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 In una nota pubblicata per la 
prima volta nell’anno 1900 Et-
tore Pais invocava scavi nell’iso-
la d’Ischia, dove si sarebbe forse 
potuto «trovare — egli scriveva 
— la chiave a più di un proble-
ma relativo alle più vetuste re-
lazioni commerciali fra i Greci 
e le popolazioni indigene della 
Penisola1». Iniziate oltre mezzo 
secolo più tardi, le ricerche nel-
la necropoli di Pitecusa, situata 
nella valle di S. Montano a Lacco 
Ameno2, hanno confermato pie-
namente la tradizione scritta e le 
previsioni che l’eminente storico 
ne aveva dedotto. Il rinvenimen-
to di abbondante ceramica greca, 
sicuramente più antica di quella 
trovata a Cuma, attesta infatti che 
Livio non ha errato affermando 
che i Calcidesi, prima di fondare 
Cuma, si erano stabiliti nell’isola 
vicina di Pitecusa3.
 Colpisce anzitutto la frequenza 
e varietà di oggetti importati da 
località diverse e lontane tra di 
loro, che si trovano associati nelle 
tombe pitecusane della seconda 

1 E. Pais, Per la storia d’Ischia 
nell’antichità. Riv. Stor. Ant. V, 1900; 
ristampato in: Ricerche storiche e 
geografiche, Torino 1908, p. 236.
2  G. Buchner, Scavi nella necropoli di 
Pithecusa, 1952-53. Atti Soc. Magna 
Grecia I, 1954, pp. 11-19; id. Figürlich 
bemalte spätgeometrische Vasen aus 
Pithekussai und Kyme, Röm. Mitt. 
60/61, 1953-54, pp. 37-55; id. voce 
«Ischia», Enc. Arte Antica IV, 1961, 
pp. 224-9; G. Buchner e C.F. Russo, 
La coppa di Nestore e un’iscrizione 
metrica da Pitecusa dell’VIII sec. av. 
Cr., Rend. Acc. Linc. ser. VIII vol. X, 
1955, pp. 215-234
3  Liv. VIII 22,5.

metà dell’VIII sec, e, si noti, sol-
tanto in queste, non più in quelle 
posteriori.
 La maggioranza della cerami-
ca è formata da quella di fabbri-
ca locale che, in genere, imita la 
protocorinzia, dalla protocorin-
zia originale e da una terza clas-
se, anch’essa molto frequente, 
che finora, a quanto io sappia, si 
conosce soltanto da Cuma e che 
è stata classificata come cretese 
dal Payne, seguito dal Blakeway 
e dal Dunbabin4, identificazione 
che tuttavia non è più da accet-
tare senza riserva. Ma inoltre è 
presente anche ceramica euboi-
ca, attica, rodia e di parecchi altri 
centri di produzione ellenici non 
ancora con sicurezza identificati, 
e poi ceramica proveniente dalla 
Siria, ceramica fenicia e finalmen-
te ceramica apula, etrusca e indi-
gena campana.
 Particolarmente indicativa è 
la frequenza di sigilli scaraboidi 
provenienti dalla Siria settentrio-
nale o dalla Cilicia e di scarabei 
in maggior parte originali egizia-
ni provenienti dalla regione del 
Delta5. Per quanto riguarda questi 
ultimi è notevole che in nessun’al-
tra necropoli greca, ad eccezione 

4 H. Payne, Necrocorinthia, p. 5 n. 1; 
A. Blakeway, B.S.A. 33, 1932-33, p. 
202 e J.R.S. 1935, p. 130, 134 sg.; T.J.  
Dunbabin, The Western Greeks, p. 4
5 S. Bosticco, Scarabei egiziani della 
necropoli di Pithecusa nell’isola 
d’Ischia. La Parola del Passato, 1957, 
pp. 215-29, il quale ha pubblicato 31 
esemplari. Le campagne di scavo del 
1957 e del 1961 hanno fornito altri 24 
esemplari, ancora inediti, in modo che 
il loro numero complessivo è salito a 55.

di Cuma, se ne sia trovato un nu-
mero così rilevante.
 La singolare ricchezza di ogget-
ti esotici nelle tombe pitecusane 
risalta ancora di più quando la si 
confronta con la povertà e la mo-
notonia dei corredi delle tombe 
di Siracusa6 e di Milazzo7 appar-
tenenti al periodo degli aryballoi 
globulari e non si spiegherebbe se 
Pitecusa e Cuma fossero state fon-
date quali colonie agricole, come 
recentemente ha sostenuto R. M. 
Cook8. I rinvenimenti dimostrano 
invece che Pitecusa, nella  secon-
da metà dell’VIII  sec.,  è stata un 
centro dove convergevano i traffi-
ci dalla Grecia e dalle isole dell’E-
geo, dalla Siria e dall’Egitto, e 
dalla stessa Penisola italiana. Bi-
sogna immaginare, dunque, che 
Ischia abbia avuto la funzione di 
base d’appoggio e di emporio per 
il commercio, non soltanto con 
gli indigeni della Campania, che 
potevano fornire unicamente pro-
dotti agricoli, ma soprattutto con 
i popoli dell’Etruria. Principali 
oggetti di questo traffico, come 
ha già suggerito il Dunbabin9, de-
vono essere stati infatti il rame 
e il ferro dell’Etruria e dell’Elba. 
Soltanto la gara per la conquista 
del commercio dei preziosi me-
talli può spiegare, a nostro avvi-
so, perché le colonie greche più 

6 Vedi G. Vallet e F. Villard, B.C.H. 76,  
1952   p. 329 sgg
7  L. Bernabò Brea e M. Cavalier, Mylai, 
Novara 1959
8 R.M.  Cook, Reasons for the 
foundation of Ischia and Cumae.  
Historia XI, 1962, p. 113 sg.
9  The Western Greeks, p. 7 sg.
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antiche, Pitecusa e Cuma, siano 
anche quelle più avanzate verso 
settentrione10. Particolare interes-
se, a questo proposito, assumono 
le ricerche di John Boardman, il 
quale ha dimostrato che gli Euboi-
ci ebbero un ruolo preponderan-
te nell’emporion greco di Al Mina 
(Posideion?) alla foce dell’Oronte11. 
È significativo che un certo tipo 
caratteristico di ceramica euboica, 
identificato dal Boardman, sia stato 
rinvenuto ad Eretria, ad Al Mina e 
nella necropoli di Pitecusa, mentre 
non è conosciuto da altre località12. 
Inoltre bisogna tener presente che 
calcidesi sono Rhegion e Zancle a 
guardia dello stretto di Sicilia. Non 
ci sembra avventato collegare i dati 
di fatto ricordati e dedurne che la 
fondazione di queste colonie e em-
pori commerciali rispondesse a un 
piano preciso e lungimirante con 
cui i Calcidesi vollero assicurarsi 
saldamente il mercato etrusco cui 
fornivano pregiate merci orientali 
in cambio del rame e del ferro12.

10 Manca finora una documentazione 
archeologica che attesti la lavorazio-
ne del ferro, e dei metalli in genere, a 
Pitecusa e a Cuma. Forse non è super-
fluo, comunque, ricordare due cenni 
di scrittori antichi che potrebbero es-
sere significativi a tal riguardo. È noto 
il passo di Diodoro Siculo (V, 13) sulla 
lavorazione e il commercio del ferro 
dell’Elba che, in un’età più avanzata, si 
faceva nella vicina Dicearchia, l’odier-
na Pozzuoli, dove la stessa industria è 
tuttora attiva (ferrerie ex Armstrong e 
stabilimenti dell’Ilva a Bagnoli) (vedi 
Ch. Dubois, Pouzzoles antique, Bibl. 
Éc. Franc. d’Athènes et de Rome 98, 
1907, p. 125 sgg. e A. Minto, Populonia, 
Firenze 1943, p. 41). Secondo Strabone 
(V, 247), poi, i coloni di Pitecusa vis-
sero in prosperità grazie alla fertilità 
del suolo e le «miniere d’oro». Miniere 
d’oro non ci sono mai state ad Ischia, 
mentre ci sembra ben possibile che la 
parola cruseia, ad analogia di argureia, 
calkeia, sidereia abbia potuto significa-
re non soltanto miniera, ma anche of-
ficina di lavorazione dell’oro, anche se 
in quest’ultima accezione non sembra 
essere documentata altrove.
11  J. Boardman, Early Euboean 
Pottery and History. B.S.A. 52, 1957
12  Parlare di Etruschi durante l’età della 
fondazione di Pitecusa, cioè nella prima 

 I punti di contatto che esistono tra 
Pitecusa e le contemporanee civiltà 
dell’età del ferro della Penisola sono 
tanti che sarebbe impossibile svol-
gere esaurientemente l’argomen-
to in questa sede. Si indicheranno 
perciò, molto brevemente, soltanto 
alcuni esempi di relazioni concrete.
Ho già menzionato i sigilli scara-
boidi provenienti dalla Siria set-
tentrionale o dalla Cilicia, di cui le 
tombe pitecusane hanno restituito 
finora 32 esemplari, il maggior nu-
mero che sia mai stato rinvenuto 
in una singola località. Si tratta di 
un gruppo molto caratteristico ed 
omogeneo che è stato studiato in 
modo particolareggiato, ma non 
esauriente, da Edith Porada13. I 

metà o, al più tardi, intorno alla metà 
dell’VIII sec, in un periodo in cui una 
«civiltà etrusca» è archeologicamente 
inafferrabile, richiede una giustifica. 
Due considerazioni ci hanno spinto 
a non seguire il prudente consiglio 
di H. Hencken (Ciba Foundation 
Symposium on Medicai Biology and 
Etruscan Origins, London 1959, p. 
45), ribadito da Ward Perkins (ibid. p. 
48 sg.), di riservare il nome di etrusco 
al popolo della civiltà orientalizzante 
del VII sec. e dei secoli successivi. La 
prima è quella, ovvia e non nuova, che 
una immigrazione degli Etruschi in 
età posteriore o anche contemporanea 
alla fondazione delle prime colonie 
greche in Italia è da escludere perché 
non è concepibile che gli storici greci 
abbiano potuto ignorare un tale 
avvenimento. Un popolo parlante la 
lingua etrusca, qualunque sia stata la 
sua origine, dev’essere perciò esistito 
nella regione tra Tevere e Arno già 
prima della colonizzazione ellenica. 
La seconda considerazione consegue 
dall’interpretazione che abbiamo dato 
ai trovamenti fatti nella valle di S. 
Montano: se i greci d’Eubea si sono 
fermati ad Ischia e non si sono stabiliti 
direttamente nella regione metallifera, 
nell’Elba o a Populonia, sembra logico 
dedurre che, in quella regione, ci sia 
stato allora un popolo già abbastanza 
forte e saldamente costituito da 
impedire, o almeno da sconsigliare, la 
fondazione di colonie,  popolo al  quale 
dobbiamo necessariamente dare il 
nome di etrusco
13  E. Porada, A Lyre Player from 
Tarsus, in: The Aegean and the 
Near East, Studies presented to 
Hetty Goldman 1956. Gli scaraboidi 

dati cronologici forniti da Pitecu-
sa, dove sono stati trovati sem-
pre soltanto in tombe contenenti 
aryballoi protocorinzi globulari, o 
comunque riferibili a questo pe-
riodo, concordano con quelli al-
trove accertati e fanno assegnare 
questi sigilli all’ultimo quarto del-
l’VIII sec. Per la loro diffusione 
nel mondo greco — sono stati tro-
vati a Rodi, Chio, Delo, Creta, Egi-
na, Sunium, Tebe, Corinto, Spar-
ta, Delfi, Itaca — essi assumono il 
valore di un prezioso indicatore 
di scambi commerciali con l’O-
riente. La circostanza che sigilli di 
questo gruppo si trovano anche in 
Etruria acquista oggi un evidente 
significato, dopo il rinvenimen-
to di una serie così numerosa ad 
Ischia e di almeno un esemplare 
proveniente da Cuma, che ho po-
tuto scoprire nei depositi del Mu-
seo Nazionale di Napoli, — men-
tre non sono invece conosciuti 
da altre colonie greche dell’Occi-
dente. Ne conosco finora quattro 
esemplari dall’Italia centrale: tre 
— da Corneto, da Montalcione e 
con l’indicazione generica «Etru-
ria» — nella Collezione Pauvert de 
la Chapelle14, il quarto, conservato 
nel Museo di Villa Giulia, prove-
niente da una tomba di Montara-
no presso Falerii15. Ed altri giace-
ranno certamente ancora ignorati 
nei Musei. L’esemplare di Falerii, 
che raffigura un demone bicipite 
e caudato fiancheggiato da due 
alberi, costituiva un unicum tra le 
rappresentazioni conosciute sui 
sigilli di questo tipo, finché non 
trovai l’anno scorso un esemplare 
quasi identico ad Ischia. 

pitecusani sono tuttora inediti. Quattro 
esemplari sono riprodotti in Enc. Arte 
Antica IV, p. 22
14 E. Babelon, la Coll. Pauvert de 
la Chapelle, pl. 4, 31,32,33. Debbo 
questa indicazione alla cortesia di John 
Boardman. La presenza di questi sigilli 
in Etruria era sfuggita a Edith Porada
15  Mus. Villa Giulia, Roma, inv. n. 
3121; Mon. Ant. Linc. IV, e. 379, fig. 
175 - Montelius, Civ. prim. Italie II, pl. 
309, 13
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* * *
  Nuovi aspetti apportano i rinve-
nimenti pitecusani alla questione 
dell’origine e della datazione delle 
fibule dei cosiddetti tipi italici più 
recenti, ossia a staffa lunga.
 La maggioranza delle nostre 
tombe dell’VIII e parte di quel-
le del VII sec. contengono fibule. 
Se ne trovano parecchi tipi di-
versi, tutti però identici a quelli 
ben noti e così largamente diffu-
si a staffa lunga, ad eccezione di 
due fibule importate di tipo greco 
orientale (= Blinkenberg). Con-
tengono fibule a staffa lunga già 
le più antiche tombe pitecusane 
distinte da due caratteristiche 
e contemporanee forme di vasi  
protocorinzi cui spetta il valore di 
tipi guida. Una è il più antico tipo 
della kotyle protocorinzia, che 
chiameremo Aetos 666, in omag-
gio a Martin Robertson che nella 
sua pubblicazione del materiale 
di Aetos (Itaca) ha riconosciuto 
per la prima volta la sua posizio-
ne all’inizio dello sviluppo della 
kotyle protocorinzia16. L’altra è 
invece lo skyphos protocorinzio 
dal corpo uniformemente ver-
niciato e spalla coperta di righe 
orizzontali, o anche interamente 
rigato, che porta sulla spalla un 
finestrino oblungo riempito di 
motivi a sigma, a meandro, ecc., e 
che potremmo chiamare skyphos 
con decorazione a finestrino op-
pure del tipo di Thapsos, dal noto 
esemplare ivi rinvenuto17. L’ipote-
si, già espressa dal Robertson, che 
questi due tipi di tazze precedano 
la comparsa degli aryballoi globu-
lari protocorinzi, è stata confer-
mata in pieno dai rinvenimenti 
pitecusani. Infatti, nelle nume-
rosissime tombe con aryballoi 
globulari appaiono esclusivamen-
te tipi posteriori di kotylai e di 
skyphoi protocorinzi. Considera-

16  M. Robertson, B.S.A. 43, 1948, p. 12, 
54 sg.; S. Benton, Further excavations 
at Aetos, B.S.A. 48, 1953, p. 279
17  P.  Orsi,  Mon. Ant.  Linc. VI  1895, e.  
103 sg., tav. IV, 16; G. Vallet e F. Villard, 
B.C.H. 76, 1952, p. 337

to che mai finora, né in Grecia né 
in Occidente, kotylai tipo Aetos 
666 e skyphoi tipo Thapsos sono 
stati trovati associati, in tombe a 
sepoltura singola, con aryballoi 
globulari, è lecito concludere che 
i primi siano più antichi e non più 
in uso quando fiorivano gli ulti-
mi. Orbene, una tomba pitecusa-
na con uno skyphos tipo Thapsos 
ha fornito una fibula ad arco ser-
peggiante con bastoncelli laterali, 
un’altra con una kotyle tipo Aetos 
666 (di imitazione locale) invece 
quattro fibule a staffa lunga con 
arco rivestito di osso. Purtroppo 
il materiale di queste due tombe 
è particolarmente mal conservato 
ed il suo consolidamento e restau-
ro non ancora completato.
 Nelle tombe greche di Pitecusa 
questi tipi di fibule compaiono 
dunque in un’età notevolmen-
te più antica di quanto finora si 
sarebbe potuto immaginare. Le 
tombe preelleniche di Cuma in-
vece (dello scavo Osta, le sole di 
cui l’associazione dei corredi è 
conservata ed attendibile) con-
tengono esclusivamente fibule di 
tipi precedenti e a staffa corta, e 
vi mancano anche le fibule a san-
guisuga con staffa corta, simme-
trica18.
 Ci sono due possibilità come in-
terpretare  questi dati di fatto:
 1) ammettendo che i coloni greci 
abbiano adottato senz’altro i tipi 
di fibule che essi trovarono in uso 
presso gli indigeni;
 2) ammettendo che tutto il 
gruppo delle fibule cosiddette ita-
liche a staffa lunga sia in realtà di 
origine greca.
 Se si vuole accettare la prima 
ipotesi, è necessario supporre 
che, tra le più recenti tombe Osta 
di Cuma e le più antiche tombe 
di Pitecusa, sia intercorso un pe-
riodo di tempo sufficientemente 
lungo, durante il quale sarebbe 
avvenuto il cambiamento dai tipi 

18 La   necropoli   pitecusana   ha   fornito   
finora  un   solo esemplare di quest’ultimo 
tipo, ma si tratta purtroppo di un 
rinvenimento sporadico.

a staffa corta a quelli a staffa lun-
ga, con la totale scomparsa dei 
primi. Questa infatti è l’opinione 
di Hermann Müller-Karpe, il qua-
le assegna il complesso delle tom-
be Osta al IX sec. e costruisce una 
successiva Stufe Cumae Prähelle-
nisch II che occuperebbe la prima 
metà dell’VIII secolo19. Purtroppo 
il materiale, piuttosto scarso, che 
viene attribuito a Prähellenisch 
II non proviene da scavi regola-
ri, non vi sono perciò associazio-
ni di corredi e, almeno in parte, 
potrebbe senza difficoltà prove-
nire anche da tombe greche. I tre 
skyphoi di importazione greca 
delle tombe Osta 3 e 29 sembrano 
realmente più antichi di quanto 
finora abbiamo trovato a Pitecu-
sa, ma soltanto di poco, non tanto 
da poter risalire al IX sec.
 Prospettai diversi anni fa la se-
conda possibilità, cioè che le fibu-
le «italiche» a staffa lunga siano 
in realtà di origine greca, in una 
conversazione con Hugh Hen-
cken, il quale, nel suo studio sulle 
fibule di Siracusa, l’ha senz’altro 
accettata20. Tuttavia anche questa 
spiegazione offre delle difficoltà. 
La maggiore, quella che le fibule 
dei tipi in questione abbiano affi-
nità tipologiche con i corrispon-
denti tipi italici a staffa corta, si 
potrebbe risolvere immaginando 
che le forme nuove siano state 
create sul posto dai coloni euboici 
sviluppando i tipi che essi trova-
rono in uso presso gli indigeni. 
Allora, anziché italiche, dovrem-
mo chiamarle fibule italiote. Co-
munque, la questione non potrà 
essere risolta senza ricerche più 
approfondite e basti per ora aver 
accennato al contributo che ne 
deriverà dai ritrovamenti pitecu-
sani.
 Vorrei ricordare infine, molto 

19 H. Müller-Karpe, Beitrage zur 
Chronologie der Urnenfelderzeit 
nördlich und südlich der Alpen. Röm.-
German. Forschungen  22,  Berlin  
1959,  p.  28,   38 sgg., 227 sg. e fig. 55.
20  H. Hencken, A. J.A. 62, 1958, p. 270 
sgg
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brevemente, tre associazioni che 
presentano notevole interesse 
cronologico.
 Della tomba contenente uno sca-
rabeo di Bocchoris è stato finora 
pubblicato per lo meno quest’ul-
timo, per cui la sua esistenza è 
ormai nota agli studiosi. La tom-
ba, come si ricava dall’esame dei 
denti, apparteneva a un bambino 
dell’età di 2 1/2 - 3 anni21. È infatti 
una regola costante a Pitecusa che 
scarabei e sigilli si trovino solo in 
sepolture di bambini. Il corredo, 
oltre allo scarabeo, contiene tre 
aryballoi protocorinzi, di cui uno 
globulare e due che segnano già 
l’inizio della transizione all’ovoi-
dale, uno skyphos protocorinzio, 
una brocchetta a corpo conico del 
tipo cosiddetto «monocromo ar-
givo», una lekythos appartenente 
a quel gruppo forse non giusta-
mente attribuito a Creta ricorda-
to all’inizio, un aryballos del tipo 
decorato con cerchi concentrici e 
fasci di linee ondulate che Friis 
Johansen ha attribuito recente-
mente a Rodi22, un’oinochoe di 
fabbrica locale, un piccolo askos 
probabilmente apulo, ceramica, 
dunque, di sei diversi centri di 
fabbricazione, ed ancora un anel-

21  La determinazione è stata eseguita 
dal Prof. F. Robert Munz, Oxford, che 
mi è grato ringraziare in quest’occasione
22 K. Friis Johansen, Exochi, ein 
frührhodisches Gräberfeld. Acta Ar-
chaeol. 28, 1958

lino plurispirale da dito di bronzo, 
due fibule ad arco rivestito di osso 
ed una fibula ad arco configurato 
in forma di leone, di bronzo23.
 La presenza di un oggetto eso-
tico datato in una tomba, a rigore 
indica soltanto un termine post 
quem per il materiale associato, 
in questo caso il 720-715, mentre 
resta incerto il tempo trascorso 
tra la fabbricazione dell’oggetto 
datato e la sua deposizione nella 
tomba. Per lo scarabeo di Boccho-
ris mi sembra tuttavia giustificato 
ammettere uno spazio di tempo 
molto breve, di pochi anni soltan-
to. Bisogna considerare, infatti, 
che i traffici allora esistenti tra Pi-
tecusa e l’Oriente erano evidente-
mente molto intensi e immediati, 
per cui, per arrivarci, lo scarabeo 
non ha certamente messo più 
tempo di quelle poche settimane 
che una barca a vela poteva impie-
gare dal Delta del Nilo ad Ischia. 
Inoltre è molto probabile che lo 
scarabeo sia stato acquistato nel 
bazar pitecusano soltanto dopo la 
nascita del bambino che doveva 
proteggere contro gli spiriti mali-
gni, cioè non più di tre anni prima 
della deposizione. Ritengo perciò 
molto verosimile che questa sia 
avvenuta non più  tardi dell’ulti-
mo decennio dell’VIII  sec.

23 Una fibula identica è stata trovata 
a Tarquinia, nella tomba 8 del Poggio 
Gallinaro, Not. Sc. 1907, p. 338 e  fig.   
69

***

 Il corredo di una tomba a cre-
mazione comprende un’anforetta 
etrusca decorata con doppia spi-
rale incisa, appartenente a un tipo 
ben noto e diffuso. Sono associati 
con l’anforetta un aryballos glo-
bulare e una kotyle protocorinzi, 
un aryballos dello stesso tipo di 
quello appartenente alla tomba 
di Bocchoris e attribuito a Rodi, 
e un’oinochoe di fabbrica locale. 
I due vasi protocorinzi insegnano 
che le anforette etrusche di que-
sto tipo compaiono già prima di 
quanto finora si sia pensato.
 I frammenti del vaso apulo sono 
sporadici, ma fortunatamente 
uno di essi è stato trovato imme-
diatamente sopra il fondo di una 
tomba a fossa contenente tra l’al-
tro l’aryballos protocorinzio glo-
bulare. Si guadagna in tal modo 
un prezioso termine cronologico 
— ante quem o ad quem — per 
questo tipo di ceramica apula ge-
ometrica che rientra nel gruppo 
della Daunia e che era già stata 
rinvenuta in Campania e partico-
larmente a Suessula24.

***
 Ho dovuto limitarmi a una ras-
segna fugace e incompleta, suffi-
ciente tuttavia, spero, a documen-
tare i contributi che lo scavo della 
necropoli di Pitecusa sta dando 
alla conoscenza delle più antiche 
relazioni fra i Greci e le popolazio-
ni della Penisola italiana.

Giorgio Buchner

24 M. Mayer, Apulien, Leipzig 1914, 
p. 170 sgg. e tav. 17, 3,5-8. I vasi 
provenienti dalla necropoli di Suessula 
sono ora esposti nel Museo Nazionale 
di  Napoli.

Sigilli scaraboidi del gruppo del "Suonatore di lira", dalla necropoli,
Valle di San Montano (Lacco Ameno) VIII secolo a. C.


