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INTRODUZIONE

Questo studio volto a dare un contributo alla definizione delle rotte
commerciali che consentivano ii rifornimento di ceramica attica delle regioni magno-greche e della Sicilia nella seconda metà del V secolo a.C. prende le mosse da un indirizzo di ricerca che ha avuto in G. Vallet un primo valido assertore. Lo studioso francese, negli anni Cinquanta 1 , esaminando i materiali ceramici rinvenuti a Zankle e a Rhegion, era giunto a ricostruire le vie del commercio arcaico, che dalla Grecia giungevano fino ai
ricchi mercati etruschi. Nell' immediato dopoguerra, intorno a! 1948, L.
BernabO Brea aveva affidato a Vallet e a Villard lo scavo delle aree urbane
del sito di Megara Hyblaea. Ii rinvenimento nelle case arcaiche di questa città 2 (e poi, negli anni Sessanta e Settanta, di queue di Siracusa e di Naxos da
parte di P. Pelagatti 3) di tanti frammenti di vasi importati da Corinto, dalla
Grecia orientale, da Atene, ma anche dall'Etruria suggerI agli studiosi di approfondire, nello studio della grecità di Occidente, le riflessioni di Alan Blakeway4 e di tentare un approccio completamente diverso da quello che ayeva caratterizzato le opere di J. Bérard 5 e TI. Dunbabin 6 : la ceramica diventava, ora, mezzo di indagine per la storia del commercio 7; alla visione di un
mondo greco-occidentale statico si "opponeva la visione dinamica dei movimenti di uomini, dei trasporti, della circolazione delle merci" 8 . E, come
alla luce dell'abbondanza di ceramica protocorinzia e corinzia in Magna
VALLET 1958, pp. 138-210.
VALLET-VILLARD 1964.
V., ad esempio, PELAGATTI 1980; 1981; 1982; 1984.
BLAKEWAY 1933-34.
BERARD 1941; 1963.
6
DUNBABIN 1948. V. anche PAYNE 1931, pp. 181-209; BAILEY 1940; CLAIRMONT 1955; 1956-57;
ROEBUCK 1959, pp. 77-86.
Già nel 1950 ValIet aveva inserito ii dato ceramico aIl'interno di una prospettiva storica
(VALLET 1950). Questa permea anche ii coniributo di Will, pressoché contemporaneo (WILL
1955). V. in tempi recenti, le valutazioni di MOREL 1983, pp. 66-74.
GRAS-GRECO-GUZZO 2000, p. 15.
2

Grecia acquistava spessore ii discorso del commercio di Corinto con l'Occidente, cosl di fronte alla ricchezza di ceramica greco-orientale diventava
preminente ii problema del rapporti tra la Sicilia e le coste dell'Anatolia occidentale e delle isole prospicienti. Intanto veniva alla luce una serie di studi francesi sull'Italia meridionale quali le monografie su Taranto di P. Wuilleumier 9 del 1939, su Sins di J. Perret 1° del 1941 e su Capua di J. Heurgon
del 194211, si cominciavano ad esplorare i siti di Pithekoussai 12 e di Naxos 13,
e Vallet spostava la sua attenzione dai materiali di Megara a quelli di RegJzion e Zankle, mentre Villard' 4 operava su quelli di Marsiglia.
La questione dei commerci nell'antichità era dominata, fino a quel momento, dalle ipotesi di V. Bérard 15 e F. Lenormant' 6, che avevano elaborato
la cosl detta "théorie des portages", secondo la quale i vaSi greci, rinvenuti
soprattutto nelle tombe etrusche, sarebbero stati sbarcati a Sibari ed avviati
lungo le vallate del grandi fiumi e, attraverso I sentieri montuosi della Basilicata e della Calabria, verso le coste del Tirreno. Generalizzando l'evidenza
ricavata dall'istmo di Corinto, Bérard aveva ipotizzato che anche la Magna
Grecia fosse stata attraversata per via di terra al fine di consentire ii congiungimento del bacino orientale con quello occidentale tirrenico.
Tutte le loro ipotesi, peraltro, erano confortate anche dalle fonti: da un
lato, nell'Odissea (XII, 58, 126), sulla scorta dell'episodio di Odisseo tra Scilla
e Cariddi, erano evidenziati i pericoli dell'attraversamento dello Stretto, dall'altro si citavano le testimonianze di Aristotele e Strabone sulla facilità del
collegamenti terrestri. Ii primo ricordava come un viaggiatore potesse rapidamente passare dallo Ionio al Tirreno all'altezza dell'attuale istmo di Catanzaro; ii secondo, poi, riferiva addirittura la distanza tra Thurii e Cirella.
Ii proseguire degli studi aveva consentito di individuare un istmo che
collegava Sins al Tirreno e un altro che congiungeva Metaponto a Posidonia: i risultati della successiva ricerca archeologica erano interpretati, infatti, come conseguenza di contatti diretti tra le due coste: ecco, per es., come
M. Napoli 17 affrontava, ancora, ii problema nella sua relazione sull'attività
archeologica in Lucania, in occasione del I Convegno di Taranto: "Abbiamo
individuato percorrendo la Lucania una vera e propria rete stradale segnata
dal corso del fiumi o torrenti o di fiumare, di facile comunicazione nell'inWUILLEIJMIER 1939.
'° PERRET 1941.
HEURGON 1942.
2
BUCHNER-RIDGWAY 1993.
V. Naxos 1998.
" VILLARD 1960.
' BERARD 1902, p. 69.
16
LENORMANT 1883; 1884; 1931.
17
NAPOLI 1962, pp. 195-210.
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terno della regione, strade che vecchi o recenti rinvenimenti archeologici
convalidano".
Eu merito di Vallet superare la "teoria degli istmi terrestri"18 partendo
dalla constatazione della forte somiglianza del panorama ceramico di Reghion con quello di Zankle: essa era ii segno che le due città erano inserite
negli stessi circuiti commerciali; allargando ii raggio di osservazione ai due
estremi della circolazione del vasellame da Oriente ad Occidente, lo studioso francese notava, inoltre, che la documentazione archeologica corrispondeva a quella nota nelle due città. Da qui la logica deduzione che 11 commercio marittimo, che collegava i due estremi del Mediterraneo passasse attraverso lo stretto di Messina: per chi veniva dalla Grecia e si dirigeva verso 11
Tirreno, lo stretto era ii passaggio "naturale" 19•
18

Per una sintesi degli studi di Vallet, v. SCHNAPP 1999, PP. 66-69.
L'espressione è quella usata da Vallet; e doveroso ricordare che con Ia questione dello
Stretto s'intrecciano sia problemi relativi all'esistenza di una fase commerciale precedente alla
colonjzzazjone, che la distinzione tra vasi "marchandises" e vasi "récipientes", o, ancora, l'idea
di una "entente cordiale entre Chalcidiens et Phocéens", e, soprattutto, Ia differenza tra diversi
tipi di commercio, coloniale e internazionale. Nella prima definizione rientrava ii commercio
corinzio rivolto esciusivamente alle colonie greche della Magna Grecia e della Sicilia, esercitato "dans un domaine colonial constitué par le golfe de Tarente et les colonies de Sicilie, "che e
mosso dalla necessità di rifornire le colonie di manufatti e le metropoli di materie prime"; nelIa seconda, l'organizzazione del commercio attico arcaico, che per lo studioso e un "trafic épisodique d'objets de luxe", tra Greci e stranieri; sostanzialmente, ii primo gli sembrava un commercio destinato soprattutto a comprare (quello di Corinto), ii secondo a vendere (quello ateniese). Molti dci concetti elaborati da Vallet sono stati al centro dell'attenzione degli studiosi di
economia dell'antichita; in particolare SOflO State messe in discussione le nozioni definite di
accento "modernista" pronunciato (v. ANDREAU-ETIENNIE 1984, p. 60, n. 23) come l'uso di un vocabolario con riferimenti ai "courtiers", al "commerce international" all"entente cordiale" o
alla definizione della ceramica come "monnaie d'echange". Successivamente le posizioni di
Vallet - pur sempre inquadrabili in ambito modernista - si sono comunque attenuate per influsso dell'opera di Hasebroek e diE. Lepore (v. LEPORE 1970; LEPORE 1983, pp. 140-142), come
dimostrano l'articolo del 1961 scritto in collaborazione con Villard, in cui si opera la distinzione tra commercio di oggetti d'arte e di serie o di uso corrente, o, anche, la relazione tenuta nel
corso del Convegno di Mosca del 1970, o quanto precisato da lui stesso nel 1991: "Quello che
dobbiamo evitare e di usare non tanto espressioni quanto criteri di giudizio modernisti". Per
uno sguardo di insieme delle problematiche messe in gioco da studiosi "primitivisti" o "modernisti" v., per i primi, HASEBROEK 1953, MICHELL 1957, AUSTIN & VIDAL NAQUET 1985, FINLEY 1973
e per I secondi HEICHELHEIM 1938; per una valutazione dell'opera di Hasebroek, v. CARTLEDGE
1983, pp. 1-15, FINLEY-MOSSE-WILL-ROEBUCK 1979, BRESSON 2003, pp. 139-163; per quella di
Finley, v. BRESSON 2000, pp. 109-130; v. anche MEIKLE 1995, pp. 174-191 e ROSIVAcJ-I 2000, pp.
3 1-64, che considerano le teorie di Hasebroek, Polany e Finleyle sole possibili chiavi di lettura
dell'economia del mondo antico; per una riaffermazione delle teorie di Hasebroek, v. anche
MILLET 1991, pp. 188-196 e MORRIS 1993, pp. 52-79. Per una critica alle teorie di Hasebroek, Polany e Finley, v. invece, PARKINS 1998, Pp. 1-15; DAVIES 1991, pp. 11-62. Per un'analisi delle idee
"guide" di Heicheiheim, v. MUSTI 1973, pp. 333-336, e del contesto storico e culturale in cui
opera Vallet, o delle valutazioni successive alla pubblicazione del volume del 1958 e dell"evo9
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Ad avvalorare le tesi di Vallet, un notevole contributo venne, in seguito,
dagli studi di P.G. Guzzo 20 : in particolare nei suoi lavori in Basilicata, dopo
la creazione della Soprintendenza di Potenza, liquida definitivamente la visione di un commercio, che si svolgeva interamente per vie interne.
Dall'altro canto, lo stesso Vallet riconosceva l'esistenza dci percorsi interni, e, nelle pagine iniziali del suo fondamentale lavoro, aveva presentato
una cat-ta dell'Italia meridionale, nella quale ricostruiva un certo numero di
percorsi tra le città della costa ionica e queue della costa tirrenica; dallo studioso Ia loro funzione, peraltro, era valutata diversamente: essi non erano
phi intesi come mezzo di penetrazione e di diffusione del prodotti greci destinati soprattutto ai mercati etruschi, ma come strumento da utilizzare
nell'analisi delle relazioni tra città greche e società indigene.
In questa prospettiva, nuove opportunità si aprivano alla conoscenza dci
popoli indigeni che vivevano nella mesogheia: la legge dell'attraversamento
degli istmi aveva, infatti, fino a quel momento, "riempito, per cosi dire, lo
spazio intermedio alle due coste dell'organizzata presenza delle colonie greche impegnate in queste attività commerciali interamente terrestri"2'.
Nd 1981, in occasione di un seminario in onore di M. Napoli, Vallet22
escluse definitivamente l'ipotesi delle vie trans-istmiche come mezzo alternativo per far giungere fino all'Etruria mercanzie provenienti dalla Grecia,
chiudendo cosI con le teorie di Bérard e di Lenormant 23
La storiografia degli ultimi venti anni 24 ha sostanzialmente confermato
l'idea-base dello studioso francese, imboccando due strade diverse, che potremmo, tuttavia, definire complementari. Su un versante si colloca una Sene di studi basati su una visione phi regionale della circolazione di oggetti e
di beni; all'idea di una penetrazione commerciale greca le ricerche recenti
hanno sostituito un modello di "contatti dinamici "tra Greci ed indigeni, all'interno del quale l'azione delle città greche della costa risulta bilanciata
dalla domanda che viene dalle società indigene (v. Pontrandolfo 1982), le
quail non solo importano prodotti greci, ma vanno alla ricerca di oggetti in-

luzione" da posizioni piü nette ad altre piO moderate della concezione "modernista", v.
ANDREAU-ETIENNE 1984; PP. 55-83, BONACASA 1995; GRAS 1999a; MOREL 1999; SCHNAPP 1999. Una
sintesi completa è in WILL 1954, pp. 7-22; HUMPHREYS 1979, pp. 273-315; DAVIES 1992, pp.
287-28 8.
20
Guzzo 1981.
21
Guzzo 2000, p. 33.
22
VALLET 1981; v. anche VALLET 1963, pp. 117-135.
23
Per una sintesi della discussione su vie marittime e vie terrestri v. GRAS 1987; GRAs 1990;
Guzzo 2000; GRAS 2000.
24
Per una panoramica delle problematiche emerse successivamente agli studi di Vallet v.
GRAS 1999 b; MOREL 1999; SCHNAPP 2000.
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digeni di altre regioni"25; sulla scia di Vallet, dall'altro, C. Tronchetti 26 , negli
anni Settanta, ha realizzato dei grafici, che, utilizzando un "metodo di tipo
comparativo", si prefiggono di ricostruire le rotte del commercio antico. Lo
studioso, monitorando l'importazione di ceramica attica nella città di Reghion ed in Etruria, mette in evidenza ii simultaneo incremento della stessa
nell'ultimo quarto del VI secolo a.C. Su una linea di ricerca in certo modo
analoga si muove anche J. Boardman, che, in Expedition del 197927, crea degli istogrammi di distribuzione della ceramica attica nelle principali località del Mediterraneo. Nello SteSSo anno F. Giudice, analizzando la distribuzione dei vasi del Pittore della Gigantomachia di Parigi 28 , individua, per gli
anni intorno alla battaglia di Cuma del 474 a.C, uno sdoppiamento della
rotta nel rifornimento dei mercati etruschi e sicelioti. Egli riconosce, da
una parte, un mercato delle kylikes, che ha come sbocco privilegiato l'Etruna padana, interna e tirrenica e, dall'altra, quello delle lekythoi, che si rivolge verso la Sicilia 29 . Punto di incontro delle due serie tipologiche appare l'area campana, dove confluiscono due correnti di traffico, l'una che scende
dall'Etruria tirrenica, e l'altra, controllata dai Siracusani, che sale dalla Sicilia. La stessa metodologia lo studioso catanese adotta per le importazioni
nella città di Locri tra il 600 ed ii 450 aC. 30, di Camarina 31 e di Ge1a 32 tra il
500 e il 450 a.C.

SCHNAPP 2000.
TRONCHETTI 1973, pp. 5 ss. Sui commerci attici in Etruria, v. anche MARTELLI 1979;
MEYER 1980, pp. 47-68; MARTELLI 1985; MARTELLI 1989; TRONCHETTI 1989. V. anche RASMUSSEN
1985. JOHNSTON 1985. RENOELI 1989. Da ultimo v. REUSSER 2002. Per una Sintesi degli studi precedenti, v. HANNESTAD 1989, CAMPONE 2004, pp. 185 e ss.
27
BOARDMAN 1979; 1988. V. anche R0SAn 1989, che analizza la diffusione della ceramica
attica nel Mediterraneo dal 630 al 560 ac. e OSBORNE 1996, che, attraverso un'analisi della distribuzione della ceramica attica a figure nere in tutto ii Mediterraneo, rivisita critican3ente le
opinioni di Finley riguardo all'economia ed ai commerci nd mondo antico (v. FINLEY 1973; per
una breve sintesi delle ipotesi dei due siudiosi vedi MATTINGLY-SALMON 2001, pp. 3-14, in part!colare pp. 8-9). P10 recentemente, anche OSBORNE 2001 e 2004. V. anche SALMON 2000, pp.
245-252. Da ultimi CURRY 2000, pp. 80-88, che analizza la distribuzione della ceramica attica in
Etruria, in Campania, in Calabria, in Puglia ed in Sicilia agli inizi del VI secolo e BRIJOER 2003,
che studia la distribuzione delle coppe dci Comasti e delle coppe di Siana in tutto ii Mediterra
neo. Bisogna preciSare che, sebbene gli studi sulla diffusione della ceramica attica nd Mediterraneo siano tutti piuttosto recenti, una prima analisi del fenomeno distributivo, ancora piuttoSin incompleta, era stata realizzata all'inizio del '900 da G. Richter (si veda RICHTER
1904-1905).
29
GIUOIcE 1979a; v. pure GIUDICE 1986.
29
V. anche MEYER 1980 e SHEFFER 1988.
° GIUDIcE 1989.
3!
Giunice - RIZZONE 2000.
32
GIUDICE et alii 2003; GIUDICE G. 2003.
26
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Da menzionare, infine, sono gli studi prettamente "adriatici" di L. Braccesi 33 , di M. Luni 34 e quelli dell'Università di Lecce coordinati da F. D'Andna, che indagano sia l'età arcaica 35 che quella classica 36, o, infine, le ricerche "napoletane" di C. Franciosi 37 e di B. D'Agostino 38, che hanno tratto
grande impulso dalle valutazioni storiche di E. Lepore 39, e che ora, sono
coordinate da G. Greco 4° e rivolte essenzialmente allo studio dell'età arcaica41.
E in questo filone di indagine che s'inserisce ii presente lavoro42, ii quale
si propone di dare un contributo alla definizione delle rotte di distribuzione
della ceramica attica in Magna Grecia nella seconda metà del V secolo a.C.,
momento tanto importante quanto poco indagato, a parte ii volume di B.
MacDonald sulla distnibuzione della ceramica attica al tempo della guerra
del Peloponneso, che, tuttavia, dedica all'area magno-greca e siceliota solo
pochi paragrafi43.
Punto di partenza sono state le liste Beazley, utilizzate per la realizzazione di istogrammi di distribuzione che potessero costituire validi punti di rifenimento per la verifica del trend distributivo, alle quali sono stati aggregati i nuovi dati, che, accumulatisi nell'ultimo trentennio, erano sparsi in riviste o monografie. I volumi pubblicati da Beazley 44 includevano circa 630
vasi di provenienza magno-greca; ad essi ho potuto aggiungere altri 504
esemplari, dopo uno spoglio attento delle principali riviste europee ed
extra-europee, delle quali sono Stati controllati tutti i volumi, a partire dal
primo anno di pubblicazione in poi, per raccogliere anche quanto, dato alle
stampe prima del 1971, non era stato preso in considerazione dallo studioso oxoniense45 . Ai vaSi editi, infine, sono stati aggiunti anche materiali me-

a Ba.ccesi 1977.
Lusi 1999.
V., ad esempio, SEMEPARO 199Db., 1997, 2004.
v., ad esempio, MAaNIN0 1996.
Fsieciosi 1968.
V. i capitoli dedicati alla Campania per la bibliografia relativa.
Loc. cit.
40
GRECOG.2003.
Per una sintesi dei principali studi sulla distribuzione della ceramica attica nel Mediterraneo occidentale (in particolare, Francia e Spagna) in Asia Minore, in Attica ed a Corinto v.
STI55I 1999, pp. 91-92.
42
Sull'importanza e la necessità di ricerche di tipo distributivo, che aiutino ad accrescere
la conoscenza dell'economia dell'antichità v. l'importante contributo di WILL 1963.
a MACDOI'OALD 1979.
BEAZLEY 1963; 1971.
a Ad esempio sono stati rinvenuti vasi in ORsI 1899; ORsI 1904; GABacI 1913; MINGAzzINI
1954.
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diti provenienti in prevalenza da Locri 46 , da Reggio Calabria 47 , da Camarina 48 , da Sabucina 49 e da Mozia50.
In un momento successivo e stato definito cronologicamente ii materiale raccolto, spesso proposto con una datazione generica ("seconda metà del
V secolo", "intorno alla metà del secolo", ecc.): sono stati isolati i vasi riferibili al terzo quarto del V secolo da quelli appartenenti all'ultimo quarto dello stesso secolo, mentre, contemporaneamente, si è provveduto ad espungere i pezzi datati da alcuni studiosi nei periodi in esame, ma attribuibili, in
realtà, a pittori protoclassici91.
Piuttosto complessa è risultata la collocazione cronologica dei materiali
rinvenuti a Camarina nella necropoli di Passo Marinaro: si tratta, infatti, di
piü di cento frammenti, di dimensioni molto ridotte, che soltanto accurate
ricerche e puntuali confronti stilistici hanno permesso di datare. Questo ha
consentito di escludere dal catalogo circa trentacinque frammenti 2 riferibili
V. catalogo. Un particolare ringraziamento va ad Elena Lattanzi e a Claudio Sabbione
che hanno facilitato in ogni modo lo studio dci materiali della Mannella. La mia gratitudine va
anche a Giovanni Di Stefano che, con grande liberalità, mi ha voluto assegnare lo studio dci
materiali attici ancora inediti provenienti da Camarina, frutto degli scavi Orsi di fine Ottocento ed inizio Novecento; a Rosalba Panvini, che con grande generositk, mi ha sempre consentito
l'accesso ai materiali provenienti dagli scavi di Sabucina e Vassallaggi e a Concetta Ciurcina
per Ia disponibilità a concedermi la pubblicazione di una oinochoe da Kamarina, conservata al
Museo Paolo Orsi di Siracusa. Un vivo ringraziamento, infine, va anche a Marina Cipriani, che
mi ha permesso di inserire in catalogo quattro vasi ancora inediti provenienti dalle necropoli
di Posidonia.
V. catalogo, passim.
V. catalogo, passirn.
V. catalogo,passim.
° V. catalogo, passim.
E il caso di una piccola chaos proveniente da Elea edita a VAN HOORN 1951, p. 180, n.
906; 1961, pp. 27-28.
52
Sono stati esciusi circa venti frammenti attici pubblicati da LANZA 1990, che precisi confronti stilistici mi hanno permesso di riferire a pittori attivi tra ii 480 e ii 450: due lekythoi standarcl (p. 145, tav. CI - p. 26, tav. IX, n. 594, 2) correlate alla produzione del pittore di Eschine
(cfr. per la prima la lekythos di Oslo PAPA 409, di Altemburg 302 ARV7 709, 13; per la seconda
la lekythos da Atene .4RV2 721 ,4); due frammenti (p. 168, n. 24, tav. CXI e p. 170, n. 66, tav.
CXII) riferibili forse alla produzione del pittore di Chicago (cfr., per ii primo, 10 stamnos di
Chicago 89.22 ARV2 628, 4; peril secondo, ii cratere a volute di Ferrara T. 19 ARV2 628, 1); un
frammento di vaso non meglio precisato (p. 93, tav. LV, fig. 94) attribuibile al pittore di Methyse (cfr. ii cratere a campana di New York 07.28685 ARV2 623, 3, ADD2 272); cinque frammenti
di un unico vaso (p. 93, tav. LV, fig. 89) attribuibili al pittore di Leningrado (cfr. l'idria di Chicago 11.456 ARV2 572,88); un frammento (p. 170, n. 63, tav. CXII) attribuibile al pittore di Firenze (cfr. ii cratere a colonnette di Ferrara T. 577 ARV2 541, 3, PAPA 385, ADD2 256; ii cratere
a colonnette di Roma, Villa Giulia 27248 ARV2 543, 37); un frammento di idria (p. 146, tav. CI,
n.6) ascrivibile all'officina del pittore dci Niobidi (cfr. 11 cratere a volute di Izmir 3361 ARV2
599, 7, ADD2 266, PRANGE 1989, p. 181, N. 8); un frammento di idria (?) ( p. 92, tav. LIV) attri-
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buibile all'officina del pittore del Niobidi, probabilmente al pittore dei Satin Villosi (cfr. ii cratere a volute di New York 07.28684 ARV2 613,1, 1662, PARA 397, ADD2 268, PRANGE 1989, p.
219, GN 65); un frammento di cratere (p. 91, tav. LIII, fig. 67), uno di cratere a colonnette (?)
(p. 94, tav. LVI, fig. 106) e due frammenti di vaso (p. 94, tav. LVI, fig. 101 e p. 89, tav. LII) attribuibili al pittore di Altamura (per ii primo vedi ii cratere a campana di Palermo V 780 ARV2
592, 32; per ii secondo, ii cratere a calice di San Pietroburgo 639 ARV2 591, 15; per ii terzo, 1
crateri a volute di Ferrara T. 381 ARV2 589,3, 1660, PARA 393, ADD2 264 e di Bologna 277 ARV2
590, 6); allo stesso artigiano e riferibile, inoltre, un frammento di cratere a campana (p. 171, n.
76, tav. CXIII) (cfr. lo stamnos di New York 56171.51 ARV2 593, 45, PAPA 394; ed il cratere a
volute di Ferrara 2680 ARV2 590,10, PAPA 393); un frammento di lekythos (p. 94, tav. LVI, fig.
108) ascrivibile alla classe delle semi-outline lekythoi di Bowdoin (cfr. le lekythoi di Toronto
366 ARV2 690,8 e di Napoli 2438 ARV2 689, 1); tre frammenti non meglio definiti (p. 94, tav.
LVI, fig. 104; p. 170, n. 65, tav. CXII; p. 170, n. 66, tav. CXII) ed un frammento di cratere (fig.
99 e tav. LVI) attribuibili al pittore di Villa Giulia (per il pnimo v. ii cratere a calice di Schwerio 1261 ARV2 618, 6, ADD2 270; peril secondo, l'idria di Londra E 186 ARV2 623, 64; peril terzo, il frammento di Reggio ARV2 620, 22bis fotografia conservata presso l'Archivio Cei'amografico dell'Universitk degli Studi di Catania, ed il cratere a campana di Karlsruhe 209 ARV2 619,
15; per l'ultimo, cfr. ilcratere a campana di Londra E 492 ARV2 619, 16, lo stamnos di Oxford G
289 ARV2 621, 41, e l'idnia di Roma, Villa Giulia ARV2 623, 70bis, 1662, PARA 398); Un frammento di vaso (p. 90, tav. LII, fig. 61) attribuibile al pittore di Bologna 228 (oft. laloutrophoros
di Atene 1170 ARV2 512, 13, il frammento di Tubingen E 86 ARV2 513, 21, la neck-amphora di
Mykonos ARV2 513, 2); una lekythos (p. 15, tav. III) attribuibile alla classe della Megera (cfr.
per la forma e Ia decorazione secondaria, La collezione 1992, p. 171, E57); un frammento di
vaso (p. 93, tav. LVI, fig. 95) riferibile ad Hermonax (aft. Ia lekythos di Palermo V 673 ARV2
490, 123, lo stamnos di Roma, Musei Vaticani 16256 ARV2 484,2 1); un frammento di vaso (p.
93, tav. LV, fig. 88) ed uno di cratere a campana (p. 171, n.77, tav. CXIII) attribuibili al pittore
di Borea (oft., per il primo, ii cratere a volute di Ferrara T.749 ARV2 536,1, 1658, PAPA 384
ADD2 255; peril secondo, i crateri a volute di Ferrara 44 701 ARV2 536,4, 1658, PAPA 384; ADD2
255; e di Ferrara 2739 ARV2 536, 1, PARA 384, ADD2 255); un frammento (p. 93, tav. LIV, fig.
91) che trova riscontro nella produzione del pittore del Frutteto (si veda, ad esempio, l'anfora
di Londra E 345 ARV2 525, 43); un frammento di vaso (p. 94, tav. LVI, fig. 105) attribuibile al
gruppo dci Manieristi Indeterminati (cfr. lapelike di Stanford 17.4 10 PAPA 393); un frammento (p. 93, fig. 102) del pittore di Egisto (cfT. le anfore di MykonosARV 2 508,4 cdi Londra, mercato antiquario, ARV2 506, 25). Sono da datare nd secondo quarto del V secolo alcuni frammenti, per i quali non si e ancora giunti ad una attribuzione certa: un frammento (p. 92, tav.
LV, fig. 84) probabilmente da riferire al pittore dell'Idria di Berlino (cfr. il cratere di Boston
00.347 ARV2 616, 1); un frammento (p. 89, tav. LII) forse del pittore di Orizia (cfr. l'anfora del
mercato di FiladelfiaARV2 1656, 2bis); una coppa apoda (p. 89, tav. LI) probabilmente riferibile alla maniera del pittore di Sotades (cfr. la coppa di Giessen 46 ARV2 768,35). Si datano nd
secondo quarto del V secolo anche il frammento descritto a p. 93, tav. LVI, fig. 98 (cfr. il cratere a calice di Londra E 467 ARV2 601, 23, PRANGE 1989, p. 187, N 31, attnibuito al pittore dci
Niobidi) ed un frammento di coppa apoda (p. 88, tav. LI), pen il quale si veda RICHTER-MILNE
1935, fig. 157. Sono stati anche esclusi vasi e frammenti pubblicati da ORsI 1904 attribuibili a
pittori "early classic"; nd dettaglio, di tratta di una lekythos aryballica (c. 872, fig. 75) forse riferibile al pittore di Icaro (cfn. la lekythos di Palermo ARV2 698, 53); un frammento di vaso non
meglio individuato (c. 899, fig. 93b) ed un cratere (tav. L) attribuibili al pittore di Niobidi (pen
ilprimo vedi I crateri a calice di Parigi, Louvre G 341 ARV2 601, 22, 1661, PARA 395, ADD2 266,
PRANGE 1989, p. 186, N25, tav. 7; di Ferrara 2891 ARV2 602, 24, 1661, PAPA 395, ADD2 266,
PRANGE 1989, p. 187, N32 e l'idria di Brunswick 1908.3 ARV2 606,68, PARA 395, PRANGE 1988,
N88; peril secondo, vedi I crateni a campana di Istanbul 2914 ARV2 603,41, ADD2 267, PiesNoc
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al momento della seconda fondazione della città ed uno dell'inizio del V secoNello stesso tempo, sono stati anche espunti dal catalogo, perché databili
in epoca precedente o, al contrario, inquadrabili già all'inizio del IV secolo vasi
provenienti da Vico Equense 54 , Napoli 55 , Eboli 56 , Capua e Nola, 57 Rutigliano58,
1989, p. 191, N51, tavv. 22, 27,43 e di Tubin gen E 104 ARV2 603,35, ADD2 267, PRANGE 1989, p.
190, N45; di Chicago 22.2197 ARV2 610,21, PSANGE 1989, p. 212, GN35, di Boston 33.56 ARV2
600, 12, PARA 395, ADD2 266, PRANGE 1989, p. 183, N13, tavv. 6, 7); un frammento (c. 899, fig.
93a), attribuibile ad Hermonax (cfr. Ialekythos di New York 41.16219 ARV2 490,115, ii frammento di loutrophoros di Tubingen B 90 ARV2 488, 81, lo stamnos di Parigi, Louvre G 336 ARV2
483, 1; ii frammento di coppa di Vienna, Univ. 503.50 ARV2 491, 136); un frammento di cratere
(cc. 903-904, fig. 98) attribuibile al pittore di Villa Giulia (cfr. i crateri a calice di Mosca ARV2
618, 4 e di Berlino 4497 ARV 619, 9); due kantharoi (cc. 915-916, figg. 112-113) attribuibili al
gruppo dei vasi di San Valentino (A2 e 17 della classificazione Howard-Johnson 1954); si data
probabilmente nel secondo quarto del V secolo un askos (c. 821, fig. 37) che trova qualche confronto in HOFPMANN 1977 (vedi p. 5, e p. 11, n. 59, tav. VI, 3 e p. 12, n. 66, tav. Viii). Da ORsI
1899 sono stati esclusi, un frammento (c. 254, fig. 44) riferibile forse al pittore di Leningrado
(cfr. l'idria di Milano C 278 ARV2 571, 73); un frammento (c. 253, fig. 43) attribuibile al pittore
dci Niobidi (cfr. ii cratere a calice di Parigi, Louvre G 341 ARV2 601, 22, 1661, PARA 395, ADD2
266, PRANGE 1989, p. 186, N25, tav. 7); un frammento (c. 255, fig. 46) forse attribuibile alpittore di Firenze (cfr. Ia pc/ike di Mykonos ARV2 544, 64; il frammento di cratere a colonnette di
Bologna ARV2 544,56bis ). PELAGATTI 1973, p. 148, n. 441, tav. XLVII, pubblica un cratere a colonnette attribuibile al pittore di Londra E 489 (cfr. i crateri a colonnette di Ferrara T. 386 PARA 387, 2lbis, ADD 2 256; di Bologna 212 ARV2 547,23; di Copenaghen 147 ARV2 547,24; di
Roma, Villa Giulia 969 ARV2 547,19; di Siracusa AR V2 546, 12). Da LIBERTINI 1930 è pubblicata
unalekythos standard (mv. 4194 p. 173, n. 727) attribu ta da BARRESI 2000, p. 92, n. 73 all'officina del pittore di Icaro.
n ORSI 1899, c. 256, fig. 48, frammento forse attribuibile al pittore di Gales (cfr. le lekythoi
di Boston 13.195 ARV2 35,1, 1621, ADD2 158; di Siracusa 26957 ARV2 36,2, 1621, PARA 325,2,
ADD2 158).
Unalekythos aryballica edita da Mingazzini-Pfister 1946, tav. XLVI, 176.
Lekythos aryballica riferibile al gruppo di Vienna 1089, e databile nd prirno quarto del
IV sec. a.C., pubblicata in Napoli anfim 1985, p. 280, n. 75,1 e datata alla fine dclv sec.
56
Mi riferisco ad una coppa rinvenuta ad Eboli (tomba 83), pubblicata da CIPRIANI
1989-1990, tav. CXXXVI, che la considera opera di una bottega attica, "di inoltrato V secolo" e
da Ccci 2001, p. 24, che la riferisce ad una fabbrica campana; ii vaso, che non trova alcun confronto convincente nella produzione dci pittori classici, mostra una vaga somiglianza con una
coppa di Mainz, mv. 105 attribuita da Beazley alpittore di Orleans (ARV2 824, 16).
Si datano forse un po' prima del 450 a.C. l'idria pubblicata da BIELEFELD 1959, tav. 59,
1-3 e quella edita da R0HDE 1968, tav. 54,1-2, che trova qualche confronto nella produzione del
pittore di Sabouroff.
ss Un vaso conformato attribuibile alla bottega di Sotades pubblicato da Lo PORTO 1977, p.
741, tav. CXII; due coppe ed un cratere a volute, rinvenuti a Rutigliano nella tomba 78 di contrada Purgatorio e datati in Andar per mare 1998, pp. 68, 70, nd terzo quarto del V secolo, ma
in realtà collocabili nd secondo venticinquennio dello stesso secolo: Ic due kylikes sono, infatti,
ascrivibili l'una (Taranto, Museo Archeologico Nazionale, mv. 165281; loc.cit. p. 70, n. 26, 10,
fig. 26, 9) al pittore di Curtius (cfr. la coppa di Mainz 106 ARV2 932, 15), l'altra (Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv.l65280; loc.cit. p. 70, n. 26, 9, fig. 26, 10), probabilmente, alla
bottega del pittore di Pentesilea (cfr., ad es., la coppa di Oxford 1920.57 ARV2 883,62); ii cratere
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Botromagno 59 , Vaste 60 , Chiaromonte 61 , Locri 62 , Lentini 63 , Ge1a 64 Selinunte65,
Segesta 66 , Monte Bubbonia 67 e Lipari 68 o piü genericamente dalla Sicilia69.
a volute (Taranto, Museo Archeologico Nazionale, mv. 165281; loc.cit. p. 68, n. 26, 1, fig. 26, 1;
Lo PORTO 1977, p. 503, tav. LX) si PUÔ riferire alla maniera del pittore dei Niobidi (cfr. l'anfora
di Wurzburg 503 ARV2 611, 32, ADD2 268, PRANCE 1989, p. 197, N78; ii cratere a calice di Basilea, Sig. Ludwig 51 ARV7 1661, PARA 396, ADD2 268, PRANCE 1989, p. 209, GN16).
Una coppa attribuibile, probabilmente, al pittore di Monaco 2676 (cfr. le coppe di Adria
B 327 ARV2 394,3 e di Roma, Conservatori 388 ARV2 393, 33); due vasi conformati ascrivibili
alla classe di Marsiglia J (cfr. ii kantharos di Wurzburg 626 ARV2 1536, 14); due lekythoi standard (si confronti l'esemplare a fondo bianco con la lekythos di Palermo ARV2 724 attribuita al
pittore di Copenaghen 3830): tutti pubblicati da CIArxcIo 1997, P. 188, n. 141; p. 185, n. 138 e p.
186, n. 136; p. 201, n. 203; p. 199, n. 194.
60 Unapelike attribuibile al pittore di Atene 1472 (cfr. Iepelikai di Atene 1472 ARV2 1477, 1
e di San Pietroburgo 1928 ARV2 1472, 2), della metà del IV secolo (v. SEMERARO 1994).
6!
Un kantharos gianiforme decorato certamente da un pittore "early classic" pubblicato
in Armi 1993, p. 107, n. 17 (cfr. ad es., il kantharos gianiforme di New York 23160.13 ARV2
736, 123, 1547, 2). Probabilmente 6 da datare entro la metà del V secolo il mug proveniente
dalla sepoltura 227, pubblicato inArmi 1993, p. 106, n. 16 (cfr. per la forma, il mug di Copenaghen 145: ARV2 871, 96; peril soggetto, il mug di Parigi, Cab. Med. 461: ARV2 873, 28).
62 Sembra potersi datare nel secondo quarto del V secolo, un frammento di coppa
(inv.1971/171) proveniente dalla zona di Centocamere (III strato, K5S) edito da Bacci 1977, p.
95, C. 40, fig. 27, peril quale si confronti la coppa di Firenze PD 393: ARV2 820, 3, e le coppe di
Chiusi: ARV2 867, 32 e di Napoli Stg 272: ARV2 819, 40.
63
Una piccola lekythos pubblicata da LACONA 1973, p. 69, n. 144, tav. XXVI, probabilmente
attribuibile al pittore di Eschine (cfr. le lekythoi di Dresda 336 ARTP 713, 136 e di Cambridge
OR 116.1864ARV7 713, 138).
64
Due frammenti di un unico skyphos proveniente da Gela (Gela, Museo Archeologico Regionale, mv. nfl. 8158-8159; pubblicato in Ta Attika 2003, p. 168, figg. 14a-14b), attribuibile
alla maniera di un pittore early classic, il pittore di Lewis ( cfr. gli skyphoi di Palermo, coll.
Mormino 823, La Collezione 1992, p. 174, E66; e di Berlino, coll. privata, PARA 436; ADD2 310).
60
Una lekythos standard attribuibile al pittore di Atene 1826, databile intorno a! 460 a.C.,
pubblicata in ADRIANI-ARIAS-MANNI 1971, p. 217, n. 48, tav. XVIa ed erroneamente attribuita ad
un ceramografo classico, 11 pittore di Achille (cfr. le lekythoi di Siracusa 22789 ARV2 746, 6, e
22952 ARV2 746, 8, di Gela AR V2 746, 19).
66
Un frammento di skyphos pubblicato daDE LA GENIERE 1976-1977, tav. CXLVII, 2, attribuibile probabilmente al gruppo di Ferrara T 981 (cfr. lo skyphos di Laon 37.1033 ARV2 1676,
l0bis).
67
Un frammento di skyphos attribuibile al pittore di Lewis pubblicato da Psoxcucci-Naieo 1992,
p. 72, n. 205, tav. XVI, 8 (cfr. lo skyphos di Los Angeles 8/4581 ARV2 974, 31, ADD2 309).
68
Due fTammenti di cratere a campana (inv.19794) pubblicati da BERNABO BREA-CAVALIERVILLARn 2001, p. 811, tav. CCCXXXI, la-d, datati nd terzo quarto del V secolo ma in realtà collocabili nel secondo quarto della stesso secolo e attribuibili al pittore di Villa Giulia (cfr. il cratere a calice di Reggio Calabria 12939B : ARV2 619, llbis e il fi-ammento di cratere a campana
di Tubingen S/10 1567: ARV2 620, 25; ADD 2 270), un frammento di stamnos inv.19400, 8 (bc.
cit. p. 811, tav. CCCXXIX, 5) ed uno di cratere a colonnette inv.19568 (boc.cit. p. 812, tav.
CCCXXIX, 3) riferibili al pittore di Borea (per il primo aft. il cratere a volute di Ferrara 2739:
ARV2 536, 1, 1658; PAPA 384; ADD2 255 ed il fTammento di cratere a colonnette di Oxford
1966.504 (ARV2 537, 11, PARA 384; peril secondo vedi il cratere a colonnette di Gela mv. 103:
ARV2 537, 23), un frammento di cratere a colonnette inv.l9568c (boc.cit. p. 812, tav. CCCXXVI,
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Complementare al lavoro di datazione è stato quello di attribuzione del
materiale raccolto ai maestri del ceramico ateniese. In questa maniera, grazie a stringenti confronti stilistici e tipologici, non solo si è potuta accrescere notevolemente la consistenza dei vasi attici importati in Magna Grecia,
ma si e ulteriormente precisata la loro paternità ai ceramografi presenti
nelle singole località dell'area. Nel complesso, questo certosino lavoro di filologia vascolare, per ii quale e risultata preziosa la consultazione del Beazicy Archive di Oxford, oltreché dell'Archivio Ceramografico dell'Universitd degli Studi di Catania, e la frequentazione della Blegen Library di Atene, ha
permesso di riferire ai maeStri del Ceramico ateniese duecentoquattro nuovi vasi 7t, di cui centottanta databili nel terzo venticinquennio del v secolo e
ventiquattro all'ultimo quarto dello stesso secolo. Inoltre, solo ora per la
prima volta, testimoniati nell'Italia meridionale ed in Sicilia ii gruppo di
Karisruhe 280, ed ii pittore di Barclay, ii pittore "Arruffato" e quello di Londra E 49471• L'attento lavoro di attribuzione ha anche consentito di esciudere alcuni vasi, ritenuti attici dai loro editori, ma in realtà da mettere in relazione con ceramografi italioti: e questo ii caso, ad esempio, di una coppa da
Ban pubblicata come attica 72, ma assegnabile, invece, al pittore di Dolone73;
o di unapelike da Vassallaggi 74, riferibile al pittore di Locri, o di due iekythoi
standard da Rutigliano, di cui una certamente del pittore di Pisticci 75, ed un
cratere a campana proveniente da Cuma76.
6) attribuibile al pittore di Alkimachos (cfr. i crateri a colonnette di Vienna 835: ARV2 531, 41 e
di Bologna 244: ARV2 531, 40 e i'anfora di Londra E 383: ARV2 531, 28). Mi sembra si possano
datare nel secondo quarto del V secolo a.C. anche un frammento di cratere a cahce (mv.
19792d; loc.cit. p. 811, tav. CCCXXXI, if) nel quale e visibile la testa di un giovane che trova
confronti nella cospicua produziorie del pittore di Borea (v., ad es., ii frammento di cratere a
colonnette di Boston 86.604: ARV7 536, 24) ed un frammento di cratere a colonnette, en cui 6
raffigurato un tirso capovoito (inv.XXXVIj; loc.cit. p. 812, tav. CCCXXXI, 10), che trova qualche riscontro nello stile del pittore di Siracusa (v., ad es., i crateri a colonnette di Villa Giulia
836: ARV2 518, 11 e di Tebe: ARV2 518, 12 e l'oinochoe di New York 26.60.80: ARV2 520, 43).
Tina lekythos a fr. che raffigura, probabilmente, Kephalos (pubblicata in Dal museo
2002, p. 637), facente parte della collezione Pace, del Museo Archeologico Ibleo di Ragusa (mv.
5908) ed attribuibile al pittore di Sabouroff (cfT. per il rendimento del giovane, l'anfora di Varsavia 142334, ARV 842, 117; K.AVVADIAS 2000, p. 189, n. 117, tav. 84).
70
V. catalogo.
V. catalogo.
72
DEPALO 1997, p. 12, n. 6, figg. 7-8.
L'attribuzione e di S. Barresi.
74
ORLANDIEI 1971, p.78, figg. 119-120; TREEDALL 1983, p.30, n. 376a.
V.1 Greci in Occidente a 1996, pp. 408-409, n. 348, 27 e 349, 60.
76
Si pud certarnente attribuire a fabbrica italiota 11 cratere a campana che raffigura Teseo
e Sinis in A) e due amniantati in B), proveniente da Cuma e conservato a Napoli (Museo Archeologico Nazionale, mv. 86311 RC 180), pubblicato da GARGALLO-GRIMALDI 1865, p. 116, REIEACH 1899 I; p. 313, n. 4; HEYDEMANN 1872, n. 180; GABRICI 1913, p. 530; NEILS 1987, n. 140;
NEILS 1994, n. 81; MUGIONE 2000, n. 255; CIARDIELLO 2003 c.d.s. Il vaso richiarna, nd suo sche-
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Dei ceramografi attici identificati, e di tutti quelli compresi nelle liste
Beazley, è stata fatta preliminarmente un'analisi di tipo quantitativo, in modo
da identificarne ii mercato piü ricettivo e, successivamente, sono state esaminate le serie tipologiche, i soggetti prediletti ed ii volume delle importazioni
sia in Magna Grecia che in Sicilia. Si e passati, quindi, all'elaborazione di due
modelli di istogrammi, uno che consentisse di visualizzare la distribuzione
dei ceramografi individuati in tutta l'area meditenanea, ed un altro che ne registrasse le presenze esclusivamente in area magno-greca e siceliota, sia sulla
base del dati Beazley, che su quella degli aggiornamenti proposti.
Ii primo tipo di grafici - che raccoglie soltanto i vasi delle liste Beazley aveva già trovato applicazione in numerosi studi sulla distribuzione della
ceramica attica in tutto 1'Occidente e aveva ricevuto una sua puntuale teorizzazione in un articolo del 1993. Esso consente di monitorare la mole di
vasi di ciascun pittore in tutto il Mediterraneo e per la sua elaborazione si è
utilizzata una scheda elettronica 78 (v. foglio 1) all'interno della quale sono
state isolate tredici grandi aree, assegnando all'Attica la settima. A partire
da questa, al fine di visualizzare la distribuzione verso Oriente o verso Occidente, abbiamo collocato al n. 6 l'area adriatica, al n. 5 11 golfo ionico, al n. 4
la Sicilia, al n. 3 la Calabria tirrenica e la Campania, al n. 2 l'Etruria, al n. 1
1'Occidente periferico. Nella distribuzione verso Oriente, a parte ii n. 8, attribuito alla Grecia centrale, si è assegnato il n. 9 alla Grecia balcanica e al
mar Nero, ii n. 10 all'Anatolia occidentale e centrale, il n. 11 all'Anatolia meridionale, ii n. 12 al Medio Oriente e infine il n. 13 all'Africa. Ciascuna area
e stata a sua volta suddivisa in tre o quattro sottoaree 79: cosl, ad esempio,
quella relativa all'Etruria ne conta quattro: 1) Etruria generica, 2) Roma,
Lazio, aree falisca e sabina, 3) Etruria tirrenica ed area ligure, 4) Etruria interna ed area umbra.
ma compositivo, la produzione del pittore del Dinos: si confronti, infatti, ii rendimento di Teseo e Sinis in A), in particolare, I'atteggiamento posturale dei due personaggi, con quello che
caratterizza Teseo e Sinis su un cratere a calice conservato ad Oxford (mv. 1937.983) ed attribuito al pittore del Dinos (ARV2 1153, 13; PARA 457; ADD2 336).
Giumce 1993.
' Nella realizzazione di tali schede, alla fine degli anni Ottanta, si sono abbandonati sistemi di elaborazione "tradizionali" organizzati, ad esempio, per singole città o per aree geografiche, che rendevano poco leggibile ii movimento dei traffici marittimi: di fronte a picchi
relativi a singole città emergevano incomprensibili vuoti relativi a centri che la tradizione letteraria, epigrafica e numismatica indicavano come impegnati in intense relazioni commerciali.
Nella ricerca di un correttivo, si 6 preferito, quindi, porre l'accento, piuttosto che sui singoli siti, "sul contesto commerciale, all'interno del quale il rifornimento di un centro poteva essere
avvenuto, e si 6 elaborato un nuovo concetto, quello di unità di rotta, strettamente connesso ai
percorsi che le navi, presumibilmente, percorrevano per ii rifornimento dci mercati mediterranei verso Occidente e verso Oriente". Questa scheda, quindi, cerca di tenere presente l"unità di
percorso" all'interno delle aree e sotto-aree individuate lungo una preciSa linea di rotta.
' V. foglio 1.
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La formulazione di questo primo modello - complesso da tradurre in
realtà perché naturalmente obbligava ad organizzare e ad inserire nella
scheda elettronica una grande quantità di dati - ha consentito di collocare
le esportazioni di ceramica attica in Magna Grecia all'interno del Mediterraneo e di dare immediatamente un'idea dell'incidenza delle importazioni
in quest'area in rapporto alle altre, permettendo, cosI, di valutare la variabilità delle rotte all'interno della penisola italiana, sia che queste seguissero
una distribuzione "via" Adriatico, sia che attraversassero Jo Stretto di Messina, o, eventualmente, continuassero "via" terra attraverso gli istmi appenninici. Esso permette di chiarire anche la funzione dei centri apuli nell'ambito della distribuzione della ceramica attica in Adriatico (basso, medio ed
alto), ci aiuta a ricostruire con precisione le vie di rifornimento nei diversi
siti campani, possibile sia per via di mare, con scab, per es., nel porto di
Napoli, sia per vie interne, oppure, ci offre l'opportunità di valutare le fluttuazioni dei mercati del golfo ionico 80, tappe importanti nella navigazione
tirrenica, in rapporto al rifornimento del centri campani, ed etrusco - tirrenici di Cerveteri, di Tarquinia e di Vulci.
Questo tipo di istogramma consente, inoltre, di distinguere - grazie ad
un'immediata valutazione del volume delie importazioni - le funzioni dei
centri pifi significativi e di "creare una gerarchia" tra località che costituivano sernplici scali lungo rotte commerciali, mercati di transito senza alcun
ruolo di committenza, che si Jimitavano a scegliere fra le mercanzie offerte
dalle navi di passaggio, sulla base delle proprie necessità e delle proprie
usanze 81 , e località, invece, che rappresentavano yen e propri mercati di
consumo, capaci di influenzare, in rapporto alJe loro vicende, i mercati di
transito 82 , ed, infine, siti che sembrano avere avuto un rapporto privilegiato
con il centro produttore 83 . E chiaro che singoli mercati possono assommare
piu di una di queste caratteristiche.
Questo grafico, tuttavia, pur utilissimo per individuare nella loro globalità Je rotte commerciali verso 1'Occidente mediterraneo, si rivelava madeguato a spiegare nei particolari i meccanismi di rifornimento dei siti phi
lontani dalla costa, di centri, cioè, come Vassallaggi, e Sabucina, situati nelJa Sicilia centrale, lungo iJ corso del fiume Salso 84, oppure di tutte quelle Joso

In particolare, come vedremo, Locri.
Questo sembra essere, ad esempio, 11 ruolo di città come Metaponto e Taranto nel terzo
quarto delV secolo aC.
E questo ii caso del mercato etrusco-tirrenico, la cui flessione delle importaziorli attiche
nel terzo quarto del V secolo finisce per incidere sul volume del vasi in siti posti lungo la cotta
lonico-tirrenica come Locri.
83
Bisogna in particolare valutare ii problema delle cosiddette 'special commissions"
84
E chiaro che qui si innesta un nuovo problema, quello del ruolo del centri posti sulla costa, che potevano assolvere una funzione di redistribuzione di tipo locale verso l'entroterra
81
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