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Estratto da Gli Eubei in Occidente.	Atti	del	diciottesimo	convegno	di	studi	sulla	
Magna	Grecia,	Taranto	8-12	ottobre	1978,	Napoli	1984

Tra Oriente e Occidente
la Pithecusa degli Eubei

di David Ridgway *
 * Nota dell’autore --Rinnovo	la	mia	gratitudine	al	Comitato	organizzatore	per	avermi	affidato	questa	
relazione,	della	quale	ho	ritenuto	opportuno	mantenere	il	carattere	nettamente	discorsivo	nelle	pagine	che	
seguono.	Un’aggiunta	rispetto	alla	versione	stampata	in	Magna Grecia,	XIII,	fasc.	11-12,	1978,	pp.	14-18,	
rappresentano	le	note	bibliografiche,	ampliate	e	aggiornate	fino	a	luglio	1980.	Per	illustrazioni	dei	reperti	
pithecusani	passati	in	rassegna,	rimando	alla	documentazione	grafica	e	fotografica	del	volume	Pithekoussai 
I	(di	cui	alla	nota	5,	infra);	per	ulteriori	informazioni	e	approfondimenti	di	alcune	posizioni	prese	rimando	
ai miei scritti The eighth century pottery at Pithekoussai: an interim report	(1976)	e	The foundation of 
Pithekoussai	(1980),	imminenti	nei	volumi	Actes du colloque:	La céramique grecque ou de tradition grec-
que au VIIIe siècle avant notre ère en Italie centrale et meridionale e Nouvelle contribution à l’étude de la 
société et de la colonisation eubéennes,	curati	dal	Centre	Jean	Bérard	di	Napoli.

	 Il	XVIII	Convegno	di	Studi	sulla	Magna	Grecia	è	
tutt’altro	che	il	primo	incontro	che	tratta	gli	Eubei	
d’Occidente1.	 Il	 fenomeno	 delle	 riunioni	 euboi-

1	 	 Incontro di studi sugli inizi della colonizzazione greca 
in Occidente, Dial.	di	Arch.	III,	1969,	pp.	3-234;	Contribu-
tion à l’étude de la société ou de la colonisation eubéennes, 
Cahiers	 du	 Centre	 Jean	 Bérard	 II,	 1975;	 La céramique 
grecque ou de tradition grecque au VIIIe siècle avant notre 
ère en Italie centrale et meridionale, Napoli,	Centre	Jean	
Bérard,	1976:	in	corso	di	stampa;	e	ora	Nouvelle contribu-
tion à l’étude de la société et de la colonisation eubéennes 
Napoli,	Centre	 Jean	Bérard	 1980:	 in	 corso	di	 stampa.	La	
presenza	 degli	 Eubei	 nell’Occidente,	 e	 in	 particolare	 a	
Pithecusa,	 è	 stata	 inoltre	 discussa	 durante	 alcuni	 incon-
tri	 recenti	su	 temi	più	vasti,	quali	Lazio arcaico e mondo 
greco,	 Par.	 Pass.	 XXXII,	 1977;	 L’ideologia funeraria nel 
mondo antico,	 Napoli	 -	 Lacco	 Ameno,	 1977:	 in	 corso	 di	
stampa; Die phönizische Expansion im westlichen Mittel-
meerraum,	Köln	1979:	in	corso	di	stampa;	Salento arcaico, 
Università di Lecce, Quaderni dell’Istituto di Archeologia e 
Storia Antica	1,	1979;	Grecia, Italia e Sicilia nell’VIII e VII 
sec. a. C,	Atene	1979:	in	corso	di	stampa.	Molto	pertinenti	
al	 tema	 della	 presente	 relazione	 sono:	 l’inquadramento	
storico	di	M.	W.	Frederiksen,	The Etruscans in Campania, 
D.	e	F.	R.	Ridgway	(redd.),	Italy before the Romans,	Lon-
don	 -	New	York,	 1979,	pp.	277-311;	 il	 volume	di	A.	Mele,	
Il commercio greco arcaico: prexis ed emporie, Napoli, 
Centre	Jean	Bérard,	 1979;	e	 il	 trattamento	della	 società	e	
del	commercio	euboici	nelle	pagine	succinte	di	O.	Murray,	
Early Greece,	London	1980,	pp.	69-79.	Per	la	bibliografia	
precedente,	v.	G.	Buchner,	Nuovi aspetti e problemi posti 
dagli scavi di Pithecusa..., Contribution	cit.,	pp.	59-86;	D.	
Ridgway,	The first Western Greeks: Campanian coasts and 
Southern Etruria,	in	C.	e	S.	Hawkes	(redd.),	Greeks, Celts 
and Romans:	Studies in Venture and Resistance,	London	
1973,	pp.	5-38;	Id.,	Rapporti dell’Etruria meridionale con 
la Campania: prolegomena pithecusana, Aspetti e proble-

che,	infatti,	è	uno	dei	risultati	pienamente	positivi	
dell’emergenza	 degli	 Eubei	 alla	 luce	 nell’Eubea	
stessa,	nel	Vicino	Oriente	e	nell’Occidente:	emer-
genza che risale sostanzialmente al periodo che 
possiamo denominare non solo post-bellico ma 
anche	post-Blakeway.	Prima	di	Blakeway,	c’era	in	
pratica	solo	Cuma:	e	per	lui	Cuma	fu	l’unica	colo-
nia fondata nel periodo pre-coloniale2.	
	 Ora,	 a	 cento	 anni	 di	 distanza	 dall’inizio	 degli	
scavi	 compiuti	 a	 Cuma	 da	 Emilio	 Stevens,	 sap-
piamo	molto	di	più.	Se	n’è	parlato	e	se	ne	parle-
rà	abbondantemente.	Intanto,	si	è	iniziata	anche	
la	pubblicazione	definitiva	della	mole	 ingente	di	
nuove	 materie	 prime	 sia	 dalla	 madrepatria	 sia	
dall’Italia	meridionale.	 I	 colleghi	 svizzeri	 hanno	
dato	 un	 esempio	 veramente	 splendido	 con	 i	 sei	
volumi	della	collana	Eretria:	Ausgrabungen und 
Forschungen / Fouilles et recherches	usciti	fra	il	
1968	e	il	19783.	Sono	stati	inoltre	portati	a	termi-

mi dell’Etruria interna, Atti dell’VIII Convegno Nazionale 
di	Studi	Etruschi	ed	Italici,	Orvieto	1972:	1974,	pp.	281-92;	
Id.,	Composition and provenance of Western Geometric 
pottery: a prospectus, Papers in Italian Archaeology I: 
The Lancaster Seminar, British Archaeological Reports, 
Suppl. Ser.	41,	1978,	pp.	121-8.
2	A.	Blakeway,	BSA	XXXIII,	 1932-33,	p.	 200.	Cfr.	 ora	G.	
Buchner,	Cuma nell’VIII secolo a.C, osservata dalla pros-
pettiva di Pithecusa, in I Campi Flegrei nell’archeologia e 
nella storia,	Atti	dei	Convegni	Lincei	33,	1977,	pp.	131-48.
3	 Di	 particolare	 respiro	 per	 il	 periodo	 che	 qui	 interessa	
sono:	 C.	 Bérard,	 L’Héróon à la porte de l’ouest, Eretria 
III,	1970:	per	i	confronti	cumani,	cfr.	C.	Albore	Livadie,	G.	
Buchner	e	B.	D’Agostino,	Contribution	cit.;	 i	contributi	di	
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ne	i	due	volumi	del	rapporto	sugli	scavi	inglesi	di	
Lefkandi	(Xeropolis:	‘proto-Eretria’)4.	
	 Per	quanto	 riguarda	 l’Occidente,	ho	 l’onore	di	
comunicare	 che	 il	 2	 ottobre	 1979	 è	 stato	 conse-
gnato	all’Accademia	Nazionale	dei	Lincei	a	Roma	
il	manoscritto	del	volume	Pithekoussai I,	curato	
da	Giorgio	Buchner	e	da	me	stesso,	completo	del	
relativo	materiale	 illustrativo,	per	 la	sua	pubbli-
cazione	 nella	 serie	monografica	 dei	Monumenti 
Antichi5.	Colgo	quest’occasione	per	associarmi	ai	
vivi	ringraziamenti	pubblicamente	espressi	altro-
ve	(Atene	1979)	dal	collega	Buchner	al	Comitato	
di	Redazione	di	tale	serie,	e	in	modo	particolare	
al	prof.	Massimo	Pallottino	che,	con	estrema	ge-
nerosità,	ha	voluto	che	 il	 testo	di	Pithekoussai I 
venisse	corredato	da	 fotografie	dei	2860	oggetti	
descritti;	questa	copertura	integrale	fotografica	si	
aggiunge	ai	1320	disegni	(su	278	tavole),	alle	353	
fotografie	di	documentazione	di	scavo,	alle	sezioni	
e	alle	piante	delle	aree	scavate.	Da	queste	ultime	
sarà	possibile	desumere	le	caratteristiche	di	que-
gli appezzamenti familiari6 che fanno del nostro 
primo	volume	un’inscindibile	unità	di	cremazioni	
a	tumulo	(normalmente	di	adulti)	e	di	inumazio-
ni	a	fossa	con	e	senza	corredo	(rispettivamente	di	
bambini	e	di	adulti	di	infimo	rango	sociale)	e	a	en-
chytrismos	(di	neonati).	Uno	studio	statistico	del-
la composizione dei corredi associati con i diversi 
riti ha portato lo scrivente7	a	postulare	l’esisten-
za	a	Pithecusa	di	una	divisione	in	«classi	di	età»	
analoga	a	quella	delineata	nella	società	eretriese	
arcaica	da	A.	Mele8.	

J.-P.	 Descoeudres	 sulla	 ceramica	 pre-classica,	Eretria V, 
1976	e	su	alcuni	frammenti	di	ceramica	euboica	da	Al	Mina,	
ora	conservati	in	Australia,	Eretria VI,	1978;	e	l’imminente	
volume,	curato	da	L.	Kahil,	sulla	ceramica	geometrica	(sulla	
quale	v.	anche	 le	magnifiche	presentazioni	di	A.	Andreio-
menou,	Archaiologike Ephemeris:	1975,	pp.	206-29;	1977,	
pp.	128-63).
4	V.	ora	le	tavole	del	primo	volume,	uscite	separatim:	M.	R.	
Popham,	L.	H.	Sackett	et	al.,	Lefkandi I: The Iron Age, BSA 
Suppl.	 Vol.	 11,	 London	 1979:	 Plates.	 Fra	 i	 problemi	 posti	
da	P.	Auberson,	Contribution	cit.	a	proposito	dello	sposta-
mento	Lefkandi	-	Eretria	va	meditato	innanzitutto	l’ultimo,	
o.c,	p.	14:	«entre	Pithécusses	et	Cumes,	fondations	où	inter-
viennent de façon inégale les Chalcidiens et les Erétriens, 
comment	 situer	maintenant	 ce	 phénomène	 insolite	 d’une	
métropole	 qui	 se	 déplace	 elle-mème,	 au	moment	 le	 plus	
dense	des	apoikiai?»
5	G.	Buchner	e	D.	Ridgway,	Pithekoussai, Scavi della So-
printendenza alle Antichità di Napoli, I. La Necropoli: 
tombe 1-723, scavate dal 1952 al 1961 da G. Buchner; con 
contributi	di	J.	Close-Brooks,	F.	De	Salvia,	C.	F.	Russo,	F.	
R.	Serra	Ridgway	ed	altri;	illustrazione	grafica	di	F.	Gehrke.
6		G.	Buchner,	Contribution	cit.,	pl.	ii.
7		D.	Ridgway,	La céramique grecque...	cit.
8	 	 A.	Mele,	 I caratteri della società eretriese arcaica, in 
Contribution	cit.,	pp.	15-26.

	 Si	sono	già	 iniziati	 i	 lavori	per	Pithekoussai II 
(a	cura	di	D.	Ridgway),	dedicato	al	materiale	del-
lo	scarico	 trovato	sull’acropoli,	Monte	di	Vico,	e	
per Pithekoussai III	 (a	 cura	di	G.	Buchner	 e	D.	
Ridgway),	 che	 comprenderà	 le	 circa	 700	 tombe	
successivamente	 scavate	 nella	 necropoli	 di	 San	
Montano	dal	1965	al	19809.

	 Fra	 non	 molto,	 quindi	 —	 o	 almeno	 così	 ci	 si	
augura	—	sarà	possibile	alimentare	 le	nostre	di-
scussioni	con	quelle	precisazioni	su	questi	tre	siti-
chiave	—	Eretria,	 Lefkandi-Xeropolis,	 Pithecusa	
—	che	solo	a	pubblicazione	avvenuta	si	potranno	
utilizzare	sensatamente:	come	ho	avuto	occasione	
di	ribadire	al	primo	«incontro	euboico»,	«mentre	
è	 un	 privilegio	 accompagnare	 uno	 scavatore	 ai	
suoi	magazzini,	vedere	il	suo	materiale,	e	mentre	
è	molto	interessante	sentire	e	anche	leggere	le	sue	
interpretazioni,	discussioni	e	conclusioni,	è	tutto	
un	 altro	 conto	 aver	 in	mano	 una	 pubblicazione	
definitiva	 di	 corredi	 schedati	 ed	 illustrati;	 solo	
così c’è la speranza di poterli capire, nonché di va-
lutarne	 l’esegesi10».	Nel	 frattempo,	ho	da	offrire	
qualche	riflessione	—	forse	non	del	tutto	sconclu-
sionata	—	 sul	 fenomeno	 euboico	 occidentale	 in	
generale	e	campano	in	particolare.

	 In	 pratica,	 è	 opportuno	 tenere	 presente	 che	
gli	Eubei	sono	diventati	di	moda	—	con	 i	 relati-
vi	svantaggi	per	quella	sobria	e	oggettiva	analisi	
che	è	il	nostro	compito.	Non	sarò	io	a	chiedere	(e	
certamente	non	in	questa	occasione):	«Ma questi 
Eubei che saranno stati mai?»	Però,	non	posso	
fare	a	meno	di	deplorare	 la	tendenza	di	attribu-
ire tutto	 agli	Eubei:	 tendenza	 simbolizzata	dalla	
voglia di chiamare tutti	gli	skyphoi	«coppe	cicla-
diche».	Nella	prima	storia	mediterranea,	 infatti,	
gli	Eubei	stanno	raggiungendo	a	vista	d’occhio	lo	
status	che	un	secolo	fa	spettava	ai	Fenici.
	 Le	vecchie	esagerazioni	del	ruolo	fenicio	aveva-
no	una	base	nelle	fonti	antiche,	da	Erodoto	e	Tu-
cidide	fino	agli	storici	romani.	Che,	su	questa	tra-
dizione	della	grandezza	fenicia,	si	sia	voluta	allora	
costruire	una	presenza	fenicia	a	tappeto	dalla	Cor-
novaglia	a	Zimbabwe,	è	un’altra	questione:	com’è	
anche	quella,	 anch’essa	 tipica	 del	 secolo	 scorso,	

9	J.	N.	Coldstream	ha	accettato	il	nostro	invito	di	occuparsi	
dell’esegesi	della	ceramica	euboica	dello	Scarico	di	Monte-
vico,	dove,	nel	corso	di	un	primo	esame	più	attento	com-
piuto	durante	 l’estate	 1979,	 lo	 scrivente	ha	potuto	 indivi-
duare	(per	la	prima	volta	a	Pithecusa)	alcuni	frammenti	di	
skyphoi	importati	del	Medio	Geometrico	euboico	e	corinzio	
(D.	Ridgway,	Nouvelle contribution	cit.)
10	D.	Ridgway,	Dial di Arch. III,	1969,	p.	23.
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dell’origine	fenicia	di	quasi	tutto	quanto	c’era	di	
buono	nella	stessa	civiltà	greca.	Come	sappiamo	
tutti,	 con	Schliemann	 la	 civiltà	 greca	acquistava	
un’origine	autoctona:	e	i	Fenici	furono	estromessi	
dalle sintesi con la ferocia che spetta prima o poi 
a	tutte	le	manifestazioni	di	pura	e	semplice	moda.	
Salomon	Reinach	pubblicava	il	suo	famoso	libret-
to Le mirage oriental	 nel	 1893;	 Julius	 Beloch,	
all’epoca	della	seconda	edizione	del	suo	Griechi-
sche Geschichte	 (1913),	aveva	smantellato	 l’inte-
ra	tradizione	classica	sulla	grandezza	dei	Fenici,	
negando	sia	l’importanza	sia	la	priorità	cronolo-
gica	della	loro	opera	colonizzatrice	nell’Occidente	
rispetto	a	quella	greca11.	E	ad	eccezione	—	se	non	
erro,	è	 l’unica	—	di	Eduard	Meyer,	 così	 fu	 (a	 li-
vello	manualistico)	per	almeno	mezzo	secolo.	Nel	
frattempo, invece, nei primi anni trenta, vennero 
gli	scritti	di	Alan	Blakeway,	 la	scoperta	effettua-
ta	da	Sir	Léonard	Woolley	di	una	presenza	greca	
(ulteriormente	 definita	 euboica)	 ad	Al	Mina,	 gli	
scavi	di	Giorgio	Buchner	 a	Pithecusa	dagli	 anni	
cinquanta	 a	 oggi,	 i	 primi	 scritti	 euboici	 di	 John	
Boardman	e	la	ripresa	degli	scavi	in	Eubea:	non	
è	difficile	 ricostruire	 le	 tappe	 attraverso	 le	quali	
l’esegesi	moderna	è	riuscita	effettivamente	a	col-
mare	con	materiale	euboico	il	vuoto	lasciato	dai	
Fenici.
	 Ma	 in	questi	ultimi	anni,	 sono	sempre	più	 in-
sistenti	le	voci	che	invitano	alla	rivalutazione	del	
filone	 orientale,	 e	 del	 suo	 rapporto	 con	 quello	
euboico,	che	rimane	di	indiscutibile	importanza.	
Come	scrisse	Martin	Frederiksen	nel	1977,	«The 
Phoenicians are on the way back12».
	 Prendiamo		ad	esempio	il	caso		della	Sardegna,	
isola prettamente anellenica, e chiaramente og-
getto di interesse orientale da tempi ben anteriori 
alla	 presenza	 euboica	 in	 acque	 occidentali.	Non	
dico	niente	né	dei	famosi	lingotti	«a	pelle	di	bue»	
di	Serra	Ilixi	e	altrove,	che	trovano	confronti	di-
retti	 (e	una	data	 intorno	al	 1200	a.C.)	 fra	quelli	
del	naufragio	di	Capo	Gelidonya	(Turchia):	né	dei	
bronzetti	 di	 provenienza	 sarda,	 autorevolmente	
considerati	 di	 fattura	 siro-palestinese	 della	 fine	
del	II	millennio	—	e	da	ricollegare	quindi	al	mon-
do post-miceneo; e nemmeno della brillantissima 
esegesi	del	 ripostiglio	del	Nuraghe	Flumenelon-
gu,	effettuata	da	Fulvia	Lo	Schiavo	—	la	quale	lo	

11	 J.	 Beloch,	Griechische Geschichte	 I,	 capp.	 VII	 e	 XXII;	
E.	Meyer,	Geschichte des Altertums	 II:	 2,	 p.	 77	 sgg.	 Cfr.	
in	 generale	W.	F.	Albright,	Bull. Am. Schools of Oriental 
Research	LXXXIII,	1941,	pp.	14-22;	C.	R.	Whittaker,	Proc. 
Cambridge Philological Soc.	CC,	1974,	pp.	58-79.
12		M.	W.	Frederiksen,	Archaeological Reports for 1976-77, 
p.	41.

mette	in	rapporto,	tra	la	fine	del	X	e	gli	inizi	del	
IX	secolo,	proprio	con	quella	«via	dello	stagno»	
che parte dall’Egeo, tocca Cipro, e passando per 
la	 Sicilia,	 le	 coste	 tirreniche	 e	 la	 Sardegna	 rag-
giunge	 la	 Spagna	 e	 perfino	 le	 coste	 atlantiche13.	
Oso	 invece	 fermare	 l’attenzione	 su	 una	 nuova	
interpretazione	del	testo	iscritto	sulla	celebre	ste-
le	di	Nora,	offerta	da	due	studiosi	americani,	B.	
Peckham	e	F.	M.	Cross.	Riferisco,	semplicemente,	
che	la	loro	traduzione	vorrebbe	la	presenza	di	un	
esercito	in	Sardegna,	spedito	appositamente	dalla	
Tiro	di	Pu’myatan	(Pygmalione)	per	proteggere	le	
sue	miniere	e	la	sua	industria	metallurgica	nella	
seconda	metà	del	IX	secolo14.	Questa	interpreta-
zione, a mio avviso, va meditata in rapporto con 
l’ipotesi	di	un	 interessamento	concreto	ai	 centri	
metalliferi	 anche	 dell’Etruria	 da	 parte	 di	 Fenici	
partendo	dagli	antichi	scali	in	Sardegna.	Tale	in-
teressamento	è	stato	abbinato	da	G.	Colonna	con	
il	fatto	che	la	più	antica	tomba	a	camera	in	tutta	
l’Etruria	sta	a	Populonia,	che	ha	la	forma	di	pseu-
do-cupola	di	chiara	ascendenza	sarda,	e	che	risale	
alla	fine	del	IX	secolo15.

13	 	N.	K.	 Sandars,	The Sea Peoples,	 London	 1978,	p.	 101	
fig.	 58;	 L.	 Vagnetti,	 Proc. Prehist. Soc.	 XXXIX,	 1973,	 p.	
467	 sg.;	F.	Lo	Schiavo,	 Il ripostiglio del Nuraghe Flume-
nelongu (Alghero-Sassari), Soprintendenza alle Antichità 
per le Province di Sassari e Nuoro, Quaderni 2,	1976.	Per	
ulteriori	precisazioni	sui	 ritrovamenti	e	gli	 sviluppi	che	si	
sono	succeduti	in	questi	ultimi	anni	nella	Sardegna,	v.	ora	
J.	Thimhe	(red.),	Kunst und Kultur Sardiniens vom Neo-
lithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit,	Karlsruhe	1980;	
catalogo	della	mostra	omonima	tenuta	a	Karlsruhe	e	Ber-
lino,	aprile-settembre	1980;	e	D.	Ridgway,	Archaeological 
Reports far 1979-80	sulla	Sardegna	e	l’Etruria	1974-79:	in	
corso	di	 stampa.	 Segnalo	 inoltre	 la	 relazione	 sulla	 Sarde-
gna	arcaica	tra	tradizioni	euboiche	e	attiche,	presentata	 il	
13	maggio	1980	da	L.	Breglia	Pulci	Doma	al	Centre	Bérard	
di	Napoli	(imminente	in	Nouvelle contribution	cit.).
14		Sulla	stele	di	Nora:	B.	Peckham,	Orientalia	XLI,	1972,	
pp.	457-68;	F.	M.	Cross,	Bull Am. Schools of Oriental Re-
search	CCVIII,	1972,	pp.	13-19.	Per	l’epigrafe	fenicia	recata	
dal meno celebre frammento di Nora, il Cross ha proposto 
una	datazione	addirittura	entro	 l’XI	sec:	Catholic Biblical 
Quarterly	XXXVI:	4,	1974	(Patrick W. Skehan Festschrift),	
pp.	490-3.	Per	discussione	in	proposito,	e	per	quest’ultima	
segnalazione,	sono	debitore	alla	prof.	Miriam	S.	Balmuth
15	G.	Colonna,	Contributi introduttivi allo studio della mo-
netazione etrusca, (Supplemento Annali XXII dell’Istituto 
Italiano di Numismatica),	Napoli	1975,	p.	5.	Sulle	fibule	del	
IX-VIII	sec.	importate	dall’Italia	centrale	nella	Sardegna	ed	
ivi	 imitate,	 v.	 ora	 F.	 Lo	 Schiavo,	St. Etr.	XLVI,	 1978,	 pp.	
2546.	I	rapporti	fra	l’Etruria	e	la	Sardegna	sono	stati	trat-
tati	inoltre	in	conferenze	(in	corso	di	stampa)	tenute	dalla	
stessa	autrice	e	da	M.	CRAS,	rispettivamente	al	Convegno	
di	Studi	Etruschi	del	1979	e	alla	Riunione	Scientifica	dell’I-
stituto	Italiano	di	Preistoria	e	Protostoria	del	1978.	V.	anche	
G.	Bartoloni	e	F.	Delfino,	St. Etr.	XLIII,	1975,	p.	41	sg.	(con	
bibliografia	precedente).
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	 Da	tutta	un’altra	parte	della	penisola	italiana	ab-
biamo	le	interessanti	scoperte	e	le	esemplari	pub-
blicazioni	di	P.	Zancani	Montuoro	a	Francavilla	
Marittima,	nella	provincia	di	Cosenza.	Da	ultimo	
abbiamo	visto	tre	nobili	Enotri	della	prima	metà	
dell’VIII	secolo,	seppelliti	con	numerosi	prodotti	
di	una	metallotecnica	straordinariamente	progre-
dita	—	di	cui	l’ispirazione	va	cercata	senz’altro	nel	
mondo fenicio16.	Non	è	un	caso	che	Francavilla	ci	
ha	dato	una	«coppa	fenicia»,	il	cui	contesto	è	at-
tribuito	dalla	Zancani	alla	metà	dell’VIII	secolo;	è	
quindi	grosso	modo	contemporaneo	a	un	simile	
reperto	identificato	a	Vetulonia17.	La	posizione	ge-
ografica	di	Francavilla	si	presta	molto	facilmente	
sia a scambi marittimi col mondo esterno sia allo 
sfruttamento	delle	vie	interne,	fra	le	altre	quella	
che	attraversa	l’istmo	dallo	Ionio	al	Tirreno.	No-
tiamo	pure	che	Francavilla	da	una	parte	e	Vetu-
lonia	dall’altra	 sono	 fra	 i	pochi	 siti	 italiani	 fuori	
la	Campania	 euboica	 che	hanno	 restituito	 sigilli	
del	tipo	nord-siriano	denominato	«del	gruppo	del	
liricine»	 (Lyre-Player	 Group)18.	 Inoltre,	 in	 una	
breve	comunicazione	 fatta	al	Convegno	di	Studi	
Etruschi	del	1972,	il	Colonna	ha	parlato	della	ce-
ramica	 geometrica	 enotria	 nell’Etruria	meridio-
nale.	Come	nel	caso	dei	pochi	reperti	sardi	nella	
stessa	area,	non	sappiamo	chi	 la	portava:	ma	 la	
sua	distribuzione	coincide	con	quella	delle	«cop-
pe	cicladiche»	e	delle	loro	prime	imitazioni	—	ed	è	
così	indicativa	di	una	«situazione	concorrenziale	
difficilmente	immaginabile	dopo	la	fondazione	di	
Pithecusa,	 data	 l’azione	 monopolizzatrice	 eser-
citata	da	quel	centro	verso	i	commerci	del	Tirre-
no19».
	 Prima	 della	 fondazione	 di	 Pithecusa,	 invece,	
questi	due	esempi	—	quello	sardo	e	quello	cala-
brese	 —	 devono	 bastare	 per	 dimostrare	 la	 pre-

16	 P.	 Zancani	 Montuoro,	 Atti e Memorie della Società 
Magna Grecia	XV-XVII,	1974-76,	pp.	9-82.
17	EAD.,	ibid.	XI-XII,	1970-71,	pp.	9-33;	cfr.	A.	Maggiani,	
St. Etr.,	XLI,	1973,	pp.	73-95.	V.	ora	F.	Canciani, Coppe «fe-
nicie» in Italia,	in	Arch.	Anz.	1979,	pp.	1-6.
18	 	P.	Zancani	Montuoro,	o.	c.	alla	nota	16,	 tav.	XXII	sg.;	
M.	G.	Guzzo	Amadasi,	ibid.,	pp.	60-64.	Per	G.	Garbini,	Par.	
Pass.	 fasc.	CLXXXIII,	1978,	pp.	424-6,	 i	segni	di	scrittura	
recati	dal	sigillo	di	Francavilla	—	«di	fattura	fenicia	o	ara-
maica»	—	sono	la	firma	dell’artigiano	incisore	di	un	«proto-
tipo»,	distinto	da	tutti	gli	altri	esemplari	per	le	sue	maggiori	
dimensioni.	 Vetulonia:	 G.	 Buchner	 e	 J.	 Boardman,	 Seals 
from Ischia and the Lyre-Player Group,	 	 in	 Jdl	 LXXXI,	
1966,	p.	26	no.	43	bis	(contesto:	fine	VII	-	inizio	VI	sec).
19	G.	Colonna,	Aspetti e problemi	cit.,	pp.	297-302.	Cfr.	D.	
Ridgway,	La céramique grecque...	 cit.,	 e	 (sui	pochi	 fram-
menti	 di	 ceramica	 del	 Medio	 Geometrico	 ora	 identificati	
nello	Scarico	di	Montevico	a	Pithecusa)	in	Nouvelle contri-
butìon	cit.

senza	indipendente	di	orientali	in	acque	occiden-
tali.	 Non	 sappiamo	 se	 gli	 Eubei,	 all’inizio	 della	
loro carriera occidentale, si sentivano di agire 
con	 altrettanta	 indipendenza.	 I	 primi	 segni	 di	
attività	 euboica	 nell’Occidente	 sarebbero	 infat-
ti le coppe a semicerchi pendenti di Veio nell’E-
truria	meridionale	e	di	Villasmundo	nella	Sicilia	
sud-orientale20,	 seguite	 dalle	 ben	 note	 coppe	 a	
chevrons di Veio e delle necropoli precoloniali 
della	Campania.	Quando	troviamo	tipi	di	gingil-
li	orientali	associati	con	questa	ceramica	euboica	
nei	 contesti	 indigeni	 della	 prima	metà	 dell’VIII	
secolo,	usiamo	fare	due	cose.	Primo,	ricordiamo	
che	 nell’Eubea	 stessa,	 già	 prima	 delle	 spedizio-
ni	 alla	 Siria	 costiera,	 c’è	 una	 certa	 abbondanza	
di oro e di periammata orientali nelle tombe di 
Lefkandi	dal	900	circa21; e poi, diciamo che i tipi 
analoghi	trovati	nell’Occidente	furono	portati	con 
le	«coppe	cicladiche»	—	addirittura,	com’è	stato	
più	volte	detto,	nelle	stesse	navi	precoloniali.	Ma	
perché	(devo	questa	domanda	alla	collega	Annet-
te	Rathje)	 dobbiamo	prendere	 per	 scontato	 che	
queste	navi	erano	sempre	euboiche	e	mai	orien-
tali?	Comunque	sia,	diventa	 sempre	più	difficile	
di	intravedere	una	chiara	e	schematica	spartizio-
ne	di	interessi	nell’Occidente.	Insisto	solo	che	sia	
riconosciuto,	e	valutato,	il	fatto	che	gli	Eubei	non	
erano	 né	 i	 primi	 né	 gli	 unici	 «merchant-ventu-
rers»	ai	quali	è	dovuta	l’apertura	dell’Occidente.	
Se	 vogliamo	 ricordare	 l’ipotesi	 di	 Robert	 Cook	
sulla	sopravvivenza	(fino	alla	prima	età	del	ferro)	
dell’informazione	marittima	acquisita	nell’epoca	
micenea22, l’esperienza sarda indica chiaramente 
che	 tale	 fenomeno	non	 si	 è	 verificato	 esclusiva-
mente	in	ambiente	ellenico.	
	 Ciò	 non	 toglie,	 però,	 che	 la	 fondazione	 di	 un	
grande	emporio	euboico	sul	Golfo	di	Napoli	offri-
va	dei	vantaggi	a	qualsiasi	capitano	di	lungo	corso	
—	vantaggi	non	del	tutto	dissimili	da	quelli	offerti	
ai	mercanti	euboici	dall’emporio	di	Al	Mina	alla	
foce	dell’Orontes,	l’unico	sbocco	dal	ricco	hinter-
land	 arameo	 della	 Siria	 settentrionale.	 Non	 c’è	
dubbio	che	Pithecusa	sia	stata	fondata	da	Eubei:	
non	sto	meditando	uno	scritto	intitolato	Le mira-

20	Veio:	O.	T.	P.	K.	Dickinson	e	D.	Ridgway,	BSA	LXVIII,	
1973,	pp.	191-2;	E.	Fabbricotti	e	F.	Healey,	Not.	Scavi	1972,	
p.	246	fig.	36.	Villasmundo:	G.	Voza,	La céramique grec-
que...	cit.
21	 	J.N.	Coldstream,	Geometric Greece,	London	1977,	pp.	
64	sg.,	224.	cfr.	V.	Desborough,	The background to Euboe-
an participation in early Greek maritime enterprise, in 
Tribute to an Antiquary: Essays presented to Marc Fitch, 
London	1976,	pp.	25-40.
22	 	R.	M.	Cook, Greek Painted Pottery,	 London	 1960,	p.	
34	sg
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David Ridgway studioso
dell'archeologia di Pithecusa

gna Grecia’’, ‘’Il mondo dei primi 
etruschi’’, ‘’I più antichi insedia-
menti greci in Occidente: funzioni 
e modi dell’organizzazione politica 
e sociale. Scritti in onore di Giorgio 
Buchner’’	e	soprattutto	‘’Pithekous-
sai I’’,	 che	 dà	 conto	 dell’immenso	
lavoro	 di	 scavo	 di	 Buchner.	 Fran-
cesca	Serra	e	David	Ridgway	hanno	
condotto	 insieme	 importanti	 studi	
sugli	etruschi	e	sulla	presenza	greca	
in	Italia	tra	l'VIII	e	il	V	secolo.

	 Sulla	Rivista	Forma Urbis	(anno	
XVII	n.	6	/giugno	2012,	con	in	co-
pertina	una	veduta	aerea	del	sito	di	
Pithekoussai	presso	Lacco	Ameno	a	
Ischia	e	sullo		sfondo	il	Monte	Epo-
meo),	l’archeologo	Valentino	Nizzo	
così	ricordò	il	grande	studioso:
 La notte del 20 maggio 2012 
David Ridgway ci ha improvvisa-
mente lasciati. Era ad Atene per 
partecipare a un congresso sugli 
scavi australiani del sito di età ge-
ometrica di Zagora ad Andros nel 
loro più ampio contesto mediterra-
neo e sarebbe dovuto intervenire in 
quella sede due giorni dopo, insie-
me a F. Mermati, con una relazio-
ne intitolata:	New	Thoughts	on	Pi-

thekoussai	and	the	Aegean.	In quei 
“New	Thoughts” si condensa, forse, 
l’esperienza di una vita spesa per la 
ricerca, con una entusiastica ten-
sione che lo accomunava alla sua 
amata Francesca Serra Ridgway 
(1936-2008) e che gli aveva fatto 
scrivere, in un accalorato ricordo 
della moglie, di come fino a pochi 
giorni prima della morte “avesse 
ancora molti eccitanti progetti per 
il futuro”. Al futuro della ricerca, 
ancora una volta, aveva guardato 
nel suo intervento al convegno di 
Taranto del 2010, sottolineando, 
con la sua straordinaria ironia, 
come per quelli della sua genera-
zione fosse più interessante soffer-
marsi su ciò che sarebbe avvenuto 
piuttosto che guardare a come si 
era arrivati allo stato attuale del-
le nostre conoscenze. Una battuta 
di spirito più che una constatazio-
ne reale visto che, fino agli ultimi 
anni, egli aveva saputo spaziare 
con il consueto acume dall’etru-
scheria settecentesca di James 
Byres fino all’esperienza di uno dei 
fondatori della moderna paletno-
logia, V. Gordon Childe.
 Guardando alla sua esperienza 
personale Ridgway amava ricor-
dare come, in occasione del suo 
primo soggiorno in Italia, visi-
tando i magazzini di Tarquinia, 

	 L’archeologo	 inglese	 David	
Ridgway	 	 (11	 maggio	 1938	 –	 20	
maggio	 2012),	 appassionato	 stu-
dioso	dell’archeologia	di	Pithecusa	
e	dell’etruscologia,	era	considerato	
uno	dei	più	autorevoli	 studiosi	nel	
campo	delle	ricerche	sull’Italia	pre-
romana	ed	ha	legato	il	suo	nome	alla	
grande	impresa	della	pubblicazione	
delle iscrizioni della necropoli greca 
dell’isola	di	Ischia	(Pithecusa),	por-
tata	alla	luce	dal	celebre	archeologo	
tedesco	 Giorgio	 Buchner,	 che	 dal	
1952	al	1961	scavò	723	tombe.
	 Dopo	gli	studi	classici	all’Univer-
sity	College	 di	 Londra,	Ridgway	 si	
specializzò	 in	 archeologia	 del	 Me-
diterraneo	 ad	 Oxford	 con	 il	 pro-
fessore	C.	 F.	 C.	Hawkes.	Nel	 1968	
ottenne la cattedra di archeologia 
all’Università	 di	 Edimburgo,	 dove	
conobbe	la	sua	futura	moglie,	Fran-
cesca	 Romana	 Serra,	 etruscologa	
autrice	di	scavi	a	Tarquinia,	scom-
parsa	nel	2008.	Dal	2003	Ridgway	
si	 era	 trasferito	a	Londra,	 chiama-
to	 dall’Institut	 of	 Classical	 Studies	
dell’University	of	London,	di	cui	era	
senior	fellow.
	 Tra	 i	 suoi	 libri	figurano	 ‘’L’Italia 
prima di Roma’’, ‘’L’alba della Ma-

ge eubéen	(à	la	Reinach),	né	(à	la	Beloch)	vorrei	
sminuire	la	testimonianza	di	Strabone	e	di	Livio	
in	proposito.	Nulla,	 infatti,	di	ciò	che	ho	da	dire	
cambia	un	fatto	fondamentale	della	storia:	l’elle-
nizzazione dell’Occidente prende fiato a Pithecu-
sa, e si avvia definitivamente a Cuma.	Va	notato,	
comunque,	che	la	posizione	di	Pithecusa	—	anche	
se	non	proprio	quella	di	un’isola	costiera	—	richia-
ma	appunto	quella	preferita	per	gli	scali	fenici	in	
Sardegna	e	in	Sicilia	(cfr.	Thuc.	VI,	2):	osservazio-
ne	che	devo	all’astuzia	di	Ettore	Pais,	il	cui	capi-
tolo	sulla	prima	storia	di	Ischia,	steso	al	principio	
di	questo	secolo,	è	straordinariamente	profetico23.	
Per	questo,	e	per	gli	altri	motivi	brevemente	de-
lineati	 sopra,	non	 fa	meraviglia	 che	 a	Pithecusa	
abbiamo	evidenza	inequivocabile	non	solo	di	fitti	
contatti	commerciali	con	l’Oriente,	ma	anche	—	e	

23	E.	Pais,	Ancient Italy: historical and geographical inve-
stigations in central Italy, Magna Grecia, Sicily and Sar-
dinia,	Chicago	1908,	cap.	XVI.

dal	primo	momento	—	di	alcuni	residenti	orienta-
li.

	 «Alcuni	residenti	orientali»:	con	questa	dicitura	
alludo,	com’è	ovvio,	all’anfora	adibita	a	enchytri-
smos	 recentemente	 pubblicata	 e	 discussa	 da	
Giorgio	Buchner	e	da	Giovanni	Garbini24.	Si	trat-
ta,	com’è	ormai	noto,	di	un’anfora	di	tipo	greco,	
non	fatta	a	Pithecusa,	che	reca	tre	iscrizioni	semi-
tiche.	La	prima	e	la	seconda	(aramaiche)	riguar-
dano la destinazione primaria dell’anfora come 
contenitore	di	duecento	unità	di	misura-base,	che	
sarebbero	il	«doppio»	(K	P	L	N)	di	una	quantità	
standard	di	liquido.	Questa	segnalazione	ha	tutta	
la	 vivacità	 letteraria	 di	 una	 dichiarazione	 doga-
nale.	Dove	fu	incisa?	Presumibilmente	nel	paese	

24	G.	Buchner,	Testimonianze epigrafiche semitiche a Pi-
thekoussai,	 in	 Par.	 Pass.	 fasc.	 CLXXIX,	 1978,	 pp.	 130-37	
(la	fig.	2	di	p.	133	va	capovolta);	G.	Garbini,	Un’iscrizione 
aramaica a Ischia,	 ibid.,	pp.	143-50.	V.	ora	Buchner,	Die 
phönizische Expansion	cit.
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il suo arrivo:	 Pithekoussai,	 1.	 La	
necropoli.	Tombe	1-723	scavate	dal	
1952	al	1961,	Roma 1993. Il ritardo 
che segnò l’apparizione del volume 
(pronto sin dal 1979) costituì una 
delle maggiori amarezze in una 
carriera dedicata più allo studio e 
alla ricerca che al perseguimento 
di incarichi accademici. Dal 1968 
fino al suo pensionamento nel 2003 
egli tenne l’insegnamento di Ar-
cheologia Europea e Mediterranea 
presso l’Università di Edimburgo 
divenendo, sin dalla fine degli anni 
’60, insieme alla sua amatissima 
moglie e collega, uno dei princi-
pali “portavoce” dell’archeologia 
mediterranea e italiana in Gran 
Bretagna; un merito indiscusso 
che varrà per entrambi la dedica 
di una poderosa raccolta di studi, 
segno di riconoscenza e di stima 
per una carriera scientifica che, in 
primo luogo, aveva saputo varca-
re molte “frontiere”: E.	Herring,	I.	
Lemos,	F.	Lo	Schiavo,	L.	Vagnetti,	
R.	Whitehouse,	 J.	Wilkins,	 Across	
Frontiers:	Etruscans,	Greeks,	Pho-
enicians	 and	 Cypriots:	 Studies	
in	 honour	 of	 David	 Ridgway	 and	
Francesca	Romana	Serra	Ridgway,	
London 2006. Un amore, quello 
per la nostra Penisola, che lo por-
tò a pubblicare in italiano prima 
che in inglese quella che è ancora 

un anziano funzionario si fosse 
intrattenuto con lui tutto il tempo 
scambiandolo (“non si sa come”, 
chiosava Ridgway) per il suo cele-
bre connazionale Alan Blakeway 
scomparso, addirittura, due anni 
prima della sua nascita. Per ri-
spetto e, forse, per imbarazzo Da-
vid Ridgway non ebbe in quell’oc-
casione il coraggio di palesargli 
l’equivoco che, paradossalmente, 
si rivela essere una vera e propria 
profezia. Ridgway, infatti, nella 
sua lunga e brillante carriera, riu-
scì a compiere quel progetto che la 
morte prematura aveva impedito 
di realizzare a Blakeway, divenen-
do uno dei massimi, se non il mag-
giore, esperto della “prima coloniz-
zazione” greca in Italia; egli seppe 
infatti coniugare magistralmente 
la prospettiva indigena peninsula-
re (attraverso una conoscenza di-
retta e accurata di tutte le impor-
tazioni e imitazioni greche presenti 
in Italia e, in particolare, in am-
bito etrusco, dove, giovanissimo, 
aveva preso parte agli scavi plu-
riennali del sepolcreto dei Quattro 
Fontanili a Veio) con quella “gre-
ca”, affiancando Giorgio Buchner 
(1914-2005) a Ischia negli scavi 
di	 Pithekoussai	e curando poi con 
lui la monumentale edizione delle 
campagne che avevano preceduto 

oggi una delle più brillanti e coin-
volgenti sintesi scritte sull’archeo-
logia della prima colonizzazione: 
L’alba	 della	 Magna	 Grecia	 (Mila-
no 1984). Nel 2005, all’indomani 
della morte del suo compagno di 
avventura, Giorgio Buchner, ave-
va scritto privatamente a Mario 
Torelli: «Mario:	 la	 fine	 di	 un'epo-
ca...». Con la sua scomparsa, pre-
ceduta di poco da quella di un altro 
protagonista di quella avventura, 
Nicholas Coldstream (1927-2008), 
si può dire davvero che sia finita 
un’epoca. Un’epoca che egli avreb-
be senz’altro voluto fosse scandita 
dall’apparizione del frutto dei suoi 
scavi pithecusani che giace anco-
ra inedito. Un tale auspicio egli 
lo aveva rimarcato in alcuni dei 
suoi ultimi scritti e in molte sue 
esternazioni private. Speriamo che 
una nuova epoca possa aprirsi con 
la realizzazione di questo sogno; 
un pegno doveroso alla memoria 
di un Maestro indimenticabile, 
scomparso poche ore dopo aver 
toccato per l’ultima volta il suolo 
dell’Eubea e aver visitato gli scavi 
di Lefkandi con la sua amica e col-
lega Irene Lemos. Un Nostos che, 
non ne dubitiamo, avrà scaldato 
il suo «infectious enthusiasm for 
everything that is still good in our 
subject»	(Valentino	Nizzo).

donde	fu	spedita	l’anfora:	ma	si	presume	pure	che	
la	dichiarazione	del	contenuto	era	comprensibile	
anche	nel	paese	destinatario.	Come	paese	per	la	
spedizione,	 si	 pensa	 subito	 alla	 Siria	 settentrio-
nale:	 il	 linguaggio	 delle	 due	 iscrizioni	 primarie,	
come	 ci	 insegna	 il	Garbini,	 le	 porta	 a	 una	 zona	
che,	 pur	 partecipando	 all’evoluzione	 della	 scrit-
tura	aramaica,	conservava	anche	dei	tratti	redo-
lenti	di	un	notevole	impatto	con	la	cultura	fenicia	
—	lo	scrittore,	cioè,	veniva	dalla	stessa	zona	che	
ha	 mandato	 tanti	 sigilli	 del	 Lyre-Player	 Group	
a Pithecusa,	per	 lo	più	contemporanei	 (ca.	750-
725)	con	la	nostra	anfora.	La	quale	così	ci	sarebbe	
pervenuta	verosimilmente	da	Al	Mina.
	 Ma	 questa	 ipotesi	 suscita	 due	 problemi.	 Dal	
momento	 che	quest’anfora	da	Al	Mina	finiva	 in	
una	colonia	euboica	d’Occidente,	si	pensa	che	fos-
se	spedita	da	un	consorzio	euboico	del	tipo	che	ad	
Al	Mina	certamente	non	mancava.	E	allora	perché	
la	dichiarazione	del	contenuto	è	scritta	in	semiti-

co?	Poi,	tutti	ci	dicono	che	l’anfora	è	di	tipo	greco,	
e	 l’impasto	 certamente	 non	 è	 pithecusano.	Ora,	
la	presenza	di	figuli	greci	ad	Al	Mina	è	tutt’altro	
che impossibile, come sappiamo, per la ceramica 
fine25:	ma	vogliamo	pensare	che	c’era	bisogno	del	
figulo	importato	per	fabbricare	un’anfora	grezza?	
Oppure	 vogliamo	 pensare	 a	 un’anfora	 riusata?	
Faccio	queste	domande	semplicemente	perché	ci	
sarebbe	la	possibilità	—	se	consentita	linguistica-
mente	e	tipologicamente	—	di	togliere	questo	pez-
zo	dalla	Siria	settentrionale,	e	di	assegnarlo	inve-
ce	ad	un	posto	dove	le	fonti	ci	parlano	di	una	co-
munità	fenicia	stabilita	in	un	ambiente	greco	(non	
euboico),	e	dove	l’archeologia	ci	indica	che	questi	
metoikoi fenici si dedicavano al commercio di 
unguenti,	prevalentemente	verso	l’Occidente.	Mi	
riferisco	a	Ialysos	nell’isola	di	Rodi.	Ne	ha	scritto	
più	volte	J.	N.	Coldstream,	sia	nei	suoi	libri	sia	in	
un	articolo	specifico	intitolato	appunto	The Pho-

25	J.	Boardman,	Anatolian Studies IX,	1959,	pp.	163-69.
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enicians of Ialysos26;	basta	ricordare	qui,	allora,	
che	lo	studioso	inglese	fa	risalire	l’interessamento	
fenicio	nel	commercio	di	olii	e	profumi	fino	alla	
metà	del	IX	secolo,	e	che	poi	attribuisce	all’ener-
gia	 commerciale	proprio	dei	Fenici	di	 Ialysos	 la	
diffusione	dopo	il	725	degli	aryballoi	«Kreis-	und	
Wellenbandstil»	o	«spaghetti	style27»—	di	cui	ce	
n’è	 un’ottantina	 nel	 volume	 Pithekoussai I nei 
corredi	del	venticinquennio	successivo	(725-700)	
a	quello	(750-725)	dell’anfora	iscritta.
	 Non	mi	pare	impossibile	che,	poco	dopo	la	metà	
dell’VIII	secolo,	la	comunità	fenicia	di	Rodi	aves-
se	istituito	un	legame	con	Pithecusa	—	al	punto	al-
meno	di	spedire	un’anfora	piena	di	olio	a	qualche	
compatriota	 lì	 per	 commercio,	 o	 anche	 per	 uso	
proprio.	Certo	è	che	la	terza	iscrizione	sull’anfora	
in	questione	è	un	segno	 triangolare,	 identificato	
come	un	plurivalente	simbolo	religioso	semitico,	
ben	noto	in	contesti	fenicio-punici.	Questo	segno,	
semplice	 ma	 inconfondibile,	 riguarda	 la	 desti-
nazione	 secondaria	 (cioè	 funeraria)	 dell’anfora	
come	contenitore	dei	patetici	ossicini	di	un	infan-
te:	 e	perciò	 fu	 inciso	a	Pithecusa,	da	uno	che	ci	
teneva	—	e	che	non	fu	certo	un	euboico.	Intorno	al	
740	quest’anfora,	recante	questo	simbolo,	fu	de-
posta	in	un	appezzamento	familiare	nella	necro-
poli di Pithecusa.	È	ineccepibile	la	conclusione	—	
alla	quale,	però,	non	saremmo	mai	arrivati	senza	
la	testimonianza	epigrafica	—	che	almeno	uno	dei	
genitori	del	defunto	infante	fu	orientale	di	osser-
vanza	e	quindi	verosimilmente	anche	di	origine.	Il	
fatto	dell’uso	allogeno	è	senz’altro	strano:	ma	non	
mi	 sembra	più	 strano	della	presenza	di	un’urna	
di	forma	italica,	dipinta	euboicamente,	nel	tophet	
fenicio	di	Sulcis	in	Sardegna,	sempre	prima	della	
fine	dell’VIII	secolo28.

26	 J.N.	 Coldstream,	 Greek Geometric Pottery,	 London	
1968,	 pp.	 275-77;	 ID.,	 Bull. Inst. Classical Studies XVI, 
1969,	pp.	1-8;	Id.,	Geometric Greece	cit.,	pp.	68,	249,	267.
27	Si	 tratta	del	 tipo	(Coldstream,	Greek Geometric Potte-
ry	cit.,	tav.	626;	ID.,	Geometric Greece	cit.,	p.	251	fig.	79d)	
spesso	chiamato	«rodio-cretese»:	ma	con	Creta	non	ha	nul-
la	a	che	vedere.	Gli	esemplari	occidentali	(fuori	Pithecusa)	
sono	stati	raccolti	da	D.	Ridgway,	Aspetti e problemi	cit.,	p.	
284	nota	9	e	da	M.	Cristofani	Martelu,	CVA Gela II	(II	D:	
s.v.	 tav.	33,	1-4);	v.	ora	EAD,	Les céramiques de la Grece 
de l’Est et leur diffusion en Occident,	Paris/Napoli:	CNRS/
Centre	Jean	Bérard	1978.	pp.	151-53.	A	Pithecusa,	nel	perio-
do	725-700,	questo	tipo	(con	80	esemplari	in	34	corredi	nel	
volume	Pithekoussai I)	supera	gli	aryballoi	del	Protocorin-
zio	Antico	(70	esemplari	in	30	corredi),	ed	è	ancora	in	uso	
nel	Protocorinzio	Medio	(17	esemplari	in	9	corredi).	Inoltre,	
poco	dopo	la	ripresa	degli	scavi	nella	necropoli	pithecusana	
(1977),	la	tomba	1116	(725-700)	ne	ha	restituiti	ben	40.
28		Quest’urna	(Coldstream,	Greek Geometric Pottery	cit.,	
p.	388)	è	stata	 trattata	successivamente	nell’intervento	di	
Carlo	Tronchetti	allo	stesso	Convegno	(infra,	p.	149	sg.).

	 Sorgono	 spontanee	 le	 domande:	 come	 sono	 i	
corredi	di	questa	famiglia	pithecusana,	di	osser-
vanza	 in	 parte	 orientale?	 In	 particolare,	 com’è	
quello	di	quel	padre	orientale	che	avrebbe	graffito	
il	plurivalente	simbolo	religioso	semitico	sull’an-
fora?
	 La	famiglia	è	composta	di	un	tumulo	a	crema-
zione	(199)	sovrapposto	a	una	fossa	(574)	che	ta-
glia	il	piede	all’anfora	iscritta	(575);	inoltre,	sotto	
lo	 stesso	 tumulo,	 che	è	 sempre	del	 terzo	quarto	
dell’VIII	secolo,	ci	sono	un’altra	fossa	(577)	senza	
corredo	e	un	altro	enchytrismos	(578;	anch’esso	
senza	 corredo),	 in	 un’anfora	 del	 consueto	 tipo	
locale.	 In	 ordine	 di	 deposizione,	 i	 corredi	 sono:	
nell’anfora	iscritta	575:	un	anellino	di	bronzo;	un	
pendente	d’osso	a	 forma	di	bipenne;	uno	scara-
beo.	La	fossa	574	che	taglia	l’anfora	575	appartie-
ne	a	un	bambino	di	otto	anni	e	mezzo;	aveva	due	
bei	 sigilli	 del	 Lyre-Player	 Group.	 Il	 tumulo	 199	
sopra	 la	 fossa	574	che	taglia	 l’anfora	575	appar-
tiene	 a	 una	 donna;	 aveva	 due	 fermatrecce	 d’ar-
gento	rivestito	di	sfoglia	d’oro,	e	un	bracciale	di	
doppia	lamina	d’argento	costolata.	E	sia	lei	sia	il	
bambino avevano delle oinochoai locali, tipiche 
del	terzo	quarto	dell’VIII	secolo.	Qui	la	famiglia:	
madre,	due	neonati,	un	figlio	di	otto	anni	e	mezzo,	
e	—	nella	fossa	senza	corredo	—	forse	uno	schia-
vo.	Il	padre	non	c’è:	ma	non	c’è	dubbio	che	nel-
le	 vicinanze	 (agglutinato	 probabilmente	 a	 199)	
c’era	stato	un	tumulo	a	cremazione	con	corredo	
maschile.	Siamo	purtroppo	a	un	livello	molto	pro-
fondo	dello	scavo:	e	ci	sono	tutti	i	segni	che,	in	un	
momento	notevolmente	più	recente,	questo	lotto	
della	necropoli	 è	 stato	 ridistribuito	quale	nuovo	
appezzamento	cimiteriale	—	dopo	lo	spianamento	
del	caso,	prima	della	sovrapposizione	di	due	mo-
desti	tumuli	del	Protocorinzio	Medio	(197;	198).	
È	un	vero	peccato:	vuol	dire	che	abbiamo	sicura-
mente	perso	un	corredo	maschile	che	potevamo	
identificare	con	buona	probabilità	come	quello	di	
un	Orientale	adulto	e	residente	a	Pithecusa.	Per	
identificare	 altri	 della	 stessa	 razza	 altrove	 nella	
necropoli,	quindi,	siamo	costretti	a	ripiegare	sulle	
deduzioni.

 Possiamo cominciare con l’incidenza di artefatti 
palesemente	orientali	nei	corredi	del	terzo	quarto	
dell’VIII	secolo:	 i	sigilli	del	Lyre-Player	Group29; 
gli scarabei30;	e	un	certo	tipo	di	aryballos	orien-

29		G.	Buchner	e	J.	Boardman,	o.	c.	alla	nota	18.
30	 Da	 ultimo:	 F.	 De	 Salvia,	Un ruolo apotropaico dello 
scarabeo egizio nel contesto culturale greco-arcaico di Pi-
thekoussai	(Ischia),	in	Hommages à Maarten J. Vermase-
ren III,	Leiden	1978,	pp.	 1003-61;	G.	Hólbl,	Beziehungen 
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tale31.	Quest’ultimo	è	stato	chiamato	«levantino»:	
e	 trova	 fra	 i	suoi	confronti	proprio	quelle	 forme	
levantine	importate	e	imitate	a	Rodi.	A	Pithecusa, 
potrebbe essere considerato come il predecessore 
nel	 terzo	quarto	dell’VIII	 secolo	 (Tardo	Geome-
trico	 I	 locale)	 rispetto	 al	 tipo	 «Kreis-	 und	Wel-
lenbandstil»	dell’ultimo	quarto	(Tardo	Geometri-
co	II	locale).
	 Se	 facciamo	 la	 somma	 dei	 corredi	 che	 hanno	
uno	o	più	di	questi	 artefatti	orientali,	 arriviamo	
a	un	totale	di	trenta	—	ossia	più	della	terza	parte	
delle	persone	seppellite	nel	volume	Pithekoussai I 
durante	il	terzo	quarto	dell’VIII	secolo.	Nel	modo	
più	 assoluto,	 non	 vorrei	 suggerire	 che	 queste	
trenta	persone	siano	tutte	residenti	orientali.	Ma,	
su	un	totale	di	ottantacinque	tombe	con	corredi	
appartenenti	al	primo	venticinquennio	di	vita	sta-
bile	finora	attestata	a	Pithecusa,	la	proporzione	di	
trenta	corredi	con	uno	o	più	oggetti	orientali	mi	
sembra	già	di	per	sé	indicativa	di	un	certo	grado	
di	permeazione	orientale	nella	cultura	materiale	
dell’ambiente; e tanto più se ci rendiamo conto 
della	posizione	di	questi	trenta	corredi	nei	diver-
si	 appezzamenti	 familiari.	 Ma	 per	 un’adeguata	
visione	di	quest'ultimo	tipo	di	evidenza	rimando	
alla	pubblicazione	dei	dati	di	scavo	e	le	informa-
zioni	che	portano	alla	tabella	di	associazioni.
	 Mi	 limito	qui	 a	 indicare	una	 sola	 famiglia.	Fu	
fondata,	 almeno	nella	necropoli,	 da	una	 crema-
zione	a	tumulo	con	corredo	maschile	(167):	un’oi-
nochoe	e	una	lekythos	locali,	un	aryballos	levan-
tino,	e	una	fibula	di	argento	ad	arco	serpeggian-
te.	Agglutinato	a	questo	tumulo	è	un	altro	(166),	
di	una	donna	—	 forse	 la	vedova	del	 capostipite:	
lei	 portava	 con	 sé	due	 lekythoi	 (una	 locale,	 una	
«Argive	 Monochrome»),	 ben	 quattro	 aryballoi	
levantini,	due	vasi	d’impasto,	una	fibula	di	bron-
zo	con	arco	rivestito,	uno	spillone	di	bronzo	con	
perla di pasta vitrea; e poi ben sette pezzi di ar-
gento	—	una	fibula	a	sanguisuga,	tre	anelli	e	tre	
pendaglietti;	inoltre	un	altro	pendente	di	argento	
con	scarabeo,	e	un	paio	di	fermatrecce	di	argen-
to	 e	 oro	 (come	 quelle	 della	 madre	 del	 neonato	
nell’anfora	 iscritta	 575).	 I	 corredi	 di	 questi	 due	
tumuli,	uno	maschile	e	uno	femminile,	spiccano	
fuori	come	«diversi»	per	 la	quantità	cospicua	di	

der ägyptischen Kultur zu Altitalien II,	 Leiden	 1979,	 pp.	
177-96	(Katalog,	s.v.	«San	Montano,	Pithecusa»:	nn.	740-
856	ter)	e	275	(Generalindex,	s.	v.	«Pithecusa»).
31	Per	 il	 tipo	cfr.	Chr.	Blinkenberg,	Lindos I,	Berlin	1931,	
tav.	48	n.	1043	e	col.	300	sg.	s.v.	«Vases	à	parfums	du	3e	
type»	(con	discussione	e	blibliografia	precedente);	K.	Friis	
Johansen,	Exochi,	Copenhagen	1958,	p.	17	fig.	18	(A	22),	p.	
28	fig.	45	(B	10)	e	pp.	161-64.

metallo	prezioso	e	di	aryballoi	levantini	e,	nel	cor-
redo della donna, per la presenza di vasi di impa-
sto	—	rarissimi	nelle	cremazioni	a	tumulo.	Nelle	
parole	di	Giorgio	Buchner,	«Gli ornamenti perso-
nali piuttosto ricchi che denotano l’appartenenza 
ad un ceto sociale relativamente elevato, contra-
stano in modo stridente con l’oinochoe poverissi-
ma e già scheggiata dall’uso. Forse non è quindi 
troppo romanzesco immaginare che sia stato un 
affezionato schiavo ad eseguire l’atto dell’ultima 
libazione sul rogo della padrona con la misera 
[cioè di impasto] brocca di sua proprietà32».	Sot-
toposte	alle	cremazioni	166	e	167	ci	sono	alcune	
inumazioni	a	fossa	che	non	sono	prive	di	pezzi	di	
argento	—	 fatto	 che	 le	 rende	 subito	«anormali»	
fra	 i	 seppellimenti	 di	 bambini.	 Tutto	 sommato,	
non mi sembra eccessivo azzardare l’ipotesi che 
questo	gruppo	di	deposizioni	comprende	un	paio	
di	immigrati	anellenici	—	orientali	—	nella	prima	
fase	 (750-725)	 di	 una	 famiglia	 particolarmente	
numerosa	e	 complessa.	Queste	persone,	 fra	 l’al-
tro,	 in	un	ambiente	che	 (a	giudicare	dai	 corredi	
pithecusani	del	periodo	750-725)	non	conosceva	
l’uso	 né	 dell’aryballos	 né	 del	 suo	 contenuto	 nel	
rituale	 funerario,	 invece	 li	 usavano:	 sono	 i	 più	
antichi	aryballoi	di	tutta	la	Magna	Grecia,	e	sono	
appunto	«levantini».

	 Avrei	potuto	discutere	più	di	una	fra	le	altre	fa-
miglie	pithecusane,	i	cui	corredi	nel	terzo	quarto	
dell’VIII	 secolo	 contenevano	 uno	 o	 più	 artefatti	
sicuramente	orientali.	Ho	scelto	quella	che	ho	ci-
tato	adesso	sia	perché	mi	sembra	la	più	cospicua	
sia	perché,	nel	venticinquennio	successivo	(725-
700),	sarà	un	membro	della	stessa	famiglia	a	cre-
mare	(tumulo	168)	suo	figlio	di	dieci	anni	 (cosa	
strana:	 a	 quell’età	 gli	 spettava	 un’inumazione)	
con	 due	 vasi	 d’impasto	 (sempre	 rarissimi	 nelle	
cremazioni)	e	con	la	più	notevole	collezione	di	ce-
ramica	locale	e	importata	finora	trovata	nella	ne-
cropoli	pithecusana	—	contiene	fra	l’altro	arybal-
loi	del	Protocorinzio	Antico,	quattro	crateri	locali	
e	euboici,	e	poi	la	ben	nota	kotyle	rodia	con	l’iscri-
zione calcidese che si riferisce alla coppa omerica 
di Nestore33.	E	anche	in	questo	importantissimo	
corredo,	 come	 in	 molti	 altri	 dell’ultimo	 quarto	
dell’VIII	 secolo,	 compaiono	 inoltre	 aryballoi	 del	
«Kreis-und	Wellenbandstil»	—	 la	 cui	 diffusione	
in	Occidente	è	dovuta	per	il	Coldstream,	come	ab-

32	C.F.	Russo,	L’iscrizione metrica sulla kotyle LG II ro-
dia 168-9: Aggiornamento	(con	bibliografia	dell’iscrizione	
1955-78	a	cura	di	0.	Vox)	=	Appendice	III	in	Pithekoussai 
I cit
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biamo	visto,	all’energia	commerciale	dei	Fenici	di	
Ialysos.
	 Attribuire	 un	 testo	 greco,	 importante	 quale	
l’iscrizione	metrica	 sulla	 famosa	 «Coppa	 di	Ne-
store»,	 a	 una	 famiglia	 di	 origine	 forse	 in	 parte	
orientale	può	destare	meraviglia.	Nella	situazione	
di Pithecusa e del Mediterraneo contemporaneo 
non	mi	sembra	inverosimile.	Dopo	tutto,	non	ab-
biamo	motivo	di	pensare	che	l’iscrizione	stessa	fu	
composta	e	iscritta	da	un	membro	della	famiglia	
nel	cui	ambiente	cimiteriale	fu	sepolta:	né	vorrei	
certo	insinuare	che	l’autore	di	questi	versi	decisa-
mente	allegri	(e	ovviamente	non	funebri)	fosse	al-
tro	che	euboico	purosangue	—	come	la	stragrande	
maggioranza degli abitanti di Pithecusa nella se-
conda	metà	dell’VIII	secolo.	Del	resto,	può	anche	
darsi che l’incidenza di orientalia e di metallo pre-
zioso	nella	prima	generazione	di	questa	famiglia	
indica	semplicemente	che	allora	(come	successi-
vamente)	 i	 suoi	 membri	 erano	 particolarmente	
abbienti	—	Eubei	abbienti.	Se	ho	voluto	esamina-
re	la	possibilità	di	qualcosa	di	diverso,	cioè	di	un	
componente orientale all’origine della famiglia, è 
per	l’aspetto	rituale	rappresentato	dagli	aryballoi	
levantini	e	per	quello	commerciale	 rappresenta-
to	dal	 loro	contenuto.	Nel	 terzo	quarto	dell’VIII	
secolo,	 il	 volume	 Pithekoussai I	 comprende	 21	
cremazioni	di	adulti	con	corredo,	fra	le	quali	solo	
tre	contengono	aryballoi	«levantini»:	forse	è	que-
sta	proporzione	—	meno	di	15%	—	a	darci	un’idea	
delle	dimensioni	massime	di	un	«covo»	orientale	
(ma	in	via	di	ellenizzazione)	stabilito	nella	prima	
Pithecusa	euboica.	Se	è	lecito	proseguire	in	questa	
direzione,	si	potrebbe	assegnare	a	questi	ipotetici	
Orientali	residenti	una	funzione	sociale	analoga	a	
quella	svolta	da	certi	greci	assimilati	nell’Etruria	
un	secolo	dopo	—	Larth	Telicles,	per	esempio,	e	
Rutile	Hipucrates,	anch’essi	 impegnati	nel	com-
mercio	di	unguenti,	e	anch’essi	fortuitamente	af-
ferrati	perché	ci	hanno	lasciato	una	testimonian-
za scritta34.	 Nella	 Pithecusa	 degli	 Eubei,	 chissà	
quanti	altri	«Orientali	assimilati»	ci	sfuggono?

***

 La	cronologia	relativa	e	assoluta	delle	fon-
dazioni	 euboiche	 di	 Pithecusa	 e	 di	 Cuma	 è	

34		G.	Colonna,	Supplemento Annali XXII	cit.,	p.	9.

stata	trattata	di	recente	da	Giorgio	Buchner35:	
e	perciò	non	c’è	bisogno	che	mi	ci	soffermi	in	
questa	 sede.	 In	breve,	dal	 750	 circa,	 o	poco	
prima, sappiamo di avere Pithecusa in piena 
funzione,	e	dal	725	sappiamo	di	avere	anche	
Cuma.	 In	 tutti	 e	 due	 i	 casi,	 questo	 grado	di	
«piena	 funzione»	 potrà	 essere	 stato	 prece-
duto	da	una	fase	preparatoria	—	forse	lunga	
a Pithecusa, che era il primo stanziamento, 
e	forse	più	breve	a	Cuma	(fondata	da	Pithe-
cusa).	 Quando	 (750-725)	 c’era	 Pithecusa e 
non	ancora	Cuma,	mi	 sembra	 logico	 vedere	
l’odierna isola d’Ischia	 come	 una	 calamita	
per	altra	gente	allogena	—	già	da	 tempo	at-
tiva	nelle	 acque	occidentali.	Nel	 primo	ven-
ticinquennio	della	 sua	vita,	 infatti,	 ci	 risulta	
che la Pithecusa	degli	Eubei	fungeva	da	porto	
franco,	liberamente	frequentabile	e	frequen-
tato da mercanti e da artigiani delle estrazio-
ni più varie36.	 Più	 tardi,	 sarà	 la	 volta	 anche	
di	profughi	dalle	vicende	belliche	nella	Siria	
settentrionale,	 quali	 la	 caduta	 di	 Hama	 in-
torno	 al	 720.	 Possiamo,	 credo,	 permetterci	
l’illazione	«fumana»	che	più	di	un	Orientale	
pensava alla Pithecusa	euboica	della	seconda	
metà	dell’VIII	secolo	come	Demarato	di	Co-
rinto	pensava	alla	Tarquinia	etrusca	della	se-
conda	metà	del	VII.	E	ricordiamo	pure	che	la	
ellenizzazione	delI’Etruria	che	conosceva	 lui	
è	dovuta	non	da	ultimo	all’opera	civilizzatri-
ce	di	Cuma,	successore-erede	di	Pithecusa	su	
quella	 terraferma	 felice	 della	 Campania	 che	
invitava	gli	Eubei	all’espansione	in	tutti	i	sen-
si37.

David Ridgway

35		G.	Buchner,	Contribution	cit.,	p.	64	nota	12;	da	ultimo	in	
I Campi Flegrei	cit.,	pp.	142-48.
36		Per	O.	Murray,	Early Greece	cit.,	p.	100,	infatti,	il	ruolo	
di	Pithecusa	fino	al	734	fu	quello	di	«lifeline	and	source	of	
information».
37		Avvertenza	(marzo	1984).	Il	testo	e	le	note	di	questa	re-
lazione	sono	aggiornati	fino	al	luglio	1980.	Per	ulteriori	ag-
giornamenti	bibliografici	e	di	sostanza	rimando	ora	al	mio	
volume	L’alba della Magna Grecia,	Milano	1984.


