only o ne wing from Syracuse resemhles 
Corinthian ones 81 • 

lt is possihle that Corinthian influence was hehind the 
marhle draped kouros from Syracuse. While it is customary to 
derive sculptures of draped males from East Greek prototypes, 
the Syracusan piece has nothing in common with them 82 • In 
terms of its musculature and partial nudity, it is much closer in 
spirit to the draped figures from Corinth and to Attic model-

head of the Copenhagen relief, I believe that his approach to the identification of 
Sicilian sculptural traditions is correct. 

80 For one of these dolphins, see WEINBERG 1957, p. 314, no. 32, pl. 70. The 
second, SF-1985-1. is unpublished. 

81 P. ORSI, Gli Scavi intorno all'Athenaion di Siracusa negli anni 1912-1917, 
MonAnt 25, 1919 (col. 353-754), col. 624, fig. 216. The more recent sphinx face from 
the lonic Temple at Syracuse may be a second such example. One would like more of 
the head, however, to be quite certain. 

82 See BARLETI'A 1989 for this approach. The sculptural type of the East Greek 
draped male is discussed by R. ÒzGAN, Untersuchungen zur archaischen Plastik Ioniens, 
Bonn 1978, pp. 100-110. According to Ozgan, the lonian statues wear a chiton, an 
ependytes that covers the torso down to the knees, and a mantle that covers the 
right side to the knees and is folded back in both front and back to expose the left 
side. The draped male from the Athenian Acropolis also wears three garments, but 
these differ from the Ionian ones. See H. ScHRADER, W-H. ScHUCHHARDT, E. LANGLOTZ, 
Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis, Frankfurt 1939, pp. 204-207, no. 308, 
pls. 128-129. 
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ling 83. As for the sources of the sculptural type in Athens and 
Corinth, in East Greek series, as yet, is the earlier and could be 
considered as the inspiration behind the Mainland examples. 
Given that a local tradition for the draped male existed in 
Mainland vase-painting, however8\ and given that the Main
land sculptures differ substantially from the East Greek coun
terparts, the question of Ionic influence here too must be recon
sidered85. 

In the short time available today, I have tried to give 
you some idea of the variety of large-scale sculpture existing 
at Corinth, for despite the fact that much of this has been 
published, very little has found its way into the literature. In 
limiting myself primarily to the pieces found at Corinth, I 
have omitted a number of sculptures, found elsewhere, that 
have been attributed to her workshops. Among these are the 
large-scale ivory head of Apollo from Delphi, not Corin
thian, m my opinion 86: the ivory plaques, which are, I 

83 See also N. BooKmis, Classicism in Clay, in npaxnxa toii XII . .6.ts9vouç I:uv
clipiou KÀ.Ilcrnxi'jç 'APXatoì..oyiaç, Athens, 1983, (1988), pp. 18-21 for yet another statue 
in the group, dating to the early fourth quarter of the 5th century B.C. That draped 
statues in the Greek W est were not limited to stone is shown by t he seated, draped 
and bearded male from Paestum, as well as the standing draped male from the same 
site. The long front fold of the seated statue's himation imitates East Greek proto
types; such a fold, however, does not appear on the standing figure, whose drapery is 
much closer to that of the statues from Corinth. For these see SESTIERI, Statua fittile 
di Poseidonia, BdA 40, 1955, pp. 193-202; C. RoLLEY, La Sculpture de Poseidonia, 
Poseidonia-Paestum (Atti del ventisettesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia, 
1987), Taranto 1988, pp. 191-215. 

114 In Corinthian vase-painting the mantle is nearly ankle-length on a MPCII
LPCI oinochoe by the Sacrifice Painter, Aegina K340, D.A. AMYX, Corinthian Vase
Painting of the Archaic Period, Berkeley 1988, p. 35, pl. 12.la. By Middle Corinthian 
it has shrunk to knee-length, as on a column-krater by the Detroit painter, New 
York 27-116, ibid, p. 196.5, pl. 79.lb. 

85 The subject will be examined in the final publication of the Sanctuary sculp
tures, for the statues' dress is directly related to their purpose as dedications in t he 
Sanctuary. 

86 CROISSANT 1988, pp. 124 ff. argues in favor of its attribution to Corinth, while 
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think87 ; the Actium kouroi, about which I have no opinion88; 

the marble kouros head from Corfu, not directly Corinthian 
but perhaps Corinthian-influenced89; the Piraeus kouros, also 
no t Corinthian 90; and, most regrettably, the Zeus-Ganymede 
group from Olympia, whose clay, in my opinion, does not 
resemble Corithian clay91 • 

accepting an East Greek provenance for the remaining Iarge heads. I find it difficult 
to separate the so-called Apollo, whose face is unusuai, from the other two pieces, 
which do appear to be East Greek in styie. I therefore wouid piace them ali in the 
East, although I can give no convincing paralleis for the Apollo. 

87 Here I agree with CROISSANT 1988; pp. 139 ff., and disagree with J.B. CARTER, 
The Chests of Periander, AJA 93, 1989, pp. 355-378. Her paralleis, drawn from Laco
nian ivory and hone carvings, are not convincing. I wouid aiso quaiify her st atement 
(p. 355) that t he Iarge heads from Deiphi are " ... the only surviving chryseiephantine 
scuiptures in Greece ". In point of fact, a life-sized ivory forearm (MF-4366), presuma
biy from a chryseiephantine statue, was found at Corinth in 1935 in a water-basin be
hind the Babbius Monument. See R . STILLWELL, Excavations at Corinth, 1934-1935, 
AJA 40, 1936 (pp. 21-45), pp. 43-45, figs. 22-25. Although the forearm cannot be 
dated closeiy, it had been discarded by about 200 B.C., when the basin was filled in. 
See G.R. EowARDS, Corinth VII, iii, Corinthian Hellenistic Pottery, Princet on 1975, pp. 
210-211, deposit 44. Croissant, t herefore, may be correct in arguing that Corinth had 
an ivory-carving t radition. In addition, fragments of an under-life-sized ivory statue 
were found in the Asklepieion at Alipheira, for which see A.K. 0RLANDOS, 'H àpxarxi] 

'Aì..f)q>&tpa xaì 1:à llVllll&ia 'tllç, Athens, 1967-68, pp. 178-181, fig. 121. 
88 For their attribution to Corinth , see WALLENSTEIN 1971, p. 128, IV/B22, and 

p. 147, VIIB34. 
89 See footnote 57 above. Some similarity in the shape of the face and size of 

the eyes can be seen hetween this head, the terracotta warrior or Amazon from 
Corinth, and the newiy found Iimestone head from the pediment of the Tempie of 
Athena in the Marmaria at Deiphi, for which see P. THEMELIS, Neues iiber der Giebel
skulpturen des Athenatempels II in Delphi, in Archai:sche und klassische Griechische 
Plastik l , ed. H. Kyrieieis, Mainz am Rhein 1986, pp. 153 ff., pis. 68-69. 

90 For its tentative attribution to Corinth, see B.S. R IDGWAY, The Archaic Style 
in Greek Sculpture, Chicago 1993, P· 87. G DoNTAS, ·o xaA.xtvoç 'A7t6llrov 'tOÙ TI&tpaia in 
Archai"sche und klassische griechische Plastik l , ed. H. Kyrieleis, Mainz am Rhein 1986 
(pp. 181-191), p. 191, attrihutes its prototype to a northeast Peioponnesian workshop, 
while arguing that the bronze statue itseif was cast in Athens. In support of its 
Athenian provenance are the sherds of Attic pottery recovered from the clay core. 

91 This impression is shared by MousTAKA 1993, p . 43, who tentativeiy at" 
t rihutes it to a Iocal, Oiympian workshop. 

255 



There are many more works, in particular, small-scale bronze 
statuettes and the Vix krater, the consideration of which would 
require many more days than are available to us now. But the 
starting point for all analyses must be the sculpture from Corinth 
itself. Only by building on this evidence, tenuous as it is at present, 
can we hope to reconstruct a more honest picture of Corinthian 
creativity. Unfortunately, the Roman pillaging of the city may 
ha ve deprived us of her finest works. As for the study of W est 
Greek sculpture, I would recommend less emphasis on its colonia! 
roots and greater freedom from the Motherland. For, in the end, 
what is most exciting ahout this sculpture is not its similarity to a 
given Mainland prototype hut its spontaneity and inventiveness, 
which are owing to the peculiar circumstances generated by the 
transposition of Greek forms to an entirely new environment. 

NANCY BooKmis 
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CORINTO E L'OCCIDENTE NELLE IMMAGINI 
LA NASCITA DI PEGASO E LA NASCITA DI AFRODITE* 

" E a voi, figli di Ahitos, spesso 
trionfale splendore donarono, 
a voi che per altre virtù primeggiaste 
nei giochi sacri - e spesso 
in cuori umani invenzioni 
di t empo remoto versarono 
le H6rai fiorite. Ha il suo creatore ogni arte. 
Donde comparvero i canti di Di6nysos 
col ditirambo che porta un toro? 
Chi agli strumenti equestri aggiunse 
la briglia, o ai templi impose il duplice 
re degli uccelli? " (trad. L. Lehnus) 

Con questi versi del X III epm1c10 olimpico Pindaro si ri
volge ai Corinzi, discendenti dell'eraclide Alatos. Il re degli uc
celli è naturalmente l'aquila - " aetòs ". Questo t ermine aveva 
però anche il significato di frontone del tempio per la sua forma 
triangolare come le ali spiegate dell'uccello. Dalla domanda re
torica " chi ai templi impose il duplice re degli uccelli?" si de
duce quindi che l'invenzione dei due frontoni sarebbe avvenuta 
proprio a Corinto. L'importanza straordinaria di questa innova
zione stava nel fatto che i nuovi grandi spazi triangolari davano 
al tempio la possibilità di esprimersi attraverso le immagm1 m 
un modo fino ad allora sconosciuto, cioè attraverso sculture mo-

• P er l'incoraggiamento e per utili e generosissimi scambi di idee ringrazio N . 
Bookidis e M.L. Lazzarini, F . Zevi, M. Torelli e F . Coarelli. 



a 

c 

Fig. l - a: Corfù. Tempio di Artemide, frontone (da Rodenwaldt); b : Corfù. Tempio di Artemide, 
dettaglio del frontone (da Rodenwaldt); c: Siracusa , Museo Archeologico. Lastra fittile frontonale 

dall' area deii 'Athenaion. 



numentali molto più grandi rispetto alle metope e ai fregi che 
illustravano l'attualità politica in maniera del tutto nuova 1• 

Come corinzia è considerata la grande immagine frontonale 
dell'Artemision di Corfù 2 (fig. la-h e tav. VI) e anche la lastra 
fittile scoperta nell'area dell'Athenaion di Siracusa 3 (fig. le) che 
doveva decorare un primo tempio ivi situato sulla collina di 
Ortigia, ben visibile a chi si avvicina dal mare. La lastra poli
croma quasi quadrata doveva essere fissata con quattro chiodi 
sulla fronte della trave centrale oppure sul fondo del frontone 
come le grandi maschere gorgoniche siceliote\ e fiancheggiata 

1 Cfr. H. KNELL, Mythos und Polis, Bildprogramme griechischer Bauskulptur, Dar
mstadt 1990; F. H òLSCHER, Die Bedeutung archaischer Tierkampfoilder, H eidelberg 
1972; P. MiiLLER, Lowen und Mischwesen in der archaischen griechischen Kunst, Basel 
1978 pp. 167 ss.; F. KoLB, Bau-Religions-und Kulturpolitik der Peisistratiden, ]di 92, 
1977, pp. 99 ss.; J.F. BARRETT, i~fonumental Evidence for the History of the Alcmeonids, 
Phil. Diss. Bryn Mawr College 1972 (Ann Arbor 1984); B. SISMONDO RmGWAY, The 
Archaic Style in Greek Sculpture, Second Edition Chicago 1993, Part III, pp. 273-416; 
N. BoOKIDIS, A Study of the Use and the Geographical Distribution of Architectural 
Sculpture in the Archaic Period, Bryn Mawr College Dissertation, Ann Arbor 1976; M. 
MERTENS-H ORN, Due leoni che abbattono un toro. Il gruppo scultoreo monumentale di 
Mozia, in Studi sulla Sicilia Orientale in onore di V. Tusa, Padova 1993, pp. 139-142; 
H.A. SHAPIRO, Astand Cult under the Tyrants of Athens 1989; U. H òCK)IANN, Zeus 
besiegt Typhon, in AA 1991, pp. ll-23. 

2 G. R oDENWALDT, Korkyra II, Die Bildwerke des Artemistempels in Korkyra, 
Berlin 1939; BooKIDIS, op. cit., pp. 6-9; J.H. BENSON, The Centrai Group of the Corfu 
Pediment, in Festschrift K. Schefold, Antike Kunst 4, Beiheft 1967, pp. 48 ss.; KNELL, 
op. cit., pp. 10-17. Per lo stile: K. WALLENSTEIN, Korinthische Plastik des 7 und 6, 
]ahrunderts v. Chr., Bonn 1971, pp. 53 ss.; S. STUCCHI, Divagazioni archeologiche I, 
Roma 1981, pp. 9-86; J. FLOREN, Die geometrische und archaische Plastik, in Handbuch 
der Archiiologie l, ed. W. Fuchs, Mtinchen 1987, p. 195. Non sappiamo se l'unico 
frontone del grande Heraion a Mon Repos avesse delle figure plastiche, cfr. N.A. 
WINTER, Greek Architectural Terracottas from the Prehistoric to the Archaic period, 
Oxford 1993, 116 s., fig. 13 a,b; BooKIDIS, op. cit., p. 4 s. 

3 P. ORSI, Scavi intorno all'Athenaion di Siracusa, MonAnt 25, 1919, p. 614 s. 
tav. 16; P. MoNTUORO, L'origine della decorazione frontonale , MemLinc S. Vl,2, 1925, 
pp. 276-344, particolarmente p. 282 s.; E. LANGLOTZ, Die Kunst der Westgriechen, 
Mtinchen 1967, tav. l; J. BELSON, The Gorgoneion in Greek A rchitecture, Diss Bryn 
Mawr College 1981, 94-135; WALLENSTEIN loc. cit. 

·1 Tutti questi gorgoneia sono trattati in BooKIDIS, op. cit., pp. 430 s. e BELSON, 
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da altre figure plastiche che riempivano anche gli angoli della 
spazio frontonale. Infatti Paolo Orsi ha trovato nello stesso sito, 
secondo le sue parole in "'tutta prossimità della placca gorgo
nica" alcuni frammenti fittili policromi - gambe, zampe e co
de 5 - dello stesso stile, che permettono l'ipotetica ricostruzione 
di due felini di quasi un metro di altezza, con la pelle forse 
chiazzat a proprio come quella delle pantere di Corcira. La rap
presentazione dei muscoli circoscritti da doppie linee nere che 
formano semplici figure geometriche, si ritrova sulla maschera 
della gorgone e non lascia dubbi sulla datazione nell'alto arcai
smo. Forme simili si ritrovano negli animali della ceramografia 
del periodo intorno al 600 a.C. come p.e. quello dell'anfora pro
toattica dal Pireo (tav. IX) 6 • Il modellato delle figure del fron
tone corcirese è più omogeneo e più delicato, evidenziando le 
esperienze scultoree caratteristiche della pietra che sono molto 
diverse da quelle della plastica fittile. In assoluto la data dei 
due monumenti potrebbe essere però quasi la stessa, i primi 
anni del VI secolo per il frontone siracusano e quelli intorno al 
580 per quello di Corcira 7 • 

La scena centrale dei due frontoni era la stessa (fig. la-c): 
la Gorgone Medusa dal viso trasformato in orrenda maschera è 
in movimento verso la sua sinistra o la destra e accompagnata 
dalle sue creature. A Corfù sono rappresentati due figli, Chri
saore e Pegaso del quale solo le gambe posteriori e gli zoccoli 
anteriori sono conservati. A Siracusa c'era probabilmente sol-

loc. cit. Cfr. L.-I.PPAIXS, op. cit., pp 71 88. Sembra che il Gorgoneion come decorazione 
architettonica appaia prima nella Grecia nordoccidentale, cfr. V. KASTNER, Archaische 
Baukeramik der Westgriechen, Di8s. Berlin 1992, p. 31, con note 135-136. 

5 ORSI, op. cit. colonne 622-628, figg. 215-217, 221-213. 
6 A rch . Ephem. 1897, tav. 6; M. MERTENS HoRN, Studien zu griechischen Lowen

bildern RM 93, 1986, p. 24 s., tav. 15,1. 
7 l. BEYER ha proposto la ricostruzione di una Gorgone anche fra i due leoni 

ricombenti del primo grande frontone dell' acropoli di Atene (Die Reliefgiebel des ulten 
Athenatempels der Akropolis, AA 1974, pp. 644 ss.) e FLOREN, op. cit. p. 195, propone 
due leoni e una gorgone per il frontone dell'Heraion di Olimpia. 
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tanto il puledro alato. È vero, si è tanto discusso sull' identifica
zione del giovane al lato destro della Gorgone di Corcira 8 • Credo 
però che si debba escludere Perseo: non soltanto per la picco
lezza della figura, che è la stessa del puledro appena nato e non 
si addice al grande eroe, che su altri monumenti è alto quanto 
la Gorgone e la dea Athena 9, ma anche e soprattutto per la 
presenza di Pegaso. Infatti non esiste alcuna altra rappresenta
zione della decapitazione della Gorgone per mano di Perseo in 
presenza di Pegaso - giustamente, dato che egli in quel mo
mento non era ancora nato! Deve trattarsi di Chrisaore, e se, 
poi, a Siracusa era rappresentato solo il puledro vuoi dire che 
esso era più importante. 

Ritengo oramai superata la vecchia idea che vedeva in que
ste rappresentazioni soltanto delle immagini apotropaiche 10 • 

Troppo evidente è il loro carattere narrativo, e se a Siracusa la 
madre di Pegaso sembra portare sulle spalle una maschera quasi 
piatta del tipo di quelle dei frontoni di Gela, Selinunte e Sira
cusa, quella di Corcira ha in verità una vera testa femminile ma 
deformata, sostenuta da un grazioso collo finemente modellato e 
organicamente collegato con le spalle (tav. VI). 

La scena non segue la moderna logica narrativa alla quale 
siamo abituati, dato che raccoglie in una sola immagine due 
momenti diversi del racconto. Quello - più descrittivo - della 
bella Gorgone diventata mostro per volere di Athena che 
l'aveva sorpresa abbracciata con Poseidone nel suo santuario u , 
e quello della maternità con i figli nati da quella unione, mo
mento che nella nostra logica narrativa seguirebbe la sua deca
pitazione. Si tratta di due fatti mitici di uguale importanza, che 

" E. Ku NZE, AA 78, 1963, pp. 74 ss.; S. STUCC.HI, op. cit., pp. 9 ss, con altra 
bibliografia. 

9 Cfr. LIMC VII,1, 1955, s.v. Perseus nr. 100-129 (L. JoNES Roccos). 
10 Cfr. B ENSON, op. cit. (nota 3) che discute le precedenti teorie, e RmGWAY, op. 

cit. (nota 2), pp. 308 s. 
Il HESIOil., Theog. 270 s., 333 ss. 
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dovevano spiegare, da dove venivano quelle due creature, o addirit
tura accreditare la loro discendenza divina. Le pantere distese ai due 
lati stanno al servizio della dea Artemide venerata nel tempio, come 
custodi 12 e nello stesso tempo sono trabanti della Gorgone, come 
vediamo p.e. sul rilievo dell'architrave marmoreo del tempio di Di
clima 13 e - tradotto nel mondo etrusco - sul carro bronzeo da 
Castel S. Mariano 11; ma anche protettori dell'atto della nascita, 
come quella di Apollo e Artemide dalla madre Latona, raffigurata 
su due grandi pithoi beotici 15• 

I fatti del mito di Medusa e dei suoi figli erano avvenuti 
sull'isola di Eurytheia nel lontano occidente, sulle sponde del
l'oceano, dove il figlio di Crisaore, il gigantesco Gerione, avrebbe 
poi allevato la sua celebre mandria. E da quelle lontane terre 
dell' aurora era venuto Pegaso. Avendo sorvolato la Sicilia e 
l'Italia era arrivato all'Istmo per posarsi stanco sull'alta rupe di 
Corinto ed abbeverarsi alla fresca fonte di Peirene 16 • Straordina
ria era l'importanza dell'immagine del puledro alato sulle mo
nete corinzie, che vi compare sin dagli anni 580 a.C., o forse 
anche prima 17 • I pegasoi o poloi godevano dappertutto di grande 

12 H òLSCHER, op. cit., pp. 82 s. 
13 F. FELTEN, Griechische tektonische Friese archaischer und klassischer Zeit, Wal

dassen 1985, 387 n. 54; K. T uCHELT, Die archaischen Skulpturen von Didyma, lstFor
sch 27, 1970, p. 104 s., tavv. 76-77. 

1
'
1 U. H òcKMANN, Die Bron::en aus dem Fiistengrab von San Mariano bei Perugia, 

Staatliche Antikensammlungen Mtinchen, Katalog der Bronzen l, 1982, p. 25 fig. 12, 
tav. 11. 

15 P. BLOME, Die schwangere Leto, AM 100, 1985 pp. 39-51, tavv. 13-14 con altri 
esempi. 

16 Un'altra leggenda narrava che la fonte nascesse quando il puledro scalpitava 
la rupe con uno zoccolo, cfr. STRAB. 8,379; E uRJP. El. 475; DIO CHRYS., Orat. 36,450; 
STAT. Theb. 6,60 ss.; cfr. O. BRONEER, in C. BLEGEN, Acrocorinth, in Corinth Ill,1 1929, 
pp. 59 ss. 

17 R. CALCIATI, Pegasi l .II, Mortara 1990, p. 143; cfr. anche LlMC VII,1, 1995, 
pp. 214-230 (C. Lochin) che propone per i primi stateri con Pegaso (BMC Corinth l, 
tav. 1,1) la fine del VII secolo; L. LACROIX, Ètlldes d'archéologie numismatique (1974) 
67-106. 
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Fig. 2 - Boston. Aryballos protocorinzio (da Payne). 

prestigio e furono imitati da tutte le colonie 18• Ma evidente
mente il segno era molto più antico. Accompagnato da un cane 
compare già, dipinto, sul retro di un pinax protocorinzio del 
secondo quarto del VII secolo ritrovato nel Heraion di Peracho
ra 19 (tav. IV). Il puledro è senza briglie e dunque ancora in 
libertà. L 'immagine del pittore di Bellerofonte di una grande 
kotyle protocorinzia del terzo quarto del VII secolo 20, e un'altra 
di un aryballos del gruppo Chigi 21 (fig. 2) rappresentano la lotta 
fra la Chimera e Bellerofonte che cavalca Pegaso con le briglie. 
Le prime monete lo rappresentano spesso in atto di volare o 
talvolta stante e munito di briglie (fig. 3). 

18 CALCIATI, op. cit. , p. 125 ss. 
19 J .H . J ENKINS, in Perachora I , p. 231 s., tav. 102 n . la; cfr. infra nota 64. 
20 H. PAYNE, Protokorinthische Vasenmalerei, Reprint Mainz 1972, tav. 20,2-4; 

D.A. A~IYX, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, University of California 
Press 1989, p .368, tav. 8, la-c. 

21 AJA 4, 1900, p. 441 tav. 4; EAA VI p. 1061 fig. ll69; Amx, op. cit. p. 626. 
Altri cavalli alati si trovano sui cinque aryballoi tardo corinzi del " pittore di Pegaso " , 
cfr. AliYX, op. cit. p. 627: "W e may cali these ' P egasoi' if we like, but they have no 
special connection with Bellerophon " . 
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F ig. 3 - Monet e corinzie (da Calciati, frontespizio). 

Pindaro ne parla nello stesso tredicesimo epinicio olimpico 
cm abbiamo già accennato, raccontando come il giovane prin
cipe Bellerofonte chiede consiglio al v ate di come impossessarsi 
del meraviglioso cavallino. Questi gli indica di sacrificare un bue 
per il padre Poseidone 22 e di mettersi poi a dormire vicino al
l'altare di Athena. E infatti, la dea gli appare nel sogno e, chia
mandolo basileus della stirpe di Aiolos - padre di re Sisifo di 
Corinto - gli porge le magiche briglie d 'oro con le quali cattu
rarlo. 

" Vinse così d 'un balzo il cav allo 
alato il forte Bellerophontes, 
tenendogli intorno alla bocca l'incanto 
che mitiga; e in groppa armato 
di bronzo danzava la danza guerriera " 

(trad. L. Lehnus) 

22 Infatt i P oseidon è padre di Bellerofont e e di Pegaso! E WILL, Corintltial•à, 
P aris 1959, prende in considerazione che Crisaore e Bellerofonte fossero in origine la 
st essa figura mitologica. 
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Una festa di Athena Hellotis con lampadodromia, dei giovani 
che nella notte galoppavano con le torce, celebrava l'addomesti
cazione del puledro selvaggio :n. Sulle monete corinzie P e gaso è 
quasi sempre accomunato alla t esta di Atena e ai tempi di Pau
sania essa aveva ancora un culto e una statua con il nome di 
Chalinitis - quella delle briglie d'oro 2'1·• 

Pindaro giudica l ' invenzione delle briglie addirittura di. im
portanza pari a quella - più nota - del frontone, se associa la 
domanda retorica "Chi ha inventato le misure giuste delle bri
glie?" alla seguente "chi ha posato due volte il re degli uccelli 
sulla casa degli dei?" Mi chiedo se potesse essere stata proprio 
una rappresentazione di Pegaso con le briglie d 'oro in uno di 
questi primi frontoni di Corinto a suggerirgli l'accostamento? 2s 

23 Senni.. Pr!'iD. X III 0/. 56; cfr. P AI'S. II,4, 1; cfr. Wu.1., op. cit. 130 ss.; S. 
H ERI!ERT, The Torch-Race at Corinth , in Corinthiaka. Studies in Honor of D.A. Amyx, 
Columbia press 1986 pp. 29-35. 

~ 1 PAt-s. II ,2,4; cfr. WII.L p. 39; T.L. SHEAR, A]A 30, 1926 pp. 449. Sull'inYen
zione delle briglie a Corinto: J.P. VER!'iANT, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Gre
cia, ed. i t. Bari 1977 cap. VIII pp. 148 ss. L'Athena " del morso" fa la sua comparsa 
in una società dominata dai Bacchiadi, da un'aristocrazia terriera della stessa natura 
degli uomini del Cavallo, gli hippeis e gli hippobatai, attestati nella stessa epoca in 
"-arie città. L'animale di Poseidon è per loro uno strumento di guerra, un valore 
economico, un segno di prestigio sociale, il distintivo di un potere politico. " Mentre 
ovunque in Grecia sui documenti figurati anteriori al VI secolo i vari pezzi dell 'im
brigliatura sono rappresentati grossolanamente, a Corinto questi stessi clementi sono 
disegnati con la massima cura" (Vcrnant). Cfr. N. YAI.Ol'HIS, Athena als llerrin der 
Pferde, in Mus Helv . 7, 1950 pp. 19-101. 

~" Pr!'ill. XIII 01: •iç yùp irrrrÉtmç tv &v'tecrow J.lÉTpu. l ~ 9ewv vuoìcnv olwvwv ~ucnf.Éu 
OiOUJ.lOV l trré9rrx'; tv oè Moìcr' ùO(mvooç. l tv o' t\pllç àv9eì VÉWV oùÀimç UÌXJ.lUÌcnv ètvOp!Ì)V. 

Si confronti il torso di una gorgone arcaica appartenente alla scultura architet
tonica ritrovato rec.,ntemente a Corinto, nell'articolo di N ,\i\CY BooKIIJIS suprn. Se
condo il LACROI:\ op. cit. (supra nota 18) p. 75 la grande variet~ nella rappresenta
zione del puledro sulle monete si spigherebbe con altre opere d'arte che ornavano i 
grandi monumenti di Corinto. Cfr. anche B.L. GrLDEHSLEHE, Pindar. The Olympian 
cmd P)thian Odes, Amsterdam 1965, p . 227: " The dithramb first rose upon the air in 
Corinth. The bit that rules the horse was first planed in Corinth. The temples summit 
first recieved the adornment of the king of the birds in Corinth. Here are three great 
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Considerato prima probabilmente una specie di insegna gentili
zia dell'aristocratica famiglia dei Bacchiadi esso divenne poi em
blema della loro città. 

Torniamo ora al frontone di Corcira. Nella versione più an
tica del mito della Gorgone Medusa come è riferita nell' Ion di 
Euripide 26 non era Perseo che l'aveva decapitata, ma la stessa 
Atena nel corso della gigantomachia. Per dar supporto ai gi
ganti, che si erano sollevati contro gli dei, Gaia aveva dato 
nascita alla Gorgone. Nella battaglia Atena la decapitò e da 
allora portò sull'egida il gorgoneion e prese anche il nome di 
Gorgophone 27 • 

Nel frontone di Corcira la gigantomachia è rappresentata ai 
due lati della grande scena centrale (fig. la). Le figure maschili 
di dimensioni gigantesche non possono essere Titani come si è 
anche proposto 28• Infatti essi erano immortali e, poiché qui, nel
l 'angolo sinistro, si raffigura evidentemente un morto o un ferito 

inventions meaning Eunomia, Dima and Eirene - matching the three Olympic victo
ries of the Oligaithidai ". 

Grazie al suo cavallo magico Bellerofonte diventerà il grande fondatore di colo
nie peloponnesiache sulla costa dell'Asia minore e le rappresentazioni del suo volo su 
Pegaso cfr. RE 111,1 1987, pp. 242 ss., s.v. Bellerophon (BETHE); LIMC 111,1, 1986 
pp. 249, 257-258; s.v. Chimaira (A. JACQUEMI~) . 

26 E uRIP. Ion 988-996: 
KP. èv9aùta ropyòv' bEXE n;, OEtvÒV tÉpaç. 
ilP. ~ natcrìv aut~ç O"Uj.!j.!axov, 9Eiiiv nòvov; 
KP. vai· xai vtv l\x'tEtv' li t.tòç ilallàç 9Eà. 
ilP. 1tOÌÒV 1:\ j.!Op<p~ç O"Xfi!!' houcrav ò.yp[aç; 
KP. 9wpax' èxiOVTJ <; 1tEPtl36ì..Otç w!tÀtcrj.!ÉVOV. 
nP. àp• oÙt òç ècr9' 6 j.!ù9oç òv xì..uro n<'Wlt; 
Kn. ta(rtTJ<; y' 'A9étvav OÉpoç ènì crtÉpvmç ~Et v. 
ilP. iìv aiy[O' ÒVOj.!açoucrt, ilallaooç crtoì..liv; 
KP. tòo' ecrxEv IIVOj.!a 9Eiiiv Ù!;EV èç oòpu. 

Euripide ricorre a questa versione del mito come ad una cosa ben nota. Cfr. 
a nche LIMC IV,1, 1989, s.v. Gorgones, p. 286 (1. KRAUSKOPF). 

27 EuR. lon 1478. Un'altra versione del mito racconta, come Atena guidava la 
mano di Perseo quando egli uccise la gorgone Medusa. 

28 Cfr. STUCCHI, op. cit. p . 59 ss., con bibl. 
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a morte, deve trattarsi di un Gigante (tav. VI). Anche la figura 
in ginocchio davanti a Zeus che lo minaccia con il fulmine è un 
Gigante (fig. la). La figura femminile vestita di lungo chitone e 
seduta su una sedia appoggiata al muro di mattoni della sua 
casa (tav. VII), non può essere dunque Rea, madre dei Titani, e 
nemmeno convince l'identificazione di questa stessa figura, cer
tamente imberbe 29, con il re Priamo dell' Ilioupersis - una 
scena di tutt'altro complesso mitologico. 

L 'unica versione letteraria intera delle gigantomachia, 
quella conservata in Apollodoro, narra che nel mezzo del com
battimento il gigante Porphyrion prese d ' assalto l'Olimpo, at
taccando prima Eracle e poi Hera. Ma Zeus lo vide e fece sì che 
il gigante si accendesse d'amore per la dea. Egli si avvicinò per 
prenderla con la forza ed ecco che Zeus lo uccise con un colpo di 
fulmine 30 • Osserviamo bene il gesto bello e gentile della mano 
sinistra della figura femminile seduta (tav. VII) che tocca il 
nemico - oggi quasi del tutto mancante - sotto il mento bar
bato, gesto tanto simile a quello del corteggiatore Zeus o T eseo 
di stile dedalico su un vaso cretese 31 (tav. VII) e su un piccolo 
pinax da Taranto 32 (tav. VII). Nel frontone non può dunque 
trattarsi del gesto di ripulsa di chi si difende dall'arma del ne
mico, ma quello - non privo di dolce seduzione - di chi im
plora chi gli si avvicina spinto da violento desiderio! Nel nostro 

29 Cfr. le fotografie STUCCHI, op. cit. tavv. 22,2-23,2. 
30 APOLLOD. bibl., l , 62: xàxeivoç J.IÈV oihroç È'tEÀEU'ta, Tiopq>Upirov Bè 'HpaXÀEÌ XU'tà nìv 

J.lclXl]V tcpropJ.Il]CJE xaì "Hpr,t. Zeùç Bè aù1:ijJ nò9ov "Hpaç tvt~aì..Ev, ijnç xaì xampp1]yv6v'toç aù1:où 

1:oùç ntltÀouç xaì ~~açecr9at 8tì..ov1:oç ~o1]9oùç tnexllÀEi'to· xaì .6.tòç xepauvci>craV'toç aù1:òv 'Hpa

xì..i'jç 'to!;EÒO"aç à1tÉX'tE1VE. 
31 P. D ERMAGNE, La naissance de l'art grec, Paris 1964, front espizio e fig. 443; P. 

BLOME, Die figiirliche Bildenvelt Kretas in der geometrischen und friiharchaischen Pe
riode, Mainz 1982 p. 88 s. tav. 19. 

32 BLOME, op. cit. t av. 16,3; G. 0LBRICH, Friese und Pinakes aus Magna Grecia, 
PdP 41, 1986, p. 128 fig. 7. Per il "gesto di corteggiamento": D. 0HLY, Holz, AM 58, 
1953, p. 80 s.; BLOME, loc. cit. 
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Fig. 4 - Come tav. 11,1 (disegno ricostruttivo autore e G. Cecire). 

disegno ricostruttivo (fig. 4) abbiamo proposto la scena di Hera 
attaccata dal Gigante. 

Pindaro accenna già a questo avvenimento, chiamando il 
suo protagonista, Porphyrion, "basileus giganton " aa, e altri ri
cordano che esso apparteneva alla stirpe corinzia di Sisiphos ;{~, 

evidenziando così che si tratta di una versione locale del mito, 
appropriatamente scelta per questo frontone. Molto più ta1·di, 
nel periodo romano imperiale, la scena con Hera e Porphyrion 

'" PIND. Pyth. VIII 12-18. 
31 Schol. Il 2,499.511; STEPH . BH. s.v. A rg:ynnion; Scnor.. APOI.I.. Rnoo. 3,1094. 

Cfr. RE III A l (1927), p. 275, s.v. Sisyphos (BETIIE). 
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sarà rappresentata di nuovo sul grande rilievo della scenae frons 
del teatro di Corinto 35 • I due combattenti sembrano guardarsi in 
quell'attimo fuggente del riconoscersi e lasciarsi, come Achille e 
Pentesilea, come Teseo e Antiope. 

Nel frontone di Corcira, la grande scena centrale che 
illustra la divina discendenza di Crisaore e Pegaso sarebbe 
dunque - in perfetta unità narrativa - circondata da scene 
della gigantomachia come per farle da sfondo mitico-storico, 
legandola così a Corinto con il suo vitale interesse per il puledro 
alato. Ricordiamo ora che, secondo le fonti, una parte di quei 
Bacchiadi che furono cacciati da Cipselo dopo la sua presa di 
potere, si sono "rit irati " a Corcira 36 dove si mantennero fino ai 
tempi di Periandro, manifestando ovvia reticenza nel suo 
confronto. La costruzione dei primi grandi templi dell'isola, del 
" Heraion" a Mon Repos e del più famoso "Artemision ", che 
cade in questo periodo, era un'impresa costosissima di grande 
prestigio. Ma tutte le affinità stilistiche con i resti dei templi di 
Corinto di quel periodo sembrano mancare 37 • Lo stesso vale per 
le terrecotte architettoniche: il tetto con le teste tardodedaliche 
del Heraion sono chiaramente ispirati da quelli di Thermos e 
dunque della Grecia nord-occidentale 38, e il t etto dell'Artemision 
segue con ogni probabilità dei modelli sicelioti o magnogreci 39 • 

Evidentemente i committenti si servivano di altri architetti e 
d'altra manodopera. Siccome nell'isola di Corcira non c'era una 
polis grande come Corinto, che potesse essere il solo committente 

35 .M.E. STURGEON, Corinth IX,2 Sculpture. The Reliefs from the Theater (1977), p . 
26 s. tavY. 10-11; LIMC IV, 1988, s.v . Gigantes n . 481 con fig . VI (F. VIAN). 

36 N1c. DA)I. 7 (citato in WJLL, op. cit., p. 444 ss.): "egli esiliav a i Bacchiadi e 
confiscaYa i loro beni a favore dello Stato. Gli esiliati si ritiravano a Corcira " . 

37 CH.K. WJLLLUIS Il, Doric Architecture and t/re Early Capitals in Corinth, in 
A 1\f 99, 1984, pp. 67-75; D. MERTENS, Der alte Heratempel in. Paestum un.d die archai
sche Baukunst in Unteritalien, Mainz 1993, p. 175. 

311 WINTER, op. cit. (nota 3), pp. 110 ss.; cfr. anch e M. MERTENS-HORN, Beoba
chtungen an dèidalischen Tondèichern, ]di 93, 1978, 30 ss. 

:!9 WI NTER, op . cit. (nota 3), pp. 229 ss. 
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di queste costruzioni, dobbiamo pensare ad un considerevole 
sostegno finanziario delle ricche famiglie di antica nobiltà come i 
Bacchiarli. Probabilmente era proprio loro l' idea di evidenziare 
con questa grandiosa immagine il legame con la madrepatria se 
non addirittura la rivendicazione dell'antico potere. 

Ritorniamo ora a Siracusa, alla Gorgone con il Pegaso del
l'Athenaion (fig. le), che era probabilmente anche fiancheggiata 
da felini custodi. Considerando la parentela stilistica con alcune 
opere fittili corinzie 40 e lo stretto legame politico che in quel 
periodo doveva esistere anche fra la città dell'istmo e la colonia 
siciliana, qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho, inter inae
quales posuerunt moenia portus 41 , ospite anch'essa di giochi chia
mati Isthmia 42 e che in epoca timoleontea si esprimerà nella 
scelta della moneta con il Pegasos, proporrei di vedere pure qui 
una allusione all'antica insegna gentilizia che era probabilmente 
quella dei Bacchiadi. 

Ma non vorrei fermarmi qui, a mezza strada. N o n solo Cor
cira e Siracusa, Leukas, Anaktorion e Ambracia hanno offerto 
ospitalità ai Bacchiarli espulsi da Cipselo o emigrati dopo la sua 
ascesa al potere 43, ma anche Tarquinia e poi Roma. Mi rendo 
conto dei delicatissimi problemi cronologici della Roma dei Tar
quini 'H. La tradizione letteraria che la concerne si rivela comun-

1° FLOREN, op. cit. (nota 3), p. 419. 
11 Ov., Met. V.407-9. Cfr. J. BÉRARD, Storia delle colonie greche dell ' Italia meri

dionale, Torino 1963, p. 129 s, che ritiene probabile che un certo numero di questi 
nuovi emigrati corinzi si dirigesse verso le colonie di Sicilia. 

12 Schol. PINO., XIII Ol, 158 a.c. 
13 N1c. D.u1. 7, citato in Wn.L, op. cit. pp. 444 ss. 
u Cfr. O. D E CAZANOVE, La cronologie des Bacchiades et celle des rois étrusques de 

Rome, in MEFRA 100,2,1988, pp. 615-648; P. D E Fm10, Diodoro e la norma di suc
cessione dei Bacchiadi, in PdP 1994, 169-202. 
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Fig. 5 - Roma, area sacra di Sant'Omobono. Disegno ricostruttivo del frontone 
(da PdP, 1977, p . 87, fig. 13). 

que sempre più affidabile '~5 e due recenti studi hanno dato ~ag
giore concretezza al ruolo della famiglia 46• 

Colgo l'occasione per richiamare la vostra attenzione su un 
fenomeno fin qui troppo poco considerato: il frontone con figure 
fittili della prima fase edilizia del tempio nell'area sacra di San
t'Omobono ·H (fig. 5), la cui fondamentale grecità è tante volte 

·15 F. ZEYI, Demarato e i re " corinzi " di Roma, in Studi in memoria di Ettore 
Lepore (Atti del convegno internazionale di Anacapri 1991), Napoli 1995, p . 304 ss. Zevi 
giudica la caduta della dominazione bacchiade a Corinto e l'avvento di Cipselo "un 
avvenimento ormai determinato al 657 a.C. " (p. 305) e sottolinea " la alta antichità e 
1(1 affidabilità " della tradizione che concerne la storia dei Tarquini (p. 306). " La 
scissione fra un troncone greco di vicende demaratee e un troncone etrusco-romano 
concernente i tre ultimi re di Roma va definitivamente confinata tra le meno giusti
ficate fantasie della storiografia moderna" (p. 304). Cfr. anche C. AMPOI.O, Roma 
arcaica fra Latini, Etruschi. Aspetti politici e sociali, Etruria e Lazio arcaico, in Quad. 
AEI 15, 1987, pp. 75-87; Io., Il gruppo acroteriale di S. Omobono, in PdP 36, 1981, 
pp. 32-35. 

46 M. MENICHETII, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etru
ria in età arcaica, Milano 1994; ZEYI, op. cit. 

·17 A. SoMMELLA MuRA, L 'area sacra di S. Omobono, in PdP 32, 1977, pp. 62-128; 
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stata rilevata insieme alla sua unicità nel contesto della cultura 
del Lazio arcaico ·~8 , non era ornato soltanto dalle due pantere 
ricostruite nel disegno da A. Mura Sommella, ma con grande 
probabilità anche da una Gorgone al centro tra i due felini. La 
stessa Anna Mura vi ha fatto ripetutamente riferimento '~9 • Tra i 
frammenti ritrovati c'è quello di una grande ala. 

N o n può essere quella di una sfinge, dato che è molto 
piatta come le ali spiegate sul fondo della gorgone in corsa (tav. 
VIII e fig. 6). L'ala misura 23 cm nella larghezza. L ' altezza 
massima delle pantere doveva essere ca 130 cm. Confrontando 
alcune altre immagini arcaiche della Gorgone corrente si può 
calcolare che la larghezza dell' ala rappresentasse la sesta o la 
settima parte dell'altezza della figura, il che corrisponderebbe 
per la nostra gorgone ad un metro e cinquanta-sessanta. I dieci 
o venti centimetri in più rispetto alle pantere confermano che la 
figura alata doveva essere collocata nel centro del frontone fra i 
due felini. 

Questo non cambia naturalmente nulla per la datazione 
alta della prima fase del tempio 50, che credo si possa confermare 

Io. , in La grande Roma dei Tarquini, ed M. CRJSTOFAI'il, Roma 1990, pp. 115 ss. no. 
16-17 . 

. w G. COLONNA, Tarquinio Prisco e il tempio di Giove Capitolino, in Lazio arcaico 
e mondo greco, in PdP 36, 1981, p. 43 s.; Io., Le due fasi del tempio arcaico di S. 
Omobono, in Stips votiva, Papers presented to C.M. Stibbe, Amsterdam 1991, pp. 51-59; 
F. COARELLI, Il Foro Boario, Roma 1988, p. 223; G. loPPOLO, Il tempio arcaico, in Il 
viver quotidiano nella Roma arcaica. Materiali degli scavi del Tempio Arcaico nell'area 
sacra di S. Omobono, in Cat. mostra, Roma 1989, pp. 29-36. 

·
19 SommLLA MllRA, op. cit., 1977 p. 86 nota 44; Io., op. cit. 1990, no 18; cfr. 

anche CoARELLJ, op. cit. p. 223. 
50 In questo concordo dunque con A. Sommella Mura, F. Coarelli e G. Colonna 

(ultimamente in op. cit. 1991), che distinguono questa prima fase con le pantere 
frontonali dalla seconda fase con i rivestimenti fittili del tetto e del gruppo acrote
riale. Diversamente invece M. CRJSTOFANJ che vorrebbe cancellare la prima fase del
l'edificio riconducendo tutto ciò che rimane delle terrecotte architettoniche alla fase 
del 540/30 a.C. (in La grande Roma dei Tarquini, Catalogo della mostra 1990 ed. M. 
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Fig. 6 - Come t av . VIII,1 (disegno ricostruttivo autore e G. Cecire). 

con alcuni confronti. Il motivo formale che più salta agli occhi è 
quello della zampa con le dita lunghe a forma d 'onda così lon
tane dal vero (fig.5) . In Grecia questo tipo di zampa si trova nel 
tardo VII e primissimo VI secolo, dal grande leone dell'olpe 
Chigi a quello del pittore della Chimera 5 1• Un po' più vicina al 
vero sarà poi la zampa del suddetto leone protoattico (tav. 
IV,2), del grande leone corinzio da Perachora 52 (tav. 1,1) e 
quella delle pantere di Corcira. Ricordo anche che i reperti greci 

CRJSTOFANI, Roma 1990, pp. 113-139; In. , Osservazioni sulle decorazioni fittili arcaiche 
del santuario di S. Omobono, Archeologia laziale 10, 1990, pp. 31-37). 

51 J .D. B EAZLEY, The development of A ttic Black-Figure, Berkley -Los Angeles 
1951, tav. VI. 

52 H. GABEDIANN, Studien zum griechischen Liiwenbild, Berlin 1965, nr. 29, tav. 
5; M. MERTENS HoRN, in RM 93, 1986, pp . 24 s. , tav. 14. 
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più antichi del deposito votivo che era situato a ridosso del 
podio del tempio, un aryhallos decorato con fior di loto e un 
balsamario greco occidentale a forma di melograno 53 sono rife
ribili alla fine del VII secolo. 

Se finora il frontone di Corcira è solitamente servito come 
confronto per la datazione di quello di Sant'Omohono 54, con
viene ora rilevarne anche la stretta analogia iconografica - an
che se mi rendo conto che della figura di Pegaso finora non c'è 
traccia. Ricorrendo poi un'altra volta alla chiave di lettura che 
suggeriva di interpretare le relative immagini di Corcira e di 
Siracusa come un richiamo politico alla città di origine e forse 
alla famiglia dei Bacchiarli, dobbiamo prendere in com"!iderazione 
uno stato di fatto analogo a Roma: e chi altro poteva avere 
interesse a creare questa immagine così piena di allusioni politi
che se non Tarquinio Prisco, figlio del ricchissimo Demarato? 
Questo corinzio della stirpe dei Bacchiarli commerciava già con 
Tarquinia e dopo l'ascesa al potere di Cipselo vi prese dimora 
stabile. Il figlio Lucumone, educato anche nella tradizione della 
paideia greca e forse per questo escluso dalla vita pubblica 
tarquiniese, scelse di trasferirsi a Roma con tutto il gruppo 
gentilizio e tutti i suoi beni, vi divenne prima magister equitum 55 

e poi re. Qui, nel grande frontone del tempio del santuario 
emporico vicino al porto fluviale era narrata in immagini 

53 La grande Roma, cit. nota 51, tav. X; P. VIRGILI, I depositi votivi del tempio, 
in Il viver quotidiano, cit. p p 45-60, fig. 15. Il Virgili rileva (p. 4 7): "Mentre solita
mente la ceramica greca di importazione è presente solo in minima quantità nelle 
stipi romane, negli scavi dei depositi votivi del tempio arcaico di S. Omobono sono 
stati recuperati in forme intere o attest ati solo da frammenti oltre un centinaio di 
vasi di produzione greca " . 

51 G. CoLONNA, in PdP 36, 1981 p. 41; A. SoMMELLA MuRA, in PdP 32, 1977, p. 
86; CoARELLI, op. cit., p. 222; C. AMPOLO, Gli Etruschi a Roma, Studi in onore di M. 
Pallottino, Roma 1981, p. 57 ss. 

55 Sulla paideia greca di Lucumone cfr . DwN. HAL. 46,5. Il figlio del nobile 
greco poteva certamente approfittare dell'esperienza nel campo ippico che il padre 
aveva portato con sé da Corinto; cfr. VERNANT, supra nota 25. 
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monumentali la storia del puledro di Corinto e quella della gens 
greca del re. 

Illustrando l'eminente ruolo di portatore di cultura greca 
di cui Demarato venne investito dalla storia, F. Zevi ha analiz
zato in particolare il significato del processo celebrato da Aristo
demo di Cuma sui famosi "beni dei Tarquini ", concludendo 56 : 

"N ella storia che abbiamo ricostruito quel che mi sembra par
ticolarmente rilevante è la fortissima consapevolezza, da parte 
dei Tarquini, della loro matrice culturale, della propria origine 
corinzia, la orgogliosa coscienza dell'altissima e quasi inarriva
bile nobiltà della ascendenza bacchiade. Nel mondo del tempo, 
proclamarsi, e anzi poter dimostrare di essere un autentico Bac
chiade rappresentava certamente il massimo della aristocrazia 
del sangue, significava essere un genuino Eraclide, progenie di 
Eracle, stirpe di Zeus ". L 'immagine frontonale ne era perfetta 
espressiOne. 

Fermiamoci ancora un attimo sulla celebre notizia pliniana 
sull'arrivo in Italia al seguito di Demarato dei tre semi-mitici 
coroplasti Eucheir, Diopos ed Eugrammos 57 • Nel rilievo fronto
nale ci si potrebbe forse aspettare un riflesso della loro attività. 
Il testo non può, però, essere preso troppo alla lettera. M. To
relli ha dimostrato come lo scrittore ha liberamente interpolato 
la notizia della provenienza corinzia dei tre artigiani. Un'altra 
notizia del genere che risultava a Plinio attraverso Cornelio N e-

56 ZEVI, op. cit., p. 307. Prima di Zevi sullo stesso tema, A. BLAKEWAY, Dema
ratus. A Study in some aspects of the earliest Hellenization of Latium and Etruria, in 
JRS 25, 1935, pp. 129-149; G. CoLONNA, La ceramica etrusco-corinzia e la problematica 
storica dell'orientalizzante recente in Etruria, in ACl 13, 1961, pp. 9-24; M. TonELLI, Per 
la creazione del commercio greco-orientale: il caso di Gravisca, in PdP 1982, pp. 304 ss. 

57 PLIN., N.H. XXXV, 151; M. ToRELLI, Terrecotte architettoniche da Gravisca e 
una nota a Plinio N.H. XXXV, 151-152, in Studi in onore di F. Magi, Quad. Univ . 
Perugia, 1979, pp. 305-312; cfr. anche M. MERTENs-HoRN, Beobachtungen an diidali
schen Tondiichem, in ]di 93, 1978, pp. 30-65; N.A. WINTER, The Greek Background for 
the Archaic Architectural Terracottas of Centrai Italy, in Deliciae jictiles, Acta. lnst. 
Roma R. Suec. s. 4 Stockholm 1993, pp. 17-20. 

275 



p o te, era l'arrivo in Italia, al seguito di Demarato, del pittore 
Ekphantos, omonimo o identico o discendente dell'Ekphantos di 
Corinto che per primo dipinse con il colore delle tegole tritta
t e 58 • Anche questa notizia rimane estremamente vaga, ma forse 
possiamo permetterei l' ipotesi che verso la fine del VII secolo 
l'idea di raffigurare alcuni concetti mitologici o politici con degli 
schemi rappresentativi grafici. abbastanza elaborati fosse arri
vata a Roma direttamente da Corinto. Bisogna comunque sot
tolineare che le analogie che abbiamo notate considerando i 
frontoni di Corfù, Siracusa e Roma sono soltanto di natura ico
nografica. Il concetto formale e lo stile dell'esecuzione sono in
vece assai diversi e trovano vera comunanza soltanto per causa 
della loro quasi coetaneità. Evidentemente sono il risultato dello 
sviluppo decennale della relativa coroplastica locale59 • 

Ma torniamo ora a Corinto per parlare della nascita di 
Afrodite. Da diverse fonti sappiamo che fin dall' inizio della polis 
Aphrodite Urania aveva la sua sede più celebrata sull'Acroco
rinto, e Ch. K. Williams ha suggerito che fossero proprio i Bac
chiarli a istituirla come dea poliadica 60• La sua immagine è pro
babilmente conservata in una statuetta tardodedalica di forte 
influenza orientale che la rappresenta con i capelli lunghi sciolti 
e mentre tocca il seno con la mano destra 61 (tav. X,l). Il pic
colo pinax con il Pegaso da Perachora di sicura fabbricazione 

58 PLii'i. N.H. XXXV,15; cfr. F. SnmNICZKA, Antenor, der Sohn des Eumares und 
die Geschichte der archaischen Malerei, in ]di 2, 1887, p. 151 ss.; A. CoRso, La colonna 
Nani e la bottega degli Ecfanti, in Venezia e l'archeologia, in Riv. di Archeol. Suppl. 7, 
Roma, 1990, pp. 227-230. 

59 Cfr. O. WIKANDER, The Archaic Roof-Tiles, OpAth 19, 1992, pp. 151 ss. 
6° CH. Wn.J.IAMS Il, Corinth cmd the Cult of A phrodite, S tudies in Honour of D. 

Amyx, Columbia Univ., 1986, p. 12-24; cfr. anche C. RoEBUCK, Some Aspects of Ur
banization at Corinth, in Hesperia 41, 1972, p. 172; H. KNELL, Die Aphrodite con 
Capua und ihre Repliken, in AntPl. XXII, (1993), pp. 124 s., 131 ss., tav. 19. Per 
Afrodite a Corinto in generale adesso anche V. P IRENNE-DELH>R<;E, L 'Aphrodite grec
que, in Kernos suppl. IV (1994), pp. 124-127. 

61 WILJ.IA\IS, op. cit., p. 12, tav. 1,D. 
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protocorinzia che abbiamo già visto 6 2 ha sull'altro lato, quello 
principale lavorato a rilievo (tav. X,2), una delle rappresenta
zioni più interessanti dell'arte del settimo secolo: una figura 
femminile, xoaniforme e dai capelli lunghi, che si tocca il seno 
con le mani e che semb1·a alzarsi da una specie di borsone spa
zioso con due protuberanze sul fondo e dipinto di nero. Sin dal 
suo ritrovamento l'immagine è stata interpretata come la na
scita di Afrodite dai genitali di Uranos come la racconta Esiodo 
nella Teogenia 6:{ : Kronos aveva evirato il padre Uranos e i suoi 
aidoia erano caduti giù sulle onde del mare. Attorno ad essi si 
radunava schiuma bianca e poi ci si formava una fanciulla, 
Aphrodite. A Cipro essa toccò terra " e i suoi leggeri passi fecero 
crescere l'erba " dice il poeta. 

Questo particolare mito di nascita era di origine cipriota e 
si suppone che a Paphos la Kypris avesse un culto con un rito 
in cui tale mito era rappresentato M. Lo storico bizantino Psel
los 65 ricorda nel suo breve trattato peri daimonon la stessa ap-

"
2 cfr. supra p. 4. 

":1 J.K. J EiXKJ:'is, Perachora I , 231 s. tav. n. 183 a.b; W11.1. op. cit. p. 228. H Es. 

Theog. 188-200: J.ITJOEU lì' wç 'tÒ 7tP!Ìl 'tOV Ù7tO'tJ.lTJI;Uç àlìaJ.lUVtV xaj3j3uì..' à7t' JÌ7tEÌpOto 7tOÀU
XÀUO"tq> èvì 7tÒv-rcp,/ éòç q>tpE-r' liJ.l 7tÉÀayoç 7tOUÀùv XPòvov, ÙJ.lq>Ì lì& ÀEuxòç/ ùq>pòç à1t' à9uva-rou 
xpoòç ropvuw· •cii lì' ÉVI XOUpT] / è9ptq>9T] ' 7tP!Ìl'tOV lì& Ku9i)pot0"1 çaetotcrtv/ E7tÀT]'t '' i\v9EV É7tEl'tU 
7tepippu-rov ixEm Ku~tpov./ èx o· i\j3T] uilìoiT] xuì..i] 9Eòç. ÙJ.lq>Ì lì& 7tOiT]/ 7tocrcriv il1to pulìtvoimv 
à&;E-ro· -ri)v lì' 'Aq>polìi-rT]v/ [àq>poyEvÉu -rE 9Eàv xuì èucr-rtq>uvov Ku9tpEwv]/ xtXÀi)crxoum 9Eoi -rE 
xuì àvtpeç. ouvex· èv àq>pcji 9ptq>9T]·/ àtàp Ku9tpetuv. on 7tpocrtxupcrE Ku9i)potç·/ Ku~tpoyEvÉu 
o·. O'tl YÉV'tO 7tEplXÀU0"1(l) èvì Ku7tpcp·/ JÌOÈ q>IÀOJ.IJ.IEIOÉU, O'tl J.lT]OÉroV èçEq>uav9T]. 

"' W. SALE, Aphrodite in the Theogon)', in TAPhA 92. pp. 508-521; CoAI!ELJ.J op. 
cit. (nota 48) p. 318. W. B t' RK EIIT, Griechische Religion, Stuttgart 1977, p. 241; Wu.
l.t.Uts op. cit. p. 17 

''' M. P sEJ.J.II'S, ed. F. B ot,_,..,, ·lf>E (1838) p. 39. Tà OÉ ye J.IUO"ti)ptu -rou-rwv, oìu 
aùnxa tà 'EÀEucrivta, -ròv J.ll>cr9txòv u~toxpivemt 6iu J.li'YvUJ.lEVOV -rù 6T]oì, ftyouv •ù 6iJJ.lTJ'tpt, xai 
tù Ouyu-rpt -ruu•TJç nepcreq>anu. •ù xai Kupu. 'E7tEtlìi] lì& ÉJ.leMov xaì àq>polìimot è1tì -rù J.lUTJcrEt 
yivEcr9at O"UJ.lltÀoxuì. àvalìuE-rai n:wç i) 'Aq>polìitT] à1tò nvrov 7tE7tÀncrJ.lÉVWV J.leOÉrov 7teÀuytoç. Eha 
o& ya~ti)Àtoç ÀÉyEtUI è7tÌ •ù Kòpu UJ.lÉVatoç. xai è7t(!OoUO"IV oi 'teÀOUJ.lEVOI' (( èx 'tUJ.l7tclVOU 1\yaq>ov, 
èx XUJ.lj3ciÀWv É7ttov, èxtpvoq>òpT]cra. u1tò -ròv 7tacrtòv Eicrrouv». 'Y7toxpive-rat lìt xai -ràç -rfiç 6T]oùç 
wlìivaç. 'ixetT]piat yoùv aùtixa 6T]oùç xaì xoÀftç n:òcrtç xuì xaplìtuì..yim. 'Eq> ' oìç xai n -rpayocrxE-
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panzwne scenica rituale per i misteri eleusini. In essi fu rappre
sentata tra l'altro l'unione sacra, il hieros gamos di Demetra e 
Zeus, genitori di Persefone. E Afrodite pelagìa appariva da un 
membro maschile artificialmente creato 66 : àvaMstai. nroç iJ ' A<ppo
oi. TI) Ù1tÒ 'tt vrov 1tE1tÀUO'J..léVroV J..l TJOérov 1tEÀét:ywç ... 

Dopo si cantava un inno nuziale per Persefone che ripeteva 
le frasi: " Ho mangiato dal timpano, ho bevuto dal sistro, ho 
portato la fiale, sono scesa nel talamo della sposa ... " Dei versi 
molto simili sono riportati da Clemente di Alessandria nella de
scrizione del culto di Cipro che comincia con le parole: " V o gli o 
dirvi sinceramente tutto e non esitare a parlare di quell~ che voi 
venerate. Ecco colei che è nata dalla schiuma del mare (la 
aphrogenés), colei che è nata a Kypros (la kyprogenés), l'amore di 
Kinyras. Parlo di Afrodite che ha ricevuto il nome philomedés 
perché nata dai genitali di Uranos, i membri che furono tagliati 
e dopo la separazione fecero violenza alle onde. In essa VOI 

avete il degno frutto dei membri osceni ... " 67 • 

L ' atmosfera di mistero doveva essere particolarmente im
portante per questo culto. I testi che ne fanno riferimento 68 

insistono sulla scandalosa segretezza del culto di Afrodite di Ci
pro, suscitando così comprensibilmente interessi di duplice na
tura. Himerios per esempio scrive "il mare partoriva Afrodite 
dall' opera del cielo, ma ciò che era questa nascita i versi sacri (i 
mystikoì lògoi) ordinano di tenerlo segreto. Infine ci voleva che 
la dea nascesse. Il mare si calmò all'improvviso e spumeggiò con 

Ì..Èç llll!TJI!U 7ta9atvÒ!!EVOV 7tEpi 'toìc; lhlìlil!Ol<;, 1'lln7tep ò Zelic;, lìixac; à1tonvvUc; Tiic; tliac; "Cfj ~llllll
"Cpl, "Cpayou OPXEtç à7tO"CE!!CÌ>V, 'tcji xòì..1tq> "CUU"CTJ<; xa'té9e"Co iilcmep Iii) xai éau'toù. 

Per la traduzione ringrazio Lilian Bahlensiefen. 
66 Cfr. anche G. E. MYLONAS, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton, 

New Jersey 1961, pp. 262 ss. 
67 CLEM. ALEX., Protr. 11,14,2: 'H lliÌV oòv "àcppoyevflc;" 'tE xai " xu7tpoyevflc;" , il Kt

viJpq. cpiÀT) ("CJÌV 'Acppolìi"CT)V ÀéyCJl, "CJÌV "cplÀOI!T)Iìéa, on 11Eiìérov èçecpaav9T)", 11Eiìérov IÌXElVCJlV 
1:rov ò.7tOXEXOilllévrov Oùpuvoù, "CÒlV M.yvrov, 'tiilv llEtù "CJÌV tOillÌV "CÒ XÙila j3ej3tacrllévrov), eì>c; 
àcreì..yiilv UllÌV 110pirov lll;wc; [' Acppolìi"CT)] yivetm xap1t6ç. 

bll Cfr.PIRENNE-DF.LFORGE op. cit. (nota 60) pp. 340 ss. 
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morbide onde sul luogo della nascita " 69 • Dalle testimonianze di 
Firmicus Maternus 70 e Clemente risulta che i particolari dettagli 
di questo culto sarebbero stati introdotti dal leggendario 
Kinyras, il re sacerdote di Paphos di cui parla già Omero 71 • 

Torniamo ora alla anadyomene sul pinax da Perachora (tav. 
X,2). C'è un particolare che la distingue da quella descritta da 
Esiodo: sulle guance si trova una fila di puntini neri dipinti che 
non possono essere altro che i peli di una barba. Questo ci ri
corda naturalmente la Fortuna Barbata di Roma 72 • Secondo Esi
chio la Afrodite barbata era a casa proprio a Cipro 73 • Sul pinax 
protocorinzio vediamo dunque la versione ellenizzata di questa 
dea orientale, la Kypris o Urania barbata. Si è già sottolineata 
l'importanza del nome ASTARTE scritto con lettere greche su 
un vaso del quinto secolo di Corinto 71 come a dimostrazione che 
anche il suo aspetto orientale era conosciuto sull'istmo, nella 
città portuale visitata da commercianti provenienti da tutto il 
mediterraneo 75 • 

Il breve inno omerico ad Aphrodite, il sesto, non fa cenno 
agli aidoia di Uranos quando canta: " .. .la bella Afrodite che ha 

69 H niERIOS, in PHOTHIOS, Bibl. (243) 372h: TJÌV Kimpov oi !tOtTJ<aÌ 9eciiv 'A!ppoOiTU 

xapiçovtat, ciicrnep TJÌV Mjì..ov 'AnòÀÀ.Wvt. 'H yàp K\ntpoç nòì..tç )leyétì..T]· OÌÌ)lot TJÌV yì..ciinav 

ùxptj3ciiç "illsveç. "!lotvev ti; oùpavoii TJÌV 'AijloOi'tT]v i] 9étì..atta· tùç ot rooivaç tautaç, ai nvéç 

nott eicrtv, )lUcrnxoì ì..òyot xpuntetv xeì..e\Joucrt. Kaì Uet yàp ì..omòv txxul]e;;vat TJÌV oai)lova. 

"lcr'tU'tUl )lÈV eù9uç xaì ayet yaì..i]VT]v i] 9étì..ana, unaì..oiç XU)lUcrt !tBpÌ 'tÒV 'tÒ!tOV !tOplj)upoucra 

(cit. da P IRENNE D ELFORGE p. 343). Per la segretezza del culto cfr. W. B uRKERT, 

Mystery Cults, Harva rd Univ. 1987 pp. 89 ss. 
70 FIRM. MAT. X.l 
71 H oM. II 11,20. Cfr. anche M. ToRELLI in Atti Taranto XVI, 1976 pp. 151 s. 
72 COARELLI op. cit. (nota 48) p. 280. 
73 HESYCHI Lex.: 'A!ppòOttoç· 9roljlpacrtoç J.IÈV tòv "EpJ.IaljlpòOttòv ljl&crtv, ò ot tà nepì 

' A)la9oiivta yeypa<pciiç nairov &iç avopa 'ti]v 9&ÒV ècrxTJ)lUticr9at ÈV Kunpcp ÀÉy&l. PIRENNE-DEL· 
FORGE op. cit. p. 351 s. CoARELLI loc. cit. 

74 WILLIA~IS op. cit. (nota 61) p. 12. 
75 Cfr. anche la Athena Phoinìke che, secondo lo scoliasta di Licofrone, aveva 

un posto importante a Corinto; Cfr. anche B.D. MERITI, in Corinth VIII, p. l e 2; S. 
Dow, Corinthiaka. The month Phoinikaios, in AJA 46, 1942, pp. 69-72; C.P. KARDARA, 

Athena Phoinike, AAA 3, 1970, pp. 95-97. 
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in suo dominio le mura di tutta Cipro circondata dal mare, dove 
la forza di Zeffiro - che umido soffia - la portò sull'onda del 
mare" 76 • Sulla costa di Cipro presso Pafos con il suo santuario 
di Afrodite c'è un promontorio con un punto d'ormeggio identi
ficato già da Strabone 77 con il nome Zephyrion per ricordare 
quel servizio reso da Zefiro alla dea. Questo fatto ci porta na
turalmente alla nostra Locri Epizefirii con il suo capo Zefirion, 
l'odierno capo Bruzzano, dove M. Guarducci ha già proposto di 
localizzare il primo luogo di culto di Afrodite 78 • Il secondo epi
nicio pitico di Pindaro con l'allusione a Kinyras, il sacerdote di 
Afrodite a Pafos già ricordato l'l suggerisce che nel V secolo ci si 
rendeva bene conto degli antichi legami fra i culti di Afrodite di 
Cipro e di Locri. A Locri conosciamo ormai due aree santuariali 
di questa dea: quella di località Marasà occupata con edifici 
sacri fin dal VII secolo 80, e quella di Centocamere dove un sa
celio extraurbano nei pressi del porto del tardo VI secolo ha 
su ggerito a Marcella Barra Bagnasco di ipotizzare il culto della 
Afrodite Euploia o Pontia. Ma sappiamo anche che la prostitu
zione sacra nel servizio dell'Afrodite locrese ha il suo confronto 
più vicino proprio a Corinto, dove sembra essere st ata localiz-

"' Hmr. Hymn. VI A phrod. : AlooiT]v xpucrocr'técpavov XUÀTÌV 'AcppoOhT]v/ {icroJ.Iat, il 
7tÒ.OT]ç Kt'mpou xpf)O&J.IVU illoyxe:v/ e:lvaÀiT]ç, on J.llV Ze:cpupou J.lévoç uypòv ùévmç/ ì']V&lX&V XU'tÙ 
XÙJ.IU 7tOÀU<pÀoicr~OlO 9aÀàcrcrT]ç./ ùcpp!ji ÈVl J.laÀax!ji· 'tJÌV o& XPUOÒ.J.17tUX&ç T Qpat/ otçav't' Ù07tU
crimç. 7t&pÌ O' UJ.I~PO'tU &iJ.IU'tU f.crcrav./ xpa'tÌ o' È7t' ù9aVÒ.'tQl O't&<pUVT]V &U'tUX'tOV ì\9Tjxav/ XaÀf)v. 
xpucr&iT]V, èv o& 'tPTJ'tOÌOl Ào~oìmv/ llv9&J.1' òpetxò.i..xou xpucroìò 't& 'tlJ.ITJEV'tOç,/ OElPÙ o· IÌJ.I<p' 
a7taÀÙ xaì cr'tf)9e:crtv ùpyucpéotcrtv. 

77 STilAR. 14,6,3, P· 683: dm Tpf)'ta xaì Boòcroupa xaì TIUÀaiJta<poç. ocrov èv oéxa 
cr'taOiotç i>1tf;p 'tfiç 9ai..itnT]ç iopuJ.IéVTJ. fxpopJ.IOV ì\xoucra, xaì ie:pòv ùpxaìov 'ti\ç Tiacpiaç 'Acppooi
'tT]ç· d,. lixpa Ze:cpupia. 7tpÒcrOpJ.IOV ì\xoucra, xaì illTJ 'ApcrtVÒTJ, ÒJ.!Oiroç 7tpòcropJ.IOV ì\xoucra xaì 
ie:pòv xaì lli..croç- J.llxpÒV o· IÌ7tÒ 'ti\ç 9aÀU't'tT]ç xaì lÌ "le:poXT]7tiç; PTOL. 5,13,1; cfr. la piantina 
in RE XII (1924) s.Y. Kypros, p. 98. 

711 M. Gt'AHIJliCCI, Il "Trono Ludovisi" e l'" Aerolito Ludovisi ": due pezzi insigni 
del Museo Nazionale Romano, BdA 33-34, 1985, pp. 10-12. 

7'' Gt"AIIfH' CCI, op. cit., p. 12; PIH El'iNE DELFOHG E, op. cit. (nota 61), p. 325. 
11" Cfr. anche infra nota 102. 
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zata nella città bassa 81 • Mario Torelli ne ha già parlato in que
sta sede rilevandone le analogie e non serve ripeterlo B2• 

Per meglio illustrare lo stretto legame culturale che esi
steva fra Locri Epizefiri e Cipro ricordo che secondo il Coma 
Berenices di Callimaco, il poema scritto nel III secolo a.C. ad 
Alessandria, in prossimità di questa città c'era anche un pro
montorio Zephyrion con un tempio per la regina Arsinoe che 
era divinizzata come Afrodite. La dea-regina vi aveva due epi
teti: Zephyritis e Lokris, e ciò evidentemente per ricordare 1 

legami con i diversi luoghi di culto col toponimo riferibile a 
Zefiro 8 :{. 

La riapparizione del nome geografico Zephyrion a Paphos e 
a Locri e l'accertata alta arcaicità delle testimonianze del mito e 
del culto di Afrodite U rania o anadyomene a Corinto e a Locri 8~ 

suggeriscono che essi vi fossero arrivati ai tempi dei primi colo
nizzatori che si stabilirono proprio al capo Zefirio 8S, o, se dob
biamo credere ad una fonte non troppo affidabile, addirittura 
con il corinzio Archias che vi sostò nel viaggio verso Siracusa 86 • 

Su un bel frammento di arula locrese del tardo V o del IV 

RI WIL!.lA,lS, op. cit., p . 21. 
82 M. ToRELLl in Atti Taranto XVI,1976, pp. 147 ss.; D. Musn, in Atti Taranto 

XVI, 1976 pp. 65 ss. P li!Ei'ò;>;E D ELFORGE, op. cit., pp. 124 ss. lnspiegabilmente V. 
Pirenne Delforge esclude dal suo studio tutta la parte che riguarderebbe la Magna 
Grecia e la Sicilia. 

8'1 K.u.L. fr. 110,52-54; cfr. P. FRAZER, Ptolemaic Alexandria I II, Oxford 1972, p . 
239 con nota 391. Cfr. anche A. MinA;>;DA, Osservazioni. sul culto di Afrodite Euploia, 
MGR 14, 1984, pp. 139 ss. 

81 M. BAHIIA BAGNASCO, Nuovi documenti sul culto di Afrodite, in PdP 1990, pp. 
42-63. 

H.t PsEtH>o-Scut~o vv. 270-81. 
H<, STRA!l. VI 270=2,4. Cfr. J. B ERARil, La Magna Grecia, 1957, pp. 117 s., 202; la 

stretta connessione della storia di Locri con quella di Siracusa fin dalle origini della 
città epizefiria fa supporre anche un legame durevole con Corinto dovuto soprattutto 
alla collocazione geografica di Locri sulla rotta marittima che da Corinto conduceva 
in Italia e in Sicilia; cfr. D . .Musn, in Atti Taranto XVI 1976, p . 50; F. Gil'DICE, Vasi 
e frammenti " Beazley" da Locri Epizefiri , in Studi e materiali di Archeologia greca 3,1, 
1989, p. 28, 100 s. 
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secolo a.C. a Tiibingen la dea sembra portata sulle onde da 
Zefiro che soffia nel suo grande velo (fig. 7b), e un pinax rap
presenta la sua anodos dal mare circondata dalle N ereidi o le 
Ore 87 (fig. 7a). Nel rilievo Ludovisi (tav. X,3) invece, che vo
lentieri immaginiamo come "parapetto" o prostòmion dell'aper
tura quadrata nel pavimento del tempio di Aphrodite 88, è rap
presentata probabilmente la stessa scena rituale come sul pinax 
protocorinzio in presenza di una giovane sacerdotessa e una 
flautista. Ma l'arte l'ha sublimata, venendo incontro ad una sen
sibilità estetica ormai cambiata. Il bel velo disteso fra le mani 
delle due aiutanti nasconde l'indicibile che sull'immagine arcaica 
era rappresentata con crudo realismo, facendo però intendere a 
chi sapeva, forse a chi era iniziato nel mistero del culto. Lo 
scultore si è servito della bellezza per esprimere il miracoloso, 
trasmettendolo così fino a noi 89 • 

Lo stesso momento dopo la nascita della dea è raffigurato 
su una straordinaria piccola pelica del Musée d'art e d'Histoire 
di Ginevra 90 (tav. XI). La forma e lo st ile grafico sono quelli 
della ceramica apula del IV secolo, ma sul lato principale ve 

87 H. V AN DER MEIJDEN, Terrakotta-arulae aus Sizilien und Unteritalien, Amster
dam 1993, pp. 92-99, tav. 56; GUARDUCCI, op. cit., p. 7, fig. 9; H. PRi.iCKNER, Die 
lokrischen Tonreliefs, Mainz 1968, p . 36, fig. 4. Pinax a Ttibingen: PRi'rCKNER, op. cit., 
p. 143, nota 313, tav. 35,5. Cfr. C. BÉRARD, Anodoi, Essay sur l'imaginerie des passa
ges ctoniens, Neuchatel 1974. 

88 Cfr. GuARDiiCCI, op. cit. , pp. 5 ss. con disegno ricostruttivo di Dieter Mertens. 
La collocazione del rilievo Ludovisi in questo posto fu per la prima volta presa in 
considerazione da Pnù:KNER, op. cit., pp. 89 ss.; R. TòLLE K ASTENBEIN, Friihklassische 
Peplosfiguren, Originale, Mainz 980, p. 209 s. Cfr. anche L. CosTAMAGNA-C. SABBJONE, 
Una città in Magna Grecia, Locri Epizefiri, Reggio Calabria 1990, pp. 187-196. 

89 Nel santuario di Saturo/Satyrion presso Taranto, identificato da M. Osanna 
come quello di Afrodite Basilis (PdP XIV, 1990, pp. 88 ss, 91) si sarebbe trovata la 
statuetta di una dea nuda e a mezza figura, la cui forma è interpretata dall'autore 
come allusione all'anodos della dea. Cfr. F.G. Lo P oRTO, in Atti Taranto XVI, 1976, 
pp. 721 e 738. 

90 J. CHAMAY, Aphrodite naissante de la coquille, Genava 38, 1990, pp. 81-86, fig. 
l-3. Il vaso, di provenienza sconosciuta, è stato acquisito sul mercato d'arte londi
nese. 
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a 

b 

Fig. 7 - a: Pinax locrese, ricostruzione di P . Zancani Montuoro (da P RùCKNER p. 37 
fig. 4); h: Taranto. Arula fittile (disegno da Wuii.LEUMIER); c: Tiihingen. Frammento 

di arula fittile (disegno da P ni':CKNER tav. 35,5). 



diamo una insolita scena figurata in altorilievo: in basso una 
grande conchiglia e sopra di lei, e mezzo nascosto, il busto nudo 
della dea appena nata, dipinto di bianco. Una collana le cinge il 
collo e una ricca corona con pietre preziose applicate circonda la 
bellissima testa. Un lungo velo si stende fra la conchiglia e il 
corpo di Afrodite, ed è sostenuto, sui lati, dalle mani della dea 
con atteggiamento quasi teatrale. Il soffice tessuto cade in tante 
pieghe ed è dipinto di colore violaceo e ricoperto di un'infinità 
di stelline chiare come il cielo di notte. Giustamente l'editore ha 
riconosciuto in questo velo un'allusione al padre Uranos. Il velo 
serve a dissimulare il segreto della nascita, ma suggerisce anche 
la volta celeste e la natura astrale della dea. 

Sul retro del vaso è dipinta la grande. conchiglia appena 
socchiusa che probabilmente servirà da imbarcazione alla dea 
che sta ancora galleggiando nell'acqua. Un giovanetto alato, 
Eros, o forse Zephyros, le porge il velo che sembra essere già 
gonfio d'aria. Anche una lekythos dello stesso periodo a Boston 
rappresenta Afrodite nuda e in ginocchio che galleggia su una 
conchiglia . Il suo grande velo è ancora sostenuto sui bordi su
periori dai due giovanotti alati, Eros e Zephyros 91 • 

Ma ritorniamo a Corinto . Anche sull ' Istmo ritroviamo più 
tardi alcune testimonianze figurate del mito della nascita di 
Afrodite 9 2 • Alcune monete corinzie di epoca romana portano 
l'effigie della dea che veleggia sul mare trainata da una coppia 
di tritoni, acconciando i lunghi capelli o guardantesi in uno 

91 R .H. WEI.I.S, The Orpharium, in Early M usic 10, 1982, pp. 433-437. C. BE
HARD, M odes de Jormation et modes de lecture des images divines: A phrodite et I sis à la 
voile, in Actes du colloque sur les problèmes de l 'i.méige dans le monde méditerranéen 
classique, Chiìt eau de Loumarin en Provence, 1982 (1985), pp . 163-171. Tante sono le 
rappresentazioni dipinte e plastiche di una dea accovacciata dentro o sopra una con
chiglia. Ma l'idea, già proposta , della nascita di Afrodite da una conchiglia non con
v ince. La conchiglia serve probabilmente solo come imbarcazione (cfr. CHA,!AY, op. cit. 
nota 4). 

·~ Alcune st a tuette fittili di Afrodite del V sec. a .C. sono state ritrovat e nel 
q uart iere basso di Corinto, cfr. WII.LIA~!S, op. cit., p . 23. 
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specchio 93 • La composiziOne dell'immagine è molto simile a 
quella di alcune arule del IV secolo da Taranto 9'1 (fig. 7b), sug
gerendo che la moneta dovesse ricordare un famoso gruppo di 
Corinto, dipinto o scolpito. 

Ma c'è un altro monumento importante da ricordare: 
quando Pausania 9.5 visitò Corinto e il tempio di Poseidon di 
lsthmia vide nella cella un monumentale gruppo scultoreo cri
soelefantino dedicato da Erode Attico: quattro cavalli dorati e 
sul carro Amfitrit e e Posidone e il piccolo Palaimon sul Delfino. 
Poi Pausania aggiunge 96: "Sulla base sulla quale sta il carro, è 

scolpito a rilievo nel mezzo il mare ( thalassa) che solleva Afrodite 
fanciulla, mentre ai due lati ci sono le N ereidi" 97 • Qui il periegeta 
fa seguire un breve excursus sulle N ereidi e le loro opere buone 
ricordate in diversi culti - e poi ritorna sul luogo e dice: "Sulla 
base di Poseidon sono scolpiti anche i figli di Tindareo, poiché 
anch'essi (come le N ereidi) sono salvatori di navi e di navigatori ". 
C'erano dunque Afrodite fanciulla portata dal mare circondata 
dalle N ereidi e ai lati i Dioscuri! 

Oggi nella cella di questo tempio, conservatoci coi resti 

9'l LIMC 11,1 (1986), s.v. Aphrodite no. 121 a.b.; Pausaniou Hellados Periegesis, 
Korintiaka kai Lakonika 11,111, ed. PAPAGATSIS 1976, p. 32, fig . 13 no. 9. 

'11 P . Wun.LEmiiER, Tarente, Paris 1939, p. 43, tav. 41; E. SmoN, Die Geburt der 
Aphrodite, Berlino 1959, p. 28, fig. 14. 

g;, PAus. 11,1, 7-8: lìè ì\vlìov è<p' iJJ.uiiv àvé91]x&v 'HprolìT]ç 'A9T]vaìoç, t1t1t0uç 1:écmapaç 
è1tlXPUcrouç ltÀi]v 1:&v Ò7tÀ&v· Ò7tÀaì lìè cr<ptcriv elmv ÈÀÉ<pav-roç. xaì Tphroveç lìuo 1tapà -roùç 
t1t1tOUç eicrì xpucroì, "tà J.l&'t ' u;ùv ÈÀÉ<pav-roç xaì 001:01' 'tÒll oè UpJ.la"tl 'AJ.l<pl"tpt'tl] xaì ITocretlìiìiv 
è<pecr•i]xam, xaì 1taìç òp9òç ècr'ttV È1tÌ O&À<pìvoç ò ITaÀa[J.lrov· ÈÀÉ<panoç lìè xaì xpucroù xaì o\i-rm 
1t&ltOiTJV'tat. -riìit j3u9prot lìè è<p' o\i -rò iipJ.la J.!ÉO"T] J.!ÈV È1t&ipyacr1:m 9UÀacrcra àvéxoucra 'A<ppolìhl]v 
1taìlìa, i;xa-ri;pro9ev Bé elcrtv ai NT]pT]ilìeç XaÀOUJ.l&Vat. 1:au-rmç xaì bépro9t •fiç 'EM.alìoç j3roJ.loÙç 
oÌiìa ov-raç, -roùç OÈ xaì "t&J.!ÉV T] cr<pimv àva9év-raç 7tpòç l'J tÒO'lV, ì\v9a xaì 'AX!ÀÀ&Ì "tlJ.lai· Ll.rowùç 
OÈ ÈV raj3UÀmç iepòv ÈO'"tlV iiywv, ì\v9a 1tÉ!tÀoç E"tl ilii1t&"t0, i:ìv "EMT]V&ç ' Ept<pUÀT]V ÀÉYOUO'lV È1tÌ 
1:&1 1tatlìì Àaj3eìv 'AÀXJ.lairovt. 1:où ITocretlì&voç lìÈ elcrtv Èlt&tpyacrJ.lÉVOl 't!Ìlt j3u9prot xai oi Tuv
lì!lpero 1taìlìeç, on Iii) crro-rfipeç xaì o\i-rm ve&v xaì àv-rpro1trov &!crì vau"t!ÀÀOJ.!Évrov. 

9• Trad. D. Musti. 
97 Qui si ricorderà la base della statua di Zeus di Fidia di Olimpia con la nascit a 

di Afrodit e dal mare. Su questa e altre rappresent azioni simili, cfr. SmoN, op. cit. , pp. 
41 ss. 

285 



della sua seconda fase edilizia della metà del V secolo, si tro
vano ancora dei poderosi blocchi quadrati che facevano parte di 
una grandissima base di circa otto metri cubi 98 • Oskar Broneer 
ha rilevato che essi portano ancora resti di stucco e di chiodi 
per il fissaggio delle lastre di marmo con rilievi che li rivesti
vano; ma egli sottolinea anche che il loro materiale è un calcare 
fossilifero assai raro, molto differente da quello usato per la 
costruzione del tempio e con ogni probabilità di un periodo an
teriore . I grandi rilievi con Afrodite fanciulla portata dal mare 
fra le Nereidi e i Dioscuri, ricordati da Pausania, dovevano es
sere della prima metà del V, se non addirittura del VI secolo 
a.C., dell'età in cui il suo mito era ancora molto più vivo 99 • 

Le osservazioni di Pausania permettono di identificare le 
due aiutanti della dea del pinax locrese (fig. 7) e del rilievo 
Ludovisi (tav. X,3) con le Nereidi 100• Ma c'è di più: i famosi 
Dioscuri marmorei del tempio di Marasà 101 sono sempre stati 
messi in relazione con la battaglia della Sagra dove la leggenda 
ha localizzato il loro intervento in favore dell'esercito locrese 102• 

Ma essi non sono né vestiti né armati e i loro cavalli sono 
sostenuti sotto gli zoccoli da due Tritoni che ricordano quelli 

98 O BRONEER, Tempie of Poseidon, in Isthmia I, 1971, pp. 88-90, tav. 15a, 23a. 
Secondo Fn.OSTRATO (Vite dei sofisti Il, p. 551), questo donario doveva occupare la 
maggior parte della cella, cfr. P . GRAINDOR, Un miliardaire antique. Herodes Atticus et 
sa familie, Cairo 1930, pp. 210-213. 

99 Nella cella del tempio sono stati ritrovati anche alcuni frammenti di due 
st atue marmoree più grandi del vero, femminili e maschili, che M.C. STURGEON, in 
Isthmia IV, Sculpture, 1987, pp. 76 ss, tavv. 34-39, identifica con Amphitrite e Po
seidon: " most likely the cult statues in piace before the dedication of Herodes Atti
cus ... " (op . cit., p. 8). 

100 Cfr . J .M. BARRI:'OGER, Divine Escorts, Nereids in Archaic and Classica[ Greek 
A rt, University of Michigan 1995, pp. 55 ss. 

101 A. DE FRANCISCIS, Gli acroteri marmorei del tempio Marasà a Locri Epizefiri , 
in R M 67, 1960, pp. 1-28; E. PETERSEN, Tempel in Lokri, in RM 5, 1890, pp. 161-226; 
F . CosTARILE, Le statue frontonali del tempio Marasà, RM 102, 1995, pp. 9 ss. 

102 GuAR IJ UCCI, op. cit., p. 13; PniJCKNER, op . cit. p. 80 s.; MusTI, loc. cit., p. 55, 
sottolinea soprattutto il legame dei Dioscuri locrcsi con Sparta. 

286 



della moneta corinzia con il viaggio di Afrodite sulle onde del 
mare. Non può essere il campo di battaglia, sul quale i gemelli 
divini stanno scendendo come desultores 103, ma il mare, quello 
che si stende a trecento metri dal tempio. E la figura femminile 
centrale purtroppo acefala 10\ che è più alta di loro e veste un 
leggero chitone mosso dall'aria in un fluido movimento, non può 
essere che Afrodite stessa 105, che veleggia sulle onde per appro
dare a capo Zefirio accompagnata dai Dioscuri (fig. 8). 

Concludiamo dicendo che Corinto non esportava nelle città 
coloniali d 'occidente solo beni materiali, vasi e bronzi e sta
tuette fittili, non solo artisti con le loro technai, ma anche idee 
politiche e religiose con i loro riti e 1mmag1m. 

M ADELEINE MERTENS HORN 

ADDENDA 

Il disegno del frontone, eseguito su mia indicazione da 
Gianluca Cecire (fig. 8a) non vuole essere altro che una nuova 
proposta di ricostruzione che modifica quella di S. Ferri, nella 
quale le figure , considerate come acroteriali, sono troppo avvi
cinate106. Essendo ricavato dalle fotografie e non dal rilievo 
delle sculture stesse il nostro disegno non rivendica valore scien
tifico. I sei piccoli frammenti di lastre marmoree appuntati (fig. 
8b) sono stati interpretati come punte delle onde 107. Negli an-

103 La raffigurazione di un fatto storico (anche se straordinario per causa del
l ' intervento spettacolare di una divinità) nel frontone di un tempio sarebbe del tutto 
singolare per il V secolo. Questo fatto non poteva essere noto al Petersen che, nel 
1890, propose per primo di vedere nella scena l'intervento dei Dioscuri sul campo di 
battaglia (p. 217). 

HH P ETERSEN, op. cit, p . 207; DE FRANCISC!S, op. cit., p. 3 s., tav. 2-3. 
105 Cfr. anche M. ToRELLI, in Storia della Calabria, Roma-Reggio 1987, p. 601 s. 
106 S. FERRI, Il gruppo acroteriale di Marasà, in BdA 21, 1927, pp. 167, fig. 10. 
107 P ETERSEN, op. cit., tav. 10; PETERSEN, p. 206 e D E FRANCISC!S, op. cit., p. 7 

vedono nei frammenti scaglie di un altro mostro marino. 
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Fig. 8 - a: Locri. Tempio ionico. Frontone con Afrodite e i Dioscuri (disegno ricostruttivo autore a G. 
Cecire); h: Locri. Tempio ionico. Sei piccoli frammenti di lastre marmoree ricostruite come punte delle 

onde per il disegno a (disegno autore e G. Cecire, da P ETERSEN tav. X). 
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goli del frontone potrebbero essere state inserite p.e. le figure 
delle Nereidi. Secondo il Petersen gli altri piccoli frammenti ri
trovati danno indicazioni per quattro o cinque altre figure. 
Tutte le sculture del frontone orientale sono stat e sacrificate alla 
fornace di calcare 108• Le ragioni, citate dal Petersen 109, in favore 
di sculture front onali e che escludono l'ipotesi che i cavalieri 
figurassero come acroteri laterali, valgono ancora. Alcuni fram
menti dell'acroterio centrale a tralci, volute e palmette sono 
conservati no. 

108 Cfr. PETERSEN, op. cit., p. 204. 
109 PETERSEN, op. cit., p. 209 s. Cfr. CosTABILE, op. cit. 
110 PETERSEN, op. cit., p. 209; DE FRANCISCIS, op. cit. t a v. 5,5. 
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Sergia Rossetti Favento 

Ringrazio per i dati offerti agli storici dalla relazione 0stby. Infatti, 
come si augurava il relatore, il passaggio dal legno alla pietra offre un'inte
ressante serie di considerazioni. Innanzitutto, perché si passò dal legno alla 
pietra? Non c'era più sufficiente materiale di legno? C'è stata la migrazione 
di un popolo che usava il legno e, trovandosi in un altro contesto, comincia 
ad usare la pietra? Anche lo sfruttamento dell'ambiente naturale che porta 
ad esempio alla diminuzione di legname adatto alla costruzione può costituire 
un motivo di cambiamento del materiale da costruzione. 

Un'altra considerazione: mi chiedo se i rapporti statici nella costruzione 
del tempio sono diversi nel passaggio dall'impiego del legno a quello della 
pietra. 

Dieter Mertens 

Ringrazio moltissimo l'amico 0stby per aver reimpostato nei tenmm 
giusti la problematica del ruolo di Corinto nella nascita dell'architettura mo
numentale dell'Occidente e per avere sottolineato le evidenze ed anche alcune 
lacune. Forse la lacuna più grande è proprio quel vuoto tra la prima grande 
affennazione della pietra, quindi la monumentalizzazione nell'architettura di 
Corinto, che si manifesta negli elementi delle pareti e del geison del tempio di 
Isthmia, e, un secolo più tardi, le grandi manifestazioni architettoniche a 
Corinto, nelle quali 0stby vede e descrive la completa affermazione della 
pietra già quasi come una specie di "international style ". A questo punto ci 
si pone di nuovo il problema del reale influsso che Corinto possa aver eser
citato sulle sue colonie durante la prima fase evolutiva dell'architettura. Giu
stamente 0stby ha messo in evidenza l'importanza della pietra in monu
menti, questa volta a Selinunte, di carattere templare ma di dimensioni più 
ridotte, che sviluppano la loro monumentalità soltanto attraverso l'uso della 



pietra stessa - non solo il tempio El di Selinunte, i cui dati non sono an
cora del tutto pubblicati, ma anche il piccolo tempio di Hera, pubblicato da 
C. Parisi Presicce, datato al primo quarto del VI sec., che si manifesta nella 
sua monumentalità esclusivamente attraverso il perfetto uso della pietra. 

A questo punto si pone il problema della peristasi e 0stby ne ha giu
stamente ricordati i passi evolutivi; ma la grande questione è quando e come 
avvenga la sua trasformazione in pietra. Per il momento abbiamo esempi 
soprattutto dalla madrepatria, il più volte menzionato tempio di Artemide a 
Corfù, datato, sulla base dell'analisi stilistica dei frontoni, intorno all'850, e 
subito dopo il primo tempio di Aphaia a Egina, datato intorno al 570. Questi 
sembrano costituire dei punti fermi e ormai ben accettati. Si pone, allora, il 
problema dei grandi templi occidentali, in primis il tempio di Apollo a Sira
cusa, il capostipite di tutta una serie di templi monumentali, a cui seguono 
l'Olimpieion nella stessa Siracusa, il tempio arcaico sotto l'Athenaion di Si
racusa, testimoniato soltanto da pochi ma significativi elementi, l'importante 
ma poco studiato tempio di Megara Iblea, tutti templi peripteri caratterizzati 
da colonne tozze e pesanti con la scanalatura appena accennata, i capitelli 
molto pesanti e l'altissima struttura della trabeazione che per il momento è 
testimoniata in maniera più ampia soltanto dal tempio di Apollo a Siracusa. 
ll collega Gullini aveva proposto per il tempio di Apollo, al di sopra della 
struttura ancora in situ, il resto della costruzione - fregio a triglifi e metope 
e geison - tutto eseguito in legno, il che sembra però scontrarsi con l'evi
denza ed infatti 0stby giustamente ha ricordato gli elementi litici della tra
beazione sopra l'architrave, già pubblicati da Cultrera. 

Con l'aiuto di G. Voza tempo fa ho ripreso in esame questo tempio 
eseguendo un nuovo rilievo, del quale mostro in questa sede soltanto l'ele
mento chiave, cioè l'architrave con gli spazi lasciati vuoti per l'impostazione 
delle regulae, confermando solo il rilievo del Cultrera. Nuova è invece la 
nostra osservazione del piano superiore dell'architrave dove notammo, in per
fetta corrispondenza con i margini degli incavi per le regulae, dei buchi di 
leva. La strana "taenia" proposta dal Cultrera, invece, non sembra far parte 
dell'alzato del tempio - come dimostra anche la sua larghezza troppo esigua 
e soprattutto il materiale poco omogeneo e meno compatto rispetto agli altri 
elementi del tempio. Non c'è dubbio, quindi, che il triglifo di pietra poggi 
direttamente sull'architrave senza una taenia intermedia. Infine concordo con 
0stby nell'impressione generale che i triglifi non potevano essere così alti 
come risultano dalla proposta di Cultrera. 

I due geisa di pietra inoltre devono essere esclusi perché sono molto più 
piccoli e indubbiamente non fanno parte del tempio. Per completare l'imma
gine del tempio vanno invece considerate le famose terrecotte architettoniche: 
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si tratta tuttavia di un'immagine che rimane talmente insolita e, diciamolo 
pure, primitiva e insicura, che ci sembra evidente che il tempio sia da con
siderare un vero prototipo che non si orienta ad alcun modello già affermato. 

Ho avuto modo, recentemente, di discutere il problema più ampiamente 
in altra sede, alla quale qui rimando: v. D. MERTENS, Die Entstehung des 
Steintempels in Sizilien, in DiskABau 6 1996, p. 25-38. 

Da questo esame risulta che l'Apollonion di Siracusa può difficilmente 
essere considerato nel contesto della discussione che si svolse in Grecia e che 
si manifesta maggiormente nei due templi sopra citati, cioè l' Artemision di 
Corfù e il primo tempio egineta. Se il maestro siracusano fosse stato a cono
scenza dei pensieri che sono alla base det progetto di questi due templi o 
anche dei monumenti dell'acropoli di Atene (p. es. l'architettura "H"), 
avrebbe sicuramente trovato una soluzione più armoniosa nell'ordine dorico, 
specialmente dei lati lunghi. È significativo, infatti, che nel secondo tempio 
della giovane "scuola siracusana ", nell'Olimpieion, si nota e si risolve deci
samente e soprattutto questo problema - ma in modo autonomo e eviden
temente senza suggerimenti esterni. Ma ci sono anche argomentazioni tecni~ 
che da addurre: da qualche accorgimento sappiamo che i costruttori siracu
sani usano, si, la leva per la messa in opera dei blocchi, ma vi prendono 
familiarità soltanto durante la costruzione. Quale costruttore avrebbe mai 
rinunciato ad una facilitazione tecnica se ne fosse stato a conoscenza? 

In breve: non c'è alcun modello né formale né tecnologico al quale i 
maestri siracusani avessero potuto ricorrere nella loro ambiziosa impresa. V e
niva a mancare non solo l'esempio della città madre, Corinto, ma anche della 
sua colonia a metà strada, cioè Corfù. Mi sembra, in conclusione, che queste 
osservazioni possano anche servire a definire meglio la cronologia assoluta 
della grande impresa siracusana. È difficile immaginare, infatti, che l' Apol
lonion fosse stato concepito e costruito dopo l'Artemision di Corfù e quindi 
dopo il 580 a.C. Chi accetta queste brevi considerazioni deve accettare anche 
l'idea di una straordinaria capacità e forza inventiva delle maestranze e delle 
committenze di Siracusa dell'inizio del VI sec. 

Erik ~stby 

Ringrazio D. Mertens per le novità estremamente interessanti che ci ha 
presentato e per le conferme che ha dato ad alcune mie ipotesi sul tempio di 
Siracusa; esiste sempre il problema di collegare queste novità, che abbiamo 
documentato soprattutto nell'Occidente, con quanto succede nella madrepa
tria, dove c'è un buco totale di documentazione dalla metà del VII alla metà 
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del VI secolo. Possiamo soltanto augurarci che i colleghi americani riescano a 
trovare a Corinto altro materiale che possa confermare o non l'importanza 
che la città può aver avuto in questo processo di trapasso dal legno alla 
pietra, in cui vedo Corinto come il fulcro più probabile. 

A S. Rossetti Favento vorrei dire soltanto che la disponibilità del ma
teriale, pietra o legno, forse ha un'importanza piuttosto relativa in questo 
periodo; non credo che a Corinto ci sia stata mancanza di disponibilità di 
legno nel periodo di cui ci occupiamo, non certo con una disponibilità diversa 
da quella di Olimpia o dell'Arcadia, dove si continuava a costruire in legno. 
Così credo che la spiegazione di queste tradizioni diverse vada cercata al
trove. 

M aria Caccamo Caltabiano 

Ho trovato molto interessante la relazione della dott. Bookidis e desi
deravo farle una segnalazione. A proposito della protome femminile dell'ary
ballos corinzio la dott.ssa si è richiamata alle teste di Laganello; io credo che 
più puntualmente possiamo rifarci ad un confronto, che è stato proposto da 
L. Weidauer, &a questa protome femminile corinzia e gli elettri microasiatici 
caratterizzati da analoghe teste femminili, perché i confronti sono più pun
tuali; abbiamo una testa femminile caratterizzata da fronte molto bassa, con 
un copricapo, una sorta di polos, anch'esso schiacciato, e la capigliatura tra
pezoidale, evidentemente a piani paralleli. 

Questa osservazione della derivazione del modello dal mondo microasia
tico, così come testimoniano appunto gli elettri, ci serve per fare una consi
derazione fondamentale, quella che per ricostruire nella loro interezza certi 
influssi stilistici, certi movimenti, dobbiamo coglierli a partire dal mondo 
orientale. Non è un fatto nuovo ed è un elemento che a più riprese è stato 
messo in evidenza, anche in relazione al documento monetale - pensiamo ad 
es. a quanto G. Gorini ha rilevato a proposito della monetazione incusa in 
Magna Grecia. Le colonie achee hanno sì preso il sistema ponderale da Co
rinto, hanno riconiato la moneta corinzia, però le monete incuse magnogre
che, le più antiche, sono caratterizzate da quella bellissima cornice, il kyma
tion lesbio, che ci riporta senz'altro al mondo orientale. Questa presenza di 
elementi che vengono dall'Oriente non ci deve, però, fare dimenticare come 
spesso si riscontri una bidirezionalità dei rapporti: di solito siamo indotti a 
vedere il movimento sempre da Est verso Ovest, laddove dobbiamo stare 
attenti anche a come questi movimenti nel tempo si modifichino e diventino 
anche da Ovest verso Est. Per es., al rovescio della monetazione siracusana 
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sin dagli inizi abbiamo la croce uncinata, che riprende quella presente sulla 
monetazione di Corinto; le testine di Atena, le più antiche testine che com
paiono sulla monetazione corinzia sono caratterizzate da una capigliatura a 
krobylos, che senz'altro ricalca quella delle teste femminili della monetazione 
siracusana. Così, all'interno del V sec., teste femminili presenti sulla moneta
zione di Corinto ci presentano iconografie completamente confrontabili con 
quelle delle monete di Siracusa. 

Questa bidirezionalità dei rapporti penso venga colta abbastanza bene 
anche per le età arcaiche, anche sulla base di quanto la dott. M. Mertens ha 
messo in rilievo nella sua bellissima relazione, a proposito del culto di Afro
dite. Di solito i rapporti sono stati stabiliti tra Cipro e Locri soprattutto. A 
Locri abbiamo grande abbondanza di documentazione, però non dimenti
chiamo che quella grossa falce che servì per mutilare Urano, dai cui genitali 
sarebbe nata Afrodite, venne nascosta nel porto di Zancle; quindi è tutta 
quanta la costa dell'Italia meridionale e dello Stretto ad essere interessata da 
questi rapporti con il mondo cipriota. Ed anche questo non è un fatto 
nuovo. N. Parise ha messo in evidenza come la diffusione del cd. sistema 
ponderale microasiatico nelle colonie calcidesi si deve ad un ruolo determi
nante di Cipro: d'altro canto la bellissima circolazione, che abbiamo soprat
tutto nelle maggiori isole del Mediterraneo, cioè Cipro, Creta, Sicilia, Sarde
gna, dei grossi quadrilateri bronzei a forma di pelle di animali, sono tutti 
quanti esportati da Cipro. C'è dunque un problema di rapporti che noi dob
biamo cogliere all'interno del bacino più ampio del Mediterraneo. Io vedrei 
Corinto quasi come una tappa obbligata delle rotte fra Oriente e Occidente. 
n prof. Stazio ieri ha ricordato il lavoro di una mia allieva, che ha messo in 
evidenza come anche la prima monetazione di Corcira, accanto a quella delle 
città calcidesi, abbia adottato il sistema ponderale microasiatico, ed anche 
Corcira è una tappa di una di queste rotte. 

È come se noi a poco a poco stessimo ricomponendo un mosaico più 
grande che coinvolge però l'intero bacino del Mediterraneo e di volta in 
volta, di epoca in epoca, vede questi rapporti, questi spostamenti di uomini 
e di merci, questi contatti culturali, muovere ora da Est verso Ovest, ora da 
Ovest verso Est. 

Francis Croissant 

Je voudrais d'abord remercier N. Bookidis pour la prudence cnt1que du 
tableau qu'elle a dressé de la plastique corinthienne archalque et classique. 
Comme tous les grands centres créateurs, Corinthe a été créditée de beaucoup 
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plus que la fouille du site lui-meme n'a permis jusqu'à présent de mettre au 
jour. Et la difficulté de toute recherche sur le style corinthien tient à ce 
qu'elle est d'abord confrontée à une riche documentation extérieure, où il est 
devenu habituel de reconnaitre au moins une "inspiration" corinthienne: 
c'est ce qu'E. Walter Karydi a désigné (notamment à propos de Thermos et 
Corfou) du no m de "corinthien périphérique" et aussi ce que l'o n p eu t ap
peler, s' agissant de la Grèce d 'Occident, "corinthien colonial ". Il est donc 
extremement sain de commencer par l'examen objectif de ce qui est "corin
thien ", au sens strict, c'est-à-dire siìrement fabriqué à Corinthe. 

Je me demande toutefois si l'on ne réduit pas la portée d'un tel bilan en 
le limitant à une catégorie de matériel, en l'occurrence la grande plastique, 
dont nous venons de voir que seule une très faible partie nous avait été 
conservée (et le plus souvent à l'état de fragments), alors que la petite plas
tique et la peinture- j'ai essayé de le montrer, il y a quelques années, dans 
un article consacré à l'évolution du style corinthien - permettent d'élargir 
considérahlement le champ des comparaisons. Car je persiste à croire que 
seule une vision globale de la production artistique et artisanale, dans la voie 
tracée par Payne il y plus de soixante ans, pourra nous donner les moyens 
d'analyser et de situer exactement ces documents "corinthiens de l'extérieur" 
par rapport aux créations dont l'origine locale est assurée. 

C'est dans cette perspective que j'aimerais revenir hrièvement sur quel
ques points du rapport de N. Bookidis. 

l) Je suis tout à fait d'accord avec la définition' qu'elle a donnée du 
style corinthien: à la fois "conservateur" et "austère ". Car ces qualificatifs 
s'appliquent bien à la structure de visage allongée, au profil anguleux, qui 
reste caractéristique jusqu'au milieu du VI• siècle de ce que j'appelais la 
"tradition protocorinthienne". En revanche j'ai été quelque peu surpris d'en
tendre que j'aurais décelé dans l'art corinthien de la fin du vn· siècle des 
"influences syro-phéniciennes". Dans l'artide en question (BCH 112, 1988, 
p. 105-108), je mettais au contraire en garde contre cette notion vague d'in
fluences, trop souvent employée pour décrire ce qui est en fait un processus 
d'emprunt délihéré et ponctuel: en l'occurrence le phénomène significati[ me 
parait etre justement la coexistence de deux schémas de représentation, l'un 
"traditionnel", l'autre orientai (par ex. les visages d'Iole et d'Iphitos sur le 
cratère du Louvre), mais qui demeure marginai par rapport à la continuité 
"protocorinthienne ". 

2) Il convient naturellement d'etre fort prudent quant aux "attribu
tions ", qui ne sont jamais que des hypothèses. Celle que j'ai proposé de la 
grande tete chryséléphantine de Delphes reposait toutefois sur des rapproche
ments précis avec la peinture corinthienne. Or N. Bookidis vient de nous dire 

298 



qu'elle croyait toujours à l'idée traditionnelle d'une ongme ionienne: j'ame
rais donc savoir si cette conviction se fonde sur la comparaison avec des 
documenta d' Asie Mineure don t la ressemblance avec la tète de Delphes 
m'aurait échappé. On ne saurait en tout cas continuer de l'étayer unique
ment sur un rapprochement hatif avec le texte d'Hérodote mentionnant les 
offrandes de Crésus: après P. Amandry (BCHSuppl. IV, 1977, p. 291-292), 
j'ai déjà eu l'occasion d'en souligner la totale gratuité (BCH ll2, 1988, p. 
127 et n. 123). J'avoue d'autre part ne pas bien comprendre qu'à propos de 
la sculpture architecturale il n'ait pas été question des métopes du Monop
tère de Sicyone: car si l'on refuse de tenir compte des comparaisons précises 
étahlies par P. de La Coste-Messelière avec la peinture corinthienne, encore 
faudrait-il dire pourquoi. Et la question n'est nullement marginale: grace aux 
nouvelles reconstitutions proposées par D. Mertens, nous venons de voir en 
effet que les métopes du "tempie Y" de Sélinonte sont très probablement 
plus récentes qu'on ne l'avait cru, ce qui confirme l'antériorité des reliefs de 
Delphes. Et ces derniers constituent donc la première tentative connue 
d'adaption des schémas iconographiques au cadre de la frise dorique: qu'elle 
ait justement puisé au répertoire de la céramique corinthienne ne saurait en 
tout cas etre considéré comme un fait insignifiant. Autre prohlème d'attribu
tion, celui que pose la belle tete de kouros en marbre, trouvée à Corinthe, et 
datable des environs de 480 N. Bookidis y décèle à juste titre, par rapport à 
la production locale antérieure, un "style différent", qu'elle renonce appa
remment à déterminer. Or ce style, qui est également attesté à Argos, est 
précisemént celui que j'ai tenté d'analyser (Protomés féminines archa'iques, p. 
339-340, pl. 132) comme reflétant la présence, très vraisemhlable à cette 
époque, de sculpteurs pariens dans le Nord-Est du Péloponnèse. Comme elle 
ne l'a pas mentionnée, je suppose que N. Bookidis refuse cette hypothèse. n 
me semble pourtant que l'on peut y trouver une réponse aux questions que, 
si j'ai hien compris, elle se pose comme moi à propos de ce kouros. 

3) Dans sa conclusion, N. Bookidis aborde avec franchise et lucidité le 
problème qui est au centre de nos débats, celui de l'"influence" corinthienne 
sur la Grèce d'Occident. "Vu de Corinthe ", si j'ose dire, il faut reconnaitre 
que la bilan parait assez mince. Mais tout dépend de ce que l'on met sous 
cette notion d"'influence", dont j'ai déjà souligné le caractère illusoire. Si 
l'on s'attend à retrouver en Grande Grèce et en Sicile la copie conforme de ce 
qui se concevait et se fabriquait à Corinthe, on sera nécessairement déçu. Si 
au contraire on s'interroge sur la diffusion des modèles corinthiens et sur leur 
utilisation comme matériaux dans l'élaboration de synthèses stylistiques nou
velles, à travers lesquelles s'affrrment rapidement de nouvelles identités, on 
ne pourra, me semble-t-il, que constater l'ampleur du phénomène. Au fond, 
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quand N. Bookidis situe l'influence de Corinthe dans une phase d"'expéri
mentation ", elle ne dit pas autre chose, mais son propos se veut restrictif, 
alors que pour ma part je suis au contraire frappé par le caractère fondateur 
de ce transfert culturel opéré par la colonisation corinthienne. Car on pourra 
bien continuer de discuter sur la plus ou moins grande "pureté" du "corin
thien périphérique" de Corfou, de Thermos et de Calydon, ou sur la propor
tion d'éléments corinthiens dans les créations siciliennes ou "achéennes "; il 
reste que c'est tout de meme d'abord par Corinthe que l'on devra passer 
pour tenter de les comprendre. 

Claude Rolley 

Due parole. La prima per aggiungere alla creatività della plastica corin
zia un pezzo sconosciuto, anche se molto importante. L'Allard Pierson Mu
seum mostra da parecchi anni una testa di bronzo, quasi di grandezza natu
rale, ripescata a Sud della costa dalmata. È probabilmente del terzo quarto 
del VI secolo; il confronto più preciso è la famosa testa di sfinge in terracotta 
di Agrigento (p. es. Langlotz-Hirmer, tav. VI), sempre interpretata come di 
stile prettamente corintizzante. La testa di bronzo è in fusione piena: anche 
se totalmente mangiata dal mare, pesa ancora 19 kg: pura assurdità tecnica 
- e forse la prima statua greca di bronzo. Ne do due buone foto nel mio 
volume La sculpture grecque I (1994). 

Secondo, tornerò sulla relazione di Attilio Stazio. Ci ha mostrato come il 
sistema ponderale corinzio è stato ripreso in una sola zona dell'Occidente: la 
zona achea, da Metaponto a Sibari. Il Lombardo ha inquadrato questo fatto, 
un po' inaspettato, in un modello generale. Preferisco confrontare il fatto 
numismatico con dati più concreti, più vicini alla realtà umana. Come è stato 
ricordato dal Croissant, questa zona achea è stata definita in questa sede dal 
Sabbione, a proposito di prodotti di plastica (fittili); lo stesso Croissant ha 
precisato l'originalità della zona, mettendovi in evidenza un gruppo di terre
cotte della seconda metà del VI secolo, di tipo direttamente corinzio (Atti 
1992, tav. XL); e si potrebbe risalire alle componenti corinzie del perirrhan
terion dell'Incoronata. Dunque, abbiamo in questa zona una presenza corin
zia in una produzione di massa, quella delle statuette fittili: le terrecotte 
sono solo un aspetto, o un indizio, ma questa presenza corinzia potrebbe 
spiegare la scelta del sistema ponderale corinzio. 
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Nancy Bookidis 

I would to thank Mr. Croissant for his comments since his views were 
of special interest to me in t he preparation of this talk. First of ali, I have 
not spoken of terracottas for the simpie reason that time was limited and my 
expertise in the subject is far more limited than his, and it wouid be foolish 
of me to speak on a subject that he has presented so t hroughiy. I do not 
wish piay down the influence of Corinth on Archaic art; however, I do 
believe that works that have been attributed to direct Corinthian workman
ship must be reconsidered. By limiting myseif to Iarge-scale scuipture, I have 
tried to see the probiems in one category of art. As Mr. Will said in the 
beginning, there are so many Iacunae in our knowiedge of Corinthian archi
tecture as well as other forms of art. I think Mr. Croissant's comment that 
the Severe-styie head of a Kouros from Corinth may be Argive is an intere
sting possibility, because it does not fit well with the other sculptures that 
we have. 

As for Deiphi, this is a great probiem. I understand why Mr. Croissant 
has attributed the Apollo to Corinth based on its head form. But within the 
group of ivory heads I do not see a consistent styie that would be Corin
thian. I admit that I cannot piace the styie of these heads; on the other 
hand, a Iarge-scale terracotta figurine - Attic, I believe - from the south 
siope excavations of the Athenian Acropolis, now on view in the Acropolis 
Museum, shows strong simiiarities both to the Deiphi head and the Piraeus 
bronze kouros. As for the question of colony versus mother-land, I feei that 
for the eariy period we are as jet missing so much, that our tendency to try 
to expiain what we have by what we already know may be wrong. Perhaps 
one has to wait for northwest Greece - Corfu, Thermon, Kaiedon - to see 
if more will come up which will fit into any pattern. We now apparently 
have a new kouros on Corfu. Furthermore, Mr. Schwander has found a new 
Archaic tempie at Stratos with roof tiles and possibiy painted metopes that 
fit very well into the tradition of Kaiedon. It may be that we will see more 
and more that this is a distinct Area, that may or may not be under Corin
thian influence. I believe that these are the questions we must address. In 
the past, Corinth was the expianation for everything. I think that both Mr. 
Williams and I are united in thinking that one must be more circumspect 
about these attrihutions. 
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Bruno d'Agostino 

La relazione di M. Mertens-Horn mi è sembrata di interesse straordina
rio; particolarmente eccitante è il rapporto che è stato istituito tra la gorgone 
di Siracusa, integrata con le figure laterali di felino , i frontoni di Corfù, 
quello di Sant'Omobono e, infine, i frammenti di gorgoneion dal tempio di 
Apollo a Corinto dà la possibilità di chiudere il cerchio su quattro monu
menti fondamentali di varie aree culturali. 

Sono convinto della cronologia alta dimostrata dalla Mertens per San
t'Omobono con il particolare delle zampe di felino che trovano confronto così 
preciso con modelli di fine VII e inizi VI nel mondo greco. D'altra parte, 
tutto quadra con quello che sappiamo di Sant'Omobono e la dedica da parte 
di Tarquinio Prisco; rispetto alla proposta avanzata di recente da M. Cristo
fani di abbassare di molto quel monumento e di negare i rapporti strutturali 
tra Corfù e il frontone di Sant 'Omobono, mi pare che oggi sia stata fatta 
chiarezza e mi sento senz'altro di accettare la tesi che è stata prospettata. 

Detto questo vorrei fare osservare che nel tempio più antic~ di San
t'Omobono, oltre alla decorazione frontonale, che poi è l'unica che cono
sciamo per quel periodo in Etruria, esistono altri elementi architettonici, basi 
e capitelli di colonna, che richiamano il mondo "acheo " e Corfù. A Siracusa 
non mi sembra che ci siano elementi di t ipo " acheo " nell'architettura del
l'alto arcaismo; e allora mi domando se il cerchio sia effettivamente chiuso 
con un rapporto che coinvolge tutti e quattro questi centri o se non debba 
ipotizzare un rapporto Corinto-Siracusa, Corcira-Sant'Omobono. So che è una 
complicazione che viene a turbare un quadro molto bello e spero che M. 
Mertens possa trovare una spiegazione più semplice di quella da me sugge
rita. 

Angela Pontrandolfo 

Intervengo anch'io sulla bellissima relazione di Maddalena Mertens per 
ringraziarla di aver introdotto in questo convegno elementi di riflessione che 
mi sembra opportuno fissare all' attenzione del dibattito e tener presenti nella 
discussione finale . 

La relatrice in modo paradigmatico ha mostrato come si possa ragionare 
su modelli di trasmissione ideologica, e quali passaggi mentali si debbano 
operare per cogliere il meccanismo che li ha informati e comprenderli. In 
sostanza è emerso in maniera evidente che quando entriamo nel tipo di pro
poste interpretative da lei avanzate non possiamo misurare la diffusione di 
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un modello ideale con lo stesso metro utile a considerare i realia, come ad 
esempio i dati quantitativi forniti dalle classi ceramiche o da altri documenti 
similari. 

I due aspetti, tuttavia, non sono assolutamente in contraddizione, ma 
piuttosto, a mio avviso, concorrono a completare il mosaico delle nostre ac
quisizioni e aiutano a ricomporre la complessa realtà oggetto della nostra 
attenzione. 

Nel caso specifico del tema di questo convegno, quando riflettiamo sui 
dati concreti partiamo inevitabilmente da Corinto e misuriamo modo, gradi e 
livelli di trasmissione in base alla qualità e quantità degli oggetti circolanti 
in Occidente, come anche comparando il grado di assimilazione che hanno 
con essi quelli che vengono prodotti al di fuori di Corinto. 

Diverso è il percorso che regola la creazione di un racconto per imma
gini dal suo grado zero a successive rielaborazioni e trasformazioni: qui anche 
piccole varianti possono diventare semanticamente forti. In questa direzione 
è stata compiuta da Maddalena Mertens la suggestiva lettura iconografica del 
frontone del tempio di Corfù. 

Entrando nei dettagli degli schemi iconografici vorrei avanzare una pic
cola osservazione sulla proposta di vedere nella figura seduta Hera perché, se 
ben ricordo, quel tipo di schema nella fase arcaica viene usato per concretiz
zare nelle immagini "l'attentato alla regalità ". 

Completamente convincente è la lettura dei Dioscuri motivata non at
traverso l'assemblaggio di dati ricavati da documenti di natura diversa e 
facendo ricorso a notizie di natura storica desunte dalle fonti scritte, ma 
fatta scaturire dal linguaggio delle immagini in un percorso esclusivamente 
iconografico. Concedetemi di esprimere a Maddalena Mertens, da parte di chi 
come me si dedica da questa angolazione all'interpretazione dei dati, tutta 
l'ammirazione per il risultato raggiunto. 

In questa prospettiva di grande interesse è la sua proposta di cogliere 
un livello di trasmissione ideologica estrinseca con il culto di Mrodite in un 
centro come Locri dove i dati materiali sembrano escludere o comunque 
ridurre a ben poco i rapporti con Corinto. 

Viene sollevato così un problema di enorme portata che dovrà essere 
affrontato nella discussione generale tenendo ben presenti i diversi momenti 
cronologici. Da un lato infatti la Bookidis nella sua relazione ha dimostrato 
che, tenendo conto dei dati quantitativi forniti dai materiali, a partire dalla 
metà del VI secolo sembra annullarsi una centralità culturale di Corinto; 
dall'altro la Mertens attraverso una lettura iconografica di documenti perti
nenti prevalentemente a monumenti sacri ha indicato che esistono altri livelli 
di trasmissione culturale, fondati su presupposti ideologici, che sono veicolati 
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in forme ben differenti da quelle legate a fenomeni pm macroscopicamente 
commerciali, e spesso attraverso più complesse mediazioni. 

Si avverte la necessità dell'elaborazione di un modello interpretativo che 
non ingabbi tutti i fenomeni soltanto tra i due estremi Corinto-Occidente, ma 
riesca a mettere in gioco e nel giusto conto la complessità delle dinamiche 
individuando di volta in volta nel panorama variegato della grecità il centro 
e i diversi gradi, nonché la diversa composizione degli elementi diffusi. 

Felice Costabile 

Mi scuso con la relatrice per la estrema telegraficità. Sono convinto che 
nessuna prova esista nelle fonti storiche e letterarie, e certamente nelle fonti 
epigrafiche, dell'esistenza della prostituzione sacra a Locri. Ci sono due arti
coli, per quanto riguarda le fonti epigrafiche, che sono passati assolutamente 
inosservati nella letteratura archeologica e storica, nonostante la grande au
torità degli autori, Lissi e Zancani Montuoro, in PdP, in cui si dimostra che 
la presunta prova epigrafica, iaràì, graffito su frammenti di vaso provenienti 
da Centocamere, non può essere riferita alla prostituzione sacra, perché iarài 
sono le kotylai offerte alla divinità. È una interpretazione; ma esiste un'altra 
prova epigrafica, di graffiti con iaròn, kotylon iaròn. 

L'altra presunta prova epigrafica è il cd. iaràn mystoma delle tabelle del 
IV-III sec. a.C. del tempio di Zeus Olimpio a Locri. Gigante ha dimostrato 
con confronti papirologici coevi e stringenti, ai quali ne ho aggiunti anche io 
altri, che ieròn mystoma non è la mercede delle sacerdotesse, ma il canone 
d'affitto delle terre sacre; su questo non c'è ombra di dubbio. Per quanto 
riguarda le fonti letterarie, e soprattutto Giustino, aderisco all'opinione dei 
colleghi che sostengono che queste fonti non parlano affatto di una prostitu
zione sacra, ma di un voto eccezionale concernente le donne libere. Però devo 
ammettere che sin qui siamo su un livello interpretativo che spacca comple
tamente le posizioni della dottrina, soprattutto fra Musti e van Compernolle. 
Per quanto riguarda, invece, il problema della Sagra, esco dal mio campo 
di competenza specifica, e la collega Mertens già conosce la mia posizione. 
Io sono più convinto della interpretazione del Petersen, che collegava il 
frontone del tempio di Marasà al mito della Sagra, però devo dire che 
alcuni dati offerti dalla Mertens sono per me molto convincenti. Non 
escludo che l'identificazione della figura centrale con Afrodite escluda di 
per sé la battaglia della Sagra, però mi pongo anche il problema che si 
possa trattare, come riteneva Petersen e dietro di lui la maggioranza degli 
autori, di Persefone come divinità poliade, che riceve i Dioscuri sulla riva 
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del mare, perché parteCipmo alla battaglia della Sagra, e questo perché 
P ersefone è dalle fonti direttamente collegata a questa battaglia. È un 
problema sul quale debbo riflettere e non escludo affatto di aderire alla 
posizione della Mertens, che è comunque assistita dai confronti iconografici 
e dalle fonti, dei quali bisogna assolutamente tener conto e di cui desidero 
sottolineare l'assoluta novità . 

Giorgio Camassa 

Ho seguito con grande interesse la bella relazione della dott. Horn Mer
tens; due sono i punti su cui vorrei soffermarmi. 

Il primo concerne l'invenzione del chalinos per Pegaso: nella XIII Olim
pica di Pindaro per Xenophon corinzio si delinea una singolare cooperazione 
a distanza tra Atena e Poseidon; Atena compare in sogno a Bellerofonte (il 
quale si è coricato sull'altare della dea) e, donandogli il magico morso per 
Pegaso lo invita innanzitutto a mostrarlo a Poseidon Domatore di cavalli, 
cui dovrà contestualmente offrire in sacrificio un toro bianco; destatosi, l'eroe 
trova accanto a sé l'oggetto portentoso e dopo la consultazione dell'indovino, 
offre il sacrificio al dio che regge la terra; a questo atto segue subito la 
dedica di un altare ad Atena Hippia. La forza strana e segreta insita nel 
chalinos media fra le due divinità. Proprio a Colono, ove è ambientato il 
dramma sofocleo (Poseidon inventore del morso del cavallo si staglia di 
fronte ad Atena cultrice dell' olivo), sorgeva un altare comune a Poseidon 
Hippios e Atena Hippia. E alla dea spetta l'epiclesi di Chalinitis, nella Co
rinto di Bellerofonte e Pegaso. Sarebbe interessante - credo - analizzare 
compiutamente questa cooperazione a distanza in molti altri casi e contesti 
per indicare due estremi, dal Sunion al Poseidonion di Agropoli. 

Vengo al secondo punto: è da salutare con soddisfazione un tale risve
glio di studi su Mrodite. Ricordo che, dopo l'intelligente monografia di Paul 
Freidrich del 1978, ha visto la luce proprio quest'anno un monumentale 
studio di Vinciane Pirenne-Delforge. Vi è un topos consolidatosi rispetto ad 
Afrodite: la dea avrebbe origini squisitamente orientali ed ecco allora la ri
duzione di Mrodite ad Ishtar-Astarte. Alla Ishtar barbata e alla Ashtar di 
sesso maschile accanto ad Astarte corrispondono - si osserva - l'Afrodite 
barbata e l' Aphroditos di sesso maschile accanto ad Afrodite; Astarte viene 
chiamata Regina del cielo, come Afrodite è chiamata Urania; Astarte è ve
nerata con altari di incenso e sacrifici di colombe, come avviene per Afrodite; 
Ishtar è anche una divinità guerriera, e ancora una volta Afrodite può essere 
armata e dare la vittoria . Nel quadro del culto di Afrodite trova posto, a 
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quanto pare, la prostituzione sacra e questo richiama una celebre caratteri
stica del culto di· Ishtar-Astarte. Il luogo chiave per la formazione dell'Afro
dite greca viene ritenuto l'isola di Cipro. La dott. Mertens ha delineato un 
avvincente triangolo formato da Cipro, Corinto, Locri. Per parte mia, desi
dererei rammentare che il culto di Afrodite ha cospicue radici cretesi - lo ha 
dimostrato Giovanni Pugliese Carratelli in un memorabile articolo del 1979 
- e da Creta Saffo fa provenire la dea. Ora, le relazioni tra Creta e Locri 
sono ben note in vari ambiti; forse c'è spazio anche per questa direttrice 
Creta-Locri come chiave esplicativa di certi aspetti del culto della dea a Locri 
Epizefiri. 

Fausto Zevi 

Esprimo la mia ammirazione per la bella relazione che M. Mertens ci ha 
presentato e che per la prima volta in questo Convegno, investe, in maniera 
chiara e determinante, il problema di rapporti tra Corinto e l'ambiente tir
renico, e naturalmente anche il problema di Demarato e di Roma. Quello che 
mi appresto a dirvi deriva dalla mia comunicazione al Convegno tenutosi nel 
1991 ad Anacapri in memoria di Ettore Lepore, di cui non sono ancora usciti 
gli Atti. 

In quella circostanza mi sono chiesto il significato della storia di Dema
rato. La storia di Demarato è stata normalmente interpretata dalla filologia 
ottocentesca, ma anche più di recente, come composta da due filoni distinti. 
Il primo, un filone che diremmo greco, riguarda Demarato, il Bacchiade che 
si arricchisce nel commercio con gli Etruschi, e poi, esiliato, ripara a Tarqui
nia e lì si stabilisce definitivamente; l'altro, il "filone romano" concerne la 
dinastia dei Tarquini, che sarebbe originata da questa specie di "eroe cultu
rale"; in qualche momento i due filoni sarebbero stati fusi ad opera della 
storiografia romana in un'unica tradizione. 

Secondo me, questa analisi non ha fondamento; che si tratti di una 
storia unitaria lo ha già detto molto bene Domenico Musti, il quale ha so
stenuto che in realtà non esiste, nella storiografia antica, una storia di De
marato distinta da quella dei Tarquini. In questa ottica, bisogna dunque 
riesaminare la storia dei Tarquini come ci viene presentata dalla tradizione. 
Rivediamola per sommi capi. Riparato a Tarquinia, Demarato sposa una 
nobile etrusca, ha dei figli, i quali però, divenuti adulti, e in particolare 
quello chiamato Lucumone, non vedono riconosciuto il ruolo politico che, a 
loro avviso, competeva loro nella città e per nascita e per ricchezza - tutta 
la tradizione sottolinea questa ricchezza sconfinata di Demarato, che eviden-
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temente era qualche cosa che si imponeva anche nell'ambito della ricca Etru
ria arcaica. Lucumone lascia allora Tarquinia e viene a Roma; col nome di 
L. Tarquinio diventa magister equitum di Anco Marcio e poi re in sua vece; 
seguiranno sul trono Servio Tullio, e infine Tarquinio detto il Superbo (figlio, 
secondo la tradizione, di Tarquinio Prisco) il quale viene scacciato nel 509. 
Segue un lungo periodo che si conclude con la battaglia del lago Regillo (499 
a.C.) caratterizzato da un aspro conflitto armato, tra lo scacciato re Tarqui
nio e la nuova aristocrazia romana repubblicana; l'argomento della contesa è 
espresso molto chiaramente nelle fonti, in particolare in tutta una serie di 
passi di Livio, e si incentra sui beni dei Tarquini. I Tarquini mandano legati 
per dire che non hanno pretesa di riottenere il regno, però richiedono i loro 
averi, i beni (mobili, si intende) di loro spettanza. Livio ci presenta il Senato 
a lungo impegnato a discutere su questo argomento, incerto se aderire alla 
richiesta, con il rischio però che quelle ricchezze potessero essere utilizzate 
per riprendere le azioni militari contro Roma; alla fine prevale nel Senato il 
senso della giustizia e dell'onore, e si acconsente a restituire i beni ai Tar
quini. Ma a questo punto "scoppia" la rivelazione della congiura degli Aquili 
e dei Vitelli e, dopo questo palese tradimento, il Senato rifiuta la restitu
zione. Tutto il resto del racconto è incentrato sul problema dei beni dei 
Tarquini, fino alla battaglia del lago Regillo, quando i Tarquini, cioè l'ultimo 
figlio superstite e lo stesso ormai anziano Tarquinio il Superbo, entrano in 
campo, combattendo con maggiore ira proprio per la patria strappata e per i 
bona che non erano stati restituiti. L'appendice storica di questo evento si ha 
qualche anno dopo presso Aristodemo di Cuma, perché Cuma costituì l'ul
timo rifugio dello sconfitto re, il quale, morendo, lasciò Aristodemo erede dei 
suoi beni. Qualche anno dopo i Romani vennero a frumentare a Cuma e in 
questa circostanza Aristodemo, come ha dimostrato molto bene A. Mele, 
dopo che gli inviati romani ebbero raccolto il frumento, caricato le navi, e si 
apprestavano al ritorno, imbastì contro di loro una sorta di processo, affer
mando che le navi, il frumento raccolto e quanto altro avevano con loro egli 
considerava proprietà sua, a titolo di risarcimento per l'eredità dei Tarquini, 
che non gli era mai stata corrisposta. 

Con questo episodio si conclude la storia dell'eredità di Tarquinio il 
Superbo, e con essa la storia di Demarato: perché nel contesto il significato 
che en1erge chiarissimo è proprio questo, che la storia di Demarato altro non 
è che la storia dei beni dei Tarquini. L'intero racconto infatti, mira a stabi
lire, al di là di ogni dubbio possibile, che la fortuna dei Tarquini non era 
stata formata a Roma con ricchezze che i Romani potessero con qualche 
ragione rivendicare e perciò era una fortuna composta di beni esclusivamente 
familiari, che derivavano loro per legittima eredità: era stata messa insieme a 

307 



Corinto dai Bacchiadi, era stat a increment ata nei traffici con l'Etruria e 
infine con il matrimonio di Demarato con una ricca nobile tarquiniese, e 
Lucumone, quando arriva a Roma, arriva già carico di ricchezze; dunque la 
ricchezza dei Tarquini era stata illegittimamente confiscata dal Senato ro
mano. 

Che significa tutto ciò? Significa che l'unico che avesse interesse a ri
portare la storia dei Tarquini in questa forma era l'erede ultimo dei Tarquini, 
cioè Aristodemo di Cuma; noi abbiamo dunque a che fare con un frammento 
di una storia arcaica cumana la quale, come ha dimostrato A. Mele, non è 
ostile ad Aristodemo, e che tramanda quella che si raccontava alla corte di 
Cuma come la storia autentica dei Tarquini, che legittimava Tarquinio il 
Superbo nelle sue rivendicazioni, e legittimava Aristodemo, in quanto erede 
di Tarquinio il Superbo, nell'azione che aveva intrapreso contro i Romani 
con il sequestro delle navi. In altre parole, la storia di Demarato, dei Tar
quini e dell'origine corinzia dei Tarquini, è una storia che nasce presso i 
Tarquini stessi e che i Tarquini propagandavano anche all'esterno, al di fuori 
dell'ambito strettamente romano; questo spiega, secondo me, una serie di 
elementi della cultura della Roma dei Tarquini, che hanno trovato (adesso 
anche in questa interpretazione dei resti del frontone di Sant'Omobono of
fertaci da M. Mertens) conferme illuminanti. 

Ci sono delle circostanze straordinariamente punt uali, in questa fase di 
passaggio della Roma arcaica, in questo salto anzi, da una Roma ancora 
primitiva alla "Grande Roma dei Tarquini ", che si incentra~o su una serie 
di fatti culturalmente importanti, in primissimo luogo la creazione del Capi
tolium consacrato a Giove e alle altre dee della triade, con cui nasce una 
"Roma di Giove", esattamente come la tradizione bacchiade di Eumelos 
cantava la "Corinto di Zeus "; e poi una serie di altri elementi che profon
damente permeano la cultura della Roma arcaica. Così la struttura stessa del 
trionfo, che è basato, come hanno dimostrato Ampolo ed altri, proprio su 
una apoteosi di tipo erculeo, un ciclico ritorno degli Eraclidi all'Olimpo. Ad 
es., un fatto che mi sembra estremamente significativo è che Plutarco, ma 
anche altre fonti, identificano Poseidon Hippios con Conso, il dio sotterraneo 
che presiedeva i giochi nel Circo massimo, istituiti secondo la tradizione pro
prio dai Tarquini. Nessuno ha capito il perché di tale identificazione, ma il 
mot ivo è in realtà chiarissimo: Poseidon Hippios è il dio dei giochi istmici, i 
quali erano in tutta la tradizione connessi strettamente con i Bacchiadi, 
tanto è vero che Cipselo quando prende il potere, annulla i giochi che ver
ranno ripresi, profondamente modificati, solo decenni più tardi. Agli inizi àel 
VII secolo, quando cioè la tradizione fa iniziare il regno del primo Tarquinio, 
si assiste, non soltanto a Roma, ma in tutto il Lazio arcaico, allo specialis-
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simo fenomeno della spanzwne del corredo nelle tombe. Il fenomeno, messo 
in luce dal Colonna, è stato giustamente messo in relazione con una legisla
zione suntuaria di tipo greco. Qui, senza dubbio, siamo effettivamente in 
presenza di un fenomeno culturale ellenizzante; non so se vi sia un parallelo 
squisitamente corinzio da poter tirare in campo, ma c'è certamente un pa
rallelo greco nel fatto che tale norma che viene applicata quasi senza ecce
zioni in tutto il Lazio, quindi si estende non soltanto a Roma, ma all'intero 
comprensorio latino ed evidentemente promana da un'autorità centrale, la 
quale sente fortissimamente non solo il suo ruolo autoritario e anzi egemone, 
ma anche la sua condizione greca originaria. 

Avrei da aggiungere, a integrazione, una serie di altri elementi interes
santi; mi limito ad un dato molto preciso, una fonte che mi ha segnalato A. 
Mele. Cicerone nel De Republica II, 19, 34-36 dice che i cavalli della caval
leria romana, gli equi publici, venivano mantenuti a spese pubbliche con una 
legislazione risalente a Tarquinio Prisco e che, sul modello corinzio, faceva 
ricorso allo scopo a tassazioni imposte sui patrimoni delle vedove e degli 
orfani. Secondo una testimonianza di Plutarco da connettersi con la prece
dente, più tardi V alerio Publicola abolirà le tassazioni che in generale grava
vano sul popolo romano, una misura da intendersi in opposizione con la 
politica seguita dai Tarquini; abbiamo quindi un richiamo preciso in Cicerone 
al fatto che la cavalleria corinzia aveva costituito un modello, non solo per la 
riorganizzzazione militare degli equites, che la tradizione unanime ascrive ai 
Tarquini, ma anche nel senso della organizzazione amministrativo-fiscale per 
il mantenimento di questo ampliato corpo di cavalleria, che all'epoca della 
Roma dei Tarquini si rifaceva consapevolmente a quella di Corinto. 

Claude Rolley 

Ieri e oggi, uno dei problemi centrali di tutti i discorsi è stato quello 
delle modalità e delle tappe dello sviluppo dell'attività di Corinto nell'VIII 
secolo. Si può aggiungere un altro aspetto, su. cui abbiamo oggi dei dati 
abbastanza precisi: quello della metallurgia. Tutti coloro, che si sono occu
pati della materia negli ultimi 10 o 20 anni sono d'accordo, credo, sulle linee 
generali - con datazioni precise, forse troppo, fondate sulla cronologia delle 
ceramica attica. 

Verso il 760 cominciano a Corinto due produzioni di bronzi, i tripodi e 
i cavalli. I tripodi sono, per la forma e la tecnica, differenti dai tipi prece
denti, più o meno argivi - che si continuano fino alla fine dell'VIII secolo -, 
e usano una lega nuova: sono i primi bronzi, almeno nella Grecia conti-
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nentale, ad avere una percentuale abbastanza alta di stagno;' cioè sono dei 
bronzi veri e propri. Lo stagno, a quest'epoca, proviene dall'Oriente. I cavalli 
sono anche, stilisticamente e tecnicamente, d'un tipo nuovo e, fin dall'inizio, 
si trovano ad Itaca - la cosa è normale - e in Tessaglia, soprattutto nel 
santuario di Pherai (vedi il libro di Zimmermann). Ciò richiama quanto è 
stato detto ieri sull'asse Sud-Nord. Poco dopo, quando l'aristocrazia ateniese 
vuole marcare le sue tombe con grandi vasi figurati, il maestro del Dipilon, 
per disegnare dei cavalli, copia i cavalli che conosceva, i cavalli di bronzo 
corinzi, mentre i tripodi e cavalli attici appaiono un po' dopo, verso il 750. 

C'è dunque, un po' prima della metà dell'VIII secolo, un salto di qua
lità nelle produzioni artigianali a Corinto: la metallurgia del bronzo richiede 
un'organizzazione molto più complessa e articolata di quella della ceramica. 

Un'osservazione totalmente diversa. Abbiamo visto che in occidente 
l'exaleiptron è un vaso di santuari, e non di tombe. Ci sono in questo campo 
delle abitudini, dei gusti, che sono quelli dei clienti, e non quelli dei mercanti 
o dei produttori, e che cambiano da una zona ad un'altra. Nelle necropoli 
della regione di Salonicco, a Sindos, e anche a Hagia Peraskevi, l'exaleiptron, 
anche qui corinzio, fa obbligatoriamente parte del materiale delle tombe, sia 
ceramico, sia metallico. E, quando non si fanno più questi exaleiptra corinzi, 
si mette riella tomba una plemochoe attica: la plemochoe è solo un exaleip
tron con piede. 

Mauro Menichetti 

Credo che i materiali che la dott. Mertens ha presentato e le considera
zioni che sono state fatte su questi materiali siano di importanza primaria. 

Mi limito a sottolineare un fatto a proposito di Sant'Omobono. 
Condivido sia il discorso metodologico, nel senso che queste immagini 

non sono apotropaiche, ma sono narrazioni, sia il discorso storico. Nel mo
mento in cui questo discorso si lega alla tradizione su Demarato, è chiaro che 
abbiamo la sfraghìs di una dinastia regale, che ha l'interesse di legittimarsi e 
di autorappresentarsi. Tutto questo mi pare importante anche gtiardando al 
resto della documentazione. Sono tra coloro che credono che l'uomo a testa 
di toro della regia di Roma non abbia un semplice significato apotropaico, 
ma sia ricco di riferimenti politici; in questo senso Teseo e il Minotauro 
potevano funzionare abbastanza bene. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS 
IN THE STUDY OF CORINTHIAN 

POTTERY PRODUCTION 

This paper offers a brief review of recent research into a 
range of issues surrounding the production and westwards mo
vement of Corinthian fine pottery during the eighth and early 
seventh centuries. lt is not an attempt to set up new models (a 
risky exercise at a time when fresh data are constantly appea
ring). lt is instead an eclectic series of observations, constructed 
largely from the viewpoint of Corinth itself, and is intended as a 
contribution to discussion. 

The basic outline of the Corinthian fineware sequence du
ring t his period has long since been established. As described by 
Nicolas Coldstream in his 1968 Greek Geometrie Pottery (and re
fined in a 1983 Naples conference paper), it drew on a mixture 
of local and western data, a position confirmed in Christiane 
Dehl's 1984 study of early Corinthian wares in the west 1 • More 
recently, the few weak points and gaps in evidence from the 
Corinthia itself, which had previously been covered by western 
finds, have largely been filled by materia! from a series of de
posits a t Corinth. N otable among these are a deposi t from the 

I am most grateful to David Ridgway and Nicolas Coldstream for commenta on 
earlier drafts of this paper. 

1 ]. N. CoLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery, London 1968, 97-108; In., Some 
Problems of Eighth-Century Pottery in the West, Seen Through the Greek Angle, in La 
Ceramique grecque ou de tradition grecque au VIlle Siècle en Italie centrale et méridi
onale. (Cahiers du centre ]ean Bérard III), Naples 1983, 31-33; C. DEHL, Die Korin
thische Keramik des 8. und frilhen 7 ]h. v. Chr. in Italien. Untersuchungen zu Ihrer 
Chronologie und Ausbrietung (AthMiu Beiheft 11), Berlin 1984. 



area of the Sacred Spring, the MGII well 1981-6 east of the 
theatre, and the continuous sequence of sherds from the area of 
the sanctuary of Demeter and Kore on Acrocorinth, which 
probably relates to settlement. Furthermore, renewed research 
at the sanctuary of Poseidon at the lsthmus frm;n the Early 
Protogeometric period onwards has brought to light a substan
tial body of new material 2 • Su eh finds ha ve the advantage of 
eliminating the need to look to the west to confrrm the basic 
stylistic . sequence, which carri es the risk of smoothing over 
variation resulting from import preferences and local needs, and 
they also help to redress the bias towards grave goods which 
has complicated comparison with western contexts. Above ali, 
they highlight the richness and variety of Corinthian production 
(especially during the mid-third quarter of the eighth century), 
which is considerably greater · than is often appreciated. 

This article will focus on two closely related issues, namely 
the nature and variety of early Corinthian links with the west, 
and the way in which pottery distributions have been used to 
infer both Corinthian adventurism and a sophisticated produc
tion organisation as early as the eighth century, with attendant 
implications for the characterisation of Corinthian socio-eco
nomie organisation. An assessment of pottery production is fun
damental to both, and by production, we should understand not 
only workshop debris and stylistic evidence, but also the social 
and economie relations involved. lt must be admitted that at 
present these relations can be reconstructed only to a very lim-

2 C. K. WILLIAMS Il, A Suroey of Pottery from Corinth from 730 to 600 BC, in 
ASAtene 59, 1981, 139-155; C. A. PFAFF, A Geometrie WeU at Corinth: Well1981-6, in 
Hesperia 57, 1988, 21-80. The Demeter and Kore materia! is to be published by 
Christopher Pfaff, and I am grateful to him for permission to examine · it an d for 
discussion. Materia! from the Mycenaean settlement and Early Iron Age shrine at 
Isthmia will be published by the present author in lsthmia. The Mycenaean Settlement 
and Early Iron Age Sanctuary, in ASCS Princeton, forthcoming. For an interim re
port, see my note in E. R. Gebhard and F. P. H EMANS, University of Chicago Exca
vations at Isthmia, 1989: I, in Hesperia 61, 1992, 9-22, pls.8-10. 
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ited extent, and we are far from achieving a rounded picture of 
Corinthian circumstances, let alone undertaking comparison 
with the origins of colonial production (a most desirable aim). 
Equally, consideration of the impact of colonisation upon Corin
thian craft production of all kinds, whilst a very important is
sue, demands greater knowledge of existing conditions than we 
have at present. Clearly, however, there are risks attached to 
inferring production directly from distribution, and widespread 
finds of pottery in quantity need not reflect a complex pr.oduc
tion structure. 

I will begin by remarking briefly on the contemporary 
physical and social development of Corinth itself, emphasizing 
that the period in question falls very early in the evolution of 
the city state. Evidence from the city centre has been thor
oughly reviewed by Charles Williams in this volume, and his 
conclusions are of great importance in seeking to understand the 
nature of the community which began to forge links far afield 
through the eighth century. As he shows, changes in burial pro
vision and location may reflect the emergence of a new commu
nal consciousness, and it is also interesting to note the sugges
tion made by Jeremy Rutter and Keith Dickey, that a Middle 
Helladic tumulus in the North Cemetery, which remained vis
ible and respected into the Classica! period, may itself have 
been an attraction to those who resumed burials in this area in 
MGII. As Charles Williams also notes, present evidence indi
cates that the conscious synoikismos of small collections of 
households grouped around water sources was a relatively late 
event, beginning during the frrst half of the eighth century and 
cemented by the construction of the frrst tempie on Tempie Hill 
ca. 680 (the earliest surviving votives here date to the late 
eighth century). It is unfortunate that the Greek agora has yet 
to be securely located and investigated. I concur with Mr. Wil
liams in believing that these developments owe more to the 
actions of families, and especially Bacchiad interests, than rigid 
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state control, and would argue that the second half of the 
eighth century in particular was a phase of considerable aristo
cratic innovation 3 • 

This evidence is complemented by contemporary develop
ments in cult across the Corinthia. lndeed, religion takes on 
particular importance in this region since not only do shrines, 
by their location and nature, reveal changing perceptions of so
eia! geography, but in the virtual absence of grave goods after 
ca. 750 BC, they were also the principal contexts for the display 
of wealth and status 4 • Activity at Isthmia, the oldest shrine in 
the Corinthia (founded ca. 1050 BC) escalated markedly, espe
cially during the second half of the eighth century (when the 
south-east temenos was landscaped for the first time). New cate
gories of dedication appeared, including monumental metalwork, 
and subsequently arms and armour, items which are largely 
confined to lsthmia within the Corinthia. At Perachora, a new 
shrine established during the first half of the eighth century 
received, according to Humfry Payne's reconstruction, the first 
built tempie in the Corinthia. Distinctive offerings at this site 
include architectural models, and a wealth of small imported 
luxury items (gold, ivory etc.) which will be considered further 
below. Not until the end of the eighth century, and the 

3 C. K. WILLIAMS Il, The Early Urbanization of Corinth, in ASAtene 60, 1982, 
9-19. North Cemetery tumulus: J. RuiTER, Pottery Groups from Tsoungiza of the End 
of the Middle Bronze Age, in H esperia 59, 1990, 455-458; K. DICKEY, Corinthian Burial 
Customs ca.ll00-550 BC, (PhD dissertation, Bryn Mawr College 1992), 128-129. l am 
grateful to Julie Bentz for discussion of early pottery from Tempie Hill; for votives, 
see also H. S. RoBINSON, Excavations at Corinth: Tempie Hill, 1968-1972, in Hesperia 
45, 1976, 211-212, pls.54, 56:d. 

4 C. A. MoRGAN, The Creation of a Sacral "Landscape ": lsthmia, Perachora and 
the Early Corinthian State, in S. ALCOCK and R.OsBORNE eds., Placing the Gods, Oxford 
1994, 106-143. lsthmia, see note 2. Perachora: H. PAYNE, Perachora I, Oxford 1940, 
27-30, 69-77, pls.12-15; B. MENADIEH, The Temple and Cult of Hera Akraia at Pera
chora (PhD dissertation, University of Cincinnati, 1995). Solygeia: N. M. VERDELIS, A 
Sanctuary al Solygeia, in Archaeology 15, 1962, 184-192. 
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establishment of a shrine at Solygeia, on t he site of the sup
posed Dorian landing in Corinth (as Nicholas Verdelis has 
pointed out), is it possible to find any direct cult reference to 
collective history. Yet here it is interesting to note that the 
apparent emphasis on invasion and discontinuity, which echoes 
Eumelos' accounts of Corinthian genealogy, sits ili with the ma
teria! continuity evident a t Corinth itself ( and also the long 
sequence of activity at lsthmia). The resulting picture is one of 
a sophisticated network of shrines across the region, showing a 
balance of public and private concerns, and also a growing in
terest in the enactment of communal history and the expansion 
of traditional group rituals. 

A number of materia! innovations accompany these devel
opments. Cerami c issues will be pursued later in this p a per, but 
in passing it is worth noting that the third quarter of the 
eighth century in particular saw the appearance alongside main
stream Corinthian styles of human figure depictions as well as 
Atticising and Argivising strands of decoration. Whilst the im
portance of these new traits should not be overrated (and it is 
unlikely that many artists were involved), their occurrence at 
this time is interesting. In the case of metalwork, as Claude 
Rolley has recently noted, Corinth was comparatively slow to 
engage in the production of monumental items such as tripods, 
beginning only ca. 760. Since these were mostly exported 
(chiefly to Delphi, the Argive Heraion, and later, Olympia), it is 
possible that their popularity was a response to some outside 
catalyst, perhaps, for example, a need for aristocratic or diplo
matic gifts. In the case of horse figurines too, it is notable that 
their western distribution far exceeds that to the east, and that 
the highest concentrations are found in the area of the Gulfs of 
Corinth and Patras, at Perachora, Delphi, Olympia, and lthaka, 
with single examples from Kalydon, Vitsa and Syracuse. lt is 
not only the date of these various developments which is of 
interest, but also the way in which they centre on a small num-
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ber of sites, chiefly sanctuaries, extending westwards along the 
Gulf as far as Ithaka, an articulation recently highlighted in 
cult terms by François , de Polignac, and t o which we shall re
turn5. 

lt is against this background that we should consider evi
dence for the production and distribution of Corinthian pottery. 
Direct evidence for production sites is scarce. Kilns are few and 
much later in date, and even though dumps of potters' debris 
are found earlier (the Archaic Anaploga well and the Classica! 
Vrysoula deposit, for example ), none belongs t o our peri od 6 • 

Early lron Age and Early Archaic Corinth has produced noth
ing to compare with the mass of wasters and trial pieces from 
some 35 of the wells in the Athenian Agora, which date at least 
from the eleventh century onwards, or the kiln furniture and 
wasters from Torone 7 • lt is important to emphasize this may be 

5 C. RoLLEY, Argos, Corinthe, Athènes. Identité culturelle et modes de développe-. 
ment, in M. PIÈRART ed., Polydipsion Argos, (BCH supp. 22, 1992), 37-54. J.-L. ZIM
MERMANN, Les chevaux de bronze dans l'art géométrique Grec, Mayence 1989, 176-202. 
Cult: F. DE PouGNAC, Meditation, Competition and Sovereignty: the Evolution of Rural 
Sanctuaries in Geometrie Greece, in ALCOCK and OsBORNE (note 4), 15. C. MoRGAN, The 
Corinthian Aristocracy and Corinthian Cult during the Eighth Century BC, in R. HA.GG 
ed., Peloponnesian Sanctuaries and Cults (Proceeding of the Swedish lnstitute seminar, 
Athens, October 1993}, Stockholm, in press. J.L. BENSON, Human figures, the Ajax 
Painter, and narrative scenes in earlier Corinthian vase painting, in J. CARTER and S.P. 
MoRRIS eds., The Ages of Homer. A Tribute to Emily Townsend Vermeule, Austin 1995, 
pp. 336-339. C. MoRGAN, The human figure in eighth century Corinthian vase painting, 
in P. RoUILLARD and F. LISSARAGUE eds., Céramique et peinture grecques. Modes 
d'emploi, Paris-Rome, in press. 

6 D. AMYX and P. LAWRENCE, Corinth VII, ii. Archaic Corinthian Pottery and the 
Anaploga Well, Princeton 1975; E. G. PEMBERTON, The Vrysoula Classical Deposit from 
Corinth, in Hesperia 39, 1970, 265-307. 

7 J. K. PAPADOPOULOS, An Early Iron Age Potters' Kiln at Torone, in Meditarch 
2, 1989, 9-44; ibid, Review of N. CuoMo DI CAPRIO, Fornaci e officine di vasai tardo
ellenistiche, in CR 44, 1994, 151-155 for a summary bibliography of kiln evidence 
including materia! of later periods. I am grateful to J ohn Papadopoulos for prelimi
nary discussion of materia! from the Athenian Agora which he is currently preparing 
for publication. 
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a chance of excavation, smce areas such as the Potters' Quarter 
are as yet only partially dug, and there are also traces suggest
ing early activity in areas yet to be investigated. Notable in
stances of the latter are the putative Early Iron Age settlement 
in the area of the later sanctuary of Demeter and Kore on the 
slopes of Acrocorinth, where a continuous ceramic sequence runs 
from Late Mycenaean times into the seventh century, and also 
the North Cemetery, continuing from the excavated area to
wards the Arapiza ridge. N o t only is this cemetery potentially 
very extensive, but the presence of a small body of pottery 
dating back to Protogeometric times in the fili between graves 
suggests that its history may be more complex than is some
times supposed 8 • Clearly, therefore, any negative argument 
about eighth and seventh century activity at Corinth must be 
advanced with caution. Nonetheless, it is possible that the ab
sence of concentrations of potters' debris may genuinely reflect 
a scattering perhaps of small production sites, and that the dis
persed pattern evident in later times had early origins. 

Dispersed production is also plausible in terms of the loca
tion and availability of clay. Here understanding of the distri
bution and characteristics of Corinthian clay will be increased 
greatly by a study initiated by Guy Sanders in connection with 
his work o n Medieval pottery production 9 • W orking o n the ba
sis that the vast majority of vessels found at most sites tend to 
be locally made, Sanders has mapped occurrences of readily ac
cessible clay within a radius of ca. 1.5 km around the city cen-

8 C. BLEGEN, H. PALMER, and R. YouNG, Corinth XIII. The North Cemetery, 
Cambridge, Mass. 1964, 13-14; Corinth pottery Lots 1930 32-43 include LHIIIB
earlier Geometrie sherds from fili between North Cemetery graves: DICKEY (note 3), 9. 
Demeter and Kore: J. RuTIER, The Last Mycenaeans at Corinth, in Hesperia 48, 1979, 
348-392; N. BooKIDIS and J. E. FISHER, The Sanctuary of Demeter and Kore on Acro
corinth. Preliminary Report V : 1971 -1973, in Hesperia 43, 1974, 286-228. 

9 l am grateful to Guy Sanders for discussion of his work and permission to 
examine his clay samples. 
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tre, and conducted trial firings of the samples recovered. These 
experiments are currently being replicated as part of a charac
terisation programme undertaken in the Fitch Laboratory of 
the British School at Athens. The distribution of workable clay 
so recovered is wide; and by workable, we should understand 
clay requiring little preparation and capable of satisfactory fir
ing at reasonable temperatures, 900° at most. The city wall was 
founded on such clay, and many pockets exist between Acro
corinth and Penteskouphia. The choice available is wide, from 
terra rossa to one instance of a pale clay capable of taking the 
high burnish used o n Argive Monochrome and also M ycenaean 
fineware. It seems likely that these clays, alone or in combina
tion, will account for most, if not ali, of the wide range of 
fabrics so far discovered in the Corinthia, including, for ex
ampie, the red, Attic-like, fabric commonly used for simple 
drinking cups at Isthmia from Protogeometric times onwards, a 
fabric which is also found at Ag. Theodoroi during the eighth 
century 10 • 

The results of this study will be of great importance in 
two main respects. This is the first large-scale characterisation 
of clay sources conceived in purely Corinthian terms. Marie 
Farnsworth's work, whilst important, is more limited, and al
though valuable studies have been done on amphora fabrics and 
specific categories of fineware (notably the Thapsos class, see 

10 The question of Early lron Age fabrics is discussed in chapter Il.3 of my 
forthcoming Isthmia volume (see especially note 161 for discussion of Ag. Theodoroi). 
Ag. Theodoroi: ArchDelt 17 B, 1961-1962, 52-53, pls.55-56; CoLDSTREAM (note l, GGP), 
95-97 (see also CoLDSTREAM in La céramique grecque, 32-33), citing J. L. Benson's 
attribution of 2 oinochoai to Attica. More recently, see J. L. BENSON, Where Were the 
Corinthian Workshops not Represented in the Kerameikos of Corinth (750-400BC) ?, in 
H. BRIJDER ed., Ancient Greek and Related Pottery, Amsterdam 1984, 100-101. When 
considered in the context of the group as a whole, l prefer to see these as local 
products, with an cvidcnt lusion of Corinthian and Attic decorative elements cutting 
across variation in fabric and probably reflecting the site's position in eastern Corin
thia. 
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below), broader research is badly needed. lt is also worth em
phasizing that much previous work on fineware fabrics in par
ticular was in essence comparative, designed to differentiate 
Corinthian from Corfiote wares 11 • This is a pressing problem 
indeed, and may pertain as early as the first half of the seventh 
century ( as will be discussed), but its resolution will require a 
large-scale research programme based on the kind of knowledge 
of Corinthian sources which should result from Sanders' study. 
His project also has implications for our understanding of the 
organisation of pottery production. lt seems, for example, that 
the suggestion (made initially by Agnes Stillwell) that the Pot
ters' Quarter was located to take specific advantage of a par
ticularly good clay source, is exaggerated 12• The ease with 
which good clay could be found and extracted would facilitate a 
scattering of production sites located to satisfy a range of inter
ests, including access to fuel, water and farmland. There is thus 
no necessity for more than a simple, and economica!, arrange
ment by which potters extracted and prepared their own clay, 
although a more complex arrangement remains possible. In this 
respect, Corinth may have differed markedly from Athens, for 
example, where the clay sources so far identified are fewer and 
often more distant from production sites 13• lt is also worth em-

11 M. FARNSWORTH, Corinthian Pouery: Technical Studies, in AJA 74, 1970, 9-20; 
M. FARNSWORTH, I. PERLMAN and F. AsARO, Corinth and Corfù: a Neutron Activation 
Study of their Pottery, in AJA 81, 1977, 455-468; l. K. WHITBREAD, Greek Transport 
Amphorae. A Petrological and Archaeological Study (BSA, Fitch Laboratory Occa
sionai Paper 4), Athens-London, 1995, pp. 255-346; Io., The Application of Ceramic 
Petrology to the Study of Ancient Greek Amphorae, in J.-Y. EMPEREUR and Y. GARLAN, 
eds., Recherches sur les amphores grecques, (BCH supp.l3, 1986), 93-101; D. KouRK
OUMELLIS, Recherches archéologiques à Corfou: topographie, questions historiques, am
phores de transport et Commerces attiques, PhD thesis, Aix-en-Provence 1988; R. JoNES, 
Greek and Cypriot Pouery. A Review of Scientific Studies, BSA, Fitch Laboratory 
Occasionai Paper l, 1986, 173-189. 

12 A. N. STILLWELL, Corinth XV, i. ThePouers' Quarter, Princeton 1948, 3-4. 
13 The existence of a clay source closer to the Kerameikos/Agora area is specu-
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phasizing that Sanders' study covered only the immediate area 
of Corinth, and that it is very likely that further sources and 
production areas existed in the countryside (Ag. Theodoroi be
ing a likely candidate). 

At present the only possible early production area is the 
Potters' Quarter, where the earliest burials, and also sherds dis
placed into later contexts, date to MGII 14• Direct evidence for 
the nature of activity here is very slight until the late seventh 
century, although it must be noted that only a small area has 
been excavated and that the western edge of the site has been 
severely eroded 15• The site excavator, Agnes Stillwell, suggested 
that early remains might have been obliterated by later con
struction, and that the main Geometrie settlement could lie un
excavated at the north end of the field which contained the six 
eighth century burials so far discovered 16• lndeed, since at least 
four of the seven people buried in these graves are children, it 
seems that the burial sample at least is partial. Stillwell re
ported structural remains in the area of the Terracotta Factory 
which she considered possibly to belong to the immediate post
Geometric period, but these were too fragmentary to reconstruct 
(she described them cautiously as "perhaps factories ", but evi
dence is lacking)l7 • Equally, the date of the first water provi
sion, via channels and wells, is unclear (although water alone 
need not imply function); the fa et that W eli l began to be filled 

lative: D. FILLIÈRES, G. IIARBOTILE and E. V. SAYRE, Neutron Activation Study of 
Figurines, Pottery and Workshop Materials from the Athenian Agora, Greece, in JF A 
10, 1983, 53-69; Jones (note 11), 150-169; Cape Kolias: Suda sv. Potters of Kolias; 
ATHENAEUS xi.482b. On the possibility of a source near the llissos, R. Jones pers. 
com m. 

14 A . N. STJLLWELL, and J. L. BENSON, Corinth XV, iii. The Potters' Quarter. The 
Pottery, Princeton 1948, 4-9, 13-22. 

15 Corinth XV, i, 4-5. 
16 Corinth XV, i, 6-7. 
17 Corinth XV, i , 11. 
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in the late seventh century would seem to indicate earlier use, 
but ho w much earlier is unclear 18• 

Characterisation of activity in the Potters' Quarter during 
the eighth and early seventh centuries rests largely on extrapo
lation from later evidence, beginning with the construction of a 
sector of city wall perhaps as early as the third quarter of the 
seventh century, and the contemporary, or slightly later, north 
and south long buildings. At this point, there is evidence to 
characterise the site as one of a probable series of production 
areas, manufacturing figurines and tiles as well as pottery, cen
tred on a small community which retained its own domestic 
shrines. Although there is clear evidence of pottery production, 
the long buildings (whilst partially excavated and imperfectly 
understood) should probably be regarded as residential blocks 
rather than as pottery shops in a kerameikos 19 The antiquity of 
this arrangement is unclear. Considered primarily as a small 
settlement, eighth century expansion north of Tempie Hill 
makes sense in the overall context of Corinthian urban develop
ment, a counterbalance to the well documented activity in and 
around the Lechaion road valley 20• Whether or not pottery 
manufacture took piace in this area at this date, let alone 
whether it should be regarded as marking a systematisation of 
production since its establishment is so close in time to the 
earliest finds in the west, are matters of speculation. The quan
tity of Middle and Late Geometrie sherds noted by Stillwell is 
small. Her suggestion that pottery manufacture dates back this 
early rests on inference from the argument that pottery of the 
following "Geometrie Protocorinthian" (i. e. Early Protocorin-

to Corinth XV, i, 12. 
I9 Corinth XV, i, 15-29; WILLIAMS (note 3), 15-16 (l follow the chronology pro

posed by Williams). 
2° C. K. WILLIAMS Il, Pre-Roman Cults in the Area of the Forum of Ancient 

Corinth, (diss. University of Pennsylvania 1978) chapter l, and see also his contribu
tion to the present volume. 
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thian) period can be proved to have been manufactured on site, 
but this proof has never been set out in detail (Stillwell's prom
ised publication was forestalled by her untimely death) 21 • lt is 
indeed impossible on present evidence to make a clear divide 
between Early Protocorinthian and earlier activity, but neither 
can the hypothesis of eighth century pottery production ad
equately be tested. Yet even if the Potters' Quarter is inter
preted as a production centre from MGII, it is worth noting 
that local workshops producing, among other things, very plau
sible Corinthianising wares were established on Pithekoussai 
soon afterwards, and subsequently on Corfù (perhaps from the 
end of the century). Any suggestion of shifts in production to 
gain commerciai advantage should therefore be tempered in this 
light. The fact that a very considerable production was main
tained in the Potters' Quarter through the fifth and fourth cen
turies, long after the heyday of Corinthian export, may also be 
significant 22 • Furthermore, the idea that greater standardisation 
of vessel shape and decoration from the latter part of the eighth 
century may be an indicator of mass production not only un
derestimates the variety of Corinthian styles of this period, but 
also carries the risk of confusing aesthetic with technical is
sues 23 • In short, t he questi o n of the nature and role of the 

21 Corinth XV, i, 10-11. 
22 Pithekoussai: D. RIDGWAY, The first Western Greeks, Cambridge 1992, 6-65, 

96-98. On Corfù, later Archaic kilns have recently been published by K. PREKA
ALEXANDRI, A Ceramic Workshop in Figareto, Corfù, in F. BwNDÉ and J. Y. PER
REAULT eds., Les ateliers de potiers dans le monde grec aux époques géometrique, ar
chai"que et classique (BCH supp.23), Paris 1992, 41-52; the presence of earlier instal
lations is implied by distinctive local wares (including Corinthianising styles) from the 
first quarter of the seventh century in the lowest levels at Palaiopolis. I aro grateful 
to the staff of Corfù Ephoreia for discussing their continuing work in this area (see 
also note 58 below) . 

23 J. L. BENSON, Mass Production and the Competitive Edge in Corinthian Pottery, 
in Greek Vases in the J.P. Getty Museum, J. Paul Getty Museum Occasionai Papers 
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Potters' Quarter in the eighth and early seventh centuries re
mains as enigmatic as it is significant. 

Later in the Archaic period, there is limited evidence, in 
the form of variation in the shapes represented in the Potters' 
Quarter and at Anaploga in particular, to suggest that there 
was some specialisation at production sites 24• Again, the extent 
and antiquity of this is unknown. Two forms of evidence which 
may support the idea of early specialised workshops are the 
identification of hands and the export of vessel types (notably 
Thapsos ware and globular aryballoi) which are only rarely 
found in the Corinthia, and may thus have been made with 
export in mind. To take the latter first, although numbers of 
both categories have increased with the discovery of a few more 
sherds from lsthmia, and in the case of Thapsos, from Tempie 
Hill at Corinth also, they are stili poorly represented in the 
Corinthia ( as Charles Williams notes in this volume) 25 • Y et 
these types, whilst most often highlighted, are hardly unique in 
this respect. A number of other shapes and decorative traits are 
unevenly represented; light on dark decoration is a case in 
point, since although it accounts for a significant proportion of 
certain deposits at Corinth (well 1978-4, for example), it is 
much less common at lsthmia, and rare among the earliest finds 

on Antiquities 3, 1985, 17-20 (applied to later Archaic data); K. ARAFAT and C. 
MoRGAN, Pots and Potters in Athens and Corinth: a Review in OJA 8, 1989, 323. 

24 Corinth VII, ii, 69-70; BENSON, note 23. 
25 WILLIAMS (note 2), 144; C. K. WILLIAMS II and O. H. ZERVOS, Corinth, 1981: 

East of the Theater, in Hesperia 51, 1982, 144, no.36, fig.4 (C1978 285 from well 
1978-4); unpublished skyphoi C40-611, C40-613. See also WILLIAMS in this volume. 
Five small skyphos sherds have been found at lsthmia: MoRGAN forthcoming (note 2), 
cats.404-405 (plus discussion in chapter 11.3 noting further uncatalogued sherds). T. 
DuNBABIN et al., Perachora Il, Oxford 1962, cats.682, 686, 1277. I am grateful to Julie 
Bentz for drawing to my attention a further skyphos sherd from Tempie Hill, 
Corinth. Export function, see e.g. P. PELAGATTI, l più antichi materiali di importazione 
a Siracusa, a Naxos e in altri siti della Sicilia orientale, in La céramique grecque (note 
l ahove), 164-172. 

325 



in ltaly and Sicily. lt therefore seems that Thapsos w are and 
globular aryballoi are part of a spectrum of representation. H ere 
also, it is worth emphasizing that the demise of the practice of 
including offerings in Corinthian graves from ca. 750 onwards 
has deprived us of a major source of local evidence 26 • lt is 
therefore valid at least to raise the question of whether a pot
tery distribution based on fashions in a variety of receptor com
munities, and upon which Corinth may not always have had 
much direct influence, should automatically be used as a basis 
for the reconstruction of Corinthian workshop organisation. The 
question of painter hands during the eighth and early seventh 
centuries is perhaps less complex, although this is largely due to 
the nature of the available evidence. The limited iconographical 
repertoire imposes severe limitations, and the few Geometrie 
hands proposed by J .L. Benson cover only a tiny fraction of 
known Corinthian output. Their identification is, moreover, so 
tenuous that they cannot be regarded in the same light as lat er 
hands and groups 27• Consideration of evidence from Isthmia 
adds little to this picture; it seems likely that at least two of 
the small groups of Corinthian Late Geometrie human figure 
depictions so far documented are by one hand (represented at 
Corinth, lsthmia and perhaps also Aetos), and there may be one 
further Late Geometrie link between Corinth and Isthmia, but 
the number of sherds involved is far too small to be relevant to 

26 WILLIAMS (note 2 above). F. n'ANDRIA ed., Arclwologia dei M essapi, Bari 1990, 
for a conspexus of evidence from Apulia. PELAGA'ITI (note 25), pl.33 (Naxos). Graves: 
COLDSTREAM (note l, La céramique grecque, 30-31, see also DICKEY (note 3), 100-111. 

27 J. L. BENSON, Earlier Corinthian Workslwps, Amsterdam 1989, 11-17. Without 
implying criticism of Bensons's work on later materia!, and on the hasis of examina
tion of the relevant materia! in Corinth Museum, I remain uncertain ahout the ex
istence of a specific Thapsos workshop (and sceptical ahout whether it is here appro
priate to describe a style group as a workshop), and cannot see any of the other 
groups which he proposes. 
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any discussi o n of production 28 • Furthermore, i t is striking that 
the much more convincing Early Protocorinthian stylistic 
groups identified by Amyx and N eeft are largely based o n west
ern materia!, and here we may also include the aryballos 
groups/workshop at Pithekoussai and Taranto described by 
Neeft 29• lt is therefore at least worth considering whether the 
emergence of distinctive groups of hands is more revealing of 
western conditions than contemporary Corinthian production. 
Here too, any conclusions must rest upon a systematic pro
gramme of comparison of production evidence from a variety of 
different types of site, and the present artide is but a small step 
in this direction 30. 

A final category of evidence to consider comprises potters' 
marks and stamps on Corinthian vessels. Particularly character
istlc of the region are stamps and incisions on coarsewares. At 
Corinth, stamps of different kinds have been found on three 
large coarse vessels and a loomweight from the predominantly 
MGII well 1986-l, plus a further two MGII/LG vessels from 

28 lsthmia 357 is probably by the same hand as the unpublished closed vessel 
neck C34 2528, and the human figure lsthmia 317 may be by the same hand as the 
unpublished Corinth skyphos C66 216 (G. AHLBERG CoRNELL, Myth and Epos in Early 
Greek Art, J onsered 1992, 32-33, fig.40; the piece will be more fully discussed and 
illustrated in MoRGAN forthcoming (note 2), ch.II.3). See also a closed vessel handle 
from Aetos: M. RoBERTSON and W. HEURTLEY, Excavations in Ithaka V, BSA 53, 1948, 
42-43, fig.29. 

29 D. A. AMYX, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, voLI, Berkeley 
1988, 15-18, 301; C. W. NEEFI', Addenda et Corrigenda to D.A . Amyx, Corinthian Vase 
Painting in the Archaic Period, Amsterdam 1991, 9-(11); ID., Protocorinthian Subgeo
metric Aryballoi, Amsterdam 1987, 59-65, 306, 309, 312, figs.181 -182. See also D. 
RIDGWAY and F. R. RIDGWAY, Demaratus and the A rchaeologists, in R.D. DE PuMA and 
J.P. SMALL, Murlo and the Etruscans, Wisconsin 1994, 6-15. 

3° For comparative Archaic and later production evidence from Magna Graecia, 
see most recently: M. FouRMONT, Les ateliers de Sélinonte (Sicile), in BLONDÉ and 
PERREAULT (Note 22), 57-68; N. CuoMo DI CAPRIO, Les ateliers de potiers en Grand Grèce: 
quelques aspects techniques, in BWNDÉ-PERREAULT, 69-85. 
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other parts of city, again from domestic deposits 31
• As Christo

pher Pfaff notes in his publication of well 1986-l, such stamps 
are rare outside Corinth before the seventh century; he cites 
single instances from Knossos, Phaistos, Athens and Pithekous
sai (the last stamped with a die also used on a clay plaque from 
the Samian Heraion). The earliest stamp at lsthmia, on a 
Corinthian A amphora handle probably dating to the first half 
of the seventh century, features a pair of Daedalic figures. The 
Corinth stamps, as Pfaff notes, are all different in design, were 
probably made with a variety of materials, and in most, if not 
all, cases are unlikely to be merely decorative 32 • In addition to 
stamps, incisions (three vertical strokes at the top of the handle 
or by the neck) are found on two amphorae and a hydria from 
wells near the centre of Corinth; these range in date from EG/ 
MGI to the second half of the eighth century. Precedents for 
such incisions ha ve been noted by J ohn Papadopoulos on Pro
togeometric handmade burnished vessels at Torone, but the 
only later instances which he lists are Corinthian 33 • Possibly 
related to these two categories of mark are six instances of fin
ger impressions noted by Papadopoulos on two chytras, a 
pitcher, two amphorae and an oinochoe, all from Corinth (he 

31 C75-207, C1983-55, C1982-l32, Cl982-131, loomweight MF 1982-61: PFAFF 
(note 2), 39-40, 65-66, 71-72, 79, nos.73, 88. J.K. PAPADOPOULOS, Early Iron Age Pot
ters' Marks in the Aegean, in Hesperia 63, 1994, 453, cats.C1-C4. 

32 PFAFF (note 2), 39-40. Pithekoussai (stamp probably showing Ajax carrying 
the body of Achillea, from the acropolis dump, Monte di Vico): RmGWAY (note 22), 
89-91, fig,23; PAPADOPOULOS (note 31), 453, cat.C5, pl.ll7:e. lsthmia lP 1952, unpub
lished (l owe this identification to Prof. C. Koehler). 

33 C1982-168 (WELL 1981-6), C63 650 (WELL 1963-7, ANAPLOGA), C40 370 (well 
1940-5); PFAFF (note 2), 66, cat.74 and notes 188 and 189; PAPADOPOULOS (note 31), 
451, cats.Bl2-B14, also noting the possibility that impressed dots on a Corinthia 
amphora in the Athenian Agora (Agora VIII, 59, P6434, no.242) may be a potter's 
mark. PAPADOPOULOS (451) tentatively suggests that CP 1907, a miniature handmade 
jug from an LPG grave at Vello (Corinth VII, i, no.l8, pl.2) marked below tbe l1andle 
may belong to this category; my impression, based on study in 1983, is that this is 
less secure and may be decorative. 
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also lists three comparable cases from the Athenian Agora). 
These marks are ali at the base of handles and could well derive 
from the shaping of the vessel, but they are not so common as 
to constitute an automatic trait of Corinthian production. Their 
significance (if any) is therefore open to question 34. 

Painted marks also exist on Corinthian finewares, but they 
are comparatively rare and, by contrast with the marks on 
coarseware discussed above, less distinctively Corinthian (Argive 
examples are far more numerous, for example). Of the thirteen 
surviving examples of painted base decoration on finewares 
from centrai Corinth and Klenia (dating from EG/MGI on
wards), only two instances, on an oinochoe and a conica! oi
nochoe, are likely t o be potters 'marks. The remainder should be 
considered in terms of the decorative conventions of the forms 
concerned (seven instances occur on kalathoi, for example)35 • 

From Isthmia, there is just one cross on the base of a mono
chrome flat-based cup (ca. EG-MGII), plus a motif combining a 
triangle and curved line on the base of an LG/EPC conica! oi
nochoe36. The rarity of marks here is striking; the flat-based 
cup, for example, is the most common form on site, with over 
2,600 substantial sherds, including many bases. Y et although 
the number of marks on standard wares from the Corinthia is 
low, it is not untypical in comparison with sites like Torone or 
the Athenian Agora (where evidence dates back at least into the 
tenth century). Only two examples have been identified among 
some 2,000 sherds from the EPG Well L 11:1 in the Athenian 

M C36-826, C1982-133, 134, 138, 139, and fragment in Lot 1982-161:28; PAPA· 
DOPOULOS (note 31), 455, cats.D4-D9 (MG and in one case LG). 

l5 PFAFF (note 2), 56, note 157. P APADOPOULOS (note 31), 446 under cat.A35, 
allows in his Group A a star mark on Klenia CP2217 (S. CHARITONIDES, A Geometrie 
grave at Cleonai in Corinthia, in AJA 59, 1955, 126, no.4, pl.39), and notes here also 
C1978 333, a LG/EPC oinochoe from the city. The remaining two protokotylai, one 
plate and one globular aryhallos on Pfaff's list have concentric circles. 

36 MoRGAN forthcoming (note 2), lP 1020 cat.232, lP 1126 cat.388. 
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Agora (a well which included potters' dehris), and there are a 
maximum of seven cases among some 26,000 sherds in the fill of 
the Heroon at Lefkandi. The Corinthian examples, however, are 
notahly later than those from other regions 37 . 

The interpretation of these various types of mark is con
troversia!; should they be linked with production, distribution 
or ownership, and indeed, were painted and stamped marks in
tended t o serve similar purposes? As noted, the most character
istically Corinthian marks appear on coarsewares, and although 
there are instances as early as EG/MGI, the majority helong to 
MGII and later, coinciding with the beginning of the systematic 
westward movement of Corinthian finewares and amphorae (see 
below). As both Papadopoulos and Pfaff have noted, these 
marks are unlikely to reflect either the quantity or the nature 
of the vessel's contents; three line incisions appear on vessels of 
different sizes, marks of ali kinds are few in the context of 

overall production, and as yet, finds are largely confined to 
Corinth. Equally, as Papadopoulos points out, in later times 
owners marks are more commonly incised after firing than be
fore. A more likely explanation is that they mark the identity 
of a manufacturer, a special order, or a batch; here too, the fact 
that marks are so few in relation to total production would 
indicate that they were not regularly required for purposes such 
as the identification of vessels in communal firings. This may 
imply that shared kiln arrangements were less usual than single 
producer firings, although in the case of fineware, as Papa
dopoulos points out, decoration alone may be sufficient to dif
ferentiate individuals' work 38 • There is no evidence at this stage 
for alphabetic marks; indeed, potters' signatures were slow to 

appear at Corinth, and only ever formed a small proportion of 

37 PAPADOPOULOS (note 31), 458-459. 
38 PFAFF (note 2), 39-40; PAPADOPOULOS (note 31), 453-495. 
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vase inscriptions 39• Tbe bias towards coarsewares is perbaps tbe 
most intriguing aspect of tbe problem, not least since, despite 
tbe fact tbat certain forms of early Corintbian storage vessels 
are found mainly in tbe west (see below), and it is tempting to 
connect coarseware marks witb tbe later practice of stamping 
ampbora bandles, known marks are confined to tbe Corintbia. 
Tbe Pitbekoussai stamp cited above is a parallel, but tbe vessel 
is not Corintbian. To tbe best of my knowledge, tbe only mark 
yet discovered o n I tbaka occurs on a fineware vessel, an LG I 
kantbaros from Aetos wbicb bas cross-batcbing under tbe foot, 
a form of mark not exactly paralleled at Corintb 40 • In sum
mary, tbese ratber tenuous strands of evidence combine to sug
gest tbat tbe organisation of Corintbian pottery production in 
tbe immediate pre~ and post-colonial period need only bave 
been simple, and tbat colonisation bad no immediate structural 
impact on it. Tbere may bave been some re-organisation late in 
tbe seventb century (depending on one's view of tbe develop
ment of tbe Potters' Quarter), but tbis sbould be considered in 
its contemporary context. lt is also wortb empbasizing tbat a 
small scale worksbop structure integrated into tbe agricultural 
cycle, perbaps based around groups of extended families, bas 
tbe potential to be very flexible. lndeed, it is instructive to 
compare contemporary demands for Corintbian pottery witbin 
tbe Corintbia and abroad. In addition to a growing settlement, 

39 AMYX (note 29), 547-615 for generai discussion of inscriptions on vases and 
pinakes; egrapsen signatures relate to three artist s, Timonidas (MC bottle Necrocorin
thia 1072, Athens 277, 201 no.I), Chares (LC pyxis Necrocorinthia 1296, Louvre E609, 
255-256 no.I), Milonidas (LC pinax, Berlin F511, Louvre MNC 212, 255). Here also, 
there is a notable contrast with the west. At Pithekoussai, the first potter's signature 
occurs on a !oca! LG krater sherd found under the foundation stones of Structure Il 
a t Mazzo la (an area which has produced considerable evidence for pottery produc
tion): RIDGWAY (note 22), 94, fig.26; 

40 ROBERTSON and HEURTLEY (note 28), 66-69, no.357, fig.40; the hatching is, 
characteristically, remarked upon by Robertson, who suggests that it may be a pot
ter's mark. See also PAPADOPOULOS (note 31), 446, cat.A37. 
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Corinth showed every sign of meeting the needs of an expand
ing fest ival at lsthmia and the cult at Perachora and, from ca. 
700 onwards, Solygeia, and so the level of export so far reported 
may not have presented a great challenge41 • 

lt is not much of an exaggeration to suggest that the 
picture of a commerciai, adventurous Corinth rests largely on 
the distribution of Corinthian pottery, on Corinth as trader (in 
the loosest sense) as well as supplier. Although there would 
seem little to be gained by a simple replacement of Corinthian 
by non-Corinthian agents (of whatever ethnic origin), it is im
portant to emphasize that behind distribution maps of Corin
thian pottery abroad lie different processes with varying degrees 
of direct Corinthian involvement 42 • On the basis of the nature 
of the pottery involved, the chronology of individuai connec
tions and the way in which these in turn are reflected in the 
Corinthian ceramic repertoire, I suggest that there were three 
basic levels of western contact during the period under discus
sion (and as noted earlier, although the present arguments are 
phrased in terms of pottery, they accord with other categories 
of artefact, including metalwork). In passing, it is worth noting 
that although this article is concerned with the west, and the 
factor of colonisation clearly indicates the development of a dif
ferent order of interest, there is a danger of over-rigid analytical 
separation of eastern and western distributions. From a purely 

41 At Isthmia, for example, this trend is illustrated by the following statistic: of 
a total ceramic assemblage of 18,372 sherds (85,809g), 5,457 (42,006g) belong to stan
dard PG skyphoi and Geometrie cups (of which at least 2/3 are likely to be Geome
trie), and 1,314 (6,103g) come from other PG finewares, 2,743 (9,224g) from E/MG 
finewares, and 5,828 (19,673g) from eighth century, mostly LG and EPC, finewares . 
MoRGAN forthcoming (note 2), appendix l. 

~ Here I would stress that this discussion is concerned primarily with finewa
res, and that other categories of vessel (such as amphorae, cooking wares and mor
taria) have their own rationale for movement. lt is no accident that the earliest 
Corinthian import in the Athenian Agora, for example, is a coarse pitcher: E. BRANN, 
Agora VIII. Late Geometrie and Proto-Attic Pottery, Princeton 1960, 59, no.242. 
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Corinthian viewpoint a parallel study, assessing the rapidly ex
panding body of evidence for eastern connections will be neces
sary to obtain a balanced picture of the city's interests, and to 
put the connections here described into context. 

The three levels of contact proposed are as follows. The 
first and earliest (beginning in LPG) was with the community 
at Medeon across the Corinthian Gulf, a link which probably 
served as an entrée to trade routes running north. This contin
ued and escalated into the eighth century (with sherds found, 
for example, at Kalapodi), and also expanded eastwards onto 
the plain of ltea. As yet, no evidence has been found of pre
eighth century links wit h the community at Delphi, although 
research here continues 43 • 

The second level, dating from the early eighth century, 
linked Corinth with the settlements at Delphi and Aetos, and is 
closely reflected at the sanctuaries at Perachora and Isthmia. 
Pottery from Isthmia shows particularly close connections with 
Aetos, in terms of the adoption of I thakan forms (su eh as the 
kantharos), the use of shapes such as plates which are otherwise 
rare in the contemporary Corinthia, and the distribution of un
usual decorative styles, such as human figures (a figure on a 
handle from Isthmia is probahly by the same hand as a handle 
from Aetos and a skyphos from Corinth) 44 • Although the mid-

43 C. VATIN, Médéon de Plwcide, Paris 1969, figs.63, 67, 65, 71, 75, 78; R. FELSCH 
et AL., Kalapodi. Bericht iiber die Grabungen im Heiligtum der Artemis Elaphebolos und 
des ApoUon von Hyampolis 1978-1982, in AA 1978, 47-48, fig.63; P. G. THEMELIS, 
6.ù.cpo[ xat ngptoxi] toV s· xat 7" n.x. Aicilva, in ASAtene 61, 1983, 213-255; c. MoRGAN, 
Athletes and Oracles, Cambridge 1991, 112-127. For recent research, see BCH 117, 
1993, 619-631; 

" Human figures: see note 28 (with the observation that although only three 
instances are here identified, these constitute a high proportion of a very small 
group). Compare also the MG skyphos-pyxis from lsthmia, cat.309 (MoRGAN forth
coming, see note 2 ahove), with RoBERTSON and HEURTLEY (note 28), 18-19. Plates: 
Isthmia cat.370 probahly dates to the third quarter of the eighth century, and five 
further examples (cats.459-463) belong slightly later, in Early Protocorinthian; the 
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to third quarter of the eighth century was a particularly eclectic 
phase of Corinthian ceramic production, with decorative bor
rowings from Attica in particular, signs of direct western influ
ence are few, and they can ali be explained in the context of 
this group of contacts, and especially Aetos 45 . In passing, I 
would tentatively suggest that the stylistic inspiration for Thap
sos may well be found in this area ( although I continue to 
believe that it was manufactured in the Corinthia), since the 
skyphoi in particular fit so well into the common pool of local 
shapes, and innovation is such a feature of this period and these 
regions (and Thapsos skyphoi are particularly well represented 
at Arta, see below). In view of the closeness of links at this 
level, it is hard not to see direct Corinthian involvement, espe
cially as there is very little evidence during the immediately 
preceding period for interaction between the regions surrounding 
the Gulf and out to lthaka (and particularly for east-west con
nections)46. In this respect, the situation here differs markedly 

earliest examples are most closely comparable to local finds from lthaka, RoBERTSON 
and HEURTLEY, 92-95, cats.559-561. A lekythoslaryballos from lsthmia (cat. 319) has 
added white concentric circle decoration paralleled by RoBERTSON and HEURTLEY, 34-
36, R135, pl.8 (a piece which they noted as unique). 

45 Isthmia, MoRGAN forthcoming (note 2), cat.336; for profile, compare S. BEN
TON, Further Excavations at Aetos, in BSA 48, 1953, no.780, fig.12, which as Benton 
noted (294) "Looks Corinthian, but there is no parallel ". 

46 At present, the only evidence for earlier east-west contacts between Ithaka, 
Achaia and Phokis are three PG oinochoai from Aetos, a pithos burial at Derveni, 
and Medeon Tomb 143; A.M. SNODGRASS, The Dark Age of Greece, Edinburgh 1971, 85, 
figs. 42-44. The form and decoration of these vessels is most characteristic of Aetos, 
and is unusual in the local context of Medeon in particular (C. MoRGAN, Settlement 
and Exploitation in the Region of the Corinthian Gulf, ca.l000-700BC, PhD thesis, 
Cambridge University 1986, chs.2, 5). This distribution may result from sporadic 
lthakan activity, but it is at present exceptional and cannot be compared with evi
dence from Apulia and the Adriatic. Stylistic similarities in the ceramics of coastal 
Achaia and Aetolia are clear during the Protogeometric period (compare e.g. l. DE
KOULAKOU, r eroj16Tpucoi Tacptxot flfBot ti; Axataç, in AE 1973, 15-29; M. 5TAVROPOULOU· 
GATSI, flproToyero11e-rptx6 Nexpomcpeio AtTroÀfaç, ADelt 35 1980, 102-130; l. VoKOTOPOU
LOU, flpro-roreroJlll't/)LXll Arreia tx TIJ<; nepwxiiç Ayptviov, in ADelt 24 1969, 79-94), but do 
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with that further west, where, as has been very well docu
mented, complex networks of contacts, notably between Apulia 
and the Adriatic, had existed long before the appearance of 
Corinthian pottery. At best, therefore, we should think in terms 
of Corinthians entering into these networks, and where neces
sary, as Charles Williams suggests in this volume, siting colonies 
to consolidate their position (Corfù is such a case, considered in 
relation to earlier finds in Apulia). In the Gulf region however, 
the distribution of Corinthian pottery during the eighth century 
reflects a new pattern of connections and perhaps therefore a 
more positive role for Corinth in forging them. Here, echoing 
the view expressed by Francesco d'Andria a t this colloquium, I 
would stress the centrai piace of lthaka. There is no tradition of 
Corinthian colonisation here, and no reason to interpret imports 
of Corinthian pottery from the eighth century onwards in this 
light. Y et both the geographical position of the island, on the 
hinge between the pattern of Gulf contacts noted above and 

not seem to last into the Geometrie period. By contrast, cross-Gulf links implied by 
the presence at Delphi of Achaian handmade impressed ware, date as late as the 
eighth century; compare P. AMANDRY, Petits objets de Delphes in BCH 68/69, 1944-5, 
37, fig. 3, DM 6681; l. PAPAPOSTOLOU, Avaaxaqnx1) Ya-repoyeroJ.te-rptxoii An:ofJéTIJ O"TIJ Paxi-ra 

IIavaxatxoii, in PAE 1982, 187-188, pl 125:b; l. DEKOULAKOU, KepaJllitXT) 8ou xat 7ou a!. 

II.X. an:6 Tatpouç TI)ç Axaiaç xat TI)ç AtmÀiaç, in ASAtene 60, 1982, 228. For summary 
reviews of Corinthian connections in this area (plus bibliography) see C. A. MoRGAN, 
Corinth, the Corinthian Gulf and Western Greece during the eighth century BC, in BSA 
83, 1988, 313-338; EAo., Ethnicity and Early Greek States: Historical and Material 
Perspectives, in PCPS 1991, 131-163; to these accounts should be added finds from 
the shrine at Ano Mazaraki (including Thapsos ware), which are currently being 
studied by Ms Anastasia Gadolou for her Athens University doctoral thesis. On 
analysis of Thapsos wares from Achaia: N.B. Kounou, Tatptxo l:uvoi\.o an:6 TIJV IIepwx1) 

Atyiou, in .ETHAH T6J.toç etç Mv1)Jl7JV Ntx6itaou Kov-roite6v-roç, Athens 1980, 303-317; 
ibid. , Some Problems Conceming the Origin and the Dating of the Thapsos Class V ases, 
in ASAtene 61 1983, 257-269. For preliminary reports of the Washington State Uni
versity excavations at Aetos, see PAE 1984, pp. 109-121; PAE 1985, pp. 201-215; 
PAE 1986, pp. 234-240; PAE 1989, pp. 292-295; PAE 1990, pp. 271-278; pottery of 
our peri od from these excavations is being studi ed by Ms N ancy Symeonoglou for her 
doctoral dissertation (Washington State University). 
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networks further west, and the liveliness of the earlier local ce
ramic (and perhaps also metallurgica!) repertoire, combine t o 
suggest that it is likely to have played an important contact 
role. lt is easy to see how this would be of great service to 
Corinth before she took the step of colonising Corfù, but it is 
also worth emphasising that both Aetos and the Polis Cave are 
rare examples of non-colonia! sites in western Greece which re
ceived unbroken sequences of Corinthian imports through to 
and beyond the sixth century. One might therefore question 
whether Corfù was ever a replacement for lthaka either in prac
tice or intent. Further study of the nature of activity on lthaka 
and of the island's external contacts, both from an eastern and 
a western perspective, is much needed. 

Almost certainly related to this pattern of contacts, al
though perhaps parasitic and with less direct Corinthian in
volvement, are links with Arta and Epirus (principally Vitsa, 
but also, from the mid-century, reflected in smaller numbers of 
grave goods from the area of Kato Merope and Ioannina Pane
pistimioupolis). With the exception of finds from Vitsa, rela
tively few imports predate the end of the seventh or the early 
sixth century, and even here, there is a marked decline in im
ports during the earlier part of the seventh century. The re
stricted range of shapes represented at Epirote sites is a clear 
reflection of local tastes and the nature of local repertoires. 
Thapsos skyphoi dominate at Arta (combined with local 
kantharoi, kyathoi and storage vessels ), and jugs ( oinochoai and 
prochoes), and drinking vessels (skyphoi in particular , but also 
kantharoi) are common at Vitsa, with the addition of kraters at 
Panepistimioupolis 47 • I h ave suggested elsewhere that this ma-

47 I . VoKOTOPOULOU, H 'Hnetpoç a-rov 8" xat 7" alrova II.X., in A SAtene 60, 1982, 
77-98; ibid, Bi·raa. Ta Nexpo-ra<peia s.Liaç Mo.:tocrmxl]ç KWj.tTJç, Athens 1986, 254, 276-277. 
Vokot opoulou notes one W est Greek vessel of the second half of the ninth century at 
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terial may indicate down-the-line trade (a link also suggested by 
the distribution of local wares), but the fact that it represents a 
relatively brief episode, largely confined to the eighth century 
( and mainly the second half), distinguishes i t from contacts 
with other sites further south in the Gulf area. Since the early 
phase of Epirote contacts is both brief and selective, its escala
tion through the eighth century may reflect a specific Corin
thian need, perhaps for metals or minerals. Subsequently, Corin
thian imports in Epirus are rare, at least until the end of the 
seventh century and the colonisation of Ambracia in 630 (a few 
imports and local imitations of seventh century kotylai have 
been found in early levels at Ambracia, but they are as yet 
relatively few) 48 • 

The final tier in this scheme consists of the earliest con-

Vitsa, predating Corinthian imports, with the remainder contemporary (but generally 
fewer in number); this suggests that the two connections ran largely in parallel. I am 
grateful to Dr Vokotopoulou for permission to examine pottery from her excavations 
at Arta, and to Drs. llias and loanna Andreiou for showing me material and discuss
ing preliminary findings of their continuing studies of the major sites of Kato Merope 
and loannina Panepistimioupolis. Preliminary notices: ADelt 35, 1980, 301-307; ADelt 
36, 1981, 271-273; ADelt 37, 1982, 259; ADelt 38, 1983, 229-230; ADelt 31, 1976, 
206-209; ADelt 32, 1973, 149-152; ADelt 33, 1978, 181-183; ADelt 34, 1979, 240; 
ADelt 39, 1984, p.177; IL. ANDREIOU, Avacrxaqn1 TuJ.!f3ci>v IIwrwviot, in APXatoÀoyfa 16, 
1985, 86-87; ibid., Ot TliJ.!/30t IIwywviou Mep6m}ç, in APXatoÀoyia 3 1982, 54-60; IL. & l. 
ANDREIOU, Une necropole tumulaire à Pogoni de l'Epire, in P. CABANNES ed., L'IUyrie 
méridionale et l'Epire dans l'antiquité I, Clermont Ferrand 1987, 47-49. Since the 
Panepistimioupolis cemetery consists of a dense collection of burials packed together 
in a small gorge, early material is found in fili and probably comes from destroyed 
gr a ves. 

48 MoRGAN (note 46, BSA); my principal error in this paper was to understimate 
the spread of Corinthian imports and variation between Epirote sites. l. ANDREIOU, 
Ambracie, une ville ancienne se reconstitue peu à peu par les recherches, in P. CABANNES 
ed., L'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'antiquité Il, Paris 1993, 91-110. Arta: un
published material from the Kourti and OTE plots (l thank Dr. Vokotopoulou for 
permission to study this). Dodona: an LG krater rim from the deepest level by the 
SE tower is the earliest imported sherd yet noted, although eighth century bronzes, 
including tripods, are reported to include Peloponnesian types: ADelt 18, 1963, 150-
151, pl.l87:b. 
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tacts further west. The existence of long-standing relationships 
across the Adriatic, and the nature of the earliest Corinthian 
imports in Apulia have been thoroughly documented, most re
cently by Francesco d'Andria and Paola Pelagatti in this vol
ume. lt would be inappropriate here to attempt to summarise 
such a large body of scholarship, and assessment of new data 
from this area is in more capable hands than mine. I would 
merely stress that once beyond lthaka, Corinthians were at best 
entering into relations within established networks (and here the 
creation of a data base of imports for statistica! analysis is a 
most welcome development) 49• In order to illustrate the point 
that connections beyond Ithaka constituted a major step for 
eighth and early seventh century Corinthians, I shall focus on 
just a few examples. The largest bodies of eighth century Corin
thian pottery are found in Syracuse and especially Otranto 
(where the concentration in the small area so far excavated is 
striking). With the exception of two or three Early Geometrie 
sherds at Otranto, noted by Francesco d'Andria, these did not 
significantly pre-date the Gulf area contacts discussed above 50• 

49 Pre-existing connections; see d'Andria (note 26); F. n'ANDRIA, Problèmes du 
commerce entre la mer Ionienne et l'Adriatique, in P. CABANNES ed., L'Illyrie méridionale 
et l'Epire dans l'antiquité l, Clermont Ferrand 1987, 35-38; lo., Greek Influence in the 
Adriatic: Fifty Years after Beaumont, in J.P. DESCOEUDRES ed. Greek Colonists and 
Native Populations, Oxford 1990, 281-284; ibid, Documenti del commercio arcaico tra 
Ionio ed Adriatico, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia (Atti del Ventiquattresimo 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984), 321-376. M. KoRKUTI, I rapporti 
fra le due coste dell'Adriatico meridionale nell'età del bronzo e del ferro, in Magna Grecia, 
Epiro e Macedonia cit., 167-179. K. KILIAN, Magna Grecia, Epiro e Macedonia durante 
l'età del ferro, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia cit., 237-288. C. SuEREF, Presup
posti della colonizzazione lungo le coste epirote, in CABANNES (note 48), 29-46. Statistics; 
G. SEMERARO, Note sulla distribuzione delle ceramiche di importazione greca nel Salento 
in età arcaica. Aspetti metodologici, in Archeologia e calcolatori l, 1990, 111-163. 

50 Otranto; see also papers by Professors D'Andria and Pelagatti in this volume. 
Syracuse: PELAGATTI (note 25). Compare B. n'AGOSTINO, Relations between Campania, 
Southem Etruria and the Aegean in the Eighth Century in BC, in DESCOEUDRES (note 
49), 73-85. 
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N ot least because their chronology so closely fits that of the 
changes at Corinth noted above, it is possible that the pres
ence of these imports reflects Corinthian exploration. Here l 
would echo t he often-made observation that Otranto's geo
graphical position links it with the Adriatic and northwest 
Greece rather than colonia! southern ltaly and Sicily, and also 
stress the directness of this connection during the eighth cen
tury, at least from lthaka westwards (in view of the shortage 
of comparable imports along the likely route west of lthaka). 
Y et Corinthian imports in Otranto were highly localised in the 
city, and comprised a very selective range of shapes chosen to 
suit local needs and integrated into the local repertoire. These 
comprise symposium equipment (storage, pouring and drinking 
shapes) plus globular pyxides (a shape more popular in the 
west than in Corinth), a range closer to that found in Epirus 
than further south in the Gulf area. Amphorae are perhaps 
the most significant addition, as illustrated in Paola Pelagat
ti's paper in this volume, and it is striking that eighth cen
tury Corinthian forms are at present best represented here, 
outside the Corinthia. lt is possible that these indicate the 
import of commodities such as oil or wine, but the evidence 
of fineware shapes implies at least an active local involvement 
in their selection. This selectivity is perhaps the most signifi
cant distinction between the second tier of contact ( excluding 
Epirus) and the third, and raises the questi o n of the nature of 
the group(s) involved in the movement of Corinthian imports 
(local traders, lthakans, Phoenicians, Corinthians or any com
bination). 

A comparahle picture emerges at Pithekoussai from the 
mid-eighth century onwards, followed, towards the end of the 
century, by the Corinthian colony on Corfù. The origins and 
cultura! complexion of Pithekoussai are much dehated, and al
though it is important to emphasize the complexit y of the site, 
this is not the appropriate piace to re-open the thorny question 
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of its characterisation 51 • A t Pithekoussai, the range of eighth 
and early seventh century shapes represented both in graves 
and in the Gosetti dump is again selective, beginning with a 
focus on drinking vessels and jugs, and with the addition of 
globular aryballoi in EPC. Occasionai examples of other shapes 
are known, especially in EPC, but they are much less common. 
Right from the beginning, however, Corinthian vessels were 
copi ed locally. Furthermore, imported Corinthian shapes ha ve 
echoes in the local repertoire and, especially from EPC, were 
accompanied by small quantities of comparable imports (Kreis
und-Wellenband aryballoi, for example) 52• Here too, such spe
cialised import, selecting wares to suit local needs and incorpo
rating them into the local repertoire, begs the question of the 
agents and processes involved (and could as well imply local 
initiative as Corinthian commerciai acumen). Emigré potters are 
a possibility, but the movement of pots produced in Corinth 
could indeed have been the work, at least in part, of Phoeni
cians or other Pithekoussans 53 • Bearing in mind Christiane De
hl's observation that the locations of the earliest Corinthian im
ports rarely coincide closely with those of Corinthian colonies, 
this picture may be more widely relevant, and it is also neces
sary to consider the movement of imports within purely local 

51 D. RIDGWAY, Phoenicians and Greeks in the West, in G. TsETSKHLADZE and F. 
DE ANGELIS eds., The Archoeology of Greek Colonisation, Oxford 1994, 35-46; J . N. 
CoLDSTREAM, Prospectors and Pioneers: Pithekoussai, Kyme and Central Italy, in 
TsETSKHLADZE-DE ANGELIS, 47-59. New evidence and further speculation on the char
acterisation of Pithekoussai will be found in a number of papers contributed to B. 
n'AGOSTINO and D. RIDGWAY eds. , Apoikia. Scritti in onore di Giorgio Buchner, in 
AIONArch.St.Ant., n.s. l, 1994. 

52 These observations are based principally on the large sample of graves now 
fully published: G. BuCHNER and D. RIDGWAY, Pithekoussai l. La necropoli: tombe 
1-723 scavate dal 1952 al 1961, Rome 1993. 

53 RIDGWAY (note 22), 60-65. D. WILLIAMS, Greek Potters and their Descendants in 
Campania and Southern Etruria, ca. 720·630, in J . SWADDLING ed., Italian lron Age 
Artefacts in the British Museum, London 1986, 295-304. A.J. GRAHAM, Pre-colonial 
Còntacts: Questions and Problems, in DESCOEDRES (note 49), 45-60. 
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systems 54• In view of the complexity of activity in this area, l 
find it easiest to conceive of Corinthians negotiating their way 
into an already cosmopolitan network of links ( as Euhoians had 
done hefore them), and of the Corinthian roles(s) in the west 
gradually evolving through time 55 • 

The idea that western agents of whatever origin carne east 
is certainly strengthened by evidence of western artefacts 
(chiefly Etruscan metalwork) at Olympia from the second half 
of the eighth century onwards, and it is also worth re-examin
ing the halance of early dedications a t Perachora in this light 56 • 

The wealth of this latter shrine, hoth in the context of the 
Corinthia and of the neighhouring Gulf area, has often heen 
emphasized, but the idea that this reflected Corinth's western 
links and colonia! wealth might seem to be weakened by the 
fact that votives of eastern origin were generally in the major
ity during the eighth and seventh centuries (including, for ex
ampie the cache of Phrygian fibulae in the first tempie floor 

54 DEHL (note l), 154-158. 
55 For a timely reminder of the complexity of western links, though dealing 

more with Euboian evidence: RmGWAY (note 51); ibid (note 22), 107-120. 
56 I. KILIAN·DIRLMEIER, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtii.mem vom B. 

bis zum Beginn des 7. ]ahrhunderts v. Chr, in JRGZM 32, 1985, 230-235; K. KILIAN, 
Zwei ltalische Kannhelme aus Griechenland, in Etudes Delphiques (BCH supp.4, 1977), 
429-442; H. PHILIPP, Olympische Forschungen XIII. Bronzeschmuck aus Olympia, Ber
lin 1981, 263, cat.988, pl.59; H.-V. H ERMANN, Altitalisches und Etruskisches in Olym
pia, in ASAtene 61, 1983, 271-294; M. SòLDNER, Ein italischer Dreifussewagen in Olym
pia, in A. MALLWITZ et AL., Bericht uber die Ausgrabungen in Olympia IX, Herbst 1962 
bis Frahjahr 1966, Berlin 1994, 207-226. For generai discussion of relations between 
Olympia and the west: H. P HILIPP, Olympia, die Peloponnes und die Westgriechen, in 
]di 1994, 77-92; A. HòNLE, Olympia in der Politik der Griechischen Staatenwelt, Be
benhausen 1972, chapter 4. On ltalian metalwork in the Aegean, see also J. CLOSE
BROOKS, A Villanovan Belt from Euboea, in BICS 14, 1967, 22-24. Compare C. Rol
ley's more cautious intervention in Magna Grecia, Epiro e Macedonia (note 49), 316-
317. PAYNE (note 4), 25, probably overstated the value of the harbour at Perachora 
in linking the shrine with western trade. 
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deposit) 57 • It is quite possible that these votives are a genuine 
reflection of the geographical spread of contemporary Corin
thian contacts, but the process or processes by which they ar
rived at Perachora are hard to assess, and it is tempting to 
suggest that if one is seeking a carrier of both eastern and 
western votives, then one should look to a western, perhaps 
Phoenician, agent. No comparable evidence has been found at 
any other Corinthian si te, however. 

Corfù, as a Corinthian colonial foundation, is more thor
oughly Corinthian in its material culture; as yet no securely 
identifiable Euboian material has been found, despite the tradi
tion of an earlier foundation displaced by Corinthians (Strabo 
7.34). Local pottery production (including Corinthianising fin
ewares) has been well documented from the latter part of the 
.Archaic period onwards, most recently in Kalliope Preka's pub
lication of kilns from Figaretto58• The most elaborate of t hese 
Corinthian-style vessels found their way into the often very rich 
burials which began in the late seventh or early sixth century 
around the city (notably on the hill of Analipsis), and also ap-

57 KILIAN-DIRLMEIER (note 56), 225-230; ID., Acpt&pciJJlaTa J.ITJ xoptvfhaxfiç llpoclev· 

cré.roç a-ra Hpaìa TT)ç ll&paxcbpaç (-rtÀ.oç 8ou ÙfJXTJ 7ou al. n.X.), in llclmrovVT)maxa 19, 1985-
1986, 369-375. PAYNE (note 4), 69-75 reported a cache of fibuiae which he described 
as a floor deposit linked to the Tempie of Hera Akraia; this includes pieces of a 
Phrygian type dated to the seventh century by R. FELSCH, H. J. KIENAST, and H. 
ScHULER, Apollon und Artemis oder Artemis und Apollon? Bericht von der Grabungen im 
neu Entdecken Heiligtum bei Kalapodi, 1973-1977, in AA, 1980, 60, note 103 (presu
mabiy following the most common date of the Greek contexts in which it is found, 
although it is earlier in the east). The significance of this deposit remains unclear: l 
am gratefui to Bianche Menadier for discussion of the probiem. 

58 PREKA-ALEXANDRI (note 22). See previousiy, G. DoNTAS, Local Imitation of 
Corinthian Vases of the later Seventh Century BC found in Corfù, in Hesperia 37, 1968, 
331-337. V.G. KALLIPOLITIS, KepaJJ.etxl] rijç APXatxfiç llpro-roxoptvfhaxfiç 1t&pt60ou ax6 TTJV 
Ké.pxvpa, in Kemos. Studi in onore di G. Balakakis Thessaloniki 1972, 53-57; ID., 
KepaJJ.etxa Eùpl]JlaTa àx6 TTJV Ké.pxvpa, in ASAtene 60 1982, 74-75, figs. 8-9, tentativeiy 
identified sherds from three Eretrian vesseis in a deposit from Paiaiopolis; ali are 
likeiy to be 7th century, and in my opinion, fig.9 is Iocai, and the vessels represented 
in fig.8 may aiso be. 
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pear as dedications at shrines. Settlement levels in Palaiopolis, 
however, include sherds dating back to the late eighth century, 
and it is clear that the arrivai of the earliest Corinthian imports 
at this time was rapidly followed by local production of Corin
thianising wares (whether by immigrant or local potters). De
posita partially published by V assilis Kallipolitis, along with 
evidence from continuing rescue excavations, have produced an 
eclectic range of such local wares dating back at least to the 
frrst quarter of the seventh century. In passing, it is also inter
esting to note that at Butrint, across the Corfù channel, similar 
wares have been found around the edge of the acropolis, in the 
lowest preserved layer over bedrock 59 • The thorny problem of 
differentiating Corfiote from Corinthian fabrics is therefore 
present from a very early stage, and just as one might speculate 
on ho w many named "Corinthian" hands should in fact be re
assigned to Corfù, so we can at present only guess at the per
centage of Corfiote pieces among the more anonymous imports 
from the Illyrian coast and Apulia in particular. 

In summary, I suggest that the picture of systematic, 
Corinthian-organised pre-colonial contacts extending westwards 
beyond lthaka during the late eighth and the early seventh 
centuries, and the characterisation of Corinth as a commerciai 

59 KALLIPOLITIS (note 58 ASAeene), 69-76. ADelt 35, 1980,350; ADele 38, 1983, 
256-258. In September 1993, I was permitted to examine early pottery from Corfù; I 
am grateful to the then Ephor of Antiquites, Dr. A. Karamanou, and her staff for 
facilitating this study, and to Dr. Preka, Profs Dontas and Choremis for permission 
to study materia! from their excavations. Furthermore, Prof. Martha Joukowsky gen
erously showed me pottery from the Brown University excavations at Kasfoo in 
1990. Pottery from Butrint comes from Helleno-Albanian excavations in 1991-1992, 
when ali sherds were saved and quantifed; this materia! is to be published by the 
present author in collaboration with Dr K . Arafat and Mr A. Nanaj. 

DoNTAS (note 58) 336, note 29, reports as Corfiote an unusual stand from Aetos 
on lthaka (akin to the metal stand from the Barberini tomb), RoBERTSON and HEu
RTLEY (note 28), 47-49, no. 225. figs. 32-33, pl.l5. 
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power at this time, must remain matters of discussion. The evi
dence currently available from the Corinthia does not necessar
ily indicate that the organisation of pottery production was 
more complex than in other emergent poleis, that it was to any 
unusual extent linked to export, or that it underwent significant 
structural development as a result of changes in external con
nections. Furthermore, it is clear that behind simple distribu
tion maps lies a complex variety of processes and interests, 
Corinthian and non-Corinthian, which must be taken into ac
count in order to obtain an accurate picture of Corinth herself, 
let alone her links with the west and the rationale behind the 
development of local forms of Corinthianising art. This article is 
not intended to minimise Corinth's role, or to paint a provoca
tively reactionary picture of a primitive early city. Echoing the 
tenor of Charles Williams contribution to this volume, I would 
rather suggest that the slow emergence of urban consciousness 
during the eighth century was mirrored in the complexity and 
variety of t he relationships forged by Corinthians and non
Corinthians alike. If the image of Corinth presented here proves 
alien to those viewing the city from a later, or western perspec
tive, then it is greatly to be hoped that the contrast in percep
tions may serve as a catalyst for future research. 

CATHERINE MoRGAN 



LE IMPORTAZIONI CORINZIE NEL SANTUARIO 
DELLA MALOPHOROS DI SELINUNTE 

E LE STRUTTURE DELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA CERAMICA CORINZIA IN SICILIA 

E IN MAGNA GRECIA 1 

Dai vecchi scavi condotti nel santuario della Malophoros a 
Selinunte 2 proviene una ragguardevole quantità di ceramica co-

1 Tengo a ringraziare il Comitato organizzatore del Convegno, e in particolare il 
prof. G. Pugliese Carratelli e il prof. A. Stazio, per avermi offerto l'opportunità di 
presentare in questa sede uno dei risultati della mia ricerca sulla ceramica arcaica del 
santuario della Malophoros a Selinunte. Ringrazio inoltre A. Bottini, P.G. Guzzo e 
H.-M. von Kaenel per indicazioni e discussioni. Per la traduzione del testo dal tedesco 
desidero ringraziare O. Paoletti, Firenze. Le fotografie dei materiali sono di lngrid 
Geske-Heiden (Berlino). 

Oltre alle abbreviazioni citate in Archiiologischer Anzeiger 1992, 743 ss. e nell'Ar
chaologische Bibliographie 1992, IX ss. vengono qui usate le seguenti: 
AMYx, CV = D.A. AMYX, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period 

(1988) 
Corinth XV 3 = A. NEWHALL STILLWELL, J.L. BENSON, The Potters' Quarter. The 

Pottery, Corinth XV 3 (1984) 
DEHL-VON KAENEL = CH. DEHL-VON KAENEL, Die archaische Keramik aus dem Ma-

lophoros-Heiligtum in Selinunt. Die korinthischen, lakonischen, 
ostgriechischen, etruskischen und megarischen I m porte sowie die 
"argivisch-monochrome" und lokale Keramik aus den alten Gra
bungen (1995). 

Lo PoRTO, Taranto G.F. Lo PoRTO, Ceramica arcaica dalla necropoli di Taranto, in 
ASAtene 21/22, 1959/60, 7 ss. 

Mégara Hyblaea 2 G. VALLET, F. VILLARD, Mégara Hyblaea 2. La céramique ar
chai:que (1964) 

PAYNE, NC = H. PAYNE, Necrocorinthia. A Study of Corinthian Art in the 
Archaic Period (1931) 

Tocra l = J. BoARDMAN, J. HAYES, Excavations at Tocra 1963-1965. The 
Archaic Deposits I, BSA Suppl. 4 (1966) 

2 Sui vecchi scavi E. GABRICI, NSc 1920, 67 s.; ID., MonAnt 32, 1927; lo., 
MonAnt 43, 1956, 204 ss.; sugli scavi recent i V. TusA, RIA 18, 1971, 47 ss.; Io., 



rinzia, in parte pubblicata da E. Gabrici nel volume dei Monu· 
menti Antichi dei Lincei uscito nel 1927 3 • Un nuovo studio si
stematico del materiale, condotto in collaborazione fra il Museo 
Archeologico Regionale di Palermo e l' Antikenmuseum di Ber
lino (oggi Antikensammlung) si è concluso 4 • 

Le considerazioni che seguono hanno per oggetto le strut
ture - forse meglio i modi - secondo i quali si configurava la 
distribuzione della ceramica corinzia in Sicilia e in Magna Gre
cia, a partire dagli ingenti trovamenti riferibili a tale fabbrica 
nel santuario della Malophoros. 

LA CERAMICA CORINZIA DEL SANTUARIO DELLA MALOPHOROS 

Il santuario ha restituito uno straordinario complesso di 
ceramica corinzia, comprendente circa 3.500 vasi interi e fram
menti; se si prescinde dalla ceramica attica e dai vasi configu
rati, le importazioni corinzie corrispondono quasi al 70% della 
ceramica di epoca arcaica recuperata nei vecchi scavi 5 • 

CronAStorArt 16, 1977, 115 ss.; Io., SicA 17, 54/55, 1984, 11 ss.; cfr. anche M. 
DEWAILLY, Les statuettes aux parures du sanctuaire de la Malophoros à Sélinonte, 
Cahiers du Centre ]. Bérard, 17 (1992) 36 ss. (temenos di Zeus Meilichios); M. PACCI, 
M. RroTro, SicA 17, 54/55, 1984, 38 ss.; CH. DEHL, M. DEWAILLY, M. PAccr, M. RrOTIO, 
SicA 19 60/61, 1986, 59 ss. (area del muro settentrionale del santuario); una ricapi
tolazione in DEHL-VON KAENEL, 17 ss. 

3 E. GABRrcr, MonAnt 32, 1927, 304 ss. 
4 Sono profondamente grata a V. Tusa e C.A. di Stefano per la possibilità di 

studiare e pubblicare la ceramica arcaica del santuario, conservata nel Museo di Pa
lermo. Un cordiale ringraziamento va anche a W.-D. Heilmeyer, che ha sostenuto in 
tanti vari modi questa ricerca, nonché a S. Tusa, che ha reso possibile la mia parte
cipazione alle recenti campagne di scavo. 

5 La composizione della ceramica arcaica dai vecchi scavi è la seguente: 
Ceramica corinzia 69.1% 3390 vasi e/o frammenti 
Ceramica locale 
Ceramica greco-orientale 
Ceramica etrusca 

18.5% 
10.5% 
1.2% 
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906 vasi e/o frammenti 
516 vasi e/o frammenti 
59 vasi e/o frammenti 



Lo stato di conservazione del materiale non è particolar
mente buono e gli oggetti risultano in massima parte frammen
tari: sono pervenuti integri, o quasi integri, prevalentemente 
vasi di dimensioni modeste, quali aryballoi e alabastra, oppure 
vasi con pareti di un certo spessore, come gli amphoriskoi. An
che la decorazione appare in molti casi scrostata o abrasa. 

La ceramica corinzia trovata nel santuario presenta un nu
cleo assai notevole di vasi riccamente decorati, in maggioranza 
figurati, mentre la categoria con ornati lineari risulta sensibil
mente più rara per quanto riguarda tutte le forme vascolari. 

La decorazione può con buone ragioni ritenersi al livello 
della ceramica prodotta a Corinto ed esportata in larga parte del 
Mediterraneo: mentre nel Corinzio Antico prevalgono i vasi di
pinti con cura, nel periodo successivo la pittura appare in qual
che caso trascurata e molti oggetti recano fregi animalistici ese
guiti affrettatamente; nel Corinzio Tardo, poi, troviamo per lo 
più vasi con motivi vegetali e lineari o decorati da trasandati, 
ripetitivi fregi animalistici; si rivela invece esiguo il numero de
gli esemplari con elaborate scene di carattere narrativo, caratte
ristici anzitutto del Corinzio Tardo. Anche la modellazione si 
mantiene su uno standard elevato, quasi senza eccezioni 6, dal 

Ceramica laconica 
Ceramica "argiva monocroma" 
Ceramica megarese 
Ceramica di origine incerta 

0.5% 
0.1% 
0.02% 
0.08% 
100% 

27 vasi e/o frammenti 
6 vasi e/o frammenti 
l vaso 
4 frammenti 
4909 vasi e/o frammenti 

Sebbene si debba supporre che una selezione del materiale sia avvenuta già al 
momento dello scavo (al riguardo, DEHL-VON KAENEL, 20 s.), le cifre sopra riportate 
forniscono un'idea della approssimativa quantità complessiva degli oggetti raccolti e 
del rapporto fra le varie classi, offrendo una buona base di valutazione, come sem
brano confermare anche i dati emersi dai saggi condotti negli ultimi anni. 

6 Solo per una parte delle kotylai, specialmente quelle miniaturistiche con cani 
correnti dipinti a silhoueUe e con decorazione lineare, la qualità della modellazione 
segna un regresso già nel Corinzio Medio (DEHL-VON KAENEL, 251 ss.). 
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Corinzio Antico al Corinzio Tardo inoltrato: vasi hanno pareti 
sottili ed appaiono lavorati con abilità. 

Fra il materiale della Malophoros sono attestate quasi 
tutte le forme del repertorio dei ceramisti corinzi; la tabella 
pone in evidenza che le più frequenti sono le kotylai (circa 1600 
esemplari); ben rappresentati anche i contenitori per olii profu
mati, quali gli aryballoi di piccolo formato e gli alabastra non
ché, con oltre 300 unità, i grandi vasi per versare - oinochoai, 
olpai, hydriai, anfore -; sono inoltre presenti in numero elevato 
tanto le pissidi che i coperchi di pissidi. Insolitamente nutrito il 
contingente dei piatti (oltre 80) e degli exaleiptra (circa 130): 
come sembra rivelare la loro rarità nella maggior parte degli 
altri luoghi di rinvenimento e nella stessa Corinto, queste due 
forme venivano prodotte in quantità limitate 7 • Tanto più meri
tevole di rilievo, perciò, la loro massiccia presenza fra le cera
miche del santuario della Malophoros. 

Le importazioni corinzie sono documentate a partire dal 
Corinzio Antico. Nella massa del materiale si segnalano non più 
di tre esemplari pertinenti al Protocorinzio o al Transizionale: 

7 Sugli exaleiptra corinzi, di cui manca una raccolta esaustiva recente, P A YNE, 
NC, 297 s., 314, 335 e da ultimo AMYX, CV, 470 ss. Questa forma ricorre con fre
quenza soltanto a Megara Hyblaea, in particolare fra le offerte votive (Mégara Hy
blaea 2, 57, 63, 69 s.), e probabilmente nello scarico di Grotta Vanella a Segesta (J. 
DE LA GENIÈRE, Kokalos 22/23, 1976177, 680; EAD., SicA 37, 11, 1978, IO ss.); pochi 
gli esemplari editi che provengono dal Ceramico di Corinto (Corinth XV 3, 419 s.v. 
kothon), e limitati ad alcuni frammenti quelli dal santuario di Demetra e Kore nella 
stessa città (cfr. E.G. PEMBERTON, The Sanctuary of Demeter and Kore. The Greek 
Pottery, Corinth XVIII l [1989] 66. Risultano viceversa numerosi gli exaleiptra a 
decorazione lineare della seconda metà del VI secolo, appartenenti ai contesti funerari 
di Sindos nella Grecia settentrionale: M.A. TIVERIOS, Ltvc5oç, xa't'aÀ.oyoç TI]ç exBeOT)ç, Mus. 
Arch. Salonicco (1985); Io., Makedonika 25, 1985/86, 70 ss. Sui piatti corinzi finora 
noti D. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, BCH 86, 1962, 117 ss., spec. 148 ss. Per quanto suc
cessivamente a tale studio siano stati pubblicati altri esemplari (p. es. Corinth XV 3, 
90 s. nn. 407-408; 146 ss. nn. 743-768; 167 s. nn. 877-880 - almeno in parte già 
menzionati dalla CALLIPOLITIS-FEYTMANS - ; Corinth XVIII l, 49), il loro numero ap
pare piuttosto modesto se confrontato con gli oltre 80 piatti raccolti nel solo santua
rio della Malophoros. 
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spetta a quest'ultimo periodo un alabastron di proporzioni ri
dotte del Pittore di Ardea con due cinghiali affrontati (tav. 
XII) 8 , e stando alla forma e alla minuzia con cui è eseguita la 
decorazione potrebbero situarsi in un momento anteriore al Co
rinzio Antico anche una pisside a pareti concave e un coperchio 
piatto di p issi de 9 , ambedue a decorazione lineare. E tuttavia, se 
consideriamo il computo globale delle ceramiche comprese fra il 
Corinzio Antico e il Corinzio Tardo, non è il caso di attribuire 
eccessiva importanza a questi tre oggetti 10; essi sembrano atte
stare semmai che le importazioni corinzie raggiunsero il santua
rio all'inizio del Corinzio Antico, quando ancora circolavano iso
latamente vasi più antichi. 

Come dimostra la tabella i prodotti del Corinzio Antico, 
pari al 10% del t otale, sono rappresentati in misura relativa
mente limitata; al trapasso dal Corinzio Antico al Corinzio Me
dio e nel corso del Corinzio Medio, le importazioni registrano un 
incremento significativo (oltre il 50% del vasellame corinzio del 
santuario s'inquadra fra il 600 e il 570 a.C. circa); al passaggio 
dal Corinzio Medio al Corinzio Tardo e durante quest'ultimo 
periodo l'afflusso rallenta in maniera graduale, finché dopo la 
metà del VI secolo il consumo cessa quasi completamente, in 
sincronia con l'aumento delle attestazioni di ceramica attica 11 • 

Lo stato di conservazione precario consente solo in misura 
limitata attribuzioni a mani definite; in ogni caso ho tentato, fin 
dove possibile, di classificare in tal senso i vasi corinzi a deco-

8 D EHL-VON KAENEL, n. 352. Sul Pittore di Ardea cfr. AMYX, CV, 51 s., 302, 334 s. 
9 DEHL-VON KAENEL, nn. 1035. 1253. 
10 Sulle più antiche importazioni corinzie documentate nell'abitato e nei sepol

creti selinuntini, DEHL-VON KAENEL, 32 ss. 
11 Da notare altresì, a partire dal secondo quarto del VI secolo, il progressivo 

aumento delle statuette fittili, che dopo la metà del secolo sembrano diventare la più 
importante categoria di offerte votive: in proposito DEWAILLY, op. cit. (nota 2) 150 ss.; 
DEHL-VON KAENEL, 421 88. 
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razione figurata, attenendomi ai nomi convenzionali fissati nella 
fondamentale opera di D.A. Amyxl2. 

Il lavoro di attribuzione fa emergere una sorprendente se
rie di connessioni reciproche tra le importazioni corinzie: du
rante il Corinzio Antico e Medio si può osservare nell'ambito 
della maggior parte delle forme vascolari un addensamento di 
opere, spesso simili tra loro anche per decorazione, intorno a un 
numero circoscritto di pittori. I documenti che ho scelto per 
convalidare questa affermazione mi sembrano particolarmente 
persp1cm. 

I piatti rientrano tra le forme che maggiormente si pre
stano ad essere attribuiti; di solito sono dipinti con cura, inoltre 
il santuario ne ha restituiti parecchi: ne conosciamo circa 80 
databili al Corinzio Antico e Medio, fra interi e frammentari, e 
per circa 50 lo stato di conservazione e la qualità della pittura 
consentono un'attribuzione a pittori o a gruppi stilistici. Lo stu
dio ha rivelato che la decorazione è stata stesa da poche mani 
diverse: per esempio, i frammenti di una ventina di esemplari 
strettamente correlati fra loro per forma e decorazione sono da 
ascriversi al Pittore del Piatto di Taso (tav. XII)l3 : è estrema
mente probabile che siano stati prodotti entro un arco di tempo 
limitato, alla transizione dal Corinzio Antico al Corinzio Medio. 

Un altro nucleo rilevante tra i vasi della medesima forma è 
costituito dalle opere del Gruppo della Chimera, cui possiamo 
ricondurre i frammenti di 21, se non addirittura di 23 piatti 
medio-corinzi, con decorazione tanto figurata che vegetale (tav. 
XIII) 14• 

12 AMYX, CV, 80 ss.; per una critica dei criteri di individuazione dei ceramografi 
corinzi v. DEHL·VON KAENEL, 22 88. 

13 DEHL·VON KAENEL, nn. 1588-1609; sul Pittore del Piatto di Taso (non in 
AMYX, CV) cfr. CorinthXV 3, 148 n. 754. 

14 DEHL·VON KAENEL, nn. 1615-1637; fra questi, i nn.1619 e 1620 spettano forse 
allo stesso esemplare, come pure i nn. 1636 e 1637. Sul Gruppo della Chimera v. 
AMYX, CV, 165 88. 
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A fianco dei prodotti del Pittore del Piatto di Taso e del 
Gruppo della Chimera compongono un ulteriore gruppo, sebbene 
più ristretto, gli esemplari della cosiddetta Bottega della tecnica 
subgeometrica, nel quale è possibile convogliare sei frammenti 
databili alla fine del Corinzio Medio (tav. XIII)15 • Due di essi 
presentano all'esterno fasce concentriche e un segno a freccia 
centrale, tracciato in rosso dopo la cottura del vaso (tav. 
XIV) 16• 

I restanti frammenti di piatti raccolti non sono attribuibili 
con sicurezza a personalità determinate: soltanto uno è, forse, 
riferibile al P ittore di Atene 931, la cui opera risulta del resto 
adeguatamente documentata tra i rinvenimenti della Malopho
ros (tav. XIV)17 • 

I piatti lasciano dunque intravedere nel loro complesso un 
addensamento di esemplari intorno a pochi decoratori. Al ter
mine del Corinzio Antico il principale fornitore per quanto ri
guarda questa forma è il Pittore del Piatto di Taso; se si tiene 
conto che le concordanze di natura morfologica e decorativa ri
scontrabili fra le sue opere trovate nel santuario indicano una 
produzione compresa in un periodo limitato, è legittimo imma
ginare non solo che siano il frutto di un'unica fase di lavoro, ma 
anche che abbiano raggiunto Selinunte come parte dello stesso 
carico. Nel Corinzio Medio pervengono in buon numero a Seli
nunte i bei piatti del Gruppo della Chimera, e accanto ad essi si 
annoverano opere di altri ceramografi o gruppi, per esempio 
della cosiddetta Bottega della tecnica subgeometrica. 

Allo stesso modo che per i piatti, anche nel caso di altre 
forme vascolari del Corinzio Antico e Medio si nota u na concen-

15 DEHL·VON KAENEL, nn. 1638-1643. Sulla cosiddetta Bottega della tecnica suh· 
geometrica, v. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, op. cit. (nota 7) 156. 

16 DEHL·VON KAENEL, nn. 1638. 1643. 
17 DEHL·VON KAENEL, n. 1650. Sul Pittore di Atene 931 v. Amyx, CV, 211 ss., 

321, 348; per altre opere di questo ceramografo nel santuario della Malophoros, DEHL· 

VON KAENEL, tab. 2. 
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trazione più o meno evidente di opere, sovente VICine fra loro, 
intorno a poche personalità 18; è meno agevole, invece, delineare 
i rapporti intercorrenti fra diverse forme vascolari, che in genere 
si lasciano individuare solo nel caso di decoratori dotati di una 
grafia particolarmente caratteristica 19. 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CERAMICA CORINZIA A 

SELINUNTE 

Fino a questo punto mi sono soffermata sulla ceramica 
proveniente dal santuario della Malophoros; passo ora a consi
derare le indicazioni che tale materiale pu~ fornirci riguardo al 
modo di organizzarsi della distribuzione delle importazioni corin
zie a Selinunte. I punti che desidero sottolineare sono tre. 

l) La ceramica corinzia destinata a Selinunte vi perveniva diretta
mente da Corinto. 

Nulla indica, come per esempio nt1ene possibile Chester 
G. Starr20, che durante il viaggio per mare le navi facessero 
scalo in altre località e che la ceramica vi venisse smerciata a 
caso, così che a Selinunte sarebbero giunti gli avanzi del ca
rico, ossia i pezzi di qualità modesta: l'elevata percentuale di 
vasi con ricca decorazione e di grandi dimensioni, unitamente 
alla notevole qualità delle importazioni, dimostrano a suffi
cienza che la ceramica destinata a Selinunte vi perveniva, di 

18 Nel Corinzio Antico e Medio ciò vale per quasi tutte le forme vascolari atte
state all'interno del santuario: v. DEHL-VON KAENEL, 308 ss.; sui pittori documentati 
più in generale a Selinunte (in larga misura gli stessi rappresentati alla Malophoros) 
cfr. ibid., 313 ss. e tab. 3. 

19 Cfr. D EHL-VON KAENEL, tab. 2. Sulle possibili ragioni di questo fatto, DEHL-VON 

KAENEL, 311 88. 
20 Tlu! Economie and Social Growth of Early Greece 800-500 B. C. ( 1977), 2 l 9 

nota 63. 
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norma, per via diretta. A favore di una trasmissione di tal 
genere depone altresì il fatto che tra i rinvenimenti risultano 
documentati più vasi di un medesimo pittore, con decorazione 
pressoché identica. I venti piatti del Pittore del Piatto di Taso 
ricordati in precedenza saranno arrivati insieme, per così dire 
impilati nello stesso carico 21, così come, nel Corinzio Antico e 
al passaggio da quel periodo al Corinzio Medio, dodici exaleip 
tra del Pittore dei Cigni di Selinunte 22 e altrettanti del Pittore 

21 Un ulteriore frammento di piatto di questo decoratore proviene da Corinto 
(Corinth XV 3, 148 n. 754, tav. 35), mentre il pezzo eponimo è stato trovato a Taso: 
Études Thasiennes VII (1960) 49 s. tav. 18,4 (75 1t). 

22 D EHL-VON KAENEL, nn. 1469-1480. Ho denominato così il pittore, prendendo 
spunto dagli esemplari di Selinunte. 
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di Lauffenburger 23
• Anche i sei anforischi medio-corinzi del 

Pittore degli Amphoriskoi di Palermo (tav. XV)24, stretta
mente imparentati fra loro per decorazione, avranno fatto 
parte di una sola spedizione. 

Analogamente al volume dei vasi riccamente decorati e alla 
buona qualità delle importazioni, anche il numero consistente 
dei documenti che rivelando forti rassomiglianze appaiono attri
buibili alla stessa mano sembra smentire l'ipotesi, secondo la 
quale le navi da trasporto avrebbero navigato lungo le coste, 
vendendo a caso la ceramica in luoghi disparati 25 • 

2) I responsabili della gestione del commercio conoscevano le pos
sibilità di collocamento dei prodotti. 

In altre parole, chi s'incaricava del trasporto della cera
mica teneva conto della domanda di specifiche forme vascolari 
nelle località più importanti. Abbiamo già accennato al fatto 
che fra i materiali provenienti dal santuario della Malophoros 
s'incontrano quasi tutte le forme vascolari fabbricate a Corinto 
durante il Corinzio Antico e Medio 26 • Nel Corinzio Tardo si re
gistrano anzitutto vasi che raggiunsero anche altre località del 
Mediterraneo occidentale, ma troviamo in quantità inusuale an
che forme, come i piatti e gli exaleiptra (peraltro quasi assenti 

23 DEHL-VON KAENEL, nn. 1481-1492. Chiamo con questo nome il ceramografo da 
un exaleiptron conservato nell'omonima collezione ginevrina: J. CHAMAY, J.L. MAIER, 
Céramiques corinthiennes. Collection du docteur ]. Lauffenburger, Hellas et Roma III 
(1984) 132 s. 

24 DEHL-VON KAENEL, nn. 949-954. Sul pittore AMYX, CV, 227 s., 323, 349; inol
tre DEHL-VON KAENEL, n. 954. 

25 Questo non esclude che lungo il tragitto verso Selinunte altri centri potessero 
venire riforniti di prodotti ceramici ad essi destinati né che, se la ceramica rappre
sentava soltanto una componente secondaria del carico, altre merci venissero cedute 
in luoghi diversi. Cfr. oltre, p. 363. 

26 Cfr. p. 348 s. 
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fra la ceramica locale scavata alla Malophoros 27
), che dovettero 

riscuotere a lungo uno speciale favore nel santuario, verosimil
mente in connessione con particolari forme di culto o di dedi
ca 28 • A Corinto e altrove sono documentate raramente 29

; la loro 
quantità dimostra che nella distribuzione della ceramica corinzia 
si teneva nel debito conto anche la richiesta di questi oggetti, e 
che quanti esercitavano il controllo del commercio erano al cor
rente dei desideri degli acquirenti e di ciò che avrebbe garantito 
uno smerciO remunerativo a Selinunte. 

3) Vi erano mercanti che gestivano il trasporto di ceramica e che 
probabilmente intrattenevano rapporti di collaborazione con determi
nate botteghe. 

N el Corinzio Antico e Medio gmnge a Selinunte una pre
cisa selezione di vasi, decorati, come si è visto a proposito dei 
piatti, ad opera di una cerchia ristretta di pittori o gruppi sti
listici. Tale circostanza sembrerebbe indicare l'esistenza di rap
porti di collaborazione fra i vettori e talune officine. 

Tanto il volume della ceramica prodotta nella città del
l'Istmo30 ed esportata fra il Corinzio Antico e il Corinzio Tardo, 
quanto il suo ampio raggio di diffusione 31 indurrebbero ad 
escludere che i singoli produttori curassero la vendita dei propri 

27 Sulla ceramica locale raccolta nel santuario, DEHL-VON KAENEL, 402 ss. Delle 
importazioni attiche fanno parte i frammenti di soli tre piatti a figure nere, di due 
piatti miniaturistici e di un esemplare a figure rosse; gli exaleiptra sono attestati da 
sei esemplari (informazione di O. Paoletti, Firenze, che pubblicherà la ceramica atti· 
ca). Fra il materiale esaminato non figurano gli exaleiptra ionici (sulla forma PAYNE, 
NC, 335, commento al n. 1519), come p. es. J. SIEVEKING·R. HACKL, Die konigliche 
Vasensammlung zu Mii.nchen l (1912) 54 tav. 19, 548. 

28 Sull'argomento DEHL-VON KAENEL, 315 ss. e 423 s. 
29 Cfr. nota 7. 
30 Valutazioni circa la produzione della ceramica corinzia sulla base del mate

riale importato nel santuario della Malophoros in DEHL-VON KAENEL, 318 ss. 
31 Alla diffusione della ceramica corinzia non è stato finora dedicato uno studio 

specifico; per uno sguardo d'insieme, J.B. SALMON, Wealthy Corinth. A History of the 
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manufatti; a partire almeno dal Corinzio Antico vi saranno stati 
piuttosto mercanti, che ne curavano la distribuzione commercia
le32 e, come pare confermato dal materiale raccolto nel santua
rio della Malophoros, preferivano operare d'intesa con determi
nati ateliers. 

Mancano però le prove che alcuni mercanti percorressero 
solo determinate rotte 33, come potrebbe risultare dall'insieme del 
materiale conosciuto: opere di pittori vascolari documentati nel 
nostro santuario ricorrono in altre località del Mediterraneo oc
cidentale e orientale34, e del resto anche in luoghi lontani fra 
loro sono segnalati vasi della stessa forma, dipinti dallo stesso 
ceramografo e con evidenti affinità nell'apparato decorativo 35, a 
mio parere fabbricati in un breve lasso di tempo. Essi dimo-

City to 338 B.C. (1984) 103 ss., 132 ss.; sulla quantità delle ceramiche corinzie per
venute a Selinunte, qualche considerazione in DEHL·VON KAENEL, 329 ss. 

32 A tale proposito SALMON, op. cit. (nota 31) 147 ss.; I. SCHEIBLER, Griechische 
Topferkunst. Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken Tongefcifte (1983) 145 ss., 
157; v. anche C.M. REED, AncWorld 10, 1984, 31 ss. 

33 Sulla diffusione della ceramica laconica e particolarmente di quella attica 
lungo determinate rotte si vedano i lavori di F. GIUDICE, da ultimo in Stips Votiva. 
Papers presented to C.M. Stibbe (1991) 61 ss.; cfr. anche L. fuNNESTAD, ActaArch 59, 
1988, 113 ss. 

34 Si veda p. es. la diffusione delle opere del Pittore di Dodwell (su cui M. 
BLOMBERG, Obseroations on the Dodwell Painter, Medelhavsmuseet Memoir 4, [1983] 73 
ss.; AMYX, CV, 205 ss.) e dei ceramografi operanti nella sua cerchia (D.A. AMYX, 
CalifStClAnt 4, 1971, l ss.; AMYX, CV, 211 ss.). 

35 Cfr. ad es. il grande aryballos medio-corinzio del Pittore di Berlino F 1090, 
trovato nel santuario della Malophoros {DEHL·VON KAENEL, n. 300), con quello perti
nente al corredo della tomba 149 in contrada lnchiusa a Taranto (F.G. Lo PoRTO, 
BdA 46, 1961, 270 s. fig. 3); una piccola pisside a pareti convesse, gemella dell'esem
plare DEHL·VON KAENEL, n. 1145, proviene da S. Biagio a Metaponto (Museo di Me
taponto, inedita); il piatto DEHL·VON KAENEL, n. 1638, uscito dalla cosiddetta Bottega 
della tecnica subgeometrica, trova riscontri precisi a Tocra (Tocra I, tav. 22, 305. 
306) e a Delo (Délos X, tav. 6, 505), mentre un altro esempio viene da Samo 
(CVAKassel 2, 14 Abb. l. 2 Taf. 51, 5, 6 [52]); due grandi alabastra del Corinzio 
Antico con decorazione pressoché identica, attribuiti al Pittore di Taucheira, sono 
stati rinvenuti a Tocra (Tocra I , 29 n. 31 tav. 7) e a Delo (Délos X, 135 tav. 33. 67, 
451): cfr. AMYX, CV, 90 nn. 1-2. 
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strano che opere molto simili degli stessi decoratori potevano 
venire smistate anche a grandi distanze le une dalle altre. 

I ceramografi corinzi sembrano aver avuto una predile
zione per forme vascolari specifiche fin dal Corinzio Antico 36, 

pertanto la concentrazione di vasi assegnabili a talune mani, 
quale si registra per esempio a Selinunte, non era necessaria
mente determinata da tragitti prestabiliti, percorsi da singoli 
mercanti, ma dipendeva in primo luogo dal consumo di certe 
forme nelle diverse località 37 • 

Riassumendo. quanto ho esposto fin qui, la distribuzione 
del vasellame corinzio a Selinunte nel Corinzio Antico e Medio, e 
certamente anche nel periodo successivo, avveniva in maniera 
diretta; dobbiamo cioè ritenere che una determinata quantità di 
ceramica venisse riservata a quella città e vi venisse poi spedi
ta 38, e che i mercanti, non ignorando le possibilità di smercio 
dei prodotti nei principali centri, tenessero nel debito conto il 
gusto della clientela o (come nel caso della Malophoros) le ne
cessità del culto 39• Appare altresì verosimile che alcuni di essi 
privilegiassero la collaborazione con determinate officine. 

36 DEHL·VON KAENEL, 318 ss.; per il Pittore di Dodwell, ad. es. BLOMBERG, op. cit. 
(nota 34) 31 s. figg. 8-9. 

37 Cosi anche HANNESTAD, op. cit. (nota 33) 128 con nota 84, a proposito della 
ceramica attica. 

38 In base alla ceramica non è possibile stabilire se questo avvenisse a Corinto, 
oppure altrove; al riguardo v. oltre, nota 54. 

39 Le importazioni corinzie rinvenute nelle 60 tombe della prima metà del VI 
secolo esplorate nell'area della Gaggera a Selinunte rivelano un repertorio morfologico 
diverso da quello riscontrabile alla Malophoros; vi predominano, come accade in linea 
generale nei contesti funerari della Sicilia, i vasi di piccolo formato: aryballoi, alaba
stra, amphoriskoi, kotylai e kotylai miniaturistiche, cui si aggiungono un exaleiptron, 
tre crateri e un vaso configurato. Stando a quanto afferma A. KusTERMANN GRAF, 
Selinunt, Manicalunga-Nekropole. Die Graber im Gebiet Gaggera (in stampa), la scelta 
delle offerte destinate alla tomba avveniva in base a regole dettate dagli usi funerari. 
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L'ORGANIZZAZION E DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CERAMICA CORINZIA IN 

SICILIA E IN MAGNA GRECIA 

I modi di distribuzione della ceramica corinzia che siamo 
venuti delineando non restarono limitati a Selinunte, anzi ap
pare verosimile che una situazione analoga si sia verificata an
che in altri centri sicelioti e magno-greci. Anche se non mi è 

stato possibile valutare in dettaglio i contesti finora editi per 
quanto attiene ai pittori in essi attestati 40, vari indizi indicano 
una trasmissione diretta nei centri di volta in volta interessati e 
una conoscenza delle possibilità di collocamento di questi pro
dotti nelle città di qualche importanza: alludo anzitutto alla 
presenza nei contesti tombali di vasi spesso molto simili fra loro, 
di una o più forme vascolari, attribuibili a uno stesso pittore; in 
secondo luogo alla composizione, dal punto di vista morfologico, 
dei trovamenti di ceramica corinzia nelle diverse località del Me
diterraneo occidentale. 

In vari insediamenti delle regioni appena menzionate cono
sciamo corredi funerari che contengono vasi dello stesso ceramo
grafo: dalla tomba 286 di Pithecusa, per esempio, provengono 
due kotylai del Corinzio Antico del Pittore di Pithekussai, legate 
da affinità anche sul piano della decorazione 41 • Anche a Taranto 
si annoverano rinvenimenti tombali contenenti più vasi della 
stessa forma - ma anche di forme diverse - dipinti dallo 
stesso pittore: la tomba del 25.3.1926 di contrada V accarella ha 
restituito aryballoi inquadrabili fra il Corinzio Antico e Medio; 
secondo G.F. Lo Porto cinque di essi sono da ascrivere ad un 

40 Un'analisi consimile per il materiale corinzio di Megara Hyblaea e di Taranto 
(cfr. note 49-50), basata unicamente sulle foto pubblicate, è possibile solo con qualche 
limitazione. 

41 G. BucHNER-D. R IDGWAY, MonAnt 55, 1993, 345 ss. nn. 3-4; cfr. AMYX, CV, 
131 nn. l-2 . 
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pittore, e quattro ad un altro 42 • Dalla tomba 33 in contrada 
Carceri Vecchie (2.6.1943) provengono un'oinochoe a fondo 
piatto e una kotyle del Pittore di Nimes, collocabili alla fine del 
Corinzio Antico 43, e dal complesso 74 di via Messapia (contrada 
Vaccarella) un grande alabastron e una pisside a pareti convesse 
del Pittore delle Squame44• A Siracusa, nella tomba 9 della ne
cropoli a est del viale P. Orsi sono stati trovati tre vasi del 
Corinzio Antico, una pisside con pareti convesse e due oinochoai 
a fondo piatto, che D.A. Amyx ha riunito nel gruppo della 
tomba 9 di Siracusa 45 • Ad Agrigento infine, la tomba l della 
necropoli Montelusa conteneva frammenti di tre lekanai del Pit
tore di Atene 931 46. 

Tutti questi esempi 47 mostrano che, allo stesso modo di 
Selinunte, altre città ricevettero varie opere di determinati pit
tori, alcune delle quali connesse da una stretta rassomiglianza 
anche sotto il profilo decorativo; come il nucleo costituito dai 
piatti del Pittore del Piatto di Taso nel caso di Selinunte, essi 
segnalano che la distribuzione dei prodotti ceramici corinzi nelle 

42 Lo PoRTO, Taranto, 80 ss., complesso 43 nn. 1-5, nn. 6-9 figg. 61a, 62a; v. 
anche C.W. NEEFT, in E. LIPPOLIS (ed.), Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di 
Taranto II I, l. Taranto. La necropoli: aspetti e problemi della documentazione archeo
logica tra VII e I sec. a.C. (1994) 202 n. 171. 

u Lo PoRTO, Taranto, 134 ss., complesso 66 nn. 2-3, figg. lll, ll3-ll6; NEEFT, 
op. cit. (nota 42) 201 s. n. 156. Sul Pittore di Nimes, AMYX, CV, 130. 

44 Lo PoRTO, Taranto , 162 s. nn. 1-3 figg. 143 a-h; NEEFT, op. cit. (nota 42) 203 
n. 198. Sul Pittore delle Squame cfr. AMYX, CV, 150 s. 

45 G. VoZA, in Archeologia nella Sicilia sud-orientale (1973) 89 s., tav. 23 nn. 
306-308; AMYX, cv. 146. 

46 E. DE MIRo, in Veder greco. Le necropoli di Agrigento, catalogo della mostra, 
Agrigento 1988(1988) 240 ss. fig. 3; Amyx, CV, 2ll Al4- 16 (S/2225, 2215, 2224). 

47 Tra i molti confronti possibili, v. anche SicA 3, ll, 1970, 17 fig. ll, l, 2 
(Selinunte, contrada Pipio, t. 36) o Lo PoRTO, Taranto, 88 ss. complessi 46, 50, 59, 72, 
75, 83. Fino a questo momento non risultano pubblicati trovamenti di rilievo da 
questo punto di vista, pertinenti a relitti: cfr. l'utile materiale raccolto da A.J. 
PARKER, Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces, BAR ln
ternational Series 580 (1992); ihid. 192, cat. n. 451 sul relitto del Campese (Isola del 
Giglio), che ha restituito ceramica corinzia. 
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località di rilievo nel Mediterraneo occidentale avveruva m ma
niera diretta. 

Il repertorio delle forme cormzte ne1 contesti di abitato, 
santuariali o nelle necropoli indica una conoscenza del mercato 
e, indirettamente, una distribuzione mirata; per conseguenza, il 
numero e i rapporti quantitativi in cui determinate forme sono 
rappresentate variano sensibilmente da un contesto all'altro. Il 
grafico l ci presenta, in termini di percentuali, la composizione e 
la quantità delle forme vascolari che caratterizzano le importa
zioni corinzie restituite dai santuari della Malophoros a Seli
nunte e di Demetra e Kore a Tocra 48, da ottantasei tombe di 
Taranto 49 e dall'abitato di Megara Hyblaea 50 • Per chiarezza, ho 
riunito le forme secondo la loro possibile funzione. La dicitura 
"piccoli vasi" abbraccia aryballoi di piccolo formato, aryballoi ad 
anello e alabastra piccoli, quella "vasi di dimensioni medie" in
clude aryballoi e alabastra grandi, lekythoi coniche e oinochoai a 
fondo piatto, amphoriskoi e bottiglie; i "vasi di grandi dimen
sioni", per versare, comprendono oinochoai, olpai, anfore, 
hydriai e lekythoi; per "vasi da bere" s'intendono kotylai, skyphoi 
e coppe; sotto l'etichetta "p issi di" si sono raccolte le pissidi e i 
coperchi, mentre phialai, exaleiptra, piatti e lekanai sono stati 
indicati come "vasi di culto"; i "varia", infine, comprendono i 
crateri, nonché i kernoi e altre forme attestate raramente. 

La contrapposizione di tali gruppi di forme nei contesti 
considerati può risultare approssimativa e, almeno in parte, ge-

48 Tocra l, 21 ss.; J. BoARDMANN-J. HAYES, Excavations at Tocra 1963-1965. The 
Archaic Deposits II and Later Deposits, BSA Suppl. 10 (1973) 7 ss. (il materiale preso 
in considerazione è soltanto quello enumerato nei rispettivi capitoli dedicati al cata
logo). 

49 P. PELAGATTI, ASAtene 17/18, 1955/56, 7 ss.; Lo PoRTO, Taranto, 57 ss.; Io., 
BdA 46, 1961, 268 ss.; lo., BdA 47, 1962, 153 ss. 

50 Mi sono basata sulla pubblicazione curata da G. VALLET e F. VILLARD: Mégara 
Hyblaea 2, 57 ss. 

360 



70 l --l- - i 
60 

l 

j 
50 _;_ 

40 n 
:::R o 

w 30 
0\ ....... 

20 

1 ~ J I_Jll • I I1Jl+~ _ 
CA CM CT-poc. CA CM CT-med. CA CM CT-g. CA CM CT--. CA 

·-- -· -- --- .. . . ... l . -
[ Selinunte, Santuario della Malophoros 
k.:~Taranto, Tombe 

.l 
CM CT-1". CA 

l "l 
. , l ~ ~ ---=- - -

CM CT-cult. CA CM CT-vor. 

Fig. 2. 



nerica 51
: basti pensare che Megara Hyblaea e Taranto ricevet

tero importazioni corinzie più a lungo di Selinunte e di Tocra, 
che la documentazione di Megara Hyblaea comprende reperti 
provenienti dall'abitato e offerte votive, e che per quanto ri
guarda Taranto mi sono basata soltanto sul materiale di ottan
tasei corredi editi. Come tendenza, appare in ogni caso manife
sta la diversità nel consumo di determinate forme a seconda 
della località: nei santuari di Selinunte e Tocra, per esempio, in 
rapporto al numero complessivo delle importazioni i piccoli con
tenitori per olii profumati ricorrono con frequenza assai minore 
che a Megara Hyblaea e nelle tombe di Taranto; d'altro canto 
nei santuari l'impiego di vasi potori era più massiccio che a 
Taranto e a Megara Hyblaea, e nel caso di grandi vasi per 
versare le presenze variano anche da un santuario all'altro. A 
differenza che a Selinunte, nel santuario di Tocra l'importazione 
di questi vasi non sembra aver svolto un ruolo degno di nota. TI 
consumo di determinate forme risulta dunque diverso non solo 
da un santuario a una necropoli, o da un santuario a un inse
diamento, ma anche da un santuario a un altro: ciò significa 
che, per quanto concerne le forme, nei singoli luoghi di rinveni
mento pervenne materiale selezionato 52 • 

Questo punto ci viene chiarito dall'articolazione diacronica 
delle forme vascolari, nuovamente riunite in gruppi, nel grafico 
2: vi abbiamo posto a confronto, distinte secondo i periodi, le 
percentuali delle importazioni corinzie provenienti dal santuario 
della Malophoros e quelle relative alle ottantasei tombe taran
tine ricordate in precedenza. I dati dimostrano che in tutti i 

51 Mettere a confronto queste diverse situazioni può suscitare qualche dubbio sul 
piano metodologico, ma mi è parso giustificato per cercare di sottolineare la disp arità 
di tendenze nella distribuzione delle forme vascolari. Per quanto riguarda il territorio 
che più ci interessa in questa sede, vale a dire la Sicilia e la Magna Grecia, sono stati 
pubblicati troppo pochi complessi santuariali cronologicamente comparabili al nostro, 
perché si possano proporre raffronti dello stesso genere. 

52 Vedi anche sopra, nota 39. 
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periodi considerati, nei corredi di Taranto i portaprofumi di pro
porzioni ridotte sono attestati più che a Selinunte. I grandi vasi 
per versare, presenti in numero elevato nel santuario durante il 
Corinzio Antico e Medio, si diradano nel Corinzio Tardo; a Ta
ranto, al contrario, le stesse forme mancano quasi del tutto nel 
Corinzio Antico e Medio, e vengono deposte nelle tombe non 
prima del Corinzio Tardo. Istruttiva, e in effetti logica, è la 
distribuzione dei così detti vasi d'impiego cultuale, ben docu
mentati alla Malophoros ma pressoché completamente assenti 
nei corredi tarantini 53. 

Grazie agli esempi che abbiamo scelto, seppure in modo 
arbitrario, appare verosimile che i mercanti conoscessero le pos
sibilità di assorbimento dei prodotti di Corinto nelle varie città. 
Come appare chiaro a Selinunte, anche in altri siti del Mediter
raneo occidentale la distribuzione si orientava in base alla ri
chiesta di determinate forme e, in linea di massima, il materiale 
giungeva a destinazione attraverso vie dirette 54. 

Le strutture distributive che abbiamo individuato, e con 
esse il raggio di diffusione e la quantità di esportazioni, indicano 
che a Corinto fra il Corinzio Antico e il Corinzio Tardo inoltrato 
il commercio di ceramica fine dovette svolgere un ruolo di 
spicco: non esisteva una distribuzione sporadica, bensì un com
mercio mirato ed organizzato con le città più importanti, come 
sembrano provare i rinvenimenti del santuario della Malopho
ros55. 

53 Per quanto concerne gli esemplari elencati per il Corinzio Medio e Tardo, si 
tratta della phiale dal complesso 43 (Lo PoRTO, Taranto, 84 n. 26), degli exaleiptra dai 
complessi 51 e 66 (Lo PoRTO, Taranto, 105 n. 2 fig. 82b; 139 s. n. 10 fig. lllf) e della 
lekanis F.G. Lo PoRTO, BdA 47, 1962, 162 n. 19 fig. 14g, dal complesso 8. 

•• In merito alla produzione di Corinto, non vi sono elementi per affermare che 
la distribuzione dei vasi destinati ai singoli luoghi avvenisse attraverso centri di smi
stamento, come ha ipotizzato riguardo alla ceramica attica e in maniera più generale 
a quella laconica GIUDICE, op. cit. (nota 33) 61 ss. 

55 A forme di distribuzione consimili già nel Protocorinzio sembra rinviare anche 
il numero straordinariamente elevato delle pissidi raccolte nel santuario del Timpone 
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Dobbiamo lasciare tuttavia aperto l'interrogativo se il 
commercio in argomento riguardasse esclusivamente la ceramica, 
o se i vasi fossero invece una merce di secondo piano 56, per 
quanto diffusa in maniera mirata; e, ammesso che le cose stes
sero in questi termini, quali fossero le merci che costituivano 
l'oggetto principale del commercio 57 • Allo stesso modo, fino a 
questo momento non si è potuto accertare se il contenuto di una 
parte dei vasi corinzi rivestisse un'importanza maggiore dei con
tenitori stessi, ovvero se aryballoi, alabastra, bottiglie e altre pic
cole forme chiuse venissero usati semplicemente per il trasporto 
di determinate sostanze 58• E tuttavia, anche quando le forme 
appena ricordate avessero servito solo da contenitori di profumi 
e olii 59, una funzione consimile appare poco credibile per la 

della Motta a Francavilla Marittima: cfr. M.W. STOOP, BABesch 63, 1988, 86 ss.; 
soltanto così può spiegarsi anche la frequenza dei crateri medio e tardo-corinzi a 
Cerveteri, su cui J. DE LA GENIÈRE, BCH 112, 1988, 83 ss. 

56 Ad es. STARR, op. cit. (nota 20) 69; A. SNODGRASS, Archaic Greece. The Age of 
Experimeru (1980) 127; A.W. JoHNSTON, Trademarks on Greek Vases (1979) 51; SCHEI
BLER, op. cit. (nota 32) 150 ss.; SALMON, op. cit. (nota 31) 117 ss. 132 ss.; A. JoHNSTON, 
in T. RASMUSSEN, N. SPIVEY (edd.) , Greek vases in the marketplace (1991) 203 ss.; D. 
GILL, JHS 111, 1991, 29 ss. 

57 Ad es. STARR, op. cit. (nota 20) 64 ss.; SALMON, op. cit. (nota 31) 128 ss. 132 
ss.; cfr. anche ScHEIBLER, op. cit. (nota 32) 150 ss., che ritiene verosimile l'ipotesi di 
un commercio "casuale", nell'ambito del quale coloro che si facevano carico del tra
sporto "non potevano ancora specializzarsi in merci precise" ( ibid., 156). 

58 Secondo un'opinione ricorrente (cfr. ad es. STARR, op. cit. [nota 20) 69). J. 
BoARDMANN, The Greeks Overseas. Their early colonies and trade3 (1980) 16 s., giudica 
però possibile che i vasi fossero oggetto del commercio tanto in sé, quanto in rapporto 
al loro contenuto; a proposito dei vasi attici cfr. lo., OxfJA 7, 1988, 27 ss. Per una 
discussione degli argomenti di J. Boardman cfr. recente B. KREUTZER, Klio 76, 1994, 
103 ss.; J. PENNY SMALL, JRA 7, 1994, 34 ss. Secondo l. ScHEIBLER, op. cit. (nota 32) 
159 con nota 55, la ceramica rappresentava un articolo di marca, che conosceva una 
vasta circolazione in quanto tale. 

59 Sulla produzione e sul commercio di profumi a Corinto, SAI~MON, op. cit. (nota 
31) 117 s. l SCHEIBLER (op. cit. [nota 32) 159 nota 55) ritiene che i vasi di dimensioni 
ridotte venissero trasportati vuoti, per essere poi riempiti - ammesso che così avve
nisse - una volta giunti a destinazione. 
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Ceramica corinzia del santuario della Malophoros a Selinunte: quantità e datazione 

o n Non 
Quantità PctrR CA CA/CM CM CM/CT CT data- determinabili, 

bili non calcola ti 

Piccoli 
aryballoi 293 94 42 62 58 37 38 

Aryballoi 
ad anello 16 16 

Piccoli 
alabastra 65 33 18 13 16 

G;andi 
aryballoi 43 l 12 18 5 7 

Grandi 
alabastra 104 2 14 69 3 16 14 

Lekythoi 
coniche 50 2 30 6 12 27 

Oinochoai a 
fondo piatto 46 2 5 31 6 2 12 

Amphoriskoi 76 38 12 14 12 15 

Bottiglie Il 9 2 

Oinochoai 216 34 94 76 4 8 42 

Hydriai 5(?) 5(?) 

Anfore IO 2 8 

Olpai 100 15 21 56 8 21 

Lekythoi l l 

P issi di 218 l 9 27 76 55 38 12 IO 
Coperchi 
di pissidi 212 2 32 15 76 86 15 frr./36 pomelli 

di presa 

Exaleiptra 123 55 14 9 IO 25 IO 30 frr./32 anse 

Piatti 80 31 45 . 4 13 frr. di fondo/ 
115 frr. di orlo 

Phialai 18 5 5 2 4 

Lekanai 34 25 <.1 

Coppe 37 6 2 l 28 

Kotylai 1597 102 257 590 117 529 2 oltre 150 frr ./2 cas. 
sette 

Crateri 35 2 ·4 26 2 12 frr. di parete 

Varia 3 l 2 

TOTALE 3393 3 361 608 1177 351 688* 205 oltre 600 

% O. l** 10.6 17.9 34.7 10.3% 20.3% 6.0% 

• Comprese 363 kotylai miniaturistiche 
** Il calcolo delle percentuali non tiene conto dei frammenti non determinabili, che sono stati calco-
lati sul catalogo. 



massa dei vasi di proporzioni considerevoli e con decorazione 
dipinta, così come per le forme aperte. 

I modi di distribuzione della ceramica corinzia tratteggiati 
in queste pagine, la vastità del raggio di diffusione e la quantità 
dei prodotti immessi in circolazione indicano in ogni caso, che 
nel tardo VII secolo e nel primo terzo del secolo successivo non 
soltanto la fabbricazione, ma anche il commercio dei manufatti 
fabbricati nel quartiere dei vasai erano attività redditizie e nve
stivano un ruolo significat ivo per la città di Corinto 60 • 

CHRISTIANE DEHL-VON KAENEL 

60 Sul commercio nell'antichità, fra gli altri, J. HASEBROEK, Staat und Handel im 
alten Griechenland (1928); Io., Griechische Wirtschafts-und Gesellschaftsgeschichte (1931); 
M.l. FINLEY, The Ancient Economy (1973); M. AusTIN-P. VIDAL-NAQUET, Economies et 
sociétés en Grèce ancienne (Périodes archafque et classique) (1973); K. PoLANY, in J.A. 
SABLOFF-C.C. LAMBERG-KARLOVSKY (edd.), Ancient Civilization and Trade (1975) 133 ss.; 
R.J. HOPPER, Trade and Industry in Classical Greece (1979); A. MELE, Il Commercio 
greco arcaico. Prexis ed Emporie, Cahiers du Centre ]ean Bérard 4 (1979); M.l. FINLEY, 
Economy and Society in Ancient Greece (1983); P. CARTLEDGE, in P. GARNSEY-K. 
HoPKINS-C.R. WHITTAKER (edd.), Trade in the Ancient Economy (1983) l ss.; T.J. FI
GUEIRA, AncWorld 10, 1984, 15 ss. Sulle diverse posizioni della critica circa la valuta
zione del commercio e dell'artigianato nel mondo antico, L. NEESEN, Demiurgoi und 
Artifices. Studien zur Stellung freier Handwerker in antiken Stiidten (1989) l ss. Più 
concretamente sul commercio della ceramica ScHEIBLER, op. cit. (nota 32) 135 ss.; J. 
BOARDMAN, OxfJA 7, 1988, 27 ss.; sulla circolazione del vasellame corinzio recente
mente SALMON, op. cit. (nota 31) 103 ss.; cfr. anche C. RoEBUCK, Hesperia 41, 1972, 96 
ss.; CH. DEHL, Die korinthische Keramik des 8. und frilhen 7. ]hs. v. Chr. in Italien. 
Untersuchungen zu ihrer Chronologie und Ausbreitung, 11. Beih. AM (1984), spec. 141 
ss.; C.A. MoRGAN, BSA 83, 1988, 313 ss. 



CORINTHIAN POTTERY IN MAGNA GRAECIA 

To refer to Corinthian pottery in Magna Graecia indis
criminately is to squeeze a wide variety of phenomena into the 
strait jacket of a single heading. In the first piace, there are 
three clearly distinct amhiences in which pottery functions, viz. 
those of secular life, religion, and afterlife. The share of Corin
thian pottery increases in this order, that is, from houses, to 
sanctuaries, to graves. Secondly, the shapes and types used 
within these amhiences may differ greatly. Thirdly, one should 
discriminate first-generation colonies, suh-colonies, and indig
enous centres, the last with their various stages of influence 
from the Greek materia} culture. Lastly, one should allow for 
the different areas from which the Greek colonists originated. 
Ali this over a span of 200 years. 

A detailed discussion of ali these issues is heyond my 
competence. Therefore, I will discuss four South-ltalian sites of 
which the materia! is well-known to me and on which, for the 
time heing, we have to base our conclusions. The present con
trihution, focusing on Corinthian data, is a compilation of two 
recently written articles and some earlier and recent research 
not puhlished hefore. 

Pithekoussai holds pride of piace 1 • A t last, we have 
Pithekoussai I at our disposal. Figure l shows the numhers of 

1 lt is a pleasure to thank here Dr. Giorgio Buchner for his everlasting confi
dence in my work and, moreover, Dr. S. De Caro, Dr. C. Gialanella, and Dr. D. 
Ridgway for the facilities offered. 



graves belonging to the various periods. Many graves of the 
early stage do not contain pottery: scil. more than 40% of the 
graves belonging to LG and EPC (= LG II in Pithekoussai I) as 
well as a third of the graves of the second quarter of the sev
enth century. 

With Late Geometrie gr a ves containing pottery 2 , the local 
oinochoai with round handles are first in line, drinking vessels 
coming next. Half of these are Corinthian originals, half are 
local imitations (figs. 2-3). The number of vases is small, 
amounting to 1.6 for graves containing pottery. 

This changes at the verge of the Early Protocorinthian 
period (fig. 3). Graves nos. 94-97, dated to LG by Buchner and 
Ridgway, show the amounts an d types of vases characteristic of 
EPC. The number of vases per grave increased with the intro
duction of aryballoi and also because drinking vessels were more 
commonly deposited (fig. 4). Occasionally, oinochoai, conical le
kythoi, and a few more drinking vessels carne from Corinth ( as
terisk for Corinthian i te m, "zero" for lo c al imitations). lt 
should be noted that, despite the increased number of pots de
posited, there was almost invariably no more than one oi
nochoe, nor, in this phase, more than one drinking vessel per 
grave. In other words, with these shapes, affluence does not 
show rectilinearly. At the early stage, Corinthian kotylai were 
apparently absent, but many Corinthian black kantharoi, a rare 
type elsewhere, were found. 

In the second half of the EPC period (figs. 4-5: graves 
205-281), the handles of the local oinochoai, stili generally a 
single item, changed form. Corinthian kotylai carne to be depos
ited in graves and local imitations substituted the Corinthian 
black kantharoi. Stili, the drinking vessel usually was a single 
item. At the end of EPC, the so-called Cumaean oinochoe (in-

2 For the complete tables, see K EES NEEFT, in Search of Wealth and Status 
in the Valle di San Montano, AION 16 (1994) 156 ff. 
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dicated with an asterisk) superseded the old local oinochoe. The 
drinking vessel occurred in greater quantities, from which the 
kantharos eventually disappeared. The skyphos rose to popular
ity, at first the local imitations of the Thapsos class without 
panel, then, in MPC, the Corinthian originals with squiggles in 
the tripartite scheme of the handle-zone and black below it. In 
this phase, Corinthian pyxides, their local imitations, and bowls 
of every make were among the grave-contexts. 

In the second quarter of the seventh century (fig. 6: 
graves 282-297), the exotic character of personal belongings dis
appeared, as gradually every trace of Euboean and Phoenician 
origin did. The mean number of vases increased from 1.6 for LG 
t hrough 4.6 for EPC to 7.2 for the second quarter of the sev
enth century 3• 

For the period 650-615 (fig. 6: graves 298-312), the mean 
number of vases per grave is only 3.7, a number positively in
fluenced by grave 137. Corinthian shapes were limited to sky
phoi, kotylai, and aryballoi. 

In the Early and Middle Corinthian periods (fig. 6: graves 
313-347), the mean number per grave rose to 6.0 again. There 
was a wider variety of Corinthian shapes again, mainly due to 
the newly introduced kotyliskoi, alabastra, ringaryballoi and 
convex pyxides. At about 590/585 there was a temporary stop 
to the use of the San Montano valley as a necropolis. 

The second site is Taranto. Out of the 440 recorded graves 
with Corinthian pottery, 400 have been studied4 • Here too, 
there clearly was a graduai increase of the number of vases per 

3 The number of vases seems to have decreased already in the later part of the 
second quarter. It may have been determined by the vicissitudes of the excavations, 
though. 

~ My thanks are due to Dr E. Lippolis for his kind invitation to study the 
grave-contexts and his great hospitality. A complete survey of the graves studied is 
given in C.W. NEEFT, Tarantine Graves containing Corinthian Pottery, in Catalogo del 
Museo Nazionale di Taranto 3,1: La necropoli urbana di Taranto, 1994, 185-237. 
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grave, allowing of differences bctween thc various areas during 
the Protocorinthian and Early Corinthian periods. In ali likeli
hood, this means that the share of empty graves decreased in 
the course of time. Probably, this wili mainly account for the 
great number of MC graves (fig. 7). 

Nearly ali Protocorinthian graves (fig. 8) contained a per
fume/oil flask, aryballos or alabastron (95%), rarely a poterion, 
pyxis or olpe. The choice of vases is basically different from 
that made in Pithekoussai. The oinochoe and poterion may 
have been used in funeral rites, though no traces of such use 
have been found. Due to the predilection for aryballoi and ala
bastra as grave-gifts instead of oinochoai and poteria, 91% of 
the vases is of Corinthian origin. The grave-pottery does not 
betray any traces of the colonists' origins. If we had not known 
the Laconian origin of the colonists at Taranto, we might have 
considered them Corinthians. 

For the Early Corinthian period (fig. 9a-b), roughly the 
same analysis holds. Aryballoi and alabastra stili constituted 
the majority (80/90%) of grave pottery. In the second half of 
the period, a small array of other Corinthian shapes (kotylai
pyxides, kalathoi, and plastic vases ), flasks from East-Greece 
an d Laconia, and lo c al vases extended the repertory. 

In the Middle Corinthian period (fig. lOa-b, not chrono
logically differentiated), the quantity and diversity of Corin
thian and other pottery increased. The extension of the Corin
thian potter's repertory with flat-bottomed aryballos, ringary
ballos, amphoriskos, kylix, an d con v ex pyxis ( all shapes typical 
of MC and LC) is also to be observed in Taranto. The shifted 
percentages of kotylai (risen to 30%) and of aryballoi and ala
bastra (sunk under 50%) should be noted. As stated before, this 
shift started during the transition from EC to MC. Products of 
the EC kotylai painters 5 are virtually absent from Taranto. 

5 For these painters, see Hesperia 52 (1983) 320, 322-323; CorVP, 133-136; AJA 
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Black kotylai w ere no t very popular. A lo c al production of 
Corinthianizing black-figure pottery (mainly kotylai) carne 
about 6 • 

The Late Corinthian period is extremely interesting (fig. 
lla-c). Alabastra have not been recorded at ali. The aryballoi 
and figured amphoriskoi were the first to disappear from the 
graves. The Tarantine necropolis has neither yielded the prod
ucts of the LC painters of flat-bottomed aryballoi (e.g. the 
Painters of the Munich Siren, Goateed Siren, and Winged Lion, 
and the painters of the Torino Group 7, represented by small 
numbers in Sicily), nor the small aryballoi by the Empedocles, 
Morin, and Himera Painters and by the Herzegovina Painter's 
later companions, scii. the Scaglione, Drop, and lngot Painters8, 

whose works are numerous at Locri and Hipponion. After the 
aryballoi, the kotylai and kylikes fell out of favour. Only the 
"pattern" amphoriskoi, convex pyxides with handles, pattern 
kotyliskoi, black kotylai, and such big containers as neck-am
phorae, belly-amphorae, and hydriae remained in vogue. 

The above, in accordance with categories of Payne's Necro-

94 (1990) 327. Note Benson's uncertainty at frrst as regards the dating of the Dot 
Dropper (Hesperia 52, 1983, 324) which I consider early MC. An early MC work of 
the Painter of Berlin 537-x, though, is found at Taranto (52745, from Cortivecchie, 
grave l, 31/1/1947). This hand (Hesperia 52, 1983, 320 - C-62-481 indeed belonging, 
unlike Vulci 64215) seems to be the same as the Painter of the Streaming Palmettes 
(ibid., 320) and the Painter of KP 248 (ibd., 321). 

However, apart from the splendid kotyle 52895 by the Nimes Painter (CorVP, 
130:2), there are some specimens from the Moscow-Pithekoussai Kotylai Worksbop 
(Hesperia 52, 1983, 324; CorVP, 130-131). 

6 For tbese painters, in part introduced during the congress, see C.W. NEEFI', 
Corinthianizing Pottery at Taranto, in l Greci nell'Occidente, 1995. 

7 For these painters, see CorVP, 239-245; CorVPAC, 71-72. There are, however, 
four f.b. aryballoi - from one grave - by the Herzegovina Painter, probably from 
his early, late MC, stage; CorVPAC, 70 nos. 47-50. 

8 For these painters, see CorVPAC, 67-71. There is, however, a great number of 
aryballoi by the Kalauria Painter and his close associate, the Valleggia Painter. The 
Kalauria Painter's share mainly belongs to his early phase which apparently started 
during the MC period. 
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corinthia, yields the following picture for Corinthian pottery in 
the Tarantine necropolis (fig. 12a-b). lt should be noted that 
many categories belong to more than one period and that 
Payne misdated a couple of them 9 • The kinds of vases and also 
the painters represented in the Rotondo and Baisi Collections 
yield the same picture as does the material from the controlled 
excavations in the necropolis. They are, therefore, highly likely 
to be of that provenance. The Patroni materia!, however, com
prises some shapes (conica! oinochoai, miniature b.b. oinochoai, 
and exaleiptra) hardly ever found in the necropolis. In conse
quence, at least part of the complete vases in this collection 
comes from votive-deposits. 

A third site, of which the Corinthian materia! is well
known to me, is Locril0 • Fig. 13 is a survey of the various 
collections of its materia!. The majority of it originates from the 
Mannella votive-deposit. I surmise that the materia! of private 
collections (containing complete vases) has generally come from 
the graves. Ringaryballoi, amphoriskoi and warrior aryballoi 
were highly popular. The small amount of kotylai is remark
able. As at Taranto, most of the materia! belongs to the MC 
period 11 • The LC period is also copiously represented (cf. below). 

Fig. 14a-b is a survey of the Corinthian materia! of Cu
maean and alleged Cumaean origin. The greater part of this 
materia!, as far as I know it, belongs to the Protocorinthian 
and Early Corinthian periods. This might mean that the MC 

9 The kotyliskoi NC 191, the alabastra NC 208-467, and the aryhalloi NC 484-
645 helong to the EC and MC periods; the aryhalloi NC 1244-1249 and the quatrefoil 
aryhalloi NC 1263 date from the MC as well as the LC periods. The category NC 200 
helongs to the transition of MC to LC, the komast aryhalloi NC 1250-1254 to the EC 
and MC periods. Cf., also CorVP, 441 and n. 19. 

10 My thanks are due to Dr. Cl. Sabbione who time and again fostered my 
Corinthian studies .. 

11 The NC 191 kotyliskoi, having lines instead of rays at the lower wall, also 
belong to the MC period as do the 376A alahastra and the majority of the 484-485 
aryhalloi. 
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and LC graves have generally remained untouched. Most of the 
fragmentary materia! guarded in Naples, Bonn 12, an d Amster
dam 13 seems to belong to the MC period . This may go to ac
count for the distinct preference of taller alabastra as opposed 
to the smaller ones in the necropolis. Additionally, there was a 
greater quantity of exaleiptra, whether complete or in frag
ments. The share of kotylai in the Bonn materia! is noteworthy, 
as is that of tripod-pyxides in the Naples fragments. 

Setting aside vague, chronological comment, comparing 
these three sites (fig. l5a-c), one can, for ali the apparent un
certainties of provenance, ascertain a number of clear-cut differ-

12 Bonn, Akademisches Kunstmuseum 373-378 were acquired from the collection 
of Prince Emile Sayn zu Wittgenstein by courtesy of Prof. E. Aus'm Weerth in 
Kessenich. The same source and the same provenance are given for Dresden, Alber
tinum 106 (fig. 17) and 107. From the same collection Wittgenstein and again with 
the same provenance, eight Corinthian vessels were acquired for Budapest, Museum 
of Fine Arts, in 1873 and two for the collection Ravenstein (R 221 and R 225) before 
1874 (or 1884?). 

As regards the Bonn fragments, entry 374 in the inventory book mentions 
sherds without further specifications. The handwriting is G. Loeschke's who collected 
for the Bonn museum between 1898 and 1912. Aus'm Weerth died in 1909. The 374 
sherds were described immediately after entry 1615, in the same handwriting; the 
latter description clearly occasioned the description of the 374 fragments. A couple of 
these 374-1615 sherds bear the indication "Kyme" but in different handwritings. 
There are joins between items of the two lots. There also exist joins with sherds 
labelled 2064 which are said to have come from Miletus. Apparently, some of the 
Cumae material has got mixed with Miletus material. Only the 374 and 1615 material 
has been tabulated. 

My thanks are due to Dr. W. Geominy, Bonn, Dr. K.Knoll, Dresden, and Prof. 
Dr. J.Gy. Szilàgyi, Budapest, for their help and information. 

13 The Amsterdam fragments were acquired in 1923 by C.W. Scheurleer from 
Sotheby's, London (exact date as yet unknown to me), lot 281. Their number is given 
as 59. Nine sherds (or ten, as the case may be) were inventoried soon after by 
Scheurleer under the collective number 3410. The "remaining" material was stored in 
a box and only inventoried as 6445 after the acquisition of the greater part of the 
Scheurleer collection by the Allard Pierson Museum, Amsterdam, in 1934. They num
ber 45. The four or five missing sherds may have been joined to others. Apart from 
Corinthian fragments, the lot contains Attic, mostly black-figure, and Chalcidian 
fragments. 
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ences. From the Cumae necropolis, as from the one at Pithek
oussai, originate tall pouring vases and drinking vessels, many 
small aiabastra type A (NC 208-379) and their successors, ary
balloi type E (NC 564-599). The Taranto necropolis also yieided 
aryballoi of the W arrior (NC 488-527) and Lion (NC 538-560) 
Groups and tali as well as small alabastra. From Cumae, again, 
originate only a few "pattern" alabastra (NC 377-379) and ary
balloi (NC 638-645)14 • This in contrast to Taranto, where espe
cially football aryballoi (NC 638), invariably with a singie ver
tical incision, were found. At Taranto, too, there was a striking 
predominance of MC kotyiai (NC 928-940) and kylikes. As to 
Locri, the Corinthian pottery, probably of mixed origin, both 
votive-deposit and necropolis, shows a preference of ringaryhal
loi. Besides, a great many aryhalloi of the type NC 1233-1243 
were found. 

The amphoriskoi (NC 1073-1089) constitute the only cat
egory of vases allowing of more or Iess integrate comparison. As 
a result, a few differences have come to light (fig. 16). At 
Taranto, for instance, the Scale-Pattern Workshop was well rep
resented. The same goes for the workshop of the Ampersand 
Painter and the Fiorai atelier, in which the Painters of the 
Palermo and Taranto amphoriskoi were active. With this latter 
atelier, there prohahly existed a difference hetween Sicily, mar
ket for the Painter of the Palermo AmphoriskoilS, and Taranto, 
market for the Painter of the Taranto Fiorai Amphoriskoi. The 
Blaricum Painter's oeuvre is aiso well represented at Taranto, 
hut seven out of ten items carne from a single grave, a torment 
for those interested in statistics. The Swah W orkshop and the 
SSWW Painter, though, make it clear that the differences he
tween Taranto and Locri are mainly due to chronology. The 

14 Unfortunately, I cannot ascertain whether the ahsence of these types in rny 
notes is due to lack of tirne during my studies of the Cumae material. 

15 As already ohserved by Dr. Chr. Dehl during the congress. 
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five items of the Swab workshop in Locri show regardant birds 
and are from a late stage of it. The majority of the amphoriskoi 
of the SSWW Painter of Locri are later than those at Taranto. 
Probably, we have to conclude that figured Corinthian ampho
riskoi fell into disuse as grave-gifts at Taranto before they did 
at Locri 16• 

A few observations as regards the Hipponion Painter, a 
most interesting personality. H e learned his tra de in the Scale
Pattern workshop 17, but h e so o n after followed his own path. lt 
took him a long time to develop his mature style. Fig. 17 gives 
a survey of the shapes he decorated and probably potted, and 
the sites where his products were found. His earliest work is 
chiefly known from Greece. Afterwards, his export mainly went 
to Magna Graecia and Sicily. Although both amphoriskoi and 
kotylai are abundantly present in the Bitalemi sanctuary at 
Gela and in the necropolis of Taranto, his kotylai were only 
found in Gela, whereas only his amphoriskoi and pyxides ended 
up in the graves at Taranto, Locri, and its colonies. 

Conclusions 

l. The necropolises of the various places show great differ
ences between the types of Corinthian pottery. Cf. also the 
abundance of powder-pyxides in Syracuse and kotyliskoi in 
Megara Hyblaea. 

2. In Pithekoussai and Taranto, probably also in Syracuse, 
Megara Hyblaea, and other places the mean number of vases 
per grave increased in the course of time. 

16 Cf. also above, p. 370. 
17 For the Hipponion Painter and his relation to the Scale-Pattern Workshop, 

see C.W. NEEIT, Lines and Felines, Corinthian Vases in Dutch Private Collections and 
SmaU Museums (forthcoming). 
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3. Accordingly, the early period of a colony has a dispro
portionally great share in the empty tombs. 

4. For the time being, this factor, probably mainly due to 
the wealth of a si te 18, an d the divergences of the circumstances 
of excavation and preservation combine to render comparison of 
sites virtually unfeasible. 

5. The trade in Corinthian pottery to Magna Graecia can 
only be reconstructed by means of more complete corpora of 
materia! and a more profound knowledge of Corinth's potters' 
quarter. 

6. Despite this dark perspective, it can be ascertained that 
Corinth lost its markets at Taranto, Locri, and Sicily in differ
ent ways. 

c.w. NEEFT 

18 Cf. AION 16 (1994) 154 n. 31 and the intervention of prof. CL Rolley during 
the congress probing in the same direction. 

CorVP 
CorVPAC 

PSA 

ABBREVIATIONS 

= D.A. AMYX, Corinthian Vase-Painting in the Archaic Period, 1988 
= C.W. NEEIT, Addenda et Corrigenda lo D.A. Amyx, Corinthian Vase

Painting in the Archaic period, 1991 
= C.W. NEEIT, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, 1987 
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Tara nto c o r i n t h i a n 
.... 

i .fi kotylai 

~ 
p i n s 

inventory nos. .tl ·s ·~ ·s '"Cl ·~ § ~ ~ ~ <U 
~ "' "' :::l .... > 2 <U ;:l 

<U 

~ 
c<S ~ 6b l~ o .... ::! o > .... ..c ..c · ~:: 

o ] § <U 
·~=: .l!:! 

~ J:~ e- ~ j "' > o 
<U c<S !-::l .... c<S "' "' c<S G:: o..8 > r.a .!:l "' l ..c > "O 

92. 20470-20474 • ••• pyxidion l ring late 
93. 20558 x late 
94. 26322 • late 
95. 27004-27005 • x late 
96. 27001-27003 )( 'vago' necklace late 
97. 20591 .. late 
98. 66184-66186 •• 'X late 
99. 52791-52793 • .x: x late 
100. 64079-64080 • • late 
101. , 515~51562 •• • • x late 
102. 57539-57542 • • XXX late 
103. 198338-198339 •• oo c very late 
104. 67391-67394 •• x skyphos EC/MC 

105. 67395-67397 • l skyphos Il EC/MC 
convex pyxis 

106. 124371-12437 4 l .... x EC/MC 

107. 52759-52763 • • XX x EC/MC 
con v ex 

108. 52764-52773 • • • ... EC/MC . ... 
109. 215033-215035 xxx ECorMC 
110. 26560 x l ECorMC 
111. 20592 x ECorMC 

112. 133738-133740 • 
lekythos 
bucchero EC orMC 

alabastron 
113. 119207 x l ECor MC 

114. 113485-113492 • x x x three disc ECor MC hares 

115. 135105-135106 x • EC orMC 

Fig. 9b. 



Taranto 

inventory nos. 

142. 212244-212245 
143. :2644'3 
144. 58952-58953 
145. 52915-52918 
146. 4796-4798 

148. 13536!1 
149. 51172-51174 
150. Uli'.503 
151. 26451-26452 
152. 266017-26609 
153. ì.4EI 

154. 27250-27254 

155. 67()28.67031 

156. 52892-52910 

157. 126430-126446 

158. 126447-126449 

159. 52105-52108, 
521027 

160. 60890-60892 

161. 55596-55607 

162. 55613-55621 

163. 55631-55634 

164. 4931-4948 

165. 67330-67331 
166. 67340-67341 

168. 52807-52812 
169. 67~7450 
170. 67462-67463 

171. 20604-20633 

c o 
ary ba lloi 

·~ 

·--xoo 

r 

p 

] 
-e 

t 

o 

n t 

kotylai 

... ... 

" 

00 

h 

t 

i a 
pyxides 

l ~ 

n 

t 

-l 
> 

Laconian 

r flat- l 
~ bottomedl 

• l broad- ~P" 
lbottom. tron 

,. 

o 

l amphora 

mrn 

m m 

l powder l 
pyXls 

l three l phialai 

r 

East- Greek 

·l 
> 

?lydion 

"? lekythos 
?lydion 

Chiankalyx 

alab. A2cup 
aryb. ? l)•dion 

A2a.p+ 
t~voothi!I'S 

y Jewellery 

Atti c Local 

jug 

phiale 
olia 

kotyle convex pyxis' l (Meta pento) 
'Chalcidian' 

. r:eck-amll'hora? 

aryballos 

lekythos 
? 

l 
• • ring 

(silver) 

-1 
> 

ivory 
P}'XlS 

necklace: 
(faience &: 

amber beads) 

amberdisc 

J amber d isc 

amberdisc 



p o t t e r y Jewell er y 
.... 
~ Taranto c o r i t h i r .,rnn;"" East - Greek At ti c Local § n a n 

aryballoi ] kotylai pyxides ~ ~ 
·a 

~ 

~ "' inventory nos. ~ Il ·1! ] -~ .. 
~ ~ 2 .. > ~ ~ > 6 c Il Kl > ~ :l c 

~ "' .i ., ..c: '..c: 
~ " u ·s. " § c -" 

~ ~ ~ ~ -~ 
o .2! o "" ..c: t c lib ..!. ::: "" 

p., 
" c; 8 '!ii 8. !ii -i 

0.. 8. c; > ·c .!l 2 ~..8 
c; E .!l "' 8 "5. i!' il il E il ,g 'i.ì .. .. ·c .. .c -" ~ o > .. > .. .c > 

172. ~0913-20922 l • ~ 
,_ , 

eu p ·- L Etr. kantharos l 
173. 2n. • 
174. 2:659\J 
175. ~OY/ l 
176. l . 
177. 198325- 7~~7 '®N@~ (i, 

178. ~ • l lboule 
1 

P
0

K 

179. • B1 cup 

180. ::'_i ® l o l .l ~(li;) l !i~~~ fsiJver(, li~m\ faience .. 
o l x ('Up l vago 

181. t ·h:~~r~ ·1 :~~; 
~ _2_ 

182. . lekythos ~ ~~~ 
183. . . •• 
184. l. - l ~nvex_~ l 

f.b'~~ 
185. 

.l .?~p 
00 

186. l•• 
187. Il 
188. - l twocup• 

189. ~ •l ? lekanis 

190. l- • 191. 100788A - . 
192. . .. - l il;;. 19~. -.n3bis . _..,. . ~ ho.re 

ll:llt:~ 

• - faience 194. --• ,_ arybaUos 

195. l 
,_ 

l - I~·~J;~I 
196. 

20541-2! 

. 6 

197. l• • ® 
198. . .. l l I_ ~'Oitvt'< pyxiB l 
199. 102576-: 02578 -- """' l 
200. 167168-67172 " .... .. llon - - -Fig. l Ob. 



p Q> t e r y Jewellery 

c o r i n t h i a n Laconian East - Greek A t t i c Lo ca l 
1l ] k o t y l a i amphorae ~ ~ ] ., 
§ 

f ~ 
.. -~ " -~ ;g ] ·s Il~ 
> o 

·l " l É ~ g u g ·l:l o l9 
~ ~ >. .<: ·-i "" i ~-~ 1 "' ~ "" ~ -~ ~ 

" :t: ·c 1l ·c 1l L\ ~ a. ~ ~ ~ ..6 ~ ~ 
.. .!l .!l <::: "" "" > > 

326. 52732-52734 l x x 
(Proto-COTll lydion 

327. 67151~7153 - l ""' 
t h ree band satyr 

jaw + two 
328. 4957-4969 .. x ~re teeth, 

aryballoi band male boartooth 

l (flat-b~ttom.~ j hed';~og l amphora ~ Chal- ,l 330. 4970-4977 lek)rthos 'dian 
!io n lydion a~phora 

329. H6!l'il .x 
332. 4915-4917 - . 52 eu<> 
333. 215001-215006 •• (> l • ., ,.. l <ICIIY'i..,., p)I'Xio l 
360. 20734-20740 . , . .. lekythos 

Chiankalyx K11$ o 

340. 51150-51152 - " kntyliskos 
344. 24612 -

imitation 

' 3amber&: 345. 20804-20809 .. kò.re ofl.aconian 1 g\::Ssaste 
cup(H 14) 

346. 52754-52758 - • l>•:re bo!'IW ,. 

l hydria l ala- l ltalo-Cor. , 
347. 20810-20827 ®® o .... . bell-krater bas- tw':f..rc·, l seated 

alpe 
®® F3 arybal oi woman 

cup faience 
tron statuette 

348. 67032~7034 ... l 
349. 26998-27000 l •• (flat- l 

bottomed) l ~mpll.orlsl<~ 
350. 20493-20504 

... .. plain ? lekythos 
kotyliskos 

• x x o 
351. 14683-14687 . . KI31J' ~ -

11~ kore two lekythos kouros K 
3&2, 20649-20671 « O .. ~ l~knn~ phialae lydion kneeling 123-128 lydio youth 

cup lion-head 

353. ® 111"0 l C26 KB1 .. a,•• 
354. 50223-50244 . ,. . . ... . , .. , . Jwo:-e . .. 'umetta' 

(f. b.) •• x 

355. li2!Jti5 . 
356. 26983-26987 .. x iV.'1:>C1J,P• 

siren 
357. 127337-127342 + . siren kuo:-e 

siren 

358. 22847-22856 
l 
. , llydiDnl kore . , !l .. 

kotyle 
(blad-fig.) 

... . 116amber 
fraSJn""'• 

359, 4816-4830 + •. .. flvetri~-

s.f.~r~ochoe lekythos~ 0~:0.,~ " 
T.\!_ , 1-



p o t t e l y Jewellery 
l c o r i n t h i a n Laconian East - Greek A t t i c Local 

1 ] k o t y l a i amphorae ~ ~ ] ., 
·s "' ·s ~ -~ :l .5 .:a ] ] i Il~ 

l 
gj > 

~ gj o gj c = ..8 ~ 
u = u o 

~ i f .... 
~ >. o 'fil .! ~ 

. ., -a o ·- p.. o p.. u 6b ;=·a = ·.: !t ·.: ., !t ·; ... 
_g ·.: e z -a ~ "' e "' E, ,.Sj a 8P.. .2: ~ 8 ~ 'E.. 8 "' "' "" c "' .c "' > > > 

361. 212107 x 
362. :UJ543 )< 

363. 2SSM·258W6 Xl< l ? à!n""" pyxiS l 
364. 5120>51209 x .. x r~vel lydion . mng ... pyxis 

20845-20847 two kotyle 365. 20851-20856, .. , .. . . . B l cup . .. olpai 
215007-215013 lekythos eu p 

366. 57628-57633 lo: X~ j _lydl.on l . kotyle 

367. 54979-54985 ~ l 'kothons' l c 1-2 
. kotyliskos 

twoskyphoi 

368. 2667 4-26676 . . 140 faience 
beads 

369. 52877-52887 la 1 cupi 
lioiJ 

? lydion two 
!li·~i!! kotyliskoi 

370. 215018-215026 •• ....... o '"""' + 54961-54962 KX~ 

371. 67024-67025 . • 
372. 102592-102598 . ....... l o kotyle 

373. 121629-121638 "' . ... f.ai.M}''balla<l 
ful. olnocboe . .... 

374. 52801-52806 )( . . l ekylh06 • • 
331. 4978-4983 -" . G68 knn: 

SB1 
Sii> tu~ 

kotyle l albast 
334. 110323-110330 . ?mug Sll!ln.J ko~le alabas 

lyd10n tron 

335. 52842-52844 . .. 
336. 4949-4956 " . ~ . lydion b d skyphos 

.. 
l Mfid ... 

337. 117586-117590 K UIJ two 
Jjp amphorae 

K 182-194/ hydria 
K201 neck-

338. 112556-112580 """ 
. Siana 1.1 amphora 

proto-A belly-
000 amphora 

339. 2025>20258 . 558 o b'~nd 

341. 26444-26445 . -" 
342. 135020-135022 xx A2cup 

, ... 
black 

375. 198347-198359 ... • lekanis ...... 
Fig. llb. 



p o t e r y jewellery 

c o r i n t h i a n Laconian Eas t - Gr eek A t t i c Local 
1! ] k o t y l a i amphorae ~ ~ ] ., 
~ i ~ ~ 

.. ·r! " -~ .!!l ·s 
1 ~ ~~ -~ 

:g > 
j o 

-~ 
o i!l -il il o 

~ ..c: l ~ t ~ t ] o -a ·-
"' ~l JS !L ·c ., !L .. 

" a ~ a. .. ~ 8 " !l! .a, ~ 8 ~ 
.. _g .. "' > "' .<> > > 

376. 20794-20802 . . " l s.f. oinochoe l G33 faience l two 
~ryballos boar teeth 

371. 20839-20840 . l ? lelq•thos 

378. 52919-52924 
l l (ring-handle~ l hydrla G60 

'V.1&1ttitlo . o !Sl:rnbu.Laro' 
379. 2rr774-2crJ'T7 .. . . 
380. l 05332-105334 . mug 

eu p 
K59 28 fai. rlngs 

amphora 
(K 118-119~ (fai. scarab) 

381 , 2r:r778-20793 . .• 
~~ ~ eu p (2 amber hs.) 

?cup skyphos (bonecube) 
lipless 5iana (animai tooth) 

382. 59372-59375 l t!vdria lclqfthOl! ù iron da!U!H 

383. 51563-51564 ·• l amber elem. 

384. 2fJ765-2rJ767 . x .• l 
385. 114465-114467 .. l s 19'} 

386. 51418-51419 l hydrlllll GMl 
387. 2l.ll>l'l . 

two amphora 5 faience & 
Kl97 skyphol amber beads, 

J88.. 52164-52177 " two three 4 fai. scarabs 5349 
amphorae kylikes bronze grain 

389. 2fJ768-2rrT73 
l 

. amphora Sl-.'15 
two 

aryballos amphorae 

390. 66346-66347 ... 4amber hs. 

391. 25020 .l<. l 

392. 52845-52846 ' lwdr~a amphora 

393. 54966-54971 . ., . hydrla s 104: .. 
Sia:rnOJ. ... 

394. 59383-59389 x lripod-
pyxl9 o t..nd 000 

556 l 395. 50677-50680 . band 
Casse! 

396. 51408-51409, . skyphos bronzedisc 
14529-14530 leléythos 

397. 52110.52141 "' 
5208 38 other vases, 
5209 ma in l Atti c 

5iana~~ 
Ps.-Chalc. necklace 

398. 52261-52273 . Droop amphora 4amber elem 

rru=hos 
juglet bone pendant 

l juglet iron&bronze 

l lo:.&-
two neck- convex 343. 50290-50296 amphorae 

nis lekythos pyxis 



shapes Taranto N.M. Taranto Taranto N.M. elsewhere, 
(Necrocorinthia categories) con. coli. Total other from 

necropolis Rotondo Baisi Patroni acquisitioru Taranto 
~lobular subgeom. '!."Y_balloi J 1 
conica! subgeom. aryballoi 2 2 
ovoid subgeom. a.ryballoi HJ4 1 105 3 1 ~ 
ovoid b.f. aryballoi 3 3 
conica! oinochoai 1 1 
piriform aryballoi 14-17 l l 
olpai43- 46 1 1 
concave pyxides 55 7. 2 

alabastra 76- 114 3 l _!_ 
linear skyphoi l 1 
MPC-EPC kotylai 3 3 :1 
kotyliskoi 191 4 4 1 
kotyliskoi 192 - 199 1 1 
koty!ai 200 4 4 

linear aryballoi CX - CXIV 10 w 2 
linear aryballoi CXVI 7 7 
linear aryballoi CVlli-CXXVI 1 l 
alabastra 208 - 375 2.5 25 3 
alabastra 376 7 7 
alabastra 376A Hl 10 l 2 
alabastra 377 s 5 l 
alabastra 378 l l 
alabastra 380 - 439 15 15 
alabastra 440 - 456 15 15 
alabastra 457 - 467 3 3 
aryballoi 484 - 485 1:9 19 
a~yballoi 488 - 527 50 50 1 
a ryballoi 538 - 552 13 1 14 
aryballoi 553 - 560 2 1 3 l 
a ryballoi 564 - 599 4.."3 2 45 

arvballoi 600 - 608 4 4 

aryballoi 609 - 621 2 2 
a:ryballoi 622 - 632 5 ~ 
~ryballoi 633 - 637 24 1 l 26 "l 

aryballoi 638 33 33 4 

aryballoi 639 3 1. 4 

aryballoi 640 l 1 
aryballoi 641 19 19 l 
aJYballoi 642 ~ 13 
ary balloi 638 - 642 3 3 

a!i:balloi f. b. 643 - 645 .3 3 

concave pyxides 646- 664 4 4 

concave pyxides 665 15 1 16 
concave pyxides 666 5 5 
concave pyxides 667 2 2. 
convex pyxis 668 1 1 
powder...J2}'l(is_ 672 l 1 
black kotvlai 18 18 1 
kotylai 673 - 699 l fl 1 17 
kernoi707 l. l 

round kotylai 709-712 2 2 
exaleiptra 722-724 l "l 
conica! oinochoai 750-757 1 1 

black conica! oinochoai 758 5 

Fig. 12a. 



shapes Taranto N.M. Taranto Taranto N.M. elsewhere, 

(Necrocorinthia categories) coli. coli. Total other from. 
necropolis Rotondo 

1 
Baisi Patroni acquisitioru Taranto 

alabastra 781 - 793 16 2. 18 2 
alabastra 794 - 800 3 2 5 

a ryballoi 804 - 812 l1 u 3 
<lrvballoi f. b. 813 - 815 6 6 l 
arvballoi f. b. 821 - 860A 24 l 25 
concave pyxides l 1 
convex p. without h. 861 - 872 3 3 
convex p . without h. 873 - 875 4 " convex p. without h. 875A - 879 l 10 10 
convex p . with h. 900 - 904 14 2? 16 3 
ring-handles pyxides 916-919 8 l SI 
kotvlai 928-940 202. 3 1f:i 221 l 
kotylai 941-949 17 1 18 1? 
kolylai 950-964 3 3 
silhouette kotvlai 965-969 15 ] 16 
fiorai kono-lai 3 3 
pattem kotylai 970- 971 2 2 
black koeylai 973 2 2 
~ylikes 975 - 999 19 19 
-phialai mes. 1001 - 1007 J 3 
lekanides 1014 2 2 
ringaryballoi 1057-1066 13 1 ]4 
bottles 1067-1072 l 1 
amphoriskoi1073-1089 88 1 6 95 l 1 
exaleiphon 1089A 1 1 
s.f. oinochoai 1090 - 1106 5 5 1 
b.b. oinochoai 1113 - 1133 3 3 
neck-amphorai 1142-1149 12 1 13 
h ydriai 1150 - 1153 4 4 
arvballoi 1233 - 1243 31'1 ".2. 35 5 1 
aryballoi 1244- 1249 63 3 86 5 
;!!Y_balloi 1250- 1254 22 2 24 2 
~:ryballoi 1263 68 t 69 9 
aryballoi f. b. 1264- 1291 8 6 
convex p. without h. 1295 - 13031 6 6 
convex g. with h. 1318- 1324 5 5 
convex p. with h. 1325 - 1327 .t 4 
convex p . with h. 1328 t ] 

tripod p'{Jiddes 1330 - 1332 9 9 
kotylai 1335 - 1337 6 l '7 
black kot:vlai 5 5 
kylikes 1342-1348 21 21 
am~horiskoi 1351- 1353. 4 4 
amphoriskoi 1355 11 l 14 
amp horiskoi 1356 t l 
amphoriskoi1355-1358 2 l 2 ] 

leky lhoi 1361 - 1378 6 l 7 
neck-amphorai 1383 l 1 
belly-amphorai 1415- 1434 l l. 12 
neck-arnhorai 1435-1438 2 2 
hYdriai 1440 1 1 
h ydriai 1441 - 1450 2 2 
convex IJ. without h. 1488- 1489 j 2 2 l 
convex \E· with h. 1490 1 l 1 
convex p with h . 1491 - 150 4 4 3 
kot;yliskoi 1517 23 23 2 
exalei~tra 1519 1 1 2 
lekanides 1529 - 1530 l l 
miniature h vdriai l 1 
min. b.b oinochoai 1536- 1549 1l 
!<:lobular black oinochoai 2 2 

Fig. 12h. 



shapes !Reggio/Locl Locri Reggio Locri 
(Necrocorinthia categories) with out coli. con. T o tal 

~annella provenance Candida Candida 
stlobular subgeom. aryballoi 2 <Parapczz.."l l, Lucifero 1) 2 
conical subgeom.a:~balloi l (~onaci) l 
ovoid subgeom. a:ryballoi 9 (Lucifero 7, ~onaci 2) 8 17 
s.f. oinoch oai l l 
conica} oinochoai l l 
kot!;:liskoi 191 l l 
alabastra 208 375 2 
a labastra 376A • 4 
alabastra 457 - 467 ] l 
lon~<:. a labastra l l 
aryballoi 484 - 485 6 6 
a.ryb alloi 488 - 527 1 l 2 
aryballoi 538 - 552 l ] 2 
~ryballoi 553 - 560 ;l; 1 2 5 
aryballoi 564 - 599 J 3 4 
aryballoi 622 - 632 1 I 2 
otryballoi 633-637 2. 1 1 4 
aryballoi641 2 2 
aryballoi 642 3 3 
concave pyxides 646 - 664 l l 
concave pyxides 665 l 2 3 
kotyle-pyxid es 700 -806 1 l 
conica! oinoch oai 750 - 757 l l 1 3 
conicaloinochoai758 2 4 6 
alabastra 781 - 793 1 l 
aryballoi 803 - 812 "l l 1 3 
ruyballoi f . b. 821- 860A 5 l 6 
convex p. without h . 861 879 3 3 
ring-handle pyxides 9 16-919 1 l 
kotylai 928- 940 3 5 4 12 
ko~,:r:lai 941 - 949 2 2 2 6 
koty lai 965 - 969 2 2 
bo-wls 1008 - 1013 1 l 
plate 1033 - 1039 1 l l 
ringaryb a lloi 1057- 1066 4 1 2 5 12 
amphoriskoil073-1089 9 4 3 8 24 
exaleip tron 1089A l l 
s.f. oinochoai 1090 - 1106 l 3 4 8 
b.b. oinochoai 1113 - 1133 l 2 3 
oieai 1134 - 1139 2 2 
kraters 1155- 1199 2 l 3 
alabastra 1200-1204 2 2 
aryballoi 1233 - 1243 12 2. 2 19 3.: 
aryballoi 1244 - 1249 25 4 5 34 
aryballoil263 12 l 1 l 15 
aryballoi f . b. 1264 - 1291 2. 1 3 
aryballoi f.b. 1294 1 1 2 
convex p. -with out h. 1298 - 1303 l 1 l 
convex p. with h. 1318 - 1324 1 l 
convex p . with h. 1325 - 1327 l l 
tripod pyx.ides 1330-1332 1 1 2 
l<ylikes 1342- 1348 ] l 
amphoriskoi 1355 2 l 1 4 
olE_ai 1407 - 1414 l l 
h y driai 1441 - 1450 l l 
convex p . with h. 1491 - 1500 l 2 
miniature h ydriai l l 
shape u n kno-wn 2 11 13 

Fig. 13. 



shapes complete v a s e s fragments 
(Necrocorinthia categories) Naples said to be l total Naples Bonn Amsterdam 

M.A. fromCumae 

globular subgeom. aryballoi 79 6 85 
EPC kotylai 1 1 2 
conica! subgeom. aryballoi 4 2 6 
conica! b.f. aryballoi 2 2 
ovoid subgeom. ary balloi 34 Hl 44 
ril!svase 1 l 

s.f. oinochoai 7 1 8 
conica! oinochoai lO 2 12 

concave pyxides 55 3 3 l 
piriform aryballoi 66 - 75 2 2 l 
alabastra 76-114 2 1 3 
linear skyphoi 10 '7 17 10 
MPC - EC ko~lai 3 3 6 1 
koty liskoi 191 4 l 5 ':! 
kotyliskoi 192 • 199 1 1 
linear aryballoi CX - CXN 3 3 6 7 
linear anrballoi CXVI 3 1 l 4 1 

linear aryballoi CXVIII - CXXVI l 1 1 2 
alabastra 208 - 375 18· 4 22 7 l 
alabastra 376 2 
alabastra 377 l 
alabastra 379 1 1 
alabastra 380 - 439 3 10 
alabastra 440 - 456 2 2: 4 1? 
aryballoi 484 - 485 1 l 1 
ary_balloi 488 - 527 2 2 2 2 
aryballoi 538 - 552 1 l 2 
aryballoi 553 - 560 1 1 
ill'}'_!lalloi 564 - 599 15 4 19 2 
aryballoi 609 - 621 1 l 
aryballoi 622 - 632 l 1 
aryballoi 633 - 637 3 2 5 l 
aryballoi 638 2 
aryballoi 640 1 l 
aryballoi 641 l 1 1 
a:ryballoi 642 1 l 

concave pyxides 646- 664 4 1 5 l 

concave pyxides 665 2 2 4' 15 1 

concave pyxis 667 1 
black kotylai s 2 7 2 
kotylai 673- 699 l 1 5 
round kotylai 709 - 712 2? 
plates 720 - 721 ] 

exaleiptra 722-724 2 2 3 4 3 

Fig. 14a. 



shapes complete v a se s fragments 
(Necrocorinthia categories) Naples said to be t o tal Naples Bonn Amsterdam 

M .A. fromCumae 
s.f. oinochoai 745 l 
conical oinochoai 750 - 757 1 2 
conical oinochoai 758 4 
neck-amhorai 769- 775 1 ] 

alabastra 781 - 793 s 
alabastra 794 - 800 l l 1 
.aryballoi 803- 812 1 1 3 

a:ryballoi f.b. 821 - 860A 3 
convex p. with h. 900- 904 l .2 3 1 l 
kotylai 928 - 940 1 1 19 1 

kotylai 950 - 964 1 
kotylai 965 - 969 2 2 1 
kylikes 975-999 2 1 
phialai mes. 1001-1007 1 

lekanides 1014 (l) (l) 

plates 1027- 1056 l 
ringa:ryballoi l 057 - l 066 1 l 2 l l 
amphoriskoi 1073- 1089 3 3 7 1 
exaleiptra 1089A 3 
s.f. oinochoai 1090- 1106 9 1 1 
b. b. oinochoai 1113 - 1133 2 
kraters 1155-1199 (5) (l) (6) 2 
alabastra 1205 - 1232 (l) (l) 2 1 
aryballoi 1233- 1243 3 3 
01ryballoi 1244- 1249 6 6 l 

aryballoi 1250 - 1254 1 
al}'balloi 1263 ] l 

~ryballoi f.b. 1264 - 1293 l t 

aryballoi f.b. 1294 2 
convex p. without h. 1295 - 1303 l 2 2. 
convex p. with h. 1318- 1324 3 
tripod pyxides 1330- 1332 6 1 
kotylai 1335- 1337 1 
kylikes 1342- 1348 l l 
kraters 1451-1476 1 l l 
convex e· wit handles 1490 l 1 
powder ~ides 1510- 1515 1 
kolyliskoi 1517 2 2 l 
exaleiptra 1519 2 2 2 1 
? alabastra 6 18 
? .a:ryballoi 2 12 

? 17 

Fig. 14b. 



shapes Necrocorinthia Taranto C urna e Locri 

globular subgeometric aryballoi l 8.5· 2. 
EPCkotylai ~ 2 -
conical subgeometric aryballoi 2 6 l 
conica! black-figure aryballoi - 2. -
ovoid subgeometric acyballoi 105 44 17 
ovoid black-figure aryballoi 3 - -
ri.n,gvase - 1 - · 

s.f. oinochoai - 8 l 

conica! oinochoai l 12 l 
p iriform aryballoi 14-17 l - -
ol~ai 43-46 1 - -
concave E:txides 55 2 3 -
piriform aryballoi 66-75 - 2. -
alabastra 76-114 4 3 l -
Iinear skyp hoi 1 17 -
MPC - EC ko~lai 3 6 -
kotyliskoi 191 4 5 1 
kotyliskoi 192-199 1 ' 1 l -
kotylai 200 4 - -
Iinear aryballoi CX - CXIV 10 6 -
Iinear aryballoi CXVI 7 4 -
Iinear aryballoi CXVITI - CXXVI '] 'I -
alabastra 208-375 25 22. 2 
alabastra 376 7 - -
alabastra 376A Ul - l 4 
alabastra 377 5 - -
alabastra 378 1 - -
alabastra 379 - ] -
alabastra 380-439 15 - -
alabastra 440-456 15 2. -
alabastra 457-467 3 - 1 
long alabastra 468-472 - - 1 l 

a ryballoi 484-485 19 l 6 
aryballoi 488-527 50 2. 2 

aryballoi 538-552 14 z 2 

aryballoi 553-560 3 1 5 
aryballoi 564-599 45 19' 4 
aryballoi 600-608 4 - -
aryballoi 609-621 2. 1 -
acyballoi 622-632 5 I 2 
aryballoi 633-637 26 5 4 
aryballoi 638 33 - -
a_.ry_balloi 639 4 - ~ 

aryballoi 640 l 1 ~ 

aryballoi 641 19 1 2 

aryballoi 642 13 1 3 

aryballoi 638-642 3 - -
aryballoi f. b. 643-645 3 - -

Fig. lSa .. 



shapes Necrocorinthin Taranto Cumae Locri 

concave py;ddes 646-664 l q, 5 1 
concave pyxides 665 16 4 3 
concave pyxides 666 5 - ·-

concave pyxides 667 2 - -
convex py:.:i.s without handles 668 1 - -
powder p yxides 672 1 - -
kalathoi 2 - -
black kotylai 18 7 -
koty lai 673-699 17 l . 
kotyle-pyxides 700 - 706 - ~ l 
kem oi 707 1 - -
round kotylai 709 - 712 2 - -
exaleiptra 722-724 1 2 -
conica! oinochoai 750-757 t - 3 
conica! oinochoai 758 ~ - 6 
neck-amphorai 769-775 - l ~ 

alabastra 781 -793 18 - l 
alabastra 794-800 5 1 -
aryballoi 803-812 11 3 3 
a ryballoi 813 - 815 6 - -
a1yballos f.b. 821- 860A 25 3 6 
concave p yJilii 860B 1 - -
convex pyxid es without handles 861-872 3 - 1 
convex E~ides without handles 873 - 875 4 - -
convex p yxides without handles 875A - 87 IO - 2 
convex p yxides with handles 900-904 16 3 -
ring-hanle QY:xides 916-919 9 - 1 
kotylai 928 - 940 22.1 1 12 
kotylai 941-949 18 - 6 
kotylai 950 - 964 3 - -
kotylai 965-969 16 2 2 
fiorai kotylai 3 - -
kotylai 970-971 2 - -
black kotylai 973 2 ~ -
kylikes 975 - 998 19 r -
p hialai m esomp halos 1001- 1007 3 - -
bowls 1013 - - 1 
lekanides 1014 2 (l) -
plates 1033 -1039 - ·- l 
ringaryballoi 1057-10661 14 2 12 
botti es 1067 -1072[ 1 - -
amp horiskoi 1073-1089 95 3 2.4 

exaleip tra 1089A l - l 
s.f. oinochoai 1090-1106 5 - s 
b.b. oinochoai 1113-1133 3 - 3 
olpai 1134-1139 - - 2 
neck-amp horae 1142-1149 13 - -
hyd riai 1150-1153 4 - -
kraters 1155 - 1199 - (6) 3 

Fig. l Sb. 



shapes Necrocorinthin Taranto C urna e Locri 

alabastra 1200 - 1204 - - 2 
alabastra 1205-1232 . (l) -
aryballoi 1233-1243 35 3 35 
a.IYballoi 1244-1249 86 6 34 

aryballoi 1250-1254 24 - -

aryballoi 1263 69 1 lS 
aryballoi f. b. 1264-1293 8 1 3 
aryballoi f. b. 1294 - - 2 
convex pyxides without handles 1298 - 1303 6 2 1 
convex pyxides with handles 1318 - 1324 5 - 1 
convex pyxides with handles 1325-1327 4 - 1 
convex p yxides with handles 1328 l - ·-

tri~d p_yxides 1330-1332 9 - 2 l 

kotylai 1335-1337 7 - -
black kotylai 1341 5 - -
kylikes 1342-1348 2.1 - 1 
amg_horiskoi 1351 -1353 4 - -
amphoriskoi 1355 14 - 4 
amp horiskoi 1356 1 ~ l 
amphoriskoi 1355-1358 2 - 1 
lekyithoi 1361 -1378 7 - -
neck-amphora 1383 l - -
olpai 1406-1414 - ·- l 
belly-amphorai 1415-1434 12 - -

neck-amphorai 1435-1438 2 . -
hydria 1440 l - -

hydriai 1441-1450 l 7 1 
convex pyxides without handles 1488 - 1489 2 - -
convex pyxides with handles 1490 l 1 2 
convex pyllides with handles 1491- 1500 4 - 2 
kotyliskoi 1517 23 2 r -
exaleiptra 1519 1 2: -
lekanides 1529-1530 l - -
miniature hydriai 1533 1 - l 
globular black oinochoai 1552A 2 - -

Fig. l Sc. 



l l l 

Total attributed figu.red 359 71 17 6 115 66 15 36 1 6 121 
unattributed figuted 289 26• 7 4 77 75 l 51 8 72 
ad NC 1351 - 1353 171 5 o o 5 3 o 3 o 4 
adNC 1355 107 I4 4 o 21 16 o 32 fl 32 
adNC 1356 32 1 o o 1 2 o Zl o 8 
ad NC 1355 - 1358 205 3 o o 5 a l 186 1 9 
• of which five not seen. 

Fig. 16. 



Lausanne 4287 AMPHORISKOS Rh od es 

Delos B6331 AMPHORISKOS Delos 

Vienna IV.56 AMPHORISKOS 

Bryn Mawr P 807 AMPHORISKOS 

Malibu 80.AE.69.30 amphoriskos Basilicata 

Izmir 5656 (?) amphoriskos çandarli 

Berne Ba 2989 AMPHORISKOS Basilicata 

Reggio Calabria amphoriskos Matauros 

Copenhagen Chr. VIII 942 amphoriskos (Athens) 

Berlin F 1144 amphoriskos 
Berne Ba 2252 a.o. amphoriskos Basilicata 

Dresden AB 264 amphoriskos 

Taranto 52857 convex pyxis Taranto 

Rome, coli. Sinopoli amphoriskos 
Bari, col!. Cotecchia AMPHORISKOS 
Taranto unn. amphoriskos Taranto 

Bologna G 647 b .b. oinochoe Sicyon 

Ragusa amphoriskos Kamarina 
Reggio Calabria 6326 amphoriskos Locri 
Tocra 136 convex pyxis T ocra 

Reggio Calabria 6326 amphoriskos Locri 
Taranto unn. AMPHORISKOS Taranto 
Vienna IV.3503 amphoriskos 
Gela 17300/23435 kotyle Gela 
Ex Geneva, Lauffenburger amphoriskos 
Oxford 1885.626 AMPHORISKOS Rh od es 
Taranto 20905 ring-handle pyxis Taranto 
Syracuse 34989 ring-handle pyxis Mt.S. Mauro 
Vibo Valentia 507 AMPHORISKOS Hipponion 
Populonia 171 amphoriskos Populonia 
Geneva8884 convex pyxis 
Amsterdam, col!. van Dijk amphoriskos 
Taranto 52107 AMPHORISKOS Taranto 
Naplesunn. AMPHORISKOS C urna e 
Naplesunn. convex pyxis Cumae 
Faenza2118 AMPHORISKOS 
Base!, Market (Cahn, 1969) AMPHORISKOS 
Berne Ba 1988 amphoriskos Basilicata 
Baltimore 48.218 convex pyxis 
Gela 31854 and others kotyle Gela 
Palermo, Fond. Mormino 3185 AMPHORISKOS 
Dresden 106 convex pyxis C urna e 
Glasgow, coll. Burrell1869 AMPHORISKOS 
Paris, Louvre E 449 amphoriskos 
Glasgow, col!. Burrell 1747 convex pyxis 
Bari2907 convex pyxis Taranto 
Locri 1348 amphoriskos Locri 
Gela 26334/29595 kotyle Gela 
Athens, Acr. Na 57 Aa 125 kotyle Athens 
Vibo Valentia 1314 convex pyxis Hipponion 
Friburg, Market (Puhze, 1975) convex pyxis 
Gela 31789, 31791 kotyle Gela 
Bucharest 0454 convex pyxis 
Fiesole, col!. Constantini convex pyxis 
moreover: 
Catania KC 243 amphoriskos Catania 
CataniaKC7 amphoriskos Catania 
Catania Kc 3641 amphoriskos Catania 
Catania kotylai Catania 
Gela29719 kotyle Gela 
Gela 29160 b.b oinochoe Gela 

Fig. 17. 



LE ANFORE COMMERCIALI 

Vorrei an c h 'io iniziare con il nome di Georges V allet per 

ricordare quello che ha rappresentato per noi della Sicilia 

Orientale, e per chi ha lavorato sul problema della città colo
niale, come ha ben detto Attilio Stazio: l'apporto che egli ha 
dato, in un arco di tempo lungo e intensamente dedicato alla 
Sicilia, è rimasto un fatto determinante per l'estensione degli 
interessi manifestati e delle ricerche compiute, anche nel 
campo della tutela. I suoi consigli e il suo generoso sostegno 
non mancavano mai, in primis, come è naturale, per quanto 
riguarda la salvaguardia e la valorizzazione di Megara Hyblaea 
e del territorio circostante - al quale dedicava perlustrazioni 
domenicali, nei suoi soggiorni megaresi proseguiti nel corso di 
un quarantennio e sempre più frequenti con il passare degli 
anni - ma anche per Siracusa e per le altre colonie, per 
Naxos e per Camarina. La sua presenza in Sicilia resterà fon
damentale per i nostri studi. 

Questa relazione, riguardante la produzione corinzia di an
fore da trasporto, in rapporto alla vendita del loro contenuto di 
olio o di vino (anfore dei tipi A e B, queste ultime con riserve 
sulle quali torneremo) nel mondo greco occidentale, era stata 
opportunamente affidata a Carolyn Koehler, impossibilitata, al
l'ultimo, a partecipare al Convegno; la sua competenza non ri
chiede di essere sottolineata in questa sede, voglio tuttavia ri
cordare che C. Koehler, tra le prime allieve di Virginia Grace, la 
insuperata maestra degli studi sulle anfore greche scomparsa re-



centemente 1 è stata forse la prima ricercatrice ad essersi occu
pata a Corinto stessa, in modo sistematico, dei contenitori da 
trasporto locali 2 e da qui ha poi esteso la sua analisi alla Grecia 
propria e alle isole dell'Egeo, attingendo alle "fonti" più diverse 
secondo il metodo della sua Maestra 3 , ed è autrice di ponderati, 
e forse proprio per questo, non frequenti contributi, sempre per
spicui su aspetti e problemi diversi relativi ai due tipi di anfore 
corinzie sopra indicate 4 • 

Dapprima V. Grace, e più tardi, C. Koehler hanno indivi
duato e seguito in senso diacronico 5 lo sviluppo di questa pro
duzione in un arco di tempo amplissimo - dalla fine dell'VIII 
al II secolo a.C. 6 e hanno dato così, vorrei dire, una dimensione 

1 Scomparsa il 22 maggio 1994; v. Virginia Randolf Grace, 1901-1994 di C. 
KoEHLER in AIA 100, 1996, pp. 153-155. Una giornata di studi si è svolta in onore 
della studiosa il 26 gennaio 1995 alla Scuola Americana di Studi Classici ad Atene; 
per la bibliografia fino al 1982 v. Hesperia 51.1982, pp. 365-67. 

2 Un primo breve capitolo sulle anfore da trasporto era stato incluso nel volume 
di M. THORNE CAMPBELL, Later Corinthian Pottery, diss. 1946, Ann. Arbor Michigan 
1982, pp. 208-210. 

3 V. Grace univa, ad un'ottima preparazione classica e consuetudine con le fonti 
e l'epigrafia greca, un interesse pratico per i contenitori da trasporto che la portava a 
viaggiare in lungo e in largo attraverso il Mar Egeo e il Mediterraneo Orientale e ad 
osservare le anfore anche in circostanze singolari: colli posati malamente in cortili 
privati, o su sedie di trattorie, in angoli sperduti della Grecia e della Turchia, frutto 
più sovente di escursioni subacquee, venivano fotografati, misurati e schedati, allo 
stesso modo delle migliaia di frammenti dagli scavi dell'Agorà, o da altri importanti 
siti, quali Alessandria, Delos, Thasos ecc. 

4 Si attende l'annunciata edizione di Corinthian A and B Transport Amphoras, 
Diss. Princeton University 1979 (qui citata KoEHLER 1979) tuttora per molti aspetti 
insuperata; v. inoltre, più recentemente C. KoEHLER, Corinthian Development in the 
Study of Trade in the Fifth Century, Hesperia 50, 1981, pp. 449-458; EAD., Amphoras 
on Amphoras, Hesperia 51, 1982, pp. 284-292. EAD., Handling of Greek Transport 
Amphoras, in BCH, Suppl, XIII, 1986, pp. 49-67; EAD., A brief typology and chrono
logy of Corinthian Transport Amphoras, in Greaecskie Amphory, Saratov 1992, pp. 
265-283. 

5 Ogni tipo di anfora da trasporto, studiata all'Agorà, veniva seguito attraverso 
il tempo, con indicazioni raccolte anche in controlli nei siti di provenienza. 

6 L'anfora corinzia A è uno dei non numerosi casi di contenitore greco con una 
produzione che riflette l'esportazione presumibilmente dell'olio nel corso di circa sette 
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nuova alla nostra conoscenza dell'entità e dei modi del commer
cio corinzio: impensabile ai tempi di H. Payne e anche quando 
nel 1955 uscì l'altra opera fondamentale, Korinthiakà, del prof. 
E. Will, che con la sua magistrale prolusione ha aperto questo 
Convegno. 

La mia presenza, per gentile invito del prof. Stazio e del 
Comitato organizzatore, ha il solo scopo di mantenere viva, in 
questa sede, l'attenzione sull'argomento, dare alcuni cenni di ag
giornamento bibliografico su aspetti evidenziati o materiali ap
parsi in anni recenti e introdurre gli interventi che certo non 
mancheranno. 

Le ricerche sulle anfore greche da trasporto furono avviate, 
come si è detto, da V. Grace, già prima della seconda guerra 
mondiale, dalla stessa proseguite negli anni cinquanta in poi, dal 
suo studio-osservatorio nella Stoà di Attalo all'Agorà di Atene, 
in cui la studiosa raccolse nel corso di un cinquantennio uno 
straordinario archivio-schedario in continuo aggiornamento: il 
suo insegnamento si potrebbe definire "socratico ", non tanto 
per il luogo in cui tale insegnamento veniva impartito, ma 
perché veniva trasmesso, in modo particolare, nei colloqui con 
quanti interessati a questi umili manufatti chiedevano di incon
trarla. 

Queste ricerche hanno poi ricevuto un impulso considere
vole, nell'ultimo decennio in particolare, per merito di J.Y. Em
pereur e Y. Garlan, non solo con i loro personali lavori su gli 
aspetti più diversi, sia di metodologia che su produzioni di sin
goli siti, ma anche con il convegno esemplare, organizzato 
presso l'Ecole Française d'Athènes nel 1984 7 e con l'avvio del 

secoli. Poco studiata è la distribuzione in Occidente per i secoli dal IV a.C. all'età 
romana. 

7 Recherches sur les Amphores grecques, a cura di J.Y. EAIPEREUR e Y. GARLAN, in 
B.C.H., Suppl. XIII, 1986. 
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Bulletin Archéologique: Amphores et timbres Amphoriques 8, che 
costituisce uno strumento divenuto ormai indispensabile per un 
aggiornamento puntuale sull'argomento: tale ricchissimo reper
torio ragionato riguarda tuttavia, soprattutto, la Grecia propria, 
l'Egeo o, più in generale, il Mediterraneo orientale e, prevalen
temente, il materiale anforico dell'età classica, ellenistica e an
che romana. Non mancano segnalazioni relative alla Magna Gre
cia e alla Sicilia, per l'età arcaica e in particolare per la produ
zione corinzia 9, forse ancora non tali da riflettere il numero, 
l'importanza e l'estensione della distribuzione di tali prodotti in 
questa parte del Mediterraneo. 

Un forte interesse da parte degli scavatori per le anfore 
corinzie va tuttavia segnalato e si è manifestato, soprattutto 
nell'ultimo quindicennio, in Italia, in particolare in Etruria 10, in 
Campania, in Puglia soprattutto attraverso le scoperte e ricer
che di F. D'Andria (v. Appendice, p. 426 ss.), in Sicilia (v. nota 
p. 411 ss.), e in altri territori che si affacciano sulle coste occi
dentali del Mediterraneo, e anche nella penisola iberica 11 , sicché 
la documentazione è fortemente aumentata: ciò è avvenuto sia 
per quanto riguarda gli esemplari integri, i soli che un tempo 
venivano - e non sempre - raccolti e presi in qualche consi
derazione, sia, e sempre più, per frammenti da depositi e conte-

8 Viene pubblicato sulla Revue des Études Grecques con cadenza quinquennale, v. 
REG, 1987, pp. 58-109; 1992, pp. 176-220. 

9 Ibid., 1987, pp. 105-108. 
10 V. Il Commercio Etrusco Arcaico, Atti dell'incontro di studio, CNR, a cura di 

M. CRISTOFANI, Roma 1985, passim; M.A. Rizzo, Le Anfore da Trasporto e il Commercio 
Etrusco arcaico, I, Complessi tombali dell 'Etruria Meridionale , Roma 1990, pp. 12, 22, 
24 (per la cronologia in relazione ai corredi), 49, 55, figg. 41, 54, 344, 345; M. Boss, 
Die transportamplwren, in M. CRISTOFANI (a cura di), Caere, Il, 2, Roma 1993, p. 326, 
fig. 323; M. CRISTOFANI, Novità sul commercio etrusco arcaico: dal relitto del Giglio al 
contratto di Pech Maho, in Italy in Europe: Economie Relations, British Museum, Oc
casionai Papers n. 97, London 1995, pp. 131 ss. 

li Fino alla costa atlantica a Huelva, v. J. FERNANDEZ JuRADO, La presencia 
griega arcaica en Huelva, Huelva 1984; P. RoUILLARD, Les Grecs et la péninsule ibérique 
du VIII au IV siècle a.].Ch., Parigi 1991, p. 25, 172, 173. 
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sti di insediamenti abitativi (città, emporia, santuari extra-ur
bani, fattorie, aree portuali, ecc.), da necropoli, per usi funerari 
diversi 12 e infine da carichi di navi naufragate 13 • 

Circa i due tipi A e B, così a suo tempo definiti dagli 
studiosi americani, tipi del tutto indipendenti per morfologia e 
per sviluppo cronologico, ricorderò che mentre la corinzia A è, 
nella grande maggioranza dei casi, ben riconoscibile, sia per tec
nica che per forma, e rappresenta ormai una sicura traccia del 
commercio corinzio, non altrettanto si può dire per il c.d. tipo 
B, di età arcaica, per motivi, ben noti, che riassumo rapida
mente: a, incertezza sul luogo di origine (anche Kerkyra), b, 
difficoltà di riconoscimento per differenze sotto il profilo tecnico 
(argilla e cottura) e formale, ancora non sufficientemente analiz
zato (orlo, anse, piede): si tratta infatti, diversamente dal tipo 
A, di un recipiente di dimensioni medie standardizzate, che fu 
quasi certamente imitato in centri diversi dell'area occidentale. 
Per questo secondo tipo, peraltro studiato nelle sue derivazioni 
o imitazioni, con buoni risultati, di recente anche nella Francia 
Meridionale, si impone un programma di analisi delle argille 14, 
che è stato opportunamente avviato, a quanto mi consta, dal 
Centro J ean Bérard di N a poli, con il coordinamento di M. Bats: 
egli stesso potrà meglio di me illustrarlo. 

Pertanto nel mio breve excursus farò riferimento principal
mente alle corinzie A, per il loro sicuro apporto alla conoscenza 

12 Contenitori usati come sepolture ad enchytrismos, (v. fig. 2 esemplare da 
Camarina, t. 308) più spesso che come cinerari, o depositati in tombe a camera con 
l'offerta del loro contenuto. 

13 Rari ancora i relitti di età arcaica, spesso piuttosto giacimenti sottomarini, 
frutto di dispersioni diverse o di accumuli in prossimità di ancoraggi, da non confon
dersi con i veri e propri relitti (v. in proposito A.J. PARKER, Ancient Shipwreks of the 
Mediterranean and the Roman Provincies, B.A.R., l.S., nr. 850, Oxford 1992). 

14 V. ora I.K. WHITBREAD, Greek Transport Amphorae, a Petrological and Ar
chaeological Study, The British School at Athens, 1995, con i risultati delle analisi 
compiute su anfore e altri prodotti corinzi e su argille di Corinto (pp. 255-346). 
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del commercio corinzio, pur rendendomi conto che si tratta di 
una scelta senza dubbio riduttiva. 

N o n tocco il problema di che cosa si debba intendere per 
commercio corinzio e sul quale il dibattito è oggi particolar
mente vivo 15• Cercherò di concentrarmi piuttosto sulla dimen
sione dell'importazione di anfore corinzie, alla luce di dati re
centi, pur parziali. 

L'importazione di anfore corinzie di età arcaica appare te
stimoniata più frequentemente in ambito greco, ma non esclusi
vamente in esso. Sono infatti segnalati esemplari anche in aree 
indigene della Magna Grecia e, per casi più limitati in Sicilia, e 
qui in abitati indigeni e, per quanto mi consta, non in necropo
li 16 e, con più sporadiche presenze in ambito fenicio-punico, in 
Sicilia Occidentale, nella Spagna, e sulla costa africana 17• 

In Etruria la presenza di anfore corinzie appare oggi più 
consistente, con modalità e in contesti (prevalentemente di abi
tato o di santuario piuttosto che tombali) che andranno esami
nati e raffrontati con parametri diversi. 

15 V. da ultimo: M. GRAS, Les grands courants commerciaux, Epoques archafque et 
classique, in La Magna Grecia e il mare, Taranto 1996, pp. 123-124, anche per la 
denominazione e cronologia delle corinzie B; e inoltre, Io., L'apport des amphores à la 
connaissance des commerces, in PACT 20, 1988, pp. 291-299 (con bibliografia); In., 
L'economia, in Aui Taranto, XXVIII Convegno, 1988, pp. 395 ss., in particolare pp. 
406-407; v. anche nota 10. 

16 Sono segnalati esemplari in Sicilia, nei centri indigeni di Ramacca (da abi
tato, un esemplare, E. PROCELLI, in Boll. D'Arte, 24, 1984, p. 118;) e una decina di 
esemplari a Monte Saraceno, di cui uno dall' "edificio sacro " (A. Calderone). 

17 Per Cartagine: J.P. MOREL, Nouvelles données sur le commerce de Carthage 
Punique entre le VI l' siècle et le Il' avant ]. C., in Carthage et so n territoire dans 
l'Antiquité (Actes du IV Colloque lntern. Strasbourg 1988), Parigi 1990, l, pp. 67 ss., 
76-78 (corinzie A), dove giustamente le "corinzie B " non sono accorpate con le co
rinzie A, ma incluse nel gruppo delle "amphores loniennes et apparentées ", pp. 73 
ss., p. 75 ("corinzie B " ). 
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Problemi di identificazione e di classificazione e loro conseguenza 
sulle carte di distribuzione 

Argilla, inclusi, spessore, per la loro corposità 18, anche 
quando siano conservati solo frammenti di parete, sono facil
mente distinguibili, pur presentando notevoli disomogeneità tec
niche. Ma questa apparente grossolanità li destina spesso, nel 
corso dello scavo, all'abbandono. Li fa ritenere non significativi 
e troppo ingombranti per essere presi in considerazione. La 
stessa superficie si ricopre sovente di incrostazioni calcaree che 
non ne consentono un esame agevole. Si osservino, per tutti, le 
tracce parzialmente asportate su uno degli esemplari più antichi 
e significativi tra quelli che raggiunsero l'Etruria, la ormai fa
mosa anfora della tomba 4 della Necropoli di Monte Abatone, a 
Cerveteri (tav. XVI,l) con l'iscrizione sull'ansa relativa al nome 
del suo proprietario, Talios, in alfabeto greco, non corinzio, se
condo la lettura di Margherita Guarducci, anfora datata alla 
metà del VII sec. 19• Come è noto essa è emersa nella ricogni
zione del materiale anforico di quel territorio che intrapren
demmo qualche anno fa 20 • 

Continuando in questa sorta di analisi in funzione della 
sopravvivenza di questo materiale e del suo riconoscimento, va 
anche detto che una pulizia drastica può annullare le tracce del 
deposito del contenuto, in genere molto raramente oggetto di 
attenzione. La ricomposizione e il restauro sono costosi e rari: le 
dimensioni imbarazzano i direttori dei musei. 

Difficoltà si incontrano pure nella classificazione in un arco 
temporale circoscritto, quando si tratti di frammenti. D'altra 

18 V. ora importanti esami tecnici e analisi compiuti alla Scuola Britannica di 
Atene, cit. a nota 13 bis. 

19 Cfr. M.A. Rizzo, op. cit., p. 40, nr. l, figg. 41, 344. 
20 E che diede luogo alla mostra sulle "Anfore da trasporto" al Museo di Villa 

Giulia nel 1983-84 e al convegno presso il CNR organizzato da M. Cristofani (v. nota 
lO). 
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parte la conoscenza dello sviluppo della forma, per certi periodi 
è carente, come ammette la stessa Koehler, per i tipi della 
prima metà del VP 1• 

Si tratta inoltre di una forma, che soprattutto nelle epoche 
più antiche (ultimo quarto dell'VIII e VII) non appare standar
dizzata, quasi a riflettere una varietà di punti di produzione e 
forni, molto ridotti come unità di lavoro, e forse in rapporto ad 
una economia familiare. Più costanti sembrerebbero invece le 
caratteristiche degli esemplari del VI sec. 

I dati relativi alla distribuzione possono risultare dunque 
parziali e sottostimati, per quanto attiene alle quantità - pur 
essendo condivisibili per il rigore di metodo quelli, assai ridotti 
numericamente, elaborati a suo tempo dalla Koehler 22 - né 
appare consigliabile proporre diagrammi che non rispettino ben 
delimitati periodi cronologici, e tanto meno oggi accorpare il 
tipo A con il c.d. "tipo B ". 

La identificazione di anfore corinzie A, della fine dell'VIII 
a tutto il VI sec. è tuttavia in continuo accrescimento, in alcune 
regioni, in modo particolare in Magna Grecia (v. pag. 422 ss.) e 
nella Sicilia Orientale e centro meridionale (v. pag. 411 ss.). 
Esse sono presenti nella prima età coloniale, con le coppe di 
Thapsos, come è documentato a Siracusa e a Naxos; nei decenni 
successivi anche lì dove è scarsamente rappresentato il vasel
lame di fine produzione corinzia (ad es. in siti ampiamente sca
vati e con materiale contestualmente esaminato, come a Naxos 
stessa). Con le anfore corinzie sono spesso presenti anfore attiche 
SOS: a indicare interesse per prodotti differenziati, o piuttosto 
circuiti mercantili che si incrociano e o si sovrappongono. 

È anche frequente l'associazione con altri grandi conteni
tori corinzi, i pithoi, simili per argilla e modalità tecniche, ma 
anche per certi particolari della struttura, come il piede, che 

21 KOEHLER 1979, P· 14. 
22 KoEHLER, ibid. p. 78-79, table l, 2. 
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possono creare qualche problema nella individuazione della for
ma 23 : questi pithoi, pur essendo destinati ad altre derrate Im
portate in quantità più modeste, sono in stretto rapporto per 
fabbrica e per analogia di funzione (v. es. da Naxos tav. 
XVI,3). 

Sia le corinzie A che i pithoi corinzi potrebbero divenire 
un fossile guida cronologico, oltre che testimonianza della diffu
sione del commercio corinzio, a condizione che vengano adegua
tamente raccolti e classificati. 

Raccolgo, per brevità, in una nota, dati in parte inediti e 
notizie, che debbo alla cortesia di colleghi e amici, e che riguar
dano alcuni siti soprattutto della Sicilia, mentre per la Magna 
Grecia rinvio all'Appendice 2, a seguito della relazione di I. Ber
lingò. 

pAOLA PELAGATTI 

APPENDICE* 

SICILIA. NOTA DI AGGIORNAMENTO PER ALCUNI SITI 

Naxos - Città 

Nei livelli più antichi (fine VIII) i frammenti di corinzie A sono 
in numero consistente, anche in associazione con le coppe di Thapsos: 
si tratta principalmente di anse di esemplari di grandi dimensioni 
(tav. XVII) e di fr. di colli e di orli. Agli inizi e nella prima metà del 

23 Come riscontrato anche a Megara Hyblaea da M. Gras. 
• Ringrazio per informazioni G. Voza e C. Ciurcina (Siracusa); G . Bacci (Mes

sina), M. Beli e C. Lyons (Morgantina), M. Gras (Megara Hyblaea); M.C. Lentini 
(Naxos); G. Di Stefano (Camarina); E. De Miro e G. Spagnolo (Gela); A. Calderone 
(Monte Saraceno di Ravanusa); G. Rizza (Lentini); G. Sarà (Palermo), e inoltre I. 
Berlingò, M. Frasca e ] .P . Morel (Cartagine). Errori ed omissioni restano miei . 
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VII la presenza delle cormz1e rimane considerevole. In associazione 
con esse compaiono in misura rilevante le anfore attiche SOS; dalla 
metà del VII compaiono le anfore vinarie chiote e di area greco
orientale; a giudicare dalle rispettive quantità sembrerebbe che le an
fore vinarie siano poco diffuse in quest'epoca (v. ad es. scavi Rosai, 
M. LENTINI, in Kokalos XXX-XXXI, 1984-85, CLXXXI, fig. 2). Negli 
strati del VI sec. i fr. di anfore corinzie sono molto frequenti (tav. 
XVII,3-4); (es. dal Rosai., ibid. tav. CLXXXV, figg. 3-4; EAn., Boli. 
d'Arte 72, 1992, p. 17, nr. 18, fig. 43). Frammenti di corinzie Al sono 
anche attestati negli strati di V sec. 

Necropoli sett. 

es. su 84 unità (anfore e un pithos): II metà VII, 106 (con ary
ballos EC, tav. XVII,2-3); VI sec. T 7 (fig. 1), 124, 202, 346, 375 (fig. 
2), 398 e 366 (pithos, tav. XVI,3). 

I dati forniti dalla necropoli paiono non concordare, per quanto 
riguarda le quantità, con quelli dell'abitato. La ridotta presenza di 
corinzie in sepolture potrebbe essere conseguenza di abitudini più pra
tiche che rituali: come cinerari (essendo qui documentata l'incinera
zione più che l'enchytrismos), sono infatti preferiti recipienti dal corpo 
più piccolo, come chytrai e hydriai, in generale più numerose rispetto 
alle anfore; nel VI se. si riscontra una prevalenza di anfore vinarie. V. 
anche M. LENTINI, Naxos nel quadro dei rapporti tra Egeo e Tirreno. Gli 
apporti delle esplorazioni pLu recenti, in Aui XXVI Convegno Studi 
Magna Grecia, 1986, 417 ss. 

Megara Hyblaea - Necropoli Sud 

Una "nota provvisoria" cortesemente inviatami da M. Gras, re
lativa ai materiali degli scavi Cébeillac (1970) e Gras (1974), indica 
una cinquantina di unità, in gran parte frammentarie, e quindi spesso 
di difficile decifrazione, prevalentemente corinzie A di . VI sec. È in 
preparazione la pubblicazione della Necropoli Sud a cura di M. Gras. 

Siracusa - Città 

Negli scavi in Ortigia, di VII e VI sec. sono frequenti i frammenti 
di pareti di probabili corinzie; un'anfora corinzia A in situ fu da me 
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rinvenuta in una delle case protocoloniali alla Prefettura (Ann. Se. di 
Atene LX - N.S. XLIV, 1982, pp. 117 ss., casa 1). 

Camarina - Città 

Fr. da un pozzo della seconda metà del VI secolo: M. LENTINI in 
Boll. d'Arte, 20, 1983, pp. 22-23, figg. 15, 17. 

Necropoli 

Una decina di unità di VI sec. sono segnalate dai recenti scavi di 
G. Di Stefano a Rifriscolaro. 

Camarina 2 - Punta Braccetto 

Rinvenimenti subacquei: nel c.d. relitto di Punta Braccetto (G. 
DI STEFANO, Il relitto di Punta Braccetto, gli emporia e i relitti di età 
arcaica lungo la costa meridionale della Sicilia, in Kokalos, 39-40, 
1993-4, pp.111-133). Sono segnalati frammenti di almeno 10-12 esem
plari di corinzie A, con alcune "corinzie B" e altri materiali (coppe 
ioniche B2, anfore, ecc.): il giacimento acquista un particolare rilievo 
per la presenza di un elmo corinzio di tipo alto-arcaico (tav XVIII,1), 
che potrebbe datarsi, ritengo, ancora entro il VII sec. (cfr. A.H. JACK
SON, An Early Corinthian Elmet in the Museum of the British School at 
Athens, BSA 82, 1987, pp. 107-114). Questo importante cimelio co
rinzio, in rapporto alla cronologia delle ceramiche (pur tenuto conto 
del suo periodo di uso e di una possibile sopravvivenza all'originario 
proprietario), potrebbe far supporre che non si tratti dei residui di 
un unico relitto (cfr. in proposito il collo di anfora in Kokalos s. 
cit., fig. 9). 

Maestro - Abitato sull'lrminio 

Da un singolare gruppo di case e ambienti destinati a depositi, 
contemporaneo alla prima fase di vita di Camarina (VI sec.), alla foce 
dell'lrminio, esplorato da G. Di Stefano, proviene un interessante 
gruppo di ceramiche, con colli di anfore da trasporto, tra cui alcune 
corinzie A (v. G. DI STEFANO, Camarina VIII, L'emporio greco-arcaico 
di contrada Maestro sull'Irminio, in Boll. D'Arte 44-45, 1987, p. 139, 
figg. 3, 13), una marsigliese e altri cont enitori. 
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Gela 

La situazione di Gela è una delle più significative per il numero 
di esemplari venuti in luce nel corso degli anni (città, necropoli, san
tuari), ora frutto di una attenta ricognizione e studio da parte di G. 
Spagnolo (tesi di dottorato, Università di Messina, VII ciclo, gennaio 
'96): si tratta di un repertorio che comprende, tra gli altri, più di un 
centinaio di esemplari (in parte frammentari) di corinzie A. L'alta 
antichità di alcuni, integri, risalenti anche agli inizi del VII - come 
indicato anche, in alcuni casi, dai corredi (Se. D. Adamesteanu e P. 
Orlandini) - già emersa dall'analisi di C. Koehler (cfr. KoEHLER, Co
rinthian A and B Transport Amphoras, p. 89, nr. 2, 6, pp. 89-91) - e 
la quantità di unità esaminate per il VI sec. e V sec. ne fanno uno dei 
complessi più utili, che sembra confermare una presenza imponente in 
misura analoga a quella già testimoniata a Camarina per l'età arcaica. 

Gela - Relitto 

Presso la foce del fiume Gela, scavi 1988-89. La edizione del 
"carico residuo" e della nave naufragata, curata da GRAZIELLA FIOREN
TINI (in Quaderni dell'Istituto di Archeologia della Facoltà di Leuere e 
Filosofia dell'Università di Messina, 5, 1990, p. 25 ss., pp. 28-29), 
documenta il trasporto di almeno due anfore corinzie di tipo A, di fine 
VI-inizi V sec., insieme con alcune attiche e di altre fabbriche (mar
sigliese e punica) oltre che di prodotti diversi. 

Monte San Mauro - Abitato 

Frr. segnalati da U. SPIGO in Boll. D'Arte 4, 1979, p. 30. 

NECROPOLI 

Se. 1971-72: 15 esemplari. Tombe: 15 s.e.; 17 s.e.; 22 s.e.; 36 fr.; 
51 (corredo: coppa B2); 67 (fr. Corredo coppa B2); 61 (corredo, II 
metà VI); 88 = T.F. (e fr. di una seconda, corredo degli inizi del VI, 
con aryballos laconico: PELAGATTI-STIBBE, in Lakonikà, Suppl. Boll. 
D'Arte, nr. 64, 1990, p. 182, nr. 206); 95, s.e.; 100 s.e.; 107 s.e.; 108 
fr.; 147 (corredo: coppa Bl, amphoriskos medio corinzio); un esempi. 
sporadico. In corso di pubblicazione a cura di M. Frasca. 
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Morgantina - Necropoli 

V. C.L. LYONS, Morgantina Studies V, The Archaic Cemeteries, 
Princeton 1996, p. 45 (un esemplare "tentatively identified as Corin
thian Type B ": con bibl. Circa la sua datazione già nella prima metà 
avanzata del VI, v. nota 75). 

Ramacca - Abitato 

Due esemplari: R. ALBANESE in Not. Se. 1986-87, Suppl. Sicilia, 
p. 123; v. anche ibid. E. PROCELU, pp. 52, 56, fig. 63 C. 

Monte Saraceno di Ravanusa - Abitato 

Tre anfore di VI sec. (A. CALDERONE, in A.A., Monte Saraceno di 
Ravanusa, Messina 1996, pp. 71-72, 85) e sette di inizi V (v. pp. 73, 
80, 83). 

Mendolito di Adrano - Abitato 

Frr. segnalati da G. LAMAGNA in Boll. di Archeologia 16-18, 1992, 
p. 259. 

Lentini - N ecropoli 

Alcuni esemplari di VI e V: LE 1090; 19; 827, v. anche KoEHLER 
1979, p. 106 n. 40, tav. 7. 

Messina - Città 

La presenza di alcuni frammenti è attestata in via La Farina, is. 
158 (anche di VII sec.); in via Industriale, is.S (numerosi frammenti 
della seconda metà del VI e alcuni del V sec). 

Lipari - Necropoli, abitato, santuario 

M. CAVALIER, Les Amphores du VI" au IV e dans les fouilles de 
Lipari, Cahiers du Centre J. Bérard XI, 1985, pp. 45-52; 94-96; 108-
109. 

Lipari 2 - Rinvenimenti subacquei 

CAVALIER, ibid. nr. 124; L. BERNABÒ BREA, I relitti; C. ALBORE 
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LIVADIE, Capo Graziano, in Boll. D'Arte, Archeologia subacquea 3, 
suppl. nr. 29, 1985, pp. 28-29 e p. 87. 

Himera - Città 

Un collo di fine VI sec. (N. AnEGRO-S. VASSALLO, Himera. Nuove 
ricerche nella città bassa, in Kokalos XXXVIII, 1992, p. 101, fig. 5, n. 
70) 

Necropoli di Testavecchia 

Un esemplare, inizi VI (S. VASSALLO, in Di terra in terra, catalogo 
mostra, Palermo 1991, T. 62, p. 101, nr. ll1). 

Palermo - Necropoli 

Un esemplare, inizi VI (T. 146, Se. 1953; v. G. SARÀ, in Palermo 
punica,6 dic-30 sett. 1996, catalogo in corso di stampa). 

P.P. 



IMPORTAZIONI CORINZIE NELLA SIRITIDE * 

Dalla necropoli occidentale di Siris di epoca arcaica pro
vengono una serie numerosa di anfore usate come cinerari; come 
è noto, infatti, il rito prevalente è l'incinerazione, insieme con 
l'inumazione ad enchytrismos e in fossa, quest'ultima in minima 
percentuale. Conviene ricordare che su 450 tombe, circa 200 
sono ad incinerazione, vale a dire circa la metà; i contenitori per 
le ceneri o gli enchytrismoi sono costituiti per la maggior parte 
da anfore da trasporto (tav. XIX,l). Sono 260 le anfore, circa il 
60% del totale; tra queste predomina senz'altro la produzione 
corinzia, che copre tutto l'arco del VII secolo, rappresentata 
non solo dalle anfore tipo A Koehler, ma anche dai pithoi e 
dalle hydriae. In totale le anfore corinzie A potrebbero ammon
tare ad un centinaio: è d'obbligo usare il condizionale, in quanto 
motivi logistici e di opportunità ne impediscono il restauro; ho 
ritenuto inoltre in molti casi, per ricavare il maggior numero di 
informazioni possibile, considerata la difficoltà di interpretazione 
del rituale usato, di prelevare interi pani di terra per proseguire 
lo scavo in laboratorio, quindi i dati qui utilizzati sono per la 
maggior parte di scavo. Dicevo che su un totale di 260 anfore, 
di cui spero poter dare al più presto un elenco, circa 100 po
trebbero essere corinzie tipo A, più di un terzo quindi. Inoltre, 
poiché spesso vi è la presenza di corredo, in genere molto 

• Sono, come sempre, debitrice di consigli e suggerimenti a P. Pelagatti, affet
tuoso stimolo per questa ricerca; ovviamente la responsabilità degli errori è di chi 
scrive. 
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Fig. l - Pithekoussai, tomba 702. Anfora corinzia tipo A, datata al TG l o Il 
(da Pithekoussai 1993, tav. 205). 
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Fig. 2 - Policoro, necropoli arcaica occidentale, tomba 148. Oinoclwe conica protoco
rinzia, scala 1:3,5 (Restituzione grafica a cura di E. Ferrero, S.A.E .M.). 

scarno, composto generalmente da oggetti di importazione o di 
produzione coloniale, questo fa sì che costituisca un dato crono
logicamente interessante. Il commercio corinzio è attestato in 
maniera predominante, se si considera che solo il 3% è costi
tuito da anfore attiche, ed è solo di poco superiore al pur nu
meroso gruppo delle anfore greco-orientali, che a Siris sono 
molto ben rappresentate, anche se di difficile individuazione, 
data la presenza di tipi arcaici ancora non ben classificati. Verso 
la fine del VII secolo e agli inizi del VI è più consistente a Siris 
la presenza di contenitori di provenienza greco-orientale, rispetto 
alle anfore corinzie. Una delle attestazioni più antiche delle an
fore corinzie a Siris è la n. 144 (tav. XIX,2), una incinerazione 
senza corredo, che trova confronti a Corinto con esemplari da
tati tra il Medio e il Tardo geometrico; da Pithecusa ne proviene 
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Fig. 3 · Policoro, necropoli arcaica occidentale, tomba 127. Bicchiere biansato, scala 
1:3 ca. (Restituzione grafica a cura di E. Ferrero, S.A.E.M.) 

una tipologicamente molto affine {fig. 1), ascritta al Tardo Geo
metrico l o IJl. Il tipo A Koehler è spesso associato alla cera
mica protocorinzia, come nel caso· della sepoltura n. 120 (tav. 
XXII,2), un enchytrismos con un aryballos ovoide del Protoco
rinzio Medio 2 contenuto all'interno dell'anfora (tav. XX,1); an
che la 148, sempre un enchytrismos, è associata ad una oinochoe 
conica del Protocorinzio Medio, insieme con un boccaletto mo-

1 Cfr. G. BucHNER, D. RmGWAY, Pithekoussai l, La necropoli, t. 1-723, in ilio
nAnt, s.m., IV, 1993, tomba 702, p. 674, tav. 205; v. anche I. BEHLINGÒ, Le necropoli 
di Siris, in BdArch 22, 1993, p. l ss., con bibl. prec. 

2 Inv. n. 205607 e 20054.5; per l'aryballos cfr. CVA Gela, l, tav. 6, n. 1-3, 
datato al PCM 2 (II quarto del VII sec. a.C.); C.W. NEEIT, Protocorimhian Sub
geometric Aryballoi (Allard Pierson Series, 7), Amsterdam 198, p. 163, Oberdan Pain
ter, sottogruppo A, a cui è molto vicino. 
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noansato di impast o (tav. XXII,3 e fig. 2)3. Alla prima metà del 
VII risale la n. 28, in associazione con la coppa a filetti di pro
duzione coloniale (tav. XXI) 4 • Anche la n. 96 (tav. XX,2), 
un'incinerazione, ha come corredo una coppa a raggi (tav. XX,3-
4), di produzione probabilmente coloniale, databile intorno alla 
metà del VII o poco dopo 5 • Una mezza misura costituisce l'an
fora n. 127 (tav. XXII,l), un'incinerazione databile nella I metà 
del VII sec. a.C., che presenta all'interno, come corredo e in 
stretta correlazione funzionale, un bicchiere biansato a parete 
concava, con scialbatura rosso-bruna (fig. 3); quest'ultimo esem
plare sembra inseribile in una classe, caratterizzata da questo 
tipo di tecnica, molto diffusa nel mondo ionico nell'ambito del 
VII secolo, soprattutto a Samo. Il tipo monoansato, di forma ci
lindrica a parete diritta o leggermente concava, come in questo 
caso, e presente all'Heraion di Samo in livelli datati al LG, è 
considerato dal Coldstream di produ zione esclusivamente samia; 
sono attestati anche esemplari biansati, seppure nella versione a 
vasca più arrotondata, databili sempre allo stesso periodo 6 • 

Come accennato, sono presenti a Siris anche i pithoi di 
produzione corinzia, di cui purtroppo non vi è nessun esemplare 

3 V. l. BERLINGÒ, Le necropoli ... cit., p. 7 nota 15. 
4 l. BERLINGÒ, La necropoli arcaica di Policoro in contrada Madonnelle, in Siris

Polieion, Fonti leuerarie e nUOfla documentazione archeologica (Incontro Studi - Policoro, 
8-10 giugno 1984), 1986, p. 122, tav. 15. 

5 Anfora corinzia tipo A Koehler, inv. n. 205599; h. cm 76; diam. piede cm. 
11,5; diam. orlo cm. 21,3; coppa protocorinzia a raggi di produzione coloniale, inv. n. 
205600; h. cm. 5,5; diam. orlo cm. 13,5; diam. piede cm. 4; per la coppa v. G. 
VALLET-F. VILLARD, Mégara Hyblaea, 2, La céramique archaique, 1964, pp. 37-38, tav. 
20, 2-3, tipo V; CV A Gela l, p. 4, tav. 3, n. 3-4, da cui differisce per il piede; tipo 
datato tra il 650 e il TPC iniziale. 

6 J.N. CoLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery, 1968, pp. 288-290, tav. 64d (esem
plare monoansato); un confronto più puntuale in H. WALTER-K. VIERNEISEL, Die 
Funde der kampagnen 1958/59 im Heraion von Samos, in AM 74, 1959, p. 19, tav. 
39,8, proveniente dalla fontana G dell'Heraion, da livelli datati tra il 670 e la metà 
circa del VII sec. a.C.; per gli esemplari biansati, a vasca più arrotondata, v. H. 
WALTER, Frii.he Samischen Gefasse und ihre Fundlage I, in AM 72, 1957, p. 40, tav. 
52,1; l. BERLINGÒ, Le necropoli ... cit., nota 16. 
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restaurato 7; tra questi la sepoltura n. 405, ad incinerazione, con
teneva, insieme con una fibula di tipo frigio, di un tipo già noto 
nella necropoli ed attestato ad Anglona ai primi del VII secolo 8 , 

un aryballos a fasce e cirri sulla spalla (tav. XX,S), del Proto
corinzio Medio 9. 

IRENE BERLINGÒ 

APPENDICE* 

RINVENIMENTI DI ANFORE CORINZIE IN MAGNA GRECIA 

CALABRIA 

S. Maria del Cedro, fraz. Marcellina 
Frammento di collo di anfora corinzia tipo A'. 
Datazione: IV sec. a.C. 
Cfr. P. G. Guzzo - E. GRECO, S. Maria del Cedro, fraz . Marcellina, loc. 
S. Bartolo (CS), scavi di un centro abitato di epoca ellenistica, 1973-75, 
in NSc 1978, p. 449, fig. 31, 5. 

Matauros, necropoli 
Anfore corinzie tipo A, solo una in associazione con aryballos protoco
rinzio, in percentuale più numerosa delle anfore SOS; attestate anche 
di mezza misura. 
Datazione: dalla I metà VII sec. a.C. 
Cfr. C. SABBIONE, L'area locrese, in Il commercio greco nel Tirreno in età 

7 E. LATIANZI, L'attivit~ archeologica in Basilicata nell981, in Atti Taranto 1981, 
p. 274, tav. XXXVIII, 2, pithos corinzio in corso di scavo, dalla necropoli arcaica 
occidentale di Siris. 

8 L. MALNATI, Tombe arcaiche di Santa Maria d'Anglona (scavi 1972-73), in 
QuadAcme 4, 1984, p. 76, tav. XX B, dalla tomba XXIII, datata alla prima metà 
del VII sec. a.C.; per Siris v. L BERLINGò, Le necropoli di Siris ... , cit., nota 37, p. 15. 

9 Cfr. CV A Gela l, tav. 5, 3-4; C.W. NEEFT, op. cit., 1987, p. 100, list XLVII: 
size class x/4 (early ovoid). 

• Il presente elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, ma solo di raccogliere 
i principali ritrovamenti di anfore corinzie in Magna Grecia. 
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arcatca (Atti del Seminario in memona di Mario Napoli), Università 
degli Studi di Salerno, 1981, p. 15 ss. 
IDEM, Reggio e Metauros nell'VI I I e VI I sec. a. C. in ASAtene, 59, 
1981, p. 287. 
IDEM, La colonizzazione greca: Matauros e Mylai, in Atti 26o Convegno 
sulla Magna Grecia, Taranto 1986, p. 230. 

Reggio, loc. Occhio di Pellaro, necropoli 
Anfora corinzia tipo A, in associazione con pisside protocorinzia data
bile tra fine VIII e inizi VII sec. a.C. 
Datazione: fine VIII-inizi VII sec. a.C. 
Cfr. L. CosTAMAGNA, Il territorio di Rhegion: problemi di topografia, m 
Atti 26° Convegno sulla Magna Grecia, Taranto 1986, p. 490-l. 

Crotone, abitato 
Pithoi e anfore corinzie tipo A. 
Datazione: VII sec. a.C. 
Cfr. C. SABBIONE, Le aree di colonizzazione di Crotone e Locri Epizefiri 
nell'VIII e VII sec.a.C. in ASAtene, 60, 1982, p. 265. 

Locri 
Un frammento di anfora corinzia tipo A. 
Datazione: VI sec. a.C. 

16 frammenti di anfora corinzia tipo A'. 
Datazione: dall'avanzato V sec. a.C. a fine IV sec. a.C. 
Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri IV, Lo scavo di Marasà Sud. 
Il sacello tardo-arcaico e la «casa dei leoni», 1992, p. 207, n. 170, tav. 
LIX; p. 208, nn. 171-178, tav. LIX-LXXI. 

Pochi frammenti di anfore corinzie (tipo A?), da Centocamere. 
Datazione: VI-V sec. a.C. 
Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri II I, 1989, p. 13. 

Kaulonia, abitato 
Anfore corinzie tipo A (più di trenta fi"ammenti). 
Datazione: fine VII-inizi VI sec. a.C. 

Vari frammenti anfore corinzie tipo A, di epoca classica. 
Datazione: tra il 470/460 a.C. e il IV sec. a.C. 
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Cfr. C. V AN DER MERSCH in H. TREZINY, Kaulonia I, Cahiers du Centre 
Jean Bérard, XIII, Napoli 1989, p. 93, fig. 63, nn. 468-471 (frammen
ti arcaici); p. 99, fig. 65, nn. 492-493; p. 102, fig. 67, n. 514. 

Sibari 
Sto mb i 
Frammenti collo di anfora corinzia tipo A. 
Datazione: prima metà VII sec. a.C. 

Tre frammenti tipo A'. 
Datazione: V sec. a.C. 
Cfr. AA.VV., Scavi al Parco del Cavallo (1960-1962; 1969-1970) e agli 
Stombi (1969-1970), in NSc 1970, III Suppl., p. 356, n. 558, fig. 341, 
374; n. 548, fig. 307, 316, 368. 

Casa Bianca 
Tre frammenti pertinenti a orlo e collo di anfora corinzia tipo A'. 
Cfr. AA.VV., Sibari IV, Relazione preliminare alla campagna di scavo: 
Stombi, Parco del Cavallo, prolungamento strada, Casa Bianca (1972), 
in NSc 1974, Suppl., p. 527, n. 328, fig. 475, 483. 

BASILICATA 

Metaponto 
Necropoli 
Un esemplare tipo A (t. 21) 
Datazione: inizi V sec. a.C. 
Un esemplare tipo A' (t. 30) 
Datazione: metà V sec. a.C. 
Cfr. F. G. Lo PoRTO, Metaponto. Scavi e ricerche archeologiche, in NSc 
1966, p. 207, fig. 61, l (t. 21) e 61,2 (t. 30). 

Loc. Casinello 
Cinque anfore tipo A' (?) da altrettante sepolture. 
Datazione: metà V sec. a.C. 
Cfr. F. G. Lo PoRTO, Metaponto (Matera). Rinvenimenti nella città 
antica e nel suo retroterra ellenizzato, in NSc 1988-89, p. 323, fig. 23. 

Chora metapontina 
Masseria Serra Marina 
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Un esemplare tipo A' da sepoltura 
Datazione: metà V sec. a.C. 
Cfr. F. G. Lo PoRTO, cit. , in NSc 1988-89, p. 323, fig. 24, 2. 

Masseria Fresine 
Un esemplare tipo A' da sepoltura. 
Datazione: II metà V sec. a.C. 
Cfr. F. G. Lo PoRTo, cit., in NSc 1988-89, p. 323, fig. 24, l. 

Incoronata 
Saggio H 
13 esemplari, tipo A. 
Datazione: VII sec.a.C. 
Cfr. P. P ANZERI PozzETTI, Anfore Commerciali, m I Greci sul Basento 
1986, pp. 134-5, tavv. 35-36 

Oikos saggio T 
Il esemplari tipo A. 
Datazione: fine VIII (?)-fine VII sec. a.C. 
Cfr. P. C. SciOLI - C. SACCHI, Anfore commerciali, in Ricerche archeolo
giche all'Incoronata di Metaponto 2, 1992, pp. 63-65, figg. 104-120. 

Oikos greco del saggio S 
59,4% della classe =19 esemplari tipo A. 
Datazione: dalla fine dell'VIII (?) a tutto il VII sec. a.C. 
Cfr. L. CAVAGNERA, Anfore commerciàli, in Ricerche archeologiche all'In
coronata di Metaponto 3, 1995, pp. 41-43, figg. 26-31. 

N ecropoli Incoronata indigena 
Un esemplare citato, tipo A. 
Datazione: II quarto VII sec. a.C. 
Cfr. A. DE SIENA, Contributi archeologici alla definizione della fase pro
tocoloniale del Metapontino, in Bollettino Storico della Basilicata, 6, 
1990, p. 80, tav. 10. 

Siris 
N ecropoli sud -occidentale. 
V ari esemplari tipo A. 
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Datazione: VII sec. a.C. 
Cfr. D. ADAMESTEANU, Greci e indigeni nell'agro di Eraclea (Policoro), in 
RendLinc XXVI, 1971, pp. 643-651; In., La Basilicata Antica. Storia e 
Monumenti, 1974, pp. 112-113, fig. 113. 

Necropoli occidentale. 
100 esemplari tipo A, circa su 260 anfore 
Datazione: dalla fine VIII a tutto il VII sec. a.C. 
Cfr. l. BERLINGò, La necropoli arcaica di Policoro in contrada Madon
nelle, in Siris-Polieion, 1986, pp. 117-127, tav. 15; EAD., Le necropoli 
di Siris, in BdArch 22, 1993, p. 1-21. 

Nucleo abitativo propr. Cospito-Caserta. 
Frr. anfore corinzie tipo A. 
Datazione: II metà VII sec. a.C. 
Cfr. M. TAGLIENTE, Policoro. Nuovi scavL nell'area di Siris, m Siris
Polieion, 1986, p . 131 ss., tav. 29. 

Heraklea 
Acropoli 
Un frammento tipo A'. 
Datazione: IV sec. a.C. 
Cfr. B. HANSEL, Policoro, scavi eseguiti nell'area dell'acropoli di Eraclea, 
in NSc 1973, p. 454, fig. 31, 12. 

PUGLIA 

Cavallino 
V ari frr. tipo A. 
Datazione: forme più antiche della II metà del VII; forme più recenti 
della metà VI sec. a.C. 
Cfr. F. D'ANDRIA, Cavallino, in MEFRA, 1977, 2, p. 540-2, fig. 10, 
43-59; O. PANCRAZZI, in Cavallino, 1979, p. 160; J. P. MoREL, Obseroa
tions stratigraphiques dans l'habitat archaique de Cavallino (Lecce), in 
Salento Arcaico 1979, p. 51, tav. 36 (frr. significativi a partire dalla 
fine del VII sec. a.C.); R. CoRCHIA - O. PANCRAZZI - M. TAGLIENTE, 
Cavallino, settore C dell'abitato Fondo «Aiera Vecchia>>, relazione preli
minare, in Studi di Antichità 3, 1982, p. 23, tavv. 13, 1-5 e 15, 1-2. 
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Leuca, Grotta Porcinara 
V ari frr. tipo A. 
Datazione: dai primi del VII al 640 circa a.C. 
Cfr. M. GRAS, Les amphores commerciales archaiques, in Leuca 1978, p. 
174-75, tav. 73. 

Otranto 
2% di tutti i frr. rinvenuti, tra cm anfora cormzia tipo A e pithos 
corinzio. 
Datazione: I metà VII sec. a.C. 
Cfr. F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, 
in Salento Arcaico 1979, p. 19 ss., tav. 7-10-11; In., in Archeologia dei 
Messapi 1990, p. 47, n. 135, 136, 137. 

Anfore corinzie tipo A e A'. 
Datazione: dal VI avanzato al IV sec. a.C. 
Cfr. G. SEMERARO, Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (scavi 
1977-79), in Studi di Antichità 4, 1983, p. 170 ss., n. 113, tav. 88 
(corinzia tipo A di VI secolo avanzato), nn. 114-120, tav. 87-88 (fine 
VI-secondo quarto V sec. a .C.), n. 121, tav. 86 (tipo A' di metà V sec. 
a.C.) p. 193, nn. 273-274, tav. 88 (corinzie tipo A di IV sec. a.C.) 

Depositi di anfore corinzie tipo A lungo l'insenatura orientale. 
Datazione: in contesto di VII sec. 
Cfr. F. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adria
tico, in Atti 24" Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984, 
pp. 321-377; IDEM, Insediamenti e territorio: l'età storica, in Atti 30" 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1990, p. 415. 

V aste, abitato, fondo Noce 
Ansa di anfora corinzia tipo A, insieme con materiali di fine VIII sec. 
a.C. 
Via Manzoni, frr. di anfora corinzia tipo A. 
Datazione: ultimo quarto VII sec. a.C. 
Cfr. F. D'ANDRIA, Vaste, in Studi di Antichità 2, 1981, p. 114-115, tav. 
35, 7 

Torre San Giovanni (Ugento) 
Frr. di corinzie tipo A. 
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Datazione: IV sec. a.C. 
Cfr. P. DESY- P. DE PAEPE, Torre San Giovanni (Ugento): les ampho
res commerciales hellénistiqueset républicaines, in Studi di Antichità 6, 
1990, p . 188, nn. 1-4, tav. 85. 

CAMPANIA 

Nola, necropoli Ronga, t. XIV bis 
Esemplare considerato di probabile prod. locale (?). 
Datazione: seconda metà VI sec. a.C. 
Cfr. C. ALBORE LIVADIE, Appendice II, in Il commercio etrusco arcaico, 
1985, p. 139, con bibl. prec. 

Pithecusa, necr. San Montano 
t. 702 
Anfora tipo A. 
Datazione: TG I o II. 
Cfr. G. BucHNER - D. RIDGWAY, Pithekoussai I , La Necropoli, t. 1-723, 
in MonAnt, s. m., IV, 1993, p. 674, tav. 205, t. 702, in associazione 
con anello e pasta vitrea. 
Altra anfora tipo A, t. 368. 
Datazione: LG II 
Cfr. D. RIDGWAY, La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII 
siècle en Italie Centrale et Méridionale, Cahiers du Centre Jean Bérard 
III, Napoli 1982, p. 91; G. BucHNER - D. RIDGWAY, Pithekoussai I, La 
Necropoli, t. 1-723, in MonAnt, s. m. , IV, 1993, p. 414, tav. CXCVI; 

Pithecusa, scarico Gosetti 
Gruppo anfore corinzie tipo A, labbro piano aggettante sul collo, tipo 
anfora t. 702 necr. San Montano. 
Datazione: LG I o Il. 
Cfr. N. DI SANDRO, Le anfore arcaiche dallo scanco Gosetti, Pithecusa, 
Cahiers du Centre Jean Bérard XII, Napoli 1986, p. 24 (da SG 48 a 
SG 56), tav. 3-4-5. 

Gruppo anfore corinzie A' con ampio labbro obliquo. 
Datazione: tra I metà V e metà IV sec. a.C. 
Cfr. N. DI SANDRO, Le anfore arcaiche dallo scarico Gosetti, Pithecusa, 
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Cahiers du Centre J ean Bérard XII, Napoli 1986, p. 24 (da SG 57 a 
SG 61), tav. 6. 

Pontecagnano 
T. 926 
Anfora corinzia tipo A 
Datazione: secondo quarto VII sec. a.C. 
Cfr. B. n'AGOSTINO, Tombe «principesche» dell'Orientalizzante Antico da 
Pontecagnano, in MAL, S. Mise., II, l, 1977, p. 11, fig. 10, tav. VIII. 

T. 3321 
Anfora corinzia tipo A. 
Datazione: terzo quarto VII sec. a.C. 
Cfr. C. ALBORE LIVADIE, Appendice II, m Il commercio etrusco arcaico, 
1985, p. 139. 

T. 350 
Anfora corinzia tipo A'. 
Datazione: II metà V sec. a.C. 
Cfr. C. ALBORE LIVADIE, Appendice II, m Il commercio etrusco arcaico, 
1985, p. 139, con bibl. prec. 

Vico Equense, necr. Via Nicotera 
Esemplare sporadico tipo A, n. 455 
Datazione: II metà VI sec. a.C. 
Cfr. C. ALBORE LIVADIE, Appendice II, m Il commercio etrusco arcaLco, 
1985, p. 139, con bibl. prec. 

ETRURIA 

Cerveteri 
Anfora tipo A da Monte Abatone, tomba 4 
Datazione: 650 a.C. 

Anfora tipo A da tumulo della Speranza 
Datazione: 630 a.C. 
Cfr. M. A. RIZZO, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, 
Roma 1990, p. 49, fig. 41 e p. 55, fig. 54. 
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Anfora corinzia tipo B, provenienza? 
Datazione: seconda metà VI sec. a.C. 
Cfr. F. BoiTANI, Cenni sulla distribuzione delle anfore da trasporto ar
caiche nelle necropoli dell'Etruria Meridionale, in Il commercio etrusco 
arcaico (Atti dell'incontro di studio 5-7 dic. 1983), 1985, pp. 23-26. 

Gravisca 
30 esemplari corinzi di tipo A 
Datazione: 8 esemplari della I metà VI sec.a.C., 15 esemplari della II 
metà VI sec. a.C.; 7 esemplari di V sec. a.C. 
Anfore corinzie tipo B 
Datazione: seconda metà VI sec. a.C. 
Cfr. M. SLASKA, Le anfore da trasporto a Gravisca, m Il commercw 
etrusco arcaico, 1985, pp. 19-21. 

Pyrgi 
Almeno 9 esemplari 
Datazione: VI-V sec.a.C. 
Cfr. G. CoLONNA, Anfore da trasporto arcaiche: il contributo di Pyrgi, in 
Il commercio etrusco arcaico, Atti dell'Incontro di studio 5-7 dic. 1983, 
1985, p. 8, nn. 6-9. 

Regisvilla 
Fr. collo anfora corinzia tipo A, con ingubbiatura bianco-giallastra. 
Datazione: ultimo quarto VI-primo venticinquennio V sec. a.C. 
Due frr. tipo A 
Datazione: l) fine VI sec. a.C.; 2) inizio V sec. a.C. 
Cfr. C. MoRSELLI - E. ToRTORICI, La situazione di Regisvilla, in Il com
mercio etrusco-arcaico, 1985, p. 31, fig. 4,3; p. 33, fig. 7, 1-2 

Vulci 
2 anfore corinzie A 
Datazione: I metà VI sec. a.C. 
Cfr. F. BotTANI, Cenni sulla distribuzione delle anfore da trasporto ar
caiche nelle necropoli dell'Etruria Meridionale, in Il commercio etrusco 
arcaico (Atti dell'incontro di studio 5-7 dic. 1983), 1985, pp. 23-26. 
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Francesco D'Andria 

Mi riServo di riprendere i temi che sono stati trattati oggi da C. Morgan 
nella mia relazione di domani. Vorrei soltanto ricordare alcuni punti e so
prattutto mettere in evidenza la lezione di metodo che ci ha dato in rapporto 
ai diversi modi di considerare il commercio antico. Sono argomenti che C. 
Morgan ha proposto in una serie di lavori che tentano di comprendere come 
commercio e produzione di beni per lo scambio vadano sempre collegati alle 
dinamiche di sviluppo socio-economiche dei centri che questi beni hanno pro
dotto. Mi riferisco essenzialmente all'articolo di K. ARAFAT e C. MoRGAN, Pots 
and Potters in Athens and Corinth: a review, in Oxford Journal of Archaeology, 
8, 1989, pp. 311-347 in cui l'organizzazione delle officine ceramiche è messa 
in stretta relazione con la situazione topografica, l'accesso alle risorse, le 
dinamiche di trasformazione sociale che sono alla base della produzione. 

Credo che la relazione della Morgan sia importante perché tenta di ri
spondere anche alla domanda di B. D'Agostino di ieri, su che cosa inten
diamo parlando della circolazione di questi beni, in base a quali sistemi di 
interpretazione leggiamo questi fenomeni e quali sono i modelli che utiliz
ziamo. Soprattutto per le più arcaiche manifestazioni del "commercio", 
quelle a cui faceva riferimento anche P. Pelagatti, non può essere applicato il 
modello che noi conosciamo come commercio emporico, come attività specia
lizzata, gestita da figure di mestiere, da emporoi. 

Mi pare che la Morgan abbia proposto per le fasi più arcaiche una 
organizzazione "debole" della produzione ceramica, mostrando come le atti
vità di produzione di beni di pregio si interconnettano con la base economica 
di Corinto in queste fasi, che è una base agricola. La varietà dei contenitori 
da trasporto corinzi, che vediamo circolare in età così antica, ci aiuta a 
capire anche come vada letta questa produzione ceramica. In particolare nel 
kerameikòs di Corinto le attività dei ceramisti non sembrano opera di una 
classe artigiana autonoma, sono integrate con la base dell'attività agricola, 



come indica l'ubicazione delle officine e dei quartieri di fornaci identificati. 
Abbiamo così gli strumenti per reagire ad una interpretazione tradizionale, 
che è stata ripresa anche in lavori recenti di Chr. Dehl. Secondo questa 
lettura il commercio corinzio inizierebbe soltanto dopo che una dinastia 
"commerciale", quella dei Bacchiadi, alla metà dell'VIII sec., avrebbe orga
nizzata l'esportazione di oggetti di pregio da Corinto verso altre aree. Chr. 
Dehl ha abbassato alla metà dell'VIII sec. a. C. anche la cronologia di alcune 
ceramiche corinzie importate in Italia, per far rientrare queste attività com
merciali promosse da Corinto nel periodo che segue l'avvento dei Bacchiadi. 

Bruno d'Agostino 

Non parlerò nello stesso senso dell'amico D'Andria. 
Anche io sono ammiratissimo della relazione della Morgan, di cui ap

prezzo le opere, e ho seguito con interesse la relazione di Williams; entrambi 
ci danno il quadro della situazione di Corinto, il bilancio delle ricerche. È 
difficile nascondere un senso di disagio nel confrontare l'aspetto di Corinto 
come emerge dalle loro ricerche, con la situazione di Corinto quale appare 
vista dall'Occidente. Non si può certo accusare N. Coldstream di essere un 
modernista, eppure quando parla di ltaca, di Aetos, parla di un avamposto 
dove nel 780 si installano i Corinzi; siamo fuori dalla chora e dal golfo di 
Corinto e già S. Benton si chiedeva perché mai i Corinzi ci andassero. Ci sono 
episodi come Otranto e Pithekoussai, che sono importanti e c'è il discorso di 
P. Pelagatti sulla diffusione dei contenitori da trasporto. 

È vero che la base della economia è agricola, però è anche vero che 
altra cosa è la cerealicoltura, altra cosa è la produzione dell'olio e del vino, 
che tende alla creazione di un surplus. L'immagine di una Corinto proiettata 
verso Occidente emerge dalle fonti storiche: basti ricordare episodi arcinoti, 
come la contesa con Eretria per il controllo di Corfù, la fondazione di Sira
cusa, etc. 

Direi che restano ancora degli elementi da trovare e delle analisi da 
approfondire, ed è inutile fingere di non vedere il problema. 

Daniela Midolo 

Vorrei offrire un piccolo contributo al quadro ricostruttivo della distri
buzione delle anfore corinzie presentato dalla prof. Pelagatti. 

Nel tratto di mare compreso tra Catania e Aci Trezza, particolarmente 

434 



nella zona di Aci Castello 1 , si sono verificati numerosi rinvenimenti subac
quei di anfore, che si inquadrano in un arco cronologico vastissimo, dall'età 
protostorica (esemplare di ancora litica a tre fori), fino agli spatheia di età 
tardo-romana (IV-VI secolo) ed oltre ancora, con le panciute anfore medievali; 
accanto ai reperti anforari bisogna inoltre segnalare il rinvenimento di diversi 
sistemi di ancoraggio e di attrezzature delle navi antiche (anelli, scandagli, 
ecc.) 2• 

Sulla base di tali dati si pensa che il sito di Aci Castello sia stato 
direttamente interessato dalla rotta ionica della Sicilia, con funzione di pic
colo scalo per le merci dell'entroterra agricolo etneo (versante sud-est); i 
prodotti di questi fertili campi probabilmente confluivano, attraverso una 
rotta marina di secondaria importanza e per mezzo di piccole imbarcazioni, 
nel grande centro di smistamento merci, qual era il porto di Catania; altra 
ipotesi potrebbe essere quella di ritenere il tratto di mare tra Aci Castello e 
Aci Trezza una zona di discarica portuale, nella quale venivano a raccogliersi 
i materiali gettati sotto bordo dalle imbarcazioni; in tal modo si spiegherebbe 
la presenza di un'accozzaglia di materiali eterogenei, appartenenti alle età più 
disparate. 

Per arricchire la mappa distributiva delle anfore corinzie nell' ambito del 
Mediterraneo occidentale, presento un esemplare di tipo A della classifica
zione Koehler 3, proveniente, appunto, dai fondali di Aci Castello\ dai quali 
il nostro frammento è stato fortuitamente tratto, insieme ad altri materiali, 
come già detto. Il tipo, adibito al trasporto dell'olio, viene collocato dalla 
studiosa nel secondo quarto del VI sec. a.C. In età arcaica, infatti, la pre
senza diffusa di questo tipo di contenitore nei centri coloniali siciliani testi
monia un intenso traffico commerciale da connettersi con il bisogno di ap
provvigionamenti granari dalla Sicilia, che in cambio riceveva l'olio di Co
rinto; in tale periodo, dunque, gli intensi rapporti commerciali tra la Sicilia e 

1 Cfr. fig. l. 
2 I suddetti reperti subacquei sono al giorno d'oggi allocati nei locali del Museo 

di Aci Castello, che, sia per la posizione naturale, sia per la quantità e qualità dei 
materiali ospitati, rappresenta un polo importante dell'archeologia· subacquea della 
Sicilia orientale. 

3 C. G. KoEHLER, Corinthian developments in the study of trade in the fifth century, 
in Hesperia, 50, 4, 1981 , pp. 451-52 e pl. 98/d. Il nostro frammento si potrebbe inoltre 
avvicinare al sottotipo A2 della classificazione di O. P ANCRAZZI, Pisa. Testimonianze di 
una rotta arcaica, in PP, 1982, pp. 334-35. 

4 Cfr. fig. 2. 
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Fig. l - Carta topografica della fascia costiera a N.E. di Catania con riferimento ai 
rinvenimenti archeologici e segnalazioni di relitti o rinvenimenti subacquei sporadici 

del tratto Ognina - Capo Mulini. 
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Fig. 2a - Frammento di anfora corinzia da Aci Castello. 

Fig. 2b - Profilo. 
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la Grecia potrebbero indicare l'esistenza di un legame ancora molto forte fra 
i coloni e la madrepatria. Segue una scheda del reperto su menzionato: 

Inv.: ACI 197 - Frammento di orlo e collo di anfora corinzia, con punto 
di attacco delle anse. Argilla arancione, grossolana, smagrita con tritume di 
pietre grigio-nere, abbondanti ed evidenti anche in superficie; radi inclusi 
rosso-scuro. Orlo a tesa lievemente obliqua, fortemente aggettante sul collo, 
avente spessore medio di l cm. Collo largo, cilindrico. L'attacco delle anse 
suggerisce per queste una sezione circolare. Presenza di incrostazioni marine 
sulla superficie esterna. Misure: h. max.: 0,13 m; largh. orlo: 0,04 m; diam. 
orlo: 0,16; sez. ansa: 0,04x0,04. 

Stiamo facendo ulteriori indagini per appurare se il pezzo è isolato o è 
confrontabile con altri materiali che si trovano nelle "collezioni" di privati. 

A tal fine sarebbe anche auspicabile una ripresa delle prospezioni ar
cheologiche subacquee di questi fondali, prospezioni che risalgono agli anni 
' 60 con l'opera meritoria di Franco Papò, appassionato di archeologia subac
quea5. 

Nonostante l'esiguità del dato, poiché si tratta semplicemente del collo 
di un'anfora corinzia, esso è per noi un elemento in più per precisare la 
situazione dei porti e degli scali situati lungo la costa ionica centro-setten
trionale della Sicilia in età greca e romana e soprattutto per chiarire la 
funzione svolta da questo tratto costiero tra gli importanti porti di Catania e 
di Naxos 6• 

Luisa Cavagnera 

Anch'io accolgo volentieri l'invito della prof. Pelagatti, che ringrazio 
così come ringrazio il prof. Orlandini, che mi delega a fare un quadro delle 
importazioni da Corinto all'Incoronata. 

Come è noto, secondo la lettura di P . Orlandini, che conduce gli scavi, 
l' Incoronata è un sito protostorico in cui sono riconoscibili un insediamento 
indigeno di VIII secolo ed una fase successiva caratterizzata dalla presenza 
greca, a cui sono pertinenti edifici rettangolari e fosse di scarico. Proprio 
dagli edifici, di cui si rinvengono i crolli, abbiamo cominciato nelle recenti 
pubblicazioni a considerare i materiali anche sotto il profilo statistico; pos
siamo quindi fornire un quadro affidabile, su una base numerica, delle distri-

s F . PAPÒ, Mare antico, Naxos 1989. 
6 D. Mmow, Alcuni rinvenimenti souomarini lungo la costa di Aci Castello. m 

Aitna, I, Catania 1994, p. 95. 
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buzioni delle classi ceramiche ed in particolare, appunto, di quella corinzia. 
Naturalmente i controlli numerici e statistici sono stati condotti sui contesti 
affidabili, cioè sui crolli sicuramente sigillati e non sconvolti da interventi 
moderni. 

TI materiale corinzio comprende i contenitori da trasporto e alcuni esem
plari di coarse ware e la ceramica fine protocorinzia, che costituisce l'aggancio 
finora fondamentale per la cronologia dell'insediamento greco, datato ap
punto sulla base di questa ceramica tra il protocorinzio antico ed il tardo 
protocorinzio. 

La parte più cospicua di frammenti protocorinzi proviene dagli oikoi, 
mentre dall'insediamento indigeno provengono solo due frammenti di cera
mica corinzia, cioè quelli di una coppa mediogeometrica e di una kotyle del 
protocorinzio antico. Non mi soffermo sugli elementi tipologici relativi alle 
due classi che non pongono particolari problemi; tratterò, invece, dei dati 
statistici. 

Le anfore sono tutte ascrivibili al tipo A della classificazione Koehler; di 
questo tipo sono attestati esemplari molto antichi, ma abbiamo anche una 
serie di pezzi più evoluti che sono datati, per associazione con la ceramica 
protocorinzia, entro il terzo quarto del VII secolo. 

Rispetto alla totalità dei vasi rinvenuti nei singoli ambienti, nel cam
pione dei tre saggi che abbiamo esaminato e che sono i più affidabili, le 
anfore corinzie rappresentano il 9% in un caso, il 10,2% in un altro e il 
12,9% nel terzo. Se si considera, invece, il gruppo delle anfore commerciali 
nel suo insieme in un campione significativo, che è costituito dal saggio S, si 
nota la netta prevalenza dei contenitori da trasporto di fabbrica corinzia 
rispetto a quelli di diversa produzione: la percentuale delle anfore corinzie è 
il 59,4%. 

Altri grossi contenitori di importazione da Corinto, cui faceva riferi
mento anche la prof. Pelagatti, sono i pithoi con anse cordonate: ne abbiamo 
due esemplari di importazione certa ed una serie di frammenti che non è 
stato possibile quantificare, perché non è stato condotto uno studio specifico 
sulla classe, ma che sembrano per il momento attestazioni abbastanza spo
radiche; e lo stesso vale per altre forme della coarse ware: sono attestate ad 
esempio le hydrie, anche se non in quantità particolarmente rilevante. 

Un accenno anche alla ceramica fine che, con l'eccezione del frammento 
di coppa mediogeometrica, è presente con esemplari distribuiti fra il proto
corinzio antico e quello tardo. Considerando la classe nel suo insieme la 
quantità totale dei pezzi recuperati finora ammonta a circa un'ottantina di 
frammenti mentre poco più di 20 sono quelli di imitazione, intendendo come 
tali gli esemplari che riproducono perfettamente il prototipo presente nel sito. 
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A livello di forme all'interno della classe sono attestate quelle più note: la 
kotyle, che prevale nettamente con il 62% dei pezzi, a cominciare dagli 
esemplari del protocorinzio antico finale; l'oinochoe, sia del tipo conico che 
del tipo broad-bottomed, che rappresenta circa il 18% della classe; l'aryballos, 
invece, che ne costituisce 1'8%, è rappresentato da forme di tipo transizionale 
dal conico all'ovoide con l'eccezione, finora unica, di un aryballos decisa
mente ovoidale; la pisside, del tipo a pareti concave, presente con il 5% e la 
coppetta, che costituisce il termine inferiore della classe, presente sia nel tipo 
a raggi che in quello con fascia risparmiata all'altezza delle anse. Sono esem
plari tutti a decorazione lineare, prediletti evidentemente nel sito, mentre 
mancano i coevi esemplari a silhouette. 

Ritornando brevemente alla presenza percentuale all'interno degli am
bienti campione, la ceramica protocorinzia va da un l% al 3,1 %, valori che 
aumentano di poco se si aggiungono i pezzi di imitazione. 

Quindi, sia sulla base dei dati numerici complessivi che di quelli percen
tuali nei campioni, in effetti tutte le importazioni di ceramica fine sono tutto 
sommato esigue; esse, tuttavia sono senza dubbio prevalenti rispetto a quelle 
di altre aree e questo mi sembra appunto il dato rilevante. 

Abbiamo anche per l'Incoronata confermato questo ruolo fondamentale 
di Corinto entro il terzo quarto del VII. 

L'ultimo dato, a cui accenno, è la presenza molto forte di modelli co
rinzi che si ritrovano nella ceramica coloniale sia con decorazione suhgeome
trica sia di tipo figurato, come nel caso del noto vaso pubblicato da Orlan
dini con figure di grifi e leoni; tale influsso è presente anche a livello di 
forme. Abbiamo ad es. il caso eclatante del ricchissimo gruppo dei bacini su 
piede, di cui fa parte il famoso esemplare con decorazione a rilievo di tipo 
protocorinzio; l'attestazione molto ricca del gruppo, con una trentina di 
esemplari rispetto alla decina, che M. lozzo pubblica per Corinto, dimostra la 
forza e l'importanza di questo modello all'Incoronata. 

A la n .J ohnston 

The graffito from Cerveteri. At the Rome conference I did not dare 
suggest in front of prof. Guarducci a different interpretation, but I feel that 
it is far more likely to be an Aeginetan inscription, from both the dialect 
and letter forms. The implications of trade routes and their origins are a 
difficult matter, but incriptions are independent and important evidence
more reliant. With respect to dr. Dehl's talk, could you ali please look at 
your Corinthians and other pottery, underneath, to see if there inscriptions 
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which may give us such independent evidence about trading patterns and 
the production of this material? I have argued that Corinthians pottery was 
distributed trought Corinthian traders. Nobody has contradicted me; I am 
puzzled because there seem to be no Corint hian traders in the emporia.; this 
is an aporia, but I hope more inscriptions might increase the likelihood of 
conf"rrming or denying the idea. 

Claude Rolley 

Dobbiamo rinunciare ad inserire nello sviluppo di Corinto dell'VIII sec. 
il modello urbanistico; !asciamolo da parte, ma pure ci sono degli altri ele
menti. Mi dispiace che C. Morgan non abbia richiamato una mezza pagina 
importantissima, scritta da lei stessa, nell'articolo di sintesi pubblicato in 
Hesperia sul santuario di lsthmia. La Morgan conclude, ed ha certamente 
ragione, che fmo alla metà dell'VIII secolo questo piccolo santuario sorgeva 
su una strada secondaria, frequentato solo da genti vicine; quando si rifà 
l'ingente t errazza, su cui si costruisce il primo tempio, si vede che questo 
santuario, di interesse locale prima, diviene poi il santuario di coloro che 
incominciano ad attraversare sistematicamente l'istmo. A partire da que
st'epoca dunque, diviene un punto importante per i traffici tra i due mari, 
esattamente quando si fonda a Perachora il secondo santuario, quello vicino 
al mare. Mi aspettavo perciò di sentire un linguaggio che è utilizzato assai di 
frequente, quello dell'organizzazione del territorio indicata dalla fondazione 
di santuari di frontiera. Credo che questo sia più importante di un fantasma
tico fatto urbanistico, che non è da cercare nella Grecia del Sud in que
st 'epoca. e per questo avevo parlato della metallurgia e della diffusione im
mediata dei cavallini corinzi in Tessaglia, mentre quello del Fusco è del tutto 
isolato. 

Secondo punto: se ho ben capito, un ulivo comincia a fare un po' d'olio 
dopo 5 anni ed è al massimo della produttività dopo almeno l O anni; dunque 
l'esportazione dell'olio presuppone una continuit à, una stabilità socio-econo
mica molto grande. Queste cose sono state studiate in un altro contesto 
storico, nella storia del Magreb, che solo nell'epoca dell'impero romano ha 
avuto la stabilità necessaria per produrre olio d'olivo. 

Vorrei terminare dicendo che tutti noi abbiamo utilizzato e continuiamo 
ad utilizzare una parola pericolosa come "organizzazione", perché quando 
diciamo che qualcosa è organizzata pensiamo subito ad un gruppo organiz
zatore; i traffici pre-coloniali, traffici dell'epoca dell'olio, invece, non erano, 
nel senso moderno della parola, organizzati. Quando Mente, all'inizio del-
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l'Odissea, si presenta come mercante dice "sono mercante, ho nel porto una 
nave carica di ferro per cambiarlo con rame"; questo testo è contemporaneo 
a questi traffici e ci mostra che in ogni porto si conosceva il nome del 
mercante e la merce che portava; e questo forse era sufficiente. Y. Garlan nel 
suo studio sulle fabbriche di anfore a Thasos ha detto molto chiaramente che 
all'inizio credeva che le officine, che producevano le anfore, dipendessero dai 
grandi proprietari produttori di olio, ma che con il progredire della ricerca, 
grazie ai timbri che non abbiamo per le anfore corinzie, si è reso conto che 
quando un fabbricante di anfore non andava più d'accordo con un produt
tore d'olio, si rivolgeva ad un altro. Dunque, anche per questo se utilizziamo 
la parola organizzazione, non possiamo capire esattamente cosa succede. 
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FETES ET CULTES A CORCYRE ET A CORINTHE 
CALENDRIER D'EPIRE, CALENDRIERS 
DES CITES COLONIALES DE L'OVEST 

ET CALENDRIER DE CORINTHE* 

Un bilan provisoire sur les calendriers de la Grèce conti
nentale de l'Ouest a été recemment fai t par P. Cabanes et J. 
Andréou, BCH 1985, p. 536-537, à l'occasion de la publication 
d'un texte important, une inscription trouvée à Arta (Ambracie 
antique) où apparaissent trois mois, dont deux, dans cette cité, 
nouveaux. Il s'agit, pour P. Cabanes et J. Andréou, de définir à 
partir de là et d'autres sources proches, le calendrier "qui était 
e n usage en Épire ", le "calendrier d 'Épire ". 

Cette manière de faire - qui consiste à rechercher un ca
lendrier "épirote" - était déjà celle de L. Robert (REG 1973, 
77; Hell. V, lO) et celle de G. Daux (BCH 1956, p. 433-435). 
Mais L. Robert notai t (loc. cit.) que si les origines des calen
driers d'Épire nous sont inconnues, il devait y avoir "des points 
de contact avec d'autres régions, par exemple avec Corinthe et 
ses colonies" (Hell., loc. cit. ). 

Il faut élargir le problème. On doit en effet remarquer que 
la documentation recueillie pour constituer cette liste de mois 
par excellence "épirotes ", supposée homogène, que présentent 
P. Cabanes et J. Andréou, est, pour la plupart, issue de cités 

* Par retard à l'envoi du texte, il ne fut pas possible d'inclure dans les Actes 
que l'introduction et un court resumé de la communication. L'ensemble du texte 
paraitra dans le livre de Catherine D. Hadzis, Korkyra,ka l. Recherches sur l'histoire 
et l'epigraphie de Corcyre, dans les Etudes Epigraphiques de l'Ecole Française d' Athè
nes. 



qui sont soit des colonies de Corinthe, soit des fondations secon
daires de ces premières colonies. Lorsqu'il s'agit de Corcyre, ou 
d'Ambracie, directement fondées par les Corinthiens, ou d'Apol
lonie, d'Epidamne, de Bouthrotos, fondations de Corcyre et de 
Corinthe, on doit estimer que les mois conservés ont de bonnes 
chances de refléter le calendrier ancien de Corinthe elle-meme. 
C'est dans cette perspective d'un apparentement exact que l 'ar
tide de Bischoff dans la RE X, 1568-1602, regroupait dans un 
meme secteur du calendrier dorien, dans une meme colonne, les 

calendriers de Corinthe, Corcyre, Epidamne, Apollonie, Ambra
cie et Corcyre Noire. Il est dommage que de Corinthe elle-meme 
nous ne connaissions que très peu de noms de mois; que nous 
n'en ayons aussi que peu pour Corcyre; que pour Syracuse, ins
tallée en Sicile par les Corinthiens au moment meme où ils fon
daient aussi Corcyre, le butin soit encore plus maigre. Il appa
rait cependant aujourd'hui utile de mettre en tableau les don
nées documentaires concernant à la fois zones épirotes et illy
riennes, et le milieu colonial, d'ascendance corinthienne, de 
l'Ouest. Ces données se sont accrues en effet, au cours des ans, 
de manière non négligeable. 

En effet, l'archéologie en Grèce continentale de l'Ouest a 
marqué des progrès et les fouilles de Dodone, d'Ambracie, de 
Gitana ont livré des documenta neufs. Pour la region adriatique, 
les publications concernant le matériel épigraphique de Bou
throtos, d'Epidamne, d'Apollonie, de la région de Byllis, ont fait 
progresser notre connaissance des calendriers. En attendant la 
mise à la disposition du public de bien des inédits encore et la 
révision de documenta superficiellement connus, il est possible 
de dresser un bilan. 

La méthode est évidente. Si la présente démarche apporte, 
comme on va le voir, des résultats neufs, cela tient à ce qu'elle 
est rarement empruntée dans la recherche actuelle. Les mises au 
point d'ensemble et la réflexion sur les données n'interviennent 
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qu'à de longs intervalles. Après Nillson 1 et Bischof2 on ne dis
pose plus d'études globales; le recensement de SamueP n'ap
porte que peu de secours. Le domaine colonia! occidental a 
échappé pratiquement, jusqu'ici, à une analyse comparative qui 
apparaitra ici révélatrice. 

Le tableau qui servira de base à notre réflexion peut etre 
aujourd'hui ainsi dressé (tableau 1): 

Moins connuo I .. a 
Epidamne 

(dans l'ordre Corinthe Syracuse Corcyre Bouthrotos ApoUonie Byllio Corcyre Ambra ci e Mharadros Dodo ne Bounimae 
(Dyrrachion) 

alphabétique) Noire 

Agrianios • 
Hyliotropios 

,, • • • 
Apellaios • • • • 
Artémisios • • • • • 
Datyios • • • • 
Eucleios • • • 
Gamilios • • 
Kraneios • • (ou Kameios) 

Machaneus • • • 
Panamos • l • • • 
Pholnikaios • • • • • • 
Psydreus • • • • • 
Apo~lonios) ·r 

Gitamni 

(Goumani) 

,, 

Tableau l - Cette liste comporte 13 noms de mois. Mais Apo~lonios) à Syracuse (RE s.v. Kalender), attesté par une 
inscription de Magnésie du Méandre, ets-vraiment à retenir? 

1 Griechische Feste, 1906. 
2 S.v. Kalender, RE X, 1568-1602 (1919). 
3 Greek and Roman Chronology, 1972. 
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La considération de ce tableau fait apparaitre de très 
nombreuses co'incidences qui ne peuvent etre dénuées de sens. 
Elles suggèrent plus que des affinités: elles tendent à appuyer 
l'hypothèse, toute simple, qu'il s'agit, dans tous les cas, fon
damentalement, du meme calendrier; soit, à l'origine, du ca
lendrier de Corinthe. N ous sommes ici dans la ligne des re
constitutions «analogiques» des calendriers archalques, réhabi
litées à propos du calendrier chalcidien par D. Knoepfler dans 
le Journal des Savants de 1989: cet exemple nous parait devoir 
compter parmi les cas où la méthode comparative apporte une 
lumière utile. 

Le rapprochement des données accessibles - enrichies 
d'éléments documentaires inédits communiqués par les cher
cheurs albanais - permet de constater que les noms de mois 
attestés à Corcyre, à Bouthrotos, Apollonia, Epidamne, Am
bracie et Dodone, composent une meme liste, qui reprend ici 
et là, sans modification, un modèle manifestement corinthien 
- le calendrier qui était celui de Corinthe au VII è siècle a v. 
J.C. Le calendrier «d'Epire» est lui-meme conforme à ce mo
dèle, perpétué jusqu'à l'époque hellénistique au moins. Cette 
constatation donne la mesure de la puissance de Corinthe ar
chalque, et de son influence persistante dans l'Ouest, en Grèce 
continentale et sur la cote adriatique, permettant, en dépit de 
la distance, des relations fréquentes et la maintien d'un con
trole. Syngeneia, symmachia, thalassocratia: tels étaient, selon la 
conclusion de S.C. Backhuizen (Iliria 1986), les valeurs et les 
moyen qui fondaient cet empire et assuraient son pouvoir. 

Les douze mois reconnus (dans l'ordre alphabétique Agria
nios, Héliotropios, Apellaios, Artémisios, Datyios, Eukleios, Ga
milios, Kraneios, Machaneus, Panamos, Pholnikaios, Psydreus) 
ont des noms qui évoquent de festivités saisonnières. Ils sont 
révélateurs de rites, de pratiques religieuses, de comportements 
publics et de mentalités, et meme d'états de societé. Ils permet
tent de définir, d'une région à l'autre, des liens profonds de 
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Tableau 2 - Diffusion du calendrier corinthien. 

449 



communauté, et pour une période très large, à partir, au moins, 

du milieu du VIII" s. av. J.C. (au moment où se prépare la 
fondation de Corcyre) jusqu'au Il" s.av. J.C. Il vaut donc la 
peine d'essayer de définir la signification de chaque mois: les 
études de Nilsson ou de Deubner sur les fetes serviront encore 
de référence; mais les progrès de la documentation font qu 'il est 

possible, dans certains cas, d'aller un peu plus loin qu'elles. 

N ous avons ici, de toute manière, un point de vue, une onen

tation nouveaux. 
Cette étude se développe, par commodité, dans l'ordre al

phabétique des mois. La signification de chaque mois est étu

diée; ils correspondent à des fetes agraires (Agriania de prin

temps, Kraneia d'été), militaires (Eukleia), des fetes du mariage 
(Gamilia) ou de l'état-civil (Apellaia); à des fetes du changement 
de saison (Héliotropia, au solstice d'hiver) ou de la plénitide du 
jour estival (Panamia). Certaines de ces fetes restent énigmati

ques, comme les Phoi"nikaia (phéniciennes? on connait à Corin
the une Athéna portant l'épithète de Phoiniké). Très originaux, 
les mois de Machaneus et Psydreus évoquent l'intelligence, in

dustrieuse, ou la subtilité trompeuse, apanage de certains dieux 

(Zeus, Athéna, Hermès) ou héros (Sisyphe). Un tableau nouveau 
de la religion corinthienne est ainsi esquissé. La mise en place 
dans l'anneé des divers mois est encore imparfaite: une liste 

ordonnée est cependant présentée: Artémisios ouvrait l'année, en 
mars; Eukleios la fermait. 

Nous essayons ensuite de retrouver l'ordre de leur succes

sion dans l'année, en bien distinguant les repères siìrs et les 
indices secondaires, plus incertains, d'un classement qui ne peut 
qu'etre imparfait. 

Le tableau ci-après tient compte de ces indices et de leur 
valeur relative. 
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Mois actuels Mois $Ìtués Références Mois en situation 
avec certitude flottante 

févr.-mars l. Artamitios Mars romain 

mars-avril 2. Psydreus 

avril-mai 3. Agrianios 

mai-juin 4. Datyios 

juin-juillet 5. Apellaios 

juillet-aout 6. Kraneios = Métageitnion 

aout-sept. 7. Panamos ='= Boédromion 

sept.-oct. 8. Phoinikaios 

oct.-nov. 9. Gamilios 

nov.-déc. 10. Haliotropios solstice 

déc.-janv. Il. Machaneus 

janv.-févr. 12. Eukleios 12• mois 

Enfin des comparaisons sont instaurées entre le calendrier 
de Corinthe reconstitué et les calendriers des autres cités dorien
nes, en vue de faire apparaitre les affinités et les différences qui 
rapprochent ou qui distinguent le calendrier de Corinthe et de 
ses colonies des autres calendriers doriens du Péloponnèse, de la 
Doride asiatique et de la Grece centrale et occidentale: Mégare 
surtout, jumelle de Corinthe; Epidaure, Argos; les cités de Do
ride asiatique, Rhodes et Cos; Delphes; Locres Epizéphyrienne. 

Conclusion: diversité et unité 

«Le particularisme des Etats grecs en matière de calen
drier est extreme», écrivait G. Daux au moment meme où il 
révélait la présence en Epire, à Dodone, du mois de Datuios, 
que j'estime etre corinthien. Cette phrase, souvent citée pour 
justifier une sorte de scepticisme dans le commentaire et de pa
resse dans l'hypothèse, lorsque le calendrier est en jeu, et, au 
moins, à nuancer. Dans le cas présent, elle s'avère fausse: on est 
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en présence d'un calendrier particulier, largement diffusé, repro
duit d'abord de métropole à colonie, adopté dans le sanctuaire 
de Dodone; et le vieux calendrier de Corinthe est devenu, enfin, 
celui des koina; Epirotes, Molosses, Prassaiboi, Chaoniens l'uti
lisent. Dans l'Ouest, un modèle fort; unificateur peut-etre par 
lui-meme; révélateur sans doute d'une communauté profonde. 

Ce calendrier est ancien, préarcha'ique dirait-on: la seule 
divinité qui apparait avec son nom est Artemis. Les autres mois 
tirent leur nom de fetes où des dieux deviennent dominants, 
sans imposer leur parrainage autrement que par leur fonction: 
Héra, Zeus, Apollon, Athéna, Dionysos, Hermès, Hélios, patron
nent les festivités anciennes. Mais à l'origine, les mois de Corin
the expriment la prépondérance de ces festivités, dans une soli
darité dorienne, plus étroite quand les cités proches de l'Isthme 
sont concernées. Puis, sans changement semble-t-il, le calendrier 
de Corinthe devint celui de Corcyre, d'Ambracie, des cités-colo
nies d'Illyrie, de Dodone: sa présence répond à l'essor d'un im
périalisme thalassocratique et économique, d'un dynamisme uni
que dans l'Ouest. 

N ous sommes ici parvenus à un stade de connaissance 
utile, dont la nouveauté se mesure par comparaison avec la 
brève note concédée au calendrier de Corinthe, due à S. Dow en 
1942, dans son artide publié dans le AJA: «The seven known 
names of months in Corinth and her Balkan colonies are tabu
lated in RE 20 col. 1592: the six cities probably had closed 
similar calendars, but the evidence, which shows no divergence, 
is thin». Nous possédons aujourd'hui, à mon sens, les douze 
mois; et ce calendrier, apprécié à sa valeur, permet de réduire 
notre ignorance quant à la religion la plus ancienne de la «riche 
Corinthe», cité dominante de l'Hellade. 

CATHERINE HADZIS 



CORINTO E L'OCCIDENTE 
L'AREA DELL'ODIERNA ALBANIA 

Se trattiamo la presenza corinzia nell'età preellenistica nel 
territorio dell'antica Albania, basandoci solo sui dati degli autori 
antichi, questa sarà una storia assai concentrata. Per Tucidide 
erano i Corciresi i fondatori di Epidamno, che avevano invitato 
secondo una vecchia legge come oikistés Phalios di Corinto, della 
stirpe degli Eraclidi. Da qui, in una forma leggendaria Appiano 
considera come fondatore di Epidamno Eracles, ma, secondo lui, 
i fondatori della città bassa erano i Corci:resi, che hanno dato il 
nome di Dyrrhachion al porto. La seconda colonia greca, come 
data ed importanza, Apollonia d'Illiria, era considerata da Tu
cidide come corinzia. Quest'ultimo in un altro luogo dà anche i 
nomi dei villaggi da dove sono venuti i coloni corinzi. Forse 
secondo lo stesso palaiòs nomos, citato da Tucidide, essi avevano 
pure come oikistés un corinzio di nome Gylachion. Per Oricos, 
non abbiamo dati sicuri sui fondatori e la supposta origine eu
boica dovrebbe essere considerata ancora una leggenda basata 
sulla somiglianza del nome di Abanti euboici di Omero con gli 
Amanti illirici, nelle terre dei quali era fondata la colonia. I dati 
tradizionali danno l'anno 627 per la fondazione di Dyrrachion, 
588 per Apollonia, ma tacciono per Oricos. I Corinzi ed i Corci
resi si incontrano insieme più tardi in Dyrrachion e Apollonia, 
ma questa volta in occasione del conflitto verso il 435 a.C. Nei 
ben noti eventi che sono serviti come prologo della guerra pelo
ponnesiaca, il demos di Dyrrachion ha cercato il sostegno di 
Corinto, riferendosi agli oikistai e gli aristocratici, cacciati via 
dalla città, si sono rifugiati a Corcira, dove erano le tombe dei 



loro antenati. Uno stato illirico, che era stato creato in questo 

tempo, è intervenuto nel conflitto prendendo la parte degli ari
stocratici, nello stesso tempo diventando alleato di Corcira e 

Atene. Per questa ragione l'esercito illirico si trova nel 423 a.C. 
alla frontiera est del regno ad affrontare gli Spartani di Brasida 
e i suoi alleati macedoni. Dopo di che non si parla più di corinzi 
in quelle parti d'Illiria, dove, a partire dall'inizio del IV secolo 
a.C. ci si orienta verso la Magna Grecia. 

Dobbiamo riferirei ai fatti archeologici per completare, ma an
che per capire, le relazioni tra i Corinzi e i territori meridionali 
illirici, realizzate per contatti diretti o attraverso le colonie di Apol

lonia e Dyrrachion. C'è una preistoria di queste relazioni, un periodo 
precoloniale, che si documenta con i contatti sporadici ricordati dai 

vasi tardogeometrici arrivati nello stesso tempo in Belsh per via 
mare Adriatico, e a Tren, con altri materiali che venivano attra
verso la Macedonia. La situazione cambia radicalmente a partire 
dalla metà del VII secolo a.C. Quasi un quarto di secolo prima della 
fondazione di Dyrrachion e un mezzo secolo prima della fondazione 
di Apollonia nei loro retroterra appaiono piccole fortificazioni illiri
che, dove arrivano importazioni arcaiche greche. Se prendiamo 
l' ese~pio di Margelliç, a circa 25 km da Apollonia, la ceramica co
rinzia domina con le anfore di tipo A e con gli arybalwi, ma è al 
secondo posto per le hydrie, crateri e coppe, preceduta dai centri 
ionici. Hanno un'origine corinzia anche i vasi da fuoco e, tutti in
sieme, mostrano l'adozione di un nuovo modello di vita dove il 
vino, i profumi, la cucina, si usavano in un modo molto simile a 
quello dei Greci. La situazione non è molto diversa a Butrinto, di 
fronte a Corcira, dove il materiale ionico è preceduto da quello cor
cirese e corinzio. Questa concorrenza era il risultato di un commer
cio realizzato direttamente via mare dai commercianti corinzi, cor
ciresi e ionici con gli abitanti locali, che vivevano un periodo di 
organizzazione dell'economia. 

La fondazione di Dyrrachion e di Apollonia nell'ultimo 
quarto dell'VIII secolo non ha portato a una dominazione co-
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rinzia nei rapporti greco-illirici. Per contro, gli Ionici restano 
forti nelle loro esportazioni fino alla fine del VI secolo. Gli At
tici appaiono con i loro vasi dall'inizio del VI secolo per aumen
tare la quantità e la qualità nella seconda metà dello stesso 
secolo e per dominare nel V secolo a.C. 

Dyrrachion e Apollonia dell'età arcaica e classica restano 
poco conosciute per gli aspetti culturali che le legano con le 
metropoli. 

Da Dyrrachion abbiamo una parte di epystilion e sime in 
terracotta che si datano verso il 580-570 a.C., considerate pro
duzioni corinzie. Di produzione corcirese è considerato un rilievo 
in terracotta che rappresenta il giudizio di Paride. Dalle necro
poli la massa di produzione ceramica nei primi decenni dopo la 
fondazione è di provenienza corinzia, con una ristretta presenza 
ionica. Esiste anche una produzione locale di tipologia corinzia. 
A partire dall'inizio del V secolo a.C. l'importazione attica 
prende il posto di quella corinzia fin alla . fine del secolo, quando 
viene rimpiazzata dalle importazioni dalla Magna Grecia. 

Ad Apollonia abbiamo un tratto di mura di cinta ben da
tato alla fine del VII secolo, ma l'altro monumento, un tempio 
nella zona del temenos, si data verso il 520 a.C.; da esso proviene 
un rilievo che rappresenta l' Amazzonomachia. La presenza di 
elementi ionici nel tempio mostra, come ha provato D 'Andria, 
un'influenza corinzia. Un altro tempio, che si data verso il 480 
a.C. ha invece tratti puramente dorici. 

N elle necropoli la presenza dei vasi corinzi è dominante, 
come a Dyrrachion, accompagnata da importazioni ioniche, at
tiche e, più tardi, laconiche. Un problema interessante creano i 
pythoi, che si trovano in abbondanza nelle necropoli di Apollo
nia e di Dyrrachion durante il VI secolo a.C. Essi vengono dallo 
stesso centro di produzione e hanno un'argilla molto simile alle 
anfore corinzie. Questi tipi di vasi si trovano anche a Corcira e 
non si può escludere anche un'ipotesi di produzione corcirese. 

La stessa situazione si riflette anche nei centri protourbani 
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illirici del retroterra, ma dove, poi, si accettava raramente la 
produzione locale di Dyrrachion e di Apollonia. Ma tutta questa 
esportazione non va più lontano di 100 chilometri verso l'in
terno del paese nelle regioni di Korça, Mat e Kukes, dove do
minano ancora i tumuli, come simbolo di una società patriar
cale, e dove i vasi corinzi considerati oggetti di prestigio erano 
rari e con forme quasi standardizzate. La loro strada d'arrivo 
rimaneva piuttosto quella dell'est. 

L'inizio dell'età classica mette fine all'importazione della 
ceramica corinzia a Dyrrachion e Apollonia e nei loro retroterra, 
dove domina l'importazione attica. La situazione potrebbe es
sere diversa per i vasi di bronzo e le statuette, che mostrano 
sempre un'origine o una tipologia peloponnesiaca, ma anche ma
gnogreca. Comincia così un orientamento diverso delle colonie, 
in base ai conflitti che hanno avuto con Corinto. Era piuttosto 
il conflitto economico che ha preparato lo scisma della apoikia 
di Dyrrachion e di Apollonia dalla loro metropoli Corinto. Dal
l'altra parte il conflitto dello stato illirico con gli alleati mace
doni dei Corinzi nell'est chiudeva anche la strada delle importa
zioni attraverso Aliacmone e Axios. 

Per l'ironia della storia erano questi rapporti dell'est che 
hanno creato, quasi un secolo più tardi, un nuovo clima di amicizia 
tra Corinto e le sue colonie adriatiche. Quando Corinto si trovava di 
fronte a Filippo ha tentato di tirare dalla sua parte Dyrrachion ed 
Apollonia insieme con i loro alleati illirici. Così si spiega il fatto della 
presenza abbondante delle anfore di tipo A nelle due colonie, ma 
anche in molti centri fortificati attorno a Scodra, la capitale dei 
regni illirici. Ad Apollonia e Dyrrachion appare significativa l'utiliz
zazione dei simboli corinzi nelle monete d'argento e anche l'adozione 
del modello corinzio nella stoà di Apollonia. 

Ma così abbiamo sorpassato il quadro cronologico del Con
vegno. 

N ERITAN CEKA 



CORINTO E L'OCCIDENTE: LA COSTA ADRIATICA* 

Premessa 

Sin dalle più antiche fasi dell'età arcaica la presenza di 
Corinto nell'area adriatica meridionale appare attestata da una 
serie crescente di documenti archeologici che confermano la 
complessità degli aspetti in cui si articola il manifestarsi della 
città dell'istmo nei suoi rapporti con le diverse culture attive in 
questo spazio cruciale nella storia del Mediterraneo. Colonie gre
che, stanziamenti etruschi ed italici, centri illirici e iapigi nella 
parte meridionale, furono all'origine di una rete complessa di 
relazioni che le ricerche archeologiche degli ultimi anni contri
buiscono a meglio comprendere. In particolare i nuovi dati, pro
venienti dai territori della Jugoslavia, dell'Albania e della Grecia 
settentrionale, aprono inedite possibilità alla riflessione ed alla 
ricostruzione storica di quelle vicende. 

I fenomeni che caratterizzano quest'area indicano una 
maggiore complessità dei rapporti, dopo la fondazione della co
lonia corinzia di Corcira, nel 730 a.C. circa, che sviluppa una 
sua specifica e decisiva presenza sulle coste meridionali dell'Ita
lia e delle regioni balcaniche 1 • La tradizione sulla colonia di 

* Desidero ringraziare, per l'indispensabile collaborazione nel corso di queste 
ricerche, G. Semeraro e C. Mangia per le loro competenze nel settore informatico, e 
M.P. Caggia per l'organizzazione del materiale iconografico e documentario. 

1 Per una discussione dei diversi aspetti della presenza corinzia e corcirese v. E. 
LEJ>ORE, Problemi storici dell'area adriatica nell'età della colonizzazione greca, in L'Adria-



Kerkyra Melaina fondata nell'isola di Korçula, di fronte alle co
ste dalmate, in cui elementi cnidi avrebbero operato in stretta 
relazione con Corcira, anche se non confermata sinora da dati 
archeologici attendibili, costituisce un segnale significativo del
l'intreccio di questi collegamenti nell'Adriatico del VI sec. a.C. 2

• 

Nel mio intervento non sarà possibile affrontare le vicende 
legate a Corinto nell'Adriatico in tutto l'arco cronologico della 
sua presenza. Mi limiterò a proporre alcuni spunti di riflessione 
presentando i dati archeologici emersi negli scavi recenti, in par
ticolare in quelli effettuati sulle coste orientali della Puglia. Si 
tratta di una documentazione che presenta caratteri peculiari di 
un sistema di relazioni legato ai centri della Grecia settentrio
nale e delle isole ionie, in modo particolare per le fasi più anti
che, quelle dell'VIII e del VII sec. a.C. 

Poiché la quasi totalità dei materiali archeologici è costi
tuita da ceramica corinzia di età geometrica e subgeometrica, 
sarà necessario analizzarla all'interno di un più vasto quadro 
geografico che tenga conto dei sistemi di distribuzione di questi 
oggetti. Nel corso del XXIV Convegno di Taranto, ormai dieci 
anni fa, dedicato ai rapporti tra Magna Grecia, Epiro e Mace
donia, molti di questi temi erano stati impostati, evidenziando il 
ruolo significativo svolto dalle regioni che insistono sullo storna 
del golfo adriatico 3 • Da allora sono venuti alla luce nuovi dati 
che costituiscono una base imponente di informazioni; metodi 
quantitativi e statistici e l'impiego delle tecniche informatiche 
permettono oggi di valorizzarle, mettendo in rapporto complessi 
sempre più ampi di documenti. 

tico tra Mediterraneo e penisola balcanica nell'antichità (Convegno Lecce-Matera 1973 ), 
Napoli 1983, pp. 127-145. 

2 V. ora A. MASTROCINQUE, Da Cnido a Corcira Melaina, Trento 1988, con bi
bliografia precedente. 

3 F. D'ANDRIA, Doc!lmenti del commercio arcaico.tra Ionio ed Adriatico, in Magna 
Grecia, Epiro e Macedonia (Atti XXIV Convegno, Taranto 1984), Napoli 1985, pp. 
321-377. Abbr.: D'ANDRIA 1985. 
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Le recenti ricerche in Grecia 

Per quanto riguarda il periodo compreso tra VIII e VII 
sec. a.C. le vicende riguardanti lo spazio geografico che dalle 
isole ionie tocca le coste albanesi, sono state sempre collegate 
dalla tradizione storiografica moderna agli interessi occidentali 
di Corinto che avrebbero in seguito preso forma nelle diverse 
fondazioni coloniarie 4 • V a osservato però che lo schema propo
sto nei termini di "exploration-colonization" risulta sempre 
meno adeguato a interpretare la complessità dei fenomeni che i 
risultati delle nuove ricerche mettono in maggiore evidenza. 

La tendenza generale degli studi tende oggi, in modo sem
pre più cosciente, a superare i limiti posti dalla casualità delle 
ricerche precedenti, attraverso l'applicazione di modelli statistici 
nel trattamento dei dati che vengono considerati in stretta re
lazione con le dinamiche territoriali. I sistemi insediativi nelle 
varie epoche risultano come prodotti e documenti delle trasfor
mazioni sociali nelle diverse realtà etniche coinvolte in una rete 
di relazioni in cui, nell'area considerata, la presenza corinzia as
sume, in particolare nelle fasi più antiche, un ruolo di grande 
rilievo. Attraverso la prospezione sistematica del territorio si 
comprendono così le realtà insediative delle regioni che insistono 
sul golfo corinzio come l'Acaia e l'Elide 5 in cui la documenta
zione archeologica, costituita esclusivamente da necropoli, fa ri
ferimento a realtà caratterizzate da un popolamento disperso nel 
territorio. In questi contesti gli oggetti della presenza corinzia, 
ceramica fine ed anfore da trasporto, sono praticamente assenti, 
nonostante la vicinanza ai luoghi di produzione. Il rapporto di 

• E. W ILL, Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des 
origines aux guerres médiques, Paris 1955; J.B. SALMON, Wealthy Corinth. A history of 
the City to 338 B.C., Oxford 1986. Ahhr.: SALMON 1986. 

5 V. contributi di L. PAPAKOSTA, M. PETROPOULOS, M.B. SAKELLARIOU relativi a 

ricerche topografiche, in Achaia und Elis in der Antike, Akten des l lnternationales 
Symposium, Athen 1989, Athen 1991. 

459 



scambio che i corinzi nell'VIII sec. a.C. stabilivano con le altre 
comunità dipendeva strettamente dal livello di evoluzione so
ciale e dalla capacità di interagire con il sistema di scambio che 
si andava formando per iniziativa corinzia. 

Anche per realtà archeologiche come quella di ltaca, punto 
di riferimento tradizionale per la presenza di Corinto nelle re
gioni occidentali già nella I metà dell'VIII sec. a.C., le nuove 
ricerche topografiche dell'Odysseus Project sviluppate da S. Sy
meonoglu negli anni '80 6 pongono in termini nuovi l'interpreta
zione dei dati provenienti dai famosi scavi inglesi degli anni '30 
e '40 7 • Si recupera così un quadro radicalmente nuovo dell'arti
colata realtà insediativa dell'isola in cui vanno emergendo i si
stemi di relazione inter-sites in un ampio arco cronologico dal 
Protogeometrico all'età arcaica. 

In questa nuova e più organica lettura dei dati si possono 
inquadrare anche i contesti, oggetto di tante discussioni, di Ae
tos e della grotta di Polis. Per il primo sito appare riduttivo il 
riferimento ad una esclusiva frequentazione santuariale. Esso al 
contrario risulta chiaramente come il centro principale di un'ar
ticolazione insediativa che, nell'VIII sec. a.C., si estende sulla 
superficie dell'intera isola di Itaca. All'interno di questo sistema 
la grotta di Polis costituisce un altro luogo di culto frequentato 
dagli abitanti del territorio di Aetos. 

In questo rinnovato ambito di conoscenze si inscrive la 
_ recente interpretazione dei materiali itacensi, proposta dalla 

6 S. SYMEONOGLU, Ithaki (1984), in PAE, 1985, pp. 109-121; 1986, pp. 201-205; 
1987, pp. 234-240. 

7 M. RoBERTSON, Excavations in Ithaca, in BSA, XLIII, 1948, p. 63 ss.; S. 
BENTON, Further Excavations at Aetos, in BSA, XLVIII, 1953, p. 285 88. I rapporti tra 
Corinto e la Grecia nord-occidentale sono stati oggetto di un seminario della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia di Lecce (Anno Accademico 1993-94) al quale hanno 
partecipato gli allievi E. Arena, T.O. Calvaruso, A. Casciolo, F. De Luca, A. De 
Paola, E. Ferrara. A. Ollà, D. Pietrafesa, M. Puglisi, A. Sardella, G. M. Signore, M. 
Tondo. 
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Morgan 8 . Le ceramiche corinzie e quelle di produzione locale, 
insieme agli altri oggetti già considerati come appartenenti a 
depositi santuariali, vengono riferiti, proprio per la loro eteroge
neità di forme e di funzioni, ad uno scarico di abitato in cui 
potevano essere presenti anche singoli esemplari legati a prati
che di culto. V na tale lettura valorizza le dinamiche di trasfor
mazione delle comunità insediate nell'isola sottraendo l'impor
tante complesso archeologico di Aetos ad una schematicità di 
interpretazione tutta legata alle rotte del commercio corinzio 
verso Occidente di cui ltaca costituirebbe una tappa essenziale 
ed Aetos rappresenterebbe gli aspetti religiosi della frequenta
zione dell'isola da parte di marinai greci. Tuttavia anche la po
sizione del sito, interno e arroccato su alture, contrasta con que
sta visione legata troppo meccanicamente alle dinamiche del 
passaggio di Corinzi negli approdi dell'isola. Va osservato inoltre 
che ad Aetos la presenza di ceramica di importazione corinzia 
appare ridotta rispetto alle produzioni locali, che costituiscono 
le classi di gran lunga più abbondanti e che attestano una vi
vace organizzazione artigianale radicata nel territorio dell'isola. 
I vasi corinzi invece ammontano a soli 306 esemplari circa, in 
un arco vastissimo di quasi due secoli, dal Geometrico al Tran
sizionale; a questi vanno aggiunti altri 32 vasi attribuiti ad altre 
fabbriche greche. La concentrazione maggiore si registra nel 
Tardo Geometrico (146 esemplari) e va decrescendo nel Protoco
rinzio (95 esemplari); al Medio Geometrico II sono attribuibili 
circa 48 esemplari. Nella grotta di Polis le attestazioni risultano 
drasticamente ridotte, con soltanto 5 frammenti tardo-geome

trici ed 8 protocorinzi. 
La fondamentale pubblicazione della necropoli di Vitsa e 

dei materiali dall'abitato indigeno e dalla colonia corinzia di 

8 C. A. MoRGAN, Corinth, the corinthian gulf and western Greece during the eight 
Century B.C. , in ABSA, 83, 1988, pp. 313-338. Abbr.: MoRGAN 1988. 
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Ambracia, in E piro, ad opera di J. V okotopoulou 9, ha fornito 
una base documentaria di primaria importanza per lo studio dei 
modi diversi della presenza di Corinto in Epiro. Gli scavi urbani 
condotti ad Artas nell' area della colonia hanno portato tra l'al
tro alla recente straordinaria scoperta di un grande basamento 
in blocchi, definito polyandrion, recante una lunga iscrizione al
to-arcaica di grande interesse, che fa riferimento ad un'ambasce
ria ambraciota e corinzia nella terra dei Pirrebi. Il monumento 
funerario fu costruito per celebrare la memoria dei cittadini di 
Ambracia uccisi in quella occasione 10• La discussione di questo 
nuovo documento epigrafico contribuirà certamente a chiarire i 
rapporti tra Corcira e Corinto in quest'area, ed il ruolo svolto 
dalla metropoli greca in Occidente, tema di questo Convegno. 

Per ciò che riguarda la presenza di oggetti corinzi in Epiro 
nell'VIII e VII sec. a.C., va osservata la loro relativa rarità 
rispetto all'estensione del territorio ed all'importanza dei centri. 
Gli unici siti in cui sono attestate importazioni di ceramica co
rinzia, a parte i rari frammenti dal santuario di Dodona, risul
tano Vitsa e Ambracia, che costituiscono un elemento di forte 
discontinuità rispetto al complesso delle documentazioni epirote. 
Nei corredi funerari di Vitsa i vasi corinzi risultano in tutto 24 
di cui soltanto 6 esemplari si possono attribuire al Medio Geo
metrico II ed al I quarto dell'VIII sec. a.C. (fig. l). 

A Corfù, nonostante le intense ricerche degli ultimi anni 
nell'area di Paleopolis, non sono emersi nuovi elementi riferibili 
alle fasi precoloniali. La tradizionale visione di una chiusura 
autarchica dell'isola e del suo splendido isolamento fondata sulla 
testimonianza di Tucidide (I, 37, 3, 1tÒÀ.tç ... al>'tUPXTJ cSéaw XElJlÉVTJ} 

9 J. VoKOTOPOULOU, L'Épire au 8'- et au 7- siècle avant ]. C. (in greco con 

riassunto in francese), in Atti Conv. Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., 
Atene 1979, in Ann. Se. Arch. Atene, XLIV, 1982, pp. 77-100; EAD., Vitsa. Ta ne
crotaphia mias molossikis komis, Atene 1986. 

10 I. ANDREOU, in Arch. Delt., 41, 1986 (1991), pp. 425-446; J. BouSQUET, Deux 
épigrammes grecques ( Delphes, Ambracia), in BCH, 116, 1992, pp. 595-606. 
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Fig. l - Vitsa, necropoli. Vasi geometrici corinzi (da Vokotopoulou). 
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VIene tuttavia progressivamente smentita dalle indagini che 
hanno portato alla luce un grande quartiere artigianale, in pros
simità della zona del porto, nel quale si producevano, già dal 
periodo arcaico, le anfore da trasporto del tipo corinzio B 11 • 

Nuovi elementi chiariscono inoltre sempre meglio il ruolo 
di centro dinamico e propulsivo svolto da Kerkyra anche nella 
diffusione di forme e manufatti artistici sia verso le colonie della 
costa adriatica che nelle poleis della Magna Grecia. Dopo l'ormai 
famoso frontone in poros di Figaretto nuove sculture arcaiche 
sono venute alla luce proprio quest'anno, un kouros in marmo 
ed una kore in calcare, contemporanea al frontone dell'Artemi
sion, da un santuario vicino al porto illaico. 

Puglia meridionale 

Anche in quest'area le ricerche recenti hanno prodotto 
nuovi documenti relativi alla circolazione di oggetti corinzi. 
Scavi sistematici sono stati condotti, in collaborazione tra Uni
versità di Lecce e Soprintendenza archeologica della Puglia, ad 
Otranto, V aste e Rocavecchia. Di particolare significato inoltre 
sono risultate le ricerche condotte dalle Università di Amster
dam a V alesi o 12 e di Bruxelles a Soleto 13, per lo studio degli 
abitati iapigi, con attestazioni di ceramica protocorinzia. Nell'in
sediamento dei Fani (Salve), ubicato nella zona di Leuca, l'Uni
versità di Sydney ha portato alla luce nuovi dati di grande 

11 Per un aggiornamento sulle ricerche a Corfù v. K. PREKA-ALEXANDRI, in Arch. 
Delt., 38, 1983, pp. 251-264; 40, 1985, pp. 225-231; 42, 1987, pp. 335-348; 43, 1988, 
pp. 335-356; EAD, A ceramic workshop in Figareto, Corfù, in BCH, Suppl. XXIII, pp. 
41-52. 

12 J. BoERSMA, D. YNTEMA, Valesio. Storia di un insediamento apulo dall'età del 
Ferro all'epoca tardoromana, Fasano 1987. 

13 Tn. V AN CoMPERNOLLE, Primo contributo alla carta archeologica di Soleto (Lec
ce), in St. Ant. Lecce, 7, 1994, pp. 327-354. 
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interesse per la pnma età del Ferro e per l'età arcaica nel Sa
lento14. 

Tutte le recenti ricerche permettono di integrare e di am
pliare in modo significativo il quadro che avevo presentato in 
occasione del Convegno di Taranto nel 1984 e di aggiornare i 
dati relativi alla presenza di oggetti corinzi nell'area adriatica, 
anche per le fasi cronologiche più antiche, corrispondenti al pe
riodo tra Antico e Medio Geometrico I. 

I contesti dell'età del Ferro di Otranto e del territorio cir
costante hanno ulteriormente confermato la particolare ric
chezza di importazioni da Corinto. Questo fenomeno appare an
cora più interessante anche per la sua assoluta novità rispetto 
alle conoscenze sulle quali si fondava la ricostruzione storica di 
queste vicende. Ancora nel recente libro di Salmo n "W ealthy 
Corinth ", la zona adriatica non viene presa in considerazione in 
rapporto alla diffusione della ceramica corinzia mentre per l'arco 
ionico si citano soltanto i rari frammenti rinvenuti a Saturo ed 
all'Incoronata 15. Anche C. Morgan 16, pur riconoscendo la consi
stenza delle importazioni corinzie in Italia già nella prima metà 
dell'VIII sec. a.C., dichiara esplicitamente di non prenderle in 
considerazione e di occuparsi soltanto della diffusione nella Gre
cia propria, forse per sfuggire al diffuso schema interpretativo 
che vede l'attività corinzia nel Golfo e nelle isole ionie come 
" p art of a generai phenomenon of western trading eventually 
leading to colonisation ". Si deve osservare che i limiti posti 
dalla Morgan alla sua ricerca si possono condividere soltanto per 
le aree dell'Italia interessate in seguito dalla colonizzazione 

14 J.P. DESCOEUDRES, E. RoBINSON, La " Chiusa" alla Masseria del Fano. Un sito 
messapica arcaico presso Salve in provincia di Lecce, Lecce 1993. 

15 SALMON 1986,p. 86: "Across the Adriatic there are a few pieces which date 
from just before or about the same time as the foundation of Syracuse, scattered on 
sites from near Taras to Etruria; but the only site on which Corinthian appears in 
significant quanti ti es is Pithecusae ". 

16 MoRGAN 1988, p. 313 ss. 
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greca. Le regioni dell'Adriatico meridionale al contrario presen
tano caratteri e problematiche analoghe a quelle della Grecia 
nord-occidentale anche se gli attuali confini politici condizionano 
spesso in modo decisivo gli orientamenti di ricerca di quanti 
lavorano in Grecia. 

Cercherò pertanto di colmare questa lacuna presentando i 
nuovi materiali corinzi rinvenuti nel Salento, in particolare 
lungo la fascia adriatica, in relazione sia alle dinamiche che sono 
state osservate nel Golfo di Corinto e nell'Epiro, sia alla docu
mentazione dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

Nell'ambito delle attività del Progetto Strategico C.N.R. si 
è potuto realizzare un programma di gestione informatica ca
pace di elaborare gli aspetti quantitativi della circolazione delle 
ceramiche corinzie in Italia meridionale e Sicilia dal IX al VII 
sec. a.C. Attraverso le carte di distribuzione e gli istogrammi è 
possibile avere un quadro aggiornato agli ultimi rinvenimenti 
(sino al 1994) in particolare per le fasi del Medio e Tardo Geo
metrico, anteriori al fenomeno coloniale, che in quest'area tra 
Ionio e Adriatico, inizia con la fondazione di Corcira e poi di 
Taranto 17• 

Il conteggio della ceramica corinzia, comprendente vasi de
corati e anfore da trasporto e riferibile alle fasi geometriche e 
protocorinzie, è stato effettuato sui materiali rinvenuti negli 
scavi di insediamenti iapigi del Salento. In massima parte si 
tratta di frammenti appartenenti a vasi diversi. Sinora si sono 
regist rati 2943 frammenti di ceramica corinzia ad Otranto, 241 

17 I dati sono stati elaborati con un sistema di lnformation Delivery, software 
SAS (SAS lnstitute) nell'ambito del Progetto Strategico C.N.R. n. 251100, Unità 
Operativa n. l "Archeologia e Informatica", diretta da chi scrive. Alle elaborazioni 
statistiche hanno lavorato Grazia Semeraro, Marco Ferri, Carmine Mangia; alla revi
sione e codifica dei dati, Maria Piera Caggia, Giovanni Mastronuzzi e Valeria Melis
sano; alla cartografia Francesco Baratti. l disegni dei materiali sono stati curati da 
Fabiola Malinconico e Harry Burgers; le fotografie da Mario Vantaggiato e Paolo 
Pulli. 
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a V aste, 304 a Cavallino. Il dato quantitativo riferibile ad 
Otranto (quasi 3000 frammenti) assume un particolare valore se 
si consideri che i contesti della prima età del Ferro a V aste e 
Cavallino, pur restituendo un numero molto minore di pezzi, 
sono stati oggetto di più estese esplorazioni. Questo materiale di 
importazione rappresenta tuttavia una percentuale bassa ri
spetto alla ceramica di produzione locale che negli abitati iapigi 
appare costituita essenzialmente da vasi dipinti a decorazione 
geometrica e da contenitori ad impasto scuro. Ad Otranto nelle 
fasi medio geometriche (I metà VIII sec. a.C.) la ceramica greca 
costituisce circa 1'1,5% rispetto alla totalità dei frammenti men
tre, nel corso della II metà del secolo, aumenta sino a raggiun
gere il 7,5%. Rispetto alla altre produzioni greche, attiche ed 
euboico-cicladiche, i vasi corinzi rappresentano la percentuale di 
gran lunga maggiore. Tutti gli esemplari rinvenuti nel Salento 
hanno decorazione limitata ai motivi geometrici e sinora non si 
conoscono esemplari figurati. 

La totalità dei materiali è stata rinvenuta in scavi di abi
tato, in genere nel terreno di livellamento delle capanne indigene 
dell'età del Ferro raggruppate in villaggi che, in particolare 
nella II metà dell'VIII sec. a.C., risultano ampiamente diffusi in 
tutto il territorio salentino attestando un fenomeno innegabile 
di riorganizzazione dei sistemi insediativi da connettere a dina
miche di incremento demografico 18• Ad Otranto un indizio signi
ficativo di ambienti per il deposito di merci è costituito dalle 
grotticelle scavate nel banco roccioso (cantiere n. 2) in prossi
mità del porto, nelle quali si è rinvenuta, insieme ad altri fram
menti, l'anfora commerciale corinzia degli inizi del VII sec. a.C. 

La documentazione archeologica dell'età del Ferro nella 
Puglia meridionale appare comunque limitata agli insediamenti; 
le uniche tre attestazioni di ceramica di importazione corinzia 

18 Sugli abitati preromani del Salento v. F. D'ANDRIA, lnsediamenti e territorio: 
l'età storica, in l Messapi (Atti XXX Convegno, Taranto 1991), Napoli 1992, pp. 
393-478. 
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dell'VIII sec. a.C. rinvenute in contesti funerari si registrano a 
Taranto, nella necropoli greca (fig. 2). Ciò costituisce un fatto 
singolare perché sinora in tutto il Salento non è stata ritrovata 
alcuna necropoli anteriore all'inizio del VI sec. a.C., in contrasto 
con la documentazione delle altre regioni dell'Italia meridionale 
dominata nella quasi totalità dai materiali delle necropoli. Or
mai questa anomalia non è più riferibile alla casualità delle ri
cerche, considerando l'intensità degli interventi di emergenza e 
degli scavi sistematici effettuati negli ultimi anni. Come ha ora 
mostrato Mario Lombardo il fenomeno va riferito alla partico
lare visibilità (o non visibilità) archeologica dei rituali funerari 
iapigi di cui sembra conservarsi la memoria in alcune tradizioni 
mitografiche, in particolare legate alla figura di Falanto 19• 

Questo particolare carattere della documentazione salen
tina incide in modo decisivo nella qualità della documentazione 
e nella selezione delle classi e delle forme ceramiche. 

Importazioni connzLe m Italia meridionale 

Per meglio valutare il fenomeno della diffusione della ce
ramica corinzia geometrica e subgeometrica in Occidente è stato 
realizzato il censimento dei materiali editi di importazione greca 
(IX-VII sec. a.C.), creando una base di dati che raccoglie 17.778 
tra frammenti o vasi interi 20; di questi ben 16.267 sono stati 
attribuiti a fabbriche corinzie. Le carte di distribuzione e gli 
istogrammi fanno risaltare la peculiarità della documentazione 

19 M. LoMBARDO, Tombe, necropoli e riti funerari in Messapia: evidenze e problemi, 
in St. Ant. Lecce, 7, 1994, pp. 25-45. 

20 Il censimento della ceramica greca di importazione in Italia meridionale e in 
Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C. è stata realizzata nell'ambito di un seminario della 
Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera (Anno Accademico 199211993) da 
parte degli allievi I. Amendolito, A. Deodato, V. Franciosi, M. Marchegiani, c: Nar
della, P. Petitti, R. Rogato, A. Testa, con il coordinamento di D. Roubis. 
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LO CAUTA' 

Fig. 2 - Puglia. Ceramica corinzia (VIII sec. a.C.). Istogramma di frequenza dei contesti. 

sinora rinvenuta ad Otranto e nel suo entroterra dal punto di 
vista quantitativo e della selezione di oggetti (figg. 3, 4, 5). Va 
notato però che mentre per le altre località italiane il censi
mento si è basato soltanto sui materiali editi, per il Salento la 
Banca dati comprende anche i frammenti inediti provenienti in 
particolare dagli abitati di Otranto e V aste. Ritengo tuttavia 
che il quadro non cambi radicalmente a giudicare dalle informa
zioni fornitemi dai colleghi impegnati negli scavi in contesti 
analoghi dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

I materiali che presento provengono tutti dagli scavi più 
recenti, successivi al 1984, data del Convegno di Taranto 21 • Ad 
Otranto ulteriori ricerche si sono effettuate lungo le alture ri
volte all'insenatura orientale in particolare nel cantiere Mitello, 
in un'area vicina ai cantieri 2 e 3, dai quali proviene gran parte 
dei materiali geometrici di importazione (fig. 6). A Vaste i ritro
vamenti di ceramica corinzia riguardano la zona centrale del
l'abitato, intorno a piazza Dante, che costituiva il nucleo più 

21 I disegni della ceramica corinzia qui pubblicati si riferiscono a materiali ine
diti rispetto ai due nuclei principali di frammenti presentati in D'ANDRIA 1985 e in 
D'ANDRIA, ed., Archeologia dei Messapi, Bari 1990. Abbr.: Archeologia Messapi. 
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LOCALITA' 

Fig. 3 - Pu
glia. Ceramica 
corinzia (VIII
VII sec. a.C.). 
Distribuzione 
nei siti del
l'Adriatico. 

antico, ampliatosi poi tra IV e III sec. a.C. e cinto dall'estesa 
fortificazione a blocchi squadrati 22 • 

Per le fasi più antiche, ai materiali g1a editi, riferiti al 
Medio Geometrico 123, si devono aggiungere nuovi significativi 
rinvenimenti. Da Otranto proviene un frammento di skyphos 
con orlo distinto, decorato, all'altezza delle anse, da linea a zig
zag ]n vernice diluita tra linee orizzontali, confrontabile con 
esemplari corinzi del Geometrico Antico, di tradizione protogeo
metrica24 (fig. 7a e tav. XXIII,a). Si tratta di uno dei primi 

22 Le seguenti sigle, riportate sui singoli reperti (v. figg. 20-23; 26-27) corrispon
dono ai vari cantieri di scavo a Vaste, seguiti dall'anno dello scavo (93= 1993): 
V AD93 = Fondo De Risi; V AT94 = via E. Toti; VS88 = via Sicilia; VMR89 = via 
SS. Martiri; VIS93 = via lsonzo; VAU94 = via Principe Umberto. 

23 D'ANDRIA 1985, P· 332, figg. 5-6. 
24 Fr. di skyphos, OPM93 1328; argilla giallino nocciola; vernice bruno scura 

lucente, la linea a zig-zag è in vernice bruno giallina molto diluita. Cfr. skyphoi 
corinzi Early Geometrie, da Corinto: S. WEINBERG, The geometrie and orientalizing 
pottery, Corinth VII, l, Cambridge Mass 1943, tav. 7, 38; tav. Il, 72, p. 9 ss. J.N. 
CoLDSTREAM, Greek geometrie pottery, London 1968, il motivo a zig-zag è diffuso anche 
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Fig. 4 - Puglia. Ce
ramica di importa
zione greca (IX-VII 
sec. a.C.). Totali. 
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vasi corinzi giunti in Italia, la cui datazione si può riferire al 
pieno IX sec. a.C. A questo bisogna aggiungere un esemplare di 
Vaste 25 (fig. Sa), con stessa decorazione a zig-zag, orlo ingros
sato come negli skyphoi già citati da Corinto, e come in un 
esemplare da Ambracia 26, attribuito da J. V okotopoulou a pro
duzioni della Grecia occidentale di tradizione protogeometrica, 
databili al IX sec. a.C. Sin dalle fasi iniziali della frequentazione 
greca nel vicino Occidente gli indizi dell'Epiro precoloniale e del 
Salento iapigio mostrano significative coincidenze. Un secondo 
skyphos di piccole dimensioni da Otranto presenta un altro tipo 
di decorazione, con doppia linea a zig-zag e motivo laterale a 
stella (fig. 7b). I confronti permettono di riferirlo al cormzw 
Medio Geometrico I nella II metà del IX sec. a.C 27 • 

nelle forme chiuse del Geometrico Antico corinzio, tav. 16a, p. 93; appare negli 
skyplwi cicladici dello stesso periodo, tav. 34, a, da Tenos. 

25 Fr. di skyphos a corpo profondo, VS88 l; argilla giallina con numerosi va
cuoli; vernice bruno giallina piuttosto abrasa; linea a zig-zag in vernice bruno giallina 
molto diluita. 

26 VoKOTOPOULOU, L'Épire ..... cit., p. 87, figg. 12-13. 
27 Fr. di skyphos di piccole dimensioni, OPM93 1462; argilla giallino nocciola; 

vernice bruna. WEINBERG, op. cit., tav. 10, 61, p. 17, da un gruppo di materiali datati 

471 



Gravina Fani 
4 7 

TSSabina 
22 

Torre di Castigliane 
3 

Leuca 
3 

Fig. 5 - Puglia. Ceramica di importazione greca (IX-VII sec. a. C.). Altre località. Totali. 

Un significativo incremento di importazioni corinzie del 
Medio Geometrico II si è registrato sia ad Otranto che nel suo 
entroterra comprendente i due principali insediamenti iapigi di 
Vaste (fig. 8) e di Muro Leccese. In quest'ultimo sito si può solo 
ipotizzare una realtà simile a quella degli altri abitati messapici. 
Purtroppo i recenti disastrosi sbancamenti hanno in gran parte 
distrutto l'abitato della prima età del Ferro, che doveva avere 
un'estensione maggiore di quello di Vaste, indagato sistematica
mente dall'équipe dell'Università di Lecce. Alcuni frammenti 
d'importazione corinzia, prelevati nei livelli iapigi delle sezioni 
evidenziate dalle ruspe, rappresentano un magro raccolto n
spetto ad una realtà certamente molto consistente 28 (fig. 9). 

all'Early Geometrie, considerato il primo esempio a Corinto di un sistema decorativo 
che diventerà in seguito molto diffuso. CoLDSTREAM, op. cit., tav. 17, d, da Corinto. 

28 Interventi di emergenza in questo insediamento messapica ormai in via di 
estinzione a causa degli incontrollati lavori edili, permettono di acquisire rare ed 
isolate informazioni v. G.P. CroNGOLI, Notiziario attività tutela, in Taras, XV, l, 1995, 
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PLANIMETRI A DI OTRANTO 

Fig. 6 - Otranto, ubicazione delle aree di scavo . Cantieri nn . 2 c 3; cantiere Mitello. 

La carta di distribuzione della ceramica corinzia del Medio 
Geometrico II mostra con grande evidenza una concentrazione 
nell'area otrantina, con 618 frammenti ad Otranto e 51 nella 
v1cma Vaste (fig. 10). Le percentuali registrate lungo la costa 
ionica della Puglia (l Fani e Porto Cesareo) risultano dunque 

p. 92; un programma di ricognizione del territtorio è stato iniziato da J .L. LAMBOLEY 
(ibidem, p. 93), nell'ambito della Convenzione tra Università di Lecce, École française 
de Rome e Scuola Normale di Pisa. Per un quadro generale sul sito, v. ora G . 
SEMERARO, s. v. Muro Leccese, in EAA, II Suppl., pp. 833-835. 
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Fig. 7 - Otranto. Ceramica corinzia, Antico e Medio Geometrico: a) lnv. OPM93 1328; 
b-e) lnv. OPM93 1462; d) lnv. OP3 88 BIX. 

chiaramente inserite in una fascia in cui Otranto costituisce il 
centro di irradiazione. Anche i vasi relativi ai 10 frammenti di 
Porto Cesareo non sono giunti necessariamente via mare ed in 
ogni caso documentano singoli episodi di acquisizione di oggetti 
corinzi, lontani dalla sistematica frequentazione attestata ad 
Otranto. Se si considerano infine i 48 esemplari medio-geome
trici corinzi di ltaca e quelli ancor meno numerosi dell'Epiro, 
Otranto rappresenta un fenomeno di notevole rilevanza. 

N el Salento prevalgono nettamente le forme aperte 
(skyphos, kotyle e protokotyle) costantemente associate all'oinochoe 
e quindi legate al consumo del vino (figg. 11, 12). I crateri 
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Fig. 8 - Vaste. Ceramica corinzia, Antico e Medio Geometrico: a) lnv. VS88 l; b) lnv. 
V AD91 638; c) lnv. VS88 15; d) lnv. V AD93 881; e) lnv. VS88 15c; f) lnv. V AD91 578. 
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Fig. 9 - Muro Leccese. a-e) ceramica protocorinzia; t) cratere a fasce (VII sec. a.C.). 

presentano in genere un'incidenza percentuale bassa, ma nel Co
rinzio Medio II risultano maggiormente attestati che nelle fasi 
successive, in cui si registra un deciso decremento. La scarsità 
dei crateri di produzione greca si può spiegare con la composi
zione dei "servizi" in cui numerosi vasi da bere sono associati al 
grande recipiente per mescere, che tuttavia doveva costituire un 
oggetto di particolare pregio e rarità, a giudicare anche dalla 
progressiva diminuzione nel Tardo Geometrico, in tendenza con
trastante con l'incremento delle altre forme aperte. 

Alla ceramica fine da mensa appaiono sempre associati 
contenitori da trasporto, olle nelle fasi più antiche, quindi idrie, 
pithoi ed anfore commerciali di tipo corinzio A. Quest'ultima 
forma, nell'VIII e nel VII sec. a.C., appare caratterizzata dal 
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Fig. lO - Italia meridionale e Sicilia. Geometrico Corinzio Medio II. Carta di distri
buzione. 

l'orlo breve, espanso, molto diverso dai tipi più tardi con pe
sante orlo orizzontale, che si affermano a partire dal VI sec. a.C. 
Anche per le anfore commerciali corinzie la massima concentra
zione riguarda Otranto ed i centri vicini; attualmente le attesta
zioni per altri siti della Puglia (Monte Sannace, Torre S. Sabina, 
etc ... ) si limitano a singoli esemplari {figg. 13, 14, 15). 
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Classe 

Fig. 11 - Otranto. Ceramica carinzia (IX-VIII sec. a. C.). Distribuzione delle forme per fasi. 

All'anfora già edita, quasi completa, rinvenuta ad Otranto 
in contesti del I quarto del VII sec. a.C., va aggiunto ora un 
nuovo splendido esemplare, proveniente dagli scavi di Rocavec
chia, in associazione con vasi corinzi tardo-geometrici dell'VIII 
sec. a.C. 29 • 

Importazioni connzLe nel Tardo Geometrico 

Nel III quarto dell'VIII sec. a.C., in relazione alle fasi del 
Geometrico Corinzio Tardo, si registra un calo notevole nelle 
importazioni di ceramica greca (n. 371 frammenti), con un in
cremento nei centri vicini come V aste, Cavallino e, probabil
mente, Rocavecchia, sino a Monte Sannace. Nel resto dell'Italia 
emergono invece le realtà di Pithecusa e di Megara H yblaea 
{fig. 16). In questa fase va sempre più affermandosi una forma 
con un costante incremento sino al Protocorinzio: il boccaletto 
monoansato, attestato in diverse centinaia di esemplari con una 
variazione notevole di forme e di decorazioni, pur nella mono-

29 Ringrazio C. Pagliara e la sua équipe, per la segnalazione; è auspicabile una 
rapida pubblicazione di questi importanti materiali. 
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Forma 

Fig. 12 - Otranto. Ceramica protocorinzia. Distribuzione delle forme per fasi. 

tona sintassi ornamentale costituita da linee orizzontali variate 
da motivi a chevrons, a zig-zag ed a sigma (figg. 17, 18). Le 
percentuali riferibili ai crateri permangono minime; notevole è 
un esemplare ornato da m otivo a treccia sull'orlo e file di rombi 
entro riquadro sulla spalla (fig. 19e); un altro presenta sul fondo 
esterno, generalmente non decorato, tratteggio ottenuto con 
pennello multiplo (fig. 19g e tav. XXIII,b). Le forme più larga
mente attestate risultano quelle per bere (skyphos, kotyle), costante
mente associate all'oinochoe (figg. 19, 20, 21). Forme come la pisside 
ed i coperchi mantengono una bassa percentuale di presenza. Da 
V aste proviene un esemplare di pisside di notevole qualità, con 
decorazione a sigma sull'ansa, come in un vaso di forma simile 
del Corinzio Tardo Geometrico I, da una tomba di Francavilla 
Marittima vicino Sibari 30 (fig. 22 e tav. XXIV,b). 

30 CHR. DEHL, Die Korinthische Keramik des 8 und fruhen 7 Jhs. v. Chr. in 
ltalien. Untersuchungen zu ihrer Chronologie und Ausbreitung, AM, II Beiheft, 1984, p. 
206, n. 3, tav. 3a. 
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Fig. 13 - Otranto. Anfore commerciali corinzie (VIII-VII sec. a. C.): a) lnv. OPM93 
1316; b) Inv. OPM93 1233; c) Inv. OPM93 1026; d) lnv. OPM93 1419; e) lnv. 

OPM93 1399; f) lnv. OPM90 252; g) Inv. OPM93 1286. 
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Fig. 14. Vaste. Ceramica a fasce ed anfore commerciali corinzie (VII sec. a . C.): a) 
lnv. VS88 15b; b) lnv. VAD89 151; c) lnv. VAD89126. 

Per quanto riguarda la forma del hoccaletto va osservato 
che questa è peculiare dell'area salentina e risulta sinora assente 
ad occidente ed a nord di Taranto (fig. 23). Assai rara a Co
rinto, è documentata in percentuali cospicue ad ltaca ed in mi
nor misura in Epiro (Vitsa) (fig. l). Il hoccaletto doveva essere 
utilizzato per attingere liquidi da vasi aperti più grandi e forse 
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Fig. 15 - Italia meridionale e Sicilia. Contenitori da trasporto corinzi (IX-VII sec. 
a.C.). Carta di distribuzione. 

poteva essere usato per libagioni e per funzioni rituali, come 
sembra suggerire la sua presenza nei contesti di Aetos 31 • 

31 Lo studio sulla distribuzione delle forme nelle importazioni corinzie in Italia 
è attualmente in corso ad opera di V. Franciosi. 
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Fig. 16 - Italia meridionale e Sicilia . Geometrico Corinzio Tardo. Carta di distribu
zione. 
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ClASSE 

Fig. 17 - Otranto. Ceramica tardogeometrica e protocorinzia. Distribuzione delle 
forme per fasi. 

Insieme a questa abbondante ceramica fine corinzia, in Ia
pigia vanno diffondendosi, trasportati dalle anfore e dagli altri 
contenitori, nuovi alimenti, olio e vino ma anche olive che po
tevano, nelle fasi più antiche, viaggiare all'interno delle olle e 
dei pithoi, prima che, con la colonizzazione greca, si diffondesse 
la coltura dell'ulivo. Questa varietà di òggetti importati costi
tuiva certamente per le comunità indigene del Salento un com
plesso di beni rari e di prestigio, ricercati dalle nascenti compa
gini aristocratiche come strumenti di auto-identificazione e di 
scambio in una fase certamente complessa di competizione so
ciale, in cui la circolazione di questi beni poteva servire come 
elemento di coesione. Un indizio che a questi oggetti si attri
buiva un particolare valore è attestato dai frequenti ed accurati 
fori di riparazione, riscontrati in numerosi frammenti, specie in 
quelli appartenenti a vasi di maggiori dimensioni. 

La bassa percentuale dei crateri trova un significativo ri
scontro nella mancanza di questa forma anche in Epiro, nei 
corredi funerari di Vitsa. Forse ad Otranto la funzione del cra
tere all'interno dei "servizi" legati all'uso del vino poteva essere 
svolta anche da ceramiche di produzione locale come le olle e gli 
altri vasi aperti del Tardo Geometrico Iapigio. Lo stesso feno-
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Fig. 18 - Puglia. Ceramica corinzia (VIII-VII sec. a. C.). Distribuzione della forma 
"boccaletto ". 

meno si può notare nei corredi messapici della II metà del VI 
sec. a.C., ad esempio a Cavallino, dove le coppe ioniche d'im
portazione e poi quelle attiche a vernice nera possono essere 
associate sia al cratere messapico con le anse a fungo, di forma 
e produzione locale, che alle imitazioni del cratere a colonnette 
di tipo greco, oltre che al boccaletto monoansato acromo o a 
fasce, in funzione di attingitoio 32 • Forse si può vedere in questa 
forma più tarda una persistenza funzionale dell'impiego dei boe
caletti monoansati geometrici e protocorinzi, largamente diffusi 
nei secoli precedenti. 

A parte rarissime eccezioni risultano assenti nei contesti 
iapigi i vasi corinzi per profumi, lekythoi ed aryballoi sia globu
lari che ovoidali. Sembra dunque che questo tipico prodotto di 
Corinto, che ne caratterizzava le attività di scambio in tutta 
l'area mediterranea, non godesse di ~ande favore nei villaggi 
indigeni del Salento. Ciò può dipendere anche dall'assenza delle 

32 Archeologia M essapi, pp. 208-216. 
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Fig. 19 - Otranto. Ceramica corinzia tardogeometrica: a) Inv. OP3 1327; b) Inv. 
OPM93 1377; c) Inv. OP3 88 BIX; d) OP3 1369; e) Inv. OPM93 1323; f) Inv. OP3 

1407; g) Inv. OPM93 1332; h) OPM93 1314. 
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Fig. 20 - Vaste. Ceramica corinzia tardogeometrica; a) lnv. VS88 l ; b) lnv. VAD9l 
591; c) lnv. VAT94 92. 

necropoli iapigie e quindi da modi del rituale funerario che 
non includevano l'uso di profumi destinati alla sepoltura. 
L'unico contesto che ha restituito unguentari ovoidali corinzi è 
la necropoli di T or Pisana a Brindisi 33 , che ritengo però vada 
attribuita ad un nucleo di Greci insediati nel centro portuale 
arcaico, sia per le caratteristiche del rituale funerario che per 

33 C.W. NEEIT, Protocorinthian subgeometric aryballoi, Allard Pierson Series 7, 
Amsterdam 1987, passim. 
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Fig. 21 - Vaste. Ceramica corinzia tardogeometrica: a) lnv. VS88 l; b) lnv. VAD93 827. 

la particolare selezione degli oggetti di corredo, tutti di Impor
tazione greca 34 • 

34 F. D'ANDRIA, Mcssapi e Peuceti, in Italia, omnium terrarum alumna, Milano 
1988, p. 659. 
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Fig. 22- Vaste. Pisside corinzia tardogeometrica: lnv. VAT94 19. 

Tra VIII e VII secolo a.C. 

Tra l'ultimo quarto dell'VIII sec. ed il VII sec. a.C. le 
importazioni di ceramica da Corinto fanno registrare una brusca 
impennata che porta a 1205 i frammenti conteggiati nella sola 
Otrant o (ma la prosecuzione degli scavi porterà certamente ad 
un ulteriore incremento); costante resta la percentuale delle at
testazioni a V aste, in un quadro che vede il generale incremento 
delle ceramiche importate, ormai collegato alle nuove realtà co
loniali della Magna Grecia e della Sicilia (fig. 24). Rispetto alle 
fasi precedenti i materiali non presentano variazioni notevoli per 
la selezione delle forme (figg. 25, 26, 27), in cui prevalgono i 
v asi aperti per bere (skyphoi, kotylai, coppe tipo Thapsos). Si 
segnalano alcune pissidi e coperchi con profili e decorazioni di
verse (figg. 27c, 28a-d). 

Tra le importazioni greche di Otranto cominciano ad essere 
riconoscibili alcuni vasi di probabile provenienza corcirese ma 
anche itacense, in una percentuale però sempre molto bassa ri-
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Fig. 23- Vaste. Boccaletti protocorinzi: a) lnv. VAD90 203; b) l nv. VS88 15; c) lnv. 
VMR89 9; d) lnv. VMR89 9; e) lnv. VIS93 20; f) VS89 57; g) lnv. VAD90 275; 

h) lnv. VS89 57; i) lnv. VS88 24. 
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Fig. 24 - Italia meridionale e Sicilia. Protocorinzio Antico. Carta di distribuzione . 
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Fig. 25 - Otranto. Ceramica protocorinzia: a) lnv. OP3 88 BIX; b) lnv. OPM93 1278; 
c) lnv . OPM93 1239; d) lnv. OP79-81-2; e) lnv. OP3 88 BIX; f) Inv. OP3 88 CIV; 

g) lnv. OP3 88 DIV; h) lnv. OP3 88 BX. 
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Fig. 26 · Vaste. Ceramica protocorinzia: a) lnv. VAD89 107; b) lnv. VAT94 278; c) 
lnv. VS88 15; d) lnv . VS89 57; e) Inv. VS88 15; f) VAT94 113. 
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Fig. 27 - Vaste. Ceramica protocorinzia: a) lnv_ VAT94 418; b) Inv_ VS88 67; c) lnv. 

VAD90 203; d) lnv. VAT94 285. 
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Fig. 28 . Otranto. Ceramica protocorinzia: a) lnv. OP3 88 BIX; b) Inv. OP3 88 BIX; 
c) lnv. OP3 88 BIX; d) lnv. OPM93 1399; e) lnv. OP3 1062. 
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Fig. 29 - Otranto. Ceramica a fasce (VII sec. a . C.) : a) lnv. OP81 4·70; b) lnv . 
OPM93 1296; c) OPM90 227: 

spetto alle ceramiche corinzie. In questo periodo si intensificano 
attività di scambio che coinvolgono, oltre che il Salento e Corfù, 
anche la costa albanese in cui si impianteranno le colonie corin
zio-corciresi. Un tracciante di questi contatti è costituito dalla 
diffusione di prodotti greco-coloniali, come le idrie ed i crateri 
ad orlo basso che ho riferito, già nel Convegno del 1984, alle 
officine di Corfù (figg. 9f, 14a, 29). Nuove analisi eseguite in 
Australia in collaborazione con Ted Robinson, del Nicholson 
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Museum di Sydney, confermano ed articolano maggiormente il 
quadro proposto 35 • 

In una recente tesi di dottorato Luigina Tomay ha elabo
rato la tipologia di questa classe ceramica studiandone le moda
lità della diffusione 36• Le forme e le decorazioni legate a Corfù e 
presenti nel Salento sembrano caratterizzare anche le produzioni 
locali delle città achee, da quelle sull'arco ionico sino a Posido
nia, identificando un preciso filone, distinto da quello degli altri 
centri come Siris o Locri. In questa rete di circolazione del basso 
Adriatico la ceramica a fasce riflette fenomeni più complessi, già 
rilevati nella diffusione di forme e di manufatti architettonici ed 
in altre classi ceramiche, come i vasi a rilievo con il giudizio di 
Paride, attestati a Corfù e ad Epidamnos 37 • 

Con il VI sec. a.C. la diffusione della ceramica connz1a m 
area adriatica si articola ulteriormente raggiungendo, anche se 
in scarsissime quantità, le coste della Dalmazia, sino alle foci del 
Po. Nella Puglia adriatica questa presenza segna la diffusione di 
oggetti di prestigio di provenienza peloponnesiaca come le Schi
ldbiinder di Noicattaro 38 • Tra le forme di vasi corinzi del VI sec. 
in Puglia sembrano affermarsi in discreta percentuale i crateri 
figurati, che danno origine a limitati fenomeni di imitazione da 
parte degli artigiani apuli. La diffusione dei crateri corinzi, in 
controtendenza rispetto a quanto risulta per i secoli precedenti, 
si basa su vecchi ritrovamenti in tombe, come il cratere da 

35 I risultati di queste analisi, eseguite con il metodo PIXE-PIGME (Proton
lnduced X-Ray e Gamma-Ray Emission Spectroscopy) presso l'Australian lnstitute 
of Nuclear Science and Engineering, Lucas Heights Research Laboratories, Sydney, 
saran1:1o sollecitamente pubblicati. 

36 L. T oMAY, Contributo alla classificazione della ceramica a fasce di età arcaica: 
hydriai di Magna Grecia e Sicilia. Tesi dottorato in Archeologia, Università Napoli, 
VI ciclo. 

37 D'ANDRIA 1985, P· 365 ss. 
38 Per il problema delle importazioni arcaiche sulla costa adriatica della Puglia 

v. F. D'ANDRIA, Le ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi) e gli approdi 
adriatici della Messapia, in Ric. Studi Mus. Brindisi, IX, 1976, pp. 19-66. 

497 



Monte Sannace in Peucezia, con corsa di cavalieri 39, e sm nu
merosi frammenti ora rinvenuti nella zona del porto di Otranto; 
tra questi si ricorda un esemplare frammentario decorato da 
baccellature graffite e sovradipinte sulla spalla (tav. XXIV,d) 40 • 

A Vaste i recenti scavi hanno restituito i frammenti di 4 crateri 
corinzi figurati, dei quali uno presenta figura femminile velata, 
l'altro un oplita in combattimento (tav. XXIV,c) 4I, riferibili 
a pittori tardo-corinzi vicini all'officina del cratere Astarita 42 

(fig. 30). 

Otranto, porto e centro redistributore di prodotti corinzi 

Le carte di distribuzione mostrano che, dal punto di vista 
quantitativo, la presenza di ceramica corinzia ad Otranto costi
tuisce un fenomeno eccezionale nel quadro delle analoghe docu
mentazioni in Italia e Sicilia. Questa particolarità è confermata 
anche dal livello cronologico delle prime attestazioni che non 
trovano attualmente riscontro nella documentazione in Occi-

39 D.A. AMYX, Corinthian vase-painting of the archaic period, Berkeley 1988, tav. 
121, p. 266, Poteidan Painter. 

40 Vari fr. di cratere corinzio, OPM93, 227, 1010, 1226. G. SEMERARO, Otranto dal 
VI sec. a. C. all'età ellenistica (Scavi 1977-79 ), in St. Ant. Lecce, 4, 1983, pp. 154-155. 

41 l) Fr. di cratere, spalla; cm. 6,7 x 6. VAD93 867. In alto, motivo baccellato; 
figura femminile ammantata verso sin., parte di scudo relativo a figura di guerriero. 
Argilla giallina; vernice bruno rossiccia. 2) Fr. di cratere, spalla; cm. 6,2 x 4,5. 
VAU94 153. Figura di guerriero in posizione di assalto, con elmo, scudo e lancia. 
Argilla giallina, vernice bruna; sovradipinture in rosso. La particolare concentrazione 
in Puglia e in particolare ad Otranto è sottolineata da J. DE LA GENIÈRE (Les ache
teurs des cratères corinthiens, in BCH, 1988, pp. 83-90) che la spiega: "dans le cadre de 
relations commerciales bien attestées depuis le VIII• s., qui fait du Salento, en face de 
Corcyre, le finistère occidental d'un ensemble adriatique lié à Corinthe; ... ". Sulle ce
ramiche di importazione in Messapia nel VI sec. a.C. è ora in stampa un volume di 
Grazia Semeraro. 

42 AMYX, op. cit., p. 264, tavv. 116-117. 
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Fig. 30 - Vaste. Crateri figurati corinzi. 

dente e che appaiono riferibili già alle fasi tra Antico e Medio 
Geometrico corinzio, nel pieno IX sec. a.C. 43 • 

43 Al quadro qui proposto su un'ampia base documentaria non corrispondono le 
tesi proposte da Chr. Dehl (Cronologia e diffusione della ceramica corinzia dell'VIII 
sec. a.C. in Italia, in AC, XXV, 1983, pp. 186-204; EAD, Die Korinthische .... cit.) 
sulla diffusione della ceramica corinzia in Italia. Partendo dalla premessa che l'atti
vità commerciale corinzia in Occidente abbia inizio solo dopo l'avvento della dinastia 
oligarchica dei Bacchiadi, l'autrice tende a riferire alla II metà dell'VIII sec. a.C. le 
importazioni di ceramica corinzia, abbassando anche la cronologia dei materiali me
dio-geometrici da lei citati: "Le relazioni tra Corinto e il territorio italico hanno inizio 
solo nel tardo-geometrico, contemporaneamente alla fondazione delle colonie". (DEHL, 
Cronologia ... cit., p. 202). Per una discussione critica di queste tesi v. M. MARTELLI, 
La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive di ricerca, in Atti II Congr. Intern. 
Etrusco, Firenze 1985, Suppl. Studi Etruschi, Roma 1989, p. 796 ss. 
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Fig. 31 - Metaponto, castrum. Frammento di vaso geometrico corinzio. 

L'insediamento di questo centro della prima età del Ferro 
è caratterizzato da un impianto a capanne e da una cultura 
materiale omogenea con le altre parti del mondo iapigio; ubicato 
in posizione strategica sullo storna, offre la possibilità di inter
cettare i percorsi marittimi che collegano Ionio e Adriatico, nel 
punto di massima vicinanza alla costa illirica, sulla quale i Greci 
fondarono la colonia di Orykos. L'abitato risulta strutturalmente 
collegato ad un vasto entroterra agricolo, ricco di acqua, in cui 
sorgono i centri iapigi di Muro Leccese e di Vaste. Più a nord, 
gli insediamenti di Soleto e Cavallino fanno riferimento all'im
pianto costiero di Rocavecchia a cui sono collegati da una 
strada importante. La distribuzione della ceramica corinzia in 
quest'area mostra che Otranto svolgeva chiaramente il ruolo di 
centro redistributore; la cronologia e la selezione delle forme dei 
vasi corinzi diffusi nella zona sud-orientale del Salento presen
tano caratteri di grande omogeneità. I materiali più antichi sono 
attestati soltanto ad Otranto e negli insediamenti più vicini, 
mentre, a partire dal Tardo Geometrico, la diffusione si svolge 
con un arco più vasto. Essa presuppone il riconoscimento del 
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valore di questi oggetti e degli alimenti, come il vino, che essi 
trasportavano. In tutti gli insediamenti iapigi nell'area di in
fluenza diretta di Otranto si costituiva così un circuito interno 
di relazioni in cui la ceramica corinzia costituiva una merce 
pregiata; tale circuito era indipendente dal più vasto sistema di 
scambi legato al golfo di Corinto, di cui soltanto Otranto faceva 
parte. 

Dal tallone d ' Italia singoli vasi corinzi potevano, nella I 
metà dell'VIII sec., essere trasportati verso le regioni dell'arco 
ionico negli insediamenti come l'Incoronata o come l'abitato 
precoloniale di Metaponto dove, tra i materiali del castrum si è 
riconosciuto un frammento corinzio riferibile al Medio Geome
trico finale con decorazione lineare sull' orlo, profilo simile a 
quello delle protokotylai e analoga qualità di argilla e vernice44 

(fig. 31). . 
Già il Coldstream aveva notato in questi singoli oggetti 

una stretta relazione con la presenza della ceramica corinzia nel 
Salento, ad Otranto, in cui riconosceva il manifestarsi di una 
frequentazione da lui definita "corinthian precolonial enterpri
se" 45. Otranto presenta però l'aspetto tipico degli insediamenti a 
capanne iapigi della prima età del Ferro, per quello che è stato 
possibile conoscere dai limitati interventi di scavo, sempre in 
condizioni di emergenza a causa della pressione edilizia urbana. 
l frammenti corinzi sono presenti sempre in associazione strati
grafica con la ceramica di produzione locale in piccoli scarichi 
accanto alle capanne ma soprattutto all'interno del terreno di 
ricarica dei battuti pavimentali. I materiali risultano pertanto 
molto frammentati. L'assenza di contesti funerari impedisce di 

" Fr. orlo e parete, argilla nocciola giallina, vernice bruna. Metaponto, Castrum 
F4. US C75 727; da uno scarico di materiali di fine VII sec. a.C. Sui modi della 
frequentazione di VII sec. a.C. anteriore alla fondazione della colonia achea di Meta
ponto v. A. DE SIENA, Metaponto. Nuove scoperte in proprietà A ndrisani, in Siris
Polieion (Incontro Studi. Policoro 1984) , Galatina 1986, pp. 135-156. 

45 J.N. CoLDSTREAM, in Atti Conv. Grecia, Italia e Sicilia ... ,cit., p . 359. 
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riconoscere l'uso dei vasi corinzi all'interno di sistemi rituali 
come negli altri contesti contemporanei dell'Italia meridionale. 
Infine la mancanza di visibilità archeologica dei luoghi di culto 
all'interno degli insediamenti iapigi non permette di accertare se 
i vasi corinzi potessero essere utilizzati anche all'interno di pra
tiche rituali, diffuse nell'ambito insediativo. Accanto agli oggetti 
legati al consumo del vino come la coppia skyphos-oinochoe, che 
certamente avevano valenze rituali, la presenza costante del 
boccaletto monoansato, attestato anche nelle tombe dell'Epiro e 
ad Itaca, potrebbe far riferimento a pratiche di libagione ed a 
forme di culto. Certamente però i vasi corinzi costituivano al
l'interno dell'insediamento iapigio di Otranto oggetti piuttosto 
diffusi, per l'intensità dei contatti con i greci che frequentavano 
l'approdo, ma a cui si attribuiva un particolare valore. Essi 
potevano essere usati sia all'interno dei gruppi familiari indigeni 
che dei piccoli nuclei di greci che certamente dovevano essere 
insediati in prossimità degli approdi. 

Nel recente studio di Catherine Morgan 46, dedicato alla 
presenza di Corinto nel Golfo corinzio e nella Grecia del Nord, si 
propone la distinzione tra due modelli fondamentali di questa 
frequentazione. Il primo, legato alle più arcaiche attività "com
merciali", è anteriore alla fondazione delle colonie di Kerkyra e 
di Siracusa, e appare indirizzato prevalentemente al reperimento 
delle materie prime, in particolare i metalli come il rame e il 
ferro. Il secondo modello, successivo alla colonizzazione, dipende 
direttamente dalle necessità di scambio delle complesse società 
coloniali. Riprendendo la tesi del Salmon che mette in risalto, 
accanto alle attività marittime, anche la conoscenza e la fre
quentazione delle vie terrestri da parte dei corinzi nelle fasi più 
arcaiche, le argomentazioni di C. Morgan tendono a superare 
l'idea che Itaca fosse testa di ponte di una "rotta commerciale" 
che collega Corinto all'Occidente già agli inizi dell'VIII sec. a.C. 

46 MoRGAN 1988, pp. 337-338. 
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Si propone invece una lettura più complessa in cui le vie terre
stri e quelle marittime si articolano in una rete di relazioni at
traverso le quali la presenza corinzia, bloccata verso l'Oriente, si 
indirizza agli itinerari settentrionali per il reperimento di beni 
primari come i metalli. In Epiro la particolare diffusione di og
getti di ferro, in particolare armi, è attestata dai corredi fune
rari di Vitsa. Qui le importazioni corinzie, come ad Ambracia 
nella fase precoloniale, non giungevano necessariamente attra
verso gli approdi del golfo di Arta, ma potevano essere traspor
tati lungo percorsi terrestri indipendenti da ltaca e dalle comu
nicazioni marittime. 

L'attività "commerciale" legata a Corinto nella I metà 

dell'VIII sec. a.C., sino al 733, doveva essere praticata da sin
goli individui, non necessariamente legati ai gruppi aristocratici, 
in grado di armare una nave e di trasportare prodotti 47 • Questa 
frequentazione si presenta come discontinua ma selettiva e toc
cava soltanto aree che potevano offrire la possibilità di accesso 
a più ampie reti di scambio nella Grecia del Nord e, come sem
bra emergere dai materiali di Otranto, anche nell'area adriatica. 
Nelle regioni della Iapigia i contatti stabiliti dai naviganti greci, 
certamente legati a Corinto, risultano selettivi rispetto ai sistemi 
locali dello scambio in cui la presenza di oggetti greci e poco 
significativa, concentrandosi in siti come Otranto in posizione 
strategica nel sistema dei collegamenti marittimi. 

L'abitato precoloniale di Ambracia, Vitsa, ltaca si inseri
scono in una rete di relazioni che rivelano gli interessi di Corinto 
per le regioni del Nord, indirizzati soltanto in si ti che permette
vano l'acquisizione di materie prime. I nuovi dati di Otranto, 
specie quelli relativi alle fasi del Medio e Tardo Geometrico, 
permettono di considerare l'approdo sul Canale come uno di 

47 MoRGAN 1988, p. 336: "Corinthian involvement in the Gulf was probably 
limited to small scale activity by private, non aristocratic, individuals for personal 
motives; ... ". 
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questi punti isolati rispetto ad estesi ambiti geografici, in cui si 
esercitano contatti commerciali diretti con Corinto. 

A differenza che in altre aree come l'Epiro e Vitsa, dove le 
produzioni locali di ceramica dipinta non sembrano influenzate 
dall'imitazione dei vasi corinzi, nella produzione tardo geome
trica iapigia si osservano fenomeni diffusi di imitazione dei si
stemi ornamentali elaborati nelle officine di Corinto. Tra gli 
esempi noti una coppa iapigia di Saturo mostra chiari riferi
menti agli skyphoi a chevrons corinzi48; anche i vasi a corpo 
globoso di Cavallino, di produzione locale, presentano una deco
razione a tratteggio orizzontale e gruppi di sigma in cui sono 
evidenti i modelli greci 49 • All'interno delle pratiche artigianali 
indigene la circolazione dei vasi corinzi lascia dunque un'im
pronta notevole e dà origine a reazioni imitative mostrando una 
penetrazione diffusa dei modelli veicolati dagli oggetti di impor
tazione. 

Dall'insieme di questi elementi ritengo che si possa ricono
scere, nel corso dell'VIII sec. a.C., un collegamento importante 
tra la Iapigia e il mondo corinzio in cui il punto specifico di 
contatto è costituito dall'insediamento portuale di Otranto. Sol
tanto in questo sito è possibile ipotizzare la presenza stabile di 
un piccolo nucleo di greci, interessati alle attività di scambio 
che qui si potevano sviluppare. Una situazione analoga, nel VII 
sec., sarebbe riconoscibile a Brindisi dove si è rinvenuta, a Tor 
Pisana, una necropoli di greci. 

Otranto appare dunque come il punto di arrivo di percorsi 
marittimi che, attraverso il golfo di Corinto, risalgono la costa 
epirota, stabilendo contatti discontinui e selettivi, che lasciano 
completamente da parte intere regioni come l' Acaia, nonostante 

48 E.M. DE J uLIIs, I popoli della Puglia prima dei Greci, in G. PuGLIESE CARRA

TELLI, ed., Magna Grecia, Prolegomeni, p. 168, fig. 240. 
49 D'ANDRIA 1985, p. 359, fig. 22. Sugli influssi corinzi nei sistemi decorativi 

iapigi v. D. YNTEMA, The matt-painted pottery of Southern ltaly, Galatina 1990, pp. 
68 ss. 
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la VICinanza geografica, e come Corfù che non conserva tracce 

archeologiche di una frequentazione greca anteriore alla fonda
zione della colonia. Appare evidente come la presenza di indivi
dui provenienti da Corinto sia in stretto rapporto con l'evolu
zione dei sistemi locali del popolamento. Questi creano le condi
zioni necessarie per stabilire i rapporti di scambio con i corinzi, 
ad Itaca come ad Otranto; in ambedue questi siti le dinamiche 
insediative risultano attive già nei secoli precedenti. Al contrario 
Corfù appare spopolata nel IX e nell'VIII sec. a.C. e poco 
adatta alle attività corinzie in questa prima fase. Soltanto in 
seguito queste stesse caratteristiche costituirono elemento di at
trazione per l'impianto della colonia di Chersicrates. 

Otranto illustra dunque un esempio del modo con cui nel
l'VIII sec. l'attività commerciale corinzia si concentri in aree 
che permettono l'accesso a più ampie reti di scambio, in questo 
caso con le regioni che, dalle foci del Po alle coste illiriche, 
insistono sullo spazio adriatico. Come negli altri punti caratte
rizzati dalla presenza di corinzi nell'VIII sec. a.C., ad esempio 
nella Focide e nell'Epiro, legati ai percorsi terrestri verso le re
gioni interne ricche di metalli, sul canale di Otranto i greci po
tevano intercettare flussi di scambio provenienti dalle regioni 
settentrionali dell'Adriatico e dalle regioni balcaniche. Che que
sti circuiti "commerciali" fossero attivi nell'Adriatico centro-set
tentrionale è provato dalla diffusione della ceramica dipinta pro
todaunia che collega la Puglia alle coste dell'Istria e della Dal
mazia, al Piceno e all'Adriatico settentrionale. Dal porto di 
Otranto era possibile intercettare questi traffici senza bisogno di 
penetrare negli insicuri spazi adriatici. Indizi archeologici del 
confluire nel porto salentino di differenti circuiti di scambio 
sono da riconoscere anche nella significativa presenza, in conte
sti della I metà dell'VIII sec. a.C., della cosiddetta ceramica 
devolliana, a decorazione dipinta, proveniente dali' Albania ce n
tro meridionale, riferibile al passaggio, tra le due sponde del 
Canale, di individui originari delle regioni illiriche. La coinci-
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denza cronologica con gli oggetti corinzi nell'approdo otrantino 
fa pensare che, insieme ai vasi, erano trasportati dai Balcani 
anche beni primari come i metalli. In questo quadro significa
tiva risulta anche l'assenza, sulla opposta e vicina costa alba
nese, di oggetti che indichino una frequentazione greca. Altri 
materiali come i vasi in argilla grigia con decorazione incisa, 
provenienti dalle regioni a· sud della Neretva, ed i frammenti di 
vasi dauni, costituiscono ulteriori indizi della confluenza di quei 
circuiti di scambio che attirava l'interesse dei corinzi per Otran
toso_ 

Beaumont 51 , Braccesi 52, Salmon53 hanno cercato di identi
ficare le merci che potevano interessare i greci, in particolare 
metalli come il ferro, lo stagno, l'argento, il bitume delle vallate 
albanesi, il rizoma dell'iris alle foci della Neretva per i profumi 
di Corinto, l'ambra 54, il grano della Puglia, gli schiavi, i pro
dotti della pastorizia. Le trasformazioni della realtà sociale di 
Corinto, che alla metà dell'VIII sec. a.C. portarono all'avvento 
dei Bacchiadi, spiegano la necessità di materie prime che i 
gruppi sociali emergenti acquisivano e accumulavano come stru
mento di gestione delle tensioni sociali che tali processi attiva
vano. 

Sulla base di queste argomentazioni ritengo che il modello 
del port of trade proposto da Karl Polanyi possa contribuire a 
comprendere le funzioni svolte dall'insediamento costiero di 
Otranto 55 • Di questo modello presenta infatti le caratteristiche 
principali; gode di un'eccellente posizione geografica, al punto di 

50 Per le attestazioni a Otranto di ceramica devolliana e di vasi a decorazione 
incisa dalle regioni balcaniche v. D'ANDRIA 1985, pp. 334-340. 

51 R.L. BEAUMONT, Greek influence in the Adriatic sea before the IVth Century 
B.C., in JHS, LXI, 1936, p. 154 ss. 

52 L. BRACCESI, Grecità adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in Occi-
dente, Bologna 1977 (2" ediz.). 

53 SALMON 1986, 
54 A. MASTROCINQUE, L'ambra e l'Eridano, Este 1991. 
55 K. POLANYI, ed., Traffici e mercati negli antichi imperi, (trad. ital.), Torino 
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contatto di differenti sistemi economici e circuiti di scambio, gli 
indigeni che controllano la regione mantengono una posizione di 
neutralità, offrendo la possibilità ai nuclei di stranieri di svilup
pare i loro scambi, assicurando protezione e facilità di ancorag
gio e di deposito delle merci. Le attività commerciali dovrebbero 
essere caratterizzate da un sistema redistributivo; con l'accu
mulo di beni controllati politicamente (metalli, grano, schiavi ?) 
e la distribuzione di generi di lusso (vasi e alimenti pregiati di 
Corinto) ad una élite aristocratica 56 • 

Oltre che ad Otranto, il più importante insediamento por
tuale dell'area, le stesse modalità di scambio potevano svilup
parsi lungo tutta la fascia costiera aperta sullo storna, come sem
brano indicare i nuovi ritrovamenti di ceramica corinzia tardo
geometrica (ceramica fine da mensa ed anfore commerciali) a 
Rocavecchia, in corrispondenza di un'altra insenatura favorevole 

all'approdo. 
In una fase successiva, durante tutto il VII sec. a.C., 

quando nell'Adriatico si sviluppa la presenza di Kerkyra e delle 
colonie corinzio-corciresi sulla costa illirica, lo stesso modello 
può servire a comprendere il ruolo di Brindisi dove abbiamo la 
prova archeologica della presenza di un nucleo di greci in corri
spondenza del porto, posto nella stessa posizione strategica di 
Otranto e Rocavecchia. 

Come nei secoli successivi, sino all'età bizantina, in condi
zioni diverse, a seconda del mutare del quadro storico generale, 
sarà sempre la fascia Otranto-Brindisi a svolgere un ruolo par
ticolare nel sistema dei rapporti commerciali del Mediterraneo, 

1978, p. 140 s8; In., Economie primitive, arcaiche e moderne, (trad. ital.), Torino 1980, 
p. 229 ss. 

56 A. BRESSON, P. RoUILI.ARD, ed., L'emporion, Pubi. du centre P. Paris, n. 26, 
Paris 1993; P. RoUILLARD, Les emporia dans la méditerranée occidentale aux époques 
archaique et classique, in Les Grecs et l'Occident (Actes du Colloque de la Villa Kérylos, 
1991), Roma 1995, p. 95 88. 
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con vicende alterne che porranno in posizione dominante il ruolo 
dell'una o dell'altra città portuale. 

Credo di aver dimostrato come in una fase molto arcaica, 
certamente già agli inizi dell'VIII sec. a.C., imbarcazioni prove
nienti da Corinto si fossero spinte oltre ltaca e l'Epiro, sino alle 
porte dell'Ad~iatico ed agli approdi di Otranto, alla ricerca di 
materie prime. Confrontando questa navigazione con i lunghi 
viaggi verso Occidente compiuti dagli Eubei, J.B. Salmon o-s
serva: "The Corinthian were not pioneers except in Epirus " 57 ••• 

"and in Iapygia ", possiamo ora aggiungere sulla base delle 
nuove scoperte. 

FRANCESCO D'ANDRIA 

57 SALMON 1986, P· 93. 



CORINTO E L'OCCIDENTE: LA COSTA DEL MAR IONIO 

Il tema del rapporto tra Corinto e l'Occidente presenta 
numerose difficoltà, sia di ordine metodologico, sia di tipo cono
scitivo: infatti non solo sono scarse o insufficienti le edizioni dei 
materiali e dei contesti di scavo, ma soprattutto non sono sem
pre adeguati i sistemi interpretativi impiegati per decodificare la 
documentazione archeologica. Lo scetticismo di E. Will sulla co
noscibilità del commercio antico, espresso proprio in occasione 
del Convegno di Taranto del 1972 1, costituisce tuttora una lu
cida sintesi dei numerosi limiti della ricerca; tale consapevolezza, 
comunque, come sottolineava E. Lepore 2, non deve giustificare 
la rinuncia ad approfondire lo studio del fenomeno oltre l'analisi 
descrittiva delle evidenze di scavo. 

Nella bibliografia si possono seguire due ambiti differenti: 
quello del riconoscimento di influssi culturali, analizzati nel set
tore delle manifestazioni figurative con i metodi della Stilfor
schung, e quello della ricostruzione delle caratteristiche fonda
mentali dell'attività commerciale, condotta per mezzo delle te
stimonianze letterarie e archeologiche e soprattutto attraverso 
l'esame della diffusione della ceramica corinzia; per questo mo
tivo si è discusso il problema del ruolo dello scambio delle cera-

1 WILL, 1972, pp. 21-67; "L'histoire du commerce antique sembre etre le do
maine par excellence où règnent l'imagination et l'extrapolation, c'est-à-dire le dédain 
- ou l'ignorance - des limites imposées à notre connaisance par la docurnentation ". 

2 E. LEPORE, in Atti Taranto 1980, pp. 247-248; in Atti Taranto 1981, pp. 89-90; 
in Atti Taranto 1988, pp. 427-428. 



miche fini rispetto al movimento commerciale complessivo e 
quello della distinzione etnica dei trasportatori, più dell'inci
denza del fenomeno generale nello sviluppo e nella formazione 
dei contesti culturali coinvolti. Le difficoltà infatti si determi
nano anche per la scarsa conoscenza dei processi di struttura
zione delle comunità interessate, di cui quelle coloniali in parti
colare presentano fenomeni di identificazione della loro stessa 

realtà sociale e culturale complessi e non ancora completamente 
riconosciuti. 

La stessa collocazione geografica delle poleis sorte sulla co
sta dello Ionio le pone in una situazione particolarmente signi
ficativa, lungo la rotta compresa tra i due poli di Corfù e di 
Siracusa, vere e proprie teste di ponte della presenza diretta di 
Corinto in Occidente. Con esse le apoikiai dell'arco ionico pre
sentano anche una relativa omogeneità di origine: probabil
mente i Locresi 3 e certamente gli Achei provengono infatti da 
aree gravitanti sul Golfo di Corinto e forse, sin dal momento 
della deduzione, possono essere stati debitori nei confronti della 
frequentazione corinzia dell'Occidente\ mantenendo nelle nuo-

3 Sull'origine dei colonizzatori di Locri D. MusTI, Problemi della storia di Locri 
Epizefiri, in AttiTaranto 1976, pp. 23-146; sul problema della formazione etnica e 
linguistica della colonia, importanti osservazioni in J. BLOMQUIST, The Dialect of Epi
zephiryan Locri, in OpAtheniensiaXI, 1975, pp. 17-35; Io., Additional Remarks on the 
Locrian Bronze Tablets, in OpAtheniensia XII, 1978, pp. 117-132, con bibliografia 
precedente; l'A. disconosce la possibilità di un concreto accostamento del dialetto 
della città italiota a quello delle aree locresi della madre-patria, riconoscendolo come 
un dialetto dorico con affinità con quelli della Laconia, della Messenia e di Herakleia 
in occidente. 

4 D uNBABIN 1948, pp. 37, 38 ritiene che proprio Corinto possa aver incoraggiato 
e diretto il "surplus" della popolazione dell' Achaia e della Locri de verso le colonie 
occidentali. Sulla dipendenza della colonizzazione achea dalla tradizione corinzia, v. 
anche P. G. Guzzo, L'Archeologia delle colonie arcaiche, in Storia della Calabria I, Bari 
1988, p. 143, in cui si ricorda anche l'aiuto fornito ai Locresi dai Corinzi che anda
vano a fondare Siracusa, in occasione del loro trasferimento da Capo Zefirio. Sul 
problema generale delle apoikiai occidentali: G. PuGLIESE CARRATELLI, Magna Grecia e 
Sicilia nei secoli VIII e VII a.C., in ASAtene LIX, 1981, pp. 29-43; il quadro 
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ve sedi una tradizione di rapporti già determinatasi nella ma
drepatria. 

L'esistenza di intense transazioni commerciali è chiara
mente attestata dall'importazione della ceramica corinzia, merce 
certamente complementare 5, ma considerata fossile-guida pres
soché unico e privilegiato delle importazioni corinzie in Occi
dente. Presente già prima dell'ultimo trentennio dell'VIII sec. 
a.C., fino agli anni intorno al 570 a.C. essa soddisfa in maniera 
quasi esclusiva la richiesta di ceramica fine anche nelle colonie 
italiote, come nel resto del mondo greco, diffondendosi con un 
sistema distributivo complesso e capillare che coinvolge comu
nità elleniche e ambienti culturalmente diversi, e attestando nel 
contempo la diffusione e la fortuna di specifici modelli di com
portamento sociale. 

Bisogna sottolineare il problema posto dalla progressiva 
specializzazione della ricerca, che spesso ha inibito i tentativi di 
una lettura contestuale della situazione archeologica; bronzi, co
roplastica, plastica architettonica e la stessa ceramica sono am
biti produttivi e commerciali studiati separatamente, spesso 

archeologico dell'Achaia nel periodo della colonizzazione è delineato in l. DEKOYLAKOY, 

Kerameike Bou kai 7ou Ai. p.Ch. apo taphous tes Achaias kai tes Aitolias, in ASAtene 
LX, 1982, pp. 219-236, che registra influenze della ceramica corinzia in Achaia già 
prima degli inizi del IX sec. a.C. e l'importazione di vasi corinzi per la deposizione in 
tombe a partire dall'ultimo quarto dell'VIII sec. a.C.; a questo proposito una diversa 
ricostruzione dell'influenza corinzia sullo sviluppo acheo in MoRGAN 1988, passim e p. 
388, che nega la possibilità di riconoscere rapporti tra le due aree attraverso la do
cumentazione ceramica prima della fine dell'VIII, inizi del VII sec. a.C. 

5 Sulla documentazione degli scavi di Corinto per l'evoluzione delle produzioni 
arcaiche locali: C. K. WILLIAMS II, A suroey of Pouery from Corinth from 730 to 600 
B.C., in ASAtene LIX, 1981, pp. 139-153; sulla complessa discussione del ruolo delle 
esportazioni ceramiche nell'ambito del commercio corinzio, un superamento della po
sizione espressa da J. BoARDMAN, The Greeks overseas, Harmandsworth 1964, p. 33; 
"Corinthian vases were being carried for their own sakes, as objects d'art, or at least 
best plate ", in MoRGAN 1988; sul problema generale del commercio ceramico, v. anche 
D. W. GILL, Pots and Trade: Spacefillers or objects d'art, in JHS CXI, 1991, pp. 29-47 
con bibliografia precedente. 
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senza mettere a confronto i risultati e senza affrontare il pro
blema della ricostruzione complessiva del fenomeno storico. La 
presenza della ceramica costituisce comunque l'evidenza più tan
gibile e macroscopica, che può tracciare un percorso di ricerca 
da verificare sulla base dei risultati provenienti dagli altri am
biti presi in considerazione. Si è condotta, quindi, una recen
sione dei dati sulla distribuzione della ceramica corinzia nell'arco 
ionico, effettuata prevalentemente sul materiale edito; questa 
documentazione, nonostante evidenti lacune, può assumere co
munque un valore indicativo delle caratteristiche generali della 
sua diffusione nell'area. 

Si possono distinguere quattro fasi diverse di questa espe
rienza commerciale; la prima di esse è costituita dalla diffusione 
anteriore al processo di colonizzazione dell'ultimo trentennio del
l'VIII sec. a.C. (fig. 1). Come ha dimostrato F. D'Andria 6, in 
questo periodo la navigazione greca in Occidente include impor
tanti contatti con il mondo indigeno iapigio, per i quali Otranto 
rappresenta uno scalo privilegiato, rivestendo un ruolo fonda
mentale anche nei rapporti con altri ambienti trans-adriatici 7 • 

La caratterizzazione ulteriore di Otranto, anche come centro di 
redistribuzione verso l'interno, spiega la carta di diffusione dei 
rinvenimenti, che per tutto l'VIII sec. a.C. si concentrano so
prattutto nell'area iapigia meridionale. La presenza di materiali 

6 F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in Salento 
Arcaico, Galatina 1979, pp. 15-25; In., Il Salento nell'VIII e VII sec. a.C.: Nuovi dati 
archeologici, in ASAtene LX, 1982, pp. 101-116. Una conferma proviene dal riesame 
della documentazione di Monte Sannace: A. CIANCIO, in Monte Sannace. Gli scavi 
dell'Acropoli (1978-1983), Galatina 1989, p. 103, che ricorda nel caso specifico la 
possibilità di un precoce influsso corcirese, già supposto da B. M. ScARF1, in NSc 1962, 
pp. 1-288. 

7 Per il problema dei rapporti con il mondo illirico meridionale dell'attuale Al
bania, v. F. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adriatico, in Atti 
Taranto 1984, pp. 321-377; sulla specifica documentazione archeologica dell'Epiro co
stiero, che sembra presentare in parte modelli simili di frequentazione: l. V OKOTO· 

POYLOY, E Epeiros ston Bo kai 7o aiona p.Ch., in ASAtene LX, 1982, pp. 77-100. 
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Fig. l - Italia meridionale; diffusione della ceramica corinzia: VIII sec. a.C. 
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greci di importazione lungo le coste ioniche in questo periodo 
mostra al contrario, come è già stato notato, un carattere occa
sionale e quantitativamente poco rilevante 8 : appare in sostanza 
evidente che l'arco dello Ionio non è compreso tra le mete 
"commerciali" più significative dell'VIII sec. a.C. 

In questa tradizione di contatti il fenomeno di colonizza
zione dell'ultimo trentennio dell'VIII sec. a.C. provoca una forte 
cesura, instaurando un nuovo sistema di rapporti, funzionali alle 
necessità delle apoikiai dedotte; il ruolo delle comunità indigene 
si riduce sensibilmente, spesso con un'interruzione delle impor
tazioni greche fino al momento dell'inserimento organico in un 
nuovo sistema di rapporti, incentrato questa volta su un com
mercio di relazione, funzionale al mondo coloniale. Si conferme
rebbe, perciò, anche partendo dall'esame delle colonie ioniche, la 
distinzione cronologica e strutturale in due fasi già proposta per 
l'attività commerciale corinzia da C. Morgan sulla base dell'evi
denza archeologica della Grecia centrale e settentrionale. 

In questa seconda fase, quindi, da una frequentazione epi
sodica, connessa anche ad operazioni commerciali, ma non strut
turata, si passa alla costituzione di una rete di scambi articolata 
e costante, tra interlocutori affini dal punto di vista dei bisogni 
sociali e culturali. Fino ai decenni centrali del VII sec. a.C. tutte 
le principali poleis dello Ionio, come Taranto, lo scalo sirita, 
Sibari e Crotone, intrattengono rapporti commerciali in cui le 
produzioni corinzie svolgono già un ruolo predominante (fig. 2). 
Nonostante il carattere incompleto delle nostre informazioni, i 
dati disponibili sembrano segnalare una maggiore intensità degli 
scambi nei centri greci dell'arco ionico più settentrionale, carat
terizzati anche da un significativo impegno nella redistribuzione 
delle merci a livello locale. Il commercio corinzio, che in questo 
periodo è segnalato da anfore per prodotti di trasformazione 

8 F. D'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e V II sec. a.C.: Nuo vi dati archeologici, in 
ASAtene LX, 1982, pp. 115 e passim. 
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Fig. 2 - Italia meridionale; diffusione della ceramica corinzia: VII sec. a.C. 
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agricola, ceramica da mensa e contenitori per profumi, integra 
una produzione ceramica locale che si sviluppa sin dai primi 
tempi delle nuove apoikiai, come è stato documentato a Croto
ne9 e nell'area sirita 10, grazie al trasferimento precoce di mae
stranze artigianali impegnate nella realizzazione di una produ
zione corrente di tradizione sub-geometrica e con manifestazioni 
di maggiore impegno con inserti figurativi che, nell'area in que
stione, sembrano concentrarsi negli insediamenti tra Siri e Bra
dana n. La ceramica di importazione, quindi, e quella corinzia in 
particolare, non costituiscono un fenomeno quantitativamente 
ingente e soddisfano necessità di integrazione del mercato locale 
con prodotti di maggiore pregio o connessi all'esportazione di 
beni particolari, come i profumi. Si tratterebbe, perciò, di un'at
tività complementare all'interno di un sistema di scambi che 
potrebbe privilegiare altri prodotti, più direttamente connessi a 
bisogni "primari", per ricordare una proposta dello stesso 
Willl2. 

La diffusione della ceramica corinzia e dei prodotti greci e 
di imitazione più in generale sembra costituire un fattore di 

9 Per Crotone: C. SABBIONE, Le aree di colonizzazione di Crotone e Locri Epizefiri 
nell'VIII e VII sec. a.C., in ASAtene LX, 1982, pp. 267 ss.; Io., L'artigianato arti
stico, in Atti Taranto 1983, pp. 248-249 ricorda imitazioni corinzie di buon livello 
qualitativo ritenute databili tra la fine dell'VIII e i primi decenni del VII sec. a.C.; 
nella prima metà del VII si collocherebbe invece una produzione di coppe di cui si 
sono rinvenuti scarti di cottura, che continua nella seconda metà del secolo e presenta 
caratteristiche analoghe ai reperti di Sibari e di altri centri dello J onio, riferendosi a 
modelli corinzi, più che greco-orientali; sarebbero più autonome le elaborazioni di 
altre forme, tra cui i crateri, che denotano lo stesso stile eclettico del VII sec. a.C. 
delle altre colonie occidentali, scarsamente tendente a inserzioni figurate; per Locri : 
ibid., pp. 291-292, coppe riferibili al tardo-geometrico corinzio, prodotte forse sin dai 
primi decenni del VII sec. a.C. 

10 Per Policoro: D. ADAMESTEANU, Siris e Metaponto alla luce delle nuove scoperte 
archeologiche, in ASAtene LX, 1982, p. 303: anforetta di imitazione protocorinzia e 
imitazioni di tipo ionico e insulare, con bibliografia precedente. 

11 0RLANDINI 1983, pp. 333-334. 
12 E. WILL, art. cit., pp. 46-47 
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distinzione abbastanza netto tra le zone costiere, interessate 
dalla presenza coloniale greca, e le aree interne, in cui le popo
lazioni indigene in proporzione usufruiscono in maniera estrema
mente limitata di questi beni e non sembrano partecipare del
l'attività di redistribuzione svolta dalle colonie. Il riconosci
mento di questa separazione non va inteso come diretta testi
monianza di un confronto etnico; lo stesso movimento di 
colonizzazione, infatti, nella forma politicamente strutturata 
della polis costituisce l'aspetto più complesso e organizzato di 
un processo di emigrazione verso l'Occidente che può assumere 
anche altre forme associative, con differenti processi di integra
zione con gli ambienti locali. In questo senso sembrano caratte
rizzarsi ad esempio le comunità tra Siri e Bradano come Poli
coro e l 'Incoronata, per le quali si discute la possibilità di una 
assimilazione di nuclei locali, interessati, comunque, da un forte 
processo di acculturazione che li distingue dal resto del mondo 
indigeno e li pone in stretta e funzionale relazione con l'am
biente coloniale 13. 

Una situazione parzialmente simile, che dipende anche dai 
contatti già stabiliti nell'VIII sec. a.C. sembra essere quella 
adriatica, dove ancora Otranto 14 e la comunità greca di Brindi
si/Tor Pisana 15 presentano frequentazioni che attestano un si-

13 A. PELOSI, Dinamiche territoriali del VII secolo a.C. nell'area sirita-metapon
tina, in DdA 9, 1991, 1-2, pp. 49-74; EAD., Qualche considerazione sull'Incoronata di 
Metaponto, in AION XIV, 1992, pp. 35-44, con esaustiva bibliografia precedente sulla 
documentazione di scavo e sul dibattito scientifico. 

14 V. MELISSANO, in F. D'ANDRIA (a cura di), Archeologia dei Messapi, Bari 1990, 
pp. 19-20, 36-45; P. CAGGIA, ibid., pp. 45-48; G. SEMERARO, in F. D'ANDRIA, D. WHI
TEHOUSE (a cura di ), Excavations at Otranto Il: The Finds, Galatina 1992, pp. 16-17. 

15 F. G. Lo PoRTO, Ceramica della necropoli arcaica di "Tor Pisana " a Brindisi, 
in AttiMGrecia 5, 1964, pp. 112-127; interventi recenti nella collina orientale dell'abi
tato hanno permesso di individuare livelli di frequentazione databili a partire dagli 
inizi del VII sec. a.C. , relativi, evidentemente, all' insediamento cui era pertinente la 
necropoli; ringrazio la dr.ssa A. Cocchiaro per avermi fornito le indicazioni e avermi 
mostrato i materiali ceramici rinvenuti nel saggio. 
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stema diverso da quello sviluppato dalla colonizzazione delle po
leis; tale sistema può essere connesso alla rete di rapporti che 
Corcira comincia a organizzare in maniera consapevole e forse 
anche autonoma rispetto alla madrepatria nell'area all'ingresso 
dell'Adria tic o 16• 

Le informazioni disponibili sembrano attestare, in so
stanza, che nella regione in esame lo sviluppo di sistematici 
scambi trans-marini deve essere considerato conseguenza diretta 
dell'attività di colonizzazione e si delinea come sistema funzio
nale al mantenimento dell' identità culturale delle stesse colonie 
dell'arco ionico, considerando, come già notava E . Will, che nel 
caso del commercio tra l'area italiota e la madre-patria, l'ar
cheologia sembra documentare uno scambio tra beni di prima 
necessità e beni culturali 17 • 

Una fase ulteriore si determina tra la fine del VII sec. a.C. 
e i primi decenni del VI; in questo periodo l'importazione di 
ceramica corinzia mostra un incremento significativo e progres
sivo (fig. 3). Il suo impiego quasi esclusivo nelle principali occa
sioni di affermazione dell'individuo, dall' ambito sacro a quello 
funerario, ne sottolinea il crescente valore rappresentativo di 
bene di prestigio e di strumento di espressione sociale . Quest o 
aumento del consumo di ceramica corinzia procede incessante
mente sino al 580 a.C. e si concentra in particolare nel primo 
venticinquennio del VI sec. a.C. Il fenomeno è innovativo sia 
per il volume, sia per il carattere quasi assoluto delle esporta
zioni, mostrando una dimensione del tutto nuova, che deve si
gnificare necessariamente un coinvolgimento molto più consape
vole della stessa comunità corinzia nella pratica produttiva e 
commerciale 18• Sembra inoltre che proprio il crescente rilievo 

16 v., in questa stessa sede, il contributo di F. D 'Andria. 
17 E. WILL, art. cit., pp. 46-47. 
18 Manca un riesame contestuale e di confronto concreto tra documentazione 

archeologica e interpretazione storica della situazione di Corinto in questo periodo. È 
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Fig. 3 · Italia meridionale; diffusione della ceramica corinzia : fine VII sec. - 580 a.C . 

519 



delle funzioni rappresentative di questa ceramica possa essere la 
causa di un adeguamento della produzione alle necessità della 
committenza, documentato dai cambiamenti riscontrabili nel
l'evoluzione della decorazione figurata e soprattutto nella ten
denza all'enfatizzazione e al sovradimensionamento delle forme. 
Anche nell'arco ionico, come altrove, a giudicare dalla ceramica, 
il commercio dei prodotti corinzi sembra presentare quasi le ca
ratteristiche di un monopolio, senza attribuire a questo termine 
uno specifico valore interpretativo 19, e considerandolo come fe
nomeno indipendente dalla varietà etnica degli stessi vettori 
commerciali 20 • 

È probabilmente l'accresciuta richiesta di prodotti che 
nelle colonie occidentali determina fenomeni di imitazione, quasi 
sempre di scarso livello qualitativo 21 • Rispetto alle produzioni 
locali del VII sec. a.C., attestate prevalentemente a Crotone 22 e 
in area sirita 23, in questo periodo si documenta una maggiore 

interessante comunque la coincidenza tra la massima espansione del commercio di 
ceramica e la cronologia alta tradizionale della tirannide; sulla città in questo periodo: 
E. WILL, Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe dès origines 
aux guerres médiques, Paris 1955; J. B. SALMON, Wealthy Corinth. A History of the City 
to 338 B. C., Oxford 1986; da ultimo, in particolare sul problema della politica cipse
lide, con bibliografia generale precedente, L. ANTONELLI, Corinto, Olimpia e lo spazio 
ionico: il problema della phiale di Boston, in Hesperia 3, 1993, pp. 25-44. 

19 DuNBABIN 1948, p. 17; C. RoEBUCK, Trading, in Muses at Work, 1969, p. 206; 
sul problema, v. MuNN 1983, pp. 11-14. 

20 M. ToRELLI, Il commercio greco in Etruria tra l'VIII ed il VI secolo a.C., in Il 
commercio greco nel Tirreno in età arcaica, Salerno 1981, pp. 67-82, prospettando una 
sua sintesi interpretativa del commercio greco in Etruria, suggerisce che in quest'area 
ad esempio l'afflusso delle ceramiche corinzie possa dipendere dall'attività di interme
diari greco-orientali. 

21 Al contrario ORLANDINI 1983, p. 334 propone la possibilità di una brusca 
interruzione delle vivaci ed eclettiche produzioni locali; in realtà si può trattare di un 
maggiore adeguamento e di una trasformazione delle caratteristiche produttive locali 
precedenti. 

22 v. nota 9. 
23 v. nota 10; all'Incoronata un esempio di imitazione dei modelli protocorinzi è 

costituito dall'oinochoe locale in 0RLANDINI 1983, p. 334, fig. 298; su fabbriche colo-
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attenzione per il repertorio figurato, con un forte interesse per il 
patrimonio iconografico corinzio. Forse già nella fase di diffu
sione del paleo-corinzio, ma soprattutto successivamente, in 
quella del meso-corinzio, a Locri 24, Crotone 25, Metaponto 26 e a 
Taranto 27 si sviluppano produzioni locali, nella maggior parte 
dei casi molto corsive, che banalizzano il repertorio noto dai 
prodotti importati, fino a una "totale degenerazione del dise
gno", come ha notato C. Sabbione per la produzione crotonia
te 28• In questo fenomeno la colonia laconica sembra qualificarsi 
in maniera diversa per la presenza di una produzione estrema
mente varia dal punto di vista formale, con espressioni di par
ticolare impegno figurativo. Le ricerche di K. W. Neeft sugge
riscono il trasferimento di artigiani corinzi e identificano almeno 
dieci pittori che utilizzano l'argilla locale per realizzare aryballoi 
e skyphoi con complessi motivi figurati strettamente aderenti 
alla tradizione corinzia 29 • In questa produzione locale si segna
lano soprattutto alcuni frammenti di skyphoi dal Santuario di 
Saturo, già editi da F. G. Lo Porto 30 (tav. XXV,l-3), di parti
colare impegno qualitativo, come un esemplare con la caccia al 

niali di tradizione nesiotica: P . 0RLANDINI, Scavi e scoperte di VIII e VII sec. a.C. in 
località Incoronata tra Siris e Metaponto, in ASAtene LX, 1982, pp. 323-324. 

24 Già P. ORSI, in BdA 1909, p. 473 riconosceva scarti di fornace di kotylai 
miniaturistiche, attribuendo, in maniera generica e errata, anche la massa dei vasi 
" tardo-corinzi degenerati " trovati a Locri ad officine locali; una limitazione a queste 
posizioni in DuNBABIN 1948, pp . 262-263. 

25 C. SABBIONE, L 'artigianato artistico, in AttiTaranto 1983, p. 258 (scarti di for
nace). 

26 P. 0RLANDINI, Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia, in AttiTaranto 1971, 
p. 279; R. PARIBENI, Metaponto. Lineamenti di uno sviluppo artistico, in AttiTaranto 
1973, p. 137. 

Z1 v ., in questa stessa sede, il contributo di K. Neeft. 
28 C. SABBIONE, L'artigianato artistico, in AttiTaranto 1983, p. 258. 
29 v., in questa stessa sede, il contributo di K. Neeft; in merito al problema del 

trasferimento di artigiani corinzi in Occidente è opportuno ricordare anche la tradi
zione su Demarato con i t re artisti Eucheir, Eugrammos e Diopos emigrati in area 
etrusca, per cui v. M. ToRELLI, art. cit., nota 18. 

30 F. G. Lo PoRTO, in AttiTaranto 1976, tav. XCVII. 
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cinghiale calidonio (tav. XXV,3). In esso, nonostante l'aderenza 
completa ai modelli iconografici corinzi, si notano comunque al
cune dissonanze stilistiche rispetto ai soggetti imitati, come nei 
rapporti proporzionali tra le varie parti del corpo, nella resa dei 
volti, nei dettagli calligrafici, che contribuiscono a qualificare il 
carattere locale del reperto, segnalato soprattutto dalle caratte
ristiche tecnologiche e dall'argilla. In ogni caso si tratta della 
più compiuta adesione al linguaggio e al sistema figurativo co
rinzio, in uno dei momenti di maggiore influenza nell'area ita
liota. 

La stessa quantità dei reperti rinvenuti, nei rapporti pro
porzionali, sembra segnalare una situazione particolare della co
munità tarantina rispetto a quelle di Locri, Crotone e Meta
ponto, dove le importazioni, pur nel generale incremento paleo
e meso-corinzio, si attesterebbero su livelli quantitativi e quali
tativi inferiori; le tendenze restituite dai dati nel loro complesso 
sono confermate anche dall'analisi sulla distribuzione di forme 
specifiche, come l'aryballos 31 • È possibile, quindi, che Taranto 
possa essere stato anche un centro di redistribuzione dei beni di 
provenienza greca su scala locale; una conferma proviene, oltre 
che dall'analisi del materiale corinzio, anche dai dati sulle altre 
ceramiche importate, come quelle provenienti dalla lonia e dal
l'area laconica, con la quale la città sembra aver mantenuto 
stretti contatti sin dal momento della fondazione 32 • 

31 NEEFI' 1987, passim. 
32 A proposito delle correnti commerciali cui si attribuisce l'esportazione della 

ceramica laconica e, in particolare, in merito al ruolo dei Sami, v. M. NAFISSI, La 
nascita del Kosmos. Studi sulla storia e la società di Sparta, Perugia 1991, pp. 253-276; 
per il ruolo dei commercianti cnidi nello stesso settore, soprattutto in relazione con il 
loro rapporto di philia con Taranto, ibid., pp. 275-276 ricordato da Erodoto a pro
posito dell'episodio della liberazione di Demokedes, iatròs figlio del sacerdote di Ascle
pio a Cnido e quindi cnidio egli stesso. Oltre uno stretto rapporto di philia con 
Taranto e l'esistenza di rapporti con Crotone (ove lo stesso Demokedes sembra emi
grato), gli Cnidi paiono aver goduto di particolari privilegi anche a Corcira, dove 
sembra che fosse loro concesso di risiedere senza obbligo di pagare tributi, a seguito 
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In questa stessa fase si verifica una nuova espansione di 
prodotti corinzi in area indigena, sempre però in forma occasio
nale e limitata. La concentrazione del fenomeno nella regione 
enotria e in quella peuceta centrale ed interna induce a ritenere 
che i centri di diffusione possano essere identificati nell'arco io
nico settentrionale; soprattutto a Taranto, ma anche a Meta
ponto potrebbe essere attribuita una funzione redistributiva 
verso l'interno, sulla base di un sistema di scambi che sembra 
perdurare con le stesse caratteristiche durante tutto il VI sec. 
a.C. 33 • Sembra essere complementare anche un fenomeno di ap
provvigionamento diretto dagli scali adriatici, ma di dimensioni 
m1non. 

A partire dal 570 circa si registra una sensibile riduzione 
nel volume del commercio della ceramica corinzia figurata, fino 
ad un'interruzione verso il 550 a.C. Il forte e progressivo calo 
delle importazioni in questo periodo rappresenta un fenomeno 

dell'intervento a favore degli ostaggi (condotto con i Sami) corciresi inviati da Pe
riandro ad Aliatte; la presenza cnidia nella sfera di influenza corinzia è attestata 
anche dalla notizia di una deduzione coloniale a Corcira Melaina; sul problema in 
generale, v. L. BRACCESI, Grecità adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in 
Occidente, Bologna 1977 (2 ed.), pp. 104-106; v. anche F. D'ANDRIA, Cavallino (Lecce): 
Ceramica ed elementi architettonici arcaici, in MEFRA 89, 1977, 2, pp. 558-560. Sulle 
presenze cnidie in Occidente, connesse all'attività colonizzatrice delle Lipari e alla 
presenza di Scite e Kadmo di Coo a Zankle: M. CALTABIANO, in AttiTaranto 1986, p. 
97; C. AMPOLO, La funzione dello stretto nella vicenda politica fino al termine della guerra 
del Peloponneso, ibid., pp. 45-71. 

33 Una rapida sintesi sulla diffusione delle importazioni greche in Peucezia in E. 
M. DE JuLIIS, Alcuni aspetti della civiltà peucezia, in Archeologia e territorio, p. 40, 
dove si sottolinea la possibilità di scambi anche diretti e legati alla politica di espan
sione dei Cipselidi nel basso Adriatico, segnalata, tra l'altro, dalla deduzione coloniale 
di Epidauro nel 627; per il problema generale delle importazioni greche in Peucezia, 
A. RICCARDI, Le necropoli peucezie del VI e V sec. a. C.: tipologia funeraria e composi
zione dei corredi, in Archeologia e territorio pp. 75-76; il carattere quantitativamente 
molto ridotto è confermato dai risultati dei recenti scavi a Monte Sannace: A. CIAN· 
CIO, in Monte Sannace. Gli Scavi dell'Acropoli (1978-1983), Galatina 1989, p. 127. 
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generalizzato nel mondo greco, anche se si verifica in tempi e 
modi diversi a seconda delle aree 34• 

In questa fase il mutamento dei modelli di consumo forse è 
determinato dalla crescita delle stesse necessità rappresentative 
dei ceti urbani abbienti, che preferiscono ceramiche fini desti
nate al simposio, di grandi dimensioni e con registri figurati più 
complessi e significanti, che meglio rispondono alle diverse esi
genze espressive e di identificazione delle classi aristocratiche del 
VI sec. a.C. La produzione ceramica attica si impone progressi
vamente in quanto, sviluppando una sua specifica tradizione, 
proprio partendo dall'esperienza corinzia, sembra rispondere in 
maniera più adeguata alle nuove esigenze. Al contrario a Co
rinto pare diminuire la capacità di rinnovamento della produ
zione ceramica, in un momento in cui si potrebbe verificare un 
processo di emigrazione di parte delle maestranze locali. In ogni 
caso le due classi ceramiche, corinzia e attica, non possono es
sere considerate fenomeni commerciali consapevolmente compe
titivi, come a volte sembrano essere presentati nella bibliografia 
specifica; al contrario, la ceramica attica, almeno all'inizio, po
trebbe aver avuto una funzione complementare all'interno dello 
stesso commercio corinzio, sfruttando ne i medesimi canali 35, an-

34 Sul commercio corinzio in fasi post-arcaiche in Occidente e sulle prohlemati
che generali: MuNN 1983. In particolare per il V sec. a.C., v. anche C. G. KoEHLER, 
Corinthian developments in the Study of trade in the Jifth century, in Hesperia L, 1981, 
pp. 449-458; DuNBABIN 1948, p. 250 ritiene che Corinto possa aver svolto un ruolo 
preminente nel commercio occidentale fino alle guerre persiane. 

35 DUNBABIN 1948, pp. 227, 241 sostiene la possibilità che gli stessi corinzi tra· 
sportassero vasi attici, oltre che merci delle isole e dell'Asia Minore; A. W. JoHNSTON, 
Trademarks on Greek Vases, Warminster 1979, sostiene invece una tesi contraria. Sui 
rapporti amichevoli tra Corinto e Atene nel periodo: DuNBABIN 1948, p. 241; MuNN 
1983, pp. 11-14. Un ruolo importante nello sviluppo del commercio arcaico deve 
essere attribuito anche all'apertura del diolkos corinzio, di cronologia e funzione pur
troppo non ancora completamente chiare: A. M. CooK, Archaic Greek Trade: Three 
Conjectures, in JHS XCIX, 1979, pp. 152-155; B. R. MAcDONALD, The Diolkos , in 
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che in considerazione della sua larga diffusione nella stessa Co
rinto36. 

In questo momento recessivo della ceramica fine corinzia, 
nella città dell'Istmo si registrano cambiamenti importanti; in
fatti è proprio nel secondo venticinquennio del secolo che ini
ziano le serie monetali locali. La presenza di moneta corinzia in 
Occidente, dalla seconda metà del VI sec. a.C., nelle riconiazioni 
di zecche italiot e segnala un fenomeno di circolazione di difficile 
valutazione per dimensioni e significato, che attesta comunque 
un'ulteriore articolazione del ruolo di Corinto nei rapporti con 
l'Occidente oltre il 570 a.C. 37• Si è anche supposto, a questo 
proposito, che Taranto e Metaponto costituissero porti commer
ciali in cui la moneta corinzia sarebbe arrivata come strumento 
di pagamento 38, problema tuttavia da verificare alla luce delle 
specifiche caratteristiche funzionali della monetazione arcaica. 

Se la frequentazione commerciale dell'Occidente è senza 
dubbio frutto di un concorso vario e complesso di presenze tra 
le quali spesso è difficile operare distinzioni 39, certamente quella 

JHS CVI, 1986, pp. 191-195; G. RAEPSAET, Le diolkos de l'Isthme à Corinthe: son tracé, 
son fonctionnement, in BCH CXVII, 1993, l, pp. 233-256. 

36 L. J. S!EGEL, Corinthian Trade in the Ninth through Sixth Centuries A.C., Diss. 
Yale University 1978; L. HANNESTAD, Athenian Pottery in Corinth c. 600-470 B.C., in 
Acta Archaeologica 62, 1991, pp. 151-163. 

37 E. WILL 1972, pp. 21-32; sint esi sul problema e bibliografia in MuNN 1983, 
pp. 77-84; una rivalutazione del ruolo dell'argento nelle funzioni commerciali è pro
posta in D. W. GILL, Pots and Trade: Spacefillers or objects d'art, in JHS CXI, 1991, 
pp. 29-47. 

38 MuNN 1983, p. 84; sul problema generale della funzione della moneta nella 
Magna Grecia arcaica e in particolare del suo carattere non commerciale: N. P ARISE, 
Struttura e funzione delle monetazioni arcaiche di Magna Grecia. Appunti per un rie
same dei dati e degli orientamenti attuali, in AttiTaranto 1972, pp. 87-129. 

39 A. W. JHONSTON, op. cit .; anche l'interessante ricerca sui trademarkers mostra 
forti limiti legati soprattutto alla casualità della documentazione e alla forte spere
quazione quantitativa tra i flussi commerciali documentati e la scarsa presenza di 
reperti con tracce epigrafiche significative. 

525 



corinzia ha costituito una delle componenti del fenomeno 40, in 
alcuni momenti con un ruolo predominante. Lo stesso sistema 
organizzativo di questi traffici va considerato con molta pru
denza; accanto a rapporti diretti tra luogo di origine e porti di 
destinazione, è probabile che debba essere adeguatamente stu
diata la possibilità di complesse intermediazioni svolte da comu
nità che assumono un ruolo redistributivo. Per le fasi più anti
che, in particolare, sarebbe importante poter conoscere meglio il 
ruolo di Corcira, che non sembra solo delinearsi come scalo nella 
rotta verso l'Occidente, ma che viene indicata anche come tra
mite importante nella diffusione di fenomeni culturali e artigia
nali, oltre che nella gestione, almeno parziale, del commercio 
trans-adriatico. La stessa imitazione corcirese della ceramica co
rinzia costituisce un capitolo appena segnalato dalle proposte di 
G. Dontas 41 , che dovrebbe essere adeguatamente approfondito. 
In più occasioni, infatti, come nel caso di Locri 42, si può rico
noscere che, accanto alle ceramiche delle officine di Corinto, si 
commerciano anche prodotti di imitazione che nell'arco ionico 
potrebbero contribuire ad affrontare il problema dell'esistenza 
delle eventuali e comunque sempre parziali intermediazioni. 

Il ruolo di Corcira emerge proprio nel momento in cui si 
cerca di ampliare il quadro restituito dalla esportazione della 
ceramica con altre fonti di documentazione archeologica, che 
contribuiscono anche a sviluppare il tema dell'incidenza cultu
rale di Corinto nella formazione della tradizione artigianale ed 
espressiva delle colonie greche dello Ionio. 

Gli stretti rapporti con Corfù e con l'ambiente greco nord-

40 In questo senso si orienta, ad esempio, la ricerca sul commercio dei bronzi, 
per cui v. CL. RoLLEY, Bronzes en Messapie, in AttiTaranto 1990, p. 194. 

41 G. DoNTAS, Local lmitation of Corinthian vases of the Later Seventh Century 
B. C. found in Corfù, in H esperia XXXVII, 1968, pp. 331-337; sulle più antiche 
attestazioni ceramiche a Corcira: B. G. K ALLIPOLITES, Kerameika eyremata apo ten 
Kerkyra, in ASAtene LX, 1982, pp. 69-75; 

42 A. PALMIERI, in AttiTaranto 1976, pp. 593-610 e in particolare p. 609. 
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occidentale colonizzato da Corinto sono stati da tempo sostenuti 
nel settore della produzione e del commercio del vasellame in 
bronzo 43 e in quello della cultura architettonica 44• In quest'ul
timo caso si può anche considerare la possibilità di una circola
zione di maestranze tra l'ambiente greco nord-occidentale e 
l'area coloniale ionica, con scambi ed influenze reciproche; Ta
ranto mostra le testimonianze più antiche; oltre i contatti atte
stati nell'architettura dorica in pietra, importanti affinità nelle 

43 P er la circolazione del vasellame corinzio e di imitazione nell'area nord-occi
dentale: l. KoYLEIMANI VoKOTOPOULOU, Chalkai korinthioyrgeis prochoi, Athenai 1975; 
sul problema generale della produzione e del consumo magno-greci: CL. RoLLEY, Les 
vases de bronze de l'archaisme récent en Grande Grèce, Naples 1982; ancora poco sicura 
resta l'identificazione dei differenti ateliers, principalmente quello corinzio e quello 
laonico, oltre che quelli ad essi legati da fenomeni imitativi; il carattere eclettico delle 
produzioni magno-greche si rivelerebbe addirittura nella differente matrice stilistica di 
forme differenti: così le oinochoai dipenderebbero dalla tradizione corinzia, le hydriai 
da quella laconica. Nel terzo quarto del VI sec. a.C. vi sarebbero quattro aree pro
duttive "concorrenti": laconica, corinzia, corinzia del nord-ovest, magno-greca. Una 
funzione redistributrice delle colonie corinzie e in particolare di Corfù è stata proposta 
da Rolley: qui giungerebbe una produzione più ampia, comprendente anche statuette, 
mentre all'esterno sarebbero esportati solo vasi. Lo stesso Rolley è esplicito nel sot
tolineare la funzione di intermediazione svolta da Corfù. Una conferma di questo 
ruolo è fornita anche dalla diffusione di prodotti magno-greci attraverso le colonie 
corinzie, sull'altra sponda dell'Adriatico. Le importazioni di vasellame corinzio in Ma
gna Grecia non sarebbero anteriori alla metà del VI sec. a.C.; CL. RoLLEY, Les bronzes 
grecs: recherches récents, in RA 1987, 2, pp. 335-360 presenta un ulteriore definizione 
critica della bibliografia. Sulla possibilità che il commercio dei vasi bronzei possa 
essere stato in qualche modo complementare ad altri scambi come quello della cera
mica, v. i dubbi di WILL 1972, p. 37. 

« R. MARTIN, L'architecture de Tarente, in AttiTaranto 1970, pp. 311-341; p. 318: 
"L'originalité du tempie de Tarente se dégage donc assez nettement; s'il entretient 
quelque parenté avec le plus ancien édifice dorique de Syracuse, il s'en distingue par 
des éléments essentiels qui le rattachent aux édifices de Corfou et du N.O.; il apparait 
comme un précurseur des édifices de Poseidonia; D. MERTENS, L'ArchiteUura, in Atti
Taranto 1973, pp. 187-235 sottolinea il ruolo di Metaponto nella koinè occidentale, che 
accomuna Corfù, Taranto e Poseidonia e propone che la stessa Corfù, al contrario, 
possa essere stata debitrice rispetto alla Magna Grecia. Sul problema della trasmis
sione della cultura architettonica v. anche le osservazioni di D. YNTEMA, Le ceramiche 
e l'artigianato del Salento tra l'età del Ferro e la romanizzazione, in AttiTaranto 1990, 
pp. 160 per la situazione specifica del mondo indigeno. 
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terrecotte architettoniche e soprattutto nella diffusione dell'uso 
di antefisse figurate, tipiche dell'ambiente nord-occidentale, 
hanno già indotto vari studiosi, tra cui N . Winter, a supporre 
che proprio all'area tarantina possa essere attribuita, almeno in 
parte, una funzione di tramite per la diffusione in Italia di so
luzioni decorative affermatesi nell'ambiente corinzio nord-occi
dentale45. Terrecotte architettoniche e in particolare antefisse, al 
contrario della ceramica, sembrano quindi rivelare più chiara
mente una mediazione culturale svolta forse principalmente dal
l' ambiente corcirese, che, a sua volta, in certi periodi, come pro-

~ R. MARTIN, L'architecture de Tarente, in AttiTaranto 1970, p. 320. La rielabo
razione tarantina delle terrecotte sembra essere stata una delle fonti per la diffusione 
di questi sistemi decorativi in area indigena: v., in particolare, A. CIANCIO, Peucezia 
preromana. L'organizzazione del territorio e le strutture del popolamento, in Archeologia e 
territorio, pp. 56-57; A. RICCARDI, in Monte Sannace. Gli scavi dell'acropoli (1978-
1993), Galatina 1989, pp. 142-154, con catalogo completo dei rinvenimenti; facendo 
riferimento a G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1970, pp. 414-422, che in particolare vede 
nella diffusione del Gorgoneion un'influenza di cui Metaponto sarebbe mediatrice, si 
propone che gli elementi colti di origine corinzio-corcirese sarebbero giunti anche a 
Taranto attraverso Metaponto, alla quale si dovrebbero influenze diffuse sino in am
bito posidoniate. Non si può ritenere, però, che nella cultura tarantina di età arcaica 
tali manifestazioni di tradizione corinzio-corcirese non possano essere frutto di rap
porti diretti, considerando con DuNBABIN 1948, p. 31 e passim che Taranto fu inclusa 
sin dall'inizio nella sfera corinzia. È improbabile che Metaponto, tra Taranto e Po
seidonia, debba essere riconosciuta come centro di un'influenza preponderante nella 
diffusione dei modelli attinti dal mondo greco. Tracce di una precoce diffusione di 
antefisse figurate , come a Taranto, sono comunque state riscontrate anche a Meta
ponto: D. ADAMESTEANU, Siris e Metaponto aUa luce delle nuove scoperte archeologiche in 
ASAtene LX, 1982, p. 309, fig. 10. N. WINTER, Terracotta Representations of Human 
Heads as Architectural Decoration in the Archaic Period, Diss. Bryn Mawr College 1974 
distingue due periodi: fino al 600 si avvertirebbe una forte impronta culturale corin
zia; successivamente, però, si noterebbero influssi laconici (600-580 a.C.) nella stessa 
Corcira, segno che la colonia corinzia è già sotto l'influenza del mondo coloniale; l'uso 
di antefisse figurate a testa umana costituirebbe quindi un adattamento delle colonie 
corinzie del nord-ovest, trasmesso da Corcira in Occidente, che poi acquisterebbe una 
sua autonomia stilistica, avvertita sia nella stessa Corcira, sia nella mediazione occi
dentale; sui reperti tarantiru considerati: pp. 20-21, 22-24, 83. 
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pongono la stessa Winter e D. Mertens, può essere stato t ribu
tario dell'esperienza culturale italiota 46 • 

Alla documentazione già nota si possono aggiungere altri 
reperti ancora inediti, che attestano la formazione di una koiné 
artistica italiota frutto di complessi fenomeni di ricezione. Ad 
esempio un frammento di acroterio centrale figurato, forse del 
tipo definito talvolta come pseudo-laconico 47, proveniente da 
una stipe tarantina costituisce senza dubbio un documento di 
eccezionale interesse per la decorazione ad altorilievo che lo di
stingue anche nell'ambito dei pochi esemplari del gruppo di per
tinenza, attestati a Corfù, Thermon, Kalydon e, in marmo, a 
T egea 48 • Il soggetto, ancora una volta, è costituito da un Gor
goneion, di cui si riconosce parte dell'acconciatura a trecce (tav. 
XXVI,l-2); su di esso, come nel caso del gruppo centrale del
l'Artemision di Corfù 49, si staglia una figura di profilo a destra 
che trasforma l'epifania della Gorgone in una scena di contenuto 
narrativo. Il personaggio, purtroppo acefalo, vestito di tunica 
aderente e munito del fodero della spada, evidentemente sospeso 
sul fianco sinistro, leva entrambe le braccia verso l'alto. Le 
identificazioni proponibili rimandano ovviamente alla saga delle 
Gorgoni: Perseo o Chrysaor, richiamerebbero in ogni caso il 
frontone corcirese già ricordato. Se tipologia e funzione trovano 
confronti nell'ambiente coloniale corinzio nord-occidentale, la 

46 N. WINTER, Terracotta Representations of Human Heads Used as Architectural 
Decoration in the Archaic Period, Diss. Bryn Mawr College 1974; D. MERTENS, L'ar· 
chitettura, in AttiTaranto 1973, pp. 187-235. 

47 Il fr. proviene da una stipe tarantina recuperata nei vecchi scavi e priva delle 
indicazioni di ubicazione; l'acconciatura della Gorgone stilisticamente ritorna in ante· 
fisse tarantine già più antiche: 0RLANDINI 1983, pp. 312, 314. 

48 M. Y GoLDBERG, Archaic Greek Acroteria, in AJA LXXXVI, 1982, pp. 193 ss. 

e in particolare p. 217; v. anche P. DANNER, Griechische Akrotere der archaischen und 
klassischen Zeit, suppl. RdA 5, Roma 1989; V. KASTNER, Scheibenformigen Akrotere in 
Griechenland und ltalien, in Hesperia 59, 1990, pp. 251-264. 

49 S. STUCCHI, Divagazioni archeologiche l, Roma 1981, pp. 61-68, con bibliografia 
precedente. 
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realizzazione stilistica del rilievo, per quanto è possibile verifi
care, mostra tracce di una cultura eclettica in cui operano anche 
altre tradizioni culturali, come sembra tipico delle manifesta
zioni artistiche delle colonie dello Ionio e di Taranto in partico
lare50, con lo sviluppo di quell'esperienza coroplastica da cui, 
secondo P. Orlandini, dipendono anche alcuni modi della scul
tura magno-greca, come nel caso delle metope del Sele 51 . 

La crescita delle necessità espressive nell'ambito privato 
funerario, ma anche una nuova attenzione per il sacro come 
occasione pubblica, sia di affermazione individuale, sia di affer
mazione collettiva si manifesta in maniera evidente a Taranto, a 
Metaponto, a Crotone e a Locri. Conosciamo l'impegno costrut
tivo di queste poleis nella progressiva monumentalizzazione delle 
aree sacre, con un'enfasi edilizia che perdurerà per tutto il VI 
sec. a.C. 52. Dagli ultimi decenni del VII sec. a.C. si sviluppa 
l'artigianato locale della coroplastica votiva, che si adegua alla 
koinè dedalica, mostrando chiari fenomeni di dipendenza dalla 
tradizione cretese-peloponnesiaca, laconica e corinzia 53 ( tav. 
XXVI,3-4 e XXVII,l-4). Lo stesso tipo tarantino del cosiddetto 
recumbente 54, che sarà una costante della tradizione locale, al-

50 0RLANDINI 1983, p. 336 definisce come stile "secco" locale il risultato delle 
tradizioni reinterpretate nella specifica esperienza tarantina; a proposito di Taranto: 
CL. RoLLEY, Les bronzes grecs: recherches récents, in RA 1987, 2, p. 345 esclude la 
presenza di influenze corinzie a Taranto, elemento ulteriore per scartare la città dal 
novero dei possibili centri produttori del vasellame magno-greco nel cui eclettismo si 
riconoscono tali influssi. 

51 0RLANDINI 1983, p. 336; un confronto per le metope del Sele viene proposto 
con il complesso di frr. in terracotta da Himera: N. BoNACASA, L'area sacra, in 
AA.VV., Himera I. Campagne di scavo 1963-1965, Roma 1970, pp. 162-210; sul pro
blema generale della scultura a Poseidonia, v. anche CL. RoLLEY, La Sculpture de 
Poseidonia, in AttiTaranto 1986, pp. 191-215. 

52 Per un quadro generale, v. G. GuLL!NI, Urbanistica e Architettura, in AA. VV., 
Megale Hellas . Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983; D. MERTENS, Der alte 
Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien, Mainz 1993. 

53 0RLANDINI 1983, P· 334. 
54 Taranto restituisce la documentazione coroplastica più antica, di stile medio e 
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meno fino alla metà del IV sec. a.C. e anche oltre, è significa
tivamente attestato a Corinto 55, centro che potrebbe aver avuto 
un ruolo anche nella diffusione di soggetti coroplastici in Magna 
Grecia; a questo proposito è importante la segnalazione di sta
tuette votive corinzie importate, come nel caso di Locri Epize
firi 56 • Evidenti influenze corinzie sono state riconosciute inoltre 
m numerosi prodotti tarantini del periodo, come la kourotrophos 
di Trieste 57 e rilievi votivi di Saturo 58• 

Sia nell'ambito della coroplastica, che nella bronzistica, co
munque, tra prodotti di influenza e importazione corinzia l'ana
lisi interpretativa mostra ancora numerose difficoltà che ren
dono difficile la comprensione del fenomeno artigianale italiota. 
Un esempio di questa incertezza può essere costituito dal cintu
rone della tomba IV di Noicattaro, generalmente ritenuto di 
produzione corinzia 59, mentre la stessa tipologia dell'oggetto po
trebbe suggerire una manifattura italiota. Incongruenze e detta
gli nell'interesse calligrafico e descrittivo e nella resa anatomica 
degli aurighi potrebbero confermare la possibilità di attribuirlo 
ad una delle officine che nel corso del VI sec. a.C. producono 

tardo-dedalico: 0RLANDINI 1983, p. 335; per il problema generale e sul tipo del recum
bente, LIPPOLIS 1995. 

55 Saturo, santuario della sorgente, materiale inedito. 
56 P. E. ARIAS, in AttiTaranto 1976, p. 486; C. SABBIONE, Intorno ad una serie di 

statuette arcaiche locresi, in Klearchos XII, 47-48, pp. 151-153 (ess. della Mannella 
invv. 5508, 6074, 6450). 

57 M. BoRDA, Arte dedalica a Taranto, Pordenone 1979, pp. 46-55 e passim; 

0RLANDINI 1983, P· 335. 
58 M. BoRDA, op. cit., passim. 
59 Bari, Museo Archeologico, inv. 5559; NrsTA 1978, pp. 1-30, con bibliografia 

precedente; da ultimo, CL. RoLLEY, Bronzes en Messapie, in AttiTaranto 1990, p. 187, 
che pensa ad una produzione del Peloponneso nord-orientale, con le attribuzioni della 
bibliografia precedente ad ambito magno-greco e a Taranto; in particolare: U. ]ANT
ZEN, Bronzewerkstiitten in Grossgriechenland und Sizilien, in ]dJ XIII, 1937, pp. 26 
sgg., tav. 10; è considerato argivo-corinzio da PAYNE, Necrocorinthia, p. 225; sarebbe 
corinzio secondo GERVASIO 1921, pp. 227-251, per M. BoRDA, op. cit., p. 106 e per L . 
NISTA, art. cit. 
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armature difensive ad imitazione di prodotti peloponnesiaci 60 • 

Questi continuano comunque ad essere importati, almeno fino al 
tardo-arcaismo; in area peuceta sono attestati due importanti 
esemplari di Schildbander. Il primo proviene dalla stessa tomba 
di Noicattaro 61; il secondo, che sembra porsi in una fase abba
stanza antica della serie produttiva, è stato rinvenuto nel terri
torio di Mottola, immediatamente ai confini della chora taranti
na62 (tav. XXVIII,l). 

Gli echi tecnologici e stilistici di queste importazioni sono 
riflessi in maniera più o meno chiara in vari prodotti locali che 
attestano uno stretto rapporto tra toreutica e coroplastica. Già 
M. Borda proponeva un confronto tra la lamina di Mottola e un 

60 GERVASIO 1921, pp. 155-223; NISTA,l978; CL. RoLLEY, Bronzes en Messapie, in 
AttiTaranto 1990, p. 187. 

61 Attribuito ad Argo da Kunze, come la maggior parte degli oggetti in bronzo 
della tomba, in Archaische Schilbander. Olympische Forschungen II, 1950, VI 12 e P. 
C. BoL, Argivische Schilde. Olympische Forschungen XVII, Berlin New York 1989 
passim, con datazione intorno al 570 a.C. Anche se si propende per una produzione 
argiva, un esemplare dedicato ad Olimpia con iscrizione in alfabeto corinzio costitui
sce un documento importante: P. C. BoL, ibid., pp. 74-76. 

62 Taranto, Museo Nazionale archeologico; la raffigurazione di due coppie af
frontate, con una differenziazione delle donne per classi di età o per ruolo (velata e 
non velata) presenta notevoli problemi interpretativi. L'ipotesi che si possa trattare di 
un soggetto dell' Ilioupersis non è comunque dimostrabile; in questo caso le assonanze 
rimandano all'episodio di Elena minacciata e riaccolta da Menelao, chiaramente iden
tificabile nella metopa di uno Schildband; P.C. BoL, op. cit., pp. 74-76, che presenta 
il frequente schema dell'afferramento del braccio, non presente nell'esemplare taran
tino; nel caso dell'episodio citato è frequente la reduplicazione delle coppie sulla do
cumentazione ceramografica, ritenuta di solito reduplicazione della stessa scena senza 
valide argomentazioni: L. KAHIL, N. !cARD, s. v. Helene, LIMC IV, l, 1988, pp. 
498-563; nella serie, il cippo di Magoula (Sparta) costituisce un'altra documentazione 
importante e ancora poco chiara: l. KAHIL, N. ICARD, art . cit., n. 230, p . 539, con 
bibliografia precedente. Sul fr. tarantino, M. BoRDA, op. cit., pp. 16, 105-106, che 
pensa ad un prodotto corinzio o ad una imitazione locale (ma certamente non mes
sapica, come si afferma a p. 106). Probabilmente frr. di Schildbii.nder decorati sono 
anche le lamine reimpiegate per manufatti piceni da Grottazzolina (Ascoli Piceno), t. 
XIX, dei decenni centrali del VI sec. a.C.; G. ANNIBALDI, in NSc 1960, pp. 372-373, 
figg. 8-ll; M. LANDOLFI, l Piceni, in AA. VV., Italia omnium terrarum alumna, Milano 
1988, p. 332; attribuiti alla tradizione corinzia, potrebbe anche trattarsi di imitazioni. 
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pinax votivo tarantino a Bonn in cui la tradizione cretese po
trebbe mostrare una mediazione peloponnesiaca 63 • Alcune plac
che votive dal santuario di Saturo permettono di verificare 
un'evoluzione più matura dei motivi iconografici connessi alle 
parate di carri o di guerrieri a piedi e a cavallo 64, soggetti di
pendenti, almeno in parte, anche dalle tradizioni plastiche del
l' area "sirita ". A Taranto è attestato il tema della sfilata con 
una sequenza di carro, oplita doriforo, cavaliere; in un caso il 
motivo figurato si associa ad una decorazione inferiore a spirali 
ricorrenti prive di riempitivi (tav. XXVIII,2-3). I rilievi, tratti 
da matrici poco chiare, potrebbero anche dipendere direttamente 
o riecheggiare realizzazioni toreutiche e in questo caso il riferi
mento, per lo meno iconografico, al fregio del celebre cratere di 
Vix riconosciuto da C. Rolley come pertinente a fabbrica ma
gno-greca 65, fornisce un'importante occasione di riflessione. A 
questo proposito sarebbe interessante verificare in maniera con
testuale la presenza di altri prodotti dell'art igianato italiota 
nelle aree europee centro-settentrionali, come le lavorazioni in 
osso 66, su cui ha richiamato di recente l'attenzione A. Mastro
cinque 67; la conferma di una produzione tarantina, almeno per 

63 M. BoRDA, op. cit., pp. 77-81. 
64 CL. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme récént en Grande Grèce, Napoli 

1982; In., L'Heroon de Poseidonia et les bronzes de Sybaris, in AuiMGrecia III, l , 1992, 
pp. 259-262; In., Les bronzes grecs: recherches récents, in RA 1987, 2, pp. 335-360. 

65 CL. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme récent en Grande Grèce, Naples 
1982 esamina la produzione e sostiene in particolare l'ipotesi di un'attribuzione a 
Sibari del nucleo meglio noto e più rappresentativo del vasellame magno-greco; In., 
Les bronzes grecs: recherches récents, in RA 1987, 2, pp. 335-360; In., L'Heroon de 
PoseidtJnia et les bronzes de Sybaris, in AMSG III, I, 1992, pp. 259-262 sostiene ancora 
la soluzione sibarita, pur sottolineandone alcune difficoltà; P. CARTLEDGE, in JHS 105, 
1985, pp. 238-240 propone al contrario un'attribuzione del cratere e delle hydriai di 
Paestum all'ambiente laconico; da ultimo, C. M. STIBBE, Archaic bronze Hydria, in 
BABesch 67, 1992, pp. 1-62. 

66 M. BoRDA, op. cit. 
67 A. MASTROCINQUE, Avori intarsiati in ambra da Quinto Fiorentino, in BdA 10, 

1991, pp. 1-10. 
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una fase cronologica più bassa, che vede il suo momento con
clusivo in età tardo-arcaica, proviene dal rinvenimento di nume
rosi residui di lavorazione di manufatti in osso dallo scarico di 
un laboratorio artigianale individuato di recente in v. Marche, 
contesto che ha restituito anche minuti frammenti di ambra 68 • 

Sembra, quindi, che nel momento in cui si intensificano le 
importazioni ceramiche corinzie, tra gli ultimi decenni del VII e 
i primi del VI sec. a.C., si verifichi anche un incremento di 
manifestazioni artistiche che denotano un rapporto privilegiato 
con l'ambiente coloniale corinzio del nord-ovest. In questo pe
riodo la crescita delle esigenze rappresentative dei ceti emergenti 
coloniali sembra determinare, anche nell'arco ionico, un nuovo 
fenomeno di trasferimento di maestranze artigianali; in alcuni 
casi può trattarsi di immigrazioni dalla stessa Corinto, ma po
trebbe essere stato significativo anche il movimento di artigiani 
legati proprio alla tradizione coroplastica ed architettonica del
l'ambiente corinzio coloniale del nord-ovest. 

Nei decenni a cavallo tra la fine del VII e gli inizi del VI 
nell'area ionica si affermano contemporaneamente le prime do
cumentazioni di una forma di koinè artigianale italiota, non 
priva di caratterizzazioni locali. I centri coloniali, tributari del
l'esperienza corinzia, vissuta attraverso il consumo di prodotti e 
l'emigrazione di maestranze, aumentano in questo periodo la 
loro specificità espressiva, rielaborando anche altre esperienze 
artigianali. Proprio le manifestazioni artistiche e produttive del
l' area sirita, che si incominciano a conoscere meglio, sembrano 
costituire una delle componenti formative del patrimonio arti
stico italiota; ad esempio, le decorazioni fittili 69 cui si è fatto 

68 Scavi inediti condotti tra il 1984 ed il 1985. 
69 Per Policoro: B. NEUTSCH, Documenti artistici del santuario di Demetra a Poli

coro, in Atti Taranto 1980, p. 156; M. HoRN MERTENS, Die archaischen Baufriese aus 
Metapont, in RM 99, 1992, p. 51-53. 
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riferimento, con i loro echi a Metaponto 70 e nel mondo indige
no 71 e le esperienze plastiche esemplificate dall'eccezionale perir
rantherion dell'Incoronata, di chiara ascendenza corinzia 72, cui si 
ricollegano documenti crotoniati 73 e tarantini 74 (tav. XXIX,l-
3), costituiscono una delle componenti della koinè coloniale del
l'arco ionico. L'esperienza artistica di queste apoikiai matura 
quindi sia sulla base degli scambi interni allo stesso ambiente 
coloniale, sia sulla base di apporti esterni, tra i quali la tradi
zione corinzia riveste certamente un ruolo fondamentale. 

ENZO LIPPOLIS 

70 E. PARIBENI, Metaponto. Lineamenti di uno sviluppo artistico, in AttiTaranto 
1973, pp. 142-143 in cui si propone un collegamento con documenti laconici; M. HoRN 
MERTENS, art. cit., pp. 1-122. 

71 Per Serra di Vaglio, M. HoRN MERTENS, art. cit, pp. 75-82. 
7Z 0RLANDINI 1983, P· 353. 
73 M. CYGIELMAN, Un sostegno fittile da Crotone, in Klearchos 73-76, 1977, pp. 

37-50; sul problema C. SABBIONE, L'artigianato artistico, in AttiTaranto 1983, pp. 262-
266, con esemplari di chiara ascendenza corinzia; P. G. Guzzo, Documenti per lo studio 
della produzione artigianale (VII-IV sec. a.C.), in Storia della Calabria I, 1988, pp. 
435-439, con ricca documentazione iconografica sui rinvenimenti di Sibari, Crotone e 
Locri e la proposta di attribuire ad area achea il centro produttivo dell'intera classe 
magno-greca, più che all'ambito sirita. 

" Ad es., M. BoRDA, op. cit., pp. 89-93 e, in particolare, il fr . inv. 2697 dell'Al
lard Pierson Museum di Amsterdam, forse da un perirrantherion più che da un pithos, 
p. 90. 



DOCUMENTAZIONE TOPOGRAFICA ESSENZIALE 

l. Alianello 
N ecropoli: coppe "sub-Thapsos ", aryballoi protocorinzi (VII sec. 

a.C.). A. BoiTINI, in AttiTaranto 1984, p. 499. 

2. Altamura 
Scavi di abitato in contrada Popolizio: ceramica protocorinzia 

geometrica (fine VIII-inizi VII). Scavi di abitato in località La Croce: 
fr. di un aryballos corinzio di VI sec. a.C. F G. Lo PoRTO, in AttiTa
ranto 1971, p. 490; E. M. DE JuLIIs, in AttiTaranto 1981, p. 313; F. G. 
Lo PoRTO, Altamura nella civiltà della Peucezia, in BollNum 8, 1987, 
pp. 25-42, 29. 

3. Amendolara 
Necropoli in contrada Morgette e Uomo Morto: materiale corinzio 

di fine VIII (e successivo); skyphos della classe di Thapsos del prato
corinzio iniziale; kotylai, skyphoi, kylikes, aryballoi ovoidi del protoco
rinzio medio. Necropoli in contrada Palladino: 30 tombe a fossa con 
ceramiche di importazione corinzia (metà VII - tutto il VI sec. a.C.). 
J. DE LA GENIERE, in Klearchos 11, 1969, pp. 79-89; G. FOTI, in Atti
Taranto 1970, p. 512; DEHL, pp. 187-188 e passim. 

4. Armento 
Tomba principesca: aryballos mesocorinzio. J. de LA GENIERE, in 

AttiTaranto 1971, p. 248, nota 115; Lo PoRTO, 1973, pp. 236-237; In., 
in AttiTaranto 1973, p. 120. 

5. Bari 
S. Pietro, tomba rinvenuta nel 1912 con una coppa tardocorinzia 

attribuita al Pittore del Fregio degli Uccelli (575-550). G. AGRESTI, in 
Archeologia di una città, Bari 1988, pp. 217-20. 

6. Bari/Ferrovie del sud-est 
Tomba del 14.VI.1969: due skyphoi a v. n. tardo-corinzi (480-

470). G. ANDREASSI, V. ScAITARELLA, A. DE LuciA, in Archeologia di 
una città, Bari 1988, pp. 276-286. 
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7. Brindisi/T or Pisana 
Necropoli greca in ambito iapigio (secondo (?) e terzo quarto del 

VII sec. a.C.). F. G. Lo PoRTO, Ceramica dalla necropoli arcaica di 
«Tor Pisana" in AMSMG V, I964, pp. lli-I27; F. D'ANDRIA, in 
AttiTaranto I984, p. 356. 

8. Campovenere di Palizzi 
Tomba: amphoriskos mesocorinzio (secondo quarto del VI sec. 

a.C.). C. SABBIONE, Nota sul territorio di Locri, in AttiTaranto I976, p. 
369. 

9. Cavallino 
Scavi nell'abitato: frr . di kotylai (2) e di un'oinochoe del Tardo

geometrico; frr. di una tazza, di uno skyphos, di un kyathos e alcune 
kotylai del protocorinzio iniziale; frr. di tazze a labbro distinto (4) e 
kotylai (2) del protocorinzio medio; frr. di un aryballos e di un'oinochoe 
protocorinzi. O. PANCRAZZI, in Cavallino, pp. I60-I86 ; DEHL, pp. I93-
I94; F. D'ANDRIA, in AttiTaranto I984, p. 357 

IO. Chiaromonte 
Tomba: vaso (?) corinzio (metà del VI sec. a.C.; D. ADAMESTEANU, 

in AttiTaranto I973, pp. 455-456. 

Il. Crotone 
Area di abitato della Stazione ferroviaria: strato arcaico inferiore: 

frr. protocorinzi, per lo più kotylai con decorazione a filetti di prima 
metà VII, frr. di coppe della classe di Thapsos e kotylai protocorinzie 
con fùe di aironi (per errore di stampa indicato come "fine VII" 
anziché fine VIII). Area di abitato delle "Poste" (Cantiere Tedeschi, a 
m. 200 dalla precedente): strato arcaico con frr. di coppe della classe 
di Thapsos e frr. di ceramica protocorinzia (fine VIII-VII sec. a.C.). 
Area di abitato di v. Cutro: frr. di coppe tipo Thapsos, frr. subgeo
metrici e abbondante ceramica di VII sec. a.C. Area di abitato del 
Lotto Proletaria P ertusola: frr. di coppe tipo Thapsos. Area della col
lina di Batteria: frr. di coppe tipo Thapsos (fine VIII). Area del 
Campo Sportivo: strato con ceramica protocorinzia "piuttosto anti
ca". Area Ligorio: skyphoi protocorinzi. Area Vigna di Galluccio: 
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coppe tipo Thapsos e kotylai (?). Area Acquedotto: coppe tipo Thap
sos e kotylai (?). Dalle varie aree di abitato provengono i frr. ricordati 
in DEHL: crateri della classe di Thapsos (2) del Tardo-geometrico, 
skyphoi (4) ed un fr. ·del Protocorinzio iniziale; SABBIONE 1983 ricorda 
per le fasi successive un consistente afflusso di kotylai a decorazione 
subgeometrica e più rare kylikes protocorinzie, oltre frammenti di an
fore commerciali corinzie. Necropoli di contrada Carrara: rare tombe 
arcaiche; "assai scarso è il materiale corinzio"; una tomba terragna: 
aryballoi (4) e skyphoi (2) corinzi (primi decenni VI sec. a.C. ?). G. 
FoTI, in AttiTaranto 1974, p. 306, 311-312, 316; C. SABBIONE, in Atti
Taranto 1975, pp. 589-590, 595-596, 597; In., in AttiTaranto 1976, pp. 
899-900, 904, 912; G. FoTI, in AttiTaranto 1979, p. 382; E. LATTANZI, 
in AttiTaranto 1982, p.559; C. SABBIONE, in ASAtene 60, 1982, pp. 
255-273; DEHL, pp. 211-212; R. SPADEA, in AttiTaranto 1983, p. 125; 
C. SABBIONE, L'artigianato, in AttiTaranto 1983, p . 250. 

12. Crotone/Santuario Lacinio 
Saggio IV del 1972, strato D: ceramica corinzia e imitazioni locali 

(metà VI). Saggio del 1979: ceramica del corinzio arcaico. Saggi 1972, 
1973, 1979 nella terrazza sottostante la fronte est del tempio: frr. 
chioti e del corinzio arcaico. G. FoTI, in AttiTaranto 1972, p. 347; In., 
in Klearchos 53-56, 1972, pp. 138-140; In., in AttiTaranto 1979, p.383; 
R. SPADEA, in AttiTaranto 1983, p. 136. 

13. Egnazia 
F. G. Lo PoRTO 1974a, p. 417, in AttiTaranto 1973. 

14. Fani 
Area di abitato: frr. di protokotyle corinzia (prima metà VIII). F. 

D 'ANDRIA, in AttiTaranto 1984, p. 351. 

15. Fontana dei Marroni 
Lo PoRTO, 1973, p 117; ID., in AttiTaranto 1973, p. 117. 

16. Francavilla/Timpone della Motta 
Santuario di Atena: vari reperti; kyathos tardogeometrico (DEHL); 

skyphoi della classe di Thapsos (5) e kotylai del protocorinzio iniziale 
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(DEHL). Località Temparella, casa " dei pithoi ": cer amica protocorinzia 
(pieno VII sec. a.C.); pisside (VI sec. a.C.). Località Temparella, casa 
"della cucina": frr. di pissidi (2) paleocorinzie (fine VII-VI sec. a.C.). 
Necropoli dell'insediamento indigeno precoloniale, tomba femminile: 
coppa e pisside del Mediogeometrico corinzio (740-730 a.C.), forse da 
identificare con tomba 8 D EHL: kotyle e pisside del Tardogeometrico ; 
tombe vl5, 88, cri: kotylai (3) del tardogeometrico (DEHL). Necropoli 
dell'insediamento greco: pochi esemplari protocorinzi e numerosi re
perti corinzi. DEHL ricorda genericamente kotylai, skyphoi, platschkan
nen e pissidi inedite, forse sempre del proto-corinzio iniziale, e una 
grande quantità di reperti del proto-corinzio medio (prima variante 
attestata per l'aryballos è quella di forma ovoide); NEEFT elenca com
plessivamente 6 aryballoi . P. ZANCANI MoNTUORO, in AttiTaranto 1967, 
pp. 170-178; EAD., in AttiTaranto 1968, p. 221; EAD., in AttiTaranto 
1969, P· 172; DEHL, pp. 205-208; NEEFT 1987, P· 427. 

17. Garaguso 
Santuario: frr. (2/3) di ceramica corinzia, prima di un afflusso di 

coppe ioniche (prima metà o metà VI sec. a.C.). J. P . MoREL, in 
AttiTaranto 1910, p. 493. 

18. Gerace 
Necropoli indigena, tomba a grotticella: kylix sub-Thapsos (ultimi 

decenni VIII sec. a.C.); tomba a grotticella: vasi protocorinzi (?), e 
oinochoe conica (secondo quarto del VII sec. a.C.). Necropoli località 
Stefanelli con associazione di materiale greco e indigeno (VIII-VII sec. 
a.C.); tomba 14: kyathos del Proto-corinzio antico e kylix un po' più 
tarda (Sabbione); il kyathos è forse un kantharos già greco-occidentale 
(Johannowski). G. FOTI, in Klearchos 13-14, 1962, p. 36; J. de LA 
GENIERE, Aspetti e problemi dell'archeologia del mondo indigeno, in At
tiTaranto 1971, p. 245, nota 103; G. FOTI, in AttiTaranto 1911, p. 426; 
C. SABBIONE, Nota sul territorio di Locri, in AttiTaranto 1976, pp. 366-
367; w. ]OHANNOWSKI, ibid., P· 452. 

19. Gioia del Colle/Santo Mola 
Necropoli, tomba 84: aryballos globulare del Paleocorinzio (inizi 

del VI sec. a.C.). A. CIANCIO, in Monte Sannace. Gli scavi dell'acropoli 
(1978-1983), Galatina 1989, p . 104. 
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20. Gioia del Colle/Monte Sannace 
Acropoli, scavo dell'abitato, fase I: frr. di skyphoi (2) e di un'oi

nochoe tardo geometrici, frr. di kotyle del protocorinzio, di un aryballos 
del protocorinzio medio e di un aryballos e di una kotyle del paleoco
rinzio. Fase Ila: frr. di skyph,oi (4), di un'oinochoe, di un aryballos e del 
Protocorinzio subgeometrico e di una kotyle del protocorinzio, oltre 
un'oinochoe conica di imitazione, fr. di forma chiusa del corinzio tran
sizionale, fr. di forma chiusa paleo- meso-corinzia, fr. di forma chiusa 
meso-corinzia e fr. di pithos {fine VII). Necropoli, tomba 9: dal pro
babile corredo, oinochoe a v.n. (600-550); tombe ScARfl: skyphoi minia
turistici (2/3) tipo "running dogs" (seconda metà VII sec. a.C.); da 
tombe (GERVASIO): pisside, skyphos, kothon, kylix e cratere. Tra i ma
teriali nel Museo: pisside del Tardo-geometrico corinzio. DEHL conosce 
solo un'oinochoe del proto-corinzio iniziale. GERVASIO 1921, pp.38-51; 
ScARI'i 1962, p.271; DEHL, p. 224; A.CIANCIO, in Monte Sannace. Gli 
scavi dell'acropoli (1978-1983), Galatina 1989, pp. 116-131. 

21. Gioiosa Ionica/S.Antonio 
Necropoli (?): ceramiche corinzie e greco-orientali. C. SABBIONE, 

Nota sul territorio di Locri, in AttiTaranto 1976, p. 370. 

22. Gravina di Puglia/Botromagno 
Necropoli di contrada Ferrante, tombe a fossa: corredi funerari 

con ceramica geometrica locale associata spesso a prodotti protoco
rinzi già del VII sec. a.C. Necropoli di Parco S. Stefano: skyphos 
corinzio figurato (VI sec. a.C. ?). F. G. Lo PoRTO, in AttiTaranto 1974, 
p. 347; AA. VV., Gravina Archeologica. Fondazione Ettore Pomarici 
Santomasi. Mostra dei reperti archeologici, Modugno 1989, p. 34. 

23. Gravinola (TA) 
Necropoli: tombe con 7 reperti corinzi. A. STAZIO, in AttiTaranto 

1967, p. 271, tav. XIV,l. 

24. Grotteria, Aglione 
Forse da una tomba: aryballos tardocorinzio. C. SABBIONE, Nota 

sul territorio di Locri, in AttiTaranto 1976, p. 369. 
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25. Incoronata 
Abitato, scavi 1972: deposito con 32 "anforoni" (anche corinzi ?) , 

pesi da telaio e ceramica protocorinzia, tra cui una coppa, un'oinochoe 
ad alto collo e skyphoi; altri materiali attestano una produzione di 
influenza corinzia dalla fine dell'VIII al terzo quarto del VII sec. a.C. 
0RLANDINI 1983 ricorda per il saggio A il rinvenimento di una coppa 
corinzia "precoloniale ", forse coincidente con la precedente. Abitato, 
scavi 1974, abitazione a pianta rettangolare: coppa protocorinzia sub
geometrica (?) della prima metà del VII sec. a.C. Abitato, saggio E 
1975: abbondanti frr. di anfore corinzie da trasporto. Abitato, saggio 
F 1977: anfore commerciali corinzie. Abitato, saggio G 1977: perirran
therion decorato ispirato a Corinto e di produzione coloniale, prove
niente da Taranto (?). Scavi Carter 1977: aryballos protocorinzio tardo, 
kotyle coeva certamente di importazione, del terzo quarto del VII sec. 
a.C., 3 anfore corinzie. Abitato, saggio H, edificio greco: anfore com
merciali, di cui 13 corinzie. Abitato, saggio M e scavo clandestino: 
anforoni corinzi. Abitato, saggio N: anfore commerciali corinzie. Abi
tato, saggio 0: frr. di vasi protocorinzi antichi (1981); frr. di anfore 
corinzie e coppa del protocorinzio tardo a vasca piatta. Necropoli 
1989, sepolture ad enchythrismos in anforoni corinzi A con aryballoi 
ovoidi subgeometrici (verso la metà del VII). DEHL ricorda generica
mente: uno skyphos (saggio B) del tardogeometrico, un kyathos ed un 
aryballos del protocorinzio iniziale, aryballoi, Platschkanne e skyphoi 
inediti del protocorinzio medio. NEEFT 1987 ricorda genericamente: 
aryballos inv. 25660 classe X LVI D-2 (= AttiTaranto XIII). J. de LA 
GENIERE, in AttiTaranto 1971, p. 249, nota 121; D. AnAMESTEANU, in 
AttiTaranto 1972, p.234, tav. XXI, 2); P. 0RLANDINI, in AttiTaranto 
1975, pp. 546-547; In., in AttiTaranto 1977, pp. 393-395; J. C. CARTER, 
in AttiTaranto 1977, p . 398; P. 0RLANDINI, in AttiTaranto 1978, p. 347; 
In., in AttiTaranto 1981, pp. 287, 289, 290; In., in AttiTaranto 1983, 
pp. 463, 466; A. BOTTINI, in AttiTaranto 1985, p. 458; In., in AttiTa
ranto 1989, pp. 554-555; NEEFT 1987, p. 414; DEHL, pp. 209-211. 

26. L'Amastuola 
Vario materiale da abitato in corso di studio. G.A. MARUGGI, in 

Notiziario Taras X II, 2, 1992, pp. 298-300. 
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27. Le Murge (Crotone) 
Stipe: aryballoi corinzi. Necropoli, da scavo clandestino: kylix e 

coperchio di pisside del protocorinzio, una " powder-pyxis " corinzia 
(VI sec. a.C.). Collezione privata: aryballos del protocorinzio. C. SAB
BIONE, in AttiTaranto 1976, p. 921. 

28. Leuca/Grotta Porcinara 
Area di frequentazione: su 100 frr. complessivi, si sono indivi

duati 2 protocorinzi (coppa e skyphos) , 19 corinzi (4 oinochoai paleo
meso-corinzie, una coppa mesocorinzia, 11 skyphoi tardo-corinzi, un 
coperchio di pisside tardo-corinzio II e 2 frr. di kothon) e 14 di imi
tazione protocorinzia e corinzia (per un arco cronologico fino a tutto il 
V sec. a.C.). A. RouvERET, in Leuca, Galatina 1978, pp. 91-97. 

29. Locri 
Santuario di Marasà: "molti frr. di ceramica protocorinzia di 

prima metà VII sec. a.C."; reperti del corinzio antico finale, meso- e 
tardo-corinzio (AMYX 1961). Necropoli contrada Monaci, tomba ine
dita: una oinochoe conica (secondo quarto del VII sec. a.C.); dei ma
teriali scavati dall'Orsi, dispersi, restano solo le notizie dei taccuini; da 
un sequestro di reperti dall'area (FoTI 1976), aryballos ovoidale (prima 
metà VII sec. a.C.). Necropoli contrada Lucifero, sporadici: aryballoi 
protocorinzi (metà del VII sec. a.C.). Necropoli contrada Parapezza, 
tomba: 15 vasi mesocorinzi e una pisside corinzia; tomba: 2 pissidi 
globulari, una corinzia, l'altra di imitazione, associate con un aryballos 
mesocorinzio. Collezione Scaglione (dal santuario della Mannella e da 
Canale): lekythoi a corpo troncoconico, aryballoi globulari, amphoriskoi 
(inizi VII-metà VI sec. a.C.). NEEIT 1987 cita generalmente: 12 ary
balloi complessivi. D. A. AMYX, in Klearchos III, 1961, pp. 9-16, figg. 
6-18; J . de LA GENIERE, Aspetti e problemi dell'archeologia del mondo 
indigeno, in AttiTaranto 1971, p. 245, nota 103; G. FoTI, La topografia 
di Locri Epizefiri, in AttiTaranto 1976, p. 350, 359, 360; P. E. ARIAS, 
in AttiTaranto 1976, p. 557, 559-560; G. FoTI, in AttiTaranto 1979, p . 
381; NEEIT 1987, pp. 369, 424. 

30. Manduria 
Necropoli. corredo t omhale con brocca hiansataltrozzella e arybal

los corinzio. A. STAZIO, in AttiTaranto 1967, tav. XVI, 2. 
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31. Matera/S. Martino 
Lo PoRTO, 1973, pp. 215-219; In., in AttiTaranto 1973, p. 117. 

32. Metaponto 
Abitato, saggi all'ekklesiasterion, strato inf.: privo di ceramica co

rinzia (seconda metà VII); seconda fase: alcuni frr. di kotylai mesoco
rinzie. Abitato, località Andrisani (?), al margine occidentale della 
città: anforoni corinzi, kotylai protocorinzie, frr. paleo- e meso-corinzi 
(forse di seconda metà VII, ma di un centro anteriore alla fondazione 
della colonia di Metaponto). Abitato, agorà, livelli più antichi: alaba
stron paleocorinzio. NEEIT 1987 ricorda genericamente 2 aryballoi invv. 
29459 e 29682 (CXIII/CXIV, B-13) (= NSc suppl. l, 281-282, fig. 
295b; 210-211, fig. 218f). A. DE SIENA, in AttiTaranto 1978, pp. 361-
362; A. BoTTINI, in AttiTaranto 1984, p. 508; In., in AttiTaranto 1989, 
P· 569; NEEIT 1987' P· 414. 

33. Metaponto/Cozzo Presepe 
Aryballos protocorinzio Kanavox type mv. 134,805. NEEFT 1987, 

subgroup L,3. 

34. Miglionico 
Tomba: oinochoe mesocorinzia. F. G. Lo PoRTO, Penetrazione greca 

nel retroterra metapontino, in AttiTaranto 1973, p. 116. 

35. Monte Salete 
Area di abitato: ceramica corinzia da ricognizione superficiale. A. 

FoRNARO, in AttiTaranto 1967, p. 347. 

36. Monte S. Elia/Belvedere 
Necropoli, tomba novembre 1958: pisside paleocorinzia (600 ca.). 

A. STAZIO, in AttiTaranto 1967, p. 271, F. G. Lo PoRTO, Testimonianze 
archeologiche della espansione tarantina in età arcaica, in Taras X, 
1990, l, pp. 78-79. 

37. Muro Leccese 
Abitato: presenze del tardo geometrico connz1o (seconda metà 

dell'VIII sec. a.C.). F. D'ANDRIA, in AttiTaranto 1984, p. 356. 
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38. Montescaglioso 
Tomba: kotyle corinzia. P. 0RLANDINI, Aspetti dell'arte indigena m 

Magna Grecia, in AttiTaranto 1971, p. 279, tav. XXII,l. 

39. Noicattaro 
Necropoli, tombe I e Il: cratere cormz10 tardo l; tomba III: ot

nochoe tardo-corinzia (?); tomba IV: cratere, oinochoe e bronzi (570 
a.C. circa). GERVASIO 1921, pp. 93-00; NISTA 1978. 

40. Otranto 
Abitato, strati di prima metà VIII: presenza abbondante di 

coppe a chevrons del medio geometrico corinzio; strato di seconda 
metà VIII: presenza crescente di ceramica corinzia. Necropoli, can
tiere 2: tombe di bambini in pithoi con vasi tardo-corinzi. DEHL cita 
genericamente: skyphos, kotylai (7) e kyathos tardo-corinzi, tazza e 
skyphoi della classe di Thapsos del protocorinzio iniziale, skyphos e 
altre forme imprecisate del protocorinzio medio. D'ANDRIA 1984 cita 
contenitori da trasporto corinzi e 2 frr di oinochoe del medio geome
trico corinzio I (IX sec. a.C.); 600 frr. circa di ceramica greca, in 
parte corinzia, in parte euboico-cicladica, del medio geometrico (prima 
metà dell'VIII sec. a.C.) e anforoni corinzi da trasporto; numerosis
sime kotylai e altre forme del tardo geometrico (seconda metà del
l'VIII sec. a.C.); segnala infine presenze del protocorinzio antico, me
dio e tardo. F. D'ANDRIA, in AttiTaranto 1979, p. 455; E. M. DE 
JuLIIs, in AttiTaranto 1981, p. 305; DEHL, pp. 232-234; F. D'ANDRIA, 
Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adriatico, in AttiTaranto 
1984, pp. 321, 332, 341, 357, 359 e passim. 

41. Pizzica Pantanello (Metaponto) 
Santuario arcaico della sorgente: frr. di onoichoe paleo - o meso

cormzia (intorno al 570 a.C.). J.C. CARTER, in Atti Taranto 1982, p. 
480. 

42. Policoro 
Abitato della collina dell'acropoli, scavo del 1976: frr. di vasi 

protocorinzi sub-geometrici (pisside ? inizi del VII sec. a.C.); scavo 
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1977 presso lo stenopòs IV: anfore commerciali corinzie; frr. di vasi 
protocorinzi; scavo 1983: tratto di fortificazione su fossa "greca" con
tenente ceramiche figurate greco-orientali, kotylai protocorinzie e an
fore laconiche (VII sec. a.C.); nell'area della necropoli orientale, tratto 
di abitato arcaico con anforoni corinzi. Santuario di Demetra: kotyle 
protocorinzia (prima metà del VII sec. a.C. o 680-670 a.C.). Necropoli 
in contrada Schirone: deposizioni in anfore corinzie, almeno 30 con 
corredi comprendenti aryballoi piriformi protocorinzi (prima metà del 
VII sec. a.C.); aryballoi piriformi con scene di cani correnti (seconda 
metà VII sec. a.C.). Necropoli Madonnelle: anfore corinzie A e B; 180 
tombe (tutto il VII sec. a.C.); tomba 104: anforone corinzio di tipo A; 
tomba 113: pithos corinzio con aryballos protocorinzio (650-640 ca.); 
tomba 92: pisside del corinzio transizionale; frr. corinzi in superficie; 
BERLINGÒ 1980: incinerazioni prevalenti in anforoni corinzi di tipo A 
(dalla prima metà del VII sec. a.C. in poi) e ceramica protocorinzia 
rappresentata da aryballoi delle fasi media e tarda; da strati sconvolti, 
anche sporadici frr. di aryballoi globulari del protocorinzio antico. 
NEEFI' 1987 elenca ll aryballoi e alcuni frr. di aryballoi globulari dalla 
stessa area di necropoli (?). DEHL ricorda generalmente kotylai (9), un 
aryballos e uno skyphos del protocorinzio iniziale; 3 kotylai del proto
corinzio medio. D. ADAMESTEANU, in AttiTaranto 1976, p. 839, tav. 
CVVVII, 1-2; Io., in AttiTaranto 1977, pp. 382, 384; l. BERLINGÒ, in 
AttiTaranto 1979, pp. 412-415; D. ADAMESTEANU, Siris. Il problema to
pografico, in AttiTaranto 1980, pp. 76, 89, 90; l. BERLINGò, in AttiTa
ranto 1980, pp. 109-ll; E. LATTANZI, in AttiTaranto 1981, p . 274; 
DEHL, pp. 245-247; A. BoTTINI, in AttiTaranto 1983, pp. 457, 458-459; 
G. PIANU, in AttiTaranto 1985, p.473; NEEFT 1987, p.423 con biblio
grafia precedente; F. G. Lo PoRTO, Stipe del culto di Demetra in He
raclea lucana, in RM suppl. ll, p. 182, tav. 47,1. 

43. Porto Cesareo/Scalo di Furno 
Insediamento indigeno: ceramica corinzia "precoloniale "; cera

mica corinzia del medio geometrico II (metà VIII); crateri, skyphoi, 
protokotylai e oinochoai medio geometriche (prima metà VIII). F. G. 
Lo PoRTO, in AttiTaranto 1970, p. 251; Io., in AttiTaranto 1977, p. 
498; F. D'ANDRIA, in AttiTaranto 1984, p. 351. 
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44. Pulsano/Calapricello 
Tomba 28.XI. l929: pisside, 2 amphoriskoi e aryballos meso-corin

zio (terzo decennio VI sec. a.C.). F. G. Lo PoRTO, Testimonianze ar
cheologiche dell'espansione tarantina in età arcaica, in Taras X, 1990, l , 
pp. 76-77. 

45. Pulsano/Luogovivo 
Proprietà Mordillo, tomba 6.VIII.l93l: amphoriskos meso-corinzio 

(570 a.C.). F. G. Lo PoRTO, Testimonianze archeologiche della espan
sione tarantina in età greca, in Taras X, 1990, l, pp. 77-78. 

46. Ruvo 
Necropoli (?): la più antica ceramica di importazione è costituita 

da vasi corinzi (fine VII-prima metà VI sec. a.C.; collezione Jatta). H. 
PHILIPPART, Collections de céramique grecque en Italie, II, 1933, p. 17; 
F . G. Lo PORTO, Testimonianze archeologiche ruvestine, in ArchStorPugl 
XXX, I-IV, 1977, p. 107. 

47. Ruvo del Monte 
Necropoli con 44 tombe: tra i beni di prestigio importati, vasel

lame figurato corinzio e attico. A. BOTTINI, in AttiTaranto 1989, p. 
445. 

48. S. Anna (Manche della Vozza), Cutro 
Santuario: ceramica non abbondante con alcuni frr. connz1 e at

tici. C. SABBIONE, in AttiTaranto 1976, pp. 926-927. 

49. S. Maria d'Anglona 
Tomba 15: aryballos subgroup NEEFI' F, 8 (Tor Pisana Workshop). 

D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974, fig. 128; 
NEEFI' 1987, P· 187. 

50. S. Stefano di Grotteria/Locri 
Necropoli: corredi inediti con ceramica locale e ceramica coloniale, 

tra cui un aryballos tardo-corinzio con guerrieri (primi decenni del VI 
sec. a.C.). C. SABBIONE, Nota sul territorio di Locri, in AttiTaranto 1976, 
pp. 365-366. 
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51. Saturo 
Insediamento indigeno dell'acropoli: ceramica connz1a "precolo

niale ". Insediamento greco dell' acropoli (pendici): ceramica protoco
rinzia e corinzia. Santuario della sorgente: ceramica paleo- e meso
corinzia, tra cui frr . con caccia al cinghiale e con scene eroiche 
(skyphos meso-corinzio con iscrizioni). DEHL ricorda genericamente una 
tazza, kotylai (3), skyphoi (2), Platschkannen (4) , un'oinochoe del pro
tocorinzio iniziale, frr. di skyphoi, kotylai, oinochoe ed un aryballos del 
protocorinzio medio. F. G. Lo PoRTO, in NSc 1964, pp. 224; In, in 
AttiTaranto 1976, p. 729; E. M. D E JuLIIs, in AttiTaranto 1979, p. 
428; DEHL, pp. 257-258. 

52. Serre di Roccanova 
N ecropoli: aryballoi e altri prodotti corinzi, tra cui un alabastron. 

D. AnAMESTEANU, in AttiTaranto 1970, p. 469. 

53. Sibari 
Parco dei Tori o Stombi: oinochoe conica del protocorinzio medio. 

DEHL ricorda genericamente: skyphoi (8), kotylai (4) e una Plat
schkanne; NEEFI' un aryballos subgroup C, 2. G . FoTI, in AttiTaranto 
1970, P· 515; DEHL, pp. 260-262; NEEFI' 1987, P· 213. 

54. Statte/Taranto 
Area archeologica: frr. protocorinzi e del corinzio medio (fine VII

prima metà VI sec. a.C.). A. FoRNARO, in AttiTaranto 1967, p. 346. 

55 . Strongoli, ctr. Murge 
Necropoli: vasi protocorinzi (VII sec. a.C.). E. LATTANZI, in Atti

Taranto 1983, p. 575. 

56. Taranto 
Insediamento indigeno: ceramica corinzia "precoloniale ". Santua

rio del Pizzone: statuette tardodedaliche e molti frr. di ceramica pa
leo-corinzia. Necropoli: tomba v. Magnaghi: 13 vasi corinzi del 580 
a.C.; v. Aristosseno: ceramica corinzia e un fr. protocorinzio; tomba 
c.so Piemonte: vasi mesocorinzi; tombe (2) v. Cagliari: vasi meso
corinzi. DEHL ricorda genericamente: uno skyphos e un aryballos dalla 
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tomba 59 di via Capecelatro e una Platschkanne del protocorinzio 
iniziale; ceramica della stessa fase dalla Città Vecchia. Per un quadro 
generale cfr. NEEFr 1994 e, dello stesso Autore, il contributo in questo 
Convegno. F. G. Lo PoRTO, in AttiTaranto 1971, p. 357; In., in Atti
Taranto 1975, p. 641; DEHL, pp. 271-272; E. M. DE JuLIIs, in AttiTa
ranto 1984, pp. 560, 562, 569. 

57. Taranto/Scoglio del Tonno 
Insediamento indigeno: coppa a chevrons (D'Agostino). DEHL ri

corda una kotyle ed un'oinochoe del protocorinzio iniziale. B. D'AGo
STINO, in DArch III, 1-2, 1969, p. 57; DEHL, p. 259. 

58. Taranto/Lama 
Area archeologica: frr. di ceramica corinzia. A. STAZIO, in AttiTa

ranto 1967, p. 270. 

59. Termitito 
E. LATIANZI, A. DE SIENA, in AttiTaranto 1980, pp. 100-106. 

60. Timmari 
Tomba 20: frr. di cratere tardo-corinzio (metà VI sec. a.C.). F. G. 

Lo PoRTO, Penetrazione greca nel retroterra metapontino, in AttiTaranto 
1973, p. 117; A. BoTIINI, in AttiTaranto 1982, p. 458. 

61. Timpone del Gigante, Cotronei 
Santuario, da uno scavo clandestino della favissa: circa 30 arybal

loi ed alabastra integri e in frr., di cui uno protocorinzio e gli altri 
sono datati tra la fme del VII e la prima metà del VI sec. a.C.; 
provengono dallo stesso centro, attribuibile a cultura greca, oinochoai 
coniche (numero indefinito), pissidi e coppe. C. SABBIONE, in AttiTa
ranto 1976, p. 923. 

62. Torre del Mordillo 
Tracce di uno strato arcaico con frr. di coppe protocorinzie e 

anfora "à la brosse". E. LATIANZI, in AttiTaranto 1988, p. 547. 

63. Trani 
Abitato, "forse un emporio corinzio sulla costa peuceta della Pu-
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glia"; sul promontorio di Capo Colonna, ceramica corinzia geometrica 
o protocorinzia geometrica, poi prodotti vascolari arcaici attestanti un 
fiorente commercio dopo la fondazione di Corcira del 735. F. G. Lo 
PoRTO, Testimonianze archeologiche ruvestine, in ArchStorPugl XXX, 
I -IV, 1977, pp. 106-107. 

64. Turi 
Necropoli: kothon corinzio (forse una pisside del tardo corinzio II 

o l) da un contesto tombale incerto. GERVASIO 1921, pp. 38, 61-66. 

65. Valenzano 
Tomba con pareti curve a botte: corredo arcaico e oinochoe forse 

tardo-corinzio I (o di imitazione ?). GERVASIO 1921, pp. 38, 78-83. 

66. Vaste 
Area dell'Asilo, abitato: ampia percentuale di ceramica importata 

del tardo geometrico corinzio; una decina di frr. di protokotylai corinzie 
(prima metà VIII); presenza di tardo geometrico corinzio, con nume
rose kotylai (seconda metà VII sec. a.C.). F. D'ANDRIA, Osservazioni 
sui materiali arcaici di Vaste, in Studi Ant. 2, 1981, pp. 109-122; E. 
M. DE JuLns, in AttiTaranto 1983, p. 433; F. D'ANDRIA, in AttiTaranto 
1984, pp. 351, 357. 

Archeologia e terri.torio = 
DEIIL = 

D UNBABIN 1948 = 

GERVASIO 1921 = 
LIPPOLIS 1995 = 
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AA.VV., Archeologia e territorio. L 'area peuceta (Gioia del 
Colle 1987), Putignano 1989. 
C. DEHEL, Die KorintiscM Keramik des 8. und friihen 7. 
]hs. v. Chr in Italien. Untersuchungen zu ihrer Chronologie 
und Ausbreitung, Berlin 1984. 
T. J . DuNBABIN, TM Western Greeks. The History of Sicily 
and South ltaly from Foundations of the Greek Colonies to 
480 B.C., Oxford 1948. 
GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di 
Bari, Bari 1921. 
E. LIPPOLIS, La documentazione arcMologica, in Culti greci 
in Occidente I Taranto, Taranto 1995, pp. 29-130. 
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NEEFT 1987 

NEEFT 1994 

NISTA 1978 

0RLANDINI 1983 
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= B.M. ScARFì, in NSc 1962, pp. 1-288. 
= E. WILL, La Grande Grèce, milieu d'échange. Reflexions 

méthodologiques, in Atti Taranto 1972, pp. 21-67. 



CORINTO E LA SICILIA 

GLI INFLUSSI DELL'ARTE CORINZIA NELLA CULTURA FIGURATIVA 
DELL'ARCAISMO SICELIOTA: ALCUNI ASPETI'I* 

l. Preliminari siracusani 

A capo del nostro discorso poniamo emblematicamente il 
noto cavallino bronzeo di Siracusa, dalla necropoli del Fusco, 
che ci dovrebbe ancora riportare alla prima generazione di sira
cusani, cioè ai coloni giunti sotto il comando di Archia: proviene 
dagli scavi Cavallari e apparteneva al corredo della tomba di un 
fanciullo. 

Assai strette sono le sue analogie con la classe tardo geo
metrica dei cavallini bronzei di produzione corinzia, studiati in 
particolare, partendo da esemplari di Olimpia, da Heilmeyer: 
Rolley propende senz'altro per . una attribuzione a Corinto di 
questo esemplare che dovrebbe datarsi entro il 720 a.C. I, ma 

• Dedico questo mio modesto contributo a Georges V allet, che, se il destino non 
fosse stato infausto, avrebbe dovuto svolgere Lui, con la Sua autorità e la Sua pro
fonda dottrina, il problema dei rapporti fra Corinto e la Sicilia. 

Rivolgendo il pensiero a V allet ricordo inoltre, con gratitudine e rimpianto, le 
esperienze di arricchimento professionale, culturale e umano da Lui offerte, con la 
Sua innata affabilità, a me e ad altri giovani colleghi che hanno operato nella So
printendenza Archeologica di Siracusa negli anni 70 ed 80: in particolare, per quanto 
mi riguarda, l'irripetibile esperienza della Sua guida e del Suo coordinamento durante 
l'allestimento del Museo Paolo Orsi, nell'inverno 1987-1988. 

Sono infine particolarmente grato al Professor Stazio per la fiducia accordatami 
ed alla Professoressa Pelagatti e a Giuseppe Voza, che ho entrambi avuto come 
Soprintendenti e Maestri negli anni del mio servizio a Siracusa, dei preziosi suggeri
menti datimi per l'impostazione e la preparazione di questa relazione. 

1 C. RoLLEY, Autres objects de metal, in L'antre Corycien, Il, BCH, Suppl. IX, 
1984, p. 263, nota 2, con bibliografia precedente; G. RIZZA, in G. RIZZA-E. DE MIRo, 



certo la valutazione dei caratteri stilistici di schietta impronta 
corinzia, non verrebbe a subire alcun spostamento se il pezzo, 
invece di provenire dalla madre patria, dal "bagaglio" di una 
delle famiglie dei fondatori, fosse stato piuttosto realizzato a 
Siracusa nei primi anni di vita della colonia. 

L'iconografia del cavallo ci riporterebbe, più o meno, di

rettamente, al culto di Poseidone, che dalla madre patria, ove 
rivestiva (superfluo ricordarlo) un ruolo di primo piano, viene 

qui trapiantato, certo sin dagli inizi, anche se le testimonianze 
più evidenti si riferiscono soprattutto a fasi ben più avanzate 
della storia siracusana (in particolare l'età di Timoleonte) 2 e se, 
inoltre, i cavalli avevano ugualmente un ruolo primario nel 
culto di un'altra divinità venerata a Corinto, Atena con l'"epì
klesis" di Chalinitis 3 • 

A Poseidon si faceva risalire la discendenza degli Iàmidi, 
famiglia di sacerdoti soprattutto adibiti al culto di Zeus nel san
tuario di Olimpia, un cui membro, partecipò alla fondazione di 
Siracusa (come ci ricorda Pindaro nella VI Olimpica 4). 

D'altra parte la conferma di un legame fra Siracusa (e in 
generale la Sicilia orientale) e il santuario di Olimpia fra gli 
ultimi decenni dell'VIII e gli inizi del VII secolo (a parte la 
dedica specifica del tempio siracusano di Zeus, l'Olympieion, ap
punto) è stata colta, attraverso alcune evidenze archeologiche, 
da Rosamaria Albanese che, la cito in parte testualmente, in-

Le arti figurative dalle origini al V secolo a. C., in AA.VV., Sikanie, Storia e civiltà della 
Sicilia greca (Antica madre VII l), Milano, 1986, p. 154. Per i cavallini bronzei del 
santuario di Olimpia: W. HEILMEYER, Fruhe Olympische Bronzefiguren. Die Tier Votive. 
Olympische Forschungen, IX, Berlin 1978, pp. 76 ss. 

2 V. almeno E. CIACERI, Culti e miti nella Storia della Sicilia Antica, Catania 
1910, pp. 184-186. 

3 Per un inquadramento bibliografico sul culto di Athena Chalinitis: D. MusTI -
M. ToRELLI (a cura di), Pausania, Guida della Grecia. Libro Il: la Corinzia e l'Argo
lide, Vicenza 1986, p. 227 (commento a II ,1·,1). 

·• I. MALKIN, Religion and colonization in Ancient Greece ( Studies in Greek and 
Roman Religion, 3), Leiden, 1987, pp. 93 ss. 
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quadra "in una rete di relazioni della Sicilia Orientale con il 
Peloponneso e con il santuario di Olimpia in particolare, e di 
prodotti trasportati dal commercio corinzio" due frammenti di 
piedi fusi di tripodi bronzei geometrici, del tipo definito dal Rol
ley a "cuve clou è" dal ripostiglio di bronzi della città indigena 
del Mendolito, presso Adrano, il primo dei quali dovrebbe an
cora datarsi nella prima metà dell'VIII secolo a.C. Questa cro
nologia, come nota l'Albanese, rende possibile una definizione 
del pezzo come "presenza precoloniale ", nella fattispecie non 
documentabile, per motivi sui quali qui non ci soffermiamo e 
che sono stati ben puntualizzati dalla stessa studiosa. In questo 
quadro di rapporti dovrebbe rientrare anche un frammento di 
corazza bronzea del cosiddetto "Olympia Gruppe ", databile fra 
fine VIII e gli inizi VII sec. a.C., del quale è indicata una 
provenienza dai "dintorni di Siracusa" (da un deposito), edito 
dall'Egg e conservato ora al Museo di Magonza 5 • 

Vediamo brevemente il contesto in cui si colloca il caval
lino: la necropoli meridionale del Fusco i cui settori di sepolture 
pertinenti alle prime generazioni di Siracusani 6 presentano di
verse analogie nel rito funerario con le necropoli di Corinto 
(maggiormente conosciuta è quella settentrionale), come mo
strato da Boardman e dalla Kurtz e poi ancora dalla Pelagatti e 
da V alle t 7 : prevalenza netta di inumazioni, sia in fosse retta n
golari scavate nella roccia sia entro sarcofagi monolitici, deposi-

5 Per i frammenti di piedi di tripodi: R.M. ALBANESE PROCELLI, Tripodi geome
trici dal Ripostiglio di Bronzi del Mendolito di Adrano, in MEFRA 10, 1989,2, pp. 
654-665, figg. 10-15; con numerosi riferimenti bibliografici; EADEM, l ripostigli bronzei 
della Sicilia nel Museo Archeologico di Siracusa, Palermo 1993, pp . 186-187. Per il 
frammento di corazza bronzea del Museo di Magonza: W. EGG, Ein eisenzeilicher 
Weihefund au Sizilien, in JbZMusMainz, 30, 1983, p. 204, fig. 4,1, tav. 24,1. 

6 Per l'esame dei riti funerari e dei corredi: P. ORSI, Relazione sugli scavi eseguiti 
nella necropoli del Fusco nel dicembre 1892 e gennaio 1893, in NSc 1894, pp. 445-486. 

1 D.C. KuRTZ - J. BoARDMAN, Greek Burial Customs, London, 1971, p. 308; G. 
VALLET-P. PELAGATTI, Le necropoli, in AA.VV., Storia della Sicilia, I, Napoli e Pa
lermo, 1980, pp. 367-368. 
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zioni entro vasi per le salme infantili mentre, a differenza di 
quanto accade a Corinto, i cadaveri non sono, se non raramente, 
collocati in posizione rannicchiata. 

Per limiti di spazio non ci possiamo ora soffermare sui 
caratteri del corrispondente quadro urbano di Siracusa, cioè le 
fasi più antiche dell'insediamento coloniale, stabilitosi inizial
mente sull'isolotto di Ortigia, del cui impianto "per strigas" 
(almeno dall'inizio del VII secolo) è stato possibile giungere ad 
una valida ipotesi ricostruttiva attraverso l'elaborazione dei ri
sultati delle ricerche effettuate (insieme al riesame della docu
mentazione delle indagini precedentemente condotte da Orsi) ne
gli anni 60 e 70 da P. Pelagatti (in particolare l'area del Tempio 
ionico e la Prefettura) e da Giuseppe Voza dall'inizio degli anni 
80 (a partire dagli scavi in via del Consiglio Regionale) ai cui 
approfonditi resoconti rinvio anche per quanto riguarda la topo
grafia del più antico abitato sulla terra ferma, in Achradina 8 • 

Le più antiche unità abitative finora messe in luce in Or
tigia, quelle dei corinzi fondatori o comunque delle prime gene
razioni, sono costituite da case monocellulari, composte cioè da 
un unico vano quadrangolare dalla caratteristica tecnica mura-

8 Per l'impianto urbano più antico di Ortigia v. in particolare: P. PELAGATII, 
Siracusa: Elementi dell'abitato di Ortigia neU'VIII e nel VII secolo a.C., in lnsedia
menti coloniali greci in Sicilia nell'VI II e nel VII secolo a. C., Atti della 2 Riunione 
Scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell'Università di 
Catania (Siracusa, 24-26 Novembre 1977). Cronache di Archeologia, 17, 1978, Palermo, 
1980, pp. 119-133; EADEM, Siracusa: le ultime ricerche in Ortigia, in Grecia, Italia e 
Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C., Atti del Convegno Internazionale (Atene 15-20 
Ottobre 1979), ASAtene, L.X N.S, XLIII (1982), pp. 118-119; G. VozA, Bilancio degli 
scavi a Siracusa sulla terraferma, in Kokalos XXX-XXXI, 1984-1985 (Atti del VI 
Congresso Internazionale di Studi della Sicilia Antica), 11,1, pp. 668 ss. Per Achradina: 
G. VozA, in Grecia, Italia e Sicilia, II, cit. pp. 165-167; In. in Kokalos XXXIX-XL, 
Il, 2 (Atti VIII Congresso lntemaz. Studi Sicilia Antica), pp. 1281 ss. V. anche: S.L. 
AGNELLO, Osservazioni sul primo impianto di Siracusa, in Insediamenti coloniali, cit., 
pp. 152-158. 
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ria ad ortostati 9, tipologicamente analoghe alle pressoché coeve 
prime case di Megara Hyblaea, a resti più frammentari di abi
tazioni messi in luce nella subcolonia siracusana di Eloro e ad 
un'abitazione tardo geometrica di Naxos, anch'essa apparte
nente alle prime fasi di vita della colonia, degli ultimi decenni 
dell'VIII secolo 10. 

Accanto a questa tipologia abitativa, non risulterebbe an
cora essere venuto in luce a Siracusa un modello planimetrico di 
edilizia privata costituito da un vano trasversale, rettangolare, 
più o meno stretto e allungato su cui si affacciano due o tre 
stanze adiacenti e che in ambito siceliota, nella prima metà del 
VII secolo a.C., troviamo per ora rappresentato da due soli 
esempi: una casa di Naxos, nell'abitato protoarcaico orientale, 
pubblicata da M. C. Lentini 11 e la casa 23,5 di Megara Hyblaea, 
sul cui carattere privato, per la verità, i suoi editori hanno 
espresso dubbi data l'eccezionalità della pianta rispetto alle altre 
tipologie abitative in uso in questa colonia nel VII secolo 12• 

Nelle diverse applicazioni di tale schema planimetrico risa
lenti al tardo geometrico, al periodo orientalizzante ad all'età 

9 V. in particolare: G. VALLET-F. VILLARD-P. AuBERSON, Megara Hyblaea l. Le 
quartier de l'Agorà Archaique. (Ecole Fraru;aise de Rome. Melanges d'Archeologie et 
histoire, Supplements 1), Roma 1976, pp. 263-270; R. MARTIN-G. VALLET, L'architettura 
domestica, in Storia della Sicilia, l , cit., pp. 325-326. 

10 Per Siracusa v. in particolare: P. PELAGATTI, Elementi, cit., pp. 127-128; EA
DEM, Siracusa. Le ultime ricerche, cit. a nota 8. Per Eloro: G. VozA, Eloro in età 
protoarcaica, in Insediamenti coloniali, cit. pp. 134-136. Per Naxos: P. PELAGATTI, Na
xos nell'VIII e nel VII secolo a.C., in Insediamenti coloniali, cit., p. 137; EADEM, 
Bilancio degli scavi di Naxos per l'VIII e il VII sec. a.C., in Grecia, Italia e Sicilia, 
cit., p. 297. 

11 M.C. LENTINI, Naxos, esplorazione nell'abitato protoarcaico orientale. Casa a pa
stàs n. l, in Kokalos XXX-XXXI, 1984-1985, cit. pp. 815 ss. 

12 VALLET-VILLARD-AUBERSON, Megara Hyblaea l, cit., pp. 272-275; C. KRAUSE, 

Grundformen des griechischen Pastashauses, in Arch. Anz., 1977, fase. 2, pp. 167-169, 
tavv. 3-18; G. GULLINI, Documenti della cultura greca in Occidente durante il primo 
arcaismo (a proposito di M. H.), PP, CLXXXIII, 1978, pp. 441, 454 ss.; D. FusARO, 
Note di Architettura domestica greca nel periodo tardo geometrico e arcaico, in Dialoghi di 
Archeologia, N.S., 1982, l, pp. 23-24. 
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arcaica, sono stati colti i precedenti della "casa a pastàs" tar
doclassica, a nostro parere in modo non del tutto appropriato, 
come abbiamo avuto modo di considerare studiando alcune case 
arcaiche (il cui primo impianto non dovrebbe essere più antico 
del primo quarto del VI secolo a.C.) dell'anonimo abitato di 
Monte S. Mauro di Caltagirone 13. 

Ritengo interessante accennarne qui perché a Corinto lo 
stesso è caratterizzato nelle due fasi costruttive, purtroppo lacu
nose, di una casa "protocorinzia" messa in luce nell'area del 
foro e pubblicata da Williams e Fisher nel 1970 14• 

Naturalmente non si vuole concludere apoditticamente che 
questa tipologia abitativa sia stata creata a Corinto (la riscon
triamo ad esempio, verso la fine dell'VIII secolo, in Attica, a 
Thorikos e ad Eleusi) ma non considereremmo improbabile, pur 
mancando ancora obiettivi riscontri archeologici, che la madre
patria di Siracusa possa essere stata uno dei tramiti della sua 
diffusione in Occidente. 

13 H. DRERUP, Prostas Haus und Pastas Haus, MarbWPr, 1967, pp. 12 ss.; 
KRAusE, art. cit., pp. 1-32; FusARO, art. cit., pp. 10 ss.; U. SPIGO, Monte S. Mauro di 
Caltagirone: aspetti di un centro greco della Sicilia interna, in B. d'Arte, N. S., IV, 1979, 
pp. 24-25; IDEM, Monte S. Mauro ed Altobrando. Recenti ricerche sul territorio di Cal
tagirone, in Architettura e Urbanistica nella Sicilia Greca Arcaica, Atti della 3 Riunione 
scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell'Università di 
Catania {Siracusa 11-.14 dicembre 1980). Cronache di Archeologia 19.1980, pp. 151-162; 
IDEM, L'anonimo centro di Monte S. Mauro di Caltagirone nel quadro dell'arcaismo 
siceliota: prospettive di ricerca, Decima miscellanea greco-romana (Studi pubblicati dal
l'Istituto Italiano per la Storia Antica), Roma, 1986, pp. 16-18. lo, Monte San Mauro 
di Caltagirone s.v. in E.C.O. II supplemento 1971-1994, III, Roma 1995, pp. 767-768; 
E. DE MIRo, La casa greca in Sicilia in F. D'ANDRIA e K. MANNINO (a cura di), 
Ricerche sulla casa in Magna Grecia e in Sicilia (Lecce, 23-24/6/1992), Lecce, 1996, 
pp. 7 ss. 

14 C.J. WILLIAMs-E. FISHER, Forum Area, in Hesperia XL (1971), pp. l ss; 
KRAUSE, art. cit., p. 167, tavv. 2,6 e 3,17. 
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2. Il periodo orientalizzante 

a) La ceramica figurata 

Mentre ci soffermeremo in particolare sulla plastica, enun
ciamo brevemente alcune problematiche attinenti alla ceramica 
figurata, rimanendo alle produzioni locali e rinviando, per l'ana
lisi del quadro relativo alle importazioni di ceramica corinzia, 
agli approfondimenti offertici da Neeft e dalla Dehl Von Kaenel 
nelle rispettive relazioni. 

Gia nella ceramica "geometrica e subgeometrica" di offi
cine siceliote, (taciamo del tutto sulla produzione "indigena" 
rinviando ad alcuni importanti riferimenti bibliografici 15) può, e 
deve, distinguersi fra tipi di stretta "imitazione" protocorinzia, 
e un altro piuttosto definibile di "ispirazione" protocorinzia per 
riprendere testualmente la puntualizzazione di V allet e Villard, 
riferita ai numerosi esemplari da Megara Hyblaea, da cui pro
viene al momento il gruppo più folto ed articolato: imitazioni 
delle coppe di Thapsos e di skyphoi, kotylai, oinochoai etc 16• 

Per il VII secolo è ancora la ricca produzione megarese, di 
ceramica sia policroma (in particolare alcuni esiti della fase più 

IS Punto di partenza sempre fondamentale: G. VALLET-F. VILLARD, Geometrique 
grec, geometrique siceliote, geometrique sicule. Etude sur les premiers contacts entre grecs et 

indigenes sur la cote orientale de Sicile, MEFRA, 68, 1956, pp. 7 ss. 
16 G. VALLET- F. VILLARD, Megara Hyblaea 2. La ceramique Archaique, MEFRA, 

Suppl., Paris, 1964, pp. 143-157. Fra le imitazioni locali del protocorinzio geometrico 
(in particolare coppe di Thapsos) da altre cit tà siceliote ricordiamo esemplari da 
Siracusa e anche dalle colonie calcidesi (da Naxos, Zancle e Mylai) dove essi com
paiono accanto a più numerosi esemplari di fabbrica locale di tipo euboico-cicladico. 
Cfr. per Siracusa: P. PELAGATTI, l più antichi materiali di importazione a Siracusa, a 
Naxos ed in altri siti della Sicilia orientale, in La ceramique grecque ou de tradition 
grecque au VIII siecle en ltalie centrale et meridionale. Cahiers du centre Jean Bérard, 
III, Naples, 1982, p. 137, tav. XXVII, fig. l, nn. l-6a. Per Naxos: EAD., ibidem, p. 
145; M.C. LENTINI, Naxos, esplorazione nell'abitato protoarcaico, cit., p. 838; per Zancle: 
G.M. BACCI SPIGO, Aspetti della ceramica arcaica dello Stretto, in Lo Stretto crocevia di 
culture, Atti Taranto XXVI, Napoli 1992, pp. 247-274; Mylai: ibidem, p. 159, n. 43 
con riferimenti bibliografici. 

557 



recente del 640 625 a.C.) sia a figure nere (sulla quale torneremo 
più avanti) ad offrirsi all' analisi, dai risvolti complessi, dell ' in
flusso (termine sicuramente improprio e limitativo) corinzio, sia 
sul piano "tecnico" sia su quello più distintamente "figurativo" 
e dei livelli della sua "assimilazione " , insieme ad altri apporti e 
suggestioni, all'interno delle componenti che ne improntano i 
caratteri": superfluo rinviare soprattutto al volume di Vallet e 
Villard 17 e ad un successivo contributo del solo Villard, che 
dona ulteriore respiro critico ai termini del rapporto con la ce
ramica protocorinzia, in una visione non ristretta al solo ambito 
megarese, ma ampliata alle diverse connotazioni tecniche ed 
espressive della policromia nella produzione figurata del VII se
colo a.C. in Grecia, Italia meridionale e Sicilia 18 • 

Un episodio particolare nella produzione ceramica del
l' orientalizzante siceliota, dai caratteri a sé stanti, è costituito 
dai crateri di fabbrica siracusana cosiddetti del "Fusco" (rinve
nuti sia nell'eponima necropoli sia, in frammenti nei recenti 

17 V ALLET-VILLARD, Megara Hyblaea 2. La ceramique archaique cit., pp. 163-172, 
pp. 189-199. V. anche F. VILLARD, La ceramique polychrome de Megara Hyblaea, in 
Kokalos X-XI (1964-1965), pp. 603 ss.; G. VALLET-VILLARD-P. AuBERSON, Megara Hy
blaea 3. Guida agli scavi. Introduzione alla storia di una città coloniale d'Occidente, 
Roma, 1983, pp. 151-156. Alcuni frammenti con figurazioni a tecnica policroma del 
VII secolo a.C., stilisticamente collegati alla produzione megarese, provengono da 
Siracusa, dai recenti scavi effettuati a Ortigia: PELAGA'ITI, Siracusa, le ultime ricerche, 
cit., pp. 143-147; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 142. 

18 Ceramique polychrome du VII siécle en Grèce, en Italie du Sud et en Sicile et sa 
situation par rapport à la ceramique protocorinthienne, in Grecia, Italia e Sicilia, Atti 
del Convegno, cit. alla nota 8, l, pp. 133-137. Una densa sint esi sui caratteri della 
ceramica policroma megarese e delle altre produzioni vascolari figurate dell'orientaliz
zante siceliota, da Siracusa, Lentini, Gela, in RIZZA, in Sikanie, cit. pp. 140-154. Vedi 
da ultimo la complessa revisione di problemi sulla ceramica di produzione siceliota e 
italiota dell'VIII e VII sec. a.C. offerta da A. Siracusano, con interessanti spunti di 
riflessione anche in merito agli influssi corinzi: A. SJRACUSANO, Ceramica di produzione 
coloniale nell'VIII e nel VII secolo a.C., in Quaderni dell'Istituto di Archeologia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Messina, 9, 1994, pp. 49-61. 
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scavi dell'abitato di Ortigia) che Arias attribuì per primo a fab
brica argiva 19• 

Pur essendo ora confermata una produzione locale, le co
munque assai strette connessioni con la ceramica argiva sono 
state da ultimo convalidate dalla Pelagatti, che ne precisa la 
" collocazione" o "l'allineamento" col Subgeometrico attardato o 
meglio col Protoargivo iniziale, all'incirca nel primo trentennio 
del VII secolo a.C. 20; non riprendiamo qui il problema degli 
innegabili rapporti tra Siracusa e Argo nelle sue prime fasi di 
vita, alla luce dei legami fra quest'ultima e Corinto, che, come 
già considerato, fra gli altri dalla Pelagatti, non deve giungere 
ad una estremizzazione del significato di questa presenza argiva 
a Siracusa che potrebbe rivelarsi fuorviante sul piano storico 21 • 

Ci pare piuttosto di un certo interesse segnalare, come ag
giornamento di dati archeologici, il recentissimo rinvenimento a 
Messina, nell'area urbana di Zancle, purtroppo nell'ambito di 
una grande buca con materiale eterogeneo, di tre frammenti di 
orlo di cratere del tipo Fusco, sicuramente di produzione siracu
sana, il cui riconoscimento, confermato da P. Pelagatti, si deve 
a G.M. Bacci che ne riferisce in una breve nota posta in appen
dice alla presente relazione 22 • 

La presenza a Zancle, a meno che il cratere non vi sia 
giunto, come anche non improbabile, per vie diverse da quelle 
commerciali, ci porta a chiederci, con estrema prudenza, se il 
raggio di un eventuale mercato esterno di questa produzione 
siracusana non possa essersi esteso anche alla sponda italiota 
dello Stretto di Messina. 

19 P.E. ARIAS, in BCH, 60, 1936, pp. 144 ss.; CVA Siracusa, I , 1941, pp. 3 ss. 
20 P. P ELAGATri, Siracusa: Le ultime ricerche, cit. pp. 147-162, con altri riferi

menti bibliografici. 
21 R. VoN CoMPERNOLLE, Syracuse colonie d'Argos?, in Kokalos XII, 1966, pp. 65 ss. 
22 V. infra: G.M. BACCI, pp. 581 s. 
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Delle due olpai con figurazione zoomorfa in stile corinzieg
giante, rispettivamente al Louvre ed al Museo Archeologico di 
Palermo (di provenienza gelese?), indicate dal Payne come di 
produzione siceliota 23, Amyx ha di recente ripreso in esame la 
seconda, dalla qualità della terracotta strettamente vicina a 
quella corinzia, definendola "close imitation" del Corinzio Tran
sizionale 24 • 

Pur se l'ascendente corinzio vi si mostra parimenti assai 
stretto, una ricerca di maggior originalità, rispetto all'olpe di 
Palermo, va ascritta ad esemplari a figure nere realizzati a Me
gara Hyblaea, che presentano diversi caratteri dello stile "tran
sizionale ", distaccandosene per altri, come l'impiego di alcune 
forme vascolari, non comum nelle officine di Corinto durante 
questa fase 25 • 

Alcuni di questi vasi megaresi, fra i quali è anche ricono
sciuto un gruppo vicino allo stile del Corinzio Antico 26, presen
tano, rispetto ad altri prodotti nella stessa città, una terracotta 
pallida "rappelant la terre corinthienne" e distinta da una mag
gior finezza: caratteri che hanno fatto supporre agli editori che 
"l'argile plus grossière courante en Occident a etè specialement 
travaillèe pour rendre ces pieces plus semblahles aux modèles 
importès de Corinthe" 27. 

Fra gli stimoli di approfondimento offerti dalla pubblica
zione di questo gruppo di manufatti megaresi vi è anche quello 
del raffronto con l'etrusco-corinzio, al quale Vallet e Villard, pur 

23 H. PAYNE, Necrocorinthia. A study of corinthian art in t/w archaic period, 
Oxford, 1931, p. 205. 

2-1 D.A. ÀMYX, Corinthian vase-painting of the archaic period, Il, Berkeley and 
Los Angeles, 1988, pp. 684-685, tav. 30, la, lb. 

25 VALLET-VII.LAHD, TJa ceramique archaique, cit., pp. 171.-178. 
26 VALLET-VILLAHD, La ceramique archaique, cit., pp. 178-179. 
27 VALLET-VII.LARD, La ceramique archaique, cit., p. 199. 
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se "le techniques sont très vms1nes ", riconoscono una maggwr 
libertà di interpretazione degli influssi corinzi 28 • 

b) La plastica 

Da tre città, Megara Hyblaea, Gela e Selinunte, proven
gono i complessi di opere plastiche di età dedalica (prevalente
mente terrecotte di piccolo modulo) numericamente e/o qualita
tivamente (come nel caso di Megara) più cospicui e quindi mag
giormente significativi per motivare articolate indagini. 

L'esame dei rispettivi fattori stilistici ha condotto a porne 
in risalto i collegamenti con diverse correnti del figurativismo 
dedalico del mondo greco, facendo anche emergere la differen
ziata entità dell'influsso corinzio negli "ateliers" delle tre colo
me. 

Esso risulterebbe preponderante a Megara, alla luce dei li
mitati rinvenimenti sinora acquisiti, fra i quali un piccolo 
gruppo è stato riconosciuto proprio di importazione corinzia in 
un contributo di V allet e Villard fondamentale per lo studio del 
dedalismo siceliota 29: si affianca la placchetta d'avorio mediode
dalica con una figura femminile, elemento di fibula, anch'essa di 
probabile produzione corinzia 30• 

La derivazione da tipi corinzi assume pure una certa rile
vanza a Selinunte, colonia megarese, soprattutto fra i materiali 
votivi del santuario della Malophoros, dove compaiono anche 
esemplari tardo dedalici e subdedalici: punti di riferimento sono 

28 VALLET-VILLARD, La ceramique archaique, cit., p. 199. 
29 VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea. VIII. Remarques sur la plastique du VII 

siècle, in MEFRA, 1964 LXXVI, pp. 25-42 (pp. 33 ss.); G. VozA, Cultura artistica 
sino al V secolo a.C., in AA.VV. Storia della Sicilia, Il, Napoli, 1979, pp. 111-112; 
RIZZA, in Sikanie, cit., p. 168, figg. 147, 149, 150. 

30 VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea VIII. Remarques, cit., pp. 35-36, fig. a p. 
32; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 168, fig. 151. 
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(soprattutto) la grande pubblicazione del Gabrici ed un più re
cente contributo critico della Faedo 31 • 

Riguardo a Gela, invece, l'ampio ed elaborato studio della 
Meola sulle terrecotte orientalizzanti (pur se, per noi, discutibile 
in alcune troppo riduttive posizioni critiche sui caratteri del
l'arte siceliota, che non possiamo qui ripercorrere) ha eviden
ziato come l'ascendenza corinzio-peloponnesiaca appaia maggior
mente circoscritta a fronte di un più nutrito gruppo di deriva
zione rodi a (o comunque greco orientale) 32• Sorvolando qui su 
alcune opere di spicco, già oggetto di studi specifici, come la 
parte inferiore di Kore xoanizzante da Megara, analizzata qui 
dalla Bookidis, nel suo rapporto con la scultura corinzia 33, il 
"pinax" fittile con figura femminile di probabile provenienza 
gelese, studiato da Vincenzo Tusa 34, le quattro lampade in 
marmo con protomi femminili da Selinunte 35, riconsideriamo 
però come il panorama complessivo del dedalico siciliano si pre
senti ancora lacunoso e dai confini "critici" piuttosto incerti, 
anche per l'attuale penuria, o addirittura assenza di rinveni
menti (stando naturalmente a quanto finora edito) in centri im
portanti come Siracusa, dove può per il momento solo presu
mersi la presenza, nel corso del VII secolo, di officine coropla-

31 E. GABRICI, Il santuario della Malophoros a Selinunte, MAL XXXII, 1927, 
passim; L. FAEDO, Contributo allo studio della coroplastica selinuntina, in Arch. Class. 
XXII, 1970, pp. 25-54, pp. 28, 34; RIZZA, in Sikanie, p. 168, fig. 152. 

32 E. MEOLA, Terrecotte orientalizzanti di Gela, MAL XLVIII, 1971, pp. 75-76 
(importazioni corinzie), p. 77 (imitazioni locali di tipi corinzi, di tradizione dedalica, 
databili però già alla prima metà del VI secolo a.C. (tavv. XV, a, c; XVII a, h, c); 
RIZZA, in Sikanie, cit. pp. 167-168. 

33 P. ORSI, Daedalica Siciliae, in MonPiot XXII (1918), pp. 147 ss., fig. 3; B. 
PACE, Arte e civiltà della Sicilia Antica, Il, Città di Castello, 1938, pp. 3-4; P.E. ARIAS, 
Problemi di scultura greca, Bologna, 1965, p. 250; VozA, Cultura figurativa, cit., p. IlO; 
RIZZA, in Sikanie, cit. p. 170. 

34 V. TusA, Una statuetta di terracotta di tipo dedalico, Palermo, 1964; RIZZA, in 
Sikanie, pp. 167-168, p. 240 nota 50 con altra bibliografia. 

35 V. TusA, La scultura in pietra di Selinunte, Palermo, 1983, pp. 132-134, 
schede da n. 41 a n. 44, con bibliografia precedente; G. RIZZA, in Sikanie, p. 170. 
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stiche locali di rilevante ascendenza corinzia che potrebbero an
che aver esercitato un riflesso sugli "ateliers" della vicina 
Megara 36 • 

Data quindi la frammentarietà del quadro, dagli ampi 
spazi ancora vuoti, balza evident e il contrasto con lo stato della 
conoscenza del corrispondente contesto di produzione della cera
mica decorata di diverse colonie siceliote, la cui analisi, dispo
nendo di una più ricca base di documenti, si è potuta sviluppare 
con ben diverso respiro di implicazioni, anche per quanto ri
guarda il peso degli apporti esterni. 

3. Alcune considerazioni sull'apporto corinzio nella compostzwne 
dei caratteri della plastica siceliota arcaica 

Fra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. 
Siracusa e la sua diretta area di influenza hanno invece resti
tuito alcune assai significative manifestazioni di un particolare 
subdedalismo di impronta corinzieggiante, dove soluzioni di 
maggior attualit~ in rapporto alle ricerche formali del primo 
arcaismo si uniscono all'attardamento manieristico di alcuni sti
lemi di tradizione dedali ca 37 • 

Negli ultimi anni del VII secolo dovrebbe cadere la ma
trice fittile di testa femminile da Kasmenai 38: la lettura dei 
piani facciali, la costruzione fisionomica e la ridondanza plastica 
del trattamento della chioma (i grandi riccioli a partizioni on
dulate sulla fronte e le voluminose perle delle trecce) mostrano 
pi~ decise assonanze col clima stilistico della testa siracusana da 

36 Cfr. in particolare MEOLA, op. cit., p. 82. 
37 Considerazioni che ancora costituiscono un indispensabile riferimento per gli 

studi sulla plastica siceliota fra la fine del VII secolo a.C. e la prima metà del 
successivo in VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea VIII. Remarques, cit., pp. 40-42. 

38 G. VozA, in AA.VV, Archeologia nella Sicilia Sud Orientale, Siracusa, 1973, 
pp. 130-131, tav. XLII, n. 399. 
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Laganello, dall'area di un santuario presso il Ciane 39, caratteriz
zata da un impianto strettamente debitore della sensibilit~ co
rinzia, la cosiddetta conformazione a "maschera" del volto (per 
essa rinviamo anche all'inquadramento della Bookidis, nella sua 
splendida relazione). 

Cronologicamente vicino alla matrice di Kasmenai (forse di 
poco più antico) è un vaso plastico frammentario da Megara 
Hyblaea configurato a statuetta femminile, di eccellente fattura, 
che per la verità V allet e Villard (alla cui analisi rinviamo) con
siderano un'importazione corinzia 40; ma anche nel caso di un~ 
diversa attribuzione (cioè ad officina siceliota) in sede di un 
nuovo esame, l'alta qualità esecutiva ed il marcato carattere 
corinzio dello stile non dovrebbero porsi in discussione. 

La testa di Laganello rientra nel gruppo di sculture sice
liote (al cui estremo cronologico più alto porremo anche .la ma
trice di Kasmenai) partecipanti, pur con connotazioni differen
ziate dovute ai caratteri formali, alla destinazione ed al livello 
qualitativo di ognuna, a quella corrente stilistica di segno corin
zieggiante individuata da 0stby in un suo ampio studio 41 e 
della quale, per esigenze di chiarezza, dobbiamo necessariamente 
sintetizzare l'articolazione richiamando anche un altro contri
buto dello stesso autore42 • 

39 ORSI, Daedalica, cit., pp. 131 88., fig. 2 tav. XIV; PACE, Arte e civiltà, cit., II, 
pp. 4,6, fig. 5; VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea VIII. Remarques, cit., p. 41; ARIAS, 
Problemi, cit., pp. 252-253; G.M.A. RICHTER, Korai. Archaic Greek Maidens, London, 
1968, p. 35, n. 31; E. LANGLOTZ-M. HIRMER, L'arte della Magna Grecia (edizione ita
liana), Roma, 1968, p. 258; K. WALLENSTEIN, Korinthische Plastik des 7. und 6. 
Jahrunderts vor Christus, Bonn, 1971, p. 128 (Gr. IV/B, n. 20); VozA, Cultura artistica, 
cit., p. 114; E. 0sTBY, An early Sicilian relief-metope in Copenaghen, in Acta Inst. 
Rom. Norv., 8. 2 Il, 1982, pp. 30-32; W. FucHs, La scultura greca (ed. it.), Milano, 

1982, p. 484; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 171, p. 484. 

153. 

40 VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea VIII. Remarques, cit., pp. 37-38, fig. a p. 39. 
41 0sTBY, An Early Sicilian, cit., pp. 1-52. 
42 E. 0STBY, Riflessioni sulle metope di Selinunte, in PdP XLII, 1987, pp. 123-
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Partendo dall'esame di un rilievo di calcare del Museo Ny 
Carlsberg, con una figura femminile alata, di provenienza forse 
geloa, datato intorno al 570/560 a.C., 0stby ha cercato di indi
viduare un filone stilistico siceliota derivato dall'arte medioco
rinzia43. 

"Un certo sviluppo interno in questo gruppo e un graduale 
assorbimento di sistemi ornamentali di origine ionica o attica ... , 
permette di organizzare queste opere in una serie cronologica" 
verso l'estremo inferiore della quale rientrano anche, intorno al 
520/Slò a.C., le metope selinuntine del tempio C, per la cui 
realizzazione lo studioso coglierebbe anche, nei caratteri stili
stici, il contributo "di artisti di formazione gelo a" 44• 

Naturalmente non è il caso di riprendere qui la discussione 
sulla controversa cronologia delle metope del tempio C e sulla 
collocazione stilistica di queste e di altre opere prese in conside
razione da 0stby. Ci limiteremo, per integrare il discorso intorno 
all'influsso corinzio nella plastica siceliota arcaica, a riproporre 
alcune opere di recente acquisizione e come tali sinora meno 
frequentemente trattate negli studi sul tema. 

Prima però riteniamo opportuno rammentare, sia pure in 
maniera assai semplificata, alcuni problemi di metodo. 

lnnanzitutto quello relativo ai criteri di analisi per l'indi
viduazione dei caratteri, per così dire "strutturali" dello stile 
corinzio e delle sue derivazioni (così come, naturalmente, di 
quelli di altri "milieu" stilistici) cioè la distinzione a monte fra 
opere che siano realmente di manifattura corinzia o comunque 
escano da ateliers di artigiani corinzi (o che si siano stretta
mente formati a contatto con quella scuola) ed opere che ne 
risentano variamente l'influsso e come quest'ultimo si determini, 

'3 0STBY, An Early Sicilian, cit., pp. 2 88. 

44 Per le metope del tempio C di Selinunte oltre ai due citati contributi di 
0stby, v. almeno TusA, La scultura, cit., pp. 114-117, schede nn. 7-9, con numerosi 
riferimenti bibliografici; RIZZA, in Sikanie, cit. pp. 190-192. 
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vale a dire con quale gradualità ed intensità e con quale capa
cità di assorbimento e rielaborazione da parte della varie offi
cine e quanto (e se) possa risentire di particolari contingenze 
storiche, politiche e religiose. 

In questo complesso campo di ricerca ci si pongono oggi 
dinanzi (senza poter naturalmente trascurare altri punti di rife
rimento fondamentali quali le pagine di Payne e di W allenstein) 
i suggestivi ma accidentati percorsi di analisi tracciati da F. 
Croissant nel suo nodale saggio, significativamente sottotitolato 
"materiaux pour l'histoire d 'un style" 45 dal quale la Burr Car
ter prende l' avvio per un fecondo contributo al problema (defi
nito dall'autrice di "epistemologia") relativo ai modi di analisi e 
riconoscimento di uno stile e del suo sviluppo 46 • 

A concreto esempio di questo spesso arduo tessuto d'inda
gine prendiamo una nota scultura di provenienza siceliota, il 
kouros in marmo nassio di Megara Hyblaea, statua funeraria 
dedicata al medico Sombrotidas, collocato dalla Richter in seno 
al "Melos Group " 47; Langlotz tende a considerarla una impor
tazione cicladica da Naxos 48, mentre altri, in particolare V allet 
e Villard, ritengono più plausibile che possa essere stata realiz
zata in Sicilia da uno scultore di origine insulare 49• 

Ma pensiamo che, proprio all'interno della problematica 
affrontata da 0stby, debbano essere ancora suscettibili di rifles
sione e attento sviluppo, le considerazioni del primo editore 
della statua L. Bernabò Brea, che, nel 1948, dopo aver motivato 
alcuni confronti con la costruzione e col trattamento dei due 

45 F. CROISSANT, Tradition et innovation dans les ateliers corinthiens archaiqU6s: 
materiaux pour l'histoire d'un style, in BCH, 1988, p. 91-166. 

46 AJ. BuRR CARTER, The chest of Periander, in AJA, 9, 13, 1989, pp. 376-378. 
47 G.M.A. RICHTER, Kouroi. Archaic Greek Youths, London-New York, 1970, p. 112. 
48 LANGLOTZ-HIRMER, op. cit., pp. 260-261, con alcuni riferimenti bibliografici 
49 VALLET-VILLARD, Megara Hyblaea 3. Guida agli scavi, cit., p. 165. 
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kouroi di Azio 50 notava come "i rapporti con i kouroi di Azio 
ponessero infine interessanti problemi sulla influenza che Corinto 
può aver esercitato sull'arte dell'Occidente greco" 51 • 

La difficoltà di cogliere sempre le esatte valenze di un in
flusso stilistico è d'altronde insita, sfondiamo una porta aperta, 
nei caratteri spesso compositi, anche quando nell'accezione più 
alta e complessa del termine, dell'arte figurativa italiot a e sice
liota. 

Diversi sarebbero gli esempi pertinenti, a partire dalla 
Kore con colomba dell'altorilievo in calcare di Kasmenai, del 
secondo quarto del VI secolo, che per alcuni stilemi pot rebbe 
rientrare nel filone "corinzieggiante" ma nella quale Langlotz 
ha sottolineat o riflessi della scultura attica 52 • N el bronzetto di 
Atena da Himera E. De Miro, accanto all'impronta peloponne
siaca della cost ruzione del volto e della figura , legge suggestioni 

50 L. BERNABÒ BREA (e G. PuGLIESE CARRATELLI), Kouros arcaico di Megara Hy· 
blaea, in ASAtene XXIV-XXVI, 1946-1948, in part. pp. 63-66. Per il kouros di Me
gara Hyblaea v. ancora ARIAS, Problemi, cit., p. 219 (propende per considerarla una 
scultura importata, e concordando con Bernabò Brea, afferma che " il confronto più 
vicino è dato dal kouros di Azio oggi al Louvre "); VozA, Cultura artistica, p. ll1; 
FucHs, op. cit., p. 28 (lo considera "una variante siciliana" dello "stile nassio "); RIZZA 
in Sikanie, cit. pp. 173-174 (propende a considerarlo un pezzo importato, concor
dando con l'attribuzione a scuola nassia). 

5! La Richter ne indica le strette connessioni con l'arte corinzia: RICHTER, Kou
roi, cit. pp. 66-67, n. 40 (" Actium" I: incluso nel gruppo Sounion-Volomandra: 590-
570 a.C.), pp. 85-86, n. 74 (Actium II, Tenea Group: 575-550). V. anche J. CHARBON
NEAUX, in J. CHARBONNEAUX-R. MARTIN-F. VILLARD, La Grecia Arcaica (620-480 a.C.) 
(ed. it.), Milano, 1969, pp. 128-129, fig. 145; W ALLENSTEIN, op. cit., p. 128, IV/B-22 (5 
Kouros n. 1). 

52 Per le connessioni con la plastica corinzia, da noi condivise: 0STBY, An Early 
sicilian, cit., p. 33. Gli influssi della scultura attica sono invece particolarmente sot
tolineat i da ARIAS, Problemi, p. 254; LANGLOTZ-HIRMER, op. cit., pp. 267-268. Altri 
principali riferimenti bibliografici: ORSI, in Rend. Ace. Lincei, p. 305, fig. 3; ARIAS, 
Daedalica Siciliae, II, ASNSP, S Il, VI (1937), 1-11, cit., p. 131-132 (significativi 
anche i confronti con le teste delle metope del tempio C di Selinunte); RICHTER, Korai, 
cit., pp. 41-42, n. 46; VozA, Cultura artistica, p. ll5; RIZZA, in Sikanie, p. 173. 
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ioniche nella più morbida caduta della veste 53 • L'impianto del 
volto e della figura dell'Atena imerese è stato richiamato, da G. 
Rizza, per la terracotta "David" di Megara Hyblaea, altra 
opera eclettica, che perpetua peraltro il trattamento della 
chioma di esempi più antichi, come la testa di Laganello54 • 

Ma soffermiamoci maggiormente su un piccolo kouros in 
bronzo da Selinunte, del secondo quarto del VI secolo a.C.: E. 
Paribeni vi indica la marcata influenza corinzia soprattutto 
nella costruzione della testa e nelle fattezze, e pensiamo che si 
debba essere d'accordo 55, ma E. De Miro vi vede, sia nella co
struzione fisionomica sia nell'impianto della figura, l'ascendenza 
della scultura samia, con osservazioni e raffronti non peregrini e 
quindi forieri di riflessione 56• 

Questa problematicità di attribuzione ed inquadramento 
delle influenze stilistiche in diverse opere dell'alto e medio arcai
smo siceliota (senza poter parlare qui del gruppo più antico di 
metope selinuntine) ci riconferma come oggi, considerando ap
punto il grande ampliamento delle conoscenze nell'ultimo cin
quantennio, debba essere sfumata o meglio ancora riletta "in 

53 E. DE MIRO, I bronzi figurati della Sicilia Greca (periodo arcaico e quinto secolo 
a.C.), Palermo, 1976, pp. 19-20, pp. 64-65; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 172. 

54 Per la terracotta David, v. in particolare ORSI, Daedalica Siciliae, cit., p. 14 
(accanto ai caratteri dedalici è colto un influsso ionico); ARIAS, Daedalica Siciliae, II, 
cit., p. 130; PACE, op. cit., p. 5; L. QuARLES VAN UFFORD, Les terres-cuites siciliennes. 
Un etude sur l'art sicilien entre 550 et 450, Assen, 1941, p. 101; VALLET·VILLARD, 
Megara Hyblaea VIII. Remarquees, cit., p. 41 (attardamenti stilistici di impronta 
suhdedalica e riflessi della plastica ionica); ARIAS, Problemi, cit., p. 250; LANGLOTZ· 
HIRMER, op. cit., p. 259 (inquadramento al 530 a.C. Per confronti con le metope 
selinuntine del tempio C: ARIAS, La civiltà italo-siceliota, in AA.VV., Civiltà e popoli 
dell'Iralia antica, II, Roma, 1974, p. 133 (vengono rimarcati "i profondi legami con 
l'arcaismo peloponnesiaco accanto ad una forte impronta di gusto locale"); G. VoZA, 
Cultura artistica, cit., p. 110; M. BELL, The terracottas. Morgantina studies, Princeton, 
1981, p. 11; VALLET-VILLARD·AUBERSON, Megara Hyblaea III. Guida, cit., p. 166; G. 
RIZZA, in Sikanie, cit. p. 172. 

55 E. PARIBENI, in R. BIANCHI BAI'iDINELLI·E. PARIBENI, Grecia, in L'arte dell'An
tichità Classica, l, Torino, 1976, scheda n. 346. 

56 DE MIRo, I bronzi, ci t., pp. 17, 63-64. 
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prospettiva" e ripensata criticamente (si badi, non ricusata) l ' af
fermazione di Dunbabin che dalla fine del VII secolo in avanti 
(pensiamo che si intenda almeno tutta la prima metà del secolo 
successivo) "Sicilian art is a province of Corinthian art" 57 • 

È superfluo ricordare come lo ionismo, che vedremo preva
lente nella produzione plastica della seconda metà del VI secolo 
insieme a variegate influenze attiche, si manifesti già con ac
centi di un certo spicco in opere della prima metà dello stesso 
secolo e come, per quanto riguarda un dettato stilistico defini
bile come "peloponnesiaco ", non debba considerarsi solo la 
scuola, corinzia; ad esempio in alcune opere di officine siceliote, 
soprattutto bronzi figurati, sono ben ravvisabili influssi laconici. 

Vorremmo ora soffermarci su alcune opere dove l'ascen
denza - od addirittura l'impronta corinzia - risulterebbe evi
dentissima e diremmo piuttosto profonda, pur sempre tenendo 
conto dei limiti e delle difficoltà di analisi sopra indicate. 

Iniziamo dalla testa di sfinge fittile (probabilmente acrote
riale) dall'area del tempio ionico di Siracusa, databile intorno 
alla metà del VI secolo a.C. 58, che mostra stretta affinità con 
un'altra testa di sfinge acroteriale da Tebe 59, presumibile opera 
di coroplasta corinzio, con la quale condivide, con una sensibi
lità diversa da quella della più antica sfinge di Calidone 60, la 
limpida stesura del modellato a piani fermi ma non rigidi e 
l'adamantina fissità dello sguardo. 

La collocheremmo quindi nel gruppo VII/B di W alle n-

57 T .J. DuNBABIN, The Western Greeks. The history of Sicily and South ltaly from 
the foundation of the greek colonies to 480 B.C., Oxford, 1948, p. 268, v. anche pp. 
269 88. 

58 F. FoUILLAND, in Archeologia della Sicilia Sud-orientale, cit., p. 75, n. 273, tav. 
XX; VozA, Cultura artistica, cit., p. 115; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 188. 

59 W ALLENSTEIN, op. cit., p. 154, n. VIIB/15, con bibliografia precedente. P er una 
riproduzione fotografica: PAYNE, Necrocorinthia, cit., tav. 49,3-4. 

60 WALLENSTEIN, op. cit., p. 134, n. V A/15, con bibliografia precedente. Taf. 
XVIII, 1.2. Per una riproduzione fotografica: P AYNE, Necrocorinthia, cit., tav. 49,1-2. 
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stein 61, accanto alla sfinge tebana, senza escludere, per essa, la 
presenza a Siracusa di coroplasti se non provenienti dalla ma
drepatria comunque di schietta, e stretta, tradizione corinzia 
come d'altronde gli autori di altre tre note opere coroplastiche 
da Siracusa: una se'conda sfinge acroteriale frammentaria, sta
volta bifronte 62, la lastra con Gorgone e Pegaso sulla quale tor
neremo tra breve 63, entrambe rinvenute da Orsi nell'area del
l'Athenaion, e la piccola gorgone a cavallo 64• 

Ricordiamo altri frammenti di sfingi acroteriali arcaiche da 
centri sicelioti: in particolare la testa fittile di Agrigento, an
ch'essa partecipante appieno alla corrente corinzio o peloponne
siaco-siceliota: a Langlotz si deve l'accostamento stilistico col 
kouros di Tenea nella costruzione e nel modellato del volto, 
mentre il trattamento della chioma riprende stilemi più antichi 
(ricordiamo la testa di Laganello) 65. 

Due arule fittili dall'area urbana di Naxos (di una pur
troppo resta solo un frammento) sono state assai di recente pre
sentate da M.C. Lentini che ne ha analiticamente messo in ri
salto le strette connessioni con l'arte corinzia: le riproponiamo 
qui come attestazione della diffusione e della circolazione di mo-

61 WALLENSTEIN, op. cit., pp. 152-158. Nei sottogruppi B del Wallenstein vengono 
inserite le opere che l'A. definisce "Zugewiesene Werke" (per i problemi connessi alla 
definizione dello stile corinzio rinviamo ai citati studi di CROISSANT e della BURR CAR
TER: (v. supra note 45 e 46). 

62 V. almeno: P. ORSI, Gli scavi intorno all'Athenaion di Siracusa negli anni 
1912/1917, in MAL XXV (1919), col. 694, tav. XXIII; RIZZA, in Sikanie, cit., p. 188. 

63 V. almeno: P. ORSI, Gli scavi intorno all'Athenaion, cit., col. 614 ss., tav. XVI; 
S. BENTON, The Gorgon plaque at Syracuse, in PBSR XXII, 1954, pp. 132-137; WAL
LENSTEIN, op. cit., p. 125, IVB/6, con bibliografia (non è però citato lo studio della 
BENTON}; ARIAS, Problemi, cit., p. 255; LANGLOTZ- HIRMER, op. cit., p. 249; RIZZA, in 
Sikanie, cit., pp. 187-188. 

M ARIAS, Problemi, cit., pp. 254-255; LANGLOTZ-HIRMER, op. cit., p. 261-262, fig. 
12; W ALLENSTEIN op. cit., p. 136, VB/Il. 

65 V. almeno: LANGLOTZ-HIRMER, op. cit., p. 251, VI; VozA, Cultura figurativa, 
cit., p. 120; 0sTBY, An early Sicilian, cit., pp. 39-40 (l'A. la pone appunto nel gruppo 
di opere di stile corinzio-siceliota); RIZZA, in Sikanie, cit., p. 188. 
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delli corinzi e, quel che più conta, della loro recezione, nell'am
bito di una colonia calcidese dove peraltro sono presenti nel VI 
secolo, appena pochi decenni dopo, artigiani che risentono deci
samente dell'influsso ionico 66 • 

La prima, datata intorno al 590/580 a.C. rappresenta una 
gorgone con Pegaso 67, secondo un'iconografia dalla stretta ri
spondenza con quella della famosa lastra fittile dell' Athenaion 
di Siracusa, che la Lentini indica come più antica, almeno se
guendo la datazione della Benton intorno alla metà del VII 
secolo a.C. 68, mentre Wallenstein la colloca nel suo gruppo V B 
(cioè al momento di transizione tra medio e tardo-corinzio) 69 • 

Per l'altra arula con coppia divina sul carro, datata in
torno al 580/570 a.C., pur con le dovute riserve di prudenza 
date le differenze tecniche, ci sembrano plausibili gli accosta
menti con la pittura corinzia operati dalla Lentini, in particolare 
coi pinakes di Pendeskoufi con Poseidon a cavallo e Anfitrite sul 
carro 70• 

Concezioni figurative di ceppo corinzio sembrano altret
tanto profondamente radicate nel noto rilievo in calcare con 
sfingi cont rapposte e soprastante fregio di comasti, del 570/560 

66 Sugli influssi greco-orientali nell'arte figurativa di Naxos durante l'arcaismo, 
v. in particolare: P. PELAGAITI, Antefisse sileniche siceliote, in Cronache di Arch. e 
Storia dell'Arte, 4, 1965, pp. 79 ss.; J.P. UHLENBROCK, Conceming some archaic terra
cotta protomai from Naxos, in Xenia, 18, 1989, pp. 9-26; P. PELAGA'ITI, Un'arula tra 
Heidelberg e Naxos, in Atti del Seminario di Studi (Giardini Naxos 18-19/12/1990), a 
cura di M.C. LENTINI, Firenze, 1993, pp. 19-32. 

67 M.C. LENTINI, Arule figurate da Naxos, in Un'arula tra Heidelberg e Naxos, pp. 
35-36, fig. 4, p. 96. 

68 BENTON, art. cit. a nota 63. 
69 WALLENSTEIN, op. cit., p. 125, IV B/6. 
70 LENTINI, Arule figurate, cit ., pp. 37-39, 97-98. A Naxos sono stati rinvenuti 

altri manufatti del VI secolo a.C., anche inediti, rivelanti marcate ascendenze corin
zie. In particolare, la lastra fittile frammentaria con figurazione dipinta (tre perso
naggi maschili), databile al 570-560 a.C., che la sua editrice accosta tipologicamente e 
stilisticamente alle metope di Thermos: M.C. LENTINI, in AA.VV., l Greci in Occidente 
(a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI), Milano 1996, p. 639. 
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a.C. dell'anonimo abitato greco di Monte S. Mauro di Caltagiro
ne 71 , e, con maggiore originalità sul piano figurativo, nella 
coeva arula dallo stesso sito, raffigurante un uomo che strappa i 
cuccioli ad una grande scrofa di cinghiale. 

In quest'ultima opera, nonostante non possano negarsi al
cuni stilemi di' ascendenza ionica, colpisce soprattutto, a parte 
l'impianto ed il trattamento anatomico, vigoroso ma non im
mune da rigidità, del personaggio maschile, il fluido nitore 
espressivo e l'evidenza "narrativa" della linea di contorno che 
costruisce la figura della scrofa e ne accompagna il movimento. 
Questi caratteri rivelerebbero una sensibilità vicina a quella che 
distingue, proprio nella salda e insieme duttile modulazione della 
linea di contorno (particolarmente nella parte posteriore del 
corpo dell'animale), alcuni degli esiti più impegnativi della cera
mica tardo-corinzia con soggetti narrativi: come esempi probanti 
ricordiamo almeno i vasi eponimi dei Pittori di Anfiarao e di 
Tideo e del Gruppo di 'Andromeda e l'hydria del Pittore di Da
mon col pianto delle Nereidi sul cadavere di Achille 72 • 

71 V. almeno: E. PAIS, Il rilievo greco arcaico di S. Mauro presso Caltagirone e le 
città antiche degli altipiani Erei, in Rend. Ace. Lincei, IV, 6, 1985, pp. 279-296; P . 
ORSI, Di un'anonima città siculo-greca a Monte San Mauro presso Caltagirone, in Mon. 
Antichi Lincei XX, 1911 coli. 825-830; ARIAS, Problemi, cit., pp. 253-254; LANGLOTZ
HIRMER, op. cit., p. 262, n. 13; E. GmsELLINI, Il bassorilievo con sfingi da Monte San 
Mauro, in Xenia, IV, 1982, pp. 3-14, con altri riferimenti bibliografici; RIZZA, in 
Sikanie, cit., p. 171. 

72 Per l'arula, della quale sono stati ritrovati tre esemplari della stessa matrice 
all'interno di un'abitazione arcaica, appunto denominata "casa delle arule" da queste 
e dalle altre, sia dipinte sia non decorate ivi conservate: U. SPIGO, Monte San Mauro 
di Caltagirone, cit. pp. 32-34, tav. Il; IDEM, L'anonimo centro, cit., pp. 26-28; H. VAN 
DER MEIJDEN, Terrakotta-arulae aus Sizilien und Unteritalien, Amsterdam, 1993, pp. 
121-122, tav. 65. La prosecuzione della scena sul lato breve sinistro (sul destro è 

rappresentato un altro cinghialetto come riempitivo) farebbe pensare ad un adatta
mento del modello originale (una metopa o anche un fregio continuo) alla ristretta 
superficie dell'arnia. A oltre quindici anni dalla prima pubblicazione non abbiamo 
ancora raggiunto, né ci è stata proposta da altri, una convincente esegesi. Siamo 
peraltro i primi a trovare insoddisfacente la nostra provvisoria, e generica, identifica
zione con il prelevamento dei porcellini per un sacrificio. Per i citati vasi corinzi, v. 
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Altri manufatti di particolare interesse per il nostro di
scorso provengono da Monte S. Mauro di Caltagirone, l'abitato 
greco sorto su un preesistente centro indigeno (o possiamo piut
tosto parlare, ma non ne saremmo affatto convinti in base alle 
evidenze archeologiche, di una progressiva ellenizzazione di un 
abitato indigeno) verso gli ultimi decenni del VII secolo 73, la cui 
formazione è stata di recente collegata con la penetrazione cal
cidese 74, mentre in passato il sito era in prevalenza riconosciuto 
come punta avanzata dell'espansionismo gelese verso Nord, ipo
tesi condivisa anche da chi scrive, pur attraverso una partico
lare angolazione che ne riconosce i contatti tutt'altro che spora
dici con le aree di penetrazione calci dese e siracusana 75 • 

I risultati delle ricerche hanno comunque confermato l'ec
cezionale varietà ed intensità di rapporti (non solo commerciali 
ma anche su un più complesso piano di elaborazione culturale), 
indubbiamente (anche se non esclusivamente) da collegarsi alla 

AMYX, Corinthian Vase-Painting, cit., con tutta la bibliografia precedente: I, p. 263, 
Il, pp. 390-391, 644 (cratere del Pittore di Anfiarao), l, p. 270, II, pp. 393-394 
(neck-amphora del Pittore di Tideo), l, p. 268, Il, p. 584 (anfora a pannello del 
Pittore di Andromeda), I , pp. 264-265, Il, p. 577 (hydria del Pittore di Damon). Per 
riproduzioni fotografiche degli stessi vasi, nell'ordine col quale sono da noi citati: F. 
VILLARD, in CHARBONNEAUX-MARTIN-VILLARD, La Grecia arcaica, cit., fig. 76; ibidem, fig. 
78; AMYX, op. cit. , III, tav. 123, 2a; VILLARD, in CHARBONNEUAX-MARTIN-VILLARD, La 
Grecia arcaica, cit., fig. 79. 

73 Per i risultati delle ricerche condotte a Monte S. Mauro, v . in particolare 
ORSI, Di un'anonima città coli. 729-850; P. PELAGATTI, Monte S. Mauro, in Kokalos, 
XXII-XXIII, 1976 (Atti IV Congresso intemaz. Studi sulla Sicilia antica), Il, l , pp. 
530-533; U. SPIGO, Monte S. Mauro, cit., pp. 21-42; IDEM, Monte S. Mauro ed Alto
brando, cit. pp. 145-167; IDEM, L'anonimo centro, cit., pp. 1-32. Per una bibliografia 
completa sul sito, F. FRISONE, Monte S. Mauro di Caltagirone, s.v. in Bibliografia 
Topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle Isole Tirreniche (dir. da G. NENCI 
e G. VALLET), X, Pisa-Roma, 1992, pp. 487-498. SPIGO, Monte San Mauro di Caltagi
rone s.v., in ECO, Il Supplemento, 1971-1994, III, Roma, 1995, pp. 767-768. 

74 E. PROCELLI, Aspetti e problemi dell'Ellenizzazione Calcidese nella Sicilia Orien
tale, in MEFRA, Cl, 1989, pp. 682 ss. 

75 V. in particolare: SPIGO, Monte S. Mauro e Altobrando, cit. 159 ss.; IDEM, 
L'anonimo centro, cit. pp. 19 ss. 
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sua fortunata posiziOne geografica più volte rimarcata nella 
ricca bibliografia sul sito. 

Da una tomba della necropoli ai piedi del colle 1-2, pro
viene una statuetta fittile "a nastro" di divinità femminile 
stante ritenuta giustamente dalla Pelagatti una importazione co
rinzia dei primi decenni del VI secolo a.C. 76 : uno stringente con
fronto si coglie in un coevo, e tipologicamente affine, esemplare 
siracusano dalla necropoli dell'Ospedale Civile 77 che, se pure non 
si tratti ancora di una importazione, è costruito in piena con
formità ai canoni stilistici della piccola plastica corinzia dei 
primi decenni del secolo del cui ampio accoglimento in ambiente 
siceliota offrono anche testimonianza due statuette femminili !i
gnee dalla stipe votiva di Palma Montechiaro nell'agrigentino 78• 

Torniamo a Monte S. Mauro, da cui proviene ancora un 
raro oggetto di bronzo, da una tomba ad inumazione della ne
cropoli di Piano di Fiera, esplorata da Orsi 79 : un vaso piriforme, 
probabile contenitore di profumi, in lamina bronzea (con an
nesso treppiede) decorato con un motivo di foglie "a lingua" 
sulla spalla: anche se la forma si ritrova nella ceramica corinzia 
figurata, possiamo citare due soli confronti per la bronzistica, da 
Hermione nel Peloponneso il primo, il secondo invece dal depo
sito votivo di un santuario domestico di Corcyra, recentemente 
edito dalla Spetsieri-Choremi, che ha, con l'occasione ripreso in 
esame anche l'esemplare di S. Mauro 80: la studiosa pensa a 

76 PELAGATII, Monte S. Mauro, cit., p. 153; VozA, La cultura artistica, cit., fig. 48. 
11 VozA, in Archeologia della Sicilia Sud-orientale, cit. p. 92, n. 317, tav. XXIX; 

VozA, Cultura figurativa, fig. 47. 
78 V. almeno: G. CAPUTO, Tre xoana lignei e il culto di una sorgente sulfurea in 

territorio geloo agrigentino, in MAL, XXXVII (1938), coll. 637 ss.; tavv. IB, C; IIB; 
PARIBENI, in Grecia, cit., scheda n. 341; 0STBY, An early sicilian, op. cit., p. 40; RIZZA, 
in Sikanie, cit. pp. 172, 175. 

79 ORSI, Di un'anonima città siculo-greca, cit., col 38-40, fig. 23; fig. 
80 A. SPETSIERI-CHOREMI, Un depot de Sanctuarie domestique de la fin de l'époq11e 

archa'ique à Corfou, B.CH. 115, 1991, l, pp 199 ss. (col riferimento bibliografico per 
l'altro analogo manufatto da Hermione). 
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probabili prodotti di un atelier corinzio dell' Italia meridionale, 
che offrirebbero ulteriori conferme all'ipotesi della Vokotopolou 
secondo la quale il gruppo di vasi di bronzo decorati a linguette 
rinvia ad un vasto insieme d'ateliers comprendente parecchi cen
tri di produzione all'interno dell' area geografica di Corint o e 
delle sue "colonie" 81 • 

La Spetsieri vede quindi logica la presenza in Magna Gre
cia, forse nella regione cumana, per molto tempo sotto l'in
fluenza diretta di Corinto, di un " atelier" i cui prodotti raggiun
gevano anche Corcyra. 

Al proposito, pur non potendo avviare l'indagine in questa 
sede, vien fatto di chiederci se non debba essere altrettanto 
plausibile la presenza di tali " ateliers " di bronzi e della relativa 
base di partenza per la diffusione sul mercato esterno, anche 
nella maggiore colonia corinzia d'occidente, cioè Siracusa, pur se 
tale proposta non sembra però al momento in alcun modo suf
fragata dai ritrovamenti. 

Ricordiamo infine che un altro bronzo da S. Mauro, il 
grande cratere a volute del 580/570 a.C. con fregi di comasti e 
centauri incisi sul collo è attribuito da J ohannowsky ad officina 
laconica. 

Potrebbe forse preferirsi l'ipotesi di Stibbe che vi vede una 
imitazione siceliota di tipi laconici; ad un'officina occidentale 
converrebbe d'altronde il carattere composito espresso dall'inser
zione sul collo della sequenza di comasti, iconograficamente oltre 
che stilisticamente conforme a modelli corinzi, come notava il 
Payne, pure propenso a considerare il cratere "a provincia! 
work" 82 • 

8 1 SPETSIERI-CHOREMI, art. cii. , p . 202 ss. Per la citata ipotesi della Vokotopolou: 
l. KoLEIMANI-VOKOTOPOULOU, XaJ..xuì xoptv9toupyeìç 1tPQxOl, Athenai, 1975, p. 169 (Sum
mary in English). 

82 Per il cratere di M. S. Mauro: O RSI, Di un'anonima città siculo-greca, cit. col. 
810-815; PAYNE, Necrocorinthia, cit., in particolare p. 218 (v. anche p. 124, 214); 
VoKOTOPowu, op. cit. pp. 118; W. JoHANNOWSKY, Un corredo tombale con vasi bronzei 
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A proposito di vasi bronzei, non ci avventuriamo in questa 
sede a riprendere l'ipotesi di un'origine siceliota del cratere di 
V ix, le cui autorevoli e in parte già "storiche" attribuzioni, che 
non stiamo qui a ripercorrere in dettaglio, sono divise fra Co
rinto, la Laconia e varie località della Magna Grecia. In que
st'opera gli accenti corinzi balzano con evidenza ma potrebbero 
certo non essere decisivi ai fini dell'identificazione del luogo di 
fabbrica ed anche dell'area di preponderante gravitazione cultu
rale laddove essi vengano piuttosto letti all'interno di un tessuto 
di ben armonizzate compresenze stilisti che (quella corinzia, 
quella laconica, quella ionica): connotazioni cioè che giocano a 
favore delle varie ipotesi "magno greche", formulate con dovizia 
di argomentazioni e con sottigliezza analitica, da Locri (Guar
ducci-de Cesare) a Rhegion o comunque all'area di produzione 
della ceramica "calcidese" (V allet-Villard: per noi una delle più 
accattivanti oltre che criticamente plausibili),. a Paestum (Rol
ley)B3. 

laconici da Capua, Rend.Acc.Archeologia, Belle Lettere ed Arti di Napoli 49 (1974), pp. 
10, 14 (attribuzione a fabbrica laconica); C. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme 
récent en Grande Grèce (Bibl. lnst. Francais de Naples. Deuxième Serie, Volume V), 
Napoli, 1982, p. 75, nota 56; CROISSANT, art. cit., p. 157, n. 2555; C.M. STIBBE, Laco
nian Mixing Bowls. A history of the krater lakonikos from the seventh to the fifth century 
B.C. (Laconian black-glazed pottery. Part 1), Allard-Pierson Series. Scripta Minora, 
Vol. 2, Amsterdam, 1989, p. 62. 

83 Una dettagliata bibliografia sul cratere di Vix, aggiornata al 1992 in M. DE 
CESARE, L'officina del cratere di Vix, in Klearchos, 129-136, 1992, pp. 29-31 (nota l). 
Per un'analisi delle varie teorie sulla fabbrica e la cronologia del cratere di Vix, 
suddivise in tre gruppi (" thèse laconienne ", "thèse corinthienne ", "Grande Grèce "), 
con la relativa bibliografia: RoLLEY, op. cit., pp. 57-71. Per le ipotesi e gli autori da 
noi espressamente citati: l) Attribuzione "reggino-calcidese ": G. VALLET-F. VILLARD, 
Un atelier de bronziers: sur l'école du cratère de Vix, in B. CH., L. XXXIX, 1955, pp. 
50-74; G. VALLET, Rhegion et Zancle, Paris, 1958, pp. 228 ss. 2) Attribuzione a Locri; 
GuARDUCCI, L'alfabeto del cratere di Vix, Rend.Acc.Lincei, 1963, pp. 3 ss.; 3) DE CE
SARE, art. cit., pp. 31-44 (il cratere è ritenuto dall'A. opera di un'officina di Locri 
Epizefiri fortemente influenzata dall'ambiente artistico laconico). Attribuzione a Ta
ranto: ipotesi di vari studiosi sintetizzat e in RoLLEY, op. cit. pp. 67-68; 4) Attribu
zione a Paestum: RoLLEY, op. cit., pp. 313-314. Per la bibliografia successiva al con-
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4. Le tenecotte architettoniche: alcuni cennt 

Avviandoci verso la conclusione vogliamo almeno sfiorare i 
problemi relativi alla copiosa produzione siceliota di terrecotte 
architettoniche dipinte e alle sue connessioni con Corinto. 

Chiaramente non possiamo qui ripercorrere la vasta lette
ratura sull'argomento: quindi dati per acquisiti i contributi della 
V an Buren, della Darsow, di Siisserot, rimandiamo, per l' aggior
nata messa a punto dei problemi e per l'esauriente bibliografia, 
al recente riesame di C. Wikander 84 che pure ci parrebbe in più 
punti suscettibile di fruttuose discussioni, oltre che agli Atti del 
Convegno tenutosi proprio a Corinto nel 1988 85 • 

Pur riconoscendo a Corinto un apporto fondamentale nella 
creazione dei sistemi e dei tipi strutturali e decorativi dei rive
stimenti fittili, non è oggi più da porre in discussione lo svi
luppo autonomo della produzione di terrecotte architettoniche 
dell'Occidente greco e nella fattispecie della Sicilia riguardo sia 
all'articolazione tettonica sia alla scelta e alla sintassi dei motivi 
ornamentali. 

Numerosi studiosi hanno quindi, nel tempo, attraverso il 
contributo di nuovi rinvenimenti, sempre più inoppugnabil
mente convalidato la spiccata originalità tecnica e stilistica delle 
creazioni siceliote (pur se nasce anche dall'assorbimento delle 
esperienze corinzie e di altri centri della Grecia): da Orsi 86 a 
Gabrici 87 al Pace88 alle più recenti considerazioni di Gullini che 

tributo di Rolley, v. almeno: CROISSANT, art. cit. , pp. 150 ss. (l'Autore propende per la 
tesi corinzia); STIBBE, op. cit., pp. 63-64 (analisi dell'ipotesi laconica). 

M C. WIKANDER, Sicilian Archilectural Terracottas. A Reappraisal (Acta Inst. 
Rom. R. Sueciae, series in 8",XV), Stoccolma, 1986. 

85 AA.VV. Proceedings of the First lntemational Conference on Archaic and Greek 
Architectural Terracottas (December 2/411988), in Hesperia, 59, l, 1990. 

86 P . ORSI, Gli scavi intorno, cit. coll. 635 ss. 
87 PACE, op. cit., II, pp. 265-293. 
88 E. GABRICI, Studi archeologici selinuntini, MAL XLIII, 1956, col. 204-407. 
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richiamiamo qui almeno per l'apparato decorativo del tempio E 
l di Selinunte89 • 

Altri studi recenti, citiamo fra gli altri quelli di E. De 
Miro 90 e C. Ciurcina 91 , hanno piuttosto evidenziato, a proposito 
dei complessi di terrecotte architettoniche di Agrigento, di Sira
cusa, di Naxos e di altri si ti, i rapporti tipologici e stilisti ci 
intercorrenti fra rivestimenti sicelioti e quelli della Magna Gre
cia e dell'Italia centrale. 

Riguardo a quelle indubbie simiglianze riscontrate fra al
cuni rivestimenti sicelioti ed altri di Corinto o di sue colonie (in 
particolare a Corcyra), od ambiti di influenza, non sempre age
vole riesce la determinazione della priorità cronologica e quindi 
dell'individuazione del possibile modello. 

A titolo di esempio richiamiamo uno dei casi ripercorsi 
circostanziatamente dalla Wikander: la controversa ricerca del 
reale rapporto cronologico fra le sime selinuntine (quelle dei 
templi C ed Y) con coronamento del profilo a "becco di civetta" 
e quelle da Corinto (probabilmente dal tempio di Apollo), da 
Kalidòn e dal "thesauròs" dei Megaresi ad Olimpia 92 • 

Interrogativi paralleli si pongono anche per altri aspetti 
connessi all'architettura templare siceliota e non solo limitati ai 
rivestimenti fittili: per esempio le somiglianze rilevate da G. 
Gullini nella sagoma dei capitelli "con echino espanso a men-

89 V. soprattutto: G. GuLLINI, L'architettura, in Sikanie, cit., pp. 432-433, 489-490. 
90 E . DE MIRo, Terrecotte architettoniche agrigentine, in Cronache, 4, 1965, pp . 

39-78. 
91 Cfr. almeno: C. CIU RCINA, Nuovi rivestimenti fittili di Naxos ed altri centri della 

Sicilia orientale, in Il tempio greco in Sicilia. Architeltura e culti (Alli della I Riunione 
Scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell'Università di 
Catania Siracusa 24-27 novembre 1976). Cronache di Archeologia, 16, 1977, pp. 66-81; 
EAD., Rapporti fra le terrecolte architettoniche della Sicilia Orientale e quelle dell'Italia 
Centrale, in Deliciae fictiles . Proceedings of the First International Conference on Centrai 
Italic Architectural Terracottas al the Swedish Institute in Rome, (10-12 December 1990) 
Roma 1992, pp. 29-38. 

92 WIKANDER,op. cit., pp. 22-23. 
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sola" del citato tempio El di Selinunte e capitelli corciresi dei 
primi decenni del VI secolo a.C., quelli dell'Artemision e della 
colonna funeraria di Xenvares 93 • Sul problema della reale confi
gurazione di queste affinità stilistiche in rapporto all'effettiva 
sequenza cronologica dei vari documenti si è soffermata di re
cente B. Barletta, che ha lasciato aperta la questione in attesa 
della completa pubblicazione degli scavi del t empio El per il 
quale Gullini ha proposto una datazione all'ultimo quarto del 
VII secolo a.C. 94• 

Per quanto riguarda la grande plastica fittile architetto
nica, in particolare le decorazioni frontonali e metopali, rimpian
giamo l'estrema frammentariet à dei resti relativi all'Athenaion 
di Gela, raggruppati ed editi da L. Bernabò Brea e databili alla 
prima metà del VI secolo a.C.: frammenti di cavalieri come 
acroteri, di un leone, di un personaggio in corsa o in ·ginocchio 
(una gorgone o piuttosto un arciere?) 95. 

Pur ammirando l' accuratezza tecnica, esplicantesi nella vi
brante tornitura plastica e nella vivida policromia, non è possi
bile ricostruire appieno i caratteri stilistici e soprattutto indivi
duare il grado formale di penetrazione degli influssi corinzi, o 
quant o meno peloponnesiaci che si risentono in altre manifesta
zioni della plastica arcaica gelese, comeJa citata metopa al cen
tro del contributo di 0stby. 

Possiamo supporre che le figurazioni dell'Athenaion non 
siano state lontane dal vigore plastico e dal clima espressivo 
dell'arula gelese del Louvre, con Eracle e Tritone, edita da De-

93 G. G ULLINI, Il tempio El e l'architettura protoarcaica di Selinunte, in lnsedia
menti coloniali, p. 57. 

94 B. BARLETTA, An ionian sea style in Archaic Doric Architecture, in AJA 94, 
1990, pp. 46 88. 

9S L. BERNABÒ BREA, L'Athenaion di Gela e le sue terrecotte architettoniche, in 
ASAtene 27-29, 1949, pp. 75-90. 
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vambez96, realizzata in un tagliente altorilievo, per la quale De 
Miro ha proposto giustamente la connessione con modelli della 
plastica architettonica 97 • 

Maggiormente significative ai fini di un'analisi stilistica ma 
pur estremamente lacunose in rapporto all'articolazione ed al 
respiro compositivo degli interi complessi, appaiono le porzioni 
superstiti delle sculture architettoniche fittili del tempio B di 
Himera 98 . 

N. Bonacasa propone una prudente identificazione con 
scene delle fatiche di Eracle delle figurazioni metopali, da lui 
collocate intorno al 560/540 a.C. 99 mentre i frontoni dovevano, 
in una prima fase, contemporanea alle metope, essere decorati 
da semplici gorgoneia: tra la fine del VI e l'inizio del V secolo 
a.C. accolgono invece una "decorazione figurata assai ricca e 
composita distribuita su lastre fittili ad altorilievo adattate al 
fondo triangolare del timpano" 100• 

Lo stesso Bonacasa pone in risalto come con questi com
plessi Himera si allinei "con le grandi scuole dei coroplasti co
rinzi e peloponnesiaci ", senza però indicare esplicitamente ascen
denze corinzie, probabilmente non enucleabili con certezza dato 
anche il grave stato di frammentarietà; "un'eco palese del gusto 
ionico", viene però giustamente colta in splendidi frammenti di 
teste maschili e femminili appartenenti alle metope 101 • 

Ma a parte il problema degli influssi stilistici è indubbio 
come il felice raffronto di Bonacasa con la vitalità figurativa e 
l'alto grado tecnico della coroplastica architettonica templare 

96 P. DEVAMBEZ, Une "Arula" Sicilienne au Louvre, in Monument Piot, LVIII, 
1972, pp. 1-27. 

97 E. DE MIRo, Le Arule da Monte Saraceno, in Un'Arula tra Heidelberg e Naxos, 
cit., p. 56. 

98 N. BoNACASA, in AA.VV., Himera I. Campagne di scavo 1963-1965, Palermo, 

pp. 169-173. 
99 BoNACASA, loc. cit., pp. 174-177. 
100 BoNACASA, loc. cit., p. 168. 
101 BoNACASA, loc. cit. , p. 171. 
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corinzia e peloponnesiaca 102 coinvolga, oltre al complesso ime
rese, altri esiti, in questo campo della grande plastica fittile ar
caica, delle officine siceliote, il cui alto livello è parimenti docu
mentato, oltre che dalle citate decorazioni dell' Athenaion gelese, 
dai due splendidi frammenti di altorilievi templari da Naxos resi 
noti dal Kekulè 103. 

Certamente, in alcuni casi (ci riferiamo a complessi integri 
purtroppo non pervenuti) gli influssi corinzi potrebbero essere 
stati assai perspicui e "profondi" come li abbiamo visti nei volti 
delle sfingi acroteriali siracusane, ma, d'altro canto, ci pare 
scontato che ancor più spesso, le derivazioni o i parallelismi 
tipologici si aprano a formulazioni di diverso segno stilistico e di 
piena autonomia compositiva e espressiva. 

In tema di terrecotte architettoniche non possiamo esi
merci dal menzionare, a suggello di questa rassegna, l'ormai fa
mosa antefissa dipinta di Camarina, dalla tomba 659 della ne
cropoli del Rifriscolaro, edita da P. Pelagatti, con l'iscrizione 
Diopos e databile probabilmente dopo la metà del VI secolo 104• 

Rinviando a quanto già scritto da Torelli sull'analisi del 
passo pliniano e sul collegamento a Demarato del terzetto di 
"fictores" cui apparteneva anche Diopos 105, e sulla loro effet
tiva provenienza corinzia, ci pare però importante ricordare il 
valore dell'antefissa camarinese in quanto preziosa t estimo
nianza di una consolidata tradizione creativa formatasi, e qui 

102 Per la plastica architettonica corinzia, v. in particolare: S.S. WEINBERG, Ter
racotta sculpture at Corinth, in Hesperia XXVI, 1957, pp. 289-319. 

103 R. KEKULE, Die Antiken Terracotten II. Die Terracotten von Sizilien, Stutt
gart, 1884, p. 39, figg. 80-81; P. PELAGA'ITI, in AA.VV., IX Naxos (Messina). Gli 
scavi extraurbani oltre il Santa Venera (a cura di P. PELAGA'ITI), NSc 1984-1985, p. 
263, figg. 10-ll, pp. 264-265, nota 18. 

104 P. PELAGA'ITI, Sacelli e nuovi materiali architettonici a Naxos, Monte San 
Mauro e Camarina, in Il tempio greco in Sicilia, cit., pp. 61-65. 

105 M. ToRELLI, Terrecotte architettoniche da Gravisca e una nota a Plinio, in NH 
XXXV 151-152, Studi in onore di Filippo Magi (Nuovi Quad. 1st. Arch. Univ. Pe
rugia), 1979, pp. 307-312. 
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Fig. l - Messir.a. Depositi Soprintendenza B.C.A. Da Messina. Isolato 158. Scavi 
1991. Quattro frammenti di cratere di fabbrica siracusana, tipo «Fusco». Primo tren

tennio del VII secolo a.C. 
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citiamo testualmente la Pelagatti, "in quell'ambiente corinzio
siceliota in cui, più che altrove si era verificato, già nel corso del 
VII secolo a.C ., il trapianto di esperienze tecniche ed architet
toniche della madre patria I06 ". 

Proprio quest'ultima considerazione compendia assai effica
cemente una delle preminenti coordinate culturali di processi di 
trasmissione e di elaborazione dai cui esiti innovativi (per !imi
tarci ad uno solo degli esempi sin qui ripercorsi, abbiamo ap
pena accennato allo sviluppo dei caratteri "strutturali" ed este
tici delle terrecotte architettoniche) traspare nettamente l'impor
tanza assunta dalla componente "corinzia", anche (e soprattut
to?) come complesso "fattore variabile", nelle peculiarità 
costitutive dell'arcaismo siceliota. 

UMBERTO SPIGO 

106 PELAGATI'I, Sacelli e nuovi materiali, cit. p. 65. 

APPENDICE 

Frammenti di cratere di fabbrica siracusana da Messina 

Messina: Depositi della Soprintendenza B.C.A. 
Frammenti di collo e di spalla di cratere. 
Da Messina. Isolato 158. Scavi 1991. 
Labbro ispessit o appiattito superiormente, dove è decorato con gruppi 
di tratti verticali. 
A e B: motivo a reticolo di grossi punti compreso tra zig zag verticali 
e diabolo. 
C: serie di grossi denti di lupo capovolti. Sotto il labbro fascia di S an
golari inquadrate da serie di chevrons, compresi tra linee orizzontali. 
A presenta un foro di restauro antico. 
Misure max.: cm. 16 x 6; cm. 8,6 x 4,5; cm. 13,5 x 7,8. 
D) Sulla spalla: zampa posteriore di cavallo rivolta a d., terminazione 
della coda e, a sin., inizio di festone e linea verticale; sotto, fascia a 
scacchiera e inizio di zona a chevron a zig-zag. 
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Mis. max.: cm. 9,3 x 9,3. 
Dm. max. dell'imboccatura: circa cm. 44; spessore del labbro: cm. 17. 
Argilla grigio-rossastra in frattura, ben cotta, con poche impurità cal
caree, leggero ingobbio. 
Color crema, vernice nera evanida in alcuni punti. 
Si tratta di un cratere monumentale, gemello per così dire, del cratere 
in v. 13893 della tomba 500 della necropoli siracusana del Fusco, al 
quale è affine per tecnica, dimensioni, forma ed elementi decorativi: la 
decorazione accessoria è identica, con piccole varianti solo nell'acco
stamento dei motivi, ed è chiara la presenza di un riquadro metopale 
con figura di cavallo. 
È quindi riferibile alla medesima bottega in cui operava il "Maestro 
del cratere del cavallo" alla quale P. Pelagatti attribuiva già almeno 
un altro cratere frammentario da Ortigia con analoga decorazione 1• 

Costituisce il primo esemplare di questa peculiare produzione, della 
quale si è riconosciuta l'ascendenza argiva, che sia stato identificato 
fuori di Siracusa. 
La presenza di un prodotto così "impegnativo" nell'area urbana di 
Zancle sembra testimoniare un precoce rapporto di Siracusa con la 
zona dello Stretto. 

GIOVANNA MARIA BACCI 

1 Per l'intera "classe" cfr.: P. PELAGAITI, Siracusa: le ultime ricerche in Ortigia, 
in ASAtene, XLIV, 1982, p. 147 ss., con la bibliografia precedente. 
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Costantino Fotiou 

Le relazioni hanno presentato Corinto come punto di partenza di diverse 
influenze per la ceramica, l'architettura, la scultura, ma anche nella religione, 
nella politica e nella vita sociale, già prima del VI sec. a.C. Io vado molto 
più indietro, al momento del passaggio degli Egei dal Peloponneso ed in 
particolare dai porti della Laconia e di Corinto, e alla mitologia che si rife
risce ai due eroi eponimi: Taranto e Falanto. Questi due nomi, molto diffusi 
nell'area dell'Egeo, si riferiscono il primo a Taranto, figlio di Nettuno, del 
quale non si hanno altre notizie, e a Falanto eroe del quale Ateneo narra il 
passaggio dall'Egeo allo Ionio. Il nome Taranto si trova nella sua radice 
riferito ad isole: Saria-Saros (Scarpanto ), N i-Siro (NI1:YP01:), Tira-nta
Trianta (Rodi), Saronico (Saron Corinto), Cavos Trios-Triopa (Cnido), Trios 
(Paros), Cavos-Taras (Andros), Sirna (Astipalea), a città, abitati, acropoli: 
Tirinto (Ttpuvç) Troia, Taranu (Rodi), Titanta-Trianta (Rodi), Tarra (Lidia), 
Tarra-Tharri (Rodi), Sara (la montagna di Micene). 

Ho presentato una parte di questi esempi nel ventisettesimo convegno 
di questo Istituto (XXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Poseido
nia-Paestum, Taranto 1987). Secondo la tradizione letteraria Falanto ha gui
dato i Parteni Spartiati, con i quali fondò la città che prese il nome dall'eroe 
indigeno Taranto. Ateneo presenta Falanto combattente contro Ificlo, a 
Rodi, e di lì cacciato, probabilmente, giunse attraverso il Peloponneso alle 
coste ioniche. Collegate al nome di Falanto, esistono ancora nell'Egeo, due 
località, Falasarna, sulle coste di Creta, e Alasarna, sulle coste di Cos, che nei 
loro nomi contengono il termine AA1: (da AA1:-AA01:} ed indicano perciò 
luogo sul mare. Secondo questi esempi Taras e Falanto si presentano come 
nomi demotici collettivi dell'Egeo per indicare individui provenienti da que
sta area. Il nome di Taras si trova evidentemente collegato a Saron eroe del 
golfo orientale di Corinto. Esempi di alternazione da T-S e S-T: TY dorico, 
1:Y ionico, crft!J.epov--rftJ . .u:pov, ft!J.tcruç-l]!J.tWç, ecUacrcra-eéV..a-r-ra, xòcrcrU<poç-xò-rcru-



cpaç. Noti sono i rapporti tra l'Egeo e Taranto dalla letteratura e dai docu
menti archeologici. In conseguenza i nomi TARAS (TARANU, TIRANTA, 
THARRI, SAROS, SARIA) e FALANTO (presso Ateneo) esistevano a Rodi 
e nelle isole dell'Egeo. 
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Anna M aria Prestianni Giallombardo 

Il mio intervento vuole costituire un breve addendum ad un particolare 
problema sollevato dal prof. Ceka in due diversi punti della sua importante 
relazione. Mfrontando il problema della "via dell'argento" in terra illirica, 
egli ha fatto presente come, in età arcaica, tale percorso non sembri interes
sare né la zona settentrionale, né quella occidentale dell' Illiria. Ed è possibile 
aggiungere che il dato permane analogo se prendiamo in esame il problema 
anche nell'età successiva, esaminandolo da una prospettiva geografica di
versa, seppur finitima, quella macedone. 

Ripercorrendo, infatti, rapidamente le tappe essenziali della storia dei 
rapporti tra Illiri e Macedoni, ci si rende conto che mai le campagne militari 
di questi ultimi riguardarono la zona settentrionale e/o occidentale dell'Illiria, 
bensì solo quella meridionale, appena contigua. Tutto ciò sembrerebbe fin 
troppo ovvio, se si considera la politica illirica dei sovrani macedoni come 
esclusivamente o soprattutto difensiva. Ché tale è l'opinione, certamente non 
errata, della più accreditata e recent e storiografia. 

Nondimeno, c'è da notare qualche elemento nuovo in tale politica alla 
metà del IV sec. a.C., con l'avvento al trono di ·Filippo Il. Quando questi 
prende in mano le redini del potere, nel 359 a.C., il regno è sconvolto: terre 
e centri abitati del settentrione della Macedonia sono invasi ed occupati dagli 
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Illiri. Già nella prima delle sue campagne, combattuta in quello stesso anno 
contro il re Bardylis, Filippo II riesce, con un'audace e repentina azione 
militare, a penetrare profondamente nella regione dei laghi . Quindi, a guerra 
conclusa, oltre a pretendere la restituzione delle città macedoni, stabilisce, 
spostandolo verso l'alto, il nuovo confine tra Macedonia e Illiria. Confine, che 
passa dalla catena del monte Peristeri a quella del Petrina e del Plakenska, 
sino a sfiorare i bordi orientali del lago Lycnitide (DIOD., 16,4,4 e 7; 8,1). 

Con tale operazione, Filippo II pone un più saldo controllo non solo sul 
territorio della Lyncestis, uno dei distretti che costituiscono forza centrifuga 
del regno macedone, ma anche sulla limitrofa zona illirica dei laghi, che 
'risulta essere la più ricca d 'argento, come documenta appunto, per l'età ar
caica, la necropoli di Trebeniste. 

E può essere significativo sottolineare ancora che non si allenta il con
trollo macedone nei confronti di quest'area geografica, nemmeno dopo l'ac
quisizione, nell'opposta zona al confine con la Tracia, delle miniere del Pan
geo (356 a.C.), benché lo sfruttamento di queste ultime frutterà al re mace
done, secondo quanto si ricava da Diodoro (16,8,6), la strabiliante cifra di 
mille talenti annui. 

Per mantenere ben saldo il possesso del ricco territorio illirico acquisito, 
Filippo II mette in atto, nel corso del tempo, plurime strategie: reiterati 
interventi militari (se ne registrano almeno altri due, nel 356 e nel 354), abili 
tessiture di accordi politici, sanciti da legami matrimoniali (l'illirica Audata 
fu la prima delle sette spose di Filippo); ed ancora, fortificazione di centri 
preesistenti (DEM. IV,48) e fondazione di nuovi centri di ampia rilevanza 
strategico-militare, con trapianti di popolazione (vedi il caso di Heraclea di 
Lyncestis). 

V a comunque sottolineato che l'interesse macedone per il territorio illi
rico non travalicherà la zona di Trebeniste, dove si profila pertanto una 
continuità di interessi per lo sfruttamento delle sue risorse minerarie, dall'età 
arcaica a quella ellenistica . Nella zona settentrionale o occidentale dell'Illiria, 
invece, se mai presenza di vene argentifere vi fu, essa dovette essere poco 
rilevante: al punto da non lasciare traccia, come nei dati archeologici, così 
nella storia. 

Giorgio Camassa 

È probabile che la sig.ra Hadzis abbia ragione nell'identificare i nomi 
dei mesi del calendario corinzio in base a quelli delle colonie e, tuttavia, non 
si deve dimenticare che il conservatorismo delle colonie non era necessaria-
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mente assoluto. Mi domando, ad ogni modo, se la collocazione cronologica 
proposta per uno di essi sia del tutto certa. La sig.ra Hadzis ha ampiamente 
discusso il nome di mese Haliotropios, proponendo di farlo coincidere con il 
periodo del solstizio d'inverno. Sappiamo che la struttura del calendario nel 
mondo antico e nelle culture di interesse etnologico è determinata dalle oc
casioni festive; ebbene, in vari casi si ritualizza con atti adeguati l'angoscia 
dinanzi al decrescere delle ore diurne: da ciò trae origine una festa celebrata 
per il solstizio d'estate. Quando leggiamo il nome del mese di Haliotropios 
dovremmo effettivamente pensare ad una ritualizzazione del solstizio d'in
verno o non, piuttosto, ad una ritualizzazione del solstizio d'estate? 

Vengo ora alla relazione Ceka. È possibile che il tema di questo Conve
gno ci porti a celebrare in qualche modo i fasti corinzi. Vorrei proprio per 
questo tornare a spezzare una lancia a favore della presenza euboica; certo, 
sfuggent e, enigmatica, come ricordava anni fa B. d'Agostino, ma evidente
mente non trascurabile. Dico questo perché continuo a pensare che non pos
siamo liberarci con tanta facilità dell'indicazione delle fonti, secondo cui nel
l'area di Orichos si stanziarono in età precoloniale genti euboiche. 

Ceka ha ribadito oggi provocatoriamente: in Albania non abbiamo ar
gento. Occorre qui non sopravvalutare, io credo, l'argumentum ex silentio; 
pensiamo a quanto si poteva leggere in autorevoli trattazioni sullo sfrutta
mento di giacimenti minerari in Sardegna durante l'età micenea; Muhly do
vette ben presto ricredersi ed ammettere lo sfruttamento di tali giacimenti 
per l 'età in questione. Dunque, anche in questo caso forse dovremmo essere 
più prudenti. 

Vorrei concludere con un cenno di soddisfazione. Mi ha fatto molto 
piacere sentir riaffermare da Francesco D'Andria la rilevanza che rivestono le 
isole Ionie e l'Acaia nelle relazioni marittime fra Grecia occidentale e Italia 
meridionale. Proprio due anni fa cercavo di salvare l'indicazione delle fonti 
che attribuiscono un ruolo di rilievo a Hera Leukadia a proposito della fon
dazione di Sibari. C'è poi un passo molto discusso e problematico di Teocrito, 
che associa singolarmente Crotone e Zacinto. Mi pare insomma che questa 
indicazione di metodo, su cui ha insistito oggi D'Andria, debba essere accolta 
e valorizzata. 

M aria Caccamo Caltabiano 

Innanzitutto ringrazio il prof. Ceka per la bella ed int eressante rela
zione. Nel novero dei documenti che egli ci ha presentato sono stata parti
colarmente colpita da un bronzetto giovanile, che è caratterizzato da una 
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iconografia assai peculiare. Poco fa ho chiesto al prof. Ceka se ritiene possi
bile l'identificazione di questo bronzetto, che è caratterizzato dal braccio d. 
sollevato e da quello s. disteso in avanti, con un Apollo. In tal caso, infatti, 
noi avremmo l'unico confronto finora noto con la moneta di Kaulonia, ca
ratterizzata anch 'essa da una figura giovanile, che reca il braccio d. piegato e 
sollevato a stringere un ramo d'alloro. e il braccio s., invece, disteso a tenere 
quello che è sempre stato inteso come un genietto alato, che in taluni coni 
assume la forma astratta della croce uncinata. È assai interessante il pezzo, 
perché se guardiamo alla raccolta di documenti che presenta il L/MC s.v. 
Apollo, noi riscontriamo che finora il t ipo kauloniate, che anche dall'Autore 
della voce del Lexicon viene interpretato come Apollo, rimane assolutamente 
isolato; noi non avevamo finora confronti iconografici possibili con il tipo 
monetale. Il pezzo presentato dal prof. Ceka, invece, ci darebbe la possibilità, 
venendo tra l'altro da un luogo quale Apollonia, di rinsaldare questa inter
pretazione del tipo kauloniate come Apollo e potremmo completare il bron
zetto, ma lo dirà il prof. Ceka se sia possibile, con i due attributi dell'alloro 
e della svastica. 

È una possibilità da verificare; l'elemento importante è che non esiste 
figura in moto apollinea che presenti finora analogo atteggiamento del brac
cio d. sollevato e flesso e del braccio s. disteso. Gli attributi sono abbastanza 
interessanti e a questo proposito un'altra suggestione mi veniva proprio dalla 
bella relazione che la dott. Hadzis ci ha tenuto sul calendario, relativamente 
allo spazio che ha dedicato al mese heliotropios, ponendo in evidenza come 
esso sottolinei il momento fondamentale dello spostamento che il sole subisce 
per passare ad un'altra fase dell'anno. A questo punto mi chiedo, la avanzo 
come ipotesi di lavoro, se la figura apolloniate caratterizzata da questo ge
nietto in movimento, che è l'espressione astratta del dinamismo solare, del 
movimento, non possa darci l'immagine visiva di questo concetto di helios 
che si sposta. 

Sono delle ipotesi, ma mi pare che qui l 'elemento interessante è questo 
unico confronto iconografico che noi avremmo trovato tra il tipo di Kaulo
nia, una colonia achea appunto, ed un bronzetto che proviene da una colonia 
corinzia, quindi, ancora una volta con una evidente possibilità di rapporti e 

di influenze. 
Un'altra considerazione volevo fare a proposito del ruolo e della fun

zione della moneta. Di solito siamo abituati a porre in relazione la moneta 
con affari commerciali, con scambi, però i Greci non la pensavano così. Non 
la pensava così neanche completamente Aristotele e quando Polluce nel perì 
nomismaton fa la lunghissima digressione sulla monetazione la introduce al
l'interno di una città, di una città vista in tutte quante le sue componenti 
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architettoniche. Appena arriva al porto, di cui descrive tutta quanta l'ono
mastica degli edifici che lo occupano e degli edifici che sono destinati al 
pagamento dei dazi, viene fuori la lunghissima digressione sulla monetazione. 
Questo richiama l'attenzione su un fatto fondamentale: la moneta nell'ottica 
dei Greci aveva come funzione primaria quella del pagamento dei dazi e degli 
ancoraggi. Ed è una cosa interessantissima che un lessicografo ci abbia con
servato a proposito di Cipro un termine particolare, il triodolon; il triodolon 
viene glossato come triobolon, ossia moneta di tre oholi, ma viene glossato 
anche come àncora, anche perché l'àncora è formata da tre elementi. Quindi, 
teniamo sempre presente questa funzione della moneta, destinata al paga
mento dei dazi e degli ancoraggi, ed è opportuno tenerla presente, secondo 
me, anche per questa presenza di moneta corinzia in Italia meridionale. 

Pier Giovanni Guzzo 

Due punti sulla relazione di F. D'Andria. 
Immagino che la sua sinteticità lo abbia costretto un po' o, forse, non 

ho compreso bene a proposito della presenza di contenitori nelle tombe di 
Tor Pisana a Brindisi, nelle quali vedeva una differenza rispetto al resto delle 
documentazioni corinzie nel sud della Puglia, dove piccoli vasi non sono 
presenti. Si tratta di una necropoli, mentre negli altri casi si tratta di abitati; 
ma, questo è sicuramente un equivoco. 

2° punto: frammenti di grossi crateri corinzi, analoghi a quelli che lo 
stesso d'Andria ci ha fatto vedere per la parte sud del Salento, sono ad 
Adria, pubblicati da G. Colonna in RSA nei primi anni '70, e poiché forme 
del genere, per quello che mi consta, non sono presenti sulla costa orientale 
dell'Adriatico, i ritrovamenti di Adria sono piuttosto significativi. Poiché da 
una parte sono i più antichi di importazione greca intorno al delta del Po e 
dall'altra rappresentano una forma completamente mancante non solo sulla 
costa italiana, fra Salento e delta del Po, ma anche sulla costa orientale 
dell'Adriatico. Ed allora si ritorna probabilmente a quel fatto selettivo del 
commercio, di cui D'Andria parlava. 

Bruno D'Agostino 

Sono molto contento dell'esordio di D'Andria, e della sua vis polemica: 
senza scomodare Eraclito, quando tutti sono d'accordo vuoi dire che le cose 
non funzionano; quando vi è disaccordo, vuoi dire che i problemi sono vivi 
ed aperti, e che quindi vi può essere crescita del sapere. 
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Il problema fondamentale mi sembra quello di capire che cosa fosse 
Corinto nell'VIII sec.: e questo lo si può stabilire dall'esame dell'oggetto in 
sé, e dall'influenza che esso esercita sul mondo che lo circonda. Naturalmente 
nessuno nega i realia: i risultati degli amici che scavano a Corinto sono per 
noi il verbo. Non possiamo però esimerci dal confrontare questa evidenza con 
l'immagine che emerge dalla presenza di Corinto in Occidente. 

Per rendere più chiara e pacata la discussione, vorrei distinguere due 
aspetti: lo sviluppo delle forze produttive (si consenta a un irriducibile 
marxista l'uso di una terminologia non à la page) da una parte, lo stile e la 
natura del commercio dall'altra. 

La quantità della ceramica trovata nel Salento da D'Andria è impres
sionante; certo esisteva, come ha evidenziato C. Morgan, un itinerario che 
- da Corinto - raggiungeva l'Epiro, e lo hanno dimostrato tra l'altro gli 
scavi di Ambracia e la pubblicazione di Vitsa Zagoriuo della compianta I. 
V okotopoulou. Se veramente lo scopo di questo itinerario stava nell'acqui
sizione del metallo, la cosa deve far riflettere. Come osserva felicemente 
A. Mele in Prexis e emporie, un massello di ferro bastava per le esigenze di 
un contadino per un anno intero: il disperato bisogno di metallo indiche
rebbe uno sviluppo notevole delle forze produttive e dell'economia in ge
nerale. 

Quanto allo stile e alla natura dei commerci, è molto probabile che 
esistessero dei circuiti chiusi, e forse D'Andria avrà la bontà di ricordare che 
al Convegno su Otranto e il Salent o arcaico fui proprio io a suggerire che il 
Salento rientrava in un circuito greco gravitante sullo Ionio. 

Ma il fenomeno dei primi rapporti tra Egeo e Occidente è molto più 
vasto, e non si può dimenticare un fenomeno come Pithekoussai: il peso di 
questa evidenza non può non riflettersi sulla nostra visione di Corinto nel
l'VIII secolo. Questi fenomeni vanno interpretati: come ha insegnato E. Le
pore, l'esplicitazione dei modelli, lungi dall'essere uno sport divertente, ri
sponde all'esigenza di una doverosa chiarezza. 

È inutile nascondere che, quando si confrontano queste evidenze con 
l'immagine di Corinto che emerge dagli scavi, si ha l'impressione di una forte 
aporia: ma questa non è maggiore né minore di quella che si riscontra per 
altri insediamenti coevi, come ad esempio Eretria. D'altra parte mi ricordo 
che, quando ho recensito la pubblicazione della necropoli nord di Corinto, mi 
sono chiesto se qualcuno, vedendo quei corredi, avrebbe mai immaginato 
quale fosse all'epoca il ruolo di Corinto in Occidente. 

Per quanto riguarda Itaca, le ricognizioni e gli scavi di Simenoglou non 
aggiungono molto a quanto già si sapeva: che vi fosse un livello di freqlien
tazione anteriore al Medio Geometrico II era già noto: il dato significativo mi 
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sembra sempre quello messo in evidenza da Coldstream: di una mass1cc1a 
presenza corinzia a partire dal 780 ca. à.C. 

Mario Lombardo 

Vorrei esprimere innanzi tutto il mio apprezzamento per le relazioni di 
Francesco D'Andria e di Enzo Lippolis, i quali ci hanno dato un quadro che 
mi pare lasci intravedere, e per molti aspetti metta già a fuoco, quelle che 
sono le articolazioni diacroniche, ma anche tipologiche e strutturali di questo 
"fenomeno" della presenza corinzia in Occidente, alle quali avevo rapida
mente accennato nel primo giorno del Convegno. Noi possiamo vedere, in 
questo svilupparsi, fra gli inizi dell'VIII e quelli del VI sec. a.C., della pre
senza di ceramica corinzia in quest'area, che comprende l'Adriatico meridio
nale e lo Ionio, concretamente - e direi quasi visivamente - il sovrapporsi 
e succedersi di fenomeni che sono strutturalmente diversi, e tra i quali è 
possibile individuare alcuni grandi discrimina di carattere storico. Uno di 
questi, com'è stato già sottolineat o, è certamente il momento della coloniz
zazione vera e propria, ma un altro assai importante- lo si coglieva soprat
tutto nel discorso di Lippolis - è quello in cui a Corinto, con la tirannide 
dei Cipselidi, si ristruttura il quadro degli assetti interni e sembrano cambiare 
in maniera notevole anche le "proiezioni" verso la Grecia del Nord-Ovest e 
verso l'Occidente. L'ultimo grande momento- credo sia inevitabile proporre 
qui dei collegamenti molto schematici, che andrebbero ulteriormente precisati 
ed articolati - è quello segnato dalla fme della tirannide dei Cipselidi du
rante la prima metà del VI sec. a.C., che deve aver avuto delle ripercussioni, 
io direi, da entrambi i punti di vista che individuava Bruno D'Agostino, 
quello dello sviluppo, della trasformazione delle forze produttive e quello 
dello "stile degli scambi". 

Per ragioni sia di tempo che di opportunità, svilupperò ulteriormente 
questo mio intervento solo su un punto, che riguarda la fase più alta, quella 
"precoloniale ", per la quale i dati su ltaca e quelli sul Salento presentati da 
D'Andria --dati che vengono assumendo dimensioni quantitative, ma anche 
qualitative, sempre più vistose - credo pongano dei problemi di natura 
peculiare. Isolerei quindi tale momento, e vedrei tale quadro documentario 
-a differenza di D'Agostino - come espressione peculiare di un contesto di 
rapporti e interazioni su scala "regionale". Trovo in effetti qualche difficoltà 
a collegare tutto quello che vediamo in quest'area in questo periodo così alto, 
con possibili rotte che vadano ancora più a Occidente, dal momento che non 
vedo elementi documentari abbastanza consistenti (per quantità e qualità) al 
di qua di quella sorta di spartiacque costituito dal Capo Iapigio. 
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Su un punto particolare, poi, vorrei esprimere qualche perplessità. Si 
tratta del possibile ruolo, prospettato da Francesco D'Andria, dei metalli 
come " obiettivo " primario delle proiezioni corinzie in quest'area gravitante 
sulle opposte sponde del canale d'Otranto. Le mie perplessità al riguardo 
sono legate al fatto che, se per le regioni sulla sponda balcanica la presenza 
di significative aree metallifere appare in qualche misura problematica, com'è 
stato sottolineato da Neritan Ceka, per quelle sulla sponda italiana non ah
biamo se non vaghe allusioni in fonti tarde e di carattere e contenuto essen
zialmente mitografico, e resta estremamente dubbia l'identificazione da esse 
suggerita della Temesa omerica con Brindisi (EusTATH., In Hom. Odyss., I 
185; Schol. Vet. in Hom. Odyss., I 184), invece che con Tempsa sulle coste 
t irreniche del Bruzio. Vedrei però un altro elemento che sembra accomunare 
le due aree ad E e a O del Canale d'Otranto e che avrebbe potuto svolgere 
un ruolo di "attrazione" per le precoci proiezioni corinzie nella regione. Un 
elemento che può dare degli indizi utili per lo sviluppo della discussione nella 
direzione che indicava D 'Agostino e che consiste nella insistente, e comune, 
caratterizzazione delle due aree in chiave "pastorale". In effetti, se per il 
Salento antico questo è il connotato produttivo-ambientale che emerge con 
maggiore evidenza dalla fonti letterarie, specie in riferimento alle fasi più 
" antiche " del popolament o della regione - mi si consenta di rinviare alla 
raccolta, da me curata, delle fonti letterarie sui Messapi e la Messapia (Ga
latina 1992) -, ancor più centrale appare il ruolo della pastorizia nel conte
sto produttivo e ambientale della Grecia nord-occidentale, come emerge chia
ramente anche in una recente discussione di P. Cahanes (in Mélanges Léveque, 
2, 1989, pp. 63-82) sulle "condizioni strutturali" del definirsi e conservarsi, in 
diverse aree della Grecia tra cui soprattutto quella che ci interessa, di realtà 
organizzativo-territoriali "a base etnica". 

Orbene, uno dei punti più interessanti che emergono dalla lucida disa
mina condotta da S. Hodkinson (in RSL LIV, 1990, pp. 139-163) del com
plesso rapporto tra "politica" e pastoralismo in Grecia, ma anche dall'ampio 
studio di Rohert Sallares sull'ecologia del mondo greco antico (lthaka N.Y. 
1991; cfr. S. Hodkinson, in ClassRev 87, 1992, pp. 376-381), riguarda lo 
sviluppo, nell'VIII sec. a.C., di un processo di vaste proporzioni, che vede in 
diverse aree (anche se non dappertutto) l'affermarsi - in concomitanza e in 
interrelazione col definirsi e strutturarsi della polis - dell'agricoltura a sca
pito della pastorizia come modello di "sfruttamento" territoriale prevalente. 
Non è del resto una novità che tra il mondo che emerge dai poemi omerici, 
in cui la pastorizia ha un rilievo essenziale - benché, come sottolinea Ho
dkinson, non esclusivo - e il mondo delle poleis, poggiante in larga misura 
sulla "triade" delle colture mediterranee (cereali, vite e olivo), c'è per così 
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dire un salto strutturale, dietro il quale si lascia intravedere un processo 
complesso e non sempre uniforme anche nei suoi esiti; un processo in cui la 
polis si definisce (anche) limitando lo "spazio della pastorizia " a vantaggio di 
quello dell'agricoltura (dove vite e olivo, in particolare, possono rinviare 
- specie in rapporto ad assetti interni a dominanza aristocratica o oligar
chica - a processi di concentrazione della proprietà terriera e/o di sviluppo 
di colture specializzate, col conseguente "emergere" di ceti "urbani", possi
bilmente dediti ad attività produttive artigianali, o comunque particolar
mente " dipendenti" dal punto di vista alimentare). 

È evidente come lo sviluppo di tale processo possa aver provocato forme 
più o meno acute, non solo di deficit alimentare in generale, ma più specifi
catamente di carenza e bisogno di approvvigionamento esterno per tutta una 
serie di prodotti, alimentari e non, legati alla pastorizia (pelli e lane soprat
tutto, oltre che formaggi e carni). Concludo richiamando un recente lavoro di 
Ruth Whitehouse e John Wilkins (in T.C. CHAMPION ed., Centre and Peri
phery, London 1989, pp. 102-126), dove, nell'analizzare le interrelazioni tra 
coloni greci e "indigeni" nel sud-est della Penisola italiana, si mette in rilievo 
come uno dei principali fattori delle dinamiche di scambio sviluppatesi in 
tale contesto possa essere stata, verosimilmente, proprio la "domanda" da 
parte dei Greci dei prodotti della pastorizia. . 

Giovanna Bonivento Pupino 

L'interessante relazione di Lippolis mi ha motivata ad intervenire. Vo
levo dire qualche parola riguardo alle Schildbander, strisce in metallo che ser
vivano a reggere gli scudi: qui si è fatto riferimento alle due lamine di 
Noicattaro. Non si tratta di opere toreutiche, in quanto per toreutica s'in
tende la lavorazione a cesello; si tratta, invece, di lavori stampigliati, quindi 
di industrializzazione, come dimostra la ripetizione degli schemi: palmetta a 
sette petali su doppia voluta, due sfingi affrontate, duello tra Achille e Pen
tesilea, Ercole e leone nemeo, ancora duello Achille-Pentesilea, Ercole e leone 
nemeo, Teseo e Minotauro, leoni affrontati, palmetta. Ho qualche dubbio e 
andrei con cautela sulla fabbricazione italiota del cinturone di Noicattaro 
(LAMB 1929), trovato con le lamine nella tomba IV e raffigurante la caccia al 
cinghiale; confrontato stilisticamente con la produzione ceramica corinzia 
(GERVASIO 1921-WUILLEUMIER 1939-NISTA 1978), ma inserito nella produzione 
"toreutica" tarantina arcaica (JANTZEN 1937), pur in mancanza di elementi 
oggettivi e di chiarezza sulla stessa . Come ho già sostenuto nella mia tesi sul 
problema della toreutica tarantina, contro la tesi di J antzen, riconduco il 
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cinturone di Noicattaro alla corrente peloponnesiaca sulla base del ritrova
mento nell'isola di Kythnos, a S-E del golfo di Egina, di una matrice a 
rilievo in terracotta raffigurante due scene sovrapposte, separate da cinque 
linee: corsa di bighe in alto e lampadedromia a cavallo in basso. Tale matrice 
della seconda metà del VI secolo a.C. non serviva però a sbalzare diretta
mente fogli di metallo sull'esempio del cinturone di Noicattaro, come invece 
sostiene la Mollard Besques (MoLLARD BESQUES 1954), perché tecnicamente 
non è possibile stampare uno sbalzo "direttamente" con una matrice di ter
racotta. 

Il rilievo da K ythnos però è molto vicino allo stile del cinturone che ha 
quadrighe ripetute sei volte identiche con la variante della testa dell'auriga 
rivolta ora dietro ora avanti e l'alternanza cane-cinghiale sotto le zampe dei 
cavalli ed è stato già riferito stilisticamente al nord del Peloponneso. 

Riguardo alle due lamine da Noicattaro, interpretate dal Gervasio come 
"ornamenti interni di uno scudo o rivestimenti di foderi di spada", ne chiarii 
a suo tempo la funzione (G. BoNIVENTO PUPINO, Il problema della toreutica 
tarantina, Padova Istituto di Archeologia a.a. 1969-70, tesi di laurea) come 
Schildbilgelstreifen, sulla base del confronto con le c.d. lamine di Olimpia che 
erano state inchiodate alle strisce di cuoio reggi-scudo ed erano state eseguite 
- dice il Kunze - mit matrizen. 

Per quanto riguarda le lamine reggi-scudo il grosso della rete di distri
buzione (ben 80 lamine edite da E. KuNZE, Archaische Schildbander, in Olym
pische Forschungen, Berlin 1950, vol. II) è a Dodona, Delfi, Perachora ed 
Olimpia; due sole trovate a Noicattaro, due a Grottazzolina nel Piceno (AN
NIBALDI, NSc 1960, pp. 372-373, ff. 8-9), da me già indicate di importazione 
transadriatica . La linea tradizionale è che si tratti di opere di tradizione 
argivo-corinzia. La lamina da Mottola qui citata è stilisticamente inseribile 
nella corrente peloponnesiaca ma non è, a mio parere, indicativa di un rap
porto tra toreutica e coroplastica, in quanto i rilievi sbalzati sul metallo, 
quelli stampigliati, sono ottenuti con matrici in metallo e non in argilla. Le 
armi dei guerrieri, come strisce per scudi e cinturoni con sfilate e cacce al 
cinghiale, rientrano nel solco della tradizione di Corinto dove sono attestate 
officine bronzistiche nei limiti del VII sec. a.C., per la presenza di getti di 
fusione, di moulds e di una continuità fino ad età bizantina (ringrazio il prof. 
Williams per le preziose indicazioni). Lo stile della palmetta a larghe volute 
è corinzio puro, come quello della treccia multipla in cui lo stesso ci ha 
fornito un bell'esempio nella bella tegola dipinta da Corinto, in questa sede 
mostrataci; i leoni araldici, le monomachie, il duello Achille-Pentesilea, 
Eracle e leone nemeo sono ispirati all'arca di Cipselo (Pausania V, 7, 519) 
ricostruita recentemente dal Massow col tema della parata militare dei Cip-
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selidi che tanta fortuna ha avuto nei bronzi corinzi (vedi cratere di Vix 
recentemente da me accostato al contesto etrusco-corinzio in Atti XXXII 
Conv. St. sulla Magna Grecia, p. 642). Le lamine, prodotti d'importazione 
transadriatica, confermano l'appartenenza a un atelier del Peloponneso. 

Mi sembra questa la sede giusta per ribadire quanto ho sostenuto nel 
mio studio sul problema della toreutica tarantina dall'età arcaica all'età el
lenistica: l'analisi tecnica e stilistica di oggetti in bronzo considerati in pas
sato i "caposaldi" della toreutica tarantina arcaica (cratere di Vix e cintu
rone di Noicattaro) conferma la mancanza di elementi atti a suffragare l'esi
stenza di un artigianato toreutico tarantino in età arcaica. 

Le lamine trovate nel nostro versante mi sembrano oggetti di propa
ganda politica da Corinto verso l'Occidente, sia area picena che peuceta, con 
l'adesione dei capi indigeni all'ideale eroico greco e possono rientrare in un 
sistema economico di scambi armi-derrate. La questione dell'atelier, o meglio 
fabbrica, delle armi in bronzo trovate in Magna Grecia, per l'età arcaica è 
ben riconducibile a quel processo di innovazione oplitica di cui ho sentito qui 
parlare per Corinto cipselide, innovazione non altrimenti sostenibile che da 
un processo di industrializzazione nella produzione di lamine stampate per 
corredo del guerriero e dalla diffusione dell'epos greco tra i guerrieri d'Occi
dente. Lo stile semplice, vivace, narrativo delle metope e delle scene di caccia 
ci richiama un'arte tutt'altro che austera e conservatrice, specializzata in 
stampigli per le strisce reggiscudo e cinturoni provenienti da una Corinto 
"fucina" di novità ed espansa verso il mondo indigeno transadriatico. 

N eritan Ceka 

A .M. Prestianni dirò che c'è un modo diverso di vedere l'aggressione 
macedone verso le terre illiriche e dardaniche come, cioè, nata per fermare 
l'aggressione dardanica alla Macedonia; ma, è vero che c'è sempre la que
stione del lago, attaccato continuamente dai Macedoni anche nell'ottica del
l'argento, perché è da li che passava quella che sarebbe diventata più tardi la 
via Egnathia e Trebenishe è lungo questa via. 

Non darò argomenti sulla via dell'argento anche in relazione a quanto 
detto da Camassa, perché non abbiamo nessuna documentazione non solo di 
oggetti corinzi, ma neppure di monete illiriche d'argento prima della fine del 
IV-inizi del III sec. a.C. 

Per la presenza euboica, la colonizzazione sulla nostra costa adriatica 
comincia nel momento in cui la colonizzazione euboica finisce, perché le 
prime colonie sono della fine del VII secolo. Non abbiamo nessuna documen-
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tazione archeologica di tipo euboico, ma vi è solo la leggenda che legava gli 
Abanti, t ribù barbara illirica, agli Abanti d'Eubea, ma è una leggenda tarda, 
probabilmente nata nel IV secolo. 

Orichos è rimasta sempre una piccola colonia, legata al trasporto delle 
pietre verso la Apollonia ed anche le monete di Orichos, in bronzo, erano una 
copia di quelle di Apollonia. 

Claudio Sabbione 

La relazione di Enzo Lippolis, cosi ncca e stimolante da molti punti di 
vista (con dati molto interessanti a proposito della coroplastica e dei mate
riali in bronzo) mi suggerisce qualche considerazione sulle produzioni lo cresi 
di ceramiche di tipo corinzio, richiamandomi anche a quanto indicato dal 
prof. Neeft a proposito delle analoghe produzioni di Taranto. 

Le importazioni di vasi corinzi sono state finora poco studiate, e ancor 
meno sono le imitazioni locali; pur in assenza di analisi delle argille sembrano 
riferibili a produzioni coloniali gli esemplari ceramici, per lo più rinvenuti al 
santuario della Mannella, realizzati con argilla più ricca di impurità, più 
porosa e generalmente più tenera e meno compatta di quella dei vasi pro
dotti a Corinto, ai quali tale produzione coloniale si riferisce tipologicamente 
e stilisticamente. 

Non essendo ancora compiuta la ricognizione sistematica dei materiali 
scavati da Orsi alla Mannella e conservati nel Museo Nazionale di Reggio 
Calabria (che potranno fornire novità sia a proposito delle importazioni che 
delle imitazioni presumibilmente locali), ricorro a reperti conservati all'Anti
quarium di Locri per esemplificare alcuni problemi posti dalla ceramica di 
imitazione corinzia rinvenuta alla Mannella. 

Gli aryballoi generalmente offrono esemplari di qualità figurativa mode
sta, paragonabile a taluni prodotti tarantini a cui accennava Lippolis: un 
aryballos di piccole dimensioni presenta una figura di cavaliere, dal disegno 
assai impreciso e con vistose sproporzioni; un altro esemplare, di dimensioni 
relativamente grandi, è decorato con un felino dal muso frontale, nel quale il 
tentativo di grandiosità non nasconde la rigidezza della figura quasi sospesa 
in uno spazio che il ceramista non è riuscito ad organizzare in modo equili
brato. 

Più interessanti dei contenitori per profumi sono le testimonianze di 
vasi di grandi dimensioni come un frammento di coperchio con fregio di 
animali dal disegno assai impreciso e di dimensioni dilatate per riempire il 
campo con poche figure. 
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Fig. l - Antiquarium di Locri . Frammenti di imitazione corinzia : a) Cerbero, n. inv. 
75206; b) Eracle (?) n . inv. 75199. 
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Sono di carattere assai diverso tre frammenti, tutti in argilla porosa con 
impurità e mica, provenienti da un recupero effettuato negli anni '60 alla 
Mannella (fig. l). 

Il primo (largh. cm. 18), probabilmente pertinente alla spalla di un'hy
dria o di un'oinochoe, con figure a vernice rosso vivo in parte caduta, con
serva la testa e il collo (decorato a losanghe), di Cerbero, rivolto a destra, 
con collare a catena a ritocchi violetti quasi del tutto perduti; dal suo corpo 
sorgono quattro grandi serpenti in posizione di attacco, con un'impostazione 
estremamente vigorosa e un'iconografia insolita nella ceramica corinzia, nella 
quale è nota una sola rappresentazione di Cerbero (su una kotyle da Argos) 
di piccole dimensioni accanto ad Eracle che assale Hades. Qui invece la 
figura del mostro infero domina con respiro monumentale l'ampia spalla del 
vaso mentre la parte inferiore e le gambe si sviluppavano nella zona di 
massima espansione del vaso; la capacità di invenzione iconografica (del 
tutto autonoma anche da rappresentazioni laconiche di Cerbero) e di orga
nizzazione di una figura complessa sono particolarmente da sottolineare in un 
esemplare di produzione coloniale. 

Il secondo frammento (alt. cm. 9) presenta una massiccia figura barbata 
in corsa veloce verso destra; porta alla cintura una spada con elsa e forse una 
faretra retta dalla bandoliera incrociata sul petto; il braccio sinistro è piegato 
in avanti, il destro era probabilmente proteso all'indietro. Non è sicuro che 
questo frammento, analogo al precedente sia per la curvatura della parete 
che per la tonalit à della vernice rossa, appartenga allo stesso vaso: se così 
fosse, il personaggio potrebbe essere Eracle che, con col braccio proteso al
l'indietro, trascina la catena di Cerbero per portarlo fuori dagli inferi, for
mando così una rappresentazione particolarmente complessa e monumentale. 

L'altro frammento (largh. cm. 13) a vernice bruno-grigia, mostra parti 
di due figure che impugnano lance, ma non hanno armi difensive: si tratta 
probabilmente di cacciatori, a giudicare anche dalla coda di un cane, in 
basso; potrebbe trattarsi anche qui di un episodio mitico (la caccia calido
nia?). In ogni caso, anche su questo vaso a forma chiusa di grandi dimen
sioni si sviluppava una scena di largo respiro e di notevole impegno narra
tivo, che va ben al di là delle più consuete e correnti imitazioni dei fregi con 
animali di tradizione orientalizzante. 

Si evidenziano quindi materiali di caratteristiche e di qualità alquanto 
diverse, fra le imitazioni corinzie rinvenute a Locri. I piccoli contenitori per 
profumi ed alcuni vasi di maggiori dimensioni sembrano riferibili a ceramist i 
di cultura figurativa generalmente modesta, che dai modelli importati da 
Corinto non ricavano l'impulso a ricercare una precisione disegnativa o un 
equilibrio compositivo costante. 
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In altri vasi di grandi dimensioni si riscontra invece una ben diversa 
capacità di comporre scene complesse, talvolta mitiche, con iconografie in
consuete e con un linguaggio vigoroso perfettamente padroneggiato e coe
rente, tant o da far supporre che questi ceramisti avessero una ben più ap
profondita, e forse diretta, conoscenza dell'ambiente artistico corinzio, nel 
quale potrebbero essersi formati, per operare successivamente in un'area di
versa, in cui era disponibile un'argilla non corinzia. 

Queste ipotesi preliminari dovrebbero essere verificate con una ricerca 
sistematica su tali produzioni probabilmente locresi, pur non potendosi esclu
dere che anche vasi di imitazione corinzia (soprattutto quelli di maggiore 
impegno) potessero essere oggetto di scambio fra le poleis magnogreche. In 
ogni caso, Locri si pone accanto a Taranto fra i centri in cui le imitazioni 
corinzie presentano maggiori motivi di interesse. 

Francesco D 'Andria 

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti sulla mia relazione, perché 
h anno raccolto il mio invito ad aprire una discussione su molti punti. 

Per quanto riguarda l'intervento di Guzzo, ho segnalato un problema 
che dovrà essere certamente ripreso all'interno di una lettura più organica di 
quelli che sono i rapporti commerciali nell'Adriatico del VI sec. Certamente i 
crateri corinzi di Adria erano stati tenuti in considerazione, insieme a quelli 
dell'area meridionale, ma non era possibile sviluppare l'argomento per ragioni 
di tempo. 

Per quello che riguarda la necropoli di Tor Pisana, con la presenza degli 
aryhalloi, certamente c'è il problema della mancanza in Puglia meridionale 
delle necropoli indigene anteriori al VI sec. a.C., per poter instituire un con
fronto reale. Sta di fatto che questa costituisce un'altra anomalia della situa
zione iapigia; tengo conto delle difficoltà di confrontare due tipi di documen
tazione diversi e rimando ad eventuali approfondimenti sulle tradizioni delle 
fonti e sulla possibilità che l'archeologia ci dia finalmente delle risposte in 
merito ai rituali funerari iapigi nell'VIII e VII sec. 

Molto più impegnativo per le osservazioni fatte, l'intervento di B. 
D'Agostino. Direi che bisogna prima sgombrare il campo da alcuni luoghi 
comuni. 

Il primo è quello dell'antì Epeiron. D'Agostino lo ha citato in rapporto 
al libro Il dell'Iliade, ipotizzando la possibilità di una realtà omogenea iden
tificabile nella Puglia; però, l'Epeiron in età omerica non era l'Epiro, ma 
probabilmente l' Acarnania. 

602 



Per quello che riguarda, invece, lo sviluppo delle forze produttive e le 
modalità del commercio, questo problema lo vedrei ancora aperto, soprat
tutto tenendo conto delle ricerche americane a Corinto, nella direzione di un 
processo di articolazione anche topografica della realtà economica e produt
tiva (il fatto che officine delle coppe di Thapsos non siano a Corinto, ma in 
una zona vicina alla città). 

Vorrei mettere l'accento sugli aspetti processuali dello sviluppo e dell'ar
ticolazione produttiva piuttosto che sulla contrapposizione tra Corinto prima 
e dopo la oligarchia dei Bacchiarli quasi che sin dalla nascita del nuovo 
regime ci sia una realtà di ricchezza o di particolare trasformazione sociale: a 
Corinto io vedrei in modo più graduale questo fenomeno che raggiunge degli 
esiti evidenti al momento della colonizzazione nell'ultimo quarto dell'VIII 
sec. a.C., ma che prima è ancora molto difficile da leggere e molto complesso 
da definire. 

Sul problema di ltaca insisto ancora, mettendo l'accento sul fatto che 
vada visto dalla prospettiva delle trasformazioni insediative locali, non solo 
come il santuario né come il porto di attracco lungo una rotta verso Occi
dente: anche Coldstream sottolinea questo aspetto, ma all'interno di una 
visione un po' finalizzata, quasi che già nella prima metà dell'VIII sec. ci 
fossero degli interessi corinzi indirizzati alla colonizzazione. 

Ho delle difficoltà ad accettare questo schema, che è poi lo schema 
exploration-colonization. Preferisco, intanto registrare l'assenza di qualsiasi do
cumentazione a Corfù, che rompe un po' questo quadro, mentre va osservato 
un quadro di punti selettivi sulla frequentazione più antica di genti corinzie 
che dipende dalla situazione di sviluppo della città dell'Istmo nell'VIII sec., 
ma anche dalle dinamiche locali che entrano in contatto con l'elemento co
rinzio. 

Non riesco ad accettare l'idea di una classe oligarchica commerciale che, 
alla metà dell'VIII sec. a.C., stabilisce una diffusione organizzata dei prodotti 
corinzi nel Mediterraneo. 

Per quello che riguarda l'intervento di Mario Lombardo, è chiaro che i 
corinzi non venivano per acquisire metalli del Salento, ma ad Otranto, che 
controlla un punto nodale di traffico e di rotte, potevano avere l'accesso ad 
altri sistemi di circolazione sui quali viaggiavano anche i metalli. Come 
hanno osservato Salmon e C. Morgan, i metalli sono uno degli elementi iin
portanti di questi più arcaici traffici; in questo caso il problema che M. 
Lombardo ha posto, cioè quello dell'acquisizione di prodotti della pastorizia 
in Epiro, non è sostenibile, anche perché è in crisi il tradizionale modello 
d'economia pastorale con cui sono state lette le vicende dell'Epiro arcaico. La 
Vokotopoulou ha interpretato l'arrivo di questi prodotti corinzi dell'VIII sec. 
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come effetto dei percorsi di transumanza dall'interno alla costa adriatica, ma 
Vitsa è una struttura insediativa che presenta forti caratteri di discontinuità. 
Solo a Vitsa c'è un insediamento con capanne della metà dell'VIII sec. ri
spetto al resto dell'Epiro. Questo abitato deve aver giocato un ruolo di mag
giore rilevanza non limitato alla pastorizia nei sistemi di circolazione delle 
materie prime che i corinzi potevano reperire in questa parte dell'Epiro. 

Il quadro che propongo risulta problematico e senza risposte sicure. 
Penso però che, attraverso una riflessione collettiva, potremo raggiungere 
maggiori risultati. 

Enzo Lippolis 

Nel tempo ristretto concesso per la comunicazione verbale non è stato 
possibile affrontare in maniera esaustiva i vari aspetti del problema, per cui 
si rimanda al testo edito e soprattutto alla bibliografia raccolta. In partico
lare, facendo riferimento all'intervento della dott. G. Pupino, si deve pensare 
ad un evidente fraintendimento. I due Schildbiinder da Noicattaro, infatti, 
non sono stati ricordati come esempio di una produzione italiota, ma in 
quanto testimonianza delle fonti iconografiche adottate nelle manifatture lo
cali. 

Per quanto riguarda, invece, i due Schildbiinder da Grottazzolina, il pro
blema si pone in maniera diversa: non bisogna dimenticare che sono stati 
ritrovati in fase di riutilizzo e che la loro stessa edizione critica non è esau
stiva dal punto di vista stilistico-interpretativo e iconografico, lasciando così 
ancora aperta la lettura di questi particolari ed importanti documenti. 

La produzione magno-greca di oggetti in bronzo cui si faceva riferi
mento nella relazione comprende quindi le manifatture meglio note, armi e 
vasellame, in stretto riferimento alla documentazione e alle tesi formulate 
dalla bibliografia archeologica specifica, esperienza conoscitiva da cui non si 
può prescindere senza il rischio di proporre soluzioni improvvisate ed imma
ture. 
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STILI E TENDENZE DEL COMMERCIO CORINZIO 
NEL BASSO TIRRENO 

Sul commercio corinzio arcaico si è sviluppata una lunga 
discussione. L'affinamento degli strumenti di lettura storici ed 
archeologici ha consentito di superare impostazioni moderniste, 
legate ad un modello astratto di mercato autoregolato. 

Il processo di espansione commerciale, segnalato soprat
tutto dalle esportazioni ceramiche, è stato connesso in maniera 
sempre più pertinente all'analisi delle forme di sviluppo della 
società corinzia arcaica: si è così potuta cogliere la trasforma
zione che interviene con l'avvento dei tiranni tra un commercio 
legato alle forme della prexis aristocratica e una emporia con
nessa all'ascesa del demos 1• Permane tuttavia nella letteratura 
recente l'esigenza di affinare ulteriormente, in rapporto alla mol
teplicità delle situazioni storiche, l'analisi delle forme, dei livelli 
e degli obiettivi sottesi allo sviluppo del commercio corinzio: in 
particolare, nella prospettiva tirrenica di questa relazione, di de
lineare con maggiore chiarezza le componenti etniche e sociali 
coinvolte nella gestione degli scambi e i meccanismi di intera
zione con le committenze locali, in grado di esprimere una ri
chiesta di carattere orientato. 

V alga come esempio di tale problematica ancora aperta la 
lunga discussione sul significato della Guerra Lelantina e la va
lorizzazione da parte di E. Lepore del modello di •• circuiti di 

1 Cfr. ad es. A. M ELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Cahiers du 
Centre J. Bérard IV, Naples 1979, pp. 103-4 con bibliogr. 



scambi per aree locali" rispetto ai concetti di "commercio colo
niale e/ o internazionale" 2• 

In questa prospettiva la relazione si propone di apportare 
qualche contributo esaminando la funzione che assumono le im
portazioni corinzie in alcuni contesti che offrono il vantaggio di 
offrire campioni globali di indagine: un percorso per ricercare 
idonei strumenti di metodo forse più agevole di tentativi di sin
tesi ancora fuori della portata dell'archeologo. 

l. Pitecusa nel TG I I 

L'esemplare edizione degli scavi della necropoli fino al 
1961 offre una documentazione privilegiata per affrontare lo 
studio delle più antiche importazioni corinzie, in particolare per 
quanto riguarda la fase meglio documentata del TG II (ultimo 
quarto dell'VIII sec. a.C.) 3 • 

In questo periodo si moltiplica nella necropoli di S. Mon
tano la ceramica fine di importazione corinzia, attestata in circa 
il 20% delle sepolture. 

Essa si affianca alla produzione vascolare locale che ri
mane comunque prevalente mentre, tra le altre fabbriche, as
sume una specifica consistenza la presenza di unguentari rodi 
del tipo KW, attestati a partire da questo periodo. 

Molto meno frequente è infine nelle sepolture, rispetto al 
corrispondente volume delle importazioni, la produzione di imi
tazione corinzia dove predomina il tipo della coppa di Thapsos 
senza pannello 4 • 

Le importazioni corinzie comprendono un numero limitato 

2 E. LEPORE, in Contribution, pp. 128-30. 
3 Pithekoussai l. Su Pitecusa cfr. ora anche gli importanti contributi pubblicati 

in Apoikia 
4 Per l'incidenza percentuale delle importazioni nella fase TG Il cfr. RmGWAY 

1984, in part. tabelle pp. 88-9, 94. 

608 



di forme: l'aryballos - presente in un numero di esemplari pari 
circa alla metà delle attestazioni -, l'oinochoe e i vasi potori: lo 
skyphos, il kantharos e la kotyle che - come suggerisce C.W. 
Neeft 5 - sembrano articolarsi secondo un rapporto di succes
sione cronologica. Attestate, sia pure con esemplari isolati, an
che la lekythos e la pixis. 

Ad uno stesso repertorio formale rimandano sostanzial
mente anche le altre serie di ceramica fine, evidenziando un 
processo di selezione funzionale legato al rituale funebre: in que
sta prospettiva la documentazione della necropoli non può riflet
tere che in misura parziale il quadro delle importazioni corinzie 
a Pitecusa 6• 

Non è possibile riconoscere all'interno dei corredi il funzio
namento di servizi distinti a seconda del sesso, rito e classe di 
età: emerge piuttosto la tendenza nelle incinerazioni femminili e 
nelle tombe di bambino ad una moltiplicazione degli esemplari 
ceramici, riconoscibile anche per quanto riguarda le importazioni 
COrinZie. 

Dati più articolati si ricavano dall'analisi della distribu
zione delle ceramiche corinzie all'interno dei lotti funebri magi
stralmente individuati da G. Buchner7 • 

Esse non si dispongono in modo uniforme nell'ambito del 
tessuto sepolcrale ma secondo addensamenti che privilegiano al
cuni lotti dove non solo risalta l'elevata percentuale di sepolture 
interessate dal loro ricorso ma si verificano significativi feno
meni di moltiplicazione all'interno dei corredi. L'esempio più in
dicativo di tale concentrazione segmentaria è costituito dall'im
portante lotto che ha restituito la t. 168 con la "coppa di Ne
store ". 

s NEEFI' 1987, pp. 375 88. 

6 Cfr. a tale proposito RmGWAY 1984, pp. 100 e 102. 
7 G. BucHNER, Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pitecusa con particolari 

considerazioni sulle oreficerie di stile orientalizzante antico, in Contribution, pp. 67 ss. 
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L'appezzamento - che, in base alla sequenza stratigrafica 
delle sepolture, sembra essere costituito nella fase TG II almeno 
da 29 tombe (12 ad incinerazione, 12 ad inumazione e 5 en
chytrismoi8 - ha restituito un terzo delle importazioni corinzie 
dell'intero campione funerario di fase, distribuite lungo l'intero 
arco del suo sviluppo 9 • 

In esso si trovano le sepolture con il numero più elevato di 
vasi importati: la t. 483 con 13 esemplari 10 e la t. 152 con lO 11; 

inoltre vi sono concentrati con una percentuale altrimenti ignota 
nel resto della necropoli (lO su 14) esemplari di elevata qualità 
come gli aryballoi connessi all'officina del Bird-Plant Group 
della classificazione del Neeft 12 (fig. l). L'insieme di questi ele
menti porta a concludere che il gruppo proprietario dell'appez
zamento funebre rivestiva un ruolo importante nell'importazione 
delle ceramiche corinzie: un dato ancora più significativo se si 
considera che in esso D. Ridgway ha ipoteticamente ricono
sciuto, almeno nella fase TG I, la presenza di metoikoi fenici, 
forse da lalysos 13. 

8 Tombe ad incinerazione: 151-5, 159-60, 162-5, 168; tombe ad inumazione: 359-
360, 456, 483, 495, 498, 500-1, 505-9; enchytrismoi: 484, 487, 489, 499, 506 bis. A tali 
sepolture si possono poi aggiungere le tombe ad inumazione 439, 485, 488, 539 e 
l'enchytrismos 492 di incerta attribuzione tra il TGI e il TG Il. Nell'appezzamento 
funebre non si può includere, come suppone NEEIT 1987, p. 303, fig. 178a, il gruppo 
di sepolture formato dalle tombe ad incinerazione 179-84, dalle inumazioni 415, 445, 
454 e dagli enchytrismoi 418, 448-51: la deposizione della tomba 445 - che costitui
sce l'elemento di relazione stratigrafica tra i due lotti di sepolture - implica infatti la 
parziale distruzione del tumulo 168 (Pithekoussai I, pp. 454-6), suggerendo un'evi
dente discontinuità tra gli appezzamenti. 

9 Nell'appezzamento funebre sono attestati 54 esemplari corinzi su un totale 
di 158. 

10 Pithekoussai I, pp. 482-88. 
11 Pithekoussai l, pp. 187-91. 
12 NEEIT 1987, pp. 66-84. Gli esemplari dell'appezzamento funebre sono così 

ripartiti: officina del Bird-plant gr.= 152/13 (Bird .plant gr.), 483/10 (Circle Type), 
483/12-4 (The Pithekoussai 483 gr.); Tendril gr.= 359/3-4, 498/4. 

13 D. RIDGWAY, Tra Oriente e Occidente: la Pitecusa degli Eubei, in Gli Eubei in 
Occidente (Atti Taranto XVIII, Taranto 1978), Napoli 1979, pp. 65 ss., in part. pp. 
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Fig. l - Pitecusa, tomba 152: aryballos del Bird-plant gr. (da Pithekoussai 1). 

La rilevanza dell'elemento orientale a Pitecusa è ben nota: 
in questa occasione basti ricordare il dato della circolazione delle 
anfore da trasporto offerto sia dalla necropoli sia dallo Scarico 
Gosetti 14, dove ad un numero relativamente ridotto di esemplari 
corinzi corrisponde una serie elevata di importazioni orientali e 
di anfore attiche SOS, anche esse forse distribuite - secondo 
un'ipotesi di B. Shefton - da prekteres fenici 15• 

78-80. Sull'importanza della componente orientale cfr. anche M. MARTELLI, I Fenici e 
la questione orientalizzante in Italia, in Atti del I I congresso internazionale di Studi 
Fenici e Punici, Roma 1981, pp. 1049 ss. Ultimamente J. BoARDMANN, Orientalia and 
Orientals on Ischia, in Apoikia, pp. 95-100 ha evidenziato la prevalente matrice nord
siriana delle importazioni orientali a Pitecusa. Lo studioso tende anche a ridimensio
nare il ruolo del commercio levantino nell'arrivo di tali beni a Ischia (p. 99), sotto
valutando forse i dati desumibili dall'analisi della produzione e della circolazione delle 
anfore da t rasporto sull'isola. 

14 N. DI SANDRO, Le anfore arcaiche dello scarico Gosetti, Pithecusa, Cahiers des 
amphores archa'iques et classiques, Cahiers du Centre ]. Bérard XII, Naples 1986. 

15 B. SHEITON, in La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII• siecle en 
Italie centrale et Méridionale, Cahiers du Centre ]. Bérard III, Naples 1982, pp. 204-5; 
IDEM. in Il commercio etrusco arcaico, p. 285. 
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L'analisi tipologica e quantitativa delle anfore è stata re
centemente integrata da uno studio metrologico di F. Durando 
che consente di valorizzare ulteriormente la profonda integra
zione della componente orientale nelle correnti commerciali al
toarcaiche che confluiscono nell'isola 16 • 

Lo studioso dimostra infatti come le misure di capacità 
graffite in caratteri aramaici sull'anfora euboica (?) della t. 575 
(il numerale 200 e il duale "doppio") rimandino ad un sistema 
di equivalenze in cui l'unità di misura fenicia (il log) è riferita 
alla kotyle greca. 

N ella stessa prospettiva, per la serie di anfore pitecusane 
di tipo A, ascritte - secondo una persuasiva ipotesi a meteci 
orientali - Durando delinea la possibilità di ricostruire uno 
"standard (di capacità) pitecusano modellato alla grossa su uno 
euboico ". 

N o n si vuole con questo concludere che la ceramica proto
corinzia di Pitecusa sia stata veicolata interamente da agenti 
levantini, si vuole invece sottolineare il ruolo svolto nella sua 
circolazione da una forma di commercio intermediario, gestito 
anche da elementi anellenici, in un sistema di scambi legato 
ancora ad iniziative di carattere individuale. 

In questo sistema, la ceramica corinzia non sembra oggetto 
di un commercio specializzato, rientra piuttosto con un valore 
subordinato, "di complemento", nello scambio di merci pregia te 
come l'olio e il vino, i metalli, i prodotti di lusso. 

Qual è lo sbocco di questo commercio? 
Dati significativi possono essere ricavati dallo studio esem

plare di C.W. Neeft sugli aryballoi protocorinzi. 
Se si esamina la distribuzione complessiva dei tipi attestati 

a Pitecusa nel TG II (serie I-XXXIV del Neeft) si nota che 

16 F. DuRANDO, Indagini metrologiche sulle anfore commerciali arcaiche della necro· 
poli di Pithekoussai, in AION ArchStAnt XI 1989, pp. 55 ss, in part. pp. 81 ss e 
8'Ì-88. 
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l'altro maggiore punto di addensamento è costituito da Cuma: 
abbondanti, anche se meno numerose - sono le attestazioni 
dalla Sicilia - soprattutto da Siracusa, ma anche da Megara, 
Lipari, Nasso e, significativamente, Mozia - mentre poco nu
merosi sono gli esemplari rinvenuti in area campana, laziale ed 
etrusca. 

Analoghe conclusioni si ricavano dall'esame della distribu
zione degli aryballoi di imitazione che, caratterizzati da un'in
gubbiatura di argilla giallo-pallida, forse corinzia, sembrano at
tribuibili ad artigiani corinzi emigrati a Pitecusa: anche tali 
esemplari, che cominciano in un periodo avanzato del PCA, ri
corrono infatti prevalentemente a Cuma e solo in forma isolata 
nell'entroterra campano e in Etruria 17• 

Come gli esemplari di importazione, anche gli aryballoi co
rinzi di officina pitecusana e la serie parallela delle lekythoi con 
corpo conico e fondo piatto, dotate di un'analoga ingubbiatu
ra 18, si concentrano significativamente (2 aryballoi su 5; 9 
lekythoi su 17) in uno stesso lotto funerario articolato, per la 
fase che ci interessa, intorno alle tombe ad incinerazione 145-
14819. Tale concentrazione può dipendere da ragioni cronologi
che, essendo databili le tt. 145-47 nel momento finale della fase 
TG Il, ma non è forse impossibile riconoscere anche in questo 
caso un legame privilegiato dei ceramisti con il gruppo seppellito 
nel lotto. 

In conclusione: 
l) L'importazione di ceramica PCA e il trasferimento di 

maestranze artigiane sembrano inquadrarsi in un sistema ancora 
arcaico di scambio che, fondato sull'instaurarsi di relazioni di 

17 NEEFI' 1987, pp. 59-65; D. WILLIAMS, Greek pouers and their descendants in 
Campania and Southun Etruria, in J. SwADLING (ed.), Italian Iran Age artefacts in the 
British Museum, London 1986, pp. 295 88. 

18 NEEFI' 1987, p. 376 nota 1396. 
l9 Aryballoi 147/6, 148/3; lekythoi 145/2-3, 146/1-4; 147/4,10 (almeno 2) (da Pi· 

thekoussai I , p. 732.12 (iv.). 
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carattere personale, può avvalersi di forme di intermediazione 
ad opera di agenti non greci. 

II) L'analisi della circolazione degli aryballoi attestati a 
Pitecusa sembra suggerire che, almeno per quanto riguarda la 
distribuzione di ceramica fine, l'isola funga da centro di redistri
buzione soprattutto nei confronti di Cuma piuttosto che in di
rezione dell'entroterra campano o del mondo etrusco e laziale. 

Sarebbe errato sopravvalutare la portata di quest'ultima 
constatazione raggiunta estrapolando un campione tutto som
mato ridotto, tuttavia la possibilità di individuare un circuito di 
circolazione comune a Cuma e Pitecusa, esteso anche al trasfe
rimento di ceramisti corinzi, può fornire un utile spunto di ri
flessione sui rapporti di distinzione/integrazione esistenti tra i 
due centri nell'ultimo quarto dell'VIII sec., nel momento imme
diatamente successivo alla fondazione della colonia quando l'in
sediamento pitecusano è ancora pienamente funzionale 20 • 

2. Il commercw connzw m Campania durante l'Orientalizzante 
recente 

Una forma non dissimile di commercio intermediario, ca
lato però in un quadro sensibilmente più articolato per la rile
vanza assunta dai centri indigeni, sembra riflettere la circola
zione di merci corinzie in Campania all'inizio del VI sec. a.C. 

Come è noto, in questo periodo il mondo campano è com
plessivamente interessato da un processo di urbanizzazione che 

20 La discussione sullo statuto di Pitecusa è stata riaperta dalle messe a punto 
di E. GRECO, Pithekoussai: emporion o apoikia? e B. D'AGOSTINO, Pitecusa - Una 
apoikia di tipo particolare, in Apoikia, pp. 11-18 e 19-28, che hanno attribuito all'in
sediamento di Ischia il carattere di una polis presinecistica. Tale chiave di lettura 
ripropone la necessità di affinare gli strumenti interpretativi per descrivere i rapporti 
esistenti tra Pitecusa e la fondazione coloniale di Cuma (ringrazio i due autori per 
avermi generosamente consentito di utilizzare per la stesura della relazione i loro 
contributi in corso di stampa). 
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si attua nel segno di un'organizzazione sociale di st ampo genti
lizio21. 

Dal controllo delle gentes sembrano dipendere anche le at
tività produttive e commerciali della comunità, integrate in una 
rete di rapporti preferenziali (clientelari o di xenia) intrattenuti 
dai singoli gruppi aristocratici. 

Un esempio particolarmente chiaro di tali tendenze è for
nito dal sepolcreto gentilizio di via Sicilia a Pontecagnano 22. 

L'uso dell'area funeraria inizia alla fine del VII sec. con la 
t. 808 che ha restituito 2 alabastra TR, associati - tra l'altro 
ad un aryballos della classe Monocroma Argiva (tav. XXX,l). 

N el I quarto del VI sec. il sepolcreto si articola in tre fasce 
funzionali occupate rispettivamente da 7 tombe di ricchezza 
principesca cui si associano 5 sepolture di bambino, da un 
gruppo intermedio di deposizioni con corredi molto modesti ed 
infine da una serie di tombe infantili dislocate intorno a un 
altare di carattere ctonio. 

Le tombe principesche hanno restituito circa 100 esemplari 
CA e soprattutto CM in gran parte costituiti da vasi per un
guenti o connessi alla cosmesi ( aryballoi con corpo sferico e ad 
anello, alabastra, un unguentario configurato, pissidi con corpo 
globoso o concavo) e forme legate al banchetto, in particolare al 
consumo del vino (kotylai con fregio zoomorfo o interamente 
dipinte, kylikes con fascia risparmiata, 2 oinochoai e 2 kothones 

con un esemplare ciascuno del tipo "black-polychrome" -
un piatto, l'unico esempio di cratere rinvenuto nella necropoli). 

21 Sul processo di urbanizzazione nel mondo campano dell'Orientalizzante re· 
cente cfr. L. CERCHIAI, l Campani, Milano 1995, pp. 99-104. 

22 Sul sepolcreto di via Sicilia cfr. L. CERCiiiAI, IJe officine etrusco-corinzie di 
Pontecagnano, AION ArchStAnt Quad. 6, Napoli 1990, pp. 9-16; L. CERCHIAI, M. 
Cuozzo, A. D'ANDREA, E. MuGIONE, Modelli di organizzazione in età arcaica attraverso la 
lettura delle necropoli: il caso di Pontecagnano, in La presenza etrusca in Campania 
meridionale (Atti del convegno di Pontecagnano-Salerno, 1990), in Bibl. StEtr. 28, 1994, 
in part. pp. 423-32 (M. Cuozzo); Cuozzo 1993. 
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Alla ceramica fine si aggmnge un'anfora vmana di tipo A 

Koehler (t. 3340). 
Oltre ai prodotti corinzi - attestati in una percentuale 

altrimenti ignota nella necropoli - ricorrono nelle sepolture im
portazioni greco-orientali (alabastra di bucchero ionico, un un
guentario a forma di leprotto, coppe ioniche) ed un aryballos 
laconico. 

Dall'Etruria provengono le anfore da trasporto (5 esem

plari) e gli athyrmata rappresentati da unguentari in pasta vitrea 
di produzione ceretana e da pendagli d'ambra configurati, forse 
vetuloniesi. 

Ancora più rilevante è infine il ricorso nei corredi di una 
produzione non di serie sia in bucchero sia di tipo etrusco-corin
zio, attribuibile a vasai etruschi immigrati che producono esclu
sivamente per il gruppo di via Sicilia, ad esso essendo evidente
mente legati da un rapporto di tipo clientelare. 

È quindi lecito supporre che la gens di via Sicilia controlli 
l'acquisizione di ceramica corinzia in quanto integrata in un cir
cuito commerciale dove circolano merci greche ed etrusche di 
origine diversa: oltre che vasi da mensa, un bene alimentare 
pregiato come il vino e prodotti di lusso come gli unguentari ed 
i monili d'ambra. 

Allo scambio si aggiunge il trasferimento degli artigiani a 
delineare i tratti caratteristici di un commercio ancora di tipo 
aristocratico. Un analogo modello ma un superiore grado di 
ostentazione riflettono le grandi tombe aristocratiche di Capua. 

Nelle sepolture a semicamera scavate da S. Doria presso il 
"viadotto dei Quattordici Ponti" (la celebre "tomba Dutuit ") e 
nell'area dell'Anfiteatro W. Helbig riconosce "molti vasetti di 

argilla in forma di melogranate ( aryballoi con decorazione flo
reale) e molti alabastri dipinti nel cosiddetto stile corinzio" 23 • 

23 W. HELBIG, Scavi di Capua, in Bulllnst 1874, pp. 242 ss. e Sopra alcuni bronzi 
scoperti a Cuma e a Capua, in Annlnst 1880, pp. 223 ss. 
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Le ceramiche di importazione - come è noto - erano 
associate a straordinari servizi da banchetto costituiti da vasi in 
bronzo, prodotti a Capua ma soprattutto importati dalla Grecia 
e dall'Etruria: tra gli altri, hydriai laconiche affini al "Gruppo 
di Telesstass" ed oinochoai con leoncini di produzione pelopon
nesiaca24. 

Le stesse associazioni caratterizzano un eccezionale lotto di 
sepolture contemporanee e di ricchezza comparabile alle prece
denti (tt. 1503-07), scoperte da W. Johannowsky ugualmente 
nell'area dell'Anfiteatro. 

Anche nell'ambito di tale lotto, infatti, la presenza di ce
ramica del CA (tt. 1505-07) e del CM iniziale (t. 1503, U. 1504, 
t. 1507) si combina al ricorso di hydriai del "Gruppo di Teles
stass ", di oinochoai con leoncini, dei bacini ad orlo perlinato e 
"a treccia", cui si aggiungono le oinochoai di tipo rodio presu
mibilmente di importazione vulcente. Di straordinario interesse 
è inoltre l'osservazione di W. Johannowsky che attribuisce allo 
stesso appezzamento funebre anche la tomba a ricettacolo 1426, 
di un quarto di secolo più recente, in cui viene utilizzato come 
cinerario un cratere in bronzo di produzione laconica: ciò evi
denzia non solo un'immutata capacità di acquisizione del 
gruppo, ma anche un orientamento costante delle relazioni di 
scambio 25 • 

24 L'ampia bibliografia sulle hydriai laconiche e le oinochoai con leoncini è di
scussa in Cuozzo 1993, pp. 155-5 note 28-8, 44, 46-7, 52, 55. Per l'origine laconica 
delle oinochoai con leoncini cfr. ora C.M. STIBBE, Eine archaische Bronzekame in Basel, 
in AK 37, 1994, pp. 108-19. 

25 Notizie sul corredo e la collocazione topografica delle tombe 1426 e 1503-7 si 
ricavano in W. JOHANNOWSKY 1974 e 1980; IDEM, Capua antica, Napoli 1989, p. 46; 
IDEM, Problemi riguardanti la situazione culturale della Campania interna in rapporto 
con le zone limitrofe fra il VI sec. a. C. e la conquista romana, in La Campania fra il 
VI e il III sec. a.C. (Atti del XIV convegno di Studi Etruschi e ltalici, Benevento 
1981), Galatina 1992, pp. 261-63; R. BENASSAI, Sui dinoi bronzei campani, in Studi 
sulla Campania preromana, Roma 1995, pp. 185-86. Tombe di analogo livello contrad-
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Si è con valide ragioni ipotizzato che le oinochoai con leon
cim e le hydriai in bronzo siano giunte a Capua lungo un itine
rario interno che, attraverso il mondo enotrio, unisce le colonie 
greche della costa ionica alla Campania 26 • 

Ci si può tuttavia domandare se tali manufatti non pos
sano essere stati veicolati anche da un commercio marittimo, 
svolto lungo un circuito di traffici che risale verso l'Etruria, 
nell'ambito del quale circola la ceramica corinzia. 

In questa prospettiva non è forse azzardata l'ipotesi di 
un'intermediazione ad opera di naukleroi greco-orientali secondo 
gli esempi ben noti del "Trader's complex" a Corinto 27 e, in 
area tirrenica, di Gravisca e del relitto dell'isola del Giglio 28 : si 
ricordi infatti che W. J ohannowsky e CL Rolley hanno supposto 
che le hydriai siano state distribuite in Occidente da agenti sa
mi 29 e che, per quanto riguarda la Campania, le attestazioni di 
ceramica laconica scandiscono una rotta che da Pontecagnano, 
attraverso Sorrento e Pompei, giunge a Cuma. 

Alla polis euboica può essere attribuita una funzione cen
trale nello snodo dei traffici da e verso l'Etruria, come sembra 
emergere anche da una documentazione archeologica particolar
mente ridotta. 

Dall'area campana ed etrusca provengono i bacini con orlo 

distinte da abbondanti importazioni corinzie sono segnalate da G. Tocco, Santa Maria 
Capua Vetere. Necropoli in propr. Capobianco, in StEtr XLIX 1981, p. 517. 

26 Cfr., da ultimo, B. n'AGOSTINO, La Campania e gli Etruschi, in Magna Grecia, 
Etruschi e Fenici (Atti del XXXII l Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 
1993), Napoli 1994, p. 437. 

27 C.K. WILLIAMS II, J. MACINTOSH, J.E. FISHER, Excavation at Corinth 1973. 
Area of the roman hemicycle, in Hesperia 43, 1974, pp. 12-24, 38 ss. 

28 Su Gravisca cfr. M. ToRELLI, Per la definizione del commercio greco·orientale: il 
caso di Gravisca, in l Focei dall'Anatolia all'oceano (Atti del convegno di Napoli, 1981), 
in PdP 37, 1982, pp. 304 ss.; sul relitto dell'isola del Giglio cfr. M. CRISTOFANI, Un 
naukleros greco-orientale del Tirreno. Per un'interpretazione del relitto dell'isola del Gi
glio, in ASAtene 1994 (in corso di stampa. Lo studioso ha ripreso lo stesso argomento 
in una conferenza tenuta presso l'Università di Salerno nell'aprile 1993). 

29 JoHANNowsKY 1974, pp. 19-20; RoLLEY 1982, pp 76 ss. 
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perlinato e a treccia 30 e soprattutto l'instrumentum bronzeo pro
dotto o smistato da V ulci per tutto il VI sec. 31 : in quest'ambito 
è inoltre significativa l'attestazione, sia pure isolata, a Cuma di 
un'anfora da trasporto etrusca 32 • 

Dal mondo greco giungono le oinochoai in bronzo con 
leoncini 33 mentre uno specifico interesse riveste una coppia di 
anse in bronzo, decorate a giorno dalla figura di un eroe tra i 
leoni, rimontate su un'anfora non pertinente 34 (tav. XXX, l). 

Esse costituiscono infatti con la significativa eccezione di 
Vulci 35 l'unica attestazione in area tirrenica di una classe di vasi 
in bronzo di tipo laconizzante ben altrimenti diffusa sul ver
sante adriatico, in area picena e oltralpe (hydria di Grachwil), 
attribuibile ad officine italiche, verosimilmente di matrice taran
tina. 

In questo sistema di circolazione permane significativa la 
funzione di Pitecusa, i cui corredi tra lo scorcio del VII e l'inizio 
del VI sec. appaiono ricchi di ceramica corinzia, talora associata 
- come a Pontecagnano - ad importazioni greco-orientali 36• 

30 ALBORE LIVADIE 1985, p. 129, note 23, 24. 
31 M. MARTELLI, Cista a cordoni da Cuma, in Aparchai. Studi in onore di E. 

Arias, Pisa 1982, pp. 185 ss.; G. CoLONNA, Problemi dell'archeologia e della storia di 
Oroieto etrusca, in Annali per la fondazione del museo Claudio Faina l, 1980, pp. 45-6. 

32 ALBORE LIVADIE 1985, P· 141. 
33 Cfr. supra nota 24, cui si aggiunga. JoHANNOWSKY 1980, pp. 12-14 con bibl. 
34 Sull'inquadramento stilistico dell'ansa - pubblicata da E. GABRICI, Cuma, in 

Mon Ant XXII 1913, tav. LXXVI,3 -; cfr. H. JucKER, Altes und Neues zur Grii
chwiler Hydria, in Zum griechischen Kunst, AK, IX Beich., 1973, pp. 42 ss., in part. 
p. 57 s. e M. MAss, Typus und Ausfiihrung von Bronzearbeiten an Beispielen aus den 
Antikensammlungen in Munchen, in AK 1983, pp. 11-13. A tali lavori si aggiungano 
le osservazioni di RoLLEY 1982, pp. 40, 68. 

35 A.M. SGUBINI MoRETri, Ricerche archeologiche a Vulci: 1985-1990, in M. MAR
TELLI (a cura di), Tyrrhenoi Philotechnoi (Atti della giornata di studio), Viterbo 1990, 
pp. 37-8 (devo la segnalazione alla cortesia del dott. Vincenzo Bellelli). 

• 36 Cfr. ad es. i casi indicativi delle tombe 191 e 286 (Pithekoussai l, pp. 244-9, 
345-8). 
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3. Scambio di beni, domanda di immagini 

Ci si può infine domandare se nel commercio di ceramica 
corinzia non intervenga anche una richiesta orientata di imma
gini legate al consumo di una committenza aristocratica. 

3.1. Negli scarichi del tempio di Apollo a Pompei è parti
colarmente rilevante la presenza di crateri, la cui frequenza -
come ha rilevato M. Cristofani 37 - deve essere connessa alle 
esigenze del culto: tra essi, i non pochi esemplari corinzi 38 - cui 
va aggiunta anche un'anfora o un'hydria 39 - sono prevalente
mente decorati con scene di guerriero sul carro che in un caso è 
identificato dall'iscrizione con Achille 40 (tav. XXXII,l). 

All'iconografia delle stesso eroe S. De Caro ha giustamente 
riferito anche un frammento con scena di banchetto, per il va
lore pregnante rivestito dai segni degli schinieri e dello scudo 
sospesi nel campo 41 (tav. XXXII,2). 

Benché la ricerca sia tutta da impostare, il richiamo ad un 
immaginario guerriero di carattere eroico non è isolato: basti 
ricordare un cratere rinvenuto a N o la decorato su un lato da 
una scena di duello sul corpo di un guerriero caduto, sull'altro 
da una teoria di opliti montati 42 • 

Attraverso questi esempi è forse possibile recuperare un 
aspetto dell'ideologia aristocratica che non si traduce immedia-

37 M. CRISTOFANI, La fase "etrusca" di Pompei, in F. ZEVI (ed.), Pompei I, Na
poli 1991, p. 17. Sulla funzione dei crateri nel tempio di Apollo cfr. ora B. D'AGOSTINO 
e L. CERCHIAI, Aspetti della funzione politica di Apollo in area tirrenica, in I culti della 
Campania antica (Atti del convegno internazionale in ricordo di Nazarena Valenza Mele, 
Napoli 1995) (in corso di stampa). 

38 DE CARO 1986, p. 67 R. nr. 364-5, 367-70. 
39 DE CARO 1986, p. 67 nr. 366. 
40 DE CARO 1986, p. 67 nr. 364. 
41 DE CARO 1986, p. 68 nr. 367. 
42 Cratere Napoli MN 80995 in D.A. AMYX, Corinthian vase-painting of the ar

chaic period, Berkeley-Las Angeles-London 1988, p. 191 A8. A tale esemplare si ag
giunga il cratere Napoli MN 80996, Ibidem, pp. 264, 572-3, proveniente da Capua o 
Nola, decorato verosimilmente con scena di Ettore sul carro. 
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tamente nell'ostentazione funeraria della panoplia ma appare 
comparabile ai processi di autorappresentazione connessi alle la
stre architettoniche di I fase etrusche e magnogreche. 

A riprova di ciò si consideri la particolare risonanza di cui 
si carica in area coloniale lo schema iconografico dell'eroe che 
monta sul carro guidato dall'auriga. 

Secondo la stessa logica denotativa del cratere corinzio di 
Pompei, tale schema è attraverso le iscrizioni identificato con 
Achille e Patroclo in un pinax di Francavilla, a partire dal 
quale M. Mertens-Horn ha proposto di riconnettere all'iconogra
fia del Pelide anche il fregio di S. Biagio alla Venella decorato 
dallo stesso tema figurato 43 (tav. XXXI,2). 

Attraverso questa serie di passaggi si può quindi arrivare a 
delineare una circolazione di paradigmi comuni al mondo aristo
cratico, che interessa trasversalmente ethne diversi. 

3.2. L'affinità dei modelli di riferimento fa risaltare con 
maggiore chiarezza la distanza che intercorre nei meccanismi di 
proiezione ideologica tra gli aristoi campani e i principes enotri. 

Questi ultimi sono infatti contraddistinti dall'esibizione fu
neraria della panoplia dove risalta l'elmo di tipo corinzio, spesso 
di imitazione magno-greca 44; a differenza, inoltre, dei contesti 
campani è rara nelle loro sepolture la ceramica corinzia: man
cano in particolare le forme del simposio mentre sono attestati, 
sia pure con esemplari isolati, gli unguentari 45 • 

43 M. MERTENS-HORN, Die Archaischen Baufriese aus Metapont, in RomMitt 99, 
1992, pp. 12-19. L'evocazione dell'imagerie del Pelide è attestata nel santuario di 
Francavilla anche nel ben noto pinax con figura femminile dalla veste riccamente 
ornata, in cui risalta il gruppo di Aiace con il corpo dell'eroe morto (cfr. ad es. GRECO 
1992, p. 142 e p. 30, fig. 18). 

44 Sulle tombe enotrie con panoplia cfr., da ultimo, M. TAGLIENTE, L'armamento 
oplitico: prototipi greci e realtà italiche, in Armi, pp. 49-53 con bibl.; sugli elmi corinzi 
cfr. H. P FLUG, Korintische Helme, in Antike Helme, Mainz 1988, pp. 65 ss. 

45 Cfr. ad es. l'aryballos rinvenuto nella tomba di Armento sul quale, da ultimo, 
Armi, p. 68 nr. 12 (A. BOTTINI} ed un esemplare da Atena Lucana citato insieme ad 
un elmo greco da JoHANNOWSKY 1980, p. 18 nota 38. 
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Tale esclusione è ancora più indicativa considerato il ri

lievo assunto nei corredi funebri dai servizi da banchetto m 
bronzo composti da esemplari di importazione campana ed etru
sca (bacini ad orlo perlinato, oinochoai di tipo rodio, kotylai) 
che in area tirrenica circolano insieme alla ceramica corinzia. 

Le ragioni di tale selezione vanno quindi attribuite ad un 
orientamento della domanda che determina i circuiti di scambio: 
in modo più specifico, ci si può chiedere se essa non sia legata 
alle forme di rappresentazione sociale prescelte per celebrare 
l'immaginario dell'aretè aristocratica, fondata sul ruolo militare. 

In questa prospettiva appare esemplare il caso dell'oikos di 
Br aida a Serra di V aglio dove il tema del duello eroico è stret
tamente connesso agli ambiti, ancora integrati, del sacro e del 
politico 46• Secondo una logica analoga lo schema dell'eroe sul 
carro ricorre in santuari come quelli di S. Biagio e Francavilla 
che, situati ai margini delle chorai coloniali, si proiettano verso 
il mondo indigeno 47. 

Molto diversamente, per le aristocrazie urbane della Cam
pania l'esaltazione della virtù guerriera viene trasferita in una 
prospettiva epica da celebrare in momenti di comunicazione col
lettiva connessi all'uso del cratere: su di essa non si fondano più 
le radici del potere politico ma traggono lustro le tradizioni della 
gens. 

LucA CERCHIAI 

46 Sull'oikos di Braida, cfr., G. GRECO (a cura di), Serra di Vaglio. La casa dei 
pithoi, Modena 1991, pp. 30-36 e A. Russo TAGLIENTE, Edilizia domestica in Apulia e 
Lucania, Galatina 1992, pp. 79-81 con bibl. TI quadro topografico di Braida si è 
arricchito grazie a nuove, eccezionali scoperte, su cui A. BOTIINI-E. SETARI (a cura di) , 
Basileis. Antichi re in Basilicata (Catalogo della mostra di Roma 1995-96), Napoli 
1995, in part. pp. 21, 58-59, 61. 

47 Sulla funzione dei due santuari cfr. GRECO 1992, pp. 139-43; In., L'impero di 
Sibari. Bilancio archeologico-topograftco, in Sibari e la Sibaritide (Atti del XXXII con
vegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1992), Napoli 1993, pp. 469-470; M. 
0SANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri, Roma 1992, pp. 47 ss, 122 ss. 
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ATTORNO A DEMARATO 

È cosa notoria che la presenza corinzia nell'Italia centrale 
tirrenica in epoca arcaica sia un fenomeno rilevato esclusiva
mente per via archeologica. La documentazione proveniente 
dalle città del Lazio e dell'Etruria tra la fine dell'VIII e la metà 
del VI sec. a.C. mostra un significativo affermarsi della produ
zione vascolare corinzia come merce di prestigio, un tratto que
sto che, come c'è da attendersi per aree di straordinario inte
resse per l'economia del mondo sviluppato degli inizi del primo 
millennio a.C. quale è appunto l'Italia centrale tirrenica, non 
dimostra nient'altro che la connessione stretta di queste aree 
della penisola con i grandi circuiti mercantili del Mediterraneo, 
dove le ceramiche cormz1e circolano in maniera relativamente 
ampia. 

Molti anni or sono, proprio parlando di commercio arcai
co 1, ho sottolineato il ruolo avuto dai vettori greco-orientali nel 
trasporto di queste merci prestigiose: Michel Gras 2 h a affermato 
che "il ne s'agit que d'une hypothèse stimulante" e ha mostrato 
grande amabilità a parlarne in maniera così benevola, dal mo
mento che la lettura da me proposta sarebbe certamente erronea 
qualora venisse estesa a tutto il periodo in questione. Il peso 
della presenza greco-orientale nei traffici mediterranei infatti dif-

1 M. ToRELLI, Il commercio greco in Etruria fra VII e VI sec. a.C., in M. MELLO 
(ed.), Il commercio greco nel Tirreno in età arcaica (Studi in memoria di M . Napoli), 
Salerno 1981, p. 74. 

2 M. GRAs, Trafics tyrrhéniens archafques, Roma 1985, p. 698. 



ficilmente appare significativo pnma del secondo venticinquen
nio del VII sec. e, per quanto riguarda l'Occidente italico, sem
bra coincidere, come ha ricordato in un saggio di trent'anni or 
sono Giovanni Colonna 3 , con la "lezte orientalisierende W elle" 
dell'ultimo trentennio del secolo. Dopo quella data, come ha 
mostrato la documentazione graviscana (che fra l'altro non 
prende avvio prima del passaggio tra i due secoli)\ l'egemonia 
ionica sui mercati tirrenici e laziali è incontrastata per tutto o 
quasi il VI sec. 

Questo dato appare ulteriormente comprovato dal test di 
Gravisca esaminato da Malgorzata Slaska 5 e dalle statistiche 
delle anfore presenti in contesti funerari etruschi presentate da 
Francesca Boitani 6 e supportate dall'edizione dei corredi di per
tinenza dovuta a Maria Antonietta Rizzo 7 • Da tutto ciò si ri
cava il dato che la presenza di anfore corinzie in area tirrenica è 
un fenomeno tardivo e solo relativamente rilevante, almeno in 
confronto alla grande popolarità del materiale ceramico di lusso 
protocorinzio e corinzio. E infatti a Gravisca nella prima metà 
del VI sec., a fronte di 59 anfore etrusche, le anfore corinzie 
contano solo 8 esemplari, accanto a 5 laconiche, 5 attiche, 18 
greco-orientali e 27 fenicio-puniche: nella seconda metà del se
colo, esattamente quando scompaiono dai mercati le ceramiche 
fini corinzie, mentre si riducono drasticamente le anfore etrusche 
(17 esemplari, che peraltro coprono come datazione tutto il V 
sec.), le anfore corinzie ("corinzie di tipo A") aumentano a 15 

3 G. CoLONNA, Aspetti culturali della Roma primitiva: il periodo orientalizzante 
recente, in ArchCl XIV, 1962, pp. 1-12. 

4 M. TORELLI, Per la definizione del commercio greco-orientale: il caso di Gravisca, 
in PdP, 1982, pp. 304-325. 

5 M. SLASKA, Le anfore da trasporto da Gravisca, in Il commercio etrusco arcaico 
(Atti del Convegno Roma, 1983), Roma 1985, pp. 9-21. 

6 F. BOITANI, Cenni sulla distribuzione delle anfore da trasporto arcaiche nelle ne
cropoli dell'Etruria meridionale, ibid., 23-26. 

7 M.A. Rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico. l complessi 
tombali dell'Etruria meridionale, Roma 1990. 
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Fig. 1 Distribuzione delle anfore da trasporto arcaiche nelle necropoli di Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci. 



esemplari, un numero pari a quelle attiche, contro il grande 
arrivo delle anfore greco-orientali (67 esemplari, suddivisi in 49 
samie, ll chiote e 7 massaliote) e di due importanti gruppi di 
fabbrica ancora controversa, e cioè 25 esemplari di anfore c.d. 
"corinzie di tipo B" e 40 "ionico-marsigliesi ". Torneremo più 
avanti a commentare questi dati. 

Le statistiche presentate da Francesca Boitani (fig. l) mo
strano invece la straordinaria fortuna delle anfore attiche SOS, 
che con quasi 40 esemplari dominano per tutto il periodo più 
antico, tra il 650 e il 575 a.C. Quindi, fatto estremamente indi
cativo circa il controllo delle correnti di traffico tra la metà 
dell'VIII e i primi decenni del VII sec., l'anfora di gran lunga 
più antica documentata in Etruria è euboica, anche se si tratta 
di un esemplare apparentemente isolato 8 , risalente all'inizio del 
VII sec.; subito dopo, nel corso del VII sec., assistiamo ad una 
nettissima affermazione di materiali greco-orientali con ll an
fore chiote e 3 samie. Per tutto il VII e il VI sec. le anfore 
corinzie di tipo A sono appena 4, una cifra eloquente circa il 
modesto apprezzamento che in tutta l'età arcaica si è fatto sui 
lidi del Tirreno della produzione olearia 9 di Corinto; in questo 
caso mi sembra assai più significativo il fatto che una di queste 
rare anfore corinzie, databile al 630 a.C. perché proveniente pe
raltro dalla celebre tomba 4 della necropoli di Monte Ab atone 10, 

reca uno dei noti graffiti in alfabeto attico studiati da Marghe
rita Guarduccill, con l'indicazione di proprietà 'WÀto ÈJ..ll, ossia 

8 Secondo M.A. Rizzo, ibid., pp. 22 e 25, le anfore potrebbero essere due, una 
dalla tomba della Capanna e una dalla tomba 2 del Tumulo l e sarebbero sempre 
databili all'iniziale VII sec. 

9 C.G. KoEHLER, Corinthian A and B Transport Amphoras, Ann Arbor (Mich.), 
1981, pp. 5 e s. 

10 lbid., n. 11.1, 49 (con indicazioni molto utili anche sugli altri esemplari co
rinzi). 

11 In attesa del contributo più recente di M. GUAIIDUCCI, Epigrafi greche inedite 
{o quasi) su anfore di Caere, in Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico I l, 
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TaJ.iou el!J.t, "io sono di Talios ", un nome significativamente 
attestato nell'onomastica arcaica attica. 

Tutto ciò può forse contribuire a dimostrare non solo che, 
almeno in questa fase più antica, i vettori dei prodotti di lusso 
difficilmente sono corinzi, ma anche che, come ricaviamo da 
questa e dalle altre epigrafi attiche su anfore SOS trovate in 
Etruria, nel circuito mercantile mediterraneo più arcaico l'Attica 
ha giocato un ruolo significativo, molto maggiore di quanto si 
sia supposto finora, adeguato all'interesse mostrato da molti 
ambienti, anche lontani, per i suoi prodotti ceramografici della 
fase geometrica più antica. D'altro canto non si può non colle
gare questa circostanza con la presenza di Atene nell'anfizionia 
di Calauria, con la proedria detenuta dalla stessa Atene ad 
l stmia e, più in generale, con l'importanza che tutto l'arco del 
golfo Saronico ha nel mito delle imprese di Teseo. 

A questo contesto va ad aggiungersi un'altra testimo
nianza epigrafica, costituita da un'iscrizione graffita su un'olpe 
corinzia transizionale dall'Esquilino. Margherita Guarducci, sug
gestionata dalla provenienza del vaso da Corinto, ne ha forzato 
la lettura come corinzia, interpretandola quale improbabile 
firma di un ceramista operante a Roma di nome KÀetXU'rou 12; 

l'iscrizione forse si legge in maniera molto più semplice come 
ionica, X'teX'tOU, ossia X'tÉ(v)-X'tOU, che proporrei di sciogliere X'tÉ

(va) X'tÉOu, da interpretare come X'tÉva, accusativo di X'tetç, 

"pecten" sive pudenda 13 e X'tÉOu, imperativo dello ionico X'tÉO!J.Ut 

(attico X'tUO!J.at), il tutto con un significato scommatico affine a 

asserito essere in corso di stampa nel 1990 da M.A. Rizzo, Le anfore,cit., ma ancora 
non comparso, v. intanto il vecchio lavoro della stessa GuARDUCCI, Iscrizioni greche su 
vasi locali di Caere, in ArchClass. IV, 1952, pp. 241-244, anche se si parla erronea
mente di "vasi locali". 

12 M. GUARDUCCI, Un'epigrafe greca arcaica a Roma, in RPAA XLIX, 1976-77, 
pp. 85-92; EAD., La più antica iscrizione greca di Roma e una sua spiegazione nuova, in 
PdP 1983, pp. 354-358. 

13 Nel senso di pudenda virilia, cfr. HIPPOCR. Aphor. VII, 39, e art. 51; nel senso 
di pudenda muliebria, v. CALLIMACH., fr. 308 PFEIFFER e PHILODEM., in A nth.Pal. V, 131. 
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quello del graffito xa-ram)yaç, scoperto a Pisticci e giustamente 
collegato da Mario Lombardo con pratiche omoerotiche di tipo 
efebico 14• In ultima analisi non possiamo non concludere che 
iscrizioni graffite corinzie in questo estremo occidente mancano: 
altri sono i vettori e molteplici sono le stesse vie, attraverso le 
quali nel VII sec. giungono in Occidente i materiali ceramici 
protocorinzi e i prestigiosi bronzi di Corinto, mentre nel secolo 
successivo le ceramiche corinzie, vedremo poi, sono affidate al 
trasporto dei mercanti ionici ed egineti. Si riconferma così il 
fatto che in quest'epoca la funzione di Corinto è soltanto quella 
di fondamentale centro di produzione di ricercatissime mercanzie 
(essenzialmente ceramiche dipinte e bronzi), il cui primo smercio 
avviene in Corinto stessa in direzione dei suoi due approdi, 
quello occidentale di Léchaion e quello orientale di Kénkreai, 
donde vettori non corinzi avevano l'incarico di trasportarle nei 
più lontani porti del Mediterraneo. La straordinaria posizione 
che derivava alla città dell'istmo dall'essere appunto aperta a 
un tempo sul golfo Saronico e sul golfo di Corinto e dunque 
verso le due grandi metà del bacino mediterraneo, unitamente 
alla presenza di colonie corinzie sul versante ionico, faceva sì 
che Corinto proprio da questa posizione traesse il massimo dei 
profitti, senza dover affrontare i rischi della mercatura navi
_gante. D'altro canto non dobbiamo dimenticare che le iscrizioni 
della regina vaso rum della produzione protocorinzia, l ' olpe Chigi, 
non sono affatto corinzie, ma significativamente siracu sane, se
condo Lilian Jeffery 15, o forse anche eginetiche, come è il caso 
di un'epigrafe dipinta su un vaso protoattico 16• 

1~ M. TAGLIENTE-M. LoMBARDO, Nuovi dowmenti .m Pisticci in età arcaica, in PdP 
1985, pp. 284-307. 

15 L. JEFFERY, Local Scripts in Archaic Greece, Oxford 1961, p. 264. 
16 È noto il caso del cratere protoattico proveniente da Egina stessa, oggi a 

Berlino (CVA Deutschland, Berlin Antiquarium l, 24 ss., tavv. 31-33), con iscrizioni 
dei personaggi dipinte in alfabeto eginetico (L. JEFFERY, Local Scripts cit., pp. 110, 
112 n. 2, tav. 16; M. GuARDUCCI, Epigrafia Greca III, Roma 1974, p. 459 nota 2). 
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Ritorniamo adesso alle anfore "corinzie B " e " ionico-mar
sigliesi" che tanta parte hanno accanto a quelle greco-orientali 
nel panorama di Gravisca nella seconda metà del VI sec. Le 
anfore "ionico-marsigliesi ", come del resto quelle da Norma Di 
Sandro chiamate "chio te" 17, costituiscono una crux nel pano
rama della produzione d 'anfore di epoca arcaica e classica: esse 
comunque rientrano fra le produzioni ben conosciute nell'anti
chità, manifatturate per ragioni di mercato con la caratteristica 
distintiva e la funzione di imitazioni intenzionali; tutto induce 
ad attribuire la stessa funzione anche alle anfore "corinzie di 
tipo B ", che, per ripetere le parola della Di Sandro, presente
rebbero "notevoli affinità d'argilla e tipologiche con anfore mar
sigliesi e greco-orientali" ed una standardizzazione che produce 
"molto più modeste ... variazioni riscontrabili fra gli impasti" 18• 

La migliore soluzione per la provenienza delle anfore "ionico
marsigliesi" e per quelle "chio te" restano le colonie greche di 
Sicilia o d ' Italia, dalla cui area di influenza commerciale pro
viene la gran massa di queste produzioni: le anfore "chiote ", 
non a caso prodotte tra l'inizio del V e la fine del IV sec. e 
assenti a quanto pare da Gravisca, sono presenti in misura mas
siccia a Pithecusa, in Campania, a Lipari, Palermo e Mozia 19 e 
dunque sul versante marittimo tirrenico dell'isola e della peni
sola, lasciando intravedere come possibile la localizzazione delle 
fabbriche in area italiota occidentale; quanto alle anfore "ioni-

17 La prima classificazione è di N. DI SANDRO, Anfore commerciali greche in Cam
pania, in AIONArch. III, 1981, pp. 8-10, ripresa con ulteriori considerazioni nella 
successiva pubblicazione della stessa, Le anfore arcaiche dello scarico Gosetti, Pithecusa 
(Cahiers des amphores archai"ques et classiques, 2, Cahiers du Centre ]. Bérard XII), 
Napoli 1986, pp. 59-68. 

18 lbid., p. 23. 
19 Ibid. , p. 60 (con indicazioni di provenienza); non convince la pur ingegnosa 

ipotesi della stessa Di Sandro (loc. laud.), che possa trattarsi di produzione di Sinope, 
ipotesi formulata sulla base dell'associazione di esemplari di questo tipo con anfore di 
Mende sul relitto di Porticello e sulla presenza di un sigma dipinto su un esemplare 
del tipo proveniente da Mozia. 
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co-marsigliesi" (o "massaliote ", secondo la definizione della Di 
San dro) 20, mentre la loro presenza a Gravisca nella seconda 
metà del VI sec. a.C. ci consente di escluderne l'asserita (e pre
tesa) provenienza focea 21 , l'elevato numero di esemplari scoperti 
in Sicilia, a partire da Camarina 22, a fronte dei rarissimi casi 
rilevati in contesti orientali, come Cipro 23, ci induce a ritenerne 
possibile, per non dire probabile, l'origine siracusana, come rica
viamo anche dalla cronologia della maggior parte degli esem
plari trovati ad Ischia e in Campania, una cronologia di pieno V 
sec. 24 e dunque sostanzialmente ancorata all'epoca dell'egemonia 
siracusana nel Tirreno e sul golfo di N a poli. 

Se ci spostiamo alle anfore "corinzie di tipo B ", notiamo 
subito la forte affinità tipologica che esiste tra queste e le "io
nico-marsigliesi ", un'affinità che a volte ha indotto persino in 
errore attenti studiosi, e che ha mosso Christine Koehler, la 
massima esperta di materiale anforario di Corinto, a formulare 
descrittori capaci di operare nette distinzioni fra le due classi 25 • 

Quanto all'origine, già la stessa Koehler al momento della dis
sertazione aveva notato la presenza massiccia di anfore "corin
zie di tipo B" a Corfù 26 : successive analisi spettroscopiche e di 
attivazione nucleare 27 hanno dimostrato che questa produzione 
sarebbe o tutta o in parte corcirese. 

Se tentiamo di tirare alcune linee conclusive, potremmo 

20 N. DI SANDRO, Le anfore "massaliote" in Campania, in AIONArch III, 1981, 
pp. 49-53. 

21 Bibliografia ibid. p. 52, nota 89. 
22 P. PELAGATTI, Camarina (Ragusa). Necropoli orientale e viabilità periferica, in 

SE XLVI 1978, pp. 573-574. 
23 N. DI SANDRO, Le anfore arcaiche dello scarico Gosetti, cit., p. 45. 
24 N. DI SANDRO, in AIONArch III, cit., pp. 52-53. 
25 C.G. KoEHLER, Corinthian Developments in the Study of Trade m the Fifth 

Century, in Hesperia L, 1981, pp. 452 s. 
26 C.G. KoEHLEII, Corinthian A and B Transport Amphoras, cit. 
27 M. FAnNWOIITH-1. PAnLMAN-F. A sARO, Corir&th and Corfu: a Neutron Activation 

Stud_y of Their Pottery, in AJA LXXXI, 1977, 454-455. 

632 



dire che il commercio corinzio arcaico ha fondato la propria 
ricchezza sulla sua ancipite collocazione, lucrando innanzi tutto 
pedaggi e 'tÉÀ.ll proprio da questa posizione e dallo smercio in 
loco di mercanzie di lusso, bronzi e ceramiche, che tra la fine 
dell'VIII e la metà del VII sec. hanno trovato vettori fra i più 
svariati, ma poi, dalla metà del VII e fino quasi a tutto il VI 
sec., essenzialmente greco-orientali. Di ciò fa ad usura fede il 
c.d. "Trader's Complex" rinvenuto a Corinto sulla via di Le
chaion a poca distanza dali' agorà 28 • Il materiale trovato in que
sto edificio centrato su un cortile e comprendente una serie di 
stanze sul lato orientale, consiste in ceramiche mediocorinzie e 
in ceramiche a queste coeve e cioè attiche, chiote, greco-orientali 
ed etrusche, ed è una fotografia esatta di quanto gli scavi dei 
santuari empori ci di N aucratis e di Gravisca ci hanno abituati a 
vedere, che mal si attaglia ad una semplice casa degli anni cen
trali della prima metà del VI sec.: nel " Trader's Complex" si 
deve dunque celare un piccolo santuario, forse connesso con un 
fondaco di qualche comunità ionica stanziata sull'istmo e colle
gata con i traffici occidentali, rivelati dalla presenza di abbon
dante bucchero. Attraente sarebbe poter collegare con il "Tra
der's Complex" una base in pietra nera di Argo trovata a poca 
distanza, ma in situazione di riuso: un'iscrizione di epoca tardo
classica ne rivela la dedica di un 'E7ttXUPJlOç Mevot1:iou 8wiç 
7ti'icrt, cui è sovrapposta l'indicazione dei nomi delle forse due 
divinità effigiate, di cui uno sembra essere quello di I1eicrtç, ossia 
I1et9ro. Saremmo dunque dinanzi ad una Afrodite P eithò, che 
non a caso risulta venerata sull'agorà della vicina Sicione 29 in 
un t empio da poco rinvenuto dagli scavi dei colleghi greci 30. 

Sempre tutt'altro che casualmente, ancora una volta a poca di-

28 C.K. WILLIAMS 11-J.M. MclNTOSH-J.E. FISHER, Excavation at Corinth, 1973, in 
Hesperia XLIII, 1974, pp. 14-24. 

29 PAus. Il, 7, 7-8; cfr. il mio commento in D. MusTI-M. ToRELLI, Pausania. 
Guida della Grecia, libro Il. Corinzia e Argolide, Milano 1982, p. 244. 

30 K. KRYSTALLE VoTSE, Avacrxaqn'J :Etxuwvoç in P AE 1987, pp. 66-68. 
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stanza a S del "Trader's Complex ", troviamo la Fonte Peirene, 
la cui acqua, come afferma Pausania in un passo purtroppo 
corrotto 3 1, sarebbe stata indispensabile al processo di fusione, e 
il peribolo di Apollo, evidentemente un Apollo Lykios, diverso 
dal Delfico venerato sulla soprastante collina: in tal caso po
tremmo pensare che, sempre come nella vicina Sicione, questo 
santuario di Apollo Lykios forse collegato nel rito al culto di 
Peithò di cui abbiamo appena detto 32 • 

Ai grandi traffici gestiti da potenti mercanti greco-orientali 
sono comunque sempre strettamente collegati anche i ricchi ém
poroi di Egina, che nel collasso della lonia tra conquista lidia e 
conquista persiana tendono a sostituirsi all'egemonia samio-mi
lesia: in ogni caso, come ci insegnano le vicende appena discusse 
delle anfore "corinzie di tipo B ", "ionico-marsigliesi" e "chio
te ", alle navigazioni occidentali di questi emporoi ionici ed egi
neti (e più tardi di quelli attici) si associano ulteriormente le 
correnti provenienti dai due grandi pilastri del commercio corin
zio, Corcira, lungo la rotta settentrionale verso le colonie del 
versante ionico della penisola, e Siracusa, lungo la rotta meri
dionale verso la Sicilia: queste correnti possono eventualmente 
riunificarsi al passaggio dello stretto, ma mantenendo un pro
prio specifico e recando con sé distinti tratti di natura culturale 
e artigianale, secondo un modello di cui ho discusso molti anni 
addietro e che lega indissolubilmente lo spostamento di merci, di 
uomini e il trasferimento di tecnologie 33 • D'altro canto, lo stesso 
impasto di tradizioni corinzie, greco-orientali, laconiche e locali 

31 p AUS. II, 3,3. 
32 Pausania (Il, 7 ,8) descrive il rito del trasporto delle statue di Apollo e Arte

mide nel tempio di Peithò da parte di sette ragazzi e sette ragazze. Il collegamento 
tra il tempio di Peithò e quello di Apollo Lykios è assicurato dalla leggenda di 
fondazione da parte di Proitos e delle sue figlie: il tempio di Peithò sarebbe stato 
fondato in seguito al rinsavimento delle Pretidi, le cui statue sorgevano accanto al 
tempio di Apollo Lykios (Paus. Il, 8,9). 

33 M. T ORELLJ, Il commercio greco in Etruria fra VIII e VI sec. a.C., in M. 

MELLO (ed.), Il commercio greco nel Tirreno in età arcaica, p. 67 88. 

634 



è alla base dell'invenzione dell'etrusco-corinzio, come è stato vi
sto a suo tempo da Giovanni Colonna e ribadito da 1 anos Szi
lagi 34• La corrente settentrionale, che poggia evidentemente su 
Sibari, è ad esempio responsabile di molte delle innovazioni in 
campo architettonico in area achea, di cui a lungo ha discusso 
Dieter Mertens anche in questa sede tarentina 35: di tali innova
zioni si coglie un non sbiadito riflesso in area etrusco-latina con 
l'adozione di rivestimenti a stampo di c.d. I fase e fors'anche di 
tutta la tecnica dei tetti pesanti, che mostra significativi con
tatti a livello tecnico e strutturale con l'area sicionio-corcirese, 
come ci indica la stessa tradizione 36• La corrente meridionale, di 
straordinaria importanza in epoca molto arcaica, come divina
rono molti anni or sono Bernhard Schweitzer 37 e Hugh Henc
ken 38 e come ci lascia intravedere il sostanziale dorismo dei pre
stiti greci in etrusco 39, tornerà ad essere di nuovo vigorosa allo 
scadere del VI sec. con il decollo dell'egemonia siracusana: sem
pre per restare nel campo delle innovazioni tecnologiche e arti
stiche dell'architettura, a questo momento e a queste fonti ci 
riportano le grandi trasformazioni connesse con l'adozione delle 
soluzioni della c.d. II fase della decorazione architettonica etru
sca. 

Questo momento storico di seconda metà VII-fine VI sec., 

34 G. CoLONNA, in ArchCl X III, cit.; ID., Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in SE 
X XIX, 1961, pp. 47-88; J.G. SziLÀGI, Ceramica etrusco-corinzia figurata, l , Firenze 
1990, (con bibl. prec.). 

35 Da ultimo, v. D. MERTENS, N ote sull'architettura di Poseidonia-Paestum. Pro
blemi e stato della ricerca, in AttiTaranto X XVII, Napoli 1988, pp . 541-574. 

36 M. ToRELLI, Terrecotte architettoniche arcaiche da Gravisca e una nota a Plinio, 
N. H. XXX V, 151, 52, in Studi in onore di F. Magi , Perugia 1979, pp. 307-312. 

37 B. ScHWEITZER, Zum Krater des Aristonothos, in MDAI(R) LX II, 1955, pp. 
78-106. 

38 H. H ENCKEN, Syracuse, Etruria and the North, in AJA, LXII, 1958, pp. 259-
272. 

39 Come emerge chiaramente dal classico lavoro di C. DE SnmNE, Die griechischen 
Entlehnungen Etruskischen, 1-11, Wiesbaden 1968-70. 
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che molti studiosi hanno voluto a torto considerare come "de
marateo " 40, corrisponde in realtà al momento e al modello che 
Alfonso Mele 41 ha giustamente chiamato dell'emporie. Corinto 
non ha in questa fase e in questo momento parte apprezzabile 
se non nell'affermazione di stili di vita e di modelli formali pre
stigiosi annessi alle mercanzie di lusso prodotte nella città, la cui 
trasmissione appare di fatto delegata in maniera assai efficiente, 
affidata com'è a vettori esterni i onici ed eginetici e saldamente 
appoggiata alle proprie colonie di Sicilia, dello Ionio e del
l' Adriatico; queste colonie a loro volta appaiono capaci di ela
borare nuove formule e di servirsi dell'affiliazione corinzia per 
commercializzare i propri prodotti modellati su quelli di madre
patria o più in voga in quel momento, come dimostra la ricer
cata mimesi delle anfore "corinzie" e "ioniche ", tanto larga
mente accettate nell'estremo Occidente greco e non greco. 

"Demaratea" è dunque la fase della storia della mercatura 
arcaica immediatamente precedente, che ai nostri occhi di ar
cheologi si tinge spesso di ingannevoli colori euboici: sempre per 
seguire la ricostruzione di Alfonso Mele, quello demarateo, come 
tutta la vicenda e la cronologia di Demarato, è il momento e il 
modello della idie prexis aristocratica del secolo che precede la 
fase emporica testé descritta. Il caso ha voluto che la storia di 
Demarato ci sia stata miracolosamente conservata come un 
frammento di "storia genealogica". Questa miracolosa circo
stanza è avvenuta pour cause, trattandosi della "storia genealo
gica" della regale gens dei Tarquinii, al potere a Roma proprio 
in una fase in cui la scrittura, diffusa adesso capillarmente 
(come ha visto Giovanni Colonna) 42 per i bisogni crescenti di 
potere degli aristoi, ha fatto da poderoso sostegno ad una tradì-

40 Così ad es. da ultimo C. AMPOLO, Periodo IV B, in DArch n.s. Il, l , 1980, 
p. 184. 

41 A. M E LE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979. 
42 G. CoLONNA, "Scriba cum rege sedens ", in Mélanges J. Heurgon, Roma 1976, l, 

pp. 187-195. 
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Fig. 2 - Marce camitlnas e Cneve Tarchunies Rumach . 

Fig. 3 - Sisifo e Anfiarao. 



Fig. 4, · Achille ehe sac,.-ifica un prigioniero troiano. 

Fig. 5 · Nestore e Fenice. 



zione orale che dobbiamo immaginare tanto più forte in quanto 
relativa a reges tanto importanti e t an to connotati come i Tar
quinii della potentissima Roma: come ha ben visto Filippo Coa
relli 43 in pieno IV sec. nella tomba François a Vulci l 'immagine 
st orica negativa di Cneve Tarxunies rumax, di Cneo Tarquinio 
romano (fig. 2), si contrappone intenzionalmente a q uella mitica 
altrettanto negativa del corinzio Sisifo (fig . 3), a memoria di 
questa origine dei T arquini da Corinto, con una connotazione, 
aggiungo io, che intende mettere le distanze politiche e ideolo
gich e tra u n modello greco negativo, quello della gens Tarquinia 
di ascendenza corinzia e un modello greco positivo dei Saties 
proprietari della tomba, incarnato sul piano etico da Achille 
(fig. 4) e sul piano genealogico da Nestore (fig. 5), cui appunto 
i Saties intendono fare orgoglioso e imperituro r iferimento. 

M ARIO ToRELLI 

43 F. CoARELLI, Le pitture della tomba François a Vulci : una proposta di lettura, in 
DArch III s. l , l, 1983, p. 62. 

* * * 

Si è detto che la fase demaratea rappresenta il momento 
precedente all'emporie, m omento caratterizzato da una prexis
idie aristocratica che fa da vettore a merci preziose. La tradi
zione relativa a Demarato permette alcune considerazioni volte 
a individuare un'altra merce preziosa che viaggia accanto alle 
altre: il mito greco. 

Nel quadro del dominio aristocratico che qualifica l'età 
orientalizzante nel suo complesso, la fase demaratea, collocabile 
come si è detto nei decenni centrali del VII secolo a.C ., ma più 
ampiamente riferihile ad una situazione compresa tra fine VIII 
e metà VII secolo a.C., rappresenta la prima grande ondata di 
ellenizzazione che spezza il monopolio di tutti quegli elementi 
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materiali e culturali riconducibili in ultima analisi ai modelli 

della tryphé orientale. Le implicazioni di questo cambiamento 
sono profonde e di grande rilievo. Si è detto sopra di come tutto 
ciò si inquadri nei flussi commerciali che investono l'area tirre
nica. Basti qui ricordare come entro la fase demaratea ed i suoi 
successivi sviluppi si rinvengano processi sostanziali di trasfor

mazione delle strutture urbane, soprattutto nell'area meridionale 

dell'area etrusco-laziale, riassumibili nell'adozione, seppur con si
gnificativi adattamenti, della tattica oplitica, nei segni di una 

forte mobilità sociale verticale e orizzontale, nella diffusione di 

nuove tipologie nella struttura e nella copertura degli edifici. A 
ciò si affianca la forte crescita delle importazioni di ceramica 
protocorinzia e corinzia cui fa seguito l'impianto in loco di bot
teghe che imitano tali modelli a dimostrazione dell'orientamento 

del gusto locale. 

Con le tecnologie ed i manufatti il mondo tirrenico accoglie 
anche idee e valori culturali 1 ampiamente apprezzati e mai più 
ripudiati anche se soggetti alle più diverse trasformazioni. Tra 

questi elementi culturali un posto di rilievo assume l'arrivo e 

l'introduzione del mito greco. La tesi che qui si vuol dimostrare 
è che la fase demaratea, con tutto quel che significa circa il 
ruolo di Corinto, rappresenti un momento cruciale anche per 
l'attecchimento del mito in area tirrenica. Per far ciò si discu
teranno due punti principali centrati il primo sulla tradizione 
relativa a Demarato e il secondo sul ruolo che la ceramica e la 

pittura di derivazione corinzia hanno assolto quali portatrici del 
mezzo narrativo, della capacità di narrare per immagini. 

l. La vicenda di Demarato ci è nota soprattutto da Dio

nigi di Alicarnasso (III, 46-47), da Cicerone (de re pubbl. II, 19 e 

Tusc. V, 37, 109), da Livio (1, 34) ed anche da Strabone (V, 2,2 

1 M. ToRELLI, La società etrusca. L'etti arcaica, l'etti classica. Roma 1987, 145 ss. 
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e VIII, 6, 20). La notizia pm antica e m Polibio (VI , lla, 7) 
mentre altre brevi informazioni provengono da altri autori 2 • 

L'intera tradizione è stata sottoposta ad una critica serrata 
tendente a verificarne la coerenza (ad esempio si è discusso se le 
storie di Demarato a Tarquinia e di Lucumone a Roma risal
gano a racconti originariamente indipendenti), la portata crono
logica (per l'ascesa di Cipselo, in rapporto alla partenza da Co
rinto di Demarato, è possibile come è noto da una doppia cro
nologia che si differenzia di circa trenta anni; altri ritengono 
invece del tutto inaffidabili i riferimenti cronologici della tradi
zione demaratea), la possibilità di riconoscere all'interno della 
tradizione elementi riconducibili di volta in volta a fonti greche 
o romane 3• Se si esclude una posizione quale quella assunta da 
B. Bravo\ che pensa ad una costruzione ex novo da parte della 
prima annalistica, gli studi recenti, al di là di posizioni diversi
ficate riguardo a singole parti della tradizione, concordano nel 
riconoscere la sostanziale affidabilità della vicenda demaratea. 

Per quanto qui più interessa si intendono sottolineare al
cuni punti della relativa tradizione. Demarato, appartenente al 
genos dei Bacchiadi, aveva intrapreso una ricca attività commer-

2 Si veda la bibliografia citata alla nota seguente. 
3 A. BLAKEWAY, "Demaratus ". A Study in some aspects of the earliest Hellenisa

tion of Latium and Etruria, in JRS XXV, 1935, 129 ss.; G. CoLONNA, La ceramica 
etrusco-corinzia e la problematica storica dell'Orientalizzante recente in Etruria, in Ar
chClass 13, 1961, 9 ss.; F. ZEvi, Nuovi vasi del pittore della Sfinge barbuta, in SE 
XXXVII, 1969, 39 ss.; C. AMPOLO, Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale ar
caica, in DA IX-X, 1976-77, 333 ss.; A. MELE, Pirateria, commercio e aristocrazia, in 
DHA 12, 1986, 67 ss.; M. CRISTOFANI, Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, 9 ss.; 
D. MusTI, Etruria e Lazio arcaico nella tradizione (Demarato, Tarquinio, Mezenzio), in 
M. CRISTOFANI (ed.), Etruria e Lazio arcaico (Atti Incontro di Studio Roma 1986 ), 
Quaderni del Centro di Studio per l'Archeologia etrusco-italica 15, Roma 1987, 139 ss., 
con discussione alle pp. 186-190; D. BRIQUEL, Une vision tarquinienne de Tarquin 
l'Ancien, in AA.VV., Studia Tarquiniensia, Archaeologia Perusina 9, Roma 1988, 13 
ss.; F.R. RIDGWAY, Demaratus and the archaeologists, in R. DE PuMA, J. PENNY SMALL 
(edd.), Murlo and the Etruscans. Art and society in ancient E truria, Madison 1994, 6 ss. 

4 B. BRAVO, in DHA 10, 1984, 103 ss. 
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ciale che lo aveva portato a frequentare diverse città etrusches. 
A seguito di contrasti politici sorti a Corinto e culminati nel
l'ascesa di Cipselo, Demarato lascia la patria per rifugiarsi e 
trovare accoglimento nella città di Tarquinia dove aveva già 
coltivato interessi ed amicizie . Qui Demarato sposa una donna 
del luogo, di alto rango, e dal matrimonio nascono i figli Lucu
mone e Arrunte. Il primo, come già detto, si trasferirà a Roma 
dove, grazie all'amicizia di Anco Marcio, riuscirà a fare fortuna 
fino ad accedere alla carica regale. 

Un primo elemento di certezza corrisponde a mio avviso 
all'unità della tradizione su Demarato. Le principali fonti al ri
guardo riportano la storia completa del personaggio e della sua 
famiglia, da Corinto a Roma passando per Tarquinia. Mi sem
bra dunque improbabile che possa trattarsi di una ricostruzione 
derivante da spezzoni di diverse tradizioni. 

L'integrazione di Demarato nella società tarquiniese e 
quella successiva di Lucumone a Roma sono servite, insieme a 
diversi altri documenti soprattutto epigrafici, quale testimo
nianza di una mobilità sociale orizzontale spia del grado di aper
tura delle diverse comunità. Vi è dunque una posizione, cui pos
sono riferirsi gli studi di C. Ampolo e A. Mele, che ritiene di 
doversi pronunciare per una piena integrazione 6 (si insiste sul 
matrimonio tarquiniese di Demarato e sull'ascesa al potere re
gale di Lucumone) e per una sostanziale equiparazione di Tar
quinia e Roma per quanto concerne la mobilità sociale. Un'altra 
posizione, sostenuta da D. M usti, ritiene invece di distinguere 
tra integrazione economica da un lato e integrazione sociale e 
politica dall'altro, per cui il trasferimento a Roma di Lucumone 
sta a significare un grado maggiore di apertura e di possibilità 
di integrazione per quanto concerne la società romana. 

5 DION. HAL. III, 46,3; cfr. VAL. MAX . III 4,2. 
6 Col supporto di fonti quali ad esempio C1c. de re publ. II, 19, 34 e STRABO 

VIII, 6,20. 
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Senza entrare nelle pieghe di questo dibattito, sarei por
tato a ritenere che le eventuali diversità ricavabili dalle fonti 
almeno in parte debbano essere ricondotte ad un verosimile in
teresse filoromano a creare, come ben rilevato da A. Mele, i 
presupposti della migrazione di Lucumone. Non escluderei peral
tro che possibili differenziazioni delle fonti riguardo ad un di
verso trattamento riservato a Demarato ed a Lucumone possano 
riflettere un modello graduale di integrazione sociale dello stra
niero che, a prescindere dai singoli contesti tarquiniese e ro
mano, si dispiega in tutte le sue conseguenze solo con la discen
denza frutto del matrimonio tra lo straniero e una donna del 
luogo. 

Per quanto qui attiene, tale controversia risulta comunque 
meno importante rispetto al dato centrale dell'arrivo e dell'ac
coglimento di un aristocratico corinzio nel mondo tirrenico ar
caico. Riterrei comunque di dover assegnare un diverso peso, 
all'interno della tradizione demaratea, tra una storia per così 
dire genetica e una storia eziologica. Il dato fondamentale a me 
appare proprio quello per cui, qualunque sia il peso e l'interesse 
delle fonti al riguardo, risultava pensabile e verosimile rico
struire un certo mondo grazie al riferimento di una frequenta
zione e di un definitivo stabilirsi di un aristocratico corinzio nel 
mondo tirrenico. In tal modo si ricostruiva una genealogia che 
legava direttamente il mondo etrusco-laziale al mondo greco e di 
cui possiamo scorgere ancora un'eco importante nella tomba 
François di V ulci. La parte eziologica della tradizione mi pare 
possa essere invece individuata nei riferimenti puntuali a Tar
quinia, o anche a Roma, che mi appaiono meno sostanziali. 
Intendo dire, ad esempio, che la localizzazione a Tarquinia del
l'arrivo di Demarato mi pare soprattutto indicativa di un'area, 
quella etrusca meridionale e costiera, piuttosto che di un sito 
preciso. 

Preme qui invece insistere sull'attività di questi personaggi 
di alto rango quale Demarato. La vicenda di quest'ultimo è 
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stata chiamata in causa da A. Mele nella sua trattazione rela
tiva al commercio greco arcaico corrispondente al modello esio
deo (il commercio ergon) ed a quello omerico (il commercio 
prexis). È necessario riprendere qui i punti qualificanti di questa 
prospettiva. Il commercio ergon ed il commercio prexis mostrano 
profonde analogie nella loro prospettiva individualistica e autar
chica. Si tratta di un commercio aristocratico saldamente inte
grato negli altri erga, ma la stessa vicenda di Demarato segnala 
anche un'attività di commercio intermediario, avendo egli tra
sportato carichi tra le città dell'Etruria e la Grecia. Il signore è 

proprietario della nave e l'equipaggio è formato da oiketai. La 
prospettiva aristocratica di tale attività è riscontrabile sia nei 
beni prestigiosi che transitano sulle navi, tra questi di grande 
interesse per il mondo tirrenico sono le oreficerie ed il vino, sia 
nei rapporti che il basileus navigante intrattiene con i capi lo
cali. Anche in questo caso le notizie relative a Demarato risul
tano del tutto pertinenti nel segnalare le amicizie da lui colti
vate a Tarquinia, durante le sue intraprese commerciali, che gli 
fruttano l'accoglimento nella città etrusca e la possibilità di ma
trimonio con una donna di alto rango. 

Si è detto che l'equipaggio della nave del basileus è for
mato da oiketai definibili anche come dipendenti, cui si accorda 
la notizia per cui Demarato giunse a Tarquinia Àaòv aywv f:x 
Kopiv8ou 7 • Del seguito del basileus navigante fanno parte anche 
specialisti artigiani che intervengono col proprio sapere tecnico 
in funzione dell'attività commerciale. Questi specialisti godono 
di una relativa mobilità ma la loro opera appare comunque 
strettamente legata alla committenza. Per quanto concerne De
marato, una sostanziale analogia con quanto detto è indiziata 
dalla notizia che del suo seguito faceva parte il pittore corinzio 

7 STJ\AIIO V, 2,2. 

644 



Ekphantos 8 • All'interno di questo microcosmo che è la nave del 
basileus si addensa dunque una stratificazione sociale che inte
ressa i diversi specialisti tra cui, è ancora A. Mele a segnalarlo, 
la figura dell'aedo va acquistando fama e rilevanza. 

Si può ben immaginare come per il basileus navigante una 
narrazione quale quella dell'Odissea, con le avventure, i pericoli 
e le aspettative del viaggio per mare, venga ad assumere il va
lore di una autorappresentazione che di volta in volta l'aedo 
può calibrare a seconda delle diverse situazioni. Si apre la strada 
ad una sorta di autobiografismo, elemento pure segnalato da A. 
Mele, che credo trovi appropriata rappresentazione nell'VIII li
bro dell'Odissea dove l'aedo Demodoco canta le gesta degli eroi 
di Troia, gli amori di Ares e Afrodite e finisce per narrare l'epi
sodio dell'inganno del cavallo cantando le gesta dell'eroe che gli 
sta dinanzi e che, per questo, rivela la propria identità. 

La possibilità che in una vicenda quale quella di Demarato 
si debba scorgere un concreto ed importante canale di penetra
zione nel mondo tirrenico per quanto concerne la tradizione 
epica, e quindi anche le storie degli eroi e delle divinità del 
mondo greco, viene ulteriormente suffragata dalla considerazione 
che Corinto costituisce uno degli epicentri dell'epica arcaica 
come ci testimonia l'attività di Eumelos 9 il quale, secondo Pau
sania 10, era esponente del genos dei Bacchiadi al pari dello stesso 
Demarato. 

Tutto ciò costituisce in modo evidente motivo di riflessione 

8 PLIN. N. H. XXXV, 16. Come è noto, un'altra notizia di P LINIO (N. H. 
XXXV, 152) assegna al seguito di Demarato i fictores Eucheir, Diapos e Eugrammos. 
In uno studio di alcuni anni fa M. TORELLI (Terrecotte architettoniche arcaiche da Gra
visca e una nota a Plinio, NH XXXV, 151-52, in Nuovi Quad. lst. Archeol. Univi. 
Per. l. Studi in onore di F. Magi, Perugia 1979, 307 ss.) ha mostrato l'inattendibilità 
di Plinio su questo punto. 

9 RE VI, 1909, s.v. Eumelos, 1080 s. (M. WELLMANN); HUXLEY, Greek Epic Poe
try, London 1969, 60 ss. Altra bibliografia in A BERNABÉ, Poetarum Epicorum Graeco
rum Testimonia et Fragmenta. l, Leipzig 1987, XXVIII s.). 

IO PAUS. II, 1,1. 
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anche per i problemi concernenti l'introduzione del mito in area 

tirrenica. Sullo sfondo della vicenda relativa all'arrivo di Dema
rato si ha l'occasione di scorgere anche le ragioni e le modalità 
dell'arrivo degli eroi del mito. Non sono i vasi, o quanto meno 
non sono solo essi, a far conoscere il mito, come ha affermato G. 
Colonna in questa stessa sede alcuni anni or sono 11, né l'arrivo 
delle saghe mitologiche può essere misurato unicamente sulla 
base delle relativamente poche testimonianze iconografiche rife
ribili agli inizi del processo di accoglimento nel corso del VII 
secolo a.C. Il mito giunge nel mondo etrusco-laziale quale parte 
di un compatto e coerente sistema centrato sulle figure dei ba
sileis. La vicenda di Demarato ci permette quasi di osservare un 
modello ideale con una situazione di partenza, Corinto, ove ab
biamo chiaramente attestata l'attività di un aedo, Eumelos, che 
nel corso dell'VIII secolo a.C. vi radica la tradizione epica; al
cuni decenni più tardi, verso la metà del VII secolo, un espo
nente aristocratico della stessa città, appartenente allo stesso 
genos dell'aedo, dopo aver praticato un'attività di commercio sul 
mare e rapporti di tipo internazionale, si trasferisce a Tarquinia 
con il suo seguito. Compongono quest'ultimo personaggi di di
versa estrazione comprendenti oiketai e artigiani specialisti. Dif
ficilmente tra questi ultimi doveva mancare un aedo ed in ogni 
caso l'intero microcosmo sociale con a capo Demarato diviene 
portatore di storie di eroi, di narrazioni leggendarie, di genealo
gie che trovano nel mondo omerico ed esiodeo i principali punti 
di riferimento. 

Tutto ciò offre lo spunto per un'altra osservazione. Si è 
detto che il mito fa il suo ingresso nel mondo etrusco-laziale non 
quale elemento indipendente e decontestualizzato, ma all'interno 
di un sistema centrato sulla figura del basileus. Si è pure detto 
che questo mondo trova in Omero ed Esiodo i suoi principali 

11 G. CoLONNA, Riflessi dell'epos greco nell'arte degli etruschi, in L 'epos greco in 
Occidente (Atti X IX Conv. di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1979). 
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referenti. Conseguentemente le saghe mitologiche che accompa
gnano e si diffondono al seguito di personaggi quale Demarato, 
il cui figlio si badi bene diviene re di Roma, avranno per og
getto i temi della regalità e del potere sui quali convergevano il 
dibattito e le attenzioni delle aristocrazie. Mi è capitato in altra 
sede di segnalare l'importanza della descrizione omerica dello 
scudo di Achille quale grande metafora della regalità arcaica con 
il re al centro delle attività umane e dei movimenti celesti 12• 

Nelle stesso senso si può richiamare la riflessione esiodea 13 che 
lega il destino di benessere o di povertà e carestia di una comu
nità al comportamento e alla giustizia dei re. 

2. Il discorso relativo a Demarato ci ha permesso di indi
viduare con buona verosimiglianza quello che appare essere uno 
dei canali più importanti tramite cui si attua, nel mondo tirre
nico, l'arrivo del mito greco strettamente connesso ad una cir
colazione più ampia che investe figure senz 'altro definibili come 
basileis in riferimento al mondo greco e come principes in rife
rimento alle aristocrazie etrusco-laziali. 

Le immagini vascolari offrono la possibilità di verificare i 
riflessi di quanto accade. Le prime raffigurazioni mitologiche 
realizzate in area tirrenica si rinvengono nel corso della prima 
metà del VII secolo a.C. e fanno capo a tradizioni ed esperienze 
stilistiche diversificate: ricordo qui l'oinochoe del British Museum 
con fregio riferibile al mito di Teseo 14, un cratere biconico da 
Monte Abatone con due personaggi, uno maschile ed uno fem
minile, che rimandano ad una qualche coppia del mito 15, un 
bellissimo vaso in bucchero di recente reso noto da M. Martelli e 
da M.A. Rizzo comprendente un episodio relativo agli Argonauti 

12 M. MENICHETII, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etru
ria in età arcaica, Milano 1994, 129 88. 

13 HES. Erga, 225 88. 

14 J.N. CoLDSTREAM, A figured geometrie Oinochoe from Italy, in BICS XV, 1968, 
86 88. 

15 M. MARTELLI, Prima di Aristonothos, in Prospettiva 38, 1984, 2 ss. 
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incentrato su Medea 16, un'anfora di Amsterdam pure con Me
dea 17 fino a giungere al cratere di Aristonothos che rappresenta 
una sorte di spartiacque grazie all'accostamento di una scena 
mitologica, l'accecamento di Polifemo da parte di Odisseo e dei 
suoi compagni, ad una battaglia navale riferibile al mondo con
temporaneo. Viene così aperta la strada ad un rapporto diretto 
tra mito e realtà che nel cratere di Aristonothos si concretizza 
in una più che probabile allusione agli Etruschi-Greci, simboleg
giati da Odisseo, in lotta con i Sicelioti simboleggiati da Polife
mo1s. 

Se torniamo alla tradizione su Demarato, vediamo che al
l'incirca negli stessi anni, o poco dopo, in cui si sarebbe com
piuto il suo trasferimento in Etruria giunge a Veio un pezzo 
eccezionale quale l'olpe Chigi 19 che è stato giustamente parago
nato ad una sorta di manifesto pubblicitario delle officine corin
zie al pari dell'oinochoe Lévy per quanto concerne le botteghe di 
tradizione greco-orientale e, più tardi, del vaso François in rela
zione alle officine ateniesi 20 • Anche le statistiche note sulle im
portazioni in Etruria 21 individuano nei decenni successivi alla 
metà del VII secolo un deciso aumento dell'afflusso della produ
zione vascolare corinzia, senza che venga interrotto il filone gre-

16 M. MARTELLI-M.A. Rizzo, Un incunabolo del mito greco in Etruria, in ASAIA 
LXVI-LXVII, n.s. L-LI, 1988-89, (1993), 7 ss. 

17 M. MARTELLI, Prima di Aristonothos, cit. nota 15. 
18 M. TORELLI, in Rasenna, Milano 1986, 171 s. 
19 T. RASMUSSEN, Corinth and the Orientalising phenomen, in T. RASMUSSEN, N. 

SPIVEY (edd.), Looking at Greek vases, Cambridge 1991, 57 ss. 
20 A. GIULIANO, Il "Pittore delle Rondini", in Prospettiva 3, 1975, 4. 
21 M. MARTELLI, Prime considerazioni sulla statistica delle importazioni greche in 

Etruria nel periodo arcaico, in SE XLVII, 1979, 37 ss.; CHR. DEHL, Die korintische 
Keramik des 8. und Jrilhen 7. ]hs v. Chr. in ltalien. Untersuchungen zu ihrer Chrono
logie und Ausbreitung, Berlin 1984, partic. 131 ss., 194 ss.; D.A. AMYX, Corinthian 
Vase-Painting of the Archaic Period, Berkley-Los Angeles-Oxford 1988; M. MARTELLI, 
ta ceramica greca in Etrrtria: problemi e prospettive di ricerca, in Atti Il Congr. Inter
naz. Etr. (Firenze 1985), Roma 1989, 781 ss.; C.W. NEEFT, Addenda et corrigenda to 
D.A. Amyx, Corinthian Vase-Painting in the Archaic Period, Amsterdam 1991. 
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co-orientale, cui segue la produzione locale di ceramica etrusco
corinzia 22 • Va pure segnalato, sempre a proposito dell'olpe 
Chigi, che le iscrizioni del vaso ci forniscono una prova ulteriore 
di quella mobilità degli artigiani specialisti di cui si è detto in 
precedenza. 

È difficile sottovalutare questo momento in una storia 
delle tradizioni iconografiche del mondo tirrenico. Innanzi tutto 
la ceramica corinzia reca con sé, sia come autonoma elabora
zione sia come veicolo di tradizioni greco-orientali e orientali, 
una capacità di descrizione del mondo naturale difficilmente 
eguagliabile nel periodo ad essa contemporaneo. Piante ed ani
mali spesso si divincolano dalla rigida ripetizione dei fregi mo
dellati sul "Wild Go a t Style" per mostrare, pur nel rispetto ad 
esempio dei fregi paralleli, particolarità iconografiche, composi
zioni di elementi figurativi, pose, scene di movimento che 
aprono la strada ad un più convincente intento narrativo. Ed è 
proprio questo intento che noi ritroviamo dispiegato in forma 
monumentale su pezzi quale l'olpe Chigi. 

È facile immaginarsi l'effetto di una tale composizione ico
nografica sulla committenza locale di rango prestigioso che vi 
trovava un mondo perfettamente strutturato e a misura delle 
proprie aspettative. L'accostamento, come avviene sull'olpe 
Chigi, degli opliti impegnati nella guerra, del corteo di cavalieri 
e di carri con divinità, della scena del giudizio di Paride quale 
metafora della transazione matrimoniale, di scene di caccia sim
bolo palese della virtus aristocratica e guerriera, il tutto inqua
drato da lussureggianti elementi floreali e animalistici, forniva 
ad un tratto la possibilità di un rispecchiamento della propna 
esistenza e delle attività e dei simboli qualificanti il propriO 
rango. 

Il favore indirizzato a tali composiZIOni iconografiche ap-

22 J .G. SziLÀGYI, Ceramica etrusco-corinzia jtgurata. l. 630-580 a. C., Firenze 

1992. 
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pare senz'altro duraturo come mostrano pezzi significativi della 
media e tarda produzione corinzia che mostrano di rifarsi agli 
stessi modelli. Si vedano in particolare, a solo titolo esemplica
tivo, le raffigurazioni di diversi crateri, quasi tutti di prove
nienza cerite, che associano, entro i soliti riquadri con animali 
ed elementi floreali, raffigurazioni di guerrieri, di duelli, di cortei 
di carri e cavalieri, di scene mitologiche 23 • Segnalo in particolare 
lo straordinario repertorio del cratere di Anfiarao, di prove
nienza cerite e già a Berlino, con la partenza di Anfiarao, le 
corse di carri durante i giochi funebri in onore di Pelias, con 
cavalieri, opliti e lottatori 24• 

Questo flusso di immagini viene presto ritradotto e riela
borato dalle officine locali di ceramica etrusco-corinzia. Basta 
ripercorrere il recente libro di J .G. Szilàgyi 25 per rilevare come, 
oltre agli elementi floreali e animalistici, anche per la figura 
umana si dispieghi un nuovo repertorio che, seppur in forme 
frequentemente disgregate rispetto ai compatti e coerenti quadri 
dei modelli corinzi sopra ricordati, viene a costituire un patri
monio imprescindibile di tecniche e iconografie. Penso in parti
colare a quelle scene, anche minimali, che pongono in primo 
piano i cavalieri, gli opliti, i danzatori, i carri, la caccia, l'uomo 
che lotta con l'animale, l'uomo paragonato ad un signore degli 
animali. A testimonianza dei diversi livelli di questa ricezione e 
riutilizzazione di immagini si possono ricordare, a proposito di 
scene mitologiche, un'anfora da Vetralla con un uomo che assale 
un cavaliere 26, illustrazione concisa ed allusiva dell'episodio di 

23 D.A. AMYX, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period Il, Berkley-Los 
Angeles-Oxford 1988, 196, n. 3; 197, n. 6; 234, n. 1-2; 235, n. l; 262, nn. 1-3; 264, nn. 
1-2; 265, nn. 1-2; 266, n. l; 270, nn. 12-13. 

24 lbid., 263, n. l. 
25 SZJLAGYI, op. cit. a nota 22. Si veda anche L. CERCHIAI, Le officine etrusco

corinzie di Pontecagnano, Napoli 1990, oltre che il contributo dello stesso Autore in 
questa stessa sede. 

26 SziLÀGYI, op. cit. a nota 22, 82, n. l, fig. 15; 85 s. 
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Achille e Troilo, e la nota oinochoe appartenente alla cerchia del 
pittore della Sfinge Barbuta 27 con una complessa scena di Iliou
pers-ts. 

P er il cratere di Anfiarao sopra ricordato, come per alcuni 
altri pezzi, da tempo sono state proposte analogie e rapporti sia 
con la cosiddetta arca di Cipselo sia con la pittura murale di 
Corinto, per noi testimoniata più o meno frammentariamente 
solo da pinakes 28 • Senza pensare di ricostruire, anche a motivo 
della documentazione, copie dirette di modelli iconografici, e in 
questo senso è condivisibile la critica rivolta a questa visione da 
D.A. Amyx 29, mi pare peraltro difficilmente sottovalutabile la 
complessiva e straordinaria elaborazione di immagini e miti di 
cui il mondo corinzio è stato portatore, anche in riferimento 
all'attività di Eumelos sopra ricordata, e di cui un monumento 
quale l'arca di Cipselo o i pinakes dipinti ci offrono esempi di 
eccellenza. 

Si è dunque ricordata la grande pittura, la megalografia. 
In un recente riesame delle tradizioni relative all"'invenzione" 
della pittura, G. Colonna ha sottolineato la sostanziale capacità 
della documentazione etrusca di riflettere quelle innovazioni di 
tecnica e di stile che le fonti attribuiscono a Kleanthes corinzio, 
ad Atenagora di Saurias ed a quell'Ekphantos componente del 
seguito di Demarato 30• È importante rilevare che lo stesso Co
lonna ha individuato un riflesso della grande pittura corinzia di 
Kleanthes proprio sulla pisside del Louvre, databile verso il 630-
620 a.C., che ci offre una delle più antiche ed importanti imma-

27 F . ZEVI, Nuooi vasi del pittore deUa Sfinge barbuta, in SE XXXVII, 1969, 39 ss. 
28 H . P AYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931, 139-41; ScHEFOLD, Myth and Legend in 

Early Greek An, New York 1966, 80 s.; H.A. ]EAGAN, Mythological Themes on rhe 
Plaques from Penteskouphia, in RA 1970, 31 ss. Sull'arca L. LACROIX, Pausanias, le 
coffre de Kypsélos et le problème de l'exégèse mythologique, in RA 1988, 243 ss. 

29 D.A. AMYX, Archaic Vase-Painring vis-à-vis "Free" Painting ar Corinth, in 
E.G. MooN (ed.), Archaic Greek An and lconology, Madison 1983, 37 ss. 

30 G. CoLONNA, Gli Etruschi e l'invenzione della pittura, in Pittura etrusca al Mu
seo di Villa Giulia, Roma 1989, 19 ss. 
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gmt mitologiche comprendente la nascita di Atena msteme ad 
una caccia al cinghiale calidonio 31 . 

Ancora Colonna ha sottolineato il decisivo apporto della 
tradizione corinzia per quanto concerne un'" alleanza di pittura 
e coroplastica" che trova il principale campo di applicazione 
nelle residenza principesche con la conseguenza, che può sem
brare sorprendente, che la pittura funeraria viene a costituire 
solo un'eco di quanto realizzato nelle dimore in legno e terra
cotta. Quale esempio di tale eco G. Colonna ricorda opportuna
mente la tomba Campana di Veio che, entro un lussureggiante 
paesaggio classicamente corinzio, pone in campo un princeps, o 
forse più di uno, con i propri attributi di potere quali la bi
penne, il cavallo, l'attendente 32. 

Lo sfondo entro cui s'inquadra l'attecchimento di tali im
magini in area tirrenica corrisponde al mondo dei principes che 
aggiorna il proprio stile di vita sulle novità, i valori e le tecno
logie che i rapporti e l'amicizia con un basileus quale Demarato 
contribuiscono a far conoscere ed a diffondere. Ho sottolineato 
in altra sede la centralità e la responsabilità di questo mondo 
nella selezione e rielaborazione del mito greco in funzione, per 
così dire, di un altro mito che tutti sovrasta, quello della rega
lità33. L'oinochoe di Tragliatella, riferibile al Gruppo Policromo 
orbitante nella tradizione corinzia, o le pissidi della Pania, par
ticolarmente la prima e più conservata, fino a pezzi quali il 
cratere Ricci, noto anche come cratere "dei Gobbi", o l' hydria 
di Polledrara costituiscono per noi i più significativi esempi di 

3 1 Ibid., 21. Così anche M. MARTELLI, Prima di Ari.~tonothos, in Prospettiva 1984, 
13, 15, nota 3 e EAD., La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, 266 s., ad n. 43; F.-H. 
PAIRAULT, Iconologia e politica nell'Italia antica, Milano 1992, 24 ss.; M. MICOZZI, 

"White-on-Red". Una produzione vascolare dell'orientalizzante etrusco, Roma 1994, ll0-
112. 

32 CoLONNA, art. cit. a nota 30, 21 s.; F.-H. PAIRAULT, op . cit. a nota 31, 32 s.; M. 

MENICHETTl , op. cit. a nota 12, 32 ss. 
33 M. M ENICHETTI, op. cit. a nota 12. 
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un intento narrativo che intende specchiare le imprese dei prin
cipes in quelle di eroi del mito quali Teseo, Odisseo, Achille, 
Eracle. La circolazione di queste iconografie è ancora quasi to
talmente immersa entro canali aristocratici ma l'attualità di tali 
tematiche ed iconografie riemerge in tutta evidenza nelle lastre 
di cosiddetta I fase, inserite in contesti ambiguamente e signifi
cativamente a cavallo tra dimensione pubblica e privata, che 
recentemente M. Torelli ha riconsiderato in questa prospetti
va34. 

Si impongono alcune brevi conclusioni. La tradizione lette
raria relativa a Demarato ha offerto lo spunto per individuare i 
canali di un processo di introduzione del mito nel mondo tirre
nico saldamente legato a figure prestigiose che, grazie ai rap
porti coltivati con personaggi locali di pari rango, fanno affluire 
al loro seguito tradizioni orali e tradizioni iconografiche. In que
sto senso la ceramica e la grande pittura corinzie appaiono uno 
strumento straordinario di diffusione di immagini narrative ri
guardo alle quali la committenza locale non sembra aver dubbi 
nel privilegiare le rappresentazioni di guerrieri, di cavalieri, di 
carri, di banchetti, di giochi, di saghe del mito. In queste im
magini i principes tirrenici hanno identificato uno strumento 
privilegiato per legittimare e riaffermare il proprio ruolo di pre
minenza sociale. Ma la diffusione del mito, in particolare, è 
frutto di un mondo che procede verso la polis ed in questo senso 
la constatazione che la maggioranza delle più antiche scene del 
mito in area tirrenica proviene da Caere appare di primaria im
portanza. La narrazione del mito, sia essa affidata alla tradi
zione orale o a quella iconografica, si presenta come un fatto 
aristocratico al suo esordio nel mondo tirrenico, nel corso del 
VII fino ai primi decenni del VI secolo a.C., ma rappresenta 
anche il segnale che il mondo riflesso ad esempio nelle statue di 

34 M. TORELLI, I fregi jtgurati delle regiae latine ed etrusche. Tmmaginario del 
potere arcaico, in Ostraka I, 2, 1992, 249 ss. 
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Ceri, nelle raffigurazioni plastiche dell'urna di Montescudaio ·o 
nell'architettura della tomba Regolini-Galassi è in via di esauri
mento. Il mito è ancora appannaggio dei principes ma riflette 
nuovi bisogni di legittimazione e mediazione ed il ruolo delle 
narrazioni iconografiche appare vieppiù accresciuto in concomi
tanza alla necessità di un confronto politico e sociale sempre più 
concentrato entro le strutture della città. In questo processo, 
Corinto e le tradizioni che ad essa facevano capo hanno lasciato 
una traccia evidente. 

MAURO MENICHETTI 
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Sergia Rossetti Favento 

Ieri non ho avuto il tempo di intervenire sulla relazione di M. Horn 
Mertens e quindi ho chiesto di poterlo fare oggi insieme ad un intervento 
sulla relazione Cerchiai. 

Come piccola premessa desidero dire che agli occhi miei di storica è 
importante fare un'osservazione. A Corinto è mancato un Tucidide che ci 
tramandasse la storia di questa città, forse perché la grandezza di Corinto si 
è formata e sviluppata in un'età più antica di quanto fosse quella in cui 
nacque la prosa come racconto storico; per questo è tanto importante il 
confronto con i dati che ricaviamo dalla lirica, come abbiamo visto nella 
relazione di M. Horn Mertens. Mancando un racconto storico è ancora più 
indispensabile che in altri casi il dato archeologico. 

Per quanto riguarda i rapporti di Corinto con il resto del mondo, io non 
vorrei vederli soltanto con gli occhi del commercio, con un'analisi, quindi, 
impostata soltanto sui rapporti di produzione, esportazione e ricerca di mer
cato; c'è un'articolazione nel commercio, che abbiamo visto con molta evi
denza nella relazione Cerchiai, che varia in diverse fasi cronologiche; per 
questo anche l'equazione fatta da Coldstream e ricordata da B. D'Agostino, 
esplorazione/colonizzazione, deve forse essere moderata nei termini e differen
ziata nell'età. Dobbiamo anche pensare che l'uomo che ha creato la potenza 
di Corinto non era certamente l'uomo di oggi, quindi quelle che sono le 
esigenze del nostro tempo e quelli che sono i modi di considerare lo sviluppo 
storico ed economico del nostro tempo non sono applicabili al mondo corin
zio. 

Per quanto riguarda la colonizzazione credo che dovremmo riflettere sul 
termine à7totxia. e sul tipo di colonia che poteva essere fondato dai Greci, 
come ci è stato segnalato dal prof. Calderone. Poi, vorrei dire che, a mio 
avviso, proprio nel mito constatiamo che la ricerca del metallo può essere 
una molla sufficiente per estendere l'area della navigazione, quindi estendere 



i rapporti, e dai rapporti nasce lo scambio, e dallo scambio quello che noi 
chiamiamo commercio. La ricerca del metallo può essere determinata anche 
dall'esigenza di difendersi dagli animali, più tardi dall'uomo, perché il metallo 
offre un materiale più affidabile per salvare la propria vita, per difendersi. 

Per quanto riguarda il mito non lo vedo assolutamente come una crea
zione di irrealtà: nel mito è racchiusa la storia più antica dell'uomo, della sua 
lotta con gli animali, non certamente mitica, come ricordava il dott. Sab
bione, ma realmente accaduta, cioè con i mostri, di cui c'è una ricchissima 
documentazione iconografica nella ceramica corinzia e non solo; essi fanno 
parte effettivamente di un racconto da non considerare come creazione im
maginaria dei corinzi. 

Ricorderei per questo l'importantissima relazione di M. Horn Mertens 
come un modello di metodo nel mettere a confronto l'iconografia, che è 
quella che ha depositata in sé la storia più antica, con i dati letterari; so
prattutto dalla scelta di certi miti e da certe iconografie risaliamo ai percorsi 
storici dello sviluppo di città e di popoli più antichi. 

Per quanto riguarda l'arte vorrei dire che nella 'téxVll degli antichi non 
distinguiamo certamente la produzione modesta, commerciale, da quella che 
è la produzione dell'uomo che inventa e crea; quanto più artistico, poi, è il 
prodotto, tanto più affinat o e tant o più civile è chi lo produce, quindi è una 
questione di cultura ed elaborazione di cultura. 

Paola Pelagatti 

Qualche precisazione sulle anfore. 
La situazione delle anfore etrusche da contesti tombali di VII prevalen

temente, a cui accennava oggi l'amico Torelli, è una situazione particolare; il 
numero delle anfore recuperate al momento del grande censimento fatto in 
Etruria agli inizi degli anni '80 dette l'impressione di essere il meno soprav
vissuto rispetto agli scavi e alle scoperte, mentre sono rimaste le anfore 
attiche, a volte addirittura nelle tombe scavate 30-40 anni prima, e che 
abbiamo recuperato. Credo che le anfore etrusche furono quelle che fecero 
subito una brutta fme; perciò, non consiglierei di utilizzare il confronto della 
quantità per le anfore etrusche dai contesti tombali dell'Etruria rispetto alle 
anfore greche. 

Inoltre, da vari scavi di abitato o di deposito, scavati soprattutto in 
anni recenti e prontamente pubblicati sia da G. Colonna e dalla sua équipe 
sia dall'équipe diretta da M. Cristofani che lavora a Cerveteri, abbiamo una 
situazione diversa e un'idea di quantità più aderente. 
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La relazione di Torelli fa un accenno abbastanza esteso anche alle co
rinzie B. Abbiamo già discusso sull'incertezza della provenienza di corinzie B 
da Corinto e da Corfù e non ritorno sull'argomento; rimane però questo 
grosso problema. Vorrei aggiungere che questo modello si ripete e si copia, 
come M. Gras ha sottolineato in un suo articolo in DdA sulla funzione del
l 'anfora, nella seconda metà del VI sec. o, comunque, ha degli esempi affini, 
quindi, è un tipo di anfora che pone grossi problemi di identificazione per 
ora. 

Quanto alla cd. chiota oggi è un termine che non va più usato, perché 
crea una confusione dannosa, come hanno rilevato Garlan ed Empereur re
centemente a proposito di alcune pubblicazioni italiane che adottano questo 
termine. L'uso di queste etichette, delle quali siamo responsabili in molti, è 
un uso che giustamente A . Tchernia ci sconsigliava, nella sua relazione alla 
Tavola rotonda sulle anfore greche arcaiche tenuta a Valhonne nel novembre 
1982, perché comporta poi la convinzione che ci sia un legame topografico, 
che spesso non c'è. 

Michel Gras 

La "scoperta" delle anfore in Etruria è legata ad un fatto particolare 
che è l'arrivo di P. P elagatti alla Soprintendenza di Villa Giulia; questo, 
nella storia degli studi, rimarrà un punto fermo. 

Pensando a quello che B. D'Agostino diceva stamattina, cioè che dob
biamo tentare, e questo Convegno è il luogo adatto, di non avere due visioni 
completamente separate, quella di Corinto e quella dell'Occidente (ma, i rea
lia sono diversi) mi è venuto in mente un confronto con la problematica dei 
rapporti tra l'Etruria e la Francia m eridionale, la problematica del cd. com
mercio etrusco. Negli scavi francesi a sud della Francia dal dopoguerra ad 
oggi è uscito parecchio materiale etrusco e poi la scoperta del relitto di 
Antibes ha richiamato l'attenzione sulle anfore, che lo scopritore riteneva 
etrusche; ma, è vero che in Etruria questo non si vedeva ancora. Mi sembra, 
a livello metodologico, un elemento di prudenza anche per valutare certe 
situazioni che non si vedono ancora a Corinto, ma che forse un giorno si 
vedranno. 

È chiaro che parlando del commercio di Corinto non dobbiamo avere in 
mente soltanto il problema della partenza, ma dobbiamo avere anche in 
mente il problema dell'arrivo, il problema dei "clienti" e questo è esatta
mente il dibattito che si è fatto sul commercio etrusco arcaico. 
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Janos Gyorgy Sziltigyi 

Vorrei parlare della tradizione demaratea e vorrei proporre una lettura 
alternativa, non storico-archeologica, bensì letteraria, di questo racconto. Si 
tratta di un racconto che costituisce un genere letterario; partendo da questo 
suo aspetto, sarebbe utile dividerlo in almeno tre parti. Una di queste è il 
racconto su un certo Demarato, che da Corinto si trasferì in Etruria: quindi, 
un racconto di storia internazionale mediterranea; un'altra è relativa ai re di 
Roma, alla dinastia dei Tarquini, e una terza, infine si riferisce ai fictores, 
agli artigiani che, insieme a Demarato, arrivarono in Etruria per fondare vari 
generi artistici. 

Vorrei soffermarmi prima di tutto su questo terzo punto. 
Si tratta di un genere letterario tipico del primo ellenismo, cioè del 

racconto del "primo inventore" di qualcosa. Tipico di questi racconti è il 
nome parlante del protagonista. Leggendo il libro di vecchia data di A. 
Kleingiinther sul "primo inventore" e, successivamente, gli articoli di K. 
Thraede in RhM, 1962, e RAC, vediamo che essi trattano questo genere 
letterario come tipicamente ellenistico, nonostante i singoli nomi siano docu
mentati nell'età arcaica; il racconto, quindi, non può essere coevo ai secoli 
VII o VI. 

Il problema consiste nel chiedere se tutte le tre diverse parti siano state 
originariamente correlate fra di loro, come postulato, in base alla tradizione 
antica, da M. Menichetti. La prima tradizione scritta su Demarato risale al 
II secolo (Polibio), mentre tutte le altre versioni risultano più tarde. Non 
sappiamo se queste tre parti siano state connesse già dall'inizio oppure lo 
siano divenute in seguito; comunque, la terza parte riguardante il ruolo dei 
fu:tores come fondatori dei generi artistici non può risalire ai secoli VII o VI, 
indipendentemente dal fatto se le altre due parti del racconto siano più an
tiche o meno. 

Forse il racconto su Demarato e quello riguardante la fondazione della 
dinastia dei Tarquini erano connessi da molto tempo prima dell'ellenismo, 
comunque la terza parte non poteva appartenere al nucleo originario, se 
anch'esso era originario. Anche il nome di Demarato può essere letto come 
nome parlante ("adorato", ovvero "desiderato dalla plebe"), indipendente
mente dalle conseguenze tratte da F. Zevi, e da M. Menichetti, ma con 
nuove prospettive per l'interpretazione del ruolo di Demarato nel racconto 
originario. 

Proporrei, per motivi di prudenza, di usare il termine " momento dema
rateo" o "fase demaratea" per i secoli VII o VI solo tra virgolette. 
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Fausto Zevi 

Volevo dire che l'interpretazione del dott. Menichetti del problema figu
rativo si può orientare diversamente nel senso che il repertorio narrativo che 
si sviluppa in Etruria è da connettere con una società, come quella dei mag
giori centri dell'Etruria meridionale, più evoluta nel senso aristocratico-gen
tilizio di quanto non fosse la società romana urbana, nella quale, invece, 
l'immaginario di derivazione o di mutuazione corinzia viene recepito non a 
livello di singoli gruppi gentilizi, ma a livello, per così dire, di potere cen
trale, cioè di autorità del re; non ci sono manifestazioni figurate a Roma a 
livello solamente gentilizio in senso stretto. A Roma per quello che sap
piamo, per come la tradizione ci presenta i dati e per come la conosciamo dal 
resto dell'archeologia, abbiamo soltanto manifestazioni " pubbliche", se posso 
usare il termine "pubblico" nel senso dell'espressione del potere regio. Questa 
è effettivamente una differenza che va tenuta presente nei modi in cui si 
recepisce l'immaginario portato, con la mediazione corinzia, dal mondo greco. 

Quanto alla questione della tradizione su Demarato volevo fare una 
precisazione anche nei riguardi del prof. Szilagyi. Ieri speravo di avere por
tato degli argomenti sufficienti, del resto rifacendomi in parte a D. Musti, 
per ribadire il fatto che, contrariamente a quello che ha cercato di fare una 
tradizione filologica dell'800, ma anche dei primi anni 30 del nostro secolo, 
compresa la voce Tarquini dello Schachermayr nella RE (cioè di distinguere 
la parte greca della t radizione su Demarato dalla parte romana) non si può 
operare una distinzione di tal genere, perché non esiste fonte che non abbini 
la tradizione su Demarato alla tradizione sui Tarquini: la tradizione di De
marato esiste solo in funzione della storia dei Tarquini. 

È però vero, e questo vale anche per la relazione Menichetti, che effet
tivamente la storia dei plastae e dei fictores non è organicamente collegata 
nella tradizione con la storia di Demarato e dei Tarquini. Infatti, mentre la 
tradizione su Demarato e i Tarquini è sostanzialmente molto unitaria - ci 
sono solo dei dettagli su cui si discute - la storia dei fictores è recepita 
soltanto, che io sappia, da Plinio il Vecchio; si tratta cioè di un filone affi
dato a una sola fonte e che non è connesso con il filone principale, diciamo, 
di storia politica di Demarato e dei Tarquini. Ed anche la menzione di 
E kphantos è affidata ugualmente ad una fonte, ancora Plinio in un passo 
diverso che tra l'altro non si collega col precedente, mentre è ancora un'altra 
fonte, Tacito (alle cui spalle si è intravista, forse con ragione, l'erudizione 
"etrusca" di Claudio) che fa di Demarato l'inventore della scrittura. Tutte 
queste "invenzioni", la scrittura, le arti figurative, la creazione delle nuove 
coperture fittili connesse con la nuovo tipologia degli edifici, non hanno rap-
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porto dimostrabile fra loro, se non come caratterizzazione di un momento di 
rapida trasformazione, in senso greco, della società arcaica dell'Italia tirre
nica, in cui a Demarato, il nobile greco immigrato, vengono riconosciute 
prerogative di eroe culturale protagonista dell'incivilimento, in particolare, di 
Roma. 

Carlo de Simone 

Mi sono permesso di chiedere la parola per intervenire nel quadro gene
rale della problematica relativa alle concrete modalità storiche in cui si rea
lizza in Etruria il fenomeno che designiamo abitualmente come "fase dema
ratea ". Credo che la linguistica possa, a questo proposito, prospettare dei 
problemi e fornire un contributo. Si tratta del fenomeno che viene denomi
nato come degli "lndividualnamegentilicia ", procedimento onomastico che 
può essere così descritto. Noi sappiamo bene che i gentilizi latini ed italici 
sono derivati da aggettivi patronimici (''figlio di"), che hanno assunto suc
cessivamente la funzione di designare l'appartenenza ad una "gens ". Questo 
procedimento storico è ben documentabile, in linea di principio, anche in 
Etrusco (gentilizi in -na). Ma esiste in età arcaica una serie di gentilizi (ap
punto "lndividualnamegentilicia ") che non appaiono passati per la fase di 
patronimici, ma rappresentano nomi individuali presi per così dire di peso ed 
impiegati come gentilizi. Si tratta cioè di una modalità particolare di entrare 
a far parte delle "gentes ", di un accesso, per così dire, "immediato". Si veda 
ad esempio l'iscrizione orvietana mi Venelus Ates (6/5 sec. a.C.}, in cui Ate = 
Attus (non Auius). A livello sociolinguistico questo fenomeno sembra essere 
(almeno in parte) indice di una "mobilità sociale orizzontale" (prevalente a 
livello di llptcr'tOt), che - se valida in quadro italico - era altrettanto effet
tiva (in linea di principio) anche rispetto al mondo e al modello greco: si 
veda ad esempio Rutile Hipucrates di Tarquinia (VII sec.). È chiaro che 
attendiamo ancora una trattazione adeguata dell'intera problematica rela
tiva. 

Mario Lombardo 

Vorrei complimentarmi con Menichetti, ma anche con Mario Torelli, 
oggi purtroppo assente, per la loro bella relazione, che mi è sembrata estre
mamente utile anche per la proposta di periodizzazione che viene fuori dalla 
prima parte dell'esposizione che ne abbiamo ascoltato, e che si rifà a quella 

662 



fondamentale distinzione/periodizzazione proposta da Mele a proposito degli 
"stili" del commercio arcaico, tra le varie forme di prexeis (e di erga) e 
l'emporìe vera e propria, la quale si sviluppa a partire soprattutto dalla 
seconda metà del VII sec. a.C. 

Mi sembra opportu no, a tale riguardo, sottolineare come dalla relazione 
Torelli-Menichetti emerga con evidenza una forte cesura riscontrabile nella 
seconda metà del VII sec. a.C. e che rinvia ad un vero e proprio "salto" dal 
punto di vista organizzativo, dalla prexis alto-arcaica, in mano ai basileis, 
alle emporìai, che sono "cosmopolite". Quello che ci hanno mostrato i rela
tori a proposito della "casa dei commercianti" di Corinto è piuttosto signi
ficativo da questo punto di vista, e trova perfetto pendant in quello che poi 
si riscontra negli empori, come Gravisca o, all'altro capo del Mediterraneo, 
Naucrati. In questo quadro, l'arrivo di Demarato in Etruria - e vorrei 
qualche chiarimento in proposito - sembra collocarsi in una posizione assai 
delicata rispetto al "salto" strutturale di cui sopra. Demarato, in effetti, 
sarebbe "venuto" in Etruria nel momento in cui si verifica un profondo 
cambiamento nella situazione interna di Corint o. Egli anzi sarebbe partito 
proprio perché cacciato da Corint o in seguit o alla "rivoluzionç" cipselide, la 
quale - sarebbe logico pensare - avrà innescato delle trasformazioni che 
poi si r ifletteranno, sul piano dello "stile" delle attività commerciali, nello 
sviluppo dell'emporìe a scapito della prexis aristocratica dei Bacchiarli. De
marato, quindi, dovrebbe collegarsi al mondo delle prexeis aristocratiche e 
collocarsi nel loro momento culminante, ma anche "terminale". Ora, il suo 
arrivo sembra innescare in Etruria dei processi che appaiono abbastanza pe
culiari e che riguardano la ricezione e diffusione non solo di merci " di lusso", 
ma anche di "ideologie", come quella della regalità, nonché di significativi 
aspetti della cultura artistica greca, se valgono quelle tradizioni di cui si è 
prima parlato. 

Se tutto questo è vero, ci permette da un lato di cogliere una specificità 
dei processi collegabili alle forme di presenza corinzia nel mondo etrusco a 
partire dalla seconda metà del VII sec. a.C., in quanto processi legati al 
fenomeno particolare dell'arrivo di Demarato con tutto ciò che esso implica e 
comporta. Una specificità che differenzierebbe quest a realtà etrusca rispetto 
ai processi che si verificano, a partire dallo stesso "momento", in alt re aree, 
dove si sarebbe avuto solo lo sviluppo di dinamiche legat e all'emporìe e da 
essa veicolate nelle sue specifiche modalità di "realizzazione" dei fenomeni di 
contatto-rapporto. In altre parole, mentre altrove, a partire dallo stesso 
"momento", il contatto e lo scambio coi Greci si sarebbero verificati solo nei 
termini e nei modi propri del "modello emporico ", con le correlate più o 
meno limitate (e "controllate") forme di ripercussione acculturativa, in Etru-
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ria l'arrivo di Demarato avrebbe introdotto anche dinamiche acculturative di 
ben diversa natura, le quali peraltro potrebbero aver avuto significative ri
percussioni anche sulle modalità organizzative dell'emporìe greca in Etruria. 

Rifacendomi anche ad alcune cose sottolineate da Christiane Dehl a 
proposito della ceramica corinzia e in particolare del rapporto committenza
officine-mediatori, che mi richiamano abbastanza da vicino quelle cui è per
venuto Johnston, nel suo fondamentale studio sui trademarks, a proposito 
della particolare organizzazione del "commercio" dei vasi attici in Etruria in 
epoca arcaica, mi chiedo se, in effetti, queste peculiarità del "mercato" etru
sco anche in età tardoarcaica non siano in qualche modo da collegare con la 
complessa articolazione delle esperienze di "contatto-rapporto-accultura
zione" sviluppatesi in seguito all'arrivo di Demarato. 

N.A. Winter 

My name is Dr. Nancy Winter from the American School of Classica! 
Studies in Athens. I am a specialist on Greek architectural terracottas and I 
thought it might be useful to raise a few points about architectural terra
cottas, since severa! different speakers have shown new materia! on the su
bject during the last two days. 

The major point that should be made regarding the role of Corinth and 
the W est is that most of the architectural terracottas that we ha ve seen 
from Magna Grecia and from Sicily have very little relation to pieces that 
are actually found in Corinth. As Mr. Williams has pointed out, the earliest 
roof tiles from Corinth are of the first half of the 7th centurt B.C. and they 
are undecorated. They have on decoration whatsoever. Decorated architectu
ral terracottas a t Corinth probably only begin in the 6th century. 

We have, however, seen severa! pieces that show close ties to the area 
of northwestern Greece, and there is a very strong artistic koiné in the ar
chitectural terracottas that we have seen from the areas of Corfu, Albania, 
Taranto, Cavallino and probably Puglia in generai, and, in Greece, Thermon 
and Calydon. 

Within this group are antefixes with human heads and also pieces pre
viously published from Cavallino with a running spirai design found also at 
Corfu, Epidamnos in Albania, and in Olympia and Delphi on treasuries of 
these cities. The wonderful piece acroterion can also find parallela in Ther
mon and Calydon, as part of this artistically united area. But we have no 
such pieces in Corinth itself. 

As for the other terracottas we have seen today from Sicily, and for the 
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whole area of Magna Grecia and Sicily, I would like to point out how very 
conservative spontaneous they are, in strong contrast to the very conserva
tive terracottas of the Greek mainland in generai and of Corinth specifically. 
The one exception may possibly be sphinx acroteria which are found hoth in 
Corinth and in the W est, hut they are also found in Calydon, so perhaps 
even here Corinth may not have had a direct influence: the type may have 
been diffused through northwestern Greece to the W est. 

Luca Cerchiai 

Vorrei intervenire sulla bella relazione di M. Menichetti che fa sistema 
con quella - altrettanto interessante - di M. Mertens Horn. Vorrei pro
porre un ragionamento sul filo delle immagini ed in particolare sulla cattiva 
immagine di Sisifo per riflettere sulle logiche della composizione dell'imagerie 
antica. 

Menichetti ha ricordato il caso della tomba François in cui la rappre
sentazione di Sisifo è utilizzata come paradigma negativo in prospettiva an
titarquiniese. 

Sul frontone di Corfù funziona forse una stessa logica denotativa poiché 
alla stirpe corinzia di Sisifo si riallaccia - secondo l'ipotesi di M. Mertens 
Horn - l'empio gigante Porphyrion raffigurato all'attacco di Hera. 

La correlazione istituita dalla studiosa fra il frontone di Corfù ed i 
Bacchiadi è fondamentale per chiarire la funzione dell'evocazione della gigan
tomachia: essa assume un valore polemico di propaganda perché correla Co
rinto alla figura di un gigante sconfitto. A questo punto si può ricordare 
anche l'intervento di F. Zevi che ha dimostrato come la riforma della caval
leria promossa a Roma da Tarquinio si attui in una dimensione puramente 
"hacchiade ": il momento demarateo non riconduce immediatamente alla 
città di Corinto ma, in una logica gentilizia, ai Bacchiadi in opposizione a 
Cipselo che li ha rovesciati. 

Nella tomba François il paradigma è lo stesso, ma la prospettiva ribal
tata poiché è Tarquinio - in quanto corinzio e non bacchiade - ad essere 
connotato negativamente attraverso la figura di Sisifo. Dunque la funzione 
delle immagini può essere piegata a prospettive diverse: ciò che conta è la 
definizione dei contesti in cui sono calate. 

Mauro Menichetti 

Ringrazio innanzitutto per le attenzioni dedicate alla relazione. 
Per quanto riguarda l'intervento della prof. Pelagatti, ringrazio a nome 
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del prof. Torelli, ma non ho autorità per intervenire se non altro per corret
tezza nei suoi confronti; senz'altro terrà conto di queste osservazioni nella 
stesura finale del testo. Posso solo dire che le anfore "chiote" nel testo erano 
virgolettate. 

Per quanto riguarda l'intervento del prof. Szilagyi non posso che far 
mio quanto detto dal prof. Zevi: non c'è alcuna fonte che spezzi questa 
tradizione e di questo bisogna tenere conto. Ho insistito molto sul fatto di 
ancorare il discorso di Demarato alla prexis aristocratica: ad una fonte tarda, 
ad esempio, questo mondo non interessa più, non avrebbe alcun motivo di 
creare una storia di questo genere; se la crea vuoi dire che ha a sua dispo
sizione una fonte più antica. Su questo mi riallaccio all'osservazione che ha 
fatto L. Cerchiai e riprendo le sue stesse parole: "il momento demarateo non 
è il momento corinzio in assoluto". Ringrazio il pro f. Zevi per il suo inter
vento; non ho difficoltà ad accogliere il discorso che faceva per Roma e sono 
d'accordo sul discorso dei fictores. 

Sinteticamente al prof. Lombardo dirò che mi piacerebbe discutere con 
più calma di questi problemi. Mi limito semplicemente a dire che credo che 
anche per l'Etruria possiamo discutere dei particolari cronologici, credo però 
che il modello di A. Mele applicato a Demarato e alla successiva fase del
l'emporìa sia uno strumento fondamentale, vale a dire che Gravisca non è il 
modello di Demarato. 
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