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PRESENTAZIONE 

«Magna Grecia e mondo m ice neo»: a questo titolo ci aspette
remmo una reazione pari a quella suscitata negli amici bizantinisti 
dal titolo del XVII Convegno, «Magna Grecia bizantina». Ci dissero 
allora - giustamente - che nel medioevo bizantino l'idea di 
Magna Grecia erafuor di tempo; proprio come è per l'età micenea e 
il «medioevo ellenico», con l'aggravante che nell'altro caso si po
teva addurre a giustificazione una certa continuità, e in questo si 
dovrebbe parlare, non seriamente, di «anticipazione». In termini 
meno scherzosi, si può ripetere che l'uso della formula, per impro
prio che sia, chiarisce bene qual è l'area entro la quale sono com
presi i dati di cui si è discusso, i quali rappresentano gli antefatti di 
ciò che indichiamo globalmente col nome «Magna Grecia». Ciò 
detto ad integrazione di quel che è premesso al catalogo della mo
stra dei «Nuovi Documenti», curato da Lucia Vagnetti e pubblicato 
alla vigilia del Convegno, qui mi limito ad avvertire che della « ta
vola rotonda» prevista dal programma non ci è riuscito di ripro
durre negli Atti la discussione così come si è svolta; e che, qualun
que sia stata l'origine della non superata difficoltà, ci è parso mi
glior consiglio riprodurre il testo che ciascun partecipante ha suc
cessivamente redatto come compendio delle sue opinioni e dei suoi 
interventi sul tema: che è poi quel che qui interessa ai fini della ri
cerca. 

Di là da questa varietà di pareri, sempre auspicabile negli 
studi, abbiamo dovuto registrare un fatto che un demonologo della 
tarda antichità non avrebbe esitato ad attribuire alla perfidia di un 



O<Xt[.lOVtOV xocxoepy6v e che noi preferiamo considerare un' espres
sione di «questo guazzabuglio del cuore umano». In breve: un desi
derio - pare - di donar fama al natio loco ha fatto collegare un 
frammento proveniente dall'area egea conservato nel Museo fioren
tino con certa ceramica subappenninica trovata in uno scavo nel 
Mugello. Avvertiamo pertanto gli studiosi che non si deve tener 
alcun conto delle pagine 195 e 196, almeno per quel che concerne il 
frammento illustrato nelle tavole LXXI l ab e LXXII 1-2 del citato 
catalogo dei «Nuovi Documenti». 

GIOVANNI PucuEsE CARRATELU 



LA RELAZIONE INTRODUTTIVA 

L. BERNABÒ BREA 





DALL'EGEO AL TIRRENO ALL'ALBA DELL'ETÀ MICENEA. 
ARCHEOLOGIA E LEGGENDE 

In questi ultimi mesi Madeleine Cavalier e io abbiamo atteso 
allo studio, in vista della pubblicazione, di due scavi assai impor
tanti riguardanti entrambi la prima e la media età del bronzo nel
l'area tirrenica e quindi strettamente connessi fra di loro. 

Uno di questi è lo scavo dei villaggi dell'isola di Filicudi, del 
quale abbiamo dato una notizia preliminare nel 1966 1

, ma che è 
proseguito successivamente con qualche altra campagna. Il secondo 
è quello delle grotte di Praia a Mare sulla costa tirrenica della Cala
bria. Scavo questo eseguito dall'Istituto Italiano di Paleontologia 
Umana fra il 1957 e il 1970, dapprima sotto la direzione di Alberto 
Carlo Blanc, poi, dopo la sua prematura scomparsa, proseguito da 
Luigi Carlo Cardini e dai suoi collaboratori (ltalo Biddittu, Piero 
Cassoli). Anche di questo scavo è apparsa postuma, dopo la scom
parsa del Cardini, una relazione preliminare 2 relativa soprattutto 
alla Grotta della Madonna. La vicina grotticella («Seconda grotta» 
nei giornali di scavo di Cardini), di gran lunga più importante per 
le età che qui ci interessano, rimaneva invece pressocchè totalmente 
inedita. Di questa seconda grotta, che abbiamo voluto intitolare al 
nome del compianto amico e maestro, insieme al Biddittu e al Cas-

1 L. BERNABÒ-BREA, M. CAVALIER, Ricerche paletnologiche nell'isola di Filicudi, in 
B.P.L, 75, 1966, pp. 143-173. 

2 L. CARDINI, Praia a Mare. Relazione degli scavi 1957-70, in B.P.I. , 79, 1970, 
pp. 31-59. 



soli, ci siamo assunti il compito della pubblicazione, con priorità ri
spetto a quella della grotta maggiore, che seguirà subito dopo. 

Lo studio di questi giacimenti ci ha offerto l'occasione di riesa
minare le interrelazioni fra le due sfere culturali geograficamente 
vicine a cui essi appartengono, quella cioé della cultura eoliana di 
Capo Graziano e quella del proto e meso-appenninico dell'Italia me
ridionale, ma ci ha condotto altresì a riprendere in esame i pro
blemi delle loro connessioni col mondo egeo, i cui apporti appaiono 
in essi assai evidenti. 

Nella Grotta Cardini sono stati distinti tre strati, che si pos
sono considerare corrispondenti a tre momenti dell'evoluzione cul
turale, ininterrotta, del gruppo umano insediato in queste grotte. 

L'inizio della frequentazione della Grotta Cardini, forse la sua 
scoperta da parte degli abitanti della vicina Grotta della Madonna, 
si pone nell'età a cui appartiene lo strato D della stratigrafia di 
questa, in un momento cioé evoluto della cultura del Gaudo, le cui 
fasi più antiche sono rappresentate nella Grotta della Madonna 
dallo strato E. In questo strato inferiore della Grotta Cardini su un 
fondo culturale che si ricollega alla cultura del Gaudo nelle sue fasi 
evolute, si inseriscono evidenti apporti del mondo culturale apulo
materano di Laterza-Cellino San Marco, apporti riconoscibili sia 
nelle forme vascolari, sia nelle tecniche e nei motivi decorativi. 
Questi si ricollegano a modelli della cultura di Almeria e del bic
chiere campaniforme (fasce reticolate o a losanghe, decorazione vir
golata, ecc.) 3

• Comune sia alla sfera culturale del Gaudo sia a quella 
di Laterza-Cellino è la decorazione « rusticata » a la barbotine o a 
cordoni plastici delle ceramiçhe di uso domestico, larghissimamente 
rappresentata a Praia. Ma su questi due elementi di base si inseri
sce, come a S. Mauro di Buccino\ un terzo elemento del tutto di-

3 Cfr. G. E V. LEISNER, Die Megalithgraeber der Iberischen Halbinsel. I Der Suden, 
1943; A. DEL CASTILLO, La cultura del vaso campaniforme, 1925; G.F. Lo PoRTO, La tomba 
di Cellino San Marco e l'inizio della civiltà del bronzo in Puglia, in B.P.l., 71-72, 1962-63, 
p. 222. 

• R. Ross HoLLOWAY, Buccino, Roma, 1973, pp. 101-108, tavv. LXIII-LXX. 
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verso, e cwe una ceramica di impasto lucido, inornata, con forme 
carenate e con orli estroflessi. 

Lo strato medio della Grotta Cardini corrisponde ad un pro
toappenninico B, con tutte le forme che di questa facies culturale 
sono caratteristiche, simile in particolare a quello di Tufariello di 
Buccino\ della Grotta Pertosa, ecc. 6• 

Lo strato superiore è un ricchissimo mesoappenninico, il più 
splendido mesoappenninico che fino ad oggi sia venuto in luce 
nella penisola italiana per la varietà e la ricchezza della sua decora
zione incisa e punteggiata e molto più raramente ad intaglio. 

Con questa facies termina, si direbbe improvvisamente, la vita 
nelle due grotte vicine. Non vi è infatti in esse alcun indizio di un 
tardo o subappenninico o di momenti ancora successivi, fino all'età 
romana. 

Sono a più riprese indiziati contatti col mondo culturale di 
Palma Campania 7 e molto più ampiamente documentati quelli con 
la cultura eoliana di Capo Graziano, non attraverso importazioni di
rette, ma attraverso la somiglianza delle forme ceramiche sia di uso 
comune, sia di uso specializzato (sostegni a clepsidra, ciotola con 
orlo soprelevato a tesa). 

Sembra verosimile che proprio ad apporto capograzianoide si 
debba riferire la comparsa, nello strato inferiore, di quella ceramica 
di impasto lucido inornato nella quale sono già in germe molte 
delle forme che saranno poi caratteristiche delle successive fasi 
della civiltà appenninica. 

Contatti col mondo miceneo sono testimoniati nello strato 

s R. Ross HoLLOWAY e Colleghi, Buccino: The Early Bronze Age Village of Tufariello, 
in ]ournal of Field Archaeology, II, 1975, pp. 11-81; S.S. LuKESH, Tufariello (Buccino) pre
liminary reconsiderations of Bronze Age sequences in South Italian context, in Riv. Se. 
Preist, XXXIII, 1978, pp. 331-337. 

• G. PATRONI, Caverna con avanzi preistorici in prov. di Salerno, in Monum. Ant. Lin
cei, IX, 1899; P. CARUCCI, La grotta preistorica di Pertosa (Salerno), Napoli, 1907. 

7 L. D'AMORE, C. LIVADIE ALBORE, Palma Campania (Napoli). Resti di abitato dell'età 
del bronzo antico, in Not. Se. 1980, pp. 59-101; EAD. in «La regione sotterrata dal Vesu
vio» (Atti Con v. lntern. N a poli 1979) pp. 863-905. 
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medio da uno stranissimo manufatto di calcite 8 che potrebbe appa
rire come parte dell'anello terminale di un pomo (di spada?, di scet
tro?) vagamente confrontabile con quelli di Manton e di Isopata e 
che potremmo immaginare rivestito, come questi, di lamina d'oro. 

Nello strato superiore sono un minuscolo frammento di cera
mica, non conservante decorazione, e alcune perle di pasta vitrea. 

Nell'evoluzione della cultura di Capo Graziano delle isole Eolie 
in nostri studi precedenti 9 avevamo riconosciuto due fasi ben di
stinte. Nella fase più antica gli abitati sono collocati in posizioni co
mode, vicino alla riva del mare, in rapporto con scali o approdi, e 
non rivelano preoccupazioni di difesa. Ad essa si possono riferire 
gli insediamenti del Piano del Porto di Filicudi, quello della con
trada Diana di Lipari e probabilmente quelli della Punta di Peppa 
Maria di Panarea e dello scalo della Palomba di Alicudi. 

Nella seconda fase, certo a causa di mutate condizioni di sicu
rezza, i villaggi si arroccano in posizioni eccelse, scelte soprattutto 
per considerazioni di difesa, come il roccione del castello di Lipari 
o la Montagnola di Capo Graziano di Filicudi. Solo nella seconda 
fase si sarebbe diffusa la caratteristica decorazione incisa e avreb
bero avuto inizio le importazioni di ceramiche micenee. 

Il progresso degli studi, nuove scoperte e riconsiderazioni di 
quelle fatte in precedenza ci consentono oggi di tracciare un qua
dro molto più preciso e più dettagliato e di riconoscere nell' evolu
zione della cultura di Capo Graziano quattro momenti: 
l) Avvento della cultura di Capo Graziano e sviluppo di essa negli 
insediamenti della costa. Le ceramiche presentano già le forme tipi-

8 In corso di studio da parte di Lucia Vagnetti per la pubblicazione dello scavo di 
Praia. 

9 Oltre a B.P.l. 75, 1966, cit. cfr. L. BERNABÒ-BREA M. CAVAUER in B.P.I., 65,1956, pp. 
43-52; Meligunìs-Lipàra III, 1968, pp. 7-26; 48-49; 138-143; 219-220; Meligunìs-Lipàra IV, 
1980, pp. 509-544; 688-698; L. BERNABÒ-BREA, Eolie, Sicilia e Malta nell'Età del Bronzo, in 
Kokalos XXII-XXIII 1976-77, pp. 34-40; M. CAVAUER, Ricerche preistoriche nell'arcipe
lago eoliano, in Riv. Se. Preist., XXXIV, 1979, pp. 72-78 (Castellaro), p. 132 (Stromboli), 
pp. 133-135 (Alicudi); EAD. Stromboli. Villaggio preistorico di S. Vincenzo, in Sicilia Ar-
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che di questa cultura, ma hanno profili sensibilmente diversi da 
quelli che presenteranno nelle fasi successive. Quasi totale assenza 
di decorazioni o almeno di quello stile decorativo che sarà tipico di 
questa cultura nelle fasi evolute. Qualche decorazione a fasci di sol
chi, a pastiglie o bugne si riporta a prototipi egei. 
2) Affermazione nelle ceramiche di quella decorazione incisa, tal
volta punteggiata, che è nota come «stile di Capo Graziano», sia 
pure con un repertorio di motivi che talvolta differisce alquanto da 
quello delle fasi più tarde. Abbiamo già altre volte osservato che 
questo stile decorativo presenta analogie di motivi (non di tecniche) 
con quello della cultura iberica del bicchiere campaniforme. E d'al
tronde vasi dello stile di Capo Graziano, sicuramente liparesi, si in
contrano in una tomba di Villafrati nel Palermitano con un bic
chiere campaniforme 10

• 

3) Spostamento dei villaggi dalle posizioni costiere indifese alle po
sizioni eccelse atte alla difesa. Sensibile evoluzione sia delle forme 
ceramiche, sia della loro decorazione. 
4) Inizio delle importazioni di ceramiche egee. Queste infatti sul 
Castello di Lipari non sembrano presenti nei tagli più profondi 
dello strato culturale di Capo Graziano, ma comparire solo in livelli 
alquanto più alti. 

Mentre in nostri studi precedenti l'avvento di quegli elementi 
che caratterizzano le fasi 2-4 ci era sembrato corrispondere a fatti 
ravvicinati nel tempo e forse in parte determinati dalle stesse cause 
(sarebbe stato l'intensificarsi dei traffici col mondo egeo, documen
tati dalla ceramica micenea a determinare anche quelle condizioni 
di minore tranquillità che rendono necessario lo spostamento degli 
abitati), appare oggi chiaro che i momenti di questa evoluzione 
sono assai più lunghi di quanto avessimo pensato. 

Gli inizi della cultura di Capo Graziano risalgono dunque nel 

cheologica, 1981, N.46-47, pp. 27-54; E. CIABATTI, Relitto dell'età del bronzo rinvenuto 
nell'isola di Lipari, in Sicilia Archeologica, XI, 1978, fase. 36, pp. 7-35. 

10 ]. MARCONI Bov10, La cultura tipo Conca d'Oro nella Sicilia Nord Occidentale, in 
MAL, XL, 1944, tavv. XIV, 2 (campaniforme) e 4-5 (vasetti eoliani decorati). 
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tempo molto al di là di quella data (nel corso del XVIII secolo) che 
avevamo proposto. 

La diffusione di uno stile decorativo che si ispira a quello del 
bicchiere campaniforme è evidentemente solo un episodio di un feno
meno di più ampia portata, di cui già abbiamo avuto occasione di 
parlare a proposito della decorazione delle ceramiche dello strato 
inferiore della Grotta Cardini e più in generale di quelle del Protoap
penninico A dell'Italia meridionale. Fenomeno d'altronde del quale 
sono vistosa documentazione gli esemplari di campaniformi iberici 
importanti, recentemente rinvenuti nel Lazio settentrionale 11 e nella 
grotta di Olèvano sul Tusciano 12 in provincia di Salerno, che si aggiun
gono al frammento proveniente dalla valle della Vibrata pubblicato dal 
Mosso 13

• 

L'introduzione di questo stile decorativo nelle ceramiche eoliane è 
dunque un fatto che si inquadra cronologicamente ancora nell'età del 
protoappenninico A, piuttosto che in quella del protoappenninico B. 

Anche lo spostamento dei villaggi eoliani dalla riva del mare a 
posizioni elevate atte alla difesa è un aspetto di un fenomeno di 
amplissima portata che interessa tutta l'Italia meridionale agli inizi del 
protoappenninico B. Il termine di confronto più vicino è offerto da 
Buccino, dove al volgere dal protoappenninico A al B l'abitato di San 
Mauro si sposta nella posizione meglio difensibile di Tufariello e si 
circonda con un aggere di fortificazione 14

• 

11 A. Gmm, Nuovi dati sulla problematica dell'antica età del bronzo nel Lazio, in 
Quaderni del Centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, 3, 1979, Archeologia La
ziale Il, pp. 129-138, pubblica i frammenti di superficie di Torre Crognola (Vulci) e ri
corda i materiali inediti di Uliveto di Cencelle (Tarquinia) e di Casale Barzellotti (Soriano 
al Cimino). Questi ultimi oggetto di tesi di laurea di V. D'ERCOLE (Roma 1977-78). Per 
Fosso Conicchio: Riv. Se. Preist. XXIII, 1968, p. 415.; G. COLONNA, Fosso Conicchio in Vi
terbo. Nuovi tesori dell'antica Tuscia (Catalogo mostra), Viterbo 1970, pp.ll-15 tavv. 1-11; 
Per l'acropoli di Norchia: E. CoLONNA DI PAOLO, G. CoLONNA, Norchia I, Roma, 1978, 
p. 68 e 71-72. 

12 P. CASTALDI, Olevano sul Tusciano, Seconda Mostra della Preistoria e della Prato
storia nel Salemitano, Salerno, 1974, pp. 65-66, tav. XXVII. 

13 A. Mosso, Stazione preistorica di Coppa Nevigata presso Manfredonia, in MAL, 
XIX, 1908, tav. IX, N. 60 B. 

14 N.P. NABERS in Ross HoLLOWAY, Tufariello, (cit. a nota 5), p. 32, figg. lO e 38. 
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N elle Puglie si manifesta ora una generale affluenza della po
polazione verso le coste e sorge, sia sulle sponde del Golfo di Ta
ranto sia su quelle adriatiche, una lunga serie di insediamenti si
tuati quasi sempre su promontori facilmente difendibili e proteg
genti insenature portuali o agevoli scali marittimi, mentre le zone 
interne sembrano progressivamente spopolarsi. 

È un fenomeno senza dubbio determinato dall'intensificarsi dei 
rapporti e degli scambi commerciali col mondo egeo, di cui sarà poi 
testimonianza la diffusione in questi insediamenti di ceramica egea 
importata. Importazione che andrà via via intensificandosi e che 
raggiungerà l'apice nelle età successive del meso e tardo appenni
mco. 

Ma le preoccupazioni di difesa si rivelano chiaramente nella 
scelta dei siti e nella frequenza degli aggeri difensivi, che almeno in 
qualche caso risalgono già a questo momento. 

L'incremento dei traffici marittimi determina dunque, oltre ad 
un vistoso richiamo economico, tale da trasformare radicalmente la 
geografia antropica della regione, anche il sorgere di una pirateria 
che rappresenta un costante pericolo per le popolazioni costiere. 
Vi sono evidenti testimonianze, o almeno indizi consistenti, che ri
salga al protoappenninico B l'impianto della massima parte degli 
insediamenti costieri che continueranno a svilupparsi nel successivo 
mesoappenninico e talvolta anche nelle età successive fino alla 
piena età storica. Per altri di questi insediamenti, che ancora non 
sono stati fatti oggetto di esplorazioni sistematiche e in cui sono 
state finora raccolte testimonianze solo di età più recenti, l'inizio 
fin dal protoappenninico B può essere fondatamente supposto, 
anche se non dimostrato. 

Iniziano certamente in questa età i tre maggiori insediamenti 
del golfo di Taranto e cioè quelli dello Scoglio del Tonno 1\ di 

15 Scoglio del Tonno: Q. QuAGUATI, B.P.I. 1899, pp. 202-203; XXVI, 1900, pp. 11-12; 
id. Not. Scavi 1900, p. 411 segg.; G. SAEFLUND, Punta del Tonno, in Dragma Martino P. 
Nilsson 1939, pp. 458-490; C. DRAGO, C.V.A., Italia, fase. XV, Taranto, fase. l, 1940; F. 
BIANCOFIORE, La ceramica micenea dello Scoglio del Tonno ... in Riv. /st. /t. Archeol. e St. 
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Porto Perone 16 e di Torre Castelluccia 17
, mentre a Scala di Furno 18 

la documentazione finora raccolta non risale al di là del Mie. III A, 
e così pure negli insediamenti del Capo di Leuca 19 e di Otranto 20

• 

Risalendo la costa adriatica abbiamo chiare testimonianze del 
protoappenninico B alla Punta della Terrare di Brindisi 21

• Segue la 
lunga serie di insediamenti segnalati dal Punzi sulla èosta Brindi
sina22, alcuni dei quali (Isole Apani, Torre Guaceto e forse Monti
celli) erano cinti da aggeri, dei quali non è finora precisabile la 
data. Di questi solo Torre Guaceto 23 è stato oggetto di scavi che ne 
hanno dimostrato l'origine fin dal protoappenninico B, mentre di S. 
Sabina 24 è stato scavato solo il tumulo funerario che ha dato corredi 

dell'Arte VII, 1958, pp. 5-44; W. TAYLOUR, Mycenean Pottery in Italy ... , 1958, pp. 81-137, 
tavv. 10-14; G.F. Lo PORTO, Not.Scavi, 1963, pp. 369-370; F. BIANCOFIORE, Civiltà micenea 
nell'Italia Meridionale, lncunabula Graeca, XXII, Roma 1967; S. TINÉ · L. VAGNETTI, Mi
cenei in Italia, Fasano 1967; G.F. Lo PoRTO, ftalici e Micenei, Atti Congr. Intern. Mìce· 
nologia, Roma 1969, p. 1186; ID. Topografia antica dì Taranto, Atti X Congr. Taranto, 
1970, p. 343; M.A. GoRGOGUONE, Lo Scoglio del Tonno (Taranto) Nuovi restauri, m 
Magna Grecia e mondo miceneo, Nuovi documenti, 1982, pp. 62-64, tavv. XII-XIV. 

16 Leporano Porto Perone: G.F. Lo PORTO, No!. Scavi, 1963 cit., pp. 280-380. 
17 Torre Castelluccia: C. DRAGO, Fasti Archeologici, I, 1946, N.996; III 1948, N. 1930; 

ID. B.P.l., VIII, 1955, p. 155-161; ID. Autoctonia del Salento, 1950, p. 84; W. TAYLOUR, 
Mycenean Pottery in ltaly ... , 1958, pp. 144-159 e pl. 15; G.F. Lo PoRTO, Not. Scavi, 1963, 
pp. 285, 288, 303, 319, 327; Io., ftalici e Micenei, cit. p. 1186; ID., Atti X Conv. Taranto, 
1970, p. 528. 

18 Lo PoRTO, Atti Conv. Taranto, VIII, 1968, p. 193; IX, 1969, p. 252; X, 1970, p. 
528; Xl, 1971, p. 489; XII, 1972, p. 368; XIV, 1974, p. 340; Cfr. L. VAGNETTI Nuovi docu
menti, 1982, pp. 10, 211. 

19 G. CREMONESI, Leuca, Galatina, 1978, pp. 27-43, tavv. 11-17. 
20 ID. Nuovi documenti, cit. pp. 55-59. 
21 Lo PORTO, Atti XI-XII Riun. Se. /st. /t. Pr. Prot., 1967, pp. 99-101; ID. Ricerche e 

Studi, III, 1967, pp. 106 sgg.; Atti Conv. Taranto, IX, 1969, p. 247; XII, 1972, p. 368; 
XIII, 1973, p. 415; XVII, 1977. 

22 Q. PuNZI, Stazioni preistoriche costiere del Brindisino, in Riv. Se. Preist. XXIII, I, 
1968, pp. 205-221. 

23 V. Fusco, G.P. GuERRESCHI, F. RITTATORE, A. SoFFREDI, Atti X Riun. Se. !st. /t. Pr. 
Prot., 1965, pp. 175-183; F. RITTATORE, Ricerche e Studi, III, 1967, p. 103; G.P. GuERRE· 
SCHI, Memorie Mus. Civico Se. Natur. Verona, XIV, 1966, pp. 239-302. 

24 Q. PuNZI, loc. cit.; G.F. Lo PoRTO, Boli. d'Arte, 1963, pp. 123-130. 
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attribuibili al tardoappenninico, con ceramiche Mie. III B. Al Parco 
Tumpagno sarebbero state raccolte ceramiche micenee. 

Giungiamo così al confine della provincia di Brindisi, a Torre 
Egnazia, 25 dove al protoappenninico B appartiene il più antico li
vello di abitazione identificato (strato 7). 

Meno intensamente esplorata è la costa della provincia di Bari, 
dove non è definita l'età a cui può risalire l'origine dell'insedia
mento di Punta della Penna 26

, ma dove fiorisce nel protoappenni
nico B il grosso insediamento all'estremità del promontorio di 
BarF7

• È presumibile che risalga alla stessa età anche l'insedia
mento di Santa Maria in Colonna 28 presso Trani. 

A Coppa Nevigata è del protoappenninico B il primo dei livelli 
di abitazione dello stanziamento dell'età del Bronzo, sovrapposti 
alle tracce del precedente villaggio neolitico, e cioé il livello con ca
panne sottostante a quello corrispondente all' aggere di fortifica
zione, che è invece databile al mesoappenninico 29

• 

Seguono sul litorale garganico Molinella 30
, da cui proviene un 

frammento di ceramica protomicenea, e Ari o la 31
• 

Infine l'insediamento di Punta Manaccora 32 dotato di un ag-

25 F. BIANCOFIORE, Not. Se., 1956, pp. 288-306 
26 Io. Riv. Se. Preist. VI, 1951, pp. 177-181; Io. Not. Se. 1956, pp. 81-89; 1958, pp. 

185-191; 1976, pp. 525-554 (con D. CoPPOLA); D. CoPPOLA, Il popolamento antico nel SE 
barese, Museo Civ. di Conversano, 1981, p. 61. 

27 M. GERVASIO, I Dolmen ... , 1913, pp. 106-140, figg. 63-86; Lo PoRTO, Atti XIII 
Conv. Taranto, 1973, p. 416. 

28 P. GAMBASSINI, Riv. Se. Preist. XXIII, 1968, pp. 265 segg.; Lo PoRTO, Atti Conv. Ta
ranto, IX, 1969, p. 489; XI, 1971, p. 489, tav. CXXXII; XIII, 1973, p. 417; XIV, 1974, 
p. 340. 

29 S. PuGUSI, L 'età del bronzo nella Daunia, in Atti del Colloquio Internaz. di Preist. 
e Protost. della Daunia, Foggia 1973, pp. 225-234 e tavv. C, 53-62; Io. Coppa Nevigata 
(Manfredonia) in Nuovi documenti, 1982, pp. 45-52, tavv. IV-IX. 

30 S. PuGUSI, Le culture dei capannicoli sul promontorio Gargano, in Memorie Lincei, 
1948, p. 30-38, figg. 10, 12 e tav. III; M.L. NAVA, Molinella (Vieste), in Nuovi docu
menti, 1982, pp. 43-44, tavv. II-III e X 4. 

31 S. PuGUSI, 1948, cit. pp. 39-42. 
32 U. RELUNI, R. BATTAGUA, E. BAUMGAERTEL, BPI, L-LI, 1930-31 pp. 10-ll, tav. IV 

(planim.) e V (vedute); S. PuGUSI, 1948, cit. pp. 17-30, figg. 5-9, tavv. I e Il. 

17 



gere di fortificazione sbarrante l'istmo che lo collega alla terra
ferma. L'importanza e la prosperità da esso raggiunte nel corso del 
protoappenninico B sono attestate dalla vasta necropoli, ricca di 
bronzi e datata da ceramiche tipiche di questa età, sistemata all'in
terno della vicina grotta 33

• I rapporti di questo insediamento col 
mondo egeo sono attestati da frammenti ceramici raccolti nei corri
spondenti livelli della grotta stessa. Frammenti che per la decora
zione dipinta in bianco sembrerebbero trovare confronti nei com
plessi ceramici delle tombe a fossa di Micene. 

Un fenomeno analogo si manifesterà con alcuni secoli di ri
tardo, nel corso del mesoappenninico, sulle coste della Sibaritide 3

\ 

dove assumerà peraltro caratteri sensibilmente diversi. lvi infatti gli 
insediamenti si arroccano su acropoli montane vicine alla costa, ma 
non affacciate su di essa, e dominanti invece la ricca pianura. 
Con lo stesso ritardo questo fenomeno si manifesta sulle coste della 
Sicilia orientale 3S, dove solo nell'età di Thapsos (sincronizzabile col 
mesoappenninico) si assiste alla formazione di insediamenti costieri 
in chiaro rapporto con un intenso sviluppo dei traffici marittimi. 
Invece gli insediamenti della precedente cultura di Castelluccio, 
anche se talvolta vicini alla costa, erano sempre collocati in posi
zioni rispondenti a prevalenti interessi agricoli. 

La stessa precocità osservata sui litorali della Puglia si riscon
tra nella cuspide nord-orientale della Sicilia, e cioé non più nell'a
rea della cultura di Castelluccio, ma in quella della cultura di Rodì
Tindari. Hanno infatti grande sviluppo fino da un'età corrispon
dente al protoappenninico B, se non ancora più antica, scali marit-

33 U. RELUNI, B.P.I. L-LI, 1930-31, pp. 48-50, tav. I, 2; Io. B.P.I. LIV, 1934, pp. 13-17; 
E. BAUMGAERTEL, ivi, pp. 20-61; EAD., Papers Br. Sch. Rome, XIX, 1951, pp. 23-38; XXI, 
1953, pp. 1-31 e p!. l-Xl; Framm. micenei, ivi, p. 2, tavv. I, l; V, 7 (cfr. BP/, LIV, 1934, 
p. 34). 

"' G. BERGONZI, A. CARDARELU, P.G. Guzzo, R. PERONI, L. V AGNETTI, Ricerche sulla 
protostoria della Sibaritide l; G. BERGONZI, N. BuFFA, A. CARDARELU, C. GIARDINO, R. PE
RONI, L.VAGNETTI, id. 2; Cahiers du Centre ]ean Bérard, VII e VIII, Napoli, 1982. 

35 L. BERNABÒ-BREA, Eolie, Sicilia e Malta, cit. pp. 43 segg.; 94 seg. 
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timi come Naxos, Messina e Milazzo 36 situati nei punti chiave per do
minare i traffici marittimi che attraversano lo Stretto o che collegano 
la Sicilia con le coste meridionali della Calabria e con le Isole Eolie. 

L'intima connessione della cultura di Capo Graziano con le ci
viltà della Grecia continentale era apparsa evidente fin dalle nostre 
prime scoperte 37 e le ricerche successive l'hanno largamente confer
mata. Questa cultura era stata vista allora soprattutto in rapporto 
col meso-elladico della Grecia, anche se era apparso chiaro fin da 
allora che molti elementi di essa trovano confronti anche più strin
genti nelle fasi finali del protoelladico. 

Il progresso delle ricerche sia nelle isole Eolie che in Grecia 
permette oggi riavvicinamenti molto piu precisi e induce ad un no
tevole rialzo delle cronologie che erano state proposte. 

Quasi tutti gli elementi che caratterizzano la fase iniziale della 
cultura di Capo Graziano, quale ci appare attraverso lo scavo del
l'insediamento del piano del Porto di Filicudi 38 e il carico navale di 
Pignataro di Fuori 39

, trovano confronti non nel mesoelladico, ma 
nel protoelladico III, definito dal Caskey attraverso gli scavi di 
Lerna (dove corrisponde a Lerna IV)40 e i cui aspetti si sono venuti 

36 Naxos: P. PELAGATTI, B. d A., 1964, pp. 150-152; 
Messina: Rinvenimenti in area urbana: G. VozA in Kokalos XXII-XXIII, 1976-77, 

p. 581. 
Necropoli torrente Boccetta: G. VozA in Beni Culturali e Ambientali Sicilia, III, 

1982 pp. 126-127 figg. 38-39; N. MALATINO, in Archeologia Viva III Genn. 1984, pp. 40-41. 
Tombe Contrada Paradiso: G. SciBONA, B.P.I. LXXX, 1971, p. 213 sgg. 
Milazzo, Necropoli di S. Papino: G. VozA, Kokalos XXVI-XXVII, 1980-81, vol. II 

p. 689: ID. in Beni Culturali e Ambientali Sicilia III, 1982, p. 102, fig. 16. 
Necropoli Predio Caravello: L. BERNABÒ-BREA M. CAVAUER, Mylai, 1959, pp. 2-23; 

ID., Ead., Il Castello di Lipari e il Museo Archeologico Eoliano, II ediz. 1977, pp. 154-
155, figg. 205-207. 

37 M. CAVAUER, Les eu/tures préhistoriques des fles Eoliennes et leur rapport avec le 
monde égéen, in BulL Corr. Hell. LXXXIV, 1960, l, pp. 335-344. 

38 L. BERNABÒ-BREA e M. CAVAUER, B.P.l., 1966, pp. 145-151. 
39 E. CIABATTI, Sicilia Archeologica Xl, 1978, pp. 7-34. 
40 J.L. CASKEY, Hesperia XXIII, 1954, pp. 3-30; XXIV, 1955, pp. 25-69; XXV, 1956, 

pp. 147-173; XXVI, 1957, pp. 142-162; XXVII, 1958, pp. 125-144; XXVIII, 1959, pp. 202-
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sempre meglio precisando attraverso le ricerche successive, e so
prattutto gli scavi di Kirrha 4 \ di Tirinto 42

, di Lefkandi (Lefkandi 
II 43

) ecc. 
Strette analogie troviamo anche in giacimenti attribuiti alle 

fasi iniziali del mesoelladico, come quello di Argissa Magula in Tes
saglia44. 

Se invece instituiamo dei confronti fra gli elementi caratteri
stici delle fasi successive della cultura di Capo Graziano e quelli del 
pieno mesoelladico, constatiamo facilmente una progressiva diver
genza tipologica a partire da quelli che erano i prototipi comuni 
della fase precedente 45

• L'evoluzione quindi è avvenuta per vie di
verse nei due territori. N o n mancano in realtà elementi singoli di 
stretta analogia anche fra il Capo Graziano e il mesoelladico evo
luto, ma si tratta soprattutto di forme specializzate e rare, come per 
esempio gli scodelloni a ponticello interno, la cui assenza negli 
strati piu antichi, proprio a causa della loro rarità, potrebbe es
sere accidentale, ma che invece, se diffusi davvero solo in un mo
mento più tardo, potrebbero attestare la continuazione di intensi 
rapporti fra le due aree; continuazione che, come vedremo, è dimo
strata anche da altri elementi, quali la presenza ad Olimpia di cera-

207; lo. The Early Helladic Period in Argolis, in Hesperia, XXIX, 1960, pp. 285-303; ID. 
Cambridge Ancient History 1,2, pp. 784-786, 806 (Ediz. italiana Saggiatore 1971); Io. Hou
ses of the Fourth Settlement at Lerna, in Charisterion Orlandos 1966, pp. 144-152, tavv. 
LI-LV; G.W. ZERNER, The Beginning of the MH Period at Lerna, Diss. Univ. Cincinnati 
1978, Univ. Microfilm lnternat. 7904772. 

41 L. DoR, J. JANNORAY, H. ET M. VAN EFFENTERRE, Kirrha, 1960; H. ET M. VAN EFFEN
TERRE, Comment croire à l'Helladique Ancien III?, in Bull. Corr. Hell., 99, 1975, pp. 
35-44. 

42 Tiryns, V, 1971; VI 1973; VIII 1975: cfr. Arch. Anz. 1978 pp. 449-498 (KILIAN, Poo
ZUWEIT); 1981, pp. 149-256 (ID, ID, e WEISSHAAR). 

"' M.R. PoPHAM L.H., SACKETT, Excavations at Lefoandi Euboea 1964-66, Atene 1968; 
J.B.RuTTER, Ceramic Change in the Aegean Early Bronze Age in lnstit. of Archaeol, Uni
vers. of California, Occasionai Paper 5, 1979. 

44 E. HANSCHMANN e V. MILOJCié, Argissa Magula III, 1976; V. MILOJCié, Hauptergeb
nisse der deutschen Ausgrabungen in Thessalien 1953-1958; 1960. 

45 Si veda, per es. l'evoluzione delle forme della ceramica minia in O.T.P.K. DICKIN
SON, The Origin of Mycenean Civilisation, Goteborg, 1977, p. 19, fig. 2. 
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miche decorate ad incisione con un repertorio di motivi e una sin
tassi simili a quelli del classico stile di Capo Graziano evoluto e di 
quelli strettamente imparentati del Tarxien Cemetery di Malta 46

• 

Passiamo dunque ad esaminare brevemente gli elementi che 
collegano la cultura eoliana a quelle egee. 

Architettura 

Il tipo della capanna eoliana ovale, parzialmente interrata, con 
muro periferico in pietrame e argilla di notevole altezza, non ha 
confronti nell'Italia peninsulare o in Sicilia nella stessa età o in età 
precedenti. Invece si inquadra bene nell'architettura domestica a 
planimetrie curvilinee che si afferma in Grecia col protoelladico 
IIJ47 (nelle Cicladi invece in fasi piu antiche), nonostante che in 
Grecia la capanna a ovale completo, anche se non assente (Tiryntos, 

46 Le capanne a ferro di cavallo e le tombe entro pithoi dell'Altis di Olimpia (WEEGE 
Einzelfunde von Olympia, in Ath. Mitt. 36, 1911, pp. 163-192; DoERPFELD, Alt Olympia 
1935) erano datate all'età mesoelladica in base alla presenza di ceramica minia e matt
painted (cosi Caskey, in C.A.H. 11,1 Medio Or. e area Egea 1800-1380 a. C. Ediz. Saggia
tore, p. 150; e H.V. HERRMANN, Zu A.ltesten Geschichte von Olympia, in Ath. Mitt., 77, 
1962, pp. 18 segg.) 

Recentemente la KoUMOUZEUS, in seguito a rinvenimenti similari nell'area del Museo 
di Olimpia (M.K. The E and M.H. Periods in Elis, Diss. Brandeis Univers., 1980, Univ. 
Microfilms lntern. 8024537) ha avanzato l'ipotesi che risalgano al Protoelladico III. 

Questa tesi è ripresa dal RuTTER (A Group of Distinctive Pattern-decorated EH III 
Pottery from Lerna, in Hesperia, 1982, pp. 459-488), che pubblica frammenti ceramici di 
Lerna IV con decorazione incisa, nella stessa tecnica cioè che compare in quelle cerami
che dell'Altis che sembravano finora senza confronti in Grecia. 

Il Rutter anzi vorrebbe riportare l'insediamento dell'Altis alle fasi più antiche del 
Protoelladico III. Ma se simile è la tecnica, diversissimo rispetto a Lerna è il repertorio 
dei motivi decorativi di questi vasi, repertorio che si ricollega invece strettamente a 
quello dello stile delle fasi più evolute della cultura di Capo Graziano, a quello del Tar
xien Cemetery di Malta (M. CAVALIER, in B.C.H., 1960 cit. a nota l) e ha in ultima analisi 
connessioni col Campaniforme. Il Rutter ignora completamente queste connessioni occi
dentali. 

47 S. SINos, Die Vorklassischen Hausformen in der Aegaeis, Mainz 1970; J.C. OVER
BECK, A Study of Early Helladic Architecture, Diss. Univ. of Cincinnati, 1979. 
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Rhini, Malthi)48
, sia più rara, mentre vi prevale il tipo a ferro di ca

vallo, che a Lipari è rappresentato solo in un esemplare nei livelli 
della cultura del Milazzese 49 (medio bronzo) e che nella stessa età ri
troveremo a Thapsos 50

, oppure il tipo a megaron absidato, finora 
non attestato in Occidente. 

A tecniche edilizie egee si riportano anche la struttura muraria 
«a lisca di pesce» e i lastricati formati da frammenti ceramici e pic
cole pietre (potsherds pavements), elementi entrambi ben rappresen
tati nel villaggio della Montagnola di Filicudi 51

• Corrisponde a pro
totipi egei, del protoelladico finale, il grande bothros del Castello di 
Lipari 5

\ identico nella forma, anche se di dimensioni e di strutture 
molto piu monumentali, a quello di Korakou 53

• 

Riti funebri 

Il rito della cremazione, con ceneri raccolte in urne o in bacili, 
diffuso in questa età a Lipari 54 e a Malta (Tarxien Cemetery)55

, è fi
nora senza confronti nella prima età del bronzo del Mediterraneo 
centrale e occidentale, ma la cremazione è sicuramente attestata a 
Leucade sia nei tumuli di Steno che in quello di Skaros 56 e nei tu-

<a lvi, p. 34, figg. 99, 199 (prec. bibliografia). 
"' Meligunìs-Lipàra IV, cap. XI, p. 201, tavv. XLIV, l, 3; XLV, l, 4; XLVII, l; XL

VIII, Atlante tavv. 2, 16, b. 
50 G. VozA, Thapsos: primi risultati delle più recenti ricerche, in XIV Riun. Scient. 

/st. /t. Preist. Protost. 1972, p. 205, fig. 2; Io, Resoconto campagne 1970-71, ivi, XV, 
1973, p. 133. Io. in Kokalos XXII-XXIII, 1976-77, pp. 562-568, tav. C-CII. 

5 1 B.P.l., 75, 1966, p. 155, fig. 14. 
52 Meligunìs-Lipàra IV. Silos 8 l, p. 217, tav. VII, l; Atlante tavv. 2 e 16, l. 
53 C.W. BLEGEN, Korakou, 1921, p. 109, fig. 76. 
54 M. CAVAUER, Lipari. Necropoli a incinerazione della cultura di Capo Graziano, in 

Magna Graecia, VI, n° 7·8, Luglio-Agosto 1971, pp. 5-6; EAD. Meligunìs-Lipàra IV, Appen
dice I, pp. 723-732. 

55 T. ZAMMIT, Prehistoric Malta, Oxford 1930; M . MURRAY, Corpus of the Bronze Age 
Pottery of Malta, London, 1934; D. EvANS, The Prehistoric Antiquities of the Maltese 
lslands, London 1971, pp. 149 segg. 

56 DoERPFELD, Alt lthaka, 1927, passim. 
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muli dell'Albania 57
• A Leucade dunque questo rito è durato a lungo. 

L'inumazione entro anfratti naturali, documentata a Filicudi 58
, 

ha confronti per esempio ad Asine 59
• 

L'inumazione ad enchytrismòs entro pithos non è documentata 
finora nelle Eolie, ma è largamente diffusa nella vicina cuspide nor
dorientale della Sicilia, dove la troviamo rappresentata per l'età che 
ci interessa a Naxos 60 e nella necropoli alla foce del torrente Boc
cetto di Messina e in quella di S. P a pino di Milazzo 61 e per la suc
cessiva età del bronzo medio nelle tombe della contrada Paradiso di 
Messina 62 e nella necropoli del Predio Caravello di Milazzo 63

• Ed è 
tutt'altro che da escludere che nelle due ricordate necropoli di Mi
lazzo gli enchytrismoi fossero originariamente sotto tumuli, poi 
spianati per sistemazione agricola dei terreni. 

Stringente è dunque il confronto con le ricordate necropoli di 
Leucade, ma l' enchytrismos è diffuso nel protoelladico III anche 
nel Peloponneso (per esempio ad Olimpia) 64

• 

Forme della ceram~ca di uso comune. 

Tutte le forme caratteristiche della cultura di Capo Graziano, 
soprattutto nei profili che esse presentano nella fase iniziale, tro
vano perfetta corrispondenza in quelle del protoelladico III o degli 
inizi del mesoelladico. Identico è, vorremmo dire, lo stile a cui tutte 
si conformano, con superfici liscie, corpi arrotondati, orli decisa
mente estroflessi, ben distinti, sovente rigidi, imbutiformi. Forme 

57 N.G.L. HAMMOND, Tumulus Burial in Albania, in E.S.A., 1967,pp. 83-96 
58 B.P.l., 75, 1966, p. 163. 
59 Asine, p. 338, figg. 228-229. 
60 P. PELAGATTI, B. d'A., 1964, pp. 150-152. 
61 Cfr. nota 36. 
62 G. ScmoNA, B. P. /., LXXX, 1971, p. 213 segg. 
63 L. BERNABÒ-BREA. M. CAVAUER, Mylai, Novara, 1959, pp. 3-23. 
64 Cfr. nota 46. Bibliografia recente in RuTTER, Hesperia, 1982, cit., p. 485, nota 41. 
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cioè che si differenziano totalmente da quelle che erano caratteristi
che delle età precedenti, sia dell'Italia peninsulare (Protoappenni
nico A), sia della Sicilia, e soprattutto da quello che era il reperto
rio delle forme nelle facies culturali precedenti delle stesse Eolie. 

Le tazze fonde corrispondono bene nel profilo a quelle di 
Lerna IV, anche se queste sono generalmente biansate e quelle eo
liane monoansate, come lo sono per esempio quelle di Orchome
nos65. L'ansa d'altronde nelle Eolie è sovente meno espansa, quasi 
a cannone piuttosto che a nastro. 

Alle stesse forme protoelladiche si ricollegano anche le olle glo
bose, di simile profilo, ma più chiuse, e cioé con bocca più stretta, 
che in particolare per la decorazione a fascio di solchi o di linee in
cise corrente orizzontalmente sulla· spalla al di sotto del rigido orlo 
imbutiforme trovano stretto confronto in esemplari di Asine, di Ber
bati, di Tirinto 66

• Invece le pastiglie semplici o a coppia, che in altri 
esemplari troviamo applicate sulla spalla, hanno riscontro, a Pefka
kia, ad Aidiotiki Magula 67

• 

Identiche ad esemplari di Lerna IV sono le anfore globose 68
, a 

orlo imbutiforme, con anse a nastro applicate in alto sulla spalla 
formanti un arco assai espanso e rivolto verso l'alto. 

Vera identità possiamo constatare per le forme dei kantharoi 
con due alte anse e dei kyathoi o attingitoi, simili ma con una sola 
ansa. 

Questi ultimi (che presentano nel corpo una varietà di profili 
quasi tutti ricorrenti anche in Argolide, in Tessaglia ecc.) sia nelle 
Eolie che in Grecia hanno quasi sempre la bocca tagliata obliqua
mente e molto sovente ricorrono in essi delle bugne o, nelle Eolie, 
dei rilievi a mezza pastiglia, applicati simmetricamente ai due lati 

65 Orchomenos III, tavv. XVII, 2; XIX l, 2, 4; XXXIV, 3; Asine, p. 265, fig. 184, 4; in 
particolare es. di Sesklo, Argissa III, tav. 63A, l. 

66 Berbati, figg. 94 a, 95 a; Asine, fig. 183, 4; Per Tirinto: WEISSHAAR, in A. A., 1982, 
p. 443 nota 123; figg. 62, 3, 63. 

67 Argissa III, tav. 65 D (Pefkakia); 67 2 a (Aidiniotike Mag.). 
68 CASKEY, Hesperia XXIX, 1960, pl. 69 f (Lerna IV). 
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dell'ansa, e a questa coppia di rilievi non di rado se ne aggiunge 
un terzo ad esso contrapposto. 

Sono rilievi privi di funzione pratica e decorativa, ma che 
hanno forse piuttosto un significato apotropaico. 

Trovano piena corrispondenza in entrambe le aree le forme 
degli orci biansati e dei pithoi, nei quali sovente un cordone pla
stico, semplice o a tacche, corre alla base dell'orlo imbutiforme. 

Senza dubbio per apporto capograzianoide alcune di queste 
forme, soprattutto ollette e kyathoi, compaiono sporadicamente in 
ambienti del protoappenninico A (Pontecagnano, Laterza ecc.) in 
pieno contrasto con lo stile generale dei complessi ceramici nei 
quali si inseriscono. 

Forme ceramiche rare e specializzate. 

Le piccole coppe di profilo analogo a quelle apode, ma elevate 
su un piede che si espande alla base, di cui non abbiamo alcun 
esemplare completo, ma indiziate da numerosi frammenti, corri
spondono alle Pedestalfooted cups decorate ad incisioni di Lerna, 
di Zygouriès e di Asine 69

• 

Le coppe a ponticello interno (variamente interpretate come 
coppe per filare o per cottura a bagnomaria) presenti a Lipari, a 
Tufariello, a Paestum, a Pertosa 70

, si ritrovano nelle tombe mesoel
ladiche di Koryphasion e di V o limi dia in Messenia 71

• 

Le coppe a partizione interna, finora ignote nelle Eolie, ma 

"' J.B. RuTTER, A Group of distinctive ... EH Pottery from Lerna, in Hesperia 1982, 
pp. 464-65, fig. l, n° 3- x 5; cfr. Zygouries, 2. 250; Asine, p. 265, fig. 184, l ecc. 

70 Meligunìs-Lipàra IV, pp. 530-532, tavv. CXXX, CXXXI, CXXXII i-3; R. Ross HoL
LOWAY, Tufariello tipo 19, p. 49 e fig. 45, 1-2 Cfr.LUKESH, Riv. Se. Preist., 33, 1978, p. 343, 
fig. 4, n° 10-13; R. PERONI, L 'età del Bronzo, I, 1971, p. 311, fig. 69116 (Pertosa) e p. 
273, fig. 61, 5 (Gaudo). 

71 C. BLEGEN, Hesperia, XXIII, 1954, tav. 37, 4 a-b (Koryphasion); S. MARINATOS, To 
Ergon 1964, p. 82, segg.; In. , in Atti e Mem. I Congr. lnt. Micenologia, Roma, 1967, p. 
286, tav. V, figg. 15-16 (Volimidia). 
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presenti m ambienti che subiscono una forte influenza capograzia
noide, come a Praia, a Tufariello 72

, a Pertosa, a Vivara, sono note a 
Keos-Ragia lrini 73

• 

La ciotola o te glia con tratto dell'orlo sopraelevato sul rima
nente, documentata al Piano del Porto di Filicudi, trova stretta cor
rispondenza ad Argissa e ricompare in forme simili a Eùtresis 74

• 

Anche questo tipo, forse per apporto capograzianoide, si diffonde a 
Laterza 7S, a Pontecagnano 76

, nello strato inferiore della grotta Car
dini. 

I sostegni di vaso a clepsidra con coppe comunicanti e ansetta 
verticale esterna nella strozzatura, di Lipari, Praia, Vi vara ecc. 77 si 
ritrovano per esempio a Zigouriés 78

• 

Altri elementi. 

Particolarmente significativi sono gli unici fittili ad àncora, 
presenti a Filicudi già nei livelli della cultura di Capo Graziano e 
poi ancor più comuni in tutte le Eolie nella successiva facies cultu
rale del Milazzese e di cui è ben nota la larga diffusione nel mondo 
egeo 79

• 

72 R. Ross HoLLOWAY, Tufariello, tipo 11, fig. 43, 1-5; (Cfr.LuKESH, cit. p. 343, fig. 4, 
n° 6-7; P. CARUCCI, tav. XXX, 6, 7; G. PATRONI, M. A. L., IX, 1899, fig. 13 (Pertosa). 

73 J.L. CASKEY, Hesperia XLI, 1972, p. 375, c. 52, fig. 7 e p!. 81. 
74 Argissa III, tav. IX, 3 e tav. 45, I; Eutresis, p. 107, fig. 141, 2. 
75 F. BIANCOFJORE, Origini, I, 1967, figg. 12 a; 33; 34; 37 n° l, 4, 5; 38 n° l, 6 ecc. 
76 B. D'AGOSTINO, B. P. 1., 1964, p. 95, fig. 5. 
77 Meligunìs-Lipàra IV, tav. 133, 6; 133, 3; 135, la, 3; M. MARAZZI, S. TusA P. d. P .. 

1976, fig. 17, 5 (Vivara); Ross HoLLOWAY, Tufariello, pp. 45-46, fig. 43, 6-8. 
78 C. BLEGEN, Zygouries, p!. XI, 11. 
79 Uncini fittili in livelli della cultura di Capo Graziano: 

a Filicudi B. P. 1., 75, 1966, p. 167, fig. 23 e altri inediti. 
In livelli della cultura del Milazzese: 
a Lipari in Meligunìs-Lipàra IV, cit. p. 557, tav. 186 1-6; 
a Panarea in Meligunìs-Lipàra III, tavv. LIX, 13-18; LX 11-21; 
a Filicudi cap. VIII, B. P. /., 75, 1966, p. 160, figg. 18-19; 
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Le marche o contrassegni crociformi incise su vasi presenti m 
tutte le fasi della cultura di Capo Graziano fin dalle origini 80 hanno 
innumerevoli confronti nel protoelladico 81 . 

Si potrebbe aggiungere una piastra in dente di cinghiale, ret
tangolare, a due fori 82, e un'ascia litica a ferro da stiro con foro ci
lindrico83, entrambe dal Castello di Lipari ed entrambe di tipo egeo. 

I confronti che abbiamo istituito non riguardano dunque ele
menti singoli isolati, ma interessano l'intero complesso della cultura 
di Capo Graziano in tutte le sue manifestazioni, in tutta la sua es
senza. 

È ovvio che, tale essendo lo stato di fatto, l'ipotesi di sporadici 
contatti o di relazioni commerciali fra il mondo egeo e le isole Eolie 
non offre una spiegazione sufficiente per questa identità di fondo cul
turale e che l'ipotesi di un vero e proprio stanziamento di genti egee 
del protoelladico III e del mesoelladico iniziale in queste lontane 
isole tirreniche appare ovvia e vorremmo dire necessaria. 

Per i cfr. con l'Egeo: 
H.J. WEISSHAAR Aegaeische Tonanker, in Ath. Mitt., 95, 1980, pp. 33-49. 

00 Contrassegni crociformi e altri incisi su ceramiche della cultura di Capo Graziano: 
a Filicudi in B. P. !., 75, 1966, p. 167, fig. 23; in Meligunìs-Lipàra III, p. 234-238, figg. 
45, 46; 
a Lipari ivi, p. 234, fig. 44 1,2; 
a Panarea Piano Quartara, ivi, p. 234, fig. 44, 3. 

81 Contrassegni incisi nel protoelladico dell'Egeo cfr: 
Orchomenos III, p. 87, fig. 43; 
Eutresis, p. 122, figg. 167-168; 
Korakou, p. 11, fig. 3, 6; 
Zygouries, p. 107, fig. 92; 
Asine p. 284, fig. 195 (MH). 

Per Tirinto: 
DoHL H., Br. Zeitl. Graffiti aus Tiryns, in Kadmos, XVII, 1978, pp. 115-150; 
Krr.iAN, in A. A., 1979, p. 407, fig. 32, 9; 
WEISSHAAR, in A. A., 1981, p. 227, figg. 80, n° 14, 16, 17; 86, n° l, 3; 87, n° 3, 4, 8; 

Per le Cicladi: 
J.A. MAc G!LUVRAY, Early Ciel. Potter's Marks from M. Kynthos in Delos, B. C. H., CV, 
1981, pp. 615-621 ecc. 

82 Meligunìs-Lipàra IV, p. 543, tav. 138, le. 
83 lvi, p. 341, fig. 97 a, tav. 138, 4. 
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Si potrà obiettare che, mentre tutti gli elementi propri della 
cultura eoliana si ritrovano in Egeo, mancano nella facies culturale 
di Capo Graziano alcuni elementi che caratterizzano invece il pro
toelladico III della Grecia. Fra questi per esempio la ceramica 
minia grigia, la ceramica dipinta in scuro su fondo chiaro (Firniss
malerei) e quella in chiaro sul fondo scuro (stile di Ragia Marina). 
Ma è un fatto comune a tutti i fenomeni di colonizzazione, di tutte 
le età, che la cultura derivata erediti dalla cultura madre solo una 
parte del patrimonio di essa, ne prenda cioé solo gli elementi che le 
sono necessarì, e che integri poi la propria formazione con apporti 
derivati dal nuovo ambiente in cui è venuta a stanziarsi 84

• E ciò 
vale anche per le colonizzazioni dei nostri giorni. Oppure la assenza 
di questi elementi può essere in rapporto con la regione della Gre
cia da cui queste genti stanziatesi nelle Eolie provenivano, perché 
essi non sono ugualmente diffusi in tutta l'area in cui sono fiorite 
le culture del protoelladico finale e del mesoelladico iniziale. 

È ovvio che lo stanziamento di genti egee in queste lontane 
isole del mar Tirreno non può avere altra spiegazione che la posi
zione geografica e strategica di esse. 

Questo stanziamento ha avuto cioè lo scopo di assicurarsi il 
controllo e il dominio delle più importanti vie del commercio medi
terraneo convergenti allo stretto di Messina, così come il forse si
multaneo stanziamento delle stesse genti nelle isole maltesi assicu
rava loro il controllo delle rotte attraversanti il canale di Sicilia. 

N o n è qui il caso di ricercare quale fosse l'oggetto di questi vi
tali scambi commerciali, di cui gli schiavi, oltrechè i metalli, dove
vano costituire una parte importante 85

• 

Sta di fatto che lo stanziamento nelle isole Eolie non poteva es
sere fine a se stesso, ma che queste isole dovevano costituire solo le 
basi avanzate per una ulteriore espansione commerciale o per una 

~• A.C. BLANC, Etnolisi, Sui fenomeni di segregazione in biologia e in etnologia, Riv. 
di Antropologia, XXXIII, 1940. 

85 L. BERNABÒ-BREA, L'espansione dei commerci eoliani durante la prima età del 
bronzo, in Magna Graecia XVI, 9-10, Sett. 1981, p. 15. 
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pirateria esercitata a largo raggio. È questa espansione infatti Cl e 
ampiamente documentata dalla ricerca archeologica degli ultimi de
cenm. 

Abbiamo avuto già l'occasione di rilevare l'ampiezza e la pro
fondità dell'impatto capograzianoide sulle culture della penisola ita
liana fin dal protoappenninico A e questo impatto ci è apparso de
terminante per quella rapida trasformazione che porta dal prato
appenninico A al B e cioè per la formazione della civiltà 
appenninica 86

• Vi sono infatti indizi che questa trasformazione 
abbia proceduto nell'Italia meridionale dal versante tirrenico verso 
quello ionico e adriatico e non viceversa. Il protoappenninico B 
della Puglia quale ci è documentato per esempio a S. Vito dei Nor
manni, appare molto più conservativo e legato alla tradizione del 
protoappenninico A che non quello delle stazioni tirreniche come 
Praia, Tufariello o Pertosa. 

Ancora più profondo, come è ovvio, è l'impatto capograzia
noide sulla vicina costa settentrionale della Sicilia e cioè su quella 
cultura di Rodì-Tindari-Boccadifalco che si estende con caratteri 
abbastanza uniformi da Naxos fino al Palermitano e all'isola di 
Pantelleria e rientra nell'interno della Sicilia fino a Vallelunga e 
forse con un nucleo avanzato fino a Valsavoia. 

Cultura questa, sia ben fermo, di origini, caratteristiche ed atti
nenze del tutto diverse da quella eoliana e affondante le proprie ra
dici nelle facies culturali precedenti della stessa Sicilia 87

• 

86 lvi, pp. 16-17. 
87 Non possiamo essere d'accordo con la EIETTI SESTIERI (Kokalos XXVI-XXVII, 1980-

81, p. 27 e Dialoghi di Archeologia, 1982, 2 p. 49) che postula una sostanziale identità di 
fondo fra la cultura eoliana di Capo Graziano e quella di Tindari-Rodì-Vallelunga della 
Sicilia Settentrionale costiera e di Pantelleria che si differenzierebbero «solo per l' as
senza (in Sicilia) della decorazione incisa che caratterizza soprattutto le ceramiche della 
fase più recente» di Capo Graziano. 

Noi vediamo invece una profonda, fondamentale differenza fra le due culture in tutti 
gli elementi che le caratterizzano e che si ricollegano a un philum genetico e a tradizioni 
artigianali del tutto diverse, in massima parte probabilmente ricollegantisi a tradizioni lo
cali delle età precedenti nel caso della cultura siciliana, ad apporti transmarini in quello 
della cultura eoliana. 
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Qui, a differenza che sulle coste della penisola, le importazioni 
di ceramiche eoliane sono ampiamente documentate, così come è 
documentata una larga imitazione locale dei prototipi da esse of
ferti, senza che peraltro si trasformi sostanzialmente il fondo essen
ziale di questa cultura siciliana 88

• 

Ma l'imitazione dei prototipi eoliani delle fasi iniziali della cul
tura di Capo Graziano è evidente anche in Sardegna, soprattutto 
nella facies particolare che la cultura di Bunannaro assume nel ter
ritorio di Oristano 89

• 

Conseguenza ed effetto di questa predominante presenza egea 
ne1 mari occidentali sono i fenomeni che caratterizzano il passaggio 

Vediamo peraltro chiare testimonianze di vivaci contatti fra questi due mondi cultu
rali vicini e diversi: importazioni di ceramiche eoliane dello stile di Capo Graziano in Si
cilia (Tindari, Villafrati, Moarda, ecc. ) e loro imitazioni locali (tomba 21 di Rodì), ma 
anche in qualche caso apporti eoliani di maggiore significato, come per esempio nel caso 
delle capanne di Pantelleria, che d'altronde si differenziano nettamente da quelle di Boc
cadifalco. Al nostro orientamento si avvicina anche S. TusA, La Sicilia nella Preistoria, 
Palermo 1983, pp. 269-281 e 360-373. 

88 Vere importazioni dalle isole Eolie sono non solo i vasetti decorati nel tipico stile 
inciso di Capo Graziano, della Moarda e di Villafrati (J. MARCONI Bov10, La cultura tipo 
Conca d'Oro, in M. A. L., XL, 1944, tav. XII, l, 3 (Moarda) e tav. XIV, 4-5 (Villafrati) ma 
anche alcuni vasetti inornati che non solo per la forma, ma anche per l'impasto si rive
lano di produzione liparese, come gentilmente mi comunica la Dr. Virginia Fatta, che li 
ha attentamente esaminati. 

Importati da Lipari sono alcuni vasi di tipo eoliano di Tindari (M. CAVALIER, La sta
zione preistorica di Tindari, in B. P. /.,vol. 79, 1970, p. 89, fig. 29), mentre altri possono 
essere imitazioni di tipi eoliani, così come lo sono quelli della tomba 21 di Rodì (L. BER
NABÒ-BREA, in B.P.I., 76, 1967, p. 242 segg.). Per i vasi di tipo Capo Graziano trovati a 
Milazzo (L. BERNABÒ-BREA e M. CAVALIER, Mylai, 1959, p. 80, tav. XXXII 4-7) si deve te
nere presente che Milazzo è lo scalo base per le comunicazioni fra la Sicilia e le Eolie e 
può essere stato un certo momento una testa di ponte eoliana in Sicilia. 

Potrebbero essere importazioni dalle Eolie alcune delle ceramiche di tipo Capo Gra
zianoide di Pantelleria e soprattutto i frammenti decorati, di cui peraltro non abbiamo 
potuto esaminare gli impasti. Altri pezzi, fra cui alcuni ricordanti i tipi della fase iniziale 
di Capo Graziano, sembrano piuttosto imitazioni locali (Cfr. C. Tozzi, Relazione prelimi
nare sulla l e Il campagna di scavi effettuati a Pantelleria, in Riv. Se. Preist. XXIII, 
1968, p. 315, segg.). 

89 L. BERNABÒ-BREA, Sardiniens Beziehungen zu Malta, Sizilien und zu den aeolischen 
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dal protoappenninico A al B nell'Italia meridionale e in particolare 
quella vasta affluenza della popolazione verso insediamenti costieri, 
che si determina innanzitutto sui litorali ionico ed adriatico delle 
Puglie, da Taranto al Gargano, di cui abbiamo a suo luogo parlato. 

Diversa è la situazione nel Tirreno, e presentante aspetti che 
potremmo dire colonialistici. 

Si ha l'impressione qui del predominio di gruppi privilegiati, 
insediati in sicure basi insulari e senza dubbio garantiti dalla supe
riorità navale e tecnologica, rispetto alle popolazioni costiere. 

Agli insediamenti eoliani si aggiunge ora, all'estrema fine del 
protoappenninico A o meglio forse agli inizi del B, quello, geografi
camente assai più avanzato, dell'isola di Vivara che domina da posi
zione fortissima, ben protetta e fornita di comodi approdi, le vicine 
coste della fertilissima piana della Campania 90

• Insediamento peral
tro, questo di Vivara, dovuto non a genti portatrici della cultura eo
liana di Capo Graziano, ma di genti indigene di cultura protoap
penninica, come quelle della costa vicina. 

Appare evidente da tutte le considerazioni fatte finora che 
l'importazione di ceramiche egee, iniziata nella prima metà del 
XVI secolo, non può davvero essere interpretata come indizio della 
«scoperta» da parte di mercanti egei di un lontano e ignoto occi
dente. Essa ci appare oggi piuttosto come l'inserimento di una 
nuova merce in una fitta rete di traffici commerciali che seguita
vano ininterrotti da almeno mezzo millennio, ai quali era dovuta la 
profonda trasformazione che tutto il complesso culturale dell'Italia 
meridionale e delle isole aveva già da tempo subito. 

Solo ora, a causa della perfezione tecnica e artistica raggiunta 
al volgere dal mesoelladico al protomiceneo, la ceramica prodotta 

lnseln, in Kunst Sardiniens (Catal. Mostra Karlsruhe), 1980, p. 194 segg.; In., Magna 
Graecia Sett·Ott., 1981, cit. 

90 M. MARAZZI, S. TusA, Nuove testimonianze micenee dell'isola di Vivara, in P. d. P., 
31, 1976, pp. 473482; Autori vari: L 'isola di Vivara. Nuove ricerche, in P. d. P., 33, 1978, 
pp. 197-237; Autori vari: L'isola di Vivara in Nuovi documenti, cit., 1982 pp. 141-154; 
tavv. XLIX-LV. 
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nell'Egeo poteva divenire una merce appetibile da parte delle popo
lazioni dell'Occidente e un importante mezzo di scambio nei rap
porti con esse. 

Allo stato attuale delle ricerche e delle scoperte questa nuova 
merce sembra avere trovato inizialmente un mercato particolar
mente favorevole nell'area tirrenica se le isole Eolie e Vivara hanno 
dato quantità enormemente maggiori di ceramiche protomicenee, 
minoiche e forse anche cicladiche, che gli insediamenti del litorale 
ionico ed adriatico. 

Di antichissimi rapporti con l'Occidente, dello stanziamento di 
genti egee, eolie, nelle isole del mar Tirreno che di esse dopo quat
tro millenni portano ancora il nome, la tradizione leggendaria greca 
conservava un preciso ricordo. Il racconto omerico del regno di 
Eolo è infatti solo un episodio 91 di un vasto ciclo di leggende rela
tive alle genti eoliche che conserva il ricordo del loro stanziamento 
in quella regione, corrispondente alla Tessaglia e alla Beozia di età 
classica, che da esse prende il nome di Aiolìs e che prima, almeno 
in parte, si chiamava Haimonia. Queste leggende narrano poi la 
successiva espansione di queste genti nelle vicine regioni della Gre
cia centrale, con Mimas che succede al primo Eolo, con Magnes, 
con Deion, con Athamas, con Kreteus fondatore di lolcos. 

Poi l'espansione verso il Peloponneso: verso la Corinzia e l' Ar
golide con Sisyphos; verso la valle dell' Alfeo e l'Elide con Salmo
neus e con Endimione; verso la Messenia con Perieres e con Ami
thaon figlio di Kretheus. Fatti rilevanti sono la fondazione di Pylos 
ad opera di N eleus, quella della Pisa el e a ad opera dei discendenti 
di Perieres, l'istituzione dei giochi olimpici ad opera di Endimione 
e l'organizzazione di essi da parte di Amithaon e di Neleus. 

Le leggende proseguono con lo stanziamento di genti della 
stirpe eolia a Metaponto, l'antica Alybas, di cui il sovrano eponimo 
è figlio dell' eolide Sisyphos, e queste leggende metapontine, cen-

91 Per le leggende degli Eolidi si vedano le singole voci in PAULY-WISSOWA Realency
clopiidie e in RosCHER, Lex_ d_ Myth_ 
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trate sulla figura di Melanippe (secondo altra versione di Arne) fi
glia di Eolo, forniscono argomento alle due tragedie di Euripide: la 
Melanippe sophè e la Melanippe desmotes 92

• 

Le tappe successive sono rappresentate dalla fondazione di Li
pàra, la splendente, ad opera dell'Eolo figlio di Melanippe, e quella 
della Pisa in Liguribus, ad opera di Epeo figlio di Endimione, che 
nelle rielaborazioni tardive della leggenda si confonderà cor{ l'Epeo 
focidese, costruttore del cavallo di Troia 93

• 

Queste leggende relative alle stirpe degli Eoli e la documenta
zione archeologica che abbiamo esaminato nella prima parte del no
stro discorso trovano precise concordanze almeno in alcuni punti. Il 
principale fra questi è quello relativo allo stanziamento degli Eoli 
nelle isole del mar Tirreno che da essi traggono il nome. 

Il quadro che noi oggi possiamo tracciare della preistoria eo
liana, e che non presenta lacune dagli inizi del neolitico medio (fa
cies del Castellaro) fino alla fine dell'età del bronzo (Ausonio Il), fa 
chiaramente vedere che i fatti di cui queste leggende conservano il 
ricordo si possono riferire ad un solo momento di questa lunga suc
cessione culturale e cioè all'avvento nelle isole Eolie di quella cul
tura di Capo Graziano di cui sono evidenti le origini e le attinenze 
egee. Le facies culturali successive hanno infatti origini ed atti
nenze del tutto diverse. La cultura del Milazzese si ricollega stretta
mente a quella contemporanea della Sicilia (Thapsos) ed affonda le 
sue radici nella precedente cultura di Rodì-Tindari, dalla quale ere
dita (ed evolve) molti degli elementi che la caratterizzano. 

L'Ausonio I e l'Ausonio II si legano alle culture della penisola 
italiana del tardo-appenninico e del protovillanoviano e con esse 
sono evidentemente in rapporto le leggende della colonizzazione au
sonia che riportano alle coste della penisola sorrentina. 

La data che approssimativamente possiamo fissare per l'av-

92 NAUCK, Tragicorum Graecorum Fragmenta pp. 404 segg. e 408 segg. 
93 J. BERARD, La colonisation grecque de l'ltalie Méridionale et de la Sicile dans l'An

tiquité, Paris, 1957, pp. 325-334. Ediz. italiana La Magna Grecia, Einaudi 1963, pp. 
324-334. 
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vento della cultura di Capo Graziano, nel corso del protoelladico III 
e quindi, probabilmente, poco prima del 2000 a.C., (il protoelladico 
III è variamente datato fra il 2300 e il 2100 o fra il 2100 e il 1900 
a.C.) può essere dunque estesa alle leggende che a questo fatto si ri· 
collegano. Ne consegue che l'intero ciclo delle leggende della stirpe 
eolica va riferito al protoelladico III. Ora la ricerca archeologica, 
soprattutto di questi ultimi decenni, ha chiaramente dimostrato che 
il passaggio dal protoelladico II al III corrisponde ad un momento 
cruciale della preistoria egea 94

• 

Si collocano a questo punto estese distruzioni o un repentino 
cambiamento di facies in una quantità di insediamenti non solo del
l' Argolide e della Corinzia, ma anche di altre regioni della Grecia 
continentale, la scomparsa di alcuni insediamenti, il sorgere di altri. 
Ma è evidentissimo quasi ovunque un cambiamento radicale delle 
forme ceramiche. Si afferma ora, soprattutto nella modulazione dei 
profili di esse, uno stile nuovo e compaiono nuove classi ceramiche 
come la minia grigia, le tecniche decorative della « Firniss-malerei » 
e dello stile di « Hagia Marina» di cui abbiamo parlato. Si diffon
dono nella Grecia continentale il tipo di abitazione a pianta curvili
nea (già precedentemente diffuso nelle Cicladi) e i tumuli funerari, 
le tombe ad enchytrismos e a cista litica. Ma compare anche per la 
prima volta il cavallo. 

La grande maggioranza degli studiosi riconosce in questa lunga 
serie di elementi le testimonianze di un'invasione della Grecia con
tinentale da parte di genti nuove e alcuni di questi elementi (caval
lo, tumuli funerari, ceramica «cordata») sembrerebbero stabilire 
una connessione con la cultura dei Kurgan delle steppe della Russia 
meridionale, nella quale erano presenti fin da fasi più antiche 95

• 

94 J.L. CASKEY The Early-Helladic Period in Argolis, in Hesperia XXIX, 1960, pp. 285-
303. Io. La Grecia, Creta e le isole egee durante il bronzo antico, in Cambridge Ancient 
History L 4 cap. XXVI a; ediz. itaL Il Saggiatore, pp. 985-990. 

La bibliografia più recente sull'argomento è raccolta in: M. SAKEll.ARIOU, Les Proto
grecs, Atene 1980. 

95 M. GIMBUTAS, in Indo European and lndo-Europeans (a cura di CARDONNA, HoENIG-
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Si può discutere se si debba riconoscere una sola invasione fra 
il protoelladico II e il III, momento per il quale l'archeologia offre 
una documentazione particolarmente evidente, o se o non piuttosto 
successive ondate, a distanza di pochi secoli fra loro, e cioè se un 
simile fenomeno non debba riconoscersi anche fra il protoelladico 
III il mesoelladico 96

• Ipotesi questa sostenuta dal Caskey sulla base 
di uno strato di distruzione che ricorre a questo punto nella strati
grafia di Éutresis in Beozia, mentre incerta è la posizione cro
nologica di uno strato di distruzione a Korakou. D'altronde tes
timonianze di distruzione a questo punto sono state osservate anche 
ad Argissa Magula e a Larisa 97

• 

In questi invasori la massima parte degli studiosi vede i Prato
greci, e cioè popolazioni indoeuropee parlanti un dialetto (o una 
varietà di dialetti) dai quali evolverà successivamente il greco 
miceneo e quello dell'età classica. 

L'evoluzione successiva della cultura in Grecia, dal mesoel
ladico all'età micenea, non permette di riconoscere infatti altre 
nette cesure per quasi un millennio e cioè almeno fino al XIII 
sec. a.C. 

Le tombe a fossa di Micene dimostrano infatti una evidente 
continuità anche in quel volgere dal mesoelladico al Miceneo in cui 
penetra nella civiltà della Grecia continentale una quantità di nuovi 
apporti, cretesi, orientali, egiziani, che ne determinano una rapida e 
profonda trasformazione. Sicchè le ipotesi che vedono in questi «in
vasori», a cui è dovuto in Grecia il passaggio dal protoelladico II al 
III, genti diverse (i Luvii del Palmer)98 o che collocano l'arrivo dei 
Protogreci alla fine dell'età micenea (Hood)99 hanno scarsissimo o 

SWALD, SENN) 1970, p. 175 segg. EAD, Bronze Age Migrations in the Aegean (a cura di R.A. 
CROSSLAND E A. BrncHALL) 1973, p. 129 segg. ecc.; N.G.L. HAMMOND, Br. Sch. Ath. 62, 1967, 
pp. 77 segg.; 110 segg.; Io, Bronze Age Migrations, cit. p. 189 segg. ecc. 

96 È la tesi a cui si attiene specialmente M. SAKELLARIOU op. cit, 1980, pp. 162·172. 
97 E. HANSCHMANN, V. MILOJCié, Argissa Magoula, III, 1976. 
98 L.R. PALMER, Mycenaeans and Mynoans, London, 1961, pp. 26 e 211 segg. Contro: 

G. MYLONAS, The Luvian lnvasion of Greece, in Hesperia XXXI, 1962, pp. 284·309. 
99 S. Hooo, The Home of the Heroes, The Aegean before the Greeks. New York, 1967. 
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nessun seguito, poichè urtano contro il fatto, ormai indubbiamente 
assodato, che i Micenei parlavano già una forma arcaica di greco, 
che erano quindi già dei Protogreci. 

Possiamo quindi intravvedere l'esistenza di un ciclo epico della 
stirpe eolica, che si ispira ad avvenimenti strettamente connessi con 
quella profonda trasformazione culturale che porta dal protoel
ladico II al III, e cioè risalenti allo scorcio del III millennio a.C. Ad 
esso si ricollega anche quell'insieme di leggende marinare riflet· 
tenti l'ardita esplorazione del Mediterraneo fino alla lontana Col
chide verso Oriente, fino al Tirreno e oltre verso Occidente, che si 
raccoglie intorno alla spedizione degli Argonauti, indissolubilmente 
collegate al rimanente complesso delle leggende eoliche. 

Da molto tempo è stato riconosciuto che le genealogie della 
stirpe degli Eolidi costituiscono uno dei nuclei più antichi di tutto 
il complesso di leggende che attraverso il mondo miceneo sono per· 
venute alla Grecia classica. Questo ciclo epico deve essere stato in· 
fatti tramandato oralmente per oltre dodici secoli, fino al momento 
in cui ha potuto essere registrato nella scrittura all'età di Esiodo. 
Parti di esso infatti dovevano essere contenute nelle opere esiodee 
perdute e in particolare nelle Eoie o nel Catalogo delle donne 100

• 

Che questa trasmissione orale attraverso più di un millennio 
non sia affatto inverosimile lo prova la sopravvivenza di cicli leg· 
gendari antichissimi anche in altre civiltà 101

• Basterebbe ricordare il 
ciclo delle leggende carolingie, ancor vivo in molte regioni del
l'Italia meridionale e di cui l'Opera dei Pupi siciliana è l'ultima e 
più appariscente, ma non l'unica testimonianza. Questo ciclo si 

100 Sull'esistenza di altre fonti discordanti da Esiodo a cui devono aver attinto i tra
gici e i mitografi dell'età classica cfr. G. PASQUAU s.v. Epopea in Encicl. /t_ XIV, 1932 
p. 120. 

Si pensi per esempio alle opere genealogiche di Asios e di Kynaithon, ai Carmina 
Naupactia e ad altre opere a cui fa frequente riferimento Pausania. Cfr. BETHE s.v. Asios 
R.E. Il 2, 1606 n° 6; RZACH , s.v. Kinaithon , ivi, Xl, l, 462-63; E. DJEHL, s.v. Naupaktia 
epe, ivi, XVI, 2, 1975-79. 

101 Resta fondamentale lo studio di E_ DRERUP, Homer, Die Anfang der Hellenische 
Kultur, Mainz, 19152

• 
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ricollega ad avvenimenti storici, e cioè le guerre di Carlo Magno e 
dei suoi successori contro i Saraceni, combattute in terra di Fran
cia, che risalgono esattamente a dodici secoli addietro. E dodici 
secoli sono poco meno di quanti ne intercorrono fra l'avvento del 
protoelladico III ed Esiodo. Che il ciclo leggendario carolingio con
finato ai margini della vita culturale, abbia potuto sopravvivere al
l'impatto della cultura ufficiale, della stampa e poi dei colossali 
mass-media dell'età moderna, è cosa assai più sorprendente e 
meravigliosa che non la sopravvivenza in una civiltà illetterata di 
una epopea che doveva costituire di essa la manifestazione culturale 
più elevata. All'epos infatti era affidato il ricordo delle gloriose 
gesta della stirpe, dalle quali essa traeva la coscienza della propria 
identità. E queste gloriose memorie dovevano essere di sprone alle 
nuove generazioni, della cui educazione dovevano formare larga 
parte 102

• 

Attraverso tanti secoli questo ciclo epico eolico ha conservato 
abbastanza integri i propri caratteri; ancora riconoscibili pur nelle 
inevitabili contaminazioni con altri cicli contemporanei propri di 
altre stirpi o successivamente formatisi ed ispirati ad avvenimenti 
di età più tarde, come quelli che rispecchiano i contatti con la costa 
anatolica, l'Asia anteriore e l'Egitto (Kadmos, Pelope, Danaos) che 
stanno all'origine della civiltà micenea. L'ultimo e -più importante 
fra questi cicli è quello relativo alla guerra di Troia e al ritorno 
degli eroi che vi avevano partecipato, che si ispira ad eventi del XII 
sec. a.C. 

Nei poemi omerici, che di questo ultimo ciclo epico sono l'es
pressione più alta, personaggi ed episodi dell'antichissimo ciclo 
eolico penetrano come tradizioni ancestrali degli eroi che par
tecipano alla guerra di Troia; nella Nekyia Ulisse incontra gli spiriti 
delle eroine di quelle remote età, ma è soprattutto nei racconti di 
Alcinoo che sono rimaneggiati interi canti di esso. Ed è ovvio che 

102 A.B. LoRo, Homer and Other Epic Poetry in A Companion to Homer, edited by 
A. T. B. WACE and F.H. STUBBINGS, London 1967, pp. 181 e 206. 
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contaminazioni, come quella che già abbiamo ricordato relativa ad 
Epeo, dovessero essere frequentissime. Ci si rende conto anche che 
gli aedi che cantavano le leggende relative alla guerra di Troia non 
avevano più una chiara sensazione del grande divario cronologico 
che li separava dal tempo a cui si riferivano questi cicli leggendari 
più antichi. Sta di fatto peraltro che la differenza di stile, di carat
tere, di impostazione fra questo antico ciclo eolico e il ciclo epico 
della guerra di Troia è stridente e la maggiore antichità di ispira
zione dei racconti ad Alcinoo rispetto alle altre parti dei poemi 
omerici non è mai stata messa in dubbio. 

Il ciclo epico della stirpe eolica è sorto in una età vicina a 
quella a cui risalgono i complessi delle leggende mesopotamiche ed 
ha evidenti i caratteri della propria età. 

Se gli eventi storici fondamentali, e forse gli stessi eroi che ne 
sono i protagonisti, corrispondono probabilmente alla realtà, così 
come la figura di Carlo Magno e l'irrompere dei Saraceni in Fran
cia nell'epopea carolingia, queste leggende eoliche, così come 
quelle mesopotamiche, si infiorano di fatti meravigliosi sovru
mani, fantasmagorici, si popolano di mostri che fondono la na
tura umana con quella ferina 103

• Al confronto le leggende della 
guerra di Troia, proprie di una civiltà più elevata, dal senso critico 
molto più sviluppato, appaiono quasi come delle narrazioni stori
che, anche se in esse l'intervento della divinità ha ancora una 
notevole parte. Sono l'espressione di un'altra età. 

È facile renderei conto che le avventure di Ulisse con i Ciclopi, 
con i Lestrigoni, con le V acche del Sole, con Circe, con Scilla, con 
Cariddi, ecc. non hanno posto in una Italia e in una Sicilia del 
XIV, del XIII o del XII sec. a. C., dove abbiamo una successione di 
scali marittimi frequentati dalle navi egee ad ogni buona stagione, 
dove quantità di ceramiche come quelle ritrovate allo scoglio del 
Tonno, a Termitito, a Thapsos o a Lipari venivano scambiate con 

103 Sui possibili rapporti dell'epica greca con quella del vicino Oriente cfr., p. es. G.S. 
KIRK, Homer and the Epic, Cambridge 1965 (1974) pp. 70-82. 
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altri prodotti e facevano oggetto di fruttuosi e organizzati com
merci. In questa età ci attenderemmo di trovare piuttosto qualche 
buon portolano che indicasse se non in miglia, almeno in giornate 
di navigazione la distanza fra i vari scali, il regime dei venti ed 
altre informazioni utili per i naviganti. Basti pensare al viaggio di 
Telemaco da Itaca a Pylos e a Micene. 

D'altronde lo stanziamento di genti nelle isole Eolie e l'av
vento della cultura di Capo Graziano non costituiscono l'unico 
punto di contatto fra la ricerca archeologica e questo ciclo di leg
gende eoliche. 

Ipotesi recenti, sostenute in particolare dalla Gimbutas e dallo 
Hammond, partendo dall'esame di una serie di elementi archeologici, 
quali le sepolture sotto tumuli, la ceramica cordata, la comparsa del 
cavallo ecc. portano a ricercare nelle regioni a Nord est del Ponto Eu
xino, nell'area della cultura dei Kurgan, l'origine di quelle genti proto
greche, che nella prima e media età del bronzo si sarebbero stanziate 
in Grecia. Non sarebbe dunque un fatto casuale ed inspiegabile che le 
più antiche leggende della stirpe eolica riportino costantemente alla 
lontanissima Colchide. Sono le leggende di Phryxos ed Helle che per 
sfuggire al sacrificio a cui erano destinati in seguito ad intrighi di 
successione dinastica avrebbero cercato rifugio in quelle che erano le 
terra da cui poco tempo prima erano partiti i loro antenati, e poi le 
leggende dei figli di Phryxos ritornati in patria e quelle relative alla 
spedizione panellenica o meglio paneolica degli Argonauti. 

Un altro elemento di concordanza fra archeologia e leggenda 
potrebbe essere costituito da quel gruppo di ceramiche decorate ad 
incisione nello stile di Capo Graziano evoluto (o forse invece in quello 
ad esso strettamente imparentato del Tarxien Cemetery maltese, a cui 
piuttosto riporterebbe il tipo delle anforette) trovate dal Doerpfeld 
nell'insediamento dell' Altis di Olimpia fra l'Heraion e il Pelopion, 
ceramiche che dopo ottant'anni di ricerche archeologiche rimangono 
ancora totalmente isolate nel quadro della preistoria greca H». 

104 M. CAVALIER in B. C. H., LXXXIV, 1960, pp. 335-344. 
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Il complesso culturale in cui sono state trovate era tradizional
mente attribuito ad età mesoelladica, in base ad alcuni pezzi di ce
ramica minia evoluta e di matt painted ware. 

Ma la Koumouzelis, in seguito al recente rinvenimento di un 
altro insediamento analogo nell'area del Museo di Olimpia ha 
ritenuto di poterlo far risalire al protoelladico III e le sue con
clusioni sono state portate ad estreme conseguenze dal Rutter che 
lo attribuisce alle fasi iniziali del Protoelladico III 105

• Le evidenti 
connessioni occidentali rendono inaccettabile questo secondo ec
cessivo rialzo, almeno per quanto riguarda questi tipi ceramici, non 
per l'origine dell'insediamento stesso. 

La isolata presenza di queste ceramiche proprie del lontano 
Occidente ad Olimpia ben si spiegherebbe col carattere di sacralità 
già fin da questa età acquisito da quello che sarà nell'età classica 
uno dei massimi santuari panellenici. E ciò troverebbe corrispon
denza nella tradizione leggendaria che connette la fondazione di 
questo santuario, e dei giochi olimpici di cui esso è sede, ad En
dimione, che aveva condotto un gruppo di Eoli a stanziarsi sulle 
rive dell' Alfeo e attribuisce a N eleo e ad Amithaon la loro organiz
zazione. Olimpia sarebbe stata quindi uno dei principali santuari di 
quella stirpe eolica, di cui facevano parte le genti insediate nelle 
isole tirreni che e malte si. Come nell'età classica queste lontane co
lonie trasmarine avrebbero continuato a venerare i santuari della 
madre patria e a portare ad essi offerte. Di questi antichissimi le
gami conservavano coscienza i Metapontini che in età classica dedi
cavano nel santuario di Olimpia la statua criselefantina di En
dimione. Epeo, figlio di Endimione, ha una larga parte nelle leg
gende dell'espansione eolia verso i mari di Occidente. 

Numerosi altri elementi di concordanza fra archeologia e leg
genda potrebbero essere dedotti da un esame più approfondito. Si 
osservi per esempio la larga parte che il cavallo ha in tutto questo 

105 J. RuTTER A Group of Distinctive Pattern-decorated E. H. III Pottery from Lerna, 
in Hesperia 51, 1982, pp. 459-488. 
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complesso di leggende eoliche e nella onomastica ad essa relativa. 
È ovvio che il cavallo doveva essere l'elemento fondamentale della 
superiorità bellica di questi invasori rispetto alle popolazioni da essi 
sottomesse e il simbolo della loro potenza. E la ricerca archeologica 
ci rivela che il cavallo compare in Grecia solo con la nuova civiltà 
affermatasi nel Protoelladico III e sviluppatasi nel successivo meso
elladico. 

Studio delle leggende e ricerca archeologica sembrano dunque 
impressionantemente convergere e giungere a conclusioni che sui 
punti fondamentali sono pressocché identiche. Queste conclusioni a 
cui si arriva per vie diverse si sostengono e si confermano dunque a 
vicenda. In questa convergenza di risultati l'archeologia offre la 
possibilità di una datazione, anche se finora alquanto appros
simativa, degli avvenimenti di cui le leggende ci conservano il 
ricordo, ma che restano fluttuanti nel tempo; le leggende invece ci 
offrono la spiegazione di una serie di dati di fatto rilevati dall' ar
cheologia, che da soli rimanevano isolati e pressocché inspiegabili. 

L'archeologia permette di ricostruire il quadro ambientale, co
stituito dalle testimonianze della cultura materiale, nel quale si sono 
svolti gli eventi di cui le leggende ci conservano il ricordo. Le leg
gende peraltro ci rivelano una quantità di elementi della sfera ideo
logica relativi alla civiltà delle genti e delle epoche alle quali esse si 
riferiscono; elementi che mai la ricerca archeologica avrebbe potuto 
scopnre. 

N ella sfera religiosa è da osservare la violenza con cui si af
ferma il culto di Dioniso e gli episodi di isterismi collettivi a cui 
esso dà luogo, che si riflettono nelle leggende di Semele, di Agave e 
di Pentheus, della follia delle Minaidi e delle Pretidi, le figlie di 
Proitos discendente di Sisyphos fatte rinsavire da Melampos figlio 
di Amithaon della stirpe degli Eolidi, che assicura con ciò il regno 
di Argo a sé e al fratello Bias. 

Un altro dato importante è il ricorrere di sacrifici umani, in 
particolare modo dei figli, che troviamo soprattutto nelle leggende 
relative ad Athamas e alla sua stirpe in rapporto al culto di Zeus 
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Laphystios. Elementi tutti che dovevano fare intima parte della vita 
civile e religiosa delle genti eoliane portatrici della cultura di Capo 
Graziano se, come abbiamo cercato di dimostrare, queste erano di 
stirpe eolia, ma che dovevano essersi diffuse largamente in tutto il 
mondo occidentale a seguito di quella loro espansione di cui ab
biamo raccolto i documenti. 

LUIGI BERNABÒ BREA 



LE RELAZIONI STORICHE 

G. PuGUESE CARRATELIJ 
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MAGNA GRECIA E MONDO MICENEO 

Forse avrei dovuto trovare per la mia relazione un titolo che non 
coincidesse con quello del Convegno: ma è difficile precisare, in un ti
tolo necessariamente conciso, che il discorso si muove su varie linee, 
storiche e filologiche, su tradizioni antiche e su interpretazioni storia
grafiche antiche e moderne. N o n credo di poter offrire, in uno spazio di 
tempo che per voi e per me desidero breve, più che una specie di itinera
rio attraverso l'ormai denso intreccio di memorie, documenti e contra
stanti ipotesi nato dagli studi sul mondo miceneo; e sono ben consape
vole che dei punti sui quali mi fermerò alcuni si possono ritenere acqui
siti, altri sono tuttora suscettibili di discussioni e di nuovi sviluppi. 

Prima di tutto, vorrei richiamare la nuova immagine del mondo 
miceneo, quale emerge da una documentazione non più unicamente ico
nica, ma integrata da testi scritti intelligibili: anche se non sono estesi e 
non sono sempre perspicui, essi ci permettono di intravedere l' organiz
zazione di quel mondo nei suoi principali lineamenti. Di questa visione 
della Grecia micenea può giovarsi anche un nuovo esame del problema 
delle relazioni dei paesi dell'Egeo col Mediterraneo occidentale, e in 
particolare con l'Italia. 

Grazie ai testi scritti in Lineare B si riconoscono ora nella società 
micenea due elementi fondamentali: uno, che è dominante, costituito 
dai law6i, guerrieri e possessori di terre; l'altro costituito dalle genti 
organizzate nell'antichissima struttura dei damoi. A questo punto è op
portuno far presente la complessità dei problemi che si propongono a 
chi imprenda lo studio dell'economia degli stati micenei e ricordare che 
i documenti di cui disponiamo sono documenti di contabilità, che con
cernono soltanto l'amministrazione dei beni del singolo Palazzo e non 



l'economia di tutto lo stato, e sono per giunta annotazioni che non vanno 
oltre lo spazio di un anno: è praticamente impossibile, quindi, trarre da 
questi documenti un disegno definito dell'economia di uno dei regni 
micenei. Anche nei loro limiti, tuttavia, le tabelle forniscono informazioni 
preziose, specialmente circa i dfì.moi, la cui organizzazione di carattere 
patriarcale faceva capo ai basilewes, che non erano dunque monarchi in 
senso politico. Mi piace qui ricordare che Wilamowitz, molto tempo 
prima della decifrazione di Ventris, aveva visto che il capo dello stato 
miceneo aveva avuto il titolo di wanax anziché basiléus. 

La distinzione, che alcuni negano o trascurano, dei due elementi 
non solo è evidente nei testi, ma è la necessaria premessa di quel che 
caratterizza l'organizzazione successiva alla crisi del mondo miceneo: 
nella formazione della polis, infatti, non operano più in primo piano gli 
esponenti dell'antico ceto dominante, dalla dinastia del wanax ai vari 
ordini di dignitari che gli facevano corona, e illaòs non ha più né il peso 
né la funzione degli antichi lawòi; ma persistono i basilees, e il dfìmos 
emerge come elemento essenziale del nuovo tipo di organizzazione sta
tale e come riserva di energie per il futuro sviluppo della polis. 

Una struttura analoga a quella micenea si ritrova nel mondo domi
nato dagli Ittiti; e l'analogia non è dovuta ad affinità etnica, ma a simila
rità di processo formativo: anche gli 'Ittiti' (o Nesii) si sono imposti in 
Asia Minore per atto di conquista, come dominatori di un elemento più 
antico {!lattico o 'p roto !,lattico'), e non ne hanno distrutto l'organizza
zione, ma l'hanno incapsulata in quella da loro data al vasto regno costi
tuitosi intorno alla sede del monarca stabilita in llattusa; e hanno con
servato il 'consiglio degli anziani' nelle comunità periferiche. Parimente 
sussiste nei damoi micenei la gherousia, e un rappresentante del potere 
centrale controlla, ma non modifica, la tradizionale attività del dfìmoi. 

Ci dà conferma di questa ricostruzione quello che avviene quando 
crollano le dinastie dei regni micenei ed emergono i basilees. A questa 
evidente esistenza di due piani nella società micenea (di che rimane un 
vestigio nei termini À1)t'toupr(cx e 01)(.LtoUpj(cx), e quindi nella sua econo
mia, si deve porre mente quando si affronta il problema che primo si 
presenta a chi voglia esaminare l'espansione micenea: se i produttori e i 
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trasportatori dei materiali micenei che sono stati importati in Oriente e 
in Occidente abbiano operato di loro iniziativa oppure quali esecutori di 
piani formulati da organi dello stato; se, in altri termini, accanto alle 
terre coltivate, ai pascoli e ai laboratori del Palazzo e alle sue dipen
denze locali e periferiche vi siano stati artefici e mercanti, agricoltori e 
allevatori autonomi - anche se tenuti a pagare tributi in natura e a 
prestare servizi personali- e quindi beni privati in ogni settore dell'at
tività produttiva; e se un'attività artigianale e mercantile sia stata ge
stita anche da componenti del ceto dominante dei law6i, indipendente
mente dal Palazzo. Qui si deve osservare che l'immagine dei Palazzi, 
quale si è formata nel corso dei grandi scavi prima in Creta e poi nella 
penisola greca, ha condizionato la visione delle strutture economiche 
'minoiche' e 'micenee ': si è infatti diffusa e radicata l'idea che i Pa
lazzi, con i loro magazzini e laboratori e 'ragionerie', siano stati i centri 
regolatori della vita economica dell'intero loro dominio, e che tutta l'at
tività economica dei sudditi, all'interno e all'esterno, si sia svolta se
condo le direttive e sotto il controllo degli emissari e dei contabili del 
wanax. Inoltre, per effetto di analoghe suggestioni prodotte dalla vastità 
e dalla complessità dei Palazzi cretesi si è imposta, e per un certo tempo 
ha pesato anche sull'esplorazione archeologica, una visione riduttiva 
degli agglomerati urbani prossimi ai Palazzi. 

Qualche rilievo gioverà a chiarire il senso di questo excursus preli
minare. I documenti della ragioneria dei Palazzi, con le notazioni degli 
'introiti' e degli 'esiti', possono al più dare un'idea delle attività pro
duttive e mercantili del regno, in quanto ad esse partecipava o su esse 
percepiva imposte il Palazzo; ma non possono valere quali fonti d'infor
mazione circa il volume delle produzioni o delle esportazioni e importa
zioni, né circa l'estensione dei traffici: basta osservare quanto angusta 
appare l'area dell'economia palatina in confronto con quel che è facile 
desumere dai dati dell'archeologia circa l'espansione mercantile mice
nea, sulle linee di quella minoica, verso est e verso ovest. 

Rari ed incerti segni si trovano, nelle tabelle di Cnosso e della peniso
la, di relazioni con altri stati greci; nessuno di relazioni con non greci: i po
chi etnici non greci che vi si riconoscono sono associati a nomi di merci 
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(e uno, Aigyptios, è nome di persona). Il presupposto che il Palazzo 
controllasse tutta l'attività economica del regno, che anzi l'autorità cen
trale dirigesse la produzione e regolasse il commercio, ha portato non 
pochi studiosi a proporre esegesi e a formulare ipotesi che non saprei 
definire se non sconcertanti. Un esempio eloquente è quello dell'inter
pretazione dei documenti relativi alla chalcurgia nel regno di Pilo: nei 
quali comunemente si ritiene che sia stata registrata una distribuzione 
di bronzo fatta da un organo del Palazzo ad alcune centinaia di artefici 
con l'obbligo di lavorare il metallo ricevuto e renderlo sotto forma di 
imprecisati utensili. Ora, le quantità di metallo assegnate a ciascuno 
sono minime (anche considerato il loro valore relativo, data l'incertezza 
circa quello assoluto); e come le registrazioni riguardano il periodo di un 
anno, ne deriva la stupefacente constatazione che operai qualificati 
come esperti di metallurgia sarebbero stati impegnati nel loro specifico 
lavoro per qualche giorno soltanto, e poi, evidentemente, destinati ad un 
altro lavoro: per spiegare ciò alcuni esegeti hanno costruito un castello 
di ipotesi, nel quale alla difficoltà di approvvigionarsi del metallo si som
mano nubi di guerra addensantisi su Pilo. Non meno elaborate le inter
pretazioni dei termini ta-ra-si-ja 'tiXÀIXva(;x/-t;xÀ;xa(;x e a-ta-ra-si-jo &'tiXÀ<iv

awç. 
Naturalmente le difficoltà si dissolvono se negli elenchi di chalke

wes si riconoscono registrazioni di liberi artigiani, con l'indicazione 
della quantità di bronzo lavorato (secondo le prescrizioni date caso per 
caso) che ciascm:w è tenuto a fornire come tributo in natura, mentre per 
quelli esenti dalla 'tiXÀIXVO'LiX non v'è, com'è ovvio, alcuna indicazione. La 
voce 'tiXÀIXva(;x è stata correttamente interpretata come pensum, indica
zione della quantità di lavoro che ogni artefice era tenuto a compiere in 
favore del sovrano: che il termine sia stato poi limitato alla filatura, 
come domestico còmpito delle donne, è comprensibile, una volta che 
nella società postmicenea erano gradualmente cadute in disuso le cor
vées di liberi. 

A quali deformanti esegesi può portare il presupposto di un'econo
mia diretta e controllata dal potere centrale è specialmente palese nella 
interpretazione generalmente accettata di un noto documento pilio, che 
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costituisce un caso limite: una tabella elenca dignitari di tutti i 'di
stretti' (damot) del regno pilio, precisando nella inscriptio che essi do
vranno consegnare ciascuno (al Palazzo) un'esigua quantità di X(J.Àx.Òç 

v<iFLOç lavorato in forma di cuspidi di frecce e di lance_ È superfluo 
rilevare che non ha senso l'interpretazione di X(J.Àx.Òç v<iFLOç come 
bronzo destinato all'armamento di navi, né come bronzo da prelevarsi 
da depositi 'templari ': le armi descritte erano indifferentemente usate 
in battaglie terrestri o navali; ed è poi ridicolo immaginare che nel sup
posto frangente di un'aggressione allo stato pilio ciascuno dei rappre
sentanti distrettuali del potere centrale sia stato autorizzato a prelevare 
una piccola quantità di bronzo (ancora minore quella prescritta per i 
loro 'vice') dai tesori templari del rispettivo distretto. Anche qui il testo 
acquista un accettabile senso quando vi si riconosca un elenco di tributi 
in bronzo lavorato, che ciascun dignitario era tenuto a versare annual
mente all'armeria del Palazzo. 

Neppure è chiaro se gli animali registrati in numerose tabelle di 
Cnosso e di Pilo, con l'indicazione di un nome di persona e del luogo 
dell'allevamento, siano beni del wanax affidati dall'amministrazione pa
latina ad allevatori indicati nominatim, o se questi ultimi siano i proprie
tari degli animali e i loro armenti siano censiti a fini tributari: ma anche 
se le mandre e le greggi registrate fossero tutte di proprietà regia -
come per alcune è probabile - non sarebbe perciò escluso che esistes
sero altri armenti di proprietà privata. Vorrei aggiungere una breve os
servazione a un discorso che ha già superato i limiti di un incidentale 
rilievo: i documenti che concernono le offerte a divinità si riferiscono 
solo raramente a santuari di centri diversi da quello in cui ha sede il 
wanax. Ora, è inammissibile che i numerosi centri attestati dalle tabelle 
per il regno di Cnosso o per quello di Pilo - tra i quali, per giunta, 
centri in cui esistevano altri Palazzi - non avessero sedi sacre di una 
certa importanza. È evidente pertanto che le offerte venivano fatte sol
tanto a quei santuari con i quali la dinastia aveva un particolare legame: 
così a Pilo le registrazioni relative all'amministrazione delle X'tOL\I(J.L e di 
altri terreni concernono quasi unicamente il distretto di Pa-ki-ja-ne, che 
era poi sede del santuario di una P6tnia i cui beni venivano curati dalla 
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'ragioneria' del Palazzo, ovviamente per una particolare devozione 
della dinastia pilia a quella dea. In conclusione, mi pare che sia corretto 
non dilatare la sfera economica illustrata dalle tabelle degli archivi pala
tini e resistere alla dominante inclinazione - che non ha mancato di 
manifestarsi anche nel corso di questo convegno - a identificare la con
tabilità di un F~v~x:tOpov con quella dell'intero stato; né sarebbe pru
dente invocare la possibilità di lacune nella documentazione, perché al
l'ipotesi di gravi perdite di tabelle osta l'esistenza di alcuni dossiers 
completi, con più forme di registrazione e 'scheda tura' dei medesimi 
oggetti (come è il caso dei terreni della ricordata Potnia pilia). 

Se i documenti scritti micenei hanno fornito nuovi e preziosi ma 
sporadici elementi per la discussione dei molti problemi che ci vengono 
proposti dallo studio del mondo 'minoico-miceneo '; se l'intensificata ri
cerca archeologica offre, in ancora maggior copia, nuovi dati non meno 
preziosi; se anche dalla ricerca filologica e archeologica sull'Oriente 
classico provengono stimolanti suggestioni e contributi: rimane sempre 
fondamentale, benché frammentaria e contesta di mitiche trasfigura
zioni, la tradizione greca più antica, e specialmente l'interpretazione 
che di essa hanno dato i grandi storici, Erodoto e Tucidide in primis. È 
appunto sulla storiografia antica che vorrei qui, nel corso di una così 
viva discussione di attraenti problemi archeologici, richiamare l'atten
zione, per ricordare che a quegli iniziatori della historia e agli storici ed 
eruditi che con varia intelligenza e vocazione hanno seguito le loro orme 
noi dobbiamo le linee maestre di ogni ricostruzione dell'età anteriore 
all'espansione coloniale greca. Non ripeterò discorsi già fatti nei primi 
convegni tarantini e altrove; ma credo sia opportuno non trascurare i 
più autorevoli storici antichi specialmente oggi, quando riemergono co
spicui segni della validità di tradizioni la cui trasparente storicità è stata 
a lungo negata per un'immoderata sfiducia nella capacità critica dianti
chi ricercatori. In quel che Erodoto e Tucidide scrivono di Minos, ad 
esempio, è evidente la cura di riconoscere i dati storici negli sviluppi 
della leggenda e di vagliare le fonti d'informazione: Minos è così per i 
Greci il primo personaggio che ha lineamenti propriamente storici; e 
diviene punto di riferimento per la ricerca sulla prima attività navale e 
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mercantile dei Cretesi e di altri isolani dell'Egeo, sui primi contatti di 
Creta con la Sicilia e la Sardegna (con Dedalo, che è della cerchia mi
noica), sull'eponimo degli ltal6i (per opera di Antioco, a cui fa credito 
Aristotele), sulla presenza cretese in Iapigia. Nel moltiplicarsi dei rinve
nimenti di documenti delle relazioni intercorse tra l'Italia e il mondo 
egeo nell'età micenea e in quella immediatamente successiva si fa pa
lese un insegnamento, che già si delineava in uno spregiudicato esame 
della tradizione storiografica: che per tutte le leggende delle origini di 
poleis coloniali, a cominciare dai nessi con i n6stoi degli eroi greci re
duci da Troia e con le fughe di Troiani in Occidente, è doveroso ricer
care quale ne sia la genesi e perchè siano state collegate con un determi
nato luogo o momento. La recisa negazione della possibilità di ricono
scere nei Serdaioi un elemento della popolazione sarda già noto dai 
documenti egiziani sui 'Popoli del Mare' ha perduto terreno dopo la 
scoperta di ceramiche micenee in Sardegna (dove, peraltro, si conosce
vano già segni di relazioni con l'Egeo). Nella leggenda della discen
denza dei fondatori di Locri Epizefirii, per linea femminile, dalla nobiltà 
delle 'Cento case' (twv ixoc'tÒv otxtwv ), v'è un importante nucleo storico 
risalente all'età della guerra di Troia, il quale si è fatto evidente quando 
le 'Cento case' sono state identificate con le famiglie che costituivano il 
yÉvoç narycio degli Aianteioi; e tutto ciò illumina di luce nuova la diffu
sione del culto di Athena Iliàs in Italia. 

L'intensità della frequentazione greca in Italia e in Sicilia prima 
della fondazione delle poleis coloniali sembra convalidare la spiegazione 
proposta nel 1962, dell'origine di santuari extramurani come sedi di 
culti istituiti da Greci in età precoloniale. Non è ora il momento di ri
prendere la discussione su questa tesi, che ha suscitato consensi e anche, 
nel convegno dell967 e in quello dell98l, motivati dissensi di Georges 
Vallet e di Fritz Graf. Gli indizii della persistenza di apporti culturali 
micenei e postmicenei nelle zone non soltanto dell'Italia e della Sicilia 
dove sono poi sorte colonie greche non si limitano ai culti e alle loro 
sedi; e in più casi, come mostrano l'ubicazione o le iniziali vicende di 
alcune ktfseis, le relazioni istituite in età precoloniale con le genti indi
gene hanno lasciato un'impronta duratura e hanno avuto un certo peso 
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nelle fortune di alcune colonie. Ma di tutto ciò converrà discutere in 
altra sede. 

Un punto ancora dev'essere toccato, nel quadro delle memorie mi
cenee in Magna Grecia: esso concerne lo stato sociale dei fondatori delle 
colonie, specialmente degli oikistai. Ho rilevato altrove - nella rela
zione introduttiva al Convegno internazionale Grecia, Italia e Sicilia nel
l'VIII e VII secolo a.C. tenutosi nel 1979 presso la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene - come dalle tradizioni circa le ktfseis risulti che 
quasi tutte, se non tutte, le imprese coloniali sono state promosse e di
rette da elementi delle aristocrazie metropolitane; con la partecipazione, 
ovviamente, di artefici, agricoltori, mercanti. Nei più di quegli aristocra
tici l'eredità micenea era ben viva, soprattutto nell' àmbito dei culti gen
tilicii le cui radici erano spesso micenee, se non minoiche: un esempio 
potrebbe essere il culto importato da un avo di Gelone che aveva parte
cipato alla fondazione di Gela e proveniva da Telos, 'l'isola prospiciente 
il Trìopio ', vale a dire il promontorio su cui sorgeva Cnido, centro sa
crale della esapoli dorica. Quegli tpcX 'twv x9ov(wv e~wv, che appartene
vano alla famiglia del colono Telio, erano evidentemente anteriori alla 
formazione del pantheon olimpio, come la genericità della designazione 
suggerisce; e ciò trova riscontro nel carattere dei maggiori numi di 
Cnido, la cui associazione qual è indicata dai collegamenti tra i rispettivi 
santuari sembra risalire ad età preolimpica. Sicuramente erede di tradi
zioni cultuali micenee dovette esser anche Anaxilaos di Regio, perché il 
suo stesso nome lo dichiara appartenente ad una dinastia micenea, che 
era naturalmente quella dei sovrani della Messenia. 

In questo àmbito il discorso porterebbe molto lontano; e sarebbe 
difficile resistere alla tentazione di approfondire la ricerca sulle ragioni 
della fortuna che ebbe in Magna Grecia una religione misterica che ali
mentò la dottrina escatologica dei Pitagorici, ma anche fuori dei circoli 
di quelli conobbe, in forme più elementari, una vasta divulgazione. Ma 
basti qui aver accennato alla varietà di temi e di spunti suggeriti dalla 
rievocazione di remote esperienze culturali delle regioni ove poi sorsero 
le poleis italiote e siceliote. 

GiovANNI PucUESE CARRATELI.l 



CIVILTÀ MICENEA IN GRECIA: 
NUOVI ASPETTI STORICI ED INTERCULTURALI * 

Premesse 

L'epoca micenea della Grecia, particolarmente la sua fase 
tarda, è un periodo privo di testimonianze scritte relative agli avve
nimenti storici, solo poche notizie ci sono pervenute dall'Egitto e 
dagli archivi ittiti 1• Per la Grecia stessa abbiamo solamente i ricordi 
mitici 2• La tarda età micenea posteriore alla catastrofe dei palazzi è 
considerata come gradino verso le « dark ages ». Ogni considerazione 
storica si deve primariamente occupare delle fonti materiali come 
l'analisi di grandi strutture, quali l'organizzazione d'insediamento 3

, 

• Per la traduzione del testo in Italiano ringrazio vivamente la dott.a D. Marzoli. 

1 W. HELCK in ]ahresber. Inst. Vorgesch. Frankfurt 1976 (1977) pp. 7 sgg.; Problema 
di Ahhiyawa: G.F. DEL MoNTE, J. TJSCHLER, Répert. Géogr. des Textes cuneif., 6, 1978 pp. 
l sgg.; F. ScHACHERMEYR, Die Levante im Zeitalter der Wanderungen (1982) pp. 17 sgg.; 
contra: J. HooKER, Mycenaean Greece (1977) pp. 128 sgg., N.K. SANDERS, The Sea Peoples 
(1978) pp. l 07 sgg. 

2 J.T. HooKER, Mycenaean Greece (1977) pp. 163 sgg. 
3 Abbondante bibliografia: ibidem pp. 256 sgg.; R. HoPE SJMPSON, O. P. T. K. DICKIN

SON, A Gazetteer of Aegean Civilisations in the Bronze Age l (1979). Messenia: G. RAPP, 
S.E. AscHENBRENNER, Excavations at Nichoria l (1978). Achaia: TH. J. PAPADOPOULOS, Myce
naean Achaea (1979); W. ALZINGER, O]h., 1982 pp. 9 sgg. Laconia: H. CATUNG, ArchDel
tion, 29, 1973-74 pp. 302 sgg.; Io., ArchReport 1980-81 (1981) pp. 16 sgg.; Argolide Corin
zia: S. IAKOVIDJs, BICS, 14, 1977 pp. 99 sgg.; W.D. TAYLOUR, E.B. FRENCH, K.A. WARDLE, 
Well built Mycenae l (1981-82); KJUAN, ArchAnz., 1978 pp. 449-470; 1979, pp. 379-411; 
1981, pp. 149-193; 1982, pp. 393-429; S. DIETZ, Asine 2 (1982) pp. 97 sgg.; J. RUTTER, The 
LH III B and III C Periods at Korakou and Conia in the Corinthia 1974 (1978); S. MIL
LER, Hesperia, 49, 1980 p. 204 sg. fig. 9 Tav. 52, 3; J. RuTTER, Hesperia, 48, 1979 pp. 348 
sgg. - Tessaglia: G. CHOURMOUSIADES, Magnesia (1982) p. 35. - Macedonia: villaggio con 
piazzale centrale: B. HXNSEL, ]b RGZM Mainz, 26, 1979 pp. 183 sgg. fig. 8; villaggio forti-



le correlazioni architettoniche\ lo sviluppo documentabile ed ininter
rotto, della ceramica di una regione, preso come indizio 
cronologico\ inoltre le possibilità dei relativi confronti interregio
nali 6; quesiti di dettaglio come le analisi funzionali di singole strut
ture di case o di complessi (oggetti dell'artigianato artistico locale, 
importazioni, oggetti di culto, ecc.) riguardanti la qualità dell'arti
gianato artistico. Solo il complesso dei reperti, studiato con i me
todi scientifici concernenti i resti dell'alimentazione (piante, ossa di 
animali) e con l'analisi antropologica degli scheletri, ci permette de
finizioni sulla biosfera 7 del relativo territorio d'insediamento e del 
suo sviluppo storico. Nella tarda età palaziale (l3mo sec.) gli archivi 
della lineare B forniscono un contributo inestimabile per il mate
riale archeologico 8

• 

Sia pure in presenza del Nestore della ricerca italiana sulla Li
neare B, mi sia concesso accennare, che dagli archivi di Cnosso, 

ficato, case e cortili lungo le strade: K.A. WARDLE, ABSA, 75, 1980 pp. 229 sgg. - Creta: 
E. HALLAGER, The Mycenaean Palace at Knossos (1977); S. Hoon, W. TAYLOUR, 1'he 
Bronze Age Palace at Knossos (1981); H.v. EFFENTERRE, Le Palais de Mallia et la cité mi
noenne (1980); J.-C. PouRSAT Fouilles à Mallia, in Etud Crét, 26, 1980 piante 1-7; J. TsE
DAKIS, E. HALLAGER, AAA, 11, 1978 pp. 31 sgg. fig. 3; id., AAA 15, 1982, pp. 21 sgg. - KEOs: 
D.J. LEE, Fortifications at Ayia lrini, Keos 1977 (1980). - Chios: S. Hoon, Prehistoric Em
porio and Ayio Gala l (1981) pp. 154 sgg.; 2 (1982) pp. 579 sgg. 

• G. HIESEL, Wohnungsbau im Altertum (1978) pp. 72 sgg.; Y. MYLONAS-SHEAR, Myce
naean Domestic Architecture 1968 (1979); P. DARCQUE, L 'Architecture Domestique Mycé
nienne, Thése Paris (1980); S. IAKOVIDIS, Archeologia Hom. (1977) pp. E 161 sgg. 

5 E. FRENCH, ABSA, 58, 1963 pp. 44 sgg.; 59, 1964 pp. 241 sgg.; 60, 1965 pp. 159 
sgg.; 61, 1966 pp. 216 sgg.; K.A. WARDLE, ABSA, 64, 1969 pp. 261 sgg.; 68, 1973 pp. 298 
sgg.; P.A. MouNTJOY, ABSA, 71, 1976 pp. 77 sgg.; C. PonzuwEIT, ArchAnz, 1978 pp. 471-
498; 1979 pp. 412-440; 1981 pp. 194-220; 1983 pp. 359-402; M.R. PoPHAN, E. Mn.BURN, 
ABSA, 66, 1971 pp. 333 sgg.; C. MEE, Rhodes in the Bronze Age (1982); J. CASKEY, Hespe
ria, 41, 1972 pp. 357-401. 

6 E.S. SHERATT, ABSA, 75, 1980 pp. 175 sgg.; In., lnteraction and Acculturation in 
the Mediterranean, ed. Best de Vries (1980) pp. 178 sg.; F. ScHACHERMEYR, Die mykeni
sche Zeit und die Gesittung von Thera (1976) pp. 91 sgg. 249 sgg.; C. PoDZUWEIT, Siido
steuropa zwischen 1600 und l()()() v. Chr. ed. Hansel (1982) pp. 72 sgg. 

7 J.M. e C. TH. SHAY, in Excavations at Nichoria l (1978) pp. 48 sgg.; L. ANGEL, S. BIE
SEL, S. DIETZ, Nationalmuseets Arbedsmark 1980, pp. 5 sgg.; P. HALSTEAD, in Pattem of 
the Past, Studies in D. Clark (1981) pp. 327 sgg.; H. KROLL, ArchAnz, 1982 pp. 467-485. 

8 M. VENTRIS, J. CHADWICK, Documents in Mycenaean Greek (1973); Colloqium Myce
naeum 1975 (1979); A. HEUBECK, ArchHom (1979) pp. X 23 sgg. 
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Pilo come anche da quelli di Micene, Tirinto e Tebe ci sono perve
nuti unicamente testi di contabilità riferentisi alla casa regia. Addi
rittura l'economia templare di Pilo sembra riguardare il wanax. Se 
nel Levante si trova vastamente documentata una diversa organizza
zione commerciale e in parte gruppi sociali regnanti autonoma
mente - di recente splendidamente riconosciuti da E. Lindner per i 
gruppi commerciali di U garit 9 

- qui mancano sicuri indizi per rispet
tivi gruppi sociali, esistenti oltre la gerarchia coordinata dal wanax 10

• 

Mediante gli scavi effettuati durante gli ultimi decenni dalla 
Macedonia fino a Creta e nelle isole egee 11 e i relativi resoconti e le 
pubblicazioni eseguitene, come per le necropoli di Perati ed Aplo
mata, la micenologia della Grecia ha acquisito una quantità di 
nuove informazioni, che han fatto mutare notevolmente il quadro 
tradizionale 12

• La presente relazione è stata resa possibile solo me
diante numerose e amichevoli informazioni di ricerche ancora in 
corso, inoltre può presentare solo una frazione delle nuove informa
zioni acquisite sulle fonti materiali. 

Nonostante la presenza di nuovi metodi scientifici, come la defini
zione cronologica del C 14, del cesio e del geomagnetismo 1\ lo studio 
tradizionale della ceramica condotto su sicure e ininterrotte sequenze, 
forma pur sempre la base per una stratigrafia comparata, ancora valido 
presupposto per ulteriori storiche deduzioni in una sinopsi diacronica. 

9 in Ugarit in Retrospect (1981), ed. G.D. YouNG pp. 31 sgg.; M. HELTZER, State and 
Tempie Economy in the Ancient Near East 2 ed. Lipinski, (1979) pp. 459 sgg.; ID., The 
internai organisation of the kingdom of Ugarit (1982). 

w S. DEGER-]ALKOTZY, E-QE-Ta (1978) pp. 106 sgg. 200 sgg.; ID. in Akten 7. Myken. 
Kolloqu. Niirnberg 1981 (1983) pp. 89 sgg. 

11 Vedi nota 3. 5 e bibliografia HooKER (nota 2) pp. 256 sgg.; G. MYLONAS, To dytikon 
nekrotafion tis Elevsinos (1975); M. BENZI, Ceramica Micenea in Attica (1975); P.A. MouNT· 
JOY, Four Early Mycenaean Wells from the South Slope of the Acropolis at Athens (1981); 
S. IAKOVIDI5, Excavations of the Necropolis at Perati (1980); B. FruzELL, Boreas, 4: 2, 1978 
pp. 63 sgg.; C. KARDARA, Aplomata Naxou (1977); S. HILLER, Alt-Àgina 4, l (1975); A. 
KANTA, The Late Minoan III Period in Crete (1980). 

12 O. BRONEER, Antiquity, 30, 1956 pp. 9 sgg.; C.W. BLEGEN, The Mycenaean Age. 
Taft Semple Lecture (1967); E. VERMEULE, Greece in the Bronze Age• (1972) pp. 269 sgg.; 
F.H. STUBBINGS, V.R. o'A. DESBOROUGH, in CA/P (1975) pp. 338 sgg. 658 sgg. 

13 edit. B. HROUDA, Methoden der Archiiologie (1978); ghiaccio polare: C.U. HAMMER, 
]ourn. Glaciology, 25, 1980 pp. 359 sgg. 
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Fig. l - La Grecia nella tarda età del Bronzo. Fasi culturali e distruzione. 

Una valida base di studio forniscono le tabelle di studio ese
guite da E. French e K. W ardle sulle forme della ceramica micenea. 
Indicativamente questa ricerca per il TE I al TE IIIB si basa sui ri
sultati dello scavo di Micene, mentre per il TE IIIC ambedue gli 
studiosi furono allora costretti a far uso di riferimenti alla lontana 
Levkandi in Eubea 14

• 

Per la tarda età micenea nelle regioni centrali dell' Argolide i 
nuovi scavi di Tirinto, condotti su estesa area, hanno fornito uno 

14 M.R. PoPHAM, L.H. SACKETT, Excavations at Lefkandi, Euboea (1968) pp. 16 sgg.; 
PoPHAM, E. Mn.auRN, ABSA, 66, 1971, 333 sgg. 
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sviluppo della ceramica ripetutamente testimoniato. In successiva 
connessione con il TE IIIB fasi ceramiche del TE IIIC antico, evo
luto, avanzato e tardo 15 sono documentabili a Tirinto attraverso 2-5 
orizzonti architettonici con i relativi pavimenti interni ed esterni 
(fig. 1) 16

• L'estensione data dallo scavo rende possibile una visione 
allargata della evoluzione degli stili ceramici e dello sviluppo delle 
forme materiali; inoltre viene così fornita un'attendibile cronologia 
della ceramica per la regione dell' Argolide. 

15 Ultimamente C. PooZUWEIT, ArchAnz, 1983 pp. 359 sgg. 
16 KIUAN, ]bRGZM Mainz, 27, 1980, pp. 185 sgg. fig. 7. 
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Un paragone analitico mostra fin d'ora uno sviluppo parallelo 
senza ritardi dalla Macedonia a Troia, Chio, le Cicladi, da Rodi 
fino a Creta; una koiné della ceramica estesa fino al tardo miceneo, 
almeno fino al TE IIIC evoluto 17

, riporta determinate conseguenze 
per la penisola appenninica. All'interno di questo generale insieme 
di forme e decorazioni sono naturalmente di grande importanza, sia 
anche per la connessione delle singole regioni, gli sviluppi regio
nali, riguardanti anche la scelta dell'argilla 18

• Particolarmente l'ultimo 
aspetto citato ci fornisce effettivi criteri materiali, non visioni tradi
zionali, per esaminare archeologicamente questioni di migrazione 19

• 

La sequenza della ceramica di Tirinto - se anche nel castello 
manca un insediamento submiceneo - dimostra chiaramente che 
gli inizi dello stile submiceneo si collocano già del IIIC avanzato 20

, 

fattore da notare anche per la necropoli di Perati 21
• Nella discus

sione di datazione si avrà da distinguere 22 ulteriormente tra stile 
submiceneo e facies submicenea. 

La sequenza di Tirinto chiarifica che complessi quali quelli di 
Deiras 23

, le tombe di Argo 2
\ le nuove tombe di Asine 2S, Salamina e 

le tombe del ceramico 26 rappresentano una fase cronologica propria, 

17 Note 5. 6. 14. 15; J. RuTTER, in Sympos. on the Dark Ages in Greece (1977) pp. l sgg. 
18 p. e. le anfore a staffa cretesi e la loro provenienza alternante secondo l'orienta· 

mento del ricercatore: H.W. CATUNG, J.F. CHERRY, R.E. JoNES, J.T. KILLEN, ABSA, 75, 
1980 pp. 49 sgg.; K.W. HASKELL, ABSA, 76, 1981 pp. 225 sgg. 

19 Verso il nordovest del Peloponneso: E. VERMEULE, A]A, 64, 1960 pp. l sgg.; L. PAR
LAMA, ArchDeltion, 29, 1974 p. 57 sg.; verso le isole egee: E. VERMEULE, Greece in the 
Bronze Age' (1972) p. 270; verso Cipro: H.W. CATUNG, Sympos. The Mycenaeans in the 
Eastern Mediterranean, Nicosia 1972 (1973) pp. 34 sgg.; S. Hooo ibid. p. 40 sg.; K.N. NI
COLAOU ibid. p. 60 sg.; F.G. MAIER ibid. p. 68 sg.; DESBOROUGH ibid. pp. 79 sgg.; invece ID., 
Gnomon 51, 1979 p. 202 sg. 

20 KIUAN, ArchAnz, 1983 pp. 285 sgg.; PoozuwEIT ibid. pp. 388 sgg. 
21 S. lAKOVIDIS (nota l l) pp. 64 sgg. 
22 Evidente difficoltà: RuTTER (nota 17) pp. 58 sgg. 
23 J. DESHAYES, Argos, Les Fouilles de la Deiras (1966) pp. 243 sgg. 
24 A. KANTA, AAA, 8, 1975 pp. 249 sgg.; S. CHARITONIDIS, BCH, 78, 1959 p. 419 fig. 19, 

20; C. Roux, ibid. 81, 1957 p. 681 fig. 32; DAux, ibid. 83, 1959 p. 771 fig. 5 
25 Scavi E. DEILAKI, A. DRAGONAS-LATSOUDI. 
26 Tombe con suppellettili metalliche: H. MiiLLER-KARPE, ]di, 77, 1962 fig. l-6. 32. 59-

62. 68. 77-82. 
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successiva alle ultime tombe di Perati e all'ultimo orizzonte d'inse
diamento di Tirinto. Da una parte ciò significa rinunciare alla data
zione di complessi isolati, dall'altra oltre la ceramica menzionata, si 
esclude che alcuni tipi di bronzi, fra cui le fibule ad arco di tradi
zione27 ancora Tardomicenea possano essere considerati come tipi 
guida caratteristici del Submiceneo. 

Questo sviluppo profilatosi nel materiale della necropoli di Pe
rati (Attica} e nella stratigrafia d'insediamento di Tirinto, come di 
Micene 28, dimostra chiaramente che il Submiceneo, ancorato ancora 
profondamente nella cultura materiale del Tardomiceneo, si eviden
zia mediante validi criteri - sia per quanto riguarda la forma che 
la decorazione - nell'Attica e nell' Argolide come cronologia e fase 
culturale a sè stante, anteriore al Protogeometrico 29. 

Le situazioni cronologiche non si esemplificano, includendo 
nelle considerazioni l'apparizione della decorazione eseguita con 
compasso in complessi per lo più del TE IIIC tardo. 

Ritrovamenti corrispondenti sono effettuati negli strati d 'inse
diamento a Kastanas in Macedonia 30, sono osservati a Taso, rag
gruppati per la Tessaglia, Lemno e Troade 31, e sono accennati da 
parte per la Locride 32. Non ultimo a Satyrion poi, dove il TE IIIC 
tardo - per la maggior parte locale - sta insieme ad importazioni 
protogeometriche (strato d inferiore)33. 

Come spiegazione da una parte si offre la soluzione di conside
rare il TE IIIC come fenomeno di sviluppo ritardatario in queste 
regioni rispetto all'Attica e all'Argolide. All'attuale livello di ricerca 

27 Vedi p. e. L. VAGNETTI, in Atti XXI Riun. !st. !tal. Preist. Protost. Firenze 1977, 
(1979) p. 540 sg. 

28 Gentile informazione della dott.a E. French 1981; cfr. TAYLOUR, FRENCH WARDLE 
(nota 3) p. Il. 

29 Vedi nota 20. 
30 B. HXNSEl, ]bRGZM Mainz, 26, 1979 pp. 189 sgg. fig. 15, 7; 16, l, 2. 
31 PoozuwEIT vedi nota 6; gentile informazione della Eforos C. Koukouli. 
32 R. FELSCH, Sanctuaries and cults in the Aegean Bronze Age Ed. Hiigg, Marinatou, 

(1981) p. 86 con fig. 6. 
33 G.F. Lo PoRTO, NSc, 1964 p. 203 fig. 20, 1-3. 
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si giungerebbe così ad una definizione della precocità di sviluppo 
in Attica e nell' Argolide, essendo nell' Argolide la radice micenea 
del Protogeometrico più evidente. Questa intepretazione riscontra 
però difficoltà ancora da risolvere: il fatto cioé che i tipi 
submiceneP4 sono ritrovamenti isolati in Tessaglia e nella Macedo
nia occidentale e che il livello di ricerca lì è sicuramente più lacu
noso rispetto a quello dell'Attica e dell' Argolide. La seconda solu
zione - a mio avviso meno costruttiva - è la supposizione di si
tuazioni particolarmente complesse, cioé l'esistenza contemporanea 
di due differenziate facies culturali, come furono sopra delineate, 
nella medesima regione, per esempio l'ipotesi di eguagliare Perati
tardo con Salamina e Ceramico e negare la presenza di una facies 
submicenea in questa regione 35 nonostante le divergenze formali e 
decorative della ceramica, del costume e l'intensificato uso dell'in
cenerazione36. 

Una breve osservazwne sulla cronologia assoluta. 

Ad un rilevante spostamento cronologico rispetto al sistema di 
A. Furumark 37 e C. Schaeffer 38 hanno condotto da una parte le ana
lisi critiche di Helck ed altri 39 relative alle importazioni d'Egitto in 
Siria durante l'età Hyksos nel XVI sec., dall'altra i recenti ritrova-

34 KILIAN, Fibeln in Thessalien (1975) p. 170 tav. 64, l; M. ANDRONIKOS, Vergina l 
(1969) p. 232 fig. 73. 

35 Cfr. V.R. o' A. DESBOROUGH, The Greek Dark Ages (1972) p. 32 sg.; ripetuta da Poo-
ZUWEIT (nota 6) p. 72 fig. 4. . 

36 G. KRAUSE, Untersuchungen zu den iiltesten Nekropolen am Eridanos in Athen 
(1975) pp. 28 sgg. Tab. A. D. - Per il rito di cremazione in epoca micenea e l'uso della 
tomba a casetta: A. SNODGRASS, The Dark Age of Greece (1971) p. 187 sgg. fig. 68, 69 e 
pp. 180 sgg. fig. 67. 

37 A. FURUMARK, Chronology of Mycenaean Pottery (1941) pp. 110 sgg. - P. WARREN, 

V. HANKEY, BICS, 21, 1974 pp. 142 sgg. 
38 M. BIETAK, MDIK, 26, 1970 p. 36. 
39 B.J. KEMP, R. MERILLES, Minoan Pottery in 2 mill. Egypt (1980) p. 265 sg.; J. WEIN· 

STEIN, BASOR, 241, 1981 pp. l-12. 

60 



menti del XII sec. provenienti da Ugarit, Bet Shan, Deir Alla, 
Ashdod, Akko e Ziglat 40

• 

Un abbassamento della datazione del TE IIIB2 41 al 1200/1180 
non comporta conseguenze solo per la tradizionale visione culturale 
di Cipro, dove nell'argomentazione 42 di P. Dikaios, A. Furumark 
(fine di IIIB verso 1230) scompare all'improvviso un'intera genera
zione nel quadro cronologico, ma anche per la cronologia assoluta 
dell'inizio del Subappenninico (fig. 2) 43

• 

Italia, stratigrafia comparata. 

I progressi e nuovi dati raggiunti dalla Micenologia in Grecia 
stessa hanno alcune conseguenze anche per i ritrovamenti egei 
della penisola italiana. Perciò mi sia permesso in questa sede di di
scutere alcuni aspetti di interferenze culturali transadriatiche. Se si 
tenta di comporre una stratigrafia comparata di quegli insediamenti 
in Italia con importazioni egee 44

, tenendo conto dell'eccezione fatta 
dalla documentazione presentata da Peroni e dai suoi collaboratori 

40 H. MilLLER-KARPE, ]ahresber. lnst. Vorgesch. Frankfurt 1976 (1977) pp. 56 sgg; T. 
DoTHAN, The Philistines and their Material Culture (1982) pp. 289 sgg.; Ugarit: N.K. SAN
DARS , The European Comunity in the later Prehistory, ed. Boardman, Powell (1971) pp. 3 
sgg.; SCHACHERMEYR (nota 6) pp. 277-304. Akko: M. DoTHAN, /El, 31, 1981 p. 111. Tell Qa
sile: A. MAZAR, Excavations at Tell Qasile (1980) pp. 9 sgg. Aphek: M. KocHAVI, BiblAr
cheologist, 44, 1981 pp. 78 sgg. Ziglag: E. 0REN, ibid. 45, 1982 p. 165 e soprattutto 
p. 166. 

41 S. lAKOVIDIS, AJA, 83, 1979 pp. 458 sgg.; M.J. ALDEN, Bronze Age Population Fluc
tuations in The Argolid (1981) pp. 66 sgg . 

.., P. DIKAIOS, Enkomi 2 (1971) pp. 509-529: basata sul presupposto che ci fosse quasi 
una generazione d'intervallo fra la fine del TE III B e le incursioni dei Popoli del Mare; 
p. e. grandi edifici di Enkomi e Kition costruiti ca. 1230 (tradizionalmente dalla gente ar
rivata da Ugarit distrutta: nuova datazione 1190). Nuovo assetto di cronologia relativa: 
E. FRENCH, P. AsTROM, RepDepartAntiqu. Cyprus, 1980 pp. 267 sgg. 

43 M.A. FUGAZZOLA-DELPINO, Testimonianze di cultura appenninica nel Lazio (1976) 
pp. 276 sgg., sopratutto p.279. 

+~ AA.VV., Magna Grecia e Mondo Miceneo, ed. L. Vagnetti (1982) presenta una col
lana dei ritrovamenti specifici, benché manchino diversi scavi. 
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Fig. 2 · Italia meridionale. Tentativo di stratigrafia comparata e importazioni agee. 

per Broglio di Trebisacce 45
, si riscontra solo una parziale documen

tazione dei resti materiali. Le pubblicazioni altàmente qualificate 
di Bernabò Brea e di M. Cavalier su Lipari 46 forniscono per la 
prima volta tutte le correlazioni, le importazioni egee vengono con
siderate per la prima volta in queste pubblicazioni mirabili nella 
loro relazione locale e rispetto al loro influsso sullo sviluppo locale. 
Per la cultura appenninica iniziale si tengano presenti i rinveni-

45 G. BERGONZI ed. AA. VV., Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide l (1982). 2 
(1982). 

46 L. BERNABÒ BREA, M. CAVALIER, Meligunìs-Lipàra 3 (1968), 4 (1980). 
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menti di Porto Perone 4
\ che indicano sicure importazioni dal Me

soelladico dall'Egeo, come ora a Kea ed altrove, aventi validi paral
leli nel Tardo Mesoelladico 48

• Allo stesso orizzonte egeo appartiene 
il piede costolato di Grotta Nuova del Viterbese 49

, che fa supporre 
anche per l'Italia centrale l'inizio dell'orizzonte protoappenninico B 
- per intenderei - nella prima metà del 16° sec. (fig. 2). 

• 7 G.F. Lo PoRTO, NSc, 1963 p. 317 con fig. 35, 21. 
... J. CASKEY, Hesperia, 41, 1972 p. 385 sg. tav. 89, E 36; pp. 386 sgg.; J. e S. RuTTER, 

The Transition to Mycenaean (1976) 45. 
•• R. POGGIANI KELLER, RSPr., 33, 1978, 217 fig. l. 
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Per quanto concerne la media età del Bronzo abbiamo i nuovi 
complessi da Vivara, Punta Mezzogiorno, dove materiale dell' Ap
penninico medio, fase I, si è trovato assieme con le importazioni del 
TE 1/11 50

• Una correlazione più precisa con le stratigrafie nelle Pu
glie (Porto Perone g?) non supera impressioni generali dovute alla 
esigua pubblicazione preliminare 51

• A Porto Perone con la sua so
vrapposizione di capanne abbiamo ceramica di tipo mesoelladico 
proveniente dalla capanna ex e i frammenti di orlo ricostruito da Lo 
Porto come tazza del TE P2

• A parte questo piede ricostruito, ma 
non piu esistente, è possibile una datazione dell'orlo della tazza 
anche posteriore, cioè al TE IIIA 53

• 

Osservando la fase di Capo Graziano II facies di Lipari appare 
evidente una certa congruenza col materiale della ceramica d'im
portazione ME-TE-TM 1111 nelle capanne VI, XII, mentre la ca
panna òiiP\ contemporanea stratigraficamente, ha importazioni del 
TE I ma anche del TE IIIAl (fig. 3)55

• L'inquadramento cronolo
gico di Capo Graziano II non è da delineare solo all'inizio del TE; 
basta citare con Bernabò Brea l'associazione di questa cultura col
l' Appenninico classico trovata a Stromboli. Il frammento del TE 
IIIAl non è da trascurare, se si tenga presente il materiale impor-

so A. CAZZELLA, (nota 44) pp. 141 sgg. 
51 Lo PoRTO, NSc, 1963 p. 330 ha confrontato la brocca fig. 47 con non molto corri· 

spondenti esemplari da Korakou, Prosymna e Eutresis; si veda pure E. DEILAKI, Oi tymboi 
tou Argos (1980) E9. 

52 Lo PoRTO, NSc, 1964 p. 196 fig. 15, 7. 9; ibid. 1963 p. 334 fig. 49. La fig. 49 non 
si oppone oggi ad una datazione più recente di allora, dato che questo cosidetto tipo 
minio appare a Broglio di Trebisacce; cfr. Chania: E. HALLAGER, Conv. Magna Grecia 
1982. 

53 B. SANTILLo-FRIZELL, An Early Mycenaean Settlement at Asine (1980) p. 23 fig. 4, 
53; Mountjoy (nota 11) Nr. 52. 232. 

54 BERNABÒ BREA, CAVALIER, Meligunìs Lipàra 4 (1980) pp. 511 sgg.; W. TAYLOUR 
ibid. p. 805 tav. 157, l; TE Il/III: tav. 150, 2. 7. 8 in più ibid. tav. 148, 18-20. 150, 
l. 5. 6. 

55 TAYLOUR l.c. - BERNABÒ BREA vedi dibattito: intrusioni. 
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Fig. 3 - L' insediamento sul castello di Lipari. Aspetto diacronico delle importazioni. 
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tato databile nel TE II dalle capanne Ò IV, XII, XI ed i vasi classi
ficati dal Taylour TE II/III (capanne ò III/IV, V, VII, XII). Tutto 
insieme il Capo Graziano II dalle capanne di Lipari arriva crono
logicamente alla soglia del TE III; una splendida conferma che 
questa cultura - almeno in parte - dovrebbe essere contempo
ranea coll'orizzonte e l di Porto Pero ne (fig. 2). In una interpre
tazione più rigorosa della stratigrafia di Lipari significa questo 
fatto, che alcune importazioni hanno sopravissuto in ambiente in
digeno al loro periodo di uso nell' Egeo, un fenomeno conosciuto 
anche a Troia 56

• 

La media età del Bronzo avanzata su Lipari - cultura Milaz
zese - incorpora, oltre alla la ceramica della classica cultura ap
penninica della terraferma, la completa varietà di ceramica egea ab
bracciante IIIA e B; Filicudi e Panarea hanno importazioni solo del 
TE IIIA2. Una certa conferma rivela il materiale da Broglio Trebi
sacce (strato 3 inf. wY7 ed il frammento miceneo (TE IIIA) da Casti
glione d'Ischia (m. 2.20)58 (fig. 2). 

Il floruit di questa cultura Milazzese è da porre intorno al 
133059

; questa deduzione è anche motivata dallo spettro di importa
zioni in contesto dell'Appenninico classico di Broglio di 
Trebisacce 60

• I cosi detti vasi mini 6 \ ovverosia i vasi con pittura 
opaca, coevi qui come nel Golfo Tarantino, si trovano in un conte-

56 PoozuwEIT (nota 6) p. 75: raggio cronologico di 100/150 anni! 
57 L. VAGNETTI in BERGONZI (nota 45) voi. l pp. 121 sgg.; vol. 2 pp. 106 sgg. 
58 G. BucHNER, BPI, 56, 1936-37 pp. 65 sgg. 
59 Sulla cronologia di Amarna: ultimamente M,J. ALDEN (nota 41) pp. 59 sgg. Il perdu

rare del Milazzese al TE III B provano i vasi egei dalle capanne l. Il. III. VIII. XII. 
60 Vedi nota 58. 
61 Ultimamente BERGONZI, A. CARDARELU (nota 45) vol. 2 pp. 63-87. Però vol. l p. 100 

n. 51 bisogna tener presente a Korakou si tratta di stray finds risultanti ai rimaneggia
menti consueti in un abitato (debolezza di questa pubblicazione anche in altre classi di 
ceramica). I vasi di Prosymna citati rappresentano tutti quanti dei diversi tipi vascolari 
puramente micenei, finora mancanti nell'Occidente. Non si nega una certa somiglianza, 
per la fabbrica, col vero Minio di epoca ME, però i criteri formulati da BLEGEN, Prosymna 
(1937) p. 379 sg. - «no Argive Minyan in the graves » - e inoltre la cottura a più alta 
temperatura (ceramica grigia da Termitito) saranno utili per una distinzione più precisa. 
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sto TE IIIA sull'acropoli ateniese 62
• A questi complessi, resi recente

mente noti da P. Mountjoy appartengono contemporanei esempi da 
Pevkakia!V olos e Tirinto. Un a ulteriore precisione cronologica dei 
reperti importati dall'Egeo associati con quelli indigeni non è possi
bile data l'esigua pubblicazione dei materiali chiave come p. e. 
Ischia 63

• Le anse nastriformi verticali dalla capanna IX da Panarea 64 

non alza necessariamente l'inizio del Subappenninico prima del TE 
IIIB, altrimenti non si spiegherebbe né la sovrapposizione delle ca
panne indigene (cultura Thapsos) all' impianto Egeo (TE IIIA) nella 
penisola di Thapsos né il raggio cronologico delle importazioni 
egee nei reperti tradizionali del Bronzo recente. 

Per il Bronzo recente o il Subappenninico va fatto riferimento 
alla capanna d di Porto Perone 6S, dove, tramite diversi vasi interi, è 
possibile datare una distruzione nel TE IIIB2 (fig. 2). L'orizzonte b 
di questo sito e quello f di Satyrion hanno importazioni del TE 
IIIC evoluto 66

, riscontrabile anche nella capanna ~ IV dell'Ausonio 
su Lipari; attenendosi alla cronologia egea ci troviamo nella se
conda metà del 12o secolo 67

• 

Per il Bronzo finale lo strato e inferiore di Porto Perone e la 
capanna ex II dell'Ausonio II di Lipari 68 sono da datare con importa
zioni TE IIIC tardo nella decade prima del 1050 (fig. 2), che acci
dentalmente corrisponde alla datazione C 14 dell'ultima distruzione 
di Lipari 69

• A partire per lo meno dall'età del Bronzo sviluppato le 
importazioni egee giungono sottosuolo dopo uso relativamente 
breve e danno così attendibili indizi per la datazione, la cui validità 

62 MouNTJOY (nota 53) pp. 59 sgg. fig. Il. 12. 22. 23. 30. 32. 33. 
63 Vedi nota 59: ivi rendono idea del materiale solo 7 figure-oggetti date nel testo. 
64 BERNABÒ BREA, CAVAUER, Meligunìs Lipàra 3 (1968) tav. 36, 12. 
65 Lo PoRTO, NSc, 1963 p. 298 fig. 19, p. 300 fig. 21; dalla distruzione ibid. p. 336 sg. 

fig. 52. 53. 51 e NSc, 1964 p. 197 fig. 16. 
66 NSc, 1963 p. 338 fig. 54, 4-8. IO. 12; NSc, 1964 p. 198 fig. 17. 
67 TAYLOUR (nota 54) tav. 191, c. d. i. m; 192, c si veda pure tav. 191, e. 
68 Lo PoRTO, NSc, 1963 p. 343 fig. 55; cfr. Satyrion: Io., NSc, 1964 p. 203 fig. 20, 4; 

-TAYLOUR l. c. p. 817 tav. 245, 5; pure tav. 245, 6. 
69 BERNABÒ BREA, CAVAUER (nota 54) p. 718. 
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si manifesta come tale anche nell'orizzonte dei bronzi. Per i pro
blemi di acculturazione sotto influsso egeo v. s. L'estinguersi delle 
importazioni micenee, cioè la fine della loro apparizione nella cul
tura materiale d'Italia, contemporanea alla fine del Miceneo nell'E
geo, viene definita dalle importazioni protogeometriche negli oriz
zonti posteriori, resi noti già da tempo da Lo Porto 70

• 

Questo rapido esame della ceramica dimostra che, nonostante 
alcune precise congruenze, la relativa entità cronologica deve essere 
dimostrata primariamente dalla facies indigena. Intanto dobbiamo 
ammettere una tolleranza di datazione nel Bronzo Medio svilup
pato; nel Bronzo recente la tolleranza tra IIIB2 e IIIC evoluto è da 
spiegare con i ritrovamenti italici. 

Situazione delle fonti storiche in Grecia. 

Le sinopsi di O. Broneer e poi di C. W. Blegen 71 hanno 'dimo
strato che la fine dello stile ceramico IIIB « was marked almost 
everywhere on the Greek mainland by a trail of calamity and disa
ster» (Blegen) e «must have been work of the Dorian invaders». La 
maggior parte degli insediamenti sono abbandonati, quelli soprav
vissuti appaiono piccoli e deboli; solo l'Attica sarebbe stata rispar
miata dalla devastazione e avrebbe continuato con splendore du
rante IIIC (Broneer). Secondo lo stato di ricerca di allora gli stu
diosi postularono migrazioni verso occidente, l' Achaia, verso le Ci
dadi, Rodi, Cipro 72

• Mediante i nuovi ritrovamenti J. F. Hooker 73 

1976 ha potuto riconoscere la divergenza cronologica tra le singole 
distruzioni, rendendo così futili le argomentazioni per una. massiva 
migrazione dorica 74

• Hooker ha anche posto in discussione la distru-

70 Lo PoRTO, NSc, 1964 p. 203 fig. 20, 1-3; ibid. p. 220 fig. 41. 
71 Vedi nota 12. 
72 Vedi nota 12: Vermeule, Stubbings e Desborough. 
73 Vedi nota 2. 
74 L'ultimo argomento, il peplos dorico, confutato da I. KIUAN-DIRLMEIER, Synedrion 

Kyparissia, Hetairia Peloponn. Spoudon, 1982 (1984), pp. 113 sgg. 
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zione di Pilo intrapresa da pirati, un'interpretazione di tipo storico 
tradizionale delle tavolette 75

• Egli ripropone in primo piano lotte in
termicenee, tipo Sette contro Tebe ecc., che costituiscono parte 
della tradizione mitica. 

Per quanto riguarda la situazione esistente a Creta basta ricor
dare la critica proposta dal grande studioso Doro Levi 76

• 

Osserviamo le distruzioni (fig. l): il palazzo di Pilo, scavato da 
Blegen, andò in fiamme alla fine dello stile ceramico TE IIIB2. Tra 
le diverse migliaia di vasi dello stile TE IIIB2 provenienti dal pa
lazzo, si ricorre ripetutamente alle sei deep bowls 77 come indizio di 
localizzazione nel periodo granary 78

• Deep bowls sono testimoniate 
in numero copioso nei più diversi complessi d'abitazione del TE 
IIIB2 a Levkandi 79 ed a Tirinto 80

• L'andamento serpeggiante delle 
mura dell'edificio nord-est, nel magazzino del vino, del lato ovest 
del grande megaron e della parete est del palazzo 81 rende responsa
bili della distruzione non forse i pirati (parte dei popoli del Mare), 
bensì un terremoto e un incendio 82

• A Tirinto si è riusciti a docu
mentare archeologicamente la grande distruzione alla fine del TE 
IIIB2 come conseguenza di un terremoto 83

; lo stesso vale per la fine 
del TE IIIBla.', per Micene già spiegata dal Mylonas con un terre-

1s J.F. HooKER, SMEA, 23, 1982 p. 209 sgg. 
76 D. LEVI, Festòs e la civiltà Minoica Il, l (1981) p. 79 sgg. 
77 C.W. BLEGEN, M. RAwsoN, Pylos l (1966) fig. 385. 
78 S. HILLER, in A Diethn. Mykinol. Synedr. , Athinai 1980 (in corso di stampa). 
79 E.S. SHERATT, ABSA, 75, 1980 p. 80 fig. 7. 
oo C. PODZUWEIT. 

81 BLEGEN, RAwsoN (nota 77) fig. 19. 102+ 116. 189. 208. 222. 255 + 428. 251. cfr. 
G.RAPP, Troy, suppl. 4 (1982) p. 44. 53 sgg. 

82 Come le mura profondamente fondate di Tirinto (ivi le muraglie, l' edificio I sulla 
roccia) non sono danneggiate nelle fondamenta, così neppure l'edificio principale di Pylos 
(distrutto dal fuoco). L'assenza di uomini - confrontando con recenti avvenimentimenti 
(1981), come p.e. quello del villaggio di Cheronea, che fu totalmente distrutto da terre
moto pur risparmiando qualsiasi sacrificio umano poiché tutti fuggirono alla prima 
scossa - fa supporre una catastrofe naturale. 

83 KIUAN, ]bRGZM Mainz, 27, 1980 p. 177. 182 fig. 7. 
"' KIUAN, ArchAnz, 1983 p. 311, nota 79 fig. 29. 
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moto 65
• Ambo le intersecanze del periodo poterono essere connesse 

archeologicamente nel 1981 sul Prophetis Elias con conseguenze di 
terremoto. 

Osservando la tavola delle sequenze d'insediamento (fig. l) si 
evidenzia un primo orizzonte di distruzione alla fine del TE IIIA, 
che a Micene conduce all'ampliamento del II Palazzo 86

; l'insedia
mento esterno di Pilo cade sotto le fiamme 87

, il palazzo di Pilo 
viene riedificato. Alla fine del TE IIIBl (?) si riscontrano riparazioni 
nel palazzo di Pilo 88

, distruzione dell'insediamento esterno di Mi
cene (terremoto), distruzione a Tirinto (terremoto), devastazione del
l'insediamento sul versante del Prophetis Elias causata da terre
moto, distruzione di Korakou 89

, il palazzo di Tebe cade sotto le 
fiamme 90

, Gla è distrutta ed abbandonata 91 . A Micene, Tirinto e 
Atene 92 un'ultima riedificazione delle fortificazioni. Distrutte da ter
remoto alla fine di III B 2 sono: Pilo, Micene, Tirinto, Proph. Elias; 
Midea è distrutta e abbandonata 93, devastazioni a Tebe 94

, Levkan
di95 e perfino nella visione pacifica dell'Attica di Broneer 96 le case 
davanti al muro nord dell'acropoli di Atene sono crollate, lasciando 
in situ l'intero contenuto 97

• 

85 G. MYLONAS, Prakt., 1975 p. 158 sgg.; S. IAKOVIDIS, BICS, 14, 1977 p. 128. 129. 131. 
134 nota l; TAYLOUR, FRENCH, WARDLE (nota 3) 9. 

86 P. AuN, Das Ende der mykenischen Fundstiitten auf dem Griechischen Festland 
(1962) p. 24; K.W. SHEAR, An interpretation of the Palace Plans at Mycenae (1979) pp. 89 
sgg.; S. IAKOVIDIS, BICS, 14, 1977 p. 103. 

87 C.W. BLEGEN e.a., The Palace of Nestor at Pylos 3 (1973) p 54; il Palazzo antico: 
ibid. p. 3; M.L. LANG, The Palace of Nestor at Pylos 2 (1969) 5.7. 

88 BLEGEN ibid. p.3. 
89 RuTTER (Korakou, nota 3) p. 536 sg. p. 546. 
90 K. DEMAKOPOULOU, AAA, 7, 1974 p. 171; TH. SPYROPOULOS, J. CHADWICK, The Thebes 

Tablets 2 (1975) p. 69 nota 2. 
91 S. IAKOVIDIS, Late Helladic Citadels on Mainland Greece (1983) p. 105. 
92 Ibid. p. 86. 
93 P. AsTROM, Atti Mem. 1° Congr. lntem. Micenologia, Roma 1967 vol. l (1968) pp. 54 sgg. 
94 SPYROPOULOS (nota 90) p. 63. 69 sgg. 
95 PoPHAM, SACKETT, Excavations at Lefoandi (1968) p. 5. 22. 
96 Si veda nota 12; Hesperia, 4, 1935 p. 109 sgg. 
97 O. BRONEER, Hesperia, 2, 1933 pp. 352 sgg.; IAKOVIDIS (nota 91) p. 76 non distingue 

fase di occupazione TE III B2 e strati TE III C. 
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E tutto ciò alla luce delle odierne cognizioni dovrebbe essere 
ancora segno di situazioni pacifiche in Attica? 

Durante il TE IIIC è possibile rintracciare alcuni orizzonti di 
distruzione anche fuori l' Argolide, nella Corinzia, in Attica, in 
Eubea, nelle Cicladi. È superfluo osservare che si tratta di orizzonti 
di distruzione di un sistema cronologico relativo basato sullo svi
luppo della ceramica. 

Topografia d 'insediamento. 

La carta di distribuzione degli insediamenti dell' Acaia 98 du
rante il TE IIIB (29 nonché 32 al III C) mostra una scelta d' inse
diamento quasi costante e un mantenimento invariato dei singoli 
abitati. Abbiamo qui, come vale anche per lo sviluppo regionale 
della ceramica, una dimostrazione che col TE IIIC in Acaia non si 
presentano nuovi venuti 99

• 

Durante IIIA/B nell' Argolide s'intensifica la densità d'insedia
mento 100

, cui, come in Messenia 101e in Laconia 102
, segue un diffuso 

abbandono delle località abitate alla fine IIIB (fig. 4-6). 

Sviluppo d'insediamento. 

Paragonando istogrammi dell'uso delle necropoli di Prosymna, 
Argos-Deiras, Micene-Kalkani 103 si manifesta un'intensificazione 

98 TH. PAPADOPOULOS, Mycenaean Achaea 2 (1978) fig. 32. 33; l (1979) p. 183 non ha 
ancora superato i tradizionali immigranti. 

"" KIUAN, in Prakt. B Diethn. Synedr. Peloponn. Spoud, Patras 1980 (1982) pp. 157 sgg. 
100 KIUAN, ]b Akad. Wiss. Heidelberg 1981 pp. 76 sgg. fig. 1-3. Una presentazione 

diacronica del III A e III B sarà realizzabile solo con scavi e non con la raccolta di cocci 
in superficie. 

101 HoPE, SIMPSON, DJCKINSON (nota 3) pp. 126 sgg. 
102 Jbid. pp. l 07 sgg. 
103 ALDEN (nota 41) p. 211. 189 b. 156 b. 
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Fig. 4 - L'Argolide. Gerarchia degli insediamenti e presunti territori durante il TE IIIB. 
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Fig. 5 . L'A e •amenti d rgolide. Ins d . urante il TE UIC 
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Fig. 6 - lnsediamenti dell 'Argolide. Sviluppo diacronico percentuale (in tratteggio gli 
insediamenti non in uso durante l'epoca micenea). 
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della popolazione durante il TE IIIA 104
• Se ci rammentiamo delle di

struzioni alla fine del IIIA, quella parte della popolazione sepolta 
nelle necropoli dovrebbe essere stata decimata come rende chiaro la 
diminuzione sia delle sepolture che della popolazione durante il TE 
IIIB 105

• La costanza del numero delle sepolture a camera indica la 
stabilità inalterata dei gruppi di popolazione qui sepolta prove
niente dai rispettivi abitati. Una nuova frattura e una diminuzione 
della quar;~tità di sepolture è da notare alla fine del TE IIIB, il pe
riodo delle grandi distruzioni 106

• Il mutamento dell'uso delle necro
poli ci fornisce per la prima volta convincenti argomenti per la rico
struzione e l'ampliamento dei palazzi. Siamo unanimi nel ritenere 
che a Micene-Kalkani o nei gruppi Prosymna è sepolta una determi
nata classe sociale, che per la ricchezza del corredo può essere rico
nosciuta come detentrice del potere del Wanax. Questo gruppo im
portante nell'ambito della struttura sociale gerarchica viene eviden
temente decimato alla fine del TE IIIA; ponendo a confronto per 
esempio la Francia medioevale si può osservare una rinnovata atti
vità costruttiva nel Quattrocento, avvenuta dopo un consolidamento 
del potere da parte dell'aristocrazia dominante, cioé dopo una ridu
zione degli effettivi detentori del potere e durante una crisi delle 
istituzioni signorili e reali; i castelli tradizionali vengono ampliati 
sotto forma di residenze largamente fortificate e grandiosamente 
adattate 107

• 

104 Fenomeno già accennato da P. AuN, in Greece and Eastem Mediterranean in An
cient History and Prehistory, Studies to F. Schachermeyr, ed. Kinzl (1977) p. 32. 36. 

105 Esigui criteri per una distinzione tra TE III B l e B2 nei materiali delle necropoli: 
Alden (nota 41) p. 166. Un confronto demografico col periodo della guerra dei trent'anni 
in Germania (registri parrocchiali e censimenti) - forte riduzione della popolazione e del 
numero di sepolture, colla pace avvenuta un forte aumento di nascite ed entro una gene
razione il ritorno al normale indice dei morti - dimostra che questa classe micenea non 
si è mai recuperata dopo il TE IIIA. 

106 Installazione di nuove necropoli col TE III C: ALDEN (nota 41) p. 163 a. 
107 G. FouRNIER, Les Chateaux en France médievale (1978) p. 233 sg. Confronto gene

rale di un processo storico; le premesse di esso almeno per l'epoca micenea dipendono 
dalla interpretazione delle fonti archeologiche. 
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Questo paragone storico fa intendere l'ampiamento di grandi 
insediamenti fortificati con centro signorile nel Miceneo del 13° 
sec. non già come conseguenza di un'intrusione nemica, bensì come 
segno di una crisi istituzionale e in pari passo come consolidamento 
della detenzione del potere da parte di ceti dominanti ora numeri
camente più ridotti con il Wanax in capo. 

Il quadro d'insediamento di Tirinto durante il TE IIIA/B segna 
un'estensione di ca. 8 ettari (coeva Micene 25 ettari). Con il TE 
IIIC antico l'insediamento si estende improvvisamente a 25 ettari, 
ha un sistema stradale unitariamente coordinato con formazioni di 
insulae 108 corrispondenti a quelle di Enkomi e Ras lbn Hani, succes
siva alla sede estiva di U garit. Qui a Tirinto si tratterà di sineci
smo, risultante dall'abbandono degli abitati circostanti dell'entro
terra, mediante cui si spiega il dianzi dimostrato diradarsi dell'area 
insediata 109

• 

Nuove edificazioni, che sono da notare per il TE IIIC sporadi
camente ad Argo e a Micene, lasciano supporre 110 la situazione di 
Tirinto; una nuova costruzione dell'abitato di Aigira, un nuovo 
adattamento di Levkandi e Dimini 111 che, come l'acropoli di Tirinto 
e quella di Micene mostrano lunghi assi stradali con una semplice 
disposizione di vani intorno a cortili. Qui non è più possibile par
lare di squatters come nel caso degli esigui resti del Menelaion 112

• 

Grandi insediamenti, come quello di Tirinto con disposizione ur
bana organizzata, con sistema economico ben definito, sono irrealiz
zabili senza un potere politico direttivo. 

Durante il IIIB nell' Argolide si è stabilita una forte gerarchia 
d'insediamento (grandi insediamenti, insediamenti aperti, piccoli 
castelli, villaggi, borgate) 113

, la cui differenziazione archeologica cor-

106 KIUAN, Arch Anz, 1978 pp. 468 sgg. 
109 KIUAN, ]bRGZM Mainz, 27, 1980 p. 171 sg. 183 sg. 
110 Ibid. p. 171. 
111 G. ToucHAis, BCH, 106, 1982 p. 554 fig. 45; PoPHAM, SACKETT (nota 14) p. 11 fig. 

12; G. CHOURMOUSIADES, Magnesia (1982) p. 35. 
112 H.W. CATUNG, ArchRep., 1980-81 (1981) p. 19. 17 fig. 23. 
113 KIUAN, ]b. Akad. Wiss. Heidelberg, 1981 p. 78 fig. 2. 
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risponde alla gerarchia risultante dalle tavolette del Lineare B, una 
gerarchia pertinente il sistema sociale e di economia redistributiva, 
in cui capeggia il Wanax (fig. 7). 111

• L'architettura per esempio del 
castello inferiore e dell'abitato esterno di Tirinto mostra forme di 
costruzione standardizzate e tipiche per l'epoca 115

; l'assetto di co
struzione, l'adattamento al terreno e le costruzioni funzionali hanno 
le loro corrispondenze all'infuori dei castelli (fig. 8 a): p.e. la parte 
orientale dell'acropoli di Micene. Mentre a Micene la fitta rete di 
insulae sul versante sud ha le sue origini nel TE IIIBl e confronti 
nel Levante. 

A questa situazione con il TE IIIC segue un totale cambia
mento (fig. 8 b) 116

: semplici forme architettoniche 117 di qualità co
struttiva ridotta, formate per lo più ad un unico piano con grandi 
piazze e cortili; un agganciamento tradizionale si manifesta solo 
nell'ambito del culto (edificio e località) e nel centro palaziale (co
struzione nel grande megaron con altare quadrangolare nel cortile 
del palazzo) 118

• Il paragone dell'architettura del castello con quella 
dell'insediamento esterno denota pure un incisivo cambiamento ri
spetto al TE IIIB. Nella città, all'interno delle insulae si formano ai 
cortili unità d'abitazione e d'artigianato fra di loro quasi non diffe
renziate (fig. 9). 

Struttura sociale. 

Da un confronto sistematico delle situazioni nel TE IIIB (ba
sato sul Lineare B, architettura, monumenti) e del TE IIIC risulta: 
una gerarchia dettagliata durante il TE IIIB; evidente esempio ne 

11• Ibid. p. 80 fig. 4. 
11s Si veda nota 4. 
116 KIUAN, ]bRGZM Mainz, 27, 1980 p. 173; id., ArchAnz, 1981 p. 155 fig. 5. 
117 Nelle fasi recenti contemporaneo sistema a Troia VII a: C. W. BLEGEN e.a., Troy 4 

(1958) fig. 322. 328. 330. 331. 338. 
118 KIUAN, Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age (1981) pp. 51 sgg. 
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Fig. 7 - Micene e Tirinto. Strutture e interferenze tra centro e territorio. 
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Fig. 8 · Il castello di Tirinto. 
a) durante il TE IIIB2 - b) durante il TE IIIC 
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Fig. 9 - Tirinto. Planimetria di un quartiere della città bassa (TE IIIC). 
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danno gli affreschi di Pilo: guerrieri su carro rappresentanti dell' é
lite (corrispondente all'Egitto e al Levante); confrontando con la co
razza di Dendra, guerrieri a piedi con semplice abbigliamento e 
arma singola (spada o lancia) 119

• 

Durante il IIIC: un gruppo di guerrieri simile a falange, ri
spondente sulla stele decorata di Micene e sul vaso dei guerrieri 120

; 

con lo stesso armamento guerriero su carro da guerra, sempre an
cora rappresentante del ceto elevato 121

; abitanti della città come 
gruppo guerriero meno differenziato socialmente, sovrastante il 
gruppo del castello, con personale di carri da guerra capeggiato dal 
signore del palazzo (fig. 10). 

Fig. 10 - Modello della stratigrafia sociale durante il TE IIIB e IIIC. 

Sistema econom~co. 

Al sistema economico re distributivo capeggiato dal W anax du
rante il TE IIIB non è da aggiungere niente di nuovo 122

• Economia 
di immagazzinamento 123 evidenziabile nelle importazioni (anfore a 

11• LANG (nota 87) tav. 123, 26 H 64 con tav. 123, 28 H 64; 124, 24. 29. 
120 P. CAssOLA GuiDA, Le armi difensive dei Micenei nelle figurazioni (1973) tav. 32, l; 

31, 7; 32, 2. 
121 Kn.IAN, Antiquity, 218, 1982 p. 205 sg. tav. 27, b. 
122 Ultimamente P. DE Fm10, SMEA, 23, 1982 pp. 83 sgg. 
123 C. RENFREW, The Emergence of Civilisation (1972), pp. 291 sgg.; M. HETZER, The 
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staffa cretesi) e dalle fonti letterarie del Levante: sette anni grassi e 
sette anni magri. 

L'analisi funzionale del palazzo di Pilo ci rivela, anche tramite 
il suo compito economico archeologicamente evidenziabile 12

\ ciò 
che manca per le acropoli di Atene, Micene e Tirinto, ma altret
tanto l'intreccio delle forme rappresentative politico-religiose 125 con 
le unità economiche. Rispettivi risultati sono deducibili dall'acro
poli bassa di Tirinto, dove un piano nobile si eleva sopra i locali 
d'artigianato, di cucina e di magazzino 126

• 

Per il IIIC sono caratteristiche unità di artigianato, magazzino 
e abitazione all'interno dello stesso locale 127

; un ordinamento para
tattico delle unità del cortile - economia microdimensionata. A ciò 
corrisponderebbe la molteplicità delle varianti, cioè la dimensione 
produttiva dei depositi degli artigiani del metallo 128

, la cui impor
tanza economica si rispecchia nella nave di Capo Gelidonya 129

• 

Questa nuova forma economica non ha più bisogno del sistema 
di contabilità del Lineare B, essendo ora adattata a diverse esigenze 
sociali ed economiche. L'improvviso abbandono di un sistema di 
scritture è da osservare nel Levante, dove con le distruzioni intorno 
al 1200 non viene più usata la lingua franca d'allora, l'accadico 130

• 

interna[ Organisation of the Kingdom of Ugarit (1982) pp. 39 sgg. 60 sgg.; ID. in Trade in 
the Ancient Near East, ed. Hawkins (1977) pp. 209 sgg. -H. KLENGEL, State and Tempie 
Economy in the Ancient Near East 2, ed. Lipinski (1979) pp. 437 sgg. 

12-1 Bisogna riportare le meticolose informazioni date dal Blegen sulla pianta del pa· 
lazzo per rendersi conto del funzionamento e dell'uso dei vani a piano terra e degli altri 
trovati al primo piano, cioè caduti da sopra. 

125 Si veda p.e. la presuntuosa orientazione dell' affresco: LANG (nota 87) tav. ll9a e la 
cosidetta sala del trono. 

126 KIUAN, Arch Anz, 1981 pp. 175 sgg. fig. 27. 
127 ID., Arch Anz, 1979 pp. 383 sgg. PoPHAM, SACKETT (nota 14) pp. Il sgg. fig. 14. 
128 TH. SPYROPOULOS, Ysteromykenaiki Elladiki Thesavri (1972) pp. 8 sgg. 57 sgg. 63 

sgg. 
129 G.F. BASS, Cape Celidonia, a Bronze Age Shipwreck (1967); J.l. MuHLY, T. STECH 

WHEELER, FieldArch, 4, 1977 pp. 353 sgg. K. RAvEH, lE], 31, 1981 p. ll6 sg. 
130 H. TADMOR, Symposia Celebration of the Foundation of the ASOR 1975, ed. 

Moore(1979) pp. 4 sgg. 
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A Ras lbn H ani, la residenza estiva di U garit, nel corso degli ultimi 
anni furono trovati grandi archivi anteriori alla distruzione, mentre 
l'insediamento successivo con ricche importazioni cretesi, micenee e 
cipriote non ha rivelato finora alcuna testimonianza di scrittura 131

• 

Forme di vita. 

Il modo di vivere nell'insediamento dopo la distruzione non si 
differenzia da quello precedente. Vengono consumate le identiche 
qualità di frumento, olio, uva e fichi 132

• La bontà dell'allevamento 
del bestiame continua 133

• Si presenta però la questione sull'identifi
cazione dei contadini e degli allevatori di bestiame all'interno dello 
stesso abitato. 

L'aumentata qualità della lavorazione del metallo, dovuta ap
parentemente a influsso cipriota-levantino, conduce a miglioramenti 
di produzione. Sporadicamente viene adottata la lavorazione del 
ferro 13

'
1
• Sia per quanto riguarda la quantità che la qualità della pro

duzione della ceramica non è da notare alcun regresso durante le 
due prime generazioni del 12° secolo. Altrettanto vale per l'artigia
nato artistico: l'affresco della donna di Micene o le figure di Tirinto 
ne danno una prova 135

• 

Interferenze culturali. 

Un buon esempio per i contatti con l'Egitto ed il Levante du
rante il 12° secolo ci fornisce Perati 136

• Importazioni dirette cipriote 

131 A. BouNNI e.a., Syria, 56, 1979 pp. 237 sgg. 
132 H. KROU, Arch Anz, 1982 pp. 470 sgg. tab. 1-3. 
t33 Risultati raggiunti a Tirinto da J. BoESSNECK, A.v. DEN DRIESCH. 

1"' A. SNODGRASS, in The Coming ofthe Age of Iran, ed. Wertime, Muhly(1980) pp. 345 sgg. 
135 l. KRITSEU-PROVIDI, Teichografies tou thryskevtikou Kentrou ton Mykinon (1982) 

tav. B, 2. Kn.!AN, Arch Anz, 1978 p. 461 fig. 17, p. 464 fig. 20-23. 
136 Riassunti da HooKER (nota 2) p. 240 tav. 10. 
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non sono quasi da stabilire; commercio con materie prime e pro
dotti raffinati: ceramica di Rodi e delle Cicladi nell' Argolide. Ulti
mamente fibule ad arco semplice diedero spunto a quesiti di crono
logia transadriatica, la Vagnetti datando gli esemplari di Perati nel 
Submiceneo 137

• Nuova, valida come prova più antica, è una fibula 
ad arco semplice proveniente dallo strato insediativo TE IIIC ini
ziale di Tirinto; ulteriori testimonianze provenienti da insediamenti 
e da tombe dell'Attica, dell' Argolide e di Cipro assicurano una da
tazione nel TE IIIC, tenendo ben sempre conto della situazione 
della ceramica discussa in principio (fig. 13). Si scartano comunque 
tutti i tipi di fibule ad arco prese come forme guida del Submice
neo. Una durata di simile lunghezza si nota per le rotelle a raggi 
biforcuti (fig. 13) 138

• 

Oltre le importazioni dirette sono da notare proprio per i 
bronzi correlazioni formali e contatti che possono incrementare un 
particolare sviluppo 139

• 

Le fibule ad arco di violino (fig. 11-12) sono, nelle loro varianti 
conosciute, distribuite e datate ugualmente su ambo i lati dello 
Adriatico nei rispettivi orizzonti cronologici 140

• La particolarità vista 
fin nella piccolezza degli esemplari padani 141 si risolve con gli esem
plari di Micene. Le fibule sia a sezione romboidale sia rotonde non 

137 L. V AGNETTI (nota 27) p. 540. 
138 Esemplari d'Italia ibid. p. 544; per l'esemplare di piombo da Porto Perone, proba

bilmente un prodotto miceneo, vedi es. Teichos Dymaion. 6° sec.: O. MoNTELIUS, Civilisa
tion Primitifs 2 (I904) tav. 22I, I5. Per la Grecia :1. KruAN-DmLMEIER, Anhiinger in Grie
chenland (I979) p. 3I tav. IlO, 5-8; IO, I57: H. MATTIIAus, ]di, 95, I980 p. I20; Asine; S. 
DIETZ, Asine 2, I(I982) p. 79 fig. 95; TE III C: KIUAN, Arch Anz, l98I p. I58 fig. IO; Età 

del Ferro, KAsTANAS: B. HXNSEL, gentile informazione. 
139 A.M. BIETTI SESTIERI, ProcPrehSoc, 39, I973 p .. 383 sgg.; A. HARDING, Stud. Alban., 

9, I972 pp. 2I8 sgg.; ID., H. HUGHES-BROCK, ABSA, 69, I974 pp. I45 sgg. I67 sgg.; KI
LIAN, ]ahresber. lnst. Vorgesch. Frankfurt I976(I977) p. ll6 fig. 4. 7. 

140 X. VINSKI-GASPARINI, Urnenfelderkultur in Nordkroatien (I973) pp. ll4 sgg. H. RIE

MANN, Rom Mitt, 86, I979 pp. 5 sgg.; BIETTI SESTIERI (nota I39) p. 385, nota 40. I23. 
141 RlEMANN, ibid. p. 47; 48 sgg. L'anteriorità cronologica dello sviluppo in Italia set

tentrionale (ibid. p. 20. 34) non sarà più accettabile a causa delle fibule fig. 11, l. 2; I2, 
l. 2. 5. Il. 
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Fig. 11 · Grecia. Fibule ad arco di violino. (n. l: TE IIIB2; 4 (?) -7: IIIC): 
1·2: Micene, tomba 61; 3: Thermos; 4: Teichos Dymaion; 5: Olympia; 6: Tirinto; 

7: Micene, ripostiglio 1890. 
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ingrossata con due noduli laterali sono documentate a Tirinto in 
contesto TE IIIB2 iniziale, mentre da Hg. Stephanos 142 si riconosce 
per questo periodo la forma liscia dell'arco. Le grandi fibule con 
disco spiraliforme provenienti da Micene hanno una corrispondenza 
in Iugoslavia 14

\ senza che da ciò però si possa desumere una dipen· 
denza diretta (fig. 12). 

Per quanto riguarda la forma dell'arco e la decorazione esi· 
stono più congruenze fra la Grecia e l'Italia (fino alla pianura pa· 
dana) che con la Iugoslavia. Notevolmente più numerose sono in 
Grecia le fibule con avvolgimento dell'ago posto a sinistra e con 
chiusura destra, una moda questa di fabbricare e forse di portare fi
bule che si estingue in Italia mentre nella Grecia dell'età geome
trica diverrà frequente l'uso della fibula da portare come coppia a 
destra ed a sinistra 144

• 

Con questa scelta di fibule ad arco di violino della Grecia (fig. 
11-12) si presenta un aspetto divergente da quello proposto dalla 
Bietti-Sestieri 145

; rispettivi contatti transadriatici, come riconosciuto 
nel caso dei pugnali di Peschiera o delle spade di Allerona 146

, val
gono anche ora per le fibule ad arco di violino. In Grecia queste 
non sono da spiegare come importazioni, bensì come espressione di 
sviluppi locali su ambo i lati dell'Adriatico (secondo la loro cronolo· 
gia, sviluppo, diversità della decorazione). 

Questa argomentazione ci riporta ad un altro complesso, cioè 
alla ceramica d'impasto formata senza tornio presente negli insedia· 
menti a partire dal TE IIIB2. Questo gruppo non deriva né da un 
sindromo-Vardarophtsa 14

\ né, come postula erroneamente J. Rutter, 

1" W. TAYLOUR, ABSA, 67, 1972 p. 246 tav. 51, d. 
143 VINSK.I-GASPARINI (nota 140) tav. 89, 1.2. Però la decorazione differente consiglia di 

non vedere le somiglianze troppo stringenti in modo da interpretarle come importa
zioni. 

144 KIUAN, Fibeln aus Thessalien (1975) p. 12 ss., 29. 
145 EIETTI SESTIERI (nota 139) p. 387. 390. 402 sg. 407. 
146 lbid., p. 386.; KIUAN (nota 139) p. 117 fig. 4. Pugnali: MATHAUS (nota 138) p. 123 fig. l l. 
147 Ceramica carenata etc. frammista negli scavi di W.A. HEURTLEY; senza critica 

usata da J. BouzECK, OpAthen, 9, 1969 pp. 41 sgg. fig. 4, Al: invece ingubbiatura ondu-
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Fig. 12 · Grecia. Fibule ad arco di violino (n. l , 2, 5, 11 = TE III B 2; n. 10, 12-14 = 
TE III C); 1: Hagh. Stephanos; 2: Elias, Ithorias; 3: Micene, tomba l; 4: Micene, tomba 
29; 5: Tirinto, edificio l; 6: Micene, tomba 8; 7: Micene, acropoli; 8: Tirinto; 9: Micene, 
acropoli; 10: Aigion, tomba a camera; 11: Tirinto, LXII 43/69 XIV a. 1369; 12: Tirinto, 

bassa città nord; 13: Micene, ripostiglio 1890; 14: Iria, pozzo. 
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Fig. 13 - Grecia. Posizioni cronologiche della fibula ad arco e delle rotelle a raggi biforcuti. 
Fibule: Tirinto, LIV 31/27 a 3.14; Enkomi (Dikaios tav. 176, 53a); Enkomi (Lagarce in Alasia 
l (1971) p. 277 fig. 112); Lapithos, Hagh. Anastasia (Catling, Cypr. Bronzework fig. 22, 
32.33); Tirinto, Proph. Elias tomba 5; Tirinto, LXIII 44/36 a 15.33; Perati (lakovidis, Perati 
p. 276 fig. 122); Perati (lakovidis Le.); Ceramico, tomba 46; Ceramico, tomba 42; Levkandi 
(Levkandi l, tav. 247, 18); Ceramico, tomba 108; Levkandi (ibid. tav. 247, 12); Ceramico, 
tomba 42; Levkandi (ibid. tav. 248,3); Levkandi (ibid. tav. 248,5); Atene, Nea lonia (Hesperia 
30, 1961 tav. 27, 59); Tegea; Tegea; Tegea; Levkandi (ibid. tav. 249,3). 
Rotelle: Porto Perone, Tirinto, Deiras, Kastanas. Cf. nota 138. 



Fig. 14 - Grecia. Distribuzione della ceramica d' impasto ne1 s1t1 micenei: 
lolkos, Dimini, Kalapodi, Hagh. loannis-Kopais, Levkandi, Atene (Agora, acropoli), Kora
kou, Aegira, Teichos Dymaion, lthaka-Polis, Cefalonia-Mavrata, Mazaraki, Thermon, Lap
sistis, Elaphotopos-Zagoriou, Kalpaki, Kastritsa, Koutsoli6, Dodona, Ephyra, Corinto, Mi-

cene, Tirinto, Asine, Argos, Sparta-Menelaion, Chania. 
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da Troia Vllb 148
, databile mediante importazioni nel IIIC tardo o 

ancora più recente. 
La ceramica d'impasto senza tornio si riscontra così a Micene 

come a Tirinto in sicuro contesto e ambiente miceneo del TE IIIB 
anteriore alla distruzione 149

; nel TE IIIC appaiono imitazioni di 
forme micenee, come l'anfora con collo troncoconico, la pisside, il 
vaso biansato da cucina, il vaso su tre piedi, la kylix 150

, mentre le 
«importazioni» comprendono tutte le forme, dai grandi dolii, al va
sellame da cucina, da bere e da pasto agli idoli 151

, adottati nel 
mondo domestico miceneo (fig. 14). Questa specie fu prodotta fino 
al TE IIIC tardo 152

• 

Le tazze carenate, i manici ravvicinati a nastro con orlo rial
zato, alcune forme di bicchieri con cordoni ad impronte digitali 15

\ 

l'ansa intagliata del Menalaion 154 o il manico a corna di lumaca dal 
Teichos Dymaion 155 indirizzano verso l'Italia 156

• Il resto della cera
mica d'impasto formata senza tornio, prodotta localmente da sta
zione a stazione (fig. 14) - risultante dalle divergenze 157 

- ri-

lata a barbotine!; ID., m Bronze Age Migrations in the Aegean, ed. CROSSLAND, Bir
chall(l973) p. 172. Gli Scavi di Kastanas (B. HANSEL, ]bRGZM Mainz, 26, 1978 pp. 192 
sgg.) provano l'apparizione di questa ceramica posteriormente al Miceneo III avanzato. 

148 J. RuTTER (nota 3, Korakou) pp. 549 sgg.; id., AlA, 79, 1975 pp. 17 sgg.; ibid. 81, 
1977 p. 111 sg. 

149 KILIAN, Arch Anz, 1981 p. 180 fig. 40, 2. 
150 Io., Arch Anz, 1982 p. 398 fig. 7, 5. -Arch Anz, 1981 p. 169 fig. 21, l. -LXII 43/74 

XII -Arch Anz, 1981 p. 168 fig. 20, 16. -Syringes. 
151 KILIAN, Arch Anz, 1979 p. 406 fig. 31, 3. 5. 6. -ibid., 1981 pp. 167 sgg. fig. 19-21. 

-ibid., 1982 fig. 7; ibid. 1983 fig. 12.15. 
152 J. RuTTER, Hesperia, 48, 1979 p. 391 sg.; KILIAN, Arch Anz, 1982 p. 399. 
I53 J. RuTTER, AJA, 79, 1975 pp. 25 sgg. 
154 H.W. CATLING, ABSA, 76, 1981 tav. 7, 29. 
155 Gentile informazione da E. Mastrokostas; cfr. BERNABÒ BREA, CAVALIER (nota 54) 

tav. 202, l b.c. 
156 L'intera classe d'impasto deriverebbe dall'Italia: S. DEGER-}ALKOTZY, Fremde Zu

wanderer im Spiitmykenischen Griechenland (1977) p. 83; id. Griechenland, Agiiis, Le
vante, Akt. Symp. Stift Zwettel 1980 (1983); p. 164; mentre Bouzeck (nota 147: 1973) 
p. 172 sg. fig. 15. 3 riflette sorpassate e multilaterali ipotesi di grandi migrazioni che 
nota bene provengono dalla Lusatia. 

157 CATLING (nota 154) p. 74 sg. 
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guardo forma e decorazione non può essere confrontato con i ritro
vamenti in Italia, bensì con quelli apparenti dall'Epiro fino in Eto
lia 158

, è chiaro così che non si tratta di importazioni provenienti 
dalla Italia 159

• Durante il periodo subappenninico esiste dunque su 
ambo i lati dell'Adriatico una koiné ceramica, irradiante nei terri
tori centrali micenei. I portatori di essa sono i Dori 160? 

Questa facies - il Subappenninico - documentabile ad est 
dell'Adriatico si estende fino in Bosnia, Erzegovina e Macedonia 
occidentale e, tenendo conto del materiale ancora non pubblicato, 
fino a Mediana presso Nis 161

• Questo aspetto culturale acquisisce 
una dimensione notevole con la documentazione di ceramica di tipo 
protoappenninico nei dintorni di I annina e nella Bosnia centrale 162

, 

che fa includere i ritrovamenti dall'Epiro fino a Cefalonia nel con
testo di sviluppo adriatico orientale svoltosi parallelamente in Italia. 
Sotto questo punto di vista riguardante un gruppo culturale esta
driatico a partire dalla media età del Bronzo e tanto simile alla fa
cies subappenninica, vengono rese più plausibili le corrispondenze e 
le modeste divergenze nelle forme di bronzo del Subappenninico e 
st evidenzia come più intrecciato il quadro archeologico. 

158 KIUAN, Atti XX Riun. !st. !tal. Preist. Protostor., Basilicata 1976 (1978) pp. 312 
sgg.; ID., Arch Anz, 1982 p. 180 sg. 

159 Ritrovamenti da Chania-Hallager (nota 3); si veda R. Peroni che le interpreta 
come genti Italiche di clientela personale arrivate in Creta Micenea. 

160 Il fenomeno d'integrazione permette sia la presenza dei gruppi arrivati almeno 
nell' Argolide dalla Grecia nordovest come mano d'opera o mercenari (proposta S. J al· 
kotzy) sia avanzi da genti pastorali transumanti: E. KIRSTEN, Symp. Stift Zwettel (nota 
156) pp. 417 sgg., ma in ambedue casi fuori del loro ambiente. Da ogni punto di vista si 
tratta di nuovi arrivati perché la ceramica fatta senza tornio durante TE IIIA (Menelaion, 
gentile informazione H.W. Catling) e TE III BI (Tirinto) e prodotta in argilla depurata e 
cotta ad alta temperatura perciò non prelude la classe d'impasto né tecnicamente né nelle 
forme. 

161 Purtroppo la presentazione è assai selettiva: M. GARASANIN, Bronze Age Migrations 
(nota 147) pp. 115 sgg. tav. 18. 19.; H.A. BANKOFF, F.A. WINTER, ]oum. Fie/d Arch, 9, 
1982 p. 164. KIUAN (nota 158) p. 315. 

162 J. VoKOTOPOULOU, Ephem, 1969 Tav. 26, 3: h; 30, 3: e. fra l'altro: B. CoVIé, Glasn 
Sarajevo, 32, 1977 p. 76 tav. 24, 2; 25, 5; 27, 5; 28, 2.; tav. 35, 2. 4; 36, 3; 37, 2. 3. 6; 38, 
l; 39. 40. 41. 42, 3.; B. GovEDARICA, Godisn. Sarajevo, 20, 1982 pp. 122 sgg. tav. l. 
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Conclusione 

Secondo l'odierno livello di ricerca il Miceneo ha raggiunto la 
sua fase di massimo splendore con il TE IIIA; l'ulteriore amplia
mento edificatorio delle acropoli, Atene inclusa, è da valutare, no
nostante gli orizzonti di distruzione (in parte causati da eventi natu
rali alla fine del IIIA/Bl), come ristabilimento dello status quo. 

Alla fine del 13° secolo un contratto statale stabilito tra Ratti e 
Amurru nomina erroneamente gli Ahhiyawa come soci del club dei 
poteri dell'epoca, poi però questo nome viene cancellato dallo scri
vano163. 

Una catastrofe naturale avvenuta sicuramente in Messenia e 
nell' Argolide, che in breve distanza di tempo ha distrutto anche 
Ugarit e Troia, introduce una differenziazione nel modo d'insedia
mento e nella struttura sociale del Miceneo. 

In diretta relazione con ciò un'erosione nell'entroterra di Ti
rinto per lo meno, ha formato uno strato di Loss alto 1,50m sul lito
rale 1M e con ogni probalità ha causato una diminuzione di raccolto. 
Normalmente il terreno coltivabile dell' Argolide era capace di ren
dere un raccolto maggiore di quello necessario alla popolazione to
tale in situazioni normali 165. 

L'argomentazione di Th. Betancourt 166 viene avvalorata: la de
vastazione di uno o più raccolti oltre l'annientamento delle risorse 
immagazzinate e così anche dei semi comporterebbe la rovina del
l'abituale complesso di un dettagliato sistema di ridistribuzione e di 
conseguenza anche del commercio. La distribuzione delle officine e 
dei prodotti depositati nei palazzi e negli insediamenti esterni signi-

163 H. TADMOR in Symposia s"'h Annivers. ASAOR 1975, ed. F. MoORE CROSS (1977) 
p. 3 sg. 

164 KIUAN, Arch Anz, 1978 p. 450. 
165 Basandosi su calcoli da C. AMPOLO, Dia/. d'Arch, NS. 2, 1980 pp. 24 sgg. risulta 

per Tirinto nella zona coltivabile delle colline retrostanti: ca. 60 Km2• massima produ
zione frumentale per 90.000 persone. 

166 TH. BETANCOURT, Antiquity, 50, 1976 p. 42. 
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fica la fine della base commerciale della struttura sociale del pa
lazzo. La grande catastrofe alla fine del TE IIIA, nel IIIBl - p. e. 
l'abbandono di Gla - e nel III B 2 hanno provocato certamente un 
indebolimento dell'economia rurale e di scambio, tanto più perché 
combinato colle immense opere di nuove costruzioni e di fortifica
zioni gigantesche hanno - se si dà credito alla storiografia odierna 
in Italia 167 

- rovinato il bilancio economico del sistema tramite le 
eccessive corvées ivi adoperate. 

Come spiegazione dei cambiamenti avvenuti all'inizio dell'ul
timo secolo miceneo, oggigiorno valutabili più come recessione che 
come decadenza, le fonti archeologiche pertinenti la terraferma 
della Grecia indicano fattori naturali ed altri immanenti al sistema. 
Le spiegazioni, quali rivolgimenti sociali, l'arrivo dei Dori, l'intru
sione di gruppi dei popoli del Mare, l'emigrazione dei Micenei, epi
demie 168 non documentabili e alterazioni climatiche 169 finora con
traddetti dai diagrammi di polline 170 appartengono alla ricerca sor
passata. Volgendo nuovamente lo sguardo verso l'Italia, osserviamo 
l'apparire di forme egee come elementi di lusso in ambiente locale 
durante il recente Bronzo Medio. Con l'insediamento di Thapsos 171 

dovremmo avere un esempio di emporio fondato e diretto da Mice
nei, avente un aspetto di contrasto simile ad una stazione spagnola 
del cinquecento sulla costa dello Yukatan. 

Con il Subappenninico iniziano in Italia insediamenti protour
bani, che dietro fortificazioni di tipo miceneo mostrano capanne ro-

167 M. LIVERANI, Dial d'Arch, NS. l, 1979 p. 72. 
168 Raccolto da BETANCOURT (nota 166) pp. 40 sgg. 
169 Ultimamente le ipotesi di decenni fa aggiornate con mezzi della Nuova Archeolo· 

gia, non meno fallibili: J. BouzECK, Climate Change in Later Prehistory, ed. A.F. Harding 
(1982) pp. 179 sgg. 

170 H.E. WRIGHT, Minesota Messenia Expedition, ed. McDoNALD, Rapp (1972) p. 195. 
199 fig. 12. 2; KILIAN, ]b RGZM Mainz, 27, 1980 p. 191 sg. 

171 Non per caso l'abitato a capanne ovali della cultura di Thapsos si sovrappone alle 
strutture di tipo egeo (gentile informazione da G. Voza). Se V AGNETTI (nota 44) p. 29 non 
concede una impostazione egea a Thapsos, contraddice ai fenomeni italo-egei a Scoglio 
del Tonno, Porto Perone e Coppa Nevigata, dove a.m.a. il termine comunity colony sarà 
più adatto. 
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Fig. 15 - Italia meridionale. Riproduzioni locali da prototipi egei (n. 1-4 = TE III B 2; n. 
10-17 = TE III C). 

1-4: Lipari; 5-9: Tirinto; 10.15: Lipari; 11: Caltagirone; 12.13.18: Tirinto; 14.16: Pantalica; 
17: Broglio di Trebisacce; 19: Punta Terrare; 20: Bismantova; 21: Micene; cfr. note 173. 

174.176. 
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tonde di tipo indigeno; idoli micenei 172
, cioé anche l'adozione esecu

tiva di credenze religiose estranee alterano ben poco l'aspetto pre
valentemente indigeno. A partire da questo periodo si può inoltre 
per la prima volta osservare p.e. a Lipari la assunzione nella produ
zione della ceramica d'impasto locale di forme egee del TE IIIB. 
(fig. 15, 1-4) 173

; così, diverse forme della facies Ausonio I saranno da 
distinguere dalla adozione delle forme più recenti - caratteristiche 
per il TE IIIC - individuate dalla Bietti-Sestieri nel materiale di 
Pantalica e Caltagirone (fig. 15, 10. 11. 15. 16.) 174

• 

Questa divergenza cronologica non consulta questa completa 
equazione delle due facies, pronunciata dalla stessa. autrice 175

• Nel 
coevo ambiente culturale dell'Italia meridionale tale accettazione di 
elementi egei - anche al di là di oggetti dell'ornamento personale 
(fig. 15, 19-21) 176 

- conduce ad una nuova forma di immagazzina
mento, cioé una economia elaborata recentemente ipotizzata da R. 
Peroni 177

• Tutto succede in un periodo quando stazioni indigene 
come p. e. Termitito rivelano una abbondante produzione di cera
mica micenea in Italia. Su questo sfondo le carte di distribuzione 
delle importazioni egee 178 rivelano un mutamento dal commercio al 
processo coloniale in un'amalgama col mondo indigeno durante il 
TE IIIB, un fenomeno che si ripete durante la colonizzazione sto
rica ,nel formandosi degli I tali o ti. La penetrazione micenea nell' en
troterra, l'intensificazione della loro presenza culturale nei centri 

1' 2 S. TINÉ, L. V AGNETT1, I M ice nei in Italia (1967) tav. 16; F. BIANCOFIORE, Civiltà Mi
cenea nell'Italia Meridionale2 (1967) tav. 34, i-n. Secondo l'associazione a Tirinto pure le 
figurine ad animali fanno parte di culto o religione popolare negli insediamenti. 

173 BERNABÒ BREA, CAVAUER (nota 54) tav. 206, l-4; p. 573 fig. 106, H. 
174 A.M. BIETTI SESTIERI (nota 27) p. 608 sg. con nota 19. 
175 Ibid. pp. 602 sgg.; ID., Kokalos, 26-27, 1980-81 p. 40 sgg.: cronologia diversa delle 

importazioni egee ivi non distinta. 
176 Punta Terrare: G.F. Lo PoRTO, in Atti 9 Conv. Magna Grecia, Taranto 1969 (1970) 

p. 248 tav. 46, 2. cfr. Micene: J.C. PouRSAT, Catalogue des ivoires Mycéniennes Mus. Nat. 
d'Athènes (1977) p. 17 Nr. 39. -Bismantova, imitazione in bronzo: G.L. CARANC1NI, Gli spii
Ioni nell'Italia continentale (1975) tav. 49, 1529. 

177 PERONI, Taranto. BERGONZI (nota 45, vol. l) p. 108 sg. tav. 21, 9. 
17B Ultimamente V AGNETTI (nota 170) fig. 3-5. 
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indigeni meridionali 179 rivelano ritrovamenti, p.e. da Fondo Paviani 
presso Verona, come oggetti esotici. Questa acculturazione micenea 
della Magna Grecia irradia inoltre meno evidente nei sistemi d'inse
diamento del Subappenninico in Italia centrale 180 

- non sviluppati 
e nati da circostanze locali - e nell'artigianato del bronzo e loro 
forme nelle Terramare 181

• Come riflesso di tali contatti bisogna valu
tare la matrice di un'ascia i tali ca proveniente da Micene 182

• 

KLAUS KIUAN 

179 Cfr. ceramica Japigia protogemetrica: Lo PORTO, NSc, 1964 p. 210 sg.; BIETTI-SE

STIERI, Kokalos, 26-27, 1980-81 p. 49. 
100 F. DJ GENNARO, Arch Laziale , 2, 1979 pp. 148 sgg. fig. 4. 
181 BIETTI-SESTIERI (nota 139) pp. 384 sgg.; id., Dial d'Arch, 9-10, 1976-77 pp. 216 sgg. 

228 sgg. 
182 A.J.B. W ACE, ABSA, 48, 1953 p. 15 tav. 9, h; F.H. STUBBINGS, ibid. 49, 1954 p. 297 

sg. Datazione più recente proposta da L. VAGNETTI (nota 27) p. 544; N. SANDARS, The Sea 
Peoples (1978) p. 98 sg. 
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Ettore Lepore 

Vorrei partire dalla relazione di Pugliese, ma credo che terminando dovrò 
per forza saldarmi alla relazione di Kilian, perché non riprenderò in esame i 
problemi della tradizione storica quanto le novità, che anche chi conosce tutti i 
lavori di Pugliese Carratelli, ha notato in questa attuale proposta interpretativa. 

Mi pare che il nucleo fondamentale, per quanto riguarda l'organizzazione 
politico-economica che Pugliese ha messo in evidenza, sia questo suo accentuare 
una certa distanza, anche sociale, dei 8ii!J.ot dalla centralità del FcxvotX't6ptov. 

Questo si riflette naturalmente nella modellistica della distribuzione ancor 
più che della produzione, che anch'essa è toccata da queste accentuazioni, che 
oggi Pugliese ci è venuto a proporre. 

Io direi che questo è molto importante, perché dissolve definitivamente ogni 
tentazione di spiegare con un «modo di produzione asiatico» o con un «modo 
di produzione tributario», in senso tradizionale, il modo di produzione « mice
neo », che meglio perciò definiamo con l'aggettivo geografico-etnico. Questo si
gnifica, però, che dobbiamo cercare di renderei conto meglio di come funzionas
sero le articolazioni decentrate. E mi, pare che a partire dalla prolusione di ieri 
di Bernabò Brea ad arrivare alle esposizioni di Kilian, che ha parlato di mo
mento dell'acmé del miceneo, il IIIA, per intenderei, viene a porsi in una situa
zione centrale, in uno spessore molto più grosso di quanto in fondo la scoperta 
della lineare B non avesse prodotto. 

L'accentuata attenzione ai documenti scritti ci aveva invitato a concentrarci 
su un'organizzazione legata al funzionamento di una certa struttura puntuale; 
adesso, per così dire, la reimmersione nel fatto archeologico, la stratigrafia com
parata, ci ripiomba in un altro spessore di più lunga durata, entro il quale leg
gere anche il fenomeno « miceneo », con i fenomeni che lo precedono e con i fe
nomeni che immediatamente lo seguono. 

Tutto questo pone dei problemi per la lettura del sistema sociale e per la 
lettura della fioritura e della crisi con le ripercussioni di fioriture e crisi del 
mondo miceneo nell'ambito circostante, e quindi nell'Occidente italiano. 



Personalmente penso che fino ad ora non s'era ancora individuato un modello per 
la distribuzione, mentre meglio si leggeva il modello di una produzione, che però era 
ancorato a certi tipi di strumenti. Nemmeno i tentativi che Marazzi ha fatto recente
mente per leggere il fenomeno distributivo avevano approdato a qualcosa di più empiri
camente riempito di sostanza; oggi, poi, questo fattore «naturale» individuato dall' ar
cheologo, fattore che del resto s'era affacciato in altri momenti e in altre ricerche per la 
Grecia egea, serrandosi ai problemi di clima e storia, come adesso ai problemi di cata
strofi naturali e storia, direi che dà una spinta improvvisa e suggerisce di passare da 
una teoria delle crisi a una teoria delle catastrofi, quale nell'ambiente sociologico, poli
tologico, ecc., anche italiano, ha circolato anche in rapporto ad eventi recenti. 

Tutto questo esige un rigore nella individuazione dei modelli, che noi andiamo a 
costruire, e quindi, in un.certo senso, io sento una certa insoddisfazione - lo dico con 
franchezza a Kilian - quando Kilian invoca prima il modello della Francia medioe
vale, e poi, in altra occasione, quello degli spagnoli del '500 nel Yucatan. Dico allora 
che è un po' difficile mettere d'accordo questi tipi di modelli, e semmai andrei a cer
care modelli distributivi della stessa Francia medioevale. Siamo di fronte a tutto il 
problema della crisi di un modello centralistico o accentrato, sul tipo del «modo di 
produzione asiatico», e al passaggio a una forma mista, dove c'è da chiedersi prima di 
tutto quanto ci sia di centralità, quanto ci sia di centralizzazione, poi quanto ci sia di 
modo di produzione «signorile», ad evitare lo spettro del feudalesimo, che ogni tanto si 
affacciava dietro a queste realtà. Direi che certe analogie potrebbero poi valere, se 
andiamo a sceglierle con quella sensibilità che nello stesso ambito del mondo antico si è 
verificata. p. es. circa il problema della crisi dell'impero romano. Quello che era 
espresso in termini di decadenza, crisi, invasioni, ecc., adesso si vede sempre più reali
eticamente inteso come tutta una fase di momenti' di declino, spezzettata nel tempo e 
nello spazio, che del resto corrisponde, dall'altro lato dello sviluppo, a tutta la fase 
spezzettata dei «decolli», quando comincia un certo fenomeno. 

Gerschenkron ci ha insegnato questa disparità dei «decolli» e ci insegna 
anche questa disparità dei declini. Tutto questo moltiplica le strutture di base da 
osservare, si è cioé parlato di villaggio, si è parlato di castello, si è parlato di città 
- riprendendo i termini che sono stati usati - e un'analisi più attenta e meno 
grossolana della crisi dell'impero romano impone di notare ad esempio i rapporti 
tra centro e periferia. Voglio dire che questo panorama è esploso adesso in una 
molteplicità di elementi, nei quali però dobbiamo pur mettere una certa disciplina 
di lettura, di gerarchia ed anche di legami logico-sociologici, perché ho paura che 
da un modello estremamente accentuato non si cada adesso in una disseminazione 
e dispersione di elementi che non ci permettono, con una rete di modelli discipli
nari, di leggere il senso di questo fenomeno in una maniera più concreta e che 
abbia, entro se stesso, e quella ricchezza di dati empirici che ora affiorano, e una 
linea di lettura. 
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Giacomo Caputo 

Vorrei accennare al cambiato atteggiamento in generale di fronte alle nuove 
rivelazioni micenee in Italia, che hanno sorpreso quanti non vi contavano affatto 
e le dicevano, alcuni anni fa, persino da escludere. Non penso ovviamente di 
elencarle: abbiamo a Taranto una lista-mostra di documenti archeologici signifi
cativi. 

Esiste però, s'insinua, una voce che invita a fermare gli scavi e badare in
vece a pubblicare. La seconda parte di questa mozione va, è naturale, accettata 
in pieno, la prima va respinta. 

I micenei in Esperia sono ormai una realtà storica e la distribuzione geogra
fica in varie località del nostro paese si è estesa notevolmente. Località distanti 
fra loro più o meno, sono aggregabili nell'unità culturale del singolare evo crete
se-miceneo, L'approfondire il quale, con l'indagine sul terreno e lo studio conse
guente, va proseguito, partendo dalla notizia dello scavo operato, notizia consa
crata come titolo della gloriosa pubblicazione periodica tipicamente accademica 
e italiana. Oggi si comunica anche per altri canali di informazione scientifica, 
per poi arrivare all'elaborazione di progressivo travaglio dei diversi elementi e 
dati di ricerca forniti dal «sotterra» agli storici della «lunga onda storica» così 
detta dal Braudel. 

Lo scavo professionale, anche se la pubblicazione subisce un ritardo, ha la 
garanzia per tutti della conservazione dei documenti. Qualunque esito ne venga 
fuori, è una nuova conoscenza, il progresso delle scienze umane ne esce accele
rato, più o meno, ed è una costante risposta alla ricerca, essendovi inclusi i ma
teriali d'ogni categoria e soprattutto, tecnicamente, è la scuola, indispensabile 
da tenere in vita, degli archeologi militanti, dal neofita al maestro stesso, che al
trimenti diventerebbero malati di puntuale atrofia a· danno dell'operare e del 
creare. 

Questo, in poche parole, è il dovuto esercizio che spetta alle soprinlendenze, 
che né debbono né possono fare a meno di praticarlo e, occorrendo, difenderlo, 
per non retrocedere come branca soltanto burocratica regolamentaria, che non 
dovrebbe mai costituire un compito esclusivo a scapito di quello, se intuitivo sol
tanto, dello scavare; a parte le concessioni di serie, sempre disponibili, alla 
classe universitaria per provvida collaborazione con quella delle soprintendenze. 

Da più di due decenni i convegni di Taranto e gli atti relativi sono un buon 
esempio fra scoperta e studio, che soddisfano i filologi, gli archeologi, gli storici 
in comunione di finalità. 
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Marcello Gigante 

Vorrei esprimere la mia ammirazione per la relazione di Pugliese Carratelli, 
che ha richiamato le principali conclusioni di una ricerca che dura da tanti anni, 
con un desiderio. 

Vorrei esprimere il desiderio, che è anche un quesito, se non fosse concepi
bile un lndex Mycenaeorum fontium, che dia la possibilità a tutti gli studiosi di 
t~nere presenti i testi fondamentali della tradizione storiografica. 

Carlo Brillante 

Il quadro tracciato dal prof. Kilian della cultura micenea in Grecia, soprat
tutto in relazione ai quesiti che pongono i ritrovamenti più recenti, mi è parso 
molto stimolante. Fra i numerosi problemi sollevati e per i quali si prospettano 
nuovi orientamenti e indirizzi, vorrei qui soffermarmi sul quadro generale, sug
gerito dal prof. Kilian, per la fase conclusiva del M III B. I dati nuovi che emer
gerebbero da una più accurata conoscenza di questo periodo riguarderebbero, se 
ho ben inteso, due fenomeni di portata generale: l) Le distruzioni che segnano 
la fine del M III B e che finora venivano ricondotte per lo più a un' unica crisi 
di vaste proporzioni che segnava la fine di questo periodo, non sarebbero in 
realtà contemporanee. La fine del M III B non segnerebbe quindi un momento 
di svolta abbastanza esteso in Grecia e nell'area egea. 2) In alcuni centri mag· 
giori del continente, tra cui Micene e Tirinto, queste distruzioni non sarebbero 
dovute al fuoco ma piuttosto a fatti naturali come i terremoti. Essendo questo lo 
stato della documentazione, l'utilità delle fonti antiche, soprattutto di quelle re
lative all'invasione dorica, sarebbe praticamente nulla per la ricostruzione sto
rica di questo movimentato e complesso periodo della storia egea. 

Personalmente avrei molti dubbi sull'attendibilità di una ricostruzione gene
rale come questa. Tuttavia, dal momento che su diversi punti sui quali si basa 
questa tesi il prof. Kilian ha una vasta competenza che in alcuni casi, come per 
Tirinto, si basa su una conoscenza diretta degli scavi, vorrei sottoporre alla sua 
attenzione alcuni quesiti particolari. 

l) Per quanto riguarda Micene, dopo gli scavi di Mylonas in quella che si è 
rivelata essere l'area orientale del palazzo (Casa delle Colonne, Casa degli arti
giani e degli artisti), di Taylour e della scuola inglese nella Casa con gli idoli e 
in vari punti nelle aree adiacenti, è stato possibile accertare la presenza di livelli 
di distruzione risalenti a una fase finale o alla fine del M III B. Pur con le ne
cessarie cautele (non possiamo essere certi che queste distruzioni abbiano inte_ 
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ressato l'intera cittadella), sembra di poter concludere che estesi livelli di distru
zione interessarono la rocca verso la fine del M III B 

2) Per quanto riguarda Tirinto è noto che la ricostruzione delle successive 
fasi di occupazione resta tuttora piuttosto incerta. Nella fase conclusiva del M 
III B la presenza di distruzioni - non sappiamo quanto estese - appare docu
mentata nell'area occidentale della terrazza superiore (Oberburg) e dai due li
velli di incendio ricostruibili dal «deposito di Verdhelis ». I recenti scavi nella 
terrazza inferiore della cittadella (Unterburg), dove grande attenzione è stata 
data naturalmente alla successione stratigrafica, mostrano che l'edificio I andò 
incontro a un incendio quando era in uso ceramica dell'ultima fase del M III B. 
Gli edifici II e III, ugualmente distrutti dal fuoco, non hanno fornito ceramica 
successiva alla fine del M III B. Certo, ancora non conosciamo fino a qual punto 
questi risultati siano rappresentativi di una situazione generale nell' Unterburg e 
siano eventualmente estensibili all' Oberburg, tuttavia sembrano richiamarci a 
una situazione caratteristica della fase finale del M III B, meglio nota da altri 
centri. Su questi problemi il prof. Kilian potrà essere molto più esauriente di 
me. Considerazioni analoghe potrebbero farsi per molti altri centri greci, e in 
primis per Pylos, che andò distrutta in un incendio alla fine del M III B. 

3) Come è noto, la Grecia e l'intera area egea andarono incontro frequente
mente nella loro storia a terremoti e rivolgimenti anche molto violenti. Tuttavia, 
dopo ciascuna crisi, la vita riprendeva nei vari insediamenti in una forma non 
molto diversa da quella che aveva caratterizzato la fase precedente. I rivolgi
menti tellurici che avrebbero sconvolto la Grecia in questa fase, secondo il prof. 
Kilian, avrebbero portato non solo a estese distruzioni in vari centri anche molto 
lontani fra loro (come Micene, Tirinto, Pylos, Gla, per non parlare dei minori) 
ma avrebbero provocato il crollo di un intero sistema economico e sociale legato 
al ruolo del «palazzo». Dinanzi a questa generale proposta interpretativa non si 
può fare a meno di constatare come precedenti distruzioni, anche estese, che 
fossero dovute ad attacchi violenti o a cause naturali, non sconvolsero in molte 
altre occasioni così profondamente il sistema di vita nei vari centri. Ancora i casi 
di Micene e di Pylos appaiono in questo senso molto significativi. Con la fine 
del M III B si assiste, inoltre, non solo a distruzioni abbastanza vicine nel tempo 
in numerosi centri della Grecia tra cui, con l'eccezione di Iolkos, tutti i mag
giori, ma anche a un profondo mutamento strutturale, che minò l'intero assetto 
economico, politico e sociale che aveva come centro il palazzo. I mutamenti os
servabili in Acaia tra la fine del M III B e il M III C - l'intera regione fino ad 
Aigion fu interessata al fenomeno - s'inseriscono bene nel contesto più gene
rale noto per il resto del continente: probabilmente l' Acaia rappresentò un'area 
di rifugio per molti provenienti da varie regioni della Grecia e soprattutto dal
l' Argolide. Attribuire il complesso di questi fenomeni soltanto a cause naturali, 
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quando questa non è la norma in Grecia, e respingere come storicamente inutilizza
bili le tradizioni relative a quel periodo di turbamenti interni e di invasioni che 
posero fine alla «età eroica » mi sembra alquanto imprudente. Le tradizioni dei 
Greci su questo periodo della loro storia, e che si richiamano al «ritorno degli 
Eraclidi » e all'invasione dorica, non possono al momento essere messe da parte 
come infondate. Questa conclusione almeno non emerge dalla documentazione più 
recente e dalle considerazioni del prof. Kilian. Semmai si direbbe che lo status 
attuale delle ricerche incoraggi a considerare con maggiore attenzione queste noti
zie, sia pure con la necessaria prudenza e senso critico. ·È mia personale impres
sione che il quadro fornitoci dalla documentazione archeologica, considerato alla 
luce di quanto è possibile ricavare dalle tradizioni greche - che su questo punto 
risultano particolarmente ricche e abbastanza univoche - indichi quel profondo 
rivolgimento operante tra la fine del secolo XIII e l'inizio del successivo come 
quello che segna il momento di crisi più grave e di svolta decisiva nell'area egea (si 
pensi anche ai profondi rivolgimenti osservabili in questo periodo in Anatolia e 
nell'area siro-fenicia). Per la Grecia i mutamenti essenziali, di vaste conseguenze 
politiche e sociali, sono da associare alla fine dei palazzi. L'uso delle fonti greche 
relative all'invasione dorica può aiutarci molto in un'operazione di recupero sto
rico di questo periodo. Non si tratterà pertanto di accettare o di respingere in 
blocco queste notizie - questo piuttosto denuncerebbe una impostazione superata 
della ricerca - ma di farne un uso attento e critico, di esaminarle alla luce di 
quanto è ricavabile da altre fonti (che sono per lo più archeologiche), di interro
garle su quel periodo cui le riferivano gli antichi e che per essi rappresentava il 
passato miti co oltre che la «storia antica» delle loro città. 

Anna Maria Eietti Sestieri: 

Mi sembra che se, come ha appena osservato il prof. Lepore, possiamo restare 
perplessi per quanto riguarda il tipo di modelli utilizzati da Kilian, non ci siano in
vece dubbi per quanto riguarda il paradigma, cioè la visione complessiva dei modi 
dello sviluppo storico dalla quale dipende in ultima analisi la ricostruzione che ci è 
stata proposta: si tratta di un tipico esempio di storia globale, nella quale l'accento 
viene posto decisamente sulle somiglianze piuttosto che sulle differenze tra le situa
zioni nelle varie regioni e la validità di un dato locale viene estesa a tutta l'area 
considerata: caratteristica di un'impostazione di questo genere l'ipotesi di una cata
strofe naturale come causa unica e generalizzata della caduta dei «regni» micenei. 

Passando ai problemi archeologici più specifici, soprattutto per quanto ri
guarda l'Italia, ci sono in particolare alcuni punti sui quali sarebbe a mio parere 
utile cercare di esaminare più da vicino le ipotesi proposte nella relazione. 
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Uno di questi punti è il problema della cronologia della cultura del Milaz
zese, che Kilian colloca, se non ho frainteso, tra la metà circa del 13° e il 12° 
sec. a.C. 

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che le datazioni archeologiche della 
preistoria recente italiana sono molto meno solide di quanto ci farebbe piacere 
pensare (e quelle con il C 14, calibrate o no, non sono ancora abbastanza nume
rose da offrire una base statistica attendibile per un confronto con altri sistemi di 
datazione); ma mi sembra che la presenza consistente di ceramica Mie IIIA, sia 
pure accompagnata da ceramica Mie IIIB, nei livelli del Milazzese dell'acropoli 
di Lipari, indichi una datazione al 14° sec. almeno per la parte più antica della 
durata di questa facies. 

Non va trascurato fra l'altro il fatto che nelle tombe a camera di Thapsos e 
dei centri affini della Sicilia orientale costiera, probabilmente contemporanee 
dello sviluppo del Milazzese di Lipari, compare quasi esclusivamente ceramica 
importata di tipo Mie IIIA e rarissimi esempi di Mie IIIB; i dati di associazione 
e la cronologia sono probabilmente più sicuri in queste tombe che nei livelli del
l'acropoli di Lipari, frequentata ininterrottamente per secoli e caratterizzata da 
una sequenza di distruzioni, incendi e ricostruzioni. 

Vorrei anche chiedere a Kilian quali ritiene che siano i riflessi di questo ab
bassamento di cronologia sulla datazione delle facies appenninica classiche del
l'Italia continentale, nelle quali fra l'altro compare spesso ceramica Mie IIIA. 

Sulla koiné adriatica della quale ha parlato Kilian sono completamente 
d'accordo: è chiaro che, almeno a partire dal neolitico, i movimenti per via di 
mare diventano una costante nel modo di vita delle comunità delle regioni co
stiere della penisola, e che i collegamenti tra le due sponde dell'Adriatico sono 
intensissimi, come dimostrano le forti affinità nella produzione ceramica, e più 
tardi in quella metallurgica, tra le due aree. Questo però non esclude, mi sem
bra, un collegamento dei «micenei» con l'Italia per l'acquisizione di materie 
prime e di prodotti finiti, come mostra la presenza nell'area egea non solo di fi
bule ad arco di violino con noduli, presenti sia in Italia che nelle regioni balca
niche, ma anche di tipi esclusivamente italiani come la forma di fusione dalla 
casa del mercante d'olio di Micene. 

Un ultimo punto riguarda le forme vasco lari dell'Ausonio I e II di Lipari 
che Kilian ha accostato a forme del Mie IIIC: è vero che questa affinità esiste, 
ma è necessario tenere presente che i confronti più stretti per tutto questo 
gruppo di materiali di Lipari si trovano nel repertorio tipologico dei complessi 
tipo Pantalica, nei quali un gran numero di forme ceramiche sono probabil
mente imitazioni di forme micenee. 

Del resto, l'esistenza di contatti sistematici tra Lipari nell'Ausonio e i centri 
tipo Pantalica è chiaramente documentata anche dalle forti affinità tipologiche 
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in alcuni tipi metallici (presenti ad esempio nel ripostiglio di Lipari); di conse
guenza, e anche semplicemente sulla base della considerazione della vicinanza 
geografica tra le due aree, mi sembra che l'origine delle forme miceneizzanti di 
Lipari vada piuttosto ricercata in ambiente siciliano, e si inserisca nel quadro 
complesso dei rapporti culturali (di natura essenzialmente economica e politica) 
tra i gruppi Ausoni e i centri tipo Pantalica (cfr. Atti XXI Riun. IIPP, Firenze 
1977-1979, p. 604, 611 s.) e Kokalos 26-27, 1980-81, l , p. 40 ss.). 
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INTRODUZIONE 

Incontrarsi in questa sede ad una tavola rotonda è una ottima occasione per 

presentare e discutere il materiale non tanto sotto l'aspetto di rapporto di scavo, 

ma d'integrare i singoli ritrovamenti in un quadro culturale o storico generale. 
Ringraziando in nome dei colleghi gli organizzatori del convegno per que· 

sta splendida occasione, vorrei sottolineare che la cospicua messa a punto della 

collega L. Vagnetti allo stato delle ricerche sulle relazioni tra mondo egeo e l'l· 

talia protostorica, la metodologica relazione base del prof. Peroni, i vari feno· 
meni egeo·ciprioti della Sardegna presentati lucidamente dalla collega F. Lo 
Schiavo offrono una valida base per le argomentazioni auspicabili nel corso 
della tavola rotonda. 

Prima di entrare nella discussione, mi sia permesso di accennare alcuni 
punti. La prima fase dei contatti egei nel Mediterraneo centrale coincide con lo 
stabilirsi dei centri di potere in Grecia stessa, col forte influsso cretese·cicladico 

sulla terraferma, coll'importazione d'oro - fra altre materie prime - dal Danu· 

bio, Transilvania e parti meridionali del Mar Nero. Sono tutti aspetti di civiltà 
che in maggior parte conosciamo dalle tombe. I vasi cretesi, cicladici e della 
Grecia stessa databili al Miceneo antico hanno aspetti esotici - si noti, però, la 
distribuzione generale nei villaggi liparesi - in un ambiente locale e si trovano 
in scali marittimi sulla via verso l'Ovest; già una ricerca dei metalli? Quali che 
fossero i loro portatori, i ritrovamenti in Italia dimostrano un interesse marit· 
timo anche verso l'Ovest. Durante il TE III A, il momento della fioritura del 

mondo dei palazzi micenei - la seconda fase della dott.ssa V agnetti - le zone 
d'interesse miceneo sono rimaste inalterate; comunque, sia in Lucania sia in Si· 

cilia la ceramica micenea appare pure nel retroterra. 
Le prime importazioni da Cipro/Levante (Thapsos, ripostiglio di Ottana in 

Sardegna), le tombe a « tholos » da Milena, l'idolo di una capanna liparese, indi· 
cano un contatto più vasto e intenso, persino con primi riflessi nel mondo indi· 
geno. Non per caso questa fase di prime interrelazioni coincide con un insedia· 
mento di tipo egeo a Thapsos. Come nelle fasi anteriori sarebbe opportuno di 



verificare la posizione cronologica della importazione nel relativo orizzonte indi
geno. Analogamente alle altre regioni marginali del mondo miceneo (p.e. Mace
donia, Troia) i recipienti importati furono in uso per un tempo più esteso in con
fronto alle loro terre di provenienza. Dal TE III B in poi rimane da notare (si 
veda Vagnetti) una intensificazione della rete micenea, osserviamo non solo l'im
mediata adozione di forme micenee nell'impasto locale (si veda la nostra fig. 15), 
la filiazione d'argilla depurata e del tornio veloce nella classe del protogeome
trico indigeno, ma pure una larga produzione locale di ceramica mi cene a tipica, 
inclusa la decorazione a figure (Termitito). A tale rispondere del mondo indigeno 
alle condizioni esterne e anche interne s'integrano i diversi fenomeni rilevati 
dalla dott.ssa Lo Schiavo in Sardegna, in cui la discussione potrebbe sfruttare 
criteri sviluppati dal prof. Peroni. Durante il TE III C - anche se l'orizzonte 
subappenninico abbraccia ancora indiviso la fase egea anteriore - osserviamo 
un influsso miceneo più intenso nelle Puglie e in Basilicata, nella Campania e 
nell'Etruria interna, in Sardegna ed una radiazione nella zona Padana. La situa
zione meno parlante della Sicilia potrà essere dovuta allo stato delle ricerche e 
condizioni di ritrovamento. Non è casuale che durante questa terza fase anche la 
koiné dei tipi in bronzo su ambedue rive dell'Adriatico meridionale diventi più 
cospicua. Compreso il settore socio-economico questa fase almeno in Italia meri
dionale presenta una acculturazione sotto aspetti micenei, però in maggior parte 
ancora da illustrare nelle pubblicazioni definitive dei materiali scavati da tempo. 

Kuus KIIJAN 

BROGLIO DI TREBISACCE - ARCHEOLOGIA AMBIENTALE 

Parallelamente alla campagna di scavo 1982, nell'area del Broglio di Trebi
sacce è stata effettuata una ricerca ambientale ad integrazione del dato stretta
mente storico-archeologico. 

Lo studio sul campo veniva eseguito da una équipe composta da una morfo
loga, una geologa ed archeobotanica, da una geografa di settore antichistico, da 
una biologa e da un fitogeografo 1; altri ricercatori sarebbero subentrati in fase 
di analisi di laboratorio per il settore pedologico, aerofotointerpretativo, archeo-

1 Fabienne O. Vallino: Geografia antica e archeologia ambientale; Giulia Ventura: 
Geologia e Archeobotanica; Carmine Marinucci e Flavia Laurenti: Fitogeografia e Biolo
gia; Silvana D'Angelo: Geomorfologia. 
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zoologico, archeobotanico (per la lettura dei carboni da frammento !igneo) ed 

idrogeologico. 

Per questo primo anno di lavoro, la ricerca si è concentrata particolarmente 

sull'area del Broglio; nel futuro biennio essa verrà estesa ai siti protostorici della 

Sibaritide identificati durante le ricognizioni effettuate dal gruppo diretto dal 

prof. Peroni. 

Lo studio, nel suo complesso, si è articolato in due direzioni parallele: 

l) - La ricostruzione dei lineamenti fondamentali del locale paesaggio naturale 

durante l'antichità, ossia il quadro ambientale pertinente al sito. 

2) - La definizione dei principali elementi afferenti ai locali «ecosistemi 

artificiali» (Tricart-Kilian; Duvigneaud) che poterono impostarsi 

sulla base delle antiche condizioni ambientali. 

In questo senso, particolare attenzione è stata rivolta allo studio dei 

suoli e dei reperti organici emersi nel corso delle flottazioni effettuate du

rante le operazioni di scavo. 

Per quanto riguarda il settore ambientale naturale (punto l), si è innanzi

tutto cercato di sottolineare l'aspetto d~namico, evidenziando, nell'ambito degli 

attuali caratteri, le fondamentali modifiche subentrate rispetto alle fasi storiche 

su cui si impernia la ricerca archeologica in atto; nella valutazione di tali dina

mismi, si è cercato di enucleare il carattere «spontaneo», il carattere « antropo
geno» ed infine le eventuali combinazioni dei due caratteri (Toschi); tali modifi

che riguardano principalmente: 

- i lineamenti morfologici superficiali (con particolare attenzione alle di

namiche erosive localmente fortemente evidenti); 

- le strutture pedologiche; 

- le strutture vegetali naturali. 
Per quanto riguarda invece il settore imperniato sullo sfruttamento antro

pico del territorio (punto 2), sono state organizzate flottazioni estese allo scavo 

1982 completo in tutti i suoi livelli, per tentare di perdere il meno possibile di 

informazioni. 
Le operazioni si sono svolte passando la terra a quattro setacci (l cm; 

5 mm; 2.5 mm; lmm) con l'ausilio di acqua naturale. Il metodo, più volte de
scritto dalla Renfrew, da Helbaek e dalla Lisitssina, consente di separare in 
gruppi distinti i reperti biologici, dai più consistenti (come ossa animali, conchi-
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glie, carboni da frammento !igneo, grossi semi) sino ai piu minuti, talora invisi

bili ad occhio nudo (quali semi da vegetazione naturale). 

Carboni da frammento !igneo e semi, da vegetazione naturale verranno va

lutati anche come indicatori ecologici da relazionarsi al problema delle condi

zioni topoclimatiche riferibili al sito. 

Per la identificazione dell'antica vocazione agronomica di questo territorio, 

durante le operazioni di flottazione è stato campionato il terreno, per poterlo va

lutare in ottica parallela a campioni prescelti immediatamente all'esterno ri

spetto all'area insediativa, ma ad equivalente livello stratigrafico; tutti i dati ver

ranno infine rapportati alle condizioni fisico-chimiche del locale suolo attuale, al 

fine di seguire l'iter depauperativo conseguente ad almeno tre millenni di fre

quentazione; iter descritto da Walter e da Guerrin e talora già studiato, con le 

specifiche applicazioni di laboratorio, anche in area italiana. 

Possiamo comunque anticipare che, in chiave agronomica, i suoli del Bro

glio, la cui tessitura consentiva una discreta circolazione dell'acqua ed una lavo

razione relativamente facile, potevano consentire diversi tipi di coltura anche a 

secco, legata cioé alla esclusiva presenza di precipitazioni (localmente comunque 

concentrate essenzialmente nei mesi invernali-primaverili). 

Circa i suoli locali una situazione particolare va ricordata: nel loro com

plesso, gli antichi suoli del Broglio - su litologia isolabile rispetto alle aree re

trostanti - se non furono positivi nel senso della stabilità, offrirono per contro 
una maggiore possibilità di conservazione dei resti biologici, data la proporzione 

delle componenti con buona presenza di sabbie. Discretamente abbondanti sono 

stati infatti i ritrovamenti di materiale bioarcheologico. 

I primi risultati: 

I frammenti !ignei carbonizzati e le ossa animali raccolti sono attualmente 
m fase di analisi; per quanto concerne invece il dato archeobotanico che è già 

possibile proporre in questa sede, va sottolineato che esso non è certamente defi
nitivo né per varietà delle unità tassonomiche, né per entità numerica delle sin

gole specie: l'analisi dei sedimenti derivanti dalle flottazioni si attiene infatti per 
ora solamente: 

all'BO% delle setacciature maggiori 

al 40% della setacciatura intermedia 
al 5% di quella minuta. 
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In questa sede si proporranno solamente i dati relativi alle specie riferibili a 

coltura; malgrado la sottolineata parzialità, questi dati potranno anticipare al

cune considerazioni circa i lineamenti del ciclo agricolo del sito. 

Rinvenimenti: 

(N. B. Per il riconoscimento delle unità si è dovuto tener conto della note

vole contrazione - evidente soprattutto nei cereali - verificatasi nel processo 

di carbonizzazione; tale contrazione, descritta dalla Hopf, da Helbaek e dalla 

Renfrew, porta a dover considerare con il dovuto riproporzionamento le misura

zioni da noi segnalate). 

(Nel caso dei rinvenimenti plurimi si danno dati biometrici riferiti all'esemplare 

maggiormente integro) 

Cereali: gruppo esaploide del genere Triticum: 

Triticum aestivum (2 volte): h: 5.6 mm; spess: 2.7mm; lar: 3.9mm 

(Host.) 

Triticum (sphaerococcum?) (2 volte): h: 4.25 mm; spess: 2.15mm; lar: 2.25mm 

(Pere.) 

gruppo tetraploide: 

Triticum (durum?) (l volta): h: 6.15mm; spess: 4.20MM; lar: 3.82mm 

(Desf.) 

Hordeum: 
Hordeum vulgare (var. nudum?) (2 volte) h: 4.70mm-spess: 2.24mm-lar: 2.67mm 

(L. emend.) 

Leguminose 

Vicia ervilia (vecciola: 3 volte): h max: 3.30mm; diam.3.25mm 

(W il d) 

Vicia saliva ssp. angusti/olia? (L.) Gaud. (veccia: 3 volte): h max: 2.90 mm; diam.: 
2.30mm 
(specie pertinente a luoghi asciutti ottima per la produzione di foraggio sia fre
sco che seccato: elevate capacità nutritive) 
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Lathyrus sativus (cicerchia: l volta): h 4.20mm; spess: 3.36mm; lar 3.30 

(specie edule con alto potenziale nutritivo; scarto utilizzabile anche come ottimo 

foraggio: Helbaek, 1965) 

Lens esculenta (3 volte): h: 2.80mm; spess: 1.70 mm 

(le misure degli esemplari dal Broglio si collocano perfettamente nell'ambito 

del gruppo ormai numeroso, proveniente da diversi contesti archeologici: si 

veda la tabella riassuntiva in Renfrew, 1973:115) 

Graminacee: 

Bromus spp (?) (2 volte): h: 5.20 mm; spess.:l.55 

(Bromus, per il quale propenderemmo, è frequente forma d'associazione infe· 

stante nei coltivi: raccolta, costituisce un'ottima foraggera; può comunque esser 

trattata in associazione ai cereali arricchendo la dieta di potere calorico; Ren· 

frew segnala specie coltivate in antico, in stazioni ungheresi e jugoslave ed in 
Austria). 

Specie c.d. mediterranee: 

4 noccioli da Olea europaea (livello I B, poco sopra il battuto). 

Le unità rinvenute erano in stato leggibile; 3 mostravano rotture, mentre un 

esemplare risultava invece perfettamente conservato. 

Di quest'ultimo si danno i dati biometrici: h: 12.40mm; spess.6.50mm· 

Il dato metrico di quest'esemplare può certamente essere associato a quelli 

ricavabili dalle tre unità rinvenute frammentate. Più generalmente, inoltre, que

ste misure rimandano l'attenzione alle unità già segnate in: 

Myrtos (Renfrew, 1973) riferibili alla prima età del Bronzo egeo: h: l2.4mm; 
spess: 5.8mm 

lolkos (Renfrew, 1966) riferibili alla tarda età del Bronzo egeo: h: ll.5mm; spess: 
6.0mm 

Lachish (Helbaek, 1958) riferibili all'età del Bronzo: h: l2.6mm; spess: 6.4mm. 

Da tali elementi, raffrontati con le proporzioni medie dei semi carboniz

zati di O. e. var. oleaster Hof. (Zohary; Turri!) descritti dalla Renfrew (h: 8.0-

l0.64mm; spess: 4.8-4mm), ci si sente di poter riferire gli esemplari del Bro
glio a forme di coltura antropica. 
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Un'ultima osservazwne bioarcheologica può essere segnalata: nel livello IB 

immediatamente sopra il battuto sono stati notati escrementi carbonizzati di pic
coli roditori, in quantità veramente rilevante. L'aspetto e le dimensioni medie 

(lung.: 5.9mm; lar: 2.4mm) farebbero pensare a Mus musculus, le cui deiezioni, 

già segnalate in sede archeologica, sono state studiate da Bang e Dahlstrom 

1974. 
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NOTE SU REPERTI CERAMICI 

La campagna di scavi svolta nel settembre 1982 ha dato risultati molto im
portanti per la miglior comprensione dell'elemento egeo al Broglio, anche se le 
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osservazioni che si possono fare sono necessariamente provvisorie dal momento 

che lo scavo si è concluso pochi giorni fa. 
La messa in luce dell'intero piano pavimentale della abitazione scoperta nel 

settore D ha reso possibile la ricomposizione di parecchi materiali che erano 
stati in parte scoperti nelle campagne precedenti. Il risultato principale che si è 
per ora ottenuto è la individuazione di una forma specifica di grande vaso dal 
profilo intermedio fra FS 58 ed FS 63, caratterizzato da un collo piuttosto basso 
rispetto al diametro della bocca, da anse orizzontali impostate sul ventre e da 
fondo piatto. In pratica si tratta di una versione molto tozza dell'anfora micenea 
del III B-C, già individuata nella sua parte superiore nella campagna del 1981 1

• 

Anche se per il momento non è stato possibile fare una statistica precisa 
sembra che fra le forme chiuse questa sia di gran lunga la più comune al Bro
glio. Ad una prima indagine essa non trova rispondenza esatta nel mondo egeo 
centrale e periferico: inoltre, in alcuni casi, alla forma si accompagnano motivi 
che sembrano connessi con l'ambiente cretese piuttosto che con quello miceneo 

continentale e che in buona parte sono più antichi del III C. 
Questi elementi potrebbero quindi far pènsare in modo più concreto alla 

esistenza di fabbriche locali di ceramiche di tipo egeo, eventualità che era stata 
prospettata già in passato per il sito di Broglio ma su basi molto limitate 2

• 

I nuovi dati, che dovranno essere studiati in modo molto approfondito, si 
collegano anche con l'opinione espressa da vari colleghi presenti qui, e da me 
stessa, che fabbriche locali siano da ipotizzare anche nel non lontano sito di Ter
mitito3. A questo proposito siamo in attesa dei risultati delle analisi della cera
mica di questi e di altri siti italiani che il Dr. Riley dell'Università di Southamp
ton sta conducendo nell'ambito di un vasto programma di analisi di ceramiche egee. 

L. VAGNETTI 

LA CERAMICA GRIGIA E I DOLI! PER DERRATE 

Le scoperte e gli studi di questi ultimi anni hanno sensibilmente modificato 
le conoscenze sull'età del bronzo media e recente dell'Italia meridionale e della 

1 Cfr. Magna Grecia e mondo miceneo, I, tav. XXXV, 9. 
L. VAGNETTI, in Ricerche sulla protostoria della Sibaritide , l, 125-127; 2, 110. 

3 L. VAGNETTI, in Magna Grecia e mondo miceneo, I, 24-25. 
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Sicilia, ponendo il rapporto con il mondo egeo al centro dell'attenzione di molti 

studiosi 1• I dati provenienti da nuovi scavi in Sicilia (in particolare Thapsos), in 

Italia meridionale, in Sardegna ed il rinvenimento di ceramica micenea in Italia 

medio adriatica e nord orientale, in Etruria meridionale e recentissimamente in 

Toscana interna 2, inducono a porsi una serie di domande relative al tipo di rap· 

porto intercorrente fra Egeo ed Italia e alle conseguenze che tale rapporto può 

avere avuto sull'assetto socio-economico delle comunità locali. Naturalmente a 

questi quesiti si può rispondere soltanto con un'analisi dettagliata e critica dei 

dati, che non perda però di vista la prospettiva storica in cui tale problema si 

cala. 
In questo breve intervento ci si propone di compiere solamente alcune ulte

riori osservazioni su due classi di ceramiche trovate negli scavi di Broglio di 

Trebisacce, che fin dalla prima campagna di scavo sono state riconosciute e stu

diate analiticamente. Si tratta di una ceramica fine, solitamente tornita, di co

lore grigio, analoga per caratteristiche alla cosidetta ceramica minia, e di fram

menti di grandi dolii con fasce e cordoni, del tipo conosciuto in Egeo e comune

mente usato per conservare derrate. Tralasciando in questa sede la descrizione 

delle particolarità tecniche e la tipologia di tali ceramiche, più volte trattate al

trove, si cercherà di sintetizzare alcune delle problematiche relative a queste due 

produzioni. 
Come è noto, ceramica grigia tornita è stata notata per la prima volta in 

Italia dal Saflund fra i materiali dello Scoglio del Tonno. In seguito sia il Tay

lour che il Biancofiore ne hanno trattato nei loro lavori sulla ceramica micenea 

in Italia, considerandola però in modo diverso. Il primo la ritiene di produzione 

locale, almeno da un certo momento in poi, il secondo la denomina « minia » e la 

considera di importazione. Negli scavi di Porto Perone e Satyrion, inoltre, il Lo 

Porto ha trovato ceramica grigia di questo tipo, sia in livelli della media età del 

bronzo che, in misura maggiore, in livelli del Bronzo tardo. Anche a Broglio la 

quasi totalità della notevole quantità di ceramica grigia proviene da livelli con 

materiali in prevalenza subappenninici. Due soli frammenti di forme riconosci-

1 Per l'approfondimento dei problemi cui ci si riferisce qui di seguito e per tutto ciò 
cui non è fatto riferimento esplicito nelle note cfr. G. BERGONZI, A. CARDAREUJ, in AA.VV. 
Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 2, Napoli 1982, pp. 63-97; ho., in Magna Gre
cia e mondo miceneo. Nuovi documenti, a cura di L. Vagnetti, Taranto 1982, pp. 113-117; 
Im., in Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 3, in corso di stampa. 

2 Cfr. da ultimo sulle scoperte recenti: Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi docu
menti. 
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bili sono presenti in contesti con materiali del bronzo medio (bisogna tener pre

sente però che i livelli della media età del bronzo sono ancora poco indagati). I 
confronti che si sono potuti stabilire finora riguardano forme analoghe attestate 
nel Miceneo III A e soprattutto B, ma anche in parte nel Miceneo III C, in par
ticolare in un momento non troppo avanzato di questa fase. Confronti sono pro
ponibili anche con ceramica «minia» di Troia VI tardo e VII A-Bl. 

L'interesse principale dello studio della ceramica grigia e dei dolii su mo
dello egeo è rappresentato dal significato che queste produzioni possono assu
mere all'interno delle strutture socioeconomiche delle comunità locali. 

In primo luogo la rilevante quantità di ceramica grigia trovata a Broglio 
(circa 400 frammenti durante le prime tre campagne di scavo) induce a porsi im
mediatamente la questione se si debba pensare ad importazioni e ad un contatto 
sistematico con un'area di produzione egea, nell'ambito pur limitato di rapporti 
di scambio più o meno organizzati, oppure se si tratti di una produzione locale 
su modello egeo in uno o più siti dell'Italia meridionale. Non si possono esclu
dere a priori situazioni intermedie, ad esempio la possibilità che tale produzione 
diventi locale solo in un secondo momento, o che sia prodotta localmente da ar
tigiani egei. 

Come seconda osservazione, strettamente legata alla precedente, è da notare 
che le stesse particolarità tecniche di questa produzione (tornio e cottura ad alta 
temperatura) sono indicative di un artigianato specializzato, il che, nell'ipotesi 
di una produzione locale, ha chiare implicazioni per le strutture socio-economi
che delle comunità locali. 

Il terzo fatto da prendere in considerazione riguarda la distribuzione spa
ziale della ceramica grigia, che si comporta in modo anomalo rispetto a quella 
micenea. Mentre quest' ultima è presente praticamente in quasi tutti i siti del
l'età del bronzo media e recente della costa ionica e della Sicilia orientale, 
anche se spesso in proporzioni differenti, la ceramica grigia è presente soprat
tutto sulla costa ionica (oltre che a Broglio e nella Sibaritide, a Porto Perone, 
Satyrion, Scoglio del Tonno, Torre Castelluccia) e, in misura assai limitata, a Li
pari (livelli dell'Ausonio I). Recentissimamente, inoltre, ceramica grigia è stata 
trovata, sempre lungo la costa ionica, in un sito, S. Vito, non molto lontano dalla 
località del Termitito dove invece, con abbondante ceramica del Miceneo III B e 
C, non è stata trovata, finora, ceramica grigia 3• Da un punto di vista quantita-

3 Informazione dovuta alla cortesia di S. Bianco e A. De Siena, di cui cfr. gli inter· 
venti a questo stesso convegno. 
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tivo la massiccia presenza di ceramica grigia a Broglio non ha riscontro né a 

Porto Perone e a Satyrion, né tantomeno a Lipari, dove è presente un solo fram

mento. Sembra probabile, poi, che anche a Scoglio del Tonno e a Torre Castel
luccia, località per cui non si hanno indicazioni precise ma prossime a Porto Pe

rone e a Satyrion, la quantità di ceramica grigia sia percentualmente modesta. 

Tale evidenza archeologica può naturalmente giustificare l'ipotesi che sulla 

costa ionica dell'Italia meridionale tra XIV e XII sec. a.C. esistessero centri che 

intrattenevano rapporti di scambio sistematici con aree differenziate dell'Egeo. 

Si potrebbe ad esempio pensare che la località del Termitito avesse rapporti pri

vilegiati con un'area e Broglio con un'altra. 

Questa spiegazione tuttavia lascia aperti molti problemi, senza riuscire a 

dare risposta, sulla base dei dati oggi disponibili e dei modelli interpretativi correnti. 

In primo luogo questi rapporti di scambio potevano verificarsi in modi 

molto differenti, non solo per quel che riguarda le modalità stesse dello scambio 

e il tipo di merce. Si può pensare infatti che un singolo centro indigeno della 

costa da un certo momento in poi intensifichi gli scambi con aree o siti partico

lari dell'Egeo e pian piano divenga anche il centro che redistribuisce prodotti 

esotici nell'entroterra, assumendo la funzione di centro di smistamento dei pro
dotti e modificando quindi l'economia tradizionale verso forme più articolate di 

organizzazione economica. 

Allo stesso tempo è pensabile però anche un modello diverso, e cioé un cen

tro che nasce proprio grazie al ruolo di mediatore economico che assume, sia 

per iniziativa politica più o meno diretta di uno «stato» egeo, sia invece per ini

ziativa autonoma di una comunità locale. 
Inoltre sono immaginabili molte forme intermedie. Ad esempio è credibile 

che non tutti i centri costieri abbiano intrattenuto scambi sistematici con l'area 

egea. Si pone dunque il problema del rapporto politico che intercorreva fra que
sti centri e della possibilità dell'esistenza in queste aree di sistemi politici con 

centri egemoni e centri subalterni, con poteri politici più o meno centralizzati, 

che potevano gestire i traffici con l'Egeo Nella sostanza questa problematica po
trebbe essere riproposta anche nei termini seguenti: gli scambi con aree partico

lari dell'Egeo venivano effettuati da singoli centri indigeni, più o meno con fun

zioni, in senso lato, di emporio o di «colonia commerciale», ma non inseriti in 
una realtà politica territoriale stabilizzata, o viceversa questi centri appartene
vano a delle entità politiche indigene definite e riconosciute'~? Nell'ottica dell'in-

4 Sui meccanismi di scambio in preistoria cfr. C. RENFREW, Trade as Action at a Di-
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teresse per le strutture delle società locali il problema è significativo, in quanto i 

due modelli rappresentano due livelli ben differenziati di organizzazione della 
società, anche se è possibile che, nel caso di realtà più articolate, non si esclu
dano a vicenda. 

Lungo la costa ionica dell'Italia meridionale l'unica ricerca sul territorio re
lativa all'età del bronzo, effettuata con una certa sistematicità e di cui sono noti 
i risultati, è quella condotta nella Sibaritide. Secondo Renato Peroni in quest'a
rea sono individuabili, già almeno nell'età del bronzo recente, centri maggiori 
quali Broglio, Timpone della Motta di Francayilla, Amendolara e Torre del Mor
dillo, con un'estensione del «comprensorio territoriale» già piuttosto vasta, cui 
si affiancano si ti minori 5. Tuttavia la stessa natura di questi dati, provenienti da 
scavi ancora limitati o da ricerche di superficie, non permette di stabilire quale 
legame esista tra centro minore e centro maggiore, e di comprendere quindi, da 
questo punto di vista, come si collocano i traffici con l'Egeo in relazione alla 
struttura politica locale. 

Un altro aspetto da prendere in considerazione, strettamente legato all'ipo
tesi di una fabbricazione locale di queste ceramiche, è quello relativo alla com
posizione tipologica della ceramica grigia vista nella sua globalità. È stato già 
osservato che la ceramica grigia di Broglio è composta per tre quarti da forme 
aperte; nell'ambito di queste poi prevalgono le tazze carenate, che da sole sono 
più della metà del totale complessivo di tutte le forme riconosciute. Si tratta 
dunque di una produzione che a Broglio veniva usata soprattutto per bere o at
tingere. 

Riassumendo qui i caratteri più importanti della tipologia, si può osservare 
che la ceramica grigia è caratterizzata da due gruppi di forme. Da una parte vi 
sono quelle estranee al patrimonio tipologico della ceramica locale d'impasto 
(brocchette, anforette, anfore a collo distinto e corpo ovoide o globulare, coppe, 
scodelle, tazze), generalmente confrontabili con analoghe forme del Miceneo III 
B e C; dall'altra vi sono moltissime tazze carenate, classe che, com'è noto, nella 
tarda età del bronzo è ampiamente documentata nella ceramica locale d'impa
sto. Tale forma, pur non essendo del tutto assente, è attestata con frequenza 
molto minore nella ceramica micenea, sia in Egeo che in Italia, mentre è co-

stance: Questions of lntegration and Communication, in J.A. SABLOFF, CC. LAMBERG-KAR

LOVSKY eds., Ancient Civilisation and Trade, Albuquerque 1975, pp. 3-59. 
5 Cfr. R. PERONI, in AA.VV., Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 2, cit., pp. 183 

ss. e la relazione a questo stesso convegno. 
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m une nella ceramica « minia)) di Troia VI tarda e VII. Ma a Troia sono attestati 

anche molti tipi con caratteristiche che non si ritrovano nelle tazze carenate di 

Broglio. Buoni confronti possono poi essere stabiliti con le tazze carenate locali 

d'impasto, anche se non mancano, per l'una e per l'altra produzione, tipi esclu

sivi. Inoltre recentemente a Chanià, sulla costa nord occidentale di Creta, as

sieme a materiali per lo più del tardo minoico III B è stata rinvenuta ceramica 

grigia e d'impasto, fra cui sono ben documentate tazze carenate simili a quelle 

di Broglio 6• 

Si è parlato spesso di possibili prototipi metallici per la ceramica minia o 

grigia. Anche se non esistono evidenze precise in tal senso, è interessante notare 

che a Broglio in due esemplari di tazze carenate in ceramica grigia si è notato 

alla base dell'ansa un foro non passante, interpretabile forse come l'impressione 

o l'imitazione di un chiodetto metallico. Una tazza carenata in bronzo di piccole 

dimensioni, ma molto simile alle tazze carenate in ceramica grigia, è stata tro
vata proprio a Creta nella tomba 2 di Gournes insieme a materiali prevalente

mente del tardo minoico III B 7• 

Queste evidenze, a volte fra loro almeno apparentemente contraddittorie, in 

passato non hanno permesso di stabilire se e fino a che punto la ceramica grigia 

fosse di produzione locale o di importazione. Un dato di notevole importanza è 
però emerso nella campagna di scavo del 1982 a Broglio; una tazza carenata di 

ceramica grigia presenta un'ansa a nastro con sopraelevazione cornuta, del tipo 

comune nel subappenninico e nell'Ausonio 18
• 

Tale dato rende ovviamente più plausibile l'ipotesi di una fabbricazione lo

cale di questa ceramica, in uno o più siti dell'Italia meridionale, già durante il 

Bronzo recente. Si tratterebbe perciò di una produzione fortemente influenzata 

6 Cfr. ora l'intervento a questo stesso convegno di B.PXI.SSON HALLAGER. 
Ceramica d'impasto e ceramica ~minia» sembrano presenti in piccola quantità anche 

nei livelli tardo minoici di Kommos: cfr. J.W. Shaw, Excavations at Kommos (Crete) du
ring 1981, in Hesperia 51, 2, 1982, p. 193, nota 86. 

7 Cfr. AA.VV., Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 2, cit., tav. 12,3 con H. MttL
LER-KARPE, in ]ahresbericht d. lnstitut f Vorgeschichte d. Universitat Frankfurt a.M. 
1975, p. 20 fig. l, 2 e H. MATTHAUS, Die Bronzegefasse der kretisch-mykenischen Kultur, 
PBF II, l, Miinchen 1980, tav. 52, 450. 

Per i materiali ceramici provenienti da questa tomba cfr. anche A. KANTA, The Late 
Minoan III B Period in Crete, Giiteborg 1980, p. 48. 

8 Cfr. un'ansa simile in impasto, in AA.VV., Ricerche sulla protostoria della Sibari
tide l, cit, tav. 10.1 e la relazione di R. PERONI sulla campagna 1982 a Broglio in questo 
stesso convegno. 
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da modelli egei, sia per la tecnica di fabbricazione che per molte delle forme, ed 

usata soprattutto come ceramica fine da mensa per bere o attingere. È probabile 

che la composizione tipologica della ceramica grigia, con prevalenza di forme 
aperte di ceramica fine, sia da mettere in relazione con il fatto che a Broglio la 

ceramica micenea è caratterizzata soprattutto da forme chiuse e da ceramica se

miraffinata, piuttosto che da forme aperte come tazze, scodelle o coppe 9• 

La ceramica grigia, cosi detta « minia », sembra dunque una classe di cera

mica piuttosto diffusa (Troade, Italia meridionale, Creta, Grecia) le cui caratteri

stiche tecniche derivano dalla ceramica minia del medio elladico. Nel tardo ella
dico, però, tale ceramica appare attestata in maniera molto differente da zona a 

zona, sia per quel che riguarda la quantità che per le forme presenti, anche se 

molte di queste sono comunemente attestate nella ceramica micenea contempo

ranea. 

La presenza di ceramica tornita, con ogni probabilità almeno in parte di 

produzione locale, conferma l'esistenza di un artigianato specializzato della cera

mica, che si affianca a quello metallurgico, sulla costa ionica dell'Italia meridio

nale durante il Bronzo recente. Tale evidenza è da mettere in relazione poi 

anche con possibili imitazioni locali di ceramica micenea e con altre classi di ce

ramiche particolari. 

A Broglio la maggior parte della ceramica è pur sempre quella tradizionale 

di impasto, anche se, almeno per quel che riguarda le forme aperte, e soprat

tutto le tazze carenate, la quantità della ceramica grigia non è molto inferiore a 

quella delle analoghe forme di impasto. Si tratta dunque di un artigianato spe

cializzato limitato ad una produzione particolare, a differenza di quanto sembra 

avvenire a Pantalica dove, almeno nelle tombe, la ceramica è generalmente tor

nita 10
• 

Un'evidenza per certi versi analoga si ha, sempre in Italia meridionale, in 

età arcaica, quando, in alcune aree dell'entroterra indigeno, produzioni di cera

mica tornita si affiancano alla ceramica d'impasto senza soppiantarla del tutto. 

Tuttavia non si può proporre un parallelo diretto fra due realtà storicamente 
così diverse, anche se è interessante studiare e confrontare il ruolo che questo 

artigianato poteva assumere all'interno di società non urbane ma a contatto, ov-

9 Cfr. G. BERGONZI, A. CARDARELU, in Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 3, in 
corso di stampa e L. VAGNETTI, in Magna Grecia e mondo miceneo, cit. p. 109. 

1° Cfr. A. M. EIETTI SESTIERI, Il Bronzo finale in Italia, in Atti XXI Riunione Scienti
fica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1979, p. 608. 
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viamente in modo differente, con società fortemente articolate quali quella mice
nea e quella coloniale. 

Un'altra produzione specializzata, verosimilmente locale, è rappresentata da 
dolii a fasce o a cordoni, di tipo egeo. Si tratta di grandi dolii per derrate, di 
forma che varia dalla botte alla piriforme, della classe presente nell'Egeo du
rante tutta l'età del bronzo. Questi dolii, affini a produzioni presenti a Lipari e 
in Sicilia orientale, in Italia meridionale sono stati individuati per la prima volta 
durante gli scavi di Broglio, dove sono documentati abbondantemente nei livelli 
del Bronzo finale e dell'età del ferro ma sono già presenti nel Bronzo recente. 

Nell'Egeo tali contenitori, utilizzati per l'immagazzinamento di derrate, 
spesso sono presenti in gran numero nei magazzini dei «palazzi», dove rappre
sentano un elemento significativo nell'ambito di una economia di accentramento 
e redistribuzione 11

, ma si trovano anche in abitazioni modeste. 
In Italia meridionale non si hanno per ora evidenze confrontabili con quelle 

dei «palazzi» e tale tecnica di immagazzinamento si inserisce verosimilmente in 
un contesto socio-economico molto differente. Dolii di questo tipo sono attestati, 
oltre che a Broglio, anche a Torre del Mordillo e Porto Perone, ma dolii, proba
bilmente con funzioni analoghe sono presenti, come si è detto, in piccole quan
tità, nei livelli dell'Ausonio I di Lipari, a Thapsos e forse anche nel cosidetto 
anaktoron di Pantalica dove, nel vano A, subito al di fuori del quale sono state 
trovate forme di fusione, «stava ancora piantata nel suolo una mezza giarra» 12

• 

La presenza a Broglio di dolii di tipo egeo, ma verosimilmente di produ
zione locale, è probabilmente indizio di un'influenza che coinvolge l'assetto 
stesso della struttura economica, anche se non la si può tradurre automatica
mente in temini di determinate modifiche avvenute anche nella struttura sociale: 
e cioé forme di immagazzinamento razionalizzate (che forse, ma non necessaria
mente, andranno messe in relazione con la diffusione di colture agricole, quali 
ad esempio olivo o vite) la cui presenza non si traduce direttamente in forme di 
accentramento del surplus agricolo e in un'economia di tipo prettamente redi

stributivo. 
L'evidenza dei dolii sarebbe dunque spia di un contatto a livello diverso, e 

forse anche più profondo, con il mondo egeo rispetto a quella rappresentata 

Il Cfr. ad es. C. RENFREW, The Emergence of Civilisation, London 1972, pp. 288 ss., 
296 88. 

12 P. ORsi, Pantalica e Cassibile, in Monumenti Antichi Lincei IX, 1899, col. 78. 
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dalla ceramica micenea o dalla ceramica grigia. ma probabilmente non è del 

tutto esatto porre il problema in questi termini. 

I contatti tra mondo egeo ed Italia meridionale, di cm ceramica grigia e 

dolii rappresentano due elementi importanti, si collocano in una fitta rete di in

terrelazioni culturali a più livelli che vanno dalla sfera economica (ad esempio 

dolii ed altri aspetti dell'artigianato, tra cui il più importante è quello metallur

gico) a quello sociale (in questo senso possono essere interpretate evidenze quali 

le grandi case di Scoglio del Tonno, di Pantalica, soprattutto il complesso edili

zio di Thapsos e le tombe della Sicilia orientale), alla sfera simbolica e sovra

strutturale (idoletti e forse anche determinati tipi di tombe e riti funerari). Nes

suno di questi aspetti, per giunta diversificati da zona a zona, allo stato attuale 

può essere disgiunto dagli altri, proprio perché fanno parte di questo fitto in
treccio di scambi economici e rapporti culturali, dei quali è difficile trovare i 

capi, ammesso che esistano. 

In Italia meridionale in questo periodo non ci sono evidenti indizi di un'ar

ticolazione sociale diffusa e sistematizzata, alla quale si potrebbe semmai pen

sare per la Sicilia orientale, anche se questo può dipendere in parte dalle fonti 

archeologiche oggi disponibili. Tuttavia fatti come quelli di cui si è parlato, cioé 
contatti sistematici e massicci con l'Egeo, andranno interpretati nel quadro di 

una riorganizzazione a livello economico, sociale e politico delle società subap

penniniche dell'Italia meridionale, anche se determinati fatti possono aver avuto 

inizio precedentemente, in particolare nel corso del XIV sec. a.C. Riorganizza

zione della società alla quale non possono non aver contribuito in maniera deter

minante questi contatti sistematici e che è alla base di novità culturali ed eventi 

storici, il più vistoso dei quali, in quest'ottica, come è stato anche ribadito di re

cente13, è l'arrivo a Lipari di nuove genti subappenniniche dal continente. 

ANDREA CARDARELIJ 

13 Cfr. A. M. EIETTI SESTIERI, La Sicilia e le isole Eolie e i loro rapporti con le regioni 
tirreniche dell'Italia continentale dal neolitico alla colonizzazione greca, in Kokalos 
XXVI-XXVII 1980-1981, tomo l, p. 65. 
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TERMITITO 

Campagna di scavo 1982 

Il programma di ricerca svolto sul pianoro di Termitito nel 1982 mirava 
principalmente a due obiettivi 1: verifica dell'esistenza di strutture analoghe a 
quella evidenziata dal saggio A/802 e definizione dell'estensione dell'insedia
mento, anche per poter disporre di più concreti termini di valutazione nel rico
struire le componenti socio-economiche della comunità. 

È ormai accertata la destinazione abitativa della grande fossa ubicata sul 
margine nord-occidentale del terrazzo. Lo strato H rappresenta il primo grande 
piano di frequentazione all'interno della struttura, e la sua inclinazione verso il 
centro è sicuramente dovuta all'esistenza nei livelli sottostanti di un vano depo
sito, valutabile al momento in una profondità ed in uno spessore di ca. 180 cm., 
ma in origine doveva trattarsi di una dimensione maggiore, specie se si consi
dera la forte compressione subita dall'intero riempimento 3

• Lo strato H conserva 
gli oggetti dell'arredo domestico, ed il fornello costituisce certamente un grosso 
elemento a conferma di questa destinazione abitativa. Di notevole interesse, spe
cialmente per le possibilità interpretative che propongono, sono da considerarsi 
le due forme cilindriche con foro passante al centro, realizzate ad impasto nera-

I Per una presentazione preliminare dei risultati delle precedenti campagne di scavo 
cfr. A. DE SIENA - S. BIANCO in Magna Grecia e mondo miceneo, Napoli 1982, p. 69 sgg.; 
IDEM, Notiziario, in SE, 1978, p. 567. Sulle caratteristiche topografiche degli insediamenti 
in area meridionale con presenza di documentazione del Bronzo Recente e Finale cfr. J. 
DE LA GENIERE, Aspetti e problemi deU'archeologia del mondo indigeno, in Atti Taranto 
Xl, 1971, p. 230 sgg.; R. PERONI, Novità sull'Età del Bronzo in Calabria, in Atti Mem. 
Soc. Magna Grecia, 1980, pp. 114-115; IDEM, Le ultime pagine di F. Rittatore Vonwiller 
sul «protovillanoviano», in Atti della XXI Riunione Scientifica, 1977, p. 39 sgg.; IDEM, 
Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide l, in Cahiers ]. Bérard, VII, 1982, p. 14 sgg. 

2 Cfr. B. UCEW GNESUTTA, L'abitato deUe Sorgenti della Nova Il, in Atti della XXI 
Riunione, cit., p. 328 sgg., spec. pp. 332-333, fig. 1-2: scavo del settore III, grotta n. 11 
con silos di m. l X 2 ca., scavato nel banco roccioso e insistente parzialmente sulla sotto
stante grotta n. 10, dove tra l'altro è stato recuperato, in corrispondenza del fondo della 
buca-silos franata, un vaso integro: le dimensioni e le caratteristiche tecniche di questa 
struttura sono differenti, ma concettualmente esprimono la stessa esigenza. 

3 Cfr. M. PALLOTTINO, Storia critica dei concetti «protovillanoviano» e «Bronzo Fi
nale», in Atti XXI Riunione, cit., p. 25; C. E. OsTENBERG, Un edificio munumentale del
l'età del ferro scoperto a Luni sul Mignone, in Atti I Simposio Int. Protostoria Italiana, 
Orvieto 1967, p. 157 sgg.; P. HEU.STROEM, in Luni sul Mignone, the lron Age Settlement 
on the Acropoli&, Acta lnstituti Romani Regni Sueciae, XXVII: Il, l , 1969, p. 67 sgg. 
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stro, e che al momento sembrano identificarsi come pesi. La restante documenta· 
zione materiale divide quasi equamente le ceramiche di tipo egeo e le forme ad 
impasto. Si tratta sempre e comunque di forme di piccole e medie dimensioni, 
d'uso quotidiano, con una certa prevalenza delle forme aperte. I livelli sotto· 
stanti 1-L-M hanno la stessa composizione geomorfologica soffice e friabile, una 
forte colorazione cinerosa e consistenti resti carboniosi che fanno sospettare la 
presenza di componenti lignee all'interno della struttura. Del resto, anche le ce· 
ramiche si presentano fortemente deformate o vetrificate, come se fossero state 
esposte per lungo tempo ad alte temperature. Per questi motivi, è infatti da sup
porre come necessaria tutta una serie di pavimentazioni e supporti orizzontali e 
verticali in legno, sia per permettere la riconosciuta abitabilità, sia per facilitare 
i collegamenti funzionali tra le due parti interne della struttura. Incerta e pro
blematica, almeno al momento, resta la definizione del tipo di copertura e del 
tipo di soluzione adottata per permettere una facile, ed allo stesso tempo pro
tetta, accessibilità dall'esterno. L'avvertita necessità di evitare allagamenti e ri
stagni d'acqua piovana avrà senza dubbio imposto particolari accorgimenti tec
nici, ma al momento non sono stati ancora individuati. 

Resta tuttavia sorprendente l'enorme impegno profuso nella realizzazione di 
una simile opera, sia per le dimensioni, sia per la difficoltà oggettiva di produrre 
una cavità profonda ca. 4,30/4,50 m., in un terreno duro e ghiaioso, e larga m. 
IO ca. nel suo diametro superficiale. Va certamente riconosciuta una marcata 
monumentalità che richiama l'edificio seminterrato di Luni sul Mignone, per cui 
M. Pallottino ne ha proposto l'identificazione come anaktoron 4• Le ipotesi rico· 
struttive proposte da Hellstrtsm con pavimento sospeso e sostenuto da travi al
l'interno della grande fossa rettangolare, e con ampio magazzino sottostante, po
trebbero costituire un valido elemento di confront<> con la situazione riscontrata 
a Termitito, anche se bisogna tener conto della diversità cronologica e degli am
biti geografici e culturali in cui le due strutture vengono a trovarsi 5• 

Un altro richiamo tipologico e strutturale può stabilirsi con la grande ca-

4 L'Hellstriim, tuttavia (op. cit., p. 75), sulla base dell'analisi dei materiali provenienti 
dallo strato 12 e dei suggerimenti della Wieselgren, tende a spostare più indietro nel 
tempo l'impianto dell'edificio monumentale, e a considerarne la distruzione agli inizi del
l'età del Ferro. Sullo stesso argomento cfr. le osservazioni e le conclusioni di A.M. BJETTI 
SESTIERI, Produzione e scambio nell'Italia protostorica, in L 'Etruria Mineraria, Atti del 
XII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Firenze 1979, (1981), p. 251 sgg. 

5 Cfr. F. BIANCOFIORE - O. ToTI, Testimonianze dei Micenei nel Lazio, Roma 1973, p. 
20 sgg. 
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panna A di Monte Rovello che ha restituito una documentazione materiale sub
appenninica-protovillanoviana, e che ha nelle dimensioni e nel parziale interro 
valide somiglianze con il ritrovamento di T ermi tito 6• Può essere forse dovuto 
alla casualità della ricerca, ma in ambedue le località citate sono stati ritrovati 
frammenti di ceramica micenea. A Termitito, tra gli altri materiali recuperati 
sotto lo strato H, va segnalata la presenza del pugnale a lingua da presa tipo 
'Peschiera' 7: potrebbe trattarsi di un ulteriore motivo di riconoscimento del pre
stigio e del ruolo avuto dal suo possessore all'interno della comunità. 

Dopo la fase di distruzione e d'incendio che ha compromesso irremediabil
mente l'utilizzazione del vano-magazzino e della relativa pavimentazione supe
riore, la struttura è stata rioccupata sopraelevando il piano di calpestio ed inter
venendo sulle pareti verticali della grande fossa. Stratigraficamente si osserva un 
alternarsi di livelli a composizione sabbiosa-rossastra sterile, della stessa qualità 
dei terreni di base, con livelli a forte componente cinerosa-grigiastra, tenera e 
friabile. Si tratta evidentemente di interventi regolarizzanti e di sovrapposizioni 
che presuppongono una continuità di occupazione dell'area. Non sembrano atte
stati livelli di abbandono, ma semplicemente continui rifacimenti incidenti sem
pre nella stessa cavità. (tav. 1). L'evoluzione e la continua stratificazione giun
gono, senza soluzioni di continuità, alla fine del VI sec. a.C., momento in cui il 
tutto sembra abbandonato. 

Una variazione sostanziale nella tecnica costruttiva si osserva, sul finire del 
VII sec. a.C., con la comparsa di strutture litiche determinanti ambienti a pianta 
regolare e con elevato in mattoni crudi. 

Il livello H ed i piani sottostanti presentano la maggiore quantità di cera
mica dipinta, fine e tornita, in associazione con impasti della facies avanzata su
bappenninica ed iniziale protovillanoviana. Sono documentate le anse con so
praelevazione plastica cilindro-retta, anse cornute, a capocchia bilaterale, forme 
con becco-ansa, ciotole con orlo inflesso e costolature plastiche sulla spalla, e 
contenitori situliformi con cordoni plastici con impressioni a ditate 8

• Non esiste 
alcuna differenziazione tra il contenuto del livello H ed il riempimento sotto
stente: le quantità e le qualità delle ceramiche sono perfettamente corrispon
denti. 

6 Cfr. S. BIANCO, Termitito, in Magna Grecia e Mondo Miceneo, cit., p. 90 sgg. 
7 Cfr. S. BIANCO, art. cit., tavv. XXVII-XXIX; IDEM, Aspetti dell'Età del Bronzo sulla 

costa ionica della Basilicata, in questo stesso volume (pagg. 131 ss.), con i richiami bi
bliografici precedenti. 

8 Cfr. A. DE SIENA, art. cit., tav. XXIV. 
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Con il livello G si esauriscono le presenze di ceramiche tornite dipinte di 
tipo miceneo, ed i pochi frammenti riconoscibili sono da ritenersi in giacitura 
secondaria, a giudicare dalle loro dimensioni piuttosto ridotte e dal loro stato di 
conservazione. Compare, invece, una ceramica depurata e grossolanamente di
pinta che trova riscontri stilistici e tipologici nella c.d. produzione 'protogeome
trica japigia' 9• Questa classe di ceramica ha ormai una vasta diffusione in tutta 
l'Italia meridionale 10

, e s'inserisce, almeno a Termitito, in un momento imme
diatamente successivo alla massiccia presenza di ceramica egea o di tipo egeo, e 
precede una fase in cui è documentata una presenza di soli impasti, attribuibili 
agli inizi della prima età del ferro. 

Proprio per verificare l'esistenza o meno di altre strutture è stata realizzata 
una serie di saggi lungo i margini del pianoro, nei punti in cui maggiore si pre
sentava la concentrazione superficiale di impasti e ceramiche dipinte, e special
mente in corrispondenza delle lievi depressioni del . suolo. Sul versante occiden
tale, alla distanza di m. 36 ca. dalla precedente, è stata scavata una struttura in
dicata convenzionalmente come B (tav. II, l). Questa ha una forma pseudo-ovoi
dale, con un diametro di ca. l l m., e risulta ricavata nel terreno sterile mediante 
lievi concavità dal profilo lentamente degradante e dalla profondità di ca. 60 
cm. 11

• Va osservato che intorno all'area del deposito archeologico i livelli sterili 

9 Per la Basilicata cfr. G. CREMONESI, L 'eneolitico e l'età del Bronzo in Basilicata, in 
Atti XX Riunione Scientifica in Basilicata, Matera 1976 (1978), p. 79, n. 73; M. CIPOLLONI 
SAMPÒ, Il Bronzo finale in Basilicata, in Atti XXI Riunione, ci t., p. 496 sgg.; per la Puglia 
cfr. E. DE JULIIS, Centri di produzione ed aree di diffusione commerciale della ceramica 
daunia di stile geometrico, in Arch. St. Pugliese, 31, 1978, p. 3 sgg., con citazione della 
bibliografia precedente; di recente, D. YNTEMA, in Studi di Antichità, 3, 1982, p. 63 sgg., 
nel quale si avverte il rischio di una eccessiva generalizzazione. La documentazione pro
veniente dagli scavi di Otranto ha una sua indubbia validità nell'ambito economico e cul
turale dell'area esaminata; ma trattandosi di una produzione locale basata principalmente 
su motivi decorativi elementari e facilmente ripetitivi, è preferibile differenziare innanzi
tutto i contesti di provenienza, e successsivamente procedere ad una comparazione siste
matica e generalizzata. È chiaro comunque che la comoda definizione di « protogeome
trico japigio » del Taylour e del Lo Porto continua a generare grossi equivoci e facili cri
tiche. Le recenti scoperte al Broglio di Trebisacce hanno confermato l'ampia area di dif
fusione di questa ceramica; cfr L. V AGNETTI, Ricerche sulla protostoria della Sibaritide II, 
Cahiers ]ean Bérard VIII, Napoli 1982, p. 110 tav. 26; cfr. anche per l'area eoliana L. BER
NABÒ BREA ·M. CAVAUER, Meligunìs Lipàra IV, Palermo 1980, p. 566 ss., tav. CXCIV, 2-4. 

10 Probabilmente un confronto potrà stabilirsi con la struttura abitativa parzialmente 
scavata al Broglio di Trebisacce nel settore D: R. PERoNI, Ricerche Il, cit., p. 3. 

11 Cfr. per esempio B. KIJNG, Excavations at Maa-Paleokastro 1979-1982, in RDAC 
1982, p. 107, tav. XVIII, 10: rappresentazione di un volatile che ha notevoli somiglianze 
formali e decorative con uno raffigurato su un frammento proveniente dalla struttura B. 
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si ritrovano a -20/25 cm. ca., per cui non c'è stato un forte interro protettivo che 
abbia coperto la fase finale; è da supporre, invece, che i lavori agricoli abbiano 
intaccato superficialmente la fossa, riducendo e disturbando l'antico piano di 
calpestio e di frequentazione. Questo potrebbe giustificare l'assenza di cavi per 
pali o di delimitazioni perimetrali. Il deposito interno presenta una conforma
zione omogenea, cinerosa, grigiastra e friabile, per cui è ipotizzabile la stessa di
namica violenta nella formazione dei livelli di accumulo della grande fossa e di 
questa struttura. Analogo è pure il rapporto quantitativo che viene a stabilirsi 
tra impasti e ceramiche tornite dipinte di tipo miceneo, e perfettamente coinci
denti sono la tipologia e la cronologia delle forme attestate. 

Appare evidente che le due abitazioni vengono realizzate nello stesso pe
riodo, hanno le stesse esperienze e subiscono la medesima sorte. L'unica diffe
renza documentata è la continuità d'uso all'interno della grande cavità, mentre 
il sito della fossa B risulta completamente abbandonato. 

Un'altra anomalia con testimonianze protostoriche è stata localizzata, sem
pre sul versante occidentale dal pianoro, più a sud di m. 15 ca. dalla struttura B. 

Il saggio 1/82, di m. 5 X 6, ha permesso di definire l'area di distribuzione 
dei materiali e le caratteristiche della fossa, che convenzionalmente viene indicata 
come struttura C. A diretto contatto del terreno sterile si osserva un'ampia mac
chia caratterizzata da colore più scuro, mista ad impasti e ceramiche figuline di
pinte di tipo miceneo. L'estensione della macchia interessa quasi tutta la parte 
ovest del saggio, ma la maggiore consistenza si osserva al centro, dove è stata 
scavata una fossa dalla forma tronco-conica, con diametro superiore di m. 2, 75, e 
dalla profondità di cm. 60 ca. (tav. Il, 2). Nonostante siano stati distinti in fase 
di scavo più livelli, determinati principalmente da colorazioni e composizioni 
georfologiche leggermente differenti, non sembra esistere una chiara stratifica
zione. Si tratta dello stesso materiale e dello stesso terreno che gradualmente ha 
colmato, per forza d'inerzia, le parti più basse e più profonde presenti all'in
terno dell'abitazione. Il restante materiale di risulta è rimasto circoscritto nelle 
immediate vicinanze e costituisce l'attuale punto di riferimento e d'individua
zione dell' area occupata inizialmente dalla struttura. Anche in questo caso non 
sono stati localizzati i cavi di fondazione ed i buchi dei pali che necessariamente 
dovevano contenere l'elevato e la copertura. Tuttavia, non è escluso che l'allar
gamento delle attuali dimensioni del saggio possa restituire i termini perimetrali 
della capanna C, specialmente se si considera che la fossa individuata rappre
senta soltanto una piccola parte contenuta come vano-deposito all'interno dello 
spazio coperto. La tipologia e cronologia dei materiali ritrovati hanno una per-
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fetta coincidenza con quelli della struttura B e della grande fossa con magazzino 

sottostante. Una diversità sostanziale si nota, però, nelle dimensioni piuttosto ri

dotte delle ceramiche. In questo caso la forte frammentarietà sembra determi

nata da una accentuata povertà di oggetti accumulati all'interno della capanna, 

e da una loro riutilizzazione nel piano di calpestio. Inoltre, anche qui non c'è 

traccia di successive frequentazioni. 
Altri saggi sono stati aperti al centro e sui margini meridionali del pianoro, 

ma non sono emersi documenti o depositi riferibili al periodo oggetto della ri

cerca. L'unica presenza riferibile ad un probabile fondo di capanna è stata par
zialmente individuata in prossimità del margine settentrionale, in corrispon

denza della struttura difensiva ad aggere. Da riscontri esterni sembra trattarsi di 

un impianto analogo a quello dell'abitazione C, ed anche i pochi materiali esa

minati sembrano confermare le stesse conclusioni sulle quantità e sulle qualità. 

Le ceramiche micenee, o di tipo miceneo, rinvenute nei tre depositi scavati 

hanno attualmente una rilevanza numerica molto alta, superano infatti le tremila 
unità, e va considerato che il deposito maggiore è stato intaccato soltanto in pic

cola parte. Le forme più diffuse risultano quelle aperte, crateri e coppe più o 

meno profonde, con piede distinto, anse a bastoncello obliquo, ed interno deco
rato a bande concentriche (tav. III). Tra le forme chiuse si distinguono alcune 

anfore di modeste dimensioni, con orlo piano leggermente estroflesso, collo cilin

drico distinto, corpo globoso o piriforme, e basse anse a nastro impostate sotto 

l'orlo e sulla spalla. Piuttosto rari risultano i piccoli contenitori, e sono del tutto 

assenti quelli grandi; non è escluso che a Termitito l'esigenza di conservazione e 

di immagazzinamento fosse risolta con soluzioni alternative, quali le cavità rica

vate nel terreno sterile e ritrovate constantemente nell'area delle unità abitative 

o presunte tali. Di particolare interesse risultano alcune coppette carenate di di

mensioni ridotte, basse, con piede distinto ed orlo estroflesso che determina un 
profilo concavo esterno (tav. IV). Non sono possibili confronti puntuali con la 

coeva produzione egea, e sembrano invece richiamare le forme e certamente le 

funzioni delle ciotole carenate indigene realizzate ad impasto. Potrebbe essere 

questo un inizio da non sottovalutare nello studio delle ceramiche tornite e di

pinte di Termitito. 

La qualità media delle argille è sempre di ottimo livello, ed assume preferenzial

mente una tonalità nocciola-rosato, con toni esterni più chiari, ed ha sempre una 
buona consistenza fisica nel nucleo. 

Tra i motivi decorativi viene senz'altro privilegiata la divisione in spazi 
metopali, definita da bande parallele orizzontali e da tratteggi verticali a triglifi, 
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tremoli e frangie; in aggiunta si riscontrano quarti di cerchio o losanghe in lega

mento e con resa interna a reticolo. Nello spazio metopale, molte volte lasciato 

risparmiato, possono esser impiegati motivi a spirali contrapposte, semicerchi, 
losanghe, doppie asce o rosette. Alcuni pezzi, invece, presentano motivi decora

tivi che si distaccano nettamente, anche per la qualità dell'argilla, dalla geome

tria elementare della maggior parte delle decorazioni di Termitito. In alcuni casi 

specifici si possono stabilire collegamenti ed analogie con l'area cipriota 12
; tutta

via, quest'area non è esclusiva per i confronti, e somiglianze sembrano avverti
bili con tutta la produzione periferica del mondo miceneo 13

, compresa tra il 

Tardo Elladico III B e III C l. 

ANTONIO DE SIENA 

ASPETTI DELL'ETÀ DEL BRONZO SULLA COSTA IONICA DELLA 
BASILICATA 

I vari aspetti dell'Età del Bronzo sulla costa ionica della Basilicata erano 

sino a pochissimi anni fa scarsamente o addirittura non documentati. Nel 1969 

R. Whitehouse pubblicava i risultati dei saggi di scavo effettuati sulla collina Q.i 

S.Maria d' Anglona, vero promontorio fortificato sullo spartiacque tra Agri e 

Sinni e quindi sede di importanti insediamenti fino al tardo medioevo 1• Pur

troppo tali risultati non permettono di ricostruire in successione stratigrafica 
l'ampio spessore cronologico tra appenninico e protovillanoviano individuato at

traverso la tipologia delle ceramiche. Due anni prima G. U ggeri aveva pubbli

cato un certo numero di siti contemporanei nell'immediato entroterra di Meta
ponto tra Basento e Bradano 2

• Si tratta però di elementi difficilmente verifica-

12 Cfr. per esempio B. KuNG, Excavations at Maa-Paleokastro 1979-1982, in RDAC 
1982, p. 107, tav. XVIII, 10: rappresentazione di un volatile che ha notevoli somiglianze 
formali e decorative con uno raffigurato su un frammento proveniente dalla struttura B. 

" Cfr. tra l'altro, C. MEE, Rhodes in the Bronze Age, an Archaeological Survey, War
minster 1982, spec. per gli esempi riportati da Ialysos del III C, pp. 31 ss., tavv. 24 ss; C. 
PoDZUWEIT, Spiitmykenische Keramik von Kastanas, in Die Ausgrabungen von Kastanas, 
]h Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 26, 1979, p. 203 ss.; L. VAGNETTI, in 
questo stesso volume. 

' R. WHITEHOUSE, Excavations at Anglona, PBSR, XXVII, 1969, pp. 34-75 .. 
2 G. UGGERI, Bernalda e Montescaglioso (prov. di Matera), R.S.P., XXII, 1967, pp. 

447-448. 
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bili sul terreno, data l'intensa opera di trasformazione agraria operata nel frat
tempo sul territorio. Negli stessi anni venivano casualmente in luce altri docu
menti isolati spesso non presi nella dovuta considerazione. Nessuna novità di ri
lievo veniva però ad aggiungersi al lacunoso quadro esistente. 

Bisogna attendere la Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria 
e Protostoria in Basilicata del 1976 perché la ricerca diventi meno discontinua e 
piu sistematica anche al di fuori delle classiche aree di interesse paletnologico 
quali i dintorni di Matera e la valle dell'Ofanto 3

• La Soprintendenza Archeolo
gica della Basilicata aveva risolto nel frattempo gran parte dei problemi di ri
cerca e tutela dei grandi centri coloniali ionici e poteva finalmente riflettere sul 
popolamento protostorico della costa ionica. In occasione della suddetta Riu
nione la revisione dei materiali precedentemente recuperati lungo la gravina di 
S.Marco sulla destra del basso corso del Bradano ha consentito di individuare 
un momento iniziale del processo di formazione della cultura appenninica corri
spondente al "Protoappenninico B" del Lo Porto 4• 

L'esistenza di insediamenti ai due estremi della regione metapontina, sul 
Sinni e sul Bradano, e la ricerca topografica di Uggeri lasciavano naturalmente 
intuire la presenza di altre stazioni o villaggi dell'Età del Bronzo lungo i ter
razzi dei grandi bacini fluviali o dei loro affluenti. Una simile possibilità era 
d'altra parte confermata dalla scoperta di altri insediamenti lungo gli stessi corsi 
fluviali: dall'appenninico delle alte valli del Sinni e dell'Agri di Latronico e Pa
terno e Moliterno in stretta relazione col versante tirrenico 5 a quello di Gara
guso sull'alto Cavone-Salandrella e di Timmari sul medio Bradano. Si aggiun
gano ancora i documenti del tardo Bronzo di Croccia Cognato e Tempa Corta
glia e in particolare dei dintorni di Matera 6• 

Così nel 1980 la Soprintendenza Archeologica iniziava un programma siste
matico di ricognizione e brevi interventi di scavo sui terrazzi dei bassi corsi flu
viali ionici. Tale programma ha permesso di individuare una serie di siti a volte 
frequentati dal Neolitico al Medio-Evo e più diffusamente dall'età del Bronzo al-

3 Atti XX Riun. Scient. IIPP, Firenze 1978. 
• S. BIANCO, I materiali provenienti dal villaggio dell'età del Bronzo di S. Marco 

presso Metaponto (Matera), Atti XX Riun. Scient. IIPP, Firenze 1978, pp. 295-310; F.G. 
Lo PoRTO, La tomba di S. Vito dei Normanni e il Protoappenninico B in Puglia, BPI, 
n.s., XV, 73, 1964, pp. 109-142. 

5 G. CREMONESI, L'eneolitico e l'età del Bronzo nelle alte valli del Sinni e dell'Agri, 
Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977, Matera 1980, p. 425. 

6 AA.VV., Il Museo Nazionale Ridola di Matera, Matera 1976. 
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l'età classica. Ciò dimostra come l'indagine più o meno sistematica di una zona 

possa rivelare una densità di insediamenti tale da colmare le lacune esistenti e 

delineare -man mano le dinamiche culturali di una regione. 
La scelta dei siti appare strettamente collegata con la fondamentale esi

genza di controllare gli itinerari e il territorio le cui aree a terrazzi o basse col

line ben si prestano ad un'attività economica mista agricolo-pastorale. Tale eco
nomia é tra l'altro confermata dalla natura del suolo con moderate limitazioni 

per l'agricoltura e dalla favorevole situazione oro-idrografica ben adatta all'alle

vamento stanziale del bestiame. Un simile sfruttamento del territorio inteso 

come spazio economico si va intanto evidenziando anche in altre aree della peni

sola e ha naturalmente favorito un popolamento che si rivela sempre più diffuso. 

La configurazione geografica dell'area costituisce l'elemento unificante di 

un territorio in cui le grandi valli fluviali hanno rappresentato agevoli vie natu

rali di transito e di penetrazione verso l'interno e i vari affluenti vie di comuni

cazione tra gli stessi grandi bacini fluviali con tutta una serie di tratturi orien

tati parallelamente alla costa a distanze diverse da essa. 

Allo stato attuale della ricerca la Basilicata ionica offre per l'età del Bronzo 

una considerevole mole di dati e molti altri sono in corso di elaborazione con 
particolare riguardo agli aspetti socio-economici e ai modelli insediativi. 

Gli insediamenti individuati sorgono in posizione più o meno elevata sui di

versi ordini dei terrazzi marini. Quelli più interni a quota più elevata dominano 

un ampio tratto del territorio circostante, degradante verso mare in colline più 

basse, e della sottostante valle fluviale; quelli prossimi alla costa controllano 

l'ampia vallata terminale e un buon tratto della piana alluvionale costiera oloce

nica. Topograficamente questi siti trovano riscontro negli abitati dell'età del 

Bronzo già noti per esempio in Etruria meridionale o nella Sibaritide 7• General

mente sono frequentati i pianori dei terrazzi con fronte proteso verso la vallata 

fluviale e muniti su tre lati di ripidi pendii. Ciò determina un più agevole con

trollo del territorio e nello stesso tempo una possibilità di difesa naturale. I pen

dii scoscesi laterali sono determinati dall'azione erosiva di piccoli fossi a regime 

torrentizio alimentati dalle acque meteoriche o da vere sorgenti che permettono 

contemporaneamente un facile approvvigionamento idrico e un'agevole discesa 

verso la vallata principale. L'area abitata é collegata sul quarto lato tramite una 
sella più o meno stretta che funge da unico accesso ad un pianoro retrostante 
più vasto. 

7 M. PACCIARELLI, Economia e organizzazione del territorio in Etruria meridionale nel-
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Sulla costa ionica rientrano in questo modello Piano Sollazzo di Rotondella 

sulla destra del basso Sinni situato di fronte a S. Maria d' Anglona e, sul lato o p· 

posto della stessa vallata più verso mare, Piano del Pirazzetto di contrada Pe· 
trulla di Policoro. Attualmente quest'ultimo terrazzo poco elevato é isolato con 

lati più o meno scoscesi e in antico era forse collegato al terrazzo adiacente. 

Nello stesso modello rientrano l'ormai noto Termitito sul Cavone e S. Vito di Pi· 
sticci dominante il torrente Canala, importante affluente della destra del Ba· 

sento 8, Difesa S. Biagio di Montescaglioso sul lato sinistro del Br adano con lati 

costituiti da profondi dirupi e più verso mare sul lato opposto probabilmente 

parte dell'insediamento di S. Marco lungo l'omonima gravina, loc. Saldone in 

prossimità della confluenza Appio-Bradano e l'adiacente terrazzo di S. Salvatore 

ora isolato dal taglio della statale bradanica 175. 
I centri di S. Maria d' Anglona e Serre di Pisticci sulla destra del Basento 

sorgono invece su alture isolate ben fortificate dominanti fin verso mare il terri· 

torio circostante. Anglona in particolare occupa una valida posizione strategica 
con un diretto controllo delle due vallate fluviali. 

La stazione individuata nei livelli sottostanti il tempio della zona B di Hera

clea, sulla parte bassa dell'ultimo terrazzo sull'Agri, si spiega evidentemente con 
la presenza delle sorgenti che hanno poi determinato il carattere sacro dell'area. 

Allo stesso modo si spiegano le frequentazioni appenniniche della sorgente del 

santuario di S. Biagio sulla sinistra del Basento. 

Le tracce di questi insediamenti o stazioni sono in alcuni casi localizzate in 

aree piuttosto ristrette come a Piano Sollazzo, Piano del Pirazzetto, Zona B di 

Heraclea e Serre di Pisticci. Un carattere sparso é invece più evidente lungo la 

Gravina di S. Marco. L'aspetto iniziale della cultura appenninica individuata per 

la prima volta in questa ultima località risulta ora ampiamente diffuso lungo 

tutto l'arco ionico. Recentemente sono stati resi noti i primi risultati della ri

cerca ancora in corso riguardante proprio questo momento 9
• L'orizzonte pro

toappenninico é presente a Piano Pirazzetto, zona B di Heraclea, Serre di Pi

sticci oltrechè a S. Marco ed è probabilmente indiziato da pochi elementi anche 

a S. Maria d'Anglona. 

l'età del bronzo media e recente, D d A, n.s. 4, 1982, p. 72; V. BUFFA, R. PERONI, Ricogni
zione di altri siti, in Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 2, N a poli 1982, p. 180. 

8 S. BIANCO, A. DE SIENA, La Basilicata, in Magna Grecia e mondo miceneo, Napoli 
1982, pp. 69-98. 

9 S. BIANCO, Aspetti culturali dell'Eneolitico e della prima età del Bronzo sulla costa 
ionica della Basilicata, in Studi di Antichità 2, Galatina 1983, pp. 13-72. 
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A un momento di transizione tra protoappenninico e pieno appenninico s1 

possono forse riferire i materiali attualmente in fase di restauro provenienti da 

Piano Sollazzo di Rotondella, da loc. Saldone e da S. Vito di Pisticci. Di questi 

insediamenti solo Anglona e S. Vito dimostrano una continuità di vita fino al 

Bronzo finale. Tutti gli altri cessano la loro esistenza probabilmente per mutate 

esigenze di ordine economico e per l'affermarsi graduale di nuovi rapporti tra 

processi produttivi e fattori ambientali determinanti uno spostamento dei centri in 

siti più idonei ai nuovi indirizzi economici. A S. Vito tra i materiali provenienti 

dallo sbancamento del pianoro sono presenti alcuni elementi probabilmente dell'a

spetto iniziale appenninico come i manici a nastro con foro circolare e contorno 

trapezoidale, in alcuni casi profondamente insellati con taglio concavo. Si notano 

poi frammenti con tipica decorazione appenninica a punteggio tra cui spicca un 
motivo a meandro e alcuni frammenti di anse con apici revoluti. Al Bronzo recente 

potrebbero riferirsi alcuni frammenti di anse con appendici plastiche: cilindro

retta, cornuta ecc .. Tipiche del Bronzo finale sono le ciotole con costolature obli

que, le anse a bastoncello ecc. (tav. V). 

Sui pendii di fronte al torrente Canala sono visibili chiazze di deposito archeo

logico messe in evidenza dal dilavamento naturale e dal sentiero di accesso al 

pianoro superiore aperto dai mezzi meccanici che per il prelievo di materiali 

ghiaiosi hanno provocato la distruzione dell'insediamento. Tali chiazze corrispon

dono probabilmente a fondi di capanna e sembrano tutte riferibili al Bronzo finale. 

In associazione con le tipiche ceramiche protovillanoviane sono frammenti d'im

portazione tardo egea e frammenti di ceramica dipinta di tipo protogeometrico. 

A parte Anglona e S. Vito l'appenninico classico è documentato da un fram

mento sporadico a Termitito oltreché nelle stazioni citate da Uggeri. Rispetto 

all'orizzonte precedente sembra verificarsi una contrazione dei siti, ma bisogna 

pur considerare le evidenti lacune della ricerca. Si è già evidenziato il carattere 
peculiare di quest'orizzonte ionico rispetto al mondo del versante tirrenico. Mentre 

le alte valli del Sinni e dell'Agri sembrano gravitare attraverso i collegamenti con il 
vallo di Diano verso il mondo tirrenico per una maggiore varietà ed esuberanza di 

ornati e per una predominanza dei motivi curvilinei e spiraliformi, nell'ambiente 

ionico la decorazione appare raramente e per lo più organizzata secondo schemi a 

sviluppo rettilineo. Più o meno la stessa esiguità di dati si ha nel successivo oriz
zonte subappeninico. Continuano a vivere Anglona, S. Vito e verso la fine di 
quest'aspetto iniziano probabilmente Termitito e S. Salvatore di Metaponto. In 
tutti questi siti ricorrono i soliti elementi tipo, in particolare le anse con appendici 
plastiche. 
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Nei momenti finali di quest'orizzonte compaiono i primi documenti di im

portazione micenea a Termitito che si tradurranno in una massiccia presenza 

nell'orizzonte successivo. 

L'aspetto protovillanoviano rivela infatti una maggiore presenza di siti: An

giona, Termitito, S. Vito, forse S. Salvatore e Monte Vetere, Via Matera e Difesa 

S. Biagio a Montescaglioso. La facies protovillanoviana sulla costa ionica pre

senta, nel repertorio formale, dei caratteri piuttosto unitari. Si diffondono i vasi 

situliformi, le ciotole con collo rientrante con decorazione a costolature oblique, 

le ciotole carenate con collo a pareti concave o troncoconico chiuso, la decora

zione a solcature. Tra le anse si notano quelle con appendici coniche alla som

mità, a maniglia orizzontale con leggere solcature. Alcuni elementi in bronzo o 

in osso da Termitito attestano con la loro diffusione dall'Egeo all'Europa conti

nentale il vasto ambito in cui si colloca la costa ionica. 

Particolare rilievo a questa facies danno ovviamente le tantissime ceramiche 

egee di Termitito e i frammenti recuperati a S. Vito. Il sorgere inoltre di produ

zioni locali di ceramiche dipinte presenti in questi due siti, a Difesa S. Biagio e 

sempre a Montescaglioso in Via Matera rappresenta evidentemente il segno di 

nuove spinte economiche che però si tradurranno solo in un più stabile ed 

aperto rapporto tra insediamento e territorio e non in uno sviluppo in senso pro· 

tourbano. Sono già stati delineati i caratteri omogenei di queste ceramiche nella 

loro diffusione regionale e l'evidente eredità nella sintassi decorativa dal con

temporaneo mondo balcanico 10
• Una ricerca attualmente in corso potrà forse deli

neare gli sviluppi formali e decorativi di questa particolare classe ceramica fino agli 

elementi più evoluti di Lama Campana di Timmari e quindi alla successiva diffe

renziazione in stili geometrici. Difesa S. Biagio con le sue raffinate ceramiche dipinte 

può forse significare una tappa essenziale nello sviluppo di queste produzioni (tav. VI). 

Un modello insediativo più aperto, si é detto, é ora riscontrabile con il supe

ramento dei limiti del precedente abitato e il costituirsi di piccoli nuclei sparsi 

di abitazioni sui pianori vicini o sui sottostanti pendii. Questo nuovo modello è 
riscontrabile sul terreno a S. Maria d'Anglona, a S. Vito di Pisticci, a Difesa S. 
Biagio e sempre a Montescaglioso alla periferia dell'attuale abitàto (Monte Ve

tere, Via Matera) fino a Timmari cui corrispondono analoghe situazioni nel resto 

della regione e della penisola. Lo stesso tipo di abitato continuerà per tutta la 

prima età del Ferro fino all'avvento dell'età coloniale. È significativo che di que-

10 M. CIPOlLONI, Il Bronzo finale in Basilicata, in Atti XXI Rinn. Scient. IIPP, Fi
renze 1979, pp. 497. 
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sti abitati solo quelli situati lungo itinerari fondamentali continueranno a vtvere 

nel corso dell'età del Ferro e tra questi Anglona, Termitito e, lungo l'importante 

asse bradanico, Difesa S. Biagio e Timmari. 

SALVATORE BIANCO 

NOTE SULLE RELAZIONI TRA M/CENE/ E COMUNITÀ DELL'ITALIA 
SUD-ORIENTALE 

Le importazioni di materiale miceneo nella penisola italiana sono attestate 

dal XVI all'XI sec. a.C .. 
L'analisi delle relazioni con il mondo miceneo ha il suo punto di partenza 

nella presenza delle importazioni dirette, in quanto la circolazione di oggetti, es

senzialmente ceramiche, dà una evidente concretezza al rapporto, mentre più 

sfumata, ma non meno consistente, si prospetta la problematica dei precedenti 

contatti con l'Egeo, quando assumono l'aspetto di affinità culturali. Componenti 

di origine egea ed orientale, variamente identificate ed interpretate, sono ricono

scibili infatti nelle culture locali almeno a partire dell'eneolitico 1• Una tale conti

nuità di rapporti è per ora unica nel bacino del Mediterraneo, in quanto inizia 

molto prima che con le aree orientali e precede la centralizzazione stessa del 

controllo miceneo. 

L'individuazione del tipo di relazioni intercorse fra genti micenee e comu

nità del bronzo della penisola italiana pone un'ampia serie di problemi interpre

tativi. Al contatto col modello più complesso, proprio dei centri micenei, si attri
buisce un mutamento nell'assetto delle comunità indigene che avrebbe, a lungo 

termine, provocato l'emergere di gruppi dominanti 2• 

1 La letteratura in merito è vastissima, tra le sintesi ricordiamo L. BERNABÒ BREA, 
Considerazioni sull'eneolitico e sulla prima età del bronzo della Sicilia e della Magna 
Grecia, Kokalos, 14-15, 1968-69, p. 20 ss.; A. CAZZEll.A, Considerazioni su alcuni aspetti 
eneolitici dell'Italia meridionale e della Sicilia, Origini, VI, 1972, p. 121 ss. Un'opinione 
opposta in C. RENFREW, R. WHITEHOUSE, The copper age of peninsular ltaly and the Ae
gean, A.B.S.A., 69, 1974, p. 343 ss. Un'utile e aggiornata rassegna sia dei problemi che 
della bibliografia in R. Ross HoLLOWAY, ltaly and the Aegean, Louvain, 1981. 

2 R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, Roma 1967, p. 102 ss.; IDEM, Per 
uno studio dell'economia di scambio in Italia nei secoli intorno al 1000. La Parola del 
Passato, CXXV, 1969, p. 134 ss.; A.M. BIETTI S~TIERI, Contributo allo studio delle forme 
di scambio nella tarda età del bronzo nell'Italia continentale, Dialoghi di Archeologia, 
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Il ruolo degli influssi micenei sul mondo indigeno appare indiscutibile, ma 

sembra particolarmente intenso, nell'area sud-orientale della penisola, solo a par

tire da un momento avanzato dell'età del bronzo; difficile risulta valutarne la 
portata nel momento iniziale del rapporto. 

Allo stato attuale delle ricerche la ricostruzione della presenza micenea mo

stra un'evoluzione marcata nei contatti con le varie aree della penisola 3
• 

N el XVI e XV sec. le presenze appaiono localizzate nel basso Tirreno e 

sulle coste pugliesi. Nel XIV sec. sono più largamente attestate sia in Italia me

ridionale che in Sicilia, mentre nel corso del XIII si nota una flessione delle im

portazioni nell'area basso-tirrenica (Vivara, Eolie, Sicilia sud-orientale), che au

mentano invece nella Sicilia sud-occidentale e compaiono in Sardegna. 

Durante il bronzo finale (XII-XI sec.), le importazioni diventano particolar

mente frequenti lungo le coste joniche e adriatiche della Puglia da un lato e 

della Sardegna dall'altro. Forse già a partire dal XIII sec., ma con più ampia e 

decisiva evidenza dal XII, sono testimoniati materiali di importazione in insedia

menti lungo itinerari interni, dei quali Toppo Daguzzo fa parte. Questo feno

meno farebbe ipotizzare una rete ormai stabile di collegamenti fra centri costieri 

e centri interni dell'Italia centro-settentrionale, assicurata da vie di comunica

zione lungo itinerari definiti. 

In quest ' alternanza i contatti con l'area sud-orientale non sembrano subire 

fluttuazioni di rilievo, ma anzi intensificarsi progressivamente e, in un momento 

avanzato dell'età del bronzo, esercitare notevoli influssi sulle produzioni locali: 

metallurgiche e ceramiche. 

Se si tiene conto sia di questa distribuzione che della caratterizzazione par

ticolare di alcuni siti jonici (Scoglio del Tonno, Termitito, Broglio di Trebi

sacce), sembra di cogliere una sequenza in cui a partire dal XIII secolo, cessato 

il ruolo determinante tenuto dalle isole del basso Tirreno, un notevole cambia

mento nei rapporti interessa soprattutto i siti dell'arco jonico, ripercuotendosi 

sull'assetto socio-economico delle comunità locali. In conseguenza di questa 

nuova articolazione dei contatti sembrano svilupparsi gli itinerari di collega

mento interni. 

IX-X, 1976-77, nn. 1-2, p. 224 ss.; G. BERGONZI, A. CARDAREW, L'età del bronzo media e 
recente a Broglio: risultati della campagna 1979, in AA.VV., Ricerche sulla protostoria 
della Sibaritide, l, 1982, p. 70 ss. 

3 L. V AGNETTI, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il mondo egeo e 
l'Italia protostorica, in Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi documenti, Taranto 1982, 
p. 9 ss. (citato in seguito Magna Grecia 1982). 
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In nessuno dei siti della Basilicata che hanno restituito materiale miceneo 
sono finora attestate importazioni più antiche del Mie III B. 

Il più importante e significativo, Termitito, può considerarsi un sito costiero 
nell'ambito della serie che si snoda a partire dal golfo di Taranto fino alla Cala

bria 1• Più all'interno S. Vito di Pisticci 5, lungo la valle del Basento, e ancora più 
a nord-est Toppo D aguzzo 6, fanno invece parte della gamma di insediamenti col
locati lungo itinerari. 

L'ipotesi di una rete stabile di collegamenti è stata suggerita per l'Italia 
meridionale già a partire dal III millennio 7• Sorta a servizio di un commercio in
terno fra le comunità locali durante l'eneolitico, una tale rete sembra chiara
mente attestata in un momento successivo, ma pur sempre precedente alla pre
senza massiccia di importazioni micenee, agli inizi della media età del bronzo, 
quando risultano evidenti gli elementi di scambio e i legami interculturali fra le 

facies Rodi-Tindari-Vallelunga, Capo Graziano (fasi recenti) e quella peninsulare 
del protoappenn}nico B 8• 

Il panorama culturale che l'Italia meridionale offre all'inizio dell'età del 

bronzo non è unitario, e quale sia stata l'entità e la qualità dell'apporto delle 
varie componenti alla formazione della civiltà appenninica è tuttora un pro

blema aperto. Mentre non è chiarito attraverso quale processo si sia giunti, dopo 
il frazionamento. dell'età del bronzo, alla koiné del bronzo medio, risulta invece 
sempre più stretto il rapporto fra il c.d. protoappenninico B e l'appenninico vero 
e proprio. I legami riconoscibili nella struttura di questi due aspetti sono stati 

posti in risalto 9, e di recente sempre più numerose sono apparse le testimo
nianze di una continuità verificabile sul piano archeologico, a livello stratigra
fico e territoriale. 

Nell'ultimo decennio la trama dei ritrovamenti riferibili a questo periodo 

1 A. DE SIENA, Scavo e ricerche sui terrazzo di Termitito, in Atti XX Convegno di 
Studi Magna Grecia, Taranto 1980 (in corso di stampa). A. DE SIENA, S. BIANCO, Termi
tito, in Magna Grecia 1982, p. 69 ss. 

5 A. DE SIENA, S. BIANCO, S. Vito, in Magna Grecia 1982, p. 97 ss. 
6 M. CIPOLLONI SAMPÒ, Tappo Daguzzo, in Magna Grecia 1982, p. 99 ss. 
; S. SNow LuKESH, A consideration of intersite relationships in Southern Italy in the 

Third millennium B.C. in Archaeology and Italian Society, B.A.R., lnt Ser. 102, Oxford 
1981, p. 53 ss. 

8 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Meligunis Lipara IV, Palermo 1980, p. 691 ss.; L. 
BERNABÒ BREA, La prima e la media età del bronzo nell'Italia meridionale, relazione te
nuta in questo stesso convegno, v. anche Magna Grecia, XVIII, nn. 1-2, 1983. 

9 S.M. PuGUSI, L'età del bronzo nella Daunia, in Civiltà preistoriche e protostoriche 
della Daunia, 1973 (Firenze 1975), p. 228 ss. 
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si è notevolmente infittita, e non solo in Puglia 10
, ma m Calabria 11

, 

Campania 12 ed anche in Basilicata 1\ dove si sono moltiplicate le segnalazioni 

di abitati che iniziano nel protoappenninico B e continuano nei secoli se

guenti. Essendo una parte dei nuovi dati ancora inedita possiamo utilizzarli 

quale indice della presenza di un tessuto connettivo che soltanto ora si sta 

mettendo in luce e che, contribuendo a chiarire i legami fra i centri della 

Basilicata interna e quelli degli opposti versanti adriatico e tirrenico e della 

costa jonica, viene a colmare un vuoto culturale che era soltanto apparente. 

Il quadro che oggi si può delineare comporta un riesame delle proposte 

interpretative finora formulate. 
Il fiorire di insediamenti stabili, specialmente costieri, alcuni dei quali in

terpretabili come centri urbani o « protourbani », è un fenomeno che è stato 
posto in relazione all'influsso esercitato dalla più avanzata sfera culturale, 

nella cui orbita commerciale avrebbe iniziato allora a gravitare il meridione 

d'Italia 14
• 

I contatti col mondo egeo, testimoniati dalla presenza delle importazioni 

avrebbero favorito, a partire da un momento avanzato dell'età del bronzo, 

l'accelerarsi in quest'area della penisola di un processo culturale unitario, 

influendo al tempo stesso sulla compagine sociale. 

10 Per un inquadramento della facies c una rassegna delle principali staziom nnvia
mo ai fondamentali lavori di F.G. Lo Porto. Fra i rinvenimenti più recenti ricordiamo G. 
CREMONESI, Materiali protoappenninici di Muro Maurizio (Mesagne), in Ricerche e Studi, 
X, 1977, p. 23 ss.; O. PANCRAZZI, L 'insediamento del Bronzo, in Cavallino, Galatina 1979, 
p. 239 ss. 

11 Di fondamentale importanza è la sequenza stratigrafica della Grotta Cardini, L. 
BERNABÒ BREA, Grotta Cardini (Praia a Mare, Cosenza), in Magna Grecia 1982, p. 119 ss.; 
IDEM, op. cit., in Magna Grecia 1983. 

12 P. CASTALDI, Polla, in Seconda mostra della Preistoria e Protostoria nel Salernitano, 
Salerno 1974, p. 51; R. Ross HoLLOWAY et alii, The Early Bronze Age Village of Tufa
riello, in ]ournal of Field Archaeology, Il, 1975, p. Il ss.; AA.VV., Vivara, Terza campa
gna di ricerche sull'isola, in B.P.l., XXVI, 1975-1980, p. 167 ss. 

13 Oltre a Toppo Daguzzo nella Basilicata nord-orientale e Latronico sul versante oc
cidentale, E. INGRAVALLO, Gli scavi nella grotta n. 2 di Latronico, in Atti XX R.S.l.I.P.P., 
1976 (Firenze 1978), p. 199 ss., numerosi siti sono venuti in luce sulla costa jonica, S. 
BIANCO, l materiali del villaggio dell'età del bronzo di S. Marco presso Metaponto (Ma
tera), in Atti XX R.S.I.I.P.P., 1976 (Firenze 1978), p. 295 ss., ed altri che sono attual
mente in studio da parte dello stesso autore. 

14 R. WHITEHOUSE, The earliest towns in Peninsular ltaly, in C. RENFREW (ed), The Ex
planation of Culture Change: Models in Prehistory, London 1973, p. 617 ss. 
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Il problema che si pone è se e fino a c;he punto essi abbiano avuto anterior
mente un ruolo nella formazione del tipo di società che ipotizziamo per le comu
nità del bronzo medio nel sud-est italiano. 

La verifica di qualunque ipotesi non può essere affrontata se non pren
dendo come punto di partenza l'analisi della situazione locale nel periodo che 
precede i primi contatti stabili e delle sue successive trasformazioni. 

Nell'ambito di questa problematica gli scavi recenti a Toppo Daguzzo forni
scono qualche dato nuovo per valutare la struttura di una comunità locale in 
un'area interna, nel momento corrispondente all'inizio delle importazioni. 

La collina isolata di Toppo Daguzzo è situata ad un crocevia fra l'itinerario 
che risale dal golfo jonico, seguendo la valle del Bradano, e quello transappenni
nico costituito dalle valli dell'Ofanto e del Sele 15

• La frequentazione del sito ha 
avuto inizio nel corso del II millennio e la scelta del luogo d'insediamento è 
stata dettata da una logica del tutto diversa da quella in precedenza seguita in 
quest'area 16

• Sulla scelta non sembra aver influito l'intento di fruire della vici
nanza con i fertili terreni alluvionali della valle dell'Ofanto. Se si analizza il ter
ritorio circostante l'insediamento si rileva che più dei due terzi dei suoli che lo 
costituiscono sono fortemente o del tutto inadatti all'agricoltura cerealicola, solo 
una sottile fascia alluvionale consente coltivazioni che non siano arboree. La col
locazione del sito riveste invece un interesse particolare per la sua posizione no
dale e naturalmente fortificata, caratteristiche che sono state potenziate ulterior
mente con lo scavo di un fossato e l'elevazione di un muro che recingono la 
sommità della collina. 

A partire dal 1980 si è impostata l'esplorazione sistematica di un'area 
estesa dell'acropoli 17

• La prospettiva che emerge dallo scavo di questa zona del
l'insediamento è particolarmente significativa, anche se l'area prescelta costitui
sce un campione particolare, estremamente caratterizzato e non certo generaliz
zabile, nell' ambito dell'abitato. 

15 Cenni sul sito e le sequenze rilevate in M. CIPOU.ONI SAMPÒ, Dal neolitico alla 
prima età del ferro, in Civiltà antiche del medio Ofanto, Napoli 1976, p. 13 ss.; EADEM, Il 
bronzo finale in Basilicata, in Atti XXI R.S.I.I.P.P., Firenze 1977 (1979), p. 494 ss.; 
EADEM, Toppo Daguzzo, in Magna Grecia 1982, p. 99 ss.; EADEM, La stratigrafw di Toppo 
Daguzzo e problemi relativi ai contatti culturali tra le due sponde adriatiche durante 
l'età del bronzo e la prima età del ferro, in L 'Adriatico tra Mediterraneo e penisola balca
nica nell'antichità, Taranto 1983, p. 51 ss. 

16 M. CIPOU.ONI SAMPÒ, Ambiente economia e società dall'eneolitico all'età del bronzo 
nell 'Italia meridionale, in Dialoghi di Archeologia, 2, 1982, p. 31 ss. e fig. 2. 

17 M. CIPOU.ONI SAMPÒ, in Studi Etruschi 1983, (notiziario) in corso di stampa. 
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L'area scavata finora ammonta a circa l/5 del totale e i dati che ne for

niamo qui sono quindi del tutto provvisori. 

Lo scavo sistematico di quest'area dell'abitato fornisce indicazioni che l'as
senza di confronti per situazioni analoghe rende, in molti casi, problematico in

terpretare. Un inserimento di questi elementi nella trama dei dati già noti per le 

varie facies rappresentate, propone tuttavia una serie di ipotesi che con ricerche 

finalizzate sarà possibile verificare. 

Fin dalla più antica fase di frequentazione, correlabile all'impianto della 

fortificazione, l'area centrale dell'acropoli non si caratterizza come normale area 

abitativa. L'assenza di strutture specifiche induce a ritenere che almeno questa 

zona fosse libera da costruzioni, un'area aperta, destinata forse ad attività che 

riguardavano la comunità o comunque a scopi specifici. Dopo uno iato cronolo

gico di alcuni secoli, durante i quali non è ancora chiarito quale evoluzione ne 

abbia subito la topografia e quale ne sia stata la destinazione, rileviamo la pre

senza di alcune tombe di carattere particolare 18
• 

In situazione dominante, quasi al centro del piccolo pianoro dell'acropoli, è 

collocata una tomba ipogea, dalla struttura estremamente articolata. Putroppo 

l'intero complesso era stato manomesso in antico e riutilizzato in età romana per 
numerose sepolture. 

Questa struttura, scavata nel banco di tufiti, è costituita da un lungo dro

mos e da due ambienti sotterranei, collegati fra loro (fig. 1). 

Il dromos ha un orientamento all'incirca sud-nord, è largo in media una ses

santina di centimetri e lungo m. 7,60. Appena accennato per quasi tutta la sua 

lunghezza, con una profondità media di circa 35 cm., si approfondisce invece al
l'entrata fino a m. 2,40. 

Al momento dello scavo il dromos era facilmente identificabile perché su

bito al disotto di pochi centimetri di humus la sua sezione era ricoperta di sca

glie di tufo che costituivano una colmata di livellamento effettuata in epoca ro

mana e constatata anche altrove sul pianoro, ovunque vi fossero sacche di ter

reno mobile. Un v~lo di concrezione calcarea isolava lo strato sottostante che, 
omogeneo dal punto di vista stratigrafico, conteneva materiali ascrivibili al pro

toappenninico B. 
Al termine del dromos quattro ripidi gradini immettevano nel tratto sotter

raneo del corridoio che era chiuso, all'altezza dell'ultimo gradino, da un accu-

18 Mentre la presente nota era m corso di stampa sono venute in luce altre due 
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Toppo O~.guzzo 

Fig. l - Tomba ipogea di Toppo Daguzzo 
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mulo di grosse pietre e blocchi di tufo. Questa chiusura non era stata rimossa, 

ma la tomba all'interno era stata ugualmente rimaneggiata partendo dall'aper

tura nella volta del primo ambiente. 
Il tratto sotterraneo del corridoio è lungo circa 3 m., largo in media 55-60 

cm. e alto m. 1,20. Esso forma tra l'ingresso ed il primo ambiente una curva a 

gomito, nell'angolo esterno della quale è stata ricavata in parete una piccola nic
chia. Dal corridoio si accede ad un ambiente a pianta irregolarmente circolare, 

del diametro di m. 1,60-1,90, con volta imbutiforme e un'apertura centrale di 60 

cm. di diametro, che nell'ultimo tratto, per uno spessore di 40 cm. circa, ha se

zione cilindrica. Nel piano pavimentale di quest'ambiente è stata risparmiata 

una banchina di 60 cm. di altezza, che occupa più di metà del vano. 

Al momento dello scavo, l'apertura nella volta si presentava chiusa da pietre 

per una profondità di circa 80 cm. a partire dall'alto. Alla profondità di m. 1,50 

iniziavano le deposizioni, ammassate le une sulle altre in modo caotico. I pochi 

materiali associati ne propongono una datazione alla tarda età imperiale. Il 

piano di appoggio delle deposizioni si trovava al disopra di 15 cm. circa rispetto 

al piano della banchina, quindi al momento della riutilizzazione non tutto il 
riempimento precedente era stato asportato. 

Sul lato sinistro di questo primo ambiente si apriva un secondo corridoio 

largo medi.amente come il precedente ma un pò più alto (m. 1,40 alla soglia del 

primo ambiente, 1,60 a quella del secondo). 

All'ingresso del secondo ambiente era stata ricavata nel piano pavimentale 

una soglia rialzata, alla quale corrispondeva in parete un incasso, probabilmente 

per l'inserimento e il fissaggio della lastra di chiusura, che fu rinvenuta in fram

menti all'interno, al disopra di circa 30 cm. di deposito. 

Questo secondo ambiente è una tipica grotticella a pianta subcircolare con 

volta «a forno», che misura m. 1,70 di larghezza e m. 1,80 circa di altezza nel 

punto massimo. Nella parete destra dell'entrata era stata ricavata una nicchia 

lungo circa un metro e profonda 40 cm. 

Questo vano della tomba era già stato saccheggiato in antico, mentre la ri
cerca era in corso fu anche oggetto di scavo da parte di clandestini. Dopo la ri

pulitura del terreno rimosso rimaneva in posto un deposito dello spessore di una 

quarantina di cm., costituito in gran parte da una vecchia formazione rimaneg
giata, all'interno della quale si conservano, a tratti, lembi del deposito originale. 

tombe di cui una a fossa ed una a camera, quest'ultima con un livello intatto di sepolture 
dotate di un corredo eccezionale comprendente numerose armi di bronzo. 
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Gli elementi utili per ipotizzare una datazione della tomba sono stati rac

colti in questi resti di deposito della seconda grotticella e nello strato in posto 

del dromos. L'inquadramento tipologico di questi materiali, fra i quali partico
larmente caratterizzante è un gruppo di anse ad appendice asciforme e a nastro, 

li colloca in un momento abbastanza antico dell'età del bronzo, nell'ambito della 

facies c.d. protoappenninico B. 
Anche la struttura della tomba. per quanto singolare, trova parziali con

fronti in complessi coevi. Singoli elementi, quali ad esempio il dromos allungato 
o l'architettura del primo ambiente, sebbene siano presenti qui con una diversa 

articolazione, la accostano ad altre tombe a grotticella a struttura complessa del

l'area pugliese: Casal Sabini 19
, S. Vito dei Normanni 20

, Crispiano 21
• 

L'assenza completa di informazioni sull'uso iniziale della tomba (numero e 

modalità di deposizioni, sesso ed età di morte dei defunti, modalità di inuma

zione ed eventuali corredi, ecc.), rende labile un tentativo di inquadramento e 

interpretazione. Possiamo tuttavia valutarne la consistenza strutturale e la collo

cazione topografica e questo, dato il potenziale valore di alcuni dati di carattere 

spaziale, rende possibili alcune considerazioni. I costumi funerari costituiscono 

infatti una delle più importanti fonti archeologiche in quanto consentono dedu
zioni sulla struttura sociale della comunità anche se sulle modalità di lettura e 

utilizzazione dei dati permane una larga pluralità di orientamenti. Sia le meto· 

dologia interpretativa che quella di ricerca in questo campo sono state recente· 

mente al centro di teorizzazioni specifiche 22
• 

19 F.M. PoNZETTI, F. BIANCOFIORE, Tomba di tipo siculo con nuovo osso a globuli nel 
territorio di Altamura (Bari), in B.P.l., 66, 1957, p. 153 ss. 

20 F.G. Lo PORTO, La tomba di S. Vito dei Normanni e il « protoappenninico B » in 
Puglia, in B.P.I., 73, 1964, p. 109 ss. 

21 Q. Quagliati, Deposito sepolcrale con vasi preistorici in Crispiano presso Taranto, 
in M.A.L., XXVI, 1920, col. 15 ss. 

22 Ricordiamo oltre al fondamentale lavoro di P. UcKO, Ethnography and archaeologi
cal interpretation of funerary remains, in World Archaeology, l, p. 262 ss.; J.A. BROWN 
(ed.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices, in Memoirs of the So
ciety for American Archaeology, American Antiquity, 25, 1971; R. CHAPMAN, Burial practi
ces: an area of mutuai interest, in M. SPRIGGS (ed.), Archaeology and Anthropology: Areas 
of Mutuai lnterest, B.A.R., s. 19. Oxford 1977; J.A. TAINTER, Mortuary Practices and the 
study of prehistoric social systems, in M.B. ScUIFFER (ed.), Advances in Archaeological Me
thod and Theory, l, London 1978; R. CHAPMAN, l. KINNES. K. RANDSBORG (eds), The ar
chaeology of Death, Cambridge 1982; J. HoDDER, The identification and the interpreta
tion of ranking in prehistory; a contextual perspective, in C. RENFREW, S. SHENNAN (eds), 
Ranking, Resource and Exchange, Cambridge 1982; IDEM, Symbols in action. Ethnoar-
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È stato posto in rilievo quanto sia essenziale per una corretta interpreta
zione che ogni struttura funeraria venga analizzata nel proprio contesto socio
culturale23, tantopiù che nel processo di simbolizzazione, proprio del rituale, uno 
stesso elemento può avere significati diversi a seconda del diverso contesto 24. La 
possibilità di interpretazione non può quindi prescindere della conoscenza speci
fica di quel determinante aspetto. Per far questo, l'analisi del dato funerario va 
utilizzata nell'ambito di una gamma più ampia possibile di dati e informazioni25. 
Fra questi l'organizzazione spaziale ha guadagnato di recente profonda atten
zione nell'approccio alla valutazione delle dimensioni sociali attraverso le prati
che funerarie, anche sulla base, constatata, della sua attendibilità controllabile a 
livello etnografico. 

Dalla ricerca antropologica si deduce che la deposizione in cimiteri o monu
menti emerge in periodo di squilibrio fra società e risorse critiche 26. Le tombe 
monumentali ricorrono nell'Europa preistorica in vari periodi e in contesti carat
terizzati da diversi livelli di complessità sociale 27. È come se l'uso e il controllo 
delle risorse fosse stabilito dalla presenza degli antenati sul territorio, e questo 
avallasse il diritto di alcune famiglie o gruppi e se:rvisse allo stesso tempo da 
punto focale in un ambiente dominato da uno schema di insediamento sparso 28. 

La tomba ipogea di Toppo Daguzzo, con la sua struttura complessa collo
cata in posizione egemone quasi al centro dell'acropoli, sembra esprimere un' a
simmetria, volutamente sottolineata, all'interno della comunità. Questo avviene 
in un momento che possiamo considerare di poco precedente, o forse parallelo, 

chaeological studies of materia/ culture, Cambridge 1982; ]. HoDDER (ed.), Symbolic and 
structural archaeology, Cambridge 1983. 

23 L.R. BINFORD, Mortuary practices: their study and potential, in J.A. BROWN (ed.), op. 
cit., American Antiquity, 25, 1971, p. 6 ss. 

24 J. HoooER, op. cit., in C. RENFREW, S. SnENNAN (eds), op. cit., Cambridge 1982, p. 
150 55. 

25 L.G. GoLDSTEIN, One-dimensional archaeology and multi-dimensionai people, in R. 
CHAPMAN, l. K.iNNES, K. RANDSBORG (eds), op. cit., Cambridge 1981, p. 56 ss. 

26 R. CHAPMAN, The emergence of formai disposal areas and the « problem » of megali
thic tombs in Europe, in R. CHAPMAN, L KINNES, K. RANDSBORG (eds), op. cit., Cambridge 
1981, p. 71 ss. 

27 C. RENFREW, Megaliths, territories and populations, in S.J. DE LAET, Acculturation 
and Continuity in Atlantic Europe, Papers presented at the 4th Atlantic Colloquium, 
Brugge 1976, p. 198 ss.; IDEM, Socio-economie change in ranked society, in C. RENFREW, S. 
SHENNAN (eds), op. cit., Cambridge 1981, p. l ss. 

28 R. CHAPMAN, op. cit. in R. CHAPMAN, L KINNES, K. RANDSBORC (eds), op. cit., Cam
bridge 1981, p. 71 ss. 
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alle prime importazioni micenee; è quindi in un contesto di questo tipo che esse 
verranno ad inserirsi. 

L'emergere delle élites e l'inizio della stratificazione sociale nell'età del 
bronzo europea è stata posta in correlazione all'intensificarsi della produzione. 
Sia che l'insorgere di una classe dirigente sia stato visto in rapporto alle esi· 
genze che scaturiscono dai problemi redistributivi 29

, sia, come recentemente è 
stato proposto 30

, da un miglior sfruttamento e valorizzazione della produzione. 
Ciò che in questo caso constatiamo è che all'inizio della media età del 

bronzo si è già stabilmente formata lungo la costa adriatica e jonica della Puglia 
una serie considerevole di insediamenti, che prolungano in molti casi la loro esi· 
stenza per tutta l'età del bronzo. Assicurarsi posizioni privilegiate con sbocchi 
per scali commerciali, o posizioni nodali come quella del Toppo, sono situazioni 
che denotano un particolare tipo di interessi, ma che richiedono anche la possi· 
bilità, e capacità, da parte dei gruppi in ascesa di negoziare il consenso della co· 
munità. 

La testimonianza della tomba di Toppo Daguzzo non porta in sé elementi 
per una definizione di questo tipo di problemi, ma offre lo spunto di partenza 
per una verifica del reale livello di aggregazione sociale nelle comunità del sud· 
est italiano agli inizi della media età del bronzo. Verifica che potrebbe condurci 
a retrodatare talune tappe di questo processo di sviluppo oggi attribuite a mo
menti cronologicamente più avanzati. 

MIRELLA C!POLLONI SAMPÒ 

V/VARA - PUNTA DI MEZZOGIORNO 

Gli scavi nell'isola di Vivara (Procida), promossi ormai da diversi anni dalla 
Soprintendenza Archeologica di Napoli e dalla Soprintendenza speciale per il 
Museo Preistorico ed Etnografico ed affidati ad un gruppo di ricerca dell'Uni-

29 E.R. SERVICE, Primitive Social Organisation, New York 1971; C. RENFREw, Monu
ments, mobili.sation and social organi.sation in neolithic Wessex, in C. RENFREW (ed.), op. 
cit., London 1973, p. 539 ss.; J. CHAPMAN, The Vinca culture of South-East Europe. Stu
dies in Chronology, economy and society, in B.A.R., I.S. ll7, Oxford 1981. 

30 A. GILMAN, The development of social stratification in bronze age Europe, in Cur
rent Anthropology, 22, 1981, p. l ss. 

147 



versità di Roma, si sono incentrati essenzialmente su due siti, localizzati sul ter

razzo soprastante la Punta d'Alaca ed alla Punta di Mezzogiorno. (tav. VII,1). Faccio 

riferimento in particolare a quest'ultimo, dove conduco le indagini archeologiche in
sieme con F. di Gennaro, M. Moscoloni e M. Pacciarelli. Da un punto di vista 

cronologico si può notare che, nel settore di scavo orientale di Punta di Mezzo

giorno i resti della struttura abitativa più antica sono parzialmente obliterati da 

quelli di un'altra, con caratteristiche simili (forma ellissoidale, zona centrale 

sub-circolare depressa), ma orientamento diverso. Quest'ultima a sua volta si af
fianca ad un'altra struttura, mal conservata, in parte delimitata da un allinea

mento di pietre, dal cui riempimento proviene un frammento di ceramica proba

bilmente del Mie. I (inv. 208692). Un altro frammento, riferibile al Mie. 1/11 (inv. 

169076), sempre sulla base dello studio condotto da M. Marazzi, pertinente al· 

l'ultimo livello del deposito dell'unità abitativa più antica, non è di sicura attri· 

buzione stratigrafica dal momento che proviene da una zona immediatamente al 

di sotto del terreno di superficie. Un frammento di base, non dipinto e lavorato 

a mano, ma di produzione non locale (inv. 208651), è stato rinvenuto nel riempi

mento della struttura che è stata messa in luce nell'area di scavo occidentale, a 

venti metri dall'altra. La ceramica locale proveniente da quest'ultima, così come 
dalle unità superiori dell'area di scavo orientale, appare ricollegabile ad aspetti 

del protoappenninico B. In parte differenziati sono i materiali della struttura più 

antica, che rimandano per alcuni elementi a Palma Campania, rispetto a cui pre

sentano però in più un tipo di sopraelevazione a sezione ispessita che si origina 

dall'ansa, tipo che di nuovo pone un collegamento con il protoappenninico B. È 
difficile dire se tale tratto di per sè indichi recenziorità rispetto al complesso di 

Palma Campania stesso: con tutte le riserve che si debbono avere utilizzando 

contemporaneamente due sistemi di datazione differenti, si può ricordare che da 

tale sito si ha una datazione con il radiocarbonio al 1810 ± 70 a.C. 1, che cali

brata arriva al 2180 ± 80, per cui per il momento non si può fornire per l'im

pianto della struttura più antica di punta di Mezzogiorno, e sulla base attuale 

della documentazione di Vivara in generale, un'indicazione più precisa della 

prima metà del secondo millennio. L'entità dei rapporti con il mondo egeo, di

retti o forse più probabilmente mediati dalla cultura di Capo Graziano delle 

isole Eolie, di cui sono stati trovati alcuni frammenti di ceramica tipici, che Vi

vara intrattiene almeno dal momento immediatamente successivo a quello ini-

1 G. DELIBRIAS, Appendice a L. D'AMORE, C. ALBORE LIVADIE, Palma Campania (Na
poli). Resti di abitato dell'età del bronzo antico, NS 1980, p. 101. 
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ziale (documentato dalle strutture più recenti alla Punta di Mezzogiorno), è atte

stata non solo dalla presenza di diversi frammenti ceramici del Miceneo 1111, ma 

anche dal rinvenimento di una punta di freccia con inserimento a cannone, o 
punta di lancia miniaturistica, che non rientra nel patrimonio tipologico della 

produzione metallurgica italiana di questo periodo. 

Per quanto riguarda Coppa Nevigata, non si può non ricordare che al di 

sotto del livello del bronzo tardo scavato in estensione, con presenza di ceramica 

importata o di stretta imitazione egea, si ha un'ampia serie di strati dell'età del 

bronzo, a partire dal protoappenninico B, cui è riferibile il grande muro di 
cinta 2

• Ponendo a confronto Vivara e Coppa Nevigata si può notare come tali 

siti siano emblematici della diversa situazione sulle due sponde della penisola 

italiana nel corso dell'età del bronzo, nell'ambito di una generale tendenza al

l'insorgere di centri, differenziati sia per impianto che per posizione, connessa 

con attività di scambio, dai più diffusi modi di insediamento ad essi contempora

nei. 

In una prima fase la scelta per tali siti differenziati, essenzialmente di isole 

per l'area tirrenica (Eolie; arcipelago Flegreo), di punti di passaggio per la zona 

interna (Tufariello; La Starza) e di promontori o comunque di posizioni margi
nali (Coppa Nevigata doveva trovarsi su una laguna in comunicazione con il 

mare 3
) può essere sostanzialmente equivalente e comunque non determinata dal

l'interesse verso rapporti di scambio con l'area egea, mentre da parte «micenea» 

sembra esserci un particolare interesse per il Tirreno 4• 

Con il Miceneo III A si stabilizzano le differenziazioni nell'incidenza egea, 

con forti sproporzioni tra centri miceneizzati 5, come le isole Eolie, la Sicilia 

sud-orientale, Scoglio del Tonno, ed altri con presenza o meno di materiali di 

importazione. 
Successivamente, nel corso della tarda età del bronzo italiana, la costitu

zione di formazioni economico-politiche territorialmente più ampie appare an-

2 S. M. PuGUSI, L'età del Bronzo nella Daunia, in Civiltà preistoriche e protostoriche 
della Daunia, Firenze 1975, pp.225-34. 

3 A. M. PALMIERI, Studio sedimentologico del saggio profondo di Coppa Nevigata 
(Gargano), in Quaternaria 22, 1980, pp. 301-13. 

4 L. V AGNETTI, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il mondo egeo e 
l'Italia protostorica, in Magna Grecia e mondo miceneo (a cura di L. Vagnetti), Taranto 
1982, p. 14. 

5 A_M. BIETTI SESTIERI, La Sicilia e le Isole Eolie e i loro rapporti con le regioni tirre
niche dell'Italia continentale dal neolitico alla colonizzazione greca, in Kokalos XXVI
XXVII, l, 1980-81, p. 37. 
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dare a scapito dello sviluppo di entità come le isole minori del Tirreno, tra cm 

Vivara stessa, mentre l'influenza sia a livello tecnico-economico che socio-ideolo

gico di impronta mediterraneo-orientale sembra farsi più diffusa su gran parte 
della penisola e delle isole maggiori, forse anche in relazione con l'instaurarsi di 

nuove correnti di traffico lungo la fascia costiera adriatica, in cui è compresa 

Coppa Nevigata, e verso la Sardegna. 
ALBERTO CAZZELLA 

V/VARA -PUNTA D'ALACA 

Il pianoro sul quale esisteva l'insediamento di Punta d' Alaca si trova a circa 
m. 70, sulle ultime balze che guardano a picco sul mare, in prossimità della 

punta omonima, cioé quella più occidentale dell'isolotto di Vivara 1 (Tav. VII, l). 

La conformazione attuale dell'area insediamentale, ad ampi gradoni oriz

zontali, rende difficile la lettura superficiale dell'originaria topografia. Ma l'e

same delle varie stratigrafie ha inequivocabilmente verificato l'esistenza di una 

originaria conformazione del terreno priva di sensibili anomalie e caratterizzata 

da un dolce pendio, dotato di un gradiente dell'l l% medio, che partiva verisi

milmente dalla zona più alta e centrale dell'isola 2• 

1 L'isolotto si trova a Sud dell'isola di Procida alla quale è attaccato adesso mediante 
un ponte che corre su quello spazio di mare sicuramente occupato, almeno fino in pe
riodo romano imperiale, da un istmo roccioso. 

Sulle caratteristiche topografiche dell'insediamento si parlerà nel testo. A proposito, 
invece, delle caratteristiche geologiche ed ambientali si rimanda a: S. TusA, Le ricerche 
svolte a Vivara durante la primavera '76. Il comprensorio territoriale e la sua articola
zione, pp. 144 sgg., in A. CAZZELLA, M. MARAZZI, M. MoscoLINI, S. TusA, La preistoria nel
l'isola, pp. 105 sgg., in: Vivara. Oasi di protezione naturale, a cura della Regione Campa
nia, 1983. 

Tra i saggi di maggiore interesse ricordiamo: G. DE LoRENZO, C. RivA, Il cratere di 
Vivara nelle isole Flegree, Atti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche 
di Napoli, serie 2, vol. X, 1900, pp. 45 sgg.; A. PARASCANDOLA, Sui lavori compiuti nell'i
sola di Procida, nel comprensorio di Monte di Procida, Monte di Cuma, Miseno e Vesu
vio per il foglio 184 della Carta Geologica d'Italia, Bollettino del Servizio Geologico d'I
talia, LXXV, 1953 (2) pp. 776 sgg.; D. NIOLA, Aspetti geografici dell'isola di Procida, Ri
cerche contributi e memorie del Centro di studi su l'isola d'Ischia, 1971, pp. 417 sgg.; C. 
MENNELLA, Regime pluviometrico caratteristico sull'isola d'Ischia, ibidem, pp. 199 sgg. 

2 La sistemazione a gradoni fu praticata alla fine del '600 in occasione della bonifica 
dell'isola per l'impianto di oliveti e vigneti. Sia questa sistemazione che la progressiva 
erosione hanno portato all'assottigliamento dell'originario interro del pianoro cacuminale 
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Premesso questo bisogna, però, tener presente che, allo stato attuale della 
ricerca, è difficile individuare con esattezza un ipotetico limite originario del 
suddetto pendio dal lato del mare. La continua erosione atmosferica ha fatto 
precipitare verso il mare consistenti porzioni di terreno ricalcando quella fase 
erosiva che tutta l'isola sta attraversando e che ha nella rottura dell'istmo con 
Procida la sua espressione più eclatante. 

Su questi terreni che guardano la Punta dell' Alaca si trovava l'insediamento 
omonimo che dal 1976 è in corso di scavo 3

• 

di Vivara. A causa di questo fenomeno dovette andare quasi totalmente distrutto l'inse· 
diamento dell'età del bronzo che doveva occupare almeno una parte di detto pianoro. 

La riprova di quanto detto, al di là di considerazioni di ordine topografico, è data da 
due elementi. Da un lato vi è la testimonianza dell'esistenza di un lembo in situ di depo· 
sito insediamentale dell'età del bronzo rinvenuto da Buchner in occasione della prima ri· 
cognizione di Vivara nei pressi dell'estremità più meridionale del pianoro, in prossimità 
del Belvedere (per la bibliografia cfr. nota 3). Dall'altro vi è il fatto che su gran parte dei 
terrazzi artificiali sottostanti a Ovest il pianoro si continuano a rinvenire frammenti di 
impasto coevi scivolati sicuramente dall'alto. Ripetuti sondaggi in più punti hanno, in· 
fatti, verificato l'assenza in tale versante di livelli archeologici al di là dei due insedia· 
menti di Punta d'Alaca e Punta di Mezzogiorno. 

3 Le ricerche archeologiche alla Punta d'Alaca, come quelle su tutta l'isola di Vivara 
sono iniziate nel Maggio del 1976 e sono proseguite ininterrottamente ogni anno nel 
mese di Agosto. Gli scavi sono stati coordinati da chi scrive con la collaborazione del col· 
lega Marazzi. Ci si è avvalsi inoltre della continua collaborazione di Isabella Damiani, 
Anna Chiara Saltini ed Ignazio Valente, oltre a numerosi studenti e ricercatori che hanno 
prestato la loro opera di anno in anno. 

Questa ricerca è condotta dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli; dal 1980 la 
Soprintendenza Speciale alla Preistoria ed Etnografia contribuisce con il proprio perso
nale ed i propri mezzi alla conduzione degli scavi. 

Sarebbe estremamente lungo, ed inoltre fuor di luogo, citare e ringraziare tutti co
loro che hanno contribuito alla riuscita della ricerca su Vivara. Un'unica attestazione di 
gratitudine è, però, doverosa nei riguardi dell'Opera Pia Albano Francescano di Procida, 
proprietaria di Vivara, della Regione Campania, ente affittuario, e dell'amministrazione 
comunale di Procida. 

Le prime notizie sull'insediamento protostorico di Punta d'Alaca si possono rintrac
ciare nella tesi di laurea di G. BucnNER, Vita e dimora umana nelle isole Flegree dalla 
epoca preistorica ai tempi romani, Istituto di Paletnologia dell'Università di Roma, 1938. 
Per i resoconti preliminari cfr.: M. MARAZZI, S. TusA, Nuove testimonianze micenee dall'i
sola di Vivara, PdP CLXXI, 1976, pp. 473 sgg.; A. CAZzEU.A, M. MARAZZI, M. MoscoWNI, 
S. TuSA, La preistoria nell'isola, Vivara. Oasi di protezione naturale, Regione Campania 
1983, pp. 105 ssg.; G. BucHNER, M. MARAZZI, S. TuSA, A. CAZZEIJ.A, F. DI GENNARO, A .. ZA
RATTINI, L 'isola di Vivara. Nuove ricerche, PdP CLXXX, 1978, pp. 179 sgg.; M. MARAZZI, 
S. TuSA, A. CAZzEU.A, I. DAMIANI, F. DI GENNARo, M. PACCIAREW, P. PETITTI, A.C. SALTINI, 
Vivara. Terza campagna di ricerche sull'isola, in corso di stampa sul BPI. 
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I limiti, e quindi l'estensione, dell'abitato sono ancora oggetto di ricerca e 

v1 è necessità di ulteriori approfondimenti per ottenere un livello di sufficiente 
certezza. Il limite verso il mare è, ovviamente, indefinibile a causa dell'erosione 
e delle sue conseguenze prima accennate. È, tuttavia, quasi certo che, quale che 
sia l'estensione della porzione andata distrutta, essa doveva spingersi fino al ci
glio del pianoro, al pari degli altri due insediamenti dell'età del bronzo di Viva
ra-Punta di Mezzogiorno e Punta Capitello. 

Se ancora priva di dettaglio apprezzabile è l'estensione orizzontale dell'in
sediamento, non altrettanto lo è quella verticale. I resti archeologici in situ si 
trovano sepolti sotto un cospicuo accumulo che, seppure formatosi in seguito a 
molteplici eventi, li ha salvati dallo sconvolgimento agrario che produsse l' at
tuale morfologia. 

Sotto quasi m. 2 dal piano di campagna odierno si trova uno spesso strato 
costituito da pomici dalla granulometria ridotta sovrastato da un sottile deposito 
polverulento della stessa natura. Lo strato soprastante è costituito da terreno 
sabbioso che contiene pochissimi frammenti ceramici fluitati e privi di alcun in
teresse tipologico. Lo strato di pomici, ovviamente sterile, è il prodotto di una 
eruzione di notevole entità, la cui localizzazione è da porre probabilmente a 
Ischia 4• La deposizione delle pomici ebbe luogo in un momento non molto suc
cessivo rispetto alla fine dell'abitato sottostante. 

Tutti i materiali rinvenuti al di sotto delle pomici non travalicano il limite 
cronologico dell'età del bronzo, o del Myc III A-B se si guarda alla ceramica im
portata. Quale sia stata l'entità del lasso di tempo intercorso fra l'abbandono 
dell'abitato e l'evento eruttivo non è però definibile con certezza anche per le ri
dotte possibilità di eventuale presenza di materiali successivi. L'unica presenza 
successiva all'età del bronzo a Vivara, oltre agli insediamenti moderni, è circo
scritta a pochi frammenti di ceramica romana di antica età imperiale rinvenuti 
soltanto nella zona di Punta di Capitello. 

È, pertanto, probabile che qualche secolo dovette passare prima dell' accu
mulo del sedimento vulcanico. In tal senso indirizza anche lo spessore del depo
sito sottostante le pomici che copre i resti dell'abitato protostorico (Tav. VII, 2). 

• Pur essendo ancora lontani da una precisazione cronologica e dall'esatta localizza
zione della provenienza dell'evento eruttivo, è quasi certo che si tratta di un'eruzione del 
Rotaro, cratere ischitano dell'entroterra del versante orientale dell'isola, da collocare in
torno al X sec. a.C .. Tale eruzione dovette anche coinvolgere l'insediamento del Casti
glione d'Ischia (cfr. G. Buchner). 
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Negli strati che formano questo deposito, privi di alcuna traccia di strutture 

architettoniche o di piani di calpestio, si è rinvenuto del materiale ceramico in

digeno di relativo interesse sul piano tipologico. Tali reperti sono associati ad al
cuni frammenti di ceramica micenea di datazione differenziata. 

Ma è nello strato immediatamente a contatto con quello di crollo sull'inse

diamento che sono stati rinvenuti più reperti ceramici, sia indigeni che impor

tati. L'apparente disomogeneità cronologica di tutto il materiale contenuto in 

questo riempimento tra le pomici ed il crollo dell'insediamento induce a pensare 

che esso si sia formato durante un arco di tempo prolungato con la commistione 

di elementi materiali provenienti da contesti diversi. 

A queste conclusioni preliminari si giunge, soprattutto, sulla base della mol

teplice caratterizzazione della ceramica micenea. La ceramica locale, infatti, per 

due fattori - uno interno ed uno esterno - è di difficile inquadramento, al

meno allo stato attuale delle nostre conoscenze. Da un lato l'oggettiva carenza 

di elementi diagnostici di questo complesso di ceramiche del riempimento non 

riesce a definire un quadro esaustivo di questa produzione artigianale. Dall'altro 

dobbiamo tenere presente che tutta l'area tirrenica meridionale della penisola è 

ancora insufficientemente esplorata, e, pertanto, è impossibile tracciare una se

riazione dettagliata e particolareggiata all'interno dello sviluppo dell'età del 

bronzo. Ma rimandiamo alla fine di questo saggio l'esame comparativo a livello 

plurizonale delle testimonianze materiali e proseguiamo, invece, nella descri
zione delle caratteristiche insediamentali. 

Al di sotto di questo spesso strato di riempimento si trova, quasi ovunque, 

un sottile riempimento relativo ai crolli delle strutture abitative. Il piano, o, più 
precisamente, i piani insediamentali sono ricoperti da ricchissime concentrazioni 

di ceramica ed altri oggetti, nonchè da più o meno omogenei raggruppamenti di 

pietre. Tra i vari concentramenti ricordiamo quello nella parte sud-orientale 

delle trincee C-D, dove si rinvennero in situ numerosi vasi interi e frammentari. 

Questi ultimi erano chiaramente spiaccicati sul battuto senza mostrare ulteriori 

segni distruttivi oltre alla semplice frattura. La presenza, però, di alcuni fram

menti - in verità molto pochi - ricomponibili a distanza di alcuni metri, in

dica la presenza di fenomeni di dilavamento non contestuali alla distruzione dei 

reperti. Fenomeno analogo è avvenuto nel caso del vasellame miceneo ricompo
sto da frammenti talvolta trovati a distanza di alcuni metri. 

I vasi rinvenuti in questa porzione più orientale dello scavo erano grandi 
contenitori o pithoi, piccole capeduncole ed olle globulari di medie dimensioni. 
Fra questi oggetti si trovava una piastra fittile infissa nel battuto e limitata, nel 
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suo contorno ovale, da piccole pietre infisse. Accanto alla piastra, usata per la 

cottura dei cibi, vi erano tracce di fuoco in forma di frustuli di sedimento 

pomiceo arrossato (Tav. VIII, l). 

Dall'esame approfondito di tutta l'evidenza fin qui raccolta m questa 

porzione dello scavo si evince che le tracce di battuto e gli altri elementi 

registrati erano parte di due strutture allungate di forma sub-rettangolare, 
lunghe circa m. 8 e larghe m. 3,50 circa. Erano orientate in senso N-W/S-E 

ed in un caso è stato possibile ipotizzare, parzialmente, le caratteristiche 
dell'alzato. 

Una delle due capanne, infatti, aveva, in pos1z10ne quasi simmetrica, due 

allineamenti di tre pietre basaltiche piatte disposte in senso perpendicolare 

rispetto all'asse maggiore della struttura. Inoltre al centro dei due estremi si 

trovavano altre due pietre analoghe. Si doveva trattare di basi per pali ada

giati su pietre piuttosto che infissi nel suolo per esigenze di maggiore stabi
lità. 

L'alzato, oltre che da grossi pali che costituivano la parte portante della 

struttura, era costituito da un paramento stramineo le cui tracce si trovano 

nelle impressioni di canne nell'intonaco pomiceo cotto dal fuoco. 

Al di sotto di questi resti, soltanto nella parte occidentale dell'area sca

vata, si sono messi in luce, soltanto di recente, i resti di un insediamento 

precedente a quello appena descritto. 
Tale insediamento era costituito àa piccole capanne circolari (ne sono 

state identificate due) scavate nel sottostante suolo giallastro, praticamente 

sterile, con un diametro di circa m. 3. Al loro interno sono stati identificati 

più battuti pavimentali sovrapposti. Il loro riempimento fra e sui battuti era 

ricco di sostanza organica (carboni, cenere, ossa e resti vegetali) (Tav. VIII, 

2). 
Sulla fine dell'insediamento possiamo avanzare l'ipotesi che essa sia stata 

accompagnata forse da un incendio di ridotta portata. Qua e là, infatti, si 

trovano chiari segni di incendio in forma di arrossamento del sedimento pomi

ceo dei battuti, nonchè di grumi analoghi con impronte di canne, pertinenti 

all'alzato delle strutture. 

Ciò dimostrerebbe che l'incendio determinò la distruzione dell'abitato 
della fase più recente. Ma furono i fenomeni successivi di dilavamento ed 

erosione a determinare la vera distruzione !asciandoci oggi questo quasi ine

stricabile telaio di pochi ma interessanti dati attraverso i quali tessiamo e 
dovremo continuare a tessere l'ordito delle nostre deduzioni. 
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L'esame preliminare dei reperti effettuato nel corso del 1982 e l'individua
zione di due orizzonti stratigrafici dell'insediamento di Punta d' Alaca hanno 
permesso di dipanare parzialmente il velo di vaghezza che contraddistingueva le 
caratteristiche tipologiche dei complessi materiali. 

Avevamo a lungo pensato che, pur in assenza di elementi diagnostici sicuri, 
il complesso d'Alaca potesse collocarsi nell'età del bronzo recente per tutta una 
serie di elementi - in verità non puntuali - quali la tendenza eccessivamente 
spigolosa di alcune ciotole, le anse a maniglia orizzontali dotate di lobi verticali 
e, soprattutto, l'assenza di elementi tipici sia di orizzonti dell'antica che, ovvia
mente, della media età del bronzo 5

• Eravamo indotti in queste considerazioni 
cronologiche anche dalla constatazione che la disparità fra un'Italia meridionale 
priva di cospicue testimonianze del bronzo recente, ad eccezione delle Eolie e di 
qualche stazione pugliese e campana, ed un'Italia centrale, al contrario, ricchis
sima in tal senso, potesse esser dovuta all'eccessiva tendenza a collocare al Proto 
Appenninico B i molteplici complessi meridionali in assenza di chiari fossili 
guida del bronzo recente 6

• Inoltre mancavano a Punta d'Alaca quegli elementi 
diagnostici del bronzo antico presenti a Punta di Mezzogiorno. Infine la cera
mica micenea era stata valutata cronologicamente appartenente ad un momento 

s M. MARAZZI, S. TuSA, Nuove ... cit., pp. 477 sgg .. Bisogna dare atto ai colleghi Caz
zella e di Gennaro di aver avanzato, già nel '78, alcuni dubbi sulla datazione bassa del 
complesso di Punta d' Alaca (cfr. G. BucHNER et AIJI, L 'isola. .. cit., pp. 226 sgg.). 

Giustamente si faceva notare che anche una collocazione nelle fasi iniziali del Subap
peninico non poteva giustificare l'assenza delle tipiche soprelevazioni cornute, zoomorfe 
e cilindro-rette di quest'orizzonte. Si citava, a tal proposito, il caso della ciotola di grotta 
Nicolucci, peraltro non lontana da Vivara, che, pur presentando ancora caratteri di 
bronzo medio nella decorazione ad intaglio, aveva già l'ansa cornuta (cfr. R. LoRENZONI, 
La grotta Nicolucci presso Sorrento, BPI XIV, 1888, tav. Xl, 2, 11). Altrettanto significa
tivo è il caso dell'ansa a «corna di lumaca» con decorazione a losanga puntinata della lo
calità Turmine presso Eboli, nella Campania meridionale (cfr. P. GASTALDI, Seconda mo
stra della Preistoria e della Protostoria del Salemitano, Salerno 1974, p. 67). 

6 L'orizzonte del bronzo recente è attestato, in Campania, a Grotta Nicolucci (R. Lo
RENZONI, La Grotta. .. cit.), al Riparo dello Zachito (G. PATRONI, La Grotta Preistorica di 
Pertosa, Napoli 1907), alla Grotta delle Felci di Capri (U. REl.IJNI, La grotta delle Felci a 
Capri, MAL XXIX, 1923, col. 90). Confronta per tutte queste ed altre località: G. BucH
NER, Appunti sulle collezioni preistoriche del Museo di Napoli in occasione del loro riordi
namento, RSP 5, 1950, pp. 99 sgg. 

A queste località note da lungo tempo si devono aggiungere i recenti rinvenimenti 
nelle località Turmine, presso Eboli, e Madonna della Penna, negli Alburni (cfr. P. GA
STALDI, in Seconda. .. op. cit., pp. 67, 72). 
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più recente di quanto le ultime analisi in tal senso non abbiano verificato. Si 
pensava, quindi, che il complesso di Punta d' Alaca potesse inserirsi nelle manife
stazioni subappenniniche della penisola costituendone un aspetto arcaico a sé 
stante ed originale. 

Le ulteriori analisi sui materiali, sempre in corso di restauro, ed una più 
puntuale collocazione cronologica della ceramica micenea al Myc II e IIIA, il ri
trovamento nelle fasi più antiche dell'insediamento di elementi più diagnostici, 
hanno permesso una correzione della primitiva impostazione cronologica e cultu
rale. 

Fino agli ultimi rinvenimenti le ciotole carenate erano caratterizzate da una 
notevole variabilità: da quelle a pareti svasate si passava a quelle a pareti verti
cali, fino alla presenza di carene accentuate e pareti rientranti con orlo forte
mente estroflesso 7• Ultimamente sono stati rinvenuti, nella fase più antica del
l'insediamento di Punta d' Alaca, esemplari di ciotole carenate con anse a sopre
levazione nastriforme che, a differenza del tipo più diffuso e noto dalle campa
gne precedenti, si dipartono direttamente dalla carena secondo una tipologia 
usuale del Proto Appenninico B 8 (Tav. IX, 1). 

Le anse a nastro verticale all'orlo con larga appendice nastriforme hanno 
una vasta distribuzione sia geografica che cronologica. Sono presenti in contesti 
più tardi, come negli strati 3 e 2b di Grotta a Male 9, e Madonna del Granato 10

, 

o più arcaici come Tufariello 11
, o mal databili come Pertosa e Grotta delle Felci. 

A parte, quindi, le anse impostate alla carena, la gran parte degli esemplari 
di anse so prelevate con appendici nastriformi di Punta d' Alaca non è indicativa 
sul piano cronologico se confrontata con il resto della penisola. Purtuttavia sarei 
propenso a collocare la maggior parte di esse, proprio per le loro caratteristiche 
sfuggenti, fra le anse a soprelevazione omogenea, diffuse nel Proto Appenninico 
B, e quelle a margini rialzati ed apici revoluti del bronzo medio (Tav. IX, 2). 

7 Pur essendo ancora difficile evidenziare con sicurezza una evoluzione della ciotola 
nell'ambito dell'età del bronzo italiano, è percepibile, nelle fasi più recenti, la presenza 
di tipi sempre più spigolosi e con il profilo sempre più sinuoso. 

8 G. F. Lo Porto, La tomba di San Vito dei Normanni e il «Prato-Appenninico B » in 
Puglia, BPI LXXIII, 1964, pp. 109 sgg., tav. II, 6. 

9 S. PANNUTI, Gli scavi di Grotta a Male presso l'Aquila, BPI LXXVIII, 1969, fig. 31,7 
e 46,8. 

10 Seconda. .. cit., p. 70, tav. XXVIII, 2. 
11 S. SNOW LuCKESH, R.R. HoLLOWAY ET AUI, The Early Bronze Age Village of Tufa

riello, ]oumal of Field Archaeology 2, 1975, pp. 53-54, fig. 49, 3, 4, 7. 
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Di difficile inquadramento sono, invece, le anse a maniglia orizzontale tra

pezoidale con due lobi appiattiti verticali agli angoli e quelle analoghe ma ad 

andamento curvilineo con piccoli lobi simmetrici. Entrambi tipi trovano pun
tuale riscontro nello strato 3 di Grotta a Male 12 (Tav. X, l). 

Le poche anse a prospetto asciforme, presenti anche a Punta di Mezzo

giorno, trovano, invece, riscontro nei contesti dell'Ausonio I costituendo un ben 

labile 'link' per un'eventuale attribuzione al bronzo recente del nostro com

plesso 13
• 

A questi elementi si sono aggiunti un orciolo con ansa a nastro con decora
zione a tubercolo ed un frammento decorato da solcature e cuppelle sulla super

ficie interna lisciata di chiare affinità proto appenniniche ed eoliane (Capo Gra

ziano)B. Quest'ultimo elemento decorativo è presente anche a Punta di Mezzo-
• 15 gwrno . 

Particolarmente significativo è anche il vaso a partizione interna che è pre

sente in due esemplari rinvenuti in entrambe le fasi di vita dell'insediamento 16 

(Tav. X, 2). Esso si ritrova in contesti del Proto Appenninico B a Pertosa, Tufa

riello e Latronico 17
• 

Confronti generici, invece, si hanno con gli altri due insediamenti di recente 
scavati ed editi del Proto Appenninico B - Palma Campania e Grotta del No

glio - dimostrando ancora una recenziorità del nostro orizzonte 18
• È per tale 

ragione che i confronti più puntuali si hanno, invece, con l'orizzonte di Punta di 

Mezzogiorno. Dato che anche l'associazione con la ceramica micenea chiarisce 

12 S. PANNUTI, Gli scavi ... cit., fig. 15, 15; fig. 25, 8. 
13 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Meligunis Lipara IV, Palermo 1980, tav. CXCVII, 

l; tav. CCI, l. 
14 Per la decorazione a solcature e cuppelle cfr. L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, op. 

cit. tav. CXIV. 
15 G. BuCHNER et AUI, L 'isola ... cit., p. 235, fig. 18, B. 
16 M. MARAZZI, S. TusA, Testimonianze ... cit., pp. 480 sgg., fig. 5 g; lo stesso tipo è 

presente a Punta di Mezzogiorno (cfr. G. BucHNER ET AUI, L 'isola ... cit., p. 235, nota 22, 
fig. 18, 9. 

17 Pertosa: G. PATRONI, Caverne con avanzi preistorici in provincia di Salerno, MAL 
IX, 1899, fig. 13; Tufariello: S. SNow LuKESH, R.R.HoLLOWAY ET ALli, The Early ... op. cit., 
fig. 43, 2-5; Latronico: G. CREMONESI, L 'eneolitico e l'età del bronzo in Basilicata, A. XX 
R.S.l.l.P.P. , 1978, p. 75. 

18 L. D'AMORE, Palma Campania (Napoli), SE XLVI, 1978, pp. 540 sgg.; C. ALBORE LI
VADIE, N. Se. 1980, pp. 60 sgg.; A. VIGUARDI, Il Bronzo «Appenninico» della Grotta del 
Noglio (Marina di Camerota, Salerno), RSP XXX, 1975, pp. 279 sgg. 
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la maggiore arcaicità dell'orizzonte di Punta di Mezzogiorno rispetto a Punta 
d' Alaca, si può avanzare l'ipotesi che si sia in presenza di due distinte fasi di ciò 
che, genericamente, definiamo Proto Appenninico B. 

La fase più antica dell'insediamento di Punta d'Alaca potrebbe, quindi, col
locarsi nell'ambito delle manifestazioni proto appenniniche, anche se la chiara 
recenziorità rispetto a Punta di Mezzogiorno, la presenza di rari frammenti de
corati e tutta una serie di elementi che, come è noto, si pongono tra il bronzo 
antico e medio, tenderebbero a porla in un momento di passaggio all' Appenni
nico tipico e quindi già forse nelle fasi iniziali della media età del bronzo. 

Lo stesso discorso vale anche per la seconda fase di vita dell'insediamento 
di Punta d' Alaca poichè, a parte le citate differenze stratigrafiche ed architetto
niche, non sembra che vi siano sensibili differenze tipologiche con la fase più 
antica. È stato, semmai, il rinvenimento di alcuni elementi diagnostici nella fase 
più antica a chiarificare in generale la definizione cronologica generale. 

Concludendo, si può affermare che in questa fase di incertezza sulla crono
logia dell'Italia meridionale nell'età dei metalli Vivara, con i suoi molteplici 
complessi di ceramiche locali ampiamente documentati stratigraficamente, può 
offrire quella chiave diacronica di interpretazione che permette la costruzione di 
ben più solide griglie cronologiche regionali. In questa luce la presenza in asso
ciazione delle ceramiche micenee offre ulteriori elementi di conferma che ren
dono la sequenza di Vivara orientativa per tutta l'Italia meridionale. 

SEBASTIANO TusA 

LE IMPORTAZIONI CERAMICHE EGEO-MICENEE DALL'ISOLA DI V/VARA 

O. Premessa. 

Con questa relazione preliminare si intende raggiungere due scopi essenziali: 
a) dare un quadro informativo delle dimensioni del fenomeno delle importazioni 
egeo micenee sull'isola di Vivara a sette anni di distanza dall'inizio degli scavi; 
b) indicare secondo quali punti di riferimento e con che metodo si sta lavorando 
a tali materiali in previsione della loro definitiva pubblicazione. 

Tale relazione è frutto di una équipe 1 di ricerca sorta appositamente per lo 

1 Il gruppo di lavoro si è potuto avvalere dell'esperienza e del consiglio dei seguenti 
specialisti: O. T .. P. K. DICKINSON, E. FRENCH, L. VAGNETTI, S. HILLER. Ad essi va il nostro 
ringraziamento. 
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studio di questi reperti {cfr. più avanti al punto 3.2) e composta dai seguenti 
membri: 
M. Marazzi: coordinatore del gruppo di ricerca e responsabile della pubblica· 
zione dei materiali in oggetto. 
B. Gregori: curatrice del settore siro-palestinese. 
M. Pacci: curatore del settore cipriota. 
L. Re: curatrice del settore anatolico e coordinatrice per lo studio delle cerami
che di ambiente cicladico. 
l. Vincentelli: curatrice del settore egiziano. 
S. Lisandri: responsabile della restituzione grafica dei reperti. 
A. Nanu: curatore per l'elaborazione tabellare dei dati. 
M. T. Natale: responsabile della documentazione fotografica. 

l. Criteri formali di suddivisione interna del corpus. 

l. l. L'organizzazione dei reperti avviene secondo due criteri di suddivisione che 
corrono paralleli: 
a) loro caratteristiche contestuali; 
b) loro caratteristiche interne. 

1.2 Sulla base di tali criteri il materiale è stato ripartito secondo i seguenti pro
cedimenti: 
a) distribuzione geografica (cfr. fig. l ), 

- corpus P.ta Mezzogiorno, 
- corpus ritrovamenti sporadici, 
- corpus P.ta D'Alaca. 

b) Data la limitatezza del corpus di P.ta Mezzogiorno e di quello relativo ai re
perti sporadici e data, d'altra parte, la loro omogeneità cronologica e vicinanza 
topografica, essi sono stati analizzati in via preliminare globalmente. 
c) Corpus P.ta D'Alaca: prima suddivisione in: 

- ceramiche d'uso corrente, 
- ceramiche fini. 

Per quanto riguarda le ceramiche d'uso corrente, esse sono in deposito 
provvisorio presso il Museo L. Pigorini di Roma ed il loro studio preliminare è 
stato affidato alla Dott.ssa Licia Re che sta conducendo uno studio parallelo al-
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l'interno della missione inglese diretta da W. Taylour e E. French sui materiali 

conservati presso il museo di Nauplia (cfr. le note informative alla appendice 2). 

Le ceramiche fini si trovano presso il deposito della Soprintendenza Archeo

logica di Napoli a Lacco Ameno (lschia) 2
• 

e.I. In questa sede ci concentreremo solo sulle ceramiche fini. Di esse (comprese 
quelle provenienti dalla P.ta Mezzogiorno e le sporadiche, per un totale provvi

sorio di 157 frammenti o gruppi di frammenti appartenenti ad uno stesso conte

nitore) 106 frammenti/gruppi di frammenti sono già stati sottoposti a revisione 
per la pubblicazione definitiva; 99 sono stati registrati su scheda RA. Essendo 

tuttavia tale registrazione avvenuta anno per anno, si rende necessaria oggi una 
generale revisione delle schede in oggetto. 

c.2. Il corpus delle ceramiche fini provenienti da P.ta D' Alaca è stato organiz

zato per lo studio secondo i seguenti gruppi: 

livelli di accumulo al di sotto del SI· 

gilio vulcanico (trincee 
A, B, C, D, D', G, G', l) 

livelli di abitazione (trincee 

A, B, G, l) 

unpained 

a. fine painted 

linear 

b. minoan/minoanising 

c. matt painted 
corpus limitatamente ristretto 

di 35 unità in fase di studio 

globale per evidenti ragioni di defini

zione cronologica del contesto locale 

in situ. 

1.3 Rilievi effettuati sul corpus di P. t a d'Ala ca in stratigrafia orizzontale e ver

ticale: 

Tabella alla fig. 2: livelli di accumulo; i frammenti, limitatamente ai gruppi 

2 Si desidera in questa sede ringraziare il Dr. G. BUCHNER e C. GIALANELLA per l'ospi
talità concessa ali' équipe nei locali di detto deposito. Un ringraziamento particolare va 
anche ai Soprintendenti E. Pozzi (Napoli) e F. ZEVI (Museo Pigorini·Roma) per la disponi
bilità dimostrata nel venire incontro alle necessità tecniche e pratiche del gruppo di la· 
voro. 
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a-c, sono individuati dal loro numero d'inv. di scavo. Evidenziati contempora

neamente sono: 

framm. appartenenti ad uno stesso contenitore; 
i framm. matt painted (gruppo c); 

i framm. più antichi appartenenti al L. H.I.-11 A. 

Tabella alla fig. 3: livelli di abitazione, intero corpus. La suddivisione è 

operata secondo trincee, tagli e quadrati di scavo, con evidenziazione delle due 

strutture circolari (ex-~) rinvenute nei tagli più profondi. Evidenziati sono inoltre: 
framm. appartenenti ad uno stesso contenitore; 

i framm. databili fra il L. H. Il B-IIIB; 

i framm. decisamente databili al L. H. III A 1-2. 

Attraverso le due tabelle si vengono così ad estrapolare gli elementi di 

datazione più antica e quelli di datazione più recente fra i livelli di accumulo e 

quelli di abitazione. 

2. Tipi di documentazione 

Ogni frammento o gruppo di frammenti appartenenti ad uno stesso conteni

tore viene documentato fotograficamente (bianco nero, colore, diapo colore) e 

graficamente). 

Per quanto riguarda i criteri di documentazione grafica si sono individuati 

tre punti chiave di riferimento: 

l) lavoro di analisi secondo «mini corpora» cronologici interni al repertorio 

vivarese, con articolazione di forma e decorazione; 

2) lavoro di ricerca secondo «corpora di riferimento» corrispondenti nelle aree 

di produzione (cfr. appendice 3); 

3) esecuzione grafica basata sul confronto dei punti a-b. 

Per il raggiungimento degli scopi proposti si sono curate due prospettive 

particolarmente importanti: 

- la collaborazione di un tecnico che non fosse semplice disegnatore, bensì che 

avesse acquisito una conoscenza della tettonica della produzione vascolare egea 
nel tardo bronzo e che dunque fosse in grado di seguire e di discutere con lo 

specialista archeologo le fasi di studio sopraindicate ai punti a e b di analisi 
preparatoria; 

- una chiara definizione delle convenzioni grafiche da adottare (cfr. quanto 

proposto alla appendice l). 
L'esecuzione grafica tende di conseguenza a raggiungere la restituzione 
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grafica sulla base del confronto, il più puntuale possibile, fra gli elementi del mi
ni-corpus locale e quelli del corpus di riferimento. 

Per addurre un esempio del tipo di lavoro in corso si può fare riferimento 

al mini-corpus determinato cronologicamente in L. H. L-II A. Su di esso si è ope

rato come segue: 

a) suddivisione delle forme identificabili in rapporto alle due fasi; 

b) ulteriore suddivisione delle forme identificate in rapporto alle decorazioni 

identificabili; 

c) confronto con il corpus di riferimento rappresentato, in questo caso, essenzial

mente dalle tipologie offerte dall'area argolidea, messenica, laconica (Ayios Ste

phanos), delle isole a sud del Peloponneso (Kythera), le Cicladi e Creta (cfr. ap
pendice 3). Questo presuppone, in una successiva fase di studio, un ulteriore 

confronto relativo alle caratteristiche di fabbrica per l'individuazione esatta del
l' area di provenienza. 

All'interno di tale minicorpus si presentava particolarmente adatto ad una 

restituzione grafica ancora in via sperimentale il gruppo di frammenti identifica

bile nelle forme FS 224 e 2 II (e similia): alcuni esempi di FS 224 con l'indica

zione dei principali riferimenti (cfr. fig. 4): 

nr. inv. scavo 102 Ayios Stephanos in BSA 69, pl. 20 

Kythera w 56 

~ 9 + 271 K ythera w 866 

)) 

)) 

)) 

201 

150 

204 

180 

208 

(la ricostruzione della decorazione al di sopra del 

ridge è puramente ipotetica; si confrontino tutta
via gli esemplari liparesi del tipo Mel. Lip. IV, 
tav. CXLIV/13) 

orientativamente il tipo Kythera w 95 
per profilo e dimensioni cfr. il nr. 102 

Ayios Stephanos nr. 876 

Kythera 9 2 
(per forma e somiglianza di decorazione cfr. 

anche gli esemplari liparesi come Mel. Lip. IV, 

tav. CXLII/14 e 22) 
orientativamente per la forma Ayios Staphanos nr. 
882; per la decorazione Ayios Stephanos nr. 880) 
(già di passaggio al L. H. II B) Korakou, figg. 53-
54, 62/12 
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alcuni esempi di FS 2 II (cfr. fig. 5): 

nr. m v. scavo 5 + forma e decorazione standard 

» 
)) 

l 
20 

forma e decorazione standard 

per le dim. del diametro ricostruito cfr. gli 

esempi da Aegina, Alt-Aegina IV I, figg. 12, 13, 

17; un ulteriore parallelo potrebbe offrire il con

tenitore da Lipari in Mel. Lip. IV, tav. CLI/ dove 

però il disegno ricostruttivo manca di scalimetro. 

Tale reperto è in ogni caso da datare al L. H.l./11 
A. 

103 rif. di massima per la decorazione in BSA 69, p!. 

24c; l'inclinazione e l'orientamento del pezzo ri-

mangono tuttavia approssimati. 

3. Linee di sviluppo della ncerca. 

Sulla base di quanto fin qui illustrato si vuoi indicare un esempio, riferito 

alle testimonianze più antiche, di come, partendo dai dati offerti dai materiali 

d'importazione di Vivara, si sia sviluppata la ricerca. A tal proposito occorre una 

doppia premessa d'ordine metodologico da un lato e organizzativo dall'altro. 

3.1. Valore dello studio delle tendenze stilistiche. 

Tenendo presente che i materiali da Vivara abbracciano una sezione di 
tempo che va dalla produzione ceramica micenea al suo pieno sviluppo e stan

dardizzazione (L.H. III A), si è cercato di impostare un tipo di studio che, fa

cendo tesoro di quanto fino ad oggi puntualizzato essenzialmente dal Dickinson 

(cfr. appendice 3), cercasse di mettere in evidenza fino a che punto fossero ri

scontrabili all'interno della produzione «esportata » le linee di tendenza che, 

partendo dal L. H. I ed arrivando fino al L. H. II B caratterizzano la produzione 

delle aree produttrici centrali. 
I punti di vista si sono concentrati naturalmente sul rapporto fra forme, de

corazioni, dimensioni, quindi stile, al fine di trovare o meno conferma nella pro
duzione «esportata » della presenza di quei fenomeni accertati per le aree cen
trali peloponnesiache: 
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- affermazione di un « domestic style » nel L. H. I con influssi mino ici L. M. I A, 

possibilmente filtrati dalla componente tipo Kythera; 
- sviluppo del « domestic style » L. H. II A ed affiancamento di un « palatial style » 
in parte fortemente minoicizzante (L. M. I B), ma già con sue caratteristiche peculiari; 
- sbocco in un repertorio di forme e decorazioni standardizzate a cominciare 
dal L. H. II B. 

Le difficoltà connesse alla individuazione di questi fenomeni, la discussione 

sui problemi ad essi connessi sono conosciuti a tutti gli specialisti di archeologia 
egea e non v'è bisogno di ricordarli in questa sede. 

Ciò che fino a ora non è mai stato intrapreso (e ciò soprattutto sia per man
canza di competenza, sia per polarizzazione sul semplice dato cronologico, sia 
infine e soprattutto per la scarsezza in Occidente di dati a disposizione relativi a 
questo periodo) è appunto un controllo se ed in che misura tali fenomeni siano 
riscontrabili anche nei corpora esportati periferici. Ora, per quanto riguarda 
l'Occidente, ci si trova, dopo i ritrovamenti di Vivara, di fronte ad un corpus, quello 
eoliano e quello flegreo, che oggettivamente permette questo tipo di rilevazioni. 

Già ad esempio, una serie di rilievi tabellari incrociati, da cui salti all'oc
chio chiaramente il rapporto datazione-forma-decorazione-dimensioni (quindi 
stile) rappresenterebbe un utile primo passo in questa direzione. 

In definitiva, se il concetto di studio delle ceramiche micenee non avulse 
dai contesti indigeni si è finalmente affermato dal '58 ad oggi, deve a nostro pa
rere affermarsi ora, che i corpora sono divenuti cospicui, la linea di ricerca pa
rallela di un tipo di analisi che confermi o meno alla periferia quei fenomeni di 
sviluppo nella produzione ceramica accertati per le aree centrali. Si tenga pre
sente poi che proprio la determinazione di eventuali linee aberranti all'interno 
di tali rilevanze sui materiali periferici possono rappresentare una base solida 
per cominciare a parlare, ad esempio, di «produzioni ad hoc per l'esportazione » 
o di produzioni nelle aree periferiche stesse, differenziate e differenziantisi, un 
tema questo più volte ritornante come refrain negli studi sulle ceramiche d'im

portazione micenee, ma che è rimasto sempre a mezz'aria perché mai affrontato 
in maniera sistematica, cioè partendo da una profonda conoscenza dei fenomeni 
che caratterizzano le produzioni ceramiche delle aree centrali produttrici. 

3.2. Strutturazione dell'équipe di ricerca. 

Proprio al fine di uno studio sistematico delle produzioni ceramiche egeo
micenee rinvenute nelle aree periferiche, si è formato un gruppo di lavoro con-
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nesso ai ritrovamenti vivaresi. Tale gruppo ha come obbiettivo quello di rilevare 

tabellarmente sotto i punti di vista sopra indicati tutti i ritrovamenti dal L. H. I 

al L. H. II A presenti nel bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento al 

Mediterraneo Orientale. Contestualmente viene naturalmente condotto un rie· 

same accurato dei milieux archeologici di provenienza. 

Questa équipe di studio è dunque composta essenzialmente da archeologi 

specialisti delle aree anatolica occidentale, siro palestinese, levantina ed egi

ziana, ai quali si affianca lo specialista di ceramica micenea nel controllo e rilievo 

delle coordinate caratterizzanti il reperto importato. Si arriva così a controllare 

se certi fenomeni che compaiono nelle aree certamente tecnologicamente meno 

avanzate del Mediterraneo occidentale siano riscontrabili anche in quelle del Vi

cino Oriente, o se qui, invece, facciano pendant fenomeni diversi. 

3.3. Possiamo così passare ad un esempio pratico, tenendo proprio presente che 

assunti di rigore metodologico devono trovare la conferma nella realtà dei mate

riali. 

Come si è già detto, il materiale importato rinvenuto a Vivara, indipenden

temente dai punti e dagli strati di provenienza, fornisce un minicorpus di 

grande importanza per la fase che va dal passaggio dal M. H al L. H .l fino al 

L. H. II A. Tale minicorpus periferico occidentale viene ad essere grandemente 

arricchito da quello contemporaneo eoliano. Avendo, d'altra parte, cominciato 

per la documentazione grafica proprio dalle forme FS 224 e 221, valeva la pena 

operare le prime rilevazioni appunto su tale minicorpus. Il corpus corrispon

dente delle aree centrali produttrici/esportatrici (Peloponneso: Argolide, Messe

nia, Laconia, Kythera, Thera, Creta ed ambiente cicladico in generale) si trova 
d'altro lato proprio al centro dell'attenzione di numerosi e recenti studi ten

denti a caratterizzare gli sviluppi interni. Tali linee di sviluppo sono state sche

maticamente da noi graficizzate (cfr. fig. 6 e appendice 3). 

3.3.a. Rilevazioni tabellari sui minicorpora occidentali tirrenici. 

Nella tabella alla fig. 7 è rappresentato il rapporto forma-datazione del mi
nicorpus vivarese utilizzabile a tal fine. Alla fig. 8 è il rapporto forma (dimen
sioni).decorazioni, dove le decorazioni sono raggruppate per tendenze stilistiche 
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accertate nelle aree centrali produttrici. In entrambi i casi i frammenti utilizzati 
sono indicati a mezzo di nr. d'inv. di scavo. (Due frammenti di ceramica unpain
ted provenienti da P.ta Mezzogiorno sono stati inseriti in questa tavola, data la 
loro sicura collocaziome stratigrafica). 

La stessa operazione si è sperimentalmente eseguita sui materiali provenienti 
dall'acropoli di Lipari sulla base del solo materiale pubblicato (il repertorio di 
Filicudi si presenta ora ampliato dai frammenti correttamente editi da L. Va
gnetti - M. Cavalier nel catalogo della mostra abbinata al XXII Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia, tav. XL VII; tuttavia, dato lo stato ancora non definitivo delle 
pubblicazioni in proposito, si è per ora rinunciato a considerare il villaggio di 

Capo Graziano. Per l'isola di Salina l'unico frammento che rientra nello orizzonte 
cronologico qui considerato è quello pubblicato in Mel. Lip. III, tav. LXXXIV/I, 
databile al L. H. Il A. Le figg. 9 e 10 si riferiscono a tali rilevazioni tabellari. 

Alcune considerazioni, anche se ancora preliminari, potevano a questo punto 
già essere fatte: 

- conferma di una omogeneità di massima dei due corpora periferici occidentali 
vivarese ed eoliano; 
- tali corpora mostrano, per il 90% ca. dei materiali compresi nel lasso cronolo
gico considerato, l'appartenenza indubbia alla classe « domestic style »; per il solo 
10% ca. l'appartenenza alla classe «palatial». Presente anche una piccola percen
tuale di esempi di tipo « domestic » influenzato dal « palatial ». 
- si conferma la presenza (non inserita in tabella) di una relativamente piccola 
percentuale di frammenti minoici. 

Risultava quindi accertato - almeno in via sperimentale - che il minicorpus 

delle ceramiche periferiche occidentali tirreniche di quest'epoca è caratterizzato 
per le sue linee generali da sviluppi propriamente del tipo «domestico». 

MASSIMILIANO MARAZZI, LICIA RE 

3.3.b. Rilevazioni tabellari sui minicorpora orientali. 

A questo punto i dati occidentali si sono messi a confronto con quelli paralle
lamente estrapolati per le aree periferiche orientali: Anatolia, Siria-Palestina, 
Egitto, Cipro. In questo caso, sulla base di una schedatura esauriente (per quanto 
possibile dalle pubblicazioni a disposizione) tanto dei materiali d'importazione, 
quanto dei contesti archeologici di provenienza, si è potuto arrivare ad una prima 
rappresentazione tabellare che evidenziasse, sito per sito, datazione, quantità, mi
lieu di provenienza, forma e decorazione (cfr. tabella alla fig. 11). 
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Sulla base dei dati in serie forniti da questa prima rilevazione, si è arrivati alla 
costituzione di una seconda tabella, di carattere più sintetico, evidenziante soprat
tutto le linee di tendenza stilistiche individuate nelle voci (cfr. tabella alla fig. 12 e 
cartina di distribuzione ad essa relativa alla fig. 13): 
- domestic style L. H. I 
- domestic style L. H. II A - palatial style 
- domestic style minoicizzante 

A tali voci sono state aggiunte altre tre particolarmente funzionali ai problemi 
posti dal corpus periferico orientale: 
- incerti, minoici o micenei, con differenziazione cronologica 
- minoici con differenziazione cronologica 
- imitazioni locali minoiche o micenee 

Siamo coscienti del fatto che questa tabella manca dell'articolazione numerica 
(evidenziabile in un futuro per mezzo di ulteriore simbologia, ma in ogni caso 
desumibile dalla tabella precedente), e che non può essere letta se non si conosce il 
valore, soprattutto delle prime tre voci, che tali tendenze stilistiche hanno all'in
terno del corpus di riferimento. Ciò nonostante, e tenute presenti tutte le carenze e 
le insicurezze che caratterizzano questa prima fase di sperimentazione, vale la pena 
mettere in evidenza alcune notazioni di prima mano: 
-il primo dato che salta subito all'occhio è la differenza fra il corpus occidentale e 
quello orientale ad esclusione forse dell~isola Anatolia. 
- tale differenza si dimostra essere quantitativa e qualitativa. A pochi contenitori, 
per lo più appartenenti alla classe « palace » o addirittura non sicuramente identifi
cabili come minoici o micenei in Oriente fa riscontro in Occidente un corpus 
massiccio ed articolato per forme e decorazioni, tuttavia quasi esclusivamente 
limitato alla cosidetta produzione « domestic style ». 

- altro elemento che va certamente messo in evidenza è che per le aree orientali 
anche i contenitori sicuramente minoici sono in numero assai limitato. Il loro 
numero, ad una stima anche superficiale, non supera di molto i pendants dalle aree 
occidentali. 
- infine sia notato un ultimo punto, non sviluppabile in questa sede ma certamente 
passibile in futuro di particolare considerazione: ci sembra che anche all'interno del 
materiale importato minoico nelle aree orientali compaiano, contrariamente a 
quanto avviene in Occidente, contenitori di fattura e stile per così dire palatial. 
Tuttavia studi del tipo di quelli condotti dal Dickinson sulla produzione L. H. 1-11 A 
mancano per la produzione L. M. I A-I B (anche per una enorme disparità di opinioni 
riguardo alla successione degli stili in quest'epoca fra gli specialisti del settore). 
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4. Conclusioni. 

Terminando il discorso fin qui fatto, possiamo riassumere i punti essenziali 
come segue: 
- termine alto e basso delle testimonianze egeo-micenee da Vivara è rappresen
tato dal momento di passaggio fra il M. H. ed il L. H. I fino al L. H. III A 2. 
- il corpus vivarese è dunque contemporaneo al periodo di maggiore presenza 
di prodotti d'importazione nell'arcipelago eoliano. 
- il lavoro di documentazione e studio avviene per minicorpora individuanti le 
diverse fasi in oggetto ed in stretto collegamento con il corpus eoliano. 
- il lavoro così impostato tende ad una documentazione ricostruttiva sulla base 
di uno studio parallelo ed approfondito delle tendenze riscontrabili nelle aree di 
volta in volta individuate come aree produttrici ed esportatrici, il che presuppone 
una esatta conoscenza di quello che abbiamo chiamato «corpus di riferimento». 
- allo stesso tempo vengono esaminate le linee di tendenza che caratterizzano i 
corpora periferici orientali al fine di riscontrare le divergenze o convergenze fra 
questi ultimi, le aree centrali produttrici ed i corpora occidentali. 

In sintesi si può dire che stiamo « riproiettando » Vivara nel Mediterraneo 
centrale ed orientale. 

BARBARA GREGORI, MASSIMIUANO MARAZZI, MARCO PACCI 

Appendice l: convenzioni grafiche adottate e problemi connessi. 

a) Il modello di disegno ricostruito prevede la normale proiezione ortogonale del 
frammento già inclinato. Differisce viceversa dalla regola: 
l. per l'aggiunta, a parte, dello svolgimento della decorazione proiettata in piano 
con l'inserimento, pure in piano, di tutti i possibili frammenti di cui è certa la 
collocazione rispetto al motivo decorativo; 
2. per l' ampia possibilità di ricostruzioni (più o meno ipotetiche) sulla base di 
frammenti privi di orlo, base o anse, grazie alla individuazione dei motivi decora
tivi ad al confronto, all'interno dei corpora di riferimento, del loro rapporto con 
la tettonica del contenitore. 

b) La proiezione ortogonale segue specifiche di esecuzione già note nella tettonica 
delle forme ceramiche: la rappresentazione principale evidenzia, in scale 1:1, a destra il 
profùo ed il prospetto con la decorazione visibile, a sinistra la sezione del vaso. 
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Il tratto continuo designa, in ordine decrescente di spessore: 

0,6: la sezione nota: 
0,3: il contorno del frammento o eventuali cambiamenti di piano nel caso di 

vasi ricostruiti; 

0,2: le rotture o 1 «joins» e le prosecuzioni accertate (orli etc). 

Il tratteggio a parità di spessore, delimita la parte ricostruita. 

c. Presso la rappresentazione principale vengono posti i particolari utili alla indi

viduazione del motivo decorativo o altri elementi strutturali, sezioni supplemen

tari etc. (cfr. sopra a.l.). 

d. Lo svolgimento lineare della decorazione comporta naturalmente la deforma

zione prospettica dei singoli frammenti, privilegiandone la congruenza rispetto 

al motivo di cui fan parte. 

e. È peculiare, in riferimento al punto a.2., la possibilità, in queste particolari 

forme ceramiche, di desumere la tettonica del vaso da frammenti minuti (sem

plici pareti), orientando e collocando il frammento in oggetto con l'ausilio delle 
decorazioni nella giusta inclinazione e direzione. Altrettanto ausilio può dare la 

linea di tendenza della sezione, elemento anch'esso noto dai corpora locali e di 

riferimento con controllo incrociato. 

f. l diametri sono stati indicati, quando ciò è stato possibile nei limiti di tolle

ranza concessi, cioè con un'operazione tecnica di ricostruzione con compasso e 

cerchiometro, anche a partire da ridottissimi settori di circonferenza, sempre te
nendo presenti le indicazioni fornite dal confronto con le tipologie offerte dai 

corpora di riferimento. 

g. Riguardo alla decorazione, la vernice, opaca o brillante che sia, viene resti

tuita, senza differenziazioni, anche nei tratti caduti, privilegiando così la resa 

della decorazione originale. La pittura viene campita a nero pieno, senza l'uso 

di retini. Si è viceversa distinta la pittura « wash » sperimentalmente con il trat

teggio fitto, inclinato di 45°. 

h. Nella parte sinistra della rappresentazione principale si è riprodotto il fram
mento in visione interna, quando esso presentava elementi decorativi, a partire 
dall'orlo. Non si è ancora definita una particolare convenzione per i casi in cui, 
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trattandosi di forme aperte, l'interno s1 presenti ricoperto o meno da slip (un 

elemento questo di particolare importanza che dovrebbe risaltare anche nella 
resa grafica e non già soltanto nella descrizione). 

A. LISANDRI 

Appendice 2: ceramica d'uso corrente 

Gli scavi nell'isola di Vivara hanno rilevato, accanto alla più celebrata e stu
diata ceramica dipinta di importazione egeo-micenea, un'altra stimolante realtà. 

Dallo scavo di Punta d'Alaca provengono circa duecento frammenti di cera
mica egeo-micenea d'uso corrente, non dipinta, che presenta le seguenti caratte
ristiche comuni: 
a) lavorazione al tornio per buona parte dei frammenti; 
b) mancanza di motivi decorativi tipici della ceramica micenea di lavorazione fine; 
c) estrema frammentarietà dei pezzi rinvenuti, motivo questo che non permette, 
almeno per ora, di definire con esattezza le forme dei vasi. 

La datazione di questi frammenti è difficile, perché gli strati archeologici 
da cui provengono sono diversi e non sempre omogenei (cfr. strato d'accumulo 
di Punta d'Ala ca); per ora la presenza di questa ceramica è solo genericamente 
riferibile all'arco di tempo che va dal Miceneo II A al Miceneo III A. I pochi 
frammenti provenienti dalla Punta Mezzogiorno si lasciano invece, per caratteri
stiche intrinseche e per contesto archeologico, datare al passaggio tra il Medio 
Elladico e il Miceneo l. 

Mancando riferimenti di studio sull'argomento, abbiamo 'stilato un'ipotesi 
di lavoro, in base alla quale si può dire che questi frammenti formano una classe 
ceramica a sua volta divisa in numerose sottoclassi, secondo il grado di depura
zione delle argille, il loro colore, le tecniche di lavorazione delle superfici. 

Finora è stato possibile definire cinque sottoclassi e alcune varianti. 
Interessante la presenza di frammenti caratterizzati da una argilla ben de

purata e da una superficie ingubbiata e lisciata di colore che varia dal nocciola 
all'arancio. 

Questi frammenti si lasciano per molti versi confrontare con la ceramica di 
periodo medio elladico del continente greco, ed in particolare con le classi 
« orange re d slipped » e « brown washed » 1• N egli ultimi anni, ceramica di questi 

1 D. H. FRENCH, Prehistoric Pottery from Centrai Greece (dattiloscritto inedito). 
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tipi si è rinvenuta anche in contesti Tardo Elladici, in associazione con materiali 

ceramici del Miceneo I e II. Ceramica di tradizione Medio Elladica continuava ad 

essere lavorata anche in periodi più recenti per soddisfare esigenze d'uso comune. 

I frammenti lisciati, insieme ai reperti matt-painted, entrambi provenienti 

da Vi vara, potrebbero confermare questo fenomeno di « attardamento » anche 

per le aree di contatto micenee del Mediteraneo Occidentale. Si sta lavorando 

dunque alla individuazione di confronti precisi con i materiali di tradizione 

Medio Elladica rinvenuti nei centri di produzione greci. Occorre a tal proposito 

dire che solo negli ultimi anni l'interesse degli archeologi si sta rivolgendo allo 

studio dei manufatti ceramici d'uso domestico. Fra le poche pubblicazioni a di

sposizione, interessanti confronti si possono istituire con i materiali provenienti 

da quattro pozzi sull'acropoli di Atene 2
• Qui abbiamo una presenza contempora

nea di ceramica di tradizione medio elladica con vasellame del Miceneo I e II; lo 

stesso sembrerebbe essere avvenuto a Vivara. 

Questo è quanto si può dire finora, non solo delle ipotesi basate su una so
miglianza notevole; sarà indispensabile fare dei confronti analitici basati sulla vi

sione diretta del materiale dalla Grecia per avere delle valide conferme 3• 

Ritornando al problema più generale della classe ceramica d'uso comune a 
Vivara, per il suo studio si procede elaborando uno schedario descrittivo, usando 

una terminologia di base da noi elaborata, che permette di avere un buon paral

lelo in italiano della terminologia in lingua inglese specifica di questa materia. 
Quando la traduzione risulta poco significativa si preferisce mantenere l'uso 

della lingua inglese. 

LICIA RE 

Appendice 3: note bibliografiche relative ai corpora di riferimento. 

Non è questa la sede per dare una informazione bibliografica relativa agli 
studi sulla produzione ceramica micenea nelle varie epoche. Un comodo elenco, 

2 P.A. MouNTJOY, Four Early Mycenaean Wells from the South Slope of the Acropolis 
at Athens, Miscellanea Graeca, fasciculus 4, 1981. 

Fra le poche pubblicazioni si veda anche: H. W. HASKELL, Coarse W are Stirrup ]ars 
at Mycenae, Annual of the British School at Athens 76, 1981. 

J Grazie alla gentilezza di Lord WJLLIAM TAYLOUR e della Dr. EuzABETH FRENCH diret
tori della Missione Archeologica Inglese a Micene ho avuto l'opportunità di vedere e stu
diare le ceramiche medio elladiche e micenee presenti nel museo di Nauplia. 
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aggiornato al 1978, è contenuto in R. HoPE SIMPSON · O. P.T. K. DICKINSON, A Ga

zetteer of Aegean Civilisation in the Bronze Age, vol. l, SIMA Lll, Goeteborg 

1979. Si confrontino inoltre le utili rassegne offerte da F. ScHACHERMEYR, Die ae
gaeische Fruehzeit, voli. l Wien 1976, 2 Wien 1976, 3 Wien 1979, 4 Wien 1980, 

5 Wien 1982. 

Un'utile breve rassegna delle opere più importanti in proposito è d'altra 
parte contenuta nell'introduzione, a cura di L. V AGNETTI, al Catalogo della mo
stra abbinata al XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (cfr. p. 39 s.). 

Ci preme invece fare alcune puntualizzazioni sulle opere cui abbiamo fatto 

continuo riferimento per i problemi connessi alla produzione delle ceramiche del 

L.H. 1-11 A. 
La revisione delle cronologie e degli stili è essenzialmente opera di 

O. T. P. K. DICKINSON, di cui si vedano essenzialmente i due contributi: Late Hel
ladic II A and II B: Some Evidence from Korakou, BSA 67, 1972, p. 103 ss; 

The Definition of Late Helladic I, BSA 69, 1974, p. 109 ss. 

I problemi ivi evidenziati e le revisioni effettuate sono stati ulteriormente 

sviluppati nel successivo e più ampio lavoro, The Origins of Mycenaean Civilisa
tion, SIMA XLIX, Goeteborg 1977. 

Le definizioni « domestic style » da noi adottate in questa sede per caratte

rizzare la produzione del L. H. 1-11 A riprendono le formulazioni del Dickinson 

nei lavori succitati. Pur coscienti della loro equivocità (soprattutto per quanto ri
guarda la seconda), si è preferito non modificarle per non ingenerare ulteriori 

confusioni. Un utile repertorio critico dei rinvenimenti relativi alla stessa epoca, 

ma da ambiente insulare (in parte da siti non ancora interamente editi) offrono 

gli Atti Thera and the Aegean World I, C. DouMAs ed., London 1978. Egual

mente fondamentale in tal senso Kythera. Excavations and Studies conducted by 
the University of Pennsylvania and the British School at Athens, J. N. CoLD

STREAM · G. L. HuxLEY ed d., London 1972. 

Un vasto repertorio di forme e decorazioni offre inoltre il recente lavoro di 

W. D. NIEMEIER, Die Katastrophe von Thera und die spaetminoische Chronologie, 
]dJ 95, 1981, p. l ss. 

Altrettanto fondamentale quanto i lavori di Dickinson è risultata, infine, la 
pubblicazione di J.B. RuTTER, The Transition to Mycenaean. A Stratified Middle 

Helladic II to Late Helladic II A Pottery Sequence from Ayios Stephanos in La
konia, Mon. Arch. 4, Los Angeles 1976. Rinunciamo in questa sede alla segnala

zione di tutti quegli scavi recenti (e successivi alla pubblicazione del Dickinson) 
che hanno ampliato il panorama del L. H. 1-11 A; si faccia a tal uopo riferimento 
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alla aggiornata raccolta di R. HoPE SIMPSON, Mycenaean Greece, Park Ridge, 

New Jersey, 1981, che rappresenta un ottimo complemento per il tardo bronzo 

tanto alla succitata Gazetteer, quanto, per l'ambiente egeo, alle Notes from Do

decanese, pubblicate dallo stesso HoPE SIMPSON insieme a J. F. LAZENBY, BSA 57, 

1962, p. 154 ss.; BSA 65, 1970, p. 47 ss.; BSA 68, 1973, p. 127 ss. 

J. L. D AVIS, Late Helladic I Pottery from Korakou, H esperia 48, 1979, pp. 274 e seg. 

MASSIMIUANO MARAZZI 

ANTIGORI: LA TORRE F DEL COMPLESSO NURAGICO DI ANTIGORI 
(SARROCH-CAGLIARI) - NOTA PRELIMINARE 

L'indagine totale nel vano della torre marginale f del complesso nuragico di 

Antigori, eseguita nel corso della terza campagna di scavo, nella primavera

estate del 1982, ebbe lo scopo di indirizzare la ricerca verso un ambiente che la 

situazione generale del terreno indicava chiaramente non essere stato disturbato 

da interventi di scavatori abusivi e tale, quindi, da offrire le maggiori garanzie 

atte ad assicurare uno scavo rigoroso ed una attenta lettura delle vicende ar

cheologiche; la ricca stratigrafia (Fig. l, 2) che dal fondo roccioso si sviluppava 

per 3,22 m d'altezza confermò l'opportunità della scelta. 

La torre J, che si erge sul versante sud-orientale del colle 1, ha pianta circo

lare: le sue massicce strutture racchiudono una camera anch'essa circolare alla 

quale si accede dal pianoro centrale del complesso dopo esser discesi per una 

breve scala di quattro gradini che occupa lo spazio solitamente riservato, nelle 
torri nuragiche, all'andito d'ingresso (Fig. l, 1). 

L'opera muraria esterna è in grossi blocchi di quarzite disposti a filari, re

golari nella misura consentita dal tipo di materiale impiegato, i quali poggiano 
direttamente sulla roccia in sedi appositamente adattate. Nonostante questo ac

corgimento, però, tutto il tratto corrispondente al versante meridionale dell'edifi-

1 La planimetria del colle in: M.L. FERRARESE CERUTI, Il complesso nuragico di Anti
gori (Sarroch, Cagliari), in Magna Grecia e mondo miceneo, XXII convegno di studi sulla 
Magna Grecia, Catalogo della mostra, ottobre 1982, Tav. LIX. 
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cio è parzialmente franato e torre e camera conservano così la massima altezza 

verso settentrione ove la costruzione si appoggia direttamente alle formazioni 

naturali. Nella camera e nell'andito-scala l'opera muraria è in blocchi di dimen

sioni minori rispetto a quelli impiegati all'esterno; l'altezza massima della ca

mera, calcolata dal punto più basso del fondo roccioso è di m 3,78 di cui 2,35 di 

struttura e 1,40 di roccia. Quest'ultima, data la fortissima inclinazione del pen

dio, tende ad infossarsi verso meridione, vale a dire là dove è franato il para

mento murario. 

Lo scavo ha interessato la camera e l'andito-scala d'ingresso ad essa, ed ha 

messo in evidenza una ricca stratigrafia tutta riferibile ad età nuragica: 

l) strato di crollo costituito da humus e pochi massi, dovuto ad una rovina re

cente. 

2-3) strato di crollo composto, nella prima parte, da terra color nocciola chiaro 

piuttosto sciolta (strato 2) con rare pietre che andavano progressivamente au

mentando di numero man mano che lo scavo procedeva verso il basso (strato 3). 

Queste pietre documentano il crollo antico sopravvenuto all'abbandono del vano. 
Si delinea il gradino più alto dell'andito d'ingresso. Pochissimi ed informi i 

frammenti ceramici, probabilmente provenienti dall'alto del colle: sono tutti nu

ragici tranne tre, micenei, di cui due acromi e l'altro dipinto (Fig. 8, 2). 

4) Strato culturale distribuito uniformemente nell'andito d'ingresso e nella ca

mera. La terra, rosso-bruna e compatta, restituisce un alto numero di reperti ce

ramici (Fig. 2), alcuni dei quali interi, disposti lungo la parete sinistra dell'an
dito d'ingresso e della camera. Qui sono presenti anche larghe e spesse lenti di 

cenere. Di particolare interesse, dall'andito, un frammento di ciotolina carenata 

decorata a spina-pesce e cerchielli ad occhio di dado (Fig. 8, 1). Abbondanti 
anche i resti di pasto: ossa di animali ovini e bovini e valve di mitylus, cardium 

e ostrea. 

5) Vespaio pavimentate. È la base sulla quale poggiava lo strato 4, formata da 

grossi blocchi piuttosto regolari disposti l'uno accanto all'altro. Occupava tutta 
l'area della camera nonché l'area del gradino più basso dell'andito-scala. Tra le 
pietre del vespaio, gli interstizi erano colmati da cenere, là dove si trovavano in 
corrispondenza ad un focolare, o da terra: sia l'una che l'altra contenevano 

frammenti ceramici dello stesso tipo ed epoca di quelli dello strato 4 (Fig. 3). 
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6) Strato culturale. Lo strato si trova, in alto, sullo stesso livello della soglia d'in

gresso alla camera. La terra è bruna, sciolta, con una larga lente di cenere che, 

dal centro della parete sinistra, si allunga ad occupare il centro del vano, ma che 

non presenta che pochi cm di spessore. La ceramica non è molto abbondante e 

mostra tipi e forme àssai diversi rispetto a quelli degli strati 4-5 (Fig. 4). Di par

ticolare interesse una fibula serpeggiante meridionale (Fig. 4, 21) che consente 

di attribuire allo strato una cronologia compresa tra la seconda metà del IX ed 

il primo quarto dell'VIII sec. a.C. L'esiguità dei reperti e dei resti di pasto 

(valve di molluschi e ossa di animali) sembrerebbe documentare un periodo di 

scarsa frequentazione dell'ambiente. 

7) Strato culturale. È caratterizzato da una netta diversificazione di colore e di 

consistenza della terra rispetto allo strato precedente: essa infatti si presenta ora 

più scura e più compatta. Abbondano i resti fittili (Fig. 5), le schegge d'ossi

diana ed i resti di pasto (anche qui valve di molluschi ed ossa animali). 

7a) Battuto pavimenta/e composto da una terra giallastra fortemente compressa 

che costituiva la base sulla quale si andò poi formando lo strato 7. Pochi ed as

solutamente insignificanti i frammenti ceramici, forse intenzionalmente frammi

sti alla malta di fango del battuto. 

8) Strato culturale. È il più antico momento di utilizzazione del vano, quello che 

andò formandosi all'atto della sua costruzione. È ricco di frammenti ceramici, 

nella quasi totalità del tipo a superfici grigio-ardesia (Fig. 6, a), e di resti di 
pasto, sempre costituiti da valve di mitylus, cardium e, soprattutto, ostrea. La 

terra è bruno-rossiccia, compatta sebbene facile allo scavo; al centro del vano 
una larga e profonda lente di cenere. 

8a) Uno strato di battuto pavimentate costituisce la base sulla quale è andato for

mandosi lo strato 8, battuto assai solido che includeva anche un numero non 

molto alto di frammenti ceramici forse inseriti intenzionalmente nella malta di 
fango, forse introdottivisi per calpestio. Terra bruno-giallastra. 

9) Vespaio formato da un ammasso molto sciolto di pietre di dimensioni medio
piccole frammiste ad una terra talmente inconsistente da non formare alcun coe

sivo per le pietre. Nei primi 10-15 cm di spessore si rinvennero numerosi fram
menti ceramici, per lo più di piccole dimensioni, identici per forma e tipo a 
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quelli dello strato culturale 8. Mescolati alla ceramica indigena si rmvennero 

anche dieci frammenti di ceramica micenea, due dei quali pertinenti ad un 

unico recipiente (Fig. 8). Si rinvenne, inoltre, un singolare elemento a rosetta, fo

rato al centro, di non chiara attribuzione cronologica e culturale (Fig. 7, 23). 

Man mano che lo scavo procede verso il basso il numero dei reperti dimi

nuisce sensibilmente fino a scomparire del tutto. Poiché la torre J, peraltro in 

conformità ai criteri edilizi della camera a, è costruita sfruttando in parte un ri

pido pendio, l'area di scavo si restringe gradualmente ad imbuto sì che il ve

spaio di colmata, oltre che avere la funzione di garantire al vano un ambiente di 

vita sano aveva anche quella di ampliare notevolmente l'area abitabile senza che 

questa andasse a discapito della superficie pianeggiante del pianoro centrale sul 
quale si sarebbe altrimenti dovuta edificare la torre. La base del vespaio, che co

stituiva una valida controspinta alla fondazione delle murature perimetrali, era 

formata da grossi massi accuratamente accostati tra loro. 

Catalogo 

a) Andito-scala 

l) Frammento di ciotola carenata d'età nuragica. Orlo piatto che si assottiglia al

l'esterno formando un leggero bordo sporgente. Carena con spigolo pronunciato. 

Le superfici, originariamente color nocciola, sono ora grigie per essere state bru

ciate dal fuoco. Impasto nero, ben depurato, con inclusi di piccolissime dimen

sioni. Entrambe le superfici mostrano tracce evidenti di ingubbiatura· color 
rosso, anch'essa notevolmente scurita dal fuoco. 

Decorazione formata da una fila di cerchielli impressi a cannuccia sull'orlo; 

sulla spalla una serie di quattro cerchielli concentrici ad occhio di dado. La ca

rena costituisce la mezzeria per una decorazione a spina-pesce che sottolinea, in 
basso, i cerchielli concentrici. Residua parte dell'attacco di un'ansa. 

Strato 4. Altezza cm 2,5; largh. 5,5. Fig. 8,1. 

2) Frammento di parete di vaso aperto decorato da una banda ondulata delimi
tata in basso da due linee orizzontali. Argilla rosata ben depurata con pochi in
clusi; superfici rosate e rifinite alla stecca. Evidenti i segni del tornio. 

Strato 3. Altezza cm 3,2; largh. 4. Fig. 8,2. 
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3) Frammento di vaso chiuso. Argilla nocciola chiaro con moltissimi inclusi, ru

vida al tatto, acroma. 
Strato 3. Altezza cm 2; largh. 3. 

4) Due frammenti pertinenti ad unico vaso, contenitore di derrate. Argilla noc

ciola con molti inclusi; superficie esterna con un velo di ingubbiatura nocciola. 

Evidenti i segni del tornio. Acroma. 
Strato 3. Altezza cm 4,4; largh. 2,3. 

b) Camera f 

l) Frammento di piccolo vaso (a staffa?). Argilla nocciola figulina con superficie 

esterna ingubbiata dello stesso colore. Due linee sottili si trovano nel punto di 

maggiore espansione del corpo del recipiente; una più grossa è in basso. La de

corazione residua per un tratto assai limitato rispetto all'ampiezza del fram

mento perché dalla superficie si è staccata una larga scaglia della parete. Pittura 

bruno-nerasta, lucida. 

Strato 9. Altezza cm 1,5: largh. 1,4. Fig. 8,3. 

2) Frammento di vaso aperto, decorato da una linea obliqua dalla quale si dipar

tono, verso il basso, tre piccole appendici, forse sbavature di linee perpendico

lari. Pittura rosso-violacea, opaca. Argilla rosata, depurata ma con qualche in

cluso; superfici color cuoio, ingubbiate e rifinite con la stecca. Evidenti i segni 

del tornio. 
Strato 9. Altezza cm 2,7; largh. 3,7. Fig. 8,4. 

3) Frammento di vaso aperto, forse un cratere, decorato da una linea ondulata 

delimitata, in basso, da due linee orizzontali. Pittura rosso-violacea, opaca. Ar

gilla nocciola ben depurata con qualche incluso; superfici nocciola, ingubbiate e 

lucidate alla stecca. 

Strato 9. Altezza cm 3,5; largh. 1,7. Fig. 8,5. 

4) Due frammenti di vaso aperto, non contigui ma spezzati recentemente. Forse 

un cratere, decorato da una fascia orizzontale di pittura rosso-violacea, opaca, 
che occupa anche una parte del bordo piatto. Argilla nocciola rosato con molti 
inclusi; superfici dello stesso colore ingubbiate e rifinite alla stecca, meno accu

ratamente l'interna. 
Strato 9, Altezza cm 3 e 1,5; largh. 2,5 e 1,9. Fig. 8,6. 
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5) Frammento d'orlo di probabile cratere decorato all'esterno da una larga fa
scia orizzontale che sottolinea l'orlo, ed all'interno da due, orizzontali (la più 
bassa molto evanida), sormontate da due linee verticali che partono dal margine 
dell'orlo. Pittura rosso-violacea, opaca. Argilla rosata con molti inclusi; superfici 
rosate, ingubbiate e rifinite alla stecca. 

Strato 9. Altezza cm 2,5; largh. 4,3. Fig. 8, 7. 

6) Frammento di parete di probabile brocca decorato da due linee orizzontali in 
pittura rosso-violacea opaca, di cui una piuttosto evanida. Argilla nocciola con 
inclusi; superficie esterna color cuoio, ingubbiata e rifinita alla stecca, interna 
ruvida con marcati segni del tornio. 

Strato 9. Altezza cm 4,7; largh. 3,5. Fig. 8,8. 

7) Frammento di corpo di probabile brocca decorato da una larga linea orizzon
tale. Pittura nera, lucida. Argilla grigia figulina con qualche raro incluso; super
fici grigie, ingubbiata e lucida l'esterna. 

Strato 9. Altezza cm 3: largh. 4,3. Fig. 8,9. 

8) Frammento di parete di vaso aperto. Non presenta traccia di decorazione. Ar
gilla color cuoio con inclusi rari e minuti; superfici color cuoio ingubbiate e luci
date alla stecca. 

Strato 9. Altezza cm 3,5; largh. 3. 

9) Frammento di grande vaso aperto, non decorato. Argilla rosata con qualche 
incluso; superfici rosate ingubbiate e sommariamente rifinite alla stecca, più ac
curatamente l'esterna. 

Strato 9. Altezza cm 2,5; largh. 4,2. 

10) Elemento circolare decorato a rosetta mediante impressione a stampo, forato 
al centro, in argilla rosso-mattone, invetriato. 

Strato 9. Diametro cm 1,35. Fig. 7 ,23. 

Qualche piccolo frustolo di bronzo, assolutamente informe, emerse da tutti 
gli strati culturali ma, per le ridottissime dimensioni e per il cattivo stato di con
servazione non è possibile riconoscere alcuna forma. Si ebbe solo, in bronzo, 
dallo strato 6, una 
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l) Fibula serpeggiante meridionale con arco a sezione ottagonale, occhiello e 

molla a sezione circolare, staffa allungata. Manca l'ago, che era ricurvo. Spez

zata in tre frammenti combacianti. 

Strato 6. Lunghezza cm 9,3. Fig. 4,21. 

Considerazioni generali 

Uno sguardo d'insieme ai fittili rinvenuti nel vano f e nell'adiacente andito

scala consente d'avere, per le ottimali condizioni di rinvenimento, una panora

mica assai precisa dei tipi e delle forme ceramiche che caratterizzano i vari mo
menti di vita dell'ambiente. In linea di massima trovano qui conferma molte 

delle osservazioni emerse dallo scavo del vano a, per le quali era indispensabile 

una verifica a causa delle limitate aree di indagine non intaccate dall'opera rovi

nosa degli scava tori abusivi 2• 

L'assenza di una utilizzazione in età storica della torre f e delle sue imme

diate adiacenze confermò l'impressione che il settore orientale del colle non 

fosse abitato stabilimente in età punica e romana e che, con ogni probabilità, 

le genti di quest'epoca si fossero limitate ad una sporadica frequentazione di 

quest'area del sito. Nel settore occidentale, invece, la presenza di età storica è 
ben documentata e vi si trovano, ancora ben conservati, i ruderi di più edifici 

rettangolari di cui uno, di evidente maggiore rilevanza, in opus caementicium. 

Nulla ci è dato sapere delle cause che portarono i nuragici all'abbandono 
del colle, e in particolare della torre J, ma, da quanto emerse dallo scavo, esso 

dovette avvenire in condizioni non drammatiche. Non vi è, nella torre J, e non 

c'era nemmeno nel vano a, traccia di incendi: il fatto che i fittili rinvenuti nello 
strato 4 in buono stato di conservazione presentassero delle rotture antiche (cfr. 

ad es. il vaso di Fig. 2,4, a cui mancava l'ansa) e che altri fossero incompleti di

mostra che quando il sito venne abbandonato si operò una selezione degli og· 
getti da scartare con una predilezione solo per quanto di meglio si possedeva; 

l'assenza di oggetti di pregio, quali gli utensili e le armi in bronzo sembrerebbe 

confermare questa ipotesi. 

Poiché, come peraltro si era osservato già nel vano a, la ceramica nuragica 
assai spesso mostrò, nel corso dei secoli, una diversificazione più degli impasti e 

2 M.L. FERRARESE CERUTI, Ceramica m1cenea m Sardegna, R.S.P., vol. XXXIV, 1-
2 1979, pp. 243-244. 
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delle superfici che delle forme, e ciò soprattutto ad esclusione delle fasi più re

centi 3, ed in assenza di un catalogo dei fittili indigeni, si è, nelle figure, adottato 

il sistema di indicare la classe delle ceramiche più antiche, grigio-ardesia, con 

un punto a fianco al numero d'ordine. Ciò consente una immedita percezione 

del variare dei tipi ceramici anche in presenza di forme simili. 

L'unico momento di vita che mostra reperti con precise caratteristiche diffe

renziate per forma e tipo, e cioé lo strato 4, ha recipienti con impasti che va

riano dal nocciola al bruno e, solo più raramente, al nero. Essi sono stati cotti a 

temperatura moderata e la rifinitura è spesso sommaria; soprattutto nelle cera

miche nere la superficie ha evidenti tracce del passaggio della stecca, utilizzata 

quando l'argilla era ancora piuttosto umida. 

Tra le forme abbondano le ollette «bollilatte » con grande ansa (Fig. 2,2-5), 

che non hanno precedenti negli strati inferiori, le grandi conche con orlo ingros

sato e cordone parallelo alla bocca del vaso (Fig. 2,9-10), nonché ciotole, cioto

line, tazze carenate, tegami (Fig. 2, 13-26), olle ad alto collo distinto (Fig. 2,11) e 

brocche askoidi (Fig. 2,12). 

Le ollette «bollilatte » sono vasi assai diffusi in tutta l'isola nell'ambito delle 

fasi più recenti della civiltà nuragica, mentre le conche sono, a tutt'oggi, pre

senti solo negli strati del Nuragico II di Barumini, al quale contesto culturale è 

anche da attribuire la ciotolina carenata decorata a spinapesce e cerchielli ad oc

chio di dado dell'andito-scala 4 che si confronta, qui all'Antigori, con una ana
loga dello strato 3 della camera a 5

• 

Allo stesso orizzonte culturale, e pertanto di stessa cronologia, sono i fram

menti ceramici restituiti dal vespaio pavimentale 5 sul quale poggiava lo strato 

4. La loro presenza può essere spiegata in due modi: possono cioè essere filtrati 

per calpestio oppure, ed è più probabile, essere stati posti intenzionalmente fra 

le pietre a colmare le fessure, misti alla terra di livellamento. Solo due fittili in 4 
e due in 5 hanno le superfici perfettamente lucidate grigio-ardesia con impasti 

ben depurati e cotti ad elevate temperature: sono queste le ceramiche che carat
terizzano gli strati più antichi del complesso nuragico, quelli coevi o appena più 
tardi alla frequentazione micenea del sito. La loro presenza in questi livelli più 

3 F. Lo ScHIAVO, Economia e società nell'età dei nuraghi, in lchnussa, La Sardegna 
dalle origini all'età classica, Milano 1981, p. 303. 

4 G. LILLIU, La civiltà nuragica, Delfino Ed., Sassari 1982, pp. 144, 152 ss. 
5 R. AssORGIA, Il complesso, cit., p. 169, strato 3 e non 2, come erroneamente ripor

tato nel testo. 
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recenti è assai probabilmente da imputarsi al caso piuttosto che ad un effettivo 

prolungarsi del loro uso nel tempo. 

La cesura costituita dal vespaio pavimentale 5 è anche più netta se si com

parano tra loro i reperti degli strati 4 e 5 con quelli restituiti da 6, immediata

mente sottostanti. Spariscono le ollette «bollilatte», le conche e le brocchette 

askoidi mentre le ciotole carenate sono assai più numerose e di varia tipologia 

(Fig. 4,7-11). Significativa l'assenza totale di fittili decorati; pochissime anche 

qui le ceramiche grigio-ardesia (Fig. 4,4-6) ma la percentuale di questa ceramica 

tende ad aumentare, accompagnandosi a quella bruno-rossiccia. 

Assai importante sia ai fini cronologici sia culturali è la fibula serpeggiante 

meridionale (varietà F) (Fig. 4,21) databile tra la seconda metà del IX ed il 

primo quarto dell'VIII sec. a.C. Piuttosto che dalla Calabria, ove è presente il 

maggior numero di esemplari di questo tipo e che può essere considerata la sua 

patria d'origine, è meglio pensare ad una importazione diretta dalla Sicilia, con 

la quale isola la Sardegna ha avuto documentati rapporti 6• 

Senza soluzione di continuità rispetto allo strato precedente, il 7 è caratte

rizzato da un netto intensificarsi della vita nell'ambiente il cui strato 6 sembre

rebbe indicare un momento di scarsa frequentazione. La grande abbondanza dei 

fittili rinvenuti ne è un chiaro indizio e tipi e forme non mostrano diversifica

zioni nette: solo il numero delle ceramiche grigio-ardesia tende ad aumentare 

sensibilmente (se ne presentano qui sei frammenti a Fig. 5, 5-6, 8,15, 18-19), in 

associazione con forme assai simili (Fig. 5,14-16) ma con impasti e superfici net

tamente diversi per qualità, per cottura e per tecnica di lavorazione. La grande 

abbondanza dei fittili, in questo strato, comporta anche una maggiore ricchezza 

di forme nelle quali le ciotole carenate sembrerebbero perdere di incidenza con 

un progressivo aumento dei recipienti chiusi, in particolare le olle, più spesso ad 

orlo semplice. 

Nessun frammento ceramico di rilievo si raccolse nel sottile battuto pavi

mentale 7a che formava la base di 7 e che sigillava in alto il sottostante strato 8 

corrispondente al primo momento dell'insediamento umano all'interno della 

torre f. Il vano mostrò di essere stato vissuto assai intensamente, dato l'altissimo 

6 E. CoNTU, Ceramica sarda di età nuragica a Lipari, in Meligunìs Lipara IV, Pa
lermo 1980, p. l ss. (estratto). Per le fibule ad arco serpeggiante ringrazio l'amica dott. 
Fulvia Lo Schiavo per tutte le informazioni relative alle medesime fibule, da Lei in corso 
di studio. 
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numero di fittili presenti nello strato, i quali consentirono l'individuazione di un 

numero altissimo di forme (Fig. 6). La presenza della ceramica grigio·ardesia è 

qui quasi esclusiva (se ne presentano diciassette su ventiquattro frammenti (Fig. 

6, 1-6, 8-16, 18-19) come per altro lo è nel battuto pavimentale Ba immediata

mente sottostante lo strato 8. Nonostante le aspettative si dovette constatare l' as

soluta assenza di ceramica micenea: nel vano a infatti, essa era comparsa in con

comitanza alla ceramica grigio-ardesia e ci si aspettava pertanto una conferma 

in questo senso anche dal vano f 
La ceramica d'importazione fece invece la sua comparsa nel vespaio di col

mata 9, nei primi 10-15 centimetri. Assieme a numerosa ceramica indigena erano 

presenti nove frammenti, sparsi un po' ovunque nell'area del vano 7• Solamente 

due di essi (Fig. 8,3,9) sono in ceramica più fina, chiara, di provenienza egea; gli 
altri sette sono tutti ascrivibili a quella classe di fittili da definirsi genericamente 

.: locale», dalle superfici color cuoio più o meno chiaro e dipinti con pittura ros

so-violacea, opaca, che tanta parte ha nella ceramica non indigena dell' Antigori. 
Cronologicamente tutti sono inquadrabili nell'ambito del MYC III B-C, senza ul

teriori precisazioni, che potranno forse emergere da nuove evidenze col prose

guimento degli scavi. 
Data la loro posizione stratigrafica bisogna pensare ad una immissione nel 

vespaio di colmata del tutto incidentale, confermata dal fatto che tutti i fram

menti sono di dimensioni molto piccole e con fratture antiche. 

Di assai incerta attribuzione cronologica e culturale è l'elemento a rosetta 

forato al centro (Fig. 7 ,23) per il quale si sono cercati invano confronti precisi. 

Di certo esso non appartiene ad una produzione indigena; per le sue ridottissime 

dimensioni potrebbe anche essere assai più tardo rispetto alla ceramica micenea 

ed infiltratosi sotto i vari battuti ed il vespaio pavimentale, sospinto dalle radici 

di qualche pianta. Contro questa ipotesi osta però il fatto che il vano f non ha 

restituito alcun documento posteriore all'età nuragica. 

L'attenta lettura delle strutture murarie dell'intero complesso di Antigori 

consente oggi di individuare delle seriazioni cronologiche nell'impianto edilizio 

del monumento. Le parti più antiche sono da ricercarsi lungo il versante setten

trionale del colle e comprendono il vano a, la torre c, una breve cortina che da 

quest'ultima si riallaccia direttamente alla torre d, ora quasi completamente di

strutta. L'opera muraria di queste strutture è in piccole pietre edificate con tec-

7 Un grazie di cuore anche all'amica dott. L. Vagnetti per le preziose informazioni 
che sempre mi ha voluto offrire. 
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nica poliedrica. Si tratta quindi di un complesso piuttosto piccolo al quale, col 
tempo, si andò ad aggiungere il baluardo meridionale composto dalle torri J, g, 
h, dalla muraglia nella quale è aperto l'ingresso i nonché la cortina che rifascia, 
ad esclusione della torre c, tutte le strutture del versante settentrionale del colle. 
Questo secondo momento è caratterizzato dall'impiego di blocchi di grandi e 
grandissime dimensioni accuratamente disposti a filari: come si è detto, la torre 
f appartiene a questa seconda fase, e ci si potrebbe spiegare la ragione della 
presenza della ceramica micenea nel vespaio di colmata solo ammettendo che al
l'epoca della costruzione della torre f l'episodio miceneo dovesse essere già su
perato sia pure da non molto tempo, come è attestato dalla ceramica grigio-arde
sia dello strato 8, nel vano a coeva a quella d'importazione. 

Le strutture più recenti dell'Antigori, ed in particolare la torre J, sono 
quindi da datarsi a tempi posteriori al MYC. III C, anche se non di molto; lo 
strato 7 si andò formando tra il momento di ristrutturazione segnato dal pavi
mento 7a e la data dello strato 6 fissata dalla fibula serpeggiante meridionale, 
da porsi tra la seconda metà del IX ed il primo quarto dell'VIII sec. a.C. 

Fissare una cronologia assoluta degli strati 4-5 sulla base degli elementi 
emersi dallo scavo appare assai difficile. Non sappiamo quanto dopo la fine 
dello strato 6 venne ristrutturato il pavimento del vano con la costruzione del ve
spaio pavimentale: la totale assenza di ceramiche coeve allo strato Nuragico I su
periore di Barumini 8, vale a dire quello caratterizzato da vasi askoidi finemente 
decorati e di ottima qualità e fattura, olle con alto collo distinto con anse a go
mito rovescio etc., anche in considerazione della grande diffusione di quest'ul
timo aspetto culturale in tutta la Sardegna nuragica, sembrerebbe indicare un 
temporaneo abbandono del vano. Le pietre del vespaio 5 potrebbero essere il 
reimpiego di blocchi del nuraghe, nel frattempo degradatosi, come sembrereb
bero indicare alcuni massi di arenaria largamente frammentati, che dovevano far 
parte del coronamento del nuraghe 9, rinvenuti mescolati alle altre pietre del ve
spaio. 

Se si tiene presente, poi, la cronologia della fibula cipriota del vano 135, 
strato Nur. II, di Barumini, che è databile tra la seconda metà dell'VIII ed il 

8 G. Liu.ru, La civiltà nuragica, cit., p. 144. 
9 Analogo accorgimento fu osservato anche nel vicino nuraghe Domu S'Orku, sempre 

in territorio di Sarroch: G. LILUU, I nuraghi, torri preistoriche di Sardegna, La Zattera 
1962, p. 75. 
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VII sec. a.C. 10 non credo si possa essere molto lontani dal vero attribuendo agli 

strati 4-5 una cronologia non posteriore al VII sec. a.C., ma non di molto più an

tica: lo spazio temporale tra lo strato 6 ed il 4-5 sarebbe altrimenti troppo stretto 

per contenere il momento corrispondente al Nur. I sup. di Barumini, nella torre 

f dell' Antigori assolutamente assente. 

M. LUISA FERRARESE CERUTI 

MONTAGNOLA (ANCONA) 

Si tratta della Montagnola, che è un rilievo collinare, che si erge in prossi

mità della costa ad est del porto, alla periferia di Ancona. 

Il luogo era noto da anni per il materiale archeologico affiorante in super

ficie in seguito ai lavori di aratura, il che ha purtroppo favorito gli scavi 
clandestini, che hanno devastato la zona in modo continuativo. Si tratta di 

materiale riferibile al Bronzo Medio e Recente (molta ceramica con la caratteri

stica decorazione incisa di tipo appenninico e numerose anse con sopraeleva

zioni di vario tipo) ed in minima parte al Bronzo Finale. La zona ha, poi, 

continuato ad essere abitata in età protostorica (come attesta il rinvenimento, 

tra l'altro, di ceramica anche greca, soprattutto a vernice nera) ed in età 
romana. 

È una località che merita senz'altro di essere esplorata sistematicamente e 

questa estate la Soprintendenza ha iniziato con dei saggi nel tratto dove viene 

alla luce in prevalenza materiale preistorico. 

Purtroppo la dott.ssa Silvestrini, che ha diretto lo scavo, non è stata molto 

fortunata. Non solo, infatti, non ha incontrato una chiara sequenza stratigrafica, 

ma i materiali raccolti insieme con il coccio miceneo non erano nemmeno in 

giacitura primaria. 

Non so, quindi, quanto il frammento in questione, pertinente ad una forma 

chiusa e riferibile secondo quanto mi ha assicurato la Vagnetti, al Mie. III B-C, 

1° F. Lo SeRIA v o, Le fibule della Sardegna, Studi Etruschi, vol. XL VI, serie III, 1978, 
p. 43 ss. 

Rilievi e disegni di Giorgio Baldini. 
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sia utile per la datazione dell'insediamento, di cm mi auguro si possa nei pros

simi scavi rinvenire qualche lembo ancora intatto. 

L'importanza di questo coccio miceneo, il secondo venuto alla luce nelle 

Marche, risiede comunque, a mio avviso, nel fatto che, essendosi rinvenuto in 

una località quasi a mezza strada tra Treazzano di Monsampolo (luogo del 

primo ritrovamento) e Frattesina, viene a confermare l'esistenza di una corrente 
micenea anche sulla costa occidentale dell'Adriatico. 

Inoltre, dato che in genere la presenza micenea viene associata a quella del 

culto di Diomede e, come è noto, nello pseudo-Scilace si parla appunto per An

cona di un tempio dedicato a questo eroe, non si può fare a meno di notare que

sta corrispondenza tra dato storico e dato archeologico. 

Ma forse è prematuro trarre delle conclusioni. 

DEUA LOLUNI 





LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

R. PERONI 

F. Lo ScHIAvo 

c. LAVIOSA 





PRESENZE MICENEE E FORME SOCIO-ECONOMICHE 
NELL'ITALIA PROTOSTORICA 

Uno degli interrogativi che sempre più spesso si pongono di 
fronte al dispiegarsi del fenomeno delle presenze micenee in Italia, 
è fino a che punto esse abbiano contribuito a modificare l'ambiente 
indigeno. Domanda che io riformulerei nel modo che segue: le in
fluenze micenee hanno costituito una condizione dello sviluppo, o 
invece uno dei suoi elementi determinanti, o infine la sua compo
nente essenziale e decisiva? O meglio: in quali concrete situazioni 
cronologiche e territoriali esse volta a volta sono o non sono state 
l'una o l'altra cosa? 

L'approccio al problema può essere assai vario; si possono ad 
esempio prendere le diverse facies archeologiche (preferisco evitare 
il termine culturale, che si fa di giorno in giorno più equivoco e 
sfuggente) dell'età del bronzo italiana, e analizzarne i singoli ele
menti formali (dai tipi dei vasi e degli altri manufatti mobili, alle 
strutture abitative, ai riti funebri) per determinare se siano di ori
gine egea. I risultati di un'indagine di questo tipo porterebbero 
probabilmente a ridimensionare pesantemente, almeno in appa
renza, il ruolo delle influenze micenee nella formazione delle facies 
indigene. Ad un primo esame generico e superficiale, e limitato alle 
facies appenniniche e subappenniniche, le forme vascolari sem
brano nel complesso prive di rapporti con quelle dell'ambito egeo; 
generiche attinenze, piuttosto anatoliche che micenee, si riscon
trano per alcune fogge di anse, come quelle a protome d'uccello e 

le cilindro-rette 1; quanto al repertorio decorativo, la suggestione af-

1 Anse a protome d'uccello: Troia, VI città, W. DoRPFELD, Troja und llion, I, Athen 



facciata dal Mtiller-Karpe 2 di una derivazione degli ornati spirali
formi appenninici da quelli micenei non sembra trovare sostegno in 
puntuali riscontri tipologici, mentre resterebbe sempre da spiegare 
la presenza in Italia, in associazione con essi, di motivi meandri
formi comunque estranei alla produzione tardo-elladica. La metal
lurgia del bronzo, come è noto, è documentata nell'Italia centro-me
ridionale in misura di gran lunga meno consistente che nell'Italia 
settentrionale; ciò ovviamente non ci autorizza affatto a supporre 
che essa vi fosse praticata meno intensamente, ma trova spiega
zione nella lacunosità e soprattutto nella disomogeneità delle fonti 
archeologiche: poche recenti scoperte, ed in particolare il ripostiglio 
di Lipari 3 e l'abitato di Fabriano\ sono già bastate a modificare 
sensibilmente le prospettive. Sulla base del poco che sappiamo, 
siamo comunque legittimati ad affermare che la produzione penin
sulare dell'età del bronzo media e recente appare connessa assai 
più strettamente a quella padana e centroeuropea che a quella 
egea. Vi sono invero, soprattutto durante la seconda delle fasi ricor
date, non poche attinenze tipologiche con esemplari rinvenuti nel 
Mediterraneo orientale, dalle spade S, ai pugnali 6, ai coltelli\ alle 

1902, p. 294, Tav. 40; C.W. BLEGEN, J.L. CASKEY, M. RAwsoN, Troy III, The Sixth Settle
ment, Princeton 1953, p. 75 s., fig. 332, in basso (32. 82); Alishar Hiiyiik, H.H. VAN DER 
OsTEN, The Alishar Huyiik, Seasons of 1930-32, II, Chicago 1937, p. 114, p!. IV, nr. b 
1673 e fig. 160; Micene, Circolo A, tomba O, G. MYLONAS, Mycenae and the Mycenaean 
Age, Princeton 1966, p. 103, fig. 99; Tirinto, H. CATUNG, Cypriot Bronzework in the My
cenaean World, Oxford 1964, p. 182, fig. 21, 7. 

Anse cilindro-rette: Tebe, S. SYMEONOGLOU, Kadmeia I, Goteborg 1973, p. 27. tav. 52, 
178; Berbati, ibidem, tav. 52, 179; Pilo, C.W. BLEGEN, M. RAwsoN, The Palace of Nestor, 
I, Princeton 1966, p. 362, tav. 355, 664, 665. 

2 H. MiiLLER-KARPE, B.P.l. 69-70, 1960-61, p. 202. 
3 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Meligunis Lipàra IV, Palermo 1980, p. 735 ss. 
4 D. LoLUNI, in Riv. Scienze Preist. 34, 1979, p. 180 ss. 
5 V. BIANCO PERONI, Le spade nell'Italia continentale, P.B.F. IV, l, Miinchen 1970, p. 

69; P. SCHAUER, Die Schwerter in Suddeutschland, Osterreich und der Schweiz I, P.B.F. 
IV, 2, Miinchen 1971, pp. 13 s., 111 ss., 134 ss., 149 s.; IDEM, in Beitriige zu italienischen 
und griechischen Bronzefunden, P.B.F. XX, l, Miinchen 1974, p. 30 s. 

6 H. MiiLLER-KARPE, in Germania 40, 1962, p. 269 ss. 
7 V. BIANCO PERONI, I coltelli nell'Italia continentale, P.B.F. VII, 2, Miinchen 1976, p. 14 s. 
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asce 8
, alle fibule 9

; ma si tratta quasi esclusivamente di forme a dif
fusione di gran lunga più vasta, appartenenti a quella koiné, estesa, 
oltre che all'Italia e alla Grecia, alle aree danubiano-balcanica e 
centroeuropea, con occasionati inclusioni di lembi dell'Europa set
tentrionale ed occidentale 10

, quella koiné nell'ambito della quale, al 
di là di divergenti valutazioni, la componente continentale appare, 
per prevalente consenso, dominante su quella egea 11

• Le forme me
talliche estranee a tale koiné raccolte in contesti appenninici e su
bappenninici sono invece, nella maggior parte dei casi, più o meno 
legate all'ambiente padano. Le strutture abitative della penisola tra 
il XVI ed il XII secolo sono, come è noto, estremamente mal docu
mentate 12

; in misura sufficiente, tuttavia, per poter tranquillamente 
affermare che non esistono parallelismi formali con il Mediterraneo 
orientale, neppure per quelle costruzioni più vaste e complesse 
{Scoglio del Tonno 1\ Monte Rovello 14

), per le quali viene proposta 
l'interpretazione - da me condivisa - come magioni di capi o 
anaktora 15

• Lo stesso discorso vale per le forme tombali e per le co
stumanze funebri: ad esempio la presenza di tombe a camera nel 

s E.F. MAYER, Die Àxte und Beile in Osterreich, P.B.F. IX, 9, Miinchen 1977, p. 147, 
nota 7. 

9 A.M. SNODGRASS, in R.A. CROSSLAND, A. BIRCHALL (a cura di~ Bronze Age Migrations 
in the Aegean, London 1973, p. 210 s.; K. KIUAN, Fibeln in Thessalien, P.B.F. XIV, 2, 
Miinchen 1975, pp. 12 ss., 18 s.; P. BETZLER, Die Fibeln in Suddeutschland, Osterreich 
und der Schweiz I, P.B.F. XIV, 3, Miinchen 1974, pp. 9 ss., 15 ss.; E. SAPOUNA-SAKELLARA· 
KIS, Die Fibeln der Griechischen Inseln, P.B.F. XIV, 4, Miinchen 1978, p. 34 ss. 

10 H. MtiLLER-KARPE, Beitriige zur Chronologie der Urnenfelderzeit nordlich und sii
dlich der Alpen, Berlin 1959, p. 184 ss. 

Il Cfr. la bibliografia più significativa del lungo dibattito raccolta da H. MtiLLER· 
KARPE, in ]ahresb. Inst. Vorg. Univ. Frankfurt, 1975, p. 18 s., nota 31. 

12 Cfr. più avanti, p. 271 ss., note 270 ss. 
13 Q. QUAGUATI, in Not. Scavi, 25, 1900, p. 434 ss. 
14 F. BIANCOFIORE, O. Ton, Monte Ravello. Testimonianze dei Micenei nel Lazio, 

Roma 1973, p. 20 ss. 
15 F. RITTATORE, in AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia Antica, 4, Roma 1975, p. 36; 

H. MtiLLER-KARPE, Handbuch der Vorgeschichte, IV, l, Bronzezeit, Miinchen 1980, p. 416; 
R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, Roma 1967, p. 104 ss.; IDEM, in ]ahresb. 
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Sud-Est della penisola 16 (solo sporadicamente altrove 17
) è senz' altro 

assai significativa nel senso di una importante comunanza culturale 
con l'area egea; ma è ben raro che queste siano riconducibili a spe
cifici modelli ad essa propri nei secoli che ci interessano 18

• 

Tra gli approcci che, nella speranza di meglio cogliere e met
tere a fuoco fenomeni altrimenti sfuggenti, si pongono come alter
nativi rispetto a questo, che possiamo chiamare formalistico-descrit
tivo o tasso-formalistico pur senza condividere l'intento di svaluta
zione posto da tal uno nel termine 19

, il più trito ci appare oggi 
quello tecnologico: l'assorbimento di tecniche produttive di origine 
egea da parte delle popolazioni indigene dell'Italia protostorica (de
purazione, uso del tornio rapido, pittura, cottura in forni ad alta 
temperatura per la ceramica; lavorazione dei metalli; tecniche co
struttive, ecc.) come indicatore di una globale dipendenza delle rela
tive culture da modelli esterni 20

• Il fatto è che il più delle volte si 
tratta di tecniche le quali interessano rami della produzione piutto
sto marginali, o che anche quando rivestano una certa importanza 
nel paese d'origine, assumono poi un ruolo ben più modesto in 
quello di introduzione. A questa considerazione valida per il caso in 
esame va aggiunta una riserva di carattere più generale. Sembra 
opportuno chiedersi se sia poi giusto attribuire alle innovazioni tec
nologiche un ruolo decisivo di propulsione del divenire storico 2

\ o 

lnst. Vorg. Univ. Frankfurt 1975, pp. 35 s., 41; IDEM, in Atti XXI Riun. Scient. !st. /tal. 
Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), p. 39. 

16 R. PERONI, op. cit. (1967) alla nota preced., pp. 97, 106 ss.; F. BIANCOFIORE, in Origini 
l, 1967, p. 246, fig. 9; V, 1971, p. 229 ss.; A.M. ARDOVINO, in Klearchos 73-76, 1977, p. 5 ss. 

17 Luni sul Mignone, C.E. ÙsTENBERG, in Not. Scavi 86, 1961, p. 118, figg. 10, 11; Tar· 
quinia, R. MENGAREIJ.J, in Not. Scavi 25, 1900, p. 568 s., figg. 6, 7; Roma, Monte Mario, 
C. CAPRINO, in Not. Scavi 79, 1954, p. 217 ss., figg. 21-28. 

18 Cfr. le considerazioni generali esposte da F.G. Lo PoRTO, in B.P.l. 76, 1967, p. 165. 
19 Cfr. ad es. M. Tosi, in Current Anthropology 22, l, 1981, p. 16. 
2ll Esemplarmente rappresentativa di questo indirizzo, dominante negli anni '50 e in 

parte ancora negli anni '60 nell'ambito degli studi di preistoria e protostoria europea e 
mediterranea, appare l'opera di STUART PIGGOTT, Ancient Europe from the beginnings of 
Agriculture to classica[ Antiquity, Edimburgh 1965. 

21 Così in C. RENFREW, The Emergence of Civilisation. The Cyclades and the A egean 

214 



se esse non siano piuttosto da valutare semplicemente come sintomi 
di processi, che possono essere di varia natura, volta a volta di pro
fonde trasformazioni economico-sociali o di superficiale accultura
zione. 

Più attuale, anzi oggi dilagante, è la tendenza a porre il pro
blema in termini globali, riconducendolo al dilemma circa l'esi
stenza o meno di una priorità cronologica dell'Oriente rispetto al
l'Occidente22. Come è noto, la ormai quasi generale accettazione, 
per lo più acritica 2\ delle datazioni « ricalibrate » al radiocarbonio 
ha rimesso in questione parecchie certezze che sembravano acqui
site circa la provenienza orientale e mediterranea di tutta una serie 
di fenomeni e complessi di fenomeni culturali, dall'addomestica
zione di specie vegetali ed animali alla metallurgia, al megalitismo, 
allo stesso sorgere di «società complesse» con embrionali tendenze 
verso uno sviluppo in senso <<Urbano» 24 (termine comunque abusivo 
in questa accezione e in questo contesto). Si è così passati nel giro 
di pochi anni dal diffusionismo più estremo, che faceva di tutte le 
culture del Mediterraneo centro-occidentale e dell'Europa continen
tale una filiazione ed una derivazione di quelle del Vicino Oriente e 
dell'Egeo, all'autoctonismo più radicale, che tende ad esaltare l'au-

in the Third Millennium B.C., London 1972, p. 27 ss.; più esplicitamente e riduttiva
mente: IDEM (a cura di~ The Explanation of Culture Change: models in prehistory, Lon
don 1973, p. 621 (R. WHITEHOUSE). 

22 C. RENFREW, New configurations in Old World archaeology, in World Archaeology 
Il, 1970, P- 199 ss.; IDEM, The Tree-Ring Calibration of Radiocarbon: An Archaeological 
Evaluation, in Proceedings Prehistoric Society 36, 1970, p. 280 ss.; IDEM, Before Civilisa
tion. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, London 1973; R. WHITEHOUSE, 
C. RENFREW, The Copper Age of peninsular ltaly and the Aegean, in Annual Br. School 
Athens 69, 1974, p. 343 ss_; T. WATKINS (a cura di~ Radiocarbon: Calibration and Prehi
story, Edimburgh 1975; A.F. HARDING, Radiocarbon calibration and the Chronology of the 
european Bronze Age, in Archeologickè rozhledy XXXII, 1980, p. 178 ss. 

23 Con toni addirittura trionfalistici in F. FEDELE (a cura di), Le origini della civiltà 
europea, Milano 1981, p. Il s. 

24 Cfr_ V. GoRDON CHII.DE, The dawn of European civilisation, London 1967, p. 284; A. 
Arribas, in Zephyrus 10, 1959, p. 81 ss.; e in Cuadernos de Prehistoria Granadina l, 1976, 
p, 139 ss. 
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tonomia e l'originalità degli sviluppi indigeni e a sminuire in tutti i 
modi gli apporti e le influenze esterne. Questa reazione è stata in
dubbiamente salutare, nella misura in cui ha riproposto imperiosa
mente all'attenzione di tutti il problema dei meccanismi di forma
zione e di sviluppo della civiltà; ma ha avuto anche qualche aspetto 
a mio avviso negativo, ed in particolare un effetto collaterale disa
stroso. L'enfasi estrema pos~a sul criterio della priorità cronologica 
anziché su quello della correlazione e del concatenamento ha pala
rizzato l'interesse (e la pigrizia mentale) degli studiosi verso le data
zioni « ricalibrate » al radiocarbonio come sistema di informazioni 
non integrativo, come dovrebbe essere, ma alternativo, ed in ultima 
analisi sostitutivo 25 della cronologia comparata di tipo tradizionale, 
fondata sulle classificazioni tipologiche, sulla determinazione stati
stico-combinatoria di sequenze, sul cross-dating, in una parola su 
quel metodo morfologico-comparativo che costituisce l'ossatura epi
stemologica fondamentale della preistoria e della protostoria. Ac
canto a questa fuga in avanti nella prassi metodologica, abbiamo 
sul piano teorico la tendenza a vedere lo sviluppo della civiltà piut
tosto come la risultante di un meccanismo di composizione di fat
tori interagenti 26 che come l'esito di un confronto dialettico fra 
gruppi umani portatori di valori e di finalità antagonistiche; ten
denza di cui si può dare - come io personalmente dò - un giudi
zio negativo a patto di riconoscere onestamente che lo si fa solo in 
nome di una soggettiva scelta culturale 27

• 

Un approccio dialettico al problema, quale quello che dunque 
desidero proporre, deve a mio avviso fare riferimento soprattutto 

25 Per alcuni sintomatici esempi di questo tipo di approccio, cfr. E. CASTAWI, in Studi 
in onore di F. Rittatore Vonwiller, 111, Como 1982, p. 65 ss., con la bibliografia ivi citata. 

:~n Fra gli esempi più illustri di questa tendenza, cfr. C. RENFREW, opp. citt. alla nota 
21; D.L. CLARKE (a cura di), Models in Archaeology, London 1972; L.R. BINFORD, An Ar· 
chaeological Perspective, New York and London 1972. 

27 Cfr. la recensione dello scrivente in: Dialoghi di Archeologia IX-X, 1976-77, p. 648 
ss., ad A. CARANDINI, Archeologia e cultura materiale. Lavori senza gloria nell'antichità 
classica, Bari 1975. 
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allo sviluppo delle forme socio-economiche, nella convinzione che, 
nell'ambiente e nella situazione storica di cui ci occupiamo, la dia
lettica prevalente intercorresse piuttosto tra gruppi umani all'in
terno e all'esterno dei diversi gruppi di popolazione di cui costitui
vano le articolazioni, che tra gruppi di popolazione considerati 
nella loro globalità 28

• Se questo presupposto è corretto, è appunto 
soprattutto attraverso l'esame dello sviluppo economico-sociale che 
dovrebbe essere possibile valutare che incidenza le presenze mice
nee abbiano avuto sul modificarsi dell'ambiente indigeno. 

l. Situazione di partenza al momento delle prime presenze mtcenee 
m Italia 

Il passaggw dall'antica alla media età del bronzo nell'Italia 
centro-meridionale 29 (ambito geografico al quale intendo limitare 
questa relazione, la Sicilia e la Sardegna presentandosi archeologi
camente troppo eterogenee rispetto ad esso per poter consentire 
una trattazione complessiva) coincide nell'insieme con una cesu
ra estremamente netta nella natura e nella continuità dei rinve
nimenti 30

, cesura che, pur presentando problemi interpretati vi as
sai ardui, non può non rispecchiare in qualche modo un'analoga 
cesura storica. Questo costituisce già di per sé un elemento di giu-

28 R. PERONI, in Emilia preromana 7, 1975, p. 399 ss.; IDEM, in AA.VV., Archeologia. 
Culture e civiltà del passato nel mondo europeo ed extraeuropeo, Milano 1978, p. 140 ss. 

29 R. PERONI, L 'età del bronzo nella penisola italiana. l. L 'antica età del bronzo, Fi
renze 1971, pp. 171 s., 242, 267 s., 321 s., 336 s.; IDEM, in ]ahresb. lnst. Vorg. Univ. Fran
kfurt 1977, p. 185 ss. 

30 Op. cit. (1977) alla nota preced., p. 191; Atti XIII Conv. St. Etr., Manfredonia 1981 
(1984), p. 60s. Più in particolare, cfr. le opp. citt. più avanti, alle note 32, 45 e 46. Nella Ca
labria settentrionale ionica si ha, con l'inizio della media età del bronzo, il sorgere di un 
intero sistema di insediamenti impiantato ex-novo, cfr. G. BERGONZI, A. CARDARELLI, P.G. 
Guzzo. R. PERONI, L. V AGNETTI, Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, l, Cahiers du 
Centre]. Bérard, VII, Napoli 1982, p. 153 ss.; G. BERGONZI, V. BUFFA, A. CARDARELLI, C. 
GIARDINO, R. PERONI, L. V AGNETTI, Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 2, Cahiers 
du Centre]. Bérard, VIII, Napoli 1982, p. 147 ss. 
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dizio molto significativo: il fatto che il manifestarsi delle prime pre
senze micenee in Italia segua, non preceda quella cesura significa 
che le modificazioni che essa ha - o si può supporre che abbia -
comportato furono indipendenti dai rapporti con il mondo egeo, e 
che anzi è pensabile il contrario: sono i mutamenti indigeni che po
trebbero aver avuto le loro ripercussioni sulle relazioni esterne, o 
che addirittura potrebbero aver contribuito a creare le condizioni 
per il loro sorgere. 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: eccomi, nonostante tutti i 
buoni proponimenti, ancora una volta a parlare di cronologia. D'al
tra parte, è indispensabile, nella crescente confusione delle lingue, 
che io chiarisca il valore, di cronologia sia relativa che assoluta, che 
assegno ai termini che uso. Per antica età del bronzo nell'Italia cen
tro meridionale io intendo ancora pressappoco ciò che intendevo 
nel 1971 31

: il quadro archeologico di tale fase non si è del resto mo
dificato nel frattempo in modo molto sensibile, se non per alcune 
ulterori acquisizioni e precisazioni nel Lazio 32

, e per la scoperta del 
complesso di Palma di Campania, che io ritengo attribuibile ap
punto a tale spazio di tempo 3S, nel cui ambito consente di definire 
una facies locale, prima attestata in modo troppo frammentario dal 
solo abitato di Camposauro 3

\ Per media età del bronzo intendo 
l'insieme delle varie facies appenniniche, compresa quella iniziale 
che a suo tempo il Lo Porto definì come « Protoappenninico B » 3\ e 
per la quale, a cominciare da lui stesso 3

\ diversi Autori italiani e 
stranieri 37 hanno invece usato il termine di «Bronzo antico». Senza 

31 Op. cit., (1971) alla nota 29, pp. 152 s., 188, 228 s., 257, 278 s., 318 ss. 
32 A. Gmm, in Archeologia laziale, II (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 3), Roma 

1979, p. 129 ss.; IDEM, in Archeologia laziale, IV (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 5), 
Roma 1981, p. 47 ss. 

33 C. ALBORE LIVADIE, Not. Scavi 105, 1980, p. 64 ss.; Atti cit. alla nota 30 p. 63. 
34 Op. cit. (1971) alla nota 29, pp. 299, 310, 312 ss., 318, 326, 329. 
35 Not. Scavi 88, 1963, p. 367 ss.; B.P.I. LXXIII, 1964, p. 132 ss. 
36 B.P.I. cit. alla nota preced., p. 132. 
37 R. Ross HoLLOWAY, in ]ournal of Field Archaeology, 2, 1975, p. 11 ss.; IDEM, in Se

conda mostra della Preistoria e della Protostoria del Salernitano, Salerno 1974, p. 47; B. 

218 



entrare in dettagli, mi limiterò a ribadire le mie opinioni che per la 
definizione di un Bronzo antico italiano la sequenza centroeuropea 
debba costituire un punto di riferimento obbligato; che i sincroni
smi tra Aunjetiz e Polada (Bronzo antico) e tra ciò che nell'Europa 
centrale segue Aunjetiz e ciò che nella pianura padana segue Po
lada (Bronzo medio) restino validi 38

; che il « Protoappenninico B », 
pur non mancando nel suo ambito elementi che potrebbero risalire 
al Bronzo antico, sia nel suo insieme abbastanza chiaramente con
nesso alle facies post-Polada dell'Italia settentrionale da non potersi 
ragionevolmente ritenere complessivamente sincrono di Polada 39

• 

Vorrei aggiungere che a mio avviso la facies eoliana di Capo Gra
ziano si pone a cavallo tra Bronzo antico e Bronzo medio della pe
nisola italiana; più precisamente, il limite tra Capo Graziano I e II 
dovrebbe corrispondere pressappoco a quello tra Bronzo antico e 
medio sulla terraferma 10

• 

Per quanto riguarda la cronologia assoluta, ritengo che l' ag
gancio, rappresentato dalle importazioni egee in diversi siti pu
gliesi, tra « Protoappenninico B » e XVI (ed eventualmente parte del 
XV) secolo sia sufficientemente solido'11

, e costituisca anzi l'unico 
elemento di giudizio non opinabile, rispetto alle datazioni ottenute 
con altri metodi 12

• Certo, esso rappresenta solo un terminus ad 
quem, e non si può escludere a priori che gli inizi del « Protoappen-

D'AGOSTINO, in Atti XXI Riun. Scient. /st. /tal. Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), p. 

478; S. SNOW LUKESH, in Riv. Scienze Preist. 33, 1978, p. 331 ss.; C. RENFREW E R. WHI· 

TEHOUSE, in Annua/ Br. School Athens 69, 1974, p. 358 s., usano una terminologia diversa, 

ma concettualmente equivalente. 
38 Op. cit. (1977) alla nota 29, pp. 186, 190. 
39 Atti cit. alla nota 30, p. 62. 
'" Per il problema dei sincronismi tra la sequenza liparese e quella dell'Italia Meri· 

dionale, cfr. ora L. BERNABÒ BREA in Magna Grecia XVIII, 1·2, 1983, p. l ss., e inoltre I. 
DAMIANI, M. PACCIARELU, A. SALTINI, in A.I.O.N. Archeol., VI, 1984, p. l ss. 

·Il L. VAGNETTI, in Par. Pass. 25, 1970, p. 365; R. PERONI, op.cit. (1977) alla nota 29, 
p. 192; A. Gmm, op. cit. (1981) alla nota 32, p. 53; G. BERGONZI. A, CARDARELU, in Ricer
che ... I cit. alla nota 30, p. 62 s. 

·12 R. Ross HoLLOWAY, op. cit. (1975) alla nota 37, p. 12, nota 5 (termoluminescenza); 
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ninico B », e con esso, salvo le riserve accennate più sopra, della 
media età del bronzo, risalgano ad un momento in maggiore o 
minor misura anteriore. Contro tale ipotesi sta invero I' opinione fi
nora prevalente circa la cronologia dell'età del bronzo centro-euro
pea e danubiana, che postula un sincronismo almeno parziale tra le 
facies finali del Bronzo antico e le tombe dei circoli di Micene 43

; ma 
il problema è tuttora controverso, e la sequenza dendrocronologica 
europea che raggiunge il III millennio a.C. ora in corso di pubblica
zione·~~ potrebbe mutare in qualche misura le prospettive attuali. 

La cesura archeologica che separa nell'Italia centro-meridio
nale l'antica dalla media età del bronzo si può definire a prima 
vista come una frattura più nella continuità di insediamento che in 
quella culturale. Abitati all'aperto - le grotte, per tutta una serie 
di motivi storico-culturali, vanno considerate a parte - e sepolcreti 
in cui siano presenti assieme elementi databili al Bronzo antico e al 
Bronzo medio (o anche solo alla sua fase iniziale, rappresentata dal 
« Protoappenninico B » o dalle altre facies locali ad esso parallele) 
sono eccezionali nel Sud'1S, sempre assai rari nel Centro'16

• Il feno
meno è tanto più impressionante, in quanto sottolineato per contra
sto dal fatto che, proprio a partire dagli inizi del Bronzo medio, in 
un discreto numero di siti si incomincia a riscontrare una pluriseco
lare continuità di vita'17

• Viceversa, in alcuni caratteri della cultura 
materiale, e in particolare nella produzione ceramica, specialmente 

C. RENFREW, R. WHITEHOUSE, op. cit. alla nota 37, pp. 343, 357 ss., 381 ss. (C 14 ricali· 

brato). 

'" H. MiiLLER·KARPE, in ]ahresb. lnst. Vorg. Univ. Frankfurt 1977, p. 49 ss. 
,,. Cfr. E. HoLLSTEIN, Mitteleuropiiische Eichenchronologie, Mainz 1980 (fino alla 

metà dell'VIII sec.); H. ScHWABEDISSEN, in Archiiologisches Korrespondenzblatt 13, 1983, 
p. 275 ss. (rassegna d'insieme degli ulteriori sviluppi); F.H. ScHWEINEGRUBER, Der ]ahrring, 
Bern-Stuttgart 1983 (ultime scoperte in Svizzera). 

15 Op. cit. (1971) alla nota 29, p. 335 ss. 
'16 A. GUIDI, op. cit. (1979) alla nota 32, p. 136; A. CARDARELU, in Archeologia laziale, 

II (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 3), Roma 1979, p. 139 s.; F. DI GENNARO, ibidem, p. 
153, fig. 4; A. GuiDI, op. cit. (1981) alla nota 32, p. 48. 

'17 R. PERONI, in Par. Pass. 24, 1969, p. 150; IDEM, op. cit. (1971) alla nota 29, pp. ll6 
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per certe fogge di anse, come quelle ad ascia 48
, e decorazioni 49

, si 
sono riscontrate affinità notevoli, per lo più interpretate come 
segno di un continuum nello sviluppo tipologico. L'antinomia è 
però più apparente che reale. Non essendovi, almeno allo stato at
tuale delle nostre conoscenze, motivi per assegnare agli abitati del 
Bronzo antico una durata particolarmente consistente, appare im
proprio parlare di frattura nella continuità di insediamento: la ce
sura tra Bronzo antico e medio sembra piuttosto concludere un 
lungo periodo di instabilità demografica, risalente almeno agli inizi 
dell'Eneolitico, per aprirne uno contraddistinto da assetti più per
manenti. Ci troviamo insomma di fronte ad una svolta di estrema 
importanza nel modo di vita, svolta che a mio avviso costituisce un 
elemento fondamentale proprio nell'ambito del quadro culturale 50

; 

mentre a fenomeni come la continuità evolutiva delle anse ad ascia 
(continuità che oltre tutto non si estende alle forme vascolari che 
tali anse recano), non specifici dell'ambito storico che qui ci inte
ressa, ma altrettanto peculiari dell'Italia settentrionale, è forse stato 
attribuito più significato del giusto. Vari indizi inducono a definire 
ciò che ora si verifica come una ristrutturazione dell'insediamento: 
innanzi tutto l'aumento assai considerevole del numero e della con
sistenza archeologica degli abitati, per cui ad un'occupazione episo
dica e sparpagliata sembra sostituirsi un tessuto abitativo continuo; 
poi il precisarsi e il ricorrere costante di un modello preminente, 
quello del sito su altura 51

, che pur si era andato tendenzialmente 
delineando sin dagli inizi dell'età dei metalli, per lo più costituito 

s., 139 s., 335; IDEM, in Ricerche ... l cit. alla nota 30, pp. 13 ss., 162; IDEM, in Ricerche ... 
2 cit. alla nota 30, p. 182 ss. 

48 F.G. Lo PoRTO, B.P.I. cit. alla nota 35, p. 133 s.; M. CECCANTI, Riv. Scienze Preist. 
34, 1979, p. 160 ss. 

<9 A. Gmm, op. cit. (1979) alla nota 32, p. 134 ss.; A. CARDARELU, op. cit. alla nota 46, 
p. 139 s. 

50 Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 14 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 188; Studi 
in onore di S.M. Puglisi (in stampa). 

51 F. DI GENNARO, op. cit. alla nota 46, p. 152 ss.; M. PACCIARELLI, ibidem, p. 166 ss.; 
Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 160 s.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 179 ss. 
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da un pianoro naturalmente difeso e in posizione in diversa misura 
dominante; infine il frequente ricorrere, là dove l'esplorazione ar
cheologica è stata un po' più sistematica, di opere di fortificazione, 
a quanto pare riconducibili, almeno nell'area pugliese e zone limi
trofe, ad uno stesso tipo strutturale, quello del muraglione in pie
trame a secco 52

• L'occupazione del territorio sembra presentare una 
struttura ben definita, funzionale innanzi tutto al pieno controllo, 
dal livello tattico a quello strategico, del territorio stesso: si pensi 
alla serie di promontori del Golfo di Taranto 53

• Nella Calabria io
nica settentrionale, l'esplorazione archeologica di una vasta area 
tutt'intorno al Golfo di Sibari 5~ ha permesso di osservare come gli 
stanziamenti di questo periodo si dispongano l'uno accanto all'altro 
su di un'unica fila, come le perle di una collana, lungo i rilievi pro
spicienti la fascia costiera e la piana di Sibari, a distanza di 2, 3, 4, 
6 chilometri l'uno dall'altro., ciascuno sulla cresta di colline com
presa tra due dei numerosi corsi d'acqua che scendono al mare, 
come a guardia del rispettivo territorio. 

Ci si può naturalmente chiedere se questa lettura in chiave 
esclusivamente «militare» della struttura dell'insediamento della 
media età del bronzo nell'Italia centro-meridionale non cosituisca 
una forzatura, se non si debba ritenere che la scelta dei siti per lo 
stanziamento sia stata almeno altrettanto influenzata dall'esigenza 
di una posizione che consentisse equilibrate opportunità di accesso 
alle diverse risorse ambientali 55

• Obiezione sacrosanta, che richiede 
una risposta a due livelli. La ben nota, generale tendenza degli abi
tati di molte facies della protostoria a collocarsi a cavallo tra aree 
seminative ed aree a pascolo, o tra aree adatte al pascolo di man-

52 Cfr. più avanti, p. 249 e note 161-169. 
53 Cfr. ora l'enumerazione, con relativa ampia bibliografia, data da L. BERNABÒ BREA, 

op. cit. alla nota 40, p. 3, note 15-20. 
" Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 160 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 178 ss. 
55 Per il concetto di catchment-area e i relativi procedimenti metodologici, vedi C. 

VITA FINZI, E.S. HIGGS, in Proceedings Prehistoric Society 36, 1970, p. l ss.; M.R. JARMAN, 

in D.L. CLARKE (a cura di~ Models in Archaeology, London 1972, p. 705 ss. 
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drie ed aree per il pascolo di greggi 56
, non può rendere ragione di 

situazioni estremamente caratterizzate, come quelle appena de
scritte. Il discorso si farebbe ben diverso qualora si volesse affron
tare il problema dei tempi e dei modi di quella che Maurizio Tosi 57 

ha chiamato «la conquista delle colline», cioè l'estensione delle col
ture agricole alle fasce collinari della penisola italiana, estensione 
dietro alla quale si potrebbe intravvedere un ruolo non secondario 
delle colture arboricole. Ma lo stato della questione è tale, da non 
consentirci neppure di sfiorarla: essa richiederà un lungo periodo di 
ricerche molto intense, estremamente complesse e sofisticate, a co
minciare dall'elaborazione di una strategia scientifica ad hoc 58

• Os
serviamo di passaggio che ha senza dubbio ragione Antonio 
Gilman 59 quando propone una correlazione tra stabilizzazione del
l'insediamento e sviluppo di colture agricole ad alto investimento di 
forza-lavoro nelle comunità della tarda preistoria e della proto
storia. 

Sta comunque di fatto che, proprio a partire dagli inizi della 
media età del bronzo, gli insediamenti italiani ci forniscono prove 
non equivoche di una pratica piuttosto intensa della coltura dell'o
livo. Si tratta di concentrazioni di noccioli di Olea Europaea, a 
volte della consistenza di alcune decine 60

; sicché la difficoltà di de
terminare botanicamente se si tratti del frutto della specie sativa, o 
invece dell'oleastro 6

\ appare oggettivamente irrilevante ai nostri 
fini, non esistendo motivazioni plausibili per la raccolta di frutti di 

56 Cfr. G.W.W. BARKER, in E.S. HIGGS (a cura di), Palaeoeconomy, Cambridge 1974, p. 

111 ss.; B. CuNUFFE, in B. CuNUFFE, T. RowLEY (a cura di), Oppida: the Beginnings of Ur
banisation in Barbarian Europe, Oxford 1976, p. 138, fig. 2; IDEM, in G. DE G. SIEVEKING, 

I.H. LONGWORTH, K.E. Wn.soN (a cura di), Problems in economie and social Archaeology, 
London 1976, p. 349, fig. 5. 

57 Op. cit. alla nota 19, p. 16. 
sa Per l'area della Sibaritide, questo lavoro di elaborazione e di sperimentazione è 

già in corso, ad opera di una équipe interdisciplinare diretta dalla prof. Fabienne Orazie 
Vallino. Per una prima relazione, cfr. in questi stessi Atti, p. 110-115. 

59 Current Anthropology 22, l, 1981, p. 4 ss. 
"' W. LA CROIX PHIPPEN, presso R. Ross HoLLOWAY, op. cit. (1975) alla nota 37, p. 79 s. 
6I J. RENFREW, Palaeoethnobotany, London 1973, p. 131 ss. 
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oleastro in simili quantità. Le scoperte nell'insediamento « Protoap
penninico B » di Tufariello di Buccino (Salerno)62 ed altre più re
centi in corso di pubblicazione 63 hanno sottolineato la credibilità 
delle osservazioni naturalistiche fatte per alcuni vecchi scavi, come 
quello dell'abitato di riva gardense di Bor di Pacengo 64

, i cui mate
riali vanno anch'essi riferiti per la maggior parte ad un momento 
arcatco del Bronzo medio 65

• 

Se questi dati sembrano autorizzarci a postulare, per le comu
nità di cui ci stiamo occupando, un grado alquanto elevato di spe
cializzazione nelle colture agricole, ci si può chiedere se vi siano 
elementi per ipotizzare qualche cosa di analogo nella sfera della 
produzione artigianale. Apparentemente del tutto negativa si pre
senterebbe la risposta per ciò che concerne la metallurgia, qualora 
si volessero applicare i parametri abituali, che prescindono comple
tamente da una lettura critica delle fonti archeologiche: sulla base 
della quantità e qualità dei reperti, l'Italia centro-meridionale si 
può indubbiamente definire come una delle province metallurgiche 
di gran lunga più povere dell'Europa e del Mediterraneo in questo 
periodo. Ma questa povertà, più che rispecchiare una realtà antica, 
è verosimilmente il risultato di un ingannevole configurarsi dei rin
venimenti archeologici, configurarsi le cui motivazioni si collocano 
a livelli differenti. In primo luogo, l'esistenza o l'inesistenza in un 
determinato ambiente, o anche la pratica più o meno frequente, di 
costumanze come la deposizione di oggetti metallici in ripostigli o 

02 Op. cit. alla nota 60, p. 79 s. 
63 Cfr. ora il rinvenimento di Vicarello, M.A. FuGAZZOLA DELPINO, in Archeologia Su

bacquea, suppl. a Boll. d'Arte 1982, nr. 4, p. 133 s. Per Vivara e Broglio di Trebisacce, 
cfr. in questi stessi Atti, rispettivamente pp. 147 ss. e 577-579 (cfr. anche 110 ss.). Da se· 
gnalare anche i reperti di Tortoreto, V. D'ERCOLE, in Riv. Scienze Preist. 37, 1981 p. 339 
(nello «strato intermedio» si sono raccolti noccioli di oliva, qui non ricordati). 

"' A. CAVAZZOCCA, in B.P.l. IV, 1878, p. 101 ss.; IDEM, Abitazioni lacustri del lago di 
Garda. Palafitta del Bor, Verona 1888, p. 19. Cfr. anche il vicino insediamento di riva 
presso Garda, ai piedi del M. Rocca, S. DE STEFANI, in Not. Scavi 6, 1881, p. 15. 

65 A. AsPES, L. FASANI, in Atti Mem. Ace. Agric. Scienze Lett. Verona, s. VI, XIX, 
1967-68, p. 16 ss. 
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in sepolture, o addirittura come la deposizione di oggetti di corredo 
funerario tout court (vi sono in effetti motivi per sospettare che nel 
Bronzo medio e recente della penisola fosse largamente praticato 
l'uso del seppellimento senza corredo 66

), può non avere alcun rap
porto con la maggiore o minore reale floridezza della produzione 
metallurgica nell'ambiente medesimo; in secondo luogo, le stesse 
scoperte, sia per la loro casualità, sia ancor più per il condiziona
mento di fattori attuali, attinenti alla nostra economia e società e 
all'organizzazione della tutela e della ricerca, non ci garantiscono 
in alcun modo un quadro fedele di ciò che ci è stato lasciato dagli 
antichi 67

• Nella fattispecie, solo un'esplorazione sistematica degli in
sediamenti potrebbe compensare la scarsità delle informazioni for
niteci intorno alla metallurgia da ripostigli e sepolture; ma proprio 
tale esplorazione è particolarmente carente per l'ambiente e l'epoca 
in esame. In questa situazione di povertà di dati, i pochi contesti 
archeologici «ricchi» finiscono a volte per assumere un carattere 
ambiguo. Il complesso dei bronzi della grotticella di Manaccora sul 
Gargano 68

, contraddistinto da una notevole varietà di tipi e ric
chezza di elementi formali, con assonanze sia centro-europee, sia 
balcaniche, sia egee, può essere considerato: a) come una situazione 
solo apparentemente isolata, a noi nota grazie al caso eccezionale 
dell'esplorazione integrale di un giacimento molto ben conservato, 
e quindi rappresentativa della produzione bronzistica dell'età del 
bronzo media e recente della penisola; b) come pertinente ad un 
gruppo di provenienza esterna o comunque con particolari legami 
transadriatici, e quindi con caratteri contrapposti a quelli che nel-

66 Cfr. la rapida rassegna di M.A. FuGAZZOLA DELPJNO, Testimonianze di cultura ap· 
penninica nel Lazio, Firenze 1976, p. 288 s. Per alcuni dei rinvenimenti in questione cfr. 
qui più avanti, p. 275, note 292-295. 

67 Per il concetto di «fonti archeologiche» e per le relative problematiche interpreta· 
tive, cfr. H. MtJu.ER·KARI'E, Introduzione alla preistoria, Bari 1979, p. 53 ss. 

68 U. RELUNI, in B.P.l. LIV, 1934, pp. 54 ss., 61, tav. XI; E. BAUMGARTEL, in Papers 
Br. School Rome XXI, 1953, p. 19 s., tavv. VII-IX; G.L. CARANCINJ, Gli spilloni nell'Italia 
continentale, P.B.F. XIII, 2, Mtinchen 1975, pp. 161 nota l, 196 nr. 1350; V. BIANCO PE· 
RONJ, op. cit. alla nota 7, p. 20 nr. 50. 
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l'Italia centro-meridionale dovevano costituire la norma69
• Se in un 

caso come questo non disponiamo di elementi decisivi a favore del
l'una o dell'altra soluzione (anche se personalmente propendo per 
la prima ipotesi), in quello, di età di poco successiva, del ripostiglio 
di Lipari 70

, è impressionante notare come un singolo rinvenimento 
ci offra da solo più informazioni intorno alla metallurgia della fa
cies « subappenninica » che tutte le precedenti scoperte considerate 
msteme. 

Questa lunga digressione mirava a mettere in evidenza come, 
ancora una volta, per poter disporre di un quadro attendibile della 
produzione metallurgica convenga privilegiare le categorie di fonti 
archeologiche e le classi di manufatti meno vistose, quelle che, 
meno esposte al gioco del caso o al condizionamento dei fattori at
tuali, vengono a costituire una sorta di tessuto conettivo 71

: nella fat
tispecie rispettivamente i rinvenimenti sporadici e le asce, che in 
gran parte da rinvenimenti sporadici provengono. Come vanno di
mostrando le ricerche di G.L. Carancini, solo parzialmente pubbli
cate 72

, peculiare del Bronzo medio dell'Italia centro-meridionale è 
un phylum evolutivo, continuo e piuttosto lineare, che collega le 
asce a margini rialzati a quelle ad alette estese con contorno non 
particolarmente concavo; phylum che, interessando probabilmente 
anche la Sardegna, si contrappone piuttosto nettamente allo svi
luppo tipologico delle asce ad alette quale ci è noto per la pianura 
padana e l'Europa centrale. Ciò sembra indicare un notevole grado 
di autonomia e di originalità della provincia metallurgica peninsu
lare, che ci consente di postulare con verosimiglianza un analogo 
grado di specializzazione tecnologica ed organizzativa della produ
ziOne. 

69 Atti cit. alla nota 30, p. 71 s. 
7° Cfr. nota 3. 
71 R. PERONI (a cura di), Il Bronzo finale in Italia (Archeologia: materiali e problemi, 

l), Bari 1980, p. 10. 
72 Archeologia laziale, Il (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 3), Roma 1979, p. 177 
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Al di là di siffatte speculazioni, credo plausibili ma pur sempre 
assai astratte, è parso ad un certo punto che i dati di scavo potes
sero gettare in modo ben più concreto uno sprazzo di luce su di un 
altro settore della produzione artigianale, quello ceramico. Ancora 
una volta si tratta del sito di Tufariello di Buccino nel Salernitano, 
dove gli scavi americani hanno messo in luce, al di sopra dei resti 
dell'insediamento « protoappenninico B », un complesso, denomi
nato «livello industriale» 73

, caratterizzato da uno strato di ceneri 
assai esteso, e da ben 19 focolari circolari di argilla battuta con sot
tofondo in cocciame. Per questi ultimi si è supposta la funzione di 
installazioni per la cottura del vasellame, ipotesi a quanto pare suf
fragata da prove sperimentali, non però dai rinvenimenti fatti nelle 
loro vicinanze (un solo vaso intero poggiato su di uno dei focolari; 
nessuna traccia di materia prima e di scarti di lavorazione), a parte 
<da straordinaria quantità di cocci trovata in questo livello», la cui 
composizione per classi ceramiche e per caratteristiche tipologiche 
è peraltro del tutto analoga a quella dei reperti dal livello di inse
diamento 74

; fatto che sembra conciliarsi male con una siffatta mani
fattura in massa, che si dovrebbe supporre in qualche misura spe
cializzata e standardizzata. Resta semmai l'evidenza di una impreci
sata attività produttiva su vasta scala, concentrata in modo a 
quanto pare omogeneo su di un'area ragguardevole. 

In conclusione, possiamo constatare nell'Italia centro-meridio
nale, fin dal principio della media età del bronzo, prima cioè, se 
non del manifestarsi iniziale, certo del pieno affermarsi delle pre
senze micenee, l'emergere di tutta una serie di sintomi indicanti 
che un processo di sviluppo, autonomo ed intenso, è già in atto. 

ss.; Temesa e il suo territorio. Atti del colloquio di Perugia e Trevi, 1981 (1982), p. 159; 
Dialoghi di Archeologia, n.s. 4, 2, 1982, p. 92 ss. 

73 R. Ross HoLLOWAY, op. cit. (1975) alla nota 37, p. 16. 
74 S. SNOW LUKESH, presso R. Ross HoLLOWAY, op. cit., p. 36 ss. 
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2. Situazione di arrivo al momento della ripresa dei rapporti col 
mondo ellenico, e suo differenziarsi nelle diverse aree. 

Il passaggio dalla fase iniziale a quella avanzata della prima 
età del ferro, ovvero, in termini del tutto convenzionali, tra IX e 
VIII secolo 75

, può essere preso come punto di partenza cronologico 
per quella fase di rinnovate relazioni con il mondo ellenico, e con il 
Mediterraneo orientale in genere, che precede gli inizi della colo
nizzazione greca in Italia. Vero è che i rapporti della penisola ita
liana con l'Egeo sono verosimilmente perdurati oltre la fine della 
civiltà micenea, e probabilmente non sono mai cessati del tutto: a 
favore di questa continuità parlano, ad esempio, le recenti scoperte 
di Otranto 76

; ma si tratta di fenomeni di portata certamente limi
tata, sia per l'intensità che per la diffusione, che dobbiamo sup
porre piuttosto localizzata, sia per la loro natura, forse più specifica 
e meno coinvolgente altri aspetti della vita e della cultura, se para
gonati a ciò che li precede e li segue. In breve, sembra legittimo 
postulare che, nella misura in cui l'economia e la società della se
conda metà del IX secolo nell'Italia centro-meridionale possano es
sere viste come la risultante dell'azione di fattori esterni, tra tali 
fattori non debbano essere considerate come significative influenze 
successive alla fine del mondo miceneo 77

• 

L'elemento di maggior momento del quadro che siamo in 
grado di tracciare per questo orizzonte cronologico è indubbia
mente l'assetto demografico e dell'insediamento, che, al di là 
delle differenziazioni locali, ben può dirsi complessivamente proto-

75 Cfr. presso V. BIANCO PERONI, I rasoi nell'Italia continentale, P.B.F. VIII, 2, Miin
chen 1979, p. 192 ss. 

76 F. D'ANDRIA, in Salento Arcaico. Atti del Colloquio Internazionale, Lecce 1979 
(Quad. 1st. Arch. Univ. Lecce, l), p. 18 ss. 

77 In particolare, non sembrano sussistere evidenze concrete a favore di una presenza 
fenicia nel Mediterraneo prima dell'800 a.C. Per una visione d'assieme, cfr. G. BUNNENS. 
L'expansion phénicienne en Méditerranée, Bruxelles-Roma 1979; H.G. NIEMEYER (a cura 
di~ Phonizier im Westen (Madrider Beitriige, 8), Mainz 1982. Cfr. anche R. Ross HoLLo
WAY, Italy and the Aegean 3000-700 B.C., Louvain-Providence 1981, p. 137 s. 
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urbano 78
• Le linee di tendenza che si evidenzieranno in misura cre

scente nel corso dell'VIII secolo sono già ora tutte riconoscibili: la 
consistenza quantitativa dei singoli nuclei di popolamento, attestata 
dal numero delle tombe nei sepolcreti, che, pur prestandosi a stime 
demografiche notevolmente divergenti, appare comunque di gran 
lunga maggiore, e dunque più prossima a quella delle fasi succes
sive che a quella delle epoche precedenti; la concentrazione in un 
numero più limitato - sempre rispetto al passato - di agglome
rati; la morfologia, chiaramente finalizzata soprattutto ad esigenze 
tattico-strategiche, dei siti utilizzati per l'insediamento, che sono 
poi il più delle volte i medesimi; l'estensione dei si ti stessi, che, pur 
variando sensibilmente da regione a regione, si colloca in genere 
costantemente in un ordine di grandezza che va al di là - e spesso 
molto al di là - della decina di ettari. Tranne che dove la coloniz
zazione ellenica porterà ad una generale dislocazione delle sedi abi
tative, i centri sono poi per lo più gli stessi che fioriranno in età 
storica: basti pensare alle città dell'Etruria e del Lazio. 

Non sempre è possibile determinare con sufficiente chiarezza il 
rapporto tra questi centri e le aree circostanti; ma quando lo è 79 ri
sulta evidente che ci troviamo di fronte ad unità territoriali di gran 
lunga più vaste di quelle che abbiamo intraviste qua e là agli inizi 
della media età del bronzo; unità il cui ordine di grandezza - per 
lo più superiore al centinaio, spesso di varie centinaia di chilometri 
quadrati - è chiaramente in rapporto con quello relativo all'esten
sione topografica dei singoli abitati. 

Un'altra categoria di unità territoriali, di solito più ampie delle 
prime, ma che talvolta tendono a coincidere con esse, è quella indi
viduabile sulla base dell'area di diffusione di alcuni tipi o varietà di 
manufatti metallici, per lo più oggetti di ornamento, ad esempio fi
bule80. Tali aree si presentano incomparabilmente più circoscritte 

1s Opp. citt. (1969) alla nota 47, p. 157 ss.; (1978) alla nota 28, p. 168 s.; (1979) alla 
nota 15, p. 42 s.; (in stampa) alla nota 50. Per i più recenti sviluppi della discussione, cfr. 
A. GuiDI, in Opus l, 1982, p. 279 ss. 

79 F. DI GENNARO, in Dialoghi di Archeologia, ns. 4, 2, 1982, p. 102 ss. 
ao Per i concetti di «facies metallurgica» e di «cerchia officinale », cfr. op. cit. alla 
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che nel Bronzo medio, il che, oltre a fornirci delle informazioni utili 
per un argomento che toccheremo tra poco, quello concernente il 
grado di specializzazione e di stabilizzazione della produzione arti
gianale, ci interessa ora nella misura in cui può rispecchiare il rag
gio di azione di ciò che, non del tutto propriamente, potremmo 
chiamare un «mercato»: una funzione che sembra si addica al 
ruolo di un centro protourbano quale pensiamo di potercelo figu
rare; ma su questo torneremo più avanti. 

Fino a che punto questo nuovo assetto demografico e territo
riale può corrispondere ad uno sfruttamento diverso, eventualmente 
più razionale ed intensivo, delle risorse ambientali, a cominciare da 
quelle alimentari? A conferma della pur plausibile ipotesi che le ori
gini della spinta demografica agli inizi della prima età del ferro ve
dano ricercate (Torelli)B1 «in migliorate tecniche agricole o nella 
coltivazione di cereali e di legumi a più alto contenuto nutritivo» 
non disponiamo del minimo indizio. Tutto ciò che sappiamo è che, 
paradossalmente, i resti paleobotanici delle tombe del sepocreto del 
Foro Romano ci mostrano un quadro semmai più arretrato di 
quello offertoci dai dati relativi agli insediamenti dell'età del 
bronzo nell'Italia centrale 82

• La realtà è semplicemente e assurda
mente che mancano raccolte ed elaborazioni, anche solo rudimen
tali, di informazioni relative ai resti faunistici e vegetali negli abi
tati della nostra età del ferro, pur tanto meglio nota e documentata 
delle precedenti sotto molti altri aspetti, a cominciare da quelli fu
neran. 

La nostra ignoranza delle tecnologie ci spinge fatalmente verso 
speculazioni, da cui è ben difficile potersi ritenere appagati, intorno 
agli aspetti organizzativi della produzione agricola. Come ho a suo 

nota 71, p. Il s.; inoltre G.L. CARANCINI, op. cit. (1982) alla nota 72, p. 92 ss. Per alcune 
«cerchie officinali » della prima età del ferro italiana, cfr. A.M. EIETTI SESTIERI, in Atti 
XII Conv. St. Etr., Firenze - Populonia - Piombino 1979 (1981), pp. 239 ss., 261. 

BI Dialoghi di Archeologia, VIII, 1974-75, p. 9. 
82 Cfr. C. AMPOLO, in Dialoghi di Archeologia, n.s. 2, l, 1980, pp. 15 ss., 42 s. Vedi 

anche qui più avanti, p. 250, nota 172. 

230 



tempo osservato 8
\ è ben difficile conciliare l'immagine di una co

munità di varie migliaia di persone che, concentrata in un unico 
stanziamento, sfrutta le risorse di un territorio di alcune centinaia 
di chilometri quadrati, con una situazione in cui la generalità delle 
terre sia ancora di proprietà comune, con gestione dei vari appezza
menti affidata di volta in volta alle singole unità produttive, verosi
milmente corrispondenti a nuclei familiari; e ciò per l'eccessiva 
complessità di funzionamento di un siffatto meccanismo. Sembra 
dunque giustificato postulare già per quest'epoca, ben prima cioè 
della seconda metà dell'VIII secolo 8

\ un regime di prevalente pro
prietà individuale della terra, peraltro certamente non ancora con
centrata nelle mani di pochi, anzi verosimilmente molto generaliz
zata. Ma se tutto ciò possa aver determinato o meno un potenzia
mento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, è impos
sibile dire. 

Un evidente sviluppo si coglie invece nel campo della produ
zione artigianale, e in particolare della metallurgia. Se è vero che 
questa impressione è molto accentuata e forse esagerata dalle fonti 
archeologiche, tra le quali i corredi funebri, contenenti assai fre
quentemente oggetti metallici, vanno assumendo un peso ed una vi
stosità prima ignote; se è vero che l'aumentato numero dei manu
fatti rispecchia certo in primo luogo la crescita demografica, resta 
tutta una serie di fenomeni puramente qualitativi la cui interpreta
zione pare difficilmente controvertibile. Alcuni di questi sono rap
presentati dalla comparsa, ex novo o quasi, di interi settori della 
produzione, e l'articolarsi di quelli già esistenti in numerose nuove 
classi di oggetti e in una moltitudine di fogge specifiche 85

; uno, par
ticolarmente significativo, è quello già ricordato più sopra, vale a 
dire la specializzazione di molti manufatti in tipi e varietà locali, la 
cui area di diffusione viene non di rado a coincidere con il territo-

83 Op. cit. (1979) alla nota 15, p. 42. 
&l Così invece C. AMPOLO, Dialoghi di Archeologia, IV-V, 1970-71, p. 61 ss. 
85 Op. cit. (1969) alla nota 47, p. 136 s. 
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rio facente capo ad un grosso centro protourbano, come ad esempio 
avviene nell'area « villanoviana » 86

• Tale specializzazione in senso 
particolaristico ci attesta certo l'esistenza di officine con una tradi
zione locale tanto radicata, da farsi prevalente rispetto alla ten
denza, così universale nel corso dell'età del bronzo, a contatti con 
altre cerchie, tali da comportare la circolazione di modelli, di proce
dimenti tecnici, di persone; ma allo stesso tempo evidentemente do
tate di un grado assai elevato di autosufficienza in termini di ap
provigionamento, di know-how, di organizzazione del lavoro. Al di 
fuori della metallurgia, lo sviluppo dell'artigianato ci è attestato 
anche in altri rami della produzione. La fabbricazione di vasellame 
di argilla figulina, tornito, cotto in forni ad alta temperatura, con 
decorazione dipinta geometrica, interessa ormai ampie zone dell'I
talia meridionale («geometrico antico enotrio-japigio » 87

); ma anche 
nell'ambito della ceramica d'impasto incontriamo prodotti che ci at
testano l'attività di manifatture specializzate (orcioli a lamelle me
talliche, ecc.)88

• 

Distinguere, nell'ambito dell'evidenza archeologica, i dati utili 
per ricostruire il modo in cui sono organizzati i diversi rami della 
produzione da quelli che possono fornirci lumi intorno ai meccani
smi di circolazione dei beni all'inizio della prima età del ferro non 
è facile: si rischia di cadere nella tautologia, o meglio di descrivere 
in due linguaggi differenti lo stesso fenomeno. Ciò procede dalla 
difficoltà di rappresentarci concretamente, e quindi tanto più di in
dividuare nella documentazione archeologica, i soggetti, gli opera
tori della circolazione dei beni, in una situazione storica in cui da 
una parte va dato per scontato che non esiste ancora la figura del 
mercante, dello specialista cioè che gestisce professionalmente lo 

86 A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 261. Un esempio più significativo è 
offerto dalle fibule a sanguisuga, cfr. R. PERONI, in B.P.I. 75, 1966, p. 182 s. 

87 E. DE ]ULIIS, La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977, p. 25 ss.; 
F. D'ANDRIA, op. cit. alla nota 76; D. YNTEMA, in Bulletin Antieke Beschaving 54, 1979, 
p. 25 ss. 

88 G. BARTOLONI, F. DELPINO, in St. Etr. s. III, XLII, 1973, p. 3 ss. 
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scambio, dall'altra, pur intuendosi la presenza di un potere politico, 
ce ne sfuggono quasi completamente portatori, attribuzioni, funzio
namento. 

Dobbiamo perciò contentarci di una definizione alquanto 
astratta: l) il modo di circolazione dei beni di fronte al quale ci tro
viamo è così intenso, soprattutto su scala locale, da giustificare il 
modello, più sopra accennato, di un centro protourbano che funge 
da «mercato» per il territorio che gli fa capo, il che implica un si
stema di scambi interno alla comunità, comunque non riconducibile 
ad un puro e semplice meccanismo redistributivo, dunque necessa
riamente almeno in parte un sistema di scambi multilaterale; 2) 
anche all'esterno della comunità la funzionalità della circolazione è 
tale, da convincerci che ci troviamo in presenza di uno «scambio 
organizzato secondo precise direttrici» (Bi etti Sestieri)89

; 3) alcuni 
fatti ci fanno intravedere meccanismi di circolazione così complessi, 
da far supporre l'esistenza nell'ambito degli scambi di più livelli di
stinti, regolati secondo modalità differenti. Il caso più vistoso è 
quello del gruppo di ripostigli tosco-umbri del X-IX secolo (Go
luzzo, Piediluco-Contigliano, ecc.), del quale per un verso è patente 
la pertinenza alla stessa cerchia metallurgica dei ripostigli dell'E
truria mineraria (S. Marinella, Campese, ecc.) 90

, dall'altro può es
sere considerato sicuro il valore di documento di una produzione lo
cale certo non meno fiorente di quella da questi attestata 9 \ nono
stante la distanza dai giacimenti di rame. Ciò fa ritenere che, al
meno in certi ambienti e verificandosi determinate condizioni, ma
teria prima e prodotti finiti seguissero circuiti indipendenti, e che 
quindi la distribuzione e disponibilità del metallo fosse probabil
mente ormai largamente autonoma dalla localizzazione delle attività 
estrattive. 

Il problema di un'approfondita definizione di articolazioni e 

89 Op. cit. alla nota 80, p. 226. 
"" Op. cit., p. 239 ss. 
91 Op. cit. p. 241; op. cit. alla nota 71, pp. 75 («gruppo del Trasimeno»), 75 ss. 

(«gruppo di Terni»). 
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differenziazioni sociali nell'ambito delle comunità dell'Italia cen
tro-meridionale all'inizio della prima età del ferro si presenta parti
colarmente delicato per chi scrive, perché già a livello di determina
zione dei criteri di analisi gli si pongono pregiudizialmente due 
questioni interpretative. 

La prima riguarda in modo particolare l'area « villanoviana » 
soprattutto etrusca. Qui, secondo alcune ipotesi da me formulate a 
livello prevalentemente speculativo 92

, il passaggio dall'età del 
bronzo finale alla prima età del ferro avrebbe visto, in concomi
tanza con la nota generale dislocazioe delle sedi abitative e in rela
zione agli ipotizzati mutamenti nel regime di proprietà delle terre 
cui si è fatto cenno più sopra, un totale rivolgimento dell'assetto so
ciale esistente, e in particolare sia un declino in termini di potere 
dei gruppi da me definiti come «gentilizio-clientelari», sia verosi
milmente un indebolimento delle stesse strutture parentelari sottese 
a tali gruppi. Ciò avrebbe portato in un primo momento a comunità 
poco differenziate in senso socio-economico, e forse anche articolate 
piuttosto per nuclei familiari che per aggregazioni parentelari 
estese. Solo in un secondo momento si sarebbe avuto un nuovo pro
cesso di differenziazione sociale, che questa volta andò via via ac
centuandosi ed accelerando, fino a sfociare nella nota situazione 
della seconda metà dell'VIII secolo, e infine nell'assetto del periodo 
orientalizzante, in cui è riconoscibile una vera e propria società di 
classi, peraltro definita anch'essa da molti come gentilizio-cliente
lare 9S, ma con un'accezione del termine molto diversa. Sebbene 
questa formulazione si sia prestata a fraintendimenti nel senso di 
una supposta «continuità del ceto aristocratico dal Bronzo finale al
l' età del ferro» (Colonnar'\ il mio pensiero si muoveva esattamente 
m direzione opposta, quella di una frattura, di una svolta radicale 

92 Opp. citt. (1978) alla nota 28, p. 168 s.; (1979) alla nota 15, p. 42 s.; alla nota 50 (in 
stampa). 

93 M. ToRELU, op. cit. alla nota 81, pp. 12 s., 33 ss.; A. CARANDINI, L 'anatomia della 
scimmia. La formazione economica della società prima del capitale, Torino 1979, p. 128. 

"' Op. cit. (1979) alla nota 15, p. 44. 
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nella dialettica storica. Ora, una concreta verifica di tutte queste 
congetture andrebbe condotta attraverso l'analisi comparata tra i 
corredi funebri delle necropoli villanoviane della prima, e quelli 
della seconda metà del IX secolo. Ma è possibile determinare in 
modo attendibile, con l'attuale insufficiente conoscenza dei mate
riali e con strumenti metodologici la cui messa a punto e il cui affi
namento hanno avuto inizio da pochi anni, differenze e analogie nel 
quadro sociale tra situazioni così vicine tra loro nel tempo? 

La seconda questione è di carattere più generale e concerne la 
liceità di una lettura per così dire a ritroso dello sviluppo storico, 
che parta dagli esiti per gettar luce sull'interpretazione delle pre
messe95. Un certo numero di corredi funebri dell'Italia centro-meri
dionale nella seconda metà del IX secolo presenta una composi
zione, più complessa di quella della generalità delle tombe coeve, 
che può embrionalmente richiamare quella delle sepolture emer
genti dell'VIII 96

; affinità che potrebbe rispecchiare un'analoga posi
zione sociale eminente dei defunti. Tuttavia, a questa chiave di let
tura, che parte dal presupposto che ci troviamo di fronte ad un pro
cesso storico unitario, continuativo ed unilineare, se ne potrebbe 
contrapporre un'altra, che postuli l'accavallarsi di processi difformi, 
ad esempio per il sopravvenire di fattori esterni o per l'innescarsi 
di forme di acculturazione. 

Pur conservando le mie convinzioni, e non rinunciando a svi
lupparle in altra sede, ritengo che in questa il mio compito sia di 
accantonare questioni contraddistinte da un così elevato margine di 
opinabilità, !imitandomi a trattare l'argomento in termini possibil-

95 Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 16 s. 
96 Qualche esempio: Vulci, M.T. FALCONI AMORELLI, in Archeol. Classica XVIII, 1966, 

p. l ss.; Bisenzio, V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 75, p. 102 nr. 616, tav. 101 C; Tar· 
quinia, H. MiiLLER KARPE, op. cit. alla nota 10, p. 53 ss., fig. l; Terni. ibidem, p. 68 s., 
tavv. 43 B, 44 A, 45 B; Cuma, ibidem, p. 38, tav. 21 A; S. Marzano sul Sarno: BIANCO PE· 
RONI, op. cit., p. 15 nr. 68, tav. 92 H; Pontecagnano: B. o' AGOSTINO, in Seconda mostra 
della Preistoria e della Protostoria nel Salernitano, Salerno 1974, p. 97 s., tav. XXXIX, 3; 
p. 100, tav. XXXIX, l, 2, figg. 21, 22. 
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mente oggettivi, anche se ciò comporta un approccio alquanto som-. . 
mano e genenco. 

Visto prescindendo dal raffronto con situazioni di poco prece
denti o posteriori, l'assetto sociale delle facies peninsulari della se
conda metà del IX secolo ci appare di gran lunga più differenziato, 
e stabilmente differenziato, di quanto esso non si presenti all'inizio 
dell'arco cronologico che stiamo esaminando, vale a dire verso la 
metà del II millennio, e anche nei secoli successivi, in Italia e in 
Europa. Questo ampliamento in senso geografico dell'area delle 
comparazioni è reso indispensabile dall'estrema scarsità di corredi 
funebri individuali nell'età del bronzo media e recente dell'Italia 
centro-meridionale. L'esame degli inventari delle sepolture di que
sta fase della prima età del ferro ci mostra una pluralità di combi
nazioni di oggetti tra loro chiaramente distinte e a volte contrappo
ste, ciascuna delle quali ricorre in modo stabile e regolare 97

• Da tale 
contesto emerge poi, come si è già accennato, un numero assai limi
tato di corredi contraddistinti da una composizione più complessa, 
anche se pur sempre riconducibile a quella di combinazioni più 
consuete 98

• È dunque chiaro che ci troviamo di fronte ad un sistema 
di norme sociali che regolano le articolazioni all'interno della comu
nità, anche se è opinabile fino a che punto esse rispecchino solo dif
ferenziazioni di ruolo, o invece di rango, o infine di livello socio
economico99. 

Tutto ciò andrebbe naturalmente verificato attraverso il con
fronto con i coevi abitati. L'unico insediamento, attribuibile con 
una certa verosimiglianza all'orizzonte cronologico che qui ci inte-

97 Cfr. l'analisi condotta per Bologna da C. BELARDEW, in C. BELARDEW, D. Ci· 
RONE, C. Co LETTI, C. GIARDINO, A. MAIJZIA, L'Europa a Sud e a Nord delle Alpi alle soglie 
della svolta protourbana. Necropoli della tarda età dei Campi di Urne nell'area circumal
pina centro-orientale (in stampa). 

"" Cfr. nota 96. 
99 A proposito degli indirizzi metodologici propri di questo tipo di indagini, cfr. R. 

PERONI (a cura di~ Necropoli e usi funerari nell'età del ferro (Archeologia: materiali e 
problemi, 5), Bari 1981. 
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ressa, per il quale disponiamo di dati planimetrici in qualche mi
sura adeguati, è quello del Calvario sui Monterozzi a Tarquinia!()()' 
dove Richard Linington ha individuato oltre una ventina di strut
ture («capanne»), a quanto pare tutte pertinenti ad un'unica fase 
edilizia, chiaramente differenziate tra loro per forma e dimensioni 
in quattro tipi, due dei quali egli interpreta come abitazioni, due 
come installazioni accessorie (stalle, magazzini, granai). Il Linington 
ha inoltre rilevato il ricorrere dell'associazione tra uno dei due tipi 
di abitazioni ed uno dei tipi di strutture accessorie, in contrapposi
zione con l'analogo abbinamento fra i due tipi restanti, ed ha pro
spettato un'interpretazione di questo contrapporsi «come rispon
dente ad una differenza sociale o di ricchezza» 101. 

Dire che di questo assetto di differenziazione sociale piuttosto 
avanzata si scorge un riflesso nell'ideologia funeraria costituisce 
dunque in gran parte una tautologia, dato che sono quasi esclusiva
mente gli usi sepolcrali ad attestarci questa differenziazione. Essi 
però ci documentano anche un altro aspetto della fenomenologia so
ciale. Con la prima età del ferro, nell'Italia centro-meridionale, il 
processo di generalizzazione della presenza di armi nelle sepolture 
maschili, inizia tosi sul finire dell'età del bronzo, giunge a compi
mento102, per dar luogo quasi subito ad una tendenza opposta: 
presso vari gruppi peninsulari si verifica già con l'VIII un calo 
delle tombe con armi, presso diversi altri più tardi, sullo scorcio 
dello stesso secolo o nel corso del successivo 103

• Di questa enfasi 
posta dal rituale funebre sulla figura del guerriero ho proposto già 
in altra sede un'interpretazione: essa rispecchierebbe il coinvolgi
mento di strati sempre più ampi delle comunità in attività belliche 

100 R.E. ÙNINGTON, in St. Etr. s. III, XLVI, 1978, p. 3 ss.; IDEM, in Archeologia nella 
Tuscia. Primo incontro di studio, Viterbo 1980, p. 117 ss.; IDEM, in Studi in onore di F. 
Rittatore Vonwiller, III, Como 1982, p. 245 ss. 

101 LININGTON, op. cit. (1982), p. 252. 
102 Op. cit. alla nota 99, pp. 293 s., 302 s.; cfr. P.F. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewaff

nung und Kampfesweise in Mittelitalien, Mainz 1981, p. 306. 
103 STARY, op. cit., pp. 20, 104, 159, 176, 196 ss., 295 ss. e tab. 6. 
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e predatorie prima riservate a ristrette élites 104
• Un siffatto coinvol

gimento si può spiegare volta a volta con l'estendersi di rapporti di 
dipendenza nei confronti dei vari gruppi parentelari che compone
vano i ceti dominanti, o invece con il generalizzarsi della condi
zione di pater familias proprietario di un appezzamento di terreno 
e portatore di armi; ma nell'uno come nell'altro caso ci troviamo di 
fronte ad un chiaro sintomo, rivelatore di un processo di sviluppo 
della società giunto a maturazione. 

Definire globalmente il quadro socio-economico durante la fase 
iniziale della prima età del ferro per tutta l'Italia centro-meridio
nale è stato un compito arduo come tutte le generalizzazioni; ma 
tanto più difficile, in quanto nell'ambito di quel quadro si possono 
scorgere delle differenziazioni locali assai evidenti. Le aree che si 
delineano sono, trascurando le zone archeologicamente mal docu
mentate, essenzialmente quattro: quella etrusca, quella laziale, 
quella medio-adriatica, quella enotrio-japigia. 

Caratteristiche fondamentali dell'area etrusca sono la presenza 
dei centri protourbani di gran lunga più estesi e più popolosi; la so
stanziale discontinuità tra l'assetto dell'insediamento nella prima 
età del ferro e quello in età precedente; il notevole sviluppo della 
metallurgia del bronzo, che contrasta con quello piuttosto embrio
nale della metallurgia del ferro; l'assenza di altri rami specializzati 
della produzione artigianale, in particolare della ceramica figulina 
tornita e dipinta. 

Come è noto, l'area delle principali «città» villanoviane è del
l'ordine di parecchie decine di ettari 105

; è stato però osservato che, 
almeno in un primo momento, esse non sono costituite da un unico 
agglomerato, ma dall'aggregazione, nell'ambito di un comprensorio 
naturalmene delimitato, di un certo numero di villaggi separati, cia
scuno con una necropoli distinta 106

• Ciò ridurrebbe in misura assai 

10-1 Opp. citt. (1978) alla nota 28, p. 166; (1979) alla nota 15, p. 40. 
ws Cfr. C. AMPOLO, in Dialoghi di Archeologia, n.s. 2, 2, 1980, p. 168. 
106 J. WARD-PERKINS, in Papers Br. School Rome XXXIX, 1961, p. 22; A.M. BIETTI SE

STIERI, op. cit. alla nota 80, p. 254. 
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considerevole la stima dell'area effettivamente occupata. Mentre in 
alcuni casi tale ricostruzione resta opinabile, perché fondata solo 
sui rinvenimenti di superficie, e non verificata con scavi 107

, essa si 
può ritenere dimostrata almeno per Tarquinia, dove tra l'abitato 
villanoviano sulla Civita e quello recentemente individuato sui Mon
terozzi esiste innegabilmente una soluzione di continuità topogra
fica 108

• Meno accettabili appaiono le valutazioni demografiche che si 
sono volute inferire da tale rappresentazione della struttura dell'in
sediamento per la consistenza delle comunità che occupavano i sin
goli villaggi. Nel caso del Calvario sui Monterozzi si è parlato di 
una o due centinaia di persone (Bietti Sestieri)109

• Ora, supponendo 
che solo metà delle «capanne» individuate dal Linington siano da 
considerare abitazioni, e assegnando a ciascuna di esse da 5 a lO 
occupanti, si giunge ad una cifra oscillante tra i 50 e i 100; ma poi
ché, come rileva il Linington 110

, «l'estensione totale di tutti i saggi è 
di circa 900 mq. su un'area superiore ad un ettaro, mentre nume
rosi punti importanti non sono stati ancora saggiati », tale cifra va 
certo moltiplicata; e il risultato va ancora multiplicato, se, come af
ferma sempre il Linington 111

, «sembra sicuro che il villaggio si 
estendesse per diversi ettari, e, probabilmente, tutta la zona del 
Calvario fosse stata occupata»: il che porterebbe ad una stima del
l'ordine di un migliaio, o più migliaia, di abitanti. Per la popola
zione complessiva di un grosso centro « villanoviano » si arriva dun
que a parecchie migliaia di abitanti, vale a dire a cifre certo molto 
inferiori, ma sempre nell'ambito del medesimo ordine di grandezza 
di quelle delle stime relative agli stessi centri in età storica 112

• 

107 I risultati dei più recenti rilevamenti compiuti a Veio sembrano comunque difficil
mente conciliabili con la tesi di una aggregazione di più villaggi: cfr. M. GuAITOU, in Ri
cognizione archeologica. Nuove ricerche nel Lazio (Quad. 1st. Topogr. Antica, IX), 1981, 
p. 79 s. 

100 M. PALLOTTINO, in St. Etr. s. III, XLVI, 1978, p. 18 88. 

109 A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 254 s. 
IlO Op. cit. (1982) alla nota 100, p. 255 nota 18. 
111 Op. cit., p. 256 nota 28. 
112 Cfr. C . .AMPOLO, op. cit. alla nota 82, p. 27 88. 
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È stato ripetutamente rilevato 113 che ciascuno degli abitati della 
prima età del ferro in Etruria prende il posto di un numero piutto
sto elevato - intorno alla ventina - di insediamenti dell'età del 
bronzo finale; analoghe sono le proporzioni delle rispettive aree di 
stanziamento, raramente superiori alla mezza dozzina di ettari nei 
villaggi « protovillanoviani », e quelle dei rispettivi comprensori ter
ritoriali, oscillanti tra i 20 e i 60 Kmq. nel Bronzo finale, attorno al 
migliaio di Kmq. nella prima età del ferro (Di Gennaro) 114

• Si tratta 
dunque di una trasformazione macroscopica della struttura dell'in
sediamento, dietro la quale si intuisce un grandioso rivolgimento, 
che non perde certo di significato quando gli si attribuisca uno 
svolgimento graduale, tale da abbracciare lo spazio di alcuni de
cenni 115

• 

Niente di lontanamente paragonabile si intravvede per l'area 
enotrio-japigia. Qui le sedi abitative della prima età del ferro, pur 
presentando innegabilmente caratteri protourbani, e la consueta po
sizione su alture naturalmente munite, occupano per lo più aree di 
una o due decine di ettari 116

, sensibilmente superiori dunque a 
quelle dei villaggi del Bronzo finale in Etruria, ma pur sempre di 
gran lunga inferiori a quelle dei centri « villanoviani ». Così pure i 
loro comprensori territoriali, i quali, là dove è possibile determi
narne, sia pure approssimativamente, l'estensione, si collocano nel
l'ordine di un paio di centinaia di kmq. 117

• Non meno significativo è 
il fatto che, nella generalità dei casi, queste sedi sono le medesime 
già occupate in età precedente, e spesso da parecchi secoli 118

; men
tre il fenomeno dell'abbandono degli stanziamenti alla fine dell'età 
del bronzo, così massiccio in Etruria, non risulta documentato in 
misura apprezzabile nelle zone archeologicamente meglio esplorate 

113 Opp. citt. (1969) alla nota 47, p. 157 s.; (1978) alla nota 28, p. 168. 
114 F. m GENNARO, op. cit. alla nota 79, p. 108 ss. 
115 A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 254. 
116 Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 180. 
111 Op. cit. , p. 183 s. 
118 Op. cit., p. 182 s.; Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 162. 
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dell'Italia meridionale (Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale io
nica). 

In compenso, la metallurgia del bronzo non appare meno svi
luppata e ricca che in Etruria, nonostante che manchi qui - anche 
ammesso lo sfruttamento dei giacimenti calabresi segnalati dal Gua
rascio, e posti in rapporto con la Temesa omerica 119 

- ciò che in 
Etruria è disponibile, e cioè la presenza generalizzata di risorse mi
nerarie; e questa impressione di fioritura e di ricchezza è destinata 
ad accentuarsi con il procedere delle scoperte nelle necropoli meri
dionali. Accanto a quella del bronzo, sorprende però per la sua pre
cocità, varietà ed abbondanza la lavorazione di manufatti in ferro, 
che investe subito uno spettro esteso di classi di oggetti, dalle armi 
agli ornamenti 120

• Anche a prescindere dalla domanda se questa si
derurgia abbia utilizzato fin dal principio materia prima locale, o 
- come propenderei a credere, sia in base al passo omerico 121

, sia 
in base ad alcuni indizi, come le due spade da tombe dell'VIII se
colo di Craco e S. Maria d'Anglona, ma di tipo greco molto antico 122 

-, 

almeno inizialmente, ferro importato, tutto ciò (tanto più se paragonato 
alla situazione in Etruria, dove viceversa l'abbondanza di giacimenti è 
indubbia) sembra testimoniare una disponibilità di know-how ed una 
capacità di adattamento e di sviluppo davvero notevoli. 

In consonanza con questo si pone la diffusa fabbricazione di 
ceramica figulina tornita e dipinta 123

: tecniche le quali, come ve
dremo meglio più avanti 12

\ vengono utilizzate non solo per la mani-

119 M. GuARASCIO, in Temesa e il suo territorio. Atti del colloquio di Perugia e Trevi, 
1981 (1982), p. 125 ss. 

120 M. GUALTIERI, Iron in Calabria in the IX and VIII centuries B.C. , Ph. D. Diss. Ann 
Arbor, 1977; IDEM, in Atti cit. alla nota preced., p. 186 ss. 

12 1 Od. I 180·184. 
122 O.H. FREY, in Studi in onore di S.M. Puglisi (in stampa). 
123 Cfr. nota 87, e inoltre: P. 0RLANDINI, in Atti XI Conv. Studi Magna Grecia, Ta· 

ranto 1971, p. 275 ss.; IDEM, in Atti e Mem. Soc. Magna Grecia xv.xvn, 1974-76, p. 177 
ss.; IDEM, in ACME XXIX, 1976, p. 29 ss.; IDEM, in Studi in onore di F. Rittatore Vonwil
ler, Il, Como 1980, p. 309 ss. 

12< p. 250, note 17 4 ss. 
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fattura di vasellame da tavola, ma anche per quella di recipienti di 
grandi dimensioni, la cui funzione si colloca certamente nell'ambito 
della produzione primaria. 

Caratteri non meno «evoluti» sembrano cogliersi nell'area eno
trio-japigia per ciò che concerne le articolazioni e le differenzia
zioni sociali 125

, nonostante la presumibile minore consistenza nu
merica delle comunità. In una necropoli come quella di Torre Gal
li il fenomeno della generalizzata presenza di armi nelle sepol
ture maschili appare ancora più accentuato che nei sepolcreti vil
lanoviani 12

\ dove peraltro la minore evidenza potrebbe almeno in 
parte spiegarsi con il condizionamento rituale esercitato dalla pra
tica dell'incinerazione; ma esso è enfatizzato e reso assai significa
tivo dalla netta distinzione degli armati in due gruppi, una maggio
ranza di portatori di sole lance ed una minoranza di portatori di 
lance e spade 127

: segno sintomatico del fatto che tra estendersi della 
figura del guerriero ed accentuarsi delle differenziazioni socio-eco
nomiche la concomitanza è anche connessione. 

L'area laziale appare contraddistinta soprattutto in negativo, 
dall'assenza sia di alcune peculiarità che abbiamo riscontrate nell'a
rea etrusca, sia di certe caratteristiche proprie di quella enotrio-ja
pigia. Sono quasi. del tutto ignoti i grandi centri di tipo «villano
viano»; le sedi della prima età del ferro sono di regola le medesime 
della tarda età del bronzo 128

; e, sia per estensione della superficie 
dell'insediamento 129

, sia soprattutto per quella del comprensorio ter
ritoriale 130

, si presentano in genere più ridotte degli stessi abitati 
meridionali, accostandosi piuttosto agli stanziamenti del bronzo fi-

125 Qualche esempio di corredi funebri femminili «complessi» del IX sec.: Torre 
Galli, K. KIUAN, Frii.heisenzeitliche Funde aus der Sii.dostnekropole von Sala Consilina, 
Heidelberg 1970, tavv. 275 l, 276 l; Roccella Ionica. ibidem, tav. 277 V. 

126 V. BiANCO PERONI, op. cit. alla nota 75, p. 181 ss. 
127 P.F. SrARY, op. cit. alla nota 102, p. 296. 
128 Op. cit. (1969) alla nota 47, p. 158. 
129 Cfr. C. AMPoLO, op. cit. alla nota 105, p. 168 s. 
130 Cfr. C. AMPOLO, op. cit. alla nota 82, p. 29. 
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nale in territorio etrusco. Anche l'emergere di caratteri protour
bani, in concomitanza con la dislocazione di qualche stanziamento 
ed il sorgere ex-novo di alcuni pochi altri, si ha con un certo ritardo 
rispetto all'Etruria, verso la metà del IX secolo l3!. Più modesto 
anche lo sviluppo della metallurgia del bronzo, mentre pratica
mente assente è la siderurgia, e la fabbricazione di vasellame tor
nito e dipinto sembra ignota. 

La comprensione di questa particolare situazione laziale è resa 
ancora più ardua dalla lacunosità delle nostre conoscenze relative 
alla Campania, che non sapremmo neppure se accostare piuttosto, 
nel quadro delle distinzioni che abbiamo tentato di delineare, all'a
rea etrusca o a quella enotrio-japigia: i pochi elementi di valuta
zione disponibili si prestano a giudizi contraddittori 132

• 

Anche per l'area medio-adriatica l'insufficienza della documen
tazione archeologica è tale da scoraggiare qualsiasi definizione del
l'assetto socio-economico durante la fase iniziale della prima età del 
ferro; la totale assenza di sintomi riconducibili all'emergere di ca
ratteri protourbani appare tuttavia significativa, tanto più ove si 
consideri che, a differenza da quanto avviene nelle altre aree fin qui 
esaminate, tali caratteri non sembrano manifestarsi neppure nella 
fase successiva, l'VIII secolo, ma solo parecchio più tardi 133

• 

3. Sviluppo socio-economico indigeno e influenze mlcenee 

Avendo tentato di delineare punto di partenza e punto d'arrivo 
(o meglio, come abbiamo visto, diversi punti d'arrivo tra loro diffe
renziati) del processo di sviluppo che intendiamo sforzarci di defi-

131 A.M. BIETTI SESTIERI, in Dialoghi di Archeologia, n.s. 2, l, 1980, p. 79; A. Gmm, 
op. cit. alla nota 78, p. 282 ss. 

132 Cfr. B. D'AGOSTINO, in AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia antica, 2, Roma 1974, 
p. l l ss., e inoltre R. PERONI, in Napoli greco-romana (in stampa). 

133 Cfr. D.G. LOLLINI, in AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia antica, 5, Roma 1976, 
p. 175 s. 
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nire, ci si propone ora di esaminarne analiticamente i diversi 
aspetti, poi di porli in correlazione tra loro per cogliere di quel pro
cesso fasi e manifestazioni locali, e, attraverso il rapporto di queste 
con il variare di intensità e di modalità, nel tempo e nello spazio, 
delle presenze micenee, la dinamica complessiva. 

3.1. Sviluppo dell'insediamento e dell'organizzazione del territorio 

Osservazioni di qualche precisione ed attendibilità riguardo al
l' evoluzione delle forme di stanziamento tra il Bronzo medio e la 
prima età del ferro sono possibili solo per due zone: il Lazio in 
senso moderno (comprensivo cioè dell'Etruria meridionale e del La
tium vetus) e l'area enotrio-japigia. 

N el Lazio si assiste, tra Bronzo medio e finale, ad una progres
siva stabilizzazione dell'insediamento 131

• Tra Bronzo medio e re
cente si ha un sensibile calo del numero dei si ti 135

, ma ciò, secondo 
ogni verosimiglianza, si spiega con la maggiore durata della prima 
rispetto alla seconda fase, e con una instabilità inizialmente ancora 
piuttosto forte degli stanziamenti. In effetti, nella misura in cui si è 
potuto tentare di precisare la cronologia relativa delle singole sta
zioni del Bronzo medio, distinguendo nel suo ambito due sottofasi, 
è sembrato di poter rilevare 136

: l) un forte aumento del numero 
degli abitati dall'una all'altra; 2) l'abbandono di oltre la metà dei 
siti alla fine della prima sottofase: 3) il sorgere con la seconda sotto
fase di un numero di nuovi stanziamenti all'incirca triplo di quello 

134 M.A. FUGAZZOLA DELPINO, op. cit. alla nota 66, p. 280 s.; R. PERONI, op. cit. (1975) 
alla nota 15, p. 37; F. DI GENNARO, op. cit. alla nota 46, p. 152 ss.; M. PACCIARELU, ibidem, 
p. 166 ss. 

135 PERONI, op. cit., p. 37; DI GENNARO, op. cit., p. 153 fig. 4; PACCIARELU, op. cit., p. 
166 fig. 6. 

136 PERONI, op. cit., p. 37. Cfr. inoltre A. CARDARELU, op. cit. alla nota 46, p. 145, fig. 5 
(peraltro da integrare con A. GUIDI, op. cit. (1981) alla nota 32, p. 47, fig. l), con F. DI 
GENNARO, ibidem, p. 148, fig. l. 
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dei vecchi centri che perdurano. Con il passaggio al Bronzo re
cente la tendenza sembra modificarsi: questa volta i villaggi abban
donati sono meno numerosi di quelli di cui prosegue l'utilizzazione, 
e questi a loro volta prevalgono sugli abitati nuovi 137

• Un'ulteriore 
inversione si verifica, ma solo apparentemente, con il Bronzo finale: 
in più della metà dei siti del Bronzo recente l'insediamento cessa 138

, 

mentre il numero complessivo degli stanziamenti individuati cresce 
di nuovo considerevolmente, fino a raddoppiare e oltre 139

; ma se si 
distinguono i si ti del Bronzo recente in base alla loro morfologia 140

, 

ci si accorge che praticamente la totalità di quelli non su altura, o 
su altura non munita naturalmente, vengono abbandonati alla fine 
di questa fase, mentre in quasi tutti quelli su altura o pianoro con 
pareti ripide la vita continua. Questa tendenza selettiva è confer
mata - e ne è evidenziato il carattere progressivo - dal fatto che 
una buona percentuale degli insediamenti su altura munita del 
Bronzo recente è abitata fin dal Bronzo medio, ma a cominciare 
piuttosto dalla seconda, che dalla prima sottofase di questo 141

• In
fatti questo modello di sito è quello di gran lunga prevalente anche 
tra i numerosi nuovi stanziamenti del Bronzo finale 142

• Stabilizza
zione dell'insediamento e prevalere delle esigenze tattico-strategi
che su quelle puramente economiche nella scelta dei luoghi proce
dono dunque di pari passo. Un'altra linea di tendenza che si va via 
via affermando è quella concernente l'estensione dell'area occupata 
dagli abitati. Mentre la maggior parte dei siti del Bronzo medio in
teressa superfici limitate (inferiori o di poco superiori all'ettaro 143

), i 

137 PERONJ, op. cit. p. 37; PACCIARELIJ, op. cit., p. 166 fig. 6. 
138 PACCIARELIJ, op. cit., p. 166 fig. 6. 
139 Il dato è desumibile dall'elenco fornito da A. CARDARELIJ, F. DJ GENNARO, A. Gmm, 

M. PACCIARELIJ, in op. cit. alla nota 71, p. 95 ss. Per l'Etruria meridionale cfr. anche M.A. 
FUGAZZOLA DELPJNO, F. DELPINO, in Atti XXI Riun. Scient. !st. !tal. Preist. Protost., Fi
renze 1977 (1979), p. 275 ss. Vedi però più avanti, nota 153. 

140 M. PACCIARELIJ, op. cit. alla nota 134, p. 166 ss. 
141 M.A. FUGAZZOLA DELPJNO, op. cit. alla nota 66, p. 281; F. DI GENNARO, op. cit. alla 

nota 46, p. 153 s. 
142 Cfr. F. DJ GENNARO, op. cit. alla nota 79, p. 103. 
143 M. PACCIARELIJ, in Dialoghi di Archeologia, n.s. 4, 2, 1982, p. 71 s. 
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tipici insediamenti su pianoro a pareti ripide, che dal Bronzo medio 
avanzato o dal Bronzo recente vengono utilizzati fino al Bronzo fi
nale, o che vengono impiantati ex-novo durante quest'ultima fase, 
occupano aree più ampie, di vari ettari, molto raramente però, 
come si è già accennato, superiori alla mezza dozzina 144

• Una delle 
poche eccezioni sembra rappresentata dall'abitato delle Sorgenti 
della N o va 145

, appartenente ali' età del bronzo finale, che è anche 
l'unico che sia stato esplorato in misura sufficiente (anche se pur 
sempre limitatissima) a fornirci qualche idea circa la struttura dello 
stanziamento. La valutazione della superficie dell'insediamento a 
circa 15 ettari include, oltre al vero e proprio pianoro - la cui 
estensione non è più determinabile con precisione, a causa delle 
ampie distruzioni moderne, ma doveva essere comunque alquanto 
minore -, anche le pendici 146

, che in questo caso erano effettiva
mente abitate, ma che normalmente conviene lasciar fuori dal com
puto per consentire il raffronto con quei siti, per i quali i dati di 
scavo sono scarsi o del tutto assenti 147

• Le strutture abitative ed ac
cessorie venute in luce consistono in capanne ali' aperto 148 e in 
grotte artificiali 149

; queste ultime, più facilmente individuabili anche 
nelle zone non scavate, sono valutate, per la parte conservata del 
sito, ad oltre un centinaio 150

• In base a questi elementi, una stima 
della popolazione di questo centro dell'ordine di parecchie centi-

1" F. DI GENNARO, op. cit. alla nota 46, p. 152. 
145 L. SALZANI, in Atti XV Riun. Scient. /st. /tal. Preist. Protost., Verona-Trento 1972 

(1973), p. 191 ss.; N. NEGRONI CATACCIIIO, in Atti X Conv. St. Etr., Grosseto-Roselle-Vulci 
1975 (1977), p. 132 ss.; P. UcELIJ GNESUTTA, in Atti XXI Riun. Scient. /st. /tal. Preist. Pro
tost., Firenze 1977 (1979), p. 328 ss.; N. NEGRONI CATACCHIO, in op. cit. (1980) alla nota 71, 
p. 105 ss.; P. UCCELIJ GNESUTTA, ibidem, p. 117 ss.; N. NEGRONI CATACCHJO in N. NEGRONI 
CATACCHIO (a cura di), Sorgenti della Nova. Una comunità protostorica e il suo territorio 
nell'Etruria Meridionale, Roma 1981, pp. 159 s., 199 ss. 

1"' NEGRONI CATACCHIO, op. cit. (1981), p. 199. 
147 Criterio adottato in: Ricerche ... I cit. alla nota 30, p. 153 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla 

nota 30, pp. 2, 147 ss. (in partic. a p. 180). 
148 P. UcELIJ GNESUTTA, op. cit. (1979) alla nota 145, p. 329 ss.; N. NEGRONI CATACCHJO, 

op. cit. (1981) alla nota 145, p. 214 ss. 
149 UcELIJ GNESUTTA, op. cit. p. 332 ss.; NEGRONI CATACCHIO, op. cit., p. 214. 
150 NEGRONI CATACCHIO, op. cit., p. 199. 
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naia di abitanti (Negroni: 1500 151
) appare plausibile. Di consistenza 

per lo più inferiore, ma non di gran lunga, saranno state le comu
nità degli altri si ti analoghi 152

• In conclusione, tutto ci autorizza a 
ritenere che tra l'età del bronzo media e la finale si sia avuta, nel
l'area medio-tirrenica, una evoluzione dell'insediamento nel senso 
di una crescente stabilizzazione e di un adeguamento alle sempre 
più imperiose necessità difensive e all'aumento demografico, sia 
globale che delle singole comunità 153

; ma che tale evoluzione non 
abbia conosciuto grossi sbalzi prima della fortissima cesura segnata, 
all'inizio dell'età del ferro, dai fenomeni che abbiamo descritti poco 
più sopra. 

Nell'ambito dell'area enotrio-japigia le informazioni utilizzabili 
per tracciare un quadro non del tutto disorganico provengono in 
grande prevalenza da un ambito territoriale molto più ristretto, 
comprendente la zona costiera jonica dal Salento alla Sibaritide. 
Un'analisi in qualche modo sistematica è però disponibile solo per 
quest'ultima 154

• Il carattere che balza agli occhi con maggiore evi
denza è la continuità. Nella generalità dei casi, e specie quando 
sono state condotte ricerche abbastanza approfondite, risulta che 
nei tipici centri protourbani della prima età del ferro l'insedia
mento risale al Bronzo medio o al Bronzo recente. Quei caratteri, 
tra cui la situazione naturalmente difesa e molto eminente, adatta 
al controllo del territorio, la superficie abitabile oscillante attorno al 
10-20 ettari, l'estensione del comprensorio territoriale, dell'ordine 

151 NEGRONI CATACCHIO op. cit. p. 243 s. 
152 Cfr. in generale opp. citt. (1978) alla nota 28, pp. 157, 168; (1979) alla nota 15, 

p. 34. 
153 Alcuni dati relativi ad aree particolarmente ben esplorate sembrerebbero inoltre 

documentare, in apparente contraddizione col quadro tracciato più sopra (p. 245 e nota 
139), una certa tendenza alla concentrazione dell'insediamento, nel senso di una diminu· 
zione del numero dei siti e di un ampliarsi dei rispettivi comprensori. Per i Monti della 
Tolfa cfr. le cartine relative al Bronzo medio (M. PACCIARELU, op. cit. alla nota 143, p. 73, 
fig. l) con quelle del Bronzo finale (F. m GENNARO, op. cit. alla nota 79, p. 107, figg. l e 
2), che indicano una riduzione degli abitati alla metà circa. 

IS< Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 153 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 147 ss. 
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di un paio di centinaia di Kmq., che abbiamo visto 155 contraddistin
guere questi siti, non insorgono dunque ora per la prima volta, ma 
risalgono ad età alquanto più antica. Se però paragoniamo con que
sto l'assetto territoriale della Calabria settentrionale jonica quale 
l'abbiamo sommariamente descritto più sopra per la media età del 
bronzo, ci accorgiamo che un divario esiste. Gli insediamenti del 
Bronzo medio sono più fitti, e almeno tre volte più numerosi 156

, di 
quelli dell'età del ferro 157

; in compenso i loro comprensori sono pro
porzionalmente più ridotti, di un ordine di grandezza analogo a 
quello degli ambiti territoriali degli stanziamenti dell'età del bronzo 
in Etruria e nel Lazio, le aree abitabili naturalmente delimitate per 
lo più non superiori ai tre ettari, la loro posizione munita ma gene
ralmente non dominante, oppure dominante ma su raggio 
limitato 158

• Si pone dunque il problema dei tempi e dei modi del 
passaggio dall'uno all'altro assetto. In primo luogo va rilevato che 
con gli inizi del Bronzo finale tale passaggio è praticamente già 
compiuto, tranne forse che nell'aspetto demografico 159

• In secondo 
luogo è importante notare che i si ti «maggiori» più tipici, con ca
ratteristiche più marcatamente evolute, come Amendolara e Torre 
del Mordillo, vengono occupati solo con il Bronzo recente, mentre 
gli abitati «maggiori» che risalgono al Bronzo medio, come Broglio 
di Trebisacce, Francavilla Marittima e Castrovillari, presentano pe
culiarità meno spiccate ed una conformazione dei luoghi più frasta
gliata o meno nettamente delimitata, tale da prestarsi ad eventuali 
successivi ampliamenti dell'area abitata naturalmente munita 160

• Si 
può dunque ritenere che, nei suoi momenti essenziali, il processo di 
trasformazione della struttura dell'insediamento e dell'assetto del 
territorio, contraddistinto dal primo insorgere di caratteri protour-

155 Cfr. più sopra, p. 240, note 116 e 117. 
156 Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 183 s., fig. 17. 
157 Ibidem, p. 184 ss., fig. 18. 
158 Ibidem, p. 179 ss. 
159 Ibidem, pp. 182 s., 186. 
1"" Ibidem, pp. 184, 188. 
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bani, abbia avuto luogo nell'area enotrio-japtgta nel corso dell'età 
del bronzo recente, molto tempo prima dunque che in Etruria; ma 
che, al contrario di quanto avvenne in Etruria, esso si sia arrestato 
ad uno stadio molto più modesto, senza superarlo mai più. 

Mentre dalla Sibaritide non conosciamo opere di fortificazione, 
muraglioni in pietrame a secco del tipo comparso fin dagli inizi del 
Bronzo medio (ricordo la cinta di Tufariello di Buccino 161

) sono 
documentati in parecchi siti pugliesi (Coppa Nevigata 162

, Scoglio 
del Tonno 163

, Torre Castelluccia 164
, Porto Perone 165

, Punta Le T er
rare e Torre Guaceto 166

, Scala di Furno 16
\ Leuca 168

, Molinella 169
, 

Egnazia 170
) in vari momenti dell'età del bronzo, così da far ritenere 

la presenza di questo genere di strutture come un fatto generaliz
zato. Delle articolazioni planimetriche interne di questi insedia
menti non conosciamo invece praticamente nulla; l'unico caso in 
cui la documentazione disponibile suggerisce l'esistenza di un im
pianto «urbanistico» della planimetria del sito è quello di Coppa 
Nevigata, con la strada rettilinea fiancheggiata da edifici a pianta 
rettangolare 171

; cioè proprio il caso di un centro in cui le presenze 
micenee non sembrano particolarmente vistose. 

16 1 R . Ross HoLLOWAY, op. cit. (1975) alla nota 37, pp. 19, 32, figg. 6, 8, 9, 28. 
162 S.M. PuGUSI, La civiltà appenninica, Firenze 1959, p. 60, tav. 9, in basso; IDEM, in 

Atti colloquio internaz. preist. protost. Daunia, Foggia 1973 (1975), p. 229 s., tavv. 52-54; 
61; c 3, 4. 

163 Q. QUAGUATI, in Not. Scavi 25, 1900, p. 450 ss., figg. 15, 16. 
164 C. DRAGO, Autoctonia del Salento. Introduzione alla Guida della sezione preisto

rica del Museo di Taranto, Taranto 1950, p. 84. 
165 F.G. Lo PoRTO, in Not. Scavi 88, 1963, p. 318 ss., figg. 4, 36-44. 
166 F.G. Lo PORTO, in Atti Xl e XII Riun. Scient. /st. /tal. Preist. Protost., Firenze-Si

cilia 1967, p. 100. 
167 F.G. Lo PoRTO, in Atti XI Conv. Studi Magna Grecia, Taranto 1971, p. 489, tav. 

CXXXII, l; IDEM, in Atti XII Conv. Studi Magna Grecia, Taranto 1972, p. 368. 
168 G. CREMONESI, in Leuca, Galatina 1978, p. 27 s., tavv. 11, 12; IDEM, in L. VAGNETTI 

(a cura di~ Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi documenti, Taranto 1982, p. 60, tav. 
x, 6. 

169 M.L. NAVA, Ibidem, p. 43. 
170 F. BJANCOFIORE, in Not. Scavi, 90, 1965, p. 302, fig. l. 
171 S.M. PuGUSI, in L. VAGNETTI (a cura di), op. cit. alla nota 168, p. 45 s., tavv. IV, V. 
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3.2. Sviluppo delle attività produttive primarie. 

Come abbiamo già accennato, non disponiamo di elementi che 
ci autorizzino a formulare ipotesi circa una evoluzione delle tecni
che e dell'organizzazione della produzione agricola tra Bronzo 
medio e prima età del ferro nell'Italia centro-meridionale 172

• Nel 
corso di questo spazio di tempo non compaiono attestazioni di im
portanti specie vegetali domestiche che non fossero già note fin dal
l'inizio di esso, comprese quelle che testimoniano l'esistenza di col
ture arboricole. Anche per quanto riguarda la fauna il quadro non 
sembra modificarsi sensibilmente, se non per la progressiva perdita 
d'importanza delle specie selvatiche quale fonte dell'alimentazione 
carnea e per la tendenza al prevalere, nell'ambito dell'allevamento, 
delle specie più adatte a forme stanziali su quelle peculiari di forme 
pastorali 173

• 

In compenso, incominciamo però da qualche anno a disporre 
di un tipo particolarissimo di evidenza indiretta, concernente la 
conservazione delle derrate alimentari. Nei siti di Porto Perone, di 
Torre del Mordillo, di Broglio di Trebisacce si sono rinvenuti fram
menti di grandi contenitori di argilla depurata, cotti in forni ad alta 
temperatura e almeno parzialmente rifiniti al tornio, di fogge affini 
a quelle dei pithoi egei, che G. Bergonzi ed A. Cardarelli hanno de
nominato «grandi dolii con fasce o cordoni» 174

• La presenza di que
sti prodotti è attestata a Broglio già nei livelli del Bronzo recente 175

, 

poi, in misura crescente, in quelli del Bronzo finale e della prima 
età del ferro, dove si raccolgono anche frammenti di recipienti dello 

172 Cfr. C. AMPOLO, op. cit. alla nota 82, e inoltre: G.W.W. BARKER, in Proceedings 
Prehistoric Society 38, 1972, p. 170 ss.; IDEM, op. cit. alla nota 56, p. 111 ss.; IDEM, presso 
T.W. PoTTER, A Faliscan Town in South Etruria. Excavations at Narce 1966-71, London 
1976, p. 295 ss.; H.N. JARMAN, ibidem, p. 308 ss.; M. PACCIARELU, op. cit. alla nota 143, 
p. 71. 

173 N. NEGRONI CATACCHIO, op. cit. (1981) alla nota 145, p. 248 s.; S. PANNUTI, in B.P.I. 
78, 1969, p. 243; R. PERONI, ibidem, p. 253. 

m Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 103 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 87 ss. 
175 Ricerche ... l cit., p. 112; Ricerche ... 2 cit., p. 89. 
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stesso tipo, ma in ceramica d'impasto non tornita 176
• Il grado di pe

rizia tecnica e la complessità delle installazioni e delle risorse ri
chieste per la manifattura di questi contenitori sono tali da esclu
dere che essa possa essere stata introdotta a livello, o per soddisfare 
i bisogni, di singole unità produttive domestiche; dobbiamo dunque 
ammettere che in qualche forma vi fosse interessata la comunità nel 
suo insieme, e con adeguate motivazioni. Queste comportano neces
sariamente l'insorgere di nuove esigenze relative alle tecniche e/o 
alle modalità di conservazione delle derrate alimentari, evidente
mente quale conseguenza o dell'introduzione - ovvero generalizza
zione - di nuove colture e/o di nuove forme di organizzazione del 
lavoro agricolo, o almeno dell'affermarsi di un diverso ruolo del
l'immagazzinamento di prodotti alimentari nel quadro dei rapporti 
sociali, se non delle due cose insieme 177

• 

È difficile sfuggire alla tentazione di mettere in rapporto que
ste considerazioni con il passo di Aristotele (Politica VII, 10): Àe
youcrL 'tÒV 'hcxÀÒv VOflcXÒcxç 'tOÙç Olvw'tpoùç oncxç 1tOLrjO'CXL ye.wpyouç, XCXL 

VOflOUç &ÀÀouç n cxu'toTç 9&cr9cxL xcxt 't<l O"UO'O'L'tLCX xcx'tcxO"trjcrcxL 7tpw'tov, 
dove l'elemento essenziale che definisce il termine di sissizie mi 
sembra da riconoscere, piuttosto che nell'aspetto pittoresco del 
pasto collettivo, nella conservazione in comune delle derrate. Di
verso assetto delle comunità con il primo manifestarsi di caratteri 
protourbani e affacciarsi di nuovi rapporti di produzione sembrano 
dunque fatti concomitanti, che pare per giunta di poter cogliere ar
cheologicamente in quello stesso orizzonte cronologico degli IniZI 

del XIII secolo cui insieme li assegna la tradizione mitica. 

3.3. Sviluppo del grado di specializzazione nelle attività artigianali 

Eccoci giunti ad uno dei punti più impegnativi e difficili del 
nostro discorso. Il problema dell'esistenza di un artigianato specia-

176 Ricerche ... l cit., p. 108 s.; Ricerche ... 2 cit., p. 88 s. 
177 Ricerche ... 2 cit., pp. 3 s., 188. 
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lizzato, e della determinazione del grado di tale specializzazione, 
non costituisce certo in assoluto la questione centrale ai fini della 
definizione della forma socio-economica di una comunità protosto
rica; il grande interesse dell'artigianato per noi deriva dalla sua ca
pacità di fornirci un evidenziatore archeologico particolarmente elo
quente, anche se prevalentemente indiretto, del grado di comples
sità della società di fronte a cui ci troviamo (Tosi) 178

: e ciò sia per il 
suo carattere di sintomo particolarmente significativo, sia per la re
lativa facilità con cui lo si può cogliere archeologicamente. 

Sebbene altri rami della produzione artigianale ci forniscano 
informazioni non meno importanti, l'unico che ci consenta di impo
stare il problema in modo globale per tutto il territorio dell'Italia 
centro-meridionale e per tutto lo spazio di tempo che ci interessa è 
quello metallurgico. Riguardo alle modalità della evoluzione della 
metallurgia nella penisola tra Bronzo medio e prima età del ferro e 
del suo ruolo nell'ambito del contesto sociale esiste, mi sembra, un 
largo consenso su vari punti. La tesi secondo la quale gli artigiani 
del bronzo sarebbero stati in genere scarsamente integrati nelle co
munità di villaggio, sicché per spiegare certi fenomeni si prospette
rebbe la figura del metallurgo itinerante, affacciata più volte 179

, 

anche da me 180
, per l'Europa in generale, e recentemente riproposta 

per l'Italia centrale in particolare 18
\ appare, allo stato attuale delle 

nostre conoscenze, ragionevolmente accettabile, sebbene con qual
che riserva prudenziale, ancora per la media età del bronzo 182

• Le 
riserve riguardano la !abilità di alcuni possibili criteri di giudizio: 
ammesso ad esempio che l'assenza o la scarsità di tracce di attività 
fusorie, quindi in primis di forme di fusione, negli abitati di una 
data facies possa essere assunta a criterio per determinare l'inesi-

178 In: M. SPRIGGS (a cura di), Marxist Approaches in Archaelogy (in stampa). 
179 V. GoRDON CHILDE, The Prehistory of European Society2, London 1962, p. 168 ss.; 

A.M. EIETTI SESTIERI, in Dialoghi di Archeologia IX-X, 1976-77, pp. 205 s., 219. 
180 Op. cit. (1969) alla nota 47, p. 142. 
181 A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, pp. 226, 231 s. 
1
8

2 Op. cit. (1978) alla nota 28, p. 153 s. 
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stenza o la limitatezza del controllo delle comunità locali sulla pro
duzione metallurgica 183

, bisognerà postulare di conseguenza anche 
l'inverso; sicché la relativa abbondanza di matrici fusorie in terre
mare e palafitte padane del Bronzo medio potrà o no essere invo
cata come prova di un artigianato stabilmente inserito e social
mente controllato? E in caso affermativo, è verosimile per una re
gione serrata tra due ambiti a forte controllo sociale della produ
zione come quello appunto padano e quello egeo, un prevalere della 
metallurgia itinerante? A persuaderei è dunque piuttosto l'evidenza 
storico-archeologica nella sua globalità, soprattutto se complessiva
mente confrontata a quella relativa ad età successive. 

Altrettanto ragionevolmente accettabile appare la constatazione 
che già durante l'età del bronzo finale era in corso quella progres
siva specializzazione tipologica della metallurgia in senso locale 184

, 

il cui esito ci appare poi, come abbiamo visto, con tanta evidenza 
ali' inizio d eli' età del ferro. Di questo processo di differenziazione 
locale, che interessa, nonostante il forte divario quantitativo della 
documentazione disponibile, in pari misura l'Italia centrale tirre
nica e le altre aree della penisola, fanno fede le facies ed i gruppi 
metallurgici recentemente definiti da un gruppo di studiosi di cui 
ho avuto l'onore di far parte 185

• Di questa constatazione costituisce 
la logica conseguenza la tesi che di pari passo con tale specializza
zione in senso locale abbia proceduto un altrettanto progressivo au
mento del controllo sociale sulla produzione metallurgica 186

• 

La materia del contendere riguarda dunque solo l'età del 
bronzo recente e la prima fase dell'età del bronzo finale, cioè il 
XIII ed il XII secolo nei termini correnti della cronologia assoluta 
convenzionale; due fasi che è bene considerare assieme, anche per
ché i limiti tra l'una e l'altra, chiarissimi nell'Italia centro-meridio-

183 A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 179, p. 223. 
1 ~' BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, pp. 231 ss., 264. 
185 R. PERONI, G.L. CARANCINI, G. BERGONZI, F. Lo ScHIAvo, P. VoN ELES, op. cit. alla 

nota 71, p. 9 ss. 
1116 A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, pp. 257 ss., 264. 
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nale per ciò che concerne lo sviluppo degli stili ceramici, sono in
vece alquanto controversi proprio per ciò che concerne la rispettiva 
attribuzione di alcuni complessi e tipi di bronzi 187. La recente sco
perta della necropoli subappenninica di Cavallo Morto presso 
Anzio 188, in cui sono presenti fibule ad arco di violino con noduli 189 

e rasoi tipo Pertosa 190, ha comunque confermato ciò che era già in
diziato dai rinvenimenti di Lipari 191 e di Porto Perone 192, e cioè che 
il limite tra quello che in Italia intendiamo per Bronzo recente e 
quello che intendiamo per Bronzo finale corre nell'ambito di 
quella fase cronologica interregionale, definita essenzialmente dal
l'associazione di una serie di tipi metallici, che il Miiller-Karpe ha 
denominato fase antica dei Campi di Urne (Altere Urnenfelder
zeit)19\ contrapponendola alla precedente fase iniziale dei Campi 
di Urne; fase che appunto alquanto convenzionalmente noi fac
ciamo coincidere con il XII secolo. 

La tesi secondo cui l'« ampia circolazione di modelli e di cono
scenze tecniche» che si manifesta nella koiné metallurgica del XIII 
e XII secolo rispecchierebbe una situazione in cui «la produzione 
metallurgica è scarsamente integrata nella economia delle comunità 
locali e la circolazione del metallo... è legata essenzialmente alla 

187 R. PERONI, lnventaria Archaeologica Italia fase. 3, Firenze 1963, tav. I 6, 5 (5); 
A.M. EIETTI SESTIERI, in Proceedings Prehistoric Society, 39, 1973, p. 388 ss.; V. BIANCO 
PERONI, in Beitriige zu italienischen und griechischen Bronzefunden, P.B.F. XX, l, Mtin· 
chen 1974, p. 16; R. PERONI, op. cit. (1975) alla nota 15, p. 42; G.L. CARANCINI, in Atti XXI 
Riun. Scient. /st. !tal. Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), p. 633; IDEM, in Nuovi Quad. 
/st. Arch. Univ. Perugia I, 1979, p. 45 ss. 

188 C. LAVIOSA, in Archeologia laziale, IV (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 5), Roma 
1981, p. 56; A. GUIDI, S. TusA, in Enea nel Lazio. Archeologia e mito, Roma 1981, p. 105 
s.; S. TuSA, in Archeologia laziale, V (Quad. Centro archeol. etrusco-ital., 7), Roma 1982 
(1983), p. 21 ss. 

189 Op. cit. alla nota 71, p. 13; A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 187, p. 402 e 
nota 115. 

190 V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 75, p. 12 ss. 
191 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, op. cit. alla nota 3, p. 583, fig. 109 e. 
192 F.G. Lo PoRTO, op. cit. alla nota 165, p. 358, nota 9. 
193 H. MtJLLER-KARPE, op. cit. alla nota 10, p. 191 ss.(« Ha Al»); IDEM, in ]ahresb. lnst. 

Vorg. Univ. Frankfurt, 1974, p. 14 e fig. l. 
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mobilità degli artigiani» (Eietti Sestieri) 194 parte dal presupposto 
che lo stabile inserimento dei metallurgi nel contesto delle singole 
comunità debba necessariamente e subito manifestarsi nei prodotti, 
sotto forma di caratteri tipologici vistosamente differenziati in 
senso locale 195

• Ora, a tale presupposto si oppongono un'obiezione 
di principio ed una di fatto. La prima è quella che non si vede per
chè l'elaborazione di fogge localmente differenziate da parte degli 
artigiani debba essere la conseguenza automatica dell'intervento 
della collettività sulla produzione, quando in questo intervento non 
si inseriscano esigenze particolari, localmente diversificate, della 
committenza; diversificazione che non rappresenta affatto una co
stante universale, ma è solo l'espressione di determinate situazioni 
storiche, contraddistinte dall'insorgere nei diversi gruppi di popola
zione di forme particolarmente intense ed ostentate di consapevo
lezza della propria identità tribale, etnica, cittadina, comunque « po
litica». La storia è piena dell'alternarsi di ondate di cosmopolitismo 
e di particolarismo culturale, specie a livello delle manifestazioni 
meno vincolate alle necessità materiali, senza che tra questo alter
narsi e l'evolversi delle forme socio-economiche si possa istituire 
una coincidenza immediata ed automatica (anche se un rapporto 
più indiretto e mediato ovviamente esiste). In effetti - ecco la se
conda obiezione - è ben noto che poi, concretamente, la koiné me
tallurgica del XIII e XII secolo accomuna regioni pertinenti a for
mazioni economico-sociali molto diverse fra loro, per almeno una 
delle quali - l'ambito egeo - il totale inserimento degli artigiani 
metallurgici in un ben preciso, articolato e stratificato quadro so
ciale è fuori discussione. Mi sia inoltre consentito di ricordare un 
fatto altrettanto fuori discussione, ma non altrettanto universal
mente noto: per l'ambito centro-europeo e danubiano dei Campi di 

1!14 A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 226. 
1os Differenziazioni tipologiche non vistose entro ambiti locali alquanto ristretti si col

gono invero almeno in alcuni settori della produzione metallurgica dell'età del bronzo re
cente, pur nel quadro della koiné di cui si è detto: cfr. G.L. CARANCINI, op. cit. (1982) alla 
nota 72, p. 98. 
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Urne la completa integrazione dei bronzieri nelle comunità tribali è 
provata fin dalle prime fasi (appunto il XIII e il XII secolo) non 
solo dalla costante presenza di officine negli insediamenti più im
portanti, specie in quelli fortificati 196

, ma persino dall'esame dei 
corredi funebri 197

• L'ipotesi che tra questi due ambiti in cui la rela
tiva uniformità delle fogge metalliche è l'espressione di uno stretto 
controllo sociale sulla produzione se ne inserisca un terzo, l'Italia, 
in cui la medesima uniformità viceversa rispecchierebbe un con
trollo sociale inesistente è naturalmente legittima a sostenersi, 
anche se forse un tantino singolare; ma mi sembra equo che l'onere 
della prova non debba essere addossato a chi la considera con, 
credo, comprensibile perplessità. 

Ma è tempo di passare dalla discussione astratta all'analisi dei 
dati di fatto. Allo Scoglio del Tonno il rinvenimento di una forma 
di fusione costituisce la prova della produzione in loco del metallo, 
avvalorata dalla scoperta di numerosi bronzi, appartenenti allo spa
zio di tempo che qui ci interessa 198

• Il pensiero corre spontanea
mente all' anaktoron di Pantalica 199

• Secondo la ricostruzione propo
sta dal Patroni200

, le attività fusorie avrebbero avuto luogo nella 
zona dei «fornelli», a pochi metri di distanza dalla grande casa ab
sidata, in cui sembra verosimile riconoscere la magione di un 
capo 201

• Anche a Coppa Nevigata, negli strati superiori assegnabili 
almeno in parte ad età successiva, ma probabilmente non di 

196 Da ultimo cfr. W. COBLENZ, in Mitteleuropiiische Bronzezeit. Beitriige zur Archiio· 
logie und Geschichte, Berlin 1978, p. 247 ss. 

197 H. MiiLLER·KARPE, in Germania 47, 1969, p. 86 ss.; H. JocKENHOVEL, in Archiiologi· 
sches Korrespondensblatt 3, 1973, l, p. 23 ss. 

1911 Forme di fusione: Not. Scavi 25, 1900, p. 464. Bronzi: Ibidem, p. 440 ss., figg. 10· 
13, 17, 20-22; H. MiiLLER·KARPE, op. cit. alla nota 10, p. 34, tav. 13, 1-17; per la cronologia 
di questo complesso, cfr. G.L. CARANCINI, in Nuovi Quad. !st. Arch. Univ. Perugia l, 1979, 
p. 44 ss., fig. 7. 

199 P. ORSI, in Mon. Ant. IX, 1899, col. 75 ss. 
2oo La Preistoria2 , I, Milano 1951, p. 548. 
201 Not. Scavi 1900, p . 434 ss., fig. 6. Per la lettura della planimetria, cfr. R. PERONI, 

op.cit. (1967) alla nota 15, p. 104 ss., fig. 21, 2; per l'interpretazione come magione di un 
capo, cfr. più sopra, p. 213 e nota 15. 
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molto 20
\ i cospicui avanzi di una installazione per la fusione di mi

nerale ferroso furono scoperti nella zona centrale della stazione 203
, a 

quanto pare non lontano dalla «grande capanna», attribuita dal 
Mosso 2

<H al «capo del villaggio». Tutto induce dunque a pensare 
che nel Sudest italiano l'attività dei metallurghi si svolgesse non 
semplicemente sotto il controllo della comunità, ma in forme in 
qualche modo specificamente collegate al potere politico. 

I bronzi provenienti dai siti pugliesi di questo periodo presen
tano, in mezzo ad un numero prevalente di fogge che rientrano pie
namente nella « koiné », alcuni pezzi con caratteri più o meno vaga
mente egeizzanti 20S, oltre a pochissimi esemplari probabilmente o si
curamente importati 206

• La presenza tra questi di specifici utensili 
per la lavorazione del metallo richiama alla mente le osservazioni 
ampie e puntuali fatte da Fulvia Lo Schiavo per la Sardegna 20

\ e 
sembra condurre a conclusioni analoghe: secondo ogni probabilità 
essi attestano l'avvenuto innesto diretto, anche mediante la venuta 
di un certo numero di specialisti, dell'artigianato metallurgico egeo 
su quello indigeno. Ma su questo specifico tema delle connessioni 
tra dinamica del potere e trasferimento di persone torneremo an
cora. Tra i bronzi attribuibili alla koiné , alcuni, pur senza distac
carsi dal suo ambito, presentano peculiarità tipologiche le quali, 
sebbene poco vistose, li definiscono come varietà locali proprie del
l' area pugliese e dell'alto J onio: è il caso di una serie di coltelli a 

202 E.M. DE ]UUIS, in Atti XXI Riun. Scient. !st. !tal. Preist. Protost., Firenze 1977 
(1979), pp. 516 s., 519; L. VAGNETTI, ibidem, p. 541 s. Cfr. inoltre S. M. PuGLISI, opp. citt. 
alle note 162 e 171. 

203 A. Mosso, in Mon. Ant. XIX, 1908, col. 311 ss. 
204 Mosso, op. cit., col. 320 s. 
205 Spade: P. ScHAUER, op. cit. (1974) alla nota 5, p. 31. Pugnali: cfr. l'esemplare dallo 

Scoglio del Tonno, H. MiiLLER-KARPE, op. cit. alla nota 10, p. 34, tav. 13, 2, con quelli cre
tesi, ad es. Zapher Papoura (Cnosso), H. MiiLLER-KARPE, op. cit. alla nota 6, p. 269, fig. 7, 
6. Coltelli: cfr. più avanti, nota 208. Fibule: A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 187, p. 
402, note 40 e 115. Spilloni: L. V AGNETTI, op. cit. alla nota 202, p. 543 s. 

206 V AGNETTI, op. cit., p. 542 S. 

207 In: lchnussa, Milano 1981, p. 275 ss. Cfr. ora anche in: Magna Graecia XVIII, 1-2, 
1983, p. 14 s., c in questi stessi Atti, p. 285 ss. 
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lingua da presa tra quelli raccolti sotto il nome di tipo Scoglio del 
Tonno 208

• Tali caratteristiche ad un tempo di luogo di incontro e di 
capacità di elaborazione autonoma designano questa cerchia metal
lurgica come uno dei possibili ambienti di formazione della koiné, 
attraverso l' osmosi tra tradizione europea continentale e tradizione 
egea. 

Alla luce di simili considerazioni, molti bronzi della « koiné » 
rinvenuti a Creta e sulla terraferma ellenica 20

'\ nei quali sono spesso 
evidenti specifiche affinità con l'Italia 210

, possono forse vedersi in 
una prospettiva diversa da quelle consuete, che ne fanno volta a 
volta dei pezzi importati 211

, o, viceversa, prodotti localmente una 
volta compiuta l'assimilazione della « koiné » da parte dell'ambiente 
egeo 212

• La forma di fusione della Casa del Mercante d'Olio 213 si 
presta a suggerire un'ipotesi intermedia, quella di una produzione 
nel Mediterraneo orientale ad opera di artefici originari dell'Italia 
centro-meridionale. Ecco dunque riaffacciarsi, questa volta in senso 
geografico opposto, il tema del trasferimento di specialisti. 

Accanto alla metallurgia, anche la ceramica ci fornisce, e più ci 
potrebbe fornire, preziose informazioni riguardo allo sviluppo del
l' artigianato specializzato nell'Italia meridionale durante lo spazio 
di tempo che qui ci interessa. La tesi, affacciata a suo tempo dal 
Taylour 214 ed ora riproposta da Lucia Vagnetti 215

, della pertinenza 

208 V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 7, p. 14 s., nn. 16, 18, 19; R. PERONI, in Atti e 
Mem. Soc. Magna Grecia XVIII-XX, 1977-79, p. 123, fig. 3, 4. 

209 V. MILOJèié, in ]ahrb. Rom.-Germ. Zentralmus. Mainz 2, 1955, p. 153 ss.; H. MiiL
LER-KARPE, op. cit. alla nota 6, p. 255 ss.; IDEM, op. cit. alla nota 11 , p. 18 s. 

21° Cfr. più sopra, note 5-9 e 205, e inoltre H. MATTHAUS, in ]ahrb. Deutsch. Arch. 
lnst. 95, 1980, p. 109 ss. 

211 A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 187, p. 407 ss.; H. MATTHAUS, in Marburger 
Winckelmann-Programm , 1979, p. 9; IDEM, op. cit. alla nota preced., p. 137 ss. 

212 H. MiiLLER-KARPE, op. cit. alla nota 6, p. 281. 
213 V. GORDON CHJLDE, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960, p. 575 ss.; A.M. EIETTI SE

STIERI, op. cit. alla nota 187, pp. 390, 399. 
2"' Mycenaean Pottery in ltaly and adjacent Areas, Cambridge 1958, pp. 136, 164 ss. 
215 Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 125 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 110; op. 

cit. alla nota 168, pp. 23 ss., 108 s. 
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di una certa quantità di materiali a fabbriche locali di imitazione 
micenea, appare avvalorata da indizi crescenti, ma non ha ancora 
condotto all'individuazione di una o più classi ben definite, e so
prattutto verificate in base all'analisi delle argille. Da non confon
dere con questa probabile produzione, diciamo così micenea «colo
niale», sarà comunque la ceramica figulina dipinta indigena, di de
rivazione micenea soprattutto negli aspetti tecnologici, ma con 
fogge ed ornati suoi propri, la cui esistenza è accertata (soprattutto 
nell'Ausonio I di Lipari 216

; ma qualche frammento è stato indivi
duato, ad esempio, anche a Broglio di Trebisacce 21'1), ma la cui defi
nizione è resa problematica dalla non chiara distinzione rispetto al 
« protogeometrico enotrio-japigio », dovuta tra l'altro alla precoce 
comparsa in essa di motivi geometrici elementari. Tra produzione 
micenea o miceneizzante e « protogeometrico » locale esiste comun
que indubbiamente un continuum , provato tra l'altro dall'uso del 
tornio in quest'ultimo, uso che si è voluto negare 218

, ma che mi pare 
inequivocabilmente confermato dagli ultimi rinvenimenti 219

• Oltre 
alla ceramica dipinta, va qui menzionata la produzione di grandi 
dolii con fasce o cordoni, tecnologicamente assai impegnativa date 
le dimensioni, di cui abbiamo già parlato 220

, produzione che, pur es
sendo propria dell'area enotrio-japigia, trova anch'essa riscontro a 
Lipari 221

• In questo contesto è opportuno ricordare anche l'ampia 
gamma di categorie ceramiche con caratteri tecnologicamente inter
medi tra il vasellame d'importazione e l'impasto indigeno indivi
duata a Vivara 222

, e alcuni frammenti di ceramica d'impasto locale 
inequivocabilmente tornita raccolti a Broglio 223

• 

216 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAIJER, op. cit. alla nota 3, p. 566 s. 
211 L. VAGNETTI, in Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 127 (nr. 10); Ricerche ... 2 cit. alla 

nota 30, p. 110; op. cit. alla nota 168, pp. 23 s., 109. 
21a E. DE Juws, op. cit. alla nota 87, p. 23, nota l; IDEM, op. cit. alla nota 168, p. 75. 
219 Termitito: A. DE SIENA, in L. VAGNETTI (a cura di), op. cit. alla nota 168, p. 75. 
220 Cfr. più sopra, p. 250 e nota 17 4. 
221 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAIJER, op. cit. alla nota 3, p. 581. 
222 F. DI GENNARO, M. MARAZZI, in B.P.l. 82, 1975-80, p. 198 ss. 
223 C. GIARDINO, in G. BERGONZI, V. BuFFA, B. CAPOFERRI, A. CARDARELLI, P.F. CAssou, 
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Se tutte queste categorie ceramiche attestano in maggiore o 
minor misura la venuta di specialisti in Italia dall'Egeo, ed il loro 
innestarsi nell'artigianato locale, l'evidenza ad un tempo più sugge
stiva e più inquietante è rappresentata dalla ceramica grigia depu
rata e tornita, affine alla ben nota « minia » ma da essa distinta, già 
da tempo documentata nelle stazioni pugliesi 22

\ e, con un solo 
frammento certo, a Lipari 225

, ma che per essere stata raccolta in 
ragguardevole quantità a Broglio ha consentito un più ampio esame 
a G. Ber gonzi ed A. Cardarelli 226

• Produzioni strettamente affini 
sono note, ma non abbondanti, nella Grecia micenea 227

, mentre sono 
attestate in masse ben più ragguardevoli altrove nell'Egeo, soprat
tutto a Troia 228 e nella Creta occidentale 229

• La ceramica grigia di 
Broglio trova riscontri particolarmente puntuali a Troia; tuttavia 
ciò vale solo per un certo numero di forme vascolari, scarsamente 
rappresentate a Broglio, mentre le fogge documentate con maggiore 
abbondanza, soprattutto tazze e ciotole carenate, presentano paral
leli ben più stretti nella produzione locale d'impasto dello stesso in
sediamento e della Puglia 230

• Tutto ciò non basta peraltro a risol
vere in modo pienamente soddisfacente il dilemma: importazione
fabbricazione locale, reso ancora più sfuggente dal fatto che, nello 
stesso ambito egeo (Lefkandi 231

, Chania232
, ecc.), fogge carenate in 

C. GIARDINO, R. PERONI, L. V AGNETTI, Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 3, 
Roma 1984, p. 98 ss. 

221 Per la relativa bibliografia, cfr. G. BERGONZI, A. CARDARELLI, in Ricerche ... l cit. 
alla nota 30, p. 95, nota 6. 

225 Cfr. W. TAYLOUR, in L. BERNABÒ BREA, M. C.WALIER, op. cit. alla nota 3, p. 815. 
226 In: Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 94 ss.; Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 63 ss. 
227 Cfr. G. BERGONZI, A. CARDARELLI, in Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 100, nota 51; 

Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, p. 71 s., note 27-34. 
228 C.W. BLEGEN e altri, op. cit. alla nota l, p. 35 s. 
229 L. VAGNETTI (a cura di), op. cit. alla nota 168, p. 28; G. BERGONZI, A. CARDARELLI, 

ibidem, p. 114. Vedi ora B. PALSSON HALLAGER, in Minoan Society, Bristol 1983, p. lll ss., 
e in questi stessi Atti, p. 358 ss. 

230 G. BERGONZI, A. CARDARELLI, in Ricerche ... 2 cit. alla nota 30, pp. 70 s., 72 ss. 
231 M. PoPHAM, E. MILBURN, in Annua/ Br. School Athens 66, 1971, p. 338, nota 8. 
232 B. PALSSON HALLAGER, op. cit. alla nota 229, e in questi stessi Atti, p. 358 ss. 
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ceramica monocroma tornita, per lo pm gng1a, ricorrono più volte 
in associazione con vasi d'impasto fatti a mano delle stesse forme, 
apparentemente del tutto simili a quelli prodotti in Italia233

• Ancora 
una volta, si prova la sensazione ambigua ed estremamente proble
matica di un incrociarsi d'influenze, che in qualche modo sembra 
sfociare in singolari forme di koiné interculturale, ma sempre in 
rapporto con fenomeni di circolazione, più che di beni, di persone. 

A questo quadro, valido, più che per l'Italia meridionale nel 
suo insieme, per quella che abbiamo più volte chiamata area eno
trio-japigia, se ne contrappone per il resto della penisola nel XIII e 
XII secolo uno di gran lunga più povero di dati. Del tutto assenti 
nell'Italia centrale produzioni ·ceramiche a tecnologia di estrazione 
egea; assenti anche tracce di dirette influenze micenee o cipriote 
sulla metallurgia locale 234

• 

In un solo caso, quello di Scarceta nel Grossetano ai limiti del 
Lazio, è attestata l'esistenza di una vera e propria fonderia all'in
terno di un abitato 235

• Mentre, per i motivi esposti poco fa, è diffi. 
cile figurarsi per queste regioni un artigianato metallurgico non an
cora pienamente e stabilmente inserito nell'ambito delle comunità, 
appare legittimo ipotizzare una situazione analoga a quella docu
mentata per quest'epoca nell'Europa centrale e plausibilmente po
stulabile per l'Italia settentrionale, e dunque ben diversa da quella 
che abbiamo delineata per il Sud, meno «avanzata» nel senso del
l'integrazione tra lavoro specialistico e potere politico che vi ab
biamo intravisto. A favore di questa supposizione sembra parlare 
l'evidenza indiretta, ma estremamente eloquente, fornita dall'unico 

233 Altri rinvenimenti di ceramica d'impasto fatta a mano in contesti micenei: K. KI
IJAN, in Atti XX Riun. Scient, /st. /tal. Preist. Protost., Basilicata 1976 (1978), p. 311 ss.; 
S. DEGER-JALKOTZY, Fremde Zuwanderer im spiitmykenischen Griechenland (Sitzber. 
Osterr. Akad. Wiss, Phil.-Hist, Kl., p. 326), Wien 1977; K. KlwN, in ]ahrb. Rom.-Germ. 
Zentralmus. Mainz 27, 1980, p. 189 s. 

234 Per un quadro complessivo sull'Italia centrale, cfr. L. VAGNETTI, presso E. PERuzz1, 
Mycenaeans in early Latium, Roma 1980, p. 131 ss. 

23S A. SoFFREDI, in Atti XV Riun, Scient. /st. !taL Preist. Protost., Verona-Trento 1972 
(1973), p. 41 s., e in Atti X Conv. St. Etr., Grosseto-Roselle-Vulci 1975 (1977) p. 170. 
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grande ripostiglio di bronzi attribuibile alla facies subappenninica, 
quello di Lipari 236

, in cui si rileva peraltro l'assenza di quei carat
teri egeizzanti che contraddistinguono i bronzi dei siti pugliesi. 
Un'analisi approfondita recentemente condotta 237 intorno alla com
posizione di questo ripostiglio sotto il triplice profilo della propor
zione tra oggetti interi e frammentati, del rapporto percentuale tra 
grandi classi di manufatti (armi, ornamenti, utensili, vasellame, aes 
rude e scarti di fusione), e della combinazione tra specifiche catego
rie di oggetti (ad esempio, nell'ambito delle armi, spade, pugnali, 
lance, ecc.; degli ornamenti, fibule, spilloni, pendagli, braccialetti, 
ecc.) ha consentito di rilevare impressionanti analogie con quella 
dei ripostigli del bacino carpatico. Nella misura in cui possa rite
nersi legittimo desumere dalla composizione dei ripostigli il modo 
in cui essi si possono essere formati, e dunque le forme di circola-

. zione dei manufatti bronzei, e da queste forme di circolazione il 

' 
ruolo della produzione metallurgica nel quadro delle comunità, 

: sembrerebbe legittimo dedurre che tale ruolo non fosse poi tanto 
. diverso nell'ambito danubiano e in quello subappenninico. 

Se dunque tutto autorizza a postulare per il XIII e XII secolo 
un notevole divario tra il Sudest ed il resto della penisola italiana 
per ciò che riguarda il grado di sviluppo dell'artigianato specializ
zato, tanto più degno di rilievo appare il fatto che, sullo scorcio del 
Bronzo finale e ancor più all'inizio dell'età del ferro, tale divario, 
per ciò che riguarda la produzione metallurgica, risulti ormai col
mato. Sembra legittimo supporre che, anche in questo campo, si sia 
verificato ciò che abbiamo osservato a proposito dello sviluppo del
l'insediamento e dell'organizzazione del territorio: nel corso di 
pochi secoli il Centro sembra aver assimilato e fatto proprie, e in 
qualche misura anche superato, le innovazioni introdotte durante 
l'età del bronzo recente nel Sud; mentre quest'ultimo pare essere 
rimasto fermo a quelle acquisizioni. 

236 Cfr. più sopra, p. 212 e nota 3. 
237 M. P. MoscETTA, Il ripostiglio di Lipari nel quadro della metallurgia della prima 

età dei Campi di Urne in Europa, Tesi di laurea Univ. Roma, anno accad. 1980-81. 
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3.4. Sviluppo della circolazione dei beni e delle persone 

Non c'è dubbio che la testimonianza più perspicua e attendi
bile circa le modalità della circolazione dei beni nella penisola ita
liana durante l'età delle influenze micenee sia quella che proprio le 
importazioni micenee ci forniscono. 

Nel quadro sintetico del dispiegarsi delle presenze micenee in 
Italia da lei tracciato nell'introduzione al catalogo della mostra che 
si è aperta in questi giorni, Lucia V agnetti 238 ha distinto tre fasi 
successive. Nella prima di queste fasi, corrispondente al s~colo XVI 
e a gran parte del XV, a parte un certo numero di sporadiche pre-

• senze in Puglia, i rinvenimenti micenei sono concentrati quasi 
esclusivamente in siti insulari del basso Tirreno, le isole Eolie e Vi
vara. L'ipotesi formulata da Lucia Vagnetti 239

, che questa concen
trazione sia da porre in relazione con uno specifico, prevalente inte
resse dei Micenei al loro inserimento nelle rotte marittime occiden
tali, a cominciare dalla.« via dello stagno», interesse finalizzato es
senzialmente all'approvvigionamento dei metalli in un'epoca in cui 
gli accessi alle fonti orientali erano ancora sotto il controllo mi
noico, appare pienamente convincente. Il quadro muta però comple
tamente con la seconda e terza fase, a partire dallo scorcio del XV 
secolo: i rinvenimenti micenei interessano abbastanza fittamente, 
sia pure in varia misura, un po' tutte le zone costiere e di imme
diato retroterra del Meridione (alcune lacune sono chiaramente do
vute a carenza della ricerca: non a caso le aree con presenze mice
nee sono per lo più anche quelle in cui gli insediamenti dell'età del 
bronzo sono meglio noti e più sistematicamente scavati), e, in modo 
più sparso, le regioni interne del Sud e il Centro. Questa differen
ziazione appare ancora più evidente, se oltre alla densità delle pre
senze si tiene conto anche della loro intensità. La contrapposizione 
tra località in cui si hanno rinvenimenti micenei in abbondanza, e 

238 Op. cit. alla hota 168, p. 15 ss. 
239 Ibidem, pp. 17 s., 30. 
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siti che hanno restituito solo qualche frammento si presenta molto 
netta, sicché - sebbene manchi una verifica statistica, che metta in 
rapporto il numero dei reperti d'importazione con quello dei re
perti indigeni ad essi associati, secondo un criterio che sarebbe l'u
nico metodologicamente corretto - può costituire una comoda 
base empirica per una classificazione in due gruppi dei centri con 
presenze micenee. Il primo gruppo, quello dei siti marittimi meri
dionali con abbondanza di reperti, rappresenterebbe, secondo il cri
terio interpretativo proposto da Lucia Vagnetti 240 e che ritengo pie
namente convincente, i luoghi di diretta frequentazione micenea, 
mentre il secondo gruppo, comprendente gli insediamenti meridio
nali interni e quelli dell'Italia centrale oltre ai pochi padani, atte
sterebbe solo contatti indiretti, avvenuti nell'ambito di «una circo
lazione dei beni interna al mondo indigeno». Ci troveremmo dun
que in presenza di due distinti meccanismi di scambio, a designare 
i quali sembra prestarsi bene l'opposizione: scambio organizzato -
scambio diffuso, di cui abbiamo già ricordato ed utilizzato il primo 
termine 241 e introdurremo tra poco anche il secondo, sebbene in 
un'accezione alquanto diversa da quella in cui è stato proposto 242

• 

A partire dal XIV secolo ha luogo dunque, lungo le coste del
l'Italia meridionale, ad opera dei navigatori micenei, uno scambio 
organizzato sì «secondo precise direttrici», ma contraddistinto da 
questa peculiarità, che tali direttrici sono estremamente numerose, 
facendo capo ciascuna ad un punto di scambio diverso. A dare la 
misura della vastità e complessità del fenomeno, basterà ricordare 
che il numero di siti italiani toccati dai traffici micenei tra il XIV e 
il XII secolo, e la quantità di reperti che ne costituiscono il residuo 
tangibile, non sono inferiori alle tracce lasciate dall'insieme dei 
commerci greci precoloniali e protocoloniali dell'VIII secolo consi
derati insieme. Attribuire a questi contatti un carattere strettamente 

240 Ibidem, p. 20. 
241 Cfr. più sopra, p. 233 e nota 89. 
242 A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 226. 
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«commerciale» è però certamente lontano dal vero: lo esclude la 
scarsa omogeneità dei reperti, del tutto privi di quel carattere stan
dardizzato, di serie, che ci si dovrebbe aspettare da delle «merci» 
(si pensi, per contrasto, alle coppe « ioniche » del VII e VI secolo). 
Altrettanto fuorviante sarebbe d'altra parte pensare in termini di 
«colonizzazione», nel senso di conquiste politico-militari, di stanzia
menti stabili, di assoggettamento di territori: ciò risulterebbe del 
tutto inconciliabile con l'evidenza archeologica, che ci mostra ovun
que una larga prevalenza dell'elemento indigeno. I contatti tra mi
cenei ed indigeni ebbero senza dubbio un carattere assai vario, in 
cui al momento dello scambio se ne intrecciavano altri, dai rapporti 
di ospitalità, alla fornitura di prestazioni tecnologicamente avanzate 
o di know-how, a imprese o viaggi intrapresi in comune, a nozze, a 
vincoli d'alleanza anche duraturi. Il nodo centrale di questo intrec
cio era l'esigenza per i naviga tori micenei di individuare degli in
terlocutori indigeni stabili ed influenti nell'ambito di comunità ab
bastanza popolose da assicurare uno sbocco sufficiente ai beni of
ferti ed un punto di afflusso adeguato alle risorse ricercate. Le con
seguenze di contatti così motivati dovevano essere dunque: a) un'a
zione di stimolo alla formazione di aggregazioni umane più consi
stenti, tali da costituire «mercati» più ampi; ed in effetti abbiamo 
visto che nel Sudest italiano il processo di concentrazione dell'inse
diamento si fa percepibile proprio a partire dagli inizi del Bronzo 
recente, cioè poco più di un secolo dopo il momento in cui le pre
senze micenee incominciano a generalizzarsi; b) un'analoga azione 
di stimolo al formarsi all'interno delle comunità di differenziazioni 
socio-economiche più accentuate e di poteri politici più forti; e ve
dremo fra poco che anche questi fenomeni s'incominciano a co
gliere archeologicamente a partire da questa fase. 

Ma quali sono le risorse ricercate? Proprio il carattere genera
lizzato della distribuzione dei punti di scambio dissuade dal rite
nere che anche dopo la prima fase le esigenze dei micenei in I t alia 
fossero polarizzate su di una sola, o su di un numero ristretto di ca
tegorie di risorse. In particolare si può con ogni verosimiglianza 
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escludere un prevalente interesse per l'approvvigionamento di me
talli: la totale assenza a tutt'oggi di dirette presenze micenee nell'E
truria mineraria, mentre contatti indiretti 2'

13 sono attestati solo nella 
zona attorno ai monti della Tolfa 244

, sembra abbastanza eloquente. 
A mio avviso la ricerca di contatti da parte dei navigatori mice

nei era rivolta, quasi con sistematicità, al drenaggio di ogni catego
ria di risorse disponibili; d'altra parte essa non poteva concentrarsi 
su canali preferenziali anche per un altro motivo, che analizzeremo 
meglio subito: l'esigenza di allacciarsi nel maggior numero di luo
ghi possibili allo scambio di tipo diffuso praticato dagli indigeni, al 
di fuori delle zone costiere. In questa luce, l'approccio dei micenei 
nei confronti delle popolazioni locali può ben definirsi (e non è una 
contraddizione con quanto si è appena detto) di tipo «coloniale», 
nel senso dello sfruttamento prolungato, con mezzi ad un tempo 
«commerciali» e «politici», di un rapporto strutturalmente ine
guale. Rapporto che tuttavia, per poter sussistere, presupponeva l'e
sistenza di una controparte, cioè di un potere politico stabile. 

La natura della circolazione di beni interna all'ambiente indi
geno è illustrata piuttosto efficacemente dalla distribuzione dei siti 
dell'Italia meridionale interna e dell'Italia centrale che hanno resti
tuito solo qualche frammento miceneo 245

• Il quadro così delineato è, 
da una parte, certo, tale da scoraggiare letture che tentino di indivi
duare aree di concentrazione o, addirittura, direttrici di traffico (a 
parte le presenze padane di Frattesina, Montagnana e Fondo Pa
viani 246

, che sembrano effettivamente da porsi in relazione con la 
via dell'Adige), dall'altra, però, non solo vistosamente lacunoso (vale 
anche qui l'osservazione già fatta, che le aree con presenze micenee 
sono per lo più anche quelle in cui gli insediamenti dell'età del 

2·13 Nel senso indicato poco più sopra, p. 264 e nota 240. 
2·H L. VAGNETTI (a cura di), op. cit. alla nota 168, p. 191 ss. 
2<15 Ibidem, p. 20, figg. 2, 4, 5. 
246 Frattesina: A.M. BIETTI SESTIERI, in: L. VAGNETTI (a cura di), op. cit., p. 201 ss. , 

figg. 2, 5, nr. 52; Montagnana: ibidem, p. 203; Fondo Paviani: L. VAGNETTI, ibidem, p. 
208, figg. 2, 5, nr. 53. 
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bronzo sono meglio noti e pm sistematicamente scavati; tranne nel 
caso dell'Alta Marca e della Romagna 247

, dove in effetti l'assenza to
tale di reperti micenei potrebbe apparire significativa), ma, anche là 
dove lacune vistose non sono riconoscibili, evidentemente casuale. 
È chiaro che dobbiamo prepararci a considerare il rinvenimento di 
frammenti micenei in queste aree non più come un fatto eccezio
nale, ma come un evento che presenta una certa probabilità, natu
ralmente modesta, ma sicuramente correlata anche all'importanza 
dei siti, all'accuratezza dell'indagine, all'estensione delle superfici 
esplorate. La carta di questi rinvenimenti è insomma destinata ad 
infittirsi e ad assumere un aspetto più uniforme, sempre più netta· 
mente contrapposto a quello delle testimonianze di diretta frequen
tazione micenea. 

Ecco dunque che il termine di scambio diffuso, che così bene 
si adatta alla situazione descritta, deve però perdere in questo caso 
la connotazione di scarsa rilevanza economica e quasi di occasiona
lità che gli è stata data 248. N elle regioni della penisola italiana non 
toccate dai traffici egei la ceramica micenea, come pure certo molti 
altri prodotti, archeologicamente non documentati, era evidente
mente un bene noto, apprezzato e richiesto, che circolava passando 
da una comunità all'altra certo non secondo direttrici organizzate, 
ma senza dubbio in modi regolati da rapporti abbastanza consueti e 
frequenti. Le stesse modalità dovevano valere anche per la circola
zione dei bronzi, come mostra bene la composizione del riposti
glio di Lipari, in cui compaiono assieme fogge che, prese sepa
ratamente, siamo abituati a considerare padane, peninsularP49

, si
ciliane250. 

247 Per fornire un'idea della consistenza dei materiali possono essere ancora utili, 
nonostante il recente moltiplicarsi delle scoperte, le vecchie pubblicazioni: U. RELUNI, 
in Mon. Ant. XXXIV, 1931, col. 129 ss.; R. PETTAZZONI, in Mon. Ant. XXIV, 1916, col. 
221 ss. 

248 A. M. BIETTI SESTIERI, op. cit. alla nota 80, p. 256 s. 
249 G.L. CARANCINI, op. cit. (1981) alla nota 72, p. 156 ss. 
250 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, op. cit. alla nota 3, p. 758 ss. 
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Se pm ne1 meccanismi che regolavano questo scambio ad un 
tempo spicciolo e generalizzato sia da riconoscere un'« economia di 
dono» oppure un embrione di «economia di mercato» 251 è dilemma 
di scarso costrutto, vista l'ambiguità delle fonti scritte più antiche, 
specie orientali 252, quando dovrebbero informarci attorno a transa
zioni di ben altra consistenza, ad episodi storicamente ben più si
gnificativi, vista l'inadeguatezza di modelli teorici escogitati per si
tuazioni storiche troppo disparate tra loro e troppo lontane da 
quelle in esame 253; ma soprattutto è dilemma cui le fonti archeologi
che e gli strumenti metodologici ad essa applicabili non possono ri
spondere25'1. Sotto un altro profilo, quello dei rapporti tra .comunità 
e comunità, il funzionamento di tali meccanismi è invece forse deci
frabile. Tra le comunità indigene con le quali i micenei erano en
trati in contatto e le più vicine tra quelle che vi erano rimaste estra
nee doveva crearsi, sia pure in forma molto ridotta, un rapporto do
tato di valenze in qualche modo analoghe a quello sorto tra i navi
gatori egei e le prime, soprattutto un rapporto anch'esso in certa 
misura strutturalmente ineguale; ed innescarsi così una sorta di rea
zione a catena 255. Era probabilmente questo l'impulso che impri
meva a questa circolazione di beni una vivacità ignota a fenomeni 
di scambio diffuso come ci sono documentati in altre aree ed 
epoche. 

251 La dicotomia è ancora una volta riproposta da A.M. BIETTI SESTIERI, in Dialoghi di 
Archeologia, n.s. 3, 2, 1981, p. ll5. 

252 Cfr. M. LIVERANI, in Annali !st. !tal. Numism. 26, 1979, p. 9 ss. 
253 A. CARANDINI, op. cit. alla nota 27, pp. 92 ss., 121; IDEM, Archeologia e cultura ma· 

teriale. Dai «lavori senza gloria» nell'antichità a una politica dei beni culturali, Bari 
1979, p. 380 ss.; IDEM, op. cit. alla nota 93, p. 96. 

25 ' Cfr. Mi.iLLER·KARPE, Introduzione alla preistoria, Bari 1979, pp. 12 e nota 31 (uso 
illegittimo, come fonti di conoscenza per la preistoria e protostoria, di documenti propri 
di discipline storiche ed antropologiche attinenti situazioni storiche differenti), 45 s., 116 
s. (limiti epistemologici inerenti alla natura delle fonti archeologiche), ma anche K.C. 
CHANG, in J.A. SABLOFF, C.C. LAMBERG·KARLOVSKY (a cura di), Ancient Civilization and 
Trade, Albuquerque 1975, p. 40, e M. LIVERANI, in Annali !st. !tal. Numism. 26, 1979, p. 
130 s. 

255 Circa la dinamica di questo innesco, cfr. il brevissimo, ma efficace «scenario» di 
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Resta da parlare della circolazione delle persone, che, come 
siamo andati esponendo, sembra in più casi emergere, sia pure in 
modo indiretto, dall'evidenza archeologica. La mobilità di singoli 
individui e di piccoli gruppi dal mondo egeo all'Italia e viceversa, 
in particolare trasferimenti di specialisti in qualche modo paragona
bili a quelli che avevano luogo, da un centro palaziale all'altro, nel 
Mediterraneo orientale 256, è concepibile solo nell'ambito di quel si
stema di rapporti che abbiamo delineato, comprendente scambi di 
beni, di prestazioni, di persone; sistema di rapporti che presuppone 
stabili poteri costituiti. Ma un'altra condizione doveva verificarsi 
perché tutto questo potesse aver luogo: l'esistenza di adeguati rap
porti sociali all'interno delle comunità indigene. Nell'ambito di co
munità tribali infatti, come alcuni anni fa io ho definito, per il loro 
carattere egualitario, quelle dei Campi di Urne centro-europei e da
nubiani257, fenomeni del genere non sarebbero neppure pensabili, 
appunto perché esse non conoscevano rapporti di dipendenza. Sui 
vincoli di dipendenza si reggevano invece le comunità che ho defi
nito gentilizio-clientelari preurbane 258

, ad esempio i Celti qualche 
secolo prima di Cesare, come ce li ha descritti, con particolare effi
cacia, Polibio 259

• In altra occasione ho esposto le ragioni in base alle 
quali ritengo che la medesima definizione si possa applicare alle co
munità della tarda età del bronzo nell'Italia peninsulare 260; mi limi
terò ad accennare qui di sfuggita ad un sintomo a mio avviso piut
tosto significativo, già illustrato più sopra, e cioè la maggiore diffu
sione dell'armamento nell'ambito della popolazione maschile 261: ma 

M. LIVERANI, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Cor· 
tona 1981 (1983),p. SII s. 

256 LIVERANI, Ibidem, p. 513 s. 
257 Op. cit. (1978) alla nota 28, p. 156 ss.; Studi in onore di S.M. Puglisi (in stampa). 

Cfr. anche A. CARANDINI, op. cit. alla nota 93, p. 92 s. 
258 Opp. citt. (1978) alla nota 28, p. 156 ss.; (1981) alla nota 99, p. 303; (in stampa} 

alla nota preced. Cfr. anche CARANDINI, op. cit. alla nota 93, p. 94 s. 
259 II, 17, 9 ss. 
260 Op. cit. (1979) alla nota 15, pp. 36, 41. 
261 Cfr. più sopra, p. 237 s., e note l 02-104. 
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della problematica concernente i processi di differenziazione sociale 
verremo a parlare ora. In questa sede mi preme solo di ribadire la 
natura profondamente diversa dei legami di dipendenza di cui 
stiamo parlando rispetto a quelli che contraddistinsero altre società 
antiche: basati quelli del mondo classico prima del diffondersi dello 
schiavismo essenzialmente sulla proprietà dei mezzi di produzione 
da parte dei ceti dominanti 26

\ quelli delle società asiatiche sulla 
loro disponibilità assoluta pur in un regime di proprietà 
collettiva263

, quelli delle comunità dell'Europa barbarica sul loro 
controllo essenzialmente indiretto 264

• 

Sempre nell'ambito di questi rapporti sociali, ma attraverso un 
meccanismo diverso dal semplice sistema di scambi tra poteri costi
tuiti, deve trovare una spiegazione la mobilità non più di individui 
o di piccoli gruppi, ma di gruppi più ampi trasferitisi dall'Occi
dente all'Egeo e colà integratisi, che le fonti archeologiche sem
brano attestarci 26

\ in singolare consonanza con le fonti scritte 
orientali sui «Popoli del Mare» 266

• In una temperi e storica quale 
quella delle comunità del Mediterraneo centrale nel XIII e XII se
colo, in cui non mi sembrano concepibili né la figura dell'emigrante 
che si sposta di propria iniziativa, né l'immigrazione compatta in 
Egeo di intere popolazioni, il modello dei « Gastarbeiter » (Kilian) 267 

e quello dei mercenari (Bernabò Brea)268 non vanno a mio avviso re
spinti, ma ritradotti in un altro linguaggio critico, inquadrati in un 

262 A. CARANDINI, op. cit. alla nota 93, p. 113 ss. 
263 H. FRANKFORT, Le origini della civiltà nel Vicino Oriente, Firenze 1961, p. 57 ss.; 

G. Sofri, Il modo di produzione asiatico. Storia di una controversia marxista2 , To
rino 1974; M. LIVERANI, in S. MosCATI (a cura di), L'alba della civiltà, II, Torino 1976, p. 3 
ss.; A. CARANDINI, op. cit. alla nota 93, p. 98 ss.; C. ZACCAGNINI, in Dialoghi di Archeologia, 
n.s. 3, 3, 1981 p. 3 ss. 

2M Op. cit. (1978) alla nota 28, pp. 163 s., 166 ss. 
265 Cfr. più sopra, p. 258 ss., e note 213, 231-233. 
266 Cfr. da ultimo N.K. SANDARS, The Sea Peoples, London 1978. 
267 Conferenza in Arhus, febbr. 1981, cit. da B. PALSSON HALLAGER, op. cit. alla nota 

229. 
26H In Magna Graecia, XVII, 3-4, 1982, p. 10. 
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altro sistema di rapporti sociali. In questo sistema indigeno di rap
porti sociali si può immaginare sia riuscito ad inserirsi qualche na
vigatore miceneo, legando a sé gente del posto, forse interi gruppi 
parentelari, con vincoli di dipendenza per via di matrimonio o 
altro, e inducendoli a seguir lo per stabilirsi nel suo paese d'origine 
o ad accompagnarlo altrove in nuove imprese. 

3.5. Sviluppo del grado di differenziazione sociale e dell'ideologia 
sociale 

Della trasformazione delle strutture sociali in atto nelle comu
nità della penisola a partire dal XIV secolo abbiamo raccolto tutta 
una serie di sintomi, diretti e indiretti: l'ingrandirsi delle comunità 
e l'estendersi del loro territorio, l'instaurarsi di nuovi rapporti di 
produzione, la crescita e la diffusione della figura dell'artigiano 
specialista in stretta connessione con il manifestarsi del potere poli
tico, una nuova dinamica nella circolazione dei beni e delle per
sone. Ma qual' è l'evidenza che specificamente ci documenta un 
processo di stratificazione sociale in atto? 

L'enumerazione si esaurisce presto per quanto riguarda l'evi
denza fornita dagli insediamenti, non perché essa sia di per sé 
scarsa, ma perché, come è noto, pochissimi sono nella penisola gli 
stanziamenti d eli' età del bronzo esplorati su superfici sufficiente
mente ampie: in realtà, quasi tutti i centri per i quali disponiamo di 
dati planimetrici di qualche estensione offrono informazioni interes
santi circa il differenziarsi per forma e dimensioni delle struttu
re abitative. Ricordo la grande casa absidata dello Scoglio del 
Tonno 269

, quella di Torre Castelluccia 270
, la «grande capanna» di 

269 Cfr. bibl. cit. alle note 13, 15, 201. 
2:1o C. DRAGO, op. cit. alla nota 164; IDEM, in B.P.I. n.s. VIII, p. V, 1953, p. 157 s. La 

struttura in questione sembra individuabile in due planimetrie, l'una generale, l'altra di 
dettaglio, attualmente esposte nella vetrina del Museo Nazionale di Taranto relativa a 
Torre Castelluccia. 
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Coppa Nevigata, attribuita dal Mosso al «capo del villaggio» 271
, l'a

bitazione maggiore del villaggio dell'Ausonio II a Lipari 272
, l'« edifi

cio monumentale» di Luni sul Mignone nel Lazio 273
, e quello non 

lontano, in tutto simile se non per la cronologia più antica, di 
Monte Rovello 274

• Una differenziazione per forma e dimensioni delle 
abitazioni è abbastanza comune nella preistoria recente e nella pro
tostoria, ma l'interpretazione da dare a tali fenomeni dipende ov
viamente dal grado della differenziazione. N e i villaggi centro-euro
pei dell'età dei Campi di Urne, ad esempio, è raro che l'abitazione 
più «importante », che per le maggiori dimensioni ed eventual
mente per presentare una maggiore articolazione si distingue dalle 
altre, occupi una superficie più che doppia della più modesta fra 
esse 275

• Negli insediamenti dell'età del bronzo recente e finale dell'I
talia centro-meridionale si riscontra invece per lo più una forte di
sparità di scala, ma con notevoli diversità da caso a caso. Allo Sco
glio del Tonno, ad una sola capanna minore, di 40 mq. 276

, si con
trappongono ben tre case intorno ai 100 mq., calcolando il solo spa
zio interno 277

; comprendendo anche l'area occupata dalle singolari 
piattaforme di argilla cruda che lo racchiudevano, l'area risulta di 
gran lunga maggiore, con una notevole preminenza della grande 
casa absidata (oltre 240 mq. rispetto ai 140 e 120 delle altre due). Il 
dato dello Scoglio del Tonno non va però letto isolatamente e gene
ralizzato, ma posto in rapporto con quelli relativi agli altri siti pu
gliesi: a Porto Perone abbiamo finora soltanto capanne di dimen
sioni ridotte 278

, per Torre Castelluccia non disponiamo di informa-

27 1 Cfr. nota 204. 
272 L. BERNABÒ BREA, M . CAVALIER, op. cit. alla nota 3, p. 560 ss. 
273 P. HELLSTOM, Luni sul Mignone Il, 2. The Zone of the Large Iran Age Building, 

Stockholm 1975. 
m Cfr. nota 14. 
275 R. PERONI, op. cit. (1978) alla nota 28, p. 157 s. Cfr. anche l'esemplificazione data 

da H. MiiLLER-KARPE, op. cit. alla nota 15, p. 416 ss. 
276 Op. ci t. alla nota 20 l, p. 433. 
211 Ibidem, pp. 436, 445, 446. 
278 F.G. Lo PoRTO, op. cit. alla nota 165, p. 284 ss., figg. 4-6, 9-13, 36. 
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zioni analitiche, ma sono segnalate, ed esplicitamente contrapposte 
alle altre, alcune strutture maggiori, tra le quali una grande abita
zione absidata 279; la stessa cosa avviene per Coppa N evigata 280. 
Tutto lascia dunque supporre che le grandi strutture abitative fos
sero, nell'ambito di ogni singolo centro, in minoranza rispetto a 
quelle più piccole (allo Scoglio del Tonno il quadro può risultare 
deformato dal fatto che si esplorò solo la parte centrale dell'abi
tato), e tuttavia potessero essere anche più d'una. A Lipari la dispa
rità non è così vistosa come in Puglia, e purtuttavia le differenze 
sia di dimensioni che di struttura sono ragguardevoli 281 . A Roma, la 
fase più antica, lignea, della Regia, per la quale si attende una edi
zione dei materiali che ne consenta una datazione, verosimilmente 
risalente al Bronzo finale avanzato, va letta a mio parere come un 
grande edificio ripartito internamente in più ambienti a pianta ret
tangolare282, qualcosa dunque di completamente diverso dal tipo di 
struttura attestatoci dalle urne a capanna. Lo stesso discorso di non 
commensurabilità sia quantitativa che qualitativa vale per il raf
fronto tra le abitazioni in grandi e profonde cavità artificiali di 
forma rettangolare di Monte Rovello 283 (m. 7 x 15; ricordo qui di 
passaggio il suggestivo particolare dei grandi accumuli di argilla 
cruda i vi rinvenuti 284) e di L uni sul Mignone (m. 9 x 17)285 ed i vari 
tipi di case del Bronzo tardo documentati in Etruria meridionale, 
tra i quali ricordo quello, pur di dimensioni tutt'altro che trascura
bili, a pianta ovale internamente suddivisa da una parete rettilinea 
in un corto vestibolo ed in un ambiente maggiore a due o tre na
vate, canonico per il Bronzo finale, che ricorre costantemente, seb-

210 Cfr. nota 270. 
200 Cfr. nota 204. 
281 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, op. cit. alla nota 3, pp. 560 ss., 590 ss. 
282 Cfr. gli accenni assai fuggevoli e la planimetria molto sommaria dati da F.E. 

BROWN, in Rend. Pontif. Ace. Rom. Arch., XLVII, 1974-75, p. 19, fig. 5. 
283 Cfr. nota 14. 
2M Cfr. nota 14. 
285 Cfr. nota 273. 
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bene diversificato nelle sue tre versioni strutturali (perimetro a cu
netta continua, a buchi di pali distanziati, a zoccolo in pietrame a 
secco) a S. Giovenale 286

, a Luni sul Mignone 28
\ alle Sorgenti della 

Nova 288
• In quest'ultimo centro non sono finora documentate le 

grandi cavità scavate a cielo aperto nella roccia (quelle visibili sul 
terreno ma parzialmente interrate e non ancora esplorate potreb
bero risalire ad età medioevale 289

); in compenso, alle canoniche case 
ovali a più navate, se ne contrappongono altre, assai più piccole e 
strutturalmente diverse 290

• Un'analoga varietà di forme e dimensioni 
si rileva fra le grotte artificiali 291

, ed il fatto mi pare significativo 
anche indipendentemente dal problema se si tratti di abitazioni op
pure di strutture accessorie. 

Il discorso sull'altro tipo di evidenza concernente il grado di 
differenziazione sociale nelle comunità dell'Italia centro-meridio
nale tra il XIV e il X secolo, quella fornita dalle sepolture, richiede 
due premesse, una generale, l'altra più particolare. La prima è che 
un'analisi approfondita delle differenziazioni sociali quali si rispec
chiano nel rito funebre non può non avere il suo punto focale nel
l' esame dei corredi individuali. Ora, per tutta l'età del bronzo 
media e recente, e in molte regioni anche per l'età del bronzo fi
nale, il numero di deposizioni individuali distinte accompagnate da 
corredo funebre note e documentate è veramente irrisorio. Ciò di
pende: l) dalla costumanza, attestata soprattutto per l'Italia cen
trale adriatica, ma verosimilmente praticata in maggior o minor mi-

286 K. HANELL, in Etruscan Culture. Land and People, New York-Malmi:i 1962, p. 294 
ss., fig. 265; I. PoHL, S. Giovenale III, 3. The Iran Age Habitations in Area E, Stockholm 
1977, p. 13 ss., figg. 1-25. 

287 C.E. ÙSTENBERG, Luni sul Mignone e problemi della preistoria d'Italia, Lund 1967, 
p. 104 s., fig. 13, 20; T. WIESELGREN, Luni sul Mignone II, l. The Iran Age Settlement on 
the Acropolis, Lund 1969, p. 8 ss., figg. 45-49. 

288 N. NEGRONI CATACCHIO, op. cit. (1981) alla nota 145, p. 227, tavv. 51, l, 52, 57, 58. 
289 NEGRONI, op. cit., p. 203. 
290 P. UcELU GNESUTTA, op. cit. (1979) alla nota 145, p. 329 ss., 335 s., fig. l, A-E; NE

GRONI, op. cit., p. 214, tav. 51, 1-4, 6-8, 12. 
291 UcELLI GNESUTTA, op. cit., p. 329 ss., 337, figg. l, F-H, 3; NEGRONI, op. cit., p. 214, 

tav. 51, 5, 9-11, 13-16. 
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sura anche altrove nel Bronzo medio e recente, delle inumazioni in 
fossa semplice prive di corredo (Toscanella Imolese 292

; Pianello di 
Genga, strato al di sotto del sepolcreto protovillanoviano 293

); 2) dal
l'uso del seppellimento collettivo in grotte naturali, con corredi in 
parte anche significativi, ma che gli scavatori non hanno saputo o 
potuto individuare, distinguendoli fra loro e riferendoli alle singole 
deposizioni (Belverde di Cetona294

, Frasassi 295
, Manaccora 296

); 3) dal
l'analogo inconveniente che si è verificato anche per le sepolture 
collettive in tombe di vario tipo (a grotticella artificiale, a camera 
ipogea o dolmenica, a tumulo 297

); 4) dal fatto che, soprattutto nell'I
talia meridionale (qui con le sole eccezioni di Timmari298

, Lipari 299 e 
Milazzo 300

), le necropoli di tombe individuali a cremazione dell'età 
del bronzo sono piuttosto indiziate che scavate, e le poche scavate 
piuttosto segnalate che pubblicate 301

• 

292 R. PETTAZZONI, op. cit. alla nota 247, col. 228 ss. 
293 U. RELUNI, in Boll. Ass. lntern. St. Medit. III, 6, 1933, p. l ss. 
m U. CALZONI, in Not. Scavi 58, 1933, pp. 48 ss., 56 ss.; IDEM, Le stazioni preistoriche 

della Montagna di Cetona · Belverde I (Quad. St. Etr., 1), Firenze 1954, p. 41 ss. 
295 G. ScARABELU, in Mem. Linc. cl. se. j'r,s. mat. nat., s. III, vol. V, 1879, p. 102 s.; U. 

RELUNI, op. cit. alla nota 247, col. 173 ss. 
296 U. RELUNI, op. cit. alla nota 68, pp. 10 ss., 20 ss.; E. BAUMGARTEL, in Papers Br. 

School Rome XIX, 1951, p. 23 ss. 
297 Per una sommaria rassegna limitata al Sudest italiano cfr. R. PERONI, op. cit. 

(1967) alla nota 15, pp. 97, 106 ss., 118. 
298 Q. QuAGUATI, D. Rmou, in Mon. Ant. XVI, 1906, col. 5 ss. 
m L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Meligunis Lipàra l, Palermo 1960, p. 97 ss. 
300 L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Mylai, Novara 1959, p. 33 ss. 
301 Canosa: G.F. Lo PoRTO, in Atti IX Conv. Studi Magna Grecia, Taranto 1969, p. 

248 ss. Torre Castelluccia: H. MtlllER-KARPE, in B.P.I. 69-70, 1960-61, p. 187 ss.; F.G. Lo 
PORTO, in Atti X Conv. Studi Magna Grecia, Taranto 1970, p. '528, tav. IC, 2; V. BIANCO 
PERONI, op. cit. alla nota 75, p. 14, nr. 66. Amendolara: cfr. bibl. cit. più avanti, alle note 
321 e 325; Tropea: G. FoTI, S. TINÉ, in Atti VI Congr. lnternaz. Scienze Preist. Protost., 
Roma 1962, III (1966), p. 12 s.; K. KIUAN, op. cit. alla nota 125, p. 298, tav. 274, L 
Tempa Cortaglia (Acerenza): V. DI Cieco, in B.P.I. LV, 1935, p. 40 ss.; M. SESTIERI BER

TARELLI, Il Museo archeologico provinciale di Potenza, Roma 1957, pp. 22 e 51, fig. in 
basso a d. Croccia Cognato (Oliveto Lucano): KIUAN, op. cìt., p. 298, tav. 268, 9-11; M. 
CJPOU.ONI SAMPÒ, in Atti XXI Riun. Scient. /st. /tal. Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), 
p. 500, nota 37. Lacedonia: B. n'AGOSTINO, op. cit. alla nota 96, p. 109 ss. S. Angelo in 
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La seconda premessa riguarda l'applicabilità all'Italia centro
meridionale durante il Bronzo medio e recente, come criterio per 
l'individuazione di ceti socialmente eminenti, della presenza di se
polture con armi, specie spade, interpretate come segno di una di
gnità e di un ruolo particolari. Questo tipo di differenziazione so
ciale, a mio avviso peculiare di comunità di lignaggio o tribali, dun
que non definibile come particolarmente avanzato 302

, è in effetti at
testato per l'Europa centrale e danubiana fin dal Bronzo antico da 
una corrispondente evidenza archeologica, ben precisa e ampia
mente documentata 303

• Dedurre dalla mancanza, o più precisamente 
dalla scarsità, di una siffatta documentazione l'assenza di analoghe 
articolazioni sociali nell'Italia centro-meridionale 304 è certamente le
gittimo: ma sembra poco verosimile, per motivi analoghi a quelli 
già esposti a proposito del problema dei metallurgi itineranti, attri
buire alla nostra area un tipo di comunità ancora più indifferen
ziato di quello della zona a Nord delle Alpi, tanto più che già du
rante il Bronzo antico tombe o altri rinvenimenti con combinazioni 
di armi di tipo centroeuropeo vi sono viceversa attestati (Parco dei 
Monaci, Nocera dei Pagani, Montemerano)305

• È dunque una di
versa, ma non per questo meno avanzata forma di articolazione so
ciale che dobbiamo sforzarci di cogliere dall'evidenza funeraria. 

Nel Sudest italiano, a partire da un momento probabilmente 
non iniziale della media età del bronzo, forse il XV, forse il XIV se
colo, e poi ancor più nel Bronzo recente, assistiamo alla coesistenza 
di sepolcreti formati da cremazioni individuali (Canosa 306

, Torre Ca
stelluccia 307

) con tombe collettive a camera ipogea (Gallipoli 308
, Tri-

Formis e territorio di Capua: W. JoHANNOWSKY, in St. Etr. s. III, XXXIII, 1965, p. 687, 
figg. le, 3; AA.VV., op. cit. alla nota 71, pp. 46 ss., 55. 

302 Op. cit. (1978) alla nota 28, pp. 151, 158 s. 
303 H. MiiLLER-KARPE, op. cit. alla nota 15, p. 480 ss. 
304 Cfr. G. BERGONZI, A. CARDARELLI, in Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 70. 
305 Op. cit. (1971) alla nota 29, pp. 237 s. (Montemerano), 328 s. (Parco dei Monaci, 

Nocera dei Pagani). 
306 Cfr. nota 30 l. 
307 Cfr. nota 301. 
300 V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 187, p. 12 nr. 46 A, tav. l. 
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nitapoli 30
'\ M urgi a Timone 310

) o dolmenica 311
, con grotte funerarie 

(Manaccora 312
), con specchie 313

, con gruppi di sepolture ad inuma
zione a fossa sotto un unico tumulo (Carovigno 314

). Tale coesistenza 
si prolunga durante l'età del bronzo finale, quando ai «Campi di 
Urne» tipo Torre Castelluccia e Timmari si contrappongono i tu
muli di Murgia S. Francesco 315 e la specchia Campisano di Acqua
rica 316

• Questa evidenza archeologica si può interpretare in due 
modi: a) i diversi riti funebri attestano una differenziazione delle 
usanze tra comunità e comunità; b) essi testimoniano un diversifi
carsi delle costumanze sepolcrali tra ceto e ceto all'interno delle 
stesse comunità. Contro la prima ipotesi sta l'impossibilità di indivi
duare aree distinte e non discontinue rispettivamente caratterizzate 
dall'uno o dall'altro tipo di uso funerario (per semplicità di discorso 
possiamo contrapporre in blocco ai «Campi di Urne» tutte le forme 
più o meno « monumentali » considerate assieme); contro la seconda 
ipotesi, devo riconoscer lo, sta il fatto che l'uno e l'altro rituale coe
sistono in un solo caso nella stessa località, sia nella stessa fase, sia 
in fasi successive (Torre Castelluccia: tomba a grotticella del Bronzo 
medio e recente 317

, necropoli ad incinerazione del Bronzo recente e 

m E. DE Juu1s, in Atti colloquio internaz. preist. protost. Daunia, Foggia 1973 (1975), 
p. 239 ss. 

310 G. PATRONI, in Mon. Ant. VIII, 1898, col. 440 ss. Altre sepolture a grotticella o a 
camera ipogea del Sud·Est italiano sono enumerate da R. PERONI, op. cit. (1967) alla nota 
15, pp. 97, 106, 118. Si veda anche F. BIANCOFIORE, op. cit. alla nota 16. Mentre il pre
sente lavoro è licenziato per la stampa (autunno 1983) si ha notizia della straordinaria 
scoperta a Toppo Daguzzo (Rapolla, Potenza) di una tomba a camera della media età del 
bronzo con numerose deposizioni, effettuate con un rituale alquanto complesso e accom
pagnate da armi (scavi di M. Cipolloni Sampò, alla quale devo le cortesi informazioni). 

311 R. PERONI, op. cit. (1967) alla nota 15, pp. 97 e 106 ss.; cfr. anche F.G. Lo PoRTO, 
op. cit. alla nota 18, p. 137 ss. (Giovinazzo). 

312 Cfr. nota 296. 
313 C. DRAGO, in B.P.l. 64, 1954, p. 171 ss.; R. PERONI, op. cit. (1967) alla nota 15, pp. 

108, 117 s. 
314 F.G. Lo PoRTO, in Boll. d'Arte, XLVIII, 1963, p. 123 ss. 
315 R. STRICCOU, in Conv. preist. protost. storia Daunia, S. Severo 1979, p. 103 ss. 
3 16 C. DRAGO, op. cit. alla nota 313, p. 196 ss. 
3 17 C. DRAGO, op. cit. (1953) alla nota 270, p. 160 s. Materiali inediti, conservati nella 
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finale 318
). Per le ragioni che ho esposto poco fa, io non credo che si 

possa attribuire un particolare valore di argomento a favore di una 
differenziazione sociale alla presenza di armi in tombe collettive 
(Gallipoli, Manaccora) e alla loro assenza nei sepolcreti a crema
zione; credo invece che un tale valore vada piuttosto assegnato alla 
presenza di un bene di prestigio adatto ad una società più evoluta, 
come la ceramica micenea importata, nelle tombe « monumentali » 
(dolmen di Giovinazzo 319

, tumulo di Carovigno, Torre S. Sabina 320
) e 

alla sua assenza nelle altre. Sociologicamente, tutto quanto si è 
esposto potrebbe attestare l'emergere, nell'ambito di comunità a ca
rattere tribale, di gruppi dominanti già nettamente caratterizzati in 
senso gentilizio, gli stessi cui vanno attribuite le strutture abitative 
di tipo eccezionale. 

Ben più modesti, ma convergenti con quelli appena enumerati, 
sono gli indizi di cui disponiamo per la Calabria. Per l'età del 
Bronzo recente, alle tombe a incinerazione affini a quelle di Torre 
Castelluccia indiziate ad Amendolara 321 si contrappongono quelle a 
grotticella di S. Domenica di Ricadi 322

, e il probabile corredo di de
posizione di tipo imprecisabile, ma certo diverso da quello in urna, 
di Vibo Valentia, con la peculiare associazione di spada-pugnale 323

; 

per il Bronzo finale, con le cremazioni in ossuari, documentate a 
Tropea 324 e di nuovo ad Amendolara 325 ed indiziate in vari altri si ti, 
contrasta il singolare complesso di Castellace 326

, la cui composi-

vetrina del Museo Nazionale di Taranto relativa a Torre Castelluccia, comprendono fram
menti sia con manici a nastro che con anse a «corna di lumaca». 

318 Cfr. nota 301. 
319 Cfr. nota 311. 
320 Cfr. nota 314. 
321 R. PERONJ, op. cit. alla nota 208, p. 125; IDEM, in: Ricerche ... l cit. alla nota 30, p. 13. 
322 A.M. ARDoviNO, op. cit. alla nota 16. 
323 V. BIANCO PERONJ, op. cit. alla nota 187, p. 15 nr. 145 A, tav. 2; R. PERONI, in Ri

cerche... l cit. alla nota 30, p. 12 s. 
324 Cfr. nota 30 l. 
325 F. Lo ScHIAvo, R. PERoNI, in Atti XXI Riun. Scient. /st. /taL Preist. Protost., Fi

renze 1977 (1979), p. 551 ss. Fra i materiali inediti al Museo di Amendolara sono conser
vate due tipiche urne « protovillanoviane ». 

326 Op. cit. alla nota preced., p. 561 ss. 
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zione, dominata dalle armi, e in particolare dalla peculiare combi
nazione spada più spada corta più cuspide di lancia, che se per un 
verso richiama Vibo Valentia, per l'altro prelude a Torre Galli 32\ fa 
pensare decisamente ad inumazioni, forse in tombe a camera. 

Gruppi inumatori, caratterizzati pure essi da una consistente 
presenza di armi, sono documentati per l'età del bronzo recente e 
finale anche più a Nord, nelle conche del Fucino e di Sulmona 328, e 
forse nel territorio di Pescara 329: in aree cioè piuttosto vicine a re
gioni in cui i «Campi di Urne» comparsi già nella prima fase sem
brano generalizzarsi nella seconda. 

Per l'Etruria meridionale, gli indizi relativi alla presenza di 
forme tombali di tipo « monumentale » durante il Bronzo recente si 
riducono ad almeno uno dei tumuli di Pian Sultano 330 e alla tomba 
a camera scavata nella roccia di Luni sul Mignone 331

, trovata pur
troppo completamente vuota. Per il Bronzo finale sono stati già più 
volte citati 332 i tu muli di Crosto letto di Lamon e e di Valle del Cam
paccio33\ contrapposti alle normali incinerazioni in urna del gruppo 
di Tolfa ed Allumiere 334. Così pure sono state segnalate nell'ambito 
di queste ultime, e più ancora in quelle corrispondenti del Lazio, 
delle differenziazioni abbastanza cospicue nel grado di complessità 
dei corredi 335. 

Un'altra caratteristica del gruppo di Tolfa e Allumiere, che 
esso ha in comune con quello coevo di Roma-Colli Albani l, è la 

327 Cfr. nota 127. 
328 R. PERONI, in Riv. Scienze Preist. 16, 1961, p. 125 ss., specialm. p. 190 s. 
329 V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 187, p. 18, nn. 183 A, 185 B. 
330 R. PERONI, op. cit. (1975) alla nota 15, p. 38 s., con bibl. preced. 
331 Ibidem, p. 39. Cfr. anche più sopra, nota 17. 
332 Opp. citt. (1969) alla nota 47, p. 154; (1975) alla nota 15, p. 34; (1979) alla nota 15, 

p. 38. 
333 Crostoletto di Lamone: R. PoGGIANI KELLER, P. FIGURA, in Atti XXI Riun. Scient. 

!st. !tal. Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), p. 355 ss. Valle del Campaccio: G.A. CoLINI, 
in B.P.I. XXXVI, 1910, p. 140 ss. 

331 Cfr. l'elenco dato da M.A. FucAZZOLA DELPINO e F. DELPINO, in Atti XXI Riun. 
Scient. !st. !tal. Preist. Protost., Firenze 1977 (1979), p. 277 ss. 

335 Opp. citt. (1975) alla nota 15, p. 33 s.; alla nota 99, p. 303. 
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presenza in molte tombe maschili di coperchi per ossuari che ri
chiamano le riproduzioni in terracotta di elmi (soprattutto del tipo 
pileato, quello crestato è assai più raro) delle sepolture della succes
siva età villanoviana 336

• A ciò si aggiunge, peraltro nel solo gruppo 
di Roma-Colli Albani l, il ricorrere in parecchie deposizioni funebri 
di modellini di armi 337

• Sul finire dell'età del bronzo è dunque già 
in atto in Etruria meridionale e nel Lazio quel processo di genera
lizzazione della presenza di armi nelle sepolture maschili, che giun-

. gerà a compimento nel IX secolo. Un fenomeno analogo, che però 
si concreta archeologicamente in modo diverso come espressione di 
un differente rituale funerario, è certo quello che si rispecchia nella 
abbondanza di armi nei gruppi inumatori di Castellace e del Fu
cino. Oltre che nelle sepolture, questa linea di tendenza sembra ma
nifestarsi direttamente nella produzione metallurgica, e sin dall'età 
del bronzo recente. Si è già detto delle strette analogie nella com
posizione tra il ripostiglio di Lipari ed alcuni coevi depositi di 
bronzi del bacino carpatico: l'unica differenza, ma assai rilevante, è 
data dalla percentuale di armi, di gran lunga più elevata a Lipari 
(Moscetta 338

). 

La crescente diffusione dell'armamento tra la popolazione ma
schile, intesa come una delle manifestazioni dell'estendersi di vin
coli di dipendenza nei confronti di gruppi parentelari eminenti, 
rientra pienamente nel quadro che abbiamo tentato di tracciare del 
particolare tipo di articolazione sociale in atto nell'Italia centro-me
ridionale tra il XIII ed il X secolo, articolazione peculiare di quelle 
che si sono definite comunità gentilizio-clientelari preurbane 339

• Il 
tipo di ideologia sociale proprio di queste comunità ci è documen-

336 R. PERONI, in Not. Scavi 85, 1960, p. 358; IDEM, op. cit. (1975) alla nota 15, p. 34; 
V. BIANCO PERONI, op. cit. alla nota 75, p. 178. 

331 H. MtlLLER-KARPE, Vom Anfang Roms, Heidelberg 1979, p. 64 s.; G. CowNNA, in 
AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia antica 2, Roma 1974, p. 291; R. PERONI, op. cit. (1975) 
alla nota 15, p. 34; IDEM, in Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, p. 21; A.M. BIETTI 

SESTIERI, in Ricerca su una comunità del Lazio protostorico, Roma 1979, p. 102 s. 
338 Op. cit. alla nota 237. 
339 Cfr. nota 258. 
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tato quasi esclusivamente attraverso la lente deformante del rituale 
funebre. Esiste tuttavia un'eccezione particolarmente vistosa e si
gnificativa: si tratta dei frammenti bronzei di fabbricazione egea, ri
feribili ad un tripode, ad un carretto cultuale, ad un calderone e da
tabili attorno al XII secolo, individuati nei ripostigli di Piediluco
Contigliano 340. Secondo ogni verosimiglianza, essi sono là pervenuti 
attraverso il territorio del Latium vetus; ed è legittimo supporre che 
anche qui personaggi eminenti siano entrati in possesso di oggetti 
analoghi, la cui funzione ad un tempo di arredi rituali e di oggetti 
di prestigio sembra evidente. Tutto questo autorizza a pensare all'a
dozione da parte dei ceti socialmente emergenti di pratiche cerimo
niali in qualche modo ispirate al mondo egeo: e che questo non sia 
stato un fenomeno occasionale e passeggero, è dimostrato dalla dif
fusione ormai generalizzata - e dunque non più limitata ad un 
particolare ambito sociale - nelle tombe del X e forse già dell'XI 
secolo dell'Etruria meridionale e del Latium vetus, di modellini fit
tili appunto di calderonP1\ di vasi a treppiede 312, e di calefattoi (la 
cui stretta connessione con i carretti cultuali è stata sottolineata dal 
Mi.iller-Karpe 313). Dietro le influenze attinenti la sfera economica, 
quella tecnologica, quella dei rapporti sociali e politici, intrave
diamo dunque anche quelle che interessano un ambito più propria
mente concettuale, e forse anche quello della vera e propria religio
sità. 

310 L. VACNETTI, in Mélanges Ec. Fr. Rome 86, 1974, p. 657 ss.; R. PERONI, op. cit. 
(1975) alla nota 15, p. 42 s.; IDEM, in Atti X Conv. St. Etr., Grosseto·Roselle· 
Vulci 1975 (1977), p. 284; IDEM, in Enea nel Lazio. Archeologia e mito, Roma 1981, p. 87 
s.; L. VAGNETTI, ibidem, p. 107. 

"' R. PERONI, op. cit. (1960) alla nota 336, p. 358; cfr. i nasetti ad orlo rientrante a 
bugnette» di G. CoLONNA, op. cit. alla nota 337, p. 287. 

312 H. MULLER·KARPE, op. cit. alla nota 337, p. 59 s.; PERONI, op. cit., p. 357 s.; Co· 
LONNA, op. cit., p. 287. 

343 MULLER·KARPE, op. cit., p. 56 ss., e in partic. nota 54; CoLONNA, op. cit., pp. 
287, 290. 
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3.6. Tempi e modi dello sviluppo visto nella sua globalità 

Nel corso del XVI secolo, nel momento cioè in cui ci sono atte
stati i primi contatti con i navigatori micenei, erano già presenti 
nell'Italia centro-meridionale le condizioni materiali oggettive (ri
sorse naturali, basi dell'economia produttiva) e soggettive (consi
stenza demografica complessiva e delle singole comunità, distribu
zione dell'insediamento e suo rapporto con il territorio, sistemi di 
comunicazioni terrestri e marittimi, cognizioni tecnologiche, strut
ture sociali contraddistinte da forme di differenziazione stabile ben 
consolidate anche se ancora di tipo non particolarmente avanzato) 
per un ampio e significativo processo di sviluppo socio-economico. 
Tale processo era anzi, con ogni probabilità, già innescato. 

A partire dallo scorcio del XV e nel XIV secolo il fenomeno 
delle presenze micenee si generalizza; appare però subito chiara 
una differenziazione tra il Sud, ed in particolare il Sudest, dove si 
può senza dubbio parlare di rapporti diretti, ed il Centro, dove 
tutto fa piuttosto pensare a rapporti mediati. 

N el Sudest questo intensificarsi e moltiplicarsi di stimoli si può 
fondatamente ritenere abbia agito in modo da accelerare il processo 
di sviluppo, nel duplice senso di incoraggiare la formazione di ag
gregazioni umane più consistenti, tali da costituire punti di scambio 
più importanti, e di potenziare la tendenza al formarsi all'interno 
delle comunità di differenziazioni socio-economiche più accentuate 
e di poteri politici più forti, in grado di poter validamente sostenere 
il ruolo di interlocutori dei navigatori micenei. 

I risultati di questa azione di stimolo si incominciano a co
gliere archeologicamente soprattutto a partire dagli inizi del XIII 
secolo. Comunità più popolose e internamente differenziate in 
modo più netto costituiscono a loro volta la necessaria premessa per 
gli ulteriori sviluppi che si manifesteranno ben presto: fenomeni di 
simbiosi socio-politica tra navigatori micenei e gruppi dominanti in
digeni, di cui sono sintomi estremamente significativi lo scambio di 
artigiani specialisti, e ancor più lo stabilirsi in centri micenei di 
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gruppi umani provenienti dall'I tali a; l'acquisizione di procedimenti 
tecnologici anche complessi, quali quelli necessari per la produ
zione di ceramiche depurate anche di grandi dimensioni, cotte in forni 
ad alta temperatura e lavorate al tornio veloce; forme di intervento 
accentratore del potere politico nell'economia produttiva, che proba
bilmente comportano l'introduzione di nuovi rapporti di produzione, i 
quali, pur mantenendosi nel quadro di una forma socio-economica di 
tipo gentilizio-clientelare preurbano (in cui cioè il legame di dipen
denza nasce da un controllo non più che indiretto dei mezzi di 
produzione), si potrebbero in qualche modo essere genericamente 
ispirati a quelli praticati nei centri palaziali egei. 

Nel Centro, e più particolarmente nell'area medio-tirrenica, l'ac
celerazione del processo di sviluppo sembra essere stata di gran lunga 
meno intensa. I mutamenti che si possono rilevare sembrano piuttosto 
il risultato di una graduale reazione a catena di comunità in comunità, 
innescata dal particolare tipo di rapporto che doveva essersi venuto a 
creare, sia pure in forma molto ridotta, tra i centri toccati direttamente 
dai traffici micenei e le collettività circostanti (rapporto, come si è 
detto, in qualche modo analogo nelle proprie valenze a quello, struttu
ralmente ineguale, esistente in quei centri tra micenei ed indigeni). 
Tutto ciò sembra aver comportato un assorbimento più mediato, 
attenuato e lento delle innovazioni indotte dai contatti con i navigatori 
egei. Durante il XIII e XII secolo, nell'area medio-tirrenica i sintomi 
dello sviluppo socio-economico (da quelli concernenti l'insediamento e 
l'organizzazione del territorio a quelli rispecchianti il grado di specia
lizzazione dei diversi rami dell'artigianato, le modalità della circola
zione dei beni, il livello della differenziazione sociale), sebbene sotto 
molti aspetti corrispondenti a quelli che si riscontrano durante lo stesso 
periodo nel Sudest, appaiono di gran lunga meno vistosi e più spora
dici. Si ha insomma la sensazione che i mutamenti abbiano interessato 
meno le reali condizioni sociali della produzione che i modelli di 
comportamento. Con l'XI e X secolo i sintomi tendono invece a 
moltiplicarsi e a prendere corpo, ed il processo di sviluppo sembra aver 
raggiunto, sia pure parzialmente ed in ritardo, i suoi sbocchi. 

283 



XI e X secolo sembrano invece rappresentare nel Sudest, forse 
anche in relazione con il declinare prima e la cessazione poi delle 
presenze micenee, un periodo di assestamento e di stasi. Alcuni 
fatti acquisiti nella fase precedente, come la fabbricazione con tec
niche egee di grandi contenitori per derrate e di vasellame dipinto, 
si fanno ora permanenti e si accrescono; il processo di concentra
zione dell'insediamento, con l'abbandono dei centri minori e la 
piena assunzione del proprio ruolo prima strategico e poi demogra
fico da parte di quelli maggiori, si completa e si consolida; ma non 
si può parlare propriamente di sviluppi ulteriori: proprio quelle ten
denze all'accentramento nell'economia produttiva e presumibil
mente anche nell'organizzazione socio-politica di cui si accennava 
prima può averli frenati, ostacolando i necessari adattamenti alla 
nuova, più fluida situazione venutasi a creare anche in correlazione 
con il vuoto aperto dall'interrompersi dei contatti egei. 

Proprio questa capacità di adattamento, questa plasticità e di
namicità sociale che non si evidenziano nel Sudest sembrano in
vece contraddistinguere l'area dell'Etruria meridionale tra X e IX 
secolo, al momento del passaggio dall'età del bronzo finale all'età 
del ferro, e rendere possibile quel grandioso processo di sinecismo 
da cui traggono origine i grandi centri « villanoviani »: centri dieci 
volte più estesi e popolosi, e presumibilmente più potenti, di quelli 
- sostanzialmente rimasti immutati, nella consistenza demografica 
e si deve supporre anche nelle strutture socio-economiche, successi
vamente alla congiuntura delle più intense influenze micenee -
che i primi coloni greci dell'VIII secolo troveranno al momento del 
loro stanziamento nell'Italia Meridionale. 

RENATO PERONI 



LE COMPONENTI EGEA E CIPRIOTA NELLA METALLURGIA 
DELLA TARDA ETÀ DEL BRONZO IN ITALIA* 

È necessario precisare, prima di entrare in argomento, che si 
esporrà la traccia ed alcuni punti essenziali di una vasta ricerca im
postata ed articolata dietro suggerimento e con la collaborazione di 
Lucia Vagnetti 1: questo spiega l'uso di termini alquanto vaghi, 

* Il testo integrale della relazione letta al XXII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia il 9 ottobre 1982, nella forma discorsiva, senza alcuna aggiunta o correzione e 
senza note, è stato pubblicato nella rivista Magna Grecia, Anno XVIII, n. 1-2 Gen.· 
Febbr. 1983, pp. 14-20. La cortesia degli editori del presente volume mi consente ora di 
apportare alcune necessarie modifiche, frutto delle discussioni e dei nuovi elementi venuti 
in luce durante il Convegno stesso, e di chiarire meglio, attraverso postille e note, il mio 
pensiero; desidero perciò esprimere loro tutta la mia gratitudine. 

Ringrazio anche vivamente G. Ara, R. Di Stefano e P. Ticca della Soprintendenza 
Archeologica di Sassari per la collaborazione alla redazione di questo contributo e G. 
Dore, A. Farina e M. Gaspa per i disegni. 

1 Un primo accenno a questa problematica venne presentato al XII Convegno di 
Studi Etruschi, Firenze-Populonia-Piombino, 16-20 giugno 1979 (cfr. F. Lo ScHIAVO, 
Osservazioni sul problema dei rapporti fra Sardegna ed Etruria in età nuragica, in Etru
ria Mineraria Firenze 1981, soprattutto da p. 309); contemporaneamente era in elabora
zione un lavoro specifico sui lingotti di tipo egeo e, più in generale, sulle possibilità di un 
rapporto tra il mondo miceneo e la Sardegna (cfr. F. Lo SCHIAVO · L. VAGNETTI, Micenei 
in Sardegna? in Rend. Ace. Lincei cl. se. mor. XXXV, 5-6, 1980, pp. 371-391); successiva 
di un anno è stata la ripresa dell'argomento in occasione del Simposio sulla metallurgia 
antica, a Larnaca, 1-6 giugno 1981 (cfr. F. Lo ScHIAVO, Copper metallurgy in Sardinia du
ring the Late Bronze Age: new prospects on its Aegean connections, in Early Metallurgy 
in Cyprus 40()()..500 b.C. Nicosia 1982); lo stesso tema, inquadrato in un contesto più 
ampio, è stato riproposto in Economia e società nell'età dei nuraghi, in Ichnussa, Milano 
1981. Per completare questa breve sintesi bibliografica sul tema, va fatto cenno alla rela
zione Sardinian Metallurgy: the Archaeological Background tenuto il 24 settembre 1983 
al Colloquio Sardinia in the Mediterranean della Tufts University, Medford, MA, e so
prattutto alla ricerca, concentrata in modo particolare sulla presenza e sull'influenza di 
Cipro in Occidente nella tarda età del Bronzo, che ho attualmente in corso insieme ad 
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come la stessa parola «componenti», o di proposizioni molto ampie, 
come il riferimento all' «<talia» che sarà per ora limitato alle re
gioni meridionali soprattutto costiere ed in particolare tirreniche. 

È comunque un'ottima opportunità, quella di riferire lo stato 
della ricerca a oggi, in modo da poter approfittare di ogni possibile 
suggerimento e spunto successivo per correggere gli errori e per 
rafforzare alcune ipotesi. 

I - Lo status quaestionis e la documentazione nota. 

Lavoro fondamentale e di riepilogo delle conoscenze e di pro
posizione di tesi, dal quale è d'obbligo partire per fare il punto 
sulla situazione, è quello di Anna Maria Bietti Sestieri 'The Metal 
Industry of Continental ltaly, 13th to the 11th century b.C. and its 
connections with the Aegean' nei Proceedings of the Prehistoric So
ciety, 1973. 

In esso, riprendendo i lavori precedenti di Miiller-Karpe e di 
Peroni e riesaminando minutamente tutte le evidenze note, si pro
pone un quadro, articolato per i tre secoli della fine dell'età del 
Bronzo Recente e la prima parte del Bronzo Finale, nel quale non 
solo sono commentati i materiali di importazione , di imitazione o 
con un maggiore o minore grado di affinità con quelli documentati 
in Egeo, ma anche quelli tipici della metallurgia dell'Europa Cen
trale, le reciproche interferenze, e la caratterizzazione via via sem
pre più precisa e rilevante della produzione locale. 

Per il XIII secolo, età di Peschiera, si analizzano i bronzi dalla 
stipe esterna della Pertosa (Salerno, Campania), dalla caverna fune
raria di Manaccora (Peschici, Foggia), dall'insediamento di Scoglio 
del Tonno presso Taranto e dalla necropoli di Torre Castelluccia 
(Pulsano, Taranto); per l'Italia Centrale sono trattati l'insediamento 

Ellen Macnamara e Lucia Vagnetti, della quale si prevede l' edizione nei Papers of the 
British School at Rome 53, 1985. 
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di S. Paolina di Filottrano (Marche) e le grotte dell'Antro della 
Noce, di S. Francesco e la Grotta dell'Orso in Toscana. «Questi 
gruppi includono molti tipi bronzei connessi con l'Egeo e poche 
reali importazioni egee» 2• 

Fra le importazioni è indicato un coltello da Pertosa; fra i ma
teriali che hanno paralleli e precisi riferimenti tipologici in Egeo 
sono elencati le fibule ad arco di violino ritorto, le daghe tipo Pe
schiera da Pertosa, Scoglio del Tonno e S. Paolina di Filottrano, il 
rasoio dalla tomba 4 di Torre Castelluccia, le fibule ad arco di vio
lino con due nodi, sia con arco di v~rga che con arco foliato da Per
tosa, Scoglio del Tonno ed Antro della Noce - questi due ultimi 
gruppi di materiali considerati transizionali tra l'età di Peschiera e 
il Protovillanoviano antico - e ancora la spada a lingua da presa 
con espansione flabelliforme ali' estremità da Manaccora, il coltello 
a lingua da presa dalla stessa località, e la decorazione a semicerchi 
pendenti su due coltelli da Pertosa e da Torre Castelluccia. 

Per tutti questi tipi sono contestualmente indicati i confronti e 
le affinità con Peschiera e con l'Europa Centrale e, per alcuni, con 
la Sicilia: si conclude sottolineando la stretta connessione fra la me
tallurgia dell'Italia Settentrionale, quella dell'Italia Meridionale 
dove la presenza micenea era già nota e quella, appunto, della Sici
lia la cui «cultura locale è profondamente penetrata di elementi 
Egei» 3

• 

Per il XII secolo - Protovillanoviano antico, vengono esaminati 
i ripostigli di Surbo (Lecce, Puglia), di Gualdo Tadino (Perugia, 
Umbria) e di Piano di Tallone (Grosseto, Toscana), la tomba di Or
tucchio e il gruppo del Fucino (Abruzzi) - quest'ultimo riferito alla 
seconda metà del XII - inizi XI secolo. 

Per l'XI secolo sono illustrati i ripostigli di Mottola (Taranto, 
Puglia), Coste del Marano (Roma, Lazio), Poggio Berni (Forlì, Emi
lia) e Casalecchio (Rimini, Romagna). 

' A.M. EIETTI SESTIERI, op. cit. nel testo, p. 385. 
3 ibidem, p. 386. 
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In ciascuno di questi complessi è incluso almeno un pezzo con 
paralleli egei: nel XII secolo la spada con elsa a T, probabilmente 
di importazione e i martelli da Surbo, le fibule ad arco di violino e 
le pinzette da Gualdo Tadino, la fibula ad arco di violino foliato da 
Ortucchio, l'ascia ad alette del tipo della matrice di fusione della 
Casa del Mercante d'Olio di Micene da Ortucchio e da Piano di 
Tallone, la spada a lingua da presa tipo Allerona e il coltello con 
testa di uccello dal Fucino; nell'XI secolo, lo spillone e il martello 
da Mottola, la protome taurina sulle coppe di lamina sbalzata, le 
fibule ad arco di violino foliato,. con arco a gomito con due nodi e 
con arco semplice e lo spillone con testa a ruota da Coste del 
Marano, lo scalpello, il frammento di ansa con tre costolature, i 
frammenti di spada tipo Allerona e l'ascia ad alette da Poggio 
Berni, quest'ultima presente con un frammento di lama anche a 
Casalecchio. 

Dopo aver trattato nei particolari alcune famiglie tipologiche 
di asce, di fibule e di spade, la Bietti conclude sottolineando, per 
questi secoli, le profonde connessioni con la metallurgia dell'età di 
Peschiera, la forte omogeneità tecnica, tipologica e stilistica, il rap
porto intenso con l'Europa, con posizione preferenziale dei Balcani, 
il contatto continuo con la Sicilia e le strette relazioni con la metal
lurgia egea - soprattutto in Italia Meridionale e in Sicilia - sia a 
livello di vere importazioni reciproche, sia a livello di affinità tipo
logiche fra pezzi di sicura fattura locale, supponendo «che una rela
zione di questo tipo fosse condotta in un gruppo di officine metal
lurgiche caratterizzate da un artigianato facilmente identificabile e, 
molto probabilmente, dalla presenza di artigiani Greci insieme a 
quelli ltalici » 4• 

·• ibidem, p. 408. Aggiornati riferimenti sulla produzione metallurgica del Bronzo Fi
nale in Italia nei vari contributi presentati alla XXI Riunione Scientifica dell'Istituto Ita
liano di Preistoria e Protostoria su Il Bronzo Finale in Italia, Firenze, 21-23 ottobre 1977 
e pubblicati nel volume degli Atti (Firenze 1979). Cfr. anche R. PERONI et A.A., Per una 
definizione critica di facies locali: nuovi strumenti metodologici, in Il Bronzo Finale in 
Italia, Archeologia: Materiali e Problemi, l, 1980, pp. 9-86. 
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Per la Sicilia manca ancora uno specifico lavoro di sintesi sulla 
metallurgia della tarda età del bronzo 5

• Come reperti bronzei di im
portazione vengono indicati la spada del Plemmyrion, i bacili di 
Caldare e di Milena e i frammenti di lingotti di tipo c.d. «cretese
cipriota» di Cannatello e del ripostiglio dell'Acropoli di Lipari 6• 

Ancora discussa è la tipologia delle spade: quelle di Thapsos, 
Cozzo del Pantano e Matrensa vengono considerate dalla Sandars 
un ibrido tra i suoi tipi A e B, non importazioni egee, ma copie 
provinciali di spade cretesi e della Grecia continentale; connesse al 
suo tipo F sarebbero invece la daga dalla tomba 44 di Monte Des
sueri e l'esemplare miniaturistico dalla tomba 48 N or d di 
Pantalica 7• 

Di ispirazione egea sarebbero inoltre gli anelli d'oro a castone 
decorato, gli specchi, i coltellini a manico fuso e le fibule ad arco di 
violino, con due noduli e ad arco semplice. 

A prototipi orientali della fine dell'età del bronzo finale sono 
state inoltre riferite le fibule a gomito tipo Cassibile. 

Si deve a Lucia Vagnetti nel suo articolo sui bacili di Caldare, 
anzitutto la ricognizione dell'appartenenza di questi recipienti alla 
bronzistica cipriota e, di seguito, la distinzione di un flusso di com
merci tra l'Egeo e la Sicilia, facente capo all'isola di Cipro; all'arti
gianato cipriota del XIII secolo ella ha riferito anche il Melqart di 
Sciacca, sostenendo la tesi della Bisi, ed alcune fogge di spade. 

s Per un ampio inquadramento cfr. A.M. EIETTI SESTIERI, I processi storici nella Sici
lia Orientale fra la tarda età del Bronzo e gli inizi dell'età del Ferro sulla base dei dati 
archeologici, in Atti XXI Riun. Scient. l/PP. cit. pp. 599-629; EAD., La Sicilia e le isole 
Eolie e i loro rapporti con le regioni tirreniche del/' Italia continentale dal neolitico alla 
colonizzazione greca, in Kokalos, XXVI-XXVII, l, 1980-81, pp. 8-66. 

6 L. VAGNETTI, I bacili di bronzo di Ca/dare sono ciprioti?, in Studi Micenei ed Egeo
Anatolici, VII, 1968, pp. 129-138; V. LA RosA, Sopralluoghi e ricerche intorno a Milena 
nella media valle del Platani, in Cronache di Archeologia dell'Università di Catania, 18, 
1979, fig. 6 c d; L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER, Il ripostiglio di bronzi rinvenuto sotto la 
capanna a. II, Appendice II, in Meligunis-Lipàra IV, Palermo 1980, soprattutto da p. 785. 

7 N.K. SANDARS, The first Aegean Swords and their Ancestry, in AJA. 65, 1961, p. 25; 
EAD., Later Aegean Bronze Swords, in AJA. 67, 1963, p. 137; R. PERONI, Griffzungendol
che, in Bad. Fundber. 20, 1956, p. 69 ss. 
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Merita di essere sottolineata l'interessante intuizione che la 
fece dubitare già da allora dell'attribuzione del lingotto di rame di 
Cannatello a questa stessa corrente, proprio mentre rivendicava a 
Cipro una parte attiva e peculiare nella koiné levanto-elladica del
l'età del bronzo finale. 

Più tardi, nel 1974, sempre la Vagnetti, trattando i frammenti 
di tripode del ripostiglio di Contigliano, da lei datati al XII-prima 
metà XI secolo, ha sostenuto esplicitamente «la presenza di una 
chiara componente cipriota in questa attardata fase di traffici, suc
cessiva alla crisi del mondo miceneo e precedente l'inserimento 
della marineria fenicia nelle rotte commerciali verso l'occidente me
diterraneo» 8• 

II - Considerazioni sulla produzione metallurgica della Sardegna 

Questa prospettiva è risultata singolarmente precisa e lungimi
rante fin da quando è iniziato uno studio più approfondito ed una 
più ampia illustrazione dei bronzi sardi e, in genere, della metallur
gia della Sardegna, argomento che non è certo il caso, in questa 
sede, di affrontare nella sua globalità 9• 

È opportuno, invece, evidenziar~ alcuni punti fondamentali, in 
relazione all'argomento in esame, attraverso la illustrazione di de-

8 L. VAGNETTI, Appunti sui bronzi egei e ciprioti nel ripostiglio di Contigliano (Rieti), 
in MEFRA, 86, 1974, 2, pp. 657-671. 

9 A questo tema sono ormai dedicati molti lavori. Oltre a quelli citati nella nota l cfr. 
F. Lo ScHIAVO, Waffen, Werkzeuge und Schmuck aus Bronze, in Kunst und Kultur Sardi
niens vom Neolithicum bis zum Ende der Nuraghenzeit, Karlsruhe, 1980, pp. 134-142. È 
ormai evidente che più lo studio procede più si manifestano aspetti complessi e sorpren
denti, per cui si è ancora lontani da una fase conclusiva; soprattutto non è completata 
una tipologia-base che serva da strumento di lavoro, anche considerata la scarsezza di ri
ferimenti cronologici relativi ed assoluti appariscenti. Peraltro non si può non osservare 
che la ricerca si va evolvendo e che le riserve si sciolgono l'una dopo l'altra, mentre pro
cede la raccolta, ai fini di una riproposizione sistematica di tutti i bronzi presenti nei 
musei e nelle principali raccolte dell'isola e, con essa, una più meditata analisi delle 
caratteristiche essenziali della produzione. 
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terminate classi di materiali, soffermando l'attenzione solo su pochi 
tipi particolari. 

Si tratterà dunque brevemente degli strumenti da fonditore 
(pinze, martelli, palette, spatole), di alcune fogge di ascia e dei tri
podi, mentre si farà solo un rapido cenno ai lingotti c.d. di tipo « cre
tese-cipriota», che sono stati da poco esaurientemente discussi altrove. 

A - Gli strumenti da fonditore: 

l) - Le pinze da fonditore sono state recentemente studiate, a pro
posito di un nuovo esemplare da N erokourou (Chanià), dalla Va
gnetti 10,che ha distinto un tipo « egeo» con spalla sfuggente e 
bracci dritti divergenti, rappresentato a Creta, a Kos e anche a 
Cipro, nella necropoli di Ayia lrini, databile nel Tardo Cipriota lA/ 
B, cioè tra la fine del XVI e la prima metà del XV secolo, e un tipo 
« levantino » con spalla sagomata e bracci paralleli, conosciuto in 
ambiente siro-palestinese dal XIV-XIII secolo ed introdotto a Cipro 
almeno nel XII secolo, come prova la presenza di un esemplare di 
questo tipo nel Ripostiglio del Fonditore di Enkomi u. A questo 
secondo tipo appartengono ben cinque esemplari rinvenuti in Sarde
gna, quattro di grandi dimensioni, da Siniscola 12

, da Sassari, loc. 
Badde Ulumu 13 e da due collezioni private 14 (fig. l, 1), e una di di-

1o L. VAGNETTI, Testimonianze di metallurgia minoica dalla zona di Nerokourou 
(Kydonias), in SMEA, XXV, in stampa. 

Il H.W. CATUNG, Cypriot Bronzework in the Mycenaean World, Oxford, 1964 (di se
guito CATLING), fig. 11, 4-5, tav. 10 a-b. 

12 F. Lo Schiavo, Armi ed utensili da Siniscola, in Sardegna Centro-Orientale dal 
Neolitico alla fine del mondo antico, Sassari, 1978, pp. 86-87 n. 5 tav. XXVII, 2. 

13 G. LILUU, Scoperte e scavi in Sardegna durante gli anni 1948-49, in St. Sardi IX, 
1949, (1950) p. 552 «Durante i lavori di costruzione della strada Sassari-Fertilia in loc. 
Badde Ulimu, nel gennaio 1949, ». In realtà il nome esatto della località è « Badde 
Ulumu », comune di Sassari e non « Ulimu » o « Ulma >>, comune di Fertilia, come erronea· 
mente era indicato nella didascalia dell'oggetto, esposto nel Museo G.A. Sanna di Sassari, 
sala H, vetrina 41, inv. n. 501. (Precisazione di R. Zucca e F. Manconi). 

Il Collezione Urru, conservata nel Museo G.A. Sanna di Sassari, inedita; collezione 
Abis, Oristano. 
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Fig. l · Pinza da fonditore (1), paletta (2) e doppia ascia (3) dalla Collezione Abis, Oristano. 



mensioni ridotte dal villaggio nuragico di Serra Orrios 15
; tre di esse 

presentano un anello a fettuccia sotto l'occhiello. 

2) - Martelli - Il Catling ne distingue due tipi: uno rappresentato nel 
ripostiglio del Fonditore di Enkomi e nel ripostiglio di Mathiati, di 
cui non esistono paralleli in Egeo, né nella stessa Cipro in età suc
cessiva al bronzo finale 16

• 

L'altro tipo, ugualmente rappresentato nel ripostiglio del Fon
ditore, viene riferito in particolare alla lavorazione del vasellame 
bronzeo, per la sua forma stretta e allungata 17

; il foro è rotondo a 
differenza degli esemplari egei con foro rettangolare (Poros Wall 
Hoard di Micene, esemplare da Atene al Museo di Copenhagen) e 
ovale (ripostiglio dell'Acropoli di Atene e, in Italia, ripostigli di 
Surbo e di Montagnana) 18

• 

In Sardegna finora si conoscono quattro martelli: uno singolar
mente grosso e pesante oltre 3 Kg dal nuraghe Su Cobelciu di 
Chiaramonti 19 (fig. 2, l): per quanto l'usura sulle due estremità ne 
provi l'uso come martello, la foggia allungata, il profilo romboidale con 
foro rotondo e piuttosto piccolo farebbero piuttosto pensare che si trat
tasse di una doppia ascia spezzata e riutilizzata con altra funzione. 

Due martelli, simili fra loro per proporzioni ma diversi per 
forma si trovano uno nell' Antiquarium Arborense di Oristano 20 (fig. 

15 F. Lo SanAvo, Il villaggio nuragico di Serra Orrios: i bronzi, in Dorgal~ documenti 
archeologici, Sassari, 1980, pp. 145-146 e p. 150 n. 8, tav. XLIV, l. 

10 CATUNG, tav. XI, a-b. 
11 CATUNG, tav. XI, c. 
18 J. DESHAYES, Les Outil.s de Bronze de l'Indus au Danube, IV-II mill., Paris, 1960, 

II, n. 2320; E. MACNAMARA, A group of bronzes from Surbo: new evidence for Aegean con
tacts with Apulia during Mycenaean III B and C, in PPS, 36, 1970, pp. 241-260, figg. 1,6; 
2,7; TH. SPYROPOULOS, Hysteromykenaikoi Helladikoi Thesauroi, Athens, 1972, tav. 16 d; 
A. HARDING, Mycenaean Greece and Europe: the evidence of bronze tool.s and implements, 
in PPS. 41, 1975, pp. 194-195; M. DE MIN - A.M. BIETTI SESTIERl, I ritrovamenti protosto
rici di Montagnana: elementi di confronto con l'abitato di Frattesina, in Atti XXI Riun. 
Scient. l/PP. cit. fig. 5,2. 

19 E. CoNTu, Notiziario, in RSP XV, 1960, p. 236; F. Lo SanAvo, Economia cit., fig. 
283. Esposto nel Museo G.A. Sanna di Sassari; inv. n. 9949. 

"' Da provenienza ignota, nella Collezione Pischedda, inedito. 
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Fig. 2 - Martelli bronzei dal Nuraghe Su Cobelciu, Chiaramonti (1), dall'Antiquarium Ar
borense, Oristano (2), da Perfugas (3), da Nuchis (4). 



2, 2) e l'altro al Museo di Cagliari, proveniente da Nuchis 21 (fig. 2, 
4): il primo è tozzo e ovale con foro ovale, il secondo è rettangolare 
con foro rettangolare ed appartengono tutti e due alla categoria 
degli « sledgehammers ». 

Il quarto martello, proveniente da Perfugas 22 (fig. 2, 3), è in
vece molto simile all'esemplare da Enkomi, stretto e allungato e 
con foro rotondo. 

3) - Palette da carbone - A Cipro se ne conoscono diversi esemplari: 
tre dal ripostiglio del Fonditore, uno dal Gunnis Hoard, riferibili al 
XII secolo, due da contesti più tardi e due da provenienza ignota 23

• 

Il tipo è ignoto in Egeo, mentre Catling suppone una origine 
cipriota per i due esemplari dallo strato VIP di Megiddo e da Beth 
Shemesh. 

Da una collezione privata in Sardegna proviene una paletta 
con manico ritorto terminante con un gancio, lunga 55 cm. (fig. l, 
2) del tutto simile agli esemplari di Enkomi; il margine della paletta 
è frammentario e non si può escludere che terminasse con la carat
teristica foggia quadrata dei pezzi ciprioti. 

Un frammento riferibile ad uno strumento dello stesso tipo è 
stato recentemente riconosciuto fra i bronzi di Sa Se d da 'e sos Car
ros (Oliena, Nuoro)Z'1 (fig. 4, 6), anch'esso con manico ritorto e con 
profilo della paletta arrotondato. 

21 G. SPANO, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1876, Cagliari, 
1876 p. 17 tav. n. 16 «<n una tanca ... vicina al villaggio di Nurchis ... ». L'oggetto deve es· 
sere entrato in possesso del cav. Efisio Timon e risulta poi acquistato dal Museo Archeo
logico Nazionale di Cagliari, dove è esposto; inv. n. 14623. Non si comprende il motivo 
per cui il Taramelli, menzionandolo (Not. Scavi 1921, p. 497), lo dica «d'incerta prove
nienza». F. Lo SCHIAVO, Economia cit. dis. a p. 280. 

22 Collezione Lovisato, acquistato in data 30.VI.l907 dal Museo Archeologico Nazio
nale di Cagliari, dove è esposto; inv. n. 31348. F. Lo ScHIAVO, Economia cit. dis. a p. 280. 

23 CATLING, fig. 11,6; tav. 10, c-g. 
24 Per la località di provenienza cfr. F. Lo ScHIAVO, Complesso nuragico di «Sa Sedda 

'e sos Carros », Oliena, in Sardegna Centro-Orientale, ci t. pp. 99-101; EAD., Economia ci t., 
figg. 285-291; il frammento è inedito; inv. n. 58981. Il miglior confronto per l'esemplare 
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Si ricorda, inoltre, la grande matrice di fusione monovalve 
dalla località di Ruinas (Irgoli, Nuoro) con l'impronta di due daghe. 
e di una paletta 25 (fig. 3); è possibile che nella lavorazione succes
siva venisse ritorto il manico e ripiegata l'estremità superiore a for
mare il gancio di sospensione. 

4) - Spatole da fornace - Due spatole da fornace con lungo manico 
sono presenti nel ripostiglio del Fonditore e Catling presume che 
siano state fuse in matrice monovalve 26

; nessuna è documentata in 
Egeo né a Cipro nell'età del Ferro, mentre un esemplare simile pro
viene da Ras Shamra. Una spatola con immanicatura a cannone è 
incavata in una matrice di fusione da Klavdhia, ora al British Mu
seum ed un'altra è presente nel Trésor des Bronzes di Enkomi, da
tato alla seconda metà del XII sec. confermando l'ipotesi di una 
origine e produzione locale del tipo, ugualmente senza confronti al 
di fuori di Cipro 27

• 

In Sardegna non si conoscono finora strumenti analoghi né con 
lungo manico né con immanicatura a cannone: è però notevole la 
somiglianza soprattutto tra quest'ultima foggia, particolarmente per 
la lama stretta, allungata e - nel caso della matrice da Klavdhia -
con lati concavi, e le sette spatole, incomplete e ancora circondate 
dalle bave di fusione, dal ripostiglio di Monte Arrubiu di Sarrok 
(Cagliari)28 (fig. 4, 2-3). 

della Collezione Abis proviene da Hala Sultan Tekke (cfr. Cyprus B.C., London 1979, p. 
58 n. 166). 

25 G. SPANO, Memoria sopra l'antica cattedrale di Galtellì e Scoperte archeologiche 
fattesi nell'Isola in tutto l'anno 1872, 1873, p. 32 tav. n. 1;F. Lo ScHIAVO, Il materiale 
preistorico della Collezione Spano, in Contributi su Giovanni Spano, Sassari 1979, p. 86 
n. 78. 

26 CATLING, fig. 11, 1-2, 7-9; tav. 10, h i. 
rr CATLING, p. 273, tav. SO,c; fig. 11,3, tav. 10, j. 
28 A. TARAMELLI, Ripostiglio di bronzi nuragici di Monte Arrubiu, in Mon. Ant. Lincei, 

XXXI, 1926, coli. 446-456. «Sette prove di fusione della metà di una forma d'iìccetta a 
codolo lungo e stretto, margini leggermente incavati e tagliente arcuato ... »; il Taramelli 
ritiene trattarsi di asce piatte con codolo ristretto e spalla angolata, simili a quelle rinve
nute a S. Andrea Frius (Cagliari) e nella Nurra (G. PINZA, Monumenti primitivi della Sar-
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Fig. 3 · Matrice di fusione da Ruinas, Irgoli (NU) (Dis. M. Becker). 
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Fig. 4 · Paletta da località ignota (l ); prove di fusione dal ripostiglio di Monte Arrubiu, 
Sarrok (2·3); cunei o incudini dal Nuraghe Su Cobelciu, Chiaramonti (4) e dal ripostiglio 

di Chilivani, Ozieri (5); frammento di paletta da Sa Sedda 'e Sos Carros, Oliena (6). 



5) - Fra gli strumenti da fonditore più che fra gli attrezzi agricoli 
può essere elencata una paletta a lama ovale con immanicatura a 
cannone da località ignota della Sardegna29 (fig. 4, 1), assai vicina 
come foggia a due esemplari, l'uno nello Stylianou Hoard e altri 
due nel Gunnis Hoard di Enkomi30

, databili, come si è detto, al XII 
secolo; le dimensioni del pezzo sardo (cm. 17) sono però sensibil
mente inferiori a quelle dei confronti ciprioti. 

6) - Più problematica è l'identificazione delle incudini 31
• Trala

sciando per il momento un'analisi di questa interessante classe di 
attrezzi che in Sardegna presenta diversi tipi nettamente distinti, ci 
si potrebbe chiedere se non fossero utilizzate come piccole incudini 
di tipo semplicissimo, con l'estremità appiattita bloccata in una 
base e con la parte superiore fungente da supporto per la lavora
zione, quelli che Catling considera cunei o scalpelli ed elenca fra gli 
strumenti da carpentiere. Sono presenti a Cipro nel Trésor cles 
Bronzes, ad Enkomi ed uno nel relitto di Capo Gelidonya 3\ ma le 
ridottissime dimensioni e la sezione rettangolare lasciano alquanto 
m dubbio. 

Impressionante è invece il raffronto tra i due esemplari sardi 

degna, in Mon. Ant. Lincei, Xl, 1901, fig. 83), ed addita paralleli in Italia Meridionale, in 
Sicilia, in Egeo ecc ... Queste ultime sono, però, assai più corte, larghe e di proporzioni 
tozze, per cui, con tutte le riserve del caso visto che si tratta di strumenti non terminati, 
il confronto cipriota è sostenibile. Sarà evidentemente necessario, in futuro, approfondire 
l'argomento. 

29 CH. ZERVOS, La Civilisation de la Sardaigne, Paris, 1954, fig. 162; F. Lo ScHIAVO, 
Economia, cit. dis. a p. 280. Ancora inferiori sono le dimensioni delle palette con immani
catura a cannone dai ripostigli di Montagnana e di Manciano (cfr. M. DE MJN-A.M. EIETTI 
SESTIERI, op. cit., con bibliografia). 

ao CATUNG, fig. 7, 1-2, tav. 3. 
31 Nella relazione tenuta al Convegno era stato fatto un cenno a questo problema (cfr. 

Magna Grecia p. 16) ma dei diversi tipi menzionati alcuni non avevano alcun riferimento 
con forme cipriote, per cui si è ritenuto più opportuno circoscrivere il discorso agli og
getti che rientrassero nel quadro generale di rapporti Cipro-Sardegna, rimandando ad 
altra sede una illustrazione su tutte le incudini, o presunte tali, di età nuragica. 

32 CATUNG, p. 96 tav. 9 e; G. BASS, Cape Gelidonya: a Bronze Age Shipwreck, in 
Trans. Am. Phil. Soc. 57, 8, 1967, pp. 99-100, B 129, figg. 112-113. 
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dal ripostiglio di Chilivani (Ozieri, Sassari)33 (fig. 4, 5) e dal Nura
ghe Su Cobelciu di Chiaramonti 34 (fig. 4, 4), che dal punto di vista 
funzionale si può supporre fossero usati nel modo descritto, ma che 
presentano un fusto assai più robusto ed una testa discoidale di
stinta da una breve gola, ed un grosso cuneo rinvenuto nel deposito 
di fondazione del tempio 4 di Kition, livello III riferito al Miceneo 
III C lb 35

• Per quanto l'oggetto sia associato con due strumenti 
agricoli, la serie innumerevole, nel mondo del Vicino Oriente, di 
cunei di fondazione in pietra o in metallo, spesso con iscrizioni, 
non consente altre illazioni sull'argomento. 

B - Le asce: 

l) - Non è ancora possibile prendere in esame sistematicamente le 
asce piatte perché essendo strumenti estremamente semplici, un 
confronto senza sicure 'basi di associazione e cronologia sarebbe 
inefficace; si ricordi solo che strumenti di questo tipo sono presenti 
in Sardegna in ripostigli quali Monte Sa Idda di Decimoputzu 
(sette esemplari), Monte Arrubiu di Sarrok e nel complesso di Abini, 
Teti 36

, tutti inquadrabili, stando alle attuali conoscenze, tra l' oriz-

33 A. T ARAMELU, Ozieri - Ripostiglio di armi e di strumenti in bronzo di età nuragica, 
rinvenuto in regione Chilivani, in Not. Scavi 1922 p. 292 fig. 4. « L'incudinetta ha forma 
nuova e finora isolata fra i reperti sardi e si differenzia notevolmente dalla maggior parte 
delle forme che sono date dai ripostigli del continente italiano ... »; curiosamente, lo stesso 
Taramelli, in un articolo quasi identico, Ripostiglio d'armi e strumenti in bronzo dell'età 
nuragica, rinvenuto a Chilivani (Ozieri) in provincia di Sassari, in BPI XLIII, 1923, pp. 
150-164, mostra qualche ripensamento: «Sono esitante sul nome da dare all'oggetto raffi. 
gurato a fig. 4 ... Non so se chiamarlo un cuneo ... o se ritenerlo invece una incudinetta 
portatile ... ». È anche possibile che il testo pubblicato nel 1923 sia stato composto prima di 
quello edito nel 1922. Esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; inv. n. 38939. 

" Vedi nota 19. lnv. n. 9945. 
35 V. KARAGEORGHIS, Kition - Mycenaean and Phoenician discoveries in Cyprus, Lon

don 1976, pp. 80-81, fig. XV, al centro. 
36 A. TARAMELIJ, Il ripostiglio di bronzi nuragici di Monte Sa ldda di Decimoputzu 

(Cagliari), in Mon. Ant. Lincei XXVII, 1921, figg. 5-ll. A. TARAMELIJ, Ripostiglio cit. col. 
446 n. l; F. Lo SCIIIAVO, Economia cit., fig. 359 quarta da sin. G. PINZA, Monumenti cit. 
tav. XVII, 7. 
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zonte avanzato dell'età del bronzo finale e l'inizio dell'età del 
Ferro, per cui un confronto più stringente tra questi ed alcune 
fogge del periodo tardo cipriota diviene proponibile. 

2) - Ugualmente complesso è il discorso sulle asce piatte con spun
toni laterali, per la confluenza in Sardegna di almeno tre tipi di
stinti, uno dei quali rapportabile a forme cipriote 3\ e per la vasta 
distribuzione, in Europa e nel Mediterraneo Occidentale, di questa 
classe, che troppo spesso è stata trattata globalmente ed affrettata
mente38. 

3) - Doppie asce - È una delle famiglie di strumenti più vasta ed in
teressante. A Cipro è presente sia la grande doppia ascia massiccia 
(double axe} 39 con foro rotondo (mentre a Megiddo e nella Grecia 
Micenea è ovale) - della quale Catling sostiene l'uso come stru
mento -, sia la doppia ascia con tagli orizzontali ed immanicatura 
unilaterale sporgente (double adze} 40

, sia la doppia ascia a tagli or
togonali (axe-adze, hache-herminette}41

• In Egeo, la doppia ascia ha 
remote origini minoiche fin dal Minoico Medio ed il suo uso rituale 
e cerimoniale è ben noto; presenta una vasta gamma di tipi (Bu
chholz ne elenca quattro, ai quali Harding aggiunge altri due 42

) che 
hanno tutti la caratteristica di essere simmetrici sui lati lunghi (con 
la sola eccezione del tipo Hermones di Harding} e di avere sempre 

37 CATUNG, fig. 8,11; tav. 6, g h i. 
38 Per una elencazione dei pezzi sardi con bibliografia, cfr. G. LILUU, Bronzetti nura

gici da Terralba (Cagliari), in Ann. Fac. Lett, Mag. Univ. Cagliari, XXI, 1953, I, p. 17 
nota 2 a; F. Lo ScHIAVO, Il ripostiglio del Nuraghe Flumenelongu (Alghero, Sassari), 
Quaderni, 2, Sassari 1976, p. 10 n. 3. 

39 CATUNG, fig. 9, 1-2; tav. 6,1 m. 
40 CATUNG, fig. 9, 3-5; tav. 7, a-g; tav. 52, 3,5,6. 
41 CATUNG, fig. 9, 8-9; tav. 8, a-e. 
42 H.G. BucHHOLZ, Zur Herkunft der Kretischen Doppelaxt, Mtinchen 1959; Io., Die 

Doppelaxt - Eine Leitform auswiirtiger Beziehungen des iigiiischen Kulturkreises?, in PZ. 
38, 1960, pp. 39-71; A. HARDING, op. cit., p. 190 ss. ivi bibliografia precedente. Va sottoli
neata la posizione ingiustificatamente negativa di Harding (p. 192 e p. 193) nei confronti 
dei materiali sardi, dovuta, a quel che sembra, alla mancata consultazione della bibliogra
fia in lingua italiana e alla raccolta di notizie di seconda mano. 
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il foro rotondo gli esemplari cretesi e quasi sempre ovale quelli 
della Grecia continentale. 

In Sardegna sono documentate: 

a) doppie asce massicce con lama dritta e lati dritti, profilo rombai
dale e foro rotondo (fig. 5, l). Da Ossi, Sa Mandra 'e Sa Giua, dal 
ripostiglio di Ozieri, Chilivani, da Fordongianus, da Tula, da Ittiri, 
ripostiglio di S. Maria in Paulis, ed altre da provenienza ignota 43

; 

alcune di queste presentano il taglio allargato e i margini legger
mente rialzati, a riprova del loro uso come strumenti. Anche le di
mensioni variano leggermente dai 35 ai 30 cm. e così pure lo spes
sore, le proporzioni del foro, sempre rotondo e generalmente piutto
sto largo ed il profilo, da angolato ad arrotondato. Una delle doppie 
asce da provenienza ignota al Museo di Cagliari ha una estremità 
troncata di netto'14

• 

Pur senza escludere un uso premonetale come i «pani a pie-

'13 Non è ancora possibile presentare un catalogo completo a causa delle difficoltà ad 
identificare la provenienza di molti pezzi conservati nel Museo Archeologico Nazionale di 
Cagliari, mentre altre segnalate ed illustrate nella bibliografia non sempre possono essere 
riconosciute con sicurezza fra i pezzi senza alcuna indicazione. Per gli esemplari menzio
nati nel testo: Ossi, Sa Mandra 'e Sa Giua: E. CoNTU, Notiziario, in RSP, XXI, 2, 1966, p. 
437; Io., La Sardegna dell'età nuragica, in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica, III, 1974, 
tav. 147 c; Ozieri, ripostiglio di Chilivani: A. TARAMELLI, Ozieri, cit. p. 289 (cm. 36) inv. n. 
38874; Kunst und Kultur cit n. 248; Fordongianus: A. TARAMELLI, Fordongianus -Antiche 
terme di Forum Trajani, in Not. Scavi, 1903, pp. 489-490; Tula: G. SPANO, Scoperte ar
cheologiche 1872, cit. p. 28 tav. n. 4; Ittiri, ripostiglio di S. Maria in Paulis: E. MACNA
MARA-D. E F. RmGWAY, The Bronze Hoard from Santa Maria in Paùlis, Sardinia, Vlth 
British Museum Classica[ Colloquium, 1982, BM. OP. 1984, ivi la più recente discussione 
sull'argomento. Doppie asce di provenienza ignota sono conservate nel Museo Pigorini di 
Roma, provenienti dal Museo Kirkeriano, inv. n. 20811-11487, nel Museo Archeologico 
Nazionale di Cagliari dalla Collezione Spano, nell'Antiquarium Turritano di Porto Torres 
dalla Collezione Paglietti e nelle Collezioni Abis di Oristano ed Amadu di Ozieri. A que
sto tipo potrebbe essere riferito anche il martello dal nuraghe Su Cobelciu di Chiara
monti nella sua forma originaria. 

41 CH. ZERVOS, op. cit., p. 158 fig. 160. La tecnica di taglio di questi strumenti, il loro 
rapporto con il tipo delle asce-martello e quanto sia deliberata la loro realizzazione è un 
altro tema che merita un approfondimento, nel quadro più ampio dell'uso, della frattura 
e della riparazione e riuso degli attrezzi bronzei. 
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Fig. 5 - Tipologia delle doppie asce sarde. 
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Fig. 6 - Frammento di tripdde (l), pendagli a globetto (2-4) e doppie asce miniaturistiche 
(5-6) da S. Vittoria di Serri; pendaglio a globetto da Costa Nighedda, Oliena (7); doppie 

asce miniaturistiche da provenienza ignota (8) e da Silanus, Collezione Timon (9). 
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eone», presenti in Italia nei ripostigli Madriolo, Chiuse di Frontone, 
Manciano e Montagnana1

\ non può essere totalmente scartata l'ipo
tesi della loro funzionalità come strumenti. Il valore rituale dell' og
getto è attestato anche dalla sua riproduzione miniaturistica e im
manicata dal santuario nuragico di S. Vittoria di Serri <16 (fig. 6, 5-6). 

lnfine,_è certamente da considerare proveniente dalla Sardegna 
il frammento di doppia ascia del ripostiglio di S. Francesco di Bolo
gna, ove sono già stati identificati altri pezzi di fattura nuragica 17

• 

b) doppie asce a lati inflessi e taglio allargato, profilo romboidale o 
ovale e foro rotondo (fig. 5, 2). Dal ripostiglio di Ozieri, Chilivani, 
dalla fonderia di Silanus-Lei, da Abini, Teti, da Bonorva. Ne esiste 
anche un esemplare miniaturistico, con le stesse caratteristiche, da 
provenienza ignota 48 (fig. 6, 8). 

I riferimenti per questo tipo particolare sono piuttosto in Egeo, 
ma con foro ovale. 

c) doppie asce a tagli paralleli o convergenti (fig. 5, 3). Caratteriz
zate da un lato piatto, immanicatura sporgente a colletto e tagli pa
ralleli o convergenti, profilo angolare e foro rotondo; le dimensioni 
in media sono fra i 25 e i 30 cm. 

Robusto e pratico strumento da lavoro o arma assai efficace, è 
rappresentato da numerosi esemplari nei principali complessi di 

<s M. DE MJN A.M. BIETTI SESTIERI, op. cit., con bibliografia. 
46 A. TARAMELLI, Nuove ricerche nel santuario nuragico di S. Vittoria di Serri, in 

Mon. Ant. Lincei, XXXIV, 1931, col. 41, fig. 24, esposto nel Museo Archeologico Nazio
nale di Cagliari inv. n. 43169; un secondo esemplare, inedito, dalla stessa provenienza, è 
conservato nei magazzini. 

17 A. ZANNONI, La fonderia di S. Francesco di Bologna, Bologna 1888; tav. XXV a; F. 
Lo SCHIAVO, Osservazioni, cit. tav. LX, c; LXI, a-b, d-e. 

·18 A. TARAMELLI, Ozieri cit., p. 289 (cm. 27), inv. n. 38872; dalla Collezione Timon al 
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, inv. 14618 («da Silanus» nell'inventario, ma 
la foggia e le dimensioni potrebbero corrispondere ad un pezzo da Sarule, anch'esso 
nella collezione Timon: G. SPANO, Scoperte Archeologiche 1876, cit. p. 16 tav. n. 23); da 
Abini, esemplare miniaturistico: G. PINZA, op. cit., tav. XVII, l, col. 176 fig. 99; l'ascia da 
Bonorva venne donata dallo Spano il 3 agosto 1876 al Museo Pigorini di Roma, dove è 
conservata inv. n. 20810-11486. 
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bronzi nuragici: Abini, Forraxi Nioi, S. Vittoria di Serri, Lotzorai, 
Silanus-Lei, Gavoi, Tadasuni Coll. Pischedda, Oristano, Ozieri Chili
vani (sette esemplari), Oliena, Torralba ripostiglio della capanna l, 
Bonnanaro ripostiglio di Funtana J anna, più altre di provenienza 
ignota 49

• 

Anche in questo caso, alcuni esemplari presentano una lama ta
gliata di netto e l'estremità tronca riutilizzata come martello. 

Molti autori concordano sul valore rituale di questa foggia di 
ascia: si veda l'interpretazione data dal Taramelli di un pilastrino 
di arenaria, che a suo giudizio andava ad inserirsi in un betilo tron
coconico in calcare su di una basetta a margine dentellato e che do
veva sorreggere una doppia ascia a tagli paralleli, il tutto trovato 
associato, con visibili tracce di incendio e frammentato dal crollo 
del tetto in quello che, appunto, venne chiamato «il recinto della 
bipenne» nel santuario nuragico di S. Vittoria di Serri 50

• Il Tara
melli ricostruiva l'insieme come il simulacro di culto della doppia 

49 Per questo tipo vale quanto detto nella nota 43 ed a molto maggior ragione in 
quanto il numero di esemplari noti è assai superiore ed a tutt'oggi supera la quarantina; 
si segnalano perciò solo i riferimenti essenziali. Da un nuraghe di Sorres: E. PAIS, La Sar
degna prima del dominio romano, in Mem. Ace. Lincei ci. se. mor. VII, 1881, tav. IV, 6; 
da Forraxi Nioi: FIORELU, Nuragus, in Not. Scavi 1882, p. 309, tav. XVIII, 7. G. PINZA, 
op. cit. tav. XVI, 30; da Silanus-Lei: F. VIVANET, Lei- Avanzi di una fonderia dell'età del 
bronzo nel territorio del Comune, in Not. Scavi 1890, p. 335; da Lotzorai: A. TARAMELU, 
Lotzorai (Cagliari) - Ripostiglio di oggetti in bronzo di età preromana, rinvenuto in re
gione «Genna Tramonti», in Not. Scavi, 1921, p. 496; da Ozieri, Chilivani: A. TARAMELU, 
Ozieri, cit. p. 288 fig. l; da Torralba, ripostiglio della capanna 1: E. CoNTU, Nuraghe S. 
Antine (Torralba), in RSP. XX, 1965, 2, pp. 382-3; F. Lo SCHIAVO, Economia, cit. fig. 297. 
Nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, da Abini nella Collezione Timon, inv. n. 
14931; da provenienza ignota nella Collezione Spano, inv. n. 10906-10907; da Tadasuni 
nella Collezione Pischedda, inv. n. 35575; da Gavoi, rinvenimento 1975, inv. n. 70748; da 
provenienza ignota: G. PINZA, op. cit. tav. XVII. Nel Museo G.A. Sanna di Sassari, da pro
venienza ignota nella Collezione Spano: F. Lo SCHIAVO, Il materiale preistorico, cit. tav. 
VIII, 7-10; da Oliena, inv. n. 501; nella Collezione Dessì, inv. n. 1243 (1766-119). Nel Nat. 
Mus. Copenhagen da provenienza ignota: H.G. BucHHOLZ, Die Doppelaxt, cit. fig. 4 a. 
Nell'Antiquarium Arborense di Oristano, Collezione Pischedda; da Tonara, nella Colle
zione Latte; e molte altre da provenienza ignota nei Musei Nazionali di Cagliari e Sassari 
ed in collezioni private dell'Isola. 

so A. TARAMELU, Nuove ricerche, cit. col. 29 ss. figg. 20-21. 
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ascia raffigurato nel sarcofago di Haghia Triada, dove l'unica diffe
renza sarebbe consistita nella foggia dell'ascia, con i tagli sporgenti 
solo verso uno dei lati e precisamente verso il basso 51

• 

d) picconi (fig. 5, 5). Questi attrezzi che, per le caratteristiche di so
lidità e robustezza, potrebbero essere annoverati fra gli strumenti 
da miniera, sono del tutto simili alle doppie asce a tagli paralleli: il 
lato inferiore è piatto al centro e l'immanicatura a cannone sporge 
dal lato opposto, verso il quale si inclinano obliquamente le due 
lunghe braccia; il profilo è romboidale e il foro rotondo. 

Sono senza confronti in Egeo e a Cipro dove i picconi hanno 
un unico braccio con immanicatura all'estremità, ma hanno strut
tura molto simile a quella delle doppie asce (double adzes) citate 
per analogia con il tipo precedente. 

In Sardegna si conoscono due esemplari integri, uno al Museo 
Sanna di Sassari dal nuraghe Crescioleddu di Olmedo e l'altro nel
l' Antiquarium Arborense di Oristano, e cinque frammentari, da 
Decimoputzu, ripostiglio di Monte Sa ldda, da Lula, da Fordon
gianus e due da località ignota 52

• In quattro di questi l'estremità 
spezzata mostra tracce di riutilizzo. 

51 La caratteristica dei tagli sporgenti da un solo lato, lo stesso verso cui è proteso il 
colletto, è distintiva di questa classe e trova un'analogia, più che un confronto, negli 
esemplari ciprioti già citati (cfr. nota 40) che hanno ugualmente il colletto e i tagli spor
genti verso lo stesso lato: i tagli sono però orizzontali. Questa suggestione ha indubbia
mete influito sulla lettura dell'aggettino di piombo rinvenuto in un anfratto nel com
plesso nuragico di Antigori di Sarrok (M.L. FERRARESE CERUTI, Documenti Micenei dalla 
Sardegna Meridionale, in lchnussa cit. fig. M l) e soprattutto sull'interpretazione del foro 
non passante presente quasi al centro di esso. Questa prospettiva è stata invece capovolta 
da un suggerimento di P. Belli, che ringrazio vivamente, il quale ha osservato che assai 
più probabilmente si tratta di una riproduzione miniaturistica di una barca, dove il foro 
doveva servire per l'innesto dell'albero. (F. Lo ScHIAVO, Una reinterpretazione: modellino 
di nave in piombo da Antigori (Sarrok, Cagliari), in Traffici micenei nel Mediterraneo: 
problemi storici e documentazione archeologica, Palermo (ll-12 maggio, 3-5 dicembre 
1984), in stampa. 

52 E. CoNTU, La Sardegna, cit. tav. 147 d "Ploaghe". Gli altri esemplari sono inediti, rin
venuti in epoca remota e con indicazioni di provenienza incerta; il rinvenimento più sicuro 
è quello di Lula (Nuoro) località Savadde, effettuato negli anni 1935-36, inv. n. 42779. 
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e) doppie asce a tagli ortogonali (fig. 5, 4). Strutturalmente simili ai 
due tipi precedenti, hanno un lato piatto, con immanicatura più o 
meno sporgente dal lato opposto, profilo romboidale o ovale e foro 
rotondo e le due lame contrapposte, una orizzontale e l'altra verti
cale; le dimensioni in media sono inferiori a quelle delle doppie 
asce a tagli paralleli e si aggirano intorno ai 15 cm. La foggia è vi
cina a quella delle axe-adzes diffuse in Egeo, a Creta e a Cipro 5

\ 

che si distinguono per avere il cannone dell'immanicatura facente 
corpo con la lama verticale, mentre quella orizzontale risulta di
stinta da una sorta di gradino. 

In Sardegna se ne conoscono finora oltre una ventina da Ploa
ghe, dal ripostiglio di Chilivani, dal Sinis di Oristano, da Silanus
Lei, da S. Antioco, da Lula, da Tadasuni, da Oliena, ed altre da lo
calità ignota 5 ~; dalla fonderia di Silanus-Lei proviene anche un 
esemplare miniaturistico del tipo (fig. 6, 9). Certamente sarde sono 
l'ascia a tagli ortogonali· illustrata da Montelius e proveniente da 
Montagna di Campo nell'Isola d'Elba e quella da Taormina al 
Museo Pigorini 55

; in questo tipo rientra anche l'esemplare pubbli-

53 Vedi n. 41. Gli esemplari egei sono uguali a quelli ciprioti ma con foro ovale: cfr. 
CATUNG, tav. 8 f g. 

" Vedi considerazioni generali nelle note 43 e 49. Ploaghe: G. SPANO, Scoperte ar· 
cheologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1874, Cagliari 1874, p. 34, tav. n. 15; F. 
Lo ScHIAVO, Il materiale preistorico, cit. tav. VII, 13-14; Ozieri, Chilivani: A. TARAMELU, 
Ozieri cit. p. 289 fig. 2; Oristano, Sinis: CH. ZERVOS, op. cit. fig. 158; provenienza ignota: 
G. PINZA, op. cit. tav. XVII, 10; CH. ZERVOS, op. cit. fig. 157. Nel Museo Archeologico Na· 
zionale di Cagliari: da Silanus-Lei, acq. 1889, inv. n. 22860 (24); da Silanus e da S. An· 
tioco, nella Collezione Timon, inv. n. 14622 e 14620; da Tadasuni, dono Pischedda 1914, 
inv. n. 35576; da Lula, Savadde, in v. n. 42778. Nel Museo « G.A. Sanna» di Sassari, Colle· 
zione Dessì, inv. n. 1233 (1771-124) e 1253 (1772-125). Da Oliena: F. Lo ScmAvo, Fonderia 
nuragica in loc. Sa Sedda 'e sos Carros (Oliena, Nuoro), in Nuove testimonianze archeolo
giche della Sardegna Centro Orientale, Sassari 1976, tav. XVIII, nn. 428-430; da Oliena, 
loc. Costa Nighedda inv. n. 59599; da provenienza ignota in una collezione privata al 
Museo Civico di Nuoro: F. Lo ScHIAVO, Matrici di fusione ed altri materiali nuragici, in 
Sardegna Centro-Orientale cit. p. 114 n. 3 tav. XXXIX, 3. Antiquarium Arborense, Ori· 
stano; Collezione Abis, Oristano. 

55 O. MoNTEUUS, La civilisation primitive en ltalie, Stockholm 1895-1910, tav. 125 n. 
18 (Montagna di Campo); La Collezione etnografica del prof. Enrico Hillyer Giglio/i geo
graficamente classificata, Il-Antico e Nuovo Continente, Città di Castello, 1912, p. 24, 
inv. n. 14952 G (Taormina): ringrazio Ellen Macnamara per la segnalazione. 
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cato dall' Angelucci nel Catalogo dell'Armeria Reale di Torino 56, per 
quanto la sua provenienza da Pollenzo in Piemonte ponga non 
pochi problemi. 

Sia le doppie asce a tagli paralleli che quelle a tagli ortogonali 
sono poi documentate dalle matrici di fusione: insieme sono atte
state dalla matrice multipla da Belvì e da un frammento recente
mente scoperto da Ittireddu; due doppie asce a tagli paralleli sono 
incavate nella grande matrice multipla da Urzulei e in un'altra da 
località ignota, pubblicate dal Taramelli; un altro frammento da 
una collezione privata del Nuorese è esposto nel Museo di Nuoro 
ed un ultimo frammento di matrice è stato rinvenuto di recente a 
Nuoro, loc. Perdas Arbas «Corte»; una matrice integra dalla Nurra 
presenta invece l'impronta di una piccola doppia ascia a tagli orto
gonali57. 

C - I tripodi: 

Gli esemplari finora noti sono quello della grotta Pirosu-Su Be
natzu di Santadi, pubblicato dal Lilliu 58, e quello dal ripostiglio di 

56 A. ANGELUCCI, Catalogo della Armeria Reale, Torino 1890, p. 11, A' 8. «Fu trovata 
facendo lavori presso il Real Castello di Pollenzo ». 

57 Da Belvì, loc. Pedradudda: G. SPANO, Scoperte Archeologiche fattesi in Sardegna in 
tutto l'anno 1871 con appendice sugli oggetti sardi dell'Esposizione Italiana, Ca· 
gliari, 1872, p. 27, fig. 45; G. PINZA, op. cit. figg. 94-94a; da Urzulei: A. TARAMELU, Forma 
in pietra per fondere accette a doppio tagliente proveniente dalla grotta di Urzulei 
(Cagliari), in BPI 42, 1918, pp. 96-100 figg. l-2; da Ittireddu, Monte Zùighe: F. GALU, 
Archeologia del territorio: il Comune di Ittireddu (Sassari), Quaderni 14, Sassari 1983, p. 
48 n. l tav. XLI; da provenienza ignota nella Collezione Caput: A. TARAMELU, Forma in 
pietra, cit. p. 101; da provenienza ignota in una collezione privata al Museo Civico di 
Nuoro: F. Lo ScHIAVO, Matrici di fusione, ci t. p. 114 n. 6; dalla Nurra: G. SPANO, Scoperte 
Archeologiche 1871 cit. p. 27; F. Lo ScHIAVO, Economia, cit. fig. 296. La matrice da Per
das Arbas «Corte~. Nuoro, è inedita. Ad opera di Marshall Becker e mia, con il contri
buto di Ronald F. Tylecote per la parte tecnica, è in preparazione un catalogo completo 
delle matrici di fusione della Sardegna. 

sa G. LILUU, Tripode bronzeo di tradizione cipriota dalla grotta Pirosu-Su Benatzu di 
Santadi (Cagliari), Estudios ded. al Prof Luis Pericot, Univ. Barcellona, 1973, pp. 
283-313. 
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o 

Fig. 7 - Tripode bronzeo dalla Collezione Abis, Oristano (1-2) e ricostruzione grafica (3). 



. S. Maria in Paulis recentemente ripresentato, dopo un breve ac
cenno di von Bissing nelle Romische Mitteilungen del 192859

, da 
Ellen Macnamara che ha illustrato, insieme a David e Francesca 
Ridgway, l'intero gruppo di bronzi al Vlth British Museum Classi
ca} Colloquium nel dicembre 198260

; a lei si deve la identificazione 
dell'anello superiore di un altro tripode cipriota nel ripostiglio di 
Samugheo nella Sardegna Centrale 61

• 

A questa serie si aggiunge ora un nuovo pezzo eccezionale, da 
una collezione privata dell'Oristanese 62 (fig. 7: altezza cm. 12,7, 
spezzato in quattro frammenti: uno comprendente due gambe e la 
maggior parte dell'anello superiore, il secondo comprendente una 
gamba e circa un terzo dell'anello, il terzo con parte dell'anello e 
un occhiello mediano tra i sostegni delle gambe, il quarto con l'a
nello interno e due dei tre sostegni inferiori delle gambe. 

Tutti i pezzi sono contorti e spezzati, soprattutto il primo, ove 
parte dell'anello superiore è contorta 63

• 

La struttura è costituita da un anello superiore o sostegno vero 
e proprio, con un motivo a zig-zag tra due coppie di cordoni lisci 
(h. cm. 2) con tre gambe, composte da un cordone maggiore tra due 
minori (h. cm. 10, 7, larg. cm. l, spess. cm. 0,5), terminanti ciascuna 

. in una coppia di volute a spirale con quattro avvolgimenti formati 
dal cordone esterno di ogni gamba (h. cm. 1,8, larg. cm. 3,9); il 
piede è appiattito e presenta una sorta di ingrossamento nella parte 
su peno re. 

Dalla parte inferiore di ogni gamba, tra circa cm. 3 e 4, si di-

s• F.W. VON BISSING, Die sardinischen Bronzen · Nachtrag, in Deutsch. Arch. lnst. 
Rom. Abt. XLII, 1928, pp. 87-89. 

60 E. MACNAMARA - D. e F. IùoGwAY, op. cit. 
61 A. TARAMELU, Fordongianus, op. cit. p. 490 fig. 19. Per la prima notizia sul rinveni

mento cfr. anche F. VIVANET, Samugheo - Vaso fittile contenente frammenti di bronzo 
rinvenuto nel territorio del Comune, in No:. Scavi, 1890, p. 292. 

62 Collezione Abis, Oristano. Ringrazio Franco Abis per la cortese liberalità con cui 
mi ha consentito di documentare e pubblicare questo e gli altri pezzi. 

63 La tecnica di fabbricazione sarà studiata ampiamente da E. MACNAMARA nel lavoro 
in preparazione annunciato nella nota l. 

311 



partono i sostegni superiori che si dirigono verso l'anello superiore 
dove sono saldati; nella curva dei sostegni superiori è alloggiato un 
anello (h. cm. 2,4; larg. cm. 2), qui senza pendagli. 

Sempre dalla parte inferiore di ogni gamba partono i tre soste
gni inferiori saldati all'anello interno (diam. cm. 4,5); sul punto di 
giunzione sono impostate tre colombe stilizzate (lungh. cm. 2,4). 

Esiste un confronto diretto per questo tripode, in un esemplare 
da provenienza ignota al Museo di Nicosia 64

; le differenze consi
stono nella presenza dell'anello interno con le colombe nell'esem
plare dalla Sardegna, assente nell'altro, nella sostituzione di una 
barretta distanziatrice al posto di una delle due volute e nella deco
razione di verga ritorta sulla circonferenza dell'anello superiore nel
l'esemplare di Nicosia. Per il resto, corrispondono anche le dimen
sioni, la fascia a zig-zag, le doppie spirali, gli anelli di sostegno per 
i pendenti, assenti ora in tutti e due i tripodi. 

Queste caratteristiche sono variamente rappresentate in molti 
altri oggetti della stessa classe 65

• 

64 V. IURAGEORGHIS, Chronique des fouilles à Chypre en 1970, in BCH 95, 1971, p. 
344, Va, fig. 23, inv. 1970/VI-1/1. 

65 Le caratteristiche strutturali del tripode lo collocano tra l'esemplare n. 3 di Catling 
(CATUNG, tav. 27b), a cui si accosta in tutto salvo che per il motivo a zig-zag che, invece, 
compare nel n. 4 (tav. 270. Manca anche il breve elemento di raccordo tra le volute e l'a
nello superiore ed i piedi hanno profilo arrotondato. Si osservi inoltre che le gambe sono 
composte da tre elementi di verga bronzea; come si riscontra in un altro esemplare del 
gruppo II (n. 7, tav. 280 e del gruppo III (nn. 10, 13, 14, 18, tav. 28b, 29b e, 30e), mentre 
nel n. 3 sono solo due. Senza confronti esatti è la foggia dell'anello superiore, con due 
coppie di cordoni lisci sopra e sotto il motivo a zig-zag, mentre altrove si hanno due cor
doni semplici (nn. 4,23), oppure una coppia di cordoni al di sopra ed un solo cordone al 
di sotto (n. 24 e sostegno n. 34) oppure tre cordoni sopra e due sotto (n. 25), oppure due 
coppie di cordoni ritorti come nell'esemplare di Nicosia citato nel testo. 

Ugualmente senza confronti sono le tre colombe e la loro posizione sull'anello in
terno. 

I nn. 3 e 4 appartengono al gruppo II dei tripodi di verga di Catling; uno (n. 3) si 
trova al Museo di Nicosia da provenienza ignota, l'altro (n. 4) al Museo di Firenze, com
prato in Grecia nel 1906, per il quale non è esclusa la possibilità di una provenienza re
cente da Cipro. Gli altri esemplari databili del Gruppo Il si collocano tra la metà del XII 
sec. (Enkomi, Ripostiglio del Fonditore, nn. 7 e 9) e la prima metà dell'XI sec. (Episkopì, 
Kaloriziki T. 40, nn. 5 e 8), mentre è concordemente ritenuto elemento di tradizione il 
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La perfetta corrispondenza di ogni minimo particolare costrut
tivo e decorativo, le dimensioni e la tecnica, l'inserimento armonico 
nelle categorie di manufatti di questo tipo distinte dal Catling indu
cono a ritenere certa la fattura originale cipriota del pezzo in esame. 

Giunto probabilmente integro in Sardegna in epoca non lon
tana dalla sua fattura che, sulla base dei confronti, può essere collo
cata tra la metà del XII e la prima metà dell'XI sec. (1150-1050 
c.C. - LCIIIB) esso è poi finito, contorto e frammentato, in un ripo
stiglio di fonditore. La sua presenza attesta in qual modo gli arti
giani locali possano aver tratto ispirazione per imitare e rielaborare 
il modello in forme nuove ed originali, creando così esemplari come 
il tripode di Santadi e quello di S. Maria in Paulis, la cui fattura lo
cale è incontestabile. 

Un altro frammento di tripode è riconoscibile fra i materiali di 
S. Vittoria di Serri 66 (fig. 6, l): si tratta di un breve tratto (cm. 2,9 x 
1,9) dell'anello superiore, costituito da due cordoni lisci ed uno ri
torto, sovrapposto ad una fila di spirali; i tre cordoni dovevano ripe
tersi, nell'esemplare integro, anche al di sotto delle spirali. 

Nonostante le ridotte dimensioni del frammento, l'edizione del
l' esemplare di S. Maria in Paulis consente di constatare una asso
luta identità tecnica, formale e di dimensioni, al punto da far rite
nere certa non solo la fattura locale anche del pezzo da Serri, ma 
addirittura la produzione di una stessa officina con un preciso 
gusto e caratteristiche distintive; una delle particolarità più rimar
chevoli è che, mentre in tutti gli esemplari ciprioti le spirali sono 
accoppiate e contrapposte, nei pezzi sardi le spirali sembrano rea
lizzate isolatamente ed avvolte nello stesso senso, ovvero sono conti
nue e non contrapposte. 

A questo stesso tripode da Serri potrebbe appartenere un pic
colo pendaglio a globetto simile per dimensioni a quelli del tripode 

tripode dalla tomba geometrica sulla Pnice (n. 6); purtroppo il pezzo di BCH. 1971 non 
presenta alcun elemento di datazione. 

66 Esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. 
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di Santadi e forse anche altri due di dimensioni maggiori 67 (fig. 6, 
2-4). Poiché finora i pendenti dei tripodi ciprioti conosciuti sono a 
forma di bocciolo o di melograno o di uccellino, questi semplici glo
betti potrebbero confermare una fattura locale. 

Da S. Vittoria di Serri proviene anche una fibula ad arco di 
violino foliato di un tipo del Miceneo IIIC con molti confronti in 
Egeo, mentre un esemplare identico proviene da Amendolara, loc. 
Agliastroso, nella Calabria J onica 68

; è dunque confermata la pre
senza, nel grande santuario nuragico, di materiali riferibili al XII 
secolo, di provenienza e di ispirazione egea. 

Un altro pendente a globetto di grandi dimensioni, che per 
ipotesi di lavoro potremmo attribuire ad un tripode di fattura locale 
e di grandezza maggiore, è stato rinvenuto in un complesso di 
bronzi recentemente raccolto nell'area di un villaggio nuragico a 
Oliena, loc. Costa Nighedda 69 (fig. 6, 7). 

Lucia V agnetti ricorda, sempre in tema di pendenti di possibili 
tripodi, quello da S. Domenica di Ricadi in Calabria 70

• 

D - l lingotti di tipo c.d. «cretese-cipriota». 
Tralasciando in questa sede altri materiali, che sono comunque 

meritevoli di inserimento in un discorso più minuzioso e detta-

67 Esposti nella stessa vetrina. Nell'inventario è registrato ai nn. 43151 e 43152. 
~ Pendaglietto di forma sferica con appiccagnolo». 

68 F. Lo ScHIAVO, Le fibule della Sardegna, in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 28-30 n. l, fig. 
2,2; per un buon confronto cfr. anche K. KIUAN, Fibeln in Thessalien, in PBF. Abt. XIV, 
2 Bd., Mtinchen 1975, tav. l, 2. 

69 P. DE SANTIS - F. Lo ScHIAVO, Rinvenimento di bronzi nuragici a Costa Nighedda 
(Oliena, Nuoro}, in RSP 1982, XXXVII, pp. 287-291. 

1o F. Lo ScHIAVO - L. VAGNETTI, op. cit., p. 378 nota 16. 
Si era, in un primo momento, proposto di riconoscere un altro frammento di tripode 

fra i bronzi di Sa Sedda 'e sos Carros, molto simile alle gambe del tripode da Episkopì n. 
15 (CATUNG, tav. 30 a-c); però un motivo identico, ugualmente realizzato a fusione, è pre
sente nel «ponte» di una barchetta di presunta provenienza sarda (Kunst und Kultur ci t. 
n. 181), per cui l'identificazione non può essere sicura. Da Carros proviene anche un 
frammento di elsa di pugnale o coltello a margini rialzati vagamente confrontabile con 
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glia t o, quali gli specchi di lamina bronzea, la lavorazione «a trec
cia», alcune raffigurazioni di chiara ispirazione orientale (il « Cen
tauro» di Nule) o esplicitamente cipriota (come il Bronzetto Be
rardi, probabile riproduzione miniaturistica del tipo dell'Enkomi 
Go d) 71

, alcuni attacchi d'ansa e manici di recipienti bronzei di par
ticolare interesse, conviene accennare brevemente, riepilogando, al 
problema degli « ox-hide ingots ». 

All'articolo scritto con Lucia Vagnetti e consegnato per la 
stampa all'Accademia dei Lince i nel marzo 1980 dal titolo «M ice nei 
in Sardegna?» ha fatto seguito, in quella stessa sede, la prima rela
zione del rinvenimento di ceramica micenea in scavo ed in strato 
nel nuraghe Antigori di Sarrok da parte di Maria Luisa Ferrarese 
Ceruti 72

• 

In quel lavoro veniva data la lista completa dei rinvenimenti 
di « ox-hide ingots » interi e frammentari (fig. 8) e si sosteneva come 
altamente probabile una produzione locale, pur senza disconoscere 
una ispirazione cipriota nella forma dei lingotti, confermata dalla 
presenza dei marchi impressi e scalpellati su di essi. 

Le successive scoperte 73 hanno confermato le ipotesi avanzate, 
e le conclusioni raggiunte per i lingotti si possono ora estendere a 
tutti i materiali che abbiamo esaminato: gli strumenti da fonditore, 
le doppie asce e, fra gli oggetti di lusso, i tripodi. 

analoghe forme orientali (F. Lo SCHIAVO, Fonderia nuragica cit. tav. XVII n. 423; CATUNG, 
tav. 15 J). 

71 F. Lo SCHIAVO, Un bronzetto da Galtellì, in Atti del I Congresso Internazionale di 
Studi Fenici e Punici, Roma, 5-10 novembre 1979, (1983), pp. 463-469. 

72 M.L. FERRARESE CERUTI, Micenei in Sardegna! in Rend. Accad. Lincei, cit. pp. 391-
39; La Sardegna, in Magna Grecia e mondo miceneo cit. pp. 165-187, con bibliografia. Ai 
rinvenimenti descritti va aggiunto il recupero effettuato da D.H. Trump nel giugno 1983 
nel territorio di Mara (Sassari) di un frammento di kylix con figura di un uccello acqua
tico dipinto in bruno, che la Vagnetti riferirebbe al «Rho dian pictorial style » (E. VER· 
MEULE- V. KARAGEORGHIS, Mycenaean Vase Painting, Cambridge. Mass. 1982, pp. 153-154, 
XII, 13). 

73 Dalla data del Convegno di Taranto all'edizione di questo volume sono stati rinve
nuti frammenti di lingotti « ox-hide » ad Ittireddu (Sassari), ad Ortueri (Nuoro), a Belvì 
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Quello che si è voluto sottolineare è non tanto una serie di iso
lati confronti o un grado più o meno alto di affinità tipologica tra 
questi pezzi e quelli analoghi nell'Egeo Orientale, ma la presenza 
in uso di un elevato numero di oggetti, associati da una funzione 
comune, come l'attrezzatura da fonderia, che presuppone un ana
logo livello tecnologico ed una tecnica molto simile, oppure legati 
da una affinità strutturale, come tutto il complesso delle doppie 
asce, inteso in senso lato come strumenti con due parti funzionali 
distinte e simmetriche che, anche se presenti isolatamente altrove, 
solo a Cipro ed in Sardegna sono documentati con una intera serie 
di fogge. 

È importante ribadire che non si è inteso porre l'accento sul
l'importazione di singoli oggetti, ma sulla riproduzione, con forme 
locali e con notevole omogeneità stilistica, soprattutto rilevabile nel 
caso delle doppie asce, di una articolata gamma di strumenti. E l'e
lenco delle analogie potrà in avvenire essere ampliato con altri at
trezzi, ancora in corso di studio, con alcune forme di armi, con altri 
esempi di vasellame bronzeo, eccetera. 

Un altro fatto fondamentale emerge con notevole chiarezza: il 
riferimento quasi costante a Cipro, più che alla Grecia continentale 
o al Vicino Oriente, e a Cipro del Tardo Cipriota III, cioè soprat
tutto del XII secolo; paradossalmente, si può osservare che la cro
nologia dei contesti sardi non è tanto rilevante, in questa fase delle 
indagini, perché i richiami ai contesti ciprioti datati è così preciso 
da non consentire molte divagazioni: il rapporto più intenso e signi
ficativo sembra essersi verificato nel XII secolo e l'influenza è stata 
così forte e decisa da determinare una serie di scelte fondamentali 
che hanno a loro volta informato le realizzazioni successive. 

Che non si possa pensare, neanche in via di remota ipotesi, ad 
invenzioni indipendenti o a convergenze casuali è ampiamente pro
vato dalle poche ma riconoscibili importazioni, dalla presenza della 

(Nuoro), a Villanovaforru (Cagliari). Ringrazio i dott. F. Galli, R. D'Oriano, M.A. Fadda, 
U. Badas per le segnalazioni. 
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Fig. 8 ·Carta di distribuzione dei lingotti "ox-hide" (.&)e della ceramica micenea (e) 
(l rispettivi simboli vuoti indicano rinvenimenti recenti): l - Arzachena (SS); 2 - Ossi (SS); 
3 - Ozieri (SS); 4 - Ittireddu (SS); 5 - Mara (SS); 6 - Orosei (NU); 7 - Dorgali (NU); 8 - Nuoro; 
9 - Teti (NU); 10 - Ortueri (NU); 11 - Belvi (NU); 12 - Tharros (OR); 13 - Lanusei (NU); 
14 - Nuragus (NU); 15 - Barumini (CA); 16 - Villanovaforru (CA); 17 - Tertenia (NU); 

18 - Assemini (CA); 19 - Cagliari; 20 - Capoterra (CA); 21 - Sarrok (CA). 



ceramica micenea e dal fatto che la Sardegna si pone come grande 
regione mineraria, come Cipro: non a caso i confronti più stringenti 
si concentrano sulla strumentazione da fonditore. 

III - Prospettive e problematica aperta 

Se a questo punto tentiamo un inquadramento generale nella 
situazione del Mediterraneo Occidentale 7\ si constata che ad una 
serie di rapporti diretti e indiretti tra l'Egeo, la Puglia, la Sicilia, le 
Eolie e l'Italia tirrenica si affianca, presumibilmente a partire dal 
Miceneo III B e poi si sovrappone, ingigantendosi, una rete di con
tatti tra Cipro, la Sicilia occidentale, la Sardegna e l'Italia tirrenica 
- e ci si riferisce qui in particolare ai frammenti di bronzi ciprioti 
nel ripostiglio di Contigliano 75 

- che non può aver ignorato la pre
senza e ia ricchezza delle risorse minerarie nuragiche: il cambia
mento di rotta è in qualche modo adombrato dalle leggende su De
dalo che, esule da Creta e rifugiatosi nella Sicilia occidentale, a Ca-

74 L. V AGNETTI, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il Mondo Egeo e 
l'Italia protostorica, in Magna Grecia e Mondo Miceneo cit., pp. 9-40, con bibliografia. 
Recentemente editi: Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 2, Cahiers du Centre ]ean 
Bérard, VIII, N api es 1982; L. V AGNETTI, I Micenei in Occidente - Dati acquisiti e pro
spettive future, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, 
Atti del Convegno di Cortona, 24-30 maggio 1981, Pisa-Roma 1983, pp. 165-185; M. CAVA
UER - L. VAGNETTI, Frammenti di ceramica « matt-painted » policroma da Filicudi (Isole 
Eolie), in MEFRA. 95, 1983, l, pp. 335-344. 

75 L. VAGNETTI, Appunti sui bronzi egei, cit. p. 670; EAD. I Micenei, cit. p. 178. Que
sta ipotesi è divenuta certezza a seguito della identificazione di un attacco d'ansa a dop
pia spirale di produzione nuragica fra i bronzi del ripostiglio di Terni al Museo di Cope
nhagen, che Ellen Macnamara, alla quale devo un disegno dell'oggetto, ritiene costituire 
la terza parte del ripostiglio di Piediluco-Contigliano. Il tramite della Sardegna fra le 
coste tirreniche e non solo Cipro nell'età del Bronzo Finale, ma anche per i più antichi 
commerci fenic i della prima età del ferro, già indiziata dalla presenza di materiali nura
gici in complessi continentali di questi periodi (F. Lo ScHIAVO, Osservazioni, cit.) è ormai 
sempre più largamente accettato (M. CRISTOFANI, Le attività produttive, in Gli Etruschi in 
Maremma, Milano, 1981, p. 189; Io., Gli Etruschi del Mare, Archeologia 6, Milano 1983, 
p. 16). 
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mico, viene poi fatto approdare in Sardegna, secondo alcune fonti 
richiamato da J olao, secondo altre insieme con Ariste o 76

• 

La seconda rotta è inoltre quella ricalcata dal percorso prima 
della frequentazione e poi della occupazione fenicia, a partire al
meno dalla fine dell'età del bronzo finale 77

• 

Resta ora da accennare ad alcuni problemi aperti: anzitutto 
questa relazione è stata impostata sulla ferma convinzione che «non 
c'è ragione di dare per scontato che un'intera classe di dati, la sola 
reale informazione che abbiamo sulle popolazioni estinte, sia defi
ciente» (Tosi). 

È però necessario che ai dati archeologici materiali, dei quali 
si è presa in esame - e parzialmente - solo una categoria, ven
gano aggiunti molti altri elementi, per avvicinarsi per quanto possi
bile ad una reale ricostruzione del processo storico. Nel caso speci
fico dovrà essere affrontata per la Sardegna quell'analisi socioeco
nomica già così avanzata per l'Italia continentale. 

All'ignoranza o all'ancora nebulosa conoscenza dei rapporti in
terni tra centri nuragici e territorio fa riscontro il problema di in
quadrare ed interpretare i traffici della Sardegna sulle distanze 
brevi (Corsica, Elba), medie (coste tirreniche, Eolie, Sicilia) e lunghe 
(ad Est Grecia, Cipro, Levante, ad Ovest la penisola iberica)18

• 

Quale organizzazione economica e sociale regolasse lo sfrutta
mento minerario, la metallurgia del rame, del piombo e del ferro, la 
produzione e la distribuzione degli oggetti finiti, e poi anche la loro 

76 DIOD IV, 30, l; De mir. ausc. 100; PAUS. X, 17, 4; SALL. l l, framm. 7. 
77 Con questo non si intendono escludere altre componenti sia dal Vicino Oriente e 

dall'Asia Minore che dall'Occidente Europeo, ma solo circoscrivere, per il momento, il di
scorso alle linee essenziali e archeologicamente meglio documentate. cfr. S. TusA. op. cit. 
p. 512. 

78 Per un accenno al problema della Corsica cfr. F. Lo SCHIAVO - L. VAGNETTI, op. cit. 
p. 389; per l'Elba e le coste tirreniche cfr. F. Lo ScHIAVO, Osservazioni, cit.; per le Eolie 
cfr. E. CoNTU, Ceramica sarda di età nuragica a Lipari, Meligunis-Lipàra IV, pp. 829-836; 
per la Sicilia, il discorso è ancora tutto da affrontare, mentre comincia appena a deli
nearsi quello sulla penisola iberica; cfr. F. Lo ScHIAVO, Nuragic Sardinia in its mediter
ranean setting: recent advances, Edinburgh, dic. 1983, in preparazione. 
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accumulazione, recupero e rifondita è un ordine di quesiti fonda
mentali, ma non unici; ad essi si affianca l'interrogativo di come 
possa avere operato l'impatto diretto di una organizzazione politica, 
economica e sociale altamente specializzata su di un contesto locale 
diverso, anche se geograficamente simile: è innegabile che l'in
fluenza, la «moda» cipriota è stata contagiosa per l'artigianato me
tallurgico nuragico molto più che non quella egea sulla Sicilia o 
sulle Eolie. 

È possibile che proprio l'organizzazione del lavoro, dallo sfrut
tamento delle miniere alla circolazione degli oggetti finiti, quello 
che si potrebbe definire «il ciclo del metallo» costituisse la base co
mune su cui hanno fatto presa le più sofisticate influenze. 

È certo comunque che l'inserimento della Sardegna al suo giu
sto posto nel contesto del Mediterraneo dell'età del Bronzo Finale 
sia ormai indispensabile per una corretta interpretazione dei feno
meni economici e storici che hanno interessato l'Italia e la Sicilia in 
rapporto con l'Egeo e con il Levante. 

FuLVIA Lo ScHIAvo 



LA NAVIGAZIONE MICENEA, 
DAL MITO ALLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

La ricerca archeologica ha spesso confermato quello che Cl e 
stato tramandato dai miti e dalla poesia epica, oltre che dagli sto
rici antichi; ma anche il cammino inverso, usando criticamente -
ma non troppo - questo ricco patrimonio tradizionale, può aiutare 
ad interpretare in maniera più aderente alla realtà del tempo la do
cumentazione archeologica. Come ha accennato il primo giorno, 
nell'introduzione a questo Congresso, il prof. Bernabò Brea e ha 
sottolineato il prof. Pugliese Carratelli parlando di tradizione lette
raria, la leggenda in realtà è spesso quella che dà una voce alle te
stimonianze archeologiche. 

Per quanto riguarda la navigazione micenea, inoltre, non solo 
la tradizione dice più dei reperti archeologici, ancora relativamente 
scarsi, ma aiuta a capire dei dati che, troppo lontani dalla nostra 
esperienza, possono venire male o incompletamente intesi. 

La bibliografia sulla navigazione micenea, come sulla naviga
zione antica in generale, è aumentata notevolmente in questi ultimi 
anni sia in seguito a ritrovamenti di oggetti e di raffigurazioni di 
navi o di parti di navi, sia soprattutto all'estendersi delle ricerche 
sottomarine in maniera sistematica e con programmi precisi. 

Dal 1972 una rivista specializzata pubblicata dal Council for 
Nautica} Archaeology, The International ]ournal of Nautica! Ar
chaeology (qui di seguito abbreviato come di consueto in l]NA), 
raccoglie tutti gli articoli specifici sull'argomento e soprattutto le 
informazioni e le prime segnalazioni che interessano questo campo, 
rilevandosi di estrema utilità per chi studia la marina antica. Ora la 
stessa rivista annuncia che presto il computer elaborerà i dati che 



provengono per esempio dai relitti, rendendo più rapido ogni con
trollo. Per questa volta però mi sono ancora dovuta limitare e rac
cogliere le notizie che potrò dare oggi con sistemi del tutto tradizio
nali, che ho cercato di aggiornare per quanto possibile con contatti 
diretti. Questa estate infatti eravamo a scavare in Turchia, a Iasos, 
mentre si svolgeva a Bodrum, l'antica Alicarnasso, un corso di ar
cheologia sottomarina che mi ha dato l'occasione di parlare coi col
leghi della Pennsylvania University i quali sono stati fra i primi a 
organizzare delle campagne di prospezione subacquea lungo le 
coste dell'Egeo. 

Le testimonianze archeologiche sulla navigazione micenea si 
possono dividere in tre gruppi: il primo riguarda le testimonianze 
più dirette, cioè i relitti o il carico delle navi affondate quando lo 
scafo non è conservato, il secondo è costituito dagli oggetti micenei 
ritrovati negli scavi, che vanno fortunatamente aumentando ogni 
giorno da quando un preciso interesse di ricerca ha posto l'atten
zione su di essi, il terzo è dato dalle raffigurazioni di navi e di bar
che dalle quali si possano dedurre degli elementi utili. 

A questa documentazione si aggiunge quella sui porti e sulle 
rotte, per i quali esistono studi recenti anche se riguardano in ge
nere solo marginalmente il nostro periodo. 

A questo proposito qualcuno ha obiettato che se sappiamo dal
l' Iliade che le navi si tiravano in secco a riva, quale utilità avreb
bero avuto delle installazioni portuali? In realtà, e lo sappiamo 
dalle rappresentazioni figurate anche più antiche, non tutte le navi 
si tiravano in secco; si tirava in secco - e non sempre - la « navis 
longa», la snella nave da corsa micenea, non certo le navi da carico 
di tipo siro-fenicio, quelle con lo scafo arrotondato, e le stesse navi 
micenee che servivano per il trasporto delle merci, anche perché 
queste navi, soprattutto a pieno carico, erano molto pesanti. 

Per entrambe, è vero, nei lunghi tratti di costa dove manca
vano dei ripari naturali, delle piccole insenature ben protette, si uti
lizzavano le foci o gli estuari dei fiumi per trovare un approdo per 
la notte al riparo dalle improvvise tempeste. Ma quando si trattava 
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di un punto di sbarco presso una città, dove caricare e scaricare 
merci, erano ben necessari dei moli, delle banchine e quelle strut
ture destinate ad alloggiare i funzionari del porto e quelli che ri
scuotevano tasse e pedaggi. Sappiamo che nei porti fenici i micenei 
pagavano fior di tasse, per il pedaggio ai re e ai sacerdoti della di
vinità principale per potersi rifornire di acqua e di viveri. La loro 
esistenza è del resto deducibile anche dalle rappresentazioni, per 
esempio le navi egizÌane di Hatshepsut, del 1500 a.C. circa, carica
vano e scaricavano a un livello superiore a quello di galleggia
mento, evidentemente su una banchina. Anche per le navi siriane 
della tomba di Kanamun (1400 a.C. circa) vediamo delle persone 
che scaricano merci sui moli 1• 

Nell'antichità le stagioni propizie alla navigazione erano due: 
la prima iniziava verso la fine di aprile, «quando le Pleiadi al mat
tino si alzano sulla spalla della costellazione del Toro», e durava 
circa due mesi; caratterizzata da una brezza fresca e da mare non 
troppo agitato, era per i cretesi per esempio il periodo adatto a ri
salire da Sud a Nord, verso le isole Cicladi e il continente, sempre
ché gli improvvisi venti africani lo permettessero. Da giugno inol
trato a settembre dominano invece nel Mediterraneo orientale i 
venti etesii, che nel pomeriggio sconvolgono improvvisamente il 
mare. Poteva quindi essere un periodo in cui la navigazione antica 
doveva limitarsi a percorsi brevi o con frequenti tappe. La seconda 
stagione, che durava ancora una cinquantina di giorni, andava al
l'incirca dall'inizio dell'autunno ai primi di novembre: per i cretesi 
era tradizionalmente la più adatta per raggiungere, con quattro o 
cinque giorni di navigazione, l'Egitto o le coste della Libia e anche 
per spingersi ad Occidente verso l'Italia Meridionale e la Sicilia. 
Con cielo sereno e mare calmo si navigava di notte (ricordiamo la 
traversata notturna del canale di Otranto nell'Eneide, III, 513-520) 
per utilizzare le rotte più brevi. 

Per gli altri sei mesi dell'anno le navi erano ferme in secco, le 

1 L. CASSON, Ships and Seamanship, Princeton 1971, fig. 18. 
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armature venivano completamente smontate e portate al coperto; 
nei giorni di bel tempo si badava a ridare la pece sullo scafo, a ri
cucire la vela, a fare le altre riparazioni necessarie, e si pensava a 
dove e come preparare nuove avventure. Ma la cattiva stagione po
teva sorprendere i naviganti lontano da casa ed era tanto più neces
sario allora disporre un po' dappertutto dì scali sicuri. 

Questo degli scali è forse il termine più adatto per capire che 
cosa fossero i vari punti fermi che i Micenei, e prima di loro i Mi
noici, avevano lungo tutto il Mediterraneo. Non è il caso di parlare 
di colonie, concetto che ha un altro valore e che implica un pro
gramma di popolamento del territorio, tuttavia non è forse il caso 
di chiamare queste basi dei semplici empori, perché erano certo 
posti dove si poteva fare un lungo soggiorno. In questi scali si rac
coglievano probabilmente durante tutto l'anno le merci che veni
vano dall'interno e che i naviganti micenei poi caricavano per ven
derle. La rete di questi scali, costituita prima dai Minoici, almeno 
per quel che riguarda il Mediterraneo orientale (ma le esperienze 
del Mediterraneo orientale possono rispecchiarsi nelle esperienze di 
quello occidentale) sia sulla costa anatolica e levantina che nelle 
isole, è stata ereditata dai Micenei senza colpo ferire, perché negli 
scavi non appare distruzione nel passaggio da Minoici a Micenei, 
mentre c'è, almeno in alcuni si ti, una distruzione su vasta scala alla 
fine del periodo miceneo. 

Questa rete doveva servire principalmente come appoggio alla 
navigazione, infatti almeno per ora non sì sono rinvenute tracce di 
penetrazione nell'entroterra. I recenti scavi negli strati preistorici 
di Afrodisias 2

, che pure nell'antichità non era lontana dal mare ed 
era già un centro importante, sono un'ulteriore conferma di questo; 
lo stesso possiamo dire per Sardis, per altri centri come Elmalì in 

2 M. S. JouKOWSKY, Prehistoric Aphrodisias, (in corso di pubbl.); per il Medio Bronzo 
v. E. KEDISH, in A]A., 75, 1971, p. 121 ss. Per Sardis v. ora GEORGE M.A. HANFMANN, 
Sardis from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archaeological Exploration of 
Sardis 1958-1975, Harvard University Press, 1983. Per la zona di Elmalì cfr. M. MELUNK, 
in A]A., 72, 1968, p. 259; 74, 1970, p. 246. 
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Licia, e se gli scavi procederanno negli strati preistorici, per ora co
nosciuti molto lacunosamente, la distinzione fra la fascia costiera e 
l'immediato retroterra potrà farsi più netta. 

Per quanto riguarda sempre gli scavi anatolici, man mano che 
sarà meglio conosciuto il materiale del primo strato miceneo che si 
sovrappone immediatamente al minoico, sarà possibile distinguere i 
contatti con l' Argolide e col continente miceneo da quelli con le 
isole e Cipro, che sembrerebbero predominanti in un secondo 
tempo, alla fine del TH III B e soprattutto nel TH III C. 

Qualcosa di analogo ha osservato Lucia Vagnetti nella prefa
zione alla mostra ora inaugurata quando accenna alla rotta lungo la 
Sicilia occidentale e la Sardegna, preferita, dalla fine del III C, alla 
rotta dello stretto di Messina, isole Eolie, Vivara e isole flegree e 
forse, aggiungerei, arcipelago toscano. È un'alternanza dettata da 
ragioni economiche (fonti di materie prime) o politiche? 

Ma veniamo ora all'esame della documentazione a cui abbiamo 
accenato al principio, cominciando dal primo gruppo: i relitti. E ci 
scontriamo con una grossa difficoltà: i relitti dell'Età del Bronzo 
per ora sono pochissimi. Nell'incontro di questa estate con Georges 
Bass, che è lo scopritore, con Peter Throckmorton, del relitto di 
Capo Gelidonya, devo dire che non siamo riusciti a contare più di 
cinque o sei relitti del periodo preistorico. 

Oltre alla nave di capo Gelidonya, scavata negli anni '60, due 
sono carichi di navi: il carico scoperto, sempre sulla costa turca a 
Sheytan Deresi - per il quale per altro ci sono stati dubbi, che non 
riterrei fondati, sulla datazione - e l'altro il carico scoperto da 
Bernabò Brea nela baia di Lipari; si aggiungono una segnalazione 
sulle coste di Israele e due nel Mediterraneo orientale. 

Cominciamo col relitto di Capo Gelidonya3
• Un pescatore di 

spugne aveva segnalato alla missione americana che batteva le coste 
dell'Anatolia per identificare possibili resti di navi affondate, la po-

3 G. F. BASS, Cape Gelidonya: a Bronze Age Shipwreck, in Trans. A me r. Philos. Soc., 
LVII, 8, 1967. 
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stzwne di un relitto in cui dovevano essere resti di oggetti di me
tallo. Lo scavo è stato fatto nonostante le moltissime difficoltà: tra 
l'altro a causa delle concrezioni marine il relitto è stato ritagliato in 
sezioni per portarlo a galla col suo carico. La nave, del XIII sec. 
a.C., era probabilmente siro-fenicia con un carico fatto a Cipro; al
cuni pensano che fosse proprio cipriota, ma questo non cambie
rebbe molto dal punto di vista della struttura della nave poiché il 
tipo di architettura navale è uguale. Cioè, al contrario dei Micenei 
che costruivano navi a chiglia diritta con prua e poppa formanti 
una netta angolatura con la chiglia, questa è una nave a scafo arro
tondato, costruita con il sistema antico cioè lo scafo prima e la 
membratura interna fissata in un secondo tempo. Solo dal periodo 
bizantino infatti si userà il sistema di fare prima l'ossatura della 
nave e poi il fasciame. 

Per nostra sfortuna, per noi che vorremmo che i colleghi del 
centro di ricerche di Bodrum lavorassero a tempo pieno sui relitti 
dell'Età del Bronzo, sono state trovate in questi ultimi anni due 
navi bizantine del VII e XI sec. d.C. e una di queste dà informa
zioni sull'inizio del nuovo tipo di struttura. Comunque un'altra 
esplorazione lungo le coste della Turchia meridionale è stata fatta 
nel 1980 e sono stati segnalati una decina di relitti, nessuno però 
attribuibile all'età del Bronzo\ 

Nella baia di Sheytan Deresi è stato invece scavato il carico di 
una nave o di una grossa barca che si deve essere rovesciata in que
sta baia, chiamata del «torrente del diavolo» perché evidentemente 
quando il torrente era in piena le navi che arrivavano nella baia si 
trovavano di fronte a forti correnti. Una di queste navi è stata sbat
tuta sulla scogliera e si è rovesciata: il carico consisteva in grossi pi
thoi di forma assai simile a quelli correnti nell'Età del Bronzo e di 

4 Per una fortunata coincidenza proprio nei giorni in cui si svolgeva il Congresso di 
Taranto il trovamento di un lingotto di rame nel mare presso Kash in Licia portava all'i
dentificazione di un altro relitto dell'Età del Bronzo. Successive immersioni hanno per
messo già di localizzare una cinquantina di lingotti e alcuni vasi. Su questa scoperta v. 
ora M. MELUNK, in A]A, 87, 1983, p. 435. 
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provenienza ancora in corso di studio, e di un insieme di vasi di mi
nori dimensioni: se sarà confermata la datazione al Bronzo Medio 
finale e la provenienza dalle isole o da un vicino centro della costa, 
si avrà una testimonianza della navigazione di piccolo cabotaggio, 
forse per il trasporto di derrate alimentari 5• 

Anche del relitto di Lipari abbiamo solo il carico mentre della 
barca o nave che lo trasportava non ci sono dati. È importante no
tare la quantità di vasi che veniva trasportata, una settantina, della 
cultura di Capo Graziano 6

• Pure in questo caso il documento è però 
anteriore al periodo miceneo. 

Recentissima è la segnalazione da parte degli archeologi israe
liani del ritrovamento di un lingotto di rame con un foro non lon
tano da Cesarea. C'è quindi la speranza che la nave possa essere 
una di quelle dei «Popoli del Mare» che accompagnavano i M ice
nei a portare tributi e a vendere merci in Egitto. Questo possibile 
relitto si inquadra in una serie di ricerche in corso sulla costa israe
liana 7• 

Le altre due segnalazioni, che devo a una cortese comunica
zione di G. Bass, sono ancora da controllare e riguardano una la 
costa anatolica settentrionale e l'altra l'Eubea, dove pare sia stato 
localizzato un lingotto. 

Sul secondo argomento, gli oggetti micenei ritrovati negli scavi 
lungo tutto l'arco del Mediterraneo orientale e in Italia, esiste 
ormai un'imponente bibliografia che mi esime dall'elencarli in que
sta sede. Per l'Italia in particolare il catalogo della Mostra, a cura 
di Lucia Vagnetti, fornisce un'analisi aggiornata dei ritrovamenti 
per ogni periodo. In rapporto alla navigazione micenea si pone il 
problema, che andrà in seguito approfondito, di quali navi abbiano 
trasportato questo abbondante materiale; se si tratti esclusivamente 
di navi micenee, o se - come appare dalle fonti letterarie - anche 

s G. F. BASS, Sheytan De resi: preliminary report in IJNA, 5, 1976, p. 293 ss. 
6 L. BERNABÒ BREA - M. CAVAUER, Il Castello di Lipari ed il Museo Archeologico Eo

liano, p. 162. 
7 Cfr. /JNA, lO, 1981, p. 287 ss.; 11, 1982, p. 79 ss. e p. 185 ss. 
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di navi siro-fenicie e forse anche, almeno per gli ultimi tempi, del
l'inserirsi in questi commerci delle navi dei Popoli del Mare, che 
potranno essere distinguibili su particolari rotte orientali ma anche 
occidentali 8• Se dalle fonti egiziane ed ittite essi appaiono soprat
tutto come mercenari o pirati, questo non esclude un'attività com
merciale, anzi direi che la sottintende se non altro come attività di 
copertura. 

Leggendo la letteratura archeologica si ha a volte l'impressione 
che oggetto principale di questi commerci fossero i vasi. Se questo 
può anche essere vero fin da allora, come lo sarà più tardi, per la 
ceramica fine, «di prestigio», nella maggioranza dei casi quello che 
si vendeva o si scambiava era il loro contenuto. E dobbiamo ricor
dare che i vasi non sono che una parte dei contenitori delle merci 
che venivano trasportate, quella non deperibile. Ma i vini pregiati 
trasportati in otri di pelle, i tessuti finemente ornati accuratamente 
piegati nei cesti e nelle casse di legno, lo stesso legname e tante 
altre merci scomparse avevano certo una parte importante in questi 
traffici. Forse per inquadrare il problema della provenianza delle 
navi sarebbe anche utile cercare quali prodotti esse venissero a ca
ricare per il viaggio di ritorno. In genere si pensa per primo ai me
talli, argento, rame, stagno (oltre naturalmente all' ossidiana), ma i 
minerali ricercati potevano essere molti di più e quindi un'indagine 
geologica potrebbe accertare se vi erano in Italia altri minerali che 
potessero interessare l'economia dei Micenei. E oltre ai minerali i 
colori, come la porpora, l'allume per le tinture e una quantità di 
altri prodotti. 

Non andrebbero esclusi prodotti molto più modesti come i ge
neri alimentari. È stato osservato che la forte richiesta di lini da 
parte dei palazzi aveva obbligato i contadini dell' Argolide e della 
Messenia a piantare lino, trascurando le altre coltivazioni, per for
nire di lino i palazzi; se questo fatto avesse messo in difficoltà le 
popolazioni non sarebbe impensabile che si venissero a prendere 

8 S. WACHSMANN, The Ships of the Sea Peoples, in l]NA, 10, 1981, p. 187 ss. 
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per esempio in Puglia e in Sicilia grano e cereali per superare even
tuali carestie. E questo potrebbe forse rendere ragione anche della 
ceramica indigena che si va trovando sul continente e che poteva 
appartenere a dei recipienti coi quali era stato importato cibo. 

Putroppo non possiamo dedurre nulla dalle raffigurazioni di 
navi, che formano il terzo punto a cui vorrei accennare, perché si 
tratta in genere di rappresentazioni di navi isolate, in mare, viste 
molto schematicamente nei loro elementi strutturali. 

Non è il caso di riprendere qui quello che ho scritto una de
cina di anni fa sull'Annuario della Scuola di Atene 9

, che riguardava 
in particolare la forma delle navi; vorrei solo illustrare una delle 
rappresentazioni più significative di nave micenea, quella su una 
larnax rinvenuta a Gazi (Creta) (tav. Xl), alla quale nell'articolo si era 
solo accennato. N o n mi soffermo invece sulle ben note navi degli 
affreschi di Thera, perché si tratta di navi di tipo minoico che in
fatti trovano i più vicini confronti negli anelli di Mochlos e di Ti
rinto e in sigilli mino ici 10

• La nave di Gazi 11 è datata dall' Alexiou al 
TM III B ed accostata alle navi che il re ldomeneo condusse a 
Troia. Secondo la suggestiva ipotesi dell'autore, questa nave es
sendo rappresentata su una larnax potrebbe alludere al viaggio del 
defunto nelle isole dei Beati; a maggior ragione dunque la spor
genza che si vede sotto la prua non può voler indicare un rostro (v. 
sotto) perché sarebbe strano che si andasse ai Campi Elisi su una 
nave da guerra! Si tratta di una nave d'alto mare dove sono ben 
rappresentate, anche se nel modo sommario usato dai pittori di lar
nakes, le principali caratteristiche delle navi micenee. 

Le «navi lunghe» hanno un tipico profilo angoloso, come si 
vede dalla tav. XII che riproduce un disegno di P. Faure 12 nel quale 

9 ASAtene, XLVII-XLVIII, 1969-70, p. 7 ss. 
10 Per una discussione dettagliata di queste navi, con tutta la bibliografia precedente, 

v. ora H. E. G!ESECKE, The Akrotiri Ship Fresco in IJNA, 12, 1983, p. 123 ss. 
11 ST. ALEXIOU, in 'Apx. 'Ecp., 1972, p. 86 ss. e più dettagliatamente v. Nloc 7r:otp&crr:occnç 

n;Ì.o{ou izrl f.LlVwtxijç ì.&pvocxoç in Atti del III Congresso lnternaz. di Studi Cretologici (Re
timno 1971), vol. l, Atene, 1973, p. 3 ss., dal quale è tratta la nostra tav. Xl. 

12 P. FAURE, Ulysse le Crétois, Parigi, 1980, tav. X. 
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sono raccolte un certo numero di queste navi; la prua e la poppa 
spesso sono munite di emblemi, pesci, teste di uccelli o altro; a 
volte la prua, dove si tiene il pilota, è più bassa della poppa, a 
meno che non ci sia un castello di prua. N o n ha ponte; è la caratte
ristica nave cava, come viene ripetutamente chiamata nei poemi 
omerici. Relativamente bassa sul livello dell'acqua non si presta a 
trasportare molto carico. Le sue misure variano, quella che sarà poi 
chiamata la pentecontora, con 25 rematori per lato, doveva avere 
circa una trentina di metri di lunghezza per cinque di larghezza; un 
rapporto quindi di 1:6 che è un rapporto particolarmente sfinato, 
adatto per una nave molto rapida, più rapida delle navi da carico e 
più maneggevole, nelle manovre (la più tarda trireme avrà un rap
porto di 1:7, quindi ancora più maneggevole e sarà infatti usata 
come nave da guerra). L'estremità della chiglia a prua ha a volte 
una sporgenza, che è stata molto discussa perché alcuni hanno vo
luto vedervi una forma di rostro; questo sembra da escludere per
ché essa è in genere meno sporgente della prua e in caso di colli
sione la prua si sarebbe fracassata prima che il rostro potesse en
trare in funzione: l'ipotesi più probabile è che fosse un rinforzo 
strutturale della chiglia utilizzato per il tiraggio in secco della nave, 
dal quale si svilupperà in seguito il rostro, come ha dimostrato con 
confronti che ci sembrano molto convincenti il Rubin de Cervin 13

• 

Alcuni disegni di navi cipriote mostrano invece un ponte conti
nuo, come forse era il caso per le navi da carico. Uno stretto ponte 
centrale sarà invece adottato nelle navi che vediamo sui vasi geome
trici. La nave di Gazi ha solo un cassero a poppa, che doveva ser
vire al timoniere o ad un eventuale ospite; Ulisse trasportato dalla 
nave dei Feaci viene sistemato a poppa. 

Un unico albero, in genere al centro della nave, porta una vela 
quadrata, o meglio rettangolare, fatta di striscie di lino cucite e per 
maggior robustezza bordate di cuoio, montata su un pennone leg-

13 G. B. RuBIN DE CERVIN, The Thera Ships - Other Suggestions in Mariner's Mirror, 
63, 1977, p. 150 ss. 
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germente ricurvo, manovrata da funi di cuoio, fibra vegetale o ca
napa. Per la navigazione in mare aperto si contava sulla vela ed era 
quindi essenziale che il vento fosse propizio, teso, senza raffiche im
provvise; i remi sono adoperati soprattutto nelle manovre per en
trare e uscire dal porto. Dal racconto di Menelao, nel libro IV del
l'Odissea, apprendiamo come nell'isoletta di Faro, di fronte al delta 
del Nilo e a un giorno di navigazione da esso delle «concave navi», 
se il vento spirava favorevole, v'era un buon porto dove si poteva 
far provvista di acqua dolce; però la bonaccia l'aveva trattenuto lì 
per ben venti giorni; minacciavano di finire le scorte di viveri e in
vano i compagni giravano per l'isoletta a cercare cibo o buttavano 
gli ami per pescare. 

La nave lunga di cui parliamo ha 50 rematori, ma esistevano 
anche navi di 30 e di 20 rematori; si aggiungano il timoniere e il 
pilota, che vediamo nel frammento di Festos 14 ma anche a volte dei 
passeggeri, più le scorte di viveri e nel caso di spedizioni guerre
sche le armi, i carri - accuratamente smontati come apprendiamo 
dalle tavolette di Cnosso - i cavalli (un cavallo trasportato su una 
nave è rappresentato su una cretula minoica). 

Queste navi leggere e veloci servivano bene anche per le raz
zie, consuete e date per scontate nei poeni omerici, come servivano 
per il trasporto di guerrieri. Ma è forse il caso di sottolineare an
cora una volta che non si tratta di vere e proprie navi da guerra in 
età micenea e anche in quelle immediatamente successive: la batta
glia ha luogo sulla terraferma. Le navi servono per il trasporto dei 
guerrieri che sono poi gli stessi rematori, quando occorrono i remi, 
i «compagni» di Ulisse e di Menelao. N e i poemi omerici, come nel
l'Eneide, dove pure Virgilio presta ad Enea una nave simile alla tri
reme romana, non è mai fatto cenno a battaglie in mare aperto 15

• 

14 A proposito dei due <<ufficiali>> cfr. un'interessante ipotesi di J. CHADWICK, A Cre
tan Fleet?, in Antichità Cretesi, Scritti in onore di Doro Levi, l, Catania, 1973, p. 199 ss. 

15 Questo punto, strettamente legato all'interpretazione della sporgenza come rostro, 
è un continuo argomento di discussione fra gli specialisti. A favore dell'esistenza di vere 
battaglie in mare aperto nell'Età del Bronzo cfr. E. LINDER, Naval Warfare in the El-
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Le lotte presso le navi hanno lo scopo di respingere gli assali
tori appena approdati o di incendiare i loro mezzi tagliando la via 
del ritorno. In mare aperto questo tipo di navi non avrebbe né 
forza d'urto né spazio per combattere, in mancanza di un ponte. 
Solo attraverso un processo successivo la prominenza di fronte alla 
prua sarà prolungata e ricoperta di metallo per servire da embolon; 
poi l'invenzione della bireme e quindi della trireme, che Tucidide 
(l, 13, 2) attribuisce ai Corinzi alla fine dell'VIII sec. a.C., fornirà la 
necessaria forza d'urto. E Tucidide dice anche che la prima batta
glia navale ebbe luogo fra Corinzi e Corciresi circa cinquant'anni 
dopo. La tradizione storica concide puntualmente con il silenzio 
della poesia epica, che pure si sofferma tanto spesso sulle «belle 
navi». 

Ma la poesia epica offre anche un commento preciso, che non 
credo sia mai stato osservato, ad una ben conosciuta rappresenta
zione egiziana, quella della battaglia di Medinet Habu 16

• Molti con
dividono ormai l'opinione che non si tratti di una vera battaglia na
vale, ma di un'imboscata entro a un delta o un estuario, non lon
tano dalla riva, dove delle navi egiziane e gli arcieri da terra respin
gono un tentativo di sbarco di Filistei e Scherden, probabilmente, o 
comunque di un gruppo misto di «Popoli del Mare». 

Le navi hanno le vele imbrogliate, sono quindi dentro al porto, 
quelle egiziane attaccano a remi, le altre li hanno probabilmente ri
tirati a bordo perché sono presso la riva o forse già all'ancora (tav. 
XIII, l). 

Se confrontiamo la tav. XIII,2, con l'insieme della battaglia, reso 
simbolicamente in una successione di tempi nei vari registri, dal-

Amarna Age, in D.J. BLACKMAN ed., Marine Archaeology, Colston Papers 23, Londra, 
1973, p. 317 ss., ma gli argomenti addotti non sembrano conclusivi per questa tesi e l'u
nica testimonianza resterebbe quella della battaglia di Suppiluliuma II per la conquista 
di Alasiya-Cipro, per cui v. H. G. GiJTERBOCK, The Hittite Conquest of Cyprus Reconside
red, in ]our. N. East. St., 26, 1967, p. 73 ss. 

16 H. H. NELSON, The Naval Battle pictured at Medinet Habu in ]our. N. East. St., 2, 
1943, p. 40 ss. 
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l'alto in basso, con una descrizione dell'Odissea (XIV, 287-320) 
dove Ulisse fingendosi cretese racconta di una spedizione in Egitto 
evidentemente per compiere una delle solite razzie, vediamo de
scritto l'arrivo silenzioso nel delta, l'imboscata, la carneficina e la 
distruzione delle navi, Ulisse e i compagni legati e condotti prigio
nieri del Faraone. 

Se i rilievi di Medinet Habu collegati ad una battaglia terrestre 
e illustrati dall'iscrizione, dove si parla di una grande vittoria del 
Faraone sui popoli invasori, dovrebbero riferirsi a qualcosa di più 
di una delle comuni razzie, resta il fatto che il modello di attacco e 
il suo svolgimento è uguale a quello del racconto america e raffi
gura quello che si intendeva nei . testi coevi per battaglia navale. 

La scena di Medinet Habu si svolge presso la riva ma non 
presso a un porto; gli scavi vanno però mettendo in luce installa
zioni portuali dell'Età del Bronzo effettivamente costruite, oltre a 
quelle ottenute con tagli e adattamenti delle pareti rocciose. A 
Creta dei lavori di sistemazione portuale risalgono a Mallia addirit
tura al periodo MM 17 e comportano anche la costruzione di dighe 
per impedire che la foce del fiume si insabbi rendendo inutilizza
bile l'approdo. Sempre a Creta nel mare presso Amnisos (l'antico 
porto di Cnosso) sono visibili dei moli e forse degli arsenali per le 
navi. Apparterrebbero invece al Tardo Bronzo le installazioni di 
Cipro (Kition e Hala Sultan Tekke) e della Siria settentrionale (Ras 
lbn Harir e U garit) 18

• In Israele è in corso di scavo il porto di D or 

17 Cfr. per l'Egitto le notizie sul porto di Mersa Gawiìsis sul mar Rosso (v. ABDEL 
MoNEM A.H. SAYED in ]our. Eg. Arch. 64, 1978, p. 69) e i porti fluviali sul Nilo (v. p. es. 
BARRY KEMP · DAVID O'CoNNOR An ancient Nile harbour, University Museum excavations 
at the Birket Habu, in l]NA, 3, 1974, p. 101 ss.). Ringrazio l'amico Prof. Sergio Dona
doni per le segnalazioni e la bibliografia che mi ha gentilmente messo a disposizione. 

1a Sui porti, tra i fondamentali lavori di HoNOR FnosT, v. Ancient Harbours and An
chorages in the Eastern Mediterranean, in UNESCO, Underwater Archaeology, Parigi, 
1972, p. 95 ss.; A. RABAN, Die Antiken Hiifen des Mittelmeeres in Ruperto carola, 
Heidelberg 1981, p. 38 ss. e partic. p. 48 ss.; una visione d'insieme con la bibliografia 
precedente di DJ. BLACKMANN, Ancient Harbours in the Mediterranean, Pari l, in 
l]NA, 11, 1982, p. 79 ss. e partic. p. 90 ss. 
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dove sono state messe m luce delle strutture di particolare 
interesse 19

• 

Non altrettanto si può dire per ora per le coste del Mediterra
neo occidentale, ed una ricerca in questo senso andrebbe approfon
dita con l'aiuto di ricercatori geologi per stabilire l'andamento co
stiero nel periodo del Bronzo, l'antico corso dei fiumi e la possibi
lità di porti fluviali che sono i più comunemente usati e forse i me
glio reperibili perché abbandonati in seguito all'insabbiamento e 
allo spostamento della linea di costa 20

• 

Ai porti è collegato il problema delle rotte adottate dai Micenei 
e in genere dai navigatori antichi perché finché le navi si sono do
vute basare solo sui venti e sulle correnti le rotte restano sensibil
mente le stesse. Anche in questo caso il maggior aiuto viene dalla 
tradizione letteraria e in particolare dai poemi omerici 21

• 

La ricerca archeologica per determinare queste rotte è invece 
appena agli inizi, come osserva Raban (cfr. nota 18) per quanto ri
guarda i porti dell'età del Bronzo. Un tentativo è stato fatto recen
temente dal Mc Caslin 22 sulla base dei ritrovamenti di ancore, ed al
cune sue osservazioni sono assai interessanti ed andranno svilup
pate; ma il solo documento fornito dall'ancora, per di più non sem
pre di navi e non sempre datata, deve essere suffragato da altri rile
vamenti. Un esame della posizione topo grafica del tipo di insedia
mento costiero generalmente preferito nell'età del Bronzo, cioè un 

19 V. ora A. RABAN, in IJNA, 12, 1983, p. 238 ss. 
20 Una ricerca sul cambiamento del livello del mare sulle coste dell ' Egeo e dell' Ana· 

tolia ha dato importanti risultati in questo settore, cfr. N. C . FLEMING, N. M. G. CzATTORY· 

SKA, P . M. HUNTER, Archaeological Evidence for Eustatic and Tectonic Components of Re· 
lati ve Sea Leve l Changè in the South Aegean, in Marine Archaeology, J. D. BLACKMAN ed., 
Londra, 1973, p. l ss. 

21 G. PuGUESE CARRATELU, I Micenei e il mondo mediterraneo, in La Civiltà Micenea, 
(Guida storica e critica a cura di Gianfranco Maddoli), Roma-Bari, 1977, p. 255 ss. e 
partic. pp. 259-261. 

22 DAN E. Mc CASUN, Stone anchors in Antiquity: coastal Settlement and maritime 
Trade Routes ca. 1600-1050 a.C., (St. in Med. Arch. LXI), 1980; pianta delle rotte a 
fig . 36. 

334 



promontorio fra due baie che offrano un duplice porto, è stato giu
stamente suggerito da J. Du Plat Taylor 23 e il proseguire delle ricer
che in questo senso, parallelemente in più zone del Mediterraneo, 
anche se incontrerà le notevoli difficoltà date dall'insabbiamento 
delle baie, dai mutamenti della linea di costa e dal cambiamento 
del livello del mare, potrà portare tuttavia a dei risultati notevoli 
verso la soluzione almeno parziale di questi problemi. 

CLE:UA LAVIOSA 

23 IJNA, 12, 1983, p. 273. 
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Bruno D 'Agostino: 

Intendo congratularmi con l'amico Peroni per la sua relazione, così ricca e 

stimolante. Tralasciando i molti consensi, vorrei soffermarmi su qualche punto 

che mi sembra discutibile. 

Se ho capito bene, mi sembra che Peroni accetti l'impostazione suggerita 

da L. Vagnetti nella introduzione a Magna Grecia e Mondo Miceneo, p. 20, se

condo la quale la concentrazione di oggetti micenei, riscontrabile in genere in 

località costiere, è segno di un contatto diretto e di una intensità di rapporto; al 

contrario, la scarsità di oggetti micenei, riscontrabile per lo più in località del

l'interno, è segno di contatto indiretto e di tenuità del rapporto. 

Io non nego che l'evidenza possa in molti casi suggerire l'adozione di un si

mile schema; sostengo però che, come tutte le lectiones faciliores, un simile 

schema rischia di diminuire la nostra capacità di comprensione di alcuni feno

meni. Esistono infatti casi in cui il numero degli oggetti micenei è scarso, e tut

tavia si rileva una forte coloritura micenea dell'ambiente indigeno, anche in 

zone remote dalla costa. E quindi l'importanza del rapporto, invece che con cri

teri quantitativi, come il numero degli oggetti, la distanza o la prossimità, va mi
surata dall'intensità della reazione locale. Ma, con discorsi del genere, mi sem

bra di essere più peroniano di Peroni: basti pensare ai suoi interventi al conve

gno di Ischia del 1968 sulla « precolonizzazione greca»!. 

In appoggio alle mie osservazioni potrei addurre un esempio dalla Sicilia, quello di 

Pantalica, che nel repertorio dei corredi tombali e nella stessa architettura dimostra un 

convergere di influenze egee, e che tuttavia è particolarmente povera di oggetti di 
importazione. Ma preferisco soffermarmi su un esempio della Campania, poiché mi è 
più familiare e nel contempo è meno noto: quello dell'insediamento appenninico di 
Montedoro ad Eboli. Avremmo potuto parlarne nella tavola rotonda che avrebbe do
vuto tenersi ieri pomeriggio, e che è stata invece sostituita da una semplice rassegna. 



E lo sottolineo, perché - a mio avviso - sarebbe stato veramente utile potere 

avere un aperto scambio di idee sulla classificazione e la valutazione dei singoli com

plessi di materiali. Ciascuno di noi infatti ha presentato un corpus, all'interno del 
quale ogni frammento è stato accuratamente inquadrato e classificato, ma è mancata 

la possibilità di un confronto di merito, sulla certezza e la validità delle definizioni. 

A proposito di Eboli, l'esigenza di una verifica diretta e di un confronto si av
verte in maniera particolare. E comunque, ad una valutazione sommaria, mi sembra 

che, fra la ceramica di argilla figulina dipinta, di fronte a un 10% di frammenti 

d'importazione, vi sia un 80-90% di frammenti che non si lasciano inquadrare nella 

classificazione del Furumark. Se veramente si trattasse di una produzione locale, non 

importa se nell'accezione stretta o lata del termine, la scoperta sarebbe - a mio av

viso - assai più eloquente che se ci trovassimo di fronte a una manciata di fram

menti micenei! 

Ammettendo, per ipotesi, che la situazione sia quella da me descritta, verreb

bero subito al pettine alcuni nodi rispetto allo schema con cui ci confrontiamo. Sulla 
costa del Salernitano infatti, non abbiamo frammenti micenei, se non quelli, discuti

bili e poco eloquenti, dello scavo di Porta Giustizia a Paestum. Per trovare una do

cumentazione consistente dobbiamo salire molto più a Nord, fino a Ischia e Vivara. 

Se dalla costa spostiamo l'occhio verso l'interno, ci soccorrono i due frammenti di 

Polla e - naturalmente - i bronzi di Pertosa. 

Eboli, come Polla e Pertosa, richiamano certo alla mente le analisi di A.M. 

Bietti Sestieri sulle vie interne ed i contatti di lunga distanza tra l'Egeo e la Peni

sola. Ma non è di q testo che vorrei parlare. lo mi domando quanto non influisca 

sulla profondità dei rapporti, sulla capacità di richiamo e di reazione culturale, la 
struttura, la natura dell'insediamento indigeno. Ed anche in questo caso mi muovo 

sul terreno di Peroni. Eboli non è un piccolo insediamento, o un punto di frequenta

zione precario o stagionale; è un grosso insediamento all'aperto, con tutte le caratte

ristiche di un preferred site; per la sua posizione su di una collina naturalmente ben 

difesa, in grado di controllare una vasta piana e un nodo viario, al centro di un si

stema di insediamenti minori o stagionali, non può non richiamare un altro sito 

poco lontano, quello di Buccino, con il vasto insediamento all'aperto databile al pro

to-appenninico B di Tufariello. 

Un insediamento come quello di Montedoro è un forte elemento di richiamo, 

giustifica da parte dell'interlocutore una ricerca di contatto, una intensità di rap

porto. E dunque mi sembra che ancora una volta la comprensione dei fenomeni di 

contatto deve partire da una lettura analitica dei contesti locali: è questo l'unico 
modo che ci consente di individuare la logica e i moventi, e di comprendere la di-
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stribuzione stessa dei fenomeni. E vengo a un altro argomento di riflessione nella 

relazione di Peroni. 

Uno dei punti salienti è quello in cui Peroni ridefinisce le ragioni del contatto tra 

mondo miceneo e ambiente indigeno; occorreva escludere, secondo Peroni, il movente 

mercantile in quanto manca il presupposto necessario: l'esistenza della merce; il fine non 

può essere l'approvvigionamento di metalli perché il modo in cui il contatto si svolge 

induce ad escludere che esso possa essere finalizzato ad un rapporto con le zone 

metallifere. 

Allora, secondo Peroni, il fine non può essere se non quello di inserirsi nei gangli 

vitali del mondo indigeno, per drenare ogni genere di risorsa. Su una formulazione del 

genere, io avverto una duplice perplessità. In primo luogo, la indeterminatezza del fine 

impedisce una verifica di compatibilità con i modelli economici e di sussistenza dell'e

poca. 

Ma, ciò che mi sembra più importante, una formulazione del genere non può non 

implicare l'esistenza di un disegno unitario di carattere economico, che presuppone una 

assoluta compattezza dell'iniziativa sotto il profùo politico: non è infatti un disegno che 

può essere perseguito dal singolo o da un gruppo ristretto. Mi pare quindi che, in maniera 

indiretta, una simile interpretazione finisca per riproporre il modello dell'impero mice

neo. 
Se questo modello è tramontato, lo si deve al fatto che esso non rispondeva alle 

esigenze interpretative della situazione storica nel mondo egeo. Ma, senza voler adden

trarsi in questo complesso argomento, ho l'impressione che esso pone anche grandi 

difficoltà sul versante dell'occidente. Se articoliamo infatti la documentazione micenea 

dalla penisola italiana in rapporto ai possibili centri di provenienza, secondo una 

esigenza riproposta anche dalla Vagnetti nel catalogo della mostra, apparirà evidente la 

eterogeneità di queste testimonianze, che del resto sono anche articolate su una ampia 

fascia cronologica. Su queste basi, è veramente difficile credere a un disegno unitario, a 

un progetto che non può non essere anche politico. 

E per finire, vorrei soffermarmi su una frase detta da Peroni a conclusione del suo 

discorso: il contatto con il mondo miceneo modifica meno i modelli della produzione che 
quelli del comportamento. A mio avviso questa interpretazione non riesce a rendere 

ragione dei processi di ristrutturazione provocati nel mondo indigeno dal contatto con 

quello miceneo, che mi sembrano implicare anche profonde trasformazioni a livello 
produttivo. 

Sono infine molto perplesso su procedimenti che accomunano documenti lontani 
nello spazio e nel tempo; in qualche modo mi ricordano approcci come quello proposto da 
H. Mtiller Karpe in Vom Anfang Roms, che credo lo stesso autore abbia ormai superato. 
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Klaus Kilian: 

La brillante esposizione metodologica del prof. Peroni è di gran aiuto per ren
dere le presenze micenee nel loro significato storico. L'iniziativa della Scuola di 
Roma nella Sibaritide è il primo tentativo valido di metterei a disposizione un 'set

tlement patte m' della immediata zona d'influsso miceneo, appoggiandosi anche agli 
scavi. Se fmora siamo costretti a lavorare con la cultura materiale propria, osser
vando pure l'assorbimento di tecniche produttive d'origine egea, questa archeologia 
d'insediamento però dimostra fin a che grado si sono svolti anche cambiamenti nel 
settore politico-organizzativo di una regione. Augurando un rapido progresso del la
voro nella Sibaritide potremmo disporre di un elemento comparativo con la situa
zione liparese o nel Lazio e Etruria meridionale rilevata e discussa negli ultimi anni, 
e d'altra parte fino a che grado la tipica struttura micenea in Grecia stessa fra cen
tro e territorio con diversi subinsediamenti si presenta anche nel mondo italico. È 
sempre aperta la questione se non si tratta di fenomeni immanenti in una certa 
struttura sociale. Senz'altro l'approccio dialettico nello sviluppo delle forme socio
economiche si trova pure di fronte dei fenomeni di filiazione, diffusionismo o autoc
tonismo, ma su un piano più alto e forse più vicino alla condizione storica. Però sa
rebbe inevitabile l'apprezzare il significato sia delle muraglie di sapore egeo con le 
capanne tipo indigeno all'indietro di esse (p.e. Porto Perone, Coppa Nevigata fase n 
sia dell'impianto nettamente egeo (p.e. Thapsos) sia p.e. l'inventario delle capanne 
eoliane con metodi più o meno tradizionali. La combinazione dialettica di diversi 
modi di ricerca mi pare pure imposta dalla natura lacunosa del materiale archeolo
gico. Comunque con la vitalità del metodo morfologico-comparativo mi trovo in con
senso col prof. Peroni. Un confronto tra i prodotti d'agricoltura tra l'Appenninico e 
Subappenninico (p. e. Broglio) rende evidente il processo di sviluppo pure nel suo si
gnificato economico (l'innovazione della immagazzinazione in dolii-pithoi). La varietà 
della dieta vegetale verificata da Peroni nell'insediamento di Broglio coincide in 
gran parte con i risultati ottenuti a Tirinto, sostanzialmente una alimentazione a pre
valenza di non cereali, con conseguenze, pure nel settore agrario, sconosciute nelle 
tavolette di lineare B. Per quanto riguarda la metallurgia durante l'età del bronzo 
medio e recente il relatore ha sottolineato giustamente la prevalenza di contatti con 
la zona padana e centroeuropea rispetto a quella egea. Comunque sia la koiné del 
Bronzo recente menzionato, almeno in Italia meridionale, mi pare, sia per i singoli 
oggetti, sia per il modo di lavorazione artigianale (deposito Surbo) più strettamente 
connessa coll'Egeo che all'area padana e danubiana, però senza che si esprimessero 
dirette dipendenze o la presenza di artigiani stranieri. Anche se l'ultimo argomento 
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è di moda, le idiosincrasie nelle forme e nella decorazione sulle rive opposte dell'A

driatico non sostengono tale, benché affascinante, soluzione. In questa situazione il 
metodo proposto dal relatore mi pare l'unico mezzo di ricerca per avere criteri e ri
sultati più chiari. La presenza di ceramica d'impasto a Chania che ultimamente fu 
datata fine IIIB/inizio IIIC (E. Hallager, J. Tzedakis, AAA 15, 1982 p. 23 fig. 2) ha 

suscitato una attraente interpretazione: genti italiche di clientela personale arrivate 

in Creta micenea. La ceramica pseudo-minia grigia è pure conosciuta in Grecia 

stessa dal Peloponneso fino in Tessaglia costiera, quindi non è più soltanto un feno

meno cretese-italico; anche la ceramica d'impasto si presenta oggi dalla Laconia fino 

in Tessaglia sotto varie forme, però certamente né d'origine locale né in gran parte 

tipi del Subappenninico. Neanche è da trascurare che questa classe di ceramica è 
documentata in Cipro. Dato lo sviluppo dal Protoappenninico fino al Subappenni

nico di tali forme sul versante est dell'Adriatico mi pare, secondo la situazione sia di 

distribuzione sia d'informazione di scavo, più opportuno d'integrare anche la cera

mica d'impasto nella koiné sudadriatica durante l'età del bronzo recente; simile ai 

bronzi, la ceramica d'impasto in Grecia tardomicenea è un fattore di produzione lo

cale in parte con forme sconosciute in Italia. L'ultimo criterio e la distribuzione di 

varie classi di fabbrica non comportano la presenza di genti italiche. La ceramica 

grigia invece pare essere un chiaro rappresentante egeo adattato dal mondo italico 

come la ceramica dipinta di tipo miceneo prodotta abbondantemente ad alta qualità 

in Italia stessa. 

Anna Maria Sestieri Eietti 

Mi sembra che alla relazione del prof. Peroni vada riconosciuto in primo 
luogo il merito dell'apertura teorica e metodologica. È una novità che, devo 

dirlo, la rigidità delle posizioni assunte da Peroni in lavori anche recenti non la

sciava certo prevedere, e che rappresenta un riconoscimento della necessità di 
introdurre la discussione e il confronto di idee nella pratica normale degli studi 

di paletnologia in Italia. 
Di questo non posso che rallegrarmi, e in questo spirito cercherò di com

mentare brevemente la relazione di Peroni, su gran parte della quale sono so
stanzialmente d'accordo, motivando gli elementi di dissenso e ponendo alcune 
domande. 

Un aspetto della relazione che non condivido, e che lascia a mio parere una 
sensazione complessiva di disorganicità, nonostante la raffinatezza dell'analisi, è 
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la tendenza a riferire in sostanza tutti i fenomeni osservati a tutta l'area presa in 
esame (cioè all'Italia centro-meridionale), sia attribuendo lo stesso significato a feno
meni che potrebbero essere solo formalmente simili (ad esempio la tendenza all'occu
pazione di siti di collina), sia generalizzando l'incidenza di fenomeni che sono invece 
tipici di una parte dell'area complessiva (ad esempio il controllo sociale sulla produ
zione metallurgica nelle fasi iniziali della tarda età del bronzo, che è certo a Pantalica, 
possibile nei centri pugliesi, improbabile nell'Italia centrale tirrenica). 

Questo procedimento, che caratterizza del resto in modo molto coerente tutta la 
produzione scientifica di Peroni, parte da un punto di vista preciso, che è appunto 
quello che non mi trova d'accordo, secondo il quale non è possibile- o non è utile
distinguere culture regionali, risultato dei processi di interazione dei gruppi umani 
con gli ambienti specifici (e, in Italia, profondamente differenziati) nei quali vivono e 
si sviluppano; la storia va considerata piuttosto come processo globale. La dialettica 
fra gruppi sociali viene quindi analizzata, in modo a mio parere un po' astratto, senza 
un preciso riferimento alle diverse situazioni culturali dell'età del bronzo italiana. 

Ora, questo procedimento sarebbe del tutto accettabile se conservasse la sua coe
renza fino al momento della verifica dell'assunto iniziale; se, cioè, la non-rilevanza 
degli aspetti specificamente locali dei processi culturali del!' età del bronzo venisse 
dimostrata dalla sostanziale omogeneità degli esiti di questi processi nell'età del ferro 
e quindi in età storica. 

Quello che avviene è invece esattamente il contrario: le differenze nei processi 
culturali dell'età del bronzo tra regione e regione vengono stemperate in un quadro di 
sviluppo complessivamente omogeneo; ma gli esiti di questo sviluppo nell'età del ferro 
includono differenziazioni regionali così rilevanti come il precoce emergere o la com
pleta assenza, che continua anche in età storica, di formazioni urbane. 

La spiegazione di questi esiti così differenziati, che non vengono messi in rela
zione con la specificità dei singoli processi regionali di trasformazione culturale nel 
corso dell'età del bronzo, finisce quindi con l'essere basata in tutti i casi su un'unica 
variabile, e cioè la presenza « micenea » più o meno rilevante. Una spiegazione che, a 
mio modo di vedere, spiega molto poco, e riduce la stessa dialettica interna o esterna 
dei gruppi sociali a fenomeno privo di rilevanza storica. 

Venendo ai singoli punti toccati da Peroni, su alcuni mi trovo completamente 
d'accordo; ad esempio sulla possibile presenza di artigiani egei in Italia e italici in 
Grecia (cfr. PPS 39, 1973, p. 408; DdA 9-10, 1976-77, p. 205 s.); sulla possibilità dell'e
sistenza di forme di redistribuzione nei centri maggiori dell'età del bronzo sulle coste 
pugliesi (DdA 9-10, 1976-77, p. 225); sullo sviluppo precoce di formazioni urbane in 
Etruria (Atti XII Conv. StEtr, Firenze 1979-1981, p. 223 ss.). 
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Su altri punti mi sembra invece che sarebbe necessario quanto meno allargare 

la discussione. Per quanto riguarda, ad esempio, la valutazione delle dimensioni 

delle comunità della tarda età del bronzo e della prima età del ferro sulla base delle 

dimensioni degli insediamenti e del numero osservato o ricostruibile delle abitazioni, 

mi sembra che non si tenga abbastanza conto del fatto che, con ogni verosimi

glianza, non tutte le capanne di uno stesso abitato appartengono allo stesso mo

mento di vita, così come l'area occupata in un momento determinato non corri

sponde probabilmente all'estensione totale dell'abitato. 

Sul problema della mobilità degli artigiani metallurghi o della loro integrazione 

nelle comunità agli inizi della tarda età del bronzo si potrebbe discutere a lungo. 

Vorrei solo rilevare che innanzitutto, per le ragioni che ho esposte sopra, non vedo 

la necessità di considerare come identiche la situazione dell'Europa dei campi di 

urne (che mi sembra comunque difficile assumere come una entità unica e indi

stinta) e quella dell'Italia, che è già di per sé largamente differenziata. Se vogliamo 

considerare la situazione generale di questa fase dell'età del bronzo in Europa, direi 
che questo è proprio il periodo durante il quale si avvia il processo di definitiva inte

grazione degli artigiani metallurghi nelle comunità locali; ma le modalità, la durata e 

gli esiti di questo processo non possono essere riconosciuti, ancora una volta, che al
l'interno dello sviluppo culturale delle singole regioni. 

Un altro problema è il rapporto tra il livello di specializzazione tipologica locale 

della produzione metallurgica e il grado di integrazione degli artigiani metallurghi 

nelle comunità. Personalmente ritengo che tra i due fattori - sempre nella situa

zione specifica della tarda età del bronzo italiana - esista un precisa correlazione, 

che ho cercato di chiarire per quanto riguarda l'Etruria mineraria (Atti XII Conv. 
StEtr, citato sopra) e che credo possa essere identificata, con modalità e tempi in 

parte diversi, anche per altre regioni italiane. Non sono comunque d'accordo con 

Peroni quando identifica il grado di caratterizzazione locale della produzione metal

lurgica con il livello di consapevolezza etnica delle comunità interessate: mi sembra 

che il progressivo affermarsi di differenziazioni locali o regionali in parte stilistiche, 

in parte tipologiche e di decorazione soprattutto negli ornamenti personali tra la 
tarda età del bronzo e gli inzi dell'età del ferro rifletta più semplicemente un rap

porto sempre più stretto tra artigiani e committenza (e cioè, se si preferisce, l'au

mento progresssivo del controllo sociale sulla produzione metallurgica o la progres
siva integrazione degli artigiani nelle comunità). 

La circolazione degli artigiani tra Italia ed Egeo, indiziata da trovamenti come 
la forma di fusione della casa del mercante d'olio di Micene e il ripostiglio di Surbo, 
rientra, mi sembra, fra quei fenomeni formalmente simili (o semplicemente assimilati 
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dall'ambiguità dei dati archeologici) che possono essere profondamente diversi per 

quanto riguarda il significato, in relazione con la situazione sociale ed economica nella 

quale hanno origine. È possibile, come mi sembra che proponga Peroni, interpretare la 

presenza di artigiani « italici » in Grecia come espressione di uno stretto controllo sociale 

sulla produzione in Italia (cioè di una situazione analoga a quella della Grecia micenea); 

ma è anche possibile - e, sulla base degli elementi che ho esposto, forse anche più 

verosimile - interpretare questa presenza in modo esattamente contrario, e cioè come 

riprova della mobilità degli artigiani metallurghi e dell'instaurarsi di un rapporto 

diretto tra i « micenei » che ricercano in Italia materie prime e prodotti fmiti e gli 
artigiani metallurghi che rappresentano il veicolo della circolazione di questi beni nella 

penisola. 

Per quanto riguarda l'ipotesi di formazioni gentilizio-clientelari in Italia centro-me

ridionale tra la tarda età del bronzo e gli inizi dell'età del ferro, credo che gli elementi 

noti - compresi quelli presentati da Peroni - non ci consentano di ricostruire una 

formazione così specifica e complessa. Fra l'altro, non mi sembra che la documenta

zione archeologica relativa alla fme dell'età del bronzo e agli inizi dell'età del ferro in 

queste regioni mostri una diffusione generalizzata dell'armamento, che comunque 

potrebbe difficilmente essere interpretata in questo senso. 
Nel caso che conosco meglio, che è quello del Lazio, la documentazione archeolo

gica sembra indicare l'esistenza di una struttura sociale molto diversa: le armi non sono 

generalizzate a tutti i membri maschi della comunità, ma sono anzi riservate solo ad 

alcuni individui. Questa situazione è chiaramente riconoscibile nel sepolcreto di Osteria 

dell'Osa, dove le armi compaiono esclusivamente nelle tombe a incinerazione, che sono 

una minoranza rispetto al totale delle sepolture contemporanee e sono caratterizzate da 

tutta una serie di elementi di differenziazione. L'interpretazione più verosimile è che gli 

incinerati siano singoli membri della comunità che ricoprono i ruoli sociali più impor

tanti all'interno di un sistema basato su strutture di parentela. Va considerato anche il 

fatto che il sepolcreto di Osteria dell'Osa documenta chiaramente che gran parte dei 

complessi e dei materiali attribuiti alla fase Roma-Colli Albani I di Miiller-Karpe (10° 

sec., momento fmale dell'età del bronzo), appartengono invece alla fase iniziale della 
prima età del ferro, alla quale va quindi riferita la situazione descritta (cfr. Ricerca su 

una comunità del Lazio protostorico, Roma 1979, p. 21 ss., 99 ss.; DdA 1980, l, p. 67 ss.). 

Infine, il punto essenziale sul quale non concordo con la relazione di Peroni è la 

decisione preliminare di escludere la Sicilia dall'esame dei rapporti tra « micenei » e 

indigeni dell'Italia continentale. 

Da un punto di vista strettamente geografico, la Sicilia è separata dall'Italia dai 3 
Km. dello stretto di Messina, che non sono certo una distanza insuperabile nell'età del 
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bronzo italiana; da un punto di vista culturale, esiste tra Sicilia e Italia continentale 

uno sviluppo differenziato nel corso dell'età del bronzo. L'elemento più rilevante di 

questa differenziazione è rappresentato dal grado di incidenza della componente di 

origine egea e orientale sulle culture locali, che è molto più forte e sistematica in Si

cilia (e nelle isole Eolie) che nell'Italia continentale, nonostante la presenza « mice

nea » generalizzata e molto rilevante nelle regioni ioniche. 
Ora, a me sembra che sia proprio questa situazione, nella quale a una estrema 

vicinanza geografica si accompagna una crescente differenziazione culturale (e cioè 

di sviluppo sociale, economico e politico) che culmina con l'età di Thapsos e del Mi
lazzese, a determinare di fatto una contrapposizione diretta tra « micenei » (o meglio 

centri « miceneizzati » della Sicilia e delle Eolie) e popolazioni indigene dell'Italia 

continentale soprattutto tirrenica. La conferma archeologica di questa contrapposi

zione e dei suoi esiti nel corso della tarda età del bronzo ci viene dalla comparsa 

delle facies «Ausonie» di origine continentale prima a Lipari e nella cuspide nord

orientale della Sicilia (Ausonio 1), poi nella Sicilia orientale interna, negli antichi cen

tri « miceneizzati » come Pantalica e Caltagirone (Ausonio II e facies affini) (cfr. Ko

kalos 26-27, 1980-81, I, p. 8 ss.; DdA 1982, 2, p. 39 ss.). 

Escludere la Sicilia equivale perciò, a mio parere, a precludersi la comprensione 

di alcuni degli sviluppi di maggiore rilevanza storica delle culture italiane dell'età 

del bronzo; anche se l'analisi della dialettica intra- e interculturale nella situazione 

determinata dalla presenza « micenea » nell'Italia continentale rappresenta indubbia

mente un contributo di grande importanza. 

Renato Peroni 

Cercherò, nella misura del possibile, di unificare le risposte. 

Sia D'Agostino che la dott. Bietti Sestieri hanno mostrato un forte interesse 

per il punto di vista miceneo, dal quale io, come già in passato, non mi so met

tere. Ho visto effettivamente le cose da un punto di vista italiano, come ho sempre 

fatto. 

Qualche idea per la testa su «disegni e motivazioni» mi è passata e la esporrò, 

ma non mi sembra che la sua accettabilità o meno incida molto sul discorso che ho 
fatto e che, da questo punto di vista, si è tenuto volutamente neutro. 

Mi vorrei rifare ad alcune cose che ha detto G. Pugliese Carratelli nella sua rela
zione, cioè a quello sforzo di ritrovare, nell'ambito del mondo palaziale miceneo, 
uno spazio per l'iniziativa di singoli. 
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Debbo confessare che, tranne nella prima fase, quella in cui chiaramente i mo

vimenti dei navigatori micenei sono rivolti ad uno scopo preciso, che è quello dell'ap

provvigionamento dei metalli in Occidente, la mia suggestione personale è che dopo 
questo momento si trattasse soprattutto di iniziative di singoli, cioè che non ci fosse 

affatto un disegno politico globale, perlomeno non tale da realizzarsi concretamente 

nei singoli viaggi; tutt'al più da parte del palazzo ci può essere stato un incoraggia

mento per questo tipo di attività. Debbo anche confessare che il modello dei naviga

tori micenei a cui io penso per i secoli XIV-XIII-XII è il modello di avventurieri, di 

persone le quali cercano di stabilire dei rapporti non direttamente per mandato o in

carico del palazzo, ma sapendo in un certo senso di poter mediare, e facendolo occa

sionalmente; ma non penso che dietro questo ci possa essere un disegno sistematico. 

Questa è la ragione per cui, e qui vorrei rispondere alla Bietti Sestieri, io non 
ho messo tanto l'accento sulle differenze tra situazione in ambiente tirrenico e situa

zione in ambiente ionico e adriatico. 

Dopo la fase del XVI-XV secolo, che vede massicce presenze sul Tirreno, non 

mi sembra che, limitandosi al territorio continentale, lasciando cioè fuori la Sicilia, si 

possa contrapporre nettamente la situazione del resto del Sud, che poco conosciamo, 

a quella dell'ambito enotrio-iapigio, che un po' conosciamo. 

Potrei benissimo immaginare che la situazione in Campania non fosse diversa 

da quella dell'ambito enotrio-iapigio, solo che non abbiamo i dati se non per siti in

sulari. 
Viceversa, un tema a cui io sono molto interessato, e sono molto grato all'amico 

D'Agostino di averlo sollevato, è quello della contrapposizione, che io 'ho accennato 

appena, tra rapporti di produzione e modelli di comportamento. Ritengo, cioè, che, 

soprattutto nell'età del bronzo recente, le somiglianze, che io stesso ho rilevate in 

passato e rilevo oggi, tra l'ambiente medio-tirrenico e l'ambiente enotrio-iapigio 
siano somiglianze più superficiali che profonde. Si tratta, cioè, nel primo, a diffe

renza che nel secondo, di fenomeni più sovrastrutturali che strutturali; ma che a 

questa distinzione non si debba dare una eccessiva importanza è dimostrato dal fatto 

che esiste un momento storico durante il quale essa è reale e un momento storico in 

cui non lo è più. Ritengo che certi fatti, inizialmente superficiali, abbiano finito per 

diventare profondi, e penso che, durante l'età del bronzo fmale, l'Italia centrale tir

renica e l'ambiente enotrio-iapigio non fossero più tanto diversi tra loro nelle strut

ture socio-economiche, come indubbiamente in profondità lo erano stati durante 

l'età del bronzo recente. Quello che è significativo è che però già durante l'età del 

bronzo recente l'Italia centrale tirrenica si trovava su questa nuova linea di sviluppo 
se non altro a livello di fatti più culturali che strutturali. Questo mi sembra il fatto 
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storicamente più rilevante, anche se sono il primo ad essere convinto che i fatti 

strutturali sono più importanti degli altri. 

Non ritengo, comunque, che questa contrapposiziOne tra rapporti di produ

zione, che probabilmente non sono subito mutati radicalmente nell'ambiente medio

tirrenico, e modelli di comportamento sia poco significativa, e se non l'ho sviluppata 

di più è semplicemente perché la base di documentazione di cui disponiamo è an

cora troppo scarsa. 

Ancora una volta D'Agostino mi ha mosso l'appunto, certamente fondato, della 

tendenza che io ho a mettere insieme molte cose abbastanza distanti nel tempo e 

nello spazio e a generalizzare. Quando mi posso permettere di analizzare sistemati

camente dei dati concentrati nel tempo e nello spazio, lo faccio, quando questa con
centrazione ancora non è a portata di mano, preferisco generalizzare e approssi

marmi gradualmente a quella che penso sia la realtà dei fatti. 

Oggi noi possiamo cominciare a intravvedere differenze tra il Bronzo recente 

dell'Italia centrale tirrenica e quello dell'Italia meridionale, ma farlo d'emblée, se
condo me, sarebbe stato un errore. 

È stato più opportuno, secondo me, prima generalizzare per poter poi specifi

care meglio con il procedere degli studi. 

Per quanto riguarda la terza obiezione, che mi è stata rivolta da D'Agostino, il 

quale mi chiede su cosa si fondi questa mia interpretazione storica, secondo cui si 

sarebbero avuti diversi gradi di intensità dei rapporti con il mondo miceneo in aree 
diverse, temo che la mia risposta sarà molto tautologica, cioè che l'interpretazione 

nasce dal fenomeno in sé. Se il fenomeno fosse sfumato, se avessimo una casistica 

geografica e di gradi di intensità molto graduata e articolata, è chiaro che la realtà 

archeologica non avrebbe suggerito alla dott. Vagnetti e a me una interpretazione di 

questo tipo. Fatto sta che invece nella grande maggioranza dei casi, statisticamente 

parlando, questi contatti sono o sporadici o decisamente intensi, e anche la differen

ziazione geografica si presenta abbastanza netta, entro certo limiti - il caso di 

Eboli io lo considero ancora un caso di hinterland, io ho parlato di costa o retroterra 

immediato -, insomma questo modo di procedere mi è stato suggerito dalla realtà 

stessa dei fatti. 

Mi sembra difficile che di fronte a due fenomenologie così nettamente distinte, 

in senso statistico e in senso geografico, si possa rinunciare a dare una interpreta
zione, e a me sembra che l'unica interpretazione possibile sia questa. Se mi si pro
pongono delle alternative sono dispostissimo a rinunciare alla mia, ma l'alternativa 
non può essere la non interpretazione, perché quando la realtà archeologica parla da 
sola, secondo me, è doveroso tentare di interpretarla. 
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Claude Rolley: 

La Dottoressa Lo Schiavo nous a montré des trépieds de Sardaigne du type 

chypriote du XII• siècle: j'accepte la date et l'origine. Mais le Prof. Peroni avait 

mentionné un fragment du meme type de Piediluco, et il y en a un second dans le 

Latium: ce fragment est un des arguments qui font mentionner Piediluco parmi !es 

sites où on a trouvé du mycénien. Or, il y a à Piediluco (cf. Mtiller-Karpe et autres) 

des objets crétois du X• s.; et on à Crète, à Fortetsa, des trépieds de ce type au X• s. 

D'autre part, dans le Latium aussi, !es calefattoi semblent bien dériver d'objets tels 

que cette imitation en terre cuite des supports ajourés à quatre faces chypro-mycé
niens, découverte à Karphi, chez !es Etéocrétois, et datée du XI• ou X• s. De quand 

date le fragment de Piediluco? 
Car il y a un grand absent dans ce Convegno: !es Dark Ages. Ils ont été ampu

tés au XII• s. par la fouille de Kl. Kilian à Tirynthe et !es trouvailles HR IIIC d'Oc

cident. J' espère que bientot des indications précises sur !es fouilles récentes de Lef

kandi, le ((tempie)) ou « héroon)) du x· s., avec importations orientales, enlèveront 

aussi le X• s. aux Dark Ages. Il reste le XI• s. pour situer le bouleversement qu'a 

représenté, dans la technique de la peinture sur vases aux rites funéraires, le passage 

du « submycénien » au « protogéométrique ». 

Le problème est donc: un peu avant le XI• s., ou un peu après? Et la question 

s'applique pour !es influences crétoises dont nous a parlé le Prof. Pugliese Carratelli. 

Prenons le cas de Lavinium, et d'Athéna Ilias. Pour le nom et le culte, faudrait-il 

supposer une persistance, une mémoire, chez des indigènes « mycénisés »? C'est peu 

probable! Quant à la ressemblance de la statue avec la déesse aux serpents de Cnos

sos, évoquée aussi par G. Pugliese, notons bien que ce type de persistance d'un 

schéma forme! suppose, non pas seulement une mémoire orale, mais un support ma

tériel: c'est, ici, tout à fai t invraisemblable. 

Mais nous avons en Grèce, un modèle précis, qui, peut-etre, permettrait de com

prendre ce qui a pu se passer. C'est celui que nous fournissent d'une part !es cultes 

héroiques nés, dans la ~ moitié du VIII• s., de la découverte fortuite de grandes 
tombes mycéniennes, ou, à la meme époque, la fondation de sanctuaires (p. ex. à 

l'Héraion d'Argos et au Ménélaion de Sparte) sur !es ruines de villages abandonnés 

depuis la fin de l' époque mycénienne. Dans !es deux cas, !es mythes, ou l' épopée, en 
cours d'élaboration ont aidé à la naissance d'un culte, à partir d'un support matériel 

détourné de son sens premier. 

Y aurait-il eu quelque chose de ce genre pour Athéna Ilias à Lavinium? Peut-on 
supposer ici un support matériel? On voit mal lequel. Y aurait-il eu simplement un 
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souvenir, en Grèce, qui aurait repris forme - ou une autre forme - après !es 

ages obscurs? Dans tous !es cas il s'agit de l'histoire de la colonisation du Ier 

millénaire et pas des Mycéniens. 
Bref, et pour en revenir à Crète, on n'a pas le droit de proposer une 

interprétation de ce qui se passe au VIIe s. sans y intégrer l'explication de ce 

qui se passe au xe. 

F. W. von Hase: 

Vorrei soltanto, ancora una volta, richiamare l'attenzione del pubblico su 

quello che ci è stato detto ieri dal dott. Podzuweit 1, il quale, analizzando la 

ceramica micenea trovata nell'Italia meridionale, ci ha mostrato che si deve 

nettamente distinguere tra materiale d'importazione e materiale d'imitazione locale. 

Inoltre desidererei sottolineare come anche la questione della provenienza 

della ceramica importata sia ancora in alcuni casi aperta e ribadire che prima di 

avere delle solide conoscenze circa tale difficile problema, sarebbe auspicabile 
non affrontarne troppi altri. 

Passo ora ad un altro problema metodologico: se prendiamo in considera

zione, ad esempio, le recenti scoperte di materiale miceneo in Sardegna, al quale 

è stata fatta allusione in questa sede, si vede quanto il quadro delle nostre 

conoscenze si sia ampliato da quando Lord William Taylour ha scritto la sua 

opera fondamentale Mycenean Pottery in ltaly and Adjacent Areas uscita nel 1958. 

Anche in altre parti d'Italia, in questi ultimi anni, i ritrovamenti micenei si 

sono moltiplicati. Prendendo in considerazione il Lazio, le Marche e la pianura 

Padana abbiamo al momento già 11 frammenti di ceramica micenea, che si 
collocano però in un ambito di tempo molto ampio, dal Miceneo III A, 2 al 

Miceneo II C, 2 cioè in termini di cronologia assoluta dal 1400 al 1050 a. Cr. 

Certamente tali frammenti sono di grande interesse storico. Consiglio tuttavia la 

massima prudenza nella interpretazione e valutazione di queste nuove scoperte in 

un senso socio-economico di troppo ampia visione. 

Soltanto quando avremo un complesso di materiale più consistente a disposi
zione saremo forse in grado di occuparci di questi problemi e di formulare delle 
teorie che ancora oggi, come ci sembra, si basano su dati di fatto spesso aleatori. 

111 testo dell'intervento del dott. Podzuweit non è pervenuto in redazione e non è 
stato, quindi, possibile stamparlo. (N.d.R.). 
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Giacomo Caputo: 

Il dubbio che non bastino le fonti scritte quando possono riconoscersi di varia 
fonte esse stesse, di cui il discernimento critico, ai nostri occhi di posteri al buio, è 
un secondo problema, è un dubbio che ha il lato positivo di mettere in causa un 
nuovo concetto critico, talora alle porte dell'intuizione giusta. Non deve disarmarci. 
Questo, può servire per un dibattito fra studiosi d'archeologia e storia, stimolandoli 
per una visione nuova che la prova dei fatti, presto o tardi, potrà rendere veritiera. 

In rapporto alle conclusioni logiche per effetto d'uno scavo, il piano storiogra
fico può cambiare direzione; non è detto però che non avvenga l'inverso. 

Gli scavi appunto voluti da Alessandro Della Seta nell'isola di Lemno a Efestia, 
la sua indagine, quella di Domenico Mustilli, pur essendo stati affrontati per diverso 
principio teorico, hanno messo in luce una precisa miceneizzazione dell'isola di Efe
sto e Filottete, che mette conto, in questo convegno tarantino, di segnalare come de
rivazione locale della corrispondente civiltà, verso la fine del XII secolo, che un 
giorno gli archeologi potrebbero individuare anche a Lemno, alla stregua, si può 
credere, di Cipro. 

Il fenomeno culturale della miceneizzazione di quest'isola è stato classificato 
« tirrenico » dal Della Seta per il suo intento di ricerca sul terreno dei rapporti con 
l'occidente e per la tradizione letteraria e linguistica. Indipendentemente da questo 
preciso argomento, la prossima pubblicazione integrale, ad opera di Luigi Beschi 
dell'Università di Firenze, dei materiali del santuario di Efestia, essendo direttore 
degli scavi Della Seta, prospetterà il quadro del processo storico di acculturazione, 
che si rispecchia di fatto nella decorazione dipinta dei vasi e della coroplastica, sia 
curvilinea che meandrica, oltre che dei paludamenti delle figure, e nelle rappresenta
zioni di miti e culti, qualcuno di probabile ascendenza cretese, insieme con modelli 
portatili di tempietti e singolari edicolette con animali striscianti per terra (serpente, 
tartaruga). 

Personalmente, su questo indirizzo archeologico di miceneità, avendo lavorato a 
Lemno come allievo della nostra Scuola Archeologica di Atene, però in Sicilia qual
cosa aveva appreso dall'Orsi, dal Pace e dal museo di Siracusa, non ho mancato di 
scrivere un qualche articolo. In più, m'è capitato di coltivare la materia intorno alla 
sicana Carnico, Cocalo e Dedalo, al fiume Platani, al sale, zolfo, grano ed Akragas. 

Su questa traccia inoltre sono nate altre idee del genere, in altro luogo: Fiesole, 
l'Arno, gli Appennini di transito a Nord, sino a concepire un'equazione di linea tra 
Quinto Fiorentino e S. Angelo Muxaro per le tholoi e ad accrescere quanto si era ri
levato dai nostri Maestri. 
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Le relative fonti scritte, derivate talvolta da dichiarate memorie orali, sono state 

da Pugliese Carratelli distinte sino a trame alcune differenziazioni di nuova storio

grafia, su cui fare assegnamento critico per il nucleo di verità che le leggende con
tengono. 

L'archeologia, se può, se ne serve; non sono ormai mancate nel campo del mice

neo in Esperia né indagini né documentazioni. Né qualche ipotesi è caduta. 

Tutto questo, ovviamente, per scavo e studio. Scavate. 

Mario Benzi: 

Uno dei problemi connessi al rinvenimento, in Italia Meridionale, di ceramica 

micenea databile al TE III è quello della sua provenienza, problema condiviso da 

tutte quelle aree, come Cipro ed il Levante, in cui appare ceramica micenea impor

tata. I limiti del metodo tradizionale, fondato sulla analisi stilistica, sono noti e consi
stono nella impossibilità di operare distinzioni nell'ambito di una produzione molto 

uniforme, ma probabilmente dovuta all'attività di centri diversi. Sempre più fre

quente è stato quindi il ricorso a tecniche «scientifiche» come l'analisi per attiva

zione neutronica o l'analisi spettrografica della composizione delle argille e loro rela

tiva collocazione geografica, che hanno dato risultati di rilievo in particolare per 

Rodi e Cipro, due aree ripetutamente menzionate in rapporto all'Italia. Nella sua 

classica rassegna della ceramica micenea trovata a Scoglio del Tonno, Lord W. Tay

lour indicava proprio in Rodi e Cipro le uniche aree di provenienza sicuramente ri

conoscibili, ma con una netta prevalenza della prima. Molto sintomatica era ritenuta 

da Taylour la presenza di molte giare piriformi di un tipo (Tipi 34 e 35 nella classifi

cazione di Furumark), che, pur non essendo esclusivo di Rodi, vi appariva e vi ap

pare ancora eccezionalmente comune. La provenienza rodia sembrava poi ulterior

mente confermata da alcuni tratti stilistici, attestati esclusivamente o prevalente

mente a Rodi. Recentemente, tuttavia, la situazione è stata radicalmente mutata dai 

risultati delle analisi spettrografiche effettuate su vasi di Ialysos da R.E. Jones e Ch. 

Mee (Spectrographic Analyses of Mycenaean Pottery from lalysos on Rhodes: Re
sults and lmplications, in ]oum. Field Arch. 5 (1978), pp. 461-470). L'analisi di ben 

cinque giare piriformi ha infatti rivelato una composizione dell'argilla di tipo argo
lico, ma ancora più sorprendenti sono stati i risultati complessivi della ricerca. Dei 
sedici vasi TE IIIA: 2 analizzati solo uno è risultato inequivocabilmente locale; dei 
diciassette vasi TE IIIB solo due; mentre solo nel TE IIIC i vasi di produzione lo
cale appaiono in prevalenza, non meno di diciassette su ventidue. Almeno per tutto 
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il periodo TE IIIA: 2-B l'ipotesi di un rapporto commerciale privilegiato tra Rodi e 

Scoglio del Tonno appare del tutto improbabile. In più favorevole prospettiva sembrano 

porsi le ceramiche TE IIIC di supposta provenienza rodia. Si tratta di due o tre giare a 

staffa in « Octopus Style » stilisticamente molto simili ad alcuni esemplari di lalysos che 
le analisi hanno defmito locali. 

Più complesso è il problema delle importazioni da Cipro, dove occorre distinguere 

tra ceramica ciprio-micenea e ceramica cipriota indigena, entrambe presenti in Italia. 

Nel primo caso recenti analisi delle argille hanno dimostrato che fabbriche ciprio-mice

nee ben riconoscibili apoaiono soltanto verso la fine del TE IIIB e che molta della 

ceramica ritenuta da alcuni locale era invece importata dall' Argolide. Per quanto 

riguarda la ceramica cipriota indigena, essa appare molto scarsamente rappresentata: 

due frammenti da Scoglio del Tonno ed alcuni vasi in« White Shaved» e «Base Ring 
II» da Thapsos. Questi ultimi giacevano in una tomba insieme a ceramica micenea TE 

IIIA: 2 e TE IIIA:2-B e non è azzardato supporre che siano arrivati in Sicilia insieme ad 

essa. Se considerati nel contesto generale delle esportazioni di ceramiche cipriote, 
rarissime ovunque salvo che nel Levante, i pochi pezzi menzionati possono difficilmente 

essere invocati come prove di contatti diretti tra Cipro e l'Italia (M. Benzi-G. Graziadio, 

Note sulla provenienza deUe ceramiche egee rinvenute in Italia Meridionale, in Apar
chai, Nuove Ricerche e Studi sulla Magna Grecia e la Sicilia Antica in onore di P.E. 

Arias, Pisa 1982, pp. 19-33), ma il loro significato, in particolare quello dei rinvenimenti 

di Thapsos, potrebbe mutare in rapporto ad altri tipi di documentazione. Infatti, ai 

pochi bronzi di provenienza cipriota individuati in Sicilia da L. Vagnetti, A.M. Bisi e H. 

Buchholz, si aggiungt adesso, come brillantemente esposto da F. Lo Schiavo, la pre

senza di una forte componente cipriota nella metallurgia della Sardegna nuragica. 

Vincenzo La Rosa: 

Deliberatamente esclusa, o appena coinvolta nelle relazioni ufficiali di questo 

Convegno, la Sicilia può offrire, come è noto, utili elementi di riflessione per il problema 
della presenza micenea in Occidente. 

A voler schematizzare al massimo, proporrei come punto di partenza per una 
discussione le seguenti impressioni: 

l) La situazione siciliana sembra presentare elementi di discordanza rispetto a 

quella così brillantemente delineata dal Peroni per l'Italia Meridionale. 

2) Abbastanza ben differenziate appaiono, all'interno dell'isola, le due aree sud
orientale e centro-meridionale, corrispondenti alla Sikelia e alla Sikania di età storica. 
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Uno dei motivi della diversa caratterizzazione in età arcaica, mi pare risieda proprio 

nel diverso approccio (anche cronologico) con la cultura micenea. 
3) Nell'area della Sikania il peso di tale cultura sembrerebbe di tipo differente, 

e certamente più incisivo rispetto a quello prospettato per l'Italia Meridionale. 

4) Questa maggiore incisività sarebbe documentata, a mio parere, da due ordini 

di dati. Il primo si riferisce all'accettazione, imitazione e diffusione (soprattutto 

lungo la valle del Platani) di un tipo architettonico: la tomba c.d. a tholos documenta 

una precisa evoluzione tipologica a partire dallo scorcio del TE III B, e fino all'età 

del ferro matura (come ho avuto occasione di dimostrare in un recente lavoro, al 

quale rimando). 

Il secondo riguarda l'esistenza, in pieno VII secolo, di materiale indigeno netta

mente ispirato a prototipi cretesi-micenei (ormai scomparsi, nelle terre di origine, al 

tempo del fenomeno coloniale rodio-cretese). Mi riferisco, per esempio, ai modellini 

di Polizzello pubblicati da D. Palermo o al bicchiere-rhytòn di Sabucina segnalato 

dal De Miro. 
Per spiegare questi due ordini di dati, mi è sembrato verosimile supporre, per il 

litorale agrigentino, dei veri e propri piccoli stanziamenti di genti trasmarine, con 

una componente culturale di provenienza cretese. In questo senso, sarei al riguardo 

meno prudente del Peroni: l'ingenua e duratura imitazione di un tipo tombale e la 

sopravvivenza (dopo oltre mezzo millennio) di ispirazioni egee si spiegano soltanto, 

credo, se la componente micenea è rimasta a lungo e stabilmente in contatto con le 

popolazioni indigene. 

A questi dati di natura archeologica si possono aggiungere, fatti salvi i facili ri

chiami alla coerenza metodologica, quelli della tradizione letteraria (saga di Minosse 
e di Dedalo; stanziamenti di Minoa, Engyon e Kydonia; restituzione da parte di Te

rone ai Cretesi delle ossa di Minosse), che sembrano adattarsi ai primi in maniera 

che stenterei a credere casuale. 
Gli stanziamenti ipotizzati, la componente culturale cretese e quella cipriota (ba

cini di Caldare e nuovo esemplare di Milena) ripropongono il problema della prove

nienza e delle rotte di queste genti trasmarine, più volte qui ricordato, e che ci ap
pare ora strettamente collegato con quello delle c.d. fabbriche locali, alle quali la V a

gnetti faceva cenno nella sua introduzione al Catalogo. 

Dopo l'autopsia dei materiali sardi, confesso che comincio a chiedermi se i 
frammenti di anfora da me rinvenuti a Milena non possano essere di imitazione mi
cenea, o comunque prodotti nell'ambito di questi stanziamenti: la rotta commerciale 

così ben evidenziata dalla Lo Schiavo potrebbe essere di un qualche aiuto per bilan
ciare la naturale prudenza. 
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Klnus Kilian: 

La relazione della Sopraintendente Lo Schiavo ci ha presentato, come al solito, 
un ricco materiale ben classificato e attraenti tesi d'interpretazione. Forse bisogne
rebbe trattare il tripode di Contigliano e gli altri frammenti ciprioti della stessa pro
venienza cronologicamente con più grande riserva. È lecito di discutere la loro pro
venienza da Cipro, ma i pezzi di un tripode smontato nella tomba di tempio da Lev
kandi e gli esemplari interi da Sellada di Santorini e Teké nei dintorni di Cnosso 
fanno parte di complessi tombali del Protogeometrico. I frammenti di Contigliano 
dunque potrebbero rientrare nello stesso ambito cronologico-distributivo. 

La funzione intrinseca di certi gruppi di strumenti, p. e. combinazione di fondi
tore, carpentiere etc., la metallurgia sarda, lo sfruttamento minerario persino dei lin
gotti tipo ox hide, appartengono alla categoria influssi generali o possibili fùiazioni, 
mentre il bronzetto Berardi, le ceramiche micenee importate (III B.C.) e loro imita
zioni (provenienza?) rendono probabile un contatto diretto coll'Egeo. D'altra parte il 
maggiore risultato storico di questa relazione è la cospicua prova dell'immediato ri
spondere del mondo sardo, sia nella capacità d'organizzare strutture base per tale 
sfruttamento di metallo sia nelle esigenze sociali immanenti. Nella Grecia stessa l'at
tuale stato d'informazioni archeologiche conferma l'aspetto cipriota nel ciclo di me
tallo in Sardegna, dato che tutti gli avanzi in Grecia rivelano una lavorazione di me
tallo in quantità assai minore. 

Giovanni Ugas: 

La ceramica micenea rinvenuta nel nuraghe Antigori di Sarrok e in altre loca
lità della Sardegna (AA.VV., Magna Grecia e mondo miceneo, 1982, pp. 167-183, 
212) è un segno, oramai ben noto, delle relazioni tra l'isola e il mondo egeo nell'ul
timo quarto del II millennio a.C. 

A un momento ancora più antico, al Bronzo Medio, come afferma F. Lo 
Schiavo (Complesso di armi da Ottana, 1978), risalgono alcune spade provenienti, 
forse, da Siniscola (Nuoro), che trovano riscontro in ambito miceneo. Una nuova, più 
certa testimonianza dei rapporti tra la Sardegna e il mondo egeo in questo stesso pe
riodo, intorno al XV-XIV sec. a.C., proviene dalla tomba nuragica di S. Cosimo-Gon
nosfanadiga (Cagliari). In questa monumentale «tomba di Giganti» è documentata, 
in un unico deposito stratigrafico, l'associazione di ceramica locale (ornata con mo
tivi e tecniche ben attestati nel Bronzo Medio appenninico e in altre culture penin-
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sulari e siciliane coeve), e di vaghi di collana in vetro e infai'fmce importati direttamente 

o per vie mediate dall'Egeo. 

Infatti, nonostante il Renfrew (Antiquity, 1970) abbia attribuito ad artigiani locali 

la produzione delle perle in vetro del Bronzo Antico rinvenute in Gran Bretagna, la 

presenza di perline infai"ence e vetro in contesti del Bronzo Medio di regioni mediterra

nee prossime alla Sardegna, quali Corsica, Midi francese, penisola Iberica, Lipari e 
Sicilia, induce a ritenere assai probabile l'intervento diretto o mediato dei micenei nella 

propagazione delle perle in fai"ence nel Mediterraneo Occidentale. È improbabile che 

sia dovuta al caso l'associazione di collane infai"ence e di ceramica micenea in contesti 

del Bronzo Medio del Milazzese e di Thapsos (L. BERNABÒ BREA, BPI, 1956, p. 65, fig. 42; 

In., La Sicilia prima dei Greci, 1960, p. 124, 133, tav. 55). Pare inverosimile, infatti, una 

scoperta autonoma del procedimento di lavorazione delle perle infai(mce in Occidente e 

in Oriente e la contemporanea diffusione di forme analoghe in entrambe le aree. 

Tipologicamente, le perle di collana da Gonnosfanadiga, segnatamente « segmen

ted beads » e vaghi sferici e sferico-schiacciati, rimandano a tipi ben attestati a Knossos 

(A.G. EvANs, The palace of Knossos, 1903, p. 33, fig. 17; pp. 72-74, fig. 41). Anche il 

pendaglio centrale cruciforme con globuli, in vetro verde della stessa località, trova 

riscontro in ben noti manufatti cruciformi, in marmo (E v ANS, 1903, cit. pp. 93-94, fig. 

64), ritenuti amuleti-simboli di carattere astrale dallo scopritore della civiltà cretese. 

Conferma la prospettata relazione fra elementi di collana in pasta vitrea della 

Sardegna e dell'Egeo, il recente rinvenimento di alcune centinaia di perle in vetro e 

pasta vitrea, in una «tomba di giganti» di Villa San Pietro (Cagliari), scavata dalla 

dott.ssa Donatella Cocco* e riferibile al Bronzo Recente. V ari elementi di collana 

ripetono tipologicamente gli esemplari di San Cosimo, ma compaiono nuove forme, 

alcune delle quali trovano confronti esclusivi nell'area egea. 
Rafforza ulteriormente l'ipotesi di relazioni tra l'isola e il mondo miceneo nel 

Bronzo Medio, il rinvenimento nella tomba I di San Cosimo di vari frammenti di 

ceramica grigia monocroma, imitata nei più tardivi contesti del Bronzo Recente della 

Sardegna. In particolare, la ceramica grigia è presente, oltre che nel nuraghe Antigori 

(R. AssoRGIA, in Magna Grecia e Mondo Miceneo, 1982, p. 168, s. tav. LXII), nel nuraghe 

Corti Beccia di Sanluri; in quest'ultimo sito fu rinvenuto anche un frammento di coppa 

di fabbrica locale imitata da un prototipo miceneo, attestato anche nel nuraghe Antigori 

di Sarrok (UGAS, in AA.VV. Ricerche archeologiche nel territorio di Sanluri, 1982, p. 41, 
tav. XXVII, 82). 

• Ringrazio la dott.ssa Donatella Cocco per la cortese segnalazione. La tomba di 
Villa San Pietro, sita in regione «perd'e accuzzai», è ancora inedita. 
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Birgitta Pdlsson Hallager: 

This paper will somewhat reverse the theme of this Congress.' I should like to 
present the ltalians within the Mycenaean World, at least in one piace: Khania in 
W estem Crete. 

Already in 1971 we found, on a floor of Late Minoan III B/C date, together 
with the locally produced fme wheelmade and painted pottery 1

, two vessels very dif
ferent from Minoan and Mycenaean pottery in generai. When put together from the 
scattered sherds the first one tumed out to be a bowl with a highslung, strap 
handle 2 and the second one to be a jar with two horizontal roll handles placed below 
the rim, one on each side of the vessel (tav. XIV, B,A). The shape of the carinated 
bowl is unknown to the Minoan potter whereas the jar might have belonged to his 
repertoire. But what was quite alien for both was that they were handmade, frred at 
a low temperature leaving a grey core and a black surface which had been treated 
with a bumishing tool. 

With a few exceptions in 1973 and 1977 it was not until the 1980 campaign 
that we again found this foreign pottery. This time we found sherds from both lar· 
ger and smaller jars, some decorated with a plain cordon, some with a decorated 
raised band {Tav. XV, A), some plain, and all varying in colour from redbrown to 
greyblack or black. One belonged to a straight-sided vessel with one handle half pre· 
served, highslung along the rim. This last sherd, being of a special recognizable 
shape, could immediately be closely connected with the situla of the Middle and 
Late Bronze Age in ltaly (tav. XV, A; fig. 2, A)3

• In addition, the above mentioned 
carinated bowl also had severa! parallels in both Middle and Late Bronze Age ltaly4

• 

A handle of specific character would indicate Apennine affinities (tav. XV, B)5
• 

1 Y. TZEDAKIS, Anaskaphe Kastelliou Xanion. AAA V (1972), p. 389 Fig. 3; p. 391, 
Figs. 5, 6. . 

2 Y. TzEDAKIS & E. HALLAGER, The Greek-Swedish Excavations at Kastelli, Kha· 
nia (1978 and 1979), AAA XV (1982), p. 23, Fig. 2. 

3 For the situla type see: FuGAZZOLA DEIPINO, Testimonianze di cultura Appenninica 
nel Lazio. Firenze 1976, Fig. 53: 3, 76: 4, 94: l. 

For a closer parallel see: Magna Grecia e mondo Miceneo. Taranto 1982 Tav. XXX: 10. 
4 F.G. Lo PoRTo, Satyrion. N. Se. 89 (1964) p. 193, Fig. 13: 9; lo., Leporano., N. Se. 88 

(1963), p. 300. Fig. 21. 
Q. QuAGUATI, Scoglio del Tonno. N. Se. (1902), p. 585, Fig. 6. 
Magna Grecia 1982 (supra n. 3), Tav. XXVIII: 5 (Tennitito), Tav. VI: l, 6 (Coppa Ne

vigata), Tav. XXXIII: 8 (Broglio). 
5 Magna Grecia 1982 (supra n. 3), Tav. VII: 8 (Coppa Nevigata) Tav. LXXIII: 8 
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During 1982 some more fragments turned up, among them the upper part of a 
jar. The proflle had its parallel among Apennine ware and could also be compared 
to a neck and base from another found in 1980 which could be restored in drawing 
(Fig. 1)6

• 

· Approximately 100 larger and smaller sherds of this coarse, black, burnished 
ware have been found up to now (1982). 14% of the total materia! was found in one 
house belonging to the Late Minoan III A late l III B early period. The majority, 
however - 78% of the total materia! - dated to a slightly later period, i.e. Late 
Minoan III B late and early III C7

• The two restorable vases carne from a floor de
posit of this date, but the main bulk was found in rubbish pits. 

In immediate connection with the coarse, handmade, black burnished pottery 
we found plain grey ware (tav. XVI e fig. 2, C, D). Although wheelmade, the firing 
process is comparable to that of the coarse ware, resulting in the same grey core and 
grey to black surface, normally burnished. 

No complete or restorable vases of this type has so far been found, but gen
erally they seem to belong to cups and bowls with a rim-diameter of 10-15 cms. Sev
era! bave a carinated profùe, and some handles belong to the highslung roll or strap 
type (tav. XVI, C; fig. 2, C). In addition we have some kylikes (tav. XVI, D). As was 
the case with the coarse ware the foreign grey ware, too, contained a shape, the 
kylix, which is in the !oca! Cretan pottery tradition. In contrast to the coarse hand
made ware, however, the grey ware has up to now only been found in pits dating to 
the Late Minoan III B late or early III C periods. Out of some 60 sherds about 95% 
belonged in this context - none are earlier. 

This plain grey ware has, to my knowledge, so far been found in a Late Bronze 
Age context, together with Mycenaean pottery and !oca! Apennine ware, in four pla
ces in Southern ltaly: Porto Perone, Scoglio del Tonno, Satyrion and Broglio di Tre
bisacce8. 

(Treazzano di Monsampolo). Also one handle from Coppa Nevigata exhibited in the Ta· 
ranto Museum. 

6 Y. TzEDAKIS & E. HALLAGER, The Greek-Swedish Excavations at Kastelli, Kha
nia 1980 and 1981, forthcoming, in AAA, Fig. 11. 

Parallels: Satyrion N. Se. 89 (1964), Fig. 12: l, 3. Also complete vases in the Taranto 
Museum from Torre Castelluccia. 

1 AR (1980-81), p. 47. 
a For Porto Perone and Scoglio del Tonno see exhibited sherds in the Taranto Mu

seum. 
For Satyrion: I Micenei in ltali<J. (Soprintendenza alle Antichità della Puglia) Ta-
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Although there has been a lot of discussions and suggestions about the coarse, 
handmade black burnished ware found on the Greek Mainland in Late Bronze Age 
contexts 9 there is for the Khania material no real doubt as to the nearest parallels. 
The main bulk of the coarse ware has its immediate parallel in the Apennine pottery 
of Southern ltaly, in the so-called impasto ware 10

• When we also consider that plain 
grey ware (in ltaly called ceramica grigia) has been recognized in the same Late 
Bronze Age context in Satyrion and Broglio together with Mycenaean pottery, I 
doubt that we can talk of a mere coincidence! 

Again it is striking that so many places in Southern ltaly, the Lipari Islands, Si
cily and lately Sardinia have yelded so much Mycenaean pottery 11

• 

The trading contacts between the Aegean W orld and ltaly in the Late Bronze 
Age are mentioned by many authors 12

, but their works provide proofs of the pre
sence of Mycenaeans in the ltalian area to a much greater degree than proofs of lta
lians in the Aegean area. So far the ltalians are recognized for their metal products 
mainly. Mervyn Popham was the first, to my knowledge, to recognize and relate a 
bowl from his Lefkandi excavations in Euboea to ltaly 13

• A large quantity of the 
mainland material seems to have close parallels in the ltalian material - although it 
is interpreted differently by those w ho have published i t 14

• 

Lately Athanasia Kanta has argued for a flourishing Crete in the Late Bronze 
Age III period with an uninterrupted trading connection with the Mycenaean 
World 15

• Khania is one of the main centres with contacts with Cyprus and possibly 
Egypt. The recent finds in Khania of Apennine pottery confirm its importance as a 
trading centre, this time with connections with ltaly. Some other places in Crete 
have produced coarse and plain pottery of similar type, but unfortunately this mate
rial is stili unpublished. 

ranto 1967, Tav. III: 8-ll. 
For Broglio: Magna Grecia (supra n. 3), Tav. XXXVIII: 1-10. 

9 B. PAUìSON liAILAGER, A New Social Class in Late Bronze Age Crete. Foreign Traders 
in Khania, Minoan Society. Proceedings of the Cambridge CoUoquium. Bristol Classica! 
Press 1983, pp. 1ll-ll9. 

10 liAILAGER 1983 (supra n. 9), notes 25, 26. 
11 53 places are mentioned, Magna Grecia (supra n. 3) 
12 .Primarily: W. TAYLOUR, Mycenean Pottery in Italy. Cambridge 1958 and V.R. o'A. 

DESBOROUGH, The Last Myceneans and their Successors. Oxford 1964. 
13 M.R. POPHAM and E. MILBURN, The Late Helladic II/C Pottery of Xeropolis (Lef 

kandi). A Summary, ESA 66 (1971), p. 338, Fig. 3, 7 and n. 8. 
,. liAILAGER 1983 (supra n. 9). 
15 A. KANTA, The Late Minoan III Period in Crete (Studies m Mediterranean Ar

chaeology LVIII) Goteborg 1980, p. 313. 
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It is my frrm belief that much of the pottery found in Italy, the Lipari Islands, 

Sicily and Sardinia which today is called Mycenaean is in fact Minoan. A visit this 

morning to the Taranto Museum confirmed my belief, since it was possible to iden
tify severa! of the exhibited sherds as Minoan and some of them even as coming 

&om the !oca! workshop of Khania 16• 

Now, when we have found pottery indicating Italian activity in Late Bronze Age 
Crete, should it not also be possible to find further proofs of Minoans within the Ita

lian area? 

Lucia Vagnetti: 

Vorrei intervenire su vari punti che si sarebbero dovuti affrontare nel corso 

della tavola rotonda, che purtroppo non siamo riusciti a realizzare ieri. Vorrei 

anche approfittare per rispondere ad alcune chiamate in causa che si potevano 

cogliere in alcuni interventi di stamattina a proposito di miei lavori. All'obie

zione di d'Agostino credo che abbia risposto per me Peroni. D'Agostino per 

semplificare ha riassunto il mio modello nell'equazione pochi cocci = scarsa 
presenza micenea. In effetti, nell'introduzione al catalogo della mostra io non ho 

voluto ripetere argomentazioni svolte già altrove e posso quindi essere caduta in 

un certo schematismo e in semplificazioni eccessive. Comunque la mia distin

zione tra presenze primarie e secondarie deriva da un'analisi dei dati che oggi 
possediamo e che mi sembrano spiegabili solo con una differenziazione notevole 

nell'apporto egeo nelle varie aree. 

Non si può trascurare il fatto che in sito abbastanza ben scavato e pubbli
cato per la media delle nostre conoscenze come è Luni sul Mignone, l'apporto 

egeo non vada in realtà al di là dei cinque modesti frammentini micenei rinve

nuti in diversi strati e pertinenti a diversi momenti cronologici. Al contrario in 

siti come Scoglio del Tonno, Termitito, Thapsos e Broglio di Trebisacce oltre 

alla grande quantità di materiali ceramici importati si coglie in più casi una in

fluenza egea di notevole consistenza, si possono forse cogliere i sintomi dei ten
tativi di produzione locale di ceramica di stile miceneo e, ciò che è più impor

tante, l'adozione di modelli insediativi e/o di forme di immagazzinamento tipici 
dell'ambiente egeo. 

16 ldentified as !oca! Kydonian workshop, see Magna Grecia (supra n. 3) Frattesina, 
Tav. LXXVI: I, Territorio di Orosei(?) Tav. LXIX: lA, 4, Nuraghe Antigori, Tav. LXIII: I, 4. 
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A mio avviso questa differenza non può essere sottovalutata ed indica una 
diversa qualità di rapporti tra mondo egeo ed Italia meridionale e Sicilia da un 
lato e Italia centrale e settentrionale dall'altro. 

D'altra parte, come è facile constatare visitando la mostra allestita in occa
sione di questo Convegno, le nostre conoscenze in quindici anni si sono ampliate 
in modo impensato. Quindi il procedere delle ricerche porterà forse dati con
traddittori con quanto mi sembra di poter sostenere ora, anche se ritengo molto 
difficile che possa cambiare nella sostanza il modello di presenza essenzialmente 
meridionale e costiera che già conosciamo. 

Per quanto riguarda Eboli condivido quanto detto da Peroni che propone di 
considerarlo come un fenomeno di entroterra. Per la classificazione dei fram
menti mi sembra che abbia ragione d'Agostino che ritiene che solo una piccolis
sima parte di quelle ceramiche sia di fabbricazione micenea. Esse rientrano a 
buon diritto nel problema che si è venuto delineando negli ultimissimi tempi e 
che forse si sta definendo proprio in occasione di questa mostra e di questo Con
vegno e cioè quello della esistenza e della caratterizzazione di ceramiche di deri
vazione micenea fabbricate presumibilmente in Italia meridionale. È un pro
blema che cominciamo ad affrontare solo oggi e che ritengo ci terrà impegnati 
per non pochi anni. Esso non è ovviamente disgiunto dal problema delle analisi 
tecniche di tali ceramiche. Anzi vorrei approfittare qui per dare alcune informa
zioni su un programma di analisi di ceramiche micenee rinvenute nel corso di 
scavi recenti che è stato affidato al Dr. John Riley dell'Università di Southamp
ton, il quale sta lavorando da molti anni ad un programma di analisi di cerami
che micenee provenienti da varie zone della Grecia e delle isole e che quindi di
spone di un notevole archivio di confronti. Si sperava che il Dr. Riley potesse 
partecipare al Convegno e che ci potesse comunicare alcuni risultati della sua ri
cerca, ma purtroppo non è stato possibile. 

Vorrei anche riferirmi all'intervento di Rolley per i frammenti di tripode da 
Piediluco e Contigliano. Quando scrissi l'articolo relativo a quei pezzi, che è 
stato pubblicato in MEFRA del 1974, presi in considerazione l'ipotesi che essi 
potessero provenire da Creta, per poi scartarla a favore dell'ipotesi cipriota. In
fatti i tripodi cretesi, anche se cronologicamente più omogenei con la datazione 
dei ripostigli, sono abbastanza diversi nei particolari decorativi. I due pezzi, che 
sono molto probabilmente pertinenti ad uno stesso tripode 1 come ho potuto 

1 Questa è un'ulteriore conferma dell'ipotesi espressa da L. PoNZI BoNOMI (BPI, 79, 
1970, 95-97) sulla provenienza da Piediluco di ambedue i ripostigli. 
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anche constatare in occasione della Mostra Enea nel Lazio, tenuta a Roma nello 
scorso inverno, dove sono stati esposti per la prima volta affiancati, hanno ri
scontri precisi nel repertorio cipriota del XII-XI secolo a.C. Pertanto credo di 
poter confermare la mia attribuzione di allora. D'altra parte, quanto ha ricor
dato poco fa Kilian, a proposito della conservazione di questi materiali per 
lungo tempo, come è deducibile da alcuni pezzi rinvenuti in Grecia in contesti 
più tardi, mi sembra che confermi questa possibilità. 

Questo fra l'altro mi dà occasione di ribadire che, pur con tutte le cautele 
del caso, il riconoscimento di una autonoma componente cipriota nei traffici 
egei verso l'Occidente mi sembra tuttora assai giustificato. È vero che le poche 
ceramiche conosciute potrebbero essere giunte in Occidente per tramite del vet
tore miceneo; ma è anche incontrovertibile il fatto che gli influssi ciprioti nella 
metallurgia, in più di un caso non mediati attraverso il mondo miceneo, siano 
assai più espliciti e significativi di pochi materiali ceramici. 

Come ultimo punto vorrei sfiorare il problema della differenziazione fra i 
vari ambienti toccati dai traffici micenei, accennato in più di un intervento ed in 
particolare in quello della Bietti Sestieri che ha giustamente sottolineato le pecu
liarità dell'ambiente tirrenico rispetto agli altri. A mio avviso va sempre tenuto 
conto della maggior antichità dei documenti che abbiamo per i due poli del Tir
reno sud-orientale e cioè per le isole Eolie e per le isole Flegree che costitui
scono per il momento due punti di arrivo fondamentali dei traffici egei nel pe
riodo compreso tra l'inizio della civiltà micenea e il Miceneo III A. Le cose cam
biano e si fanno più complesse e articolate dal III B in poi. 

Nelle prime presenze micenee nel Tirreno, che non casualmente sono docu
mentate con materiali che trovano precisi riscontri in ambienti di ampia interse
zione culturale nell'ambito dello stesso Egeo (quali Citera, Keos, Thera e Pelo
ponneso orientale), a mio avviso si può leggere una forma di programmazione. 
Non mi sembra affatto casuale che l'interesse per l'Occidente nasca quando in 
Grecia si giunge ad una differenziazione sociale molto netta rispetto alla prece
dente cultura mesoelladica e si crea quindi una forte domanda di materiali pre
giati che era forse difficile reperire sulle rotte orientali già troppo frequentate, 
in particolar modo dai Minoici. Non bisogna dimenticare che in sostanza la 
«scoperta» dell'Occidente come meta di approvvigionamento e scambio organiz
zato, per quanto ne sappiamo oggi, è dovuta ad iniziative micenee, che assu
mono connotazioni ben diverse dalle relazioni ipotizzabili per le fasi più antiche. 

Un ultimo accenno vorrei riservarlo al problema dei grani di collana ripro
posto dai ritrovamenti sardi presentati da Ugas. A me sembra che si debba fare 
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in primo luogo una distinzione tra fai"ence e pasta vitrea, che può avere in qual
che caso anche un certo valore cronologico. I piccoli grani di faiimce segmentati 
sono ben conosciuti in Europa fin da un momento anteriore a quello della for
mazione della civiltà micenea, quindi se vogliamo ammettere per essi un'origine 
esterna dobbiamo pensare a fonti diverse da quelle egee. Nel caso specifico dei 
materiali sardi presentati a questa mostra purtroppo non ci sono elementi tipolo
gici abbastanza significativi. L'unico pezzo caratterizzato è la perla a stella che 
a mia conoscenza non ha confronti egei. Quindi, pur non volendo escludere che 
tali materiali possano essere in rapporto con l'Egeo, userei un'estrema cautela, 
specialmente dal punto di vista cronologico. 

Renato Peroni: 

Stamattina ho parlato, dando la cosa per scontata, di gruppi di individui di 
origine italiana presenti in Grecia, senza diffondermi sul come e perché. 

Mi riferivo in modo particolare proprio alla scoperta della dott. Hallager. 
Vorrei far notare proprio come a Chanià noi abbiamo, insieme a ceramica di im
pasto, che ha tutta l'aria di essere fabbricata secondo i canoni della ceramica su
bappenninica, anche se è stata fabbricata a Creta, una quantità eccezionale di 
ceramica grigia, che ripete in parte le stesse forme. Non si può dire in assoluto 
che la ceramica grigia sia un fatto tipicamente italiano, anzi tutt'altro. Quello 
che ho voluto suggerire stamani è che la ceramica grigia fosse tipica di gruppi 
caratterizzati da una notevole mobilità fra gli ambienti dei due mondi, cioè che 
fosse prediletta da gruppi che avevano rapporti sia con l'una che con l'altra 
sponda. 

Debbo dare atto all'amico D'Agostino di non aver capito qualcosa, che egli 
aveva detto durante la nostra discussione, e che molto cortesemente mi ha spie
gato poi a voce. Quando io avevo chiesto se esistessero interpretazioni alterna
tive a quella da me proposta di diversi gradi di intensità nei rapporti col mondo 
miceneo in aree diverse per spiegare la differenza tra siti con pochi cocci mice
nei e siti con molti cocci, non avevo tenuto conto del fatto che in realtà, come 
poi mi ha spiegato B. D'Agostino, quest'alternativa era già stata da lui suggerita 
come una differenziazione nel mondo indigeno tra aree con un maggior sviluppo 
di forze produttive e aree in cui questo sviluppo è meno notevole. Non vorrei 
sconcertare l'amico D'Agostino, ma se è così, sono completamente d'accordo con 
lui. Sviluppo differenziato delle forze produttive e sviluppo differenziato del 
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grado di intensità dei rapporti col mondo miceneo non sono che due facce di 

una medesima realtà. È noto che in tutti i processi di colonizzazione, intesi in 

senso largo, sono interessanti per i colonizzatori solo quelle regioni in cui è già 

in atto un processo di concentrazione di tutta una serie di fatti demografici e so

ciali; e non c'è dubbio, secondo me, che questo processo di incipiente concentra

zione era comunque più avanzato nell'area enotrio-iapigia, e forse anche in altre 

parti dell'Italia meridionale che conosciamo meno bene, che nell'Italia centrale. 

Perciò, a questo punto non vedo la divergenza di idee: è solo una differenza di 

formulazioni. 
Una piccola notazione, del tutto banale, a proposito del problema di Piedi

luco e Contigliano. La dott. Vagnetti ha giustamente ricordato che il fatto che 

dal ripostiglio cosiddetto di Contigliano provenga un frammento dello stesso tri
pode del ripostiglio di Piediluco mostra chiaramente che si tratta dello stesso ri

postiglio, cioè che la provenienza è la medesima. Andrebbe solo chiarito un 

punto: in realtà si tratta di due diversi rinvenimenti fatti nella medesima località 

di Piediluco, perché la data di ritrovamento è completamente diversa. Come si 

spiega il fatto? Non è l'unico caso di ripostigli ripartiti in più contenitori, posti 

anche a una notevole distanza l'uno dall'altro. Un altro esempio è dato dal ripo

stiglio di Limone di Montenero, sopra Livorno, che era contenuto in diversi vasi. 

Bruno D 'Agostino: 

Mi rincresce di sottrarre altro tempo alla discussione, e tuttavia, fortunata
mente, già l'amico Peroni ha provveduto, per parte sua, a· chiarire i termini 

della nostra discussione. 

Non ho mai pensato che tra noi vi fosse una divergenza di fondo su questi 

temi; tuttavia mi aveva disorientato la sua adesione alla impostazione un po' 

schematica data nell'introduzione al catalogo al problema dei modelli di con

tatto tra popolazioni indigene e micenei. Avevo perciò ripreso argomentazioni di 
tradizione « peroniana », contestando che la scarsità di tracce materiali di fre

quentazione dovesse necessariamente interpretarsi come l'indizio di un rapporto 

indiretto o esiguo. 
Avevo osservato che, al contrario, proprio alcuni fra gli insediamenti mag

giormente permeati dal contatto con la cultura micenea non hanno restituito se 
non un misero vasetto del Miceneo III avanzato. Per il mio discorso, Montedoro 
non era dunque se non uno tra gli esempli possibili. Ben più rilevante è il caso 
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di P an tali ca, che Peroni e la V agnetti hanno illustrato da par loro in pas

sato. 

Nel caso campano, considerato secondo lo schema che io discuto, quel che 

colpisce è l'inversione di ruolo tra costa (Paestum) e interno (Eboli), ma si tratta 

di un fenomeno, che trova possibilità di interpretazione se ci si sofferma a esa

minare al difuori degli schemi la situazione locale. V o i volete chiamare Eboli 
costa; ma allora potremmo definire costa anche Luni sul Mignone! Nè possiamo 

sostenere che la costa campana meridionale ci sia ignota: anche se i saggi del 

Kilian a Porta Giustizia di Paestum non hanno rimesso in luce un insediamento 

indisturbato, essi hanno comunque restituito una evidenza complessa, che per

mette di escludere, almeno per ora, l'ipotesi di un intenso contatto con il mondo 

miceneo, quale è invece attestato a Eboli dalla ceramica «locale» d 'imitazione 
egea. 

Quali sono le spiegazioni possibili? L'ha detto anche Peroni; perché in am

biente indigeno non tutte le situazioni, non tutti gli insediamenti si equivalgono, 

e all'interno di alcuni il particolare sviluppo sociale, economico, e - perché no? 

- culturale richiama i contatti con il mondo miceneo. Non sono dunque i para

metri quantitativi che interessano, ma piuttosto la struttura dell'ambiente indi
geno, e la profondità delle trasformazioni indotte dal contatto tra due culture. 

Anche sul problema relativo alle ragioni della frequentazione micenea, le 

mie perplessità rispetto all'interpretazione peroniana non sono cadute. Mi sem
bra che la sua ipotesi imponga di supporre l'esistenza di un progetto politico 

unitario da parte micenea, e tutto questo mentre in realtà non riusciamo nem

meno a distinguere l'apporto di Argo da quello di M ice ne o di Rodi. 

Le ragioni delle mie affermazioni sono, in sintesi, queste: nel momento in 

cui tu decapiti la venuta dei micenei del movente mercantile e comunque di un 

movente acquisitivo specifico, e la interpreti come un processo di penetrazione a 

tutti i livelli nella compagine locale, viene a mancare un richiamo semplice e 

unificante, che giustifichi partenze diverse, da punti diversi, con motivi indivi

duali, e occorre ipotizzare un progetto unitario, con una capacità di controllo 
politico dell'iniziativa, che fa riemergere lo spettro di un «imperialismo» miceneo. 

Se invece Peroni si riferiva alla volontà, da parte micenea, di inserirsi in un 

sistema di scambi a media o a lunga distanza attraverso la penisola, lungo il 

quale avviene la circolazione degli oggetti metallici, e quindi alle teorie di A.M. 

Sestieri, ecco che la motivazione unificante ritorna di nuovo «nelle cose», e 

viene a cadere la necessità di supporre l'esistenza di un progetto politico di 
stampo «imperialistico». 
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Peroni dice che ogni imperialismo ha i suoi bucanieri. D'accordo: ma se l'e

sistenza di un imperialismo non è dimostrata, ci sono i bucanieri? E di chi sono? 

lo non vorrei che noi, senza accorgercene, sovrapponessimo alle vicende dell'età 
del bronzo, un modello già problematico e discusso per la fase precoloniale: ope

razioni del genere finirebbero per nasconderei le ragioni vere del particolare fe

nomeno storico, che invece possiamo cogliere con un'analisi delle situazioni lo

cali, delle articolate strategie insediative, delle differenze nelle dinamiche sociali. 

Ma, come al solito, nel confronto con l'amico Peroni, siamo di fronte a una di

versa valutazione del difficile equilibrio tra micro- e macrostoria. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

L'amico Lepore ha ben interpretato il senso della mia polemica: un invito a 

non cedere alla tentazione di valersi di dati sporadici ed incerti per disegnare 

un'immagine fittizia dell'economia e della società micenea. 

Mi pare che sia l'ora di rendersi conto della gravità e dell'estensione delle 

lacune che permangono nella nostra conoscenza del mondo miceneo e di non ri

nunziare al prezioso sussidio della tradizione greca, giovandosi anche del lume 

che l'età più antica riceve da quanto avvenne dopo la grande crisi che verso la 
fine del II millennio a.C. investì il mondo mediterraneo, particolarmente il Medi

terraneo orientale, e alterò completamente l'equilibrio formatosi nell'età mice

nea. Scomparve una grande entità politica quale l'impero ittita, sorsero nuovi 

stati, si susseguirono spostamenti di popoli, capitani di ventura greci fondarono 

nuove città sulle co~ te dell'Asia Minore. Di questo vasto sconvolgimento un epi

sodio si è fissato nell'epopea greca: la guerra di Troia. Ora, un evento che nella 

cultura greca è divenuto il cardine tra due epoche non può essere considerato 

un fatto marginale dalla storiografia moderna. 
Da quella crisi, che segnò il disfacimento dell'organizzazione statale mice

nea, ebbe principio un'esperienza politica e sociale affatto nuova, che attraverso 

varie fasi - di una delle quali è segno l'ordinamento per damoi dell'Elide -

giunse alla realizzazione della polis. Proprio sulla fase che vide operare in piena 

autonomia i damoi con i loro basilewes e le gherousiai, credo che ora convenga 
appuntare la nostra attenzione: là infatti vediamo più distintamente manifestarsi 
iniziative imprenditoriali; ma anche queste sono, al pari delle nuove istituzioni, 
lo svolgimento di esperienze assai più antiche. 

È chiaro che concordo col professar Costabile nel raccomandare un'attenta 
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valutazione dei dati della tradizione antica, anche per quel che concerne le leg
gende i cui protagonisti sono personaggi dell'epos o mortali nati da numi: natu
ralmente, occorre sforzarsi di distinguere - ed è il momento più insidioso -
quel che è il nucleo storico da quel che riflette esperienze di vita e ideali proprii 
delle fasi del processo d'elaborazione delle leggende, e soprattutto occorre resi
stere alla tentazione di seguire una certa storiografia classica nell'operare una 
facile quanto acritica storicizzazione degli eroi. Queste considerazioni mi indu
cono a fermarmi su un punto di cui stamane, preoccupato di non superare il 
tempo prescritto, non ho parlato: vorrei quindi ora richiamare l'attenzione sul
l'importanza che assume la leggenda di Eracle nell'esame delle tradizioni mice
nee che sono rimaste vive, ed anzi produttive, nell'età successiva. Se Minos è 
stato presentato come un personaggio storico da Erodoto e da Tucidide, e della 
storicità di un Aiace Locrese una testimonianza si conserva nella plurisecolare 
espiazione del sacrilegio in Ilio imposta al suo ghénos, Eracle non è mai uscito 
dal mondo del mito. La sua leggenda, tuttavia, è contesta di dati storici e proiet· 
tata su sfondi reali, perché nella sua figura si esprime l'ideale miceneo del· 
l'uomo, del mortale che si apre la via tra gli immortali e si fa pari a loro e viene 
infine assunto tra i numi: in che è un presentimento - o già un riflesso? - di 
dottrine escatologiche che affiorano in religioni misteriche dell'età classica. 

Una breve risposta, infine, devo dare al prof. Rolley, circa il culto di Athena 
Iliàs a Lavinio. Non ho mai detto, né scritto, che quel culto sia giunto in Italia 
prima della colonizzazione greca, e tanto meno che si sia conservato presso 'indi· 
gènes « mycenisés » '. Ho ravvisato nell'iconografia della dea di Lavinio elementi 
cretesi: ma ciò significa solo che l'immagine lavinia può risalire a quella di un'A
thana micenea o di una corrispondente dea minoica, e non autorizza ad attribuirmi 
l'idea che il culto e il nome della Iliàs siano venuti in Italia nell'età micenea. Come 
ho scritto in più occasioni (per esempio, nella relazione introduttiva al Convegno di 
Atene del 1979 e nel volume celebrativo dell'opera di Adamesteanu in Basilicata), 
io ritengo che il culto di Athena Iliàs, qualunque sia stata l'origine della sua imma
gine (cretese o beotica od altra), si sia diffuso nel mondo greco nei secoli immedia
tamente successivi all'età micenea, non senza il concorso dell'epos. Quanto poi 
all'introduzione del culto in Italia, e in particolare a Lavinio, ho sempre sostenuto 
che essa deve datarsi all'età della fondazione delle colonie greche, e che il pro
blema è di identificare il luogo di provenienza e l'intermediario: dalla Beozia, per il 
tramite dei coloni euboici in Opicia? o dalla Locride, attraverso Locri Epizefirii? o 
dalla lonia d'Asia, attraverso Siris? Spero che il mio punto di vista sia ormai 
chiaro. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLA SOPRINTENDENZA DI NAPOLI E CASERTA 

Questa relazione, frutto del contributo di tutti i funzionari 
della Soprintendenza di Napoli e Caserta, è articolata in modo da 
dare notizia - sia pure sintetica - dell'attività svolta in que
st'anno, che è stata certamente notevole, sia per l'impegno dei fun
zionari e degli studiosi, sia per le copiose e propizie occasioni di ri
cerca offerte dal vasto territorio di competenza di questa Soprinten
denza. 

Ma non sarà trascurata la trattazione di problemi che la So
printendenza è oggi chiamata a risolvere, congiuntamente a quelli 
che dovranno essere affrontati nell'immediato futuro, perché tali 
problemi, a mio parere, meritano l'attenzione di questo Convegno, i 
cui partecipanti invito a formulare pareri e proposte. 

Un problema peculiare interno alla Soprintendenza stessa è de
rivato dal noto, recente riassetto territoriale delle Soprintendenze 
Campane, che ha avuto anche momenti incerti e difficili, se si 
pensa che si è modificata per ben due volte la suddivisione del ter
ritorio tra la Soprintendenza di Napoli e Caserta e quella, da poco 
istituita, di Pompei, e che il Museo Archeologico di Napoli in un 
primo momento è stato attribuito alla Soprintendenza di Pompei, 
per essere poi riattribuito a quella di Napoli (fig. 1). È stato, questo, 
un riassetto che ha visto la Soprintendenza impegnata in una fati
cosa e difficile attività amministrativa, per l'assegnazione dei beni 
mobili e immobili, del materiale scientifico, del materiale di archi
vio, ecc., e le cui conseguenze si avvertiranno, ritengo, ancora per 
lungo tempo; senza aggiungere che questa vicenda amministrativa 
si è sovrapposta all'evento calamitoso del sisma del novembre 1980, 
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Fig. l - Pianta della regione Campania con indicazione dei territori di competenza delle 
Soprintendenze Archeologiche di Napoli e Caserta e di Pompei. 
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con i conseguenti noti problemi connessi all'intervento straordinario 
per la ricostruzione. Infatti l'opera della ricostruzione viene dimo
strando giorno per giorno quanto si renda necessaria la coordinazione 
degli Enti pubblici operanti sul territorio e indispensabile la ricerca 
di un collegamento con questi Enti, ai fini dell'attività scientifica e di 
tutela cui attendono le Soprintendenze. 

Gli «itinerari turistico-culturali», preparati dai Ministri Scotti e 
Signorile, pongono problemi certamente diversi da quelli del passato, 
in merito alle collaborazioni che devono essere ora attivate con una 
impostazione interdisciplinare molto ampia e che, per quanto con
cerne il collegamento con le diverse Soprintendenze interessate, in 
nessuna precedente occasione si era resa a tal punto imprescindibile. 
Essi rientrano certamente in una programmazione che integra e 
intende qualificare quella della ricostruzione. 

Non è da trascurare nemmeno l'esigenza di coordinare la 
programmazione dell'attività propria della Soprintendenza con quella 
degli interventi, a carattere certamente straordinario, degli itinerari. 
Tale coordinamento va posto in atto e seguìto con la massima 
attenzione, perché siano evitati disorientamenti e rallentamenti alla 
normale attività istituzionale. 

In definitiva, il riassetto territoriale, gli «itinerari turistico-cultu
rali» e la ricostruzione conseguente al terremoto hanno indotto la 
Soprintendenza di Napoli e Caserta a rinnovare l'impostazione del 
metodo di lavoro interno, amministrativo e scientifico, e quella dei 
rapporti e delle relazioni esterne, che hanno assunto una dimensione, 
se pure più complessa, certamente ad un livello qualitativo più 
elevato. 

L'attività scientifica e di tutela che si è riusciti a realizzare -
malgrado la difficolatà di operare in situazioni di emergenza, 
l'avvicendamento dei funzionari scientifici nelle zone e il mutare 
degli stessi Soprintendenti - ha condotto a risultati certamente 
significativi, confermando anche la validità delle iniziative svolte, cui 
accennerò soltanto nel corso di questa relazione, per esigenze di 
tempo. 

377 



Per lo stesso motivo rimando alle pubblicazioni definitive la 
documentazione analitica dei ritrovamenti che hanno indubbia
mente arricchito, di recente, il quadro della conoscenza della Cam
pania antica. 

L'ultima parte della relazione sarà dedicata al Museo Archeolo
gico Nazionale di Napoli, vertendo sia sulle iniziative scientifiche e 
di allestimento museo grafico, sia sul recupero funzionale dell' edifi
cio, operazione altrettanto importante in quanto si è rilevata con 
sempre maggiore evidenza affatto determinante, in senso eminente
mente progettuale, nei confronti di una moderna impostazione 
espositiva. 

L'impegno richiesto da questa struttura museale, per il suo ri
conosciuto valore monumentale e per la sua singolare funzione di 
referente culturale, non ha, però, distratto la nostra attenzione dalle 
questioni poste dalla necessità di pervenire alla programmazione di 
una «rete di musei», da inserirsi organicamente nel contesto storico 
del territorio, che siamo chiamati - per la parte di nostra compe
tenza - a tutelare e valorizzare. 

Tale programmazione non potrà realizzarsi se non superando il 
settorialismo cui talvolta ci riduce il nostro, pur giustificato, senso 
di responsabilità, per ricercare collaborazioni con soggetti esterni 
alla nostra area operativa, collaborazioni certamente auspicabili, se 
non altro per i positivi risultati già ottenuti nella maggior parte dei 
casi finora sperimentati. 

Ciò premesso, passo ad illustravi i risultati delle indagini e 
degli scavi condotti dalla Soprintendenza nell'anno in corso. 

Tralascio di riferirvi i risultati della campagna di scavo con
dotta la scorsa estate a Vivara, già noti ai Convegnisti, che ne 

. hanno ascoltato il resoconto in questa sede. Tengo, però, ad aggiun
gere che proprio oggi avrà inizio una campagna di prospezioni su
bacquee alle «Formiche»: si tratta di uno scoglio tra Vi vara e 
Ischia, probabilmente sommerso in età post-romana; infatti, una 
prima ricognizione, effettuata la scorsa primavera, ha rivelato la 
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presenza di notevole materiale ceramico romano. Lo scavo sarà con
dotto da P.A. Gianfrotta e S. Tusa, con la collaborazione tecnica 
del Centro di Studi Subacquei di Napoli e con il contributo finan
ziario e tecnico del Consiglio N azionale delle Ricerche. 

Anche nel caso di Ischia, desidero comunicare il recente inizio 
della campagna di scavi, ripresa proprio in questi giorni, dopo una 
pausa di tre anni, nella necropoli greca di S. Montano. Lo scavo, di
retto, come già nelle precedenti campagne, da G. Buchner, oggi 
Conservatore onorario degli scavi dell'isola, ha l'intento di comple
tare il taglio tasversale dell'intera valle di S. Montano, fino ai piedi 
dell'acropoli, taglio già condotto fino al livello delle tombe ellenisti
che. 

Per quanto concerne l'area flegrea, vi riferisco i risultati del
l' attività archeologica svolta nelle zone di Baia, Pozzuoli, Quarto. 

A Baia, con le due campagne di scavo effettuate nella prima
vera e nell'autunno 1982, si è continuata l'esplorazione sistematica 
del ninfeo sommerso presso la Punta Epitaffio (fig. 2). Lo scavo, 
eseguito sotto la direzione scientifica di B. Andreae, P.A. Gianfrotta 
e G. Tocco, si è avvalso, per l'aspetto tecnico, della collaborazione 
del Centro Studi Subacquei di Napoli, coadiuvato da giovani della 
F_ I. A. S. (Federazione Italiana Attività Subacquei). I fondi sono stati 
stanziati dalla Fondazione Thyssen. 

Le due più recenti fasi di indagini hanno consentito di recupe
rare ulteriori elementi utili alla comprensione dell'intero complesso, 
sia per una più esatta esegesi degli elementi decorativi, sia in rela
zione alla storia dell'edificio. 

Al ricco complesso di sculture rinvenute nelle precedenti cam
pagne di scavo, come il Dioniso ed alcuni personaggi della famiglia 
Giulio-Claudia - Antonia Minore ed Ottavia bambina - vanno ad 
aggiungersene altre: una seconda statua di Dioniso (tav. XVI1,2), 
rinvenuta in frammenti presso la quarta nicchia della parete orien
tale del Ninfeo, nella quale essa era sistemata, nonché una farfalla 
ed una piccola base, che si è supposto potessero appartenere alla 
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Fig. 2 · Baia: Pianta del Ninfeo sommerso presso Punta Epitaffio. 
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statuetta di un Eros. Il rinvenimento, nel 1969, delle due statue di 
Ulisse e del compagno Baios aveva fatto supporre la presenza della 
figura di Polifemo: tale presenza è oggi attestata dal recupero di 
pochissimi frammenti attribuibili a questa figura. 

Lo scavo della vasca al centro del triclinio, già scoperto nella 
seconda campagna, ha consentito di definire meglio le fasi d'uso 
dell'edificio. Presumibilmente in relazione ad un movimento bradi
sismico negativo, tra la fine del III e gli inizi del IV sec. d.C., la 
vasca centrale, ormai vuota d'acqua e riempita con terreno di ri
porto, fu tompagnata con assi di legno, ancora perfettamente con
servate al momento dello scavo. In questo stesso periodo dovè ini
ziare la spoliazione del materiale marmoreo, interrotta, forse, dal
l'ulteriore sprofondarsi del suolo, in conseguenza del quale l'intera 
zona fu invasa dalle acque e l'edificio crollò. 

Tra il IV ed il V sec. d.C. l'area, a seguito di un movimento 
bradisismico, riemerse, come è attestato da una sepoltura in anfora, 
rinvenuta all'apice della zona absidale del Ninfea, per poi risom
mergersi definitivamente, forse verso la fine del VI sec. d.C. 

Il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza è sollecita
mente intervenuto allo scopo di evitare l'insorgere di processi dan
nosi alla buona conservazione del materiale. A tal fine si è attrez
zata, nel Castello di Baia, una sezione distaccata del Laboratorio. 
Le opere recuperate vengono pulite dalle incrostazioni e poi sotto
poste a lavaggi intensivi. 

Nell'ambito dei numerosi interventi operati dalla Soprinten
denza nel territorio di Pozzuoli, vanno segnalati particolarmente 
quelli relativi all'area dell'antica città, determinati quasi esclusiva
mente da immediate necessità di tutela, poiché l'intensa urbanizza
zione moderna costituisce spesso un ostacolo alla conservazione del
l'antico. 

Da questo punto di vista, l'esplorazione del «Rione Terra» -
dove vanno ricercate le tracce del più antico insediamento coloniale 
greco - costituisce uno dei momenti più importanti per la cono
scenza di Puteoli. Proprio in questa zona va segnalata la breve cam-
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pagna di scavo condotta da C. Gialanella, agli inizi di quest'anno, 
nella zona, a valle del Duomo, coincidente con l'antico decumano 
della colonia del 194, il cui basolato è venuto alla luce in due saggi. 
È stata inoltre rinvenuta tutta una serie di ambienti che probabil
mete gravitavano su di una strada, parallela alla odierna via 
Duomo. Tra i reperti mobili, si segnala il rinvenimento di una la
stra in terracotta che potrebbe forse appartenere al rivestimento del 
tempio sottostante il ben noto tempio di Augusto, poi trasformato 
in Duomo, di cui si è trovato un podio con cornice, databile al II 
sec. a.C. e, probabilmente da identificare con il « capitolium » della 
colonia romana. 

Un altro positivo intervento, pur se, ancora una volta, fra varie 
difficoltà, si è svolto in un'area poco distante dal Rione Terra, nei 
pressi dell'attuale Municipio, dove è stata rinvenuta, fra l'altro, una 
statua femminile panneggiata (prima età augustea) alta metri 2,30, 
in marmo pentelico, oggi custodita nel Castello di Baia (tav. XVII,l). 
Oltre il rinvenimento della statua, si segnala quello di un'erma fem
minile in marmo (tav. XVII,3) di epoca posteriore, di una iscrizione 
che ricorda un Rufus, e di una notevole quantità di marmi. Le inda
gini in corso confermano che nell'area dovesse trovarsi un edificio 
pubblico, secondo una ipotesi sinora basata unicamente su una 
iscrizione rinvenuta nelle adiacenze, in cui è ricordato un tempio di 
Giove Ottimo Massimo Heliopolitano. 

Nei sotterranei del Municipio, dove si stanno effettuando lavori 
di consolidamento, si è rinvenuto inoltre un bel pavimento in cal
care bianco, pertinente probabilmente ad una piazza pubblica, su 
cui si affacciavano i resti di un edificio, che è stato identificato 
sulla base del rinvenimento di un'iscrizione, con la sede del collegio 
dei Tibicines (tav. XVIII,l). 

Sempre nell'àmbito del territorio cittadino, ma ai margini di 
quella che doveva essere l'area occupata dalla città antica, durante 
i lavori di sterro per la realizzazione di un parcheggio, la Soprin
tendenza è intervenuta attuando una serie di saggi che hanno por
tato al rinvenimento di una cospicua serie di botteghe di tarda età 
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imperiale. L'impianto delle botteghe, le cui strutture si conservano 
in altezza per circa metri 2, rispecchia quello ben conosciuto da 
analoghi esempi di Ostia e Pompei. Tali botteghe si aprono sulla 
via Domitiana, venuta in luce in seguito ad alcuni saggi sporadici, 
eseguiti anni fa, sotto l'attuale via Luciano; esse, peraltro, devono 
aver risentito di un fenomeno sismico, come si vede chiaramente 
nella zona orientale dello scavo. In un periodo allo stato difficil
mente definibile tutte le strutture sono state livellate e riempite con 
materiale antico di risulta, nonché con i blocchi delle vòlte di co
pertura crollate. Nel materiale di riempimento dei suddetti am
bienti è stata rinvenuta una bella testa di fanciullo in marmo, ascri
vibile ad età antonina. 

Un'altra zona puteolana di estremo interesse storico-archeolo
gico è costituita dai complessi di edifici di età romana, si ti in un'a
rea sistemata a parco pubblico dal Comune di Pozzuoli che l'ha re
centemente acquisita (ex Villa Avellino), dove la Soprintendenza ha 
iniziato una serie di saggi esplorativi. 

Fuori, invece, tanto dall'abitato moderno che da quello antico, 
uno scavo sistematico in località Cupa Cigliano ha portato alla luce 
un imponente mausoleo articolato su due livelli; uno dei vani è oc
cupato da un colombario con vòlta a botte (probabilmente di età 
augustea) che conserva ancora la decorazione pittorica e in stucco. 
Inoltre è stata individuata, lungo il fronte delle strutture, una 
strada extra-urbana, conservata con il suo marciapiede ed i para
carri ad intervalli regolari; a circa due metri al di sotto di tale 
strada ne è stata scoperta un'altra, perfettamente conservata per 
tutta la sua lunghezza. È probabile che quest'ultima, ortogonale ad 
altre due strade, già in passato documentate, che racchiudevano ad 
ovest e ad est l'abitato antico, costituisca un avanzo della primitiva 
centuriazione, secondo un'ipotesi del Dubois, recentemente ripresa 
da F. Castagnoli e W. Johannowsky. 

Per quanto riguarda l'anfiteatro, va ricordato che negli scorsi 
mesi è stato realizzato un intervento di sistemazione idoneo a con
sentire la realizzazione di spettacoli teatrali e musicali. 
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A Quarto, in località Brindisi, una recente campagna di scavo 
effettuata con fondi forniti dal Comune di Quarto, sotto la dire
zione di P. Caputo, ha messo in luce, presso il noto mausoleo ro
mano a cuspide, una serie di strutture di notevole interesse, a ovest 
della necropoli (tav. XVIII,2). L'importanza dello scavo è determi
nata dalla circostanza che esso costituisce la prima indagine siste
matica a Quarto e può rivelarsi molto utile per la comprensione del
l'organizzazione dell'agro puteolano. Sono venuti in luce ambienti 
appartenenti ad una villa romana, accanto alla quale, dopo un certo 
tempo, sarebbe stato costruito, in età augustea, il mausoleo, non 
isolato, ma facente parte di una necropoli monumentale. Gli am
bienti finora messi in luce, a giudicare dalle tecniche di costruzione 
e dagli abbondanti ritrovamenti di manufatti negli strati archeolo
gici di riempimento, indicherebbero, per quanto finora indagato, 
una datazione iniziale tra la fine del II secolo e la prima metà del I 
secolo a.C., un periodo di intensa fioritura tra l'età augustea e l'età 
flavia, e una continuità di vita fino all'inizio del IV sec. d.C. Oltre 
tale periodo è presumibile si sia verificata la fase d'abbandono e di 
progressivo interramento. 

Per offrire la complessiva visione del patrimonio archeologico 
dei Campi Flegrei è stata programmata l'istituzione di un primo 
nucleo del Museo Archeologico Flegreo nel Castello cinquecentesco 
di Baia, nel quale si sono iniziati lavori finalizzati al recupero del
l'intera struttura ed al suo adattamento per ospitare i materiali 
espositivi. Come è noto, la fortificazione, eretta nel XVI secolo, al 
di sopra delle rovine del palazzo dei Cesari, costituiva uno dei capo
saldi nel piano di difesa del litorale flegreo, fin da quando il viceré 
aragonese don Pedro di Toledo emanò una legge per la costituzione 
di torri costiere (1563). Il primo intervento di restauro ha interes
sato la Torre di Nord-Ovest, che è costituita da due ampi locali co
perti da volte a botte e collegati con suggestivi sistemi di rampe, 
parzialmente scavate nel banco tufaceo. 

Il progetto di trasformazione dell'edificio in Museo archeolo
gico, sia pure con l'utilizzazione solo di una parte degli spazì dispo-
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nibili, è stato proposto più volte nel passato ed ha ricevuto consensi 
in tutte le sedi qualificate. In tale museo troveranno collocazione, 
distribuiti secondo la provenienza topografica, i reperti cumani re
lativi sia all'Età del Ferro, sia alla colonia greca ed alle successive 
fasi sannitica e romana, quelli relativi a Puteoli, al complesso mo
numentale di Baia e quelli provenienti dal « Sacello degli Augu
stali» di Miseno. Avrà, inoltre, una idonea sistemazione espositiva 
l'importante e pregevole materiale archeologico rinvenuto nel corso 
delle esplorazioni subacquee. 

Accanto all'attività museale, nel Castello di Baia è prevista la 
istituzione, patrocinata dal Consiglio d'Europa, di un «Centro euro· 
peo di documentazione per l'archeologia subacquea», che avrà la fi
nalità di raccogliere dati e informazioni, forniti dalle varie scienze e 
tecnologie complementari alla ricerca archeologica, che nella zona 
flegrea è strettamente connessa all'ambiente sottomarino. 

L'attività della Soprintendenza nella Penisola Sorrentina SI e 
esplicata, per opera di V. Sampaolo, più che in esplorazioni archeo
logiche, in azioni di tutela. Non è mancato, tuttavia, l'intervento 
nelle zone del centro antico di Sorrento, nelle quali sono tuttora in 
corso lavori di ricostruzione seguiti al terremoto del 1980. Si sono 
eseguiti saggi nell'area dell'Hotel Royal, limitrofa a quella in cui, 
anni addietro, furono rinvenute le celebri statue di atleta (firmata 
da Kw~Àcxv6ç) e di Nemesi; si è constatato che questa zona, in cui 
la roccia affiora a meno di 4 metri, in antico non è stata affatto oc
cupata, non essendovisi rivelato il benché minimo segno di frequen
tazione. L'eventuale destinazione in antico a zona non edificata non 
è più documentabile, per la presenza delle fondazioni dei servizi 
dell'albergo, poggianti direttamente sulla roccia. Per quanto ri
guarda gli interventi di conservazione si è continuato in maniera or
ganica il restauro, avviato lo scorso anno, della Villa c.d. di Pollio 
Felice. Sono stati consolidati gli ambienti prospicienti il mare verso 
Nord e verso Est, nonché volte e pareti, reintegrando l' émplecton 
romano e le stratificazioni medievali. 
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Questi lavori rientrano in un programma di più vasto raggio, 
nell'àmbito delle opere previste in un progetto di creazione di un 
vasto parco archeologico nella Penisola Sorrentina. 

Un intervento di tutela, con un primo risultato positivo, contro 
l'abusivismo e la speculazione, si è avuto a Sant'Agnello, in cui la 
zona del Pizzo, e particolarmente la calata a mare greco-romana, 
appaiono minacciate dall'esecuzione dell'ampliamento del porto di 
Marina di Cassano (tav. XXIV). 

La discesa a cielo aperto si snoda in rampe a zig zag scavate in 
epoca greca nel tufo, ciascuna in tre successivi tagli, in modo da ot
tenere un piano di calpestio inclinato, al cui centro è un canale, 
forse scolo delle acque o dispositivo per far rotolare carichi pesanti; 
l'ultima rampa in basso era a gradini, analoga alla c.d. Scala Feni
cia di Capri. Crollata la settima e in parte l'ottava rampa in età ro
mana si tentò di prolungare la stessa verso N, ma, data la friabilità 
del tufo, si preferì introdursi all'interno, scavando il grandioso cam
minamento in grotta, digradante per piani inclinati, illuminato tra
mite ampie finestre collocate in diramazioni laterali dotate di pan
chine, che raggiungevano, dopo quaranta metri, la grande grotta at
tuale. Questa fu ampliata da successivi interventi di epoca medioe
vale, come attestano i segni delle incisioni. Particolarmente interes
sante la tavola circolare con panchine a ferro di cavallo non co
struite ma risparmiate nella roccia e riconosciute da A. Maiuri 
come un impianto tipico dei monasteri medievali sulle coste cam
pane. Adiacenti, ma non collegati alla calata, sono altri impianti 
sotterranei pertinenti a cisterne e condotte idriche esplorate, peral
tro, non compiutamente, anni fa, e connesse forse alle ville presenti 
nell'area del « Pizzo». 

Abbiamo inteso soffermarci sulle testimonianze archeologiche 
relative al «Pizzo» in quanto, data la loro importanza, va registrato 
il deciso intervento della Soprintendenza, inteso a bloccare - come 
si è accennato - l'ampliamento del porto di Marina di Cassano: in
fatti è stato recentemente respinto il ricorso al Tribunale Ammini
strativo della Campania promosso dal Comune di Piano di Sorrento 
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avverso il provvedimento di sospenswne dei lavori emesso dalla 
Soprintendenza Archeologica e dalla Soprintendenza ai Beni Am
bientali e Architettonici. Il parere contrario a tale progetto era 
stato già espresso nel 1978 dal Comitato di Settore per i Beni 
Archeologici del Consiglio N azionale per i Beni Culturali ed Am
bientali, che aveva ritenuto notevolmente gravi per la zona, defi
nita «interessante dal punto di vista ambientale e paesaggistico », 
le alterazioni determinate dalle opere progettate, e ribadito a più 
riprese e in più sedi dalla Soprintendenza che, nell'affrontare il 
problema dei porti turistici, ha tenuto conto non soltanto dell'e
ventuale immediato danneggiamento di presenze archeologiche, 
ma della compromissione che deriva alla visibilità e osservazione 
di queste ultime dalla presenza di banchine, moli e altre opere 
che alterano la struttura orografica della costa. 

Ci si augura, pertanto, che, indipendentemente dalla vicenda 
giuridico-amministrativa su riferita, si riesca a salvaguardare una 
zona di così rilevante interesse archeologico. 

È anche in programma la realizzazione di un museo della 
Penisola Sorrentina, in quanto essa dispone, attualmente, come 
centro di raccolta del materiale di scavo, solo dell'« Antiquarium » 
di Vico Equense, ospitato in locali dell'Azienda di Soggiorno e 
Turismo, in cui gli oggetti, per lo più corredi tombali provenienti 
dagli scavi di Vico, hanno una precaria collocazione, in vetrine 
antiquate e non idonee. Sarà forse da prendere in considerazione 
la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sui beni Lauro 
presenti a Massa Lubrense, in località Villazzano, in quanto com
prendenti, accanto a resti di ville di età imperiale, vincolati da 
anni, la villa moderna, ottima sede, eventualmente, per un 
museo. 

Altro progetto di valorizzazione di ambienti antichi è stato 
avanzato, ancora a Sorrento, dalla locale Amministrazione, inte
ressata al recupero dei cisternoni c.d. degli Spasiani (siti in pieno 
centro cittadino), la cui eventuale destinazione a sede di esposi
zioni periodiche è attualmente all'esame della Soprintendenza. 
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L'area nolana è stata oggetto di attenzione particolare, anche in 
questo caso a cura di V. Sampaolo, non soltanto con riferimento alla 
normale attività di tutela (che ha portato, fra l'altro, allo scavo siste
matico di una villa a Sud-Ovest dell'anfiteatro) ma anche in relazione 
alla necessità di realizzare - nel riassetto complessivo delle Soprin
tendenze Archeologiche della Campania - una base operativa, attra
verso la costituzione di un apposito Ufficio e di un Istituto museogra
fico locale, che possano in futuro facilitare interventi di tutela e 
valorizzazione di un'area finora piuttosto trascurata; tale Istituto po
trebbe ottimalmente trovare sede in Nola, nel quattrocentesco Palazzo 
Orsini. 

Gli interventi di urgenza nell'àmbito della città di Nola hanno 
consentito di aggiungere altri elementi alla assai scarsa conoscenza 
dell'impianto della città antica. In via Circonvallazione, nei pressi del 
luogo in cui anni addietro furono rinvenuti pavimenti musivi e la 
fontana, anch'essa rivestita di decorazione in mosaico, ora al Museo di 
Napoli, si sono trovati i resti di un'abitazione del I sec. d.C., testimo
niati da pavimenti in «opus signinum» e muri in «opus reticulatum». 

In via Anfiteatro Laterizio si è esplorata una piccola area della 
necropoli, purtroppo solo limitatamente a quanto risparmiato da un 
recente intervento edilizio. Delle tredici sepolture recuperate, sette 
erano con corredo; la I e la VII presentano materiali dell'ultimo 
quarto del VII secolo a.C., le altre, balsamari ellenistici. Da notare 
l'assenza di sepolture del VI e V secolo a.C., individuate lo scorso 
anno immediatamente più a Est, e dalle quali, prima dell'ostruzione 
dell'area, fu recuperato materiale attico del 520 a.C. ca. 

Continua, inoltre, come si è accennato, lo scavo sistematico della 
villa localizzata a sud-ovest dell'anfiteatro. Si sono esplorati altri otto 
ambienti e si sono avute ulteriori conferme circa la datazione dell'im
pianto, in vita dal II-l sec. a.C. al IV d.C., che presenta, con varie fasi, 
trasformazioni e restauri (tav. XIX,l). 

È stata anche intensificata l'opera di tutela nei comuni Nord
orientali della Provincia di N a poli, tra cui di particolare interesse è la 
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prossima ripresa delle indagini a Palma Campania, nel sito dell'abi
tato del Bronzo antico, esplorato nel 1972. 

Passando alle aree interne, ed in particolare a quella casertana, 
va premesso che, al fine di recuperare quanto è ancora possibile 
dell'antico centro urbano, si è provveduto ad acquisire una docu
mentazione cartografica idonea a documentare le indispensabili 
premesse da cui trarre ipotesi di interventi, previa individuazione di 
aree da vincolare, espropriare ed esplorare. Questo metodo di illu
strazione cartografica dei problemi archeologici di determinate aree 
si sta rivelando di grande utilità per porre in relazione questioni ar
cheologiche e questioni di assetto urbanistico. 

Per quanto riguarda più specificatamente gli scavi e le esplora
zioni condotte, sia pure in condizioni di emergenza, nell'area del 
centro urbano di Santa Maria Capua V etere e del suo immediato 
territorio, vanno riferiti i risultati degli scavi seguiti da N. Allegro e 
da C. Bencivenga, con la collaborazione di C. Passaro, G. Ruggi 
d'Aragona e G. Tudisca. 

A Santa Maria Capua Vetere, nel settore a Nord dell'Appia, 
sono state esplorate numerose zone destinate al'edilizia, quasi tutte 
ricadenti al di fuori del circuito urbano della città antica. Nessun ri
sultato di interesse eccezionale, ma dati comunque molto utili per 
la conoscenza delle zone suburbane di Capua, dove, a parte la pre
senza di piccole aree adibite a necropoli dal VI sec. a.C. fino ad età 
tardo-romana, sono state individuate antiche cave di pozzolana, suc
cessivamente riempite con materiali di scarico, soprattutto detriti 
edilizi della prima e media età imperiale. 

Nell'àmbito dei lavori condotti dalla Cassa per il Mezzogiorno 
per il disinquinamento del Golfo di N a poli, non si è, purtroppo, riu
sciti ad evitare che due lunghi tratti della rete fognaria di recente 
impianto costeggiassero, l'uno ad est l'altro ad ovest, il centro abi
tato dell'antica Capua, attraversando soprattutto aree di necropoli. 
Lo scavo del «collettore ovest» ha seguìto per un lungo tratto, a 
Nord, il tracciato probabile di un « decumanus » della centuriazione, 
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lungo il quale si allineavano gruppi di sepolture, databili in preva
lenza ad età giulio-claudia; nell'ultimo tratto, a Sud, in via dei Ro
mani, prima di incrociare l'Appia Antica, il collettore ha attraver
sato una fitta area cimiteriale che fa parte della vasta necropoli già 
parzialmente esplorata, «le Fornaci», con tombe prevalentemente 
di età orientalizzante e arcaica, poche di età classica e romana. Lo 
scavo è stato eseguito da C. Passaro. 

Di particolare rilievo lo scavo, eseguito da N. Allegro, nella 
zona interessata dai lavori del «collettore est» (sistemazione del 
vecchio alveo Marotta). (tav. XX,2). 

I risultati conseguiti hanno dimostrato una frequentazione del
l' area ubicata alla periferia nord-orientale del perimetro urbano di 
Capua, a partire alm'eno dal VI sec. a.C. fino ad età tardo-antica. 
Ecco, brevemente, le fasi di frequentazione, a partire dalla più an
tica. Una prima fase è databile al VI sec. a.C., ma si estende, forse, 
anche al primo venticinquennio del V sec. a.C. Rimangono scarsis
simi lembi di un abitato arcaico, il primo individuato nell'area di 
Capua. Avanzi di strutture in rozzi blocchi di tufo e in qualche caso 
fori per pali, , connessi a piani pavimentali in terra battuta, costitui
scono, insieme ad alcune fosse con materiali di scarico, le preziose 
testimonianze di quello che dovette essere uno dei «p agi» della 
Capua preurbana (tav. XX,l). Di eccezionale interesse è stato anche 
lo scavo di una fornace a pianta quadrata, di cui si conservano la 
camera di combustione e i travetti in mattoni crudi per il sostegno 
del piano forato: Essa rivela stretta analogia con esemplari analo
ghi, ma più recenti, di Marzabotto e di Orvieto. Purtroppo, l'area 
circostante la fornace era stata, già in antico, devastata da cave di 
pozzolana (cfr. più avanti, terza fase) per cui ben poco del materiale 
prodotto è stato rinvenuto fra gli scarti di lavorazione. In base a 
quanto recuperato, sembra in ogni caso trattarsi di una fornace per 
la fabbricazione di tegole piane. Probabilmente connessa con l'atti
vità della fornace è una rete di cunicoli scavati nella pozzolana e 
successivamente riempiti con scarichi provenienti dalla fornace o 
dalle vicine abitazioni. 
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In una seconda fase, l'area del villaggio etrusco, abbandonata 
agli inizi del V secolo a.C., riprese ad essere frequentata come area 
<li necropoli tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. A 
questa fase si riferisce un gruppo di tombe a cassone di tufo, per la 
maggior parte distrutte o violate nel corso della fase successiva. 

Quest'ultima si data, probabilmente, a cavallo tra il I secolo 
a.C. e il I secolo d.C. In tale epoca l'area viene sfruttata come cava 
di pozzolana, certamente in rapporto con un momento di notevole 
sviluppo edilizio della città, al quale va riferito un poderoso muro 
in «o pus incertum » appartenente, forse, ad un acquedotto. Una 
quarta fase è databile dagli inizi del I secolo d.C. alla seconda metà 
del II secolo circa. Ad essa sono da riferire le strutture murarie in 
«o pus reticulatum » individuate alla estremità Sud dello scavo. Esse 
facevano parte, probabilmente, di una villa suburbana (tav. XXI,l). 
In una quinta fase, attraverso quello che dovette costituire, nel 
corso della fase precedente, uno scarico di rifiuti, vennero tracciate, 
agli inizi del III secolo d.C., due ampie strade in terra battuta, una 
in direzione Nord-Sud, l'altra Est-Ovest, nelle quali sono state rico
nosciute successive gettate, dovute a riparazioni o sopraelevazioni. 
Lungo queste due strade suburbane si addensano numerose tombe, 
povere nella costruzione, in prevalenza a fossa con protezione di 
tegoli, talvolta sovrapposte (tav. XX1,2). Si tratta di una necropoli 
che giunge fino ad epoca imperiale-tarda, soprattutto concentrata 
nell'area attorno alla fornace arcaica e che, comunque, non supera 
a Sud il muro dell'acquedotto. In quest'ultima fase di frequenta
zione antica del sito, la villa suburbana subisce numerosi rimaneg
giamenti e diventa una vera e propria fattoria, a giudicare dalla 
presenza di un'aia, rinvenuta poco a Nord di essa. 

Nell'àmbito del lavoro di tutela del territorio sono stati effet
tuati saggi preliminari in aree situate nella zona Nord-orientale di 
Capua antica, entro e fuori il circuito urbano. 

Le indagini condotte in località S. Pasquale, nell'odierno co
mune di Curti, e nella zona di via Polveriera Vecchia, nel Comune 
di S. Maria Capua Vetere, hanno consentito di accertare la pre-
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senza di strutture antiche, che vanno dall'epoca ellenistica alla 
tarda età imperiale romana. Si è potuto constatare che la più antica 
frequentazione di quest'area risale al VI secolo a.C. inoltrato ed al 
V secolo a.C., come è testimoniato dal rinvenimento di bucchero pe
sante, fra cui numerose coppe carenate con «orlo a gola»; questi 
strati più antichi non sono però riferibili a strutture o, comunque, 
ad elementi che facciano supporre un insediamento abitativo (fondi 
di capanne, buchi per pali, ecc.), per cui è probabile che in epoca 
tardo-arcaica questa fosse area di necropoli. Lo lascia, in parte, sup
porre una traccia di ustrinum con pochi frammenti di ceramica ar
caica rinvenuta in strato, purtroppo parzialmente sconvolto. Le 
prime strutture monumentali risalgono al IV-III sec. a.C., e sono in 
blocchi squadrati di tufo, connessi senza malta, che allo stato non 
consentono, tuttavia, una chiara lettura planimetrica; comunque, la 
generale accuratezza della tecnica edilizia e lo spessore dei muri fa
rebbero pensare che ciò che avanza sia riferibile ad un grosso com
plesso. 

In epoca repubblicana tarda (fine III sec.-inizi I sec. a.C.), nella 
stessa località S. Pasquale del Comune di Curti sorsero numerose 
officine figuline: si è rinvenuta, fra l'altro una fornace circolare per 
la cottura di balsamari che fa supporre l'esistenza di un vero e pro
prio quartiere industriale. Suggestiva è l'ipotesi, dato che la mag
gior parte degli scarti di fornace è costituita da balsamari fusiformi, 
che questo sia il quartiere della Seplasìa (noto - dalle antiche fonti -
per la produzione di profumi). Alla fine dell'età repubblicana ed in 
età imperiale l'area diventa zona di espansione edilizia privata, 
come attesta il rinvenimento di cospicui resti di domus, spesso con 
pavimenti a mosaici bicromi e con tracce di intonaco dipinto sulle 
pareti. L'abbandono del settore Sud-Orientale di Capua antica, 
sulla scorta di questa indagine, si può fissare verso il IV-V secolo 
d.C. (in base al rinvenimento di lucerne cristiane) ed è, probabil
mente, da riconnettere al momento di distruzione della città ad 
opera dei Vandali nel primo quarto del V secolo d.C. Le indagini 
sono state seguite da C. Bencivenga e G. Ruggi d'Aragona. 
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Ancora nel comune di Curti si sono poste in luce alcune sepol
ture riferibili ad una delle necropoli Sud-Orientali della Capua an
tica. Si tratta di un rinvenimento piuttosto notevole, in quanto due 
delle tombe sono del tipo a semicamera con tetto a doppio spio
vente e letto di deposizione in lastroni di tufo; la parete di testata 
era intonacata e dipinta. Purtroppo, lo stato di conservazione delle 
pitture non era tale da permettere di riconoscere il tipo di decora
zione. Altre due tombe erano del tipo a cassone di tufo .. Tutte que
ste tombe risultavano già scavate e depredate probabilmente nel se
colo scorso, e non hanno restituito alcun elemento di corredo. Tut
tavia le deposizioni si possono datare - per la loro tipologia - al 
IV-III secolo a.C. A livello superiore, nella medesima area, venne 
poi impiantata una necropoli, di epoca imperiale romana, molto po
vera, con sepolture piuttosto distanziate (se ne sono recuperate 5 
del tipo a fossa semplice o ad incinerazione in olla). Una delle 
tombe ha restituito una lucerna cristiana con monogramma costan
tiniano, databile nel IV secolo d.C.; per il resto mancano altri ele
menti di corredo. 

Limiti di tempo mi impongono di rimandare alla pubblicazione 
definitiva la completa illustrazione dei saggi, dei quali si è appena 
data notizia, eseguiti da C. Passaro. Va ancora fatto cenno, per il 
settore nord-occidentale di S. Maria C. V., al proseguimento dell'e
splorazione archeologica - curata da C. Livadie e S. Dayan -
della « necropoli dei Cappuccini», che ha restituito una cinquantina 
di tombe ad inumazione in fossa terragna (con tufelli, e con riempi
mento di ciottoli) appartenenti alla prima età del Ferro, che si sono 
aggiunte al centinaio di tombe scavate nel 1979. 

La necropoli, distante 2 km. da quella ubicata in località « For
naci», sembra dover essere riferita ad uno dei piccoli villaggi sparsi 
nell'area divenuta, poi, sede della Capua storica. Il suo scavo inte
grale, previsto per i mesi successivi, si rivela, pertanto, di partico
lare interesse. 

Nel Comune di San Tammaro, in loc. S. Martino, si è indivi
duata una necropoli riferibile alla facies sannitica (IV-III sec. a.C.), 
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con tombe in tufo a semicamera con contorni aggettanti e pareti 
decorate a girali vegetali tracciati in rosso sul fondo grigio natu
rale. Le tombe scavate, in numero di due, erano state già violate da 
scavatori clandestini; solo in una di esse si è recuperata una cu
spide di lancia in ferro. Questa necropoli si è evidentemente sovrap
posta, sconvolgendola in buona parte, ad una più antica. Le sepol
ture riferibili a quest'ultima sono estremamente superficiali -
come dimostra il cocciame affiorato per l'azione dell'aratro mecca
nico - e sono del tipo a fossa con copertura di ciottoli. Si è potuto 
recuperare ciò che restava del corredo di una tomba tagliata da 
un'altra più tarda a cassone di tufo: essa ha restituito vasellame di 
bucchero di transizione, databile tra la fine del VII ed il VI secolo 
a.C. non inoltrato. 

La necropoli, posta a notevole distanza (ca. km. 2,5 in linea 
d'aria) dal centro urbano di Capua è probabilmente riferibile ad un 
piccolo insediamento nel territorio capuano. Ciò conferma, inoltre, 
l'ipotesi, che gli scavi degli ultimi anni vanno confermando, a pro
posito di Capua etrusca, e cioè che la città doveva essere costituita 
da agglomerati sparsi su un'area abbastanza vasta, piuttosto che es
sere una « polis » nel senso greco del termine. Gli importanti rinve
nimenti verranno pubblicati da C. Bencivenga, che ha seguito lo 
scavo. 

Sempre all'area casertana va fatto cenno ai dati, di particolare 
rilievo, emersi nello scavo di Calatia. 

Nell'inverno del 1981 si è dovuto intervenire di nuovo nella ne
cropoli Sud-Occidentale - quella più estesa e più antica, che 
giunge fino alle mura della città - dove sono state esplorate, negli 
anni passati, circa un centinaio di tombe a fossa con copertura e 
riempimento di ciottoli calcarei, appartenenti all'Orientalizzante 
Antico e Medio. Si sono scavate altre tombe di notevole rilievo, tra 
le più antiche rinvenute in questa necropoli: si tratta di tombe della 
fine dell'VIII e dei primi decenni del VII secolo a.C. 

Ne segnalerò solo due particolarmente significative: la 181 (ma
schile) e la 183 (femminile), orientate, come tutte quelle arcaiche 
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della necropoli, in direzione Nord-Est Sud-Ovest; hanno fosse pro
fonde, riempite con varì strati di massi, o ciottoli calcarei, prove
nienti dal vicino monte Sant'Angelo, con addensamento maggiore di 
sassi sulla testata e ai piedi della sepoltura. Nella tomba 181 era 
posto, dietro la testa del defunto, un recipiente di bronzo - collo
cato a fianco di due grandi olle e contenente ossa di pecore - con 
labbro ripiegato all'esterno (tav. XIX,2), posto accanto ad un 
gruppo di vasi per bere, una scure di ferro con manico anch'esso di 
ferro ed un'accetta a paletta di ferro. Sul fianco destro, tre fasci di 
spiedi ed un coltello di ferro; a sinistra una spada di ferro. Sul corpo, 
oltre a fibule ad arco serpeggiante, vi era un affibbiaglio di bronzo 
ed argento di u.n tipo che ritroviamo in tombe del Lazio e di Cuma. 
La tomba femminile, anch'essa con regolare copertura di ciottoli, 
conteneva un calderone di bronzo posto in parte sotto la testa della 
defunta, ritrovata supina su una tavola di legno. La maggior parte 
dei vasi, schiacciati sotto il peso dei sassi, sono, come di regola du
rante l'Orientalizzante Antico e Medio, disposti dietro la testa, in 
modo regolare. La defunta aveva una riccca pettinatura con velo, 
verosimilmente trattenuto da due fibule di bronzo a navicella aperta, 
e serie di anellini di bronzo ed di argento cuciti sul velo; sul petto e 
sulle spalle sono state rinvenute fibule a navicella d'argento, fibule di 
bronzo ad arco rivestito di una grossa perla d'ambra, pendagli di 
anelli in bronzo e molle spiraliformi; ai piedi, una grossa armilla di 
bronzo; ai lati del corpo, due fuseruole di impasto. 

Un nuovo intervento sta per iniziare in questa necropoli, volto a 
verificare l'estensione dell'area cimiteriale, allo scopo, soprattutto, di 
vincolare l'area, messa in pericolo dall'apertura di cave di tufo che 
negli anni passati hanno distrutto la maggior parte delle necropoli, 
fin presso le mura dela città, cave che - divenute oggi, peraltro, 
scarichi di rifiuti - giungono fino alla torre piccola di Maddaloni e 
alla Vetta di S. Michele, sede di un insediamento dell'età del bronzo. 

Un altro scavo particolarmente impegnativo è stato condotto 
nella necropoli Nord-Orientale, dal mese di marzo al mese di agosto, 
a spese dell' ANAS, sotto la direzione di C. Bencivenga e C. Livadie. 
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Nel precedente convegno era stato riferito dell'esplorazione 
preliminare eseguita in prossimità dell'Appia (sul tracciato della 
strada a scorrimento veloce che dovrà collegare i centri di Madda
loni, Caserta e Santa Maria C.V.), durante la quale si erano rinve
nute 195 tombe, in gran parte di epoca sannitica e romana. 

Quest'anno è stata esplorata una fascia di 50 mt. di larghezza 
per più di 200 mt. di lunghezza, mettendo in luce, in cinque mesi, 
243 tombe. Ma di particolare interesse per la conoscenza dell'O
rientalizzante Recente campano - finora non molto ben rappresen
tato a Calatia - è stato lo scavo eseguito nella parte più interna 
della necropoli. Si sono rinvenute circa 170 tombe a fossa senza 
riempimento di ciottoli, in semplice fossa terragna, appartenenti in 
massima parte ad un breve spazio cronologico compreso tra l'ul
timo quarto del VII sec. ed il primo terzo del VI sec. Esse sono ri
feribili a distinti gruppi familiari, a ciascuno dei quali apparterreb
bero da 6 ad 8 tombe, con chiare zone di collegamento. A più ri
prese si sono rinvenuti dei fossati, grosso modo rettangolari, che 
potevano indicare una recinzione dell'appezzamento cimiteriale. 
Certi gruppi familari presentano sepolture con significativi elementi 
di distinzione sociale: anfore vinarie di tipo etrusco e bucchero im
portato e capuano, alari di ferro, « obelòi » di ferro - singoli o in 
fasci di tre o sei - anche in tombe femminili, bronzi di chiaro re
pertorio vulcente e vasi appartenenti al periodo del Corinzio antico 
(finale, o medio iniziale). 

Una convenzione di scavo è in corso tra il «Centro J. Bérard » 
di Napoli e la Soprintendenza Archeologica, per una serie di inter
venti nell'area dell'abitato e nelle necropoli di Calatia. 

Desidero anche sottolineare l'importanza dell'essere riusciti a 
portare a termine, nel corso dell'anno, il vincolo dell'abitato di que
sta città, ancora poco invaso dalla moderna edilizia, la cui area, pe
raltro, non è stata mai esplorata sistematicamente. 

N el Comune di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, sono stati 
eseguiti da C. Bencivenga una serie di «interventi di emergenza», 
nell'abitato e nelle necropoli dell'antica Atella. I risultati di tali in-
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dagini sono stati interessanti soprattutto per quanto concerne lo 
scavo nell'abitato, che ha posto in luce una sequenza stratigrafica 
piuttosto chiara ed omogenea, dalla quale si evince che la città 
sorse, probabilmente, solo in tarda epoca repubblicana. 

Le strutture di età romana, repubblicana ed imperiale, consi
stono in muri riferibili ad abitazioni che hanno mantenuto un co
stante orientamento, che è quasi sempre Nord-Sud, o con leggero 
spostamento dell'asse Nord-Ovest/Sud-Est. Queste abitazioni se
guono dunque l'andamento delle strade, per cui, anche se non si è 
rinvenuta traccia delle medesime (almeno nel senso di « viae stra
tae » ), è abbastanza sicuro l'orientamento generale della viabilità 
urbana (assi perpendicolari di direzione Nord-Sud « cardines » ed 
Est-Ovest «decumani»). 

Delle case si sono rinvenute solo poche strutture e, generalmen
te, sono venute in luce solo le fondazioni in opera a sacco. 

Gli elevati, laddove ne resta qualche traccia, sono invece in 
opera laterizia di ottima qualità, mentre il tipo di pavimentazione 
più diffuso sembra essere quello in semplice cocciopesto, talvolta 
con elementi calcarei bianchi e neri, inseriti a guisa di « lithòstro
ton ». 

Interessante, infine, il rinvenimento, a pochi metri dal rudere 
c.d. «Castellane», di strutture in opera laterizia chiaramente ricon
ducibili ad un «praefurnium», il che sembra dimostrare definitiva
mente l'interpretazione di tale rudere coma aula di edificio termale. 

All'esterno della città, va segnalato lo scavo, eseguito anch'esso 
da C. Bencivenga, in due distinte aree di necropoli, poste rispettiva
mente a Nord-Est ed a Sud del centro antico. La prima ha restituito 
tombe a cassone di tufo, tombe ad incinerazione in olla ed una 
tomba ad enchytrismòs in anfora tipo Dressel 21-22, il che dimostra 
come la necropoli sia stata frequentata fino ad epoca imperiale. 
N ella seconda area, cioè quella meridionale, si è posto, poi, in luce 
- oltre che una tomba a cassa, di tegole, contenente un balsamario 
di vetro - un grande ipogeo in opera reticolata, con rampa a gra
dinata di accesso. La tomba, violata in antico, ha pianta quadrata 
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(m. 4,20 x 4,20), con pavimento in conglomerato cementizio e due 
banchi di deposizione, pure in conglomerato, ma rivestiti di coccio
pesto. Le pareti sono intonacate e dipinte in bianco, con zoccolo az
zurro. La copertura, di cui restano gli attacchi, è a botte. I muri 
che fiancheggiavano la gradinata di accesso sono pure in «o pus re
ticulatum », mentre i gradini sono in conglomerato rivestito di coc
ciopesto. L'unico elemento di corredo superstite è un'anforetta 
acroma, contenente ossa di un piccolo animale. Tipologicamente il 
complesso si può datare tra il I secolo d.C. inoltrato ed il II secolo. 

Occorre soffermarsi, sia pure brevemente, su un altro impor
tante centro antico della Campania, Teano. 

La terza campagna di scavo, promossa nel fondo Ruozzo, e 
condotta sotto la direzione di J.P. Morel, è tuttora in corso. Essa ha 
dato sinora dei risultati molto diversi da quelli delle due campagne 
precedenti che risalgono agli anni 1980 e 1981. Ricordiamo breve
mente questi ultimi. Un santuario romano fu costruito, verso il 100 
a.C., su un ripido pendio dominante il fiume Savone, che fu terraz
zato con muri in « opus incertum » (tav. XXII,2), cancellando la pre
cedente sistemazione costituita, tra l'altro, da un grande canalone 
profondamente scavato nel tufo in età presumibilmente arcaica, che 
dava accesso al pianoro soprastante. Sia questo canalone che le ter
razze erano colmi di una quantità ingente di materiale votivo dei 
secoli VI-III a.C. Si sperava, pertanto, di ritrovare sul pianoro 
tracce del santuario del VI secolo (in uso, poi, per tutto il V secolo 
a.C.), la cui esistenza era attestata, oltre che dal materiale della 
stipe, da antefisse e da altri elementi architettonici reimpiegati nei 
riempimenti posteriori. 

Lo scavo del 1982 ha messo dapprima in luce due muri paral
leli in blocchi di tufo, che prolungano in direzione del centro del 
pianoro l'accesso formato dal canalone precedentemente esplorato 
(tav. XXII,1). Sembrava, pertanto, possibile trovare precisamente in 
questa zona, proprio all'estremità dell'accesso, avanzi del santuario 
arcaico. Questa speranza è andata delusa: infatti risulta che la som-
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mità della collina è stata, per così dire, abrasa - santuario ivi com
preso, probabilmente - per fornire le enormi quantità di terriccio 
e di blocchi necessarie per colmare, nel III secolo a.C., il canalone 
primitivo, e per costituire ulteriormente le terrazze romane. In
somma, il terreno vergine affiora praticamente nel piano di campa
gna attuale e le possibilità di ritrovare tracce del santuario arcaico 
appaiono estremamente scarse. 

Invece, si sta delineando, proprio in questi giorni, una situa
zione nuova ed interessante nella zona opposta e simmetrica al 
grande canalone che risale dal Savone. In direzione di un altro fiu
micello, affluente del Savone, sta venendo alla luce un sistema di 
strade e di scoli per le acque, pur esso tagliato in pendenza nella 
roccia tufacea - probabilmente nel V sec. a.C. - e poi colmato 
nel III sec. a.C. Questi profondi tagli nel tufo sono fiancheggiati da 
muri a scarpata, talvolta abbastanza poderosi. Il riempimento non 
contiene oggetti votivi come nelle zone precedentemente esplorate. 
In mezzo ad enormi quantità di blocchi di tufo grigio e di conci di 
tufo giallo, di tegole, di terra e di stranissimi ciottoli di tufo, di cal
care e di pipernino (la cui origine e destinazione primaria ci sfugge 
ancora), rinveniamo in grande quantità (oltre che poca ceramica a 
vernice nera) ceramica comune o grossolana, e specialmente fram
menti di «dolia». 

In una zona poco distante, saggi esplorativi hanno delineato 
una situazione analoga, cioè un canalone in declivio scavato nel 
tufo e prolungato sull'orlo del pianoro da due muri paralleli, e col
mato ulteriormente, questa volta in epoca romana imperiale. 

Infine sono venute alla luce selci tagliate, testimonianza di un 
insediamento preistorico nella zona. 

Nel territorio di Afragola è stata individuata una piccola necro
poli databile alla fine del IV-III sec. a.C., riferibile alla «facies» c.d. 
sannitica e molto probabilmente collegabile all'area occidentale del 
territorio dell'antica Acerrae. L'esigua estensione della necropoli fa 
supporre che essa sia da mettere in relazione, più che con Acerrae, 
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con un « vicus » del suo territorio. Si sono individuate l O tombe 
orientate Nord-Est/Sud-Ovest, collocate ad una profondità media di 
metri l ,00 circa dal piano di calpestio. Le fosse erano scavate in 
uno strato naturale di tufo tenero, ed in parte tagliavano uno strato 
sottostante di terra nera sul quale era deposto il defunto. La coper
tura era costituita da lastroni di tufo (spessi m. 0,30 circa} che pog
giavano sul piano del banco tufaceo. Pochi, purtroppo, i dati che si 
sono potuti acquisire sulla tipologia dei corredi e sul rituale funera
rio in quanto la necropoli è stata tagliata dallo scavo di un collet
tore, ed irrimediabilmente manomessa da scavatori clandestini. Solo 
da due tombe si è recuperata parte del corredo (uno è quasi certa
mente completo ed ha restituito ceramica a vernice nera e a figure 
rosse, ben databile fra la fine del IV sec. e del III sec. a.C. non 
inoltrato). L'esplorazione è stata eseguita a cura di D. Giampaola. 

Saggi di scavo sono stati eseguiti nel settembre del 1982 nel 
Castello baronale, sempre a cura di D. Giampaola. L'intervento si è 
reso necessario dopo la scoperta di un muro in « opus reticulatum », 
venuto alla luce durante i lavori di ristrutturazione dei locali delle 
scuderie (tav.XXIII,l}. 

I saggi hanno costituito la prima occasione di scavo documen
tato in una città poco conosciuta, e nella quale il Castello occupa, 
da un punto di vista topografico, una posizione privilegiata. 

L'edificio, infatti, sorge nel cuore del centro storico, il quale, 
come è noto, si sovrappone al sito antico; probabilmente la via che, 
con orientamento Nord-Sud costeggia il Castello, per proseguire 
verso Pomigliano, corrisponde al «cardo» della città, mentre il trac
ciato delle attuali via Roma, via del Pennino, via Annunziata, corri
sponde al «decumanus». Considerazioni sulla pianta semiellittica 
del Castello e sulla sua ubicazione, a ridosso di un tratto della cinta 
muraria antica (alcuni elementi dovrebbero ancora intravvedersi, in
seriti nelle murature di alcune case}, hanno fatto, per il passato, 
avanzare la suggestiva ipotesi che l'edificio sorgesse sul sito dell'an
fiteatro della città. I saggi, per ora, non hanno potuto confermare 
tale supposizione: essi hanno solamente rivelato che nella zona, a 
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partire almeno dall'epoca romana, vi erano uno o più edifici di no
tevoli dimensioni. In tutti i saggi gli strati rinvenuti erano di ter
reno di riporto (con obliterazione dei muri romani), ricchi di fram
menti ceramici di varie epoche, anche se con prevalenza di cera
mica medievale. Fra la ceramica pre-medievale si segnalano vari 
frammenti a vernice nera e due frammenti di bucchero. È anche 
importante annotare che sono stati rinvenuti vari frammenti archi
tettonici di grosse dimensioni, soprattutto di tufo, più raramente di 
marmo, e un grosso rocchio di colonna di tufo. 

Nell'àmbito delle ricognizioni che si stanno svolgendo per il re
cupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città di 
Napoli, notevole interesse rivestono le ricognizioni in corso nella 
zona della Sanità, eseguite da G. Vecchio. 

L'area in antico era occupata dalla grande necropoli che si 
estendeva, a Nord e Nord-Ovest della città, da via S. Teresa al 
Museo sino ai Vergini ed a via Ottocalli. Lo sviluppo urbanistico 
moderno ha impedito una esplorazione sistematica, per cui le noti
zie in nostro possesso non consentono la ricostruzione di un quadro 
organico e compiuto. Quelle più antiche risalgono al '700, ma i rin
venimenti si sono protratti ai primi decenni di questo secolo, spesso 
in condizioni tali da consentire soltanto l'acquisizione di dati molto 
parziali. Durante le recenti ricognizioni si sono identificate, nelle 
fondamenta di alcuni palazzi, alcune tombe a camera, di età elleni
stica, e si è proceduto alla riesplorazione di alcuni ipogei già noti. 
Per tale operazione ci si è avvalsi del contributo dell'Associazione 
Nazionale di Speologia Urbanistica, ed in particolare di quello del 
prof. L. Bartoli e delle segnalazioni del sig. C. Pierattini. 

Molti motivi di interesse ha offerto la riesplorazione dell'ipo
geo sito sotto l'edificio di vico Traetta 2 (già appartenuto a Michele 
Ruggiero, e da questi pubblicato nel volume «Degli scavi di Anti
chità delle Provincie di Terraferma»). La recente indagine ha messo 
in luce due tombe a camera e tre tombe dal caratteristico prospetto 
costruito da un'architrave retta da pilastri e capitello. 
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Anche nello stabile sito in v1a S. Maria Antesaecula 126 si è 
avuto il rinvenimento di due tombe a camera: una, scavata nel tufo, 
con volta a botte, presenta una facciata decorata con due figure 
(l'una maschile, togata, e l'altra femminile, panneggiata), putroppo 
entrambe tagliate, nella parte superiore, dall'arco di scarico delle 
fondazioni del palazzo (tav. XXIII,2). 

L'altra tomba, anch'essa con volta a botte, è in parte scavata 
nel tufo e in parte costruita con blocchi di tufo; essa presenta una 
fascia corrente su tutti i lati, con decorazione dipinta a melograni, e 
altre tracce pittoriche. 

Ci si prefigge di completare l'esplorazione di tutta l'area com
presa tra Porta S. Gennaro e la collina di Capodimonte, e di av
viare al più presto i lavori di scavo. 

Di notevole interesse il rinvenimento ed il recupero, effettuato 
il l 0 marzo 1982, di una piccola statua femminile acefala in marmo 
bianco, giacente sul fondo marino a circa m. 4 di profondità, a bre
vissima distanza dalla costa della collina di Posillipo, nel tratto pro
spiciente Villa Rosebery, dove è attestata la presenza di numerose 
strutture antiche, spesso affioranti a pelo d'acqua. L'esemplare ri
chiama il tipo della « Tyche di Antiochia» ed è databile al II sec. 
d.C. (tav. XXV,2). 

Il rinvenimento pone il problema urgente dell'esplorazione su
bacquea della zona del mare antistante la costa di Posillipo e, nello 
stesso tempo, anche quello del censimento, rilevamento e cataloga
zione delle molte testimonianze lungo la costa e sulla collina sovra
stante. 

N o n sembri superfluo sottolineare che la statua ora presenta
lavi è stata individuata grazie alla segnalazione di subacquei dilet
tanti; il suo recupero è avvenuto ancora una volta attraverso l'opera 
di A. di Stefano e di P.A. Gianfrotta, oltre che del «Nucleo Sub» 
dei Carabinieri. 

Desidero non chiudere questa relazione senza richiamare l'at
tenzione sul c.d. centro storico di Napoli, per essere questo al mo
mento coinvolto nel processo della ricostruzione posteriore al terre-
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moto del 1980, e più particolarmente sulla ristrutturazione della edili
zia universitaria napoletana, ubicata in un'area che, come è noto, è 
una delle zone archeologiche più interessanti, all'interno dell'antico 
centro urbano. La Soprintendenza pertanto ha in programma di cu
rare, avvalendosi, fra l'altro, della collaborazione di un «gruppo 
operativo per gli interventi archeologici e la documentazione di Na
poli antica » costituito recentemente con apposito decreto del Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali: 
- il coordinamento delle indagini archeologiche da eseguirsi nell'a
rea in questione (che verranno iniziate nei prossimi giorni); 
- la realizzazione di una mostra sulla Napoli greco-romana. 

Tale mostra assume il significato di un preciso segnale dell'in
tento della Soprintendenza di offrire una informazione scientifica
mente rigorosa e, nel tempo stesso, atta a diffondere all'esterno un 
diffuso interesse per la storia delle origini di Napoli, con mezzi e 
strumenti espositivi di agevole comprensibilità, concepiti sperimental
mente anche in vista del futuro allestimento delle sezioni topografiche 
del Museo Archeologo Nazionale di cui è allo studio l'organizzazione. 

Nei primi mesi dell'anno, le attività del Museo hanno subìto un 
imprevisto rallentamento, a causa delle conseguenze di carattere am
ministrativo e burocratico provocate dalle circostanze cui si è accen
nato. 

Ciò nonostante, non si è interrotto il programma in corso da vari 
anni. Nei mesi di dicembre e gennaio è stata allestita, nel restaurato 
«Salone della Meridiana», la mostra «Sannio, P entri e Fretani dal VI 
al I sec. a.C. ». L'esposizione, organizzata dalla Soprintendenza del 
Molise, anche con materiali del Museo di Napoli (armi, terrecotte, 
monete, iscrizioni), rinvenuti nel secolo scorso, è stata riproposta a 
Napoli, ad un anno dal sisma del 1980, con l'intento di estendere una 
altrettanta rigorosa indagine sul sito delle popolazioni indigene limi
trofe a quelli di Pentri e Frentani. 

V a anche detto che, nel corso de Il' anno si sono ulteriormente 
ridotti gli spazi aperti al pubblico: nell'ala orientale dell'edificio del 
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Museo, che deve essere ristrutturata anche in conseguenza del sisma 
del 1980, si è dovuto procedere alla chiusura al pubblico di impor
tanti collezioni. Pertanto si è deciso di esporre, anche se con allesti
menti provvisori, una scelta di materiali conservati in sale ora chiuse 
al pubblico. 

Tra le iniziative in corso, vanno citate: 
l} la nuova esposizione, alla quale collabora C. Ziviello, dei vetri 
pompeiani, organizzata per funzione e destinazione (uso domestico: 
vasellame da mensa, da toilette; uso funerario, ecc.}; 
2) l'esposizione in due vetrine, nella «Sala del plastico di Pompei» di 
una scelta degli oggetti di vita quotidiana a Pompei, in parte prece
dentemente esposti nelle sale dei c.d. piccoli bronzi; 
3) la nuova esposizione degli avori dei quali si è nel contempo avviato 
il restauro sistematico. 

Con lo stesso intento si è scelto di esporre, anche se con un 
allestimento provvisorio, le sculture della collezione Astarita, che ver
ranno ripresentate in maniera più idonea, nell'àmbito del progetto di 
nuovo allestimento, in corso di elaborazione, delle collezioni sculto
ree del Museo. L'esposizione dei materiali, immessi nel Museo solo lo 
scorso anno, è stata inaugurata nel mese di luglio. Le sculture (undici 
teste, di notevole qualità, due statuette femminili acefale, un sarco
fago e due rilievi} costituiscono la parte più importante di questa 
collezione, formata in tutto da una trentina di pezzi, acquistati so
prattutto sul mercato antiquario romano, tranne alcuni per i quali si 
può supporre una provenienza locale, probabilmente Capri o Sor
rento. L'esposizione dei materiali, curata da J. Papadopoulos, ben 
riflette il carattere composito della raccolta, che dimostra il gusto 
raffinato e la sensibilità artistica del benemerito donatore 
(tav. XXV,l}. 

Tra le attività di studio e pubblicazione in corso, con la collabo
razione di vari Istituti ed Enti, vanno citati: 
l} una ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sulle 
stoffe provenienti dall'area vesuviana (condotta da L. Portoghesi, in 
collaborazione con il Laboratorio di restauro della Soprintendenza); 
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2) la classificazione, revlSlone e pubblicazione delle iscrizioni 
conservate nel Museo, in collaborazione con l'Università di Salerno 
(G. Camodeca) e il Centro J. Bérard di Napoli (M. Cébeillac-Gerva
soni); 
3) la ricerca relativa allo studio, al restauro e alla pubblicazione degli 
oggetti in bronzo, tra i quali il materiale proveniente da Pompei ed 
Ercolano costituisce uno dei nuclei più importanti. Il precedente 
ordinamento museo grafico, che vedeva diviso il materiale in «grandi» e 
«piccoli» bronzi, era stato già in parte, negli anni scorsi, superato, 
per il settore dei «grandi bronzi», con il nuovo raggruppamento del 
materiale scultoreo rinvenuto nella ricomposizione della villa dei 
Papiri. Si intende ora riordinare, secondo gli stessi criteri espositivi, 
tesi a ricomporre i complessi originari e a ripristinare i monumenti 
più significativi, le altre sculture ed i «piccoli bronzi». In questo 
programma generale si è ritenuto che la quadriga di Ercolano rivesta 
tale importanza scientifica da imporsi come intervento prioritario. La 
ricerca, che si svolgerà in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica di Pompei, l'Università degli Studi di Napoli, il 
Laboratorio di Restauro della Soprintendenza e l'Istituto Centrale 
per il Restauro, intende giungere ad un inquadramento storico-arti
stico del monumento e ad una sua ricomposizione attraverso 
l'integrazione dei materiali del Museo con quelli portati in luce nel 
1960 ed attualmente depositati ad Ercolano. 

Per quanto riguarda il settore dei «piccoli bronzi», procede la 
ricerca relativa al vasellame di produzione vesuviana, condotta in 
collaborazione con il centro J. Bérard, il C.N.R.S. e l'École Centrale 
di Parigi. 

I lavori di restauro di oggetti conservati nel Museo, coordinati da 
C. Piccioli, che hanno già dato concreti risultati, riguardano, oltre i 
già citati interventi relativi agli avori e ai tessuti, la collezione 
ceramica, le terrecotte figurate votive ed architettoniche e i corredi 
tombali provenienti da S. Maria C. V., da Calatia e dall'area nolana. 

Tra le altre attività vanno citati il restauro, in corso, di alcuni 
corredi etruschi da Vulci, appartenenti al Museo di Villa Giulia e 
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l'elaborazione di un programma di ricerca sulla microflora che ag
gredisce i materiali lapidei. 

V a inoltre fatto cenno al servizio di promozione culturale che 
la Sezione didattica svolge, sotto la Direzione di R. Stazio Pulinas. 
Il servizio, iniziato nel 1977, ha visto crescere il suo pubblico da 
5000 unità a oltre 30.000. Ma va detto che l'entusiastica acco
glienza che questa attività ha incontrato in una città come Napoli, 
dove alla richiesta di cultura corrispondono limitate e insufficienti 
iniziative, è stata fonte di notevoli difficoltà. Peraltro, il sisma del 
novembre 1980, per i danni subìti da gran parte degli edifici scola
stici, ha riversato sul Museo un'enorme richiesta di collaborazione, 
per la conoscenza e diffusione dei «beni culturali». È emersa così, 
ancora più netta, l'esigenza di un coordinamento stabile con i di
stretti scolastici, onde adattare gli interventi alle condizioni obiet
tive delle singole scuole. In particolare si è ravvisata la necessità di 
demandare ai docenti i compiti sinora svolti dagli operatori della 
sezione didattica, i quali cureranno l'elaborazione degli strumenti 
atti a facilitare e qualificare gli incontri nel Museo e sul territorio 
{opuscoli con percorsi-guida alle collezioni del Museo, « dépliants » e 
pannelli illustrativi, ecc.). 

Una novità nelle attività dell'anno in corso è stata l'organizza
zione, all'interno del Museo, di visite guidate, gratuite, per il pub
blico adulto. 

Quanto alle attività di catalogazione, va denunciata la grave 
crisi di carattere finanziario in cui versa attualmente l'Istituto Cen
trale per il Catalogo e la Documentazione, che ha determinato la 
mancanza di assegnazione di fondi sufficienti per tale attività. 

Risulta in tal modo compromesso, oltre che il lavoro di catalo
gazione e documentazione dei materiali di pertinenza dei vari Isti
tuti della Soprintendenza, quello relativo ai materiali del Museo Na
zionale di Napoli, che pure, per molti settori, stava finalmente av
viandosi a conclusione. 

I settori per i quali è quasi del tutto ultimata la ricognizione, e 
per i quali è matura l'elaborazione di una nuova esposizione sono: 
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la collezione preistorica e protostorica; 
la collezione dei mosaici; 
la collezione delle pitture; 

- la collezione vascolare (ad esclusione della collezione Santangelo, 
in corso di revisione); 
- la collezione delle terracotte; 
- la raccolta dei «rami» della Stamperia reale borbonica, già ap-
partenente alla Accademia Ercolanese. 

Per quanto riguarda la collezione delle terracotte, mentre non 
si è potuta realizzare ancora la prevista nuova esposizione (coordi
nata da M. Bonghi Jovino), per difficoltà finanziarie connesse con 
l'allestimento delle sale, si è finalmente dato l'avvio (dopo un secolo 
dal rinvenimento) alla precatalogazione dell'abbondantissimo lotto 
di materiale costituito dalla stipe Giovinazzi, scavata a Taranto nel 
1880-1881. Lo studio di questa è stato affidato ad una «équipe» di 
studiosi dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, coordinati 
da l. Baldassarre. 

Prima di passare ad esporvi brevemente il progetto di riordina
mento delle collezioni del Museo Archeologico di Napoli mi sof
fermo rapidamente sui risultati del lavoro svolto, nell'anno in corso, 
relativamente alla collezione vascolare ed ai citati «rami» della 
Stamperia reale borbonica. 

La ricognizione della collezione vascolare (curata da F. Acco
rona, B. Antonacci, D. Giampaola, M. Lista, G. Prisco ed E. Schia
vone), ha permesso di ricostruire i complessi delle necropoli cam
pane scavate a partire dai primi del '900 e subito smembrati tra de
positi e sale, secondo un criterio che privilegiava per l'esposizione i 
materiali figurati, perché di «maggior pregio». I contesti ricostruiti 
andranno esposti in specifiche sezioni topografiche (la prima a 
venir realizzata, come diremo tra breve, sarà quella relativa alla 
Neapolis greco-romana). 

Quando, nel 1980, si è dato l'avvio alla sistemazione e catalo
gazione dei «rami», provenienti dalla Stamperia reale borbonica, la 
situazione in cui i materiali versavano era, a dir poco, catastrofica; 
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sei banconi lignei originali del XVIII sec., in pessimo stato di con
servazione, ospitavano oltre 5.000 lastre di rame (incise, per lo più, 
a Portici), accatastate alla peggio. Inoltre, gli involucri esterni in 
carta antica, su cui sono impresse le singole stampe tratte dalle ri
spettive lastre, apparivano quasi sempre imbrattati, bisognosi di rat· 
top p i o rinforzi. Lo stato di conservazione dei «rami» può invece 
essere definito, salvo rare eccezioni, buono. Nell'opera di ripulitura 
e riordinamento, pazientemente eseguita da U. Pannuti, si è data la 
precedenza alle preziosissime tavole delle «Antichità di Ercolano» 
(oltre 1200 pezzi, già tutti sistemati), ai papiri ercolanesi e alle 
grandi, magnifiche lastre incise dal Vanvitelli ad illustrazione della 
Reggia di Caserta. Il materiale è stato ora ripartito per soggetti e 
collocato in nuovi scaffali lignei a scomparti. Nel Laboratorio di re
stauro sono state effettuate opere di ripulitura di alcune lastre, con 
soddisfacenti risultati. Si è dedicata qualche parola in più a questo 
importante « recupero » perché ciò costituisce l'occasione per appro
fondire il discorso sulla attività dell'Accademia, e quindi su un mo· 
mento molto importante, non solo per la cultura napoletana del 
'700, ma per la divulgazione scientifica del materiale archeologico, 
che prese l'avvio proprio in seguito alla scoperta dei centri vesu
vtam. 

Si è già prima accennato al fondamentale contributo che i la
vori di ricognizione e catalogazione hanno, fra l'altro, apportato 
alla formulazione di una proposta di riordinamento espositivo di 
tutte le collezioni del Museo. 

Il programma di interventi museografici è basato essenzial
mente sulle linee metodologiche già più volte esposte in occasioni 
di vari convegni (citerò, tra i più recenti, quello organizzato dall'É
cole des Hautes Études di Parigi, nell'aprile del 1980 e l'incontro 
fra musei italiani e musei statunitensi organizzato dall'Ufficio Cen· 
trale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici del Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali, dalla Direzione Generale per la Coo
perazione Culturale e Scientifica del Ministero degli Affari Esteri e 
dalla Pinacoteca di Brera, nel giugno del 1981). 
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La proposta, che sarà tra breve presentata nelle sale del Museo 
Archeologico di N a poli, anche per divenire oggetto di pubblico di
battito, prevede sostanzialmente i seguenti interventi: 
- il mantenimento delle collezioni « musealizzate », come quella 
Farnese, una parte della collezione vascolare, ecc.; 
- la ricostruzione di contesti storico-topo grafici, laddove l'esposi
zione tradizionale ha influito negativamente sulla comprensione sto
rica dell'oggetto avulso dal territorio di provenienza; 
- la costituzione di sezioni topografiche della Campania antica 
(area flegrea, aree interne, area vesuviana); 
- la previsione di specifici spazi-mostra per la realizzazione di 
esposizioni tematiche, che propongano letture alternative dei mate
riali esposti; 
- la destinazione di alcune sale a «laboratorio di sperimenta
zione » per lo studio e l'esposizione di materiali destinati non solo 
agli addetti ai lavori; 
- l'utilizzazione di moderni strumenti audiovisivi, non solo come 
supporto didattico all'esposizione, ma anche come strumento di ri
cerca sui materiali. 

La realizzazione di tali interventi non può che essere graduale, 
dal momento che essi sono connessi al proseguimento dei lavori re
lativi alla ristrutturazione delle sale e degli impianti tecnici essen
ziali del Museo, alla realizzazione di un nuovo apparato di allesti
mento ed al prosieguo dei lavori di revisione inventariale, cataloga
zione e restauro dei materiali. 

Si è, pertanto, scelto di dare l'avvio ad esposizioni sperimen
tali, che costituiscano un valido punto di partenza per tutte le fu
ture attività espositive. Gli interventi programmati sono: 

«Itinerario farnesiano » (ottobre 1982); 
Mostra sul Piranesi (novembre 1982-gennaio 1983); 
Mostra egiziana (estate 1983); 
Mostra «Napoli Antica». 

L'idea dell'« Itinerario farnesiano » è legata all'esigenza di of
frire una mostra inedita delle sculture Farnese, all'interno dell' am-
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pio ed eterogeneo patrimonio scultoreo, rappresentato nel Museo, 
che - per essersi venuto formando, nel tempo, per aggregazione di 
nuclei distinti - consentirebbe per ognuno di essi l'organizzazione 
di significativi itinerari. Quello « farnesiano », giacché propone ma
teriale non nuovo, ma già sufficientemente conosciuto, non vuole 
essere una mostra nel senso consueto, ma vuole configurarsi come 
un primo chiarimento del problema della ricomposizione di tale sil
loge. La sperimentazione di questo itinerario offrirà certamente 
spunti per la nuova sistemazione della raccolta, essendo stato af
frontato anche il problema della storia del collezionismo. 

Si auspica che il dibattito su questa iniziativa superi il tema 
specifico della esposizione della collezione Farnese, per coinvolgere 
la più ampia problematica relativa alla ristrutturazione complessiva 
del sistema espositivo delle collezioni del Museo Archeologico di 
Napoli, collegandosi alle esperienze maturate attraverso le attività 
di scavo e di ricerca svolte nell' àmbito di attività della Soprinten
denza. In proposito dovrà essere altresì affrontata la questione di 
nuove strutture museali periferiche, in rapporto con il territorio. 

ENRICA Pozzi 



L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA A POMPEI, ERCOLANO, STABIA 

La Soprintendenza Archeologica di Pompei venne istituita 
come sezione operativa di quella di Napoli nel luglio 1981 con de
creto ministeriale poi modificato e commutato in legge ai sensi 
della 456 dell'agosto 1981. Stando a questo primo decreto, la giuri
sdizione della Soprintendenza comprendeva i comuni di Pompei, 
Ercolano, Castellammare di Stabia, Boscoreale e Torre Annunziata 
e le era inoltre affidato il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Un successivo decreto ministeriale, del 9 marzo 1982, riportava il 

· Museo alla giurisdizione della Soprintendenza Archeologica di Na
poli e Caserta ed allargava il territorio di quella pompeiana ai co
muni di S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Pollena 
Trocchia, Portici, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Terzigno, 
Poggiomarino, Striano, S. Antonio Abate, Lettere, Casola di Napoli, 
Gragnano, S. Maria La Carità, S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano: 
cioè al Vesuvio ed alla fascia delle sue propaggini, con l'esclusione 
del comune di Somma Vesuviana. 

La mancanza di una sede (la Direzione degli Scavi, infatti, for
nita di strutture già molto esigue ed insufficienti per gli stessi di
pendenti ivi in servizio, non poteva fornire alla neo Soprintendenza 
una struttura neppure provvisoria) e la carenza iniziale del perso
nale sconsigliava all'allora Soprintendente reggente prof. Zevi di 
dare effettiva vita all'istituzione, la quale rimase sulla carta con 
l'eccezione della corrispondenza scientifica, assicurata per l'essen
ziale dal Direttore degli Scavi di Pompei. 

Il trasferimento a Pompei di chi vi parla, verso la fine del gen
naio 1982, mise in moto in qualche modo un meccanismo che, nato 



già in un clima difficile ed avviatosi in una delle peggiori congiun
ture economiche ed amministrative che mai abbiano afflitto l'ar
cheologia italiana, si presenta tuttora abnorme, gravemente limitato 
dal non avere ancora la Soprintendenza una sede adatta (fortunosa
mente accampata nell'Auditorium degli Scavi, ha in programma la 
creazione di un complesso Soprintendenza-Museo tra l'Anfiteatro e 
gli edifici moderni connessi al Santuario) né gli strumenti scienti
fici; fotografie, infatti, disegni, schedari, relazioni di scavo sono an
cora presso la Soprintendenza Archeologica di N a poli e Caserta, im
possibilitata, per essere stata decurtata di personale, a provvedere 
al lavoro organizzativo ed amministrativo necessario per la cessione 
a Pompei del materiale. 

Terminate queste dolenti note ed evitando in questa sede una 
esposizione programmatica minuta che potrà essere semmai di un 
certo interesse l'anno venturo, quando parte del programma si fosse 
realizzato, passo ad indicarne le linee principali. 

Potenziamento dei tre complessi scientifici già esistenti di 
Pompei, Ercolano e Stabiae, con adeguate strutture documentarie e 
proprie sedi museali: tali musei sono stati inseriti nel progetto spe
ciale degli Itinerari turistici per Ercolano e Stabiae (con integra
zione degli Antiquaria di Boscoreale e Torre Annunziata, per i 
quali vi è stata l'offerta di collaborazione degli Enti locali), mentre 
per Pompei si sta discutendo in sede sia amministrativa che politica 
la localizzazione definitiva e la partecipazione delle spese con la 
Regione. I fondi della Legge Speciale per Pompei, erogati in mi
sura assai esigua, sono ovviamente destinati a restauri urgentissimi, 
finalizzati anche alla riapertura al pubblico delle vaste zone del mo
numento tuttora inagibili dal tempo del terremoto. 

Gli Itinerari turistici, poi, prevedono, oltre a sistemazioni mu
seali, restauri diffusi alle ville di Oplontis e Stabiae (Itinerario «Le 
ville imperiali») e la sistemazione di aree periferiche degli Scavi di 
Ercolano, quali il teatro e la zona suburbana a sud (di cui parle
remo fra poco); nel programma di Ercolano (che fa parte dell'Itine-
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rari o «La Magna Grecia») è compreso anche uno studio di fattibi
lità di una nuova esplorazione della villa dei papiri. 

Fortunatamente la programmazione non è stata l'unica attività 
dei nostri funzionari tecnici (impegnati d'altronde anche nella deli
cata messa a punto del meccanismo di una Soprintendenza nuova 
ed atipica) che hanno continuato l'attività tradizionale degli istituti 
dipendenti. 

Il controllo del territorio (saggi preventivi) nei comuni di Pom
pei e Boscoreale ha permesso di evidenziare: 
l) a via Stabiana, davanti alla Porta di Stabia, a circa 500 m. a sud, 
un muro di recinzione in opera incerta di lava, delimitante proba
bilmente un praedium; circa 100 m. più a sud, sulla stessa linea si 
sono rinvenuti frammenti di tegole e elementi di muratura al di 
sotto di un moderno canale; è quindi probabile l'esistenza in loco 
di una villa (tav. XXVI,l); 
2) in località Civita Giuliana (facendo i saggi preventivi per la co
struzione di un serbatoio) una villa già parzialmente esplorata agli 
inizi di questo secolo e ristudiata recentemente dal Bastet che ne 
ha analizzato la decorazione pittorica di III stile; si spera di poter 
continuare lo scavo anche nella zona del quartiere rustico, non an
cora esplorato; 
3) a via Nolana, ad est di Porta Sarno, a circa 500 m. dalle mura, 
negli strati di fango, tre sepolture tarde (III o IV sec. d.C.) con inu
mazione in anfora a cappuccina; 
4) a via Roma, poco a sud dell'Anfiteatro, tracce di coltivazione an
tica con il suolo del 79 che presenta un caratteristico profilo a por
che; 
5) in località S. Abbondio un rinvenimento simile; si rileva l'oppor
tunità di costituire una pianta archeologica che permetta attraverso 
l'annotazione dei livelli e dei modi di sfruttamento del terreno an
tico di stabilire l'utilizzo del territorio della città. 

Risultato negativo invece, ma da citare per la vastità dell' esplo
razione, è stato quello per la 219 nel Comune di Boscoreale, con
dotto dalla Fondazione Lerici. 
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Ricerche microscientifiche: In occasione del consolidamento delle 
colonne del quadriportico dei Teatri, si è fatto un limitato carotaggio 
nell'area scoperta al fine di stabilire il profilo della collina. I risultati 
confermano che la linea della collina va progressivamente scendendo 
da nord a sud in maniera molto ripida. L'intero « ludo gladiatorio» è 
costruito su un potente riempimento terrazzato dal muro della città. 

Restauri: In mancanza di fondi, i lavori di manutenzione, più che 
di restauro vero e proprio, di limitata estensione, si sono condotti 
esclusivamente con le nostre maestranze, con interessanti risultati 
soprattutto nel restauro dei mosaici (villa dei Misteri, casa delle Ve
stali) cercando di rinnovare i sistemi tradizionali nelle tecniche di 
integrazione delle lacune. Inoltre, sono stati condotti consueti lavori di 
manutenzione alle strutture, agli architravi, agli intonaci. 

Notevole come sempre a Pompei la graditissima attività degli 
Istituti stranieri cui si è affiancata quella dei colleghi dell'Università di 
Napoli più direttamente chiamati a partecipare ai nostri problemi e 
pertanto impegnati in operazioni di schedatura intesa anche ai fini 
contabili-amministrativi. L'attività più intensa e continuativa è stata, 
come al solito, quella dell'Istituto archeologico germanico, che ha 
proseguito il suo programma di documentazione delle case dei vecchi 
scavi (casa degli Amorini dorati, del Labirinto, dell'Orso ferito), i cui 
primi risultati appariranno tra breve con il primo dei volumi della 
se ne. 

Associata allo stesso programma ha operato una squadra dell'Uni
versità di Adelaide (Australia) nelle case della Caccia antica, dei 
capitelli colorati, dei capitelli figurati. 

Inoltre è proseguito il programma autonomo dell'Università di 
Manchester promosso dal compianto prof. Ward-Perkins ed attual
mente guidato dal prof. Roger Ling nell'insula della casa del Menan
dro. 

Continua, anche se in tono minore, l'attività di ricerca dell'Uni
versità Statale di Milano, dei cui risultati si attende l'imminente 
pubblicazione. 
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Strettamente legata all'attività del comprensorio archeologico 
è stata, come dicevamo, quella del controllo del territorio e della 
repressione dell'abusivismo edilizio. Esercitato su tutti i comuni 
della giurisdizione - di concerto con la Soprintendenza Archeolo
gica di Napoli e Caserta per quelli in fase di passaggio di compe
tenza - è particolarmente penoso nella zona del costituendo parco 
archeologico di V arano ricadente nei comuni di Castellammare e 
Gragnano, mentre ha dato i frutti migliori proprio nel Comune di 
Pompei. Questo grazie alle benemerite norme del regolamento edi
lizio che impongono, su richiesta della Soprintendenza, saggi pre
ventivi in ogni area destinata all'edificazione. Questo semplice 
espediente, nel mentre consente una programmazione senza sor
prese dello sviluppo cittadino, permette una conoscenza dell'agro 
in età romana veramente completa ed illuminante; ed è quanto si 
vorrebbe veder attuato in tutti i Comuni della fascia vesuviana. 

Attività simile, nel complesso, è stata esplicata anche dalla 
Direzione degli Scavi di Ercolano, la quale ha dedicato particolare 
cura ai lavori della zona suburbana meridionale, interessata dal 
progetto di risanamento idrogeologico dell'area investita dal muta
mento della falda acquifera. Si tratta di imponenti opere del Prov
veditorato alle Opere Pubbliche della Campania che il Provvedi
tore, Ing. Paolo Martuscelli, sta completanto tenendo conto anche 
di finalità di primario interesse per lo sviluppo turistico della città 
antica: la miglior sistemazione dell'area demaniale che consenta 
l'apertura di un nuovo e più ospitale ingresso a sud e lo scavo 
della fila di fornici con cui Ercolano si limitava verso la riva 
marina. Il dottor Giuseppe Maggi ha coordinato fin dall'inizio que
st' opera e si è assunto la responsabilità scientifica dello scavo. Di 
esso ha già dato relazione egli stesso nei Convegni 1975 e 1977. 

Si tratta infatti di un intervento di vastissime proporzioni e 
lungo, anche per la necessità di rimuovere l'enorme colata di fango 
del 79, che nella zona meridionale si presentava in forma non 
dissimile da una massa tufacea (tav. XXVII,2). 
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Dalla terrazza della cosiddetta area sacra dedicata a Marco 
Nonio Balbo si è proceduto per circa 13 m. fino alla grande mura
glia di sostegno del viale d'accesso alla zona archeologica; una gal
leria che avanza a sud (per m. 18) ha raggiunto le rocce marine in 
quello che sembra il loro punto d'immersione, confermando che 
l'antica linea della costa si trovava a non più di m. 5-10 dalle ul
time costruzioni della città. 

Dal mare vicinissimo sembra essere stata respinta la barca -
probabilmente da carico - che si è ritrovata poche settimane fa 
(tav. XXVI1,1). Appare in posizione rovesciata presso lo scheletro di 
quello che parrebbe essere stato il suo rematore precipitato all'in
dietro con il remo in mano e sommerso dall'immane valanga di 
fango. Occorrerà ora procedere al consolidamento del legno - di 
aspetto carbonioso come tutto quello rinvenuto ad Ercolano - otti
mamente conservato come in genere nella zona suburbana a con
tatto con la falda freatica. Il fasciame della barca con la chiglia ap
pare accuratissimo e saldato, a fasce strette, con chiodi a testa di 
bronzo. Dopo il consolidamento sarà possibile sollevare l'imbarca
zione, osservarne l'interno e l'eventuale carico e decidere in merito 
alla sua migliore esposizione al pubblico, che già vi dedica una ap
passionata curiosità. 

La barca, a cui si pensava in un primo momento si fossero affi
dati invano i più intraprendenti dei fuggiaschi - e l'ipotesi non è 
ancora completamente da scartare - riveste indubbiamente una 
notevole importanza per i suoi aspetti tecnici e si presenta come la 
principale nota umana del dramma della fine di Ercolano. 

Questa solo negli ultimi tre anni ci si è rilevata in tutta la sua 
tragicità, non certo minore di quella del destino che fu riservato ai 
pompeiani. Si pensava infatti comunemente che la stragrande mag
gioranza degli abitanti (in duecentocinquanta anni di scavo non era 
comparsa più di una decina di scheletri) si fosse salvata in direzione 
nord-ovest prima che il fiume di fango investisse la città e la cam
pagna circostante. Ora invece le vittime si trovano tutte insieme 
(più di quaranta finora), rifugiatesi verso il mare per sfuggire la fiu-
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mana (tav. XXVI,2). Gli scheletri sono oggetto di un programma di 
studio finanziato dalla National Geographic Society statunitense e 
diretto dalla dott.ssa Sara Bisel della Smithsonian lnstitution. Oltre 
a studiare i resti nella loro storia medica, la studiosa sta determi
nando le cause della morte, che appaiono varie: da alcuni casi di 
fratture gravi dovute al precipitare nel vuoto (cioè dalle terrazze 
alla spiaggia rocciosa) ad altri, meno facilmente leggibili, di soffoca
mento o annegamento. È evidente che sarà necessaria una esplora
zione completa ed un'accurata indagine geologica per ricostruire la 
dinamica ed i tempi della colata fangosa e l'esatto aspetto del lito
rale antico. Questo anche al fine di meglio valutare le linee architet
toniche del quartiere meridionale in relazione all'ambiente. 

Per raggiungere tale obiettivo ci si affida al proseguimento del
l' opera di risanamento del Provveditorato ed alla ripresa del pro
getto di sistemazione degli scavi a sud - che fu già della Soprin
tendenza da molti anni ed iniziato dalla Cassa per il Mezzogiorno -
con l'inserimento, appunto, negli Itinerari turistici. 

Da questi si attende molto anche per Oplontis, dove intanto è 
ripreso lo scavo, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, della 
villa B con scoprimento di ampi appartamenti del piano superiore, 
purtroppo anch'essi danneggiati notevolmente dalla spinta della co
lata di fango. Anche qui vale il richiamo ad una più attenta rilet
tura della dinamica dell'eruzione. 

Passiamo ora a Stabiae. L'attività di questo Istituto è ancora 
incentrata nell'opera di restauro della villa romana c.d. di S. Marco, 
gravemente danneggiata dal sisma del 23 novembre 1980. In quel
l'occasione crollarono infatti circa 180 mq. di pitture parietali, che 
decoravano i portici della villa, frantumandosi in migliaia di fram
menti, sotto il peso delle pesanti coperture in travi di cemento, risa
lenti all'epoca dei primi restauri effettuati negli anni 60. 

Mancando sul posto spazi tali da consentire la ricomposizione 
di pareti dipinte alte fino a 3 m., fu collocato nel giugno 81 un 
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grande prefabbricato nel peristilio superiore della villa, in cui i re
stauratori di ruolo e giovani della ex-legge 285 del Comune di Ca
stellammare di Stabia sono da allora impegnati nella paziente e 
estenuante opera di ricomposizione tuttora in corso. Finora è stata 
ricomposta interamente la decorazione del portico occidentale del 
grande peristilio. Gli interventi più specialistici quali la pulitura 
meccanica e chimica delle parti ricomposte e la collocazione su pan
nelli a nido d'ape di cartone bachelizzato sono stati eseguiti da re
stauratori della Cooperativa O.C.R. di Roma. 

Nell'ambito della collaborazione internazionale, instauratasi al
l'indomani del sisma con studiosi stranieri, anche quest'anno ha 
operato per un mese a Stabiae l'équipe di restauratori francesi di
retta dalla dott.ssa A. Barbet e finanziata dal Ministero degli Esteri 
francese. L'intervento si è concretato quest'anno nel restauro della 
decorazione parietale dell' oecus 16, i cui frammenti furono raccolti 
l'anno scorso sotto il crollo del magazzino archeologico, in cui da 
decenni erano conservati insieme con centinaia di frammenti di pit
ture provenienti da vari ambienti della villa e che sono stati tutti 
identificati, disegnati e schedati. Dai frammenti recuperati è stata 
ricostruita la decorazione di IV stile della parete occidentale del
l' oecus n. 16, costituita da un quadro centrale, in cui è raffigurata 
la parte inferiore di una grande figura mitologica, identificata come 
Apollo dalla presenza del tripode delfico con l'omphalos ed il ser
pente sulla base; nei riquadri laterali, di cui si conserva quello di si
nistra, è raffigurato un arciere tra due battenti di porta, attual
mente esposto nell' Antiquarium Stabiano. Inoltre l'équipe francese 
ha effettuato la copertura fotografica di tutte le pitture in situ nella 
villa, molte delle quali sono state anche disegnate su plastica tra
sparente in scala l: l (nell'ambito della preziosa collaborazione in
stauratasi con la dott.ssa Barbet e con l'appoggio straordinario del 
Comune di Castellammare è stato inoltre possibile ai restauratori 
della ex-legge 285 operanti a Stabia, di frequentare un corso di re
stauro a Soissons (France) organizzato dal Centre d'etude cles pein
tures murales romaines, sotto la direzione della suddetta studiosa). 
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Se quindi il restauro a Stabia procede positivamente malgrado 
la scarsa erogazione di fondi ministeriali, non altrettanto si può 
dire dell'opera di tutela sul territorio, come ho già accennato a pro
posito dell'opera di gran lunga migliore che ci è consentito svolgere 
a Pompei. Infatti sulla collina di Varano, nei pressi di un grande 
complesso archeologico costituito da una palestra ad archi rovesci 
con ambienti termali annessi (esplorato dai Borboni e parzialmente 
scavato negli anni 60) si è verificato (e già da prima del terremoto) 
un fenomeno di insediamenti abusivi (chalets prefabbricati, villette, 
baracche, recinzioni) sempre denunciati alle autorità comunali ed 
alla magistratura, ma finora con scarso risultato. Se questo feno
meno dovesse dilagare, sarebbe seriamente compromessa la realiz
zazione sulla collina di V arano del parco archeologico dell'antica 
Stabia, che la Soprintendenza sta attuando attraverso acquisizioni 
delle aree, sotto le quali si estende la città romana, come indicato 
dalle preziose planimetrie borboniche. 

Con questa penosa denunzia che riguarda la nostra zona ar
cheologica meno famosa e pertanto minacciata ormai di perdita ir
reparabile, chiudo esprimendo la speranza di tempi migliori che 
non possono non venire a premiare l'impegno senza limiti, la pa
ziente generosità e l'entusiasmo dei giovani che hanno lottato con 
me in questi mesi e che ringrazio con grande affetto, insieme all'a
mico di sempre, il qui presente e carissimo collega dottor Luigi 
D'Amore. 

M. GIUSEPPINA CERULU lRELU 



L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE 
DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO 

L'attività della Soprintendenza Archeologica di Salerno è stata 
anche quest'anno i:n massima parte assorbita da lavori di emer
genza e da quelli dei terremoti del 62 e del 1980, e per il resto, 
principalmente a Velia, dalla necessità di dare una migliore siste
mazione della zona archeologica che ha comportato anche scavi. 
Questi sono stati comunque condotti anche nelle situazioni più 
gravi nella maniera scientificamente più corretta ed hanno dato ri
sultati anche molto notevoli, che pongono più che mai il problema 
della creazione delle strutture necessarie per la fruizione in base ad 
un piano già elaborato, da perfezionare in collaborazione con le 
due Soprintendenze consorelle. Di queste si è potuto aprire ai pub
blico il primo nucleo dell' antiquarium di Sala Consilina che, per 
ora in due sale, dà un'idea dello sviluppo culturale del centro an
tico che sorgeva nel suo posto, più che altro attraverso i materiali 
recuperati in quest'ultimo decennio nella necropoli, dalla prima età 
del ferro fino all'inizio del V sec. a.C. La sistemazione dei materiali 
è stata curata dalla dr.ssa Laura Rota con la collaborazione delle 
dr.sse Anna di Santo e Marisa Mastroberto. La sede è un edificio di 
origine settecentesca di proprietà comunale nell'ambito del quale la 
parte espositiva e i depositi potranno essere anche notevolmente 
ampliati. 

WERNER JoHANNOWSKY 



ROCCAGLORIOSA 

Lo scavo della Missione Archeologica Canadese dell'Università 
dell'Alberta nella zona archeologica di Roccagloriosa (SA) ha ini
ziato una esplorazione sistematica dell'insediamento all'interno 
della cinta muraria fortificata che era stata messa in luce nelle sta
gioni 1976-77 e 1978. La ricognizione con magnetometro effettuata 
da R. Linington della Fondazione Lerici ha confermato la natura 
sparsa delle strutture all'interno della cinta, individuandone nuclei 
di varia estensione su tre dei pianori racchiusi entro la cinta mura
na. 

È stato effettuato un saggio di m. 8x2 con estensione laterale 
di m. 2x2 sul pianoro di Capitenali a ridosso della cava rocciosa for
mata dalla cresta dei Capitenali alla estremità nord dell'insedia
mento. 

Ad una profondità di ca. m. 1,20-1,50 sono stati rinvenuti i 
resti di un abitato protostorico rappresentati da un zoccolo in pie
tre irregolari di una abitazione a pianta rozzamente quadrangolare 
(A) e parte di un simile zoccolo di forma ovale (B) nell'angolo N.-E. 
della trincea. A scavo ultimato, è apparso chiaro che la forte ano
malia rivelata dal magnetrometro era dovuta alla presenza di due 
grosse lenti di terreno bruciato, con abbondanti frammenti informi 
di argilla cotta, situate fra la struttura A e la B. Campioni di ter
reno bruciato e di argilla cotta sono stati raccolti dal dott. M. Evans 
che ne cura attualmente l'analisi presso il laboratorio di Geologia e 
Geofisica dell'Università di Montpellier. La ceramica attribuibile 
alle strutture menzionate consiste in frammenti di impasto bruna
stro e nero brunastro, in un caso con attacco di ansa con cui sono 
da mettere in relazione i frammenti di grossi vasi d'impasto rinve
nuti durante le precedenti esplorazioni nell'area della cinta mura
ria. In mancanza di elementi più diagnostici si attende, per la data
zione, una esplorazione più ampia nell'area che, da un primo 
esame, non sembrerebbe essere interessata da strutture di IV sec., 
obiettivo principale della campagna della scorsa estate. Una trincea 
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di m. 10x4 è stata quindi aperta sul c.d. Pianoro centrale a ca. 50 
m. ad est dell'ingresso principale messo in luce nel 1977 (Porta 
Centrale). È venuto alla luce, ben conservato da uno spesso strato 
di frana ed uno strato di accumulo di detriti, un edificio con vasta 
area di cortile pavimentato a basoli di calcare, a pianta rettango
lare, che è probabilmente da mettersi in relazione con un nucleo di 
strutture a Sud di essa, già messo in luce nel 1977 ed aventi ana
logo orientamento. 

Particolarmente interessante risultava la stratificazione sul lato 
Est dello edificio. Qui è stato rinvenuto uno spesso strato di riempi
mento fra il muro in grossi blocchi squadrati che limita l'area baso
lata ed un muro in direzione N-S, in bloccchi di media grandezza, 
molto probabilmente relativo ad uno spianamento dell'area prima 
della costruzione del grosso edificio con basolato. La notevole quan
tità di materiale ceramico rinvenuto nello strato di riempimento 
consente di datare l'edificio interno al 300 a.C., inquadrandolo per
tanto nella seconda fase di costruzione delle strutture all'interno del 
muro. Lo strato di riempimento ha restituito altresì una buona 
quantità di ossa animali, la cui analisi dettagliata potrà fornire 
nuovi dati per la interpretazione dell'insediamento, la cui natura si 
spera di poter chiarire mediante una continuazione della esplora
zione delle strutture parzialmente messe in luce. 

MAURIZIO GuALTIERI 

TORRACA* 

In località Madonna dei Cordici, sulla cresta della collina che 
domina Sapri da nord, sono state scoperte ed in gran parte di
strutte, nel corso di lavori stradali, delle tombe in tegole che, a giu
dicare da frammenti ceramici recuperati, risalivano alla prima metà 

• Ha collaborato allo scavo la dr.ssa Giovanna Scarano. 
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del IV secolo. L'unica sepoltura toccata solo marginalmente era a 
cassa e conteneva oltre ad una cuspide di lancia frammentaria e ad 
un culter varii vasi a vernice nera, tra cui una kylix attica del tardo 
V secolo a.C. 

WERNER JoHANNOWSKY 

CASELLE IN PITTARI 

È stato eseguito, per potere poi procedere al consolidamento 
delle strutture, lo scavo di una delle tombe a camera in località 
Laurella, nella valle dello Sciaropotamo, nei pressi di un insedia
mento che non è stato ancora indagato. La camera sepolcrale, a 
pianta rettangolare, alta oltre 4 metri, del cui soffitto rimane in 
posto un solo blocco, è preceduta da un lungo dromos tagliato nel 
pendio, nel cui pavimento sono due solchi longitudinali collegati tra 
di loro all'interno della soglia, nei quali sono inseriti dei coppi di 
copertura, che servivano evidentemente da drenaggio. Del corredo 
sono stati trovati frammenti di vasi a vernice nera ed un balsamario 
piriforme che permettono di datare la tomba fra la fine del IV e gli 
inizi del III secolo a.C. mentre un capitello di anta di ordine ionico 
è evidentemente pertinente ad uno degli stipiti della porta. Altre 
due tombe, l'una a cappuccina e l'altra in blocchi di arenaria e in 
gran parte distrutta, non hanno dato elementi di corredo. 

WERNER JoHANNowsKY 

ATENA LUCANA* 

Circa due chilometri a S-E del nucleo attuale che coincide, 
come è noto, con la città antica, sulla collina di Serramezzana, che 
domina anch'essa il Vallo di Diano, sono venuti alla luce, nel corso 
di lavori di forestazione e successivamente in saggi eseguiti con la 

• I lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Anna di Santo. 
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collaborazione degli operai della 285 del Comune, materiali perti
nenti ad un abitato della media età del bronzo che sembra esser 
stato abbastanza esteso. Ciò contraddice opinioni troppo schemati
che espresse recentemente sull'ubicazione degli insediamenti stabili 
«appenninici» in questa area ed in quella vicina degli Alburni. 

WERNER JoHANNowsKY 

VELIA* 

Con fondi residui della Cassa per il Mezzogiorno è stato ese
guito lo scavo di un settore dell'abitato nella parte orientale del nu
cleo più antico della città, che, come è noto, era circondato da una 
cinta a sè stante. 

Benché l'area fosse abbastanza limitata i risultati sono stati di 
notevole interesse sia per la conoscenza della topografia della città, 
sia per la sua storia più tarda. A S-0 di un costone seguito dal 
tratto delle mura prospieciente verso la via che sale a Porta Rosa, 
in un'area quasi pianeggiante, si incontrano due schemi urbanistici 
diversi, di cui quello più ad E., con strade che salgono parallela
mente alle mura è più antico di un sistema ortogonale che, intorno 
al 300 a.C., venne ad occupare almeno parzialmente un'area prece
dentemente con ogni probabilità pubblica, al cui limite S.-E. erano 
venute alla luce le fondazioni di una stoà. I saggi in profondità, ese
guiti nell'area della larga strada che divide i due quartieri hanno 
permesso di accertare l'esistenza, sotto massicci riempimenti del IV 
sec. a.C. di una massicciata del tardo V sec., che deve essere in rap
porto con la costruzione di tale portico, e di una massicciata sotto
stante, databile verso la fine del VI sec., che sembrerebbe contem
poranea alla prima fase accertata delle mura. Le abitazioni hanno 
subito varii innalzamenti di livello e rifacimenti quasi completi in 
età romana, a partire dal I sec. a.C., per cui solo in pochi saggi si 

• Allo scavo hanno collaborato le dr.sse Rosanna Maffettone e Giovanna Scarano. 
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è potuti scendere fino ai livelli del IV e della fine del V sec. Rile
vante è il fatto che le murature romane più antiche sono in discreta 
opera cementizia, mentre negli ampliamenti le aggiunte dal II sec. 
d.C. in poi, che si sono sovrapposti in parte ai marciapiedi lastricati 
e nel vicolo che sale verso la città alta anche alla stessa sede stra
dale, è usata per lo più l'argilla al posto della malta ed i pavimenti 
sono in genere semplici battuti. Ancora più povere sono le strutture 
sorte dopo una distruzione avvenuta apparentemente nella I metà 
del V sec., e sopravvissute, del resto, per un periodo molto breve, 
fino a quando il quartiere è stato definitivamente abbandonato (tav. 
XXXIII,2). Un edificio di cui è stata scavata tra l'altro un'aula con 
mosaico di età Giulio-Claudia, costruito già con l'uso, normale a 
Velia, di materiale di reimpiego, e ristrutturato ed arricchito con ri
vestimenti marmorei probabilmente nel III sec., quando anche il 
mosaico ebbe dei rappezzi, potrebbe essere stato, per le dimensioni 
degli ambienti, anche pubblico. Se è possibile che in altre parti 
della città bassa la vita possa essere continuata ancora per qualche 
tempo dopo il V sec. inoltrato, quanto si è potuto constatare in que
st'area è sintomatico di quel che è successo in un centro in piena 
fase di declino. Dopo che gli insabbiamenti dovuti ai fiumi che già 
nel tardo ellenismo erano diventati ormai tali da non poter essere 
più resi reversibili con le effettive disponibilità economiche, (le 
quali man mano si sono sempre più ridotte in seguito alla politca 
romana di accentramento delle attività portuali e indotte più a 
Nord), si assiste dapprima ad una concentrazione della parte della 
popolazione non emigrata nella zona più bassa e all'uso come cava 
di pietre dei quartieri abbandonati e delle mura e poi ad una cre
scita a spese degli spazi pubblici delle case già esistenti parallela
mente ad un graduale impoverimento, con cui sono apparentemente 
in contrasto opere pubbliche finanziate con « summae honorariae » 
e con altre munificenze interessate, tra cui due edifici termali, 
senza che ci fosse mai stato un vero e proprio acquedotto. 

A tale situazione si deve tuttavia anche lo stato di conserva
zione in cui ci è pervenuto, benché usato nella prima età imperiale 
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come cava di materiali edilizi, un terzo complesso termale che ab
biamo potuto mettere parzialmente in luce nei lavori iniziati per 
mettere sotto controllo le acque che sgorgano a mezza costa nella 
valle ad E. della via di Porta Rosa da quella che era evidentemente 
la fonte Hyele. È un edificio di almeno 18x25 m. di cui sono stati 
fino ad ora esplorati 2 ambienti e parte di altri, di cui uno conte
nente un ipocausto. Le strutture sono in blocchi di arenaria in 
parte riutilizzati e in mattoni eleati, uniti con un impasto di argilla 
e terracotta tritata, e negli stessi mattoni sono costruiti l'ipocausto 
ed almeno lo strato inferiore di parte dei pavimenti di cui il piano 
di calpestio, quando non è in tale tecnica, è in cocciopisto con tes
sere di mosaico e in un caso in elementi fittili esagonali. Un am
biente evidentemente caldo ha il pavimento con parti in mosaico in 
tessere bianche, nere e rosse con un emblema a losanga iscritto in 
un quadrato ornato al centro da una rosetta a sei petali, in un ri
quadro rettangolare con due fasce laterali e sul bordo un motivo a 
onda interrotto agli angoli da elementi vegetali, e nella zona più 
esterna, in cocciopisto con tessere a distanze regolari, è inserita una 
fascia bianca con due delfini. Le tessere bianche sono in arenaria 
che si è quasi dovunque consumata già durante l'uso dell'ambiente, 
in quanto sono rimaste ben conservate tra l'altro dove aggettava la 
vasca di una fontana, mentre quelle nere sono in calcare e quelle 
rosse in terracotta, come tra l'altro nei mosaici di Morgantina. L'i
pocausto nell'ambiente adiacente sosteneva probabilmente una 
vasca ed ha lungo i lati due serie di sporgenze smussate agli spigoli 
che sostenevano le coperture in mattoni a mo' di falsa volta. Sem
pre adiacente all'ipocausto è poi un ambiente con vasche fittili per 
il bagno in posizione seduta disposte a semicerchio ed in uno degli 
spazi per i piedi è conservato tuttora il rivestimento di piombo. La 
terma può essere datata per la presenza sotto le fondazioni di cera
mica della fine del IV sec., prudenzialmente verso la metà del III 
sec., forse poco prima. Quanto al mosaico, elementi stilistici occi
dentali, quali la palmetta a foglie contrapposte in uno degli angoli 
della fascia ad onda, fanno pensare comunque a maestranze greco-
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occidentali, così come la stessa tecnica in tessere, che appare senza 
motivi ben definibili anche in una vasca collettiva calcolata per star 
seduti in una stanzetta adiacente su ipocausto1

• Mentre le vasche 
con la spalliera rettangolare coincidono invece piuttosto con tipi 
diffusi nell'Egeo orientale ed in Asia Minore fin dal IV sec.2

, l'ipo
causto già parzialmente scavato ricorda quello meno conservato di 
una terma di Siracusa anteriore al 212 a.C. e l'uso del piombo per 
le fistule è tra i casi più antichi meglio documentati. Il circuito 
del calore era forse non troppo dissimile dal sistema che è stato ri
levato a Gortys in Arcadia3 e la larghezza degli ambienti di m. 5,50 
coincide pressappoco con quella di altre terme greche, anche se è 
problematico il sistema di copertura, costituito tuttavia probabil
mente da elementi fittili. Si tratta comunque del primo edificio del 
genere che viene alla luce in Magna Grecia ed è interessante notare 
che, mentre la disposizione è abbastanza analoga a quella di edifici 
termali più antichi o contemporanei in Sicilia e in Grecia, di cui 
quello più o meno contemporaneo di Gortys aveva decorazione ar
chitettonica, siamo ancora abbastanza lontani da edifici del tipo 
delle terme stabiane di Pompei in cui le celle individuali della fase 
più antica4 ricordano quelle che dovevano esistere prima del 211 
a.C. nelle terme di Capua, anche se in un edificio distrutto già in 
antico presso il foro triangolare, databile forse ancora al tardo II 
sec. a.C. troviamo una vasca per immersione seduta per più persone 
derivante dal tipo che abbiamo notato a Velia5

• 

WERNER }OHANNOWSKY 

1 La tecnica del cocciopisto con tessere e verosimilmente quella del mosaico con tes
sere sono con ogni probabilità di origine punica (v. su ciò J.P. MoREL in Mélanges Ec. Fr. 
Rome LXX (1969), p. 499 s.) a proposito di mosaici di Kerkouane). 

2 V. sulla tecnica balneare R. G!NOUVÈS, B<XÀ<XVEU'tlXTj, Paris, 1960. 
3 V. su questo G!NOUNÈS, L 'ètablissement thermal de Gortys d 'Arcadie, Paris, 1959. 
• V. su queste H. EscHEBACH, s. Stabianerthermen in Pompei, Berlin 1979, 45 s. 
5 A. MAIURI, in Not. Scavi, 1960, p. 123 e fig. 5. 
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AGROPOLI 

È stato possibile, quest'anno, grazie ad un finanziamento regio
nale ottenuto dal Comune di Agropoli, indagare con un saggio preli
minare la sommità del promontorio ov' è sito il Castello della citta
dina cilentiana, nell'area adibita a vigneto lungo il lato orientale 
delle mura medievali ancora risparmiata dalla crescente espansione 
edilizia. L'interesse archeologico della zona, suscitato in passato da 
Paola Zancani Montuoro che vi aveva ipotizzata la sede del « Posei
donio » di Poseidonia, e ripreso in seguito da altri studiosi, appare 
oggi confermato dai risultati dello scavo, consistente in una trincea 
di m. 6x8, con andamento E/W a circa m. 20 dal torrione Sud del 
Castello, che ha rivelato, al di sotto di circa 2 m. di strati di accu
mulo, ampiamente rimescolati dai lavori agricoli, uno scarico di ma
teriali di età arcaica e classica, tra cui due terrecotte architettoniche 
di provenienza templare. Lo strato archeologico vero e proprio era 
infatti sigillato da una massicciata di grosse pietre atte forse a livel
lare le irregolarità del terreno, che in quel punto è in pendenza, evi
dentemente nel momento dell'edificazione del Castello. 

Notevole, considerando l~ esiguità dell'area scavata, la quantità 
di materiali di tipo ionico scaricati insieme a tegole, frammenti di 
ceramica corinzia, grossi frammenti di anfore commerciali di tipo 
massialota e corinzio, e, allo stesso livello, senza alcuna netta distin
zione stratigrafica, frammenti d'impasto del Bronzo finale e fram
menti di bucchero di tipo campano. 

Da rilevare, rispetto all'abbondanza di materiali databili al VI 
sec. a.C. la presenza di due testine fittili, sporadiche, di Athena 
elmata, purtroppo molto consunte, che potrebbero essere indicative 
per l'identificazione del luogo di culto, di cui si spera, con le pros
sime campagne di scavo, di rinvenire l'ubicazione, poiché, attual
mente l'indagine, condotta sino ad oltre 3 m. di profondità, non ha 
permesso di legare i materiali rinvenuti ad alcuna struttura. 

CARLA ANTONELLA FIAMMENGHI 

428 



PAESTUM 

A Paestum, in località Santa Venera, è continuato lo scavo 
della grande necropoli di V sec. a.C. già individuata e parzialmente 
scavata negli anni scorsi. 

In particolare quest'anno, nella parte Nord dell'area in corso 
di esplorazione, sono state individuate due strade, con orientamento 
nettamente diverso, che si intersecano. Questi due assi stradali sono 
stati convenzionalmente definiti come «strada Est-Ovest» e «strada 
Nord-Ovest (tav. XXVIII,l) Sud-Est». Sono stati eseguiti quindi dei 
saggi nei battuti delle due strade, i cui risultati si possono così bre
vemente riassumere: 
- la strada più antica è quella con andamento Est-Ovest databile 
alla prima metà del V secolo a.C.; non si sovrappone alle tombe ma 
si allinea con esse e funziona nella stessa epoca in cui la zona è adi
bita a necropoli; 
- la strada più recente, invece, che taglia la precedente con anda
mento Nord-Ovest e Sud-Est, è databile alla prima metà del IV sec. 
a.C. e si sovrappone alle tombe, testimoniandoci così, nella prima 
età lucana di Paestum una diversa destinazione dell'area, che dopo 
il V sec. a.C. non verrà più usata come necropoli. 

La successiva esplorazione della zona ha portato alla scoperta 
di un'altra serie di tombe, scavate nel banco naturale di calcare, di
sposte ad intervalli costanti ed a file regolari con la copertura gene
ralmente costituita da un grosso lastrone piano. 

Il corredo è in genere formato da pochi pezzi oppure è comple
tamente assente, anche in tombe sigillate da uno strato di roccia e 
certamente non violate. Gli elementi prevalenti dei corredi sono le 
lekythoi, le pelikai (attiche a figure rosse (tav. XXVIII,2); a vernice 
nera), gli alabastra di alabastro associati gli strigili di bronzo; sono 
invece quasi completamente assenti gli oggetti di ornamento perso
nale. 

MARINA CIPRIANI 
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PONTECAGNANO* 

N el corso del 1982 lo scavo di Pontecagnano si è svolto in loca
lità S. Antonio, dove a Sud della statale 18, in un'area che le pro
spezioni Lerici avevano segnalato come positiva, è stata rinvenuta 
una fittissima zona di necropoli. 

Le tombe si datavano dalla prima età del ferro al IV sec. a.C., 
ordinate verosimilmente per fasce cronologiche. I dati acquisiti pre
cedentemente portavano a limitare l'ubicazione della necropoli di 
Sant'Antonio più a nord. 

Si tratta quindi dell'acquisizione di un nuovo dato topografico 
l'aver rinvenuto le tombe ancora per circa trecento metri più a Sud 
e soprattutto disp~ste così fittamente. L'elemento nuovo, conferma 
ulteriore dei dati Lerici, è la presenza ad un livello più alto di una 
strada databile all'età romana che copriva parzialmente le tombe. 
Su di esse uno strato di scarico serviva di base ad un letto di argilla 
cruda sul quale si disponeva l'acciottolato, putroppo in cattivo 
stato. Sull'argilla cruda, lungo la strada sono state rinvenute una 
serie di deposizioni di età romana. Erano a pozzetto riempito di 
bruciato sul quale vi era un' olletta con funzioni di cinerario sovente 
accompagnate da una patera di bronzo, in un caso da una lucerna 
di argilla e in almeno due casi da ossa di animali. Nella necropoli 
sottostante la strada si sono trovate due tombe a camera, la prima 
con una deposizione di età romana, anche se la costruzione della 
tomba potrebbe essere datata al IV-III sec. a.C. per analogia con 
una tomba rinvenuta negli anni scorsi con corredo funerario com
posto da balsamari. Le pareti di questa erano intonacate ed una 
banchina correva per due lati. Accanto, una tomba con tetto a dop
pio spiovente con tre deposizioni databili nell'arco del IV sec. In 
una delle deposizioni, degno di nota un cratere pestano dell'officina 
di Assteas. 

Ancora al IV sec. è da attribuire la tomba 4186 con la corazza 

* Gli scavi sono stati diretti dal dr. Luca Cerchiai. 
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in bronzo a tre dischi, il cinturone sempre in bronzo, lancia e col
tello di ferro (tav. XXX,l). 

La t. 4330 ha schinieri e cintura di bronzo, e lancia di ferro. 
Per l'età orientalizzante da segnalare una tomba a camera 

(4300) con pareti intonacate conservate solo per due filari; materiali 
raccolti durante lo scavo sono attribuibili ai primi del VI sec. a.C. 

Due grandi tombe affiancate (4306-4307) entrambe ad incinera
zione senza contenitore per le ceneri, hanno ricchissimi corredi di
sposti in modo da far pensare ad un grande contenitore ligneo. Da 
segnalare la presenza nei corredi di ceramica etrusca a figure nere, 
anche in più esemplari, di anfore vinarie, associate a bucchero e ce
ramica corinzia. Detto materiale è attualmente in corso di restauro, 
cosicché si spera di presentarlo nel prossimo anno (tav. XXIX). 

LAURA RoTA 

BUCCINO* 

Si è continuato lo scavo nelle aree destinate alla ricostruzione 
adiacenti all'attuale centro storico, il quale si trova nell'area del
l' arce di Volcei. Mentre anche a Sud è stata individuata, in località 
Braida, una necropoli del VII sec. a.C., a Nord è continuata l'esplo
razione dell'area sepolcrale già precedentemente indagata. Le 
tombe vanno dalla metà del VII, con una interruzione nel corso del 
VI sec., fino ai primi decenni del IV sec., e su 103 sepolture, tutte a 
fossa, solo due, del V sec., sono ad inumazione supina, mentre nelle 
altre la posizione del cadavere è rannicchiata o meglio rattrappita. 
Il repertorio formale della ceramica è sostanzialmente identico a 
quello di Atena Lucana, così come nella fase orientalizzante anche 
quello decorativo, ma non mancano forme nuove, quali l'olia con 
prese a rocchetto sulla spalla, derivante da lebeti greci, e l'askos 

• Hanno collaborato alla scavo le dr.sse Anna di Santo, Matilde Romito e Giovanna 
Scarano. 
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a due corpi con manico a staffa centrale, il quale è tra i tipi più an
tichi (tav. XXX,2). Il rapporto con l'area albanese attraverso la Pu
glia, dove la documentazione, soprattutto in area iapigia è ancora 
molto carente, risulta così ancora più evidente. 

WERNER JoHANNOWSKY 

SALERNO* 

Nuove scoperte nell ' area della città hanno riproposto il pro
blema, anche della stessa ubicazione, della Salernum romana, che, 
in base a sopravvivenze nella rete stradale attuale, va collocata con 
ogni probabilità nell'area fra le attuali Via Ruggi ad Est e Via 
Giannone ad Ovest e la cattedrale a Nord. Un tale impianto, con
cordemente con quanto risulta da quanto dice Strabone o meglio la 
sua fonte, è di piccole dimensioni, analoghe del resto, a quelle di 
altre colonie marittime fondate nel periodo 194-192 a.C. (Voltur
num, Liternum, Buxentum, Sipontum e forse in un primo momento 
anche la stessa Puteoli). La principale strada Est-Ovest doveva es
sere l'attuale Via Mercanti, mentre l'asse stradale Via Tasso-Via 
Porta Rotese-Via Vernieri doveva coincidere con quello della Via 
Popillia che sembra essere passata fuori dell'area urbana a Nord, 
rasentandola. Alcune irregolarità nella parte Nord-Ovest di quest'ul
tima, secondo la nostra ipotesi, sono forse in rapporto con l'ubica
zione del foro e dei principali edifici pubblici, la cui area deve es
sere stata occupata nel corso del M'edio-Evo da abitazioni private. 

Ad Est della città antica si è dovuti intervenire in extremis nel 
cortile del tribunale, dove nel corso di lavori di fondazione della 
nuova Corte d'Appello erano apparse tombe alla cappuccina, pur
troppo già sconvolte, di cui due, in base al tipo delle lucerne, sono 

* Lo scavo nel tribunale è stato seguito dal dr_ Antonio Varone, A S, Pietro a Corte 
i lavori sono stati seguiti dalle desse Maria Antonietta lannelli e Matilde Romito. 
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databili alla II metà del I sec. d.C. Vi è apparso inoltre un lungo 
muro con tratti di un pavimento in cocciopisto, e, anche se non è 
stato possibile approfondire lo scavo a causa di una falda di acqua 
e nafta, si è recuperato numeroso materiale, tra cui una statuetta di 
Eros del II sec. a.C. 

Sul lato opposto del nucleo più antico della città, nel corso dei 
lavori di restauro della chiesa di San Pietro a Corte, facente parte 
del palazzo costruito da Arechi II nel IIquarto dell'VIII sec., con
dotti dalla Soprintendenza mista, erano venute alla luce strutture 
romane, che si sono rivelate pertinenti ad un edificio pubblico, che 
per la tipologia degli ambienti aveva evidentemente funzione ter
male. Successivamente siamo intervenuti, d'accordo con l'altra So
printendenza e con il Provveditorato OO.PP., per chiarire attra
verso lo scavo la stratigrafia superstite e le vicende edilizie del com
plesso ed evitare che i necessari lavori di sottofondazione del cam
panile andassero a detrimento delle strutture antiche. È così risul
tato che la parte in cui si era inserita la chiesa è il frigidario, co
perto ad Ovest originariamente da una volta a crociera e ad Est da 
una volta a botte ed aperto verso N or d con un arco verso la parte 
contenente una vasca. Le strutture in laterizio, con ampie specchia
ture in opus reticulatum permettono una datazione fra il tardo I 
sec. d.C. e i primi decenni del II sec. e sono conservate per l'altezza 
di più di 9 m., mentre sopra poggia una parte alto medioevale al
trettanto alta, cui è contemporanea una pavimentazione in marmi 
riutilizzati, tra cui alcune iscrizioni sepolcrali databili fra il V e il 
VI sec. Sotto il livello di tale pavimento abbiamo trovato tombe ad 
esso certamente anteriori, che si inseriscono sotto tratti della volta 
caduta, e sotto le quali dovrebbe trovarsi il piano del pavimento ro
mano, e nella parte orientale sono stati recuperati grossi elementi 
di un rivestimento parietale in opus sectile, di cui qualche elemento 
è forse ancora in posto in una intercapedine che dovremo esplorare. 

A Sud-Est del frigidario l'attuale chiesa di San Salvatore a 
Corte è una sala ottagona a cupola anch'essa pertinente allo stesso 
edificio, di cui costituiva evidentemente uno degli ambienti caldi, 
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ed ulteriori strutture sono incorporate nelle altre parti del palazzo 
di Arechi forse anche a Sud del tratto terminale di Via Mercanti. 
La presenza di un simile complesso alla periferia occidentale e vero
similmente fuori porta, si potrebbe spiegare con la presenza in 
quell'area, abbastanza sicura da alluvioni, del porto, che è stato 
anche il presupposto per la costruzione del palazzo e di cui sussi
steva ancora qualche residuo agli inizi di questo secolo, ma che in 
età imperiale era l'unico scalo efficiente a Sud del Golfo di Napoli 
e quindi il presupposto per una certa importanza economica della 
città soprattutto dopo l'eruzione del 79. N el V sec., forse dopo il 
crollo di parte delle volte, le terme furono trasformate in luogo di 
sepoltura, e, se non siamo sicuri che il frigidario sia stato adibito 
già allora a luogo di culto, una chiesa doveva sorgere almeno nelle 
vicinanze immediate1• 

WERNER JoHANNOWSKY 

1 È stata successivamente raggiunta la massicciata del pavimento originario ed è 
stato accertato che il crollo della volta è avvenuto quando la necropoli era già in uso. 

NOCERA* 

A Nocera è stata messa in luce quest'anno parte dell'estremità 
orientale dell'edificio scenico con la relativa parodos, la quale con
serva ancora resti della decorazione in terzo stile pompeiano. Si 
conserva ancora su questo lato l'attacco della volta del tribunal con 
parte della scala per cui si accedeva a questo dal pulpitum. Nell'i
poscenio sono stati trovati frammenti di una statua colossale e nu
merosi ulteriori elementi della decorazione dello scaenae frons. 
Delle strutture in opus reticulatum sempre nell'ambito dell'iposce
nio sembrano risalire ad un restauro sotto Domiziano, di cui ci è 
giunta testimonianza in una iscrizione di cui si sono trovati ulte-

* Hanno collaborato allo scavo il dr. Lorenzo Fergola e la dr.ssa Valeria Maraschini. 
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riori frammenti all'estremità opposta della scena. Mentre la data 
sembra essere 1'81 d.C., il terremoto cui si allude è con ogni proba
bilità quello del 62 d.C. 

Sempre a Nocera, dove sono in corso prospezioni di parte della 
fondazione Lerici per chiarire la consistenza del patrimonio archeo
logico in funzione della ricostruzione, è stato messo in luce, a Nord 
del battistero, un tratto di via largo metri 4,60 nella sola parte la
stricata, fiancheggiata da edifici, di cui quello a Nord presenta 
sotto il livello del marciapiede strutture in blocchi di età sannitica. 

WERNER JoHANNOWSKY 

FISCIANO* 

È stato messo in luce e restaurato un settore della villa rustica 
romana ad Ovest dello svincolo autostradale di Mercato S. Severino, 
scoperta nel corso dei lavori per l'allargamento della strada attuale, 
la quale sarà, in seguito a tale scoperta, spostata più a Nord, fuori 
dell'area del complesso edilizio antico. La villa, sorta nel II secolo 
a.C. sul lato Est della strada che univa Salernum ad Abellinum, pre
senta varie fasi costruttive e sembrerebbe esser stata abbandonata 
verso la fine del I secolo d.C., dopo aver subito riattamenti in se
guito all'eruzione vesuviana del 79. 

WERNER JoHANNowsKY 

• I lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Sisetta Budetta 

SOLOFRA* 

A Nord del nucleo attuale di Solofra, presso la frazione S. 
Agata di sotto, si è dovuto procedere allo scavo di verifica dell'e-

• I lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Sisetta Budetta 
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stensione di una villa rustica romana che si trova nell'area desti
nata ad un quartiere finanziato con la legge 167. In tali saggi, ese
guiti con il contributo della Lega delle Cooperative, interessata alla 
sistemazione del quartiere, sono state messe in evidenza strutture in 
parte ben conservate, che nell'opera di terrazzamento superano at
tualmente l'altezza di tre metri. La villa, che sorge in massima 
parte sul ripiano superiore di una terrazza, presenta almeno tre fasi 
costruttive, di cui la prima risale ad età tardo-repubblicana, ed è ri
masta in uso fino al tardo impero. Tra le strutture messe in luce 
sono particolarmente notevoli quelle in rapporto con il « prelum », 
evidentemente in rapporto con piantagioni vinicole. 

WERNER JoHANNOWSKY 

ABELLINUM* 

È stato eseguito un ampio saggio al fine di controbattere le ar
gomentazioni di un ricorso del proprietario che aveva portato allo 
annullamento parziale del vincolo nell'ambito dell'antica Abellinum 
in una depressione fra una grande abitazione ed un edificio ter
male, sul lato interno delle mura di fortificazione a Nord. Sono così 
venute in luce notevoli strutture, tra cui opere di terrazzamento alte 
più di tre metri che sono in rapporto con le terme. La prima fase di 
tali strutture risale per la tecnica costruttiva con ogni probabilità 
ancora al II secolo a.C. inoltrato e potrebbe essere in rapporto con 
la data presumibilmente graccana della prima deduzione coloniale. 
Successivamente, in seguito a cedimenti, sono stati creati, apparen
temente nel I secolo d.C., dei grossi contrafforti, i quali a loro volta 
hanno poi subito danni dalla frana. 

WERNER JoHANNOWSKY 

• I lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Gabriella Colucci con la collaborazione della 
dr.ssa Maria Fariello. 
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PRATOLA SERRA* 

Già lo scorso anno, nella zona a Valle del ponte sul Sabato, 
nell'area dello stabilimento Alfa-Nissan, erano affiorate strutture 
pertinenti al tratto dell'acquedotto romano del Serino che riforniva 
di acqua Beneventum. Quest'anno le indagini sono state completate 
ed è risultato che il cunicolo originario, in opus incertum con volta 
a botte, analogo a quello dell'acquedotto di età augustea che por
tava l'acqua delle stesse sorgenti fino a Puteoli e Misenum, è stato 
in parte sostituito dopo una frana con un cunicolo più a monte. 
Questo, con faccia a vista in laterizio accuratamente costruita e 
grossi contrafforti, ricorda nelle strutture i tratti visibili a Sarno in 
località Mura d'Arce e sarà da datare tra l'età Flavia e la prima 
metà del II sec. dopo C. Tutti questi tratti saranno sistemati e resi 
accessibili nell'ambito del nuovo stabilimento. 

WERNER JoHANNOWSKY 

* I lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Gabriella Colucci con la collaborazione delle 
dr.sse Gabriella Prisco e Matilde Romito. 

AECLANUM 

Sono stati eseguiti restauri delle strutture delle terme grave
mente danneggiate dal terremoto del 1980 e nel contempo si è 
provveduto ad una migliore protezione dei colli dei muri. 

WERNER )OHANNOWSKY 

APICE 

In località Ponte rotto fra i territori di Apice e di Calvi, sul 
tracciato della via Appia, sono gli avanzi di due ponti antichi sul 
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Calore, che in questo tratto divideva i territori di Beneventum e Ae
clanum. Il più antico e più importante di questi, sostituito evidente
mente nel tardo impero dall'altro più a valle, era costituito da al
meno sette arcate di circa 12 m. di luce, di cui l'unica superstite 
nella sua interezza è stata consolidata nel corso di quest'anno in 
quanto gravemente dissestata dai terremoti del 1962 e del 1980. 

Mentre i pilastri erano rivestiti di blocchi squadrati di calcare, 
in gran parte strappati in epoca post-classica per essere riutilizzati, 
la parte alta è in laterizio con cornici marcapiano. 

Tutto il complesso, di cui sarà continuato il restauro, può es
sere datato per la presenza di opere di terrazzamento in opus reti
culatum alle estremità e il largo uso di « bipedales » fra l'età flavia e 
l'età adrianea. 

WERNER JoHANNowsKY 

LAURO* 

È stata continuata l'esplorazione di parte della Villa presso il 
monastero di San Giovanni del Palco, di pari passo con il restauro 
e la protezione delle strutture per bloccare lo scivolamento a valle 
innescato dal terremoto del 23/ll/1980 (tav. XXXI-XXXII). 

Si tratta del settore meridionale di un grande complesso il cui 
nucleo principale è stato verosimilmente incorporato nel convento e 
che comprende tra l'altro un impianto termale. Si possono ormai 
distinguere più fasi costruttive, di cui la più antica è di età tardo-re
pubblicana e la più recente, cui risalgono in massima parte le deco
razioni dipinte superstiti, è databile verso la metà del I sec. d.C. 
L'abbandono deve essere avvenuto, probabilmente in seguito ad un 
terremoto, ancora prima della fine del I secolo, anche se non è an
cora chiaro se prima o dopo l'eruzione del 79, ed una fase di sac-

• l lavori sono stati seguiti dalla dr.ssa Elena Laforgia. 
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cheggio è databile, in base al rinvenimento di sigillata chiara C tra 
il terzo secolo inoltrato e gli inizi del IV secolo. Lo sviluppo in al
tezza della parte finora conosciuta è di circa 12 m. e su tre piani, 
del superiore dei quali conosciamo finora strutture conservate nella 
sola parte bassa dei muri. Nel piano inferiore erano a S.O. ambienti 
con decorazione dipinta e pavimenti in cocciopesto e mosaico e alle 
loro spalle un vano con quattro pilastri in laterizio, attraversato da 
una scala. Il piano intermedio, ormai interamente scavato, è costi
tuito in gran parte dall'impianto termale, con tre ambienti caldi, tra 
cui il « laconicum » circolare, che è l'unico tra essi senza tubuli 
lungo le pareti, e il frigidario con la vasca in un ambiente a parte. 
Questo ha il pavimento in tessellato bianco sovrapposto ad uno pre
cedente bianco e nero, e il vano con la vasca, la cui volta a botte è 
stata già restaurata, ha le pareti scandite da semicolonne doriche, 
che erano rivestite di marmo nella parte bassa, così come anche la 
vasca. Ad ovest delle terme sono corridoi di accesso ed ambienti 
con resti di decorazione pertinente al III stile pompeiano ed al IV 
stile iniziale, ed a monte verso nord-est è, sotto una scala, il « caput 
a qua e» di una sorgente che riforniva la villa. 

Sempre a Lauro, nelle adiacenze della strada per Taurano, è 
stata esplorata parte di una seconda villa, di cui è stato messo in 
luce il settore termale. I materiali rinvenuti e l'uso delle « tegulae 
mammatae » farebbero pensare che anche questo complesso, in cui 
sono riconoscibili tre fasi costruttive, sia stato abbandonato nel 
tardo I sec. d.C. (tav. XXXIII,l). 

BENEVENTO- SCAVO DI VIA DEL TEATRO ROMANO- ANNO 1981-1982 

Lo scavo, effettuato in una porzione del terreno soggetta ad 
esproprio ha avuto come finalità l'indagine di una parte della città 
di Benevento occupata con continuità almeno dall'età romana fino 
ai giorni nostri. Esso è stato il primo grosso intervento di scavo si
stematico in una città di cui sono noti solo alcuni grossi complessi 

439 



romani e medioevali, o perché rimasti in vista nel corso dei secoli, o 
perché semplicemente sterrati come nel caso del teatro romano 
negli anni 20. L'area interessata allo scavo è ubicata fra il teatro e 
la zona dove si suppone fosse il Foro. È compresa all'interno della 
c.d. « civitas nova», quartiere creato con l'allargamento del circuito 
delle mura longobarde di VI sec. d.C. ad opera di Arechi II (VIII 
sec.). 

Il dislivello fra la quota iniziale dell'area dello scavo e quella 
della cavea del Teatro romano era di ca 7 metri. Lo scavo si è fer
mato alla profondità di ca. 5 metri: gli elementi più antichi fino ad 
ora messi in luce sono due muri in opus mixtum che, con anda
mento N/W -S/E, corrono paralleli alla distanza di ca l metro. Di 
essi si è messa in luce la sola parte superiore. Questi muri sono stati 
sfruttati come fondazione per l'elevato di un ambiente più tardo, 
stretto e lungo, pavimentato in grossi lastroni di terracotta che pre
sentano degli incavi di forma circolare a distanza regolare. In un se
condo momento questo pavimento ed il muro più a N or d sono stati 
coperti da una pavimentazione a mosaico. Dell'elevato delle strut
ture sopracitate nulla resta ad eccezione di una piccola parte del
l' emplecton. Appartengono sicuramente alla decorazione parietale 
dell'edificio pavimentato a mosaico i minuti frammenti di intonaco, 
le tessere di mosaico parietale e i frammenti di specchiature marmo
ree rinvenuti negli strati di distruzione al disopra di tale pavimento. 

Il mosaico è conservato per la lunghezza di ca. 6 metri ed una 
larghezza massima di ca. l metro, ma la sua reale estensione doveva 
essere ben più ampia perché tessere sparse e i resti della prepara
zione sono stati trovati in un'area a partire dal muro in opus mix
tum per una larghezza di ca. 6 metri. Tuttavia solo la continuazione 
della campagna di scavo potrà rivelarne i limiti precisi. 

Il mosaico è a decorazione geometrica in rosso, nero e bianco; 
il motivo principale è costituito da una serie di rombi chiusi alle 
estremità da due pelte; questa decorazione è racchiusa tra due 
bande in nero e sul lato N/E si legge una decorazione ad onda. Le 
tessere sono piuttosto grosse, di ca. 2 m. 
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Il motivo delle pelte affrontate ai lati di un rombo sembra dif
fuso a partire dalla fine del II-in III sec. d.C. e i confronti sono con
centrati entro la fine dello stesso secolo (S. Angiolillo I mosaici anti
chi in Italia - Sardinia, Roma 1981, p. 1981 n. 156; fr. di mosaico, 
forse decorazione di una soglia, fine II-in. III sec. d.C.; O. Fasiolo I 
mosaici di Aquileia, p. 53 tav. VIII; E. Maree Monuments chrétiens 
d'Hippone. Ville épiscopale de Saint Augustin, Paris 1958, p. 197 
fig. 201a; piccoli tappeti d'intercolumnio di una basilica a cinque 
navate della fine del IV sec. d.C.; S. Aurigemma I mosaici di Zliten, 
Roma 1926, p. 59 fig. 30}. 

La presenza di un mosaico di notevoli dimensioni e il succes
sivo uso cimiteriale della zona fanno pensare ad un edificio di na
tura sacra, ipotesi che potrebbe trovare conferma nella notizia di 
due chiese nei pressi di Piazza Cardinal Pacca: Ecclesia San J acobi 
a Foro ed Ecclesia San Stephani de Manialibus de Foro. 

La fase cimiteriale è documentata da sei tombe che sfruttano 
l'area precedentemente occupata dall'edificio pavimentato a mo
saico contribuendo così al suo degrado; esso, comunque, al mo
mento dell'insediamento del cimitero, doveva essere già in fase di 
abbandono. 

Tali tombe non sembrano appartenere ad un unico momento: le 
più antiche tagliano il mosaico o quel che resta della sua prepara
zione, e, dove è presente, sfruttano come piano di deposizione il 
precedente pavimento in terracotta; si tratta di tombe prive di cor
redo, ad eccezione di una, che conteneva una croce latina ed una 
fibbia di cintura in bronzo databile intorno al VII sec. d.C. 

La tipologia delle tombe non è uniforme: una è una semplice 
fossa terragna, un'altra è a cassa di forma rettangolare rastremata 
verso il basso e formata da tegoloni, le altre due presentano una fat
tura più accurata: all'interno di una fossa molto profonda sono state 
costruite due casse formate da materiale di reimpiego riunito da ab
bondante malta con una copertura di mattoni disposti in senso orto
gonale rispetto alla lunghezza della tomba; in un caso la copertura 
era completamente rivestita da uno spesso strato di malta grigia. 
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L'ultima sepoltura presenta un particolare rituale: sotto due te
gole è stato rinvenuto il solo cranio, mentre di fianco ad esso, senza 
alcuna copertura, erano ammonticchiate ossa umane, non sappiamo 
se pertinenti allo stesso corpo. 

Il terminus post quem è costituito dalla datazione del mosaico, 
l'ante quem dallo strato che lo oblitera contenente, come materiale 
più recente, ceramica a bande larghe, datata in genere all'VIII-X 
sec. d.C. 

Ad un momento certamente successivo, per motivi stratigrafici, 
risale una tomba a cassa con spallette costituite da frammenti late
rizi e copertura in tegoloni. 

Ad un momento di emergenza vanno infine ricondotti gli sche
letri deposti sulla nuda terra, ad una quota ancora superiore. L'area 
cimiteriale è stata sigillata da uno strato contenente, come elemento 
più recente, ceramica a bande larghe: essa costituisce il terminus 
post quem per la trasformazione della zona ad area residenziale. 

Lo scavo infatti ha rimesso in luce una serie di strutture conti
gue a pianta rettangolare. Quasi in nessun caso si conservano i 
piani di calpestio originari e ai continui rifacimenti riscontrabili 
nella tessitura dei muri corrispondono una serie di strati di terreno 
di riporto, obliterazione delle strutture inferiori e insieme piano di 
lavoro per la successiva riedificazione. 

Il più recente di essi, che ricopre i colli dei muri, contiene 
maiolica e ceramica invetriata, permettendoci così di fissare il ter
minus ante quem per il complesso abitativo tra il XII e il XIV sec. 
d.C. Purtroppo per una definizione cronologica più puntuale non ci 
è di nessun aiuto la tecnica edilizia, poiché ci troviamo di fronte a 
forme di architettura spontanea: le murature sono per lo più in ciot
toli di fiume, con ricorsi in tegole o frammenti laterizi legati da 
malte piuttosto scadenti. 

In epoca successiva, sicuramente in età post-medioevale, è da 
datare un pozzo nero ubicato nella parte Ovest dello scavo, sia per 
considerazioni di ordine stratigrafico, sia per il rinvenimento al suo 
interno, tra numerose specie di vegetali, di fagioli. 
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Una ricerca d'archivio volta al reperimento delle antiche 
piante della città, ha contribuito a chiarire la storia e la destina
zione dell'area oggetto dello scavo nelle epoche successive. 

Infatti una pianta della fine del XVIII sec. riproduce la zona 
come area adibita ad orti all'interno di un quartiere di abitazioni; 
tale situazione si è conservata fino al l 0 venticinquennio del 1800, 
come dimostra la più antica mappa catastale di Benevento (1823, 
Archivio di Stato di Roma). Il livello più recente di occupazione è 
costituito da case ottocentesche, disposte a corte, in gran parte di
strutte durante i bombardamenti dell'ultima guerra. 

N.B. I diari di scavo analitici, le schede di unità stratigrafica, i 
disegni sono conservati nell'Ufficio scavi di Benevento. I negativi 
fotografici e le diapositive negli uffici della Soprintendenza a Sa
lerno. I materiali sono custoditi al deposito di Via del teatro a Be
nevento. 

DANIELA GIAMPAOLA 

GABRIELLA PRISCO 

AREA BENEVENTANA OCCIDENTALE - ATTIVITÀ 1981-1982 

Anche quest'anno la maggior parte delle forze della Soprinten
denza (che si è avvalsa dell'abituale collaborazione del Gruppo di 
Lavoro sugli insediamenti antichi nelle valli Caudina e Telesina) 
sono state impegnate nell'area del villaggio medioevale di Telese e 
nella necropoli preromana di Montesarchio, per una serie di inter
venti di urgenza, in occasione prevalentemente della realizzazione 
di opere pubbliche: interventi causati, qui ed in altre località, dalla 
mancanza di programmazione concordata nelle attività di altri Enti, 
i quali spesso cercano di operare in aree vincolate eludendo alle ne
cessità imposte dalla tutela. Il quadro apparso in queste maggiori 
ricerche, presentato negli scorsi anni, è sostanzialmente confermato: 
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a Telese si possono ricordare il rinvenimento di una lama di selce, 
neolitica, in giacitura secondaria (forse riutilizzata come acciarino), 
nel villaggio medioevale, e quello di una brocca quasi interamente 
ricomponibile di Forum Ware in un contesto che pare pieno-me-

. dioevale. Sempre a Telese, nell'autunno scorso, è stata allestita una 
mostra didattica sulla cultura materiale del beneventano interno, in 
età medioevale. In questa sede, però, è opportuno presentare, sia 
pur brevemente, le novità delle più recenti ricerche. 

A S. Martino Valle Caudina, in località Jardino-S. Juòrio, i la
vori del metanodotto hanno intaccato un'area in cui si può ricono
scere un preferred site assai ricco ed indicativo per l'intera metà 
meridionale della Valle Caudina: in quest'area si succedevano strati 
neolitici (con materiale ricollegabile allo stile di Diana e discreta 
presenza di ossi diana), del bronzo antico - sigillato, questo, dall'e
ruzione vesuviana del XVII sec. a.C. -, del bronzo medio, romano 
- repubblicani, tardo romano - alto medioevali e basso medioevali: 
in effetti, in una sorta di gioco ad incastro, sono presenti, in que
st'area, tutte le fasi culturali che sono; invece, sostanzialmente as
senti in quella settentrionale, intorno a Montesarchio (in partico
lare, la tarda età del ferro, l' orientalizzante e l'età sannitica) e 
quelle che compaiono in entrambe le zone sono differentemente ca
ratterizzate: ad es., i resti romano-repubblicani devono riferirsi ad 
una villa. 

Per l'età romana, in questi ultimi giorni, lavori per la costru
zione di una fogna hanno intaccato - con una serie di violazioni 
alle prescrizioni impartite - i resti di alcuni edifici, piuttosto note
voli, nella zona che era fra la Via Appia e la città di Caudium, all'e
sterno probabilmente del muro di cinta, nell'area assegnata da Au
gusto al territorio di Beneventum. Si possono ricordare grandi bloc
chi squadrati in pietra, una colonna in marmo di Sinuessa, un mo
saico policromo con tondo circondato da meandro a treccia ed em
blema purtroppo distrutto, con l'impiego di marmi colorati nelle 
tessere (giallo antico, rosso, serpentino) databili al II sec. d.C. e pro
babilmente di officina non locale; tra i materiali sconvolti si è rac-
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colto, fra l'altro, ceramica Campana A, di produzione sicuramente 
neapolitana, ed un'ansa rodia bollata. 

Un grosso problema è dato dalla necessità di tutelare i siti ar
cheologici (villaggi abbandonati, ma anche castelli ecc.) medioevali, 
considerando che, fino a pochi anni fa, nessuna forma di tutela era 
stata utilizzata verso essi, e che la stessa storiografia locale si era 
occupata ben raramente di problemi topografici. Alle distruzioni ve
rificatesi in località San Venditto di Ponte (chiesa ed abbazia bene
dettina alto-medioevale) o San Manno di San Salvatore Telesino 
(evidentemente, San Menas), più o meno estese, vanno contrapposti 
numerosi casi in cui si è potuti intervenire preventivamente: ad Al
tavilla Irpina nel villaggio di Tora con la chiesa di San Martino; a 
San Salvatore Telesino con lo scavo di una serie di edifici del com
plesso della abbazia benedettina del Salvatore di cui sono ancora in 
piedi i resti della chiesa a tre navate; inoltre, in collaborazione con 
la Soprintendenza ai Beni Architettonici nella torre Longobarda di 
Telese di cui si è potuto verificare che almeno le fondazioni dovreb
bero porsi intorno al l 000 e, particolarmente nella chiesa di Santa 
Anastasia, a Ponte; qui in particolare, si può ricordare la scoperta 
di una tomba di defunto con armi, di età longobarda, probabil
mente del VII sec. Una tomba moderna - questa chiesa abbando
nata era diventata cimitero, con inumazioni effettuate fino a pochi 
decenni fa - aveva tagliato in parte e sconvolto una porzione del 
corredo, ma è stato possibile recuperare, sia pure in condizioni 
spesso precarie di conservazione numerosi oggetti. 

Sulla sinistra all'altezza del braccio erano distesi un coltellac
cio ed una spada, con resti di guaina ornata da puntale e da una 
serie di chiodini d'argento; dal lato opposto, presso la mano destra, 
una croce di ferro; ancora, due fibbie in bronzo, ed una serie di ele
menti ornamentali in bronzo e argento. La tomba era tangente, al
l'esterno, al centro dell'abside di un edificio sacro, orientato N/S, 
più antico della fase attualmente ancora in piedi. Questo contesto 
permette di studiare meglio un altro corredo funerario longobardo, 
recuperato fortuitamente una dozzina di anni fà, a Monte Marano 
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(Avellino) loc. Beneficio con croce di ferro e spillone e fibbia - de
corato con protomi contrapposte di animale - in bronzo. 

L'intervento di maggiore estensione, infine - in attesa che i 
fondi previsti con i progetti per gli itinerarii archeologici possano 
consentire l'inizio alla creazione dei parchi di Caudium e Telesia e 
la conduzione sistematica degli scavi -, è stato condotto sulla col
lina della rocca di San Salvatore Telesino. Su questa collina, già 
circondata da una cinta poligonale discontinua, d'età sannitica, fu 
costruito un grosso complesso - ampio più di mezzo ettaro - in 
età tardo repubblicana, con due fasi non molto distanti nel tempo: 
una serie di muri di terrazzamento limita una vasta area ampliata 
da grandi arconi -; qui, più che una villa, si potrebbe supporre il 
santuario di Ercole. Numerose cisterne, anche a più navate, erano 
forse collegate all'acquedotto della sottostante città romana. In età 
medioevale, sui resti sorge il villaggio di Massa Superiore, poi inca
stellato in età Angioina; abbandonato, si succedettero case di pa
stori, terrazzamenti per l'impianto di uliveti, carbonaie. Tutti questi 
resti, che indicano le continue trasformazioni del paesaggio o di 
quest'area centrale della valle sono stati già in parte indagati - ed 
è da sperare che potranno esserlo ancor più in futuro -: esempio 
di una lettura archeologica del territorio su un periodo assai lungo, 
che permetterà di trarre notevoli indicazioni sulla storia della V alle 
Telesina. 

CARLO G. FRANCIOSI 

CARIFE* 

Nella località Addolorata, alla periferia dell'abitato attuale, nel
l'area destinata all'edilizia popolare, sono state scavate 23 tombe 
databili fra gli ultimi decenni del V secolo e la fine del IV secolo 
a.C., costruite in gran parte in tegole ed in parte in blocchi di tra-

• Allo scavo ha collaborato la dr.ssa Matilde Romito. 
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vertino. Come normalmente nelle tombe sannitiche in lrpinia la de
posizione era supina e, mentre quelle di uomini adulti e adolescenti 
erano caratterizzate dalla presenza del cinturone, spesso indossato, 
di armi e del rasoio; del costume femminile facevano parte delle fi
bule. Il corredo è costituito in genere da pochi oggetti, tra cui sono 
frequenti i bacini di bronzo a fondo piatto, talvolta con ansa mo
bile, e gli skyphoi a vernice nera. Tra le tombe maschili più tarde 6 
contenevano uno strigile e 4 di queste erano ad incinerazione, con 
le ossa combuste in un contenitore in materia deperibile sul fondo 
o, in tombe a camera, sul letto funebre. Si tratta di un fatto estre
mamente significativo per il grado di acculturazione in senso greco 
cui erano giunti parte di questi Sanniti dell'interno, evidentemente 
attraverso il mercenariato. 

WERNER ]OHANNOWSKY 





LA BASILICATA 

A. BoTTINI 

A. SMALL 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA 

Nota preliminare. 

La rassegna dell'attività svolta in Basilicata nel corso del 1982 
è organizzata in senso cronologico e non più, com'era d'uso in pas
sato, topografico. Essa si compone, com'è ovvio, dei contributi for
niti dai singoli archeologi; chi la lesse alla seduta del Convegno non 
ne ha curato che la redazione in forma omogenea. 

In particolare, S. Bianco ha preparato le schede per Murgia S. 
Angelo di Moliterno ed Heraclea; P. Bottini per Anzi, Castelluccio, 
Grumentum, Rivello, S. Chirico Nuovo; G. Canosa per Timmari, 
Montescaglioso, Tricarico; A. Capano per Vietri; B. Chiartano per 
Incoronata; A. De Siena per Pisticci, Pomarico, Metaponto, La Cap
pella; E. Piea per Tolve; M.R. Salvatore per Venosa; M. Tagliente 
per Chiaromonte e Cugno dei Vagni; A. Tramonti per Croccia Co
gnato. Chi scrive è infine autore delle schede relative a Ripacan
dida e Banzi. 

I. Scavi in siti preistorici 

Oltre che a Termitito e a S. Vito sulla costa ionica e a Toppo 
d'Aguzzo nell'area melfese - siti dei quali si è già molto parlato 
nella parte monografica del Convegno - quest'anno si è operato in 
una sola area archeologica di esclusivo interesse preistorico. 

Si tratta di una stazione appenninica (Murgia S. Angelo) posta 
su di uno sperone roccioso dominante il corso superiore del fiume 



Agri, nel comune di Moliterno (Potenza). I ripidi pendii, soggetti a 
forte dilavamento sono interrotti da brevi pianori delimitati da gra
doni di roccia affiorante, al cui interno ampie tasche conservano 
parte del deposito archeologico. Non vi sono state rinvenute tracce 
di strutture abitative: solo su di un'area ristretta, un piano naturale 
della roccia pare essere stato completato con l'aggiunta di grandi 
pietre piatte. Sulle abbondantissime ceramiche dell'età del Bronzo, 
di ottima qualità e di buon impasto, è presente la tipica decora
zione appenninica. Si tratta di nastri a punteggio fitto, in alcuni 
casi con tracce di sostanza bianca; vi predominano i motivi curvili
nei disposti a spirali, volute e onde ricorrenti. Questo nuovo inse
diamento presenta nei materiali strettissime analogie con quello già 
individuato, a pochi km. di distanza, sulla Civita di Paterno. 

Il. Scavi relativi in prevalenza ai secoli IX-V a.C. 

Di particolare spicco le ricerche condotte sulla collina dell'In
coronata, nel territorio di Pisticci (Matera), sede di insediamenti di 
IX-VIII sec.; con le 335 tombe finora esplorate la necropoli relativa 
ad uno di essi costituisce anzi la più completa fonte di conoscenze 
della I età del Ferro sulla fascia ionica della regione. 

Allo scopo di meglio definirne i limiti, quest'anno gli scavi 
sono stati concentrati nei pressi del versante occidentale della ter
razza. Al momento, il margine della necropoli sembra coincidere, 
come altrove, con i limiti stessi della zona pianeggiante, lungo i 
quali la serie delle deposizioni si arresta senza occupare i pendii 
sottostanti. Sono state così scavate 95 tombe a fossa con pareti e co
pertura in pietrame, simili alle precedenti anche per quanto ri
guarda il rito a inumazione singola con cadavere rannicchiato; fa 
eccezione una sola deposizione di coppia, con scheletri affiancati e 
corredi ben distinti. 

Da un primo sommario esame dei materiali non sembrano 
emergere elementi di particolare novità, ma piuttosto una conferma 
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dei dati acquisiti nel corso del precedente scavo dell'BI. I corredi 
maschili, per i quali la documentazione era inizialmente limitata, e, 
sotto molti aspetti, incerta, appaiono ora caratterizzati, oltre che 
dalla presenza delle armi (cuspidi di lancia prevalentemente in 
bronzo, associate in due casi a una spada con lama di ferro e impu
gnatura e fodero in bronzo), anche da una parure di fibule nella 
quale prevale il tipo, in bronzo, con ardiglione mobile e staffa a 
disco. Nella toilette funeraria femminile, che conserva nella genera
lità dei casi gli aspetti già conosciuti (fibule a due e quattro spirali, 
p e n dagli «a xilofono» e «a frangia», bracciali, rotelle a raggi), fa la 
sua comparsa la cintura in lamina di bronzo decorata con motivi in
cisi o graffiti. 

L'inquadramento cronologico proposto esce confermato per la 
data iniziale (primo quarto del IX sec. a.C.), mentre la presenza, in 
alcuni corredi scoperti di recente, di ceramica con decorazione «a 
tenda elegante» sembra rendere proponibile uno spostamento della 
fase finale della necropoli dalla prima alla seconda metà dell'VIII 
sec. N ella relativa ricchezza di due corredi femminili di fase re
cente, accompagnata dalla ridondanza di certi particolari (tre cin
ture in bronzo, quattro bracciali, dieci pesi da telaio, fibule, ambre), 
è forse possibile scorgere il segno di una struttura sociale ed econo
mica meno indifferenziata di quella riscontrabile nei periodi prece
denti. 

Con gli scavi condotti nelle contrade Serrone e Sotto La Croce 
di Chiaromonte (Potenza), si entra invece nell'ambito degli insedia
menti la cui vita si sviluppa per quasi tutto l'arco cronologico consi
derato, fino al VI sec. Le ricerche sono relative anche in questo 
caso ad aree di necropoli. 

Le tombe più antiche, sconvolte in genere da quelle di VI sec., 
non si distinguono da quelle già note dai rinvenimenti degli anni 
passati né per le caratteristiche del corredo né per la cronologia. Il 
tipo di sepoltura pressoché esclusivo è quello a fossa terragna con 
cadavere in posizione supina: non mancano, anche se sono rare, le 
deposizioni rannicchiate. 
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In generale, tra i corredi più significativi dell'VIII sec. è quello 
della tomba n. 65 (scavato nell'SI da I. Berlingò ma solo ora restau
rato), con un rasoio a lama rettangolare associato ad un pugnale a 
fiamma con lama in ferro e fodero decorato con fini incisioni geome
triche. L'impugnatura, anch'essa in bronzo, è sormontata da un ele
mento a rotella con raggi. Il pugnale è confrontabile con esemplari 
delle necropoli calabresi. 

Le sepolture del VI sec. conservano la tipologia di quelle prece
denti. N e i corredi, piuttosto ricchi, prevalgono le forme vasco lari di 
derivazione protostorica, come le ciotole e le olle con decorazione 
bicroma, piuttoso semplificata, mentre le forme derivate dalla cera
mica greca risultano meno diffuse che in Val d'Agri. 

Alcune sepolture in contr. Sotto la Croce, che si riferiscono a 
personaggi maschili connotati come guerrieri, sono individuabili nel 
loro rango sociale, anche per la presenza di vasi di bronzo, di spiedi 
ed alari in ferro, oltre che di ceramiche importate. In questo gruppo è 
particolarmente significativa la n. 72, per l'abbondanza di ceramiche 
importate, fra cui le coppe ioniche B2 e soprattutto una oinochoe 
trilobata in bucchero, databile, in riferimento al periodo laziale IVB, 
ai decenni iniziali del VI sec. 

Il vaso, che costituisce il primo esempio di una forma intiera in 
bucchero rinvenuta (dopo i frammenti della tomba A di Armento) 
nella Basilicata indigena, suona come una conferma dell'importanza 
della Valle del Sinni come via di comunicazione verso l'area tirrenica. 

A questo stesso orizzonte cronologico più recente rimandano 
anche i dati relativi allo scavo di Ripacandida (Potenza), dove l'inter
vento dell'82 ha fatto seguito a brevi saggi precedenti (1977), che 
avevano già permesso di accertare la coesistenza, nella stessa zona, di 
un abitato e di una necropoli. 

Dall'avanzato VII a tutto il V sec. a.C., l'area in questione è 
occupata da piccoli nuclei di sepolture a fossa; ad esse, nel IV sec., si 
sovrappongono alcune abitazioni su fondazioni a secco che non so
pravvivono tuttavia alla crisi generale di tutto il mondo indigeno che 
si verifica nei primi anni del III a.C. 
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Tra le due fasi sussiste quindi quella stessa discontinuità che 
caratterizza molti altri insediamenti indigeni, come Ruvo del Monte 
o Oppido Lucano, così come sono i medesimi il rituale funerario ar
caico (a deposizione singola con rannicchiamento in fosse), e così 
come al medesimo ambito culturale appartengono forme e apparati 
decorativi della produzione vascolare, pur se nella specificità di una 
fabbrica locale. 

Più a sud-est, nel cuore dell'area Potentina, significativi risul
tati sono stati conseguiti avviando una approfondita ricognizione 
delle aree archeologiche di Tolve. 

In particolare, per quanto riguarda il periodo qui considerato, 
si è individuata una piccola necropoli posta su un declivio prospi
ciente la fiumara omonima. Fra le tombe finora scavate, si distin
gue la n. l, maschile come indicano la spada e la lancia, databile ai 
primi anni del VI sec. per la presenza di una coppa «ionica» B l. 

Nella stessa area sono state inoltre recuperate alcune ambre, 
purtroppo fuori contesto, ma probabilmente tutte pertinenti ad 
un'unica collana. Insieme, sono stati rinvenuti due frammenti di 
coppe « ioniche » B2. Oltre ad alcuni elementi di varia forma, è ve
nuto in luce un pendaglio figurato di eccezionale importanza per 
l'accuratezza del modellato e le dimensioni inconsuete. Dopo gli 
esemplari di Melfi-Pisciolo, Banzi, Ripacandida, tutti compresi tra 
avanzato VI e fine del V sec. a.C., questo pezzo conferma il partico
lare rilievo assunto da questo genere di manufatti nel quadro dei 
beni di prestigio diffusi nell'area centro-orientale della Basilicata, e 
ripropone in modo ancor più evidente il problema degli ateliers in 
cui essi venivano prodotti. 

Prima di passare nell'area materana, sembra opportuno antici
pare qui, rispetto alla successiva trattazione degli scavi regolari, la 
notizia relativa ad un altro importante rinvenimento occasionale, 
avvenuto alla fine del mese di settembre nella contr. Serra La Città 
di Rivello. Si tratta di una ricca tomba databile alla metà del VI 
sec. a.C., o poco dopo, il cui corredo, di oltre trenta pezzi, compren
deva un bacile in bronzo a bordo piano con treccia incisa (tipo si-
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nora noto in Magna Grecia soltanto nell'area campana e nel mel
fese) e una ventina di coppe « ioniche » B2, disposte impilate l'una 
nell'altra sul lato occidentale della sepoltura. 

Nella media e bassa valle del Bradano meritano un'attenzione 
particolare le ricerche di Timmari e Montescaglioso, siti entrambi 
ben noti agli studiosi del mondo indigeno della Basilicata. 

Nella località Difesa S. Biagio di quest'ultimo centro sono state 
individuate le fasi di vita di un abitato che occupa la sommità di 
una collina dominante la bassa valle del Bradano. 

Lo scavo ha interessato l'estremità sudoccidentale dell'altura, 
che presenta tracce di frequentazione in tutta la superficie (oltre 
20ha). 

Sebbene non manchino materiali subappenninici, il livello di 
frequentazione più antico finora rinvenuto, individuato in vari 
punti dello scavo, consiste in un battuto di capanne in argilla con
cotta pressata mista a carbone, su cui poggiano frammenti d'impa
sto buccheroide e di ceramica protogeometrica japigia. 

A questo livello, compatto e ben distinguibile, si riferiscono 
anche alcune buche per pali ed i resti di un focolare con un for
nello associati ad una ciotola con collo tronco-conico ed ai fram
menti di un grosso vaso domestico. 

Lo strato superiore, sempre riferibile a capanne, contiene in
vece, mescolati, materiali di VIII/VI sec. a.C. 

Numerose tombe a fossa ed a sarcofago databili tra lo scorcio 
finale del VII e tutto il VI sec. tagliano i battuti delle capanne. 

Particolare interesse riveste la tomba n. 28 a sarcofago di tufo, 
databile verso la fine del VII sec. a.C. il cui corredo è costituito da 
un'olia subgeometrica bicroma con decorazione a meandro ed a 
tenda evoluta sotto le anse; un kantaros a vernice viola con decora
zione bruna; due fibule con arco piatto bilobato in ambra; una fi
bula in ferro con arco ingrossato; un bacile in bronzo con labbro 
rialzato a profilo concavo, con decorazione a sbalzo consistente in 
cerchi concentrici sul fondo; un bacile in bronzo con orlo perlinato; 
una collana in ambra con vaghi a bulla e a goccia. 
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Riferibile alla fine del VI sec. a.C. è la tomba n. 16 a sarcofago 
di tufo, contenente una triplice deposizione, in cui sono stati rinve
nuti i seguenti oggetti di corredo: una punta di lancia a foglia in 
fero posta all'esterno sullastrone di copertura; uno skyphos attico a 
figure nere attribuibile al CHC Group del Beazley sul cui fondo 
sono incise quattro lettere in alfabeto acheo; uno skyphos a vernice 
nera con fascia a risparmio sotto la risega dell'orlo; due kylikes a 
vernice nera di tipo attico del tipo C del Bloesch e del tipo Droop: 
due grandi fibule in ferro con lunghissima staffa ed arco costituito 
da segmenti di ambra ed osso; otto fibule in ferro con arco ingros
sato; molti vaghi di ambra a goccia ed a bulla; una tazza a vernice 
nera con fascia a risparmio e protuberanze sulle anse; tre broc
chette con decorazione a fasce lisce ed ondulate. 

Queste tombe sono, a loro volta, obliterate da strutture murarie 
la cui datazione può essere posta, in base alla ceramica rinvenuta 
sotto vasti crolli, nel VI e III sec. a.C., epoca cui si riferiscono 
anche altre numerose sepolture a fossa, a sarcofago, alla cappuccina 
dai corredi molto differenziati per ricchezza. 

Nei crolli si notano numerosi frammenti di tegole con bolli ret
tangolari impressi recanti i nomi dei fabbricanti, Ae.ov'tLç ~Lw'twç: i 
caratteri epigrafici indicano una collocazione nel III sec. 

Infine vari frammenti di ceramica in pasta grigia, rinvenuti nel 
terreno che ricopriva i crolli, costituiscono la documentazione più 
recente finora rinvenuta in tutta l'area. 

Sostanzialmente analoga a quella di Montescaglioso appare la 
situazione di Timmari, dove si è avviato uno scavo sistematico sulla 
Collina di S. Salvatore iniziando dall'area delimitata dalle trincee 
del '77 e del '79. 

A pochi cm. dal piano di campagna sono venuti in luce avanzi 
di muri e lembi di crolli, in pessime condizioni di conservazione a 
causa delle arature e delle manomissioni dei clandestini, la cui cro
nologia può essere fissata fra III e II sec. a.C. in base al rinveni
mento di unguentari fusiformi e di frammenti di ceramica a pasta e 
vernice grigia. 
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Alcuni di questi muri, con le loro fondazioni, hanno distrutto 
tombe e strutture di età più antica, come nel caso della tomba a 
semicamera 4 (la prima di questo tipo finora rinvenuta), la cui finissima 
ceramica databile attorno al340/330 a.C. è stata trovata mescolata con 
frammenti sia geometrici che a pasta grigia. 

Ugualmente sconvolta fra II e I sec. a.C. appare la tomba 20, a 
fossa, da cui provengono i frammenti di un cratere tardo-corinzio 
databile attorno alla metà del VI sec. Sul corpo, presenta una serie di 
figure femminili danzanti, due delle quali sono designate dalle iscri
zioni T~!J.M, IIupF~c;: la prima, abbastanza diffusa ha attinenza con il 
mito di Teseo. 

Strutture murarie di IV sec. a.C. con i relativi crolli si sono a loro 
volta sovrapposte ai livelli arcaici, caratterizzati da uno strato grigia
stro e carbonioso, in cui spiccano macchie scure, in corrispondenza 
delle quali alcune pietre infisse verticalmente delimitano le buche per i 
pali. 

In alcuni lembi, pur non riuscendo a ricostruire alcuna pianta di 
capanna, sono stati isolati tre livelli pavimentali, la cui datazione sarà 
possibile solo dopo il restauro dei materiali relativi, ma comunque 
compresi tra VIII e VI sec. a.C. In relazione con queste capanne sono 
stati rinvenuti 13 enchytrismoi tutti privi di corredo e quindi indatabili. 

In un'area piuttosto ristretta, a notevole profondità (fino a m. 5, 6) 
sono state rinvenute 9 tombe a fossa ed a sarcofago databili fra VII e VI 
sec. 

Fra queste si ricorda la tomba n. 7 a fossa contenente una cassa 
lignea, di cui rimangono numerosi chiodi in ferro, ricoperta da un 
lastrone di calcare. Nel corredo erano presenti un cratere subgeome
trico bicromo peuceta con teoria di volatili stilizzati; due coppe «ioni
che» B l di produzione coloniale; un askos acromo; una brocchetta con 
decorazione bicroma a fascia e punti; un pomolo in avorio; due fibule in 
ferro con lunghissima staffa ed arco costituito da elementi di ambra ed 
osso; molti vaghi di collana in ambra a bulla; un secondo cratere 
bicromo peuceta con fascia a scacchiera era stato frantumato sulla 
copertura. 
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L'opera, purtroppo intensa, dei clandestini ha privato di tutto 
il corredo ceramico la tomba 18, a sarcofago, databile nella seconda 
metà del V sec.; al suo interno sono stati tuttavia recuperati una 
collana a grani d'oro, sette fibule in argento a doppio arco a staffa 
lunga, due delle quali con lamina in argento dorato, molto prossimo 
a quella della nota t. 43 di Melfi - Pisciolo, e alcune ambre figurate. 

A questo proposito, sembra opportuno ricordare che a fronte di 
una costante presenza di ambre non figurate nelle fasi arcaiche di 
Timmari, solo una tomba databile verso il 330 a.C. rinvenuta nello 
scavo della dott.ssa E. Lattanzi del '75 aveva finora reso altri esem
plari a protome. 

Prima di passare alla fase successiva, occorre ricordare ancora 
come, nella loc. Tinchi di Pisticci (Matera), durante lo scavo di una 
condotta dell'Acquedotto Pugliese costantemente seguito dal perso
nale della Soprintendenza, è venuta in luce una tomba a cassa con
tenente un unico pezzo di corredo. Si tratta di una pelike a f.r. di 
fabbrica protoitaliota attribuibile al Pittore del Ciclope. 

III. Scavi relativi in prevalenza ai secc. IV-II a. C. 

Gli scavi di Timmari e Montescaglioso testimoniano con molta 
chiarezza le progressive trasformazioni degli insediamenti in epoca 
successiva al V sec. 

Si tratta di una fase la cui documentazione si va facendo sem
pre più articolata e significativa, come dimostrano l'emergere di in
sediamenti rurali e di nuclei artigianali e il peso che stanno acqui
sendo le indagini relative ad aree sacre. 

Per completare il quadro della bassa valle del Bradano, occorre 
riferire, anche se brevemente, dell'intervento effettuato sulla collina 
(Castro Cicurio) di Pomarico Vecchio (Pomarico - Matera), fatta 
spesso oggetto di «cura» da parte dei clandestini. 

Sono state recuperate 15 tombe a fossa terragna che coprono 
un periodo compreso fra la metà e la fine del IV sec. a.C. La qua-
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lità e la ricchezza dei corredi è piuttosto costante, con un livello 
medio sempre elevato. Di notevole interesse sono due aspetti del ri
tuale funerario: la posizione rannicchiata del defunto e la deposi
zione di un vaso sicuramente di produzione locale che segue tipi e 
motivi decorativi subarcaici. Si tratta di due elementi che richia
mano il parallelo costume della fascia daunia del Melfese. 

Ad un'evidenza del tutto diversa, e di rilevante interesse, si ri
feriscono invece le ricerche condotte sul complesso archeologico di 
Croccia Cognato (nei comuni di Oliveto Lucano e Accettura - Ma
tera), posto in posizione dominante tra la valle del Basento e l'alto 
corso del Cavone-Salandrella, ad occupare la vetta e le pendici 
meno scoscese del massiccio di Monte Croccia (m. 1152). 

La cinta muraria interna, già indagata dal Lacava e dal Di 
Cieco, è costruita in gran parte in blocchi isodomi recanti spesso 
segni di cava in lettere greche; dai nuovi rilievi, il suo perimetro ri
sulta essere di c.a. m. 700, dei quali 200 sono costituiti da grandi 
rocce sporgenti sul ciglio del dirupo. 

L'acropoli presenta cinque ingressi: quattro sono posterle, a 
due a due opposte ad un ingresso monumentale, forse quello meglio 
conservato in tutta la Lucania. 

Grazie alla sensibilità della Comunità Montana del Medio Ba
sento, che se ne è assunto l'onere, sono stati eseguiti alcuni saggi 
lungo la linea delle mura che hanno rilevato almeno due fasi di abi
tato, una arcaica ed una del IV sec. a.C., momento in cui esso si 
contrae, restringendosi ed arroccandosi sull'acropoli, con un im
pianto che si sovrappone a quello più antico. 

Altri saggi, fra le due cinte, hanno messo in luce resti di strut
ture in posizione di controllo sulle vie d'accesso all'acropoli, mentre 
sono stati solo individuati alcuni fortini che, sulle pendici della 
Croccia, dovevano costituire un sistema difensivo di grande effi
cienza. 

Nella loc. Pietra della Mola è stata rinvenuta infine un'area di 
necropoli, in gran parte coeva all'impianto dell'acropoli; essa si so
vrappone, a volte sconvolgendoli, a resti di abitati ricavati utiliz-
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zando spesso le grotticelle e i ripari sotto roccia di cui abbonda la 
località. La sequenza stratigrafica è abbastanza sicura dal VI sec. 
a.C. al protovillanoviano, ma sembrano essere attestate frequenta
zioni anche più antiche. 

Sul versante tirrenico, a Rivello (Potenza), si è avviata - dopo 
le ricerche presentate ai precendenti convegni - l'esplorazione di 
un'area di fornace di IV-III sec. (Piano del Pignataro), che sembra 
configurarsi, per l'estensione e l'articolazione delle strutture, come 
un autentico nucleo artigianale dalla produzione assai varia. Essa 
include le tegole ed una particolare classe, quella dei thymiateria, 
che riveste particolare interesse per i possibili collegamenti con la 
vicina area sacra di contr. Colla. Un distanziatore di fornace reca 
un'iscrizione, che per quanto breve ((.LL) è la prima testimonianza 
del genere nella zona, mentre trova riscontro coi reperti del kera
meikòs di Metaponto. Un altro unicum è costituito dallo strigile in 
bronzo col bollo (raffigurante l'atleta che si prepara per la gara) 
che faceva parte del corredo di una sepoltura sconvolta di IV secolo 
finale, rinvenuta poco distante dalle fornaci ed alcuni vasi a figure 
rosse e a due alari e due spiedi in piombo. 

Parzialmente analogo è anche il corredo di una sepoltura ve
nuta in luce, già sconvolta, nella loc. Madonna della Neve di Castel
luccio Superiore (Potenza), attribuibile all'avanzato IV sec., com
prendente, oltre a numerosi vasi a vernice nera e acromi, due alari, 
due spiedi, un coltello e un candelabro in piombo ed infine alcuni 
fittili miniaturistici raffiguranti cibi; le analogie, oltre che all'adia
cente bacino dell'alto Lao, portano all'area pestana. La tomba era 
formata da un piano di deposizione in tegoloni, delimitato da un fi
lare di pietre, di cui quella centrale, più grande ed elevata, sem
brava avere la funzione di sema. 

Notevole importanza vanno infine assumendo, in tutto il 
mondo interno, le indagini relative agli insediamenti rurali sorti fra 
IV e II sec. 

Ad Anzi (Potenza) si è così ampliata l'esplorazione di un com
plesso dotato di numerosi ambienti che si dispongono su almeno 
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due livelli e in cui sono riconoscibili non meno di tre fasi edilizie, 
cui corrispondono sensibili cambiamenti nell'orientamento e nella 
quota di fondazione delle strutture, eseguite con pietre a secco in 
tecnica accurata. Il materiale rinvenuto data appunto la vita del 
complesso tra il IV e il II sec. a.C., ma con un prolungamento al
meno parziale anche in piena età romana. 

In modo analogo, a San Chirico Nuovo (Potenza) si è avviato lo 
scavo di una struttura connessa all'impianto di una fattoria, for
mata da una serie di vani poco profondi che si aprono su un muro 
di fondo lungo una trentina di metri. La mancanza di una chiusura 
in muratura sul lato anteriore fa pensare ad una tettoia con fun
zione di deposito per derrate, come provano anche i fondi di quat
tro pithoi ancora in situ e un cumulo di ossa di animali rinvenuti .in 
un vano. La copertura era certamente fittile: il crollo di tegole che 
la costituivano (solo coppi, che suffragano l'ipotesi di un unico spio
vente) era ancora in posto nel vano n. l, e sigillava tra l'altro un 
cinturone in bronzo e un frammento di vaso a figure rosse che da
tano il complesso nella seconda metà del IV sec. a.C. 

In questo specifico settore, le scoperte più significative sono 
tuttavia quelle conseguite a Banzi, dove la campagna di scavi 
dell'82 ci ha restituito un campione rilevante della fase compresa 
fra il momento della fondazione della vicina colonia di Venusia (291 
a.C.) e quello dell'ingresso di Bantia nello stato romano come muni
cipium, dopo la Guerra Sociale. 

Al margine orientale della collina è infatti affiorato un vasto 
complesso abitativo, di cui è stato possibile esplorare il nucleo cen
trale per una superficie coperta di circa 400 m2

• 

N ella sua fase finale, esso si configura secondo una pianta piut
tosto regolare: un lungo cortile interno, cui si accede tramite un 
vano parallelo, separa un blocco omogeneo di sette ambienti rettan
golari disposti a L sui lati W e N, da quattro vani di diversa am
piezza e disposizione sul lato E. 

A monte - lato S - questo complesso è preceduto da uno 
spazio recintato fortemente in pendio. Nel punto più elevato il 
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muro di terrazzamento e di recinzione lascia il posto ad un ampio 
accesso; alcuni gradini intagliati nel tufo conducono ad una piccola 
struttura a pianta quadrata, orientata E/W. 

Al suo interno un blocco squadrato di tufo poggia su di un piano 
sopraelevato; numerose statuette in terracotta e alcune lucerne ne 
confermano la funzione sacra di lararium. 

La cronologia finale di questa fase, che utilizza una tecnica 
muraria molto caratteristica, con corsi in tegole a spina di pesce 
alternati a filari di pietre e ciottoli, può essere fissata dalla concorde 
testimonianza delle monete (tutti bronzi di zecca romana) e della 
ceramica, in particolare quella pasta a vernice grigia, al II sec. a.C. 

Nel nucleo ora esplorato non sono compresi depositi di derrate, 
così come sono assenti le tracce di impianti produttivi: un numero 
rilevante di pesi da telaio induce tuttavia a richiamare quella produ
zione laniera per cui l'area ofantino-bradanica era ben nota. 

Il complesso ora descritto, non più frequentato dopo la fine del II 
sec. (l'ipotesi di un abbandono in concomitanza con la Guerra Sociale 
appare oltremodo suggestiva), non rappresenta che l'ultima tappa di 
una serie di trasformazioni e ricostruzioni successive: cospicui resti di 
capanne a pianta polilobata e numerose tombe documentano la fre
quentazione più antica, fra pieno VII e V sec. a.C.; più difficile è invece 
fornire la cronologia di una fornace, obliterata da un muro più recente. 

Nei settori centrale e occidentale sono invece riconoscibili le 
modifiche apportate nel corso del II sec. all'edificio originale; prima 
delle ricostruzioni effettuate nella tecnica che si è descritta, il cortile 
centrale era molto più breve, mentre l'ambiente nell'angolo NE non 
ancora tramezzato, era utilizzato come frantoio; lo documentano due 
vaschette in trachite del tipo usato per la snocciolatura e la frantuma
zione delle olive. 

Anche questa totale distruzione di un impianto oleario non sem
bra priva di significato da un punto di vista più generale, se non si 
tratta di un trasferimento ad ambienti periferici prossimi a quelli che, 
per la loro pianta estremamente allungata, paiono identificabili con 
delle stalle. 
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Per completare il quadro degli scavi svolti fra l'ottobre '81 e il 
settembre '82 a Banzi, è necessario dar conto di altri due impor
tanti rinvenimenti. 

Il primo, che si è verificato a breve distanza dal complesso ora 
presentato, si riferisce ad un luogo di culto; mentre i resti murari 
non sono tali da permettere una ricostruzione attendibile, la sco
perta di un deposito votivo ha gettato nuova luce sulla vicenda sto
rica e sulle relazioni di Bantia fra avanzato IV e III sec. a.C. Con 
numerose monete argentee di Metaponto, Taranto, Thurii, Hera
clea, Neapolis, Velia e Terina e alcune statuette in terracotta sono 
infatti venuti in luce monili (fra cui una microfibula in argento di 
tipo 'cumano ' eguale ad una rinvenuta nel santuario di Colla di Ri
vello) e armi, quasi esclusivamente miniaturistiche: punte e puntali 
di lancia, cinturoni. Esse rimandano ad un uso attestato in am
biente sannitico, documentato in Basilicata solo nella valle del Bra
ciano: oggetti analoghi sono infatti stati rinvenuti nel deposito di 
Timmari. 

Il secondo rinvenimento è costituito da un frammento di epi
grafe latina, reimpiegata in un muro altomedievale all' interno della 
chiesa di S. Maria (fondata su strutture romane al centro della città) 
e rinvenuta nel corso di lavori di restauro. Essa si aggiunge, nella 
breve ma significativa serie di iscrizioni repubblicane da Banzi, a 
quella dedicatoria in cui sono menzionati i Ilviri e al complesso dei 
cippi del templum augurale. Nel teonimo ZOVES il raffronto con 
l'osco ZOFHI di Rossano di Vaglio è immediato; la menzione del 
tribunato della plebe (TR PL) richiama invece l'ordinamento della 
città · quale ci è noto dalla tabula bantina e ripropone il problema 
del suo rapporto con quello di Venusia. 

Ancora ad un'area interna riportano le scoperte avvenute a 
Grumentum (Potenza) dove in vista della costituzione dell' antiqua
rium sono stati eseguiti dei sondaggi a Sud-Ovest dalla collina su 
cui si estende la città romana. Sono venuti così in luce i resti di 
una stipe votiva di IV secolo avanzato, che comprende maschere, 
busti e statuette fittili, e inoltre ceramica, monete (tra cui una di 
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Terina, in argento), thymiateria, medaglioni a rilievo, costituendo 
così la più cospicua emergenza preromana nota nella zona. La divi
nità oggetto di culto è femminile e presenta gli attributi della fe
condità: la cornucopia, il pomo, il porcellino. 

IV. Le città della costa ionica 

Metaponto. Impegno fondamentale dell'anno è stato la defini
zione della topografia urbana sul lato orientale. L'approvazione del 
piano regolatore di Metaponto Lido e l'inserimento dell'area in un 
grosso progetto di valorizzazione turistica hanno affrettato l'inter
vento della Soprintendenza. Consapevoli dell'importanza che la 
zona costiera riveste per l'identificazione delle strutture portuali 
metapontine, e seguendo le indicazioni e i suggerimenti dati da La
cava, da Schmiedt e da Adamesteanu, si è puntata l'attenzione sulla 
grande plateia E-W che collega il santuario di Apollo Licio, l'agorà 
e la stoà. Prolungando il suo percorso verso est fino a raggiungere 
la supposta linea di costa antica, si è individuato un ingresso, 
ampio m. 24 ca., che taglia nettamente il profilo delle dune sab
biose. Attualmente sul terreno si distingue abbastanza chiaramente 
la diversità dei due riempimenti: sabbia con materiali ceramici e 
detriti di calcare, ai lati, argilla alluvionale quasi sterile, al centro. 
Qui si è raggiunta meccanicamente la profondità di m. 5 ca, e co
stantemente l'argilla ha restituito frammenti di tegole e di altri ma
teriali organici che qualificano questo riempimento come recente. 
Sulle dune di sabbia, invece, vi sono i resti di ambienti, con strut
ture a scaglie di calcareniti ed abbondante materiale ceramico di 
uso comune, attribuibile al III sec. a.C. A questa fase dovrebbe ap
partenere la sistemazione dell'ingresso, che collegava probabil
mente un bacino interno, adiacente alla città, con il mare. 

È interessante osservare che precedentemente l'area delle dune 
era occupata da una necropoli monumentale della seconda metà del 
IV-inizio del III sec. a.C.; di essa restano pochi elementi delle mo-
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danature dell'alzato ed alcuni blocchi in conglomerato pertinenti ai 
livelli di fondazione. 

Risalendo l'asse di questa stessa plateia verso l'interno, non si 
poteva trascurare la linea delle mura. Due interventi hanno per
messo di mettere in luce, in proprietà Valente e proprietà Le Penne 
altrettanti tratti, in discreto stato di conservazione, della linea di 
fortificazione; essi hanno altresì offerto elementi sicuri per rico
struire l'intero tracciato sul lato ad est della ferrovia. In proprietà 
Valente, si è seguita la struttura per un tratto di m. 25 ca., spesso 
m. 3,40 ca. e con al centro una fondazione circolare riferibile ad 
una torre. Si distinguono almeno due fasi, delle quali la seconda 
corrispondente ad un allargamento costituito da un avancorpo, che 
si addossa al paramento interno. Planimetricamente la fortificazione 
si articola in tre strutture parallele con diaframmi trasversali di col
legamento e di tenuta, che racchiudono la torre; l' emplecton è defi
nito da strati argilla-sabbiosi scuri. In proprietà Le Penne, la fortifi
cazione ripresenta la stessa doppia fase, ma il rinforzo interno è qui 
utilizzato come piano di camminamento. Si distingue molto bene la 
pavimentazione ottenuta con ciottoli fluviali e tegole disposte in 
orizzontale. Per la cronologia si preferisce attendere i risultati di 
saggi condotti in profondità nei punti meno disturbati dai depreda
menti, nella consapevolezza del fatto che un frammento od un 
unico saggio non possono risolvere un problema così importante. 
Per il momento si può dire soltanto che gli ambienti che si addos
sano al lato interno delle mura vengono abbandonati nella prima 
metà del III sec. a.C. e che il depredamento dei blocchi è iniziato 
già a partire dal I sec. a.C. 

Sul versante opposto della città, in proprietà Andrisani 1 si è 
affrontato il problema dell'impianto urbano con la possibilità di 
saggiare due stenopoi est-ovest. Purtroppo le arature hanno sempre 
raggiunto i livelli sterili, distruggendo ogni elemento stratigrafico. 
Nei rivolgimenti, comunque, non esiste traccia di una urbanizza-

1 Ha collaborato la dott.ssa E. Zrubecky. 
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zione anteriore alla metà del VI sec. a.C. Solo nel saggio A/82, 
molto più in profondità dei normali livelli di frequentazione, si è in
dividuata e scavata una 'fossa' (per usare una terminologia vicina 
all'ambiente metapontino) di forma quasi circolare e gradualmente 
rastremantesi verso il fondo. All'interno, fra resti di mattoni crudi, 
legno carbonizzato, intonaco parietale ed ossa, moltissimo materiale 
ceramico, tra cui ben documentate sono le coppe a filetti, confron
tabili con quelle già note di Metaponto e Siris-Heraclea, e simili ad 
alcuni esemplari tardi dell'Incoronata. Alle stesse aree si richiama 
anche un cratere con divisioni metopali sulla spalla e motivi a 
'sigma '. È a questo proposito da ricordare che, nella contigua pro
prietà Favale, Adamesteanu ha rinvenuto elementi coevi, attribuibili 
ad un luogo di culto; se si tiene conto che con quest'area si è abba
stanza distanti dal santuario di Apollo Licio, occorre supporre di 
conseguenza l'esistenza, nel corso dell'avanzato VII sec., di un abi
tato sparso. 

Nell'area del santuario di Apollo, con la consueta collabora
zione dell'arch. Mertens e secondo il programma prestabilito negli 
anni precedenti, i lavori quest'anno si sono concentrati quasi esclu
sivamente nel restauro del teatro-ekklesiasterion. Il gruppo di spe
cialisti dello Studio di Restauro Bellwald (Berna) ha continuato il la
voro di risanamento, assemblaggio ed integrazione degli elementi 
architettonici scelti per il reinserimento nella anastilosi parziale di 
un settore dell'architettura dell'alzato. Contemporaneamente è stato 
ricomposto un tratto-campione della trabeazione dorica del teatro 
ed ultimata la sistemazione della cavea e della struttura di conteni
mento dell' ekklesiasterion. 

Il proseguimento dello scavo ad est dei templi ha inoltre evi
denziato come tutta l'area sia fittamente interessata da basi per te
tragonoi lithoi ed argoi lithoi, che si dispongono davanti agli altari 
dei templi, confermando quanto Adamesteanu aveva già rilevato per 
il lato occidentale. V n a serie di ambienti porti ca ti aperti ad est de
finisce fisicamente l'area sacra prima del muro di temenos. Tra 
questi ambienti sono state individuate due fornaci a pianta qua-
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drata e con lungo praefurnium; all'interno erano i resti malcotti di 
uno dei tetti arcaici metapontini. Altre scoperte, purtroppo in livelli 
ancora sconvolti dai lavori agricoli, sono una protome di grifone in 
bronzo, con motivo squamato, pertinente all'orlo di qualche tripode 
o lebete, e confrontabile con quelle del gruppo Tarquinia della Ben
son e con quelle del gruppo VI dello Jantzen, e documentata ad 
Olimpia e Samos, probabile luogo di provenienza, e un monumen
tale acroterio fittile, che richiama modelli subdedalici con influssi 
argivi e i onici. Oltre alla problematica connessa con l'aspetto arti
stico, va marcata anche l'evidente necessità di pensare ad edifici di 
culto stabili, in grado di ospitare una simile decorazione in un pe
riodo così alto per Metaponto. 

Prima di concludere, e per completare il quadro topografico di 
Metaponto, si citano altri due interventi, strettamente connessi tra 
di loro e che aprono nuovi sviluppi nella conoscenza delle fasi più 
tarde di Metaponto. Sempre sulla medesima serie di dune sabbiose 
menzionata prima e su quella che dovrebbe essere la linea di costa 
antica, sono stati individuati i resti di un abitato situato ai margini 
del supposto lago di S. Pelagina. 

L' esplorazione 2 è ancora agli inizi e si è limitata ad intaccare il 
momento finale eli frequentazione dell'area, collocabile tra il V e il 
VI sec. d.C. Le affinità con la facies tardo-romana dell'area del ca
strum sono notevoli. In primo luogo la stessa massiccia presenza di 
ceramiche d'importazione provenienti da due aree ben distinte: la 
sigillata e le anfore commerciali a corpo cilindrico dell'Africa set
tentrionale; la Late Roman C e le anfore commerciali c.d. bizantine 
e di tipo egiziano dal Mediterraneo orientale. In secondo luogo, 
un'identica scansione cronologica: un addensarsi dei materiali cera
mici al IV e soprattutto al V sec. d.C. ed una improvvisa e brusca 
rarefazione con la prima metà del VI d.C. Sulla base di questa 
primi risultati sembra evidente che l'area del castrum e queste zona 
corrispondono ai margini, rispettivamente occidentale ed orientale, 

2 Curata dalla dott.ssa L. Giardino. 
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di uno stesso abitato: tra queste due aree dovrebbe ubicarsi un pro
babile bacino portuale interno. Sembra, quindi, una conferma ar
cheologica all'intuizione espressa in un recente studio dalla stessa 
dott.ssa Giardino, che identifica l'abitato tardo-imperiale di Meta
ponto con Turiostu, statio intermedia tra Taranto e Heraclea atte
stata sul percorso della Tabula Peutingeriana. Certamente colpisce 
l'affinità concettuale tra Turiostu e la successiva fase di Turris 
maris, spostata nei pressi dell'attuale scalo ferroviario e quindi più 
all'interno. Qui saggi eseguiti nel 1977-78 nel Castello di Torre a 
Mare ne avevano datato la costruzione alla prima metà dell'XI sec., 
individuandone le diverse fasi strutturali. Un intervento di urgenza, 
eseguito dalla dott.ssa M.R. Salvatore nel mese di settembre di que
st'anno, m. 200 ca. a SE del Castello, ha portato in luce una strut
tura rettangolare, orientata W-E e con ingresso sul lato W, all'in
terno ed all'esterno della quale si dispongono numerose tombe. Si 
tratta certamente di una ch.iesa riferibile, nella prima fase, alla se
conda metà del XII sec., decorata con formelle figurate del tipo 
usato sulla facciata di S. Maria d' Anglona. All'interno numerose de
posizioni terragne sono sigillate dal crollo dei muri laterali, in parte 
affrescati, verificatosi nella seconda metà del XIII sec. Dopo tale 
crollo sia l'interno che l'esterno sono impiegati per nuove deposi
zioni; quelle esterne in muratura, riutilizzando spesso lastroni di età 
classica e sono sempre plurime. La fase di distruzione ed abban
dono della chiesa trova conferma in un documento secondo cui nel 
1304 il casale risulta nella massima miseria per frequenti incursioni 
e saccheggi. Non sono documentate invece, dal recente scavo, le 
fasi di vita successive al XIV sec., storicamente documentate fino 
alla metà del XVII sec. 

Heraclea. Interrotti anche quest'anno i lavori nell'area urbana, 
si è ripresa l'esplorazione delle necropoli a S e a O della città. In 
quella occidentale sono state scavate, in un'area abbastanza limi
tata, cento sepolture del tipo a fossa terragna con copertura a te
gole ed a coppi o del tipo a cappuccina disposte in posizione E/0 
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oppure N/S, con numerosi casi di sovrappostztone. Si tratta di se
polture con scheletro in posizione supina, in genere prive di cor
redo, tranne alcuni casi in cui la presenza di vasetti miniaturistici a 
vernice nera porta ad una datazione tra la seconda metà del IV e 
tutto il III sec. a.C. Unico esempio di sepoltura con un corredo 
piuttosto ricco è la tomba n. 191, riferibile ad un bambino, signifi
cativa per la presenza di quindici statuette di tipo tanagrino dispo
ste intorno allo scheletro. 

V. Scavi relativi in prevalenza all'età romano-imperiale e all'alto 
medioevo. 

Con l'importante eccezione di Venosa, dove si è intervenuti in 
stretta collaborazione con la Sop.za ai Beni Ambientali e Architetto
nici, si tratta di scavi condotti nei siti di alcune delle numerose vil
lae che indicano il fitto popolamento agrario della Lucania di età 
imperiale, spesso prolungatosi fino alla fase altomedioevale. 

Particolarente significative sono le ricerche condotte, in territo
rio metapontino, nella loc. La Cappella 3 (Pisticci) che corrisponde 
all'estremità settentrionale dello stesso pianoro dell'Incoronata sede 
degli insediamenti di I età del Ferro e arcaici; qui sono state indivi
duate tre fattorie disposte su piccoli terrazzi a metà del pendio. 

Coppe « ioniche » B2 e anfore corinzie documentano una pre
senza arcaica, di cui, tuttavia, al momento mancano le strutture, so
pravvissute invece per quanto riguarda una fattoria di seconda 
metà IV sec. a.C., dall'impianto piuttosto semplice, con una serie di 
tre ambienti disposti ad 'U' attorno ad un cortile probabilmente 
porticato. Tra le fattorie un grosso complesso rustico individuato 
nella parte terminale del pendio, di cui sono stati per il momento 
parzialmente scavati alcuni ambienti con pavimentazione in coccio
pesto e la parte superiore di due fornaci. Il primo impianto risale 

' Allo scavo ha collaborato la dott.ssa I. Attolini. 
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all'età repubblicana (Il sec., per la presenza di forme in pasta grigia); 
rifacimenti e restauri documentano tuttavia una continuità fino al 
IV/V sec. d.C. 

Della necropoli è di notevole interesse un corredo da collocarsi in 
età giulio-claudia per la presenza di una moneta di Druso Minore e di 
un piatto in aretina tarda con bollo in pianta pedis l(uci) gell(i), che 
include tuttavia una lucerna ed una coppetta a pareti sottili decisa
mente più antichi. 

Ad un'area di necropoli si riferisce anche lo scavo di Cugno dei 
Vagni (Nova Siri - Matera), nel territorio di Heraclea, dove si è ini
ziata l'esplorazione sistematica delle tombe ubicate a monte di un'im
portante villa di età imperiale con annesso impianto termale, già ben 
nota. 

Sono state scavate finora trenta inumazioni entro cassa o alla 
cappuccina, databili fra I e II sec. d.C. Sono documentati diversi 
orientamenti e numerose sovrapposizioni; elementi caratterizzanti del 
corredo sono le monete e le lucerne di tipo a disco e a canale figurato. 

Tra il materiale sporadico rinvenuto in prossimità delle sepolture 
è particolarmente significativa, per la posizione strategica del sito in 
prossimità del Sinni e del cosiddetto 'tratturo preistorico', la pre
senza di ceramiche di VI e inizi V sec. a.C. e di seconda metà IV - inizi 
III sec., forse da sepolture distrutte già in età romana. 

Indagini relative più propriamente alle strutture residenziali 
sono state invece condotte nella loc. S. Agata di Tricarico (Matera), 
dove, oltre ad un ambiente contenente dolii allineati, sono venuti in 
luce i resti di quattro pavimenti musivi, uno dei quali (m. 11,4 x 4,5) 
era contrassegnato da un riquadro centrale a lastre marmoree poli
crome. La ceramica raccolta al di sopra ne indica una datazione al 
V-VI sec. d.C .. La villa deve aver avuto tuttavia fasi precedenti, fino 
dall'età repubblicana, come documentano frammenti di ceramica a 
pasta e vernice grigia e di aretina, nonché tratti di murature che si 
sovrappongono. 

In modo analogo, a Vietri di Potenza si è messa in luce la parte 
frontale della villa, per una lunghezza di circa 25 metri. Oltre a tre 
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vani rettangolari, due a battuto in malta con tracce di intonaco pa
rietale ed uno pavimentato in origine a tessellatum, è stato scavato 
un settore termale consistente in due ambienti quadrati di m. 4 x 4 
pavimentati con tessere grigie e bianche e in un ambiente absidato 
con pavimento in cocciopesto, molto danneggiato. La cronologia 
dell'impianto può essere tracciata - per ora - solo a grandi linee: 
costruito in età augustea, ristrutturato verso il III sec., viene fre
quentato fino al successivo; il rinvenimento di materiali del IV e III 
sec. a.C. indica tuttavia una presenza ben più antica, giustificata 
dalla rilevante importanza del sito, posto a breve distanza dal valico 
di Pietrastretta, punto di transito fra il bacino del Basento e la Lu
cania occidentale. 

Durante il periodo di scavo si è potuto provvedere anche al re
cupero di due cippi e di un'ara, molto danneggiati, forse pertinenti 
allo stesso complesso rustico. 

In conclusione, le indagini condotte a Venosa, dove si è ope
rato all'interno della c.d. «Chiesa Vecchia» della Badia della Tri
nità. Collazionando i dati emersi nell'inverno scorso con quelli degli 
scavi effettuati in passato all'esterno dell'abside e all'interno del 
transetto si è così potuto ricostruire la pianta della basilica paleocri
stiana, che fu la primitiva cattedrale di Venosa. 

Si tratta di una basilica a tre navate divisa da sette pilastri col
legati da archi a tutto sesto con ampio transetto contenuto. Nell'ab
side sono praticate otto aperture che immettono nel deambulatorio, 
una seconda abside della stessa ampiezza dell'intera chiesa. Dotata 
di una Schola cantorum sopraelevata di circa 30 cm. rispetto al 
piano della chiesa, presenta un arco trionfale sorretto da due co
lonne romane in cipollino, contrastato da due archi a tutto sesto 
nelle navatelle. 

L'elemento di maggiore interesse è costituito dai mosaici pavi
mentali; oltre che nel deambulatorio, essi infatti sono venuti in luce 
sia sulla schola, che in tutto il transetto e nella navata centrale; solo 
nelle navatelle sono stati disposti mattoncini di cotto a spina di 
pesce. 
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I confronti più vicini sono con i mosaici pugliesi, in particolare 
quelli di Canosa, datati fra la seconda metà del V e la prima metà 
del VI sec. d.C. A tale periodo riporta anche il primo vescovo stori
camente accertato di Venosa, Stefano (498-504), cui è sicuramente 
da riferire la costruzione della cattedrale. 

Questa, come dimostrano alcuni frammenti musivi rinvenuti in 
passato, è da mettere in relazione con la basilica e con le due va
sche battesimali esterne: ciò indica che l'impianto paleocristiano 
era costituito da un complesso cultuale molto ampio, che trova rife
rimento in quelli fatti costruire da Sabino a Canosa e da Lorenzo di 
Siponto a Monte S. Angelo a Siponto stessa*. 

ANGELO BoTTINI 

S. GIOVANNI DI RUOTI. SCAVI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA DEL
L'UNIVERSITÀ DELL'ALBERTA, CANADA 

Nei mesi di luglio e agosto 1982 la mxsswne archeologica ca
nadese diretta da A.M. Small e R.J. Buck ha continuato, per il 
quinto anno, il proprio programma di scavi del sito romano e 
altomedievale di S. Giovanni di Ruoti (Potenza). 

Alcune strutture (indicate nella pianta con il semplice 
tratto) si sono rilevate appartenenti alla villa del I e II sec. d.C., 
ricostruita dopo un periodo di abbandono nel IV secolo. Gran parte 
delle ricerche sono state tuttavia condotte in un complesso di strut
ture distinte dal precedente, databile fra il 375 e il 530 circa, edifi
cato in parte sui resti della villa più antica. Esse sono state illu
strate in modo più approfondito nel corso di una tavola rotonda 

• Si ringraziano tutti i membri dell'Ufficio Tecnico della Soprintendenza a comin
ciare dal geometra P.G. Moles, che ha contribuito anche direttamente alla fruttuosa rico
gnizione del territorio di Tolve; sugli scavi sono stati impegnati gli assistenti Sigg. A. An
gelucci, N. Berterame, B. Formicola, A. Indice. Nel Metapontino hanno collaborato inol
tre i Sigg. M.L. Spano (S. Vito), A. Orlando, G. Radi, A. Tramonti (Termitito). 
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sullo scavo di S. Giovanni di Ruoti e sul periodo tardoantico in Ba
silicata tenuta presso l'Ambasciata Canadese di Roma nel luglio 
1981, per iniziativa del Centro Accademico Canadese in Italia, i cui 
atti sono in corso di stampa. 

Gli scavi compiuti nel 1982 hanno rilevato molti ulteriori ele
menti di questo gruppo di edifici, in particolare per quanto con
cerne il suo lato sud, consentendo di chiarire la storia della strut
tura nel suo complesso. 

Gli ambienti indicati in verde sulla pianta appartengono ad 
una ricostruzione di IV sec. della villa precedente e sono i soli man
tenuti in uso durante le fasi più tarde, mentre quelli indicati in 
rosso sono pertinenti ad una ricostruzione effettuata intorno al 375. 

Fra di essi, il più importante è certamente una larga aula absi
data posta all'angolo sudoccidentale del complesso, non ancora del 
tutto scavata; poichè costruita su di un terreno poco stabile, essa ha 
chiaramente subito danni per il conseguente assestamento: gravi ce
dimenti sono rilevabili nelle pareti nord e sud, mentre l'intera metà 
meridionale dell'abside è crollata. Ad oriente di questo ambiente, 
un muro di terrazzamento lungo m. 24 sostiene una piattaforma su 
cui fu costruita una serie separata di ambienti a due piani, collegati 
da due scale poste alla estremità. 

Al piano terra, molti locali erano adibiti a stalle e botteghe; 
uno era invece destinato a cisterna, rivestita in argilla (non ancora 
del tutto scavata). 

Gli ambienti del primo piano erano invece residenziali, come 
attesta il rinvenimento di fibule in bronzo e altri oggetti fra i resti 
delle murature crollate. Essi si aprivano su di un maenianum, una 
balconata, posta in comunicazione con la scala del lato ovest. 

A sud-est vi è un ulteriore gruppo di strutture, non ancora ri
portate in luce, indicate in pianta a tratto semplice; in via prelimi
nare si possono identificare con delle terme. 

Intorno al 460, il complesso fu ampliato con la costruzione 
delle strutture in blu nella pianta: causa immediata del rifacimento 
fu probabilmente proprio il crollo dell'aula absidata, sostituita da 

474 



una pm ampia, chiusa con abside poligonale, posta alle estremità 
settentrionale del complesso; tuttavia i resti degli edifici precedenti 
continuarono ad essere usati: in definitiva il complesso risultò così 
essere più ampio di quello precedente. 

Molta parte delle strutture di questa fase indicata in blu erano 
state esplorate negli anni precedenti: nel 1982, nel corso di lavori 
compiuti all'estremità orientale, sono venuti in luce i resti di un ac
quedotto che costeggia il lato orientale del complesso in direzione 
dei presunti resti di terme. 

Le ricerche del 1982 hanno anche permesso di chiarire le co
municazioni interne a questa villa più tarda; a quanto pare un trac
ciato correva verso nord fra gli edifici in rosso e in verde in dire
zione dell'abside poligonale in blu, incrociandosi con un secondo 
che andava in senso est-ovest al centro dell'area fra edifici in blu e 
in rosso. 

Come negli anni precedenti, molta attenzione è stata dedicata 
ai resti naturalistici recuperati durante lo scavo; per gran parte essi 
provengono da mucchi di letame accumulati su larga parte del sito 
durante l'occupazione della fase più tarda. I risultati provvisori con
fermano che l'allevamento dei maiali fu la risorsa prevalente (anche 
se non la sola) dell'economia del sito. 

Fino al 1981 le strutture del periodo più tardo erano state la
sciate in luce dopo lo scavo; il loro restauro è stato ora iniziato con 
i fondi del Social Sciences and Humanities Research Council of Ca
nada, che finanzia lo scavo. 

Come in passato, lo scavo è stato condotto in stretta collabora
zione con la Soprintendenza Archeologica della Basilicata; i membri 
della missione desiderano esprimere la loro gratitudine al personale 
della Soprintendenza per l'aiuto concesso durante le ricerche. 

ALASTAffi M. SMALL 
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RICERCA ARCHEOLOGICA NEL TERRITORIO DI METAPONTO: NUOVI 
RISULTATI 

Venni a questo convegno per la prima volta quindici anni fa. Il 
tema allora, non era meno affascinante di quello di quest'anno {forse 
ancora più stimolante, in quanto era, per me, completamente nuovo e 
apriva una nuova frontiera ai nostri studi). Ricordo l'entusiasmo, la 
serietà dei lavori e i dibattiti che si prolungavano fino a notte inol
trata. In primo piano c'erano le scoperte, basate sulle foto aeree, i 
sopraluoghi e gli scavi, nel territorio metapontino. Nel breve tempo a 
mia disposizione vorrei riprendere questo importante argomento con 
un contributo, frutto di diversi anni di ricerca sul luogo. Lo offro con 
sincera gratitudine ed ammirazione a coloro che mi hanno sempre 
ispirato, appoggiato, ospitato e offerto valida collaborazione. In primo 
luogo a Dinu Adamesteanu, ad Elena Lattanzi ed ai colleghi della 
Soprintendenza. 

I sopralluoghi 

Il territorio di Metaponto è senz ' altro quello che conserva meglio 
l'evidenza della civiltà contadina greco-romana. Gli intensi sopralluo
ghi fatti dalla Soprintendenza e dai suoi collaboratori fino al 1973 
hanno rilevato più di cento insediamenti solo nella zona tra il Bradano 
ed il Basento. Un numero imponente e sufficiente a far riconsiderare il 
tradizionale modello della polis greca. Sono stati ripresi a dieci anni di 
distanza i sopralluoghi a tappeto. In una sola fetta di questo territorio, 
larga quattro chilometri e lunga circa dieci, il bravo gruppo guidato 
da Cesare d'Annibale ha localizzato oltre quattrocento insediamenti, 
tra cui fattorie, fornaci, santuari e necropoli. Ora si possono vedere gli 
addensamenti intorno alle sorgenti, alle rive dei torrenti e dei tributari 
dei due fiumi, che sull'altopiano sono più distanziati e regolari (fig. 1). 

Si trova spesso molto materiale in superficie. Predomina quello 
del quarto secolo, ma di frequente lo si trova mescolato a materiale 
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Fig. l - Il territorio di Metaponto dopo i sopralluoghi del 1982: insediamenti di tutti i 
periodi dal neolitico al medioevo. 



arcaico, o a materiale ellenistico-romano (ceramica a pasta grigia}. 
Molto più rari sono gli insediamenti con in evidenza solo materiale 
arcaico. In seguito sarà possibile fare un censimento del territorio 
in ogni periodo e studiare il rapporto tra gli insediamenti le divi
sioni del territorio, e si potrà forse arrivare ad avere un'idea ap
prossimata della misura degli appezzamenti. I risultati preliminari 
richiamano l'attenzione sulle Tavole greche d'Eraclea. Per adesso, 
tuttavia, l'evidenza è incompleta. 

Uno dei risultati più significativi di questo lavoro è l'immagine 
che ci dà della distruzione degli insediamenti nel breve spazio di 
dieci anni. Molti degli insediamenti indicati nel 1973 sono scom
parsi o hanno lasciato poca traccia. Intere zone sono state trasfor
mate in frutteti e vigneti. Qui, come in tante zone della Magna Gre
cia, gli archeologi devono intervenire, e con urgenza, per salvare 
una testimonianza unica. 

Scavi a Pizzica-Pantanello 1974-1982. Le conclusioni 

Dal 1966, l'anno in cui Dinu Adamesteanu iniziò le esplora
zioni pioneristiche degli insediamenti rurali a Metaponto, fino ad 
oggi, quasi due dozzine di questi insediamenti sono state oggetto 
d'intenso lavoro di scavo. Di questi, alcuni (inclusi San Biagio ed 
Incoronata} si sono rivelati d'importanza capitale per la conoscenza 
della storia di quest'area. Nessuno, tuttavia, è stato così complesso, 
occupato a lungo e difficile da portare alla luce quanto quello di 
Pizzica Pantanello. N e è certo valsa la pena se si considerano la 
quantità e la diversità d'informazione che ci dà sullo sviluppo del 
territorio per tutto il periodo greco-romano e oltre. Pantanello rap
presenta un vero e proprio microcosmo del territorio durante tutta 
la sua vita. 

La zona archeologica è situata su di un basso pendio di ghiaia 
che si proietta nella valle del Basento a tre km. dalle mura di Meta
ponto antica. La sua posizione è analoga a quella della Tavole Pala-
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Fig. 2 · Pantanello: lo scavo della zona del santuario. 



tine sul lato del territorio fiancheggiato dal Bradano. Lo scavo, intra
preso dall'Università del Texas per concessione regolare del Mini
stero dei Beni Culturali ed Ambientali, iniziò nel 1974 ed è ancora in 
corso. 

All'amministrazione dell'Ente Irrigazione e negli ultimi anni 
della Regione Basilicata, siamo in debito per la generosa ospitalità e 
assistenza offerteci sullo scavo durante tutti questi anni. 

Lo sforzo maggiore dei primi due anni è stato diviso tra un im
pianto industriale romano sulla collina e un santuario greco in basso, 
al livello dell'attuale canale d'irrigazione e drenaggio. 

Quest'ultimo era coperto da più di un metro di ghiaia quasi ver
gine. Una difficoltà per lo scavo è stata causata dell'enorme infiltra
zione d'acqua sotto la collina nel punto dove la ghiaia è in contatto 
con l'argilla sottostante. L'acqua aveva coperto completamente molte 
delle strutture antiche. Questa situazione, che all'inizio era apparsa 
come un ostacolo quasi insormontabile, è stata poi invece di grande 
aiuto alla nostra ricerca. Benché lo scavo procedesse con lentezza, 
alla fine della campagna del 1976, appariva chiaro che tutta questa 
zona era stata luogo di culto dall'inizio del VI secolo fino al IV a.C. 

La sorgente arcaica 

Nel1977 un sistema di drenaggio (Well Point) ha risolto in parte 
il problema dell'acqua e il centro del santuario primitivo è stato cosf 
localizzato proprio allo sbocco della sorgente - che con le sue acque 
ci aveva fino ad allora impedito lo scavo (tav. XXXIV,2). Questa sor
gente era stata incanalata per mezzo di due fosse strette in piccoli 
bacini pavimentati da ciottoli e pieni di minuscole coppe votive (tav. 
XXXV,l) e di statuette femminili qualche volta a mezzo busto con 
le braccia tese (come alcune di quelle di San Biagio). La ceramica, 
compresi anche alcuni frammenti d'importazione corinzia (tav. 
XXXV,2) ed attica, data quest'attività tra il 570 al più tardi e il 510 
a.C. 
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La situazione è molto più chiara dopo la campagna del 1982. 
Grazie al sistema W eli Point e all'abilità degli operai che lo te

nevano in funzione in condizioni difficilissime, è stato possibile sca
vare in profondità vicino alla sorgente e ad ovest. Lo sbocco della 
sorgente era costituito da un taglio fatto nella scarpata vergine 
della collina, che è stato in seguito parzialmente riempito di ciottoli 
e strati di pezzi di tegole per filtrare l'acqua (tav. XXXIV,l). Pro
prio su questa costruzione si alzava il pozzo del quarto secolo con 
gli anelli di terracotta rinforzati da blocchi squadrati di calcarenite. 
In epoca romana questo veniva alzato ancora con un muro di tegole 
rivestito di smalto e rinforzato da blocchi provenienti da prece
denti strutture monumentali. È ancora visibile il blocco usato come 
appoggio per chi vi scendeva dentro. Questa sorgente servì costan
temente il territorio per non meno di sei o settecento anni. 

La sorgente arcaica e i suoi canali erano fiancheggiati da due 
imponenti muri di blocchi quadrati di conglomerato, chiamato 
« puddinga » (fig. 2). La datazione del lungo muro ad est era stata, 
fino a quest'anno, dubbia. La scoperta dei resti del suo gemello ad 
ovest, appoggiato su un battuto di pietrame che non può essere più 
tardo della metà del sesto secolo a.C., ci ha fornito la prova che 
questa costruzione, come molto probabilmente quella di San Biagio, 
è fra le più arcaiche del territorio. Qui i lunghi muri servivano cer
tamente per recintare una sorgente sacra ali' aperto. 

Un particolare interessante del canale occidentale, il principale 
dei due, è offerto dalla cavità tagliata con grande precisione nel 
letto. Questa permetteva alla gente di riempire grandi anfore e 
coppe, i cui frammenti sono stati trovati dentro. 

Santuario della fine del VI secolo a. C. 

Alla fine del VI secolo a.C. una terrazza di ciottoli (25 x 25m.) 
fu costruita ad ovest della sorgente (fig. 2). Sul lato settentrio
nale fu innalzato un edificio con fondazione di ciotoli che misurava 
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14 x 5m., orientato come i muri del recinto che lo precedeva. Fram
menti di muri dello stesso tipo di costruzione ed elementi architet
tonici, come un capitello a becco di falco della fine del sesto secolo 
a.C., e un frammento di statua acrolitico in marmo bianco, costitui
scono la prova che la costruzione di quest'epoca era non solo più 
estesa, ma anche più imponente di quella finora venuta alla luce 
nello scavo. Inondazioni periodiche di questa zona, d'allora fino ad 
oggi, hanno causato grandi danni e complicato molto la situazione 
stratigrafica. Le strutture arcaiche erano coperte da circa mezzo 
metro di argilla quasi sterile, e la zona rimase abbandonata per 
quasi due secoli. 

Primo periodo ellenistico - Bacino di raccolta delle acque 

N ella seconda metà del IV secolo ci fu una notevole trasforma
zione. Dato che la sorgente arcaica e i suoi canali erano completa
mente riempiti fino alla cima dei blocchi di puddinga con materiale 
arcaico, il muro orientale del recinto arcaico fu riadoperato come 
muro di terrazzamento per il grande bacino di raccolta delle acque, 
scavato in questo momento ad est del muro per tutta la sua lun
ghezza (tav. XXXVI,l). Uno dei grossi blocchi fu tolto dal centro ed 
altri furono messi orizzontalmente creando una scala che scendeva 
fino al fondo del bacino. Questo misurava 10 X 12m. ed era rettan
golare. (Lo scavo di questo è andato un po' più in profondità di 
quello della sorgente. Risulta, così, che il muro arcaico divide netta
mente la zona arcaica da quella del IV secolo a.C. Alcuni reperti 
del VI secolo nell'area del bacino indicano, tuttavia, che preceden
temente anche qui ci fu attività). 

Il bacino fu costruito con tecniche molto parche rispetto a 
quelle del periodo precedente, ma efficaci. Il muro arcaico fu riado
perato e inoltre fu costruita una diga al sud con la buona argilla 
del posto, rinforzata agli angoli da grossi blocchi riadoperati. Al 
nord invece un basso muro ben fatto di pietra arenaria divideva il 
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taglio dentro la collina del bacino. Questo era rinforzato su tutt'e 
due i lati da ciottoli, che come abbiamo già osservato fanno passare 
l'acqua (tav. XXXVI,l). È interessante notare che questa scoperta è 
venuta alla luce mentre i nostri operai stavano usando la stessa tec
nica di drenaggio per lo scavo. Gli angoli a nord e a sud-est erano 
ben rinforzati, ed il bacino era aperto verso est per gran parte del 
lato orientale. È chiaro che l'acqua usciva da qui (mentre dalla sor
gente arcaica l'acqua scorreva verso sud. Forse questo cambia
mento fu dovuto alla presenza ad est del grande canale, conduttore 
delle acque del Basento al fossato della città, che Adamesteanu ha 
identificato nelle foto aeree). 

Tutto il bacino era pavimentato di ciottoli, e coperto di fram
menti di grossi recipienti d'acqua, simili a quelli in uso fino a pochi 
anni fa, e di parecchi pezzi di vasi a figure rosse della seconda 
metà del IV secolo a.C. (tav. XXXVI,2). Nel lato settentrionale del 
bacino, vicino alla sorgente, sono stati recuperati numerosi fram
menti di statuette votive provenienti senza dubbio da un deposito 
votivo. Anche questi sono della seconda metà del IV secolo (rappre
sentanti soggetti prevalentemente dionisiaci). Tra questi, tuttavia, 
ne sono apparsi alcuni più originali in uno stile allo stesso tempo 
raffinato e vivace - e senza paralleli, per quanto io sappia, nella 
città. Per esempio: una testa di Pan sorridente, un torso di Eracle 
stanco, e un bellissimo frammento di divinità maschile o eroe che 
tiene un grosso e osceno caprone per un corno (tav. XXXVII,l). 

Nonostante il suo aspetto religioso, il bacino aveva innanzi 
tutto una funzione pratica: raccoglieva e dispensava acqua a tutta 
una zona della campagna antica. La gente veniva in questa zona, 
con grossi recipienti per fare provvista d'acqua da una sorgente 
perenne. Era un luogo pubblico di incontro e pochi sono gli 
esempi di tal tipo per il territorio. Un altro è San Biagio. L'offerta 
votiva alle divinità della sorgente era un atto molto naturale, come 
scrive Leonida di Taranto in una sua breve poesia. 
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Ricerca paleobotanica 

È molto probabile che le offerte non fossero solo vasi o sta
tuette, ma anche i prodotti stessi della terra. Il risulta t o senz' altro 
più interessante di questo scavo, infatti, è dato dalla vasta quantità 
di materiale organico recuperato dal bacino. Questo comprende non 
solo semi ma anche piante, paglia, intere viti, foglie, legno di olivo, 
e perfino chicchi d'uva e fichi interi. Presente è anche il polline in 
grande abbondanza e in buono stato di conservazione. 

Le condizioni che permettono questa conservazione sono in ge
nere associate ad un clima estremamente arido, come nel Medio 
Oriente, oppure ad ambienti con densa umidità e cioè privi di ossi
geno come, per esempio, quello delle paludi dell'Europa settentrio
nale. E raro, però, che le paludi siano abitate, ed esse risultano 
quindi di scarsa utilità per la ricerca archeologica. 

Il bacino santuario a Pizzica-Pantanello fu abbandonato pro
prio perché diventò una palude ed è rimasto, fortunatamente, così 
fino ad oggi. Questa scoperta è stata fatta nel 1978, ma soltanto 
dopo la campagna di quest'anno abbiamo potuto individuare i vari 
depositi di materiale organico, datarli e collegare i risultati prelimi
nari con quelli ~.rcheologici, per capire meglio la storia di questo 
luogo. È chiaro adesso che il materiale appartiene a due fasi - una 
che coincide con la piena attività del bacino durante la seconda 
metà del IV secolo a.C., l'altra che segue un periodo di abbandono. 

Una struttura povera del primo quarto del III secolo a.C., forse 
una stalla, fu costruita sull'argilla che aveva riempito il bacino dal 
lato nord (tav. XXXVI,l). La stalla appartiene alla fattoria di que
st' epoca situata venti metri a nord ovest, sopra altre strutture del 
quarto secolo. 

Subito sotto i! tetto crollato di questa presunta stalla, si è tro
vato una strato compatto di vite, legno e foglie. Più a sud, allo 
stesso livello, uno strato bruciato che conteneva un'enorme quantità 
di semi. È senza dubbio cosa notevole che tutte le piante menzio
nate nelle contemporanee tavole greche di Eraclea siano presenti 

484 



qui, insieme a tante altre non menzionate. Non dobbiamo dimenti· 
care che Sereni comincia la sua grande opera sul paesaggio agrario 
italiano con un commento del testo delle Tavole. Dobbiamo, infatti, 
renderei conto delle possibilità offerte da questo tipo di ricerca 
bioarcheologica. 

Senza l'attiva partecipazione di un paleobotanico sullo scavo 
questi risultati sarebbero stati impossibili. Siamo stati fortunatis
simi ad avere come collaboratore già da cinque anni il dottor Lo
renzo Costantini del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. È 
sua l'analisi di questo importantissimo materiale, insieme a quella 
del materiale paleozoologico di questo scavo, e parlerà lui in se
guito di quest'aspetto fondamentale dello studio del territorio. 

Fabbrica di tegole tardo-repubblicana 

La successiva fase importante nella vita di questo incrocio di 
vie dell'antico mondo rurale corre parallela a quella del castrum ro
mano di Metaponto. Sulla collina soprastante il santuario fu eretta 
una struttura composta di tre ali, ognuna di 33m., che circondavano 
un cortile aperto a sud. Tagliata dentro la collina al lato sud del
l'ala occidentale è stata trovata in buono stato una fornace circolare 
per tegole. Sono rimaste le basi delle volte del praefurnium e gli 
archi che sorreggevano il pavimento perforato, costruiti di mattoni 
e malta, come pure l'enorme fallo scolpito, a guardia dell'entrata 
del praefurnium. A sinistra dell'ingresso è stata scoperta, intatta, 
una fornace di piccole dimensioni per la ceramica, di disegno quasi 
identico. Sondaggi in profondità attraverso la zona dello scavo 
hanno datato l'occupazione al periodo tra il 150 e il 50 a.C. Que
st'immensa fabbrica di tegole e ceramica fu seguita da una molto 
più povera, probabilmente nel secolo successivo. 

Le campagne di scavo del 1975-76 e del 1980-81 hanno esplo
rato anche il grande scarico della fabbrica (e di quelle precedenti e 
di quelle successive) che riempie un taglio nell'argilla vergine sul 
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pendio della collina tra fabbrica e santuario. Fino ad oggi è stata 
scavata una zona di oltre duecento metri quadrati. La ceramica, che 
include molti vasi mal riusciti, comprende anche una grande quan
tità di anfore (tav. XXXVII,2), alcune bollate Damokrates (tav. 
XXXVII,3), come le tegole del castrum, di ceramica in pasta grigia 
e di «vasi megaresi », anche questi con scene dionisiache. È possi
bile quindi ipotizzare che la fabbrica di Pizzica-Pantanello produ
cesse tegole e ceramica per l'insediamento del castrum così come 
per il territorio circostante. Nello scavo di questo deposito molta at
tenzione è stata prestata alla complessa stratigrafia. Sono venuti 
alla luce elementi, come monete repubblicane e ceramica aretina, 
che potrebbero offrire la base cronologica assoluta per questo inte
ressante materiale. 

Ricerca paleozoologica 

Di grande importanza per la questione della trasformazione 
dell'economia e dell'ambiente della zona sotto il dominio di Roma 
è la grande quantità di ossa animali, trovate insieme alla ceramica 
(e perciò anch'esse databili). Fino ad oggi ne sono state catalogate 
2.500 che rappresentano una piccola parte del materiale ora all'ana
lisi del dottor Costantini e dei suoi colleghi. Moltissimi sono gli 
esempi di animali da lavoro negli strati più antichi. Più tardi domi
nano invece gli ovini. Ciò potrebbe essere un fenomeno puramente 
locale, o potrebbe riflettere il momento della transizione dall' econo
mia agricola a quella pastorale. Ulteriori studi dovrebbero chiarire 
la questione. 

La vita a Pizzica-Pantanello continuò, a ritmo molto più lento, 
fino alla fine dell'Impero romano. Un deposito di ceramica bizan
tina e una moneta dell'undicesimo secolo d.C. interrompono il silen
zio che dura fino ai giorni nostri. 

Ma adesso la zona è tutt'altro che silenziosa. Gli archeologi la
vorano contemporaneamente agli specialisti della Regione Basili-
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cata e del CNR con la sua banca del germoplasma a pochi metri da 
noi. Mentre questi ultimi cercano mezzi per dare grano ad un 
mondo affamato, da una palude dimenticata, emerge l'evidenza 
della ricchezza del passato. C'è una concomitanza di interessi a Piz
zica-Pantanello che ha come fulcro il prodotto dei campi e chi li 
coltivò in passato. 

Vorrei chiudere con una domanda. Dato che in questo periodo 
grazie alla Cassa per il Mezzogiorno c'è un'opportunità unica per 
consolidare i progressi negli studi sulla Magna Grecia, con musei 
ed itinerari turistici, non sarebbe opportuno ricordare anche questo 
passato? Il passato dell'uva, dell'olivo, del grano, delle pacifiche 
tradizioni della vita contadina, più vicino, in molti sensi, ali' espe
rienza attuale dei suoi abitanti, che il tempio dorico o la statua di 
Fidia? 

J osEPH CoLEMAN CARTER 

INDAGINI BIOARCHEOLOGICHE NEL SITO DI PIZZICA-PANTANELLO (*) 

Le ricerche bioarcheologiche condotte nel sito di Pizzica Pan
tanello1 sono state finalizzate, durante l'ultima campagna di scavo 
(1982), alla raccolta dei resti organici nel complesso che sorgeva ac
canto alla sorgente sacra2

• Lo scopo di tale indagine è stato duplice. 
Da una parte indagare, attraverso l'analisi di campioni di suolo ar
cheologico prelevati in piccole colonne stratigrafiche, le diverse fasi 

(") Le analisi dei resti vegetali rinvenuti nel sito di Pizzica Pantanello sono state ef
fettuate nel laboratorio di Bioarcheologia del Museo Nazionale d'Arte Orientale, con la 
collaborazione di L. Biasini e R. Bucci per il lavaggio dei campioni di terra e l'analisi dei 
semi, di G. Cucinotta per l'analisi dei resti lignei e di M. Marzi per i disegni. 

1 Il vasto complesso archeologico situato in località Pizzica Pantanello, pochi chilome
tri a nord di Metaponto, è stato il nucleo centrale, negli ultimi tre anni (1980-81-82), di 
un programma bioarcheologico della Missione archeologica dell'Università del Texas, di
retta dal Prof. J,C. Carter. 

2 Cf. University of Texas. Excavations at Metaponto, 1978, pp. 9-12. Austin. 1978. 
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di attività del comprensorio circostante la sorgente. Dall'altra, docu
mentare l'ecosistema antico attraverso lo studio di tutti i resti orga
nici, con particolare riguardo alle piante di interesse agricolo e ali
mentare. Per questo motivo sono state campionate, in modo pres
socché totale, tutte quelle aree, che, in base ai risultati ottenuti 
nelle precedenti campagne e alle evidenze rilevate durante lo scavo, 
costituivano i principali luoghi di accumulo dei resti organici. 

L'area presa in esame è sotto il livello attuale dell'acqua di 
falda che sommerge il deposito archeologico determinando, forse 
già in antico, condizioni del tutto particolari, che hanno consentito 
di preservare negli strati archeologici una imponente quantità di 
resti biologici non carbonizzati 3• Inoltre la deposizione del mate
riale è avvenuta in modo progressivo e senza particolari azioni di 
disturbo, così da consentire la formazione di una stratigrafia per lo 
più omogenea. Il limite inferiore del deposito è costituito dal pavi
mento di base che poggia su un livello di argilla sterile, mentre il 
livello superiore è rappresentato da uno strato di grossi frammenti 
di tegole, probabile crollo del tetto di copertura. 

Il campionamento per le colonne stratigrafiche è stato effet
tuato prelevando, nelle aree prescelte, blocchi compatti di suolo ar
cheologico di circa 15 cm. di altezza e 20-25 cm. di lato. Tutti gli 
altri prelievi sono stati fatti in relazione ai livelli archeologici. La 
terra raccolta, per un totale di circa 2500 kg., è stata lavata sul 
posto e solo una parte è stata trattata in laboratorio. Tecnicamente 
il lavaggio della terra è stato effettuato utilizzando il così detto «bi
done di flottazione», che consente di trattare, in modo agevole e ra
pido, notevoli quantità di terra. La grande quantità di acqua, anche 
a modesta pressione, necessaria per il lavaggio è stata reperita uti
lizzando quella che le pompe aspiranti canalizzavano al di fuori del 
sito, per abbassare il livello della falda. È stato possibile così realiz-

3 Normalmente questi resti vengono distrutti dalla microfauna terrestre e dalla degra
dazione batterica; la presenza di acqua di falda ha consentito la conservazione così come 
avviene nei depositi sommersi e nelle torbiere. 
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zare un sistema di prosciugamento del suolo che, prelevando l'ac
qua ad una profondità di 4-5 mt. sotto il pavimento di base, ne con
sentiva l'utilizzazione per la flottazione, essendo del tutto pulita e 
non inquinante. 

Con la flottazione sono stati raccolti numerosi semi di piante 
spontanee, infestanti e coltivate, che possono essere suddivisi in sei 
gruppi, che documentano altrettanti aspetti del panorama vegetale. 
Uno di questi aspetti è quello relativo alla sorgente e al suo com
prensorio che, attraverso le analisi dei campioni stratigrafici, è stato 
possibile ricostruire, anche se nei suoi aspetti generali,in almeno tre 
diverse fasi. La prima è data dal pavimento di base che ha resti
tuito, oltre a numerosi semi di Ranunculus a testimonianza di un 
ambiente umido ma non sommerso, anche semi di fico, vite, noc
cioli di olivo non carbonizzati e cariossidi carbonizzate di Triticum 
e Hordeum (tav. XXXVIII). 

In una seconda fase si è verificato un impantanamento con for
mazione di un acquitrino o di vaste pozze con acqua poco profonda 
e a lento scorrimento, come documentano i numerosissimi semi di 
Ceratophyllum e Zannichellia. Questo fenomeno ha dato origine ad 
uno strato molto compatto di materiale organico, generato dal pro
gressivo interramento dell'acquitrino. Anche in questo livello nume
rosi sono i semi di fico, vite e i noccioli di olive sempre non carbo
nizzati. 

L'interramento dell'acquitrino, e forse un abbassamento della 
falda, crearono nuove condizioni di frequentazione dell'ambiente e 
gli strati immediatamente sopra il deposito compatto sono formati 
da terreno sciolto, scarsamente argilloso, che ha fornito un grande 
numero di semi carbonizzati. Le specie identificate sono state sud
divise nei seguenti gruppi: 
Cereali: Le cariossidi carbonizzate di cereali sono riferibili a due 

specie di grano, il dicocco o farro (Triticum dicoccum) e il 
grano tenero da farina (Triticum aestivum-compactum), e ad 
una di orzo, l'orzo esastico (Hordeum vulgare). 

Infestanti: In questo gruppo sono comprese sia le infestanti dei col-
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tivi, quali Lolium, Galium, Avena, Lathyrus, sia le piante rude
rali o spontanee come Rubus, Euphorbia, Polygonum. 

Leguminose: Ceci, fave, lenticche, piselli e veccia sono le legumi
nose presenti negli strati carbonizzati. 

Foraggere: Di fatto a questo gruppo può essere assegnata solo la 
Medicago, ma forse nella composizione dei prati possiamo com
prendere anche Avena e Lolium. 

Frutti: la presenza di noccioli di olivo, semi di fico e vite è una co
stante di tutto il giacimento, così come i resti lignei di queste 
_tre piante che rivestivano grande importanza nell'economia lo
cale. Alcuni frammenti carbonizzati di noccioli sono stati riferiti 
a Prunus ma la frammentarietà dei reperti non consente ulte-. . . . . 
non prec1sazwm. 
Il confronto con le Tavole greche di Eraclea, ci consente di va

lutare come era strutturata l'agricoltura nel IV sec. a.C. e quale im
portanza avevano le coltivazioni in un piano pluriennale di avvicen
damento4. Dalle Tavole si rileva che l'orzo doveva essere di gran 
lunga il cereale più importante perché tutti i canoni di affitto, 
anche per i terreni non seminativi, erano riportati a quantità di 
orzo, mentre il grano non è mai citato 5

• Dalle evidenze di Pizzica
Pantanello, anche se un raffronto numerico tra i semi trovati ha un 
valore molto relativo, è il Triticum ad essere presente con un nu
mero maggiore di semi. Inoltre le forme di grano sono due, una ve
stita, il farro o dicocco, tipico di tutta l'economia romana, e una 
nuda, il grano tenero da farina. 

Nella definizione dei contratti di affitto dei terreni dei santuari 
di Atena e Dioniso sono stabilite le modalità di coltivazione della 
vite, dell'olivo e del fico 6

, presenti anche a Pizzica insieme a un 
tipo di Prunus. Nessuna informazione forniscono le Tavole a propo
sito delle leguminose, che a Pizzica sono presenti con cinque specie 

4 UGUZZONI A., GHINATTI F., Le tavole greche di Eraclea. Roma 1968. 
5 UGUZZONI-GHINATTI, op. cit. p. 117. 
6 /.G., XIV, 645, I, vv. 171-177. 
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Fig. l - Pizzica-Pantanello: a) tronchetto squadrato di olivo; b) frammento di tavola di 
abete. 



e non possiamo quindi sapere se entravano a far parte degli avvi
cendamenti pluriennali come colture a tutto campo oppure erano li
mitate a semplici colture orticole. 

L'agricoltura appare quindi ben definita in tutti i suoi aspetti, 
con una differenziazione dei prodotti in quelle classi, tipiche di una 
economia altamente specializzata, che potevano soddisfare tutte le 
necessità di una comunità. 

Insieme alle analisi dei semi sono stati intrapresi gli studi xilo
tomici dei numerosi resti lignei rinvenuti nel bacino della sorgente, 
preservatisi per le particolari condizioni del terreno. Infatti, in ag
giunta a numerosi carboni, frequenti sono stati i ritrovamenti dei 
resti lignei non bruciati appartenenti a strutture o semplici rami ta
gliati. Le essenze arboree già identificate sono: l'abete (Abies alba), 
l'acero (Acer sp.), il fico (Ficus carica), il salice (Salix sp.) e la vite 
(Vitis vinifera). Fra i resti analizzati sembra interessante segnalare 
la presenza di un tronchetto (?) di olivo squadrato e scanalato ma 
soprattutto di alcuni rami con evidenti tracce di taglio, che testimo
niano probabilmente la potatura degli ulivi (fig. l). 

Il comprensorio di Pizzica-Pantanello si rileva pertanto pre
zioso, sia per una migliore comprensione dei riti sacrificali, sia per 
lo studio d eli' agricoltura e dell'ecologia antica. Le future analisi, 
programmate tanto per il complesso sacro quanto per le numerose 
fattorie individuate, consentiranno forse di chiarire quale fu l'inte
razione uomo-ambiente tra l'VIII sec. a.C. e il IV sec. d.C .. 

LORENZO CosT ANTINI 

DETERMINAZIONI E OSSERVAZIONI DEI RESTI FAUNISTICI PROVE
NIENTI DAGLI SCAVI DEL TERRITORIO DI METAPONTO 

N eli' ambito della collaborazione scientifica, tra U niversity of 
Texas at Austin e il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, si 
presentano i risultati dell'esame effettuato su tre campioni di resti 
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di faune raccolti in tre diverse località nella zona degli scavi delle 
campagne 1976/80 da parte dell'Università del Texas. 

Le considerazioni seguenti si riferiscono provvisoriamente solo 
a queste raccolte, in attesa di integrarli con le precedenti analisi già 
effettuate e con eventuali altre notizie. 

I siti di provenienza del materiale faunistico che costituiscono 
l'oggetto della presente nota, Incoronata, Pizzica, San Biagio, si 
trovano a breve distanza tra di loro, tutti compresi nel medesimo 
territorio della piana Metapontina, e sono tutti sedi di fattorie ru
rali occupate dalla colonizzazione originale della zona, iniziata nel 
secolo VIII a.C. e proseguita fino al tardo impero. Questi siti si rife
riscono, tuttavia, a tre diversi periodi di tale colonizzazione agri
cola, uno iniziale Incoronata, dell'VIII-VI sec. a.C., occupato da im
migrati greci, un secondo intermedio, Pizzica, VII-II sec. a.C. ma 
probabilmente già attribuibile a un insediamento romano (III-II 
sec.), e infine San Biagio, una fattoria di epoca imperiale, III sec. 
d.C. 

Per quanto la campionatura consista necessariamente, di una 
selezione che fornisce indizi chiaramente significativi, soprattutto 
nel confronto specifico, per inquadrare in modo più preciso, le ca
ratteristiche dei successivi insediamenti e della loro attività specifi
che sullo stesso territorio, nonché dell'aspetto e delle modificazioni 
del territorio stesso. 

A Incoronata (VIII-II sec. a.C.), territorio greco, sono già ben 
rappresentati quasi tutti i tipici animali di allevamento, bovini, 
equini, suini e ovini, in maniera abbastanza equilibrata, con preva
lenza tuttavia di ovi-caprini, 36% e suini, 28%, animali di più fa
cile e redditizio allevamento, come è già stato fatto notare testimo
niano di una pratica agricola già evoluta, forse indispensabili per il 
lavoro della terra, oltre che per cibo; scarso per altro il cavallo, 
2,1 %, presente il cane, 3,1 %. Notevole la percentuale di cervo, 
7,5% attualmente scomparso dalla regione, che indica, oltre che il 
ricorso alla caccia per integrare l'alimentazione, un ambiente ben 
più boscoso dell'attuale, come riferito da autori dell'antichità clas-
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sica. Sempre a Incoronata, la tartaruga acquatica (Emys orbicularis 
2,5%) suggerisce per di più la presenza di stagni e paludi, e corsi 
di acqua favoriti dalla copertura boscosa. 

A Pizzica, il quadro è nettamente diverso. I reperti faunistici di 
questa località sono senz'altro i più vari ed interessanti, per quanto 
più complessi da interpretare. 

lnnanzitutto si nota una chiara prevalenza dei bovini, 36%, 
che con il cavallo, 14,4%, formano oltre la metà dei reperti. Questo 
notevole incremento bovino indica forse un allevamento specializ
zato locale. Le capre e le pecore sono ridotte, per contro a un 
11,7%, insieme con il maiale, 10,4%. Il cervo si mantiene a un 
buon 9%, così il cinghiale (0,5%), indicando, il permanere di estesi 
boschi, tra i quali peraltro si dovevano già aprire ampie radure per 
fornire il pascolo alle suddette mandrie di buoi e cavalli. Interes
sante la quantità del cane domestico (8,5%) piuttosto insolita: forse 
si potrebbe attribuire a pratiche di caccia, tuttavia è evidente che la 
maggiore contemporanea quantità di bovini disponibili per la ma
cellazione abbia facilitato di non poco il mantenimento di qualche 
muta di questi carnivori ausiliari non indispensabili all'uomo; ma 
forse si possono indicare giustificazioni diverse per la sua presenza. 

A questo proposito, infatti, ben più interessante e significativa 
interviene la definizione di tre specie, che a prima vista potrebbero 
apparire occasionali o marginali, ed invece riunite si rivelano molto 
più importanti e meritevoli di un'indagine più approfondita. Si 
tratta del Bos taurus brachyceros (1,3%) del corvo imperiale (0,2%). 
Il Bos brachyceros, a cui è stata opportunamente dedicata un esau
riente trattazione dai Blanc (G.A. Blanc e A.C. Blanc, 1960), si iden
tifica con il piccolo bove sacrificale dei Romani; una varietà ben di
stinta dal suo grosso parente dalle lunghe corna, la sua immagine 
più celebre si ritrova nei bassorilievi dei plutei di Traiano, nel Foro 
Romano, dedicati ai Suovitaurilia e di molte altre rappresentazioni 
di epoca classica. Non a caso quindi fu riconosciuto dal Blanc, nei 
resti di bovino rinvenuti insieme al Niger Lapis, insieme all'ariete 
ed al maiale, in un contesto sacrificale risalente al V-IV sec. a.C., in 
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una tradizione conservata, insieme con il suo probabile allevamento 
a tale scopo, per molti secoli successivi. E qui appunto la ritroviamo, 
anche a Pizzica, in un allevamento di bovini, probabilmente romano. 
A sostenere questa sua peculiarità, già sostenuta dal Blanc, abbiamo 
qui a Pizzica un reperto che lo accomuna, per la prima volta, a 
quello celebre del Foro Romano, in modo tanto evidente da poter 
escludere, a nostro parere, una sorprendente coincidenza: ben sette 
resti riferibili all'avvoltoio fulvo, o monaco, esattamente il «grande 
uccello», associati ai reperti di brachicero della stipe votiva del Foro 
Romano, sicuramente sacrificati insieme a loro (G. A. Blanc, A. C. 
Blanc, 1958). 

In questo lavoro i Blanc evidenziano come si tratti di animale 
raro, di difficile cattura e non commestibile; ma sacro perché «ani
male meno malefico poiché non danneggia mai quel che gli uomini 
seminano, piantano o nutrono, visto che si pasce di carogne e non 
ferisce né uccide mai essere che abbia vita», legato a riti e tradizioni 
religiose non solo preso Etruschi e Romani, ma comune a genti Gre
che ed orientali. 

Dobbiamo quindi ammettere che anche a Pizzica ci si trovi in 
presenza di questo rituale classico, che non mancano certo i resti 
dell'ariete e del maiale, a renderlo completo, sebbene questi ultimi 
servissero anche per alimentazione. Ma certo non occasionale è la 
contemporanea presenza del brachicero e dell'avvoltoio; come altri
menti spiegare la loro presenza? E forse non casualmente sono alle
vati i cani, anche essi oggetto di culti sacrificali dedicati ad Recate 
(A.C. Blanc e G.A. Blanc, 1958-61). Il corvo, infine, animale di mon
tagna, quindi importato dalle alte cime, incommestibile, può assu
mere lo stesso significato dell'avvoltoio, come uccello «augure ed au
spice» ma non dimentichiamo infatti, che Pizzica, sin dal VI sec. a.C. 
era sede di un importante luogo di culto, con fonte sacra e numerosi 
elementi votivi; è ben possibile che abbia mantenuto questo suo ca
rattere sacro nell'avvicendarsi di genti di diversa cultura e tradizioni. 

A San Biagio, infine, si ritorna ad un allevamento più tradizio
nale, intorno a questa piccola ma ben attrezzata fattoria, pascolano 
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rari cavalli (0, 7%) e i bovini sono forse solo quelli sufficienti (a pena 
8,2%) per il necessario lavoro dei campi; al latte a alla carne prov
vedono, ben equilibrati e integrati come nella tradizione, greggi di 
pecore e capre (44,7%) e numerosi maiali (33,2%). Caratteristico di 
questo periodo più tardo è un pollaio ben fornito (9,3%). Notiamo 
che l'allevamento del gallo domestico fu reso comune in Italia dalle 
conquiste Romane in terre Orientali; tuttavia l'uso di sacrificare 
galli, (ad esempio alle divinità Ctonie) era (vedi Platone) già comune 
dal V-IV sec. a.C., in Grecia, e che i Romani allevavano «galli 
sacri», forse l'unico gallo di Pizzica si ricollega, anche lui, a questo 
costume? Da notare la scomparsa, a San Biagio, forse definitiva
mente, del cervo, da associare al degrado della foresta che lascia 
spazio a pascoli per le numerose presenze di ovinicaprini. Dalle 
praterie disboscate, dai pascoli e dai campi la caccia ricava ormai 
soltanto qualche coniglio e qualche lepre. Anche qui la tartaruga 
acquatica testimonia la vicinanza di stagni e corsi di acqua. 

S. ScALÌ* 

• Si ringrazia l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, per la consultazione delle 
faune di confronto e P. F. Cassoli per la collaborazione alla determinazione delle faune. 
Al presente lavoro ha collaborato M. Pedica che ha eseguito la sistemazione preliminare 
del materiale ostologico e la relativa documentazione grafica. 

Note 

Sono stati inoltre rinvenuti, tra il materiale rinviato per determinazione faunistica, 
dei frammenti di osso sottoposto a lavorazione intenzionale; e che rientrano dunque in 
altro contesto. 
l) Frammento di osso (diafisi di osso lungo) con intacco, siglato PZ-75-239X, che si ricol
lega a un secondo frammento analogo, siglato PZ-75-652X, per formare una placca di 
osso lavorato di cm. 2,9x2,6 e di mm 9 di spessore che presenta al centro un foro di mm 
7 di diametro. 
2) Nel sacchetto siglato PZ-74-31X, sono presenti n° 4 frammenti di osso che presentano 
caratteristiche nel taglio e nella scheggiatura riferibili a strumenti su osso: il primo è una 
punta con probabile preparazione del piano di percussione; il secondo è una lamella su 
osso a punta larga con presenza di tallone, molto levigata dall'uso; gli altri due presen
tano, oltre il taglio artificiale trasversale, scheggiature sul fronte e sul lato. 
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Si distingue inoltre una notevole quantità di resti umani (54 a Pizzica, 36 a San Bia
gio) molti frammentari, per riconoscere i quali è stato necessario un paziente lavoro di re
stauro e di ricomposizione dei vari pezzi rotti anche di recente (trasporto senza adeguato 
imballaggio); le descrizioni di ciascun pezzo riconosciuto sono a disposizione. 

Si possono distinguere comunque in due gruppi principali: ossa di inumati, probabil
mente da sepolture, e ossa calcinate. Queste ultime presentano le tipiche caratteristiche di 
cremazione (azione del fuoco alimentato dalla sostanza organica) con riduzione del vo
lume di c.a. 1/5 (L. Cardini), fessurazioni e l'espulsione dei denti dalle mandibole e ma
scelle combuste. 

L. CARDINI, 

C.A. BLANC- A.C. BLANC, 

JosEPH CoLEMAN CARTER, 

Cremazioni dell'isola di Motia 
Il bave della stipe votiva del Niger Lapis nel Foro 
Romano, B.P.I, N.S XIII- Vol. 69°, 1960. 
Ossa di avvoltoio nella stipe sacrifica/e del Niger Lapis 
nell'area del comitium, al Foro Romano, Vol. X, Me
morie in onore di Giulio Quirino Giglio/i. 
Determinazione delle faune dei Bothroi di Locri, Qua
ternaria V, 1958-61. 
Excavations in the Territory, Metaponto, 1980 - Uni
versity of Texas at Austin. 



Pizzica Incoronata S. Biagio 

Bos taurus 132 16,1 93 19,7 22 8,2 
-

Bos t. brachyceros 5 1,3 - = -
l 

Ovis vel Capra 43 U,7 170 36,0 120 44,7 

Cervus elaphus 33 9,0 36 7,6 --

Sus scrofa 2 0,5 - -- -

Sus domesticus 38 10,4 133 28,2 89 33,2 

Equus caballus 60 14,4 ]O 2,1 2 0,7 

Canis familiaris 31 8,5 15 3,1 l 0,3 

Canis vulpes 2 0,5 - --
l 

l 
l Lepus europaeus = [ 0,2 l = 

Oryctolagus cuniculus -= = l l 0,3 

1 A · 1 · r 4 1,0 - -, rvtco a tta tcus - -

Epimis rat. aless. - - ] 0,3 - -

Bufo bufo l 0,2 - -- -
Rana cfr. esculenta i 0,2 ... = 
Emys orbicularis - 12 2,5 5 2,8 -

Testudo cfr. hermanni 
l 

l 0,2 - l -
l - -

1z . amemus ssp. l 3 0,8 "" -

Aegypius monachus 7 1,9 = -

' Gallus domesticus l 
] 0;2 = 25 9,3 

Corvus corax l 0,2 - -- -

Homo sapiens s(0
) 54 l = 36 t 

TOTALI 
l 

365 100% 471 100 % 268 100 % 

(
0

) - I resti umani, non sono considerati nelle percentuali della tabella. 
Tabella riassuntiva delle faune di Pizzica, Incoronata, San Biagio. 
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Cereali 

Uv. l + 

LiY. JJ 
l 

Liv. III + + 
+ 
+ 

+ Presenti 
+ + Numerosi 

+ + + Abbondanti 

l 

' 

+ 
! 

l' 

+ l + 
+ 
+ 

Tabella l 
Pizzica · Pantanello (VI-IV sec. a.C.) 

Distribuzione stratigrafica dei semi nel comprensorio della sorgente sacra 

Luguminose Foraggere 

+ 

+ + + 
+ 

l + + 
+ 

Liv. I Strato di base 
Liv. II Livello di materiale organico 
Liv. III Strato carbonioso 

Infestanti 

+ + + + 

+ + 

+ + 

Frutti 

l 
l 

+ + 

l 

+ + + 
+ + + + 
+ + + + 

l 

+ + + + + + 
+ + + + 

+ + 

l 

+ + + + l 

l 

l 





LA PUGLIA 

E. DE JuUis 

J. MERTENS 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1982 

All'attività di ricerca della Soprintendenza si è aggiunta, come 
negli anni precedenti, quella di numerosi Istituti italiani e stranieri, 
che hanno fruito di regolari concessioni di scavo. Se ne dà qui l'e
lenco ufficiale anche se non tutti, finora, hanno dato inizio ai loro 
programmi di lavoro. 

Hanno chiesto ed ottenuto concessioni di scavo i seguenti lsti-
tu ti; 

l) Istituto di Paletnologia dell'Università di Roma, per ricer
che in provincia di Foggia e sul Gargano; 

2) Istituto di Archeologia dell'Università di Genova, per i vil
laggi neolitici del Tavoliere e per una villa romana di Siponto; 

3) Centro Belga di Bruxelles, per gli scavi di Herdonia; 
4) Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, per le grotte 

«Spagnoli», sul Gargano e «Migli orini», presso Monopoli; 
5) Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana dell'Uni

versità di Siena, per la «Grotta Paglicci » sul Gargano e per quella 
«del Cavallo», presso Nardò; 

6) Istituto di Civiltà Preclassiche dell'Università di Bari, per 
alcuni siti preistorici in provincia di Bari e di Taranto; 

7) Scuola Britannica di Roma, per ricerche sul Neolitico, a 
Gravina di Puglia; 

8) Istituto di Archeologia dell'Università di Bari, per ricerche 
a Torre di Castiglione, presso Conversano; 

9) Istituto di Archeologia e Storia Antica dell'Università di 
Lecce per i si ti preistorici di «Grotta della Trinità» (Ruffano) e 



Torre Sabea (Gallipoli), nonché per i centri messapici di Cavallino, 
V aste ed Oria; 

lO) Istituto di Storia Medievale e Moderna dell'Università di 
Lecce, per lo scavo di Casalrotto, presso Mottola. 

Il numero degli Istituti interessati a ricerche in Puglia è prova 
della ricchezza e della varietà del patrimonio archeologico di questa 
regione, tuttavia in questa relazione illustrerò quasi esclusivamente 
i risultati delle ricerche condotte direttamente dalla Soprinten
denza. 

I. Provincia di Taranto 

Anche quest'anno l'attività archeologica a Taranto è consistita 
soprattutto in interventi di emergenza, che, tuttavia, hanno consen
tito importanti verifiche topografiche. I lavori sono stati diretti 
dalla Dott. L. Costamagna, coadiuvata dalle Dott. G. Maruggi e T. 
Schojer. 

La realizzazione di un grande collettore fognario lungo viale 
Virgilio ha permesso, fra il dicembre 1981 ed il marzo 1982, di veri
ficare l'ipotizzata presenza del tracciato difensivo della città di Ta
ranto. Infatti, quasi all'angolo con via Lucania, lo scavo ha messo 
in luce una poderosa struttura di fondazione, realizzata nell'argilla 
verde di origine geologica e conservata per un'altezza di m 2,30 
circa. Si è potuto accertare la presenza di una struttura con anda
mento ad L, realizzata in blocchi di carparo squadrati, di dimen
sioni variabili, posti prevalentemente di testa. Sopra i blocchi si im
posta un paramento di elementi lapidei, irregolari, il cui parziale 
crollo ha rivelato la presenza di un emplecton retrostante, costituito 
di pietrame informe e di terra. Il tratto di struttura orientato 
NO/SE misura m 5,40 ca., mentre quello NE/SO è stato eseguito 
per una lunghezza di m 2,60. La presenza costante di argilla geolo
gica ai lati della struttura e la sua improvvisa interruzione presso 
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l'estremità SO induce ad interpretare questa struttura monumentale 
come una torre di difesa, forse in relazione ad una porta urbica. 
Non lontano da questa verso l'interno, sono stati individuati, inol
tre, due grandi blocchi, costituenti il filare di fondazione di una 
struttura di incerta interpretazione; databile, però, in base alla cera
mica rinvenuta, nella seconda metà del V secolo a.C.. Che anche 
questi blocchi possano essere elementi del tracciato difensivo e che 
siano ricollegabili alla struttura prima descritta è per ora un'ipotesi 
suggestiva, da verificare. 

Tornando ai lavori lungo viale Virgilio, circa 60 metri ad E 
della probabile porta urbica, davanti alla Torre D' Ayala, è stata in
dividuata un'estesa, ma netta, anomalia stratigrafica. Si tratta di un 
poderoso scavo artificiale nel banco di argilla vergine, colmato pro
gressivamente da terreno limoso. Il fossato era largo m 19 e pro
fondo, dal probabile piano antico, m 2 circa. Il materiale ceramico 
dello strato più profondo, a diretto contatto con l'argilla vergine, 
indica la fine del IV secolo a.C. per la realizzazione di questo fos
sato. Il processo di interramento dovette iniziare nel corso del II se
colo a.C., come attesta la presenza di ceramica a pasta grigia. Alli
neata e parallela alla sponda meridionale del fossato è stata indivi
duata una massicciata di frammenti lapidei e di tegole, difficil
mente databile, ma riconoscibile come un percorso stradale, di cui 
si percepiscono dei solchi dovuti probabilmente al passaggio dei 
carn. 

Nella zona compresa tra questo fossato, da mettere in relazione 
con un rafforzamento delle opere di difesa della città, e la struttura 
muraria prima descritta sono state scavate, inoltre, due tombe di 
notevole interesse architettonico, che vanno ad aggiungersi ad una 
terza, adiacente, interamente esplorata nel settembre del 1981, al
lorché era stata iniziata l'esplorazione anche della tomba n.2, de
scritta fra breve 1• 

1 Cfr.: E.M. DE JUUJs, Atti XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto, 
1981), Taranto 1982, p. 298. 
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Le tombe, taglìate a N, presso le testate, da una vecchia con
duttura fognaria, sono ricavate nel banco di argilla vergine. La più 
antica (n. l) è a pianta rettangolare molto allungata {m 1,50 x 6,45) 
ed era coperta da almeno cinque lastroni sagomati a doppio spio
vente, rinvenuti crollati all'interno. Lungo il perimetro del piano 
pavimentale è scavato nell'argilla un canaletto, largo circa 30 cm, 
in cui si è rinvenuto la maggior parte del corredo funebre, databile 
nel terzo venticinquennio del IV secolo a.C .. Restano alcuni fram
menti di un monumentale cratere a calice con la rappresentazione 
di Eracle in riposo dopo le gloriose imprese; interessanti sono 
anche le figure di Athena, di un giovane negro e di un personaggio 
dalla bocca bendata. Lo stile di questo cratere trova elementi di 
confronto con l'opera del Pittore di Licurgo. Il corredo comprende, 
ancora, una serie di dieci oinochoai a figure rosse, delle quali otto 
recano scene della farsa fliacica (tav. XXXIX,l). Si tratta di pro
dotti certamente provenienti da un'unica bottega, forse quella del 
« Felton Painter». Completano il corredo un kantharos con applica
zioni plastiche alle anse, un'insolita fiasca con volti femminili a ri
lievo, alcune kylikes a vernice nera con ramo di alloro suddipinto in 
bianco, tazzette, balsamari. 

La seconda tomba (n. 2) fu violata già in antico, come sembra 
dimostrato dal rinvenimento di una moneta dell'imperatore Caro, 
ritrovata nell'angolo meridionale della tomba, l'anno scorso. Sono 
stati recuperati scarsi frammenti della copertura, forse a doppio 
spiovente. La tomba è di forma rettangolare, molto allungata, misu
rando m 2,60 x 8, 70. Le pareti sono rivestite di blocchi di carparo 
intonacati di bianco ed attestati per un'altezza di almeno due filari. 
Lungo l'asse centrale una serie di blocchi, appena affioranti dal pa
vimento d'argilla, costituiscono la fondazione di due pilastri rettan
golari ugualmente intonacati e posti a breve distanza dalle testate. 
Lungo le pareti laterali sono contrapposte ai pilastri centrali due 
coppie di pilastri quadrati, poggianti solo sull'argilla. Il corredo, 
comprendente oltre trecento pezzi, era sparso, in gran parte, sul pa
vimento e, in misura minore, deposto in 13 piccole fosse scavate nel 
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pavimento argilloso. Entrambe le tombe contenevano resti di cre
mati, sparsi sul pavimento; tuttavia in questa seconda tomba resti 
di cremati erano stati posti anche nelle fosse insieme al corredo. 
Anzi in due di esse si è potuto accertare una doppia deposizione, 
dove la prima, la più profonda, era ben distinta dalla superiore e si
gillata da uno strato di intonaco. Il corredo ceramico, nel com
plesso, risulta caratterizzato dalla presenza di unguentari di tipo III 
(classificazione Forti)2 con decorazione a filetti bruni, ma non 
mancano vasi dello stile di Gnathia, piccole pissidi a vernice rossa, 
lekanai. Sono stati recuperati ancora strigili in ferro, resti di dia
demi funebri e di ornamenti arricchiti da pastiglie di vetro, bacche, 
ghiande e rosette in terracotta e in avorio. Notevole è, infine, una 
serie di terracotte dorate dei noti tipi tarantini, rinvenuta allineata 
in due file, secondo l'originaria posizione di caduta dagli elementi 
lignei, a cui erano applicate. La cronologia di insieme degli ele
menti di corredo ci porta ai primi decenni del III secolo a.C., anche 
se l'uso della tomba per più individui deve essere durato per un pe
riodo non breve. 

Passando alla zona più propriamente di necropoli, nel corso 
dell'anno si è intervenuti in tre cantieri di edilizia scolastica, met
tendo in luce altrettante aree sepolcrali con caratteristiche diverse. 

La prima è quella di via Alto Adige, dove sono state esplorate 
32 tombe delle consuete tipologie tarantine: a fossa, coperta da la
strani di carparo, a cassa di lastre ed a sarcofago monolitico. Tra le 
tombe scoperte, due, di dimensioni maggiori, contenevano resti di 
più individui e, scavate nel banco tufaceo ed intonacate, recano 
sulle pareti singolari nicchie. 

Nella tomba meglio conservata (n. 20) le nicchie, di forma se
micircolare, conservano tracce di colore rosso e verde; una fascia di
pinta in rosso è presente pure al sommo della parete, mentre il pa
vimento doveva essere rialzato con materiale deperibile, come sem-

2 L. FoRTI, Gli unguentari nel primo periodo ellenistico, in Rend. Ace. Arch. Lett. e 
Belle Arti Napoli, XXXVII, 1962, pp. 143 ss. 
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bra dimostrato dall'interruzione regolare dell'intonaco alla base 
delle pareti. Il corredo, caratte;izzato da unguentari fusiformi con 
ansette verticali, comprendeva anche vasi a vernice nera e resti di 
diadema in bronzo dorato, che inducono a fissare la datazione alla 
seconda metà del III secolo a.C. Oltre ai consueti elementi di cor
redo è stata rinvenuta una serie di terrecotte decorative, raffigu
ranti volti di Gorgoni con serpentelli, che si alternano alle ciocche 
di capelli e con piccole ali presso le tempie. La copertura della 
tomba dovette sprofondare già in antico, cosicché lo scavo, oltre al 
consueto rinvenimento di elementi architettonici (un'antefissa a 
testa di Pan, pezzi di colonnine scanalate e decorazioni vegetali in 
pietra tenera) relativi, probabilmente al naiskos soprastante, ha dato 
una notevolissima quantità di frammenti di anforoni, che attestano 
l'uso della tomba come luogo di scarico. Il restauro dei frammenti 
ha portato all'individuazione di almeno una decina di anfore, carat
terizzate dall'argilla rossiccia con molti inclusi e dal caratteristico 
profilo panciuto. Da indizi provenienti da altri scavi condotti recen
temente a Taranto si ha motivo di ipotizzare una produzione in am
bito regionale, in un periodo non lontano dalla cronologia offerta 
dal corredo di questa tomba. 

La seconda area di necropoli esplorata è stata quella di corso 
Piemonte, dove sono state scavate 45 tombe di tipologia consueta; 
alcune, però, erano di dimensioni cospicue e si presentavano piene 
di frammenti architettonici relativi a naiskoi, con modanature in 
carparo stuccato e dipinto. Frequenti sono gli elementi di diademi 
funebri, con foglie di edera in bronzo dorato e grandi rosette in ter
racotta; si segnalano, inoltre, quattro anelli di piombo, con il cadu
ceo a rilievo sulla lamina ovale del castone. I corredi coprono un 
arco di tempo, che va dalla fine del V all'inizio del II secolo a.C. 

La terza area di intervento è quella di via Acton, in prossimità 
del promontorio del Pizzone dove è stata esplorata una necropoli 
articolata in piccoli nuclei di tombe, distanziati tra loro ed alternati 
a strutture di vario tipo, quali pozzi e brevi opere murarie, con pro
babile funzione di contenimento del terreno. Nella zona est del can-
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tiere sono venute in luce due interessanti tombe a camera. Alla 
prima si accede da un vano in parte scavato nella roccia e in parte 
costruito con pietrame appena sbozzato e sistemato a secco, con la 
stessa tecnica già osservata nella struttura difensiva di viale Virgi
lio. 

Dal vestibolo si accede alla camera sepolcrale, di forma rettan
golare (m 2,90 x 3,96 ca.), scavata nella roccia e fornita, lungo i lati, 
di una bassa banchina. Lungo le pareti ovest e sud sono due klinai 
con basso cuscino, tagliate nel banco di roccia, intonacate e con 
tracce della decorazione dipinta in rosso e in bruno. Sulla facciata 
sono riprodotti i sostegni di klinai, decorati alla sommità da volute 
contrapposte e distinte da una palmetta. Lungo la parete est è in
vece una sorta di piccolo sarcofago ugualmente ricavato nella roccia 
e intonacato, senza tracce di elementi di copertura. In mancanza di 
qualsiasi elemento del corredo, si può supporre una datazione al III 
secolo a.C., solo sulla base di confronti planimetrici ed architetto
nici. La seconda tomba, parzialmente distrutta, era anch'essa di 
forma rettangolare e doveva avere le pareti rivestite di blocchi. 
Pochi resti del corredo, un'oinochoe, un unguentario, un lebes 
acromo, ci inducono a datarla intorno alla metà del III secolo a.C. 
Nel riempimento della tomba si sono, al solito, rinvenuti elementi 
di naiskoi, come un capitello di pilastro angolare ed una base di se
micolonna, un'antefissa a testa femminile e sculture in pietra te
nera: Ganimede rapito dall'aquila ed un frammento di personaggio 
femminile. Sia per queste due tombe a camera che per quella di via 
Alto Adige si prevede, in collaborazione con il Comune di Taranto, 
la conservazione e sistemazione nell'ambito dei previsti edifici sco
lastici, con il corredo di un'adeguata documentazione illustrativa. 
Pure grazie alla buona disponibilità dell'Amministrazione comu
nale, che ha finanziato lo scavo, è stato possibile effettuare indagini 
nell'area di piazza Marconi, che, mai toccata da costruzioni mo
derne, essendo stata occupata finora dal mercato, sarà sistemata a 
parco pubblico. Sulla base delle indicazioni offerte da preliminari 
prospezioni geoelettriche, eseguite con il sistema del doppio dipolo, 
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lo scavo è stato concentrato in due distinte zone dell'ampia area, 
che è situata ai margini dell'abitato antico e quindi all'inizio della 
necropoli. 

N ella prima area, nonostante i profondi sconvolgimenti operati 
già in antico, sono individuabili almeno tre fasi edilizie. La prima, 
attestata da numerose strutture murarie, risale ancora al IV secolo 
a.C., la seconda, tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., è ca
ratterizzata da una grande tomba a camera. La terza fase è rappre
sentata da strutture con materiale di reimpiego, che si impostano al 
di sopra delle tombe. N ella seconda area posta ad E della prece
dente, la realizzazione di una grande fornace di circa quattro metri 
di diametro ha c.omportato la completa distruzione delle strutture 
preesistenti. La fornace, realizzata con frammenti di tegole legati 
con argilla, cotta dall'azione del fuoco, è a pianta circolare, con 
doppia galleria di archi. Questi poggiavano da una parte su un 
muro di spina posto lungo l'asse della fornace, dall'altra su piedritti 
accostati alle pareti perimetrali. Il praefurnium è coperto da volta a 
botte, in gran parte crollata all'interno. Si ritiene che la fornace 
producesse laterizi. La ceramica a pasta grigia, rinvenuta nel ter
reno di colmata all'esterno della struttura, stabilisce un terminus 
post quem per la fornace stessa, la cui attività dovette esaurirsi 
verso la fine del I secolo a.C. (tav. XXXIX,2). 

Il taglio del banco roccioso per l'impianto della fornace ha 
comportato la parziale distruzione, lungo un lato, di tombe a fossa 
del IV secolo a.C. Successivamente all'attività della fornace, che 
non è isolata nella zona, essendo state individuate le tracce di altre 
due, l'area è interessata dai margini della necropoli romana, già og
getto di vecchi scavi nella zona di via Gorizia e dell'Ospedale civile. 
Accanto ad un pozzo sono state rinvenute due ciste fittili rettango
lari, contenenti resti di cremati e databili nella prima età imperiale. 
L'una (n. 1025), chiusa da una lastra di carparo, aveva un abbon
dante corredo, parte all'esterno e parte all'interno della cista. Inte
ressante, fra l'altro, un balsamario di bronzo con resti di tessuto, 
impiegato, probabilmente, per avvolgere le ceneri (tav. XL). La se-
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conda cista (n. 1026) era corredata, presso l'angolo SO, da un tubo 
per libagioni, formato da due coppi contrapposti. Il corredo com
prendeva, fra l'altro, numerosi balsamari in vetro azzurro e giallo. 

Sempre nei pressi di piazza Marconi, lungo via Leonida, sono 
state recuperate nove tombe, che confermano l'uso della area come 
necropoli nel primo Ellenismo. Intere·ssante è la tomba n. 5, costi
tuita da una fossa scavata nella roccia, con quattro pozzetti rettan
golari agli angoli, che oltre al corredo, databile all'inizio del III se
colo a.C., conteneva numerose appliques in terracotta dorata, sparse 
sul fondo della tomba. L'area è interessata anche da numerosi pozzi 
e da silos a campana, che hanno dato materiale vario, che va dal IV 
secolo al periodo repubblicano romano. Infine non va tralasciato il 
rinvenimento di due battuti stradali nel tratto compreso tra gli in
croci con via Mazzini e via Dante, distanti fra loro m. 112. Essi mi
surano rispettivamente m 3,70 e m 2 di larghezza e sono costituiti 
da frammenti di tegole, da minuti frammenti ceramici e da scarti di 
fornace. Tale rinvenimento integra in maniera sostanziale i dati in 
nostro possesso sui percorsi viari della città greca, anche se per la 
natura dell'indagine condotta non si è potuto individuare con preci
sione l'orientamento. 

Pur restando nelle vicinanze di Taranto, ma risalendo nell'am
bito della preistoria, si deve ricordare lo scavo in un villaggio neoli
tico in contrada Cimino. L'insediamento si estendeva, per circa 3 
ha ai margini di una vasta depressione paludosa, la pianura Er
barca, che costituiva una diramazione del secondo seno del Mar 
Piccolo. 

Le ricerche, iniziate nel novembre del 1981 e continuate per 
breve tempo nella primavera di quest'anno, saranno riprese in que
sti giorni, sempre sotto la direzione della dott. M. Gorgoglione. Gli 
scavi, pur brevi, hanno consentito il recupero di una notevole va
rietà di ceramiche: frammenti di impasto relativi a grossi conteni
tori, con decorazione del tipo « rocker pattern », oppure «a pizzi
cato», ad archetti, oppure con impressioni quadrangolari a stampo; 
ceramiche levigate ed impresse del tipo Guadone-Rendina; cerami-
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che levigate e graffite, talvolta con decorazione zooantropomorfa 
(tav. XLI,l). Largamente documentata è ancora la presenza di con
chiglie, di ossa di animali domestici, di macine ed infine dell'indu
stria litica, in cui non mancano esempi di ossidiana. 

Ancora in provincia di Taranto, verso la fine dell'anno scorso, 
la Soprintendenza ha operato una serie di saggi, diretti dal dott. A. 
Alessio, in località «Li Castelli», a circa 5 Km da Manduria, verso 
il mare. Il sito, già conosciuto come centro messapico anche se ine
splorato, presenta un impianto difensivo articolato in tre cerchie 
murarie, disposte ad anelli più o meno eccentrici. 

I nostri saggi si sono concentrati sulla cinta esterna: essa ha ri
velato una scarsa omogeneità costruttiva, dovuta certamente a di
versi rifacimenti successivi. Infatti, in alcuni punti, il muro risulta 
composto di blocchi regolarmente squadrati, soltanto nella cortina 
esterna, mentre la cortina interna è formata da pietre informi o 
scheggioni di roccia, infissi in senso verticale. In altri punti la cor
tina di blocchi è presente solo sulla faccia interna. Particolarmente 
interessante è stato lo scavo di un tratto di muro situato tra la se
conda e la terza cinta muraria, lungo m 77, conservato soltanto nel
l'assise di fondazione. Questa è risultata composta di imponenti 
blocchi, ben lavorati e provvisti di anathyrosis, che raggiungono la 
misura massima di m 2,50 x 0,60. All'estremità settentrionale di 
questo muro si è messo in luce una porta di accesso con andamento 
obliquo rispetto all'andamento del muro e larga m 2,30. Nella 
stessa zona sono state rinvenute cinque tombe, alcune a sarcofago 
monolitico, altre a cassa, tutte violate. I resti del corredo della 
tomba n. 3 ci riportano ad un'età oscillante tra la fine del V e l'ini
zio del IV secolo a.C. (tav. XLI,2). 

II. Provincia di Lecce 

Passando alla provincia di Lecce, la Soprintendenza è interve
nuta in numerose località con saggi e scavi diretti dal dott. G.P. 
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Ciongoli. Brevi interventi sono stati effettuati a Cavallino ed a 
Muro Leccese, che hanno messo in luce resti di capanne della I età 
del Ferro, caratterizzati soprattutto dalla presenza di ceramica geo
metrica iapigia. 

Ad Alezio è continuata l'esplorazione in località Monte d'Elia, 
dove l'anno scorso furono messe in luce 40 tombe, databili dal VI 
al II secolo a.C. Si è proceduto inoltre all'occupazione della zona 
Raggi che, l'anno scorso, aveva dato ampi segni dell'insediamento 
di età ellenistica e romana. In quest'area è stato riconosciuto un 
insediamento di età medievale, assegnabile alla fine del XIII ed al 
XIV secolo d.C. Tale cronologia è assicurata dal rinvenimento di 
tornesi dei duchi di Atene e del Principato di Acaia. Il dato archeo
logico si ricollega alla notizia secondo la quale, allorché la vicina 
città di Gallipoli venne espugnata, nel 1269 ad opera di Carlo I 
d'Angiò, i suoi abitanti si rifugiarono nelle località vicini, fra le 
quali viene menzionata appunto la Lizza o Alezio. Nella stessa zona 
il rinvenimento di tre fosse di scarico con cera.nica iapigio-messa
pica, coeva quindi alle tombe più antiche di M. d'Elia, fa sperare 
che l'ampliamento delle ricerche possa portare all'individuazione 
dell'abitato messapico di età arcaica, di cui sono già note le tombe. 

Ad Otranto nel mese di aprile, in seguito a lavori edilizi, è 
venuta in luce, non lontano dal complesso di S. Giovanni, un'area 
cimiteriale paleocristiana. Sono state individuate 11 tombe, in mas
sima parte a fossa rettangolare scavata nel tufo; una sola era a 
sarcofago, inserito ugualmente in una fossa .. Le deposizioni erano 
singole o plurime, coperte da lastroni di pietra locale. Uno di 
questi recava, sulla faccia superiore, l'iscrizione graffita: TABULA 

PAVU, preceduta e seguita da una croce; i caratteri paleografici ne 
consentono la datazione al VI-VII secolo d.C. Il dato tuttavia più 
interessante, emerso dalla prima esplorazione dell'area, è fornito 
dal rinvenimento, in una fossa quadrata, scavata nel tufo e coperta 
da una lastra di pietra, di un reliquario a forma di sarcofago, con 
la cassa in pietra tufacea ed il coperchio, a doppio spiovente con 
acroteri, in marmo (tav. XLII,1). Le dimensioni sono di cm 28 x 19 
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x 16. Analoghi esemplari sono datati in un arco di tempo che va dal 
V al VII secolo d.C. 

Nell'interno del sarcofago era contenuta una cassettina qua
drangolare d'argento, delle dimensioni di cm 6 X 6 X 3,5. Il coper
chio è decorato da un motivo a cerchi allacciati, che si ripete su due 
facce laterali della cassetta, mentre sulle altre due facce si distingue 
un ornato vegetale. Delle relique, che dovevano essere contenute 
nella cassettina, non si è trovata traccia. Dall'insieme dei dati rac
colti si può fissare l'epoca d'uso del cimitero nell'ambito del VI se
colo d.C. Se ciò sarà confermato dai nuovi scavi, che stanno per es
sere ripresi, si può pensare che il cimitero sia stato abbandonato in 
seguito alle devastazioni provocate dalla guerra greco-gotica, che in
vestì con particolare violenza la città di Otranto, punto vitale di ap
prodo per gli eserciti di Giustiniano. È inutile sottolineare l'inte
resse del rinvenimento che viene a colmare una grossa lacuna sulle 
nostre conoscenze della storia e della topografia di Otranto. 

A Vaste, frazione di Poggiardo, dove viene ubicata la città mes
sapica di Basta, citata da Plinio e da Tolomeo, la Soprintendenza è 
intervenuta in seguito ai lavori di ampliamento della via Monte Li 
Gatti, i quali avevano messo in luce ed in parte distrutto tombe a 
cassa di lastroni. Dopo un sopralluogo preliminare si è osservato che 
la prevista strada avrebbe potuto toccare, nella sua parte estrema, la 
linea delle mura di cinta della città antica. È stata, pertanto intra
presa una campagna di scavo che ha messo in luce cinque tombe, 
due delle quali databili alla fine del IV secolo a.C. I risultati più in
teressanti sono venuti, però, dall'accertamento che la via vicinale 
Monte Li Gatti ricalca il percorso della strada antica, che attraversa, 
proprio in quel punto, il muro di cinta in corrispondenza di una 
porta. Quest'ultima è conservata per un'unica assise, formata da 
grossi blocchi di pietra locale (m 1,70 x 0,80 x 0,40). Il lato nord 
della porta è quasi integralmente conservato, mentre quello sud è 
servito di fondazione per una vecchia casa. Abbastanza ben conser
vati e riconoscibili sono, invece, i due tratti di muro che fiancheg
giano l'ingresso alla città. 

514 



Anche l'Istituto di Archeologia e Storia antica dell'Università 
di Lecce, in collaborazione con l'Ecole Française di Roma (J.L. 
Lamboley), ha operato a Vaste proseguendo il lavoro iniziato l'anno 
scorso. L'intervento sulla cinta muraria ne ha definito meglio sia il 
tracciato sia la struttura, riscontrando particolarità tecniche nuove 
per l'ambiente salentino, come certi apprestamenti di protezione 
esterni alle mura, in prossimità di varchi nella cinta. Inoltre è stato 
possibile datare con sufficiente precisione la strada che attraversa 
la città antica da est ad ovest, già apparsa l'anno scorso. Si è accer
tato che il primo impianto è del VI secolo a.C. e che i successsivi 
rifacimenti durano fino a tutto il IV secolo a.C. Una trincea strati
grafica, aperta nel cortile dell'asilo comunale di Vaste, ha messo in 
luce segni di frequentazione del sito, che, partendo dall'Eneolitico, 
attraverso i livelli di VIII, VII e VI secolo (ceramiche indigene ed 
importazioni greche), giungono fino in età ellenistica (resti di strut
ture in blocchi) e romana. Inoltre, in un livello con materiale della 
prima metà del VI secolo è stata recuperata una lastrina di pietra 
leccese, reimpiegata, con resti di un'iscrizione messapica, da consi
derare fra le più antiche finora rinvenute (prima metà del VI secolo 
a.C.). 

In estate, l'attività della Soprintendenza nel Salento è stata 
quasi totalmente assorbita da alcuni rinvenimenti subaquei. 

In prossimità della costa di S. Caterina di Nardò, è stato indi
viduato il relitto di una nave oneraria, che, in base alla tipologia 
delle anfore fin qui recuperate, di tipo greco-italico evoluto, do
vrebbe essere datata agli inizi del II secolo a.C. I primi accerta
menti hanno permesso di rilevare che la parte di carico affiorante 
al di sopra del fondo sabbioso è stata notevolmente manomessa da 
ricercatori clandestini, ma gli strati inferiori del carico dovrebbero 
risultare ancora intatti; i primi interventi di recupero sono stati ef
fettuati con la collaborazione dell' Arch. R. Bozza e dei Sigg. Cara
mellino, Bruno ed Esposto. Il tratto di mare, in cui giace il relitto, è 
rimasto sotto la stretta sorveglianza della Capitaneria di Porto e dei 
Carabinieri di Gallipoli; la Soprintendenza ha in programma, per 
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l'anno prossimo, lo scavo sistematico del relitto. Esso ha riproposto 
il problema dell'ubicazione del porto di Neretum (Nardò), il portus 
Nauna menzionato da un'iscrizione del 341 d.C., rinvenuta nella 
stessa Nardò, e localizzato, ipoteticamente, nella non lontana S. 
Maria al Bagno. 

Un altro rinvenimento è avvenuto nel tratto di mare antistante 
la località balneare di Marina Porto, presso Castro: un ceppo di an
cora di piombo. Una prospezione preliminare, effettuata nella zona, 
ha permesso il recupero di numerosi frammenti di anfore sparsi am
piamente ed attribuibili, in gran parte, al 111-11 secolo a.C. Solo più 
approfondite indagini consentiranno di accertare se si è in presenza 
di un relitto o se l'attuale insenatura abbia svolto, in età antica, 
una funzione di porto. Si segnala, infine, al largo della località bal
neare di S. Cataldo, il recupero di un'ancora di ferro, probabil
mente bizantina. 

Tali rinvenimenti subaquei, occasionali, hanno messo in rilievo 
l'urgenza di compilare una carta archeologica dei relitti sottomarini 
lungo le coste pugliesi e di intervenire con lo scavo sistematico, co
minciando dai resti più esposti ai saccheggi dei ricercatori clande
stini. 

III. Provincia di Brindisi 

In provincia di Brindisi l'attenzione della Soprintendenza si è 
concentrata su Egnazia, dove si è operato in due settori: lungo il li
torale e nella zona intorno al Museo. Al litorale ed alle numerose 
emergenze che lo caratterizzano è stata dedicata una mostra (Mare 
d'Egnazia - Dalla preistoria ad oggi: ricerche e problemi), tuttora 
e fino a tutto ottobre aperta presso quel Museo 3

• La mostra è stata 
curata dal dott. G. Andreassi e realizzata con la collaborazione della 

3 Cfr. il catalogo: AUTORI VARI, Mare d'Egnazia - Dalla Preistoria ad oggi - Ricer
che e Problemi, Fasano 1982. 
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Amministrazione Provinciale di Brindisi e della III Regione Aerea 
di Bari. 

Lungo il litorale, nei primi mesi di quest'anno, sono state sco
perte 9 tombe del tipo a fossa scavata nella roccia, al fondo di una 
più ampia controfossa e con i bordi rilevati, che simulano casse ri
portate (pseudosarcofaghi). Esse erano state tutte violate, ma qual
che resto dei corredi induce a collocarle nella seconda metà del IV 
secolo a.C. Di notevole interesse è stata l'indagine sui pozzi, le va
sche e le cisterne, che hanno fornito preziose informazioni sui si
stemi di captazione e di raccolta delle acque nel periodo ellenistico 
(III-I secolo a.C.). Tipologicamente possono identificarsi con pozzi 
scavati fino alla falda freatica, le strutture a pianta circolare, men
tre sarebbero vasche per la raccolta dell'acqua, probabilmente 
anche piovana, le strutture, meno profonde, a pianta quadrango
lare. Nella stessa zona si sono riconosciute anche tre cisterne, a se
zione trapezoidale, totalmente rivestite di cocciopesto e fornite di 
copertura a lastroni. Tutti e tre i tipi di strutture conservavano, sul 
fondo, coppi o pareti di vasi disposti in bell'ordine, con le facce 
convesse rivolte verso l'alto, riuscendo così a trattenere, al di sotto 
del livello di attingimento, le impurità o gli stessi contenuti salini 
dell'acqua di falda. Un caso particolare è dato da una vasca in cui 
sono stati trovati 13 pesi troncopiramidali, tutti nuovi e con lo 
stesso marchio di fabbrica, con la funzione di creare un'intercape
dine tra il fondo della vasca e lo strato superiore di frammenti di 
copp1. 

La seconda area di intervento, sempre sotto la direzione del 
dott. G. Andreassi, coadiuvato da ottimi collaboratori, è quella adia
cente al Museo, dove sono stati messi in luce altri tratti della necro
poli occidentale, riferibili sia alla fase messapica che a quella tardo
romana. Le tombe tarde, individuate nell'inverno 81/82, sono circa 
40. Si tratta di fosse piuttosto strette, scavate nella parte superfi
ciale del banco roccioso, fornite, in alcuni casi, di guanciale ad una 
delle testate e per lo più tendenzialmente rastremate verso l'alto. 
Una sola (82/5) aveva un coperchio formato da un blocco parallele-
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pipedo, mentre per le altre si può ipotizzare una copertura di pie
trame. Tutte le tombe avevano più di una deposizione fino al mas
simo, accertato, di dodici individui. Gli oggetti di corredo erano 
rari. Si ricorda una lucerna a disco (T. 81119) ed una a perline (T. 
82/5), entrambe non anteriori al III secolo d.C. Al secolo successivo 
rimanda una monetina bronzea di Valente II (364-378), rinvenuta 
nella terra di riempimento della tomba 82/23. 

Ugualmente a sud del Museo è stata individuata una grande 
tomba a camera, messapica, scoperta già forse nel secolo scorso, 
quando lo scavo di un pozzo per lo sfruttamento della falda freatica 
ne aveva sfondato il soffitto ed il pavimento. La camera è tutta rica
vata nello spessore del tufo calcareo, compresa la banchina che 
corre lungo tre lati; al centro del quarto lato si apriva la porta di 
comunicazione con il vestibolo, ancora sbarrata da una coppia di la
stroni. Sulle banchine sono stati raccolti poveri resti del corredo, 
fra cui si distinguono due unguentari fusiformi (tipi V e VI Forti), 
frammenti di una tazza e di una lucerna a perline, verniciata. Se ne 
deduce un uso della tomba sino alla tarda età ellenistica (II-I secolo 
a.C.), mentre certamente più antico è l'impianto, a giudicare anche 
dalla ricca decorazione policroma: fasce di tipo architettonico sul 
soffitto, figure di ghirlande e di armi sulla parete di fronte all'in
gresso. 

Altre otto tombe messapiche sono state individuate dalla parte 
opposta del Museo, sempre relative ad un altro tratto della necro
poli occidentale. Sette sono tombe a semicamera, una è costituita 
da due camere in asse, prive di chiusura e collegate da un vestibolo 
coperto da lastroni. 

La tomba a semicamera n. 81/21 conservava pochi resti del cor
redo: due unguentari del tipo V (Forti) e ceramica a pasta grigia, 
ivi comprese due lucerne a becco triangolare, riferibili al II e I se
colo a.C. La tomba è contraddistinta da altri elementi: un cuscino 
ricavato nella roccia presso la testata sud ed un'iscrizione incisa e 
rubricata, su due righe, con un nome di donna, in lingua messa
pica, tolna totorida, sulla faccia inferiore di uno dei lastroni di co-
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pertura. Inoltre ad una quota di poco superiore alla copertura si è 
rinvenuto un'olia con coperchio, contenente i resti di un cremato. 
Sia la tipologia, diversa dagli altri cinerari di Egnazia, sia la posi
zione fanno ritenere che il cinerario fosse in rapporto con la sotto
stante tomba. 

La seconda tomba a semicamera (81123), non violata, accoglieva 
un'unica deposizione, con un corredo di piccoli vasi e di terrecotte 
figurate, riferibili alla prima metà del III secolo a.C. Sulla faccia in
feriore di uno dei lastroni di copertura era dipinta in rosso una 
grande fiaccola a quattro bracci, riferibile al culto di Persefone. 
Un'altra particolarità di questa zona della necropoli occidentale è 
data dai cippi, grossolanamente parallelepipedi, che sormontano i 
lastroni di copertura, sia dell'ipogeo a doppia camera (T. 81/82), sia 
delle semicamere 81/32 e 81/33. Si tratta di segnacoli, generalmente 
anepigrafi, che erano impostati al di sopra di un ammasso di pie
trame e che solo così riuscivano ad emergere dalle controfosse, qui 
particolarmente profonde (tav. XLII,2). 

Anche in provincia di Brindisi, ad Oria, l'Istituto di Archeolo
gia e Storia antica dell'Università di Lecce ha proseguito le ricer
che iniziate negli anni passati, in collaborazione con l'Università di 
Amsterdam (D. Yntema) 4

• È stata approfondita l'esplorazione nell'a
rea del santuario di Demetra, a Monte Papalucio alla periferia di 
Oria. Le strutture del IV secolo a.C., già individuate in passato, 
sono state riconosciute quali ambienti di possibile destinazione cul
tuale; come quello con parete di fondo curva, al quale portano 
stretti corridoi coperti. Tali ambienti sono collegati con aree 
esterne di deposizione di offerte, fra le quali colpisce l'abbondanza 
di cereali (orzo, grano) associati spesso a legumi (fave) e frutti. 

È stato, inoltre, possibile individuare in un riparo-nicchia, sotto 
la parete di roccia, parte del deposito arcaico (VI secolo a.C.), sigil
lato dalle sovrapposizioni di IV secolo. 

4 J.S. BoERSMA - D. YNTEMA, The Oria project: first interim report, in BABe
sch, 57 (1982), pp. 213-216. 
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IV. Provincia di Bari 

Passando alla provincia di Bari, degne di nota sono alcune sco
perte di età preistorica, in seguito alle ricerche coordinate e con
dotte dalla dott. F. Radina. 

Nel territorio di Polignano, in contrada Le Macchie, a poca di
stanza dalla ben nota «Grotta del Guardiano», veniva raccolto, in 
un primo momento (Ottobre '81), materiale riferibile alle prime fasi 
del Neolitico, consistente in frammenti di intonaco di capanna, di 
ceramica impressa a crudo ed in parte graffita 5• Lo scavo regolare, 
effettuato nel mese di luglio di quest'anno ed articolato in due di
stinti saggi (A, B), oltre a chiarire la successione stratigrafica in 
quell'area, ha restituito frammenti di ceramica di impasto, impressa 
ed incisa, insieme ad un gruppo di frammenti a decorazione graf
fita e dipinta a fasce strette, brune. L'interesse del ritrovamento 
consiste nell'accertata presenza di un abitato all'aperto, a circa 300 
m di distanza dalla costa, e nei legami esistenti con i resti, più o 
meno coevi, rinvenuti nelle vicine grotte costiere. Un secondo inter
vento, risalente al mese di giugno di quest'anno, è stato effettuato 
ai margini dell'abitato di Torre a Mare, frazione di Bari. I lavori di 
raddoppio di un viadotto lungo la SS. 16 avevano intercettato ed in 
parte distrutto una grotta affacciantesi sulla «Lama Giotta » 6• 

È stato, pertanto, effettuato un saggio str3;tigrafico, profondo 
m 2,40, che ha messo in luce quattro livelli, i quali, dall'età del 
Bronzo, risalgono al Neolitico medio. Nel livello più profondo IV b, 
oltre al recupero di frammenti figulini dipinti a fasce rosse e brune, 
sono stati individuati i resti di focolari e di strutture, riconoscibili 
in rudimentali allineamenti di pietre di medie e piccole dimensioni. 
Si segnala, inoltre, il rinvenimento, in una piccola buca, di uno 
scudo di tartaruga e, recentissimo, quello di un frammento di collo 

5 Cfr.: D. COPPOLA, Le Macchie (Polignano a Mare), in D. CoPPOLA, V. L'ABBA TE, F. 
RilliNA, Il popolamento antico nel sud-est barese, Monopoli 1981, pp. 47-49. 

6 Cfr.: D. CoPPOLA, Lama Giotta (Torre a Mare - Bari), in Il popolamento antico, cit., 
pp. 63-64. 
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di fiasca, con la rappresentazione schematica di un volto umano, in 
rilievo. La grotta è di grande interesse, in quanto è possibile osser
vare, distinti stratigraficamente, diversi tipi di ceramiche dipinte, 
neolitiche, ancora poco documentate in quest'area, integrando le 
serie stratigrafiche già evidenziate nelle vicine grotte di «Cala Co
lombo» e di «Cala Scizzo » 7• 

Nel campo dell'archeologia classica sono stati effettuati due in
terventi sistematici di ampio respiro a Canosa, sotto la direzione 
della dott. F. Rossi. 

Una campagna di restauro e sistemazione è stata condotta nel
l'area del tempio cosiddetto di Giove Toro. Lavori di terrazzamento 
lungo il lato sud-occidentale del podio del tempio hanno permesso 
di chiarire importanti aspetti, legati alla struttura del tempio ed a 
quella degli ambienti ad esso sottostanti. Per quanto riguarda il 
primo punto si è completamente messo in luce il contropodio del 
tempio, un'importante struttura in tufelli di circa m 4 di altezza, a 
ricorsi regolari, legati insieme da malta. Sugli ambienti sottostanti, 
casa o villa di età giulio-claudia, si è potuto chiarire che essi erano 
stati nettamente tagliati dalla costruzione del tempio; tuttavia la 
parte non distrutta si è ben conservata, grazie ad un ammasso di 
sabbia disposto sopra, ai fini della nuova sistemazione dell'area in
torno al tempio. Ciò che era stato appena intravisto nelle campagne 
precedenti è stato adesso completamente messo in luce. Si tratta di 
un piccolo ambiente, pavimentato in cocciopesto e con le pareti af
frescate, secondo la maniera del III stile pompeiano della fase ini
ziale8. Si tratta di una sobria composizione di riquadri in rosso, al
ternati a rami fioriti stilizzati, includenti piccole figure: un Eros, 
una Menade, una cornucopia con nastri. Sotto i riquadri corre un 

7 AuTORI VARI, La comunità neolitica di Cala Colombo presso Torre a Mare (Bari), 
Bari 1977; A. GENIOLA, Il Neolitico nella Puglia settentrionale e centrale, in La Puglia dal 
Paleolitico al Tardoromano, Milano 1979, pp. 85-93. 

8 AuTORI VARI, Pittura romana a Canosa - Restauro di un affresco di età imperiale, 
Bari 1982. 
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suggestivo fregio di cespugli con fiori, forse iris (tav. XLIII). Lo 
scavo ha messo in luce, inoltre, un terzo ambiente, con pareti affre
scate a zone e pavimento a semplici losanghe di tessere bianche e 
nere su cotto, ad una quota più bassa rispetto a quella degli altri 
due vani. I tre ambienti sono assegnabili all'età di Tiberio, atte
stata, fra l'altro, dal rinvenimento di una moneta sotto il pavimento 
di uno dei due ambienti superiori. Il restauro degli intonaci preve
deva anche l'intervento su un ampio frammento, che decorava uno 
stipite. Durante le fasi di pulitura sono venuti in luce, al di sotto di 
un sottile strato di calce bianca, vivacissimi graffiti, profili caricatu
rali, fra cui quelli di un « dominus » o dell'imperatore, e delle scritte 
corsive (tav. XLIV). Il secondo intervento sistematico è stato effet
tuato, sempre a Canosa, nella zona detta «Lotto Caporale», adia
cente verso sud, a quella di Giove Toro. 

Una fitta rete di saggi ha messo in luce un complesso di am
bienti, il cui primo impianto si può situare nei primi anni del I se
colo d.C. La tecnica costruttiva trova confronti nell'ambito della 
Daunia settentrionale, come ad Arpi: grossi conci lapidei dritti, fra i 
quali sono inserite tegole, terra e pietre informi; non in vista perché 
coperte da intonaco. Il pavimento è costituito da cocciopesto. Que
sta fase edilizia più evidente, preceduta e seguita da altre di cui re
stano scarse tracce, si può collegare, cronologicamente ed urbanisti
camente, agli ambienti sottoposti al podio del tempio di Giove 
Toro, con i quali, fra l'altro, ha in comune la quota. Quest'area 
sembra essere stata intensamente abitata fra l'VIII ed il VI secolo 
a.C.; successivamente fu adibita a necropoli, come è attestato dalla 
presenza di una tomba a grotticella della fine del IV secolo a.C. La 
sistemazione urbanistica degli inizi del I secolo d.C. senbra essere 
stata decisiva, nonostante i successivi rifacimenti e la sovrapposi
zione di strutture tarde. Fra gli oggetti più notevoli, rinvenuti nella 
zona, vanno ricordati: un'applique bronzea su base, raffigurante 
Mercurio, con borsa e caduceo, accompagnato da un gallo e da un 
ariete (tav. XLV,l); interessante è ancora una placchetta d'avorio 
con volto di Sileno, pertinente al fulcrum di una kline, iconografica-
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mente simile ad un esemplare rinvenuto sull'acropoli di M. San
nace, nel 19789

, ma certamente più recente. 
Sempre a Canosa non sono mancati gli interventi di emer

genza. Nella primavera di quest'anno, in seguito al controllo dei la
vori effettuati dall'Acquedotto Pugliese in via Lavello, è stato possi
bile scavare cinque tombe del IV secolo a.C. ed una arcaica. Un ele
mento nuovo, offerto da queste e da altre tombe coeve, è costituito 
dalla presenza di oggetti in terracotta cruda; la frequenza del dato 
fa pensare a un'esigenza rituale diffusasi a Canosa fra il IV ed il 
III secolo a.C., oppure a cause di ordine economico. La tomba n. 3, 
a camera, con volta a sezione ogivale e ingresso sigillato da due 
grossi lastroni, presentava un ricco ed interessante corredo. Accanto 
al cranio, una specie di grattugia; sul petto, due piccole statuine fit
tili, una cotta e una cruda; accanto ai piedi del defunto, fibule, un 
peso fittile, una coppetta suddipinta. Nell'angolo NE della tomba 
era concentrato tutto il resto del corredo, ammassato ai piedi di 
una grande statuina fittile femminile (h. cm 33) (tav. XLV,2). Oltre 
agli oggetti menzionati, sono stati recuperati vasi a vernice nera, 
dello stile di Gnathia, decorati a fasce ed una punta di giavellotto. 
La tomba n. 6, a fossa, costituisce, forse, un relitto arcaico nella ne
cropoli del IV secolo. Essa conteneva due olle subgeometriche dau
nie con protomi zoomorfe, due attingitoi della stessa classe ed un 
pugnaletto con tracce del manico in osso. Un altro intervento è 
stato compiuto in via XX Settembre, dove sono state individuate 
quattro tombe. La tomba n. 2, ipogeo con ampio dromos, compren
deva due grandi celle. N ella prima, ornata da un prospetto architet
tonico dipinto, si è rinvenuto un askos policromo, accompagnato da 
un vaso analogo in argilla cruda. Nella cella B si rinvenivano, fra 
l'altro, numerose statuine fittili, fra le quali alcune crude. La tomba 
può datarsi nei primi anni del II secolo a.C. I numerosi rinveni
menti, controllati, di questi ultimi anni hanno ampliato e chiarito 

9 F. Rossi, Una placchetta d'avorio dall'acropoli di Monte Sannace, in Arch. Stor. Pu
gliese, XXXII, 1979, pp. 243-51. 
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sempre meglio il quadro delle antiche aree necropolari canosine, 
che sembrano concentrarsi nella periferia meridionale della città. 
Un ultimo intervento canosino è quello avvenuto in via De Gasperi, 
alla periferia nord del paese, dove è stata messa in luce una for
nace, databile alla prima metà del I secolo d.C. e adibita alla produ
zione di lucerne e di vasellame di uso comune. La struttura di 
forma quadrangolare era articolata in due celle sovrapposte, una ca
mera di combustione in basso ed una di cottura in alto, collegate 
da un pavimento sostenuto da colonnine di mattoni; le pareti erano 
formate di mattoncini e di argilla ormai vetrificata. Nella camera 
superiore una nicchia centrale fa ipotizzare la bocca di immissione 
del materiale; la copertura era probabilmente di tegole. 

Un intervento imprevisto è stato quello del dicembre 1981, a 
Canne, in località Antenisi. Vi è stata individuata una necropoli con 
tombe a grotticella, scavate nel tufo. Anche in alcune di queste 
tombe è stata accertata la presenza di vasi di argilla cruda. La 
tomba n. 3, degli inizi del III secolo a.C., conteneva ceramica deco
rata secondo la tecnica policroma, caratteristica delle officine cano
sine. Vanno ricordati il grande askos con le gorgoni (tav. XLVI,l) e 
le statuine fittili, anche qui come spesso a Canosa in argilla cruda. 

Altri interventi di emergenza nella provincia sono avvenuti a 
Gravina, a Rutigliano, a Conversano, permettendo il recupero di al
cuni corredi funerari del IV secolo a.C. 

Una presenza più lunga e costante si è potuta esercitare a Bi
tonto, con la sorveglianza di numerosi cantieri edili, che ha portato 
al recupero di diverse decine di corredi funerari e soprattutto ad 
una migliore conoscenza delle aree necropolari dell'antica Bitonto. 
Quest'opera di attenta presenza, così come il successivo intervento 
di scavo sono stati affidati alle dott. G. Pacilio e M.R. Depalo. Si 
presentano qui per brevità soltanto alcune delle numerose tombe 
scoperte. In via Palombaio la tomba n. 6 era costituita da muretti a 
secco. Il corredo comprende 24 vasi acromi ed una coppetta mo
noansata a vernice bruna e si può datare, approssimativamente, alla 
prima metà del III secolo a.C. La scomparsa della decorazione sui 
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vasi sembra essere la caratteristica di una serie di corredi tardi, di 
questo tipo, rinvenuti a Bitonto, Bitetto, Rutigliano. In via Ammira
glio V acca la tomba n. 2 era a sarcofago di tufo e conteneva lo 
scheletro rannicchiato sul fianco destro ed un ricco corredo. La ce
ramica è formata da quasi tutte le classi diffuse nella seconda metà 
del IV secolo a.C.: vasi a figure rosse, a vernice nera, dello stile di 
Gnathia, suddipinta, con decorazione a fasce, di stile misto, d'impa
sto. Anche gli oggetti metallici sono numerosi e vari: un coltello, 
uno strigile, una cuspide di lancia ed una di giavellotto di ferro, un 
cinturone di bronzo ed ancora un tripode, un graffiane, una tena
glia, una fascio di spiedi, di ferro. Interessante era anche la disposi
zione degli oggetti di corredo, in gran parte ammassati sul fondo, 
mentre alcuni vasi di piccole dimensioni e gli spiedi erano disposti 
lungo le pareti, sostenuti da lunghi chiodi di ferro (tav. XLVII). 

Prima di passare ad illustrare gli scavi di età medievale mi 
sembra opportuno mostrare due vasi apuli, appartenenti ad una col
lezione privata barese, in corso di notifica. Sono due crateri a ma
scheroni apuli della Collezione Marotti. I due vasi gemelli, che ho 
attualmente in corso di studio 10

, presentano all'interno del naiskos 
due singolarissime rappresentazioni teatrali. N el primo appare una 
figura di attore accanto ad un cavallo finto, fornito di rotelle ai 
piedi, del quale brandisce una zampa (tav. XLVIII,l); nel secondo 
accanto alla figura di attore, che impugna una lancia, è raffigurato 
un cavallo, anche qui finto, ma formato da due attori con lunghe 
brache bianche, coperti da un drappo, sormontato da una testa di 
cavallo (tav. XL VIII,2). N o n mi è possibile dilungarmi, in questa 
sede, sul significato di questi due vasi. C'è da osservare, comunque, 
che gli attori sono di tipo fliacico, ma non fliaci, secondo l'icono
grafia comunemente nota, sia per l'aspetto fisico che per il costume 
indossato. Inoltre, se si considera che i vasi si datano verso la fine 

10 Cfr. ora: E.M. DE JuUis, Due crateri apuli con scene teatrali di tipo fliacico, in 
Studi in onore di Dinu Adamesteanu, Galatina, 1983, pp. 77·85. 
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del IV secolo a.C., anche la loro cronologia appare diversa da quella di 
gran parte dei vasi fliacici. Si può quindi supporre di trovarci dinanzi 
ad una farsa italiota un po' più recente e diversa rispetto a quella 
illustrata dai vasi fliacici del pieno IV secolo a.C. 

Scavi di età medievale, in provincia di Bari, sono stati condotti a 
Bari ed a Barletta dal dott. N. Lavermicocca, mentre un intervento 
fortuito a Monopoli è stato effettuato dalla dott. M. Carrieri. Quest'ul
timo è consistito in un saggio sotto il piano di pavimentazione di 
piazza Vittorio Emanuele, dove è stata accertata la presenza di dodici 
tombe e dei resti di una fornace, probabilmente per la fusione del 
bronzo. Le tombe erano stracolme di ossa, mentre rarissimi erano gli 
oggetti di corredo; fra questi erano stati raccolti e identificati due 
piccoli denari rinascimentali, uno dei quali è sicuramente attribuibile 
alla zecca di Campobasso (Nicola I di Monforte: 1422-1450). Sembra 
chiaro, quindi, trattarsi di un cimitero pertinente, probabilmente, ad 
un edificio religioso extra moenia. 

A Bari si è svolta una campagna di scavo nel cuore della città 
vecchia, in una delle aree più interessanti dal punto di vista storico e 
urbanistico, cioè nella piazzetta di Santa Maria, dove esisteva una 
chiesa obliterata nel tempo. Lo scavo ha messo in luce, al di sotto del 
pavimento della piazza, due livelli pavimentali, il primo a 50 cm ed il 
secondo ad 80. Quest'ultimo è costituito da un pavimento tessellato 
(blocchetti di calcare di cm 12 x 12 e lO x 10), diviso in 14 riquadri 
entro cornici, comprendenti motivi variamente combinati (scacchiere, 
fiori, rombi, squame), pertinenti certamente alla chiesa del X-XI se
colo, attestata dalle fonti e dalla storiografia locale 11

• Successive inda
gini hanno messo in luce, sotto il pavimento medievale, una «galleria» 
in tufi, di natura incerta, un brano di pavimento in formelle di marmo 
esagonali, policrome ed infine, a m 1,80 sotto il pavimento tessellato, 
due tombe pertinenti, probabilmente, ad un sepolcreto paleocristiano. 

11 Un pavimento dello stesso tipo è venuto in luce in seguito ai lavori di restauro 
della chiesa di S. Caterina d'Alessandria a Bitonto. Cfr.: G.B. DE ToMMASI, Il restauro 
della chiesa di S. Caterina d'Alessandria a Bitonto, in Cultura e Società a Bitonto nel sec. 
XVII, Bitonto 1980, pp. 347-83. 
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A Barletta, in via Ruggero Vitrani, sono stati completati i la
vori di ricerca, illustrati ampiamente l'anno scorso 12

• In quell'area, 
in età altomedievale (X secolo circa), venne eretto un primo edificio 
di culto con annesso sepolcreto (tombe a fossa di forma antropo
morfa e trapezoidale con coperture di lastre e tegole). 

Tra il 1265 e il 1285 venne eretta la grande chiesa conventuale 
di S. Francesco, voluta dagli Angioini, della quale è stato completa
mente messo in luce il tratto pavimentale superstite (m 18,40 x 
11,50) interessato da oltre 70 sepolture, di cui 38 erano coperte da 
lastre scolpite, con emblemi araldici, nomi, origini familiari, prove
nienza e mestiere degli inumati. Dei corredi sono stati recuperati 
collane, con vaghi di pasta vitrea, legno, rame; bottoni ed orna
menti di rame, un centinaio di fibbie di cintura, persino un paio di 
mocassini ed infine numerose monete del 1300 e 1400. Inoltre, nella 
tomba 12/B, sono stati recuperati tre blocchetti di pietra, pertinenti 
ad una parete laterale, ancora ricoperti da intonaco recante dipinta, 
ad affresco, una testa di santo, forse S. Nicola. 

V. Provincia di Foggia 

Passo, infine, ad illustrare l'attività condotta in provincia di 
Foggia sotto l'esperta direzione della dott. M.L. Nava, tralasciando 
lo scavo di Molinella, nel territorio di Vieste, trattato dalla respon
sabile della ricerca nella «tavola rotonda» sui si ti con reperti mice
nei. 

Nel mese di giugno un programma di pulitura e di rilevamento 
grafico e fotografico dell'area archeologica di Monte Saraceno 
(com. di Mattinata) ha dato risultati insperati. Il ritrovamento, nel 
riempimento di alcune tombe, di scudi e di teste litiche offre ulte
riori dati per sostenere la loro funzione di segnacolo funerario. È 
stata individuata, inoltre, un'area di necropoli (Settore 3) sinora 

12 E.M. DE ]UI.IIS, in Atti XXI Convegno, cit., pp. 314-315. 
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non segnalata. Dalla tomba n. 2 provengono un'olia ed una broc
chetta a decorazione geometrica (Subgeometrico Daunio 1), tre vasi 
d'impasto a superficie lucida, fibule in due pezzi di bronzo e fibule 
ad occhiali di bronzo e di ferro. Nel riempimento delle tombe 12 e 
22 (Settore 4) sono state rinvenute due pregevoli teste litiche. En
trambe sono piatte nella parte anteriore, su cui recano l'indicazione 
dei tratti somatici. 

Nel mese di luglio è stata eseguita una campagna di scavi in 
contrada Beccarini-Cupola (com. di Manfredonia), ben nota nella 
letteratura archeologica 13

• In una zona contigua ai nostri scavi siste
matici è venuta in luce una ricca sepoltura daunia, durante lavori 
di sistemazione stradale, che l'avevano intercettata, danneggiandola 
in parte. La tomba, di forma rettangolare (m 3,20 x m 1,50), era co
perta da un ammasso {ii pietre e delimitata da quattro muri a 
secco. All'interno si sono trovati i resti scheletrici di un individuo, 
mentre gli oggetti di corredo erano disposti lungo le pareti. La ce
ramica è costituita da un'olia, un attingitoio e parte di una brocca 
del Daunio I, cui si aggiunge un b~chiere tripode con anse e 
bugne sull'orlo, di impasto grezzo. Ma l'interesse maggiore è dato, 
senza dubbio, dal ricco corredo metallico, comprendente 9 bacini 
bronzei, di cui 5 ad orlo perlinato e, in alcuni casi, con fondo deco
rato a cerchi concentrici. Ad un bacile perlinato eraAo stati montati 
i piedi in ferro di un tripode. Pure di ferro erano gli alari e gli 
spiedi, deposti contro i bacili. All'abbigliamento della defunta sono 
relativi numerosi vaghi di ambra (a disco schiacciato, a bauletto, bi
conici) pertinenti ad una collana, cui si riferiscono, forse, anche 
quattro vaghi d'oro. In argento, invece, erano realizzati due penda
gli globulari a batocchio, una placchetta decorata a cerchi concen
trici, un elemento cilindrico sagomato, cavo all'interno, forse perti
nente alla decorazione di uno scettro. Il fondo della tomba era for
mato da un accurato allettamento di ciottoli di fiume, compattati 

13 Cfr.: E.M. DE Juu1s, Manfredonia. Masseria Cupola (Foggia). Scavi nella necropoli, 
in N.S., XXXI, 1977, pp. 343-71; ivi bibliografia precedente. 
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con terra sabbiosa. Non è ancora possibile dare una datazione pre
cisa (VIINI secolo a.C.) essendo ancora in corso di restauro gran 
parte degli oggetti di corredo. Si conferma, tuttavia, la presenza 
sulla costa, come già accertato nella Daunia subappenninica, di 
gruppi aristocratici «emergenti» 14

• 

Nella vasta necropoli di Arpi, oggetto di frequenti scavi clande
stini, nel novembre dell'anno scorso, è stata individuata, già violata, 
un'interessante tomba a semicamera, con ricca decorazione parie
tale dipinta. La copertura, in blocchi regolari di carparo, affiorava a 
m 2 dall'attuale piano di campagna. La tomba di forma rettango
lare (m 4,50 x 1,50 e m 1,30 di altezza) conservava al centro tracce 
di un elemento divisorio, forse ligneo, che la distingueva in due 
vani più piccoli. Quello anteriore è decorato da una fascia bruno
nera sulla zoccolatura bianca e da fasce rosse e bruno-nere nella 
parte alta. Il secondo vano presenta una bordura superiore a du
plice fascia, rossa e bruno-nera, su cui corre un ramo di alloro 
bianco. Nel resto della parete sono rappresentate, sul fondo chiaro, 
scene di contenuto narrativo. Sulla parete breve di fondo sono di
pinti due cavalli di profilo a destra con cavalieri in corta tunica, di 
colore rosso (tav. XLIX,1). Sul lato lungo destro si distinguono una 
quadriga ed il giovane auriga (tav. XLIX,2). Il lato lungo sinistro 
conservava, invece, solo tracce della decorazione figurata; ugual
mente, sembra, delle quadrighe. L'intero complesso è stato smon
tato e trasportato nei nostri depositi presso il Museo di Foggia, in 
attesa di un delicato, indispensabile restauro. È, infatti, superfluo 
ricordare la rarità di monumenti dipinti di questo tipo nell'intera 
area apula 15

• Nella stessa necropoli arpana sono state recuperate 
altre 91 tombe; alcune delle quali, a camera, ornate di elementi ar
chitettonici avrebbero meritato una dettagliata descrizione. Per fi-

14 A. BoTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII secolo, Bari 1982. 
1s Le pitture di questa tomba, insieme ad altre, sono state presentate dallo scrivente 

in occasione del Convegno tenutosi ad Acquasparta (8-10 aprile 1983), dal titolo: Lettura 
ed interpretazione della produzione pittorica dal IV sec. a.C. all'Ellenismo, i cui Atti sono 
in corso di stampa. 
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nire, merita un sia pur breve accenno la campagna di scavo subac
queo alle isole Tremiti. Lì, appunto, a sud dell'isola di S. Domino, è 
continuato lo scavo sistematico di un relitto di nave oneraria ro
mana, iniziato l'anno scorso e descritto in questa stessa sede 16

• Le 
ricerche sono state eseguite dai subacquei della Cooperativa Aqua
rius di Milano, guidati dalla dott. A. Freschi. Con questo scavo è 
stato possibile approfondire le conoscenze sul relitto e recuperare 
un'altra parte cospicua del carico di anfore vinarie, uguali a quelle 
dell'anno scorso, cioè di forma Lamboglia 2. Pertinenti allo scafo, 
oltre a parti di lamina di piombo, che rivestivano all'esterno la chi
glia della nave, sono stati recuperati un tubo di piombo, un reci
piente di rame ed una ruota di legno del diametro di 24 cm, appar
tenenti, forse, all'impianto della pompa di sentina. Altri oggetti in 
bronzo, che trovano confronto in esemplari ancora oggi in uso, ser
vivano al governo della nave. Il ritrovamento di uno strumento di 
ferro concrezionato, forse un'ascia da carpentiere, e di un rotolo di 
lamina di piombo fa pensare all'esistenza, a bordo, di una piccola 
officina per eseguire riparazioni di fortuna. Del carico sono state 
recuperate altre 45 anfore; i bolli stampigliati sull'orlo recano il 
marchio M.FVS, già noto, che sembra riferirsi ad un Fvscvs. Do
veva esserci anche una partita di vino pregiato su questa nave, per
ché sono state trovate delle anfore, con pece all'interno, di foggia 
identica a quelle grandi, ma alte solo cm 43; di queste, due sono in
tatte, ma vi sono frammenti pertinenti ad altri esemplari. Il conte
nuto è di lt 2,8. Altre anfore di piccole dimensioni sono quelle a 
fondo piano, con ventre espanso e pece all'interno, alte cm 45. Ad 
una di queste apparteneva forse il tappo di argilla con graffito al 
centro H ed intorno ROMA III, ritrovato a breve distanza nello 
stesso riquadro. La novità maggiore di quest'anno è costituita però 
dal ritrovamento di ceramica fine e d'uso: frammenti di olpai, di 
una pentola da fuoco con orlo rientrante, di una brocchetta con 
beccuccio, di una laginos, di vasi a vernice nera ed a superficie 

16 Atti XXI Convegno, cit., pp. 319-321. 
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rossa. Il frammento di uno di questi ultimi reca sul fondo interno, 
al centro di un bollo rettangolare, il nome in rilievo CASI/DORI. Al
trettanto importante è il recupero di una coppa su alto piede, tipica 
della produzione di Sarius Surus. Essa porta, infatti, il marchio SA
RIVS L.L. SVRVS, che permette di collocarla verso il 20 a.C., da
tando, così, con maggiore precisione, il relitto ed il suo carico 17

• 

ETTORE M. DE Jums 

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À ORDONA (FOGGIA) 

En novembre 1982, le Centre beige de recherches archéologi
ques en Italie centrale et méridionale a commémoré le vingtième · 
anniversaire des fouilles entreprises dans l'habitat antique d'Or
dona, province de Foggia. Commencées en 1962, ces recherches se 
sont succédé depuis lors sans interruption en des campagnes an
nuelles. Sans etre spectaculaires les résultats de ces fouilles peuvent 
etre qualifiés de très satisfaisants: ils ont mis en évidence la vie 
d'un petit centre provincia! du nord de l' Apulie pendant plus de 
vingt siècles. 

Ces recherches ont en effet livré une riche moisson d'informa
tions sur l'habitat daunien, sur son architecture rurale, sur la 
civilisation matérielle de ses habitants, les rites funéraires et les né
cropoles. Pour l' époque romaine il a été possible de mieux saisir la 
transition de l'habitat italique dispersé en un centre urbain romain. 
L'évolution architecturale et monumentale de ce dernier, son orga
nisation tant à l'intérieur de la ville que dans sa périphérie rurale 
ont pu etre retracées; les temples, le forum avec la basilique et le 
macellum ont pu étre étudiés en détail. Ces fouilles ont illustré plus 

17 A. FRESCHI, Il relitto «A» delle Tre Senghe (Isole Tremiti) - Campagna di scavo 
- Relazione preliminare (1981-1982), in Boll. d'Arte, Supplem. n. 411982, pp. 89-100. 
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particulièrement la très rapide ascension de la ville pendant les Ier 
et ne siècles de notre ère, mais également l'époque de crise que fut 
le Ille siècle, une régression et un abandon que la brève renais
sance du IVe siècle ne parvint pas à faire oublier. Siège épiscopal 
au ye siècle, la ville est pratiquement désertée pendant le haut 
Moyen Age. Un certain renouveau se remarque à l'époque byzan
tine lorsqu'une grande basilique chrétienne est construite en bor
dure de la cité; le sanctuaire fut transformé, au Xllle siècle, en mai
son forte par Frédéric II et démantelé vers la fin du XVe siècle. 

Cette longue histoire présente, certes, encore pas mal de lacu
nes; mais c'est un des acquis des fouilles belges d'avoir jalonné ce 
cheminement à l'ai de de témoins archéologiques inédits et de don
nées nouvelles. Nous avons retracé cette longue histoire dans une 
petite plaquette, éditée par l' Administration communale de Foggia 
sous le titre: Ordona. Vent'anni di ricerca archeologica. Venti secoli 
di storia (1982). Notons qu'à l'occasion du XIII Convegno di Studi 
Etruschi ed ltalici, à Manfredonia en 1980, une exposition au 
Musée de Foggia présentait les résultats les plus importants obte
nus par l es fouilles belges 1• 

En 1982 et 1983 les recherches se sont poursuivies; elles se 
concentrèrent principalement sur un problème de topographie ur
baine, à savoir la configuration et la situation chronologique de ce 
que l'on peut considérer comme la première place publique d'Or
dona romain, peut-etre un embryon de forum 2

• Cette place est si
tuée dans le secteur orientai de la ville, entre le forum d'époque im
périale et l'enceinte urbaine. De nombreux éléments de cette place 
furent déjà recoupés lors cles campagnes entreprises depuis 19753

• 

1 J. MERTENS, Ordona (Apulia): abitato daunio e città romana. Risultati dei recenti 
scavi belgi, in Atti XIII Convegno di Studi Etruschi ed ftalici. Manfredonia 1980 XXX 
(sous presse) pp. 13-25. 

2 J. MERTENS, À la recherche du premier «forum» d'Ordona, in Taras 1983 (sous 
presse). 

3 J. MERTENS, Les travaux des campagnes de 1975, 1976 et 1977, in Ordona VI, 1979, 
p. 10-26. 

532 



80H \\ 

8 

ORDONA 

, i ! 

D ~- Pl 

Fig. 3. · Ordona: pian général du secteur est de la ville. 
A: tempie du forum, B: forum, C: enceinte urbaine, D: monument funéraire . 

l. Structures des portiques. 
2. Murs d'époque diverse. 
3-4. Magasins souterrains du forum. 
5. Enceinte en briques crues. 
6. Délimitation du forum et des bàtiments adjacents. 
7. Murs du portique reconstitués. 
8. Enceinte républicaine maçonnée avec mur de contrescarpe. 
9. Monument et mur de clòture de la piace à exèdre. 
a. Four; b. foyer domestique; c. dépòt cultuel. 



Deux tranchées parallèles permirent d'étudier, au cours des deux 
dernières campagnes, le flanc nord de la place. 

La tranchée 82.1, tracée au départ de l'angle est du forum, lon
gue de 22 m, large de 6 et profonde de près de 6 m, recoupa d'a
bord l' énorme remblai de la place à exèdre (voir Ordona VI, p. 
19-27) et révéla, dans le fond, quelques bases de colonnes en pierre 
calcaire. Tout en s'inscrivant dans le plan général du portique, ces 
bases marquent probablement un second stade de l' aménagement 
de ce dernier. À un niveau inférieur furent recoupés plusieurs 
murs construits en cailloux de rivière et en fragments de tuiles, 
surmontés de briques crues et un profond fossé à fond plat dont les 
parois étaient consolidées par des murets; ce fossé est retaillé dans 
la roche et semble etre l' élément le plus ancien dans ces parages. 
Le mur limitant la grande piace à exèdre fut recoupé à l'extrémité 
septentrionale de la tranchée; il y était enserré dans un édifice 
érigé près de l'amphithéatre et qui peut etre daté du ne siècle; 
cette construction était pourvue de sols mosa"iqués et d'une très 
belle citerne voutée à plan rectangulaire. 

La tranchée 83.1, parallèle à la précédente et mesurant 31 x 6 
m recoupa, sous les memes remblais, le large fossé constaté déjà au
paravant. Dans la partie sud, nous retrouvames les boutiques du 
portique avec leurs murs en briques crues appuyés sur des fonda
tions maçonnées et leurs sols bétonnés; l'une des arrière-boutiques 
présentait un pavement solide fait d'un béton étalé sur une ass"ise 
en opus spicatum fait de fragments de tuiles. Un des angles de la 
boutique était occupé par un petit foyer domestique de forme circu
laire, du type de four à pain très commun dans toute la zone médi
terranéenne (tav. L,1); sa présence confirme, une fois de plus, le ca
ractère artisanal et commerciai de cet ensemble. Les témoins ar
chéologiques, recueillis tant au-dessous qu'au-dessus du niveau de 
cette piace à portiques, montrent qu'elle fut abandonnée, après un 
incendie, vers la fin du ne ou durant la première moitié du Ier siè
cle avant J.C. 

La partie nord de cette meme tranchée nous livra la façade et 
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le praefurnium d'un four dont l'intérieur avait déjà été dégagé en 
1979 et que les fouilles de 1963 révélèrent pour la première fois 4

• Il 
s'agit d'un four rectangulaire dont la sole, de structure élaborée, 
mesure 3,24 x 2,86 m; elle est soutenue par une série d'arcs cou
vrant la chambre de chauffe à double corridor. La façade est con
servée sur une hauteur de 3,25 m (tav. L,3); la bouche du four, 
surmontée d'une petite ouverture secondaire, est protégée par deux 
pilastres faits de grandes tuiles plates dans leur partie inférieure et 
de briques crues dans la partie supérieure. Le praefurnium forme 
une cavité de 4,90 x 3,60 m; il est taillé dans la roche sur une pro
fondeur de 2,70 à 2,40 m; son remblai constitué de couches com
pactes de destruction, de charbon de bois et de débris de cérami
que place la désaffectation du four à la méme époque que celle de 
la place. 

La seconde tranchée de 1983 visait à préciser la façon dont la 
place à portique s'intégrait dans l'évolution de l'enceinte urbaine; 
nous avons pu constater que l'ancien mur de contrescarpe conti
nuait à faire office de mur de fond et qu'aucune autre structure n'y 
fut élevée; il semble en effet que toute la zone était nivelée. Notons 
cependant qu'un des édifices érigés dans ces parages a dù avoir 
une signification particulière: dans un de ses murs fut encastré ce 
qui peut étre considéré comme un dépot cultuel, deux petits vases 
miniatures accompagnant les restes d'un poulet (inv. 83 OR 102). Il 
est intéressant de constater que ce batiment occupa presque le cen
tre de la place; sa technique de construction faite de cailloux de ri
vière permet de la situer vers la fin de l'habitat daunien, d'autant 
plus qu'il recouvre une tombe indigène datant du ve siècle (inv. 83 
OR 101). 

Les fouilles de 1981 dans ce méme secteur sud avaient livré, 
jouxtant la place, un quartier artisanal comparable à celui relevé au nord 
et comprenant toute une batterie de fours (tav. L,2). Un premier groupe 

4 G. DE BoE in Ordona Il, 1967, p. 121. J. MERTENS, Ordona: four à céramique d'épo
que romaine, à paraìtre dans la Rivista di Archeologia, 1983. 

535 



est composé de deux paires de fours superposés; ils sont de type cir
culaire avec colonnette centrale soutenant la sole; leur diamètre 
varie de 1,42 à 1,60 m; les parois sont faites de fragments de tuiles 
liés à l'argile; la superstructure était probablement constituée par 
une coupole, faite de tubes de terre cuite. Au nord de ce premier 
groupe de fours, une autre pièce renfermait trois fours de concep
tion toute différente: il s'agit de cuvettes circulaires maçonnées, for
tement rougies par le feu. Un de c es fours se trouve isolé: il a un 
diamètre de 70 cm; les deux autres, d'un diamètre de 45 cm, sont 
jumelés et précédés, à une distance de 1,20 m, de deux cavités en 
forme d'entonnoir, enfoncées dans l'argile et marquées au centre 
d'un trou rectangulaire, profond de 50 cm. (tav. 11,1). Aucun objet ou 
déchet ne permet de ·préciser l'usage de ces fours; il pourrait s'agir 
d'installations de bronziers ou de verriers. 

Une autre tranchée, la 82.2, recoupa l'enceinte urbaine un peu 
plus au sud; elle livra, outre les diverses étapes de construction de 
cette dernière, un élément du plus haut intéret: la coupe releva en 
effet que le rempart primitif avait été construit non seulement sur 
les vestiges nivelés d'époque daunienne- une tombe et une vasque 
platrée - mais également sur un vaste fond de cabane, au sol par
faitement horizontal, entouré de nombreux trous de pieux; le rem
blai de cette cabane a fourni des fragments de céramique bucche
roYde et de vases à décor géométrique «protodaunien» ou japyge. 

Quelques autres sondages furent encore effectués dans ces pa
rages; ils permirent d'étudier certaines structures d'époque ro
maine, le système d'évacuation des eaux du macellum, quelques dé
tails sur l'architecture du tempie A, les rapports entre le forum d'é
poque impériale et les magasins souterrains, ainsi que certains édifi
ces situés près de l'amphithéatre. Les fouilles livrèrent en outre une 
série de tombes appartenant à la nécropole daunienne sous-jacente 
dont une très belle tombe à fosse, datant de la fin du vne siècle 
(tav. 11,2) et une tombe à grotticella avec statuettes et médaillon en 
terre cuite. 

JosEPH MERTENS 



LA CALABRIA 

E. LATTANZI 

R. PERONI 

D. MERTENS 

M. BARRA BAGNASCO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1982 

Dovendo tracciare un quadro dell'attività archeologica della 
Soprintendenza nel 1982, occorrerà dire, innanzitutto, che ancora 
sotto lo shock del fenomeno «Bronzi di Riace», l'Ufficio è stato co
stretto, oltre l'attività di tutela e ricerca, ad un vero e proprio «tour 
de force» per seguire, rincorrere (talvolta bloccare), decine e decine 
di iniziative che hanno spesso caratterizzato l'intervento di comuni, 
organi amministrativi e cittadini nel settore; con ritmo frenetico si 
sono susseguite tavole rotonde e congressi, conclusi con rituali pro
messe che non sappiamo se si realizzeranno mai. 

Dall'ultimo Convegno di Taranto buona parte dell'impegno 
della Soprintendenza è stata dedicata all'allestimento delle sale 
della nuova sezione del Museo di Reggio Calabria, destinate ad ac
cogliere i materiali archeologici provenienti da Reggio, Metauros, 
Medma, Caulonia, Cirò, Laos, inaugurate, come è noto, dal Presi
dente della Repubblica il 3 marzo scorso, in occasione del centena
rio della nascita del Museo di Reggio. 

Più volte in questi ultimi anni, il Soprintendente Prof. G. Foti 
aveva fatto cenno a questo lungo lavoro, che costituisce, soprattutto 
per quanto riguarda una città povera di monumenti come Reggio, 
un punto di riferimento per la ricostruzione della sua identità an
tica. Il materiale, raccolto negli scavi De Franciscis a via Torrione e 
recuperato negli anni passati nei cantieri cittadini, è stato incasel
lato in una grande pianta archeologica, sistemata nella prima sala 
della nuova sezione, ed esposto, seguendo un criterio topografico. I 
dati sono stati illustrati con l'impiego di pannelli didattici, corre
dati da disegni e da fotografie. Dopo tanto tempo è stato possibile 



rivedere la «lastra Griso-Labboccetta » e si è arricchito, grazie ad un 
capillare «scavo di magazzino» il numero dei frammenti ceramici 
relativi alla fondazione della colonia calcidese; è stata data una si
stemazione organica ai rinvenimenti dell'« area Griso-Labboccetta », 
vera acropoli sacra della città; si è esposto uno scarico di materiale 
ceramico (da Via Giulia) con ricca documentazione dal VII al V sec. 
a.C. fino all'età romana-imperiale; è stato presentato il materiale 
rinvenuto nelle numerose cisterne cittadine, quello architettonico re
lativo agli edifici monumentali e sono stati ricostruiti, con paziente 
lavoro filologico, i corredi della grande necropoli settentrionale ed 
orientale di Reggio. U guaii criteri sono stati adottati per la chora e 
per lo scavo del «Lido», cui è stata dedicata un'apposita sezione. Il 
lavoro di allestimento di questa e delle altre sale, diretto dai funzio
nari scientifici della Soprintendenza, è stato condotto con la collabo
razione di giovani laureati, fra cui ricordiamo Mario lozzo, Agnese 
Racheli, Beatrice Nucera, Silvana Cilione, Rossella Agostino. 

A Reggio, comunque, l'avvenimento più importante dell'anno è 
stato il rinvenimento casuale di un grosso tratto della fortificazione 
della polis calcidese, situato sulla collina del Trabocchetto, a nord
est della città, a quota 110-120 m.s.l.m. a dominio degli altipiani di 
Modena e Condera (tav. LII,1-2). In questa zona la Soprintendenza è 
intervenuta quando già gli escavatori avevano distrutto buona parte 
delle fortificazioni. Gli scavi, che per la prima volta hanno affron
tato sistematicamente il problema delle mura reggine, sono stati 
condotti grazie alla collaborazione e all'impegno di Agnese Racheli, 
in due riprese, tra la fine dello scorso anno e durante i primi mesi 
del 1982. È stato così possibile mettere in luce un tratto di muro in 
mattoni crudi, affiancato da una successiva cinta in arenaria chiara 
friabile (modulo del mattone crudo= cm.40 x 40 x 12). La prima 
cinta, quella più antica, era affiancata da un terrapieno, costituito 
dallo stesso materiale in mattoni crudi. Precedentemente la collina 
era stata livellata con l'impiego di sabbia alluvionale, sabbia che ha 
impedito la risalita di umidità del terreno, mantenendo il muro in 
eccezionale stato di conservazione. 
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Il muro in mattoni crudi è orientato nord-est e risulta perfetta
mente allineato con un altro tratto della cinta muraria reggina, co
struito in analoga tecnica e con l'impiego dello stesso materiale, in 
una zona poco distante, nota come «Collina degli angeli». L' analo
gia con quest'ultimo muro permette di estendere al nostro i dati 
cronologici di quello, dati ricavati dalla ceramica rinvenuta all'in
terno dei mattoni in argilla cruda. La campionatura è assai vasta e 
va dalla metà del VI a. C. (coppe di tipo ionico B 2) ad un periodo 
a cavallo della fine del V a.C., epoca in cui potrebbero essere datati 
entrambi i tratti murari. 

Alla seconda metà del IV a.C. sembrerebbe invece appartenere 
la struttura in blocchi di arenaria chiara che si imposta su quella in 
mattoni crudi, tagliandola e utilizzandola come emplecton (tav. 
LII,l). 

Quest'ultima struttura è simile a quella nota della Via Marina, 
e fu preceduta da una sistemazione del pendio della collina. L'o
rientamento del muro in mattoni crudi è mantenuto e gli spazi 
vuoti, originati da una leggera sfasatura nell'orientamento, sono 
riempiti con cunei di terra pressata. Una serie di muri obliqui, co
struiti con lo stesso materiale, si lega alla struttura in arenaria. Bat
tuti di lavorazione e tagli nel terreno potrebbero far pensare ad 
un'altra struttura parallela alla prima e costruita dal lato della città 
(in questo caso i muri obliqui costituirebbero il necessario collega
mento). Il rafforzamento del muro in mattoni crudi, avvenuto a 
poca distanza di tempo, sottolinea l'importanza strategica della col
lina del Trabocchetto, da interpretare come una vera e propria 
piazzaforte militare contro possibili assedi dagli altipiani alle spalle 
di Reggio. 

Numerosi blocchi presentano marchi di cava, alcuni mostrano 
tracce di restauri antichi, dovuti alla fragilità dell'arenaria impie
gata: i restauri sono stati effettuati con l'impiego di grappe metalli
che durante la stessa messa in opera dei blocchi. 

L'importanza del rinvenimento è eccezionale per l'urbanistica 
di Reggio antica e per la storia dell'architettura militare, cosicché il 
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complesso, pur straziato in più parti, è stato inserito nel «Progetto 
speciale» per il suo esproprio, ai fini della creazione di un parco ar
cheologico delle mura di Reggio. 

Per concludere su Reggio, una breve notizia per i colleghi pro
tostorici, i quali da tempo avevano auspicato il restauro dei mate
riali della necropoli di Torre Galli. I lavori sono iniziati da pochi 
mesi, ma si possono già presentare i primi risultati di quello che si 
annuncia come impegno faticoso per il Laboratorio della Soprinten
denza, impegno che dovrebbe sfociare in una mostra di questo ma
teriale, per il quale, come si può vedere dalle diapositive, si è do
vuto constatare in molti casi un avanzato stato di degrado che ha 
cancellato non solo la decorazione, ma anche l'originaria struttura. 

Da Reggio passiamo ad esaminare le scoperte effettuate nel 
suo territorio. In seguito ad una segnalazione relativa al rinveni
mento fortuito di reperti ceramici e di strutture pertinenti a tombe 
antiche, la Soprintendenza è intervenuta in contrada Testa di cane 
ove i lavori di un cantiere edile avevano provocato lo sbancamento 
di una vasta area. Non era possibile recuperare una delle due 
tombe con copertura a cappuccina individuate nella trincea di fon
dazione, ma si riusciva a scavare lo spigolo di una tomba e a met
terne in luce una terza, ad essa adiacente. 

Le due tombe, orientate nord-sud, sono delimitate da muretti 
in mattoni. La copertura era ottenuta con grossi embrici disposti in 
piano, ricoperti da coppi, con ampio uso di malta. La tomba I rac
chiudeva le ossa di due inumati, i cui crani poggiavano su un te
golo di terracotta e ai cui piedi è stato rinvenuto un modesto cor
redo costituito da due ciotole acrome con tracce di ingubbiatura e 
una fibbia di cintura in ferro. Nella tomba 3 si metteva in luce un 
groviglio di ossa e ben l l crani, disposti ciascuno in un punto di
verso della sepoltura. 

Nel saggio contiguo, aperto verso nord-est, ad un livello netta
mente superiore rispetto alle tombe, sono stati portati alla luce i 
resti di un piccolo ambiente delimitato da muretti e ciottoli, cemen
tati con malta, con pavimento in fine cocciopesto, conservato solo 
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in parte. Accanto a questo ambiente si individua una struttura cir
colare profonda l m. circa, costruita ad anelli concentrici di mat
toni, alternati a ciottoli e rivestita a intonaco: più che ad una ci
sterna si potrebbe pensare ad un frantoio per il mosto, se si pensa 
che la zona è tuttora coltivata a vigneto e che frantoi tipologica
mente affini a quello rinvenuto si sono conservati fino ai giorni no
stri. Probabilmente si tratta di un lembo di una abitazione rustica, 
databile, in base ai frammenti ceramici di invetriata rinvenuti, in 
età medievale piuttosto avanzata. 

Le due tombe contigue, tipologicamente non indicative per la 
cronologia, sono da attribuirsi molto probabilmente, in base soprat
tutto ai reperti ceramici, ad età bizantina. 

Interessante segnalare il rinvenimento, nel medesimo cantiere, 
di una piccola lekythos a figure nere, purtroppo sporadica, con raf
figurazione di Dioniso recumbente, rara testimonianza di età ar
caica nel territorio di Pellaro. 

Le scoperte archeologiche nella frazione Bacale primo non co
stituiscono tuttavia un caso isolato. Gran parte del territorio di Pel
laro appare interessato da numerose testimonianze archeologiche, 
tanto che si avverte l'esigenza di programmare ricerche di scavo si
stematiche, anche per verificare tutta una serie di notizie di fonti 
antiche (Appiano ricorda l'importanza del porto di Balaro, che an
drebbe identificato, secondo alcuni studiosi, con Pellaro) e di docu
menti epigrafici. 

Proprio a Pellaro, difatti, è stato rinvenuto un marmo con iscri
zione latina del I d.C. che ricorda i benefici prestati da alcune ma
trone al collegio dei « dendrofori » preposto, con molta probabilità, 
alla costruzione di navi e di macchine da guerra. È interessante in
fine ricordare che, sempre nel territorio in esame, in loc. Occhio di 
Pellaro , è stata effettuata, nel 1975, la scoperta fortuita di due 
tombe monumentali di età tardo-ellenistica, con copertura ad em
brici aggettanti. Da una di queste tombe proviene la famosa tegola 
fittile con iscrizione greca, che cita nomi di ceramisti ed epiteti 
scherzosi, alcuni in una lingua mista greco-latina. 
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Alla luce dei nuovi rinvenimenti, inseriti nel quadro di evi
denze archeologiche preesistenti (tra cui occorre ricordare lo splen
dido corredo tombale da S. Gregorio, esposto ora nelle sale del 
museo) va posto il problema dei rapporti tra Reggio e il territorio e 
del ruolo rivestito dal porto. Si avverte inoltre la esigenza di indivi
duare le areee di abitato e di delimitare l'estensione delle zone a 
necropoli, per approfondire la conoscenza storica del territorio di 
Reggio. La ricerca è appena iniziata, con la presenza di un ispet
tore archeologo incaricato della ricerca nella zona reggina, ossia 
della dott.ssa Agata Villa. 

Circa 25 km. a Sud di Locri, lungo la costa ionica, in contrada 
Palazzi del comune di Casignana, vi sono i resti monumentali di 
una grande villa di età imperiale a cui si è brevemente accennato 
anche negli anni scorsi, mostrandone un mosaico con thiasos ma
rino. Il complesso è molto vasto, ma ne è stato esaminato finora 
solo un settore limitato (circa m. 25 x 35) con vari ambienti di ca
rattere termale. 

La limitatezza dello scavo non consente una visione organica 
dei caratteri distributivi dell'edificio, che ha avuto vicende costrut
tive molto complesse, tanto che appare difficile ricostruire l'aspetto 
delle fasi più antiche, datate tra I e II d.C. Varie strutture perti
nenti ad esse sono state cancellate dai rifacimenti successivi, come 
è il caso di una grande abside (oltre m. 6 di diametro) i cui resti 
traspaiono sotto le lastre in cotto di pavimentazione di un porticato 
più tardo, oppure di una vasca pertinente al primo impianto ter
male, cancellato dalla trasformazione dell'ambiente originario in 
una sala ottagona con nicchie. , 

Il primo impianto, seppure ricostruibile solo parzialmente, sem
bra caratterizzato da ambienti molto grandi, mentre nelle fasi più 
tarde sono creati ambienti più piccoli e raccolti, raccordati da corri
doi e piccoli vani di passaggio, cioè denotanti un gusto e un'impo
stazione architettonica alquanto differenti. Trasformazioni meno 
impegnative, come l'apertura e la chiusura di porte e finestre, sem
brano essere state assai numerose, e rendono molto complessa l'ar-
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ticolazione in fasi e sotto fasi. Per brevità ci si riferisce qui all'a
spetto dell'edificio nel suo stato finale, quale si è definito nel III 
d.C. 

I vani della parte settentrionale messa in luce finora, non pre
sentano caratteristiche termali. N el quartiere termale, invece, il 
grande ambiente dotato fin dalle prime fasi di un'ampia vasca (pro
tesa verso l'esterno e ampiamente finestrata, identificabile con un 
heliocaminus) è stato trasformato in una grande sala ottagonale, 
larga 8 m., con ampie nicchie e mosaico pavimentale assai accurato. 
Una piccola vasca elissoidale è stata realizzata in corrispondenza di 
un'originaria porta, danneggiando il preesistente mosaico con thia
sos marino: una grande vasca con gradini si apre su questo am
biente. 

Erano fortemente riscaldati due piccoli ambienti absidati con 
tubuli alle pareti, pareti in lastre di marmo di reimpiego, con ban
cone rialzato verso il prefurnio: si tratta di piccoli locali destinati 
alle essudationes. Fra i settori scavati quest'anno è l'ambiente del 
prefurnio, le cui strutture presentano successivi adattamenti per ra
gioni funzionali; la bocca del prefurnio presenta una breccia con 
evidenti segni di scalpellatura, evidentemente provocati da chi 
asportò la caldaia in piombo. 

La sala ottagonale, animata alle pareti dalle aperture e dalle 
grandi nicchie, era probabilmente coperta a crocera; le volte e le 
parti alte delle pareti dovevano essere rivestite di paste vitree, di 
cui sono state rinvenute numerosissime piastrine negli strati di 
primo crollo. La parte inferiore delle pareti era rivestita in marmo, 
come dimostrano i pochi frammenti superstiti e i chiodi di fissaggio 
in ferro e bronzo, ancora infissi nella muratura, a distanze abba
stanza regolari. 

Il disegno del mosaico pavimentale è a serie di cubi visti pro
spetticamente, realizzati a tre colori, con elegante bordura a mean
dro intrecciato e finissime decorazioni a raggera. Sotto il pavimento 
corre. una canalizzazione, con due chiusini in marmo a trafori curvi
linei molto eleganti. 
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In un saggio in uno degli ambienti settentrionali sono stati 
messi in luce due livelli di pavimentazione e la muratura della 
prima fase, con paramento laterizio assai regolare; nella fondazione 
un piccolo arco con ghiera in laterizio era probabilmente previsto 
per il passaggio di canali o tubi oggi non conservati. 

L'insediamento si presenta assai più esteso di quanto si era ri
tenuto in passato (brevi saggi a circa 150-200 m. di distanza dal set
tore già messo in luce hanno permesso di individuare altre strutture) 
come conferma la presenza di materiali antichi su una area di circa 
6 ettari, come si è verificato con ripetuti controlli di superficie. È 
quindi possibile che in contrada Palazzi di Casignana ci troviamo di 
fronte a un insediamento più complesso di una villa, e che potrebbe 
for.se corrispondere a una delle stationes lungo la via costiera ionica, 
citate dalle fonti scritte. 

Il lavoro si è svolto con la collaborazione del dott. L. D'Elia, 
sotto la direzione del dott. C. Sabbione. 

Tralasciando di parlare dello scavo in contrada Centocamere di 
Locri, su cui riferirà, come ogni anno, Marcella Barra, desidero ac
cennare ai lavori che hanno interessato il notevole complesso in con
trada Quote S. Francesco del comune di Portigliola, situato circa a 
150 m. al di fuori del tratto meridionale delle mura greche di Locri 
Epizefiri. Esso si articola in due nuclei principali, entrambi costi
tuiti da strutture emergenti per oltre 5 m. di elevato; il primo nu
cleo, esteso su uno sviluppo di oltre 50 m. presenta alcuni muri 
esterni ben conservati che reimpiegano grandi blocchi squadrati di 
calcare a cui si sovrappongono ricorsi di laterizio di varie dimen
sioni, in buona parte di spoglio; uno degli ambienti è absidato, e ciò 
ha fatto proporre l'identificazione di questo nucleo con una chiesa 
forse di età giustinianea, ma l'ipotesi deve essere ancora approfon
dita e verificata con lo scavo. Circa 40 m. più a sud ovest è situato il 
secondo nucleo a struttura chiusa con ambiente centrale circolare su 
cui si articolano altri vani e che si collega verso nord con i ruderi 
(ancora coperti dalla vegetazione e con superfetazioni moderne) di 
un altro edificio di cui si intravvedono alcuni stanzoni voltati. 
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Una campagna di scavo, iniziata nel novembre scorso, ha ri
guardato il secondo nucleo: qui è stato asportato l'humus superfi
ciale e sono stati praticati saggi in diversi vani del complesso, che 
ha una evidente funzione termale. 

Se si esamina la distribuzione planimetrica dell'edificio si nota 
un'area non ancora scavata, sulla quale si affaccia una vasca a ferro 
di cavallo, con pavimento in cocciopesto e senza impianti di riscal
damento. Di qui si passa in un vano allungato (spogliatoio?) da cui 
si accede in un vano di forma irregolare, fortemente riscaldato da 
un prefurnio esterno (alquanto danneggiato) e dotato di suspensu
rae. 

Da esso si giunge direttamente all'ambiente centrale, con 
diam. di m. 5,50, pure dotato di suspensurae, sul quale gravitano 
gli altri ambienti del complesso: una grande vasca rettangolare (m. 
2 x 4 circa) successivamente divisa da un basso tramezzo, un'altra 
vasca a forma di ferro di cavallo (larga m. 2,50 circa) e un vano ret
tangolare (m. 4 x 2,70 circa) anch'esso con suspensurae. Tutti questi 
vani affacciati sull'ambiente centrale presentano all'esterno un pre
furnio e risultano quindi più caldi che l'ambiente centrale, al quale 
il calore giungeva indirettamente. Sul lato ovest dell'edificio si è 
messo in luce un fognolo, che raccoglieva le acque provenienti dalle 
due vasche vicine e le convogliava a maggiore distanza dall'edificio. 

La costruzione di questo piccolo edificio termale è probabil
mente riferibile al III d.C. e presumibilmente apparteneva a una 
villa situata a brevissima distanza dal centro urbano, che in età im
periale sappiamo assai meno esteso che l'abitato della polis greca. 
Solo l'estensione dello scavo potrà meglio chiarire la natura e le 
fasi del complesso romano e le connessioni con l'altro edificio mo
numentale, la supposta chiesa giustinianea, di cui si inizieranno i 
sondaggi e lo studio il mese prossimo. 

Per tornare alle terme, si ricorda che negli strati di crollo si è 
rinvenuta ceramica databile fino al VII d.C., anche con frammenti 
di brocchette consuete nei corredi funerari dell'epoca; non si può 
escludere che qualche sepoltura, inserita nell'edificio ormai abban-
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donato e in rovina sia stata successivamente sconvolta, forse da cer
catori di tesori, con dispersione di corredi. È interessante sottoli
neare che le strutture non presentano tracce di adattamenti che fac
ciano pensare ad un riuso come battistero, al momento della suppo
sta chiesa bizantina: ma anche il discorso su questa ipotesi potrà es
sere meglio chiarito tra qualche mese. 

A Gioiosa Ionica opera da qualche anno una missione archeolo
gica dell'Università di Napoli, sotto la guida di A. De Franciscis, 
con il generoso contributo anche del Comune di Gioiosa. 

Come è noto, il complesso monumentale indagato è il cosid
detto « Naniglio », che con le cosi dette terme ed altri ruderi lungo la 
valle del Torbido, è quel che resta di una grandiosa villa con portico 
colonnato su di un lato, pitture parietali e mosaici pavimentali. In 
particolare, nel corso della campagna 1982, dopo il rilevamento 
completo e la pulitura delle strutture quasi scomparse nella vegeta
zione, effettuati lo scorso anno, si sono messi in luce alcuni am
bienti tra cui uno con pavimento a mosaico bianco-nero ed un vano 
con decorazione a mosaico, per metà della sala con decorazione geo
metrica, per l'altra metà con decorazione a motivi vegetali e geome
trici, che delimitano al centro un pannello con il motivo di un ro
sone policromo, reso anche con pastiglie di vetro colorato. 

La cronologia, per ora basata sulla cronologia delle strutture 
murarie e dei mosaici, sembra potersi fissare tra la fine del II e gli 
inizi del III d.C. Analogie con ville di ambiente campano, come la 
piscina mirabilis di Baia, possono cogliersi per l'aspetto residen
ziale, forse anche con attività connesse a lavorazioni agricole. Le 
analogie più strette sono, comunque, con la vicina villa di Casi
gnana e con quelle di Hipponion e Metauros, attestanti tutte l'im
portanza del Bruzio anche in età romana imperiale. 

Passiamo ora dalla Locride al Tirreno, per esaminare i pro
gressi della ricerca archeologica a Rosarno e nel territorio di Vibo 
Valentia. 

A Rosarno l'intervento della Soprintendenza è stato program
mato, come ogni anno, cercando di conciliare l'esigenza della ri-
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cerca scientifica con la soluzione di problemi di tutela del territorio, 
che, come è ben noto, presenta aspetti di particolare difficoltà e 
gravità in quest'area. Ai saggi di scavo in aree già sottoposte a vin
colo archeologico pertinenti all'area urbana dell'antica Medma si 
sono alternate campagne di prospezioni geoelettriche e carotaggi, 
affidati alla Fondazione Lerici, anche in aree ancora non sottoposte 
a vincolo archeologico. Così la campagna di scavo in loc. Favara di 
Pian delle Vigne è stata programmata per determinare il confine 
sud dell'abitato antico e per controllare la costruzione dell'Ospe
dale Civile, in area che poteva rivelarsi di interesse archeologico. 
Dei saggi eseguiti nell'area antistante l'Ospedale, solo due hanno 
restituito strutture, ma tutti documentano una frequentazione an
tica dell'area, attestata dalla presenza dello strato archeologico ad 
appena 40 cm. circa dal piano di campagna. 

Le strutture rinvenute sono un pozzo in mattoni con annessa 
discarica di frammenti di embrici e coppi e, a nord di esso, una for
nace. Nel riempimento del primo si è rinvenuta una bella matrice 
fittile, raffigurante una figura femminile nuda, stante, mancante dei 
piedi e con le braccia tronche sotto le ascelle, con presa di tipo par
ticolare (V-IV sec. a.C.). 

Molto mal conservata, ma interessante dal punto di vista strut
turale, è la fornace rinvenuta a breve distanza, in occasione di la
vori per la posa della rete fognante. Essa è del tipo a camera qua
drata e può ricondursi al tipo Ila della classificazione Cuomo di Ca
prio (Sibrium II, 1971). Della fornace sono riconoscibili il praefur
nium, realizzato in mattoni conservatisi per un solo filare, la parte 
inferiore della camera di combustione di forma quadrata, coperta 
per intero dal crollo della camera di cottura con copertura a volta. 
Il materiale rinvenuto nell'area immediatamente circostante la for
nace e nel crollo è databile tra V e IV sec. a.C. 

Si tratta di una delle poche fornaci rinvenute nell'abitato del
l'antica Medma e va ad aggiungersi a quella rinvenuta nel 1980 in 
proprietà Scarano, a forma circolare riconducibile al tipo interme
dio la/lb della classificazione Di Caprio. 
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Relativo sempre all'abitato di Medma è lo scavo condotto in 
proprietà Grillea, nel settore centrale del Pian delle Vigne, sempre 
a cura dell'Ispettore archeologo dott.ssa Silvana lannelli, con la col
laborazione della dott.ssa Rossella Agostino. 

Nel 1979 l'area era stata oggetto di una breve campagna di 
scavo da parte della Soprintendenza, con messa in luce di un breve 
tratto di strada e, a 15 m. a nord, di un pozzo per acqua con atti
guo pozzetto, la cui funzione non è stata ancora accertata. 

La campagna 1982 ha permesso di mettere in luce il basolato 
stradale già intravisto per una lunghezza di m. 18,50, con anda
mento ovest-nord-ovest/est-sud-est, realizzato con grossi ciottoli flu
viali piatti e giustapposti in modo da formare un piano agibile deli
mitato sui lati nord e sud da un cordolo largo cm. 80, rialzato di 
circa cm. l O rispetto al piano stradale. A ridosso del cordolo nord, 
parallelo ad esso e per tutta la lunghezza della strada, corre una 
struttura muraria costituita da un solo filare di pietre, riconducibile 
ad un edificio con fronte sulla strada. 

Tra il materiale che può riferirsi al periodo di uso dell'arteria 
ricordiamo alcune testine fittili, fiori fittili votivi, tutti materiali 
ascrivibili alla fine V-IV sec. a.C. di produzione probabilmente lo
crese. Tra il materiale proveniente dal crollo e riferibile al mo
mento di abbandono dell'area (databile tra IV e II~ a.C.) un fram
mento di parete con applique a testa silenica e due monete bron
zee, una siracusana e la seconda di Locri, entrambe databili alla 
prima metà del III a.C. 

L'esame dei dati finora acquisiti ci permette di affermare che 
questo settore della città era attraversato da un asse stradale che 
correva poco lontano dall'attuale via Ceramidio, con andamento 
ovest-nord-ovest/est-sud-est, fino a raggiungere nel settore sud-est di 
Pian delle Vigne, la loc. denominata Fontana Pomaro, se è vero che 
durante lavori per l'acquedotto, in quella zona furono rinvenuti 
grossi ciottoli fluviali pertinenti probabilmente allo stesso asse via
rio. Si tratta dunque di una importante via di attraversamento del
l'antico abitato, della lunghezza di 4 m. circa, in funzione dal V, 
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frequentata nel corso del IV sec., caduta in abbandono nella prima 
metà del III a.C. 

Per terminare con Medma, l'indagine condotta con le prospe
zioni geomagnetiche, da parte dell'ing. Linington della Fondazione 
Lerici, si è estesa ad un'area di circa 6 ettari, in loc. Torre, non di
stante dalle strutture rinvenute in proprietà Scarano. 

I sondaggi hanno messo in evidenza lo strato archeologico, tal
volta molto spesso; del tutto eccezionale l'individuazione, sul limite 
ovest dell'area, di una struttura che può essere interpretata come 
un muro di cinta, probabile limite nord-ovest dell'abitato dell'antica 
Medma, della cui cinta muraria finora non si era rinvenuta traccia. 

Tra Rosarno e Nicotera, in loc. Casino Mortelleto, dove P. Orsi 
presupponeva l'esistenza di un ormai distrutto convento basiliano 
di S. Teodoro, e notava resti di un abitato con relativa necropoli, 
con un arco di vita dal periodo tardo-repubblicano fino al tardo-ro
mano, lavori di irrigazione e trasformazione di un agrumeto hanno 
restituito evidenze archeologiche monumentali. 

Lo scavo è stato condotto dall'ispettor-e dott.ssa Iannelli, con la 
cordiale collaborazione del direttore del Museo Civico di Nicotera, 
Achille Solano, che è stato anche il segnalatore del sito (tav. LIII,l). 

Nel corso dello scavo sono stati messi in luce tre ambienti (de
nominati gamma-epsilon) più a nord e due più a sud (denominati al
fa-beta) in un settore dell'agrumeto esplorato in modo estensivo; nel 
resto del fondo, già sconvolto da tempo da arature e piantagioni, 
sono stati effettuati solo alcuni saggi, che hanno tuttavia permesso 
di individuare resti di strutture (conservati solo tratti di bassi mu
retti e qualche battuto), oltre ad un tratto di canalizzazione. 

Non è ancora possibile attribuire gli ambienti messi in luce ad 
una villa o ad un edificio pubblico di un più vasto insediamento. Si 
può supporre che alcuni ambienti abbiano avuto in origine destina
zione termale (presenza di vasca con pareti intonacate, senza de
flusso delle acque, rinvenimento di suspensurae nel crollo delle 
strutture di un altro ambiente). Gli ambienti, i cui muri sono con
servati per un'altezza di circa m. 1,50, sono piuttosto curati nell'e-
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secuzione, presentano pavimentazione in cocciopesto, pareti in opus 
mixtum, con alternanza di mattoni e grosse pietre calcaree legate 
insieme con malta. Dal punto di vista cronologico non è possibile, 
almeno per ora, stabilire una cronologia relativa, ma è certo che 
tutto il complesso ha subito parecchi rimaneggiamenti, anche con 
l'aggiunta di un secondo piano, come fanno pensare la scala, sem
plicemente appoggiata alla parete, nonchè diverse tompagnature ri
ferentesi ad un momento successivo di trasformazioni degli am
bienti. Nel corso del IV d.C. il complesso sembra utilizzato esclusi
vamente come area di necropoli, come attestano le due anfore depo
ste all'esterno di alcuni ambienti. Le sepolture sono databili, per il 
materiale rinvenuto all'interno, tra cui una moneta bronzea di Co
stanzo Il, al periodo 337-361 d.C. cui ben si accorda il tipo di an
fora a siluro. 

Prima del IV d.C. tutto il complesso sembra essere stato og
getto di una distruzione violenta, per la presenza di crolli in tutti gli 
ambienti, ma soprattutto per lo strato di bruciato che ricopre 
l'area. 

Di particolare interesse è il rinvenimento di un tratto di acque
dotto, in tubuli di terracotta collegati ad incastro, del quale, me
diante calcoli topografici, è stato possibile ricavare la curvatura ori
ginaria e ipotizzare il probabile percorso. Si è potuto così stabilire 
che il tratto rinvenuto correva verso sud, in direzione del Casino 
Mortelleto e verso est volgeva in direzione del terrazzo del Sove
reto. Non è chiaro, tuttavia, se l'acquedotto fosse indipendente dal 
tratto rilevato dal Capialbi (che correva su pilastri) o se si ricolle
gasse a quest'ultimo, o infine se possa essere considerato una dira
mazione dell'acquedotto «sotterraneo» che dal monte Poro si diri
geva verso il Sovereto. 

I materiali mobili rinvenuti in tutta l'area di scavo del Casino 
Mortelleto sono abbondantissimi: è presente la ceramica da mensa, 
come i grossi contenitori, ceramica sigillata italica, sigillata africana 
{tipi A e D, liscia e con stampigliatura) ma anche medievale a 
bande rosse e invetriata, embrici bollati ecc. 
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Tra i materiali sono presenti molte monete in bronzo, databili 
tra I e IV d.C. (tranne un esemplare di età repubblicana). Ricorderò 
ancora, tra i reperti più significativi, una fibula bronzea ad ana
trella (VI-VII d.C.) ed i frammenti di crustae marmoree raccolti in 
gran quantità, insieme a tessere di mosaico. La presenza di marmi 
di importazione, quali il bardiglio di Luni, il porfido ecc. indica la 
funzione di ambienti di rappresentanza, riconoscibile per alcuni dei 
vani messi in luce appena, ma ancora da scavare. 

A conclusione del primo intervento di scavo nella zona è stata 
allestita, in collaborazione con il Museo Civico e con il Comune di 
Nicotera, una mostra fotografica, grafica e di materiali, ospitata at
tualmente nei locali del Comune e in quelli del Museo Civico di Ni
cotera. 

Per quanto riguarda Vibo Valentia, si presentano qui i risultati 
dell'esplorazione di una delle necropoli della greca Hipponion e 
dell'area detta di S. Aloe, pertinente alla romana Vibo Valentia. 

Con la collaborazione della dott.ssa D'Andrea dell'Università 
della Calabria, la dott.ssa lannelli della Soprintendenza ha prose
guito l'esplorazione della più vasta necropoli greca di Hipponion 
(nota come necropoli Salesiani o INAM) già oggetto di indagini di 
scavo nel 1978. Nell'area indagata sono state messe in luce circa un 
centinaio di sepolture, che coprono un arco cronologico tra gli inizi 
del VI a.C. (tombe n.47 e 57, con corredo di aryballoi di tipo corin
zio associati a hydriai) e la prima metà del IV a.C. Non è presente 
in questa area la fase di VII sec. rinvenuta nel tratto già scavato, in 
corrispondenza dell'attuale sede INAM. Si tratta di tombe a fossa, 
talvolta con copertura di embrici, alla cappuccina, con presenza ac
certata, nelle tombe, di letti o casse lignee. Di particolare interesse è 
la coesistenza, accanto al rito della inumazione, anche dell'incinera
zione, sia dentro urne, che dentro fosse. Tale rito, finora documen
tato solo nella fase arcaica della necropoli, è invece attestato anche 
in età posteriore, in ogni caso almeno fino alla metà del IV a.C. 

Si è ripresa anche l'esplorazione della romana Valentia, i cui 
resti erano già stati in precedenza individuati in loc. S. Aloe, inglo-
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ba ti nell'attuale centro urbano. L'area saggiata negli scorsi anni 
aveva evidenziato una serie di ambienti termali con vasche e pale
stre, per la maggior parte pavimentati a mosaico. Più a sud, nella 
stessa area detta di S. Aloe, erano stati messi in luce ambienti rela
tivi ad abitazioni. Lo scavo di quest'anno, condotto anche qui con 
la collaborazione della dott.ssa A. Maria Cristiano, si è concentrato 
nell'area situata tra le due aree scavate in precedenza ed ha rive
lato una nuova serie di ambienti (di cui ancora non è possibile for
nire la planimetria) tra cui un vano pavimentato a mosaico poli
cromo, che qui si esamina. 

Il mosaico, in tessere policrome, è innanzitutto decorato da un 
emblema inquadrato da fasce esibenti, alternativamente, motivi geo
metrici, figurati e floreali. Nell'emblema è raffigurata una Nereide 
o Anfitrite, che su un ippocampo attraversa le onde, individuate da 
tratti orizzontali più scuri rispetto al campo; il fondo è reso con la 
rappresentazione di delfini e la stilizzazione della vegetazione ma
rina. Nel riquadro che incornicia il pannello centrale sono rappre
sentate anatre in mezzo ad una vegetazione palustre, con tratti di 
vivace policromia e naturalismo. 

Le tessere sono in marmo, pietre colorate e pastra vitrea, usata 
soprattutto nel rendimento del piumaggio delle anatre. I colori va
riano dal rosa al verde, al blu, al bianco, al nero, con inserimento di 
tessere rosse e gialle. Ad una prima analisi sembrerebbero evidenti, 
per esecuzione, tipo e struttura della rappresentazione, i collega
menti con l'ambiente africano, come avviene per molti mosaici rin
venuti in Calabria. Per quanto riguarda la cronologia, il mosaico 
potrebbe essere collocato tra la fine del II e gli inizi del III sec. 
d.C., ma nessun contributo può venire dalla ceramica, quasi as
sente. Ancora è da approfondire la connessione, topografica e cro
nologica, con gli ambienti decorati a mosaico scavati dall' Arslan 
nella stessa area di S. Aloe. 

Tornando sullo Ionio, si darà appena un cenno (la stampa del 
mese di agosto ne ha già dato ampio risalto, per soffermarsi ancora 
una volta sull'argomento) al rinvenimento, in strana e sospetta coin-
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cidenza con il «decennale» della scoperta delle famosissime statue 
di Riace, di parte di un relitto ligneo, nello specchio di mare ormai 
ben noto. Si tratta del rinvenimento di parte dello scafo di una 
nave di epoca non anteriore al XVI sec. d.C., come accertato per 
caratteristiche tecniche di struttura da parte dei bravi collaboratori 
della Cooperativa Aquarius, che da due anni è presente accanto alla 
Soprintendenza calabrese, sempre nel mare di Riace. Desidero qui 
ringraziare, in particolar modo, la dott.ssa Alice Freschi ed Enzo 
Ferrandi, coadiuvati dalla loro equipe, per la prontezza con cui 
sono intervenuti dalle Tremiti al mare di Riace, senza prospettive 
di fondi immediati per queste ricerche. 

Presento qui, invece, dal momento che non ho potuto parlarne 
lo scorso anno (il recupero era avvenuto nel mese di novembre) 
parte di una chiglia, completa di perni metallici, di un altro scafo 
rinvenuto all'incirca nel luogo di rinvenimento delle statue, forse 
anche in situ, perché incastrato in una cavità rocciosa della sco
gliera di Porto Farticchio. Il reperto è da qualche tempo all'esame 
dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, nonché dell'Istituto di 
Chimica dell'Università di Roma, per l'esame del C 14 e altri trat
tamenti. Si è tuttavia ancora in attesa di eventuali dati, che po
trebbe fornire il reperto. 

Abbiamo tuttavia il dovere di avvertire tutti - specialmente i 
giornalisti presenti - che non è possibile parlare, allo stato dei 
fatti, di «nave dei Bronzi di Riace». 

Nelle vicine acque antistanti il faro di Punta Stilo, nel comune 
di Monasterace, a circa 100 m. a nord e ad una profondità di circa 
5-6 m., a cura, questa volta della Cooperativa Subacquei Atlon, di
retta dal dott. Stefano Mariottini, sono stati effettuati rilievi subac
quei di materiali archeologici sommersi. In numero rilevante sono 
presenti rocchi di colonne, tra cui una presenta scanalature, e pro
babili ancore litiche. Un reperto definibile come grosso masso, pre
senta una grappa in piombo, altri reperti potrebbero essere ricolle
gati a strutture relative all'attracco di imbarcazioni. Si tratta dei 
moli foranei ipotizzati da Paolo Orsi? 
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Il principale dato fornito dal rilievo consiste nella misurazione 
dei racchi di colonne, che non sono pertinenti al tempio dorico, cui 
normalmente si ritiene appartengano. 

Nel territorio dell'antica Caulonia si è intervenuti nuovamente 
all'interno, in contrada Fontanelle, allo scopo di delimitare la 
pianta della villa venuta in luce lo scorso anno, in seguito a lavori 
della Cassa per il Mezzogiorno. Lo scavo, ancora in corso, dovrebbe 
permettere di approfondire le varie fasi di frequentazione del com
plesso e di chiarirne la pianta. Si tratta, come si ricorderà dallo 
scorso anno, di una villa con almeno 12 ambienti tutti comunicanti, 
forniti di cortile interno, dove sono stati rinvenuti una fornace in 
mattoni, con camera di cbmbustione circolare, un piccolo pozzo in 
pietra, un grande dolio per derrate. 

Dal punto di vista cronologico restano confermate le due fasi 
costruttive già individuate lo scorso anno, cioè un primo impianto 
probabilmente relativo al I sec. a.C., per la presenza della pre-sigil
lata, della sigillata orientale, e una seconda fase, definibile prima 
del III-IV d.C. quando tutto il complesso cade in disuso, utilizzato 
per deposizione di sepolture. Tra le presenze anteriori all'insedia
mento agricolo-residenziale, ricordiamo solo la frequenza di bolli fi
gulini, tra cui i più diffusi sono fNAEHç (gnatis) e KOAE (cole) 
noti in area locrese e databili al 11-1 a.C. 

Passando ora alla provincia di Catanzaro, sullo Ionio, e al 
vasto territorio di cui è responsabile il dott. R. Spadea, occorre dire 
che, se notizie positive possono venire dall'avvenuto esproprio del 
«Parco della Roccelletta », note dolenti vengono da Crotone, da 
Strongoli e Cirò, dove non sembra sia possibile frenare <d'espan
sione dell'universo degli oggetti», che fatalmente caratterizza il so
vrapporsi di città moderne su centri antichi. N o n si può non sottoli
neare il modo caotico e irrazionale con cui il conclamato diritto allo 
sviluppo, invocato dalle collettività residenti di Crotone, Cirò e 
Strongoli, sta avvenendo: nascita di quartieri senza servizi, abusivi
smi edilizi, ignoranza delle leggi urbanistiche, dell'ambiente e del
l'inquinamento. 
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A tutto questo, compresa l'attività degli speculatori e degli sca
vatori clandestini, la Soprintendenza, con le sue esigue forze, deve 
opporsi da sola, spesso ricevendo anche insulti da sindaci e da poli
tici, sensibili ai problemi della tutela fino a quando non si tratta di 
privati interessi. È di questi giorni l'approvazione della variante del 
Piano regolatore di Crotone, variante rigettata dalla Soprintendenza 
in sede regionale. Il solo esito di questa battaglia è stata l'accetta
zione obbligatoria di sottoporre, da parte del Comune in questione, i 
progetti ricadenti all'interno della cinta muraria antica di Crotone al 
preventivo benestare della Soprintendenza, con evidente enorme ag
gravio di lavoro. Pur tuttavia, anche questo deve ritenersi un risultato 
positivo se all'archeologo sarà possibile operare in spirito di collabo
razione e non di lotta senza quartiere. 

A Crotone si sta faticosamente tentando di organizzare un uffi
cio ormai troppo piccolo ed il suo numeroso personale, soprattutto 
costituito da operai. L'ufficio scavi manca totalmente di spazi, così 
come il Museo, superato dall'incalzare delle quotidiane scoperte. I 
magazzini sono ormai scoppiati, il portico ove erano esposti fram
menti architettonici ed epigrafi è da più tempo chiuso, mentre il 
laboratorio di restauro è allestito tra cassette, senza luce sufficiente; 
con il sacrificio di piccole stanze è stato ricavato alla meglio un uffi
cio tecnico. In questa difficilissima situazione si è lavorato al riallesti
mento del Museo, ora finalmente aggiornato e si sono presentati per 
la prima volta, in un'organica sequenza topografica, i materiali rinve
nuti in più parti della polis greca, dalla fondazione fino alle più re
centi frequentazioni ellenistiche, relative all'abitato e alle necropoli. 

La chora crotoniate è presentata attraverso i santuari periferici 
di Capo Colonna e S. Anna, ed ancora attraverso gli insediamenti 
delle Murge di Strongoli, di Serrarossa, Prebenda ecc. La stessa Cirò 
ha dato novità recentissime, come i corredi della necropoli del Cera
midio e materiali ceramici dello scarico in loc. Taverna. 

La presenza romana, infine, è documentata attraverso l'eccezio
nale Lapidario di Strongoli (loc. Silica della Regina) ed i corredi di 
Botricello e Serrarossa. 
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Tre sono stati gli interventi nell'abitato di Crotone che meri
tano di essere ricordati: la scoperta di due sepolture sul monte 
Viscovatello, lo scavo dell'area Ligorio, la prosecuzione delle inda
gini nella località Pignera, nota come area Gravina (dal vicino 
istituto G.V. Gravina). Tutti gli scavi sono stati eseguiti, per conto 
della Soprintendenza, dalla dott.ssa Gabriella Cimino, con serietà, 
scrupolo ed abnegazione, che vanno qui ricordati con gratitudine. 

Per l'area Pignera o Gravina di Crotone si era già detto lo 
scorso anno che in un lembo ancora miracolosamente intatto nel 
centro della nuova Crotone era stata messa in luce una parte 
dell'abitato antico, risalente alla metà del IV sec. a.C. La prosecu
zione dello scavo, affiancato da strutture settecentesche, trasfor
mate poi in magazzini per il grano, ha messo in luce tratti di 
strutture costruite «a secco», con l'impiego di pietre, scaglie cal
caree, blocchi di riutilizzo e frammenti di tegole. 

I muri degli ambienti messi in luce sono orientati in dire
zione nord-est/sud-ovest. Dalla planimetria è possibile individuare 
nuclei ben definiti: due complessi di ambienti, allineati in dire
zione est-ovest e separati da due «corridoi», due ambitus, che 
isolano il complesso dell'area centrale di scavo dalla zona est, 
probabilmente libera da costruzioni e una plateia ortogonale alle 
strutture sopra descritte. Avanzare ipotesi sulla destinazione d'uso 
di questi ambienti è ancora prematuro. Tuttavia questo cantiere 
attesta ancora una volta l'impianto urbanistico ben rilevato da C. 
Sabbione per la fase ellenistica, con assi perpendicolari alla linea 
di costa. 

A proposito dello «scavo Ligorio », una stretta fascia di ter
reno messa in luce lo scorso anno in prossimità dell'area INPS, 
nonché del Campo Sportivo, diremo che rilievo, materiali e foto
grafie è quanto resta ormai delle piccole ma eccezionali strutture 
rinvenute distrutte pochi giorni fa con proterva arroganza dal 
proprietario, che non solo non ha ottemperato ai fermi della So
printendenza, ma la ha addirittura denunciata all'autorità giudizia
ria, chiedendo il risarcimento dei danni. 
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Le due strutture scavate nella parte ovest dello stretto lotto di 
terreno erano costruite a secco, con orientamento nord-sud. Le 
stesse coprivano, sovrapponendosi, strutture più antiche. Queste ul
t~me, a quota più bassa, ma sempre sullo stesso asse, sono inequivo
cabilmente arcaiche, come hanno dimostrato i materiali ceramici 
(skyphoi protocorinzi, orli di coppe a filetti, di coppe ioniche tipo 
B2) che ben datano le strutture scoperte nell'area Ligorio tra il VII 
e il IV sec. a.C. 

Due sono invece le tombe scoperte sulla sommità del monte Vi
scovatello, in un'area finora ignota alle ricerche della necropoli ero
toniate. Le sepolture erano del tipo «a cassa », sormontata da cap
puccina, orientate nord-est/sud-ovest. Il corredo della prima {una 
piccola anfora, con tracce della decorazione a vernice rossastra, un 
kalathos con decorazione a fasce parallele rossastre, uno skyphos ed 
una cup-skyphos di fabbrica attica) può datare la deposizione alla 
fine VI-metà V sec. a.C. La seconda sepoltura era di dimensioni 
maggiori rispetto alla prima: si tratta di una deposizione femminile 
ed elemento significante del corredo (costituito da una coppa bian
sata decorata con motivi geometrici monocromi, da una tazzina 
acroma, da due coppette a vernice nera, da un'alpe miniaturistica a 
vernice nera con zona inferiore a risparmio, da una tazza a vernice 
nera e da due tazze skyphoidi a vernice nera) è uno specchio di 
bronzo, recentemente restaurato, con decorazione a baccellature, in 
tutto simile a quello rinvenuto nel santuario di Vigna Nuova, sem
pre a Crotone, e come quello databile alla prima metà del V sec. 
a.C. L'area di monte Viscovatello merita perciò di essere ulterior
mente indagata in considerazione di questa attualmente episodica 
scoperta, di grande interesse in quanto fa luce su un periodo non 
molto documentato finora, ma coincidente con uno dei momenti più 
significativi della storia di Crotone. 

Di notevole interesse sono anche i due brevi interventi nell'a
rea del santuario di Capo Colonna, in cui tra giorni la Soprinten
denza potrà acquisire la Torre Aragonese, ubicata nella parte nord
est, torre il cui piano nobile sarà destinato ad accogliere un piccolo 
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antiquarium dell'area archeologica, inclusa nel piano di esproprio 
della Legge speciale. Una prima, breve notizia su Capo Colonna 
viene dal mare. In località «La Tonnara » è stato individuato un 
grande deposito di anfore del tipo Dressel 2/5. Il banco ha un'esten
sione di 200 mq ed è stato localizzato sul fondo melmoso e sco
glioso, a m. 5 di profondità. Poco distante, ma di proporzioni più 
ridotte (50 mq) un altro banco di anfore, della forma Dressel 20. I 
due tipi coprono un arco cronologico compreso tra I e III sec. d.C. 
Se siano o meno in relazione tra loro sarà dato dire dopo una pro
spezione che ci si augura avvenga in tempi brevi, con l'aiuto dei 
tecnici della Cooperativa Aquarius. 

All'interno del temenos del santuario di Hera Lacinia, il dott. 
Florian Seiler, dell'Istituto Archeologico Germanico di Berlino ha 
iniziato il rilievo dettagliato degli elementi architettonici e delle 
strutture che compongono gli ambienti interpretati da Dieter Mer
tens come Katagogion , scavati dal De Franciscis intorno agli anni 
'50. La ripulitura dei grandi ambienti quadrangolari e del portico 
settentrionale ha restituito, si può veramente dire, nuovamente alla 
luce il monumento, la cui fase principale è ascrivibile alla fine del 
IV sec. a.C. 

Particolarmente interessante è il sistema di raccolta e deflusso 
delle acque piovane in uno degli ambienti situati a sud dell'area ar
cheologica. Il lavoro del dott. Seiler nasce in collaborazione con la 
Soprintendenza calabrese ed ha come scopo l'edizione di quanto fi
nora è stato scavato, preliminare a qualsiasi tipo di futuro inter
vento si vorrà progettare a Capo Colonna per l'avvenire. 

Prima di lasciare Crotone vorrei ricordare ancora l'intervento 
di restauro effettuato dai restauratori Corinna Mattiello e Parvis 
Redjali sul materiale in ferro presentato al Convegno di Taranto 
dello scorso anno e rinvenuto nel santuario crotoniate di Vigna 
Nuova. Gli oggetti votivi in bronzo, ma soprattutto gli strumenti 
agricoli e metallurgici e le grosse catene di ferro, delle quali è stato 
possibile riscoprire la forma attraverso le bolle e lo strato di corro
sione, ripropongono l'ipotesi di catene appartenute a schiavi, evi-
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denziando un rito simile a quello noto da Erodoto a Tegea, dove gli 
Spartani avevano dedicato catene, viste ancora da Pausania (VIII 
libro) appese nel tempio di Atena Alea. La natura «guerriera» del 
santuario è sottolineata dalle armi (punte di freccia, pugnali ecc.) 
rinvenute all'interno, insieme ad oggetti tipici dell'abbigliamento 
femminile, come specchi e fibule in bronzo. Il lavoro dei due re
stauratori ha interessato un numero limitato di frammenti, in consi
derazione delle difficoltà causate dallo stato di degrado e dovrà 
continuare, ci si augura, in tempi brevi. 

Passiamo ora da Crotone a Cirò Marina, dove l'intervento della 
Soprintendenza, sollecitato dal locale Archeoclub e da altri appas
sionati, si rendeva necessario per porre un freno all'attività degli 
scava tori clandestini e all'espandersi del moderno abitato in zone 
archeologiche. Purtroppo si è dovuto accertare che non pochi sono i 
danni sopportati dal patrimonio archeologico: numerosissimi sono 
quelli arrecati alle aree della necropoli intorno al Castello Sabbatini 
e nell'area in località Taverna. 

Il locale Archeoclub istituiva, « dulcis in fundo », un «deposito 
dei beni culturali» con materiali recuperati dai luoghi più impor
tanti di Cirò, su cui non potevano non essere espresse dalla Soprin
tendenza riserve e perplessità, a causa dell'attiva presenza di scava
tori clandestini, che ha da sempre ostacolato la stessa presenza 
della Soprintendenza a Cirò. 

Una segnalazione di relitto a mare dello stesso Archeoclub in
duceva la Soprintendenza a chiamare, per un rapido intervento, la 
Cooperativa Aquarius, a poca distanza da punta Alice. Tuttavia la 
vicinanza del relitto a terra, il punto interessato a correnti marine 
sono stati tutti fattori che hanno causato la dispersione di quanto 
restava della imbarcazione segnalata, che, per le caratteristiche del
l'ordito della chiglia e del madiere, ha permesso di riconoscere una 
tecnica in uso nei navigli risalenti al XVI-XVII secolo. 

Quasi contemporaneamente, a terra, Juliette De La Genière ha 
avuto il delicato compito di rendersi conto e far un bilancio della si
tuazione generale nel corso di una breve campagna, condotta nel 
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mese di luglio di quest'anno. I saggi effettuati nella zona di Ta
verna (proprietà Mazzone) dove negli anni scorsi A. Capano aveva 
scavato uno scarico di materiale ceramico arcaico, hanno avuto lo 
scopo di verificare le stratigrafie relative alla frequentazione della 
zona, che attesta presenze di epoca diversa, come testimoniano 
frammenti di impasto di epoca protostorica e frammenti di anfore 
vinarie databili al III sec. a.C. Consistenti tracce di bruciato hanno 
indirizzato lo scavo in questa zona, permettendo di scoprire tre 
tombe, una delle quali, già violata, è stata detta tomba della Perse
phone, a causa del rinvenimento di un busto di terracotta (nel locale 
Archeoclub) insieme a due strigili in ferro, quattro skyphoi, due 
brocchette, due lekanides ed una pisside sferica. Il busto femminile, 
estremamente interessante, richiama tipi simili della stipe di Tiro
mari, presso Matera, e permette di datare la sepoltura, costituita da 
muretti di tegole e pietre, sensibilmente deformati per la pressione 
del terreno, alla seconda metà del IV sec. a.C. Una traccia di rogo è 
visibile sopra il muro ovest, per una lunghezza di m. 1,20. 

Le restanti due tombe sono state scavate al limite settentrionale 
della proprietà Mazzone. La prima appartiene ad un bambino ed è 
del tipo «alla cappuccina» (corredo costituito da olpe, skyphos, stri
gile in ferro, maialino fittile, coppetta con piedino conico, ciotola, 
puntale in ferro, e piccola lekanis) (tav. LIII,2). Il corredo della se
conda tomba, anch'essa «alla cappuccina» era composto da un p un
tale di ferro, due alari di piombo, spiedi, un coltello, uno strigile, un 
vasetto frammentario. L'individuo inumato aveva un'età tra 25/30 
anni (notizie del Prof. Ghelarducci dell'Università di Pisa). 

Tracce di presenze protostoriche, al di sotto del piano delle 
tombe descritte, sono accertate anche in loc. «Motta dell'Alice», 
sempre nel territorio di Cirò, dove i giovani del locale Archeoclub 
avevano segnalato e raccolto frammenti di ciotole carenate, olle a 
cordone, una brocchetta ·di bucchero grigio ed alcuni frammenti di 
anse cornute. 

I saggi di J. De La Genière hanno interessato una scarpata e si 
sono svolti in condizioni assai difficili. È stato possibile, tuttavia, in-
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dividuare uno strato riferibile ad un piano orizzontale, forse una ca
panna, che occorrerà ulteriormente indagare. Lo strato sembra 
ascendere al Bronzo recente. 

Ugualmente interessanti sono state le indagini nell'area del 
santuario di Apollo Aleo, rese necessarie dalle buche effettuate da 
scavi clandestini. I saggi hanno confermato la frequentazione ar
caica del santuario (framm. coppe tipo ionico B l e B2, framm. co
rinzio antico ed anfore SOS). Due frammenti di coppe a filetti, rin
venute negli stessi saggi, riportano al terzo quarto del VII sec. a.C., 
fase poco documentata nella relazione di P. Orsi. 

Gli interventi di scavo sono stati seguiti da una ricognizione ad 
ampio raggio intorno a Cirò Marina, e da qui fino a Strongoli. 
Sono state così identificate nuove località, accanto a quelle già se
gnalate da Dieter Mertens nel 1977. Anche a Strongoli si impon
gono urgenti interventi, ad arginare i danni che subiscono, a causa 
dell'abusivismo edilizio e dell'attività dei clandestini, le aree ar
cheologiche di « Pianette », «Orto del Principe» ecc. Lo stesso alto
piano delle Murge di Strongoli, in cui è localizzato un insediamento 
che dall'età del ferro presenta ininterrotte testimonianze per tutto il 
VII e VI sec. a.C., è visitato continuamente da scavatori. 

Concludendo con la campagna di scavo a Cirò Marina, i risul
tati conseguiti hanno permesso di acquisire ulteriori dati per la ri
costruzione della topografia antica di Krimissa, organizzata più per 
nuclei sparsi, che in estensione, e databili (quelli finora individuati) 
in epoca ellenistica. 

Un'altra campagna di ricognizioni è stata avviata nel mese di 
agosto scorso nelle zone dell'interno, tra Catanzaro marina e Sime
ri-Crichi, quest'ultima località già nota, nella letteratura archeolo
gica, per la presenza di un consistente insediamento protostorico in 
contrada Donnomarco. Con l'aiuto del sig. Alessandro Perrone e di 
altri amici di Crichi è stato possibile redigere una prima mappa 
delle fattorie greche e delle ville romane nell'entroterra, sulle prime 
alture, o, come la fattoria ellenistica in loc. Roccani, in alta posi
zione, isolata e a dominio del torrente Fegato. 
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Di notevole interesse è la documentazione raccolta presso l' Ar
cheoclub di Crichi, soprattutto quella proveniente dall'insediamento 
« Donnomarco-Timpone della Gallinella», in cui è stato possibile ve
rificare una presenza brezzia, successiva al centro dell'età del ferro. 
Eccezionale è la raccolta di materiali protostorici provenienti dalla 
necropoli di Donnomarco, interessata di recente dai lavori di allar
gamento della strada provinciale diretta a Crichi. 

Due coppie a figura umana, pertinenti a fermagli di bronzo, in 
tutto simili a quelli di Francavilla Marittima, arricchiscono ora l'e
lenco pubblicato da P. Zancani in Klearchos , 1966; almeno 3 fram
menti di spade «a lingua di presa» in bronzo, vaghi d'ambra, stru
menti agricoli e metallurgici, ceramica d'impasto (ciotole, tazze, ca
renate, grandi olle globulari) costituiscono un piccolo ma notevole 
campionario che sottolinea ulteriormente l'importanza di Crichi, 
forse al centro di un polo ricettore e di transito, su una direttrice
che doveva collegare vie di traffico costiere con la via di attraversa
mento dell'istmo lametino, ai piedi dello sperone su cui è arroccata 
Catanzaro. Alla periferia di Catanzaro Lido (contrada Bellino) in 
prossimità della strada per S. Maria, il rinvenimento, per ora spora
dico, di una lekythos a palmette, documenta una presenza greca, da 
inquadrare nell'organizzazione del vasto territorio di Crotone, nella 
prima metà del V sec. a.C. 

La stampa estiva in cerca di notizie ha ampiamente parlato dei 
rinvenimenti di Scolacium , nell'attuale Parco della Roccelletta di 
Borgia, usando definizioni fuori luogo (la nuova Pompei p. es.). Ciò 
che invece la stampa non ha rilevato, e che è novità assoluta, è l'ac
quisizione al demanio dello Stato di ben 35 ettari di uliveto con im
mobili, che coprono circa 2000 metri quadri. Il parco archeologico 
voluto da G. Foti diventa così una realtà ed è veramente importante 
che finalmente la volontà politica si sia indirizzata verso i grandi 
espropri, la cui incidenza, soprattutto nel caso di cui parliamo, deve 
essere valutata in rapporto all'estremo degrado che è intorno all'a
rea archeologica, alla periferia di Catanzaro Lido, tra i villaggi 
della lottizzazione. Diventa quindi questo parco un vero polmone di 
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verde per un comprensorio assai vasto, che ha il suo epicentro a 
Catanzaro; è insieme un punto di riferimento, un polo di attrazione 
culturale e sociale. Sarà cura della Soprintendenza anche la coltiva
zione dell'uliveto e la progettazione degli edifici all'interno per ac
cogliere non solo un antiquarium, ma anche laboratori e bibliote
che, luoghi di animazione ed un museo del lavoro, che già trova il 
suo nucleo principale intorno al frantoio elettrico di proprietà 
Mazza. Preme qui sottolineare che acquisizioni di questo tipo in 
Italia e soprattutto in Calabria sono una novità assoluta e che il de
stino del parco è ora affidato al cosiddetto «Progetto speciale Itine
rari culturali-turistici» perché in tempi breve si possa provvedere al 
recupero degli edifici e alla progettazione del parco. 

Nella speranza che i finanziamenti giungano in tempi rapidi -
si ricordi che il degrado avanza giorno per giorno negli immobili 
ormai abbandonati da anni - si è ritornati quest'anno alla Roccel
letta con una grossa campagna di scavo e restauro. È ritornato Er
manno Arslan, che dei precedenti scavi è l'autore e con lui due gio
vani speranze, Claudio Donzelli ed Agnese Racheli, che hanno col
laborato all'esecuzione dello scavo, eseguito con il collaudato si
stema « Matrix », del quale si parlerà appresso. Il restauratore Par
vis Redjali ha invece curato il restauro del teatro; statue ed altre 
opere mobili sono invece state trattate con paziente e minuzioso la
voro da Pino Sgrò e Pasquale Violi. In considerazione delle partico
larità del metodo adottato e della presenza di specialisti nel settore, 
lo scavo della Roccelletta è divenuto anche un'ottima palestra 
anche per alcuni giovani neo-laureati in archeologia calabresi, che 
si sono distinti per l'impegno contribuendo anch'essi alla buona 
riuscita dello scavo. 

Le aree che hanno interessato questa campagna di scavo sono 
state il teatro ed un grande edificio absidato, nel quale nel 1976 era 
stata rinvenuta una statua di personaggio togato (tav. LIV). 

Lo scavo in estensione ha permesso di leggere una pianta ret
tangolare allungata, con un portico a fronte e due aperture sui lati 
brevi. Il crollo all'interno è disposto secondo lo schema solito: av-
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vallato al centro, con la sequenza muri-tegole-coppi-intonaci. Esso è 
stato scoperto per un'area di circa 300 mq, sotto gli strati delle ara
ture, ed è interessato in più parti da grandi buche per l'impianto di 
alberi di ulivo. L'edificio si imposta al lato di una precedente situa
zione, costituita da una strada lastricata a basoli e fiancheggiata da 
colonne in laterizio, per le quali si dovrà chiarire la relazione con la 
strada e con l'edificio absidato. All'interno dell'edificio absidato 
varie sono le fasi di vita, piuttosto lunga: per es. è stato sfondato un 
muro in opus mixtum per adattarvi una soglia che con un salto di 
quota introduceva in un ambiente decorato a mosaico. Così appare 
certo che la grande aula absidata taglia strutture precedenti, risa
lenti probabilmente alla colonia graccana di Scolacium (lato sud-est 
dell'edificio). Tra il crollo e gli strati di abbandono sono state rinve
nute, in posizioni supina e prona, due grandi statue di marmo, raf
figuranti personaggi togati e databili probabilmente al II sec. d.C. 

Le due statue dovevano essere collocate probabilmente nel por
tico, sulla fronte meridionale dell'edificio, con apertura verso un'a
rea aperta. Sulla destinazione d'uso della grande sala absidata non 
pochi sono ancora i problemi da risolvere. La funzione di basilica 
contrasta infatti con il ritrovamento di mattoni di suspensurae , 
anche se non in situ. Non del tutto chiaro è il sistema della coper
tura, che doveva appoggiare su pilastri, non ancora rinvenuti. La 
cronologia dell'edificio, come si è già detto, copre un arco di tempo 
dal I al VI sec. d.C. quando si veri~ica una fase d'abbandono, e si 
ha il sospetto che i materiali nobili che lo decoravano (marmi) siano 
stati strappati e portati altrove. 

Sempre più si ha la sensazione di essere al centro di una delle 
aree principali dell'antica colonia romana. 

Diversa è la situazione nel teatro, che ha risentito dell' abban
dono di questi ultimi anni. Crescita di muschi e di rovi, interri da 
smottamento, avevano invaso lo scavo, compromettendo le stesse 
delicatissime strutture. L'occasione offerta da questo intervento ha 
permesso di effettuare un piccolo scavo, che ha liberato la parte 
centrale della cavea, ancora nascosta da un poderoso interro di 3 m. 
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circa e di legger~ la stratigrafia, in tutto simile a quella pubblicata 
da E. Arslan nel rapporto degli Atti Ce.S.D.I.R. Lo scavo ha messo in 
luce una nuova scaletta divisoria dei cunei, oltre ad un grosso nu
cleo parallelepipedo, sul gradino più alto di questa seconda praecin
ctio , con funzione non ancora chiara, forse tribuna! o ara. La scer
batura ha permesso una migliore lettura del monumento e l'accu
rato restauro e consolidamento del restauratore Parvis Redjali, con
dotto sui muri del pulpitum e della scoena ha cercato di bloccare il 
degrado di secoli. 

Il lavoro di cantiere è andato di pari passo con l'allestimento 
dei depositi nella villa padronale ex-Mazza, in cui hanno trovato 
adeguata collocazione i materiali rinvenuti nelle precedenti campa
gne, occasione per un vero e proprio scavo di magazzino e per pro
grammare, in tempi brevi, l'edizione scientifica dei materiali, edi
zione che sarà sostenuta dall'Amministrazione provinciale di Catan
zaro. N o n va dimenticato lo spirito di collaborazione del giovane 
comune di Borgia, che ha sostenuto la missione offrendo gli alloggi. 
Proprio questo straordinario clima di collaborazione ha sollecitato 
alla Soprintendenza la progettazione di una mostra fotografica, 
nella quale far confluire i risultati delle campagne di scavo, occa
sione preziosa anche per la ricostruzione del paesaggio agrario e 
degli insediamenti moderni che sono intorno (mulini, frantoi, pal
menti) e che attraverso molteplici vicende sono seguiti a Scola
cium (centri di Squillace e S. Floro). Infine la mostra costituirà la 
prima occasione per sottolineare la funzione vitale e stimolante del 
parco. Per questa progettazione la Sopraintendenza si avvarrà del 
contributo degli scavatori e di un fotografo della bravura di Aldo 
La Capra. 

Prima di passare alla provincia di Cosenza, ecco le prime brevi 
note inviate dall'équipe che opera, per la prima volta dopo P. Orsi, 
sul Piano della Tirena, nel comune di Nocera Terinese. 

Come è noto, al termine del seminario perugino per la ricerca 
di Temesa, si era sentita l'esigenza di proporre alla Soprinten
denza, che ha prontamente aderito, lo scavo sul pianoro tra i fiumi 

567 



Savuto e Grande. Con l'incoraggiamento dell'Istituto per la storia e 
l'archeologia della Magna Grecia, soprattutto dei proff. Pugliese 
Carratelli e Stazio, che ha inserito questa indagine nel più vasto 
tema di ricerca degli insediamenti antichi a sud di V elia, operano 
nel cantiere di scavo, tuttora in corso, docenti e giovani studiosi 
della Università di Napoli (con l'Istituto Universitario Orientale) e 
Lecce, cui è stato affiancato un gruppo di archeologi e tecnici, col
laboratori della Soprintendenza archeologica calabrese, che coor
dina lo scavo. Anche qui è doveroso ricordare la collaborazione of
ferta dal Comune di Nocera Terinese, che ha messo a disposizione 
una scuola e ha fornito l'alloggio per la missione. Le aree di scavo 
sono state individuate dopo attente ricognizioni e studi sull'aereo
fotogrammetrico; sono ubicate nella parte mediana, ad ovest del 
torrazzo medievale e più ad ovest, in prossimita della linea difen
siva del piano, che guarda verso il Tirreno. L'area di scavo più 
estesa, quella centrale, dell'ampiezza di 100 mq. indagata con l'im
piego del metodo Matrix, era caratterizzata dalla presenza di nume
rosissimo materiale ceramico frammentario, composto per la mas
sima parte da ceramica a vernice nera (skyphoi, coppe e brocchette) 
e da ceramica d'uso comune, (in particolare impasti rossastri, perti
nenti a lekanai con labbro caratterizzato da risega, più o meno pro
nunciata). 

Proprio in questi giorni sono apparse nella trincea di scavo se
guito dalla Soprintendenza, sotto la direzione di Roberto Spadea, le 
prime strutture murarie, costituite da ciottoli e da ritagli di lateri
zio, legati con argilla, le quali definiscono un vano quadrangolare, 
immerso in un poderoso crollo. Di notevole interesse è il recentis
simo rinvenimento dei primi frammenti testimonianti una presenza 
arcaica sul Piano della Tirena, ossia di un frammento di coppa io
nica tipo B2 e di frammento di arula arcaica, con decorazione a 
baccellature e trecce a rilievo. 

Tre trincee aperte nella parte più ad ovest della grande area I, 
ed in particolare le ultime due (saggi e), ai margini di una quadret
tatura ubicata sul limite a mare dell'altopiano, hanno messo in luce 
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due pozzi. Un pozzo era coperto completamente con ciottoli; al di 
sotto di un robusto strato, composto ancora da pietre e tegole fram
mentarie, si è iniziato lo scavo dello scarico, composto da frammenti 
di tegole, un collo d'anfora (Lamboglia 2, del I sec. a.C., ma il cui 
archetipo può ascendere all'inizio del III sec. a.C.), ossa ed una strana 
testa fittile (drago?) per ora non chiaramente leggibile, perché in stato 
assai frammentario (forse vicina alle produzioni dell'artigianato bre
zio della seconda metà del IV a.C.). Non meno interessante il saggio in 
cui è stata individuata una stretta fascia di battuto, che copriva una 
bocca di pozzo, costruito con ciottoli. Nel taglio del battuto sono stati 
scoperti alcuni frammenti di coppe ioniche, del tipo B2, e di impasti 
non meglio definiti. È ancora da definire se ci si trova, per quanto 
riguarda il battuto, di fronte ad un intervento costruttivo di età ar
caica od anche ad un taglio di strati arcaici per la realizzazione dello 
stesso battuto, interrogativi tutti cui si potrà rispondere con l'allarga
mento della area di indagine e lo scavo del pozzo. 

Appare comunque chiara la frequentazione arcaica del «Piano 
della Tirena», dato questo di eccezionale interesse e che già da solo 
ha coronato la campagna 1982 di successo. Sicura è, comunque, l'esi
stenza di un centro ellenistico sul «Piano della Tirena », che, come è 
noto, è alla confluenza della via Crati-Savuto, ed a dominio di una via 
costiera, quindi di grande importanza per il controllo dei traffici e 
delle merci. 

Una speranza, dunque, per la salvaguardia del piano della Ti
rena, ove non esiste, al momento, pericolo di costruzioni e dove la 
presenza di un gruppo di archeologi potrà forse significare il recupero 
e la salvaguardia degli insediamenti minori (fattorie e ville) limitrofi e 
connessi con il più grande insediamento sul pianoro. Forse questi 
interventi potranno essere il freno allo scempio sistematico della ma
rina e dei fiumi Savuto e Grande, ricettacolo di scarichi e di immondi
zie, non solo da Nocera Terinese, ma anche dalle zone limitrofe. 

Gli scavi di Crotone, del Crotoniate, di Scolacium, e le ricogni
zioni nella chora crotoniate, sono stati coordinati e diretti dal dott. 
Roberto Spadea, direttore del Museo di Crotone. 
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Nel quadro delle ricerche sistematiche programmate dall'ufficio 
scavi di Sibari nell'area del basso Tirreno cosentino, dove si presenta 
fortemente indiziata di preesistenze archeologiche di età protostorica 
ed arcaica la zona del versante nord-occidentale del fiume Savuto, è 
stata condotta una campagna di scavo dalla dott.ssa Maria Carrara, in 
loc. Campora S. Giovanni di Amantea. 

La documentazione recuperata consente di definire le caratteri
stiche generali dell'insediamento antico che risale all'ultima fase del 
Neolitico ifacies della cultura di Diana) e si connota al momento come 
il sito preistorico più interessante della costa tirrenica. I circa duemila 
pezzi di ossidiana raccolti durante lo scavo costituiscono, infatti, il 
quantitativo più alto fino ad oggi rinvenuto in un insediamento dell'I
talia continentale. La vicinanza alle isole Eolie induce a ritenere che il 
sito abbia assolto, fin dalle epoche più antiche, la funzione di scalo per 
lo smistamento delle merci in direzione dell'entroterra. La frequenta
zione dello stesso sito in età successiva è attestata dalla presenza di 
frammenti di anfore massaliote, da coppe di tipo ionico, vasellame 
ceramico di epoca classica ed ellenistica, recuperati nei livelli supe
riori allo strato con resti di capanne del Neolitico superiore. 

A circa l km. a Est di Campora S. Giovanni, una recente ricogni
zione in località Cozzo Piano grande di Serra Aiello, il cui interesse 
era emerso nell98l, durante le ricerche del sito di Temesa, ha consen
tito di recuperare dei materiali attribuitili alla facies del Milazzese 
(Bronzo Medio) che si riconnettono alla frequentazione dell'età del 
Bronzo recente e finale, già individuata nello stesso sito, il quale è 
l'unico finora, nell'area del Savuto, ad avere restituito evidenza ar
cheologica dell'età del Bronzo. 

Sulla costa tirrenica cosentina, a Marcellina di S. Maria del 
Cedro, il prof. Emanuele Greco, coadiuvato da un gruppo di allievi 
dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha proseguito le ricer
che sistematiche nella zona centrale dell'abitato antico, dove già nel 
1980 era stato individuato un quartiere monumentale (tav. LV). 

La conoscenza dell'impianto urbano, impostato su assi viari lar
ghi m. 5 e perpendicolari alla costa, con andamento est-ovest, si è 
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arricchita quest'anno di nuove evidenze, grazie alla scoperta di un 
tratto di m. 20 circa di una grande plateia nord-sud. La plateia, a 
giudicare dalla posizione in rapporto alla cinta muraria, attraversa 
la parte centrale della città, ad ovest del portico con monumentale 
rampa di accesso in conglomerato, evidenziato nelle campagne di 
scavo 1980 e 1981. La carreggiata stradale, larga m. 5, è fiancheg
giata su entrambi i lati da portici larghi m. 3,20, per cui, som
mando queste misure dalla facciata di un edificio all'altro, la lar
ghezza della plateia risulta di m. 12,60. 

Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, sembra poter sup
porre che il sistema urbano della città, sepolta sulla collina di Mar
cellina, sia organizzato su alcuni grandi assi nord-sud, di larghezza 
maggiore, incrociati da una serie di strade est-ovest, larghe m. 5, di 
cui è difficile calcolare il numero perché non conosciamo ancora la 
larghezza degli isolati. 

La presenza dei portici ai lati della plateia nord-sud sembra in
dicare una funzione monumentale di quest'area, dove la strada pro
babilmente collegava tra loro zone di destinazione pubblica situate 
nella parte centrale dell'abitato. 

I materiali recuperati sul piano della plateia confermano la 
data del definitivo abbandono del sito, avvenuto verso la fine del 
III sec. a.C. Nello strato di crollo che ricopriva il piano stradale è 
stata rinvenuta anche un'antefissa a palmetta, che insieme con l'an
tefissa a maschera silenica rinvenuta nel 1980, dà la possibilità di 
restituire alcuni elementi del tetto dei portici. I dati attualmente di
sponibili indicano che il complesso monumentale fu realizzato nel 
corso dell'ultimo quarto del IV sec. a.C. Sempre a Marcellina, nel 
settore a sud-est della grande plateia nord-sud è stato parzialmente 
indagato un ambiente di un'abitazione di cui si è rinvenuto intatto 
il crollo del tetto, con numerosi elementi architettonici, mentre sul 
pavimento di un vano attiguo sono conservati i resti di un pithos 
per derrate, ancora in situ . 

Nel settore a sud-ovest della plateia nord-sud, sono state indivi
duate le tracce di un grande edificio con strutture murarie in ciot-
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toli e due vani larghi m. 6,60. N el crollo della copertura sono stati 
trovati i resti di una trave bruciata e di grandi tegole con grappe in 
piombo. 

Con la campagna di quest'anno a Marcellina viene, pertanto, a 
profilarsi in maniera sempre più netta l'impianto urbanistico dell'a
bitato antico, che sembra possa identificarsi con sicurezza con la 
Laos lucana, dal momento che, archeologicamente, nulla possiamo 
ancora dire della Laos subcolonia di Sibari (Strabone, VI, 253). 

Sul versante ionico della provincia di Cosenza, in Sibaritide, 
sono state riprese le ricerche nell'area del santuario del Timpone 
della Motta di Francavilla Marittima, dopo 13 anni di interruzione. 
I risultati della campagna di scavo saranno illustrati da Dieter Mer
tens, che è stato, insieme a Silvana Luppino, il direttore scientifico 
dei lavori. Un ringraziamento particolare va a Paola Zancani Mon
tuoro che ha incoraggiato amichevolmente la ripresa delle indagini. 

Della campagna di scavo in località Broglio di Trebisacce par
lerà il prof. Renato Peroni. 

A Castiglione di Paludi, la quinta campagna di scavo diretta da 
S. Luppino, coadiuvata da Pasquale Vergara e Adolfo Tosti, si è 
svolta, come già nel 1981, nel settore nord-occidentale dell'abitato 
brezio, racchiuso dalla cinta muraria. L'intento principale era 
quello di acquisire dati sull'organizzazione dell'area più vicina agli 
edifici monumentali messi in luce nel corso degli anni '50 (tav. 
LVI). È proseguita l'esplorazione del grande Edificio I, individuato 
l'anno scorso, che presenta almeno 4 vani di notevole ampiezza, i 
cui muri perimetrali a divisori interni sono costituiti da uno zoccolo 
in blocchi parallelepipedi di arenaria, poggianti sul banco roccioso. 
Il corrispondente livello di occupazione sembra potersi datare nel
l'ultimo quarto del IV sec. a.C., mentre una fase di occupazione nel 
corso del III sec. a.C. è documentata dalla messa in opera di muri 
in doppio paramento di ciottoli di fiume e spezzoni di tegole. L'ab
bandono definitivo dell'edificio risale agli ultimi anni del III sec. 
a.C. Questa data coincide con la proposta di un probabile abban
dono della città da parte dei Brettii. 
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La destinazione privata dell'Edificio I pare confermata dall'ab
bondantissimo vasellame ceramico da mensa a vernice nera e di uso 
comune, rinvenuto nei due livelli di occupazione, oltre che dalle 
tracce di un focolare, che caratterizza il vano di maggiore am
piezza, forse una cucina. A sud-ovest del primo edificio, a circa 40 
m. di distanza, sono stati messi in luce i resti di un secondo edifi
cio, costruito in tecnica analoga, munito di conduttura fittile per 
l'acqua. Ancora una volta la destinazione privata sembra ipotizza
bile in base alla tipologia dei reperti, tra cui un grosso pithos per 
derrate, rinvenuto nel crollo del tetto, che ha obliterato la condut
tura (fine III sec. a.C.). Tutti gli strati relativi all'occupazione dei 
due edifici sono caratterizzati da un notevole numero di monete at
tribuibili ai Brettii e alla città di Thurii. 

Mentre non si hanno elementi per formulare ipotesi di lavoro 
circa il modulo urbanistico di Castiglione, sembra probabile che l'a
bitato occupasse tutto il pianoro nord-occidentale che culmina a sud 
con l'edificio teatrale. 

Si presentano ora i risultati delle campagne di scavo svoltesi 
nell'ottobre 1981 e nell'estate 1982 in località Pauciuri di Malvito, 
sotto la direzione dei proff. Jean-Marc e Anne Marie Flambard. 

Le ricerche degli ultimi anni hanno fatto risultare chiaramente 
che nell'area, situata nella fertile piana del F. Esaro, si sono succe
dute diverse fasi di occupazione del sito, in un arco di tempo molto 
lungo. Infatti le strutture ed i livelli messi in evidenza, apparten
gono essenzialmente a due diversi periodi: l) strutture murarie di 
età romana dal II sec. a.C. al Basso Impero; 2) necropoli altomedie
vale. 

Non essendo stato possibile individuare alcun livello indistur
bato di occupazione, i dati recuperati consentono di indicare, fi
nora, la seguente cronologia relativa. 

Alla prima fase (fine II a.C. - IV sec. d.C.) è riferibile un 
grande vano, usato come magazzino o cantina, suddiviso da un 
muro intonacato su entrambe le facce, in cui sono stati rinvenuti 
cinque dolia, interrati in fosse scavate nel terreno vergine. L'edifi-
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cio, costruito in età repubblicana è stato rimaneggiato almeno una 
volta, come attesta la chiusura della porta tra i due vani del magaz
zino. Appartengono al I periodo dell'edificio numerosi reperti data
bili tra il I sec. a.C. e il II d.C. tra cui un bacile fittile con orlo 
iscritto (BONO TUO v (ALEA T); elemento decorativo di foculum, serie di 
lucerne. La presenza di numerosi aghi, spille e spilloni sia in 
bronzo che in osso, testimonia un'attività artigianale, relativa alla 
lavorazione del cuoio e della tela. 

Alla II fase, successiva alla distruzione dell'edificio con il ma
gazzino, è attribuibile una nuova costruzione che, riutilizzando al
cuni elementi della I fase, mantiene inalterato l'orientamento delle 
precedenti strutture. Vengono messe in opera una serie di vasche, 
un impianto di riscaldamento con ipocausto, una grande struttura 
in laterizi a forma di croce, preliminarmente interpretata come una 
cucina. N o n si può ancora stabilire se la funzione globale del com
plesso di Pauciuri rimanga immutata dopo la I fase, tuttavia le ca
ratteristiche sembrano indicare una funzione pubblica del com
plesso stesso, e forse la sua pertinenza ad una «stati o» di età impe
riale, data la sua ubicazione al centro del territorio che collega l' en
troterra con la valle del Crati, sia in direzione della piana di Sibari 
che di Cosenza. 

Alla III fase, compresa tra i secc. V e VII d.C., appartiene un 
ulteriore rimaneggiamento del complesso, mediante strutture molto 
rozze che sono state in parte distrutte dall'impianto, tra le rovine 
dell'ultimo edificio, di una fitta necropoli. Le tombe che seguono 
l'asse est-sud-est l ovest-nord-ovest dell'edificio stesso, sono costi
tuite da semplici fosse, scavate dentro gli ambienti precedenti. La 
mancanza di corredi caratterizza, salvo due casi, le 30 sepolture in
dividuate, tuttavia il rinvenimento, nella tomba 18, di una croce re
liquario in bronzo, databile nel VII sec. di lavorazione bizantina, in
duce a postulare, nei pressi, la presenza di un insediamento bizan
tino. 

Il restauro del reperto è stato curato da P. Salmena, le analisi 
degli scheletri sono state compiute da F. Mallegni, dell'Istituto di 
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Paleontologia umana dell'Università di Pisa. I lavori di scavo effet
tuati in provincia di Cosenza sono stati diretti o coordinati da Sii
vana Luppino. 

ELENA LATTANZI 

SCAVI A BROGLIO DI TREBISACCE, 1982 

Gli scavi della Soprintendenza Archeologica della Calabria in 
località Broglio di Trebisacce, iniziati il 30-8, si sono conclusi il 24-
9-1982. 

Nel settore B, situato sul ciglio Sud dell'acropoli, già interes
sato dalle campagne 1979, 1980 e 1981, lo scavo non è stato conti
nuato, in base alla considerazione che l'esplorazione di una superfi
cie limitata non sarebbe stata sufficiente a consentire una adeguata 
lettura degli avanzi strutturali di non facile interpretazione ivi rin
venuti, in particolare nei livelli superiori. Si è pertanto ritenuto op
portuno concentrare tutti gli sforzi nello scavo del settore D, riser
vandosi, una volta completato quello, di tornare nella prossima cam
pagna allo scavo in estensione del settore B. 

Nel settore D, situato, sempre sul ciglio Sud dell'acropoli, a 50 
m. ad Ovest del precedente, lo scavo di un'area di m. 14 x 8 ha con
sentito di mettere completamente in luce l'abitazione dell'età del 
bronzo recente individuata nell'BO ed esplorata in parte nell'8l. Si 
tratta di una capanna parzialmente infossata nel terreno, a pianta 
approssimativamente rettangolare, lunga 8 m. e conservata in lar
ghezza per 4 m., ai quali và aggiunto un tratto di ampiezza impre
cisabile, asportato dall'erosione e dalla aratura. La struttura era 
retta da montanti lignei: lungo il lato maggiore conservato, quello a 
monte, sono venute in luce tre grosse buche per l'alloggiamento dei 
pali, sui lati minori una per parte. Il pavimento era costituito da un 
battuto di argilla, fornito di una sottofondazione di cocci almeno 
nei tratti destinati ad essere utilizzati come punti di fuoco, e nei 
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quali esso in effetti risulta cotto. La capanna doveva essere distinta 
in due ambienti: nella metà occidentale il piano pavimentale risulta 
alquanto rialzato rispetto a quella orientale, con un gradino o soglia 
di raccordo costituito per un tratto da grosse pietre; lungo lo stesso 
allineamento, dei buchi di pali minori sembrano indicare la pre
senza di un tramezzo. 

Si è detto che la capanna era parzialmente infossata nel ter
reno: questa escavazione ha tagliato, sia ad Est che ad Ovest, seb
bene per una profondità non molto consistente, gli strati archeolo
gici relativi a strutture abitative più antiche. 

A questo proposito va ricordato che nello stesso settore, poco 
più a valle, era venuta in luce già nel 1980 parte di un'altra strut
tura abitativa, risalente probabilmente alla media età del bronzo, di 
cui quest'anno è stato esplorato un altro piccolo tratto. Questi ele
menti suggeriscono una disposizione a piu terrazzamenti sovrappo
sti dell'abitato sull'acropoli. 

Direttamente sul piano pavimentale della capanna messa in 
luce nel settore D sono stati rinvenuti frammenti di ceramica mice
nea riferibili alle fasi III B e III C, di ceramica grigia depurata e 
tornita, di dolii a cordoni e fasce, anch'essi depurati e torniti, di ce
ramica di impasto «subappenninica». Lo stesso tipo di contesto si 
riscontra sia nei reperti rinvenuti nello strato (l B) di riempimento, 
apparentemente omogeneo e non artificiale, che copre il piano pavi
mentale e i materiali in situ poggiati su di esso, sia in quelli del so
prastante strato di colmata ( lA ) di cui si è parlato più in dettaglio 
nella relazione dello scorso anno; sia nell'uno come nell'altro sono 
però presenti anche pochi ma tipici frammenti « protovillanoviani » 
con decorazioni a solcature e cuppelle. Ciò dimostra che, sebbene la 
capanna sia stata utilizzata nel corso dell'età del bronzo recente e 
abbandonata prima del termine di essa, la formazione dello strato 
di riempimento (lB) potrebbe eventualmente essersi completata 
ormai nell'età del bronzo finale, verosimilmente al suo inizio, e così 
pure durante la stessa fase ha probabilmente avuto luogo la col
mata (lA), fatta però appunto quasi esclusivamente con materiali 
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più antichi. Nello strato (lA) è stato raccolto anche qualche oggetto 
in bronzo, tra cui una fibula ad arco di violino con noduli. Ai pochi 
frammenti di ceramica micenea riferibili alla fase III A rinvenuti 
nelle precedenti campagne non se ne sono questa volta aggiunti 
altri, a conferma del fatto che nell'ambito del contesto descritto essi 
rappresentano un'eccezione. 

Nell'ambito della ceramica micenea continuano a moltiplicarsi 
gli elementi ornamentali che attestano specifiche attinenze con 
l'ambiente cretese, attinenze che paiono però mediate attraverso un 
ambito provinciale periferico, forse anzi situato in territorio ita
liano. 

Una fabbricazione indigena di parte almeno della ceramica gri
gia depurata e tornita è del resto ormai definitivamente accertata, 
sulla base del rinvenimento di un frammento di ciotola carenata 
con ansa cornuta di foggia subappenninica, appartenente a tale 
classe di vasellame. 

Si è proceduto alla flottazione di quasi tutta la terra dello 
scavo, recuperando interessanti resti paleobotanici, utili a rico
struire sia le culture agricole, sia la vegetazione spontanea in età 
protostorica. 

Sulle pendici della collina del Castello, sottostante l'acropoli, 
lungo la strada di accesso al terrazzo di Broglio, lavori di amplia
mento della strada stessa hanno creato un taglio nel terreno di oltre 
60 m. di lunghezza, mettendo allo scoperto interessanti resti archeo
logici di età protostorica. In seguito al fermo dei lavori posto dalla 
dott.ssa Luppino, Ispettore presso l'Ufficio Scavi di Sibari, la quale 
ha incaricato il sottoscritto di eseguire gli opportuni accertamenti, 
sono stati compiuti saggi di scavo, utilizzando alcuni operai messi a 
disposizione, con comprensione e prontezza, dal Consorzio di Boni
fica. Per tutta la lunghezza del taglio è stata rilevata una completa 
sezione stratigrafica di notevole interesse geologico ed archeologico, 
e si sono recuperati abbondanti resti di ceramica protostorica, rife
ribili in prevalenza all'età del bronzo media e recente. N e i livelli 
più alti tale ceramica appare fluitata ed in giacitura secondaria, in 
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quelli più profondi essa si può probabilmente considerare pratica
mente in situ. Si ha con ciò una ulteriore testimonianza della note
vole estensione ( parecchi ettari ) dell'insediamento di Broglio fin 
dal momento del suo sorgere. 

"RENATO PERONI 

I MONUMENTI SULLA MOTTA DI FRANCAVILLA MARITTIMA* 

Dopo una lunga interruzione quest'anno si son potute ripren
dere le ricerche sui monumenti della Motta di Francavilla Marit
tima. A suo tempo l'Istituto Archeologico Germanico, inizialmente 
ancora rappresentato dal compianto H. Schlager, era stato invitato 
a collaborare allo studio condotto da P. Zancani Montuoro e M.W. 
Stoop, con il compito preciso di documentare e studiare l' architet
tura dei monumenti sulla Motta. 

Il primo lavoro, compiuto già negli anni 1968 e 1970, fu quindi 
il rilievo topografico generale e quello più dettagliato dei singoli 
monumenti. Un a adeguata pubblicazione di questa documentazione, 
però, richiedeva anche la sua interpretazione - cosa che era possi
bile soltanto in strettissima connessione con i reperti dello scavo. 
Questo, perché lo stato di conservazione dei monumenti, ma soprat
tutto la loro semplice tecnica e tipologia, non potevano dare da sole 
una risposta alla questione principale, che è quella della loro crono
logia. Ma dato che la pubblicazione finale della ingente massa di 
materiali archeologici richiederà ancora molto tempo, e che nello 
stesso tempo spesso si è sentita la richiesta di una presentazione dei 
monumenti e, soprattutto, dato che ci tiene tanto e con gentile, ma 
costante tenacia la ideatrice stessa dello scavo, la Sig.ra Zancani, 
non potevo ringraziarla in altro modo per la sua continua fiducia 

* Intanto è uscita la pubblicazione documentata in: AttiMemSocMGrecia N.S. 
XXI-XXIII, 1980-82, pp. 141 ss., che riporta anche la relativa bibliografia, nonché la 
pubblicazione dello scavo di M.W. Stoop, Babesch 58, 1983 p. 16 ss. 
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che con la ripresa del lavoro stesso, nei limiti di ciò che è necessario 
per la comprensione dei monumenti. Va detto, però, che l'iniziativa 
concreta fu presa dalla Soprintendenza, per la quale l'amica S. Lup
pino ha assunto la responsabilità per la parte archeologica. Le data
zioni qui presentate - in quanto si basano sulla lettura della strati
grafia e della ceramica - le dobbiamo a lei. 

Il sito: 

Sulla cima della Motta, una collina sul Raganello che sale da 
sudest a nordovest con una serie di terrazzamenti per finire in ripidi 
precipizi a ovest, nord e sud, una zona di ca. 150m di lunghezza e con 
larghezza mass. di 45 m, era cinta da una muraglia formando così una 
specie di acropoli. Il muro costruito con grandi ciottoli di fiume può 
essere seguito sul lato sud per lunghi tratti fino al suo angolo sudest; 
un nuovo saggio sembra che lo abbia anche individuato sul lato nord. 
N egli altri settori il suo percorso è ancora da stabilire, mentre in tutta 
la parte scoscesa occidentale il muro vero e proprio può essere stato 
anche sostituito dalla presenza delle pareti di roccia viva. 

Questi problemi, come pure quello della datazione del muro, 
saranno da riprendere in futuro. 

I monumenti: 

All'interno di questo recinto e vtcmo alla cima stessa, lo scavo 
condotto da M.W. Stoop aveva scoperto tre monumenti di considere
voli dimensioni, di cui il più occidentale domina tutto l'impianto, 
mentre gli altri due si trovano un po' più in basso presso il ciglio 
settentrionale a strapiombo sul Vallone Carnevale. 

Tutti e tre sono orientati approssimativamente ad est. Si conser
vano in situ soltanto le fondazioni delle pareti costruite in grandi 
ciottoloni di fiume. Si riconoscono le piante di importanti monumenti, 
suddivisi in due e tre vani, i due più grandi raggiungono con m 7/22 e 
8/22,50 considerevoli dimensioni. 
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In questi due monumenti più grandi si distinguono inoltre 
delle serie regolarmente disposte di incavi praticati nella roccia, di 
cui la maggior parte non può essere altro che buche per l'inseri
mento di pali di legno. La loro disposizione offre comunque in am
bedue i casi - particolarmente in quello più occidentale - delle 
piante vistosamente regolari che, anche nel loro orientamento, cor
rispondono bene alle fondamenta di pietra. 

Studiando più attentamente queste buche si nota, però, che 
esse - o almeno la loro maggioranza - non possono aver fatto 
parte degli edifici dalle fondamenta di pietra, ma che esse devono 
essere viste come testimoni di una fase costruttiva antecedente: in
fatti, esse deviano leggermente, ma sensibilmente, rispetto all'anda
mento preciso delle fondazioni lapidee, e nel monumento più occi
dentale, soprattutto, i filari più settentrionali e più meridionali si 
trovano occupati ed obliterati da queste ultime. Pare quindi che in 
ambedue i casi edifici primitivi costruiti prevalentemente in legno 
fossero stati in un secondo momento soppiantati nello stesso posto 
da monumenti con muri basati su zoccoli di pietra. 

Ciò è particolarmente evidente nel monumento più occidentale 
con le fitte sequenze di buche per pali al posto dei posteriori muri 
di pietra. In que!"to edificio dalla struttura lignea, il vano principale 
(naos) di m. 7,50 x 14 era ripartito da tre filari di sostegni in quat
tro navate, mentre ad est era aggiunto una specie di pronao pro
fondo m 3,50 e aperto a est, e forse anche ai lati. N ella fase lapidea 
si altera soltanto la pianta di questo pronao, che viene allungato 
verso est. Incerta rimane, in questa fase naturalmente, la riparti
zione interna del naos. 

N o n altrettanto chiara risulta la prima fase del secondo edifi
cio. Si individuano per certi tratti due fossati di fondazione dai 
quali si diramano a determinate distanze piccole fosse verticali che 
finiscono in buche per pali. N asce quindi la generale impressione di 
un edificio largo ca. m 5,50 le cui pareti all'interno erano articolate 
da speroni o contrafforti con pali di legno. Rimane incerta la lun
ghezza dell'edificio e anche l'interpretazione di alcune buche che 
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difficilmente s'inseriscono in questa pianta. Nella fase lapidea que
sto edificio viene sostituito, con leggera alterazione di orienta
mento, da un lungo monumento a tre vani. 

Il più piccolo dei tre edifici non aveva un predecessore di 
legno; le poche buche che si trovano nella roccia si spiegano 
meglio con la struttura propria del tetto in quanto si tratta vera
mente di buche per pali e non per altri scopi (pithoi etc., p. es.). 
Questo edificio si presenta come il più recente di tutti, tenuto 
conto della sua particolare tecnica struttiva in ciottoli più piccoli e 
dimezzati. 

Tutte queste osservazioni pongono ora, naturalmente, una 
serie di problemi, la cui portata può essere valutata soltanto nel 
momento in cui il più importante, quello della cronologia, sarà 
risolto. Le questioni risultano più importanti ancora se vengono 
viste nel quadro complessivo dello scavo, caratterizzato soprattutto 
dalla abbondanza di materiali altoarcaici che si è trovata in questo 
sito e che lo ha reso famoso. 

Dunque: appartengono anche gli edifici al grande periodo di 
fioritura dei secc. VII e VI? Semmai questi monumenti non doves
sero far parte di questo periodo - come pure è stato suggerito -
come si presentava il sito in questa sua fase di fioritura sul piano 
monumentale? Quali erano le funzioni dei monumenti e di tutto 
questo impianto dell'acropoli? 

È, quindi, nostro primo compito di stabilire - tramite saggi 
e sondaggi - rapporti sicuri tra gli edifici ed i reperti ceramici. 
Ciò è riuscito finora soltanto in parte. Soprattutto per la datazione 
della prima fase, vale a dire quella lignea, manca ancora ogni 
elemento concreto ed immediato. 

Il materiale ceramico, invece, che è stato recuperato in rela
zione ai muri della seconda fase del monumento più occidentale e 
da battuti di terreno creati con materiali di scarico a ridosso delle 
fondazioni di questo edificio e di quello adiacente, permette gene
ralmente una datazione nel sec. VI. Un ampliamento di questi 
saggi porterà senz'altro a risultati più concreti. 
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Il materiale trovato sigillato da un crollo del muro nord dell'e
dificio centrale consente di stabilire la data della sua distruzione e 
del suo abbandono nella prima metà del sec. IV. 

Risultati più concreti dovranno, dunque, per il momento essere 
sostituiti da ipotesi di lavoro più generali che si basano su tutte le 
principali osservazioni finora fatte: 
l) Ci pare difficilmente immaginabile che il sito (il santuario?) nella 
sua fase di prima grande fioritura del sec. VII fosse stato completa
mente privo di monumenti. 
2) Si sono ritrovati frammenti di terrecotte architettoniche (sime, 
elementi di cassetta, frammenti di acroteri) del secondo quarto del 
sec. VI che fanno necessariamente presupporre edifici di una certa 
monumentalità. Difficilmente essi possono essere stati quelli della 
fase che noi chiamiamo per ora lignea, ma devono essere quelli di 
cui si conservano le fondamenta di pietra. 
3) La continuità tipologica tra la fase lignea e quella lapidea - con 
particolare evidenza nel monumento più occidentale - sembra tal
mente stretta da escludere una tesi che vorrebbe vedere nei buchi di 
pali i resti di una edificazione pregreca. 

Noi tendiamo quindi finora all'opinione che vede la fase lignea 
generalmente nel sec. VII e la sua sostituzione, meglio monumenta
lizzazione con edifici di pietra, poco dopo nel secondo quarto del 
sec. VI. Mentre ora questa seconda fase, vista sul piano della tec
nica struttiva come su quello tipologico, non risulta tanto insolita e 
trova più facilmente paragoni, quella prima invece, cioè quella di 
legno, ci pone - i problemi cronologici a parte - problemi che 
vanno ben oltre: perché, a quanto mi risulta, in tutto il mondo greco 
dei secoli VIII e VII non si trovano esempi paragonabili di questa 
tecnica di pali di legno in monumenti di simili dimensioni e di si
mile tipologia. Queste due caratteristiche, invece, la dimensione ge
nerale dei monumenti ed il tipo di pianta dell'edificio isolato e a sé 
stante, rettangolare e allungato, con pronao o prostilo, sono molto 
comuni a partire dal periodo tardogeometrico e tipicamente greci. 

582 



Si impone, dunque, per il momento la attraente idea, che da 
vera ipotesi di lavoro sarà da verificare, cioè l'impressione che qui i 
coloni greci abbiano costruito megara greci servendosi, però, in 
questo posto privo di pietra in un primo momento della tecnica co
struttiva pregreca, indigena, e portandola, anzi, ad una applicazione 
di inconsueta e straordinaria monumentalità. 

Quanto alle funzioni di tutto l'impianto, il carattere prevalente
mente sacro ci viene testimoniato dall'abbondante materiale prove
niente dall'enorme stipe votiva. Soprattutto il monumento più occi
dentale presenta, sia nella sua posizione, sia nella tipologia della 
sua pianta, tutti gli aspetti di un tempio, mentre ciò non è altret
tanto sicuro per gli altri edifici. Queste questioni si risolveranno 
quando sarà scoperto, si spera presto, un altare. 

DIETER MERTENS 

LOCRI CENTOCAMERE - L'ESPLORAZIONE DEL 1982 

Di Locri Epizefiri da alcuni anni stiamo mettendo in luce l'im
pianto urbanistico organizzato, come ho avuto modo di dire, anche 
in questa sede, su una maglia di plateiai e stenopoi ortogonali. Tale 
impianto, che risale alla seconda metà del VI sec. a.C., ha avuto 
una realizzazione e un completamento in momenti successivi. 

Le due fasi su cui siamo meglio documentati sono quelle più 
tarde di età ellenistica. Infatti nella località di Centocamere, tre 
Km. a Sud di Locri m~derna, gli scavi degli ultimi anni hanno per
messo di conoscere l'organizzazione interna ed esterna di alcuni 
isolati, soprattutto per l'età ellenistica 1• 

Venendo quindi a Centocamere, i lavori del 1982 sono stati fi-

1 Per una sintesi: M. BARRA BAGNASCO, Documenti di architettura minore in età elleni
stica a Locri Epizefiri, in Scritti in onore di A. Adriani, Roma 1983. 
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nalizzati alla soluzione di alcuni problemi rimasti in sospeso soprat
tutto in connessione con l'organizzazione interna degli isolati. 

Anzitutto l'esplorazione si è concentrata sul quinto isolato da 
W, 15 (fig. 1), dove l'anno scorso si era già parzialmente identificata 
un'« occupazione» di tipo particolare. Infatti per le due fasi di età 
ellenistica l'area non si presentava regolarmente occupata con co
struzioni come avevamo visto negli isolati più occidentali. Solo i 
muri perimetrali in uso nell'età precedente erano stati rialzati a 
prova dell'utilizzazione dell'isolato anche nelle due fasi di età elle
nistica. Oltre ai muri perimetrali le uniche strutture messe in luce 
sono due pozzi collocati all'estremità occidentale ed orientale dell'i
solato, vicini sia alla plateia che agli stenopoi, in zone quindi di fa
cile accesso. Accanto ai pozzi sono venuti in luce anche alcuni pila
stri che, con cadenza non sempre regolare, si appoggiavano ai muri 
perimetrali Ovest e Sud. 

Per controllare l'esistenza di uno o più edifici a cui collegare 
l'area meridionale con i muri contraffortati, sono stati realizzati al
cuni saggi nella metà sud-orientale dell'isolato. La mancanza asso
luta non solo di strutture ma anche di ciottoli di caduta ha per
messo di stabilire che la fronte meridionale dell'isolato, per circa 
12-13 m. doveva essere priva di costruzioni. Purtroppo oltre questa 
distanza un futuro controllo è reso più complesso dell'esistenza di 
un fitto aranceto. 

Ritornando ai contrafforti, a Sud sono quattro disposti lungo il 
muro perimetrale. Il primo e l'ultimo distano m. 4,50 dagli angoli: 
quindi, andando da Ovest verso Est, il secondo dista dal primo m. 
3,65 il terzo m. 5,90 dal secondo e infine il quarto m. 5,90 dal 
terzo. 

Lungo il lato occidentale i pilastrini messi in luce erano due: il 
primo, andando da Sud a Nord dista m. 4,50 dal muro Sud cioè la 
stessa distanza riscontrata per il primo pilastro sul lato Sud. In tal 
modo nell'angolo sud-occidentale dell'isolato i due pilastrini deter
minavano uno spazio di forma quadrangolare con al centro il 
pozzo, realizzato con il solito rivestimento in lastre centinate di 
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terracotta che conosciamo da altri manufatti simili di Cento
camere. 

Proseguendo verso N or d, il secondo pilastrino dista m. 2,80 dal 
primo con una cadenza quindi anomala, che non trova riscontro 
nella sequenza a Sud. 

Quest'anno per vedere se la serie dei contrafforti continuasse 
verso Nord è proseguita l'esplorazione lungo l'allineamento del 
muro perimetrale Ovest, l'unico fra l'altro posto in un'area ancora 
esplorabile perché non coltivata. Alla stessa distanza di m. 2,70, già 
riscontrata tra il primo e il secondo, è affiorato un terzo pilastrino e 
quindi un quarto a m. 5,45. Lo spazio più ampio tra il terzo e il 
quarto potrebbe far ipotizzare l'esistenza in antico di un altro pila
strino oggi completamente scomparso. 

Dopo il quarto pilastrino il muro perimetrale è stato seguito 
ancora per una lunghezza di m. 13,90. Non sono affiorati altri pila
strini e neppure strutture che risvoltino verso Est a indicare la chiu
sura di questa grande area contraffortata, la cui estensione per il 
momento risulta di m. 27, in senso Est-Ovest per m. 30, 70. 

Per controllare se anche lungo il muro perimetrale Est esistes
sero dei pilastrini, lo si è seguito per m. 13, cioè nello spazio di ter
reno non coltivato. A m. 7,70 dal muro Sud è affiorato un pilastrino 
simmetrico a quello del muro Ovest. A m. 4,50 dal muro perime
trale, cioè in corrispondenza del primo pilastrino ad Ovest, sono af
fiorati solo pochi ciottoli che fanno pensare all'esistenza in antico 
di un pilastrino ora non più conservato. Comunque la presenza del 
pilastrino e le tracce dell'altro permettono di immaginare l'isolato 
15 come area pilastrata su tre lati. 

Va ricordato che la sequenza dei pilastrini sui tre lati esplorati 
dovette essere in uso in entrambe le fasi di età ellenistica che ci 
sono note. La sequenza è meglio conservata nel periodo più antico, 
quello che denominiamo I strato b e tuttavia, pur con alcune lacune 
dovute anche all'estrema superficialità dei resti, si può riscontrare 
anche nel momento immediatamente seguente, facendo pensare ad 
uno sfruttamento dell'area simile nei due periodi. 
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Va ancora osservato, per quanto concerne i pilastrini, che 
lungo i lati Est ed Ovest sono di dimensioni ridotte (m. 0,40-0,50) 
mentre sul lato meridionale hanno una sporgenza di circa l metro. 
La parte meridionale dell'isolato in età ellenistica avrebbe quindi 
avuto una particolare connotazione: un grande spazio vuoto regolar
mente limitato su tre lati dai muri perimetrali contraffortati da pila
strini. 

La presenza di contrafforti lungo i tre muri perimetrali, fatto 
insolito rispetto a quanto_ .conosciamo degli altri isolati, è giustifi
cata dal particolare assetto della parte meridionale dell'isolato ls. 
Poiché l'area è lasciata vuota, viene a mancare la serie di muri or
togonali che negli isolati contigui avevano la funzione di scandire 
gli ambienti e nello stesso tempo servivano a rinforzare i muri peri
metrali. I pilastrini vengono quindi a sostituire i muri interni dando 
maggiore compattezza ai muri sottili e lunghi: quello della fronte 
Sud, ad esempio, ha una misura di quasi 28 metri. 

La collocazione di questa grande area vuota in vicinanza degli 
isolati in cui veniva lavorata l'argilla porta ad immaginarne uno 
sfruttamento strettamente connesso con le necessità del Ceramico. 
Si può pensare ad un deposito delle materie prime necessarie o dei 
prodotti finiti o ancora al carico ed allo scarico delle merci, opera
zione questa facilitata dalla collocazione dell'area vuota a contatto 
con la plateia Est-Ovest, certo un asse fondamentale per ogni tipo 
di trasporto. 

A Metaponto, a monte della zona dei templi, nell'area del cera
mico, esiste accanto agli isolati con le fornaci un isolato con la 
parte Sud priva di strutture e contraffortata sui tre lati, come ab
~iamo visto a Locri nell'isolato 15 

2
• 

Al di là del fatto puramente tecnico, che porta a contraffortare 
muri lunghi e sottili non legati a strutture, è comunque interessante 
notare la somiglianza di tipologie planimetriche nell'ambito delle 
esigenze di un Ceramico. Infatti, tanto a Locri che a Metaponto le 

2 Ringrazio l'arch. D. Mertens per avermi segnalato l'analogia planimetrica. 
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fornaci e i vari manufatti indispensabili per la lavorazione dell'ar
gilla sono concentrati in isolati vicini, mentre parte di un altro iso
lato contiguo è lasciata vuota per le necessità di spazio operativo. 

È interessante osservare come anche nella fase immediata
mente precedente le due di età ellenistica l'area, almeno nei tratti 
finora esplorati, fosse priva di strutture. Si potrebbe ipotizzare per
tanto che già nel V sec. a.C. avesse la funzione di area libera. 

Già l'anno scorso avevamo parzialmente evidenziato, sempre 
nella parte meridionale dell'isolato I5, uno spesso riempimento rea
lizzato nel IV secolo in un livello di V sec. a. C. Quest'anno è conti
nuata l'esplorazione per meglio delimitarlo. Abbiamo così potuto 
constatare che occupava la parte sud-orientale dell'isolato per una 
estensione di m. l O (Est-Ovest) per 4. 

Vale la pena ricordare lo spessore di questo riempimento che in 
taluni punti raggiunge una potenza di m. 0,70-0,60. È costituito da 
una massa fortemente compatta di materiale ceramico mescolato 
con poca terra. Accanto a frammenti in vernice nera di V e IV sec. 
a.C., coppe skyphoidi, kylikes, skyphoi, monoansate ecc. sono pre
senti centinaia e centinaia di pezzi di ceramica comune. Vengono 
impiegati soprattutto frammenti di contenitori di grosse dimensioni 
a pareti spesse, quali colli, puntali, anse di anfore, parti di bacini e 
di mortai, mentre manca completamente la ceramica da fuoco carat
terizzata da pareti più sottili. 

L'estensione del riempimento e il tipo di materiale impiegato 
fanno pensare alla necessità, in uno spazio vuoto caratterizzato solo 
dal pozzo, di realizzare una sorta di area di drenaggio secondo una 
tecnica già nota in altre zone di Centocamere. 

Passiamo da I5 all'isolato immediatamente a W, I4 , che per 
l'età ellenistica è caratterizzato, come avevamo già visto l'anno 
scorso, da una fitta occupazione finalizzata all'esistenza di fornaci, 
vasche di decantazione per l'argilla e grandi spazi necessari per la 
lavorazione. 

A poco più di 16 m. dalla fronte Sud è presente un muro Est-
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Ovest che taglia l'isolato nel senso della larghezza. È interessante 
notare come la misura rappresenti in certo senso un modulo in 
quanto è la stessa riscontrata in alcuni nuclei del più occidentale 12 • 

Brevi saggi di quest'anno hanno permesso di controllare come 
proseguisse l'utilizzazione dell'isolato dopo il muro Est-Ovest. Sul 
lato Est dell'isolato il muro perimetrale affacciato sullo stenopos si 
interrompe per dar vita ad un breve ambitus di m. 0,80 dopo il 
quale la struttura è nuovamente presente. Lo sfruttamento dello spa
zio con strutture, stando almeno al breve tratto esplorato, sembra li
mitato alle estremità dell'isolato lasciando al centro un'area libera. 

Ad Ovest invece l' ambitus è realizzato in modo diverso senza 
l'interruzione del muro perimetrale. 

Il piano dell' ambitus, che doveva servire per la raccolta delle 
acque, è realizzato, per un tratto di m. 1,50 con frammenti di tegole 
disposte di piatto. A m. 0,73 a Nord del piano di tegole è affiorata, 
tangente al muro perimetrale Ovest dell'isolato, una casseruola ad 
impasto spezzata che conteneva resti ossei e 3 astragali rinvenuti vi
cini. Rappresenta forse un piccolo deposito votivo realizzato in con
nessione con la costruzione del muro. 

Un altro interessante saggio si è svolto nell'isolato 12, esatta
mente nel lotto che nelle fasi di età ellenistica non risultava occu
pato da costruzioni e in cui avevamo riconosciuto una sorta di area 
porticata utilizzata come disimpegno dei lotti vicini fittamente co
struiti. 

Scopo del saggio era quello di controllare quale fosse stata l'u
tilizzazione dell'area nei livelli più antichi di IV e V sec. a.C. ricor
dando che i lotti vicini, già in questo periodo erano occupati con 
costruzioni. I saggi sono stati due, uno tangente al muro perime
trale Ovest dell'isolato e l'altro tangente il bordo Est del lotto. Que
sto secondo saggio ha indicato come momento iniziale per la co
struzione del muro Nord-Sud che bipartisce l'isolato l'inizio del III 
sec. a.C. (frammenti di bolsal tarda, di skyphos tardo e di pareti sot
tili tarde): pertanto possiamo far risalire a questo momento, almeno 
in questa zona, la partizione degli isolati che ci è nota. Venendo ad 
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una descrizione del saggio, fino ad una profondità di m. 2 non sono 
venute in luce strutture, tuttavia al disotto dei livelli di età elleni
stica, la presenza di abbondanti frammenti ceramici ha documen
tato una continua occupazione. In particolare nello strato databile 
al V sec. a.C. in base al materiale ceramico - soprattutto fram
menti di kylikes e di coppe skyphoidi - si è identificato un fitto 
riempimento, spesso circa m. 0,60, che va messo in relazione con la 
presenza di una fornace, di cui rimane solo più la parte bassa della 
camera di combustione. La sua struttura non è più ricostruibile, tut
tavia la sua esistenza in antico è documentata anzitutto dalla parti
colare colorazione del terreno che si presenta intensamente arros
sato, come abbiamo visto altrove presso le fornaci per la commi
stione con mattoni concotti frantumati e per l'azione del fuoco. 
Inoltre tutta l'area del saggio presenta grosse chiazze di bruciato, 
mentre alla ceramica sono commiste numerose scorie vetrificate. 

Dopo la distruzione la fornace venne riempita con uno strato 
compatto di materiale di scarto in cui prevalgono i frammenti cera
mici sia di tipo comune che a vernice nera. Tra questi ultimi vale la 
pena di ricordare alcuni grossi coperchi di lekane decorati con la 
tecnica a figure rosse. Per quanto concerne la ceramica comune 
prevalgono i frammenti di grossi contenitori come colli, anse, pun
tali e pareti di anfore accanto a pezzi di grossi bacini e accanto a 
frammenti numericamente inferiori di vasellame da fuoco. V anno 
anche ricordati numerosi sostegni di anfore fra cui alcuni con let
tere graffite. 

Particolarmente interessante poi è stato il secondo saggio, rea
lizzato all'estremità occidentale dell'area vuota. Anche in questa 
zona il materiale ceramico rinvenuto è stato molto abbondante spe
cie nello spesso livello di IV sec. a.C. e in quello sottostante di V 
sec. a.C. In questo livello è affiorato il resto di un muro con anda
mento Nord-Sud, costruito con grossi blocchi dell'arenaria locale 
molto morbida detta « mollis ». La struttura prosegue al disotto 
della sezione Est-Ovest del saggio: rimangono, anche se mal conser
vati, due filari di blocchi di forma parallelepipeda. Del muro non è 
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per ora possibile dire altro, la sua presenza è comunque interes
sante perché, accanto al già ricordato riempimento fitto di mate
riale ceramico, documenta nei primi momenti dell'utilizzazione 
della zona di Centocamere uno sfruttamento con costruzioni di 
quell'area che in età ellenistica sarà lasciata vuota. 

A conclusione di questa rapida panoramica sui risultati della 
campagna del 1982 vorrei ancora riproporre la visione dei vari iso
lati per poter osservare come sia simile l'organizzazione esterna con 
i muri perimetrali di dimensioni simili scanditi da stenopoi di 
uguali misure. Tuttavia ben diversa è l'organizzazione dello spazio 
interno. In 12 è realizzata una suddivisione in lotti regolari occupati 
con costruzioni piuttosto fitte. In 13 e 14 manca invece la netta divi
sione in lotti mentre le costruzioni, non più di tipo abitativo, sono 
finalizzate al funzionamento di un grosso ceramico. Infine 15, o per
lomeno la parte meridionale che ne conosciamo, è utilizzato come 
spazio vuoto, certo collegato con le esigenze funzionali del vicino 
Ceramico. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 
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Marcello Gigante 

Quale ipotesi si può fare sul soggetto rappresentato nel vaso presentato dal 

De Juliis? 
A me non sembra dubbio che si tratti di parodia di una scena tragica, della 

parodia dell'ingresso del cavallo a Troia. E la comicità specifica è nel guerriero 

che monta addirittura la gamba del cavallo. La fonte è certamente una tragedia 

che, a sua volta, aveva elaborato materiale del Ciclo, attingendo a una Presa di 
Troia o Ultima Notte di Troia. 

Oltre a Virgilio Eneide II sul cavallo costruito con travi di abete instar 
montis (v. 14) «come una montagna» come una «mole» (v. 32) che entra fra i 

muri aperti mediae... minans illabitur urbi (240), penetra minacciosa in mezzo 

alla città (illabitur riprende rotarum lapsus, le ruote girevoli poste sotto i piedi 

del cavallo) vorrei ricordare Euripide che nel I stasimo delle Troiane cantò il ca

vallo di legno, fatto di pino montano, con i finimenti d'oro, pieno d'armi, l'idolo 

di legno; Euripide al v. 516 usa il nesso 'te'tpcx~<i(J.O\Ioç ... {m'&1t'fjvcxç, «il carro a 
quattro piedi», il cavallo che, appunto, come un carro entrò a Troia e mandò in 

rovina i Troiani. 
Nell'altro cratere col cavallo i Greci anzi che dentro il ventre del cavallo 

sono raffigurati sotto il corpo del cavallo. 

Abbiamo forse una contaminazione col racconto dell'Odissea: Ulisse e i 

compagni si salvano l'uno sotto l'ariete, gli altri sotto i velli dei montoni. 

Ci si può chiedere se i due crateri siano legati dallo stesso tema: prima e 

durante l'applicazione delle ruote al cavallo. La scena è sintetizzata: c'è un solo 

guerriero col cavallo. 

Veniamo ora al bellissimo vaso fliacico che la cortesia di De J uliis ha sotto

posto alla mia attenzione. 
Che il cratere a campana con Xanthias e Amphitryon sia schiettamente flia

cico e possa essere messo in relazione con un phlyax di Rintone mi pare certo. E 

per la storia del rapporto di un vaso fliacico con il drama rintonico esso assume 

il ruolo di autentico testimone. 

Conoscevamo finora due crateri a campana (nr. 65 e 36 Trendall) con la scena 

della «visita notturna ad una donna», entrambi di Asteas, la cui fioritura è stata 
posta al 350-340. Specialmente il primo di questi due, il cratere Vaticano con la rap
presentazione di Alcmena alla finestra, fu p~sto in relazione con l'Anfitrione di Rin
tone sia da fùologi come il Vi:ilker e il Ki:irte sia dalla Bieber, ma il chiarimento della 
cronologia del posidoniate Asteas dissolse la dipendenza da Rintone. 
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Mi domando ora se quella dipendenza non possa essere oggi attestata da 

questo vaso di Arpi, che De Juliis pone dopo Asteas, nella seconda metà del IV, 

verso il 330/325. 
Il fliace rintoniano che aveva per titolo Amphitryon fu citato da Ateneo (III 

lll c). Di esso sappiamo che vi ricorrevano tre parole: 1tocv6c; pane, 1tOt\ltOt sazietà 

di pane, 1tcX\ILOt nausea di pane. Possiamo supporre un convito ricco di pane e ve
dere in ciò il tratto locale che poteva suscitare il riso. 

Nel nostro cratere, oltre al nome Amphitryon, abbiamo il servo: conosciamo 
questo nome tipico di servo da Aristofane, specialmente dalle Rane dove 8ocv9(occ; 
è il compagno di Dioniso, ma ricorre anche negli Uccelli e nelle Nuvole. 

In un cratere a campana proveniente da Ruvo, ora della Collezione Moretti 

(nr. 45 Trendall), sono rappresentati <l>tÀO'tLfLtÒTjc; e Xciptç che gioiscono d'un 
piatto con dolci e non si accorgono che 8ocv9(ocç, il loro servo, fa sparire nelle 

pieghe della veste una grossa focaccia: una scena che al Radermacher appariva 

aristofanesca. 

Se la nostra ipotesi è plausibile, il servo di Amphitryon in Rintone era ap

punto 8ocv9(occ;. Che il sacco potesse contenere quella varietà di pani per il ban

chetto che conosciamo dall'unico frammento del poeta che fiorì a Taranto tra gli 
ultimi decenni del IV e i primi decenni del III secolo è probabile. Se non si am

mettesse il rapporto di questo cratere con Rintone dovremmo postulare un flia

cografo autore di un Anfitrione anteriore a Rintone. 
Il palcoscenico è di forma complessa come nel cratere a campana di Napoli 

con Apollo a Delfi (nr. 49 Trendall) o nel cratere a campana di Bari con una 

donna tra due fliaci (nr. 20 Trendall) e specialmente con tendaggi come nel cra

tere a campana pure di Bari (nr. 18 Trendall) con la nascita di Elena o nel cra

tere a calice di Lipari con acrobata dinanzi a Dioniso (nr. 80 Trendall), metà del 

IV secolo. 

Per ora è difficile dire altro; sono grato a De Juliis per il recupero di un no

tevole testimone della civiltà teatrale italiota, se non di un pezzo di una hilaro

tragoedia rintoniana che era stata ipotizzata, ma mai finora ritrovata. 

Dinu Adamesteanu 

Vi pregherei di concedermi il tempo per fare qualche nota su quanto si è 
detto ieri ed oggi nelle relazioni dei soprintendenti. 

L Quando noi abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di essere soprinten-
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denti nel meridione chiudevamo la nostra relazione ringraziando gli assistenti e 
i restauratori. Questi erano i nostri unici collaboratori! Oggi ho sentito E. De Ju
liis ed E. Lattanzi, ieri anche Bottini, ringraziare direttori ed ispettori, i collabo
ratori di oggi di tutti i soprintendenti del Sud. 

Si è passati, dunque, da una situazione di grande penuria di personale di
rettivo e tecnico-scientifico ad una situazione di plenitudo, e questa è una 
grande fortuna per il destino dei Beni Archeologici. 

IL Pensate che ancora fino a pochi anni addietro non se ne parlava del pro
blema delle fattorie classiche ed ellenistiche che molto di rado; solo per il Meta
pontino si parlava. L'anno scorso e quest'anno ancora avete sentito quante volte 
si è parlato di fattorie. Prima di quest'ultima fase sarebbe stato un assurdo pen
sare di formulare «un programma di ricerca sulle fattorie». Ed è proprio la pre
senza degli ispettori che ha portato a formulare un programma di lavoro non 
solo sulle fattorie ma anche sui santuari campestri. 

·È un altro gradino della ricerca. 
Le fattorie di S. Chirico, di S. Martino e della zona di Banzi nascono nella 

seconda metà del IV secolo a.C., e in questo momento non più soltanto sulla 
costa, ma questa volta anche nell'interno; non nella chora, ma nel proschoros. 
Questa volta le popolazioni indigene si stabiliscono isolatamente anche in cam
pagna, cosa che non sarebbe stata mai possibile nel VI-V secolo a.C. 

III. Un altro punto, che è venuto fuori molto chiaramente anche oggi, è la 
ricerca anche del tardo impero e qualche volta, come nel caso dell'esposizione di 
De Juliis, anche del periodo medievale. 

Nelle relazioni di qualche anno fa non si era mai parlato di scavi di monu
menti medievali e si conoscono i risultati tragici! Ora, grazie proprio agli ispet
tori, specializzati nei diversi rami e periodi storici, si può affrontare anche que
sta problematica. 

Alla fine vorrei fare un'altra piccola osservazione. Ho visto e sentito le rela
zioni dei soprintendenti, brillanti tutte, ricche, ricchissime di informazioni, ma 
anche di diapositive, direi troppe! Non c'è alcun danno se si lascia fuori una 
diapositiva per sostituirla con una fotografia aerea o con una pianta della città, 
come per esempio, di V elia, per poter meglio seguire il discorso. N o n ci sarebbe 
alcun danno se si lasciasse fuori qualche diapositiva in cui si può vedere la 
stessa tomba vista però da un altro punto e sostituirla con una fotografia area 
della zona studiata oppure con una pianta pianaltimetrica! 
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LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

giovedì 7 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto e indicazioni programmatiche (B. Pi
gnatelli, T. Anzoino, M.S. Liuzzi, G. Conte, T. Mezzapesa, G. Pugliese Carratelli) 

I Micenei tra storia e leggenda (L. Bernabò Brea) 

Inaugurazione della mostra I Micenei in Italia al Museo Archeologico Nazionale 
di Taranto 

venerdì 8 ottobre 

Magna Grecia e mondo miceneo (G. Pugliese Carratelli) 

Civiltà micenea in Grecia: nuovi aspetti storici e interculturali (K. Kilian) 

Discussione 

Nel pomeriggio ha avuto luogo una Tavola rotonda sui recenti rinvenimenti di 
materiali micenei in Italia. 

sabato 9 ottobre 

Presenze micenee e forme socio-economiche nell'Italia protostorica (R. Peroni) 



Le componenti egea e cipriota nella metallurgia della tarda età del bronzo m 

Italia (F. Lo Schiavo} 
Discussione 

La navigazione micenea, dal mito alle testimonianze archeologiche (C. Laviosa} 

Discussione 

domenica l O ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (E. Pozzi, G. Cerulli lrelli, W. Johannowsky) 

La Basilicata (A. Bottini, J.C. Carter, L. Costantini} 

La Calabria (E. Lattanzi, R. Peroni, D. Mertens, M. Barra Bagnasco) 

lunedì ll ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Puglia (E. De Juliis) 

Discussione 

Seduta di chiusura (G. Pugliese Carratelli) 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Tommaso Anzoino, Assessore comunale alla programmazione 

M.S. Liuzzi, Assessore Provinciale alla Programmazione Culturale 

G. Conte, vicepresidente del consiglio regionale 

Sen. Mezzapesa, sottosegretario di Stato ai beni culturali 

G. Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato Scientifico 





INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, Presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Il Convegno che si apre questa sera ha molti punti di convergenza con la 

prima edizione tenutasi nel lontano 1961, con la partecipazione di un gruppo di 

studiosi, che definirei «pionieri», artefici di questa iniziativa che nel tempo si è 
trasformata fino a divenire, per unanimi riconoscimenti, una tra le più impor

tanti ed affermate rassegne culturali del Mezzogiorno d'Italia. 

Accennavo a talune convergenze perché l'argomento di cui si discuterà nei 

prossimi giorni è quello dei Micenei, un tema che tenne a battesimo questi Con

vegni, promossi ormai da oltre 20 anni dall'Ente per il Turismo e che hanno 

raggiunto una capacità di coinvolgimento senza alcun dubbio superiore a qual

siasi previsione. 

L'impegno dell'E.P.T. - è doveroso affermarlo - è considerevole e va svi

luppandosi in condizioni obiettivamente non facili, ma i felici riscontri di parte

cipazione e di consensi sono tali da spingerei a proseguire con immutato entu

siasmo, per recare un apporto alla crescita culturale e sociale della nostra comu

nità, nella consapevolezza di realizzare un più sicuro legame tra la nostra città 

ed il mondo della cultura. 

È una spinta determinante per stabilire un approccio più vivo con il vasto 

patrimonio di risorse archeologiche, artistiche e monumentali, i cosiddetti Beni 

culturali non riproducibili, per anni lasciati in una condizione di abbandono e di 

trascuratezza, malgrado le sollecitazioni e gli appelli, scaturiti anche dai nostri 

Convegni. Va peraltro rilevato che tali stimolanti richiami hanno rappresentato 

un importante punto di partenza e di costante riferimento per la intera colletti
vità che oggi, finalmente, avverte con più intensità il rapporto uomo-ambiente, 
uomo-cultura, uomo-territorio. Vi è, quindi, una più diffusa coscienza verso il 
bene culturale, una più accentuata esigenza di salvaguardarlo prima e di valoriz
zarlo poi. 



È un processo che speriamo non subisca rallentamenti o che peggio si fermi 

del tutto, perché con la riconversione del patrimonio culturale è possibile dare 
una concreta risposta a una massiccia e differenziata domanda di beni culturali, 
che proviene dalla società e, credo in maniera rilevante, dal comparto turistico 
che, non va dimenticato, in tale azione di stimolo al recupero ed incentivazione 
ha da sempre esercitato un ruolo importante. 

È testimonianza di ciò il progetto elaborato dal Ministero per i Beni cultu
rali e dalla Cassa per il Mezzogiorno che, in collaborazione con le Regioni, 
hanno puntato molto sul binomio turismo-cultura per creare nuove forme di in
vestimento in favore del Mezzogiorno. 

I nostri Convegni costituiscono una occasione di dialogo costante e costrut
tivo con la città, un momento di sintesi delle iniziative e dei propositi che gli 
operatori del settore pubblico e privato possono e devono promuovere per coin
volgere tutti sul delicato problema della salvaguardia dei Beni culturali. 

L'annuale appuntamento dei nostri Convegni trova sempre consensi ed una 
cordiale e sensibile collaborazione in tutta la città, ed io desidero qui ringra
ziare, anche a nome del Comitato, l'Amministrazione Comunale, l'Amministra
zione Provinciale, la Marina Militare ed il Provveditore agli Studi. Particolare 
gratitudine rivolgo anche agli Enti, Istituti di Credito, Associazioni, che hanno 
sottoscritto le borse di studio, che hanno così permesso di ampliare la partecipa
zione di giovani laureati ai lavori che si aprono questa sera. Un ringraziamento, 
infine, alla Camera di Commercio e alla Cepim per la loro sempre vivace e cor
diale ospitalità, ed un saluto rivolgo anche agli organi di informazione. 

Un cordiale benvenuto ai relatori, ai numerosissimi convegnisti, al comitato 
scientifico e ai loro fervidi e puntuali animatori, prof. G. Pugliese Carratelli e 
prof. A. Stazio. 

Un particolare saluto al rappresentante della Regione, prof. G. Conte ed al 
Sottosegretario, Sen. Mezzapesa, al quale desidero rivolgere il mio personale ap· 
prezzamento per la tenace battaglia che va conducendo per la riqualificazione 
del patrimonio culturale del nostro Sud. 

Ai presenti, infine, il grazie dell'E.P.T. e mio personale per aver voluto ono· 
rare l'odierna cerimonia, ed un augurio di fecondo lavoro agli amici Convegni
sti. 
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Tommaso Anzoino, Assessore comunale alla programmazione 

Porto il saluto del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di Taranto. 
Come amministratori di questa città non possiamo che compiacerci per il 

successo che il Convegno sulla Magna Grecia riscuote presso gli studiosi e le 
istituzioni culturali italiane e straniere. 

Come amministratori potremmo forse auspicare una presenza più diretta 
nella organizzazione, non di questo Convegno, ma in generale nelle iniziative 
culturali, nei progetti, nelle programmazioni culturali di grande respiro, che nel 
nostro Paese si annunciano, per fornire un contributo più rappresentativo. 
L'Ente locale, in particolare il Comune, proprio per la sua immediata vicinanza 
alle istanze della collettività, e tra le prime le istanze culturali, è nèi fatti il refe
rente più contattato per tutti i problemi di una comunità. 

La cultura - e voi studiosi me lo insegnate - non è solo la ricerca nello 
studio, nel laboratorio, nello scavo, la cultura è anche e soprattutto capacità di 
modificare le situazioni nel senso del progresso. 

Ad un Ente locale, che voglia seriamente governare il proprio territorio, 
spetta il compito, insieme agli altri, di governare questo cambiamento, di assicu
rare ai cittadini una migliore qualità della vita. 

Se la finanza locale, la finanza degli Enti più vicini ai bisogni della gente, 
la finanza dell'Ente, che poi deve dare le risposte anche per quanto riguarda i 
Beni Culturali, non assicurerà una dignitosa possibilità di risposta, non potremo 
realizzare i grandi progetti culturali. 

E questo discorso, se mi è consentito, non vale solo per l'Ente locale, vale 
per tutti i livelli periferici dell'Amministrazione, vale anche, io penso, per le So
printendenze ed i Musei. 

In un Convegno prestigi oso come questo. occorre parlare anche di queste 
cose, proprio perché la ricerca, la cultura devono servire al presente e al futuro 
degli uomini ed a cambiare in meglio le possibilità di vita. 

È in questo spirito che mi è grato rinnovare il saluto ai Convegnisti e for
mulare l'augurio di buon lavoro. 

M.S. Liuzzi, Assessore Provinciale alla Programmazione Culturale 

Autorità, Signore, Signori, 
ascrivo a mio particolare privilegio poter partecipare al Convegno l'adesione ed 
il saluto dell'Amministratore Provinciale ionica, e rivolgere ai partecipanti, an ti-
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chi e nuovi ospiti della nostra città, una cordiale attestazione di amtctzJa e di 
stima, significando loro che Taranto e la Provincia seguono con crescente inte
resse lo sviluppo degli studi sulla Magna Grecia e che il Convegno rappresenta il 
momento più alto e significativo di questa attenzione. Anche a nome del Presi
dente della Provincia mi è caro evidenziare il grosso impegno scientifico posto 
dall'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia per assicurare al 
Convegno le partecipazioni più prestigiose ed attestarlo a livelli scientifici più 
elevati. 

Resta comunque il problema di dare continuità alla vita di questo nuovo or
ganismo, che si è affacciato nel panorama culturale tarantino, e di aprirlo a 
nuove iniziative, problema che non troverebbe insensibile l'Amministrazione 
Provinciale. L'apprezzamento va con pari calore all'E.P.T., al suo Presidente, 
agli altri dirigenti, per la capacità dimostrata di saper ravvivare ogni edizione 
del Convegno e di organizzarlo con lo stesso fervore, con lo stesso entusiasmo 
delle primissime, e così lontane, edizioni. 

Non vorrei sottrarre altro tempo prezioso alla serrata economia dei lavori e 
alla giustificata attesa dei signori Convegnisti di poter entrare nel vivo del tema 
prescelto per quest'anno, destinato a far luce sui rapporti tra il mondo miceneo 
e la Magna Grecia, sulla base dei recenti rinvenimenti di materiali micenei m 
Italia. 

Mi si consenta soltanto di esprimere l'auspicio che il mondo dei giovani, 
qui presenti in gran numero, continui a coltivare l'interesse per la civiltà magno
greca, che si intraprendano nuove iniziative anche di taglio diverso per incenti
vare e sviluppare tale interesse, che si promuova, infine, un processo che par
tendo dal Convegno e dalle sue risultanze scientifiche, determini la creazione o 
il rinnovamento nella nostra città di istituzioni culturali,di centri di sperimenta
zione e di restauro, di strutture conservative, ancora particolarmente carenti. 

Con questo auspicio e con la dichiarata attenzione dell'Amministrazione 
Provinciale di collaborare all'attivazione di un tale significativo processo, rin
novo a tutti voi il mio più caloroso, beneaugurante saluto. 

G. Conte, vicepresidente del consiglio regionale 

Il rappresentante del Governo e mio amico personale, Sen. Mezzapesa, se
dendosi al tavolo della presidenza notava come questa iniziativa promuova in-
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contro di quantità e di qualità di persone nella nostra città intorno al tema, che 
certamente è di grande interesse culturale: i rapporti tra il mondo miceneo e la 
Magna Grecia. Ho detto all'amico Mezzapesa che, per la realtà, questa è tradi
zione ormai consolidata nella vita non solo della nostra città, ma di tutta intera 
la nostra area regionale e oserei dire meridionale ed anche oltre i confini del no
stro meridione. 

Ricavo da questo una indicazione a battere, con ancora maggiore tenacia, 
questa strada che ci ha portato, come tarantini, ad assumere nell'ormai lontano 
1961, ma a rinnovare ogni anno, questo impegno con le nsotre radici, scoprendo 
che a Taranto, in Puglia, nel Mezzogiorno, in Italia, nel mondo, vi sono per for
tuna ancora sensibilità e desideri di conoscenze e, quindi, potenzialità di uomini 
e di ambienti per arricchire ed arricchirsi, andando al passato, ma vivendo il 
presente e puntando al futuro. 

Il successo di questa manifestazione è il segno, io credo, più evidente che 
coloro i quali realizzarono l'iniziativa e i benemeriti che l'hanno continuata e 
rafforzata hanno colto nel segno. 

In questo spirito, che non è protocollare, ma è soltanto di uno come voi,che 
segue annualmente questi Convegni, vi porgo il saluto beneaugurale della Re
gione, nella speranza che voi abbiate a ulteriormente migliorare, confrontando le 
esperienze diverse, il livello della vostra cultura. 

Sen. Mezzapesa, sottosegretario di Stato m beni culturali 

Autorità, Signore, Signori, 
consentitemi innanzitutto di porgere il saluto beneaugurale del Governo e mw 

personale a tutti voi, a tutti gli intervenuti a questo XXII Convegno di studi 
sulla Magna Grecia, e in modo particolare a coloro, che cercano e trovano in 
questi Convegni momento di ringiovanimento dello spirito. 

Questo Convegno cade in un momento, che non esito a definire cruciale per 
l'avvenire del nostro patrimonio culturale, e non soltanto quello archeologico. Ci 
troviamo infatti a dover operare delle scelte di grande responsabilità per cercare 
di risolvere problemi, che da troppo tempo ormai sono sul tappeto. L'obiettivo 

prioritario riguarda una più incisiva politica degli interventi. La nostra società 
attraversa un momento di crisi profonda e, come tutte le società in crisi, deve ri
considerare il ruolo dei propri valori, ripensando al proprio passato, alla propria 
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eredità spirituale per proiettarsi nel futuro. Non è un mistero che di fronte alla 
dimensione enorme del problema della tutela e della valorizzazione dell'im
menso patrimonio storico-artistico del nostro paese le risorse finanziarie, al
l'uopo destinate, sono assai modeste. 

Questo Convegno, a cui si affianca la Mostra micenea, vuole essere, oltre 
che un momento di studio e di approfondimento di un tema suggestivo, anche 
un momento di conforto e di impulso alla volontà di ripresa, che sorregge l'im
pegno della nostra Amministrazione nel settore del recupero, della tutela e della 
valorizzazione dei Beni culturali, specialmente in una regione come questa. 

Anche gli itinerat:i per il Mezzogiorno, programmati dai due Ministri, il no
stro e quello per l'.Wervento straordinario nel Mezzogiorno, potranno costituire 
un'altra occasione di contatti, purché non si discostino dalla originaria intui
zione, ossia che il fine precipuo di questa programmazione non è tanto quello di 
costruire un albergo in più, quanto quello di penetrare più capillarmente nella 
civiltà del Mezzogiorno, che deve essere recuperata nelle sue radici storiche al 
fine di sviluppare anche rapporti umani qualitativamente superiori. 

Ho voluto accennare a questi problemi solo per sottolineare la convergenza 
che esiste tra l'impegno degli studiosi, protagonisti di questo Convegno, e l'im
pegno di tutela e di promozione del Governo centrale e di tutti i livelli istituzio
nali di potere, una convergenza solidale, che ha come oggetto di cura comune il 
nostro passato e le sue testimonianze e che ha come sua finalità quella di contri
buire a migliorare la qualità della vita, richiamando l'uomo contemporaneo a va
lori essenziali dello spirito, quei valori che la storia ha sancito e che la cultura 
aiuta a recuperare. 

Con questo spirito rivolgo un pensiero di apprezzamento e di stima, a nome 
del Governo e a nome mio personale, all'E.P.T. di Taranto, al suo Presidente Pi
gnatelli, che avvalendosi dell'aiuto dell'Istituto per la storia e l'archeologia della 
Magna Grecia, con il sostegno anche del nostro Ministero, degli Enti vari e della 
comunità tarantina, ha organizzato questo Convegno. 

Una parola di apprezzamento altresì rivolgo ai Soprintendenti archeologici 
della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia per i cospicui ri
sultati scientifici, conseguiti nell'ultimo anno. 

Saluto e ringrazio, infine, gli illustri docenti e tutti gli studiosi, che con i 
loro interventi getteranno nuova luce su questa pagina, credo, abbastanza affa
scinante della storia del nostro Paese. 
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G. Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato Scientifico 

Desidero prima di tutto ringraziare quanti mi hanno preceduto, e in parti

colare il senatore Mezzapesa, non solo per le cortesi parole, ma anche per le pro

spettive che tutti hanno indicato a sostegno della nostra attività. 
Vorrei poi brevemente sottolineare il significato del tema di questo Conve

gno, ricordando che il problema centrale di cui discuteremo fu delineato nel 
primo Convegno che tenemmo a Taranto, nel quale fu posto in primo piano il 

problema degli antefatti della colonizzazione greca. Non era un problema nuovo, 
ma un problema che non si era ancora presentato in termini precisi e urgenti. 

Numerose scoperte, anche se sporadiche, di ceramiche micenee non erano man

cate, specialmente in Puglia, in Calabria ed in Sicilia. E si deve qui ricordare 

che nel 1935, in una miscellanea di studi in onore di Paolo Orsi, apparve uno 

studio di Doro Levi, che trattò dei ritrovamenti di documenti micenei in Italia. 

Quando il problema fu posto nel I Convegno suscitò qualche interesse; ma 
ben più numerosi furono i segni di perplessità. La documentazione archeologica 

era esigua, sporadica; e poi si esaminava la tradizione storiografica con uno spi

rito, che era forse non critico ma ipercritico. 
Qualche anno dopo, e precisamente 15 anni fa, sempre a Taranto, in coinci

denza col l Congresso internazionale di Micenologia e col nostro settimo Conve

gno, fu organizzata presso il Museo una mostra di documenti micenei trovati in 

Italia: si delineava ormai l'imponenza di questo fenomeno. 

Ricordo questo, perché ritengo che l'aver insistito nei nostri Convegni su 

questo problema abbia contribuito ad orientare la ricerca archeologica verso 

particolari mète. Può sembrare un caso che da quel momento si siano moltipli

cate e si vadano moltiplicando le scoperte di documenti micenei in Italia. Negli 
ultimi mesi la Calabria, la Basilicata, la Sardegna hanno offerto nuovi e cospicui 

documenti. 
Permettetemi anche di ricordare che in uno di questi Convegni fu affer

mato, di contro allo scetticismo di vari colleghi, che gli archeologi trovano 
quello che cercano, vale a dire che anche nell'archeologia la ricerca deve tener 

presenti le direzioni indicate da una problematica storica rigorosa e approfon

dita. 
L'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, che fa partico

lare oggetto di studio la storia della colonizzazione e degli antefatti della colo
nizzazione, dai quali non si può prescindere quando si voglia chiarire la genesi e 

·il rapido sviluppo delle colonie, ha ritenuto che fosse il momento di proporre di 
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nuovo all'attenzione degli studiosi il tema dell'espansione micenea in Occidente, 

e ha voluto integrare la discussione archeologica e storica con una esposizione 

dei documenti più significativi. Dopo questa seduta, andremo al Museo di Ta
ranto, dove è organizzata questa esposizione. E qui è giusto dichiarare che il 

merito maggiore nell'organizzazione e nell'attuazione di essa è della dott. Lucia 

V agnetti, che già si acquistò grande benemerenza quando organizzò la Mostra 
di 15 anni fa. Naturalmente Attilio Stazio l'ha coadiuvata con l'impegno che, 

come tutti sappiamo, egli dedica ad ogni impresa del nostro Istituto. Con lui 
vorrei ringraziare molti Soprintendenti per la loro pronta collaborazione; e l'ar

chitetto Pulinas e il personale del Museo di Taranto per il progetto dell'esposi

zione e la sua pratica esecuzione. 

Il confronto tra le nostre conoscenze di 15 anni fa e quelle di oggi può es
sere visibilmente rappresentato dal confronto fra l'esiguo Catalogo pubblicato al

lora e quello che oggi vi offriamo. 

Son lieto di presentarvi in questa occasione il volume degli Atti del XVII 

Convegno di studi sulla Magna Grecia; il volume XXI è in corso di stampa, e 

sarà distribuito tra qualche mese. 

Citerò ora i messaggi di saluto e di augurio che ci sono venuti dal Ministro 
per i Beni Culturali, dal Ministro per la Pubblica Istruzione, dal Ministro per il 

Turismo e lo Spettacolo, dal Presidente del Consiglio Regionale di Puglia, dagli 
Assessori Regionali per la Cultura, per il Turismo e per i Trasporti, dal Diret

tore Generale del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo. 

Ci hanno mandato un messaggio di affettuoso saluto l' archeghetes dei Con

vegni tarantini, vale a dire l'amico Carlo Belli, e la Signora Zancani Montuoro, 
che con loro e nostro rammarico hanno dovuto rinunziare ad assistere a questo 

convegno. 

Vorrei infine ricordare i donatori di borse di studio. Disponiamo quest'anno 

di 60 borse, sottoscritte dalla Cassa Rurale Artigiani di Avetrana, dalla Nuova 

ltalsider, dall'Associazione Industriali, dall'Hotel Delfino, dalla Banca Nazionale 

del Lavoro, dal Banco di Napoli, dal Cementir, dalla Banca Popolare Ionica di 

Grottaglie, dalla Cassa Rurale Artigiani di Ginosa Marina, dall'Amministrazione 

Provinciale, dall'Amministrazione Comunale, dalle Industrie Borsci, dalla Ca

mera di Commercio, dal Soroptimist Club, dal Banco di Roma e dalla Banca Po

polare di Taranto. 

E ora, rinnovando un grato saluto a tutti i presenti, diamo inizio alla lettura 
delle relazioni. 
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INDIRIZZI DI COMMIATO 
G. Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno 





INDIRIZZO DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato organizzatore del Convegno 

Ringrazio Doro Levi per la sua presenza e per le sue amichevoli parole. 
Confortato dal suo giudizio, posso dire che anche questo convegno è stato, come 
gli altri, ricco di suggerimenti e di stimoli, particolarmente nell'àmbito della ri
cerca storica sulle più antiche relazioni tra l'Italia, il mondo Egeo e il Vicino 
Oriente. 

Dalle discussioni e dagli interventi è infatti emersa una serie di problemi 
più nettamente definiti; e vedo affermarsi l'esigenza di superare l'indagine ana
litica e la classificazione descrittiva in una visione propriamente storica di pro
blemi, con una crescente consapeTolezza dell'unità dell'indagine storica, di là da 
ogni distinzione professionale. Anche se per gli storici sono oggetto prevalente 
dei loro studi le tradizioni storiografiche e i documenti scritti e per gli archeo
logi i manufatti - per adottare classificazioni superficiali, che tutti sappiamo in
con~istenti, - le ricerche degli uni e degli altri sono dirette verso un fine unico, 
quello della conoscenza, che è sempre conoscenza storica; né ha senso parlare di 
'divisione del lavoro'; perché in tutti, archeologi e storici, si fa valere la mede
sima intima esigenza. 

Ora che sono accertate intense relazioni tra il Mediterraneo occidentale e il 
Mediterraneo orientale in età micenea, si propone il problema dell'identifica
zione dei protagonisti di questa attività di viaggi e di esplorazioni - identifica
zione sotto la specie sociale e politica, non prosopografica - e, in connessione 
con ciò, si avverte il desiderio di un'approfondita conoscenza delle strutture po
litiche ed economiche del mondo miceneo, ossia dell'area culturalmente unitaria 
da cui procedono le spinte all'espansione; per giunta, i problemi che si presenta

vano nell'esame della genesi della colonizzazione storica sono ora ribaltati in un 
periodo anteriore: si pongono in termini diversi, ma non sono meno insistenti. 

Tutte le volte che ho notizia della scoperta di documenti dell'espansione mi-



noica verso Est - e il nostro Doro Levi li ha rinvenuti a Iasos - auspico che la 

ricerca si diriga risolutamente in quel senso. E son certo che finiremo col tro

vare tracce dei Minoici anche in Occidente: quindi, amici archeologi che avete 
cercato e trovato le vestigia micenee, siete ora invitati a cercare quelle minoiche. 

Ma questo còmpito non è solo degli archeologi. Ho parlato di tradizione sto

riografica, e la mente corre sùbito a quello che Tucidide scrive della talassocra
zia cretese. Che cosa la caratterizza? Non soltanto l'estensione del dominio di 

Minos sulle isole dell'arcipelago, ma anche una conquista importantissima per lo 

sviluppo dei traffici: la sicurezza dei mari, la repressione della pirateria. 

Ora, nella tradizione concernente i primi viaggi dei Rodii - che è conser

vata da Strabone, ma risale a storici rodii - v'è un particolare che richiama 

quel significativo aspetto della talassocrazia di Minos: secondo quei loro storici i 

Rodii 'navigarono per grande spazio di anni lontano dalla patria per la salvezza 

degli uomini'; e ciò 'prima dell'istituzione delle Olimpiadi', il che significava 

per i Greci un'epoca così remota che si sottraeva alla definizione cronologica di

venuta per loro canonica. E se pensiamo a quella che è stata la funzione tipica 
di Rodi in età ellenistica, facilmente interpretiamo la crw't7]pLCl 'tW\1 &v9pw7twv 

come la protezione dei navigatori e dei mercanti da umane insidie. In ciò i 

Rodii ci appaiono come gli eredi di Minos, dalla cui isola avevano ricevuto, 

come la tradizione ricordava e la ricerca archeologica ha confermato, i benefici 

doni di una civiltà progredita. 

V alga dunque questo richiamo come auspicio per l' estepsione della ricerca. 

E ora vorrei ringraziare quanti hanno preso parte al Convegno, che è tra quelli 

a cui è stato più numeroso il concorso di studiosi: un risultato che, dopo venti

due anni, si può a buon diritto definire soddisfacente. Vorrei ringraziare in par

ticolar modo gli archeologi che rispondendo al nostro appello ci hanno fornito, 

con amichevole sollecitudine, dati copiosi, ampliando le nostre prospettive di ri

cerca; e i pro-rettori dell'Università di Lecce, la prof. Confessore e il prof. Man· 

gelli, che hanno voluto darci un segno di amicizia e simpatia assistendo a questa 
seduta finale. 

Come sapete, nell'ultima seduta abbiamo la consuetudine di discutere le 

mozioni ·presentate da partecipanti al Convegno. Vi do lettura delle due oggi 

presentate, e vi chiedo di esprimere poi il vostro avviso circa ciascuna di esse. 
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MOZIONE N° l 

I partecipanti al XXII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Gre
cia, considerato che allo stato attuale non si hanno certezze sui tempi di attua
zione dei canali di spesa, relativi alla attuazione del Progetto Speciale sugli iti
nerari turistico-culturali del Mezzogiorno, e che anche per la stagione turistica 
dell'83 si corre il rischio di non realizzare la piena fruibilità delle aree archeolo
giche preventivate, con conseguenze incalcolabili sulla domanda culturale e turi
stica, nell'auspicare un rapido superamento delle difficoltà e degli ostacoli, che 
hanno impedito la piena realizzazione del progetto, fanno appello al Governo 
centrale, ed in particolare al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché alle Regioni interessate, perché, 
nella diversità delle competenze e dei ruoli, garantiscano la utilizzazione dei 
fondi previsti dal programma stralcio dell'82, attraverso una rapida definizione 
delle pratiche espropriative e delle necessarie progettazioni, che costituiscono le 
condizioni preliminari per l'attuazione del Progetto Speciale, apparso come 
segno di una mutata attenzione politica a proposito della valorizzazione di un 
imponente patrimonio archeologico, storico e culturale presente nel Mezzo
giorno'. 
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MOZIONE N° 2 

' La cinta muraria di Castiglione delle Paludi, unico centro bruzio, ancora oggi 

visibile in tutta la sua poderosa ampiezza, presenta da anni vari processi di degrado che 
ne mettono in forse la stabilità e la esistenza. Tutte le richieste di fondi, avanzate siste
maticamente dagli organi di tutela, cadono nel vuoto col rischio della compromissione 
definitiva di una parte dell'imponente complesso archeologico. La cosa è tanto più 
grave e. incomprensibile in quanto Castiglione è compresa nel Progetto Speciale sugli 

itinerari turistico-culturali e uno stanziamento apposito è stato previsto per la creazione 
dell'area archeologica. 

Nella nostra qualità di archeologi e studiosi delle memorie storiche del nostro 
Paese, lanciamo un appello alle autorità centrali perché siano operati tempestivamente 

gli interventi necessari a tenere in vita quello che è tra i più monumentali e stupefacenti 
complessi archeologici della Calabria'. 

Le due mozioni hanno riscosso l'unanime approvazione. 

Dirò, a conclusione, i temi definiti dal Comitato organizzatore per i due prossimi 
convegni. Ricorderete che più volte è stato qui espresso il proposito di dedicare un 
convegno allo studio delle relazioni tra la Magna Grecia e due regioni balcaniche, una 
geograficamente prossima: l'Epiro; l'altra meno vicina ma storicamente e culturalmen

te legata all'antica Italia: La Macedonia. Per i problemi e gli spunti che offre, un conve
gno su questo tema esige una preparazione accurata, e sopratutto la partecipazione di 
studiosi della Grecia, dell'Albania e della lugloslavia. Abbiamo da tempo avviato con

versazioni con questi colleghi, e vi sono buone speranze di averli nostri ospiti; ci augu
riamo anzi di poter organizzare un incontro preliminare con loro, in Italia, perché ac
quistino una conoscenza diretta dei risultati della ricerca archeologica in Magna Gre
cia. Il nostro Istituto organizzerà questo incontro nella primavera dell'anno prossimo; e 
pertanto il convegno su 'Magna Grecia, E piro e Macedonia' è rinviato al 1984. 

Per il 1983 abbiamo scelto un tema riguardante una delle grandi poleis italiote: 
Crotone, anche per il cospicuo apporto che ha dato l'indagine archeologica recente
mente ripresa. 
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Mi è gradito, infine, ricordare che un gruppo di giovani del Liceo classico 'Q. 
Ennio' di Taranto, e in particolare quelli della V ginnasiale B, dopo aver assistito a 

nostri convegni hanno voluto, di loro iniziativa, approfondire problemi del teatro e 

dello sport antichi. Che sia nato in loro un più vivo interesse per gli studi classici è 

un buon segno dell'efficacia dei convegni anche fuori della cerchia degli studiosi; ed 

è un buon augurio per la continuità del nostro lavoro. Con questo augurio vi rin
novo il saluto del Comitato, in attesa di rivedervi tutti qui l'anno prossimo. 





ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, Via Medaglie d'Oro 41 - TARANTO 

Adamesteanu Dinu, Museo di PoucoRo (Matera) 

Adinolfi Raffaele, Via Monteruscello, Parco Cuma - ARco FEUCE (Napoli) 

Agostino Rossella, Via S. Lucia 4 - REGGIO CALABRIA 

Airò Antonio, Via Gigante 28 - SAVA (Taranto) 
Albi Giovanna, Via Pigliacelli l - TERAMO 

Albore Livadie Claude, Via Giovenale 25 - NAPou 

Aldana Cristina, Gorgos 18-9° - V ALENCIA 21 (E) 

Alessio Giovanni, Via Posillipo 102/a - NAPOLI 

Anagnostou Helly, Villardiez 30 - 1009 PuLLY (CH) 

Andreassi Giuseppe, Via Lattanzio 74 - BARI 

Andriani Mina, Via Puglia 75 - PoucoRo (Matera) 

Angelone Rosaria, Via A. Diaz 194 - PoRTICI (Napoli) 
Angle Micaela, Via Olanda 11 - RoMA 

Aranguren Bianca Maria, Via Zara l - FIRENZE 

Archivio Biblioteca - ALTAMURA (Bari) 
Arias Paolo Enrico, Via delle Piaggie 8 - PISA 

Arslan Ermanno, Musei Civici - MILANO 

Bagnasco Giovanna, Via Goldoni 28 - MILANO 

Baldelli Gabriele, Piazza Senato 2 - ANCONA 

Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis - ToRINO 

Bartoloni Gilda, Piazza Paoli 9 - RoMA 
Bedrini Alessandro, Via Abetone 13 - RoMA 

Bellino Adele, Via del Moro 11 - FIRENZE 
Benzi Mario - Istituto Archeologia, Via Galvani - PISA 
Bergonzi Giovanna, Lungotevere Navi 19 - RoMA 
Berlingò Irene, Circ.ne Ostiense 146 - RoMA 
Berloco Tommaso, Via Taranto 4 - ALTAMURA (Bari) 



Bermond Giovanna, Via E. Masi 9 - (BoLOGNA) 

Bernabò Brea Luigi, Museo Eoliano - LIPARI (Messina) 

Bianco Salvatore, Antiquario METAPONTO (Matera) 
Bignozzi Giovanna, Via Mentessi 43 - FERRARA 
Billot Marie Françoise, l Allée Monegasques - MASSY (F) 

Biraschi Anna M., Via del Cavarello 5 - GuBBIO (Perugia) 
Bisi Anna Maria, Via Appia Nuova 596 - RoMA 
Bitti M. Cristina, Via G. Casolis, 10 - ToRINO 

Blanck Horst, Istituto Archeologia, Via Galvani l - PISA 

Bonacasa Nicola, Via Lussemburgo 68 - PALERMO 

Bonanno Carmela, Viale R. Elena 125 - MESSINA 

Bonofiglio Adele, Via R.le Salerno 2 - CosENZA 

Bottini Angelo, Museo Nazionale - MELFI (Potenza) 

Bottini Paola, Via panoramica - MARATEA PoRTO (Potenza) 

Bouton Brigitte, Quai du Tranpette 21 - WAVRE 1300 (B) 

Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 - RoMA 

Brillante Carlo, Canaregio 1498 - VENEZIA 

Brundisini M. Luisa, Corso 2 Mari 18 - TARANTO 
Buffa Vittoria, Via F.S. Nitti 12 - RoMA 

Buongiovanni Maria, V.le R. Elena 72 - MESSINA 

Buzzi M. Consolata, Corso Trento 5 - TORINO 

Calderone Salvatore, Corso Cavour 178 - MESSINA 

Camassa Giorgio, Istituto Storia Antica dell'Università - GENOVA 

Camerata Scovazzo Rosalia, Via M. Puglia 2 - PALERMO 
Cannarile Rosa, Via F. Turati 4 - FASANO (Brindisi) 

Canosa Palumbo M. Giuseppina, Via Roma 19/2 - MATERA 

Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BERGAMO 

Canzanella M. Giovanna, 144 bis Bd du Montparnasse - PARIS (F) 
Capano Antonio, Via Manzoni 3 - AGROPOU (Salerno) 

Capoferri Beatrice, Via Anastasio II, 167 - RoMA 

Caputo Giacomo, Via A. Scialoja 44 - FIRENZE 

Carrieri Miranda, Via F. Valente, 6 - MoNOPOU (Bari) 

Carter Joseph, 2205 W. II TH St. AusTIN Texas (USA) 
Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO 

Cassola Guida Paola, Via Battisti 8 - TRIESTE 

Castiglione Morelli Nella, Via C. Poerio 91 - NAPOU 
Castaldi Marina, Piazzale Cuoco 8 - MILANO 
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Catalano Virgilio, Corso V. Emanuele 539 - NAPOu 

Cazzella Alberto, Via Leonina 80 · ROMA 

Ceccanti Marco, Soprintendenza archeologica - FIRENZE 

Centro J. Berard, Via Crispi 86 - NAPOU 

Cerulli Irelli Giuseppina, Via Mascheroni 3 - MILANO 

Chiartano Bruno, Via Fossa - Nus (Aosta) 

Ciafaloni Davide, Via Ariberto 8 - MILANO 

Cimino M. Gabriella, P.zza S. Cuore 22 · RoMA 

Ciongoli Gian Paolo, Soprintendenza archeologica · TARANTO 

Cipolloni Sampò Mirella, Colle Romano 6 - RIANO (Roma) 

Cipriani Marina, Via Gonzaga 68 - BATTlPAGUA (Salerno) 

Colucci Pescatori Gabriella, Via Crescitelli 27 - AvELUNO 

Cornelia Annamaria, Via Buragna l - CAGUARI 

Consani Carlo, Ist. Glottologia, Via S. Maria 36 - PISA 

Conti M. Clara, Via Veneto 82/A - BoRGOSESIA (Vercelli) 

Corchia Rosanna, Via Lupiae 33 - LECCE 

Cosenza Paolo, P.zza Med. d'Oro 51 - NAPOU 

Costabile Felice, Via Dalmazia 2 - REGGIO C. 

Costamagna Liliana, Soprintendenza archeologica - TARANTO 

Crespino Quintina, Piazza S. Quintino 3 - ALUSTE (Lecce) 

Cristiano Anna Maria, Via Trento 6 - CosENZA 

D'Agata Anna Lucia, Via Beneventano Bosco 6 - SIRACUSA 

D'Agostino Bruno, V. E. Alvino 114 - NAPOU 

De Miro Ernesto, Soprintendenza archeologica - AGRIGENTO 

D'Ambrosio Beatrice, Via Tavello 5/A - GENOVA 

D'Andrea Maria, Via De Risio - S. SEVERINA (Catanzaro) 

De Fidio Pia, Via Manzoni 216 - NAPOU 

De Filippis Vincenzo, Via Ennio - GROTTAGUE (Taranto) 

Deger Sigfrid, Astgasse l/12A - 1140 VIENNA (A) 

De Juliis Ettore, Soprintendenza archeologica - TARANTO 

Dell'Aglio Antonietta, Via D. Lupo 37 · TARANTO 

De Min Maurizia, S. Polo 3077/B - VENEZIA 

De Miro Armida, Viale Vittoria 263 - AGRIGENTO 
Denti Antonia, Via R. Margherita 59 - MESSINA 

De Palma Claudio, Via Montefiano 15 - Fiesole (Firenze) 

De Palma Giovanna, Piazza A. Cecilio, 6 - RoMA 

De Palo Maria Rosaria, Via S. Lucia Filippi 8 - BITONTO (Bari) 
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D'ERCOLE VINCENZO, VIALE CoLIJ PORTUENSI s89 - RoMA 
De Riccardis Luciana, Via Imperia 14 - GALATINA (Lecce) 
D'Erme Laura, Via Lagrange 16 - RoMA 
De Rosa Maria, Via Simmaco 7 - CASTELLAMMARE (N a poli) 
De Santis Anna, PJe Gramsci 23 - VITERBO 
De Santis Tanino, Viale Repubblica 293/C - CosENZA 
De Sensi Sestito Giovanna, Via Marconi 103 - LAMEZIA T. (Catanzaro) 
De Siena Antonio, Via F. D'Elia 5 - LECCE 
De Siena Luigi, Via Gimigliano 36 - CATANZARO 
De Simone Carlo, Wilhelmstrasse 50 - TilBINGEN (D) 
Di Bello Furio, Via E. Romagnoli 19 - RoMA 
Di Bisceglia Antonio, Via Sanniti 4 - CERIGNOLA (Foggia) 
Donvito Antonio, Via Carducci 77 - GIOIA DEL CoLLE (Bari) 
Donzelli Claudio, Via Montevecchio 11 - ToRINO 
Dotta Patrizia, Corso Indipendenza 51 - SAVIGLIANO (Cuneo) 

Ebner Pietro - CERASO (Salerno) 
Ermacora Giuliana, Via SS. Annunziata 17 - TARANTO 

Fabbricotti Emanuela, Via Tortolini 29 - RoMA 
Fariello Maria, Via Pironti, 25 - AvELUNO 
Favento Sergia, 1st. Storia Fac. Lettere - TRIESTE 
Ferrarato Patrizia, Via Bologna 14 - CASTIGUONE DEL LAGO (Perugia) 
Ferrarese Ceruti M. Luisa, Via S. Benedetto 42 - CAGLIARI 
Ferrero Vittorio, C.so Matteotti 55 - ToRINO 
Fiammenghi Carla, C.so Garibaldi 47 - SALERNO 
Fin co Valeria, Via Melegari 9 - RoMA 
Fischer Elisabeth, American School - ATENE (G) 
Fortenberry Chery D., American School - ATENE (G) 
Forti Lidia, Corso V. Emanuele 121 - NAPou 
Fossati Marsilio, Via Oglio 9 - RoMA 
Franciosi Carlo, Via Guarini 50 - AvELIJNO 
Frey Otto, Biegenstrasse 11 - 355 MARBURG (D) 
Gallo Anna, Via Duomo 77 - NAPOU 
Gallo ltalo, Corso Garibaldi 148 - SALERNO 
Gallo Orsi M. Cristina, Strada da Nobile 9119 - ToRINo 
Giacchero Marta, Via Cecchi 2-16 - GENOVA 
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Giangiulio Maurizio, Scuola Normale Superiore - PISA 

Giannini Rocco, Via Libertà 32, SANTERAMO (Bari) 

Gigante Marcello, Via D'Auria 5/A - NAPOIJ 

Giardino Claudio, Via F. Dall'Ongaro 95 - RoMA 

Giardino Giuseppe, Via F. Dall'Ongaro 95 - RoMA 

Gionti Roberta, Via S. Maria Libera 12 - NAPOIJ 

Givigliano Gianpiero, Via Zanotti Bianco 14 - CosENZA 

Grandinetti Giuditta, Via XX Settembre 31 - PARENTI (Cosenza) 

Gras Michel, Scuola Francese - RoMA 

Grassi M. Teresa, Via Frua 19 - MILANO 

Graziadio Giampaolo, 1st. Archeologia dell'Università - PISA 

Greco Aldo, Via S. Francesco 2 - REGGIO C. 

Greco Giovanna, Via De Filippis 59 bis - CAVA DEI TIRRENI (Salerno) 

Gregori Barbara, Via Aurelia 183 - RoMA 

Guadagno Giuseppe, V.le V. Veneto - CASERTA 

Guglielmino Riccardo, 1st. Archeologia dell'Università - PISA 

Guidi Alessandro, Via Andronico 16 - RoMA 

Guido Miriam, Dip.to Scienze Antichità, Università - LECCE 

Gullini Giorgio, Via Lamarmora 6 - ToRINO 

Guzzetta Alberto, Via F. Corso, 12 - CATANIA 

Hackens Tony, Université Cath. - B 1348 LouvAIN - LA NEUVE (B) 

Hallager Erik, Jordbrovej 31, l DK 8200 ARHUS (V. DK) 

Holloway R. Ross, Brown University - PROVIDENCE (USA) 

Hiiber Antonella, Strada Maggiore 47 - BoLOGNA 

Kilian Klaus, Deutsches lnstitut - ATENE (G) 
Kockel V alentin, 1st. Arch. Germanico, via Sardegna, 79 - RoMA 

Johannowsky Werner, V.le Winspeare 19 - NAPOIJ 

Yntema Dowe, lst .• Archeologico, Domplein 24 - UTRECHT (NL) 

lannantuono Patrizia, Via Francia 40 - FoGGIA 
Iannelli Silvana, Corso V. Emanuele 89 - Locru (Cosenza) 
Impresa Volpe, Via dei Villini 18 - RoMA 
Indice Antonio, Viale dei Rovi - LEPORANO (Taranto) 
lntrieri Maria, Via Tevere 68 - RoGES (Cosenza) 
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lppolito Vincenzo, Via Nirone 8 - MILANO 

lsler H. Peter, Archaologisches lnstitut - ZiiRICH (CH) 

Labellarte Palma, Via Carducci 17 - VALENZANO (Bari) 

Lagona Sebastiana, Via Tagliamento 42 - CATANIA 

Lamboley Jean Luc, Scuola Francese, palazzo Farnese - RoMA 

La Rosa Vincenzo, Via Ballo 5 - CATANIA 

Lattanzi Elena, Soprintendenza archeologica - REGGIO C. 

Laviola Vincenzo, AMENDOLARA (Cosenza) 

Laviosa Clelia, Ministero Beni Culturali - RoMA 

Lembo Rosanna, Via Mad. delle Grazie 79 - NoLA (Napoli) 

Lepore Ettore, Via A. D'Antona 6 - NAPOLI 

Levi Doro, Scuola Archeologica italiana - ATENE (G) 

Liguori Franco, Via S. Paolo 19 - CARIATI (Cosenza) 

Linington Richard, Fondazione Lerici - Via Veneto 108 - RoMA 

Lippolis Enzo, Via Cugini 35 - TARANTO 

Lofrumento M. Luisa, New England Center - BosTON (USA) 

Lollini Delia, Soprintendenza archeologica - ANCONA 

Lombardo Mario, Scuola Normale Superiore - PISA 

Lo Pinto Annalisa, Via S. Cipriano 43 - RoMA 

Lo Schiavo Fulvia, Soprintendenza archeologica - SASSARI 

Love lris, Via Gesù e Maria 20 - RoMA 

Luppino Silvana, Museo - SIBARI (Cosenza) 

Macnamara Elle, Thistle Growe l - LoNDON (GB) 

Maddoli Gianfranco, Via Monteripido l - PERUGIA 

Maffettone Rosanna, C.so Garibaldi 76 - AGROPOLI (Salerno) 

Magaldi Emilio - S. CHIRICO AL RAPARO (Potenza) 

Magarelli Rosa, Via Stampacallia, 5 - LECCE 

Mancinelli Mario, Via Aurelia Or. 7 - NAPOLI 

Manni Eugenio, Via M. D'Azeglio 15 - PALERMO 

Manni Maria, Via Filangieri ll - NAPOLI 

Marazzi Massimiliano, Via Filiberto 217 - RoMA 

Marin Meluta, Via Postiglione 6 - BARI 

Masiello Laura, Via Battisti 143 - TARANTO 

Masneri Tullio, Via Mandrale - TREBISACCE (Cosenza) 

Massaro Giuliana, Via della Villa - S. NICOLÒ CELLE (Perugia) 
Massera Anna, Via D'Annunzio 19- TREVISO 

624 



Massi Meri, Via Turchini 16 - FoRLÌ 

Mastrocinque Attilio, Calle di Lena 4/4 - MESTRE (Venezia) 

Mazzei Giovanni, Via Fermi 14 - VILLAPIANA (Cosenza) 

Mazzei Marina, Via Torelli 22 - FoGGIA 

Mc Clintock William, Univ. Museum. - PHILADELPHIA (USA) 

Mc Phee Jan, La Trobe University - BuNDOORA (AUS) 

Mele Alfonso, Via Crispi 74 - NAPOU 

Mertens Dieter, Via Sardegna 79 - RoMA 

Mertens Joseph, Av. cles Genets 32 - WEZEMBEEK (B) 

Messa Chiara M., Via A. Pino 47 - MoNTERONI (Lecce) 

Mihovilic Kristina, Via C. Emina 8 - 52000 PuLA (YU) 

Miniero Paola, 3" Trav. Fontana 7 - NAPOU 

Mirelli Caffio Elena, Via Emilia 3 - TARANTO 

Montesano Domenico, C.so V. Emanuele 110 - NAPOU 

More! Jean Pau!, 29 Av. Schuman - AIX EN PROVENCE (F) 

Morico Gabriella, Via Oretti 6 - BoLOGNA 

Moscoloni Maurizio, Via Granai di Nerva 42 - RoMA 

Mosino Franco, Via P. Geraci 5 - REGGIO C. 

Muscetta Graziella, Via Brandizzo 59 - TORINO 

Musti Domenico, Via Jacopone da Todi 25 - RoMA 

Muzi Stefania, P.zza Topana 2 - RoMA 

Napolitano Maria Luisa, Via C. Prisco 30 - BoscOTRECASE (Napoli) 

Nava M. Luisa, Via Torelli 4 - FoGGIA 

Neutsch Bernhard, Istituto Archeologico - INNSBRUCK (A) 

Nicolis Franco, Via Cernisone 13 - VERONA 

Nienueier W olf, Biegenstrasse l l - D 3550 MARBURG (D) 

Niro Magda, Via Daunia 43 - S. SEVERO (Foggia) 

Olbrich Gesche, Via Parione 12 - RoMA 

Olivero Lella, C.so Eugenio l - ToRINO 

Orlando Medina Assunta, Via Chiriatti, 18 - MARTANO (Lecce) 

Paderi M. Cristina, Via Cagliari - SANLURI (Cagliari) 
Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 

Panvini Rosati Franco, V.le G. Cesare 47 - RoMA 

Paradiso Filippo, S.S. 100. 167 - GIOIA DEL CoLLE (Bari) 

Parisi Presicce Giovannella, Via Melegari 16 - RoMA 
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Patera Anna, Via Pitagora 67 - TARANTO 

Pedrotti Annaluisa, Via Manci 94 - TRENTO 

Pellegrini Enrico, Via Fermi, 43 - RoMA 

Pelosi Adelia, C.so V. Emanuele 121/A - NAPou 

Peluso Giacinto, Via Battisti, 282 - TARANTO 

Perazzi Paola, Via C. Guasti 10 - FIRENZE 

Peroni Renato, Via Pateras 21 - RoMA 

P erro ne Lucia, P.zza Marconi 3 - TARANTO 

Pianu Giampiero, 1st. Archeologia dell'Università - CAGUARI 

Piazza M. Gabriella, Via Morosini 10 bis - TORINO 

Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59 - SAVA (Taranto) 

Pignatale Michele, Via Propaganda l/C - RoMA 
Pinna Martina, Via Pacinotti 35 - CAGUARI 

Pirri Sabrina, Via I Maggio 9 - S. Rocco (Siena) 

Pivano Luca, Piazza M. Cristina l - ToRINO 

Poggiani Nella, Via Sudarno 37 - BERGAMO 

Pontrandolfo Angela, Via Guercio 84 - SALERNO 

Pozzi Enrica, Via Sanfelice 3 bis - NAPOU 

Prati Luciana, Via Zanchini 31 - FoRÙ 

Preacco M. Cristina, Via Torino 58 - BIELLA (Vercelli) 

Procelli Enrico, Via S. Alfio 15 - CATANIA 

Prontera Francesco, 1st., Storia antica dell'Università - PERUGIA 

Prossomariti Giuditta, Via De Lorenzo 56 - REGGIO C. 

Pugliese Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15 - RoMA 

Punzi Quirico, Via F. Filzi - CISTERNINO (Bari) 

Quagliulo Maurizio, Viale XXX Aprile 14 - RoMA 

Quinto Vincenza, Soprintendenza archeologica - PoTENZA 

RAcnEu AGNESE, VIA CAvouR 183/B - RoMA 

Radicchio Luisa, Via XXV Luglio l - GROTTAGUE (Taranto) 

Radina Francesca, P.zza L. di Savoia 24 - BARI 

Raviola Flavio, Corso Adriatico 22 - ToRINO 

Re Licia, Via Nomentana 134 - RoMA 

Ricciardi Laura, Via Salaria 300/C - RoMA 

Ridgway David, Villa Arbusto, LAcco AMENO (Napoli) 

Rolley Claude, Ecole Française - ATENE (G) 
Romito Matilde, Via Cilento 13 - SALERNO 
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Rossi Filli, C. San Sabino, 6 CANOSA (Bari) 
Rossi Luisa, Via T. Tresca 13 · BARI 

Rota Laura, Via Salute 19 · PoRTICI (Napoli) 
Rozio Isabella, Via Nizza 33 · ToRINo 

Russo Gabriella, Via Gorgoni, 3 · CuTROFIANO (Lecce) 

Sabbione Claudio, via Parco Caserta 13 · REGGIO C. 
Siiflund Gosta, Hildingastigen 5 · 18262 DJURSHOLM (S) 
Saltini Annalucia, Via Merulana 105 · RoMA 
Santoro Ciro, Via Oria 13, FRANCAVILLA (Brindisi) 
Sartori Franco, Via del Seminario 16 · PADOVA 

Scarabello lvan, Via Prospero Colonna, 32 · RoMA 
Scarano Giovanna, Via A. Nifo, 2 • SALERNO 
Scarff Bianca Maria, Accademia 879/B · VENEZIA 

Schilardi Demetrio, Via Dante 400 · TARANTO 
Segre Naldini Eugenia, P.zza Mincio, 2 · RoMA 

Semeraro Raffaele, via P. Jolanda, 28 · BRINDISI 
Serangeli Sante, Ministero Beni Culturali · RoMA 

Sestieri Eietti Anna M., Via Monterone 4 · RoMA 
Sforzini Clementina, Via del Vascello 19 · RoMA 

Sgherzi Bianca Maria, Via Longo 211 · NAPou 
Sguaitamatti Michele, Minervastrasse 28 · 8032 ZiliucH (CH) 
Siciliano Aldo, Coop. La Benvenuta p.zza NapÒli · LECCE 

Sironi Magni Rosetta, Via Dante 24 · CoRNATE n'ADDA (Milano) 
Spadea Roberto, Soprintendenza archeologica · REGGIO C. 
Spigo Umberto, Soprintendenza archeologica · SIRACUSA 

Stazio Attilio, Via Posillipo 56 • NAPOu 
Stazio Sara, Via Posillipo 56 · NAPOU 
Stefani Grete, Via dei Villini, 8 · CAGUARI 

Stella Luigia, Via Bertoloni 19 · RoMA 
Strippoli Pasquale, Via D'Aquino 80 • TARANTO 

Tabone Giovanna, V.le S. Michele del Corso 22 · MILANO 

Tagliente Marcello, Via Taranto 39/5 · MARTINA FRANCA (Taranto) 
Tedesco Tommaso, V.le Gramsci 172, A • CROTONE (Catanzaro) 
Tocco Giuliana, Via Pazzariello · Parco Poggio • NAPOU 
Tramonti Attilio, Via Tunisi 36 · BRINDISI 
Treziny Henry, 25 Bd. Colone! Rossi • MARSDLLE (F.) 
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Trizio Giovanni, Via Japigia, Pal. O, V Gruppo - BARI 

Trucco Flavia, Circ.ne Nomentana 414 - RoMA 

Tsipopoulou Metaxia, Museo Archeol. CANEA-CRETA (G) 
Tusa Sebastiano, v. P. Bonanno, 61 - PALERMo 
Tusa Vincenzo, Via Bara 24 - PALERMO 

Ugas Giovanni, Soprintendenza archeologica - CAGUARI 

Usai Emerenziana, P.zza Indipendenza 7 - CAGUARI 

Usai Luisanna, P.zza Indipendenza 7 - CAGUARI 

V agnetti Lucia, Via Monte Zebio 25 - RoMA 
V allet Georges, Scuola Francese, pal. Farnese - RoMA 

Van Compernolle René, Chaussée Boitsfort 102 - 1170 BRUXELLES (B) 
Van der Wielen 7, 3 rue Premier Juin - 1207 GENÈVE (CH) 
Vanschoonwinkel Jacques, Rue Vanderstichen 96-1020 - BR~ (B) 

V an W onterghem Frank, Duivenstraat 35 - 3045 BLAUDEN (B) 
Varesio Enrico, Via Fontana 6 - BussoLENo (Torino) 
Venuso Maddalena, Via Minichi 49 - MARIGUANO (Napoli) 

Villa Agata, Via Stabile 250 - PALERMO 
Visciano Anna M., Via Plinio, 56 - PoMPEI (Napoli) 

Vitiello Vincenzo, Via Nolana, 40 - PoMPEI (Napoli) 
Vitto Francesco, Via Teramo l - ORIA (Brindisi) 
Vivante Anna, c/o Cavalli, Via del Biscione 78 - RoMA 
Von Hase F., Lachnerstrasse 5 - 6800 MANNHEIM (D) 

Voza Giuseppe, P.zza Duomo 14 - SIRACUSA 

W ojcik Rita, Via R. Gallenga 50 - PERUGIA 

Zagli Valeria, Via P. Ligorio 10 - NAPOU 
Zevi Fausto, Via Panisperna 207 - RoMA 

Zezza Maria, c/o Zanchi, Via Mazzarella 25 - LECCE 

Zucca Raimondo, Soprintendenza Archeologica - CAGUARI 
Zucconi Micaela, Via Madonizza 8 - TRIESTE 
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