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Cosa c'è oltre le mura? 

Cosa c'è oltre le mura? Non è una metafora o un'indicazione culturale intorno alla 
quale imbastire un ragionamento estetico e filosofico. Potrebbe essere anche un tracciato 
sul quale tentare una mobilitazione di idee sulla linea di un discorso mitico e simbolico. 
Ma è il titolo di una Mostra la cui sottolineatura è più esplicita: "OLTRE LE MURA 
Aspetti della società messapica dagli scavi Degrassi a Manduria1955-1960", 

La ricerca è stata lunga e ha richiesto una forte pazienza. La scientificità d'altronde 
naviga nel mare della ricerca, della precisione, dell'articolazione. E questa Mostra, forse 
la più importante nella storia della cultura manduriana e tra le più significative tra le 
mostre di archeologia presentate nel corso di questi anni in Puglia, ci riferisce, attraverso 
i documenti dell'archeologia e degli scavi, una dimensione della società messapica. In 
altri termini c'è la ricostruzione di un popolo e di uno spaccato di civiltà che ha trasformato 
quella Manduria antica e che oggi si presenta a noi con le testimonianze archeologiche 
che non vanno lette soltanto su un parametro storico ma anche culturale in senso più 
generale. 

L'archeologia non è soltanto lo scavo o la catalogazione di quei docu,menti che ci 
permettono di incasellare i tasselli delle nostre radici a qualcosa di più. E una chiave 
di interpretazione che apre le porte di una rivisitazione che è costantemente in evoluzione. 
Il revisionismo storico non ha bisogno di una dialettica su modelli culturali ma di una 
riproposizione di attestati documentati. E l'archeologia ci dà, per la ricostruzione dei 
fatti e l'impostazione di un percorso di ricerca, i testamenti. Ovvero i documenti. Grazie 
ai quali gli intrecci della storia si fanno realmente rivelazione perché, in fondo, l'archeologia 
è rivelazione. 

Ebbene questa Mostra ci offre la possibilità di penetrare la identità di un territorio 
che diventa sempre più luogo di una antica appartenenza ma ci dà anche qualcosa di 
più: ci educa alla èomprensione (e perchè no alla consapevolezza) delle radici senza la 
quale resteremmo tutti naufraghi in fuga. 

Manduria è stata nella storia e nella civiltà. Strabone ne descrive l'etimologia. Fondata 
dagli Japigi anche se le sue origini sono messapiche. Le sue mura di forma ellittica si 
presentavano in triplice cerchia. Enormi blocchi parallelepipedi davano, una immagine 
di grandezza. . 

OLTRE LE MURA. Già, il titolo! Sembra la premessa per un racconto. E forse lo 
è. D'altronde la Mostra si racconta. Ecco perché agli aspetti fortemente scientifici c'è 
un modello di lettura didattica che invita a §nocciolare le immagini del raccònto antico 
di Manduria. E raccontare è impossessarsi. E un invito non solo a leggere i risultati degli 
scavi ma è un invito, la metafora del titolo forse sta qui, a ritrovare nel territorio quel 
sentimento dell'appartenenza che è un sapersi impossessare della memoria e dei luoghi. 

La Provincia di Taranto non poteva mancare a questo appuntamento. Convinta della 
funzione prioritaria che hanno i beni culturali sul territorio ha sostenuto con energia ed 
ha creduto a questo progetto nella consapevolezza che nel passato ci sono sempre "le 
origini del nuovo". 

Su questa strada si identifica il percorso del nostro amministrare. 

Pierfranco BRUNI 
Assessore ai Beni Culturali e Vice Presidente della Provincia di Taranto 
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Dalla sua istituzione a Manduria, il C.R.S.E.C. ha semf'(e operato con continuità, 
coerenza e consegueitzialità intorno ai beni culturali, quelli archeologici in particolare, 
promuovendo tutte quelle operazioni utili e necessarie per la definizione di un progetto 
culturale di largo respiro che, nella comune condivisione, permettesse ad ogni istanza 
e presenza interessata, di sviluppare le proprie competenze e di offrire il proprio specifico 
contributo. Le pubblicazioni prodotte in materia, che sono ormai una costante obbligata 
della bibliografia riguardante il territorio manduriano, sono ampia testimonianza. 

Con la sospirata apertura della Mostra "Oltre le mura", si raggiunge un'altra tappa 
di questo percorso che, si spera, possa fornire ulteriori slanci non solo all'argomento 
specifico, di per sé importantissimo, ma a tutti quegli itinerari tematici, intimamente 
collegati e strettamente connessi, che spaziano dal turismo ai trasporti, dalla formazione 
all'agricoltura, dall'organizzazione dei servizi alla applicazione di nuove tecnologie, che 
sono il contesto imprescindibile affmché la conoscenza del passato si trasformi m cultura 
del futuro assicurando sviluppo per la comunità contemporanea. 

Gli operatori culturali che con impegno personale oltre che professionale hanno 
partecipato a questa lunga avventura, si sentono ancora più motivati a rinforzare e 
rilanciare quel circuito di relazioni che permetta, da un lato, di ampliare il significato, 
l'importanza e la fruizione della Mostra estendendo il suo raggio di interesse ad aree 
geograficamente più vaste e, dall'altro, di allargarne gli orizzonti, con tematiche opportune, 
affrontando e approfondendo tutti quei problemi che da sempre caratterizzano la vita 
dell'uomo, antico o moderno che sia. 

Tutto ciò, naturalmente, in stretto rapporto con le Istituzioni che rappresentano il 
territorio e la sua popolazione fruendo dei migliori apporti che altre agenzie, Università, 
Centri di Ricerche, Fondazioni potranno assicurare. 

Siamo già all'opera e speriamo al più. presto di poter presentare agli interessati una 
nuova proposta per un cammino sempre più coinvolgente e affascinante. 
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Giuseppe ORLANDO 
Responsabile C.R.S.E.C. TA 55- Regione Puglia 



La mostra di reperti archeologici, venuti alla luce grazie agli scavi del Degrassi, 
rappresenta per la città di Manduria un evento di grande rilevanza, per molti aspetti. 

Ideata dagli operatori del locale C.R.S.E.C., guidati dall'allora responsabile Pietro 
Giuliano, ha richiesto, per la sua realizzazione, la collaborazione di più Enti e Istituzioni, 
ai quali tutti va, per mio tramite1

, il ringraziamento della comunità manduriana, nonché 
l'impegno, la competenza, la passione di diecine e diecine di persone; tra queste, 
amministratori e impiegati comunali. 

Le difficoltà e gli ostacoli, che pure ci sono stati, non ci hanno mai, neppure per un 
istante, tentati ad abbandonare l'impresa, convinti come eravamo e siamo che questa 
mostra rappresenti quasi " un atto .dovuto", nei confronti di una cittadinanza, da sempre 
attep.ta alle sorti del proprio patrimonio storico. 

E la prima volta che i manduriani possono ammirare nella loro città, nella splendida 
cornice settecentesca della chiesa dello Spirito Santo, un insieme così imponente di 
corredi funerari provenienti dalla necropoli Messapica. A nessuno sfugge la valenza 
sentimentale e simbolica di questo evento: è come se le memorie di quegli Antichi Padri 
si ricomponessero, sia pure in parte, sotto i nostri occhi di figli, ricostituendo e rinsaldando, 
nell'immediatezza, i legami tra noi e le nostre radici. 

A ciò si aggiunge l'aspetto specificatamente conoscitivo della mostra. Le Mura 
Messapiche ' 

fanno parte del paesaggio. dell'anima di ogni manduriano, ma che cosa racchiudevano 
quelle mura? Quali gesti, riti, parole, là dove tutto è silenzio? Questa mostra ci consente 
di gettare uno spiraglio di · lur;e sul vissuto quotidiano dei nostri pro genitori. 

E subito il pensiero va a tutto quello che non vedremo mai, agli oggetti splendidi, 
dispersi nelle collezioni pubbliche e private di mezzo mondo: un patrimonio immenso, 
di cui ciascuno di noi è stato privato. 

Ma nostalgia e rammarico non devono prevalere; spero, invece, che questa mostra 
possa simboleggiare, attraverso il ritrovato senso della comune provenienza, della 
comune appartenenza ad una tradizione, volontà di riscatto, di nuovo splendore, di nuova 
centralità nel panorama pugliese. Questo auguro ai miei concittadini, evocando qui, 
quasi numi tutelari di questo percorso futuro, le figure di due manduriani illustri, che 
ebbero grande parte nel sollecitare, incoraggiare e sostenere il Degrassi nelle sue indagini: 
Don Luigi Neglia e il dottor Michele Greco. L'apporto da essi dato alla conoscenza e 
alla valorizzazione del nostro patrimonio storico sarà oggetto di uno specifico convegno, 
all'interno di una serie di iniziative culturali, che faranno da corollario alla mostra, per 
tutto il tempo della sua apertura. 

Auguro ancora che essa sia visitata da tutti i manduriani (è stata realizzata innanzi 
tutto per loro), ma che possa anche richiamare visitatori numerosissimi, da ogni parte 
d'Italia, non tanto perché ne decretino "il successo", che pure ci sta a cuore, quanto 
piuttosto perché possano promuovere ovunque la conoscenza della nostra città e, 
attraverso la conoscenza, legami di amicizia con tutti coloro che, nell'amore per i Beni 
Culturali, si riconoscono come appartenenti ad una comune Patria. 
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Gregorio PECORARO 
Sindaco di Manduria 



Nel momento di vedere realizzata un'iniziativa importante come questa Mostra 
dedicata all'antica città messapica di Manduria nasce spontanea una riflessione sul ruolo 
della ricerca archeologica oggi nel nostro territorio ed un confronto con la situazione 
di circa quarant'anni fa. Manduria negli anni '50, fu sede di uno dei cantieri attivati per 
fronteggiare la piaga della disoccupazione; decine di operai furono impegnati nello 
scavo delle tombe e delle mura, in pratica senza alcuna assistenza scientifica. Così lo 
studio e la pubblicazione dei materiali rinvenuti allora si porta a compimento oggi, 
attraverso nuovi scavi, questa volta nei depositi e negli archivi della Soprintendenza di 
Taranto. Rispetto a quei tempi, la coscienza dell'importanza, non solo culturale ma 
anche economica, del nostro patrimonio storico e aristico costituisce una realtà sempre 
più diffusa. Anche le strutture di presidio scientifico e di tutela sono oggi mutate: la 
Soprintendenza archeologica è presente in modo capillare sul territorio, con l'aumentato 
numero degli ispettori. 

L'Università di Lecce ha creato una Facoltà di Bel)i Culturali, partecipando attivamente 
ad iniziative di ricerca e di valorizzazione in cui gli Enti locali, in particolare i Comuni 
e le Amministrazioni provinciali, svolgono un ruolo sempre più incisivo. 

A questa positiva realtà si aggiunga il recente fenomeno delle Fondazioni private 
che hanno dato origine in Puglia ad iniziative come le Mostre, alcune di grande rilievo 
internazionale. 

È questo il quadro in cui si inserisce la collaborazione tra Soprintendenza archeologica 
e Università di Lecce, sancita da una Convenzione, in cui i Laboratori del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche contribuiscono ad un comune progetto, fornendo il supporto 
tecnologico indispensabile per una gestione innovativa delle conoscenze sull'antico 
centro di Manduria. 

L'iniziativa di questa Mostra non nasce dunque nel vuoto ma costituisce un ulteriore 
anello di un costruttivo percorso le cui tappe principali sono il Progetto Oria, dove 
sono di recente stati realizzati il Museo ed il Parco archeologico, nell'area del santuario 
di Demetra a Monte Papalucio. V aste rappresenta un'altra tappa; qui l'azione congiunta 
dell'Università, del Comune e delle due Soprintendenze ha portato al restauro del 
Palazzo baronale ed all'allestimento di una Mostra che sta suscitando uno straordinario 
interesse anche per il carattere innovativo dell'allestimento e per la ricostruzione virtuale 
della città messapica, che sorgeva a poca distanza da Otranto. In questo quadro dinamico 
di concertazione e di scambio si va. sempre più affermando, anche nel Salento, il 
fenomeno delle cooperative giovanili nel settore dei Beni Culturali, una realtà 
indispensabile per dare corpo alla domanda di conoscenza delle proprie radici che 
l'uomo moderno esprime in modo sempre più consapevole. 

Questa crescita è oggi in grado di offrire una risposta anche al problema della 
occupazione, ma i giovani andranno sostenuti in tutti i modi, rimuovendo gli ostacoli 
che anche leggi recenti nel settore dei Beni Culturali hanno contribuito ad aumentare. 
Così la ricerca delle nostre radici e la fortuna dell'archeologia non rappresenterà una 
sterile contemplazione dell'Antico, ma un fattore dinamico di crescita, legato alle istanze 
più valide della realtà odierna. Come, nella "Dialettica dell'Illuminismo", Th. W. 
Adorno aveva perfettamente espresso: "Non si tratta di conservare il passato, ma di 
realizzare le sue speranze". 
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Francesco D'ANDRIA 
Università di Lecce 



L'inaugurazione della mostra sugli scavi condotti a Manduria dal soprintendente 
Degrassi fra il 1955 ed il 1960, tanto attesa in quella città ma anche nella nostra · 
Soprintendenza, mi riporta ai primordi delle esperienze fatte personalmente in campo 
archeologico. 
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Correva infatti l'anno 1964 e, come laureando in archeologia, ebbi la possibilità di 
partecipare alle attività di scavo che conduceva ad Egnazia, dall'anno precedente, Anna 
Maria Chieco Bianchi Martini; scavi la cui ripresa era stata voluta, dopo una lunghissima 
interruzione, proprio da Nevio Degrassi. 

Ma sul finire del 1963 a lui, nominato ispettore centrale presso il Ministero, era 
subentrato come soprintendente Attilio Stazio, secondo un avvicendamento repentino 
ed almeno in apparenza inatteso. Sicché nell'estate del1964, mentre gli scavi procedevano, 
Degrassi ritornò in Puglia per proseguire nella ricerca in corso, ma che purtroppo non 
sarebbe mai stata compiuta, sulla porzione già in luce del centro monumentale di Egnazia. 

Conobbi così ad Egnazia, in quella lontana stagione, sia l'ex soprintendente alle 
antichità della Puglia e del Materano, sia la realtà di quei "cantieri per disoccupati" 
fmanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dalla legge 264 
dell949 e attraverso i quali si era operato· anche a Manduria ed in altre località della 
Puglia e d'Italia: cantieri con decine di <)perai e un 'soprastante', difficilmente controllabili 
dall'archeologo, per quanto bravo · o coadiuvato da collaboratori occasionali. 

Un tipo di organizzazione 'datata', che già allora mi sembrò ingovemabile ai fini di 
una ricerca che aspirasse anche solo marginalmente a definirsi scientifica; una soluzione 
che mirava da un lato a risolvere i drammatici problemi occupazionali del tempo e 
dall'altro a portare velocemente alla luce, attraverso lo sterro, resti monumentali suscettibili 
di una immediata valorizzazione turistica. 

Quanta distanza dall'odierna visione di una ricerca archeologica impegnata a raccogliere 
dal terreno ogni possibile informazione attraverso il metodo stratigrafico, nell'ambito 
di cantieri in cui spesso gli operai sono meno numerosi degli archeologi e dei tecnici! 

Da questi ricordi forse si capiranno (e si giustificheranno 'storicamente') la limitatezza 
delle informazioni scientifiche tratte direttamente da quegli scavi e la lunga permanenza 
dei risultati nel 'limbo' dell'inedito e del non fruito. 

Ma forse si potrà comprendere anche la durata e la difficoltà dell'impegno sostenuto 
per realizzare questa iniziativa, forse imperfetta come programmazione temporale, ma 
certo utilissima per i risultati, a vantaggio sia della conoscenza scientifica sia di quella 
più generale del pubblico. 
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Giuseppe ANDREASSI 
Soprintendente per i beni archeologici della Puglia 
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LA MOSTRA 

di Arcangelo ALESSIO 

A quaranta anni dalla scoperta, i materiali 
riportati alla luce da Nevio Degrassi, allora 
responsabile della Soprintendenza alle 
Antichità della Puglia e del Materano, nel 
corso degli scavi condotti a Manduria nella 
estesa necropoli che si sviluppa all'esterno 
dell'impianto di fortificazione, costituiscono 
ancora un complesso di estremo interesse, 
rimasto purtroppo sostanzialmente inedito e 
quindi in genere sottratto alla conoscenza 
scientifica. 

Partendo da questa considerazione e dalla 
convinzione che la edizione sistematica dei 
materiali potrà offrire un non indifferente 
contributo agli studi sulla Messapia, la 
Soprintendenza archeologica e l'Università 
di Lecce-CNR hanno da tempo avviato un 
organico progetto di analisi dei corredi 
funerari. 

La Mostra, ed il relativo catalogo in corso 
di ultimazione, vogliono appunto 
rappresentare un primo momento di 
informazione e soprattutto una doverosa 
occasione di fruizione pubblica di un 
patrimonio archeologico di grande 
importanza: tanto più se si considera che in 
passato solo alcuni reperti furono esposti 
nell'ambito della sezione topografica del 
Museo di Taranto, come noto ormai 
definitivamente.chiusa da quasi vent'anni. 

L'obiettivo perseguito si presentava subito 
particolarmente impegnativo e gravoso, per 
la grande quantità di materiali da prendere in 
considerazione, per il loro precario stato di 
conservazione, per la insufficiente ed 
inadeguata documentazione fotografica, per 
l'assenza di qualsiasi rilievo grafico, per la 
intrinseca difficoltà di interpretazione dei dati 
di scavo. 

La scelta dei contesti da esporre in Mostra 
ha quindi richiesto un attento esame di tutto 
il materiale recuperato negli anni 1955-1960 
e conservato nei depositi della Soprintendenza: 
si sono al fine individuati 57 corredi che si 
è ritenuto che meglio di altri si sarebbero 
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prestati, per il valore degli oggetti e per le 
caratteristiche del complesso, ad illustrare, per 
ogni fase cronologica documentata, il rito 
funerario e gli aspetti della società messapica 
alla quale quelle deposizioni vanno ricondotte. 

A questi materiali sono stati aggiunti alcuni 
significativi complessi di provenienza diversa, 
che attestano peraltro la presenza di settori di 
necropoli anche all'interno del circuito murario: 

l) tomba rinvenuta in via del Fonte Pliniano 
il 7 agosto 1906 

2) tomba rinvenuta in via Corsica 8 
il27 ottobre 1967 

3) tomba 2 rinvenuta in piazza Fonte Pliniano 
il 7 febbraio 1972 

4) tomba rinvenuta in via Sant'Antonio 
il15 maggio 1986 

Nell'esposizione i corredi funerari sono stati 
disposti in un ordine cronologico dettato, nel 
caso, abbastanza frequente, di tombe più volte 
riutilizzate, dal contesto più antico. 

Gli oggetti sono stati tutti sottoposti a nuovi 
interventi di restauro che hanno corretto o 
annullato quelli condotti preswnibilm~nte negli 
anni '60, con le metodologie ~llora in uso, che 
prevedevano integrazioni massicce e riprese 
della decorazione, oggi non più ammissibili. 

Un impegno particolare hanno poi richiesto 
gli oggetti in metallo, in gran parte esclusi dal 
precedente restauro, i quali si conservavano 
spesso sotto forma di un ammasso di frammenti 
irriconoscibili. 

L'équipe di lavoro per oltre due anni ha 
concentrato risorse e professionalità in tale 
arduo compito, conciliando questo impegno 
con i tanti altri di stretta competenza: l'esito 
raggiunto possa contribuire ad attirare su 
Manduria l'attenzione che essa merita in quanto 
custode di un patrimonio storico-monumentale 
di eccezionale interesse. 



INQUADRAMENTO STORICO 

di Mario LOMBARDO 

Le notizie conservateci dalle fonti antiche 
su Manduria e la sua storia sono estremamente 
limitate, anche se di un certo interesse. 

Della città messapica vien fatta menzione, 
infatti, in riferimento a due importanti episodi 
bellici, del IV e del ID sec. a.C. ll primo di essi 
riguarda l'uccisione in battaglia presso 
Manduria, nei luglio del 338 a.C., del re 
spartano Archidamo, che era stato chiamato in 
aiuto alcuni anni prima dai Tarentini in guerra 
contro i Messapi e i Lucani. E' quanto narra 
Plutarco (Vita di Agide, 3,2), mentre Teopompo 
(fr. 232 Jacoby), dal canto suo, aggiunge che 
il cadavere del re non era stato restituito dai 
nemici malgrado le richieste in tal senso, con 
offerta di un ingente riscatto, da parte dei 
Tarentini. In effetti, a partire dalla metà circa 
del IV sec. a.C., si era sviluppata un'accesa 
conflittualità tra Taranto e le popolazioni 
messapiche, tra le quali è verosimile abbia 
svolto allora un ruolo di primo piano Manduria, 
con le sue imponenti fortificazioni e la sua 
ubicazione proprio ai confini del territorio 
tarentino. 

Quest'ultima circostanza lascia inoltre 
ipotizzare che la città avesse giocato un ruolo 
significativo anche nel periodo tardo-arcaico, 
che aveva già visto svilupparsi gravi conflitti 
'di frontiera' tra Taranto e le genti iapigio-
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messapiche, conclusisi, dopo una serie di 
vittorie, conquiste e saccheggi da parte di 
Tarentini, in una grande vittoria delle 
popolazioni epicorie intorno al 470 a.C. (si 
veda quanto narrato da Erodoto, 7, 170; 
Diodoro Siculo, 11, 51; Clearco, fr. 48 Wehrli; 
Pausania, 10, 10,6 e 10, 13,10). Ancora nel V 
sec. a.C., secondo un'ipotesi che però non 
viene condivisa dalla maggior parte degli 
studiosi, Manduria avrebbe potuto essere la 
sede del dinasta messapica Artas, che nel 413 
a.C., come riferisce Tucidide (7, 33), ospitò e 
fornì aiuti agli strateghi ateniesi Eurimedonte 
e Demostene diretti in Sicilia. 

Tornando al IV sec. a.C., non sappiamo se 
- com'è tuttavia plausibile - Manduria fosse 
stata toccata dalla spedizione in Italia di 
Alessandro il Molosso, re dell'Epiro - e zio, 
nonchè cognato, di Alessandro Magno - che 
si era svolta, ancora su richiesta dei Tarentini, 
fra il 334 e il 331 a.C., e"che aveva vero
similmente portato alla stipula di un trattato 
di pace coi Messapi. In effetti, più tardi, 
all'epoca cioè delle spedizioni di Cleonimo 
(303-302 a.C.) e poi di Pirro;(280-275 a.C.), 
i Messapi - e tra questi verosimilmente i 
Mandurini - appaiono schierati al fianco di 
Taranto contro Roma. 

Alla sconfitta definitiva di Pirro nel 

Gli operai tornano a casa 
al termine del lavoro, 
coasteggiando il tratro 
orientale del fossato 
(20 luglio 1955) 

NcUa pagina a fianco 

Veduta dell'area 
della chiesa di S. Antonio 
all'inizio dei lavori di scavo 
(17 giugno 1955) 



275 a.C. e alla conquista romana di Taranto 
nel 272 a.C., fece seguito dopo qualche anno 
il Bellum Sallentinum, e cioè la guerra 'punitiva' 
di Roma contro Messapi e Sallentini culminata 
nella conquista di Brindisi del 266 a.C., come 
racconta Floro (Epitome delle Storie di Tito 
Livio, l, 15) e come attestano i Fasti Trionfali 
romani. Manduria dovette condividere queste 
vicende e subire anch'essa l'imposizione del 
dominio romano, al quale si ribellò tuttavia 
circa cinquant'anni dopo, passando al fianco 
di Annibale nel 213 a.C. 

E' alla drammatica conclusione di 
quest'ultima vicenda che ci riporta la seconda 
delle notizie evocate all'inizio. Subito dopo la 
riconquista romana di Taranto nel 209 a.C., 
toccò ai centri salentini ribelli. Nello stesso 
anno infatti, riferisce Livio (27, 15,4), il console 
Quinto Fabio aggredì ed espugnò Manduria 
facendovi ben tremila prigionieri e grande 
bottino. Una notizia, questa, che ci lascia 
intravedere la popolosità e la ricchezza della 
città messapica. In seguito a queste vicende 
Manduria dovette verosimilmente subire dure 
misure punitive (tra cui confische e decurtazioni 
territoriali) da parte dei Romani, per poi 
integrarsi - ma non sappiamo in che tempi e 
modi e con che statuto - nel sìstema 
amministrativo-territoriale dell'Italia romana. 
Strabone comunque non ne fa menzione nella 
'descrizione' della Messapia e delle sue ormai 
decadute città, anche se è verosimile 
riconoscerla in una di quelle 13 poleis (città) 
che, come afferma il Geografo di età augustea 
(6, 3,5), erano un tempo fiorite nella penisola 
salentina. 

Anche Plinio, alcuni decenni più tardi, non 

Nota bibliografica. 

la menziona nel suo - peraltro problematico -
'elenco' dei centri salentini (Storia Naturale, 

3, 105); ne dà però notizia (2, 226), 
qualificandola come oppidum, a proposito 
della "meraviglia naturale" del suo lacus, oggi 
noto per l'appunto come Fonte Pliniano. 

In epoca ancora più tarda, infine, Manduria 
compare, oltre che nel lessico degli Etnici di 
Stefano Bizantino, negli Itinerari romani -
come quelli conservati nella Tavola 
Peutingeriana e nella Cosmografia 
dell'Anonimo Ravennate- come il centro più 
vicino a Taranto sulla direttrice viaria 
subcostiera che seguiva per così dire il 
perimetro della Penisola salentina passando 
anche per Nardò, Alezio, Ugento, Vereto
Leuca, Otranto, Lecce e Brindisi. 

Le fonti antiche sui Messapi sono raccolte in M. LOMBARDO (a c. di), I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie 
greche e latine, Galatina 1992. Per un quadro complessivo della civiltà messapica, si rinvia ai contributi e alle discussioni pubblicate 
in l Messapi. Atti del XXX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Lecce, ottobre 1990), Taranto 1991. Per le vicende e le 
problematiche storiche, in particolare, si veda la relazione di M. Lombardo, con la relativa discussione. Sulle notizie di Geografi e 
Itinerari romani, vedi G. UGGERI, La viabilità rorruma nel Salento, Fasano 1983. Da ultimo, su Manduria, e in particolare sul toponimo, 
si veda anche C. SANTORO, Manduria nell'ambito della civiltà messapica, in "Studi Linguistici Salentini" 20, 1993-1994, pp. 157-
186. 
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GLI SCAVI DEGRASSI 

di Arcangelo ALESSIO 

L'interesse storico-archeologic.o di 
Manduria, quale sede di un centro messapico 
menzionato dalle fonti antiche (Plutarco, Livio, 
Plinio il Vecchio, Stefano di Bisanzio, Anonimo 
Ravennate) viene sottolineato sin dal '700 
(Galateo, Pacelli), rinvigorito poi da fortunati 
rinvenimenti di epigrafi (Papatodero, Casotti) 
e dalla consistenza dei resti monumentali 
ancora in gran parte in vista. 

A partire dal 1886, peraltro, e per tutta la 
prima metà di questo secolo, si hanno notizie 
di isolati rinvenimenti di tombe messapiche 
nel corso di lavori agricoli o di edilizia pubblica 
e privata, o per la costruzione della linea 
ferroviaria Francavilla-Lecce (1905), o in 
seguito ad opere per la rete fognaria o stradale. 

Prima Eugenio Selvaggi e poi (dagli anni 
'20) Michele Greco, nella funzione di Ispettori 
Onorari degli Scavi, segnalavano puntualmente 
alla Soprintendenza le scoperte, recuperando 
gli oggetti di corredo funerario, i quali 
confluivano parte nella Biblioteca civica M. 
Gatti, parte nei depositi del Museo di Taranto 

Nel 1932 il Soprintendente Quintino 
Quagliati predispose il primo intervento di 
tutela sulle mura messapiche (DM 1.7.1932), 
ottenendo in tal modo che fossero sottratte alla 
espansione edilizia del centro urbano . 

Passarono comunque da allora oltre trenta 
anni prima che fosse avviata la esplorazione 
sistematica dell'area archeologica: gli scavi, 
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voluti da Nevio Degrassi, giunto alla 
Soprintendenza di Taranto nel novembre 1953, 
si protrassero per cinque anni, da11955 a11960, 
e interessarono l'area settentrionale ed orientale 
della zona archeologica. 

Gli scavi di Manduria costituirono in quegli 
anni l'intervento di maggiore peso ed impegno 
tra quelli promossi dalla Soprintendenza 
nell'intera provincia ionica, e si affiancarono 
ad altrettante significative attività di indagine 
e di restauro avviate da Degrassi sull'intero 
territorio pugliese, dall'anfiteatro romano di 
Lucera ad Herdonia, da Canne della Battaglia 
a Monte Sannace presso Gioia del Colle, da 
Egnazia a Rudiae, per non parlare poi di 
Metaponto e Matera, la cui giurisdizione 
rientrava allora, come noto, nelle competenze 
di questa stessa Soprintendenza. 

Ne derivarono notevoli acquisizioni 
scientifiche e un considerevole incremento 
nella conoscenza di quei siti.L'intervento 
materiale di scavo a Manduria, così come in 
altri centri, fu attuato con i cantieri di lavoro 
ove interveniva manodoperà finanziata con i 
fondi del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, stanziati nell'ambito di una 

. politica di sussidio alla dìsoccupazione. 
Ciò consentiva, con l'impiego di consistenti 

quantità di operai per lunghi periodi, di 
affrontare situazioni di scavo altrimenti non 
facilmente gestibili, come per esempio la 

Tratto settentrionale 
delle mura messapiche: 
lo stato dei lavori 
al 16 agosto 1955 

Nella pagina a fianco 
Si rimuove l'interro dal 
fossato della terza cerchia 



rimozione degli interri nel fossato della cerchia 
esterna di difesa. 

La carenza di personale scientifico (il solo 
Felice Gino Lo Porto era in quel periodo 
assegnato alla Soprintendenza e lavorava a 
Metaponto) e l'impegno delle archeologhe 
esterne in altri siti (Biancamaria Scarfi a Monte 
Sannace, Fernanda Bertocchi a Canne, 
Annamaria Martini a Bari, Giovanna Delli 
Ponti a Rudiae furono assunte, almeno in un 
primo momento, come operaie giornaliere), 
imponevano di affidare la conduzione dello 
scavo a volenterosi soprastanti, i quali 
provvedevano alla gestione ordinaria degli 
operai e, per quanto possibile, alla diligente 
registrazione delle attività di scavo. 

·Questi risiedevano in genere a Manduria, 
facendo ritorno alle loro case solo a fine 
settimana, dopo che il Soprintendente aveva 
preso visione del progresso dei lavori. 

La loro identità è nota dalla documentazione 
che quotidianamente sottoscrivevano; essa 
consisteva in un sùmmario resoconto 
dell'attività giornaliera, con l'indicazione del 
numero degli operai impiegati e della zona 
delle operazioni, e nella compilazione di una 
"scheda di ritrovamento archeologico" con 
voci prestampate, utilizzata per ognì tomba 
esplorata: da queste, è possibile risalire alla 
ubicazione topografica, alla data del 
rinvenimento, alle dimensioni delle fosse e 
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delle eventuali coperture, alle caratteristiche · 
del riempimento, alle osservazioni sui:'festi . 
scheletrici individuati, ai materiali recuperati, 
dei quali veniva fornito un elenco. La pianta 
della tomba con la ubicazione in essa degli 
elementi di corredo era in genere apposta sul 
retro della scheda. 

Risultano in quegli anni soprastanti agli 
scavi: nel 1955, Raimondo Buccotiero, 
Giuseppe Squeo e Donato Marti; nel 1956 
Mariano Scarciglia e Vittorio de Vita; nel1957 
Mariano Scarciglia, Donato Marti e Aldo 
Zampa; nel1958 Mariano Scarciglia; nel1959-
1960 i documenti di scavo non furono 
sottoscritti. Il cantiere di-lavoro nr. 020587 fu 
aperto il6 giugno 1955 con 49 operai,~ quali 
furono subito impegnati allo svuotamento del 
fossato esterno nell'area della chiesa di 
Sant'Antonio: il materiale di risulta (circa 60 
metri cubi solo il primo giorno), veniva 
utilizzato per formare una massicciata alla 
strada comunale che costeggiava le mura, allora 
"ridotta in pessime condizioni". 

La rimozione degli interri dal fossato 
proseguì nei giorni successivi, con l'impiego 
di "cariale" e talvolta di un trattore messo a 
disposizione dal Comùne, unitamente alla 
demolizione di "muri campestri'' e alla apertura 
di strette trincee (larghezza media m 0,50) 
condotte sino al piano d-i roccia per ' la 
individuazione di tombe, le quali infatti 
cominciarono ben presto a venire in luce. 

Già 1'11 giugno fu avviato lo scavo di quello 
che veniva definito "il fossato centrale, cioè 
quello compreso fra le due mura di cinta", 
rinvenendo al suo interno, a m 0,55 dal piano 
di campagna, "blocchi parallelepipedi" che" .. 
formano una specie di stradetta che costeggia 
il muro di cinta interno". 

I blocchi di crollo che venivano scoperti 
nel fossato esterno, erano ricollocati sulle mura 
superstiti, che venivano manmano pulite dalla 
terra e dalla vegetazione infestante. 

I113 luglio si rinveniva nel fossato il primo 
dei passaggi sottostanti le mura, chiuso da un 



grosso lastrone (fotografato) e ricolmo di terra 
di infiltrazione. 

Il 14 luglio in proprietà Modeo Cosimo si 
scavava un fossato largo m 2,75 (definito terzo 
fossato). 

.Il 19luglio veniva aperto un saggio della 
lunghezza di m 6 "dal lato interno del muro 
intemo": qui il 25 luglio si rinvennero "un 
grande numero di frammenti piuttosto grossi 

Tratto settentrionale delle mura: 
all'intèr.no.del fossato viene 
scoperto un sottopassaggio 
chiuso da lastrone monolitico 
(16 agosto 1955) 

di vasi grezzi e tegoloni", probabile indizio di 
un settore di abitato. 

Il 20 luglio iniziava lo scavo, nella parte 
orientale delle mura, di una porta d'accesso 
alla città, in corrispondenza della quale si 
riscontrava l'interruzione del fossato esterno. 

Il 2 agosto fu iniziata la esplorazione di 
alcune tombe anche in contrada Scarpone: 
complessivamente tra il6 giugno e il 25 agosto 
furono indagate 62 tombe. 

Nel 1956 l'intervento di scavo fu più 
limitato: tra il 23 marzo e il 9 luglio furono 
esplorate 21 tombe nelle località Matera (o 
Cunucchiedda) e Conche-Giardini. 

Nel1957 (tra il21 febbraio e il16 maggio) 
furono scavate 82 tombe in contrada Matera; 

Nota bibliografica 

mentre tra il16luglio e l' 11 ottobre, 351 tombe 
erano esplorate nelle contrade Scarpone, 
sempre esternamente al fossato delle mura, e 
Cappuccini. 

Nel1958 i lavori di scavo iniziarono il28 
aprile in contrada Scegno lungo la strada 
vicinale; sino all3 giugno vi furono scavate 
138 tombe; dal 14 giugno gli scavi furono 
ripresi in contrada Cappuccini (40), Napoli 

Piccolo (5), Scarpone (47): in.data U ottobre 
risultavano esplorate complessivamente 231 
tombe. 

Nel 1959 i lavori sulla .necropoli furono 
condotti dal 9 marzo al 15 settembre, 
rinvenendo 313 tombe nelle contrade 
Cappuccini e Scegno (65), e inoltre l in loc. 
Scegnu, 5 a Masseria Conca, l in via Lacaita. 

Nel 1960, il 15 marzo, gli scavi furono 
ripresi in contrada Cappuccini (84) e 
successivamente si spostarono in contrada 
Pozzi, nei pressi del cavalcavia (62), a Napoli 
Piccolo (11) e in contrada Scegno (60): pertanto
in quell'anno furono scavate complessivamente 
217 tombe sino al17 agosto. 

A. CONTE, I signori del piccone. Storia di un museo archeologico del sud: Taranto, Taranto 1985; AA.VV., Il museo 
Nazionale di Taranto e i suoi protagonisti, Martina Franca 1992 
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I DATI TOPOGRAFICI 

di Arcangelo ALESSIO 

Lo scavo Degrassi consentì quindi di 
conoscere importanti dati sull 'impianto 
difensivo della città messapica, in particolare 
sull'articolazione delle mura e dei fossati, sulla 
presenza di torri, sulla ubicazione delle porte 
di accesso, e quindi sulla viabilità di colle
gamento con il territorio limitrofo. Del tutto 
nuova risultò la conoscenza del c.d. terzo muro, 
quello che insiste nel fossato relativo alla prima 
cerchia e che Degrassi interpretò come un 
rafforzamento del circuito più antico. 

Le prime notizie a riguardo furono fornite 
già nei Fasti Archaeologici del1956 e 1957, 
riprese poi nell'Archaologische Anzeiger del 
1956 da parte di Bernhard Neutsch, che 
dirigeva la missione archeologica tedesca 
operante nella provincia di Matera. 

Nel novembre 1961, a Taranto, nell'ambito 
del I Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Degrassi fece altri riferimenti ai suoi scavi, 
che comunque, in sostanza, non trovarono da 
parte dello stesso una esaustiva pubblicazione, 
anche perchè egli, nel1963, fu chiamato a 
Roma con altro incarico. 

Come noto la topografia di Manduria era 
stata comunque oggetto di una dissertazione 
di Meluta Marin apparsa negli Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Bari nell958 ·,in un periodo quindi in cui 
gli scavi erano ancora in corso. 

Di notevole importanza risultò anche lo 
scavo delle tombe, le quali, nel loro complesso 
(1284), costituiscono il nucleo di necropoli 
più ampio ad oggi esplorato non solo in area 
messapica, ma nello stesso ben più ampio 
comprensorio delle popolazioni indigene della 
Puglia. 

A parte alcuni riferimenti particolari editi 
da Lidia Forti nel contesto di studi sulla 
ceramica di Gnathia o sugli unguentari 
ellenistici, i corredi funerari recuperati sono 
rimasti sino ad oggi sostanzialmente inediti. 

Le necropoli indagate da Degrassi si 
sviluppano per ampio raggio all'esterno del 
tratto settentrionale ed orientale delle mura di 
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fortificazione. 
Appare evidente che solo a conclusione 

dello studio sistematico dei corredi funerari, 
attualmente in corso da parte della 
Soprintendenza archeologica e dell'Università 
di Lecce-CNR, con la trasposizione in pianta 
dei dati cronologici recuperati, sarà possibile 
fornire un quadro topografico dello sviluppo 
della necropoli in progressione di tempo. 

Al momento possono essere proposte solo 
alcune preliminari conclusioni: le tombe 
arcaiche sembrano concentrarsi preva
lentemente nella contrada Matera, ove 
presentano una tipologia tutta particolare, con 
fosse di limitata lunghezza, talvolta fomite di 
un rialzo per la testa del defunto più ristretto 
della larghezza della tomba. Si tratta di de
posizioni contratte riferibili al pieno VI sec. a.C. 

Diversa appare la situazione riscontrabile 
per i secoli successi vi, in cui è prevalente 
l'impiego di fosse più grandi, che talvolta 
raggiungono dimensioni davvero notevoli, con 
ogni probabilità in connessione con l'elevato 
stato sociale del defunto. Le inumazioni 

Basamento di una torre di difesa rinvenuto in contrada Giardini 
(7 giugno 1956) 



avvengono ora in posizione costantemente 
supina ed è diffuso l'uso del reimpiego della 
tomba in ambito evidentemente familiare: in 
altri casi, però, la notevole differenza 
cronologica riscontrabile tra i corredi indica 
che il reimpiego può anche essere casuale. 

Se le sepolture di V secolo sono ampiamente 
attestate, va però sottolineato che il grosso del 
"complesso Degrassi" è riferibile ad inumazioni 
di IV e III secolo, mentre più rari appaiono i 

Nota bibliografica 

corredi di II sec. a.C., riferibili ad un periodo 
successivo alla conquista del centro messapica 
da parte dei Romani. 

Risulta comunque evidente, allo stato 
attuale delle conoscenze, che la maggior parte 
delle necropoli si sviluppava al di fuori delle 
mura di fortificazione, il che vale anche per 
quei settori che, con l'impianto della terza 
cerchia, risultarono poi all'interno rispetto a 
questa. 

Un settore di necropoli in corso 
di scavo. Comrada S. Antonio 
(30 giugno 1955) 

N. DEGRASSI, La civiltà apula nel quadro delle più recenti scoperte, in Atti del VII Congresso Internazionale di Archeologia 
Classica, Roma 196l, pp. 103-105; N. DEGRASSI, in Atti I Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Ti:zranto, 4-8 novembre 1961), 
Napoli 1962, pp. 231,234 sgg.; M. MARIN, Manduria. Cenni protostorici e storici. Descrizione delle sue antichità, in Annali Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, 4 (1958), pp. 55-78; A. ALESSIO, in AA.VV., Progetto per un parco archeologico, 
Manduria 1986, pp. 23 sgg.; A. ALESSIO, in AA.VV. , Archeologia dei Messapi, Bari 1990, p. 307 sg. 
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LA TIPOLOGIA DELLE TOMBE E L 'INTERPRETAZIONE DEI CONTESTI 

di Arcangelo ALESSIO 

Le tombe presentano una tipologia particolare, 
che può essere così riassunta: 

l) tombe con il piano di posa a superficie compatta; 
2) tombe sul cui piano di posa si apre un pozzetto in 

posizione più o meno centrale: in numerosi casi questo 
è stato rinvenuto pieno di ossa umane riferibili a precedenti 
deposizioni e quindi va interpretato in funzione del rito 
della riutilizzazione del sepolcro; non si esclude comunque 
che il pozzetto fosse previsto già al momento dello scavo 
della fossa; in qualche raro caso tale pozzetto attraversa 
in senso longitudinale tutta la fossa, oppure appare 
decentrato lungo uno dei lati lunghi o corti; in un solo 
caso fu accertata la presenza al centro di un vero e proprio 
tombino (tomba 853/1959); 

3) tombe con il piano di posa interrotto da quattro 
pozzetti agli angoli (a pianta rettangolare, quadrata o 
circolare), che si ritiene possano aver accolto le zampe 
della kline lignea sulla quale veniva deposto il cadavere; 
talvolta in luogo dei due pozzetti angolari, interviene un 
cavo lungo quanto l'intera testata; 

4) tombe sul cui piano di posa intervengono sia il 
pozzetto centrale che i quattro d'angolo; 

5) tra le tombe con fossa a pianta rettangolare, che 
costituiscono la netta maggioranza del complesso, sono 
presenti più rare tombe di forma ovoidale oppure a 
sezione trapezoidale; 

6) alcune tombe presentano un leggero rialzo in 
testata risparmiato nello scavo della fossa e interpretabile 
come cuscino funerario; talvolta vi è un rialzo per ognuna 
delle due testate. 

7) alcune tombe risultano intonacate e dipinte con 
un motivo molto semplice costituito da linee in rosso e 
blu che si dispiegano lungo il perimetro della fossa al di 
sotto del bordo; 

8) in alcuni casi sulle pareti della fossa rimanevano 
infissi chiodi in ferro per sorreggere elementi di corredo 
oppure offerte floreali; 

9) casi di cremazione nel pozzetto centrale sarebbero 
attestati per le tombe 336, 357, 366, 376, 390, 402/1957; 

l O) la copertura delle tombe, nei pochi casi in cui si 
conservava in sito, era costituita da un solo lastrone 
monolitico o da più lastre (da 3 a 5) tra loro connesse. 

I contesti funerari della necropoli di Manduria 
presentano problemi di interpretazione legati al 
riutilizzo delle sepolture: gli elementi di corredo 
possono infatti appartenere, come detto, a più 
inumazioni, e non sempre lo stato attuale della 
conoscenza dei materiali messapici consente di 
attribuire con certezza ogni oggetto al contesto 
di appartenenza. 
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Questa obiettiva situazione appare complicata 
nelle circostanze in cui i dati registrati al momento 
dello scavo si rivelano approssimativi o 
insufficienti: per di più va ricordato che i resti 
antropici recuperati nelle tombe non furono 
conservati e quindi le informazioni trasmesse su 
di essi non possono essere oggi verificate. 

Inoltre le stesse osservazioni registrate dagli 
scavatori sono in molti casi limitate dallo stato 
di sconvolgimento in cui si presentavano i 
contesti, imputabile a manornissioni clandestine. 

Delle 1284 tombe individuate ed esplorate, 
moltissime risultarono già completamente 
svuotate, oppure sicuramente sconvolte, anche 
se con residua presenza di oggetti di corredo. 

In un esiguo numero di casi la copertura era 
ancora in sito, a garanzia della -integrità del 
contesto: nel corso dei secoli la necropoli si 
trasformò infatti in una comoda ed accessibile 
cava e i lastroni di copertura furono asportati per 
essere riutilizzati come materiale da costruzione. 

E' da ritenere che ciò avvenne talvolta senza 
manomettere il contesto funerario, dato che nelle 
tombe rimase lo scheletro in connessione 
anatomica insieme agli elementi di corredo. 
Anche in queste circostanze, p~rò, non può 
ragionevolmente escludersi la asportazione di 
qualche oggetto eccellente èon la conseguente 
perdita di dati storico-archeologici c Del resto tale 
supposizione appare avvalorata da tutte quelle 
tombe, la maggior parte, sicuramente sconvolte, 
nelle quali residuano oggetti di corredo, che 
evidentemente non suscitarono la cupidigia di 
possesso dei violatori: ciò avvenne sicuramente 
per la ceramica acroma o decorata a fasce, per 
le trozzelle e per gli oggetti in metallo che più 
degli altri dovevano presentare uno stato di 
conservazione precario. 

Di conseguenza solo una attenta lettura degli 
elementi di corredo e della scheda di rinvenimento 
consent<;mo, caso per caso, di valutare la integrità 
o meno del contesto antico. 

· Nei casi più fortunati tali schede registrano 
la posizione dei resti scheletrici e degli oggetti 
all'interno della tomba e risultano quindi di 
prezioso ausilio. 



ASPETTI DEL RITUALE FUNERARIO 

di Maria Teresa GIANNOTTA 

Se una consistente presenza di insediamenti 
nella 'Messapia'- odierno Salento- dell'VIII
Vll sec. a.C. è testimoniata dai numerosi abitati 
'a capanne', non sono finora noti, tuttavia, 
rinvenimenti coevi di necropoli né di singole 
tombe. È solo alla fine del VII - inizi del VI 
sec. a.C. che si datano le più antiche evidenze 
archeologiche testimonianti l'introduzione di 
nuove forme di rituali funerari, tali da lasciare 
traccia di sé in tombe e necropoli molto 
probabilmente in rapporto con l'affermarsi nella 
regione della colonia spartana di Taranto, 
fondata poco prima del 700 a.C. 

Per leggere e interpretare correttamente 
questi 'segni', occorre ricordare che, come 
testimoniano le fonti letterarie ed epigrafiche, 
il 'rituale funerario' degli antichi greci (cioè 
tutte quelle manifestazioni compiute 'dai vivi' 
a partire dalla morte di un individuo, di un 
membro della comunità), era scandito - così 
come presso la maggior parte delle società e 
culture non esclusa quella moderna-, da cinque 
momenti essenziali: l'esposizione del defunto 
(in greco prothesis), il corteo funebre (in greco 
ekphora), il seppellimento, il lutto e infine il 
'culto funerario' ossia i rituali di comme
morazione che venivano celebrati in moménti 
successivi. I rinv~nimenti necropolici e tombali 
offrono per lo più documentazione diretta solo 
del terzo momento, e dunque di una parte 
solamente del complesso rituale con cui la 
comunità e/o la famiglia prendevano coiill_llÌato 
dai membri defunti. 

Per il mondo magnogreco, in particolare 
per le fasi più recenti (IV-III sec. a.C.), abbiamo 
però anche evidenze archeologiche che 
contribuiscono a illuminare altri aspetti del 
rituale funerario. Molto importanti da questo 
punto di vista sono le ben note immagini 
'funerarie' dipinte sulle pareti delle tombe 
indigene (osche, lucane e apule) dell'Italia 
meridionale e quelle che ornano i vasi figurati, 
e in particolare, per quel che più direttamente 
ci riguarda, quelli cosiddetti 'apuli'. Tali 
immagini risultano molto importanti per la 
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nostra conoscenza del primo (espo
sizione/prothesis) e dell'ultimo (culto) 
momento del rituale. In alcune tombe lucane 
di Paestum troviamo infatti raffigurata, su 
diverse lastre tombali, la scena dell'esposizione 
(ad esempio una donna riccamente vestita e 
acconciata con il diadema sul capo, distesa su 
una kline e circondata da 'offerte' e da 
'prefiche'), o quella dei cosiddetti 'giochi 
funebri' in onore del defunto che, così come 
nel mondo omerico, fanno parte dei rituali del 
culto funerario. Le pratiche 'cultuali' che si 
svolgevano intorno, o davanti, alla tomba (più 
o meno monumentale ), o al segnacolo (cippo 
o stele) posto su di essa, sono raffigurate non 
di rado sui vasi, dove troviamo, ad esempio, 
delle stele - sormontate a volte da vasi e/o 
ornate da bende (nastri)-, alle quali sono talora 
appesi degli oggetti (soprattutto vasi) e intorno 
a cui donne e/o uomini compiono libagioni 
per il defunto. La Messapia ci ha fornito anche 
documentazione archeologica diretta di queste 
pratiche raffigurate sui vasi, in particolare a 
Vaste (località Melliche) e à Otranto (cippi 
funerari riutilizzati nelle mura della città). 

Dopo l'esposizione del defunto, vestito e 
acconciato come doveva 'presentarsi' nell'aldilà, 
o piuttosto come richiedeva la rappresentazione 
'funeraria' della sua ideniità (cioè ·come atleta, 
guerriero, giovane/fanciulla, sposa, madre 
ect.), questo veniva trasportato in corteo con 
gli oggetti personali e le offerte (corone di 
fiori, cibi, ect.) dal luogo in cui era stato esposto 
(normalmente l'abitazione stessa del defunto) 
alla tomba, dove veniva deposto con l'insieme 
degli oggetti di 'corredo' e le offerte funebri, 
cioè con quanto gli poteva 'servire' 
nell'oltretomba. Gli oggetti che troviamo nelle 
tombe, come quelli esposti nelle vetrine della 
Mostra, documentano dunque questo momento, 
e più specificatamente la parte per così dire 
'non deperibile' del corredo funerario e delle 
'offerte'; mancano invece tracce, ad esempio, 
degli oggetti in legno (cassette, scatole, utensili 
ect.), dei cesti di vimini o paglia, degli oggetti 



in cuoio (parti di armature, cappelli, scarpe 
ect.), dei tessuti, ect. Anche per questi aspetti 
dobbiamo fare ricorso alla documentazione 
figurata: ad esempio le pitture e le immagini 
vascolari sopra ricordate dove essi sono 
ampiamente rappresentati. 

E' su questo sfondo che va letta anche la 
documentazione offerta dai rinvenimenti 
necropolari dell'area messapica, compresi quelli 
delle tombe manduriane, e in particolare degli 
scavi Degrassi, che qui ci interessano. Per 
quanto riguarda la Messapia, in generale, vanno 
segnalate due peculiarità: una relativa alla 
distribuzione topografica delle tombe, molto 
spesso per nuclei sparsi anche entro l'abitato, 
e l'altra relativa alla pratica del 'riutilizzo' della 
tomba per successive deposizioni. Quest'ultimo 
dato ci induce a prendere in esame come 
'complessi di materiali' gli insiemi di oggetti 
rinvenuti nelle tombe, all'interno dei quali 
vanno individuati e distinti i corredi attribuibili 
alle singole deposizioni. 

A Manduria, malgrado la documentazione 
disponibile risulti per diversi motivi incompleta, 
essa ci permette, se teniamo conto di ogni sia 
pur minimo indizio, di notare alcuni 
significativi cambiamenti del rituale funerario 
nell'arco di tempo che va dall'età arcaica (VI 
sec. a.C.) a quella ellenistica (Il sec. a.C.). In 
particolare si possono notare tre 'cambiamenti' 
nel modo di deporre: l) la deposizione sul 
fianco in posizione rannicchiata (fetale) per 
l'età arcaica, attestata in diverse aree 'indigene' 
dell'Italia meridionale, come documentano 
recenti rinvenimenti tombali, ma anche, per 
gli scavi Degrassi, diversi elementi che vanno 
dalle dimensioni delle fosse delle tombe 
(lunghe ca. l metro) ai dati di scavo (scheda 
di rinvenimento, piante e schizzi di scavo); 2) 
la deposizione supina, con le braccia molto 
probabilmente distese lungo i fianchi o 
incrociate sul petto, venne introdotta nella 
seconda metà del V sec. a.C.; 3) a partire dal 
IV sec. a.C., infine, la presenza del 'letto 
funebre' (in greco kline) appare indiziata da 
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alcuni elementi quali la notevole profondità 
della fossa e le quattro 'fossette' angolari sul 
fondo della stessa, destinate verosimilmente 
ad alloggiare gli alti piedi del letto. 

La presenza sul fondo della tomba di una 
o più controfosse, contenenti i resti 
antropologici (e a volte anche oggetti di 
corredo) della o delle deposizioni precedenti, 
e il rinvenimento, nella fossa, dei resti di più 
individui, parte dei quali a volte accantonati 
su un lato, documentano il 'riutilizzo' della 
tomba soprattutto per le fasi di IV-III e di II 
sec. a.C. La tomba doveva perciò essere 
facilmente individuabile, probabilmente 
attraverso segnacoli, e 'riapribile' rimuovendo 
le lastre di copertura. Il riutilizzo, che poteva 
verificarsi anche a distanza di pochi anni dalla 
precedente deposizione, a volte sembra essersi 
sviluppato sull'arco di diverse generazioni. 

Deposizione in situ all'interno di una tomba rinvenuta il 23 agosto 1955 



Esso molto probabilmente sta a testimoniare 
una concezione della sepoltura come 'tomba 

di famiglia', che veniva pertanto utilizzata ogni 
qualvolta fosse necessario. 

Corredo dellll tomba 7 rinvenuta il 14 aprile 1956 in contrada Matera (inizi V sec. a. C.) 

Nota Bibliografica. 
Per un quaPt-o complessivo delle esperienze e dei modelli insediativi della Messapia vedi F. D'ANDRIA, Insediamenti e 

territorio: l'età storica, in I Messapi. Atti del XXX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto- Lecce, ottobre 1990), Taranto 
1991, pp. 393-477. Per l'assenza di evidenze funerarie nell'età del Ferro, vedi M. LOMBARDO, Tombe, necropoli e riti funerari in 
'Messapia': evidenze e problemi, in "Studi di Antichità" 7, 1994, pp. 25-45. Tra la vasta bibliografia relativa ai rituali funerari e alle 
problematiche interpretati ve dei dati archeologico-necropolari, ricordiamo: B. D'AGOSTINO, Società dei vivi, comunità dei morti: un 
rapporto difficile, in "Dialoghi d'Archeologia" l, 1985, pp. 47-58; R. GARLAND, The Greek Way of Death, London 1985; B. 
D'AGOSTINO, Il rituale funerario nel mondo indigeno, in Magna Grecia. Vita religiosa e culturale letteraria, filosofica e scientifica 
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11-23. Per le scene figurate di tipo funerario dipinte sulle pareti delle tombe lucane vedi A. PONTRANDOLFO -A. ROUVERET, Le 
tombe dipinte di Paestum, Modena 1992; per quelle che ornano i vasi apuli vedi A.D. TRENDALL- A. CAMBITOGLOU, The Red
Figured Vases of Apulia I-II, Oxford 1978, 1982. Per la necropoli di Vaste in località Melliche vedi AA.VV., Vaste- Fondo Melliche, 
in Archeologia dei Messapi (a c. di F. D'Andria), Catalogo della Mostra, Bari 1990, pp. 57-157; per i cippi di Otranto si veda F. 
D'ANDRIA, Otranto. La scoperta delle fortificazioni, della porta urbica e dei cippi con iscrizioni messapiche (N-III sec. a.C.), in 
"Studi di Antichità" 8,2, 1995, pp. 189-206; M. LOMBARDO- C. PAGLIARA, Contributo all'interpretazione dei cippi iscritti da 
Otranto, in "Studi di Antichità" 8,2, 1995, pp. 207-214. Per le problematiche e le peculiarità della documentazione archeologica delle 
necropoli messapiche vedi da ultimo M. T. GIANNOTTA, Ricerche sulle necropoli messapiche di età ellenistica. Vaste: vecchi rinvenimenti 
e nuove problematiche, in Metodologie di Catalogazione dei Beni Archeologici (a c. di F. D'Andria), "BACT Quaderno" 1.1, Lecce
Bari 1997, pp. 167-178. Per i rinvenimenti tombali da Manduria e per l'interpretazione delle 'fossette' angolari come alloggiamenti per 
piedi del letto funebre, vedi A. ALESSIO, La necropoli, in AA.VV., Progetto per un parco archeologico (Convegno di Studi- Manduria, 
21-22 novembre 1986), Manduria 1986, pp. 46-51; Idem, Le tombe di via XX settembre, Ibid, pp. 52-72. 
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I CORREDI FUNERARI 

di Maria Teresa GIANNOTTA 

Come abbiamo visto, il corredo funerario 
è l'insieme di oggetti, ornamentali e funzionali, 
che veniva deposto nella tomba con l'inumato. 
In Messapia i corredi sono composti da un 
numero abbastanza esiguo di reperti a 
differenza di quanto è più comunemente 
documentato per altre popolazioni indigene 
dell'Italia meridionale e in particolare per 
quelle della Puglia centro-settentrionale. Il 
fatto che a volte si trovi entro una singola 
tomba un numero relativamente alto di oggetti 
è normalmente da collegare alla pratica del 
'riutilizzo' della tomba. In particolare, i corredi 
messapici di età arcaica, o per meglio dire 
tardoarcaica, documentano molto bene tale 
fenomeno, in tutta la regione (ad es. Oria, Li 
Castelli, Mesagne, Rudiae, Cavallino, 
Rocavecchia, Alezio, Vaste e Ugento), essendo 
normalmente composti da due o tre vasi più 
una o due fibule. In questo quadro generale, 
tuttavia, si distinguono i corredi di singole 

.... 
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tombe (ad es. di Oria, Cavallino e Ugento), 
qualificate come 'emergenti' o 'aristocratiche', 
in particolare per la presenza di bronzi 
d'importazione. La documentazione relativa 
alla seconda metà del V e alla prima metà del 
IV sec. a.C., non ci permette di apprezzare 
significativi cambiamenti nel suddetto costume. 
Invece a partire dalla metà circa del IV sec. 
a.C. si nota, in tutta la regione, un cambiamento 
notevole da questo punto di vista, con un 
incremento sia del numero delle classi di 
materiali che degli oggetti di corredo presenti. 

Il quadro generale qui rapidamente 
delineato , trova preciso riscontro nella 
documentazione delle tombe di Manduria. I 
corredi esposti in Mostra, selezionati in modo 
da offrire un campione il più possibile 
rappresentativo dell'insieme dei dati emersi 
dagli scavi Degrassi, sono composti soprattutto 
da vasi in ceramica, ma anche da utensili in 
bronzo e oggetti ornamentali in materiali 

Corredo della tomba 515 
rinvenuta il 3_ giugno 1958 
in contrada Scegno. con 
4 deposizioni femminili 
inquadrabili tra la 
seconda metà de11V e 
la metà del Ili sec. a. C. 



diversi. Tra questi ultimi troviamo in primo 
luogo, fin dall'età arcaica, le fibule; mentre 
dalla metà circa del IV sec. a.C. sembrano 
comparire i gioielli (in terracotta dorata) e le 
corone. Tra i materiali in bronzo, oltre ad alcuni 
vasi (in particolare phialai), sono presenti 
soprattutto gli strigili (utensili usati dagli atleti 
per detergersi dell'olio con cui si ricoprivano 
il corpo per svolgere attività di palestra) e i 
cinturoni, che costituivano una parte 
dell'armamento indossato dai guerrieri (come 
si può vedere nelle immagini dipinte sulle lastre 
tombali e sui vasi a figure rosse), ma anche 
uno sperone (tomba n. 987/1960) e parte di un 
elmo. Tra gli oggetti metallici ricordiamo, 
infme, le punte di lancia in ferro (unico tipo di 
arma offensiva presente) e il candelabro in 
piombo (tomba n. 135/1956). Quanto ai vasi 
di ceramica troviamo attestate ollette, trozzelle, 
crateri, bacini, boccaletti, coppe, piattelli, 
lekanai, kantharoi, skyphoi, tazze, coppette, 
lekythoi, unguentari e poppatoi. 

Dal momento che le forme dei vasi sono 
strettamente legate alla loro funzione, è 
possibile riconoscere almeno tre insiemi 
funzionali. In primo luogo quello del consumo 
del vino, con le varie forme che n~l mondo 
greco costituiscono il servizio da 'simposio': il 
cratere, usato per miscelare acqua e vino, 
l'oinochoe per ·mescere, il boccaletto per 
attingere, lo skyphos e il kantharos per bere. 
Abbiamo poi due altri insiemi funzionali: l'uno 
costituito dai vasi/contenitori di unguenti, olii 
profumati e profumi (lekythoi e unguentari), e 
l'altro dai vasi per le offerte (in particolare 
lekanai, piattelli, coppe e coppette). Numerosi, 
infine, appaiono gli esemplari di 'trozzelle', il 
vaso 'simbolo' della civiltà messapica, 

Nota Bibliografica. 

assimilabile dal punto di vista funzionale 
all'hydria greca, un contenitore d'acqua 
strettamente legato alla sfera femminile. 

L'opposizione uomo/donna, cioè la 
differenziazione dei generi, appare segnata 
dalla presenza di determinate forme vascolari: 
da un lato il cratere (o forme ad esso 
funzionalmente assimilabili, come il bacino e 
lo skyphos di grandi dimensioni) per l'uomo, 
e dall'altro la trozzella per la donna. Nelle 
tombe maschili troviamo oggetti che alludono 
ai tre principali aspetti del mondo virile: il 
'banchetto', o meglio il consumo del vino (a 
cui rinvia il primo degli insiemi funzionali 
sopra indicati), la palestra (strigili) e la guerra 
(punte di lance, cinturoni, elmi e sperone). 
Nelle tombe femminili troviamo sin dai corredi 
più antichi la trozzella, accompagnata a partire 
dal N secolo da altri elementi esclusivamente 
femminili quali i gioielli. Oltre al'poppatoio', 
la presenza del boccaletto (di solito in più 
esemplari) caratterizza le sepolture infantili: 
essa risulta talora esclusiva, ma non di rado il 
boccaletto è accompagnato da altri vasi di 
piccole dimensioni e terracotte figurate. Anche 
all'interno delle tombe infantili, tuttavia, è 

· possibile talvolta coglière la differenziazione 
dei sessi per la presenza di trozzelle di piccole 
dimensioni, di piccoli gioielli e di terrecotte 
figurate nei corredi femminili. Oggetti propri 
del rituale funerario, e per questo presenti in 
tutte le tombe indifferentemente dal sesso o 
dall'età del defunto, sembrano essere le lekanai 
e i piattelli, con tutta probabilità destinati a 
contenere offerte di cibo 'per il viaggio 
nell'aldilà', nonchè le lucerne, atte forse a 
illuminare il cammino. 

Per un'ampia esemplificazione dei corredi messapici vedi AA.VV., Archeologia dei Messapi (a c. di F. D'Andria), Catalogo 
della Mostra, Bari 1990. Per le tombe 'emergenti' vedi P.E ARIAS, Vecchi rinvenimenti a Cavallino, "Roerrùscbe Mitteilungen" 76, 
1969, pp. 1-13; F.G. LO PORTO, Tomba messapica di Ugento, "Atti Società Magna Grecia" XI-XII, 1970-1971, pp. 99-152; Idem, 
Oria l. Ritrovamenti di tombe nel Rione Maddalena, "Studi di Antichità" 6, 1990, pp. 101-126; Idem, Due nuove tombe scoperte a 
Cavallino, "Studi di Antichità", 7, 1994, pp. 47-84; cfr. anche F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in AA.VV., Italia omnium terrarum 
alumna, Milano 1988, pp. 653-715. Per le differenziazioni dei corredi vedi da ultimo, con bibliografia precedente, M. T. GIANNOTTA, 
Ricerche sulle n.ecropoli messapiche di età ellenistica. Vaste: vecchi rinvenimenti e nuove problematiche, in Metodologie di Catalogazione 
di Beni Archeologici (a c. di F. D'Andria), "BACT Quaderno" 1.1, Lecce-Bari 1997, pp. 167-178. 
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LE CLASSI CERAMICHE: IMPORTAZIONI E PRODUZIONI LOCALI 

di Maria Teresa GIANNOTTA 

La ceramica presente nei corredi funerari 
è, per la gran parte, di produzione locale 
messapica, anche se non mancano i prodotti 
di importazione dalle vicine colonie greche 
di Taranto e Metaponto o, in rari casi, dalla 
Grecia. Le classi ceramiche attestate sono: le 
coppe ioniche (fine VI sec. a.C.), la ceramica 
messapica decorata (VI-II sec. a.C.), la 
ceramica a fasce (VI-III sec. a.C.), la ceramica 
a vernice nera e quella acroma (entrambe dal 
V al II sec. a.C.), la ceramica a figure rosse
'protoitaliota', 'lucana' e 'apula' - (ultimi decenni 
del V- IV sec. a.C.), quella sovraddipinta e 
'di Gnathia' (metà IV-III sec. a.C.), la ceramica 
'a pasta grigia' (TI sec. a.C.), le lucerne e gli 
unguentari (seconda metà IV-II sec. a.C.). 
Come si vede, alcune delle classi presentano 
un arco di produzione che va dalla fme del VI 
al III-II sec. a.C., e compaiono pertanto in 
tutte le fasi della necropoli, altre invece hanno 
una produzione limitata nel tempo. 

Importate da Metaponto e Taranto sono, 
alla fine del VI sec.a.C:, le cosiddette 'coppe 
ioniche', mentre tra gli ultimi decenni del V 
e i primi del IV sec. a.C. si datano i crateri a 
figure rosse di Pittori di Pisticci (con scena 
dionisiaca: Satira e Menade intorno ad Erma 
itifallica) e di Creusa (con le figure di Era e 
Iris), prodotti nelle officine metapontine. Dalle 
fabbriche di Taranto vengono invece gli altri 
vasi a figure rosse (crateri, skyphoi, lekythoi, 
pelikai attribuiti al Pittore di Hoppin, a quelli 
della cerchia del Pittore di Dario, della Patera 
e di Ganimede ect.) e le più antiche produzioni 
'di Gnathia' (crateri, skyphoi e lekythoi) a 
vernice nera con decorazione sovraddipinta 
in bianco, giallo, e paonazzo, alcuni dei quali 
attribuibili al Pittore della Rosa, al Pittore 
della Bottiglia del Louvre, etc .. Sia sui vasi a 
figure rosse che su quelli 'di Gnathia', tra le 
raffigurazioni troviamo soprattutto scene 
dionisiache (animate da Dioniso e dai 
personaggi tipici del suo corteo: Satiri e 
Menadi), o immagini di Eros (dio dell'amore), 
o rappresentazioni di fanciulle e giovani. Una 
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stretta relazione tra 'funzione' e 'decorazione' 
sembra emergere per i vasi 'di Gnathia' che 
fanno parte del 'servizio da vino', e cioè sui 
crateri, i bacini e gli skyphoi, dove riscontriamo 
motivi decorativi - sia figurativi (per lo più 
maschere o piccoli oggetti) che ornamentali 
(tralci di vite, d'edera etc.) - i quali fanno 
riferimento, più o meno direttamente, al mondo 
del dio del vino Dioniso/Bacco. Di produzione 
tarentina è anche la lekythos con testa di 
Medusa a rilievo, oltre ai gioielli (orecchini 
e collane) in terracotta dorata. 

I vasi a vernice nera sono sia di produzione 
coloniale tarentina che locale (in particolare 
quelli delle fasi più recenti). Si tratta per lo 
più di ceramica cosiddetta 'da mensa': vasi per 
bere (skyphoi, tazze) o per servire e consumare 
cibi (coppe, piatti e piattelli). Questa 
produzione verrà prima affiancata (inizi II sec. 
a.C.) e poi completamente sostituita dalla 
cosiddetta 'pasta grigia', dai vasi cioè ad argilla 

Cratere apulo a figure rosse dalla tomba 946 scoperta i/12 settembre 1959 
in contrada Scegno (IV sec. a. C.) 



e vernice grigia. 
Tra le lucerne, le più antiche, del terzo 

venticinquennio del IV sec. a.C., sono di 
produzione attica o si rifanno direttamente ai 
tipi attici; a partire dall'ultimo quarto del IV 
secolo sono presenti le produzioni messapiche, 
che si svilupperanno poi per tutto il m sec.a.C. 

Ricordiamo infine gli unguentari (a vernice 
nera, a fasce e acromi) di cui non sono stati 
ancora identificati con certezza i precisi luoghi 
di produzione, all'interno di grandi aree quali 
quella 'italiota' e 'apula'. 

La ceramica messapica decorata 
monocroma (a vernice bruno-nerastra) e 
bi croma (rosso e nero) - comprende due grandi 
insiemi di produzioni: quelle cosiddette 'a 
fasce', cioè a semplice decorazione lineare, e 
quelle con decorazioni più complesse, a motivi 
geometrici o ornamentali. La decorazione 'a 
fasce' si trova soprattutto sulle pareti interne 
dei vasi di forma aperta: lekanai, coppe, piatti 

Oinochoe di Gnathia dalla tomba 2 rinvenuta il 7 febbraio 1972 
nella piazza antistante il Fonte Pliniano 
(primo terzo dellll sec. a. C.) 
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e piattelli. La decorazione più complessa 
compare solo su tre forme di vasi: il cratere 
(pochissimi esemplari), la trozzella (molti 
esemplari) e il boccaletto (moltissimi 
esemplari). Sui boccaletti la decorazione è 
molto semplice; per solito troviamo file di 
punti, 'raggi', linee verticali, e solo in due casi 
si hanno motivi figurati (testa umana e animali). 
La decorazione più complessa, che si sviluppa 
sulle trozzelle, comprende due tipi di motivi: 
quelli geometrici (cerchietti, losanghe reticolate, 
etc.) e quelli ornamentali (rami d'edera e di 
alloro, palmette, ovuli e croci uncinate). Le 
trozzelle tardoarcaiche di produzione 
manduriana sono decorate da una fila di piccole 
losanghe reticolate isolate e da un 'ramo' 
stilizzato (linea orizzontale tra due file di 
puntini) mentre quelle prodotte nella seconda 
metà del IV e nel Ili-li sec. a.C. presentano 
una sintassi decorativa caratterizzata dalla 
presenza, sul collo, di una fila di grandi 
losanghe reticolate e di ovuli (tra gruppi di 
linee), e sulla spalla di una croce uncinata. 

7h>uella prodona a Manduria, dalla tomba 1079 
rinvenuta l' J1 maggio 1960 
in contrada CLlppuccini (fine l1I inizi Il sec. a. C. ) 



S/cyplws apulo a figure rosse dalla tomba 60 rinvenuta in contrada Matera i/12 man;o 1957 (seconda 17U!I<llV sec. a. C.) 

Nota Bibliografica. 
Per la ceramica a figure rosse vedi A.D. TRENDALL, The Red-Figure Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 

1967 e A.D. TREND~L-A. CAMBITOGLOU, The Red-Figured Vases of Apulia l-Il, Oxford 1978, 1982; inoltre per le produzioni 
metapontine cfr. F. D'ANDRIA, Metaponto. Scavi nella zona del Kerameikos (1973), in Metaponto l, "Notizie degli Scavi" Suppl. 
XXIX, 1975, pp. 355-452. Per la ceramica di Gnathia vedi: L. FORTI, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965; T.B.L. WEBSTER, 
Towards a Classificatìon oj Apulian Gnathia, in "Bulletin of the Institute of Classica! Studies", 15, 1968, pp. 1-33; J.R GREEN, Some 
Painters ofGnathian Vases, in "Bulletin of the Institute of Classica! Studies", 15, 1968, pp. 34-50; cfr. anche, con bibliografia precedente, 
M. T. GIANNOTTA, n mondo dionisiaco sulla ceramica di Gnathia, in Il tralcio e la vite. La cultura della vite e del vina nell'arte, 
nella società, nei luoghi di lavoro, Lecce 1997, pp. 59-73. Per la ceramica a vernice nera cfr. J.-P. MOREL, La Céramique Campanienne. 
Les Formes, Paris-Rome 1981. Per la ceramica a pasta grigia, vedi L. GIARDINO, Sulla ceramica a pasta grigia di Metaponto e sulla 
presenza in essa di alcuni bolli iscritti: studio preliminare, in "Studi di Antichità" l, 1990, pp. 247-287. Per le lucerne vedi L. 
MASIELLO, Lucerne di età ellenistica in Italia meridionale, in "Taras" Xll, 1992, pp. 57-114; M. T. GIANNOTTA, Tombe messapiche 
da Vaste e Ortelle, in "Studi di Antichità" 7, 1994, pp. 85-110. Per gli unguentari vedi L. FORTI, Gli rmguentari del primo periodò 
ellenistico, in "Rendiconti Accademia di Napoli" 37, 1962, pp. 143-155. Per tutte le produzioni cfr. i contributi specifici in AA.VV., l 
Greci in Occidente. Arte e Artigianato in Magna Grecia (a c. di E. Lippolis), Napoli 1996. Per le produzioni messapiche vedi in 
generale, D.G. YNTEMA, Le ceramiche e l'artigianato del Salento tra l'età del Ferro e la romanizzazione, in I Messapi. Atti del XXX 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Lecce, ottobre 1990), Taranto 1991, pp. 139-183, con bibliografia precedente. 
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INFORMATICA E ARCHEOLOGIA 

di Francesco D'ANDRIA e Grazia SEMERARO 

Nel corso degli ultimi anni l'Università di 
Lecce ha potuto sviluppare nel campo delle 
applicazioni informatiche alla ricerca 
archeologica un'ampia serie di esperienze. A 
partire dal 1991 l'attivazione del Progetto 
Strategico CNR "Problematiche scientifiche 
e sviluppo di metodologie di catalogazione dei 
beni artistici e culturali d'interesse per il 
Mezzogiorno", ha permesso l'impianto del 
Laboratorio di Informatica per l'Archeologia. 
L'attività del Laboratorio si inserisce nel quadro 
del programma di ricerca svolto dall'Unità 
Operativa n. l, finalizzato allo studio dei sistemi 
insediativi nell' area adriatica meridionale. Il 
primo obiettivo identificato nel campo delle 
applicazioni informatiche è stato quello di 
realizzare un sistema per la gestione dei dati 
di scavo, di supporto allo studio sugli 
insediamenti. 

Le connessioni tra rapida gestione dei dati 
e una più efficace azione di tutela hanno portato 
Università di Lecce e Soprintendenza a stipulare 
una Convenzione per utilizzare il Programma 
nella salvaguardia dei centri archeologici più 
esposti al rischio dello sviluppo edilizio. 

Grazie all'intervento su alcuni centri 
campione identificati nei siti di Otranto, Vaste 
e Oria è stato possibile mettere a punto un 
modulo di gestione dei dati, quantitativamente 
numerosi e tipologicamente eter_ogenei, 
provenienti dalla ricerca archeologica del 
territorio. Per la complessità e la rilevanza 
monumentale della realtà archeologica 
l'insediamento messapico di Manduria 
rappresenta un campo privilegiato di 
applicazione dell'esperienza maturata in questo 
settore. 

Per la gestione dei dati di scavo il 
Laboratorio di Informatica per l'Archeologica 
ha elaborato il sistema ODOS, basato 
sull'integrazione di tre banche dati relative al 
trattamento dei dati alfanumerici, grafici e 
dell~immagini. Per quanto riguarda 
l'elaborazione dei dati grafici il sistema si 
caratterizza per la scelta di utilizzare il formato 
vettoriale oltre che per la cartografia territoriale 
e urbana, anche per l'acquisizione dei rilievi 
di dettaglio dello scavo in funzione della 
elaborazione automatizzata delle piante 
tematiche. 
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Nel caso di Manduria il primo obiettivo è 
stato identificato nella redazione di carte 
aggiornate delle emergenze archeologiche 
dell'insediamento, in particolare per quanto 
riguarda le strutture di fortificazione. A tale 
scopo è stato necessario acquisire la serie 
numerosa di rilievi di dettaglio prodotti 
nell'ambito delle indagini delle mura, a partire 
dagli scavi Degrassi, fino ai più recenti 
interventi. In particolare il posizionamento dei 
vecchi scavi sulla moderna cartografia del 
centro urbano pone numerosi problemi 
derivanti dalla sovrapposizione di rilievi 
effettuati in tempi diversi e con livelli di 
precisione variabili. I diversi elementi 
archeologici sono stati codificati in relazione 
alla tipologia e alla cronologia in modo da 
renderne possibile, a livello di editing, la 
differenziazione attraverso idonee simbologie 
o colori diversi. 

Dalla carta a scala urbana (pag. 6) è 
possibile tramite semplici procedure di 
interrogazione scendere allivello delle singole 
aree archeologiche, per visualizzare i dati 
analitici relativi alle singole strutture. A questo 
livello sono disponibili le informazioni 
descrittive, la documentazione grafica di 
dettaglio, le fotografie dei materiali e delle 
strutture. 

Il progetto mira alla conoscenza scientifica 
dell'insediamento antico, base indispensabile 
dell'attività di tutela del territorio. Le carte 
archeologiche degli insediamenti antichi sono 
uno degli strumenti più efficaci per la 
conoscenza, la prevenzione e la tutela delle 
emergenze archeologiche. Di qui l'impegno 
della Soprintendenza e dell'Università 
nell'elaborazione di una carta archeologica che 
possa, nel contesto della realtà urbana moderna 
di Manduria, rappresentare un efficace 
strumento per affrontare correttamente la 
programmazione degli interventi di tutela e 
per valorizzare, in una prospettiva di crescita 
economica, le risorse culturali dell'antico centro 
messapica. 

Nota: 
I caratteri hardware e software del sistema ODOS 

sono illustrati in Metodologie di Catalogazione dei Beni 
Archeologici (a cura di F. D'Andria), BACT Quaderno 
1.1, Lecce-Bari 1997. · 
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