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PRESENTAZIONE

studio condotto dalla dottoressa Matilde Romito rappresenta un valido contributo alla cono
storico artistico dell'Ente e della politica culturale dell'Amministrazione
scenza del

Lo

patrimonio

-

prebellico fmo agli anni sessanta.
puntuale, supportato da preziose fonti provenienti dall'Archivio

Provinciale di Salerno, dal decennio

Un

esame

Storico dei Musei

Provinciali.

È possibile, dunque, leggere la documentazione relativa alla nascita dei musei in provincia, lega
ta all' esigenza, dopo l'unità d'Italia, di raccogliere il materiale proveniente dall'intero territorio.
U na rigorosa testimonianza delle acquisizioni che hanno contribuito alla formazione del patri

archeologica di Fratte, la nascita del �useo Archeologico della
Lucania Occidentale nella Certosa di Padula e del Museo Archeologico dell 'Agro N ocerino nel Con

monio della Provincia

vento

di Sant'Antonio

come:

a

l'area

N ocera Inferiore, la sistemazione presso il

Museo

Archeologico, l'acquisizione
Guariglia a Raito di Vietri sul Mare.

del Castello Arechi

Ono Edmondo Cirielli
Presidente della Provincia di Salerno

7

e

della

convento

Bastiglia

e

di San Benedetto del

della donazione di Villa

PREMESSA*

Questo

studio è stato fmalizzato alla "narrazione" della politica culturale della Provincia di Salerno
straordinaria

periodo prebellico agli anni Settanta e si concretizza soprattutto nella
tura della nascente archeologia nel Salernitano, che è poi il lavoro svolto dal Museo
tanta forza dalla sua istituzione a prima del secondo conflitto mon
diale che ancora oggi l' 80 % delle collezioni deriva da quel decen
dal

avven

di Salerno

con

(19�7-1939). Una riflessione, insomma, sulla sequenza cro
nologica e al tempo stesso topografica di quello che giustamente
Venturino Panebianco (ng. l), direttore dal1939 a11980, aveva de
nio

fmito "il

maggiore Istituto storico-topografico della Provincia".

Indispensabile pertanto

è stato il ruolo svolto dall'Archivio

Storico dei Musei Provinciali del Salernitano,
minato al Ime di raccordare i

dalla

che

precisa

ne

vide

reperti

localizzazione di

l'ingresso

alloro

provenienza

nel Museo:

chivio Storico, che, unitamente

un

costantemente esa

contesto

alla

originario,

seguenza

patrimonio, quello

storica

dell'Ar

agli Archivi Crafico e Fotografico,

ha accompagnato per oltre vent' anni la ricostruzione della felice
di scavi e recuperi del Museo di Salerno nn dalla sua na

stagione

scita. Così

ogni capitolo

fa riferimento all'Archivio, accompa

gnando il racconto, spesso affascinante, che emerge dai carteggi
dell' epoca, con quella che è stata poi la "riesumazione dai depositi"

Fig.

1

dei materiali.

Quanto

allo "scavo dei vecchi scavi" nei tanti anni di lavoro nei

restituito la

che hanno

provenienza di molti reperti,

arrecato

è stato

però

depositi del

Museo stesso',

fortemente condizionato

più danno di quanto un tempo valutato, soprattutto perché

dagli episodi

con

se

ha

bellici

i continui sposta

stessi che infat
menti del materiale da un ricovero ad un altro si favorì la commistione dei materiali

ti

sono

spesso

privi di elementi utili per l'individuazione del

loro reale

contesto.

a Salerno stessa e in parte nell' agro
Avvertenza: lo studio ha escluso quanto già pubblicato sulle indagini svolte a Fratte di Salerno e
La nascita dei musei territoriali. I
nel Vallo di Diano, essendo queste confluite nei volumi specifici menzionati nel capitolo
San Marzano sul Sarno, San
de'
Cava
Sarno,
sono:
Tirreni,
esaminata
materiale
siti del Salernitano da cui proviene la documentazione
Santa Cecilia (Eboli),
Valentino Torio, Amalfi, Pontecagnano, Baronissi, Castiglione del Genovesi, Arenosola (Battipaglia),

*)

no cerino e

Postiglione,

Altavilla Silentina,

Campagna,

Paestum, Velia, Palinuro, Ottati,

Roscigno, Bellosguardo, Caggiano, Sicignano degli

Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul
Alburni, Buccino, Atena Lucana, Polla, Pertosa, Sala Consilina, Padula, Giffoni

Tusciano, Oliveto Citra, Colliano.
"sono
l) Mi piace ricordare la defmizio ne che Maria Venturini dà dei depositi di un museo:

-

dice -la biblioteca di approfondimen

il nucleo forte della storia culturale di un pae
e
to, la continuità del lavoro storico, la potenzialità di nuove attribuzioni catalogazioni,
della
"Economia
in
cultura", anno I, n. z, 1991, pp. 56 -60, in
dei
protagonisti,
se"; cfr. Maria Venturini, Musei in Italia: attività e futuro

parto p. 57.
9

Salerno.

"provincia archeologica "0

La politica culturale dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

deI19�8, alla
con molta chiarezza l'atteggiamento volitivo di
vigilia della inaugurazione del Museo e traspare
con
ogni sforzo,
Antonio Marzullo (hg. �), primo direttore del Museo di Salerno, deciso a rendere,
Gli atti dell'Archivio

prendono,

per la

maggior parte, .avvio

l'inaugurando

possibile
il

un

-

sito che riuscisse

una

notevole tenacia

Soprintendente Maiuri,

mento

a

fornire

una

idea il

più

esaustiva delle culture del territorio.

Si rilevano
con

Museo

da settembre ottobre

per

al

quale

donazioni

indagini e scavi,

bietà di chi è ben deciso ad

straordinario savoirfaire

e uno

e

sempre viene fatto riferi

recuperi,

"accaparrare"

il

ma con

-

la capar

più possibile di docu

provinciale per il Museo di Salerno. E ci
invocando un atteggiamento collaborativo

mentazione dal territorio

riesce,
con

quasi

sempre,

Ia gente del posto, contadini,

appaltatori, di contro ad una ten
della tomba

piuttosto repressiva adottata dal Maiuri. Il caso
eclatanti: la tomba
dipinta di Altavilla Silentina è certo uno dei più
E.
e il suo piccolo corredo resteranno a Salerno, acquistati per

denza

15°.000, "la metà del

Marzullo, lastre
grare

a

Paestum

suo

dipinte
e

e

effettivo valore" dirà

reperti

che

erano

con

stati sul

punto di

che Marzullo, camminando sul filo di

Fig.2

fra Maiuri, il contadino

l'Amministrazione Provinciale

e

proprietario,

orgoglio
un

mi

rasoio

l'Avvocatura dello Stato,

il Ministro per l'Educazione N azionale, riesce

a mantenere a

Salerno.

Il

caso

di

adottare collaborazione
to

e

ella è

ontecorvino Ro
senza

ancora

indicati

inasprimento di pene o

-o

della

politica

che sempre

sanzioni se si verificava

arzullo

qualche

preferì

rin -enimen

Marzullo sul territorio finì poi per fruttare al
non veniva denunciato subito: la "linea morbida" di

Museo numerosissimi

reperti,

anche tramite donazioni.

In genere i proprietari di terreni indiziati

in data 31 maggio

non

si opponevano

a

far eseguire scavi nei propri fondi:

1931 il Podestà di Sacco fa sapere a Marzullo, che gliene

le, che la brocchetta

e

il bracciale di bronzo donati al Museo

erano

ha fatto richiesta

stati rinvenuti il

il19 apri

�8 febbraio di

del Comune di Sacco, nella proprietà di

quell' anno nella località Casalvetere o Cornacchia nell' agTo
Francesco Di Mango, il quale non si sarebbe opposto a far eseguire scavi,

se non

fossero di

grande

entità",

Oltre l'Archivio Storico,

non

minor ruolo ha svolto

un

Inventario stilato

ne11931, che poteva con

focalizzata in relazione all' inter

stata in tal modo
già � .146 reperti. Ogni stazione topografica è
territorio provinciale a partire da
vento svolto dal Museo di Salerno e agli scavi eseguiti sull'intero
della Soprintendenza avocò a sé
ottant anni fa e fino agli anni Settanta, quando la presenza stabile
tare

istituzionalmente il ruolo svolto per tanti anni dai Musei Provinciali, in primis

z)

Archivio Storico dei Musei Provinciali di Salerno, fascicolo

n.

10

108 relativo

a

Sacco.

quello di Salerno.

L'ISTITUZIONE DELLA

PRIMA STRUTTURA MUSEALE

La situazione del patrimonio culturale della Provincia di Salerno presenta affinità
anomalie

e

diversità rispetto

a

quella di altre

Se la nascita del primo Museo

province

ma

soprattutto

dell'Italia Meridionale.

provinciale, quello di Salerno,

è in linea

con

l'esigenza, maturatasi

dopo l'unità d'Italia in tante province del Sud Italia, di raccogliere la documentazione materiale, che
giaceva spesso dispersa nelle città e nel territorio, in un luogo di organica raccolta esplicativa delle
civiltà che in quell' area si erano succedute (fenomeno tutto meridionale, se al N ord i Musei sono in
maggior numero civici), diverse sono le modalità che ne accompagnarono la istituzione.
Per rimanere nell' ambito dei Musei di Enti Locali della Campania", il Museo Civico "Principe

Filangieri" a Napoli fu fondato nel188� dallo stesso Filangieri e in quello stesso anno eretto
ad Ente Morale, e aperto al pubblico nel1888: notevole esempio di incontro tra la passione di un col
lezionista e la profonda cultura di uno studioso delle belle arti. Altro rilevante caso è quello del Museo
Correale di Sorrento, nato pervolontà diAlfredo Correale, conte di Terranova, e del fratello Pompeo,
che costituirono in Museo la loro bella dimora estiva, Ente Morale nel1904 e aperto al pubblico nel
diversamente il Museo Irpino di Avellino si
19�4, ricca di mobili pregiati, dipinti, maioliche. No n
collega alla raccolta archeologica donata nel1889 da Giuseppe Zigarelli, appassionato studioso di
Gaetano

già fondato un Museo domestico adAvellino nel18�8. Il Museo
del Sannio prende avvio dalla raccolta archeologica e numismatica che padre Caio ne ordinò nel Col
legio Gesuitico già all'inizio dell'Ottocento, ma dovrà aspettare i provvedimenti del Consiglio Pro
antichità e patrie memorie, che

vinciale

e

aveva

della Commissione Conservatrice

nel189� '93,
-

e

ripetuti trasferimenti Imo

all' attuale

sede nell' abbazia di Santa Sona.

Campano di Capua, deliberato dalla appena istituita "Commissione per la conser
vazione dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro" nel
1869, inaugurato e aperto al pubblico nel1874, si arricchì (come il salernitano) grazie alle indagini
sul territorio, ricavando uno dei suoi fondi più prestigiosi dalle ricerche nel fondo Patturelli -le fa
mose Madri di Capua
nel1873 e fmo al1887.
Il Museo di Salerno venne inaugurato il �8 ottobre! del19�8 in alcune sale del Palazzo di Governo.
Solo pochi mesi prima, i16 marzo, il ministro Pietro Fedele aveva elogiato e portato ad esempio alla
Solo il Museo

-

Deputati il comportamento dell'Amministrazione Provinciale di Salerno che aveva
salernitano così fitta da aumenta
puto organizzare una rete di indagini ed esplorazioni sul territorio
risorse provinciali. Per questo il
re il
proprio patrimonio in modo considerevole: e tutto con le sole
sa

Camera dei

Ministero competente volle che rimanesse in deposito presso il Museo di Salerno anche la parte dei
materiali spettante allo Stato, norma conservata per i successivi scavi e rinvenimenti. La provincia di

3) AA.W.,! Musei degli Enti Locali della Campania, Società Editrice Napoletana, Napoli 1974·

4)
seo

L'anniversario della "marcia

di Foggia venne

ito l'anno

su

Roma"

inaugurato inquestadata,
precedente.

e manifestazioni culturali di rilievo. Anche il Mu
spesso occasione di inaugurazioni
due anni dopo il Museo di Salerno, nel1930 e, come il Museo di Salerno, era stato istitu

era

13

Salerno,

"provincia archeologica".

La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

Salerno fu denominata

"provincia archeologica".
delibera

S67 deIs
all'epoca
maggio 19�7,
"Vittorio Emanuele II'': si trattava invero di una raccolta ancora piuttosto disomogenea, accogliendo
L'anno

precedente

l'Amministrazione Provinciale di Salerno

sanzionato l'istituzione del Museo Provinciale di

aveva, con

n.

Salerno, denominato

del Settecento e dell'Ottocento, ceramiche soprattutto del
parte materiali archeologici, dipinti
recenti sarebbero
XIX secolo, nuclei iniziali dunque di quelle collezioni che solo in tempi molto più
in

andati

a

costituire la Pinacoteca

e

il Museo della Ceramica.

Eppure la Commissione Archeologica della Provincia
più volte fatto riferimento alla necessità di un
mine con cui viene sostituita la precedente

di Principato Citeriore, nel

1873 '74, aveva
-

Museo Provinciale in Salerno, il cui Conservatore
denominazione di

(ter

Direttore) doveva far parte della

Commissione stessa, così

come

espressamente stabilito

dall' articolo 3 del relativo Statuto. In questo Museo avreb
bero dovuto

essere

subito ricoverate le basi onorarie iscrit

lapidei, giacenti nella
Abate
piazza della Corte di Assise della città (attuale piazza
Conforti) e pertanto soggette ad ogni tipo di degrado.

te,

congiuntamente ad altri

Rileggiamo

l'articolo 3 del citato Statuto: "La Commis

sione si compone di

Provincia; di

elementi

un

un

Presidente, che sarà il Prefetto della

Vice- Presidente; di 13

componenti; di un

Segretario e di un Cassiere; ai quali individui vi si aggiunge
rà, all'istituirsi del Museo provinciale, un conservatore di
detto Museo". Così dunque recitava l'articolo n. 3 dello Sta
tuto della Commissione Archeologica della Provincia di
eAtti
Principato Citeriore, come registrato nei Documenti
raccolti da Luigi Staibano, componente e segretario della
stessa dal So luglio 1873 al31 agosto 1874 (fIg. 3). Il Consiglio
Provinciale di Salerno

Fig.3

aveva

deliberato la costituzione di

Ministero con
Commissione Archeologica il �9 settembre de11869, che fu anche approvata dal
entusiasmo susci
decreto del �9 maggio 1873, data in cui la stessa Commissione si insediò. Il grande
la pubblicazione di un Bollettino archeologico provinciale, non trovò ri
tato' tanto da

una

prevedere

scontro

nel tempo, visto che l'attività della Commissione durò poco

più di un anno,

cessando il sud

decreto di installazione delle Commissioni conservatrici
agosto 1874, pochi giorni dopo il
Ministro della Pubbli
dei Monumenti e delle opere d'arte in tutte le province del Regno da parte del

detto 31

ca

Istruzione Girolamo Cantelli

All' inizio del nuovo secolo
Museo salernitano,

mentre

(7 agosto).

ancora

il grecista Paolo Emilio Bilotti sosteneva con forza la nascita del

compiva già

oltre

mezzo

secolo di vita la Biblioteca Provinciale, la
rescritto del

provinciale d'Italia istituita nel 1843 ratificata nel 1844 con
ne Ferdinando II e aperta al pubblico'ncl ifìq.ç, munita di apposito Regolamento.

antica biblioteca

,

re

più

borbo

della cit
Era dunque la Biblioteca Provinciale l' istituzione cittadina che serbava l'illustre passato
sede della rinoma
tà, già capitale del principato longobardo e poi del regno normanno e soprattutto
munifica
Scuola Medica Salernitana. E se la fondazione della Biblioteca fu di fatto permessa dalla
ta

donazione di circa soo volumi da parte di Francesco Cerenza, divenutone
14

poi il primo direttore, ben

L'istituzione della

prima

struttura

museale

diversa sarebbe stata la nascita del primo

Dopo il decadimento
traverso
a

il

mercato

museo

della Commissione,

antiquario: così,

se

provinciale,

come

andarono per anni

si salvò la Collezione

ho appena accennato.

dispersi reperti e oggetti d'arte at

Carucci, relativa al frutto delle ricerche

fine Ottocento nella Grotta di Pertosa condotte dal salernitano Carlo Carucci, i materiali archeolo
Sala Consili

gici provenienti dal coevo scavo (siamo ne11896) nella proprietà dell' avvocato Boezio a
na fmivano per la più gran parte, attraverso la Collezione Hirsch, nel Petit Palais a Parigi.
Doveva passare circa mezzo secolo, però, perché i voti della CommissioneArcheologica prendes
Museo lo diedero le iniziali importanti scoperte
sero
corpo. E certo l'impulso dcfmitivo al varo del
condotte a Fratte di Salerno (ng. 4) che cominciarono a far affluire in gran copia reperti di eccezio
nale

importanza già alla Iine deI19�7,

costituendo il

primo

nucleo del Museo. La campagna di scavi

Fig.5

Fig.4

iniziò il

io

ottobre concentrandosi nell'area dei rinvenimenti, fino al �8 ottobre, chiudendo il

zo

dicembre dopo averportato alla luce oltre 50 sepolture secondo principi più propriamente stratigra
Iici. È allora che nasce veramente il Museo. Da allora, per più di un decennio, si susseguirono a ritmo
accelerato in tutto il territorio

acquisizioni e doni,

ricognizioni, scavi e recuperi che, unitamente a rinvenimenti fortuiti,

fruttarono al nascente Museo

un

subitaneo incremento delle collezioni cui

non

corrispose peraltro un' adeguata sede.

quali sarà necessario tornare-. Queste raccolte
cominciano ad essere donate al Museo dopo la sua istituzione, non sono dunque esse stesse motivo
della creazione del Museo, come abbiamo visto per gli altri Musei di Enti Locali in Campania.
Una nota particolare meritano le donazioni, sulle

Palazzo

Aperto al pubblico neI19�8, il Museo occupò fmo al1939 alcune sale al secondo piano del
del Governo (fig. 5). Ad una decina di giorni dall'apertura al pubblico, il Museo è così commentato
5)

Le donazioni

sono

state

una

costante

della vita dei Musei

e

delle Biblioteche Provinciali del Salernitano

e ne

hanno considere

dal territorio di Cava de'
per il Museo salernitano, nel1993 i reperti provenienti
e due di ceramica
nove vasi -sette
Collezione
di
Giovanni
da
donati
Senatore;
località
San
archeologici
Martino,
nel19961a
Tirreni,
da Carlo
vietrese-, donati da Mario Carotenuto di Salerno e, ancora nel1996, un elemento lapideo di epoca altomedievale, donato

volmente arricchito il

patrimonio. Ricordo, solo

Carucci di Salerno.
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dal decennio prebellico al dopoguerra
Salerno, "provincia archeologica ". La politica culturale dellAmministrazione Provinciale

dalla stampa: "I risultati delle inda

gini archeologiche che da un anno si
sono
compiute con tenace e silenzio
sa

attività nella nostra Provincia sono

stati finalmente

esposti nei decorosi

saloni destinati al Museo Provinciale
nei locali del Palazzo di Governo.

Oltre alle

pregevoli raccolte,

frutto

degli scavi sistematici delle necro
poli di Fratte e di Oliveto Citra (scavi
che. saranno presto ripresi) merita
particolare menzione
raccolte topografiche
ranno

presto

una

l'inizio delle

che costitui

delle attrattive

maggiori del nostro Museo, se le ini
ziative private, come è da sperare,
sosterranno

i nobili sforzi dell'Am

ministrazione Provinciale

e

della

Direzione del Museo. Si notano
con

già,

l'indicazione dei centri di pro

venienza

e

dei

privati donatori, pic

cole raccolte di vari Comuni

-

e

alcu

degne di nota come quelle di Sala
Consilina, Postiglione e Ponte
aver lodato
cagnano Faiano". Dopo
ampiamente i donatori, singolar
-

ne

mente nominati con

provenienza, ed

relativo sito di

in primis la celebre

Collezione Boezio, l'articolista riba

disce che "Si
che in
Fig.6

nutre

ferma speranza

ogni Comune,

autorità

e

pri-

di trovamenti ed assicurare al Museo il possesso di

vogliano in nobile gara indicare possibilità
distrutte o cedute per
antichità pregevoli che, affidate ad inesperti, finiscono sempre con l'essere
chiaramente pilotato, come tutto l'articolo, da
esiguo prezzo a speculatori". Quindi parte il fmale,

vati

Marzullo:

"È

Istituzione

alla
inutile dire che l'Amministrazione Provinciale, nell'intento di assicurare

ai
oggetti di pregio, è disposta a pagarne il prezzo legittimi propr

sua

ietari'".

Agrario per essere allogato, una
defmi
volta fmita la guerra, nuovamente nel Palazzo della Provincia. Solo nel1964 il Museo approda
sua volta palinsesto
tivamente nella sua attuale, prestigiosa sede, il complesso di San Benedetto, a
N el1939 il Museo si trasferì nella cosiddetta Casina dell'Orto

architettonico di estremo interesse.

novembre 19�8.
6) Il Museo Prooiriciale, in "Cronaca del Mezzogiorno" su "Il Mattino" de17-8
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L'istituzione della

prima

struttura

museale

N elle strutture sono riconoscibili infatti tre momenti storici fondamentali per la storia di Salerno:
il più antico, sotto l'attuale livello stradale, è il trinceramento della parte orientale della Iortificazio

longobarda,

ne

con

la torre sita nell' angolo S- E, dell' epoca di Arechi II

conda metà dell'VIII
materiali

non

sec.

esposti

carenza

il Museo, dove si è operato

Il secondo

momento

mentre

se

depositi del Museo in cui sono conservati i

di

con

profitto dal1994 al �oo9.

è rappresentato dai lati meridionale

secolo antistante la Chiesa di San Benedetto,

San Benedetto:

pertanto risalente alla

spazi e per vari anni vi fu allestito anche il Laboratorio di
-grazie alla disponibilità del Comune di Salerno- in un ampio locale adia

per

Restauro, poi trasferito
cente

d. C. Attualmente vi si trovano i

e

quanto

resta

e

orientale del

quadriportico

dell'XI

parzialmente distrutto per la creazione dell' attuale via

del lato orientale

funge da elemento colonnato antistante l'in

quello meridionale ne scompartisce come in due navate il piano inferiore,
scandendo, nella successione delle colonne e dei capitelli, per buona parte tardoromani -e dunque
di reimpiego -, la disposizione cronologica dei reperti.
La terza fase infine si riferisce ai resti del Castelnuovo Reale delXV secolo, dove alloggiò la regina
il
Margherita di Durazzo, il cui sepolcro è nel Duomo: a questo momento appartiene suggestivo log

gresso

stesso

del Museo,

giato, come sorretto da una sequenza
principale del Museo.

di

piccoli archi pensili

su

mensole, prospiciente la facciata

L'aver saputo armonizzare queste strutture, raccordandole in un organismo luminoso di grande
è certo merito del restauro iniziato alla Iine degli anni Cinquanta che evidenziò il com

spazialità,
che il ri
plesso e le sue principali fasi storiche, quasi totalmente nascoste da altre fabbriche, prima
sanamento della zona ne mettesse in evidenza l'importanza e le potenzialità allivello di struttura
museale. Fu Ezio De Felice (fIg. 6) a realizzare tali restauri, vincendo anche un premio nazionale per
il pregevole intervento?

cronologico dalla preistoria all' età romana, una ricchissima docu
di una terra da sempre crocevia di popoli quale è stato l'intero territorio

Il Museo ha accolto, in un arco
mentazione sulle culture

salernitano nell' antichità".

"Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano ",
Sergio Vecchio, Raffaella Di Leo, Ezio DeFelice. Oltre l'archI>
dicembre �oo3 <�9 gennaio �oo4), Salerno �oo3. In tale
tetto, Catalogo della Mostra (Salerno, Museo Archeologico Provinciale, 4
autoritratto
del marito, un olio su tela di cm �6x35, databile negli
un
donato
ha
occasione Eirene Sbriziolo, moglie di Ezio De Felice,
anni Quaranta.
la
8) Il Lapidarium, che occupava gli spazi all'aperto antistanti l'ingresso al Museo e l'annesso viruiarium., era per maggior parte
stessa città di Salerno nn dal
costituito da reperti di età romana -statue, rilievi ngurati, iscrizioni, urne cinerarie venuti alla luce nella
delle
Seicento. All'interno del Museo, al piano inferiore, la documentazione archeologica si snodava attraverso una esernpl ifrcazione
all' epoca romana: una carrella
dalla
il
e
Salernitano,
la
che
culturali
protostoria
correnti
improntarono Campania, quindi
principali
sul territorio) per la storia stessa
ta topografrca e cronologica di grande validità (anche dopo la creazione di altri Musei o Antiquaria
adibito
all' esposizione della docu
fu
il
ovanta
N
anni
All'inizio
Museo.
del
storia
è
che
superiore
delle varie raccolte,
piano
degli
poila
materiale relativo alla
mentazione proveniente dalla città di Salerno, soprattutto grazie alla "riscoperta" nei depositi di copiosissimo
Fratte.
di
e romana
le
tarde
alle
fasi
anche
-sannitica,
romana
e
città
necropoli,
per quanto riguarda
più
Ezio De Felice, Un moderno restauro e il Museo Provinciale di Salerno, in
III IV (1963- '64), pp. 143-184. Su Ezio De Felicev. anche Matilde Romito,

7)
-

-

-
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IL DECENNIO PREBELLICO

( 1927-1939)

Metodi di scavo

e

scelte museografiche

Ho poco fa sottolineato che 1'80% delle collezioni del Museo deriva dalla sua attività nei primi
dieci anni di vita, dunque fra la fme degli anni Venti e gli anni Trenta; anzi già daI19�7, quando fu

prima della seconda guerra mondiale. E certo fu merito diAntonio Marzullo se il Museo si
arricchì velocemente di importanti collezioni, sia grazie a donazioni che a seguito di indagini arche
interessanti per
ologiche e di recuperi. Da questo decennio salernitano si possono trarre clementi

istituito,

a

geograncamente più ampio, un modus operandi dell' epoca, con i
necessari distinguo. Desumendo insomma quegli atteggiamenti che caratterizzarono la ricerca e che

delineare, penso anche in

senso

attengono, credo in senso lato,

ai "vecchi scavi".

Va subito detto che ponendo a confronto le campagne di scavo del decennio in questione con quel
le del dopoguerra, anni Cinquanta e inizi anni Sessanta, le prime risultano di livello nettamente su
scuola:

elenchi

gli
periore. Abollare spesso pesantemente le indagini del dopoguerra sono i cantieri
sono
informazioni
scarne
lavoro
e
resoconti
di
dei
qua e là
degli operai e delle paghe copre i190%
intercalate a problemi di ordine più squisitamente sindacale. Ciò invero per gli interventi di minor
durata; fra i tanti, lo
e

scavo

in località S. Cesareo

a

Cava de' Tirreni nel 1957

'

o

gli interventi a Buccino

adAtena Lucana.

Si può

scegliere come caso sintomatico di scavo quello dell'Arenosola (19�9 -1931), commentato,
Horsnœs",

negli scorsi anni N ovanta, in un articolo sulla rivista dei Musei Provinciali, da Helle
La studiosa sottolineava gli aspetti positivi di quella stagione di scavi, ma anche le distanze dall' at
tuale metodologia di indagine archeologica. N onostante la buona qualità dei diari di scavo, sfortuna
tamente manca quella parte di informazioni oggi considerata essenziale: questa è una caratteristica
dei diari dei vecchi scavi in assoluto e dunque è interessante sottolinearla. I diari di scavo scritti da
Marzullo e dai suoi assistenti sono di alto livello e informano, giorno per giorno, dei progressi dello
scavo;

sono

Il diario
una

stagioni di scavo essendo stati redatti da diversi assistenti.
de119�9 fu scritto in due parti, datate rispettivamente 13 marzo e 18 marzo: contengono
tuttavia differenti nelle tre

per ciascuna tomba la descrizione della
scavata, 1'aspetto fisico, alcune note sullo scheletro

breve introduzione sull' area, note sui metodi di

posizione rispetto alla tomba precedentemente

scavo e

193o, che va dal �9 settembre al �9 novembre,
è molto dettagliata, esistendo addirittura due diari di scavo. Uno è quello ufficiale, scritto e firmato
e

1'elenco dei

reperti tombali.

La documentazione del

il lavoro da
ogni giorno dall' assistente Antonio R. La natura di questo documento permette di seguire
vicino, per esempio fornendo 1'esatto numero di tombe scavato in ciascun giorno e annotando che

9)

Helle W. Horsnœs,

Electa

Napoli, pp. 9-15.

TheEtruscanNecropolisatArenosola, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano" ,VIII(199�),
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Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale

dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

poiché il lavoro si fermò sia per le fe
di note manoscritte con un
stività nazionali che per il cattivo tempo. L'altro diario è un complesso
essere
annotazioni marginali aggiunte a matita. N on è né datato né fumato, ma può
gran numero di

nel periodo dall' l allo novembre

stato scritto

sul posto, anche

se

non

fu scavata alcuna tomba,

è chiaro che almeno

una

margine fu aggiunta solo
sotto un certo aspetto, anche più detta

parte delle

note

a

note sono,
dopo che gli oggetti erano stati numerati. Queste
usate come un supplemento a questo. Congiuntamente,
gliate del Giornale di Lavori e possono essere
localizzazione e costruzione della tom
i due diari di scavo forniscono una informazione ampia sulla
venivano quasi sempre eliminate), i
ba, lo stato di conservazione dello scheletro (purtroppo le ossa

doni sepolcrali e la loro posizione in tomba. I

reperti tombali, già descritti in entrambi i diari,

ulteriormente schedati alloro arrivo nel Museo di

fu compilata una lista completa dei

Salerno,

tra novembre e dicembre

reperti come ricevuta per il proprietario

furono

1930, quando

del fondo.

Preziosi: confrontato al lavoro diAntonio

del1931 vide un altro assistente, Domenico
tomba e lo scheletro e per i
R. il suo diario di scavo è meno dettagliato. Si accontenta di descrivere la
contenuti delle tombe. N on si conserva così nessuna
reperti fa riferimento alla lista generale dei
informazione sulla posizione dei singoli oggetti in tomba.
La stagione

considerate fondamentali:
N onostante queste premesse favorevoli, mancano informazioni oggi
scavo Un altro aspetto della
innanzitutto è importante conoscere l'esatta localizzazione dell' area di
.

ricerca dell' epoca

del

dopoguerra:

riguarda infatti la prassi dell'interro, continuata, peraltro,

i siti scavati, obliterati

completamente,

se non

anche

negli interventi

opportunamente posizionati

con

rischiavano di non poter essere ripresi.
punti certi e inalterabili di riferimento,
informa che "il fondo
Il diario di scavo della prima campagnaall'Arenosola, datato 18 marzo 19�9,
è
Lazzaretto, proprietà di Giovanni Giordano, in contrada Arenosola,

a

circa

10

km

a

Sud -Ovest
iniziata in

e che "l'indagine è stata
Battipaglia dista dal mare un paio di chilometri"
-Ovest della casa colonica". Questa è una informazione generale
un
punto a circa 350 metri a N ord
in quell' area
molto buona, ma se una generazione successiva volesse continuare gli scavi archeologici
avrebbe bisogno di una descrizione più precisa. Un flglio di Giovanni Giordano, Giuseppe, presente
durante i lavori agricoli,
durante gli scavi, aveva raccontato non solo dei rinvenimenti archeologici

dell' abitato di

ma

anche che

...

gli scavi di Marzullo erano stati limitati

dei più spettacolari

reperti dallo scavo,

come

soltanto ad

anche alcuni
campo. Descrisse
rosse", da identificare con i vasi

un

i vasi biansati "a flgure

pestani "a flgure rosse" trovati durante la campagna deI19�9.
tombe e la loro posi
Un altro problema è stabilire l'estensione della necropoli, la vicinanza delle
mostra la sua estensione,
zione l'una rispetto all' altra. Si conserva una pianta dell' area di scavo che
-

circa

che

m

65x35; ma in questa pianta non sono segnate le

però,

delle

se

Marzullo scavò unicamente in

singole tombe può essere

un

tombe scavate durante la campagna

campo,

non

dovevano

essere

lontane. La

ricostruita solo tentativamente, sulle descrizioni delle

deI19�9,

posizione

Indagini I e II,

ogni tomba rispetto a quella scavata precedentemente.
solo all'ini
Anche per lo scavo del 193o la pianta presenta problemi. È chiaro che questa fu disegnata
basandosi sulle note relative alla posizione di

redazione di una

del19310 e non c'è nessuna informazione che dimostri la
sui diari di scavo, ma si otterrà uno schizzo
precedente pianta per lo scavo del 193o. Ci si deve basare
zio della campagna di

scavo

più che una esatta rappresentazione della necropoli.
tombe si trovavano
Torna di grande importanza l'affermazione di Giuseppe Giordano, che cioè le
avanti solo in un campo. Informazione
con frequenza, mentre l'indagine archeologica fu portata
20

Il decennio

prebellico (1927-1939)

confermata chiaramente dai diari,
bre

1930 "nel meleto

ma a

che fare solo

essere

defmita

contrada,

su

tre

fondi

ma non

sud della zona di scavo" indicazione chiarissima che abbia
,

parte di una necropoli ben più grande, la

dissimile si

cui

era

verificata nell' estate inoltrata

piena estensione potrebbe

del19�8 ad Oliveto Citra: dopo

"gli scavi si sono eseguiti su appena un quinto

contigui:

su un

diciotto tombe "10, considerando
in grado di

a

quando si racconta che la tomba n. 73 fu scavata il �5 novem

ulteriori indagini nell' area.

non

Marzullo dirà

gli scavi,

circa 60 metri

con una

con

Una situazione

...

come

portare

a

tratto

di circa 3000 mq. si

sono

dunque i risultati ottenuti come

della totale estensione della

scavate in

punti diversi appena

documentazione del lavoro svolto,

conclusioni definitive.

applicati sul campo viene data in Indagini I:
confrontata al presente, la ricerca delle tombe appare priva di sistematicità. Per evitare di scavare
ampie aree o perfino di fare trincee di prova, per cercare le tombe fu usato una sonda. Se la sonda
colpiva uno strato di pietre, partiva lo scavo vero e proprio. Tuttavia, questo metodo fu subito abban
donato perché prendeva troppo tempo e l' area venne invece" arata" in profondità per localizzare le
tombe. In alcuni casi le pietre che coprivano le tombe potevano essere viste direttamente in superfi
Per l'Arenosola

una

breve descrizione dei metodi

cie, dando l'indicazione di dove

scavare, mentre in

altri casi le tombe

giacevano Imo

a m �

sotto

la

superficie. In qualsiasi caso solo le tombe erano scavate, non l'area circostante. Così non c'è nessuna
certezza

che tutte le tombe nell' area di

scavo

venissero

messe

in luce. Mancando

questa evidenza, si

esem
può avanzare solo con estrema cautela una proposta sulla topografia della necropoli. come per
evidenza
stratigra
pio raggruppamenti di tombe relativi a gruppi famil iari. Inoltre si è persa quella
della
estensivo
scavo
fica che si sarebbe potuta ottenere solo con uno
necropoli.

gli scavi la tipologia delle tombe era conosciuta da Giovanni Giordano,
meno
la cui descrizione è ricordata in Indagini I: "tombe con covertura di sassi
frequenti le tombe
a cassa di tufo". La descrizione fornisce una indicazione della cronologia della necropoli. Lo strato di
in Italia
pietre che copre le tombe è estremamente comune nelle sepolture a fossa dell' età del Ferro
Meridionale, dove la tomba a cassa appartiene generalmente all' epoca classica ed ellenistica o anche
Già prima che iniziassero

...

più tarda.

Gli scavi confermarono pienamente la descrizione di Giordano.

Tornando ad

situazione di carattere

una

generale, negli scavi di quest' epoca si privilegiano i re
"irrecu

perti integri, ma soprattutto esteticamente di rilievo; una frase ricorrente è che un reperto è
perabile", e quasi sempre si tratta di vasellame acromo. Ciò, è ovvio, ha alterato il rapporto, soprat
tutto nei corredi sepolcrali, fra i vasi ngurati e quelli privi di ngurazione o altri elementi distinguen
ti; nelle esposizioni
contesto

stesse venivano messi in mostra i

"pezzi belli"

,

con

inevitabile distorsione del

originario.

Contesti che venivano traumatizzati anche da un' altra prassi particolare, la separazione delle
nete

sepolture che potevano essere

dal resto del materiale di appartenenza: accade così che

mo

datate

cronologico importante. Tale separazione è tanto più
spiacevole in alcuni casi, come quello di Sicignano degli Alburni, la cui necropoli romana fu indaga
ta e anche con molta passione e impegno da parte di Marzullo proprio grazie alla strabiliante quan
all' anno siano restate

prive

di

un

indicatore

-

-

tità di monete

Uno

degli

messe

inluce.

elementi più ricorrenti è

poi bollare come rinvenimenti di nessun valore quanto attie-

10) Antonio Marzullo, Oliveto Citra Scavi ed esplorazioni,
-

in "Notizie
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degli Scavi di Antichità" 1930, pp.

229-249.

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra
Salerno, "provincia archeologica ". La politica culturale

Fig.7

Fig.8
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fognatura nel1931 a Cava de'
Tirreni restituì dati per la ricostruzione, almeno parziale, della necropoli romana. I tegoloni "di ter
ne

all' epoca tardoromana. Più di

racotta rossastra

di tipo tardo

...

e

un caso

è sintomatico: lo

frammenti di olle grezze

anche le altre scoperte nel prosieguo dei lavori, "di

scarso

scavo

con

della

tracce

rilievo"

tanza"; la statua funeraria nella posa della Pudicitia dal" corpo

e

di ceneri"

sono

i ritrovamenti "di

appiattito ngura
e

assai

defmiti,
scarsa

come

impor

irrigidita

...

il

sfigurato da corrosione; si tratta di opera
romana tarda, di scarsissimo valore" (v. infra). Gli scavi per le fognature non furono però mai sospe
si e ne fu assicurata la continua sorveglianza dal Marzullo: per l'epoca, una simile linea di condotta è
volte esplicitato, dello scarso valore
a dir
poco lodevole, considerato il giudizio, come si è visto, più

viso

tratteggiato assai schematicamente,

appare per giunta

dei ritrovamenti in quanto opere di epoca tardo-romana.

de119�910 scavo di una necropoli tardo romana a Montecorvino Rovella, invece, non
viene più proseguito: Marzullo relazionaa Maiuri sulla scoperta di alcune tombe in contrada Cifarella,
Nel

marzo

che, in un tratto che si estende

m 100 a

nord del Tusciano, per almeno 600 mq si seguono

a

poca di

Dopo un paio di settimane fornisce a Maiuri i risultati delle indagini, che cioè
si tratta di tombe romane tarde nelle quali il corredo mancava o si riduceva a poco, concludendo:
"N onho creduto opportuno procedere al discoprimento di altre tombe"! Cionondimeno realizza una
con i
pianta con l'indicazione delle dieci sepolture e un breve elenco relativo alle prime sei tombe,
stanza

l'una dall' altra.

principali dati tecnici (v. infra).
Per quanto attiene alle scelte museografiche mi sembra di grande rilievo sottolineare che, alla
Ime degli anni Venti, Antonio Marzullo conservò tre sepolture, due da Fratte di Salerno (tombe n. V,
scavata
n.

XIII,

il4 aprile
scavata

19�9,

giugno 19�9, ngg. 7-8) e una da Oliveto Citra (tomba
19�9), con il preciso intendo di ricostruirle nel Museo (v. infra).

XCVII,

e n.

il �4 settembre

il

scavata

�l

dunque, furono conservati, oltre i corredi funerari, anche i resti scheletrici: si
vollero esemplificare, per l'esposizione nel Museo di Salerno, diverse tipologie tombali. La scelta di
non eliminare lo scheletro è di notevole rilevanza per l'epoca.
Di queste tombe,

del if settembre 19�9, durante la seconda campagna di scavo a Oliveto
Citra, Marzullo raccomandava al capo operaio Rufolo "la precisa delimitazione delle coperture delle
con dei bastoni. Occorre poi precisare la posizione
tombe (cumulo di sassi),
Nella nota prot.

n.

443

designandone gli angoli
gli scheletri sul posto per poter eventualmente eseguire delle fotografie
ogni oggetto
I sassi di copertura di ogni tomba occorre conservarli ammucchiandoli nei pressi della tomba stes
tomba al completo. Per lo
sa, perché ci potranno servire quando vorremo ricostruire al Museo una
di

e conservare

-

stesso motivo

sull' esattezza

occorre

con

cui va

proteggere

gli

È

scheletri in buone condizioni.

eseguito il lavoro"

inutile che insista

ancora

.

ripetuti spostamenti causati dalla
Queste sepolture subirono, come
Museo nella sede del complesso di S. Benedetto, nel
guerra e, all'epoca del creazione dell'attuale
l'inserimento
1964, il diverso allestimento e i nuovi concetti museoarafrci non ne consentirono
defmitiva
finirono
nell' esposizione. Così i cassoni nei quali erano allogati gli scheletri con i corredi
mente nei depositi, risentendo poi delle cattive condizioni climatiche
il resto delle collezioni, i

l

•

11) Si dovette pertanto procedere nuovamente al restauro dei reperti e, per quanto possibile, degli stessi scheletri e
vori in

corso.

ciò consentì il

C., Salerno 199�; AA.W., Fratte: la
sepolture.
Nuovi dati dagli scavi sull 'acropoli e nei depositi del MuseoArcheologico Provinciale di Salerno, Catalogo della Mostra (Salerno,

riesame scientifico delle

Cfr. Matilde Romito, Costumi greci

Museo Archeologico Provinciale, �6

giugno 1997),

Salerno 1997·
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a

Oliveto Citra nel Vsecolo

a.

dell'Amministrazione Provincuile dal decennio prebellico al dopoguerra
Salerno, "provincia archeologica". La politica culturale

del Museo di Salerno: così
giornali del tempo sottolineano questa peculiarità
una tombaa copertura di tego
nella Cronaca del Mezzogiorno su "Il Mattino" dcl rz maggio 19�9"
un'urna a cassa di tufo
Ioni è stata ricostruita coi resti dello scheletro e gli oggetti di corredo, mentre
d'Italia" del i maggio 19�9,
è stata esposta colla deposizione". Quattro giorni dopo, su "Il Popolo
di Fratte, si
all'interno di un più ampio articolo su Il Museo provinciale di Salerno e gli scavi archeologici
Più di

una

volta i

...

é

suppellettile ed i lastroni di terracotta è
nella sala grande del Museo".
stata ricostruita, alla perfezione, in ogni minuto particolare,

ricorda

ancora

che "Una intera tomba

con

lo scheletro, la

fu ritenuta una

dopoguerra, ma soprattutto negli anni Sessanta, come accennavo, questa
un ventennio circa che
buona idea: la vista degli scheletri poteva sconvolgere i visitatori. Ed è solo da
valutare la posizione degli
si propongono agli utenti dei Musei contesti completi, così che è possibile
assoluta precisione, restituendo una immagine del mo
oggetti deposti nell'ultimo viaggio nella più
non

N el

mento

"scheletri"

seppellimento come avvenuta nell' antichità. I tre
Fratte addirittura nella loro teca originaria che si è riusciti a recuperare,

della chiusura del

proposti, quelli di

di Oliveto Citra preparando un contenitore apposito
di Salerno

-

z ro"

stati ri

e

quello

con il contributo del club cittadino Inner Wheel

distretto. La descrizione puntuale dai diari di

operazione di recupero.
Un altro apprezzabile,

sono

scavo e

i

disegni consentirono questa

museografico dell' epoca erano le planches su cui si
con il relativo disegno. Il ritrovamento
allogavano gli strumenti litici preistorici, accompagnandoli
a

mio parere, elemento

in buono stato di alcune planches da Palinuro

logia (v. infra)
esame:

in

consentirebbe la riproposizione

con

questa metodo

.

La documentazione
in

ne

degli scavi nel decennio
Citra si conservano foto e granci di notevole

granca e Iotografica è un ulteriore elemento di

particolare

di Fratte di Salerno

e

Oliveto

bellezza, oltre naturalmente che di valore storico

e

documentario.

qui un provvedimento

Mi sembra opportuno ricordare

forza

dell' epoca in

questione per il

scelta politica o,
lernitano, la gratuità dell'ingresso, che attiene squisitamente ad una

museo sa

meglio, di po
dal Marzullo,

decisione fu

presa
più che a scelte museografiche. Sicuramente questa
ver ificato, nell' anno intercorso
avendo
all'Amministrazione
Provinciale,
che poi la fece fare propria
ambiziosi desidera
dall' apertura al pubblico, un afflusso che evidentemente non rispondeva ai suoi

litica culturale,

Cronache Meridionali

dunque aquasi unanno dall'apertura del Museo, su
Il breve testo recita:
de "Il Mezzogiorno", si annuncia L'ingresso al nostro Museo provinciale è gratuito.
nostre anti
"L'Amministrazione Provinciale, continuando nella sua intelligente opera a prò delle

ta.

Indata II ottobre 19�9,

chità' ha deliberato che il pubblico

sia

ammesso

gratuitamente nel nostro Museo,

con

le

stesse cau

tale provvedimento
tele richieste dallo Stato per la visita dei suoi monumenti. N on v'ha dubbio che
cimeli del passato che ogni giorno più
conoscenza dei
ad
il

magnifici
valoroso Direttore
arricchiscono le sale del nostro Museo, grazie all'appassionato interessamento del
invoglierà pubblico

acquistare

camerata, Dottor Prof. Antonio Marzullo".
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Il decennio

prebellico (1927-1939)

Per una cronologia delle indagini di scavo, i

recuperi e le donazioni

All'interno di queste brevi annotazioni

non

1939,

delle donazioni, dei

può

mancare una

recuperi e dei principali interventi

vinciale dal Museo di Salerno, pur con carenze

di

carrellata riassuntiva,

scavo

da119�7 al

effettuati sul territorio pro

cronologiche.

della Stipe di Postiglione (Inventario 1931 nn. 378 441);
19�7, �4- �7 agosto, recupero
scavo di n.
54 tombe nella necropoli di Fratte a Salerno;
19�7, 10 ottobrc -zo dicembre,
-

Citra;
19�8, 10 agosto-e settembre, scavo di n. zo tombe nelle loco Turno e Civita di
contrade
dalle
Niccolò
Mele, provenienti
19�8, � settembre, donazione di n. �8 reperti dal prof.
San Gregorio Magno (Inventario
Borgo e San Vito di Buccino e Frascineta Teglia, Murate e Filette di
1931 nn. �6�-�90);
Ottati (Inventario 1931 nn.
19�8, settembre, donazione di n. 11 reperti della Collezione Gatti di
1549-1566);
Felice Sabbato
19�8, �4 settembre, donazione di n. 40 reperti dal Podestà di Pontecagnano
(Inventario 1931 nn. 1°7-146);
dell'avv. Boezio da Sala Consilina
19�8, 9 ottobre, donazione di n. 137 reperti della Collezione
(Inventario 1931 nn. 44�-5�7; nn. 1486-1515);
dalla con19�8, 10 ottobre, donazione di n. 7 reperti in bronzo dal dr. Alfredo Greco, provenienti
Oliveto

trada Pezzella di Palomonte;

Rovella;
19�8, �7 ottobre, donazione di n. 9 reperti dal Comune di
Pruno a Roscigno;
19�8, 1�-13 novembre, "scavo di assaggio" sulle pendici di Monte
Montecorvino

19�9,

�

-19

marzo, scavo

di

n. 10

tombe sul Tusciano,

a

Montecorvino Rovella;

19�9, 15

marzo,

acquisto della Collezione Foglia da Montecorvino Rovella;

19�9, 19

marzo,

contradaAnzana a
recupero materiali in

19�9,

marzo, scavo

di

n.

Castiglione del Genovesi;
contradaArenosola a Battipaglia;
�4 tombe in

contrada Denteferro
n. 30 reperti da Carlo Crudele, provenienti dalla
19�9, 7 giugno, donazione di
a

Pontecagnano (Inventario 1931 nn. 5�-81);
scavo di n. 111 tombe nella necropoli di Fratte a Salerno;
19�9, 18 marzo-taq luglio,
Alburni
scavo della necropoli del fondo Badia a Sicignano degli
19�9, 17 agosto-dicembre,

(Inventario 1931

nn.

16�6-1633);

di Oliveto Citra;
scavo di n.
45 tombe nella loco Turno
19�9, 16 settembre- 8 ottobre,
Michele Vannata, provenienti dalla contrada
n.
5 reperti dal comm.
19�9, 6 ottobre, consegna di

San Rocco di Sala Consilina (Inventario

19�9, ottobre,

scavo

parziale

di

un

1931 nn. 1639 -1644);
probabile

edificio

templare

a

Piano del Bove di Corleto

Monforte;
19�9, novembre,

scavo

recuperi vari a Monte Pruno a Roscigno;
di un probabile edificio templare a Piano del

di n. 3 tombe

1930, agosto, ripresa dello

scavo

e

Bove di Corleto

Monforte;
contradaArenosola a Battipaglia;
1930, �9 setternbre-aq novembre, scavo di n. 78 tombe in
testa di bronzo diApollo;
1930, dicembre, rinvenimento nel golfo di Salerno della
25
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Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

1931, scavo delle tombe nn. 79 -107 in contrada Arenosola a Battipaglia;
Rovella (Inventario 1931
1931, �6 maggio, scavo di una tomba in contrada Nuvola di Montecorvino
nn.

�114- �131);

1931, �5 settembre, sopralluogo in contrada San Vito a Colliano e recupero

di un'urna di calcare in

contrada San Vittore;

193�,
Gaetano

donazione di
a

n.

13

reperti del "ripostiglio

di bronzi" della Raccolta Carucci dalla Grotta di

Caggiano;
Grotta di

Pertosa;
193�, maggio, donazione di n. 1�8 reperti della Raccolta Carucci dalla
Sala Consilina;
1934, 7 maggio-� giugno, scavo di n. 8 tombe nell' edificio scolastico di
alla "scoperta" già
relative
relazioni
1934, scavo della villa romana di Minori, preceduto da
dell' aprile 193�;
1934, scavo di una necropoli romana in località Piano del Bove a Corleto Monforte;
a
1934,6-10 agosto, scavo di una necropoli romana in località Tempa del Tesoro Roscigno;
di
n.
18
Pontecagnano;
1935,14 marzo- 4 maggio, scavo di n. �� tombe presso la strada nazionale
Altavilla
Silentina;
1935, �7 aprile, recupero della tomba dipinta di
un molare di
di
Equus hydruntinus nel fiume di Bellosguardo da parte del
1936, maggio, recupero
3

dotto Serafino Marmo;

1938,4-8 novembre, scavo della tomba "principesca' di Roscigno;
1938, ricerche diAlberto Carlo Blanc nelle Grotte di Palinuro;
1939, �7luglio -Il agosto, scavo di n. 17 tombe in contrada San Paolo a Palinuro;
fine anni Trenta, consegna di 43 strumenti litici dalla grotta Sant'Andrea di Amalfi

da parte di

pescatori.
Fra i119�8

e

il1931 furono fatte altre donazioni, essendo queste tradotte

nell'Inventario

de11931,

ma non espressamente citate in appositi fascicoli nell 'Archivio:
donazione di n. 7 reperti dal Dr. Greco di Montecorvino Rovella (nn. 1516 -1517; 157� -1576)
donazione di n. Il reperti da De Sio Giordano di Battipaglia (nn. 573 583)
-

-

donazione di

n.

donazione di

n.

donazione di

n.

donazione di

n.

donazione di

n.

reperti daA. Spinola di Campagna (Serradarce) (nn. �49-�53; �59-�61)
5 reperti da P. Marzullo di Campagna (Serradarce) (nn. �54-�58)
8

46 reperti dai dotto Resciniti e Marmo di Roscigno (nn. 301-3�6)
3 reperti dal dotto Resciniti di Roscigno (nn. 1541-1543)
16

reperti dal dr.

Pastore di

Ogliara (Salerno) (nn. 1577-159�)
(nn.

�7)
donazione di n. 3 reperti dall'ing. Lanzara di-Roccapiemonte (nn. 1593-1595).

donazione di

n.

6

reperti dal comm.

D'Andrea di Sarno
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Peppino Rufolo di Oliveto Citra,

"un contadino archeologo"

singolare ngura di operaio che incontriamo sui cantieri di scavo
del Museo di Salerno a cavallo fra gli anni Venti e Trenta: Peppino Hufolo".
Francesco Giuseppe Rufolo era nativo di Oliveto Citra, nglio di uno dei proprietari dei terreni
della contrada Turno: a lui è addirittura dedicato un trafiletto. con il titolo Un contadino archeologo, su
Vorrei infine

accennare

ad

una

maggio 19�9, già citato. "Merita di essere ricordato uno tra i modesti, ma
materiale:
non meno appassionati artefici delle ricerche archeologiche: si tratta anzi di un artefice
un
giorno, in un suo
Giuseppe Rufolo, di Oliveto Citra. Costui, che è un agiato contadino, lavorando,
"Il Popolo d'Italia" del

io

...

fondo, ebbe la ventura di rinvenire un vaso di terracotta. In quel momento, questo giovane fu preso
da una febbre, da una profonda passione archeologica: comprò libri, consultò antiquarii, divenne, a
dirla

con un

vocabolario partenopeo, unpatuto. Non tardò il Rufolo

a conoscere

il

prof.

Marzullo.

che attendono

agli scavi
Pregò, scongiurò di essere utilizzato nelle ricerche: oggi è uno dei tre operai
di Fratte. N on conosce stanchezze, non conosce riposi. È capace di fare la guardia tutta la notte pres
la notizia di
so uno scavo recentemente effettuato; trascorre tutta la serata al Museo, corre dovunque
dire la più grande
un trovamento clandestino: si è dato a corpo perduto a questa passione che si può
della sua vita. Tale è la potenza, il fascino che si sprigiona da questi oggetti carichi di tempo e di
stor ia":".

Il Rufolo

venne

in contatto

con

Antonio Marzullo molto

probabilmente quando

il direttore del

19�8, seguendo le indicazioni di provenienza di alcuni ogget
ti della Collezione Gatti. Proprio da Giuseppe Rufolo acquistò dei reperti da scavi occasionali di tom
be, come lo stesso dichiarò: vasi d'impasto e vaghi di collana in terracotta e inoltre fibule (spille per
fermare le vesti), spirali e bracciali in bronzo.
Il Rufolo appare inserito già negli scavi di settembre a Oliveto Citra: le indagini tra lo scorcio del
Lo ritroviamo a Roscigno
19�8 e il19�910 vedono impegnato in prima persona quale capo operaio.
nel novembre del19�9, quando si era da poco conclusa la campagna di indagini nel suo paese nativo.
di Salerno: la sua
Questo capo operaio è una ngura singolare dei primi anni di scavo nella provincia
estrema
e
corrispondenza con Marzullo (che si avvale di un linguaggio dialettale sgrammaticato
difficoltà per
mente colorito) scandisce le prime tappe della ricerca archeologica nel salernitano, le
molto mal collegate, la lentezza con cui
raggiungere località allora estremamente disagiate e dunque
arrivano i soldi per il pagamento suo e degli altri operai. Situazioni difficili che lo portano a dispen
in alcune località, quelle
sare
consigli al Marzullo sull' opportunità di continuare o meno le indagini
Museo si recò

ovviamente

a

Oliveto Citra i19 agosto

più scomode;

il

suo

atteggiamento

propria venerazione per il direttore,
L'ammirazione per

1993, pp.

costantemente

e

il

accompagnato da

una vera e

quale spesso fa la voce grossa per rimetterlo in carreggiata.

suo arresto

brano di

una

lettera del dot-

nel Salernitano:
nel1930 cfr. Matilde Romito,Agli inizi della ricerca archeologica
della Società" Dante Alghieri" Salerno
Quaderno
Quinto
Campania,

di Roscigno, in Arte eArcheologia in

gelosie nell'esempio
19-58, in parto pp. �6-36.
e

però

Peppino Rufolo emerge ancora chiaramente dal

1�) Sulle vicende di Peppino Rufolo
entusiasmi

il

è

,

sufficientemente colto per intendere tutta
13) Il trafiletto si chiude con la retorica e magniloquenza dell' epoca: "Anche chi non sia
e che parla
e
la bellezza di un antico cimelio, si sente preso dal mistero che fatalmente accompagna un' anfora sepolta per secoli secoli,
sembra
che
ci
lontano
in
un
furono
cose
che
delle
leggenda!".
al nostro spirito anelante e sgomento, il linguaggio
tempo
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tore Marmo

al Marzullo del �6 ottobre 19�9, durante

gli scavi a Piano del Bave di Corleto Monforte:

"Mi accorgo che avete avuto la mano felice nella scelta dell' operaio Rufolo, che oltre alla passione per
è molto
laborioso, educato ed onesto. Si può avere completa fiducia in
le cose

intelligente,
archeologico. Ha appurato varie cose dei Comuni vicini relative ad antichità,
poi
con che andrà a verificare a suo tempo"
Il31 agosto 1930 Peppino Rufolo viene arrestato: la notizia scoppia come una bomba a Roscigno,
dove sta lavorando, sconvolgendo il dottore Marmo che incredulo scrive a Marzullo: "Leggo proprio
in questo momento un articolo sul giornale d'Italia relativo all' arresto di tal Rufolo Francesco
antiche,

lui. Ha

buon fiuto

.

dubbio che l' arresta

Giuseppe d'Oliveto Citra, articolo che mi ha messo nell' ansia tormentosa e nel
to sia proprio il Rufolo qui venuto per gli scavi! Vogliate compiacervi di scrivermi al riguardo. Quale
altri sospetti nascereb
disinganno per me se il colpevole fosse proprio il nostro bravo Rufolo, e quali
bera!". Marzullo non può rassicurare il dottore Marmo: "L'arresto di cui Ella mi parla riguarda pro
cosa mi abbia addolorato e quali seccatu
prio il "bravo" Peppino e lascio a Lei immaginare quanto la
re

però, che egli non abbia fatto costì delle sottrazioni".
Di Peppino Rufolo non si parlerà più.

mi abbia dato: è da sperare,
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GLI INTERVENTI DAL DOPOGUERRA

La nascita dei musei territoriali

Fig.9

in

dopoguerra, anche a seguito della creazione dei cantieri scuola, si eseguono
dagini archeologiche sul territorio provinciale, in particolare a Fratte di Salerno, Sala Consilina e
Padula, N ocera Superiore, Cava de' Tirreni, perseguendo così la tendenza alla creazione di una rete
di Musei Provinciali, territoriali, esplicativi delle particolarità culturali di un' area, quale quella sa
N ell' immediato

lernitana,

-

nei secoli cerniera di diverse etnie.

N egli anni

Cinquanta

si

acquisisce

1'area

archeologica
29

di Fratte

(fig. 9),

nascono

il Museo

Salerno.

"provincia archeologica ...

La politica culturale dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

1,

;

-it

'I

,

Fig.10

Padula (1957, ng. 10) e il M useoArcheologico
Archeologico della Lucania Occidentale nella Certosa di
Inferiore (1964, ng. Il) Nello stesso 1964
dell'Agro N ocerino nel Convento di Sant'Antonio a N ocera
Benedetto (llg.
il Museo Archeologico di Salerno viene sistemato nello splendido Convento di San
.

1�).
30

Fig.12
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"provincia archeologica".

La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

Fig.14

Fig.13

Fig.15

Si acquista da privati il Castello medievale di Salerno

(1960, fIg. 13); nel 1990, con l'annessione al
fortificazione sulla collina Bonadies.

Bastiglia, la Provincia è proprietaria della intera
Torretta
N el parco della donata Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare (siamo nel 1972" fIgg. 14 -15) la
Belvedere ospiterà il Museo della Ceramica dal1981 (fIg. 16).
l'Area
N el giugno 1989 viene riallestita e riaperta al pubblico, dopo oltre un decennio di chiusura,
Castello della

Archeologica di Fratte di Salcrno+: nel dicembre dello stesso anno
nel MuseoArcheologico di Salerno'«.

14)
IS)

nasce

la sezione Salerno Romana

Matilde Romito, L'area archeologica etrusco-sannitica di Fratte (opuscolo illustrativo), Salerno 1989.
Salerno nel MuseoArche
Matilde Romito, Salerno Romana (opuscolo illustrativo), Salerno 1989; Eadem,! reperti di età romana da

ologico Provinciale della città, CoBeCam, Napoli 1996.
32

Gli interventi dal
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N e1199� viene

ampliato e riallestito il Museo della Ceramica in

Villa Guariglia 16.
N el19991' esposizione si amplia al piano terra di Villa Guariglia
con le collezioni acquisite in quegli anni"

_

(fIg. 17).

Fig.17

Fig.16

Eadem (a cura di),IlMuseo della cera
16) Matilde Romito, Torretta Belvedere di Villa Guariglia. Il Museo della Ceramica, Salerno 199�;
mica. Raito di Vietri sul Mare,

17)

Catalogo, Salerno 1994.

Matilde Romito, La Collezione Di Marino, Salerno

1996;

Eadem, La Collezione Camponi, Salerno 1999; Eadem, La Collezione Doì:

ker, Salerno 1999.
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Fig.18

Fig.19
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Gli interventi dal

dopoguerra

Amaggio �ooo la Sede della Direzione centra
le dei Musei
a

Palazzo

Nel

e

delle Biblioteche viene risistemata

Migliaccio a Salerno" (ng. 18).

marzo

decolla la attesissima

�OOl

Pinacoteca Provinciale nello storico Palazzo Pinto
a

(ng. 19)

Salerno

zioni' dal

con

l'allestimento di varie

Cinquecento agli

N ovecc nto'?

artisti stranieri del

.

N el �oo4 si concretizza
Venturino Panebianco
Museo

se

Archeologico

un

dagli

sogno

anni

già

di

Settanta, il

dell'Alta Valle del Sele nel

Castello di Oliveto Citra,
del Museo di Salerno=

quale sezione distaccata

(:Og. zo).

viene riallestito il Museo

Nel

maggio �oo5
Archeologico dell'Agro N ocer ino e nel dicembre
�oo6 quello della Lucania Occidentale nella
"

Certosa di Padula", dove nel marzo �oo9 vengono
inserite altre

importanti strutture espositive".

aprile �oo9 Villa De Ruggiero a Nocera
Superiore ospita la Raccolta diArtiApplicate, una
Da

esposizione
rarsi

un

museale che

unicum in Italia

può

mer

davvero conside

idi o nale"!

(:Og. �1).

'

N ell ottobre �oo9 viene riallestito il Museo
all' interno del Castello medievale".
Il Museo di Salerno resterà sempre l'Istituto

topografico centrale della provincia, espressione di
V. Panebianco, direttore dei Musei Provinciali
del Salernitano per circa

quarant' anni,

scaturita

dalla considerazione del ruolo svolto dal Museo
nn dalla

sua

istituzione,

quale principale motore

di attività.

Fig.21

Salerno
18) Matilde Romito, La sede della Direzione dei Musei e della Biblioteca diArcheologia e Storia dell 'arte della Provincia diSalemo,
�OOl.

Saler
Matilde Romito, Mario Alberto Pavone (a cura di), Pinacoteca Provinciale di Salerno. I dipinti dal Quattrocento al Settecento,
Matilde Romito, Diego Guarino (a cura di), Pinacoteca Provinciale di Salerno. Diagnostica e Restauro del patrimonio pittorico,
Artisti Stranieri, Salerno �OO 1; Eadem, Pinacoteca Pro
Pinacoteca Provinciale di Salerno. La Sezione
Matilde
Salerno

19)

no �OOI;

�OO 1;

Romito,

vinciale di Salerno. La Sezione degliArtisti Stranieri

degli
(opuscolo illustrativo), Salerno �OO�.

�O) Matide Romito, Il MuseoArcheologico Provinciale dell'Alta Valle delSele a Oliveto Citro., Contursi Terme 1999.
Eadem, MuseoArcheolo
� 1) Matilde Romito, Il MuseoArcheologico Provinciale dell 'agro nocerino (opuscolo illustrativo), Pagani 1995;
Nuovi Studi, Salerno �oo5.
gico Provinciale dell'Agro Nocerine nel Convento di Sant'Antonio a Nocera Inferiore. Vecchi Scavi,
zz) Matilde Romito (a cura di), MuseoArcheologico Provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di San Lorenzo
Scavi, Nuovi Studi, Salerno �oo6.

�3) Matilde Romito, Patricia Roncoroni, MAPLO, Museo Archeologico
francese, inglese), Salerno �oo9.

�4)
�5)

Matilde Romito, R. A. AP. Raccolta

diArtiApplicate.

M. W., Salerno. Un Castello perla sua città,

a cura

Provinciale della Lucania Occidentale

Villa De Ruggiero, Nocera Superiore, Salerno �oo9.

di Matilde Romito, Salerno �oo9.
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Animali preistorici: Elephas

antiquus, Hippopotamus amphibius, Equus hydruntinus

reperti più antichi conservati nel Museo sono di tipo paleontologico e consistono in una mandi
bola di Elephas antiquus, un femore di Hippopotamus amphibius e un molare di Equus hydruntinus.
I resti dell'Elephas e dell'Hippopotamus furono rinvenuti durante i lavori per la costruzione di un
I

canale di bonifica nella bassa valle del Sele

a

metà

degli anni Trenta:

la località è denominata Santa

5 km di distanza dalla foce del fiume. Siamo molto vicini ad
un importante sito archeologico, quello dell 'Arenosola dove, tra i119�9 e i11931, Antonio Marzullo,
primo direttore del Museo di Salerno, aveva scaCecilia, sulla riva destra del Sele,

vato

una

a

circa

necropoli di circa 130 sepolture, del VII e

del IV sec.

a.

C.

Lo stesso Marzullo opportunamente invia i re

paleontologici all'Istituto di Geologia,
Ceografra fisica e Paleontologia dell'Università
degli Studi di Napoli.
Giuseppe De Lorenzo e Geremia D'Erasmo,

sti

primi

studiosi di tali avanzi, ribadiscono, nel

quadro complessivo
come

dell'Italia meridionale,

il rinvenimento abbia colmato

essendo

praticamente

una

lacuna,

Imo ad allora inesistenti

nell' area del salernitano i ritrovamenti di resti di
elefanti

altri

grandi pachidermi, come appunto
l'ippopotamo concentrati lungo i principali cor
si d'acqua e intorno ai maggiori laghi, dove i con
Fig.22
glomerati di ghiaie, sabbie, ciottoli, o i sedimenti di marne, argille e calcari, li avevano inglobati.
"Gli avanzi di Elephas furono estratti da una sabbia grigia Dna a 5 metri di profondità, e quelli di
Hippopotamus da una sabbia più grossa, giallo-rossastra perché inquinata da sostanze ferruginose,
mista a ciottoletti arrotondati, quasi esclusivamente calcarei, di pochi millimetri di diametro, a 13
metri di profondità. Il livello del mare in quella località oscilla fra i 1� e i 13 metri sopra il livello del
e

-

-

mare":".
La mandibola

delI'Elephas antiquus Falconer

ghezze max di cm �8 ,5 e 30

-

conserva

in due

-

in posizione

parti parzialmente combacianti,

con

lun

fisiologica i molari, il cui esame denota l' età piut-

�6) Giuseppe De Lorenzo, Geremia D'Erasmo,Avanzi di elefante e di ippopotamo nella valle del Sele,
na", 1(1937), pp. �o3-��o, in parto p. �o4.
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tosto avanzata

La politica culturale dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

dell' animale

(ng. zz): il confronto dei dati metrici trova rispondenza negli esemplari

(particolarmente a Pontecorvo nella Valle del Liri e
elefante indo euro
nella Valle di Venosa) e dimostra l'appartenenza di questo esemplare al grande
Pleistoccne" inferiore e medio, specie che offre somiglianze assai più spiccate con
peo vissuto nel

ritrovati in altre località dell'Italia meridionale

-

quello africano.
di Hippopotamus amphibius Linneo in due pezzi perfettamente combacianti,

l'attuale elefante indiano che

Il femore

con

-

dove èvisto dalla faccia
lunghezza max di cmSS,S appartiene allato destro (ng. �3,
-

riore);

è

privo

di rilievi

e

creste

sporgenti

anteriore

per una
e

poste

rotolamento che ne ha asportato
per evidenti tracce di
in una posizione intermedia fra i ritrovamenti della

brevi tratti esterni. I valori metrici lo pongono

Valle dell'Arno

e

quelli della caverna di San Ciro in provincia di

sivamente, che i resti fossili di

ippopotami,

sia

come

testa

Palermo

che

come

e

si può affermare,

denti che

come

comples

femori,

non

quelli attuali.
scientifica della piccola
A metà degli anni N ovanta Giuseppe Leuci ha effettuato una revisione
confronto con altri
collezione paleontologica del Museo saler nitano'", procedendo anche ad un
solo l'Elephas oritiouus?", Se i valori metrici rile
esemplari rinvenuti successivamente, riguardanti

differiscono in modo sostanziale da

vati da Leuci

non

hanno

trovato

piena corrispondenza

in

quelli di De Lorenzo- D'Erasmo, si è confermata l' apparte
crono
nenza dei resti ai suddetti pachidermi, con la stessa
sono carat
logia. "N el Riss Wtirm i depositi continentali
-

terizzati da notevoli fenomeni di alterazione dovuti

a

climi

caldi di tipo subtropicale, che spesso hanno distrutto i resti

paleontologici". Comunque sono frequenti i grossi pachi
dermi che cominciano a sparire nella fascia meridionale
del Mediterraneo, in particolare prima l'ippopotamo -pr i
vato ormai

delle erbe di cui si

Giustamente Leuci
rinvenimento
sa

nutre- e

suggerisce che

poi

l'elefante.

la differente quota di

può trovare spiegazione in questa scompar

differenziata.

periodo detto Hiss- Wtirm inizia 187.000 anni fa, alla
Iine della penultima glaciazione3o. In Italia vivevano tipi
razziali diversi nell'ambito della specie dell'Uomo di
Neanderthal, la cui comparsa è datata appunto 187.000
Fig.23
cominciare il Paleolitico
anni fa e al quale si deve la cultura musteriana. È ancora 187.000 anni fa si fa
Il

l'am

quale le condizioni climatiche, come i paesaggi e
cambiare tipo di caccia e
biente' e dunque la selvaggina, si modificarono più volte: l'uomo dovette
medio ". Siamo in un arco di tempo durante il

anni fa.

prima parte del Ouaternario, si data da 59°.000 a 1O.�50
Provinciale di Salerno,
�8) Giuseppe Leuci, Revisione delle collezioni paleontologiche del MuseoArcheologico

�7)

Il Pleistocene,

Musei Provinciali del Salernitano ", X(1994), Electa Napoli, pp. 3 -10.

in
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della

esaminati nel1981 grazie a Werner J ohannowsky su segnalazione
�9) Si tratta di consistenti resti in territorio di Acerno,
sulla sponda sinistra del fiume Sele a circa 9 km dalla
LIPU, di un molare nei sedimenti dei depositi fluviali in località Ponte Barizzo,

artesiano

Sala Consilina nel

1990.
nel1988 e di due molari provenienti dalla risulta di un pozzo
anni fa.
30) Il Riss si data da �30.000 a 187.000 anni fa; il Hiss- Wiirm va da 187.000 a 80.000
31) Il Paleolitico medio si data da 187.000 a 4°.000 anni fa.

foce

38
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regime economico. Probabilmente dalle grotte, dove viveva stabil
mente, cominciò ad allontanarsi durante la buona stagione, fermandosi in accampamenti all' aperto

conseguentemente

mutò il

suo

lungo terrazzi fluviali o stazioni lacustri.
Il terzo avanzo paleontologico è un molare di Equus hydruntinus,
di

cm

una

per la lunghezza

max

relativo a
107 dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano,
accorata lettera del �4 maggio 1936 del dottore Serafmo Marmo di Bellosguardo ad

4,9. N cl fascicolo

Roscigno,

conservato

n.

Antonio Marzullo, direttore del Museo di Salerno, nella quale si invoca l'invio di generi alimentari di
del rinvenimento nel letto del

prima necessità per la "misera popolazione" permette di avere notizia
fmmicello di Bellosguardo" di un grosso frammento di dente, probabilmente premolare, di qualche
miocene" che fa sperare il ritrovamento degli altri resti scheletrici. Il Marmo
grosso erbivoro del
manifesta 1'intenzione di mandare il dente all'Istituto di Anatomia Comparata per precisarne 1'ap
il dente specificando che appartiene" ad un
partenenza. N ell' agosto successivo infatti invia al Museo
cavallo fossile circa quattro volte più grande dell' attuale secondo i paleontologi". Questo dente, ri
,

trovato durante il riordino

le si riesce comunque
iale". Marmo

dei depositi,

ancora a

leggere

di "mette rlo

consiglia
quale invece

al Museo, della

non

condotto per oltre vent' anni nei

era

accompagnato da un bigliettino molto

"frammento di molare di

accanto

alla

consunto

sul qua

Quaternario Cglac)
Equus
terziario"
già inviata
periodo
fossil is

conchiglia fossile del

si è rinvenuta traccia nell' ambito dello "scavo dei vecchi

scavi",

depositi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno.

Giuseppe Leuci risulta che si tratta del terzo molare superiore destro -in ottimo
stato di conservazione di Equus hydruntinus Reg., un. asinide diffuso, in Italia meridionale, in corri
industrie del Paleolitico
spondenza dell'ultima fase fredda. Lo si trova associato, in grotta, con le
Dallo studio di

-

superiore:

il

momento

3�) L'Homo sapiens

è

della sua diffusione è collocato fra i 30.000

già comparso, 35.000 anni fa.
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(SA)

Gli strumenti quotidiani degli uomini preistorici da Palinuro, Amalfi e Fratte

Le ricerche diAlberto Carlo Blanc nel1938 nelle grotte di Palinuro consentirono di conoscere Ia lun

ga e straordinaria stagione preistorica

di questo sito. N elle dune fossili dei dintorni di Molpa e Caprioli si

35.000 anni fa)

e

del Paleolitico

40.000 anni fa), pontiniane (80.000di 31.000 a 8.000 anni fa circa). L'economia era

(187.000

ritrovarono resti d'industrie levalloiso-musteriane

superiore (da prima

-

basata sulla caccia e sulla raccolta e gli insediamenti erano stazioni sia all' aperto che in grotta.
Tra Palinuro

e

Marina di Camerota furono

esplorate oltre 60 grotte fra cuila Grotta Visco e la
Grotta delle Ciavole, accessibile solo dal mare con
resti di fauna relativa

a

cervi

e

iena delle caverne;

nella Grotta Cala delle Ossa la breccia
resti di

orso e

leone delle

caverne,

cervo,

daino, capriolo, bue, cavallo,

strato

soprastante

conteneva

antico

epigravettiano

anni

(14.000-8.300

con

fa).

conservava

stambecco,

cinghiale e lo

manufatti di

elementi

a

tipo

"er an"

I materiali confluirono

parte nel Museo Archeologico Provinciale di
Salerno; il resto è all'Istituto di Paleontologia

in

umana

di Roma.

L'industria litica di Palinuro è

qui ripresentata
�4) : ogni

sulle stesse planches create all' epoca (fIg.

reperto è fissato al supporto

Fig.24

gno tecnico che

ne

to

evidenzia le caratteristiche e,

di Preistoria -Sezione di Salerno

4
3cm

3

topografIca e

i dati

con

cronologici. È

cordare cheAntonio Marzullo

Ò

2

affianco il dise

inbasso, appare una targhetta cartacea dell'Istitu

:[)
I

con

era

l'indicazione

necessario ri

diventato fIgura

di spicco all'interno dell'Istituto.
La Grotta Sant'Andrea ad Amalfi è una piccola
cavità dietro il
,

-�-

5

l. Industria litica:

6

7

(nn. 1-2): troncatu>a (n. 3);
raschiatoio (Il. 4); punte (I
dorso (nn. 5-6); nucleo (n. 7).

e

presso la

spiaggia,

che si

apriva direttamente sul mare; oggi purtroppo è
parzialmente interrata a causa dell' insabbia

quel tratto di costa. Alla
vigiliadellasecondaguerramondiale, adAntonio
Marzullo, che sorvegliava lavori di sbancamento
mento

[{rattatui

porto

che ha coinvolto

consegnato da alcuni pescatori un
anche
gruppetto di manufatti in pietra provenienti dalla suddetta grotta. Non seguirono ricerche,
Fig.25

in corso, fu

della grotta non inducono a sperare in una in
per l'incombere della guerra, e le attuali condizioni
Annamaria
dagine che dia spessore al ritrovamento. Non è infatti semplice, come commenta
40
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Ronchitelli che ha esaminato tale materiale litic033(llg.

�5), fornire una cronologia, che comunque

grande esperienza per simili materiali. La
Ronchitelli sostiene, infatti, che, pur nella esiguità del rinvenimento, "la sensazione generale è che
non si tratti di un' industria di età paleolitico superiore o mesolitico" ma di "un ambito presumibil
mente neolitico dell'Italia meridionale". A questa datazione spingono la morfologia e la tecnica di
le altre caratte
uno dei grattatoi e di due punte a dorso, usate come perforatori o punte da trapano, e
ristiche tecnologiche, tipometriche e tipologiche presentate dal materiale nel suo complesso.
I 43 manufatti litici sono costituiti da selce, soprattutto grigia e verde, e da diaspro color rosso o
affermare che "la
marrone; la materia prima deriva almeno in parte da ciottoli. Inoltre è possibile
un
insediamento,
combusti lascia ipotizzare modalità di deposizione relative ad
presenza di pezzi

viene

proposta

come

sulla base di

ipotesi di lavoro

una

fosse anche temporaneo".
Del nucleo dei materiali preistorici fanno parte anche i reperti litici da Fratte, attribuiti al perio

più antica fase di occupazione sul territorio pertinente al
Comune di Salerno. N elI 'Inventario de11931, tali reperti occupano consecutivamente i nn. 704 -771,

do eneolitico che rappresenta finora la

indicazione di ciottoli, nuclei, raschiatoi, lame,

con

pugnali, coltelli di selce, secondo la terminolo

gia dell 'epoca.
Il fmme Irno costituì un elemento
insediarono
mente

a

importante nella scelta insediativa dei gruppi eneolitici che si

Fratte nel �o millennio avanti Cristo: è questo un periodo poco conosciuto,

la più antica fase di vita -finora nota

-

ma

è

vera

della città di Salerno.

L'Eneolitico, 1'età del rame, vide 1'afflusso di gent� anatoliche che si portarono ad ovest e che nel
la Campania cominciano ad essere ampiamente documentate. I loro schemi insediativi privilegiava
vie di comunicazione; la loro presenza a Fratte, rilevata attra
no lo sbocco di vallate, come

possibili

verso

ceramiche, strumenti litici e resti di capanne, scoperti nel corso dell' esplorazione della necro

poli arcaica,

dimostra che il sito soddisfaceva le condizioni

geomorfologiche richieste.

Esso occupa

tra 1'Irno e il suo af
pianeggiante nord orientale del basso promontorio tufaceo,
fluente Pastorano (o Fiumarella) che confluisce sotto il fronte del pianoro verso la valle dell'Irno.
Tale valle è particolarmente incassata in questo punto e pertanto la posizione è dominante e fortifi

infatti la parte

-

dovette contare

genti eneolitiche erano bellicose e questo elemento geogranco
molto nella loro scelta. Era possibile il controllo del passo fluviale.
Unitamente alla presenza del nume vi erano altre condizioni geomorfologiche favorevoli,
cata naturalmente:

1'essere al

riparo

le

da fenomeni alluvionali

(che

come

invece contrasteranno sempre la vita della città di

Salerno nn dall' epoca tardo-antica) e, ancora, importantissima, la presenza delle cave di argilla. Le
attività legate alla lavorazione dell' argilla si avvantaggiavano della vicinanza dell' acqua e ciò consen
tirà

questa attività senza soluzioni di continuità.

1'esplorazione della necropoli
che nelle
arcaica, sia nelle campagne di scavo della fine degli anni Venti (19�7-19�9, proprietà Mari)
I materiali litici di Fratte

vennero

alla luce casualmente durante

fra le

tombe,
indagini agli inizi degli anni Settanta (1971-1974, via dei Greci). I rinvenimenti,
scavi degli anni Settanta
non vennero
segnalati né grancamente riportati, ma la memoria orale degli
ha fornito un prezioso e preciso riferimento: il disegnatore Vincenzo De Crescenzo ricordava che nel
che furono identificate come buche da palo e che
197� tali reperti litici si concentravano in fossette
sotto e

33) Annamaria Ronchitelli, Il materiale litico proveniente dalla grotta Sant'Andrea diAmalfi,
ciali del Salernitano", XII (1996), Electa Napoli, pp. 3- 5.
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La politica culturale dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

consentirono la ricostruzione del

dopoguerra

perimetro di una grapde capanna ovale.

diseguali, dal
grigio, al biondo, al rosso mattone, al bruno; non è escluso il diaspro, sia rosso che giallo e verde.
Sono presenti vari ciottoli, chiaramente provenienti dal letto del fiume, usati come percussori: di
tale utilizzo mostrano le tracce. Con le selci fanno parte del rinvenimento alcuni oggetti in impasto:
La materia

una

prima dei resti litici è

tazza/bicchiere

Sia i

a

collo

concavo e

costituita

corpo

reperti litici che quelli ceramici

soprattutto da selci di qualità

convesso,

consentono

fusaiole
un

e

e

frammenti vari

colore

(fig. �6).

ulteriore passo avanti nella defmiziorie di

insediamento è ri
questa fase così antica della storia di Salerno: nell' ambito dell'Eneolitico questo
feribile alla cultura del Gaudo (da una località di Paestum), presente anche -per limitarci alla provin
cia di Salerno-

a

Bracigliano, Pontecagnano, Montecorvino, Eboli, Buccino,

Paesturrr+.

Fig.26
l'

34)

La carta di distribuzione

degli insediamenti pertinenti alla cultura del Caudo si deve a Claude

materiali eneolitici da Fratte di Salerno: cfr. Claude Albori Livadie, Il giacimento eneolitico di Fratte
dai vecchi scavi

Livadie che ha studiato anche i

(Salerno): industria litica e ceramica

(79�7-79�9 e 7977 -7974), in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano", VI(198S -1988), pp.
42
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La Grotta di Polla: testimonianze dal Neolitico alla cultura viuanovuuia

La Grotta di Polla, che si apre sul fianco della collina sull' abitato moderno di Polla, sotto il profilo
il
geologico ebbe in epoca preistorica funzione di inghiottitoio con l'aumentare delle acque durante

periodo invernale; allora il Vallo di Diano era un grande bacino lacustre.
parte frammentari, trovati nei depositi, attestano l'utilizzazione della Grotta
dal Neolitico alla cultura villanoviana, attraversando l'Eneolitico e l'età del Bronzo. I materiali furo
I

no

reperti,

raccolti

-

in buona

come

recita un biglietto

-

da Vittorio Bracco,

senza

indicazione dell' epoca.

D'Agostino ha condotto nella prima sala interna della Grotta degli scavi che hanno
fornito una stratigrafia di m 5 e XV strati che vanno da scarsi reperti del N eolitico a materiali del
N e11971 Bruno

Bronzo finale,

di

con frammenti

di ceramica enotria di VIII -VI sec.

a.

C.; materiali conservati nel Museo

Pontecagnano'<.
Le

cronologie dunque non sembrano dissimili come arco temporale complessivo: ovviamente gli

un frammento di
sequenza scientifica che ha permesso il recupera di
ramica micenea nell' ambito dei materiali protovillanoviani, nella prima metà dell'XI sec. a. C.

scavi hanno restituito

una

ce

Il momento più antico, in base ai frammenti del Museo salernitano, sembra essere rappresentato

dalla parete di un grosso vaso

con ansa

subcutanea perforata,

tipica della culturadi Diana, che chiude

già, nella monocromia e nel
millennio a.
de
tipo di ansa, i primi prodotti metallici che contraddistingueranno l'età dei metalli, l'Eneolitico,
C., riflettendo

il N eolitico, fra la Iine del IV e l'inizio del III

genti dall'Oriente, l'attuale Anatolia.
mondo
Questo nuovo periodo, che vede la graduale fusione di gruppi piuttosto bellicosi con il

terminato dall'arrivo di

nuove

che

rappresen
degli agricoltori neolitici, sembrerebbe attestato da un buon numero di frammenti
ciotole: tali
vasi
e
su
cordoni
di
tana vari tipi di decorazione. Prevale quella, diffusissima,
applicati
cordoni sono disposti in senso orizzontale, verticale, obliquo, sì che spesso si intersecano e si incon
ceramica che

impressioni ovoidali o a ditate. Altri frammenti si riferiscono ad una
sotto tratteggi
privilegia un tratteggio interno, a formare serie di triangoli che si dispongono

trano:

a

tacche,

a

oriz

zontali, in una sintassi geometrica piuttosto elaborata.
Un orlo attesta la grande varietà di decorazione degli orli,
lari. Un vaso troncoconico,

a

qui rappresentata da impressioni circo

pareti leggermente convesse, presenta una minuscola ansa forata, pro

babilmente per sospensione, e un beccuccio versatore presso l'orlo: è alto cm 16, essendosi
vata una parete con buona parte dell' orlo e una piccolissima parte della base piana.
L'età del Bronzo medio
menti lungo la dorsale

(1500 -1300 a. C.)

appenninica,

della cultura

in un momento di

appenninica vede la diffusione

conser

dei

giaci

grande uniformità culturale della penisola; è

dotata del caratteri
capeduncole carenate con anse sopraelevate e apici revoluti, una
stico triangolo, altre, più alte, dei fori circolari che si trovano alla base e che si intravedono in alcuni
esemplari nei punti di rottura.
Alle pratiche della pastorizia, e dunque alla lavorazione del latte, potrebbe riferirsi un frammen

dominata dalle

to di un probabile

35)

Bruno

fornello.

D'Agostino, in "Rivista di Scienze Preistoriche" XXVI,
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1971, p.

485; Idem, in "Dialoghi di Archeologia" ,n.

1,

197�

Salerno,

"provincie archeologica".

La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

U n oggetto caratteristico pure si inquadra in un orizzonte inoltrato del tardo Bronzo: si tratta di un
frammento

tondeggiante

di

osso,

decorato sulla faccia

levigata con cerchielli

incisi concentrici

e

punto centrale.
La cultura villanoviana è rappresentata da un grande cinerario.
di cervo porterebbe all' immediata associazione con il suddetto cinerario
Un

con riferimen
palco
to alle necropoli di Sala Consilina:
i, nelle zone A e J, c'erano tanti palchi di cervo solitamente al di
fuori delle tombe, che probabilmente testimoniavano sacrifici in onore dei morti. Un pezzo di corno
di cervo o di capriolo è stato trovato anche nella tomba 46 (zona A), perciò è rimasto conservato nel

magazzino, mentre gli altri sono andati persi.
Le

corna

di

cervo sono

molto resistenti

e

servivano anche da zappa

o

trivello: si

trovano

infatti

nella cultura della Polada, dalla stazione presso Lonato di Brescia, afferente alla età del Bronzo. Non
in mancanca di stratigrafia, associarlo necessariamente al cinerario, ricordando che
si

può, dunque,

fra la fauna selvatica presente sul territorio vi

erano

anche cervi

e

sicuramente

già nell' epoca neoli

cronologico qui rilevato.
All'età del Bronzo medio, Proto -Appenninico B, appartiene una ciotola carenata, con vasca arro
tondata' fondo ombelicato, carena a spigolo vivo, spalla fortemente ri entrante ". La forma non è un
indicatore cronologico molto utile; forme simili sono conosciute nel Proto -Appenninico B e conti
nuano ad essere prodotte, con leggere variazioni, nel periodo appenninico, fmo ad almeno 1'età del

tica' primo stadio

l'

Bronzo recente.

più comune è la presa, che appartiene principalmente a grandi vasi e che appare in
numerose forme: semicircolari, quadrangolari, trapezoidali, a volte recante due fori, e a forma di
ascia. Un' ansa verticale forata appartiene ad un mestolo.
Il tipo di

ansa

L'ansa ad ascia,

posizionata sulla spalla,

è considerata una caratteristica della fase antica del Pro

-Appenninico B; successivamente le anse vengono posizionate sull' orlo. N el Salento è tipica l' an
comu
sa ad ascia con i margini leggermente rialzati ed un foro triangolare. Anse a nastro forato sono
ni nel periodo Appenninico, come nel sito della Masseria Fan037; fra le anse verticali a nastro vi sono
esemplari lisci e con bordi leggermente rialzati, ma non ve ne è alcuno con i bordi fortemente rialza
ti, apici ingranditi e con due fori, che sono caratteristici del contesto post Proto -Appenninico.
Il cosiddetto periodo sub -Appenninico (età del Bronzo recente 1300 -1150 a. C.) fu un periodo di

to

attività crescente che creò
commerciato

o

una

scambiato, in

sorta

di koinè euro-mediterranea:

quali quantità e

da chi,

ma una

non

vasta

si

conosce

che

gamma di merci

cosa

era

venisse

oggetto di

scambio, sia materiali grezzi che manufatti e articoli di lusso. Con le merci si scambiavano anche idee
e

informazioni. La struttura sociale si fece più complessa

e

forse di tipo

La transizione dal sub Appenninico al proto Villanoviano
-

-

periodo di crisi che abbracciò quasi tutta la seconda metà del XII sec. a.

-

900) fu un

C.

36) Cfr., per esempio, J ean Paul Descoeudres, Edward Robinson, La "Chiusa "alla Masseria del Fano. Un sito messapico arcaico pres
Salve in provincia diLecce, Martano Editore, Lecce 1993, p. 155, ng. 86.
-

so

gerarchico.

(età del Bronzo finale 1150

37)

Ibidem, p. 97·
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Montecorvino Rovella: la Collezione Foglia e la "tomba unica" del

Il fascicolo

n.

?1 dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano

tivi sia all' acquisto nel rqzq della Collezione

fmale dell'Inventario
Il

1931

numerosi siti indiziati in
-

Foglia, che allo scavo di una tomba riportata nella parte

del1931 come "tomba unica".

carteggio permette inoltre,

Oliveto Cairano,

raccoglie gli atti rela

un

anche attraverso brevi frasi inserite in altri contesti, di recuperare

territorio, l'area di Montecorvino Rovella, rientrante nella cultura di

priva di studi specifici negli anni Sessanta, come rimpiangeva anche Bruno d'Ago

stino.

L'acquisto della Collezione Foglia fu di notevole importanza in quanto frutto dell' accurata e ben
documentata ricerca svolta da Luigi Foglia all'inizio del secolo scorso nell'agro picentino, notevole
anche per la comprensione del Neolitico: il lavoro di Luigi Foglia del 19°5 resta ancora uno dei più
importanti riferimenti per questo ter ritorio ".
Gli atti d'Archivio prendono avvio il giorno l ottobre del19�8, circa un mese prima dell' inaugura
zione del Museo: Marzullo chiede al Soprintendente alle Antichità della Campania e del Molise,
Amedeo Maiuri, se gli oggetti recuperati a Napoli provengono da Montecorvino Rovella o Pugliano;
quindi, avuta assicurazione sulla precisa provenienza, scrive al cav. Raffaele Lamherti segretario
comunale, per avere notizie in merito. Il? ottobre Lamherti assicura Marzullo di aver creato una rete
informativa persapere "in quale località furono rinvenuti gli oggettirecuperatiaN apoli" Nell' ambito
della deferente lettera già emergono indizi di interesse territoriale: "parlando della cosa con amici e
col Podestà, seppi di talune tombe rinvenute pochi anni fa nel sistemare la via Aiello; nelle quali, si
dice, essere stati rinvenuti parecchi oggetti di cui ne fecero un' atto (7) il deputato Prof. Luigi Foglia e
il Sig. Gennaro Budetta. Si aggiungeva che anche l'anno scorso, e questo lo diceva lo stesso proprie
tario del fondo Punzi, era stato scavato un pavimento alla contrada Annunziata (S. Martino Vecchio)
e rinvenuti dei
grossi mattoni, antichissimi. In una fossa fu trovato un grande scheletro". Il buon
Lamberti cerca così di invogliare Marzullo a recarsi a Montecorvino dove gli farebbe trovare raduna
ti tutti coloro che avevano fatto scavi, nella certezza che ciò spingerebbe anche i locali a donare al fu
,

.

turo
non

Museo quanto possono eventualmente

prima

dell'inizio di novembre,

e

conservare

dunque, poiché

in

casa.

Marzullo assicura la sua presenza

"Anche Montecorvino Rovella dovrà

rappresentata nelle nostre vetrine per il �8 ottobre!" è necessario procurare subito
,

Così il�? ottobre il Podestà dona al Museo,

sizione'

Marco,

"9 spille

giusto

ma

essere

qualche reperto!

in tempo per far ngurare Montecorvino nell' espo

di rame", cioè 9 fibule di bronzo rinvenute in contrada S. Croce, nell' oliveto S.

sotto il castello N ebulano.

Tornando

agli oggetti trovati a Napoli, la nota n. 1�3

del �6 ottobre

reca

i riferimenti

giugno del corrente anno
Pasquale Magliacane (Via Costantinopoli Napoli) ha acquistato dalla Signora
Montecorvino, la pregevole collezione archeologica, pazientemente raccolta e
Prof. Foglia. Raccolta tanto più importante, perché il predetto Professore aveva
Marzullo fornisce al Maiuri: "ho potuto

accertare
-

che il �9

precisi che

l' aa

1qoolio-�./
Foglia,Ie�i( ente i� <.

studiaN(�'�1 �ej",,\��o
nss���, dÙ'ogh.i' di.
\

38) Luigi Foglia, L'uomo neolitico nell 'agro Picentino,

in "Rendiconti dell 'Accademia di Archeologia, Lettere

XIX(190S), pp. 3-19,
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e

'.

\

')

,

Belle'.Arti (ii N a oli'�.,,y'
.-,.-�/

'/

decennio prebellico al dopoguerra
Salerno, "provincia archeologica 0'. La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

ritrovamento in

una sua

pubblicazione

...

È perciò

che io

pregherei la S. V.

Ill/ma di voler

disporre

di questa raccolta; il nostro Museo sarebbe natu
recuperare la parte ancora esistente

perché si possa
ralmente disposto

l'antiquario Magliacane in misura ragionevole". Il l o dicembre
Marzullo ha visto la collezione e può con certezza assicurarne la provenienza, considerato che i re
memoria e che il Magliacane li aveva offer
perti corrispondono a quelli descritti dal Foglia nella sua
una collana
ti in vendita al dotto Raffaele Greco, "salernitano, amatore di antichità" il quale acquistò
e

alcuni bracciali

a

risarcire

fihule

e

e

li

regalò

al Museo. Comunica inoltre

Provinciale è favorevole all' acquisto sia dei vasi che dei bronzi

a

Maiuri che l'Amministrazione

(ma la

richiesta di fmanziamento

gennaio I9�9).
può considerarsi avviata anche sotto l'aspetto fi
decorate, 80 anelli di rame, questa Soprintendenza

all 'Amministrazione Provinciale sarà in data �3

Con la

risposta

nanziario:

del

Soprintendente

la trattativa

frttili di terracotta, 5 ceramiche

"7

mentre per il restante ma
già fissato in L 400 il prezzo di acquisto di accordo con l'antiquario
La trattativa
teriale' il Magliacane richiede L 600, somma ancora suscettibile di contrattazione".
L
di
fermo restando il prezzo
400 per la
con l'antiquario Magliacane va a buon termine: Marzullo,
biconico di bucchero
parte più rilevante (e si cita un grosso vaso
con
coperchio con fIgure ornamentali incise, che si conserva nel
aveva

Museo), per il resto riesce a spuntare la metà del prezzo, L 300 in
vece

IlI5 marzo I9�9 trasmette all' antiquario il vaglia di

di L 600.

L 700, chiudendo la partita e assicurando al Museo

una

collezione

davvero pregevole.

Dei vasi della Collezione
stesso

Foglia

alcuni

sono

raccontati dallo

Foglia nella citata pubblicazione: un cinerario

chio decorato

geometrica,
brunastre

a

due vasi in

e un

Il kernos è

giustamente

incisioni,

kernos, due vasi fitti li

un

argilla fIgulina

con

a

con

coper

decorazione

decorazione

a

fasce

bombylios.

e
pezzo davvero molto particolare (fIg. �7) Foglia
-pensando anche all' epoca- ne ribadisce la singola
un

rità: "Il fittile intero costituisce una novità paletnologica per la no

regione, perché Iinora non è apparso in alcun punto della pe
nisola, e non se ne conservano esemplari neppure nell'insigne
Fig.27
Museo Preistorico di Roma". Quattro scodelle poco profonde, a base piana e orlo rientrante arroton
dato, pareti a profilo obliquo sono alla base del vaso. Da ciascuna delle quattro scodelle si dipartono
stra

al

costituen

ponticellia nastro, alti cm I�, che, formando quattro curve, si riuniscono inalto, centro,
do una breve base per una brocchetta monoansata dal corpo biconico con collo rigonfIo e sottolinea
e artico
to da una risega alla base, orlo dritto, ansa appena sormontante Un vaso davvero complesso
lato che, oggi, alla luce dei confronti con i materiali di Pontecagnano", è possibile datare nella prima
.

età del Ferro.

delI93I emerge la strabiliante quantità dei bronzi: dal n. 348 al n. 377 sussegue
l'enumerazione di numerose tavole, planches, sulle quali, all' epoca, erano stati assemblati gli ornasi

Dall'Inventario

39)

Bruno D'Agostino, Giu
Cfr., per esempio, ilkernos della tomban. lS�, alto cm ��,6 e condiamo base di cm 19, in Mario Napoli,
settembre 196�),
Mostra
della
(Salerno,
,MostradellaPreistoriaeProtostorianelSalernitano,
agosto-lS
cura
�7
Catalogo
(a
di)

seppe Voza

Napoli 196�, pp.

i i oui i

,

n.

�9�,

lig. 34·
46
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menti bronzei. Si

348 -350: "Tavola con 45 bronzi ornamentali";
"Tavola con zo fibule di bronzo e ferro"; "Tavola con 73 anelli di bronzo grandi e piccoli" Poi ancora
dal n. 363 al n. 371: "Tavola con 18 fibule di bronzo di diversi tipi"; "Tavola con �5 fibule di bronzo, in
parte prive di staffe e di ardiglioni"; "Tavola con 16 bronzi ornamentali"; "Tavola con �1 bronzi";
"Tavola con 34 fibule di bronzo di diversi tipi"; "N. 71 bracciali di bronzo a filo semplice" (fig. �8);
"Tavola con 17 fibule di bronzo di diversi tipi"; "Tavola con �9 fibule di bronzo"; "N. 14 pezzi di catena
a
maglia rotonda semplice"
Intanto l'esplorazione del territorio di Montecorvino era andata avanti di pari passo e il i no
vembre del19�8 Antonio Marzullo relazionava al Soprintendente Maiuri del suo sopralluogo il gior
legge nei tre numeri iniziali,

nn.

.

.

ò

"in contrada Aiello che si estende 3 chilometri

no 10:

1�0 m. a

ti anni

nord della casa colonica, sotto una

or sono

due tombe

levante di fibule,

oggetti

a cassa

di travertino

con

sud dell' abitato, nella Masseria S. Damiano,

in uno

quercia,

ornamentali di bronzo

a

scavo

quantità ri

occasionale furono rinvenute mol

-

ceramica

e

varia", ritrovamenti vendutiaN apoli dal proprietario. "Ancora

più a nord,

nel Vallone Marmo, durante lo

scavo

vicinale in trincea furono rinvenuti molti altri
un

prete del luogo

e

poi consegnati

ad

un

Pellezzano tal Matteo De Bartolomeis,
Marzullo vede anche un sarcofago

di

una

strada

oggetti presi da

altro sacerdote di

ora

defunto". Colà

lungo m �,5 o, incavato in un

di travertino.

masso

Sempre in contradaAiello

-

che si conferma come sito mol- Fig.28

proprietà Carpinelli, oltre km 4 a sud
promettente -,
dell' abitato, fu scoperta, 13 anni fa (dunque nel1915) una tom
nella

to

ba

a cassa

di mattoni, il cui corredo consisteva in una punta di

lancia in ferro,

un

cinturone in

bronzo,

una

lucerna

getti ceramici a vernice nera. Era chiaramente
tipo sannitico+",

una

dell' abitato, anche vi furono

contrada S. Martino,

�

cimitero, fu scoperto

frequenti

vari og

sepoltura di

Sotto il Castello N ebulano, in contrada S. Marco,
te

e

a

occiden

ritrovamenti. In

km a sud dell' abitato, in prossimità del
un

rilievo funerario abbandonato nel

terreno.

N el

corso

della relazione Marzullo

accenna

anche

a

delle

pitture parietali (sulla cui natura ed epoca non ha al momento

precise), trovate nei ruderi sottostanti il convento in
rovina della contrada Aiello, asportate e mandate a Napoli dal
notizie

conte

Budetta.

Foglia (che vedrà di li Fig.29
a un mese) e
quella del prof. Iorio venduta all' antiquario napoletano Marulli. Con il fratello di questo
prof., il dotto Filippo Iorio, farmacista di Montecorvino, c' è uno scambio di corrispondenza tra metà
Marzullo ricorda anche la Collezione

40)

Matilde Romito, I cinturoni sannitici, "Materiae"

n.

4, Electa,
47

Napoli 1995, p. 1�3 scheda n. 5��·

Salerno,

"provincia archeologica "o La politica culturale

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

ulteriore

in relazione al recupero di monete

prosieguo;

novembre

e

inizio dicembre,

senza

coppa che,

a

detta dello Iorio,

"pare una cosa etrusca".

dopogu,erra

di una

e

Maiuri di un importante sopral
al
maggio 1931 Antonio Marzullo rapporta Soprintendente
documentato: è quella che verrà defmita nell'Inventario del
luogo, con scavo di una sepoltura ben
dal n. �1l4 al n. �131, verso la Iine dell'Inven
18
1931 "tomba unica" (fIg. �9) occupando numeri,

Il �6

,

tario.

Siamo in contrada Nuvola, sulla costa
Montecorvino

Pugliano,

nella

cava

a

sud-ovest dell'abitato che sovrasta la strada che

di Salvatore

Biagio,

il

quale

racconta

va a

di numerosi rinvenimenti

circonda la cava. Marzullo viene accompagnato nell'uliveto, a sud ovest
soprattutto nell'uliveto che
circa m 400 di altezza: qui esegue
del castello medievale di Nuvola, sul costone detto Ripa di Corvo, a
-

uno scavo

tra

blocchetto
che porta alla defInizione di una tomba" distinta in alto da un

calcarea, orientata da nord
Lo scheletro,

messa

ai piedi

e

supino,

gine

sud est"
-

conservato

con

ma

la

deposizione

era

stata

era

con

lo strabiliante

così

disposto:

al franco destro, dalla

testa ai

nerastro, due delle diffusissime brocche biansate

monoansata e

sinistra

scodella. A destra del cranio
un

già mano

Ciononostante la sepol

numero

di ornamenti in bronzo della

Foglia.

Il corredo

e a

Imo ai femori,

di ricostruire l' imma
precisione il costume femminile: di qui la possibilità

della donna arcaica di Montecorvino

impasto

.

la cui posizione in tomba è così ben docu
soprattutto di oggetti ornamentali,

che riflette

Collezione

5,5

ben

era

a

al fianco sinistro; la sua lunghezza si conservava per m i ,40.

tura risulterà ricca
mentata

ovest

-

squadrato di pie

anello dello stesso

era un

piedi,

con

erano

collocati i

cinque vasi in

il ventre baccellato, oinochoe, brocca

di bronzo del diam. di cm
grosso anello massiccio
sull' omero sinistro, al di sotto del doppio anello,

tipo, doppio;

spiralina di cm � e un anellino di filo di
a navicella di gros
bronzo raddoppiato di cm z, z. Sul torace erano numerose fibule di bronzo del tipo
in basso a sinistra e inbasso a destra rispet
se dimensioni: una sulla parte alta e due sulla parte bassa;

una

fibula di bronzo ad

arco

tivamente la stessa fibula

ingrossato (lunga cm 6,59)

con

con

dischetto di lamina innestato nell' ardiglione, della lungh. di

cm 10,�.

fibule di bronzo

navi

spiraline di bronzo per pendagli, sul franco destro
bronzo massiccio, pen
cella in frammenti, armilla di bronzo a quattro avvolgimenti e unbracciale di
manubrietti e piccola Iibula di bronzo ad arco ingrossato. Tra
daglio di bronzo a piastrina con quattro
con
apofisi; sul femore sini
i due femori quattro fibule di bronzo, due a navicella e due ad arco piatto
tre

Sul fianco sinistro tre

stro anellini

a

di bronzo uniti in catena.
lamina di bronzo.

Vengono raccolti, sporadici, frammenti di piastrine di
rinve
Marzullo fa ancora eseguire dei saggi nella cava, sul margine nord della strada provinciale,
nendo

a

soli

cm zo

lamina di bronzo,

di profondità una grande

una

quantità di frammenti pertinenti ad una grossa

punta di lancia in ferro lunga cm 45 e

situla in

frammenti di un grosso kantharos di buc

chero.

dunque
di Battipaglia
sul versante ovest del Cornea, la cui vallata costituisce lo sbocco più breve verso la piana
Conclude la relazione

e

il

mare,

con

dall' alto Picentino

la

e

de�mizione della importante necropoli individuata,

dalla confinante

Irpinia.

48
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Il

"ripostiglio di bronzi" da Caggiano e la Collezione Gatti di Ottati

"ripostiglio di bronzi" da Caggiano è un complesso di materiali in pietra e inbronzo recuperato,
come a Pertosa, da Paolo Carucci nel1896 in contrada Arenosa, nella Grotta di Gaetano, in un terri
torio che costituisce l' ingresso al Vallo di Diano. È stato restaurato nel1995 con il contributo del Club
Il

Inner Wheel di Salerno -�10o distretto-}'.

"ripostiglio" è costituito da tre oggetti in pietra e una decina in bronzo che abbracciano un am
pio arco cronologico, dal tardo N eolitico alla prima età del Ferro, cui è da annettersi una nbula in
Il

in contesti di VI

argento

C.

sec. a.

Cng. 30).

Sono

--

m

documentati dalla menzione del Carucci anche

due ossuari

con

coperchio

della

"prima

età del

III

Ierro":".
L'interesse del recupero è notevole

perché gli

I

I

�

oggetti probabilmente provengono da tombe e
pertanto la relativa necropoli attesterebbe una
continuità tra X

fmale

e

IX

sec. a.

C., cioè

tra

il Bronzo

la prima età del Ferro, in un territorio che

e

solitamente vede

tra

una cesura

queste due epo

che.

Alla facies di Diana appartengono
mente

un' ascia in

pietra

selce rossastra, mentre

selce

rosso

eneolitica

giallastra

-

scistosa

una

probabil

e una

lama in

punta di freccia

in

confronti in epoca

trova

Cng. 31, nn. 1-3).

Dell' età del Bronzo Iinale è una fibula bronzea
ad

arco

serpeggiante

rale, denominata

con

occhiello

staffa

e

"tipo Caggiano":

protovillanoviano Imale

aspi

-

rientra nel

ed è diffusa nell'Italia

centro-meridionale. Le altre fibul e, sempre in

bronzo, si collocano nell' età del Ferro, scaglio
nandosi nell' arco del IX sec.
costume

a.

C. Pertinenti sia al

maschile che femminile, tali fibule

di vari tipi: ad arco serpeggiante,
mobile

con

testata

costolature ad

biconica

angoli acuti,

e

lari di diametro decrescente,

41)
zcoo,

Fig.30

ad occhio, con staffa a disco aperto; ad arco serpeggiante,

staffa

con

sono

a

disco; ad

arco

ingrossato,

decorato

staffa a disco in lamina martellata; ad

con

staffa a disco

Matilde Romito, I Musei Provinciali del Salernitano

e

arco

con una

ardiglione

serie continua di

rivestito di lamelle circo

Cf1g. 31, nn. 4 8).
-

il club Inner llI'heel di Salerno:

pp. �6-31.

4�) Klaus Kilian, La raccolta Carucci nel Museo Provinciale di Salerno,
III-NÙ963-1964), pp. 63-78.
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in

"Apollo.

una

intesa

decennale,

Segno Associati, Salerno

Bollettino dei Musei Provinciali del Salemi tano"

,

"provincia archeologica".

Salerno,

La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

comuni del

rispettivamente a ruota e a rotella, rappresentano tipologie
esso
la prima età del Ferro; è presente inoltre un elemento pertinente ad un morso di cavallo, a forma
I due pendagli inbronzo,

stesso

di cavallino

(fig. 31, nn. 9 -j r ).

cavallo (o quadrupede) con sul
pendagli, grande rilevanza riveste un pendaglio a forma di
sei
dorso un piccolo occhiello, quasi circolare, per la sospensione dove è innestata una catena di
del
anelli costolati+' (fig. 31, n. rz; fig. 3�). Il ciondolo si caratterizza per lo spiccato arrotondamento
Tra i

Fig.31

dorso e la criniera resa con due ciuffetti a V. Presente nel Museo diAncona e anche a LoretoAprutino
si trova anche nella Collezione Gatti da Ottati,
ancora in ambito
Colle Fiorano e

piceno,

dunque

conservato

nel Museo Archeologico Provinciale di Salerno.

ugualmente
N el "ripostiglio" grande importanza assume anche la presenza di un esemplare in argento di fibu
la a doppio archetto (fIg. 31, n. 13) che, come le due fibule della tomba VI/19�9 di Oliveto Citra o quel
le di Fratte di Salerno e di
que

non un vero e

Roscign� in argento, presenta l'

proprio doppio

Piceno N A (59o-58o/5�5,

"foggia databile tra il VII

e

arco

archetto: penso all'arco

dunque

pieno VI

e dun
appena insolcato centralmente
a
doppia ondulazione nel

serpeggiante
sec.). Anche K. Kilian per la fibula di Caggiano parla di

il VI secolo".

43) Romito,IlMuseoArcheologicoProvincialedeLrAlta

ValledelSele

50

...

cit., p.

37, fig.

19 (a sinistra).

La documentazione materiale

La fibula
Liri

lia

a

doppio

archetto

(a N del Volturno,

a

o

ad

arco

Cassino

e a

Presenzano),

sec. a.

C. nella valle del

è ritenuta tipica dell' ambiente

peuceta. InApu

spezzato è presente in
ma

contesti di VI

(attuale Puglia) infatti è notevolmente diffusa: se ne conoscono da Monte Sannace quattro esem

plari in bronzo e due d'argento, due da Thurii, quattordici d'argento da Valenzano e uno d'argento
dalle Murge di Bitonto e ancora da Botromagno e da Ceglie. In Campania si è rinvenuta nella necro
poli della seconda metà del VI sec. a. C. di Palinuro, a Roccagloriosa con otto esemplari in oro nella
tomba n. 9, in Irpinia a Castelbaronia nella necropoli in località Serra di Marco e a Carife nella tomba
n.
48 dalla necropoli di Piano La Sala. n tipo è noto anche dalla Basilicata, dalla necropoli di MelfI
Pisciolo e a Vaglio con esemplari in argento; inol
tre

a Valvisciolo e

nel Piceno.

Ottati, n. 84 dell'Archivio
dei Musei Provinciali del Salernitano, si apre il
n fascicolo relativo

giorno

8 settembre

zione diAntonio

a

de1I9�8

con una

comunica

Marzullo, direttore del Museo di

Salerno, al Prefetto sulla collezione di antichità
del Podestà di Ottati, Francesco Gatti, ereditata
da un prozio N icola Gatti" diligente raccoglitore".

Quest'ultimo, infatti, ebbe l'accortezza di anno
tare di ogni oggetto la provenienza "in un registro
che contiene interessanti notizie

su

ruderi

e

tro

vamenti occasionali di antichità nella nostra pro

vincia", molto utile anche per successive ricerche

archeologiche.
n giorno 13/9h9�8, in casa del Podestà, fu re
datto

un

verbale relativo alla futura donazione

della Collezione Gatti fra il Podestà
rettore

Marzullo.

Vengono

elencati

stesso f
n.

il di

34 oggetti

che provengono dal territorio di Ottati, ma anche
Castelcivita, S. Angelo a Fasanella e Oliveto Citra.

nI? settembre il Podestà Gatti cede solo una par
te degli oggetti descritti nel verbale di quattro
giorni prima:

Fig.32

il nucleo attualmente conservato nel Museo è infatti costituito da

n.

13

piccoli oggetti

inbronzo che coprono diversi secoli, dal IXal IV sec. a. C.
di freccia in bronzo, i più antichi sono due frammenti di fibule,
A
una

doppio
punta
parte
senza
del
occhiali
ad
1'altro
supporto, fem
tipo
occhiello, di tipo "siciliano", tipicamente maschile e
minile, inquadrabili tra la seconda metà del IX e l'VIII

sec. a.

N ella stessa epoca si ritrova il bracciale ad arco costolato.
N ella
metà dell'VIII sec. a. C. è databile una fibula

prima

uno a

C.

con arco a

foglia traforato,

costituito da
in

tra le fibule da parata che trova confronti,
verghette convergenti alle estremità, il tipo più semplice
Dodona in Grecia.
Campania, con Capua e Suessula e inoltre a Vetralla e a
della cultura di
Una scimmietta e un cavallino si inseriscono nella piccola plastica in bronzo tipica
animale (quadrupedi, uccelli).
Oliveto-Cairano, che vede la nascita di numerosi pendagli informa di
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"provincia archeologica ". La politica culturale deLL'Amministrazione Provinciale

dal decennio prebeLLico al

Anche tra i

dopoguerra

bronzi

piccoli

Montecorvino Rovella si

provenienti da

conserva un

ciondolo

configurato a scimmietta (cane per Luigi Foglia),
proveniente dalla Collezione Foglia.
Dello stesso ambito culturale fa parte
decorato

daglio antropomorfo,
concentrici

(VII sec.

C.)44

a.

Una protome di lupo

di

un

con

un

pen

cerchietti

(fIg. 33).

o cane

lupo è quanto resta

elemento bronzeo di destinazione incerta,

elegante terminazione di una
qualche applique, visto il dettagliato realismo nel
con

la

funzione di

resa

della testa dell' anirnale=.

Sempre

dal gruppo di

oggetti provenienti

dall' agro di Ottati, vengono due bronzetti, un vi
tello accovacciato e un Ercole, eroe diffusissimo
nella cultura sannitica.
Il IV sec.

gancio

a.

C. è ancorabenrappresentato da un

fuso desinente" a lancetta" di cinturone

sannitico, di cui si conserva la lancetta e, soltanto
da un lato, 1'attacco alla Iarnina+". N ell' elenco del
verbale del i.ì settembre erano citati anche "fram
menti vari di cinturoni di bronzo",

Castelcivita e un gancio
a

palmetta

Fig.33

sagomata

frammenti di lamina di cinturone di bronzo da S.

Angelo a Fasanella,

presenza di questo elemento

Come

questa volta da

originato da una piastrina

incisa, unitamente

a

due

che testimoniano nell' area la

peculiare del costume sannitico.

provenienti da Castelcivita erano elencate,

ai

nn.

�5 -34,

monete

d'argento

di Posidonia,

che il Marzullo annet
Metaponto e Velia e quattro monete repubblicane romane. È a queste monete
teva importanza nella Collezione, giudicata per il resto" di scarso valore".

44)

Provinciali del
antropomorfo della "Collezione Gatti di Ottati", in "Apollo. Bollettino dei Musei
del Sele
cit., pp.
Napoli, pp. 3-16; v. anche Romito, Il Museo Archeologico Provinciale dell'Alta Valle

Cfr. Fabio M uccin, Il pendaglio

Salerriitano", XVI(�ooo), Electa

...

15-16.

45)

Matilde Romito, Guerrieri sanniti

e

antichi tratturi nell'alta valle

dell'Ufita, Laveglia Editore,

Salerno 1995, p. 66,

nota

115,

tav.

XXX,l.
del Sannio propriamente detto del
conoscenze, sembra si possa sostenere una predominanza nell' area
Villetta Barrea, Alfedena -Ia valle del
ganci fusi, "senza corpo": esso è attestato a Lama dei Peligni, Gessopalena,
Serramonacesca. Ciò non vuol dire che questo tipo di
Sangro-, Manoppello, Pennapiedimonte, Pietrabbondante, Larino, Gildone,
Bra
cinturone non si ritrovi anche in altre zone; ci sono esempi infatti nei Musei di Benevento, Capua e Salerno, da Palma Campania,
ma il nucleo forte dei rinvenimenti è
Atena
Oliveto
Melli,
Ottati,
Lucana,
Citra,
cigliano, Sarno, Salerno, agro picentino-pestano,
nell'area suindicata. Sembra però interessante rilevare che gli esemplari da Salerno (Fratte), dall'agro picentino-pestano (due su
1'estremità
tre), da Atena Lucana e Ottati presentano la terminazione dei ganci "a lancetta" e non "a protome ter iornorfa", nonchè
a
maschio rettilinea e non sagomata ad archetti, come in tutti gli altri, escluso il cinturone di Serramonacesca con ganci desinenti"
estremità
ed
lancetta"
"a
desinenti
fusi
con
cinturone
Il
ridotta.
misura
in
dentellata
maschio
lancetta" ma estremità
ganci
seppur
maschio a terminazione rettilinea resta dunque al momento circoscritto in area salernitana: lo scarso numero di esemplari conosciu
terio
ti si riflette nella sua esclusione dalla classificazione della Sua no che nel tipo 8 considera solo i ganci fusi desinenti a protome

46)

tipo

Allo

stato

di cinturone

attuale delle
a

morfa. Cfr. Romito,! cinturoni

...

cit., p. 14�, schedano

644, tav.XXa p. 39.
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La documentazione materiale

Il giugno del i qzq vede Antonio Marzullo

impegnato a procurare al Podestà Gatti, evidentemente

nella speranza di un ampliamento della donazione,

per accedere liberamente ai Musei.
dalla donazione, in dataz.ì ottobre
19�9, Marzullo rinnova al Podestà Gatti "la
una

tessera

Dopopiùdi unanno
preghiera di farsi restituire il libretto per evitare il rischio di perderlo o di servire a scopi poco
convenienti da parte di estranei". In quell' occasione lo stesso direttore" constata, con particolare
...

rammarico, che alcuni

oggetti già precedentemente osservati sono stati disfratti dalla collezione"

L'ultimo documento del fascicolo di Ottati è datato

�

maggio 1940

e

.

consiste in una relazione del

Marzullo al Soprintendente Maiuri, su rinvenimenti fortuiti in contrada S. Vito nel Comune di Ottati.
N el sito indiziato,

"qualche metro a monte della via provinciale sulla costa a N ord del bivio S. Vito"

,

era infatti stata scavata in modo clandestino una tomba a tegole, delle quali sopravanzavano resti. Del

corredo il Marzullo vede un balsamario fusiforme,

trapezoidale con due fori
laterali è mostrato solo il risultato, informe, di una fusione. L'atto si chiude con la sospensione dei
lavori, l'incarico di vigilanza al capo cantoniere e una richiesta di indagini al Comando dei RR. CC.
per il recupera degli altri reperti tombali. Forse i tre specchi che presentano provenienza Ottati fu
rana recuperati in questo contesto, considerata la presenza del balsamario (v. infra il capitolo Nel
mondo della toilette: gli specchi di Ottati e Colliano)
mentre

.
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di un pendaglio

Salerno,

"provincia archeologica H. La politica culturale dell'Amministrazione

Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

La Raccolta Carucci: la lunga vita della Grotta di Pertosa

La maggior parte dei materiali della Grotta di Pertosa è presso il Museo

parte è nel MuseoArcheologico N azionale di Napoli e parte

Pigorini a Roma; del resto,

nel Museo salernitano, frutto della dona

del193� con disposizione testamentaria di Paolo Carucci+".
Il fascicolo n. 39 dell'Archivio dei Musei Provinciali del Salernitano, intitolato "Collezione prei
storica Carucci", riguarda la donazione di Paolo Carucci relativamente ai materiali della Grotta di
fascicolo
Pertosa, ma comprensiva anche del citato "ripostiglio di bronzi" da Caggiano. La lettura del
dimostra che la donazione fu portata avanti dalla fIglia di Paolo Carucci, quella Elvira cui il padre de

zione

dica il volume sulla Grotta di Pertosa

del190T

"Alla mia diletta fIgliuola / ELVIRA/ che

con

amorevole

zelo mi ha aiutato / nelle fatiche di questo libro / in segno di riconoscente affetto / dedico".
di un elenco: il primo, in ordine cronologico, è costituito da un sol foglio
Il fascicolo conserva

più

o

manoscritto

entrambe le facce, di pugno dello stesso Carucci, anche se firmato solo" Il R Ispettore
le antichità
Questo elenco ha inizio con metà Irase+", essendo evidente

su

Onorario per

preistoriche".

elenco. Questo, com
preceduto da un altro o altri fogli e contiene discrepanze con un secondo
manoscritto e descri
pilato dopo il ritiro della Collezione e la sua parziale esposizione, è ugualmente
in
n. l al n.
ve ben 1�8 reperti, distinguendo quelli esposti in vetrina, dal
109, da quelli conservati
alla quale, seppur con
deposito, da n. 110 al n. 1�8; contiene inoltre la voce "Provenienza", grazie
distinti i reperti provenienti
qualche incertezza quando si ripetono più volte le virgolette, vengono
dall'interno della Grotta da quelli ritrovati all'ingresso della Grotta. Incorrispondenzadel n. 10 "Olla
mente

di terracotta, alt.

m. °

,�O" la provenienza è "Arenosa tenimento di Caggiano"

e

al n.

11

i trattini indi

Caggiano appare poi solo al n. 61 che comprende tutti
relativi agli strumenti litici
gli oggetti in bronzo, ma va esteso, con ogni probabilità ai nn. 55, 57- 58,
cherebbe uguale provenienza. Il riferimento

a

da Caggiano.

poi un terzo elenco dattiloscritto, che non presenta provenienze.
enumerando 30
Riporto subito il primo elenco che descrive in modo piuttosto sintetico il lascito,
Sotto A vanno i reperti nume
reperti o gruppi di reperti e suddividendoli sotto le lettereA, B, C eD.
rati da l a n ; sotto B vanno i reperti numerati da l � a ��49; sotto C sono solo i numeri �3 �5; sotto D
corre
interposta fra le
sono
reperti numerati da �6 a 30. Prima però degli ultimi due numeri, �9 e 30,
Esiste

-

righe una frase che indica un' altra provenienza.

47) Paolo Carucci, La Grotta preistorica di Pertosa (Salerno), Napoli 1907. Giovanni Patroni,
1899, p. 541 ss.; Ugo Rellini, in "Monumenti Antichi ai Lincei", �4, 1916, p. 563 ss.
48) "illustrare, e che qui appresso enumero:".
49) La numerazione passa da 17 a 19, chiaramente per sbaglio.
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in "Monumenti Antichi ai Lincei ", 9,

La documentazione materiale

"A) Dalla raccolta degli oggetti trovati nello interno della grotta50

piramidette fittili con foro all' apice
Attingitoio? con ansa a nastro con foro ovale all' apice
N. 4

l.

2,.

3. Altra simile sfornita di

4. N.

ansa

2,1 piccoli vasi fittili da 2,

per rottura

a

5

cm

di altezza

5. Exvoto di argilla rossastra che presenta figura di divinità
6. Tre rocchetti cl' argilla rossastra con foro cilindrico longitudinale
7· Avanzi plastici raffiguranti un maiale ed un elefante senza testa
8. Scodella d'impasto a guisa di bugia fornita di ansa ad anello

9. N. 6 corni di animali bovini e caprini
Due punte di lancia a cannone in bronzo
10.
Due5� vasi neolitici da 6

Il.

a 10 cm

di altezza

con

cordoni

sul collo

unghiati

e

bitorzoli sulla

pancia
B) Dalla raccolta degli oggetti

trovati nella

stipe

sacra

presso l'imboccatura del-la Grotta di

Pertosa

N. 13 tra pugnali e punte di lancia di ferro,

12,.

13. N.

2,

più una chiave in ferro

-

tutto

di epoca preromana

pugnali inbronzo, uno a tre chiodi ed uno ad l chiodo

14. Elmo di bronzo dell' epoca romana
15. N. 4 vasetti fittili di color nerastro

d'argilla rossastra contenuto in un pentolino d'argilla del medesimo colore
Fallo completo d'argilla rossastra

16. Pezzo di fallo
17.

19. Fallo di osso con foro alla base
2,0. N. 50 circa frammenti di vasi fittili53

e

di anse dell' età dei metalli

2,1.

N. 30 circa frammenti di vasi itala-greci

2,2,.

Pochi cocci

e

frammenti di vasi di buccari

(sic) decorati con incisioni lineari riempiti di so

stanza bianca

C) Dalla raccolta degli oggetti rinvenuti nella grotta detta «di Gaetano»
nimento di

in

contradaArenosa,

te-

Caggiano

2,3. N. 3 vasi di argilla
2,4. Un' ascia neolitica probabilmente di giadaite
2,5. Un coltellino ed una punta di freccia di diaspro

rosso

D) Oggetti rinvenuti in un altro sito della stessa contrada Arenosa
2,6. Due ossarii di argilla del primo periodo dell' età del ferro

coperchi di urne, uno grande ed uno piccolo
2,8. Ripostiglio di bronzi consistenti in due cavallucci, uno con anello di sospensione e l'altro con
6 anelli; cinque fibule costolate con appendice spiraliforme; un braccialetto; due frammenti di fibu
le a navicella cava e due pendagli a rotella
N ella necropoli presso Acquafredda, in tenimento di Vietri di Potenza
2,7. Due

50)
51)
S�)
53)

Dicitura seguita in origine dalla specifica "durante gli scavi de1I896- 98"
In origine

era

Corretto

matita "Uno"

a

scritto

poi cancellata.

"Capeduncola".
.

Precedentemente la dicitura continuava

con

"preistorici, tra grandi e piccoli e di anse, nonché
55

anse

di diversi tipi"

Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

fittili preromani dell' altezza massima di 8 cm
�9. N. 1054 vasetti
3o. Un' ascia di bronzo a margini rialzati e metà di un' altra dello stesso tipo "55.
di scavi nella Grotta di Pertosa e vi tornò nel
Paolo Carucci condusse una
N

prima indagine
el1897
Giovanni Patroni che tanto lo amareggiarono. N ella secon
fatti
da
scavi
settembre de11898, dopo gli
Grotta nelle quali i
da tornata si portò a m 3 di profondità e soprattutto esplorò le insenature della
a stratificarsi verifr
materiali, lentamente fluitati dalle sedimentazioni del Tanagro, erano andati
cando così importanti lembi di ulteriori stratigrafie.
all' epoca
I risultati delle sue esplorazioni sono raccontati nella citata mo nograha del 19°7 che
volume emergono gli
riscosse numerosi plausi; il suo lavoro fu però anche osteggiato e nel suddetto
nella ri
ostacoli che gli furono posti dai suoi "avversari". Queste ostilità sono ancor più esplicitate
In questa ristampa numerosi stralci di riviste scientifiche
stampa del 1985 con relative prefazioni.
studio del
dello stesso 1907, ma anche di periodici, sottolineano l'importanza della ricerca e dello
Italiana" all"'Ar
Carucci, dalla rivista di speleologia "Mondo sotterraneo", alla "Rivista Geogranca
,

'

di

Napoletane" al periodico settimanale "L'Ordine" a "Il Giorno
Tutti commentano lo studio ad
Napoli" e, deI191�, il "Bollettino di Paletnologia" diretto dal Pigorini.
climatici e idrografici che, per la prima
ampio raggio del Carucci, dagli aspetti geogranci, geologici,
e
volta, mettono a fuoco il carsismo degli Alburni, alle problematiche archeologiche paletnologiche
chivio Storico per le Province

d'Italia. Viene anche

grande dottrina e profonda conoscenza del materiale preistorico
conle 43 gran
esaltatala veste tipografica e illustrativa, a onore dell'industria editoriale napoletana,
di tavole illustrative delle varie tipologie archeologiche.
ostilità di
Dalla rivista di speleologia "Mondo sotterraneo", dell' agosto 19°7, già emerge quella
storia che tor
cui il Carucci fu fatto oggetto: Carucci "riassume in seguito la storia dell' esplorazione,

trattate

con

poiché dimostra come queste talora per idee false o per sugge
indiscutibile". N ella
stioni inesplicabili paralizzino o impediscano del tutto degli studi di una utilità
il
e concittadino" Gaetano Lamattina, si plaude alla ristampa "perché
premessa, scritta dal "parente
e
libro da lui scritto sulla Grotta di Pertosa, dopo lunghi sofferti studi e ricerche, esplorazioni scavi,
na

invero

sempre

a

poco

a sue

onore

delle autorità,

di quella luce che gli venne
spese, ritorna a risplendere
galantuomini della sua terra". Denunciato, minacciato,
...

cuni prepotenti

negata in vita ad opera di al
di scavi clandestini

accusato

Paolo Carucci si addolorò profon
trafugamento di reperti, nonché di appartenere alla Massoneria,
al Museo
damente soprattutto della "intromissione del prof. Giovanni Patroni, allora Vice Ispettore
sen
di Napoli". Patroni avrebbe portato una squadra di operai e tecnici nella Grotta "per percorrere
Breve storia dell 'esplorazione,
za
riguardi un campo che andava studiato con amore". N cl capitolo III,

e

-

Carucci racconta tutte le vicissitudini vissute.
Paolo Carucci era entrato per la prima volta nella Grotta in una mattina di fine settembre del189T
di festoni di edera e di arbusti di diverse specie, si apre nei fianchi
coronato di

cespugli,

"l'ingresso

del monte, nella roccia calcarea, ed è di forma

54)
55)

Corretto

a

matita "N.

irregolare, alto circa zo metri e largo 15.

L'interno ha

5"·

documento è Paolo Carucci in persona:
con una dichiarazione che fa comprendere che 1'estensore del
con la
bipenne nella mano de
me trovasi una statuetta di bronzo, raffigurante un idolo apollineo,
di
che
presso
Partecipo pure
dell'ascia
nella
culto
«Il
mia
nella
-Illustrato
Campania» Napoli, Morano, 1917 della
stra ed un anello in quella sinistra
monografia
alla presente. Questa statuina venne da me acquistata, circa 30 anni or sono, da un
a codesto ufficio, ed altra
inviai

"VII

Il documento continua

-

alligo
copia
quale già
vasi di Cuma, i quali donai al Museo preistorico di Roma insieme al mate
antiquario di via Costantinopoli, ora defunto, insieme a 19
riale paletnologico delle grotte di Pertosa e dello Zachito".
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larghezza di

una

calcaree,

1� a

15 metri, essendo ineguale per le molte sinuosità

l'altezza di circa 16 metri".

e

signihcativi reperti,

aveva

costituite da incrostazioni

Carucci, notando la manomissione del suolo

operato vari saggi giungendo

a m �

di

profondità,

e

l'emergere di

trovando moltissimo

materiale.

raccoglie una serie di elementi di osservazione dell'habitat della Crotta-"
che si apre nel monte Intaglia, presso il quale il frume Tanagro alimenta una pittoresca cascata. Sono
quelli che egli considera i vantaggi che dovettero indurre i gruppi umani a prendervi stabile dimora:
Inizialmente lo studioso

oltre all' accessibilità

e

alla sicurezza, altre condizioni favorevoli della Grotta

erano

l'essere dotata di

ampia apertura sì da assicurare la luce del sole, ma al tempo stesso riparata dai venti settentrio
nali, dunque con una buona temperatura interna; era inoltre fornita di acqua limpida, salubre e po
polata di pesci, e ricca di argilla di ottima qualità sì da poter creare suppellettili ceramiche. La vici
nanza dei boschi assicurava intanto la caccia e il legname, come il fiume Tanagro la pesca.
Questi dati sono importanti per cercare di stabilire quali tipi di forme insediative vide la Grotta di

una

Pertosa. Sulla cronologia ci viene in aiuto la stratigraha: quattro sono gli strati denunciati dal Carucci,
strati

archeologici alternati con strati di pura argilla, i qua

li vanno aumentando di potenza dall' apertura al fondo del

grotta. In tale stratificazione

la

si deve tenere conto

dell' azione delle acque del Tanagro che passava per la Grotta

occupando tutto il suolo, Imo a prima della deviazione ope
rata dai Romani. La prima palafrtta riscontrata dal Carucci
nasce
proprio dalla necessità di sollevarsi dal suolo per evi
tare le acque, accompagnata egli sostiene da oggetti litici
-

-

riferibili al Neolitico.
I

reperti più antichi di quelli conservati nel

Museo ap

paiono riferibili a tale epoca: si tratta di tre asce e una lama
(flg. 34). Un'ascia è in pietra verde scuro, levigata (lungh.
cm

da

5,8); una seconda è in pietra azzurro -verde, sfaccettata

una

parte

e ancora

ruvida dall' altra per la lavorazione

(lungh. cm Il,3); la terza è in selce marrone e si rilevano le Fig.34
Kilian sostiene
tracce di uso al taglio (lungh. cm 8,1). La lama è in selce grigio chiaro Clungh. cm 6,6).
una

l'epoca appenninica, menzionando la presenza del tipo
la facies tipo Diana, dunque nel N eolitico finale. Si può dunque pensare

datazione il cui terminus post quem è

lama

già

durante

di
al

Neolitico.
La sedimentazione del fiume, nel tempo,

comportò

-secondo Carucci -l'invasione della palafitta

anfratti. Si sarebbe così forma
costringendo gli abitanti a trovare rifugio in altri
di stasi nell' occu
to uno strato di circa 45 cm privo di elementi di vita, dunque relativo ad un periodo
una
denuncerebbe
struttura su vari piani, che
pazione della Grotta. La palafitta superiore mostra una
era notevolis
elevazione in più fasi: su questa seconda palafrtta la quantità di materiali archeologici
da parte delle acque,

anche

Bronzo. Carucci si
sima, sì da pensare ad una lunga occupazione che arriva all' età del
Anche questa
in un calcolo sul numero di individui presenti nella Grotta, ipotizzandone circa 500.
avventura

56)

La Grotta è chiamata Pertosa dal dialetto locale

e

Pertosa fu battezzato il relativo centro abitato.
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seconda palafitta viene

resa

inutilizzabile dall' azione delle acque

e

si forma un altro strato di

argilla,

sterile, di circa 5 ° cm, facendo dedurre un' altra lunga interruzione nella utilizzazione della Grotta. Il
terzo strato

archeologico

che si costituì

non aveva

rispondenza in una terza palafitta,

ed essendo di

potenza, formato da ceneri, carboni, ceramica, utensili in corno e osso, armi in bronzo e ferro,
potrebbe essere legato ad una ristretta occupazione della Grotta, in un' area forse lasciata libera dalle
scarsa

acque.

Questa sequenza cambia nella parte poste
riore all' edicola di San Michele: qui il Carucci
mette allo scoperto una porzione della secon
da palafrtta, e sotto la sua impalcatura rinviene
una
grandissima quantità di ceramiche.
Importante la menzione del rinvenimento, a
soli 30

cm

che di età

circa, di monete, lucerne

romana,

sopra

a

e

cerami

frammenti di

cera

mica magno-greca: mentre tra i materiali del

reperti romani, si annovera
no
però ceramica a vernice nera, pesi da telaio
Museo

e

mancano

statuette

frtti li

età classica ed

IV sec.

Fig.35

Di

a.

riportabili ad un orizzonte di

ellenistica, oltre ad un elmo del

C.

enorme

interesse la descrizione che il

Carucci fa dei sistemi di costruzione delle due

palafitte: la più antica vedeva sull'impalcatura
dei travi in pino

conifere, situati ad una certa

e

distanza fra loro,

un

di traverse

piano

grezze; nella seconda i travi
-

e

in quercia,

rovere e

altri pezzi di legno

travi, lasciando
forma

a

irregolare

faggio

-

e

tavole

dell'impalcatura
erano

ravvicinati,

riempivano gli spazi fra le

bella posta delle aperture di
in funzione di botole per li
-

berarsi dell'immondizia
mente, per cavare

e,

molto

suggestiva

argilla da lavorare e tenere il

pescato fresco in appositi canestri.
Interessante, a questo punto, riportare la

esplorazioni di Carucci con le pa
role del De Blasio, nell' "Archivio Storico per le Province Napoletane", ne11907, dopo l'uscita della
pubblicazione. "Da quello che il Carucci espone, appare chiaro che la grotta in parola, il cui sottosuo
lo era in parte occupato da palafitte, fu abitata durante l'epoca della pietra e quella dei metalli, che
quei cavernicoli, secondo il bisogno, menavano vita di cacciatori, di agricoltori e pescatori; che co
noscevano il modo di allevare, custodire e pascolare il bestiame, che non ignoravano l'arte di lavora
re la creta, le ossa e il
legno, dando a questo e a quello svariate forme a seconda i bisogni della vita". A
questa sintesi fa da codicillo lo stesso Carucci quando sostiene: "Col chiudersi dell' età dei metalli la
sintesi delle

Fig.36
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argilla privo di
avanzi archeologici aventi rapporto con la vita comune. E non fu, se non molti secoli dopo, e propria
mente all' arrivo delle colonie greche, che ridivenne sede di culto religioso, e continuò ad esserlo in

Grotta di Pertosa cessò di

tutte

essere

luogo

di abitazione,

come

si rileva dallo strato di

le civiltà poster io ri ">.

La

compilazione di un nuovo

Salerno avviene

a

elenco dei

reperti dalla Grotta

distanza di circa trent' anni dal

primo:

di Pertosa

è opera di Klaus

appartenenti al Museo di

Kilian, lo studioso tedesco

del gruppo che partecipò agli scavi di Sala Consilina su invito di Venturino Panebianco. L'elenco ap
rivista "Apollo" 1963 ..: 64, in uno studio specifico.I reperti sono 63: vengono elen
pare infatti nella

oggetti attribuibili con sicurezza".
"Per quanto riguarda l'antro della Grotta di Pertosa, sostiene Klaus Kilian esso dovette funzio
Il ca
nare come rifugio o stanziamento continuo nel periodo dellafacies avanzata dell'Appenninico.

cati solo" gli

-

-

prevalentemente pastorale di questi resti dell' attività umana rimane indiscutibile "58. Di que
sto periodo sono sicuramente alcune ceramiche che attestano lalavorazione di prodotti caseari (ngg.

rattere

35 36).
-

Paolo Carucci rinvenne in una nicchia verso l'interno della
vasetti in miniatura

(ng. 37),

caverna uno

straordinario

numero

di

che sembrano

attestare l'esistenza fin dalla tarda età del

stipe votiva interna, in funzione
alla prima età del Ferro. Conviene ripro

Bronzo di una

fino

porre le

sue

parole perché consentono alcune
"

specifiche osservazioni:

...

addossati alla pa

furono trovati oltre 300

piccoli vasi so
vrapposti a guisa di pile. Essi sono di piccole
dimensioni, molto rozzi, parecchi privi di cot
rete

tura, altri semicotti a fuoco libero,

e

presenta

superficie l'impronta delle dita di chi
li foggiò Una settantina furono in precedenza
no

sulla

c

.

mandati, da chi li scavò, ad

Salerno,

insieme

tri si trovano in

a

un

avvocato

parecchi corni di cervi:

Auletta, ed

una

di
al

trentina sol-

Fig.37

compianto Dott. Giovanni Vacca, il quale si adoperò perché
potetti recuperare
in un sol posto della grotta, ci suggerisce due
non andassero dispersi. Tale numero di vasi, accumulati
o che quel luogo riposto fosse stato
di
ipotesi: o che quell'insenatura fosse una officina stovigliaio,
è
scelto come deposito e rappresentasse una stipe votiva. Quest'ultima ipotesi più plausibile per
la forma è identica a quella dei vasi di altre stipi votive, principalmente l'aponense;
molti

tanto

ne

a mezzo

del

riguardi:
non
e la mancanza o imperfezioni di cottura,
l'esiguità delle dimensioni della maggior parte di essi
essendo oggi conosciuto,
ma soltanto come simbolo votivo,
poteva farli servire ad alcun uso pratico,
finiscono

sostituirsi alla realtà istessa">".

per
religioni i simboli, un po' pervolta,
di vasetti miniaturistici presenti
numero
del
Il racconto di Carucci risolve innanzitutto l'esiguità

che in tutte le

57) Carucci, La Grotta preistorica di Pertosa cit., p. �19·
Salerno
58) Kilian, La raccolta Carucci nel Museo Provinciale di
Pertosa
cit.,
di
Grotta
La
5�·
p.
Carucci,
preistorica
59)
...

...

cit.

...

59

Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

nella donazione al Museo salernitano: della trentina
in

parte dei reperti

-

ne conserva

18. Le dimensioni

recuperati su oltre 300,

non ne

consentono

il Museo

un uso

-

pratico:

beneficiario
decade dun

Puglisi che servissero per contenere il caglio necessario a fare il formaggio, proposta
legata alla presenza di altre forme ceramiche deputate alla lavorazione del latte. Resta dunque come
lettura più accettabile quella della stipe votiva. I vasetti in miniatura sono vasetti molto piccoli che
riproducono, talvolta in maniera approssimativa e sommaria, ma più spesso anche molto minuzio
samente, la forma di recipienti di dimensioni molto maggiori. Dunque sono usati come offerte sim
boliche' tipiche dei depositi votivi, in epoche diverse. Vasi miniaturistici sono nei santuari anche di
età classica, come, per esempio, a Scrimbia Hipponion dove sono per lo più alle e piccoli crateri e
kotylai di imitazione cor inzia'".
Contemporanei appaiono gli esemplari rinvenuti nella Grotta Latronico". e ancora si può ricor
que l'ipotesi del

-

dare la

stipe votiva di età appenninica a Teano,

in località Torricelle'": confronti vengono

ancora

dal

Salento?".
La stipe votiva cosiddetta esterna fu trovata dal Carucci ne11907, appena fuori l' imboccatura del

Questo secondo deposito non presen
tava stratigrafIa alcuna e appariva obliterato da terreno caduto dall' alto. Klaus Kilian sostiene l'ampio
lasso cronologico della stipe votiva esterna, dall' età appenninica alla tarda epoca
romana fino a Giustiniano,
periodo cui non si capisce quali materiali vengono
assegnati.
Così anche la Vigliardi dà spiegazione della presenza di molti reperti che co
prono un ampio arco cronologico, andando ben al di là di quella civiltà appenni
nica e soprattutto della cultura subappenninica che è apparsa fortemente conno
tante la vita della Grotta. "N el primo ambiente resti di una piattaforma lignea
formata da ritti e correnti, sui quali poggiavano traverse coperte da uno strato di
corteccia di quercia e da un battuto di ginestre, canne e felci; era disposta al di
sopra del pelo dell' acqua e dai livelli soprastanti superficiali provengono bronzi,
terrecotte, monete, databili dalI'età classica a quella romana, che attestano la
sede di un culto, forse delle acque salutari, il quale nel cristianesimo si trasformò
la Grotta,

ma un

poco piùinbasso su una sporgenza della rupe.

�----------------------------�

nel culto di S. Miohele'v+.
I materiali metallici consistono in armi, da offesa

ferro,

e

e

da difesa, in bronzo

e

in

strumenti dalavoro. Inbase all' elenco manoscritto si possono

re, come

accennato, le

provenienze,

grotta" genericamente
e

cioè

"Stipe

sacra

distingue
ingresso grotta", "Interno

"Grotta".

Fig.38

60) Alessandra Giumlia Mair e Marina Rubinich (a cura di), Le arti di Efesto. Capolavori in metallo dalla Magna Grecia, Catalogo
(Trieste, Scuderie del Castello di Miramare, 8 marzc -ad luglio zooz). Silvana Editoriale, Milano �OO�.
61) Salvatore Bianco (a cura di), Testimonianze archeologiche nel territorio di Latronico, mostra documentaria, Collana di Cultura
Lucana, serie seconda, 1�, Congedo Editore, Galatina, 1984.
6�) Claude Livadie,Areasacra in Località Torricelle, in "Studi Etruschi", 49,1981, pp. 5�0-5��.
63) J ean Paul Descoeudres, Edward Robinson, La "Chiusa "alla Masseria del Fano. Un sito messo.pico arcaico presso Salve in provincia
diLecce, Martano Editore, Lecce 1993. La ng. 87 trova confronto nel n. 8 di Kilian, una coppa miniaturistica a fondo piatto, pareti con
vesse' orlo leggermente rientrante, due piccole anse a presa con tacche, datata al Proto -Appenninico B; le ciotole miniaturistiche nn.
-

della Mostra

-

16

14 di Kilian nelle ngg. 168-169. Il vasetto n. 13 in Kilian è proprio della Cultura di Cellino S. Marco.
64) Alda Vigliardi (a cura di) ,XIII. Campania, inAntonio M. Radmilli (a cura di), Guida della preistoria italiana, Sansoni, Firenze
e

1978, s. v. Pertosa, p.

14�.
60
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Dalla "Grotta" provengono tre cuspidi dilancia inbronzo conlamaafoglialanceolata (hg.
hanno immanicatura a cannone per l'alloggio dell' asta di legno,

serzione di

un

perno che assicurasse la perfetta tenuta dell' asta

con

38): due

appositi fori trasversali per l'in

(lungh.

cm

15,7

-

eIS); la terza, quasi

del tutto priva del cannone, si mostra più appiattita (lungh.
max cons. cm

testi

10,9), Questo tipo di cuspide si trova in con
basterà citare, per rimanere nel

protovillanoviani:

Vallo di Diano, le tombe

più antiche

della stessa

necropoli

di Sala Co nsil ina'".
Ancora dalla "Grotta"

gini rialzati e tallone

con

proviene l'ascia in bronzo a mar

piccolo incavo (lungh. cm 13,1; fIg.

39, in alto), propria della cultura di Cellino S. Marco e dun
que la datazione parte dall'Eneolitico-inizi età del Bronzo:
la foggia è tipica della prima età del Bronzo e dunque questo

tipo di ascia ha una notevole diffusione.
Dalla "Stipe sacra ingresso grotta", viene un' altra ascia
in bronzo che, come la precedente, merita particolare at

tipo Zinzulusa (fIg. 39, in bas
si ritrova in contesti protovillanoviani e di prima

tenzione: è l'ascia ad occhio

so) che

età del Ferro. Di

eguale provenienza sono

bronzo,

chiodi

uno a

Ancora da

tre

e

che

quella

l'altro

a

unchiodo

possiamo

due

pugnali in

(hg. 40)66

chiamare per

Fig.39

..

sernpl ifi

cazione la stipe esterna, viene un elmo inbronzo, conside
rato

inspiegabilmente

da Kilian

suditalico calcidese, la forma
-

dionale nel N sec.

a.

Privo di paranaso,

C.,

romano:

più

è invece del

tipo

diffusa in Italia meri

in particolare in Lucanìa'?

-

(hg. 41).

quest' elmo presenta sulla fronte

una

riquadro triangolare che si conclude sulle tempie
con elementi decorativi spiraliformi a rilievo; in corri
spondenza delle orecchie la calotta presenta una profonda
insellatura e sulla nuca un notevole prolungamento. Le pa
ragnatidi sono mobili, in genere lunghe e sagomate: qui Fig.40
resta solo l'attacco a cerniera. A questa tipologia corrisponderebbe anche un altro esemplare da
Pertosa conservato al Museo di Napoli68; elmi di questo tipo sono anche nelle necropoli di

sorta

di

Paestum'".

Lorenzo

Padula. Vecchi

di), Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di San
e
scavi, nuovi studi, Grafite, Salerno �oo6, corredi delle tombe nn. �o7 e �5 (zona A) ,ngg. alle pp. �4 37·
GreekArms &Armour,
66) Le tipologie ricordano esemplari dalle Cicladi e da Cipro dell' età del Bronzo; cfr. Patricia Foster,
BrianShefton, ChatsworthStudios, Killingworth, Newcastleupon Tyne 1978, p. �o.

65)

Matilde Romito (a

cura

67) Angelo Bottini, Maria Pia Fresa, Porentum II, L'acropoli inetà classica, Edizioni Osanna,
(a cura di), Armi. Gli strumenti della guerra in Lucania, Edipuglia, Bari 1993, pp. �15-�19·
68) FranzvonLipperheide, AntikeHelme, Munchen.P edizione 1896, p. ll8 n. 336.

69) Angela Pontrandolfo, Agnès Rouveret, Le tombe dipinte diPaestum, Panini Editore,
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Venosa 1991, pp.

Modena 199�, p.

a

a cura

di

97-98;Angelo Bottini

433.
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Fig.43

Fig.42

Numerose sono le
cisca"

cuspidi in ferro, ancora dalla stipe esterna (fi_g. 4�); si conserva anche unafran

(fIg. 43).

Tra i

reperti rinvenuti,

oltre

a

ceramica di uso

(fIg. 44, 1 5) sono elencati anche "z falli di

comune

-

argilla rossastra (fIg. 44, 6 -7), fallo di osso con foro alla base". Mentre manca all'appello il fallo in
osso, quello di terracotta integro (h. cm 6,�; largh. cm 7,3 5,5), come d'altra parte quello incomple
-

oggi possiamo vedere nei santuari parti anatomiche in
argento o altro materiale più o meno prezioso, donati per ringraziamento di una guarigione o di una
grazia ricevuta. Ma la rappresentazione dell' organo maschile, che spesso il dio Priapo personifica, è

to, è chiaramente un ex voto, così

come ancor

comunque comunissima nel mondo antico,

come

ci dimostrano

gli esempi pompeiani: lasua funzio

apotropaica, dunque tiene lontani i mali, grazie alla sua capacità generatrice e per questo il fallo
deve essere rigorosamente in fase di erezione. Poiché la morfologia resta necessariamente invariata,
non è consentita una datazione più precisa, seppur ampia, del reperto.

ne

è

grotta" vengono due frttili a tutto tondo: una rappresenta un maialino (lungh. cm 8;
fig. 44,18), immagine non comunissima nella mitologia antica, a parte il celebre episodio di Circe
nell'Odissea, essendo privilegiati i suini selvatici, cioè i cinghiali, ma iconografia indicativa di ric
chezza come è realmente un maiale anche nei proverbi popolari. Chiaramente legato alla fertilità
Dall "Interno

(ancora più esplicita nella scrofa), il maiale

era

associato

quale venivano sacrificati maiali durante la celebrazione

con

le Grandi Madri,

dei Misteri Eleusini,

e

come

Demetra alla

anche nei riti delle

Sciroforie e delle Tesmoforie. La celebrazione dei riti delle Sciroforie, feste religiose che si svolgeva
no

in Attica fra

sacrificio: si gettavano dei maia
Persefone. Le Tesmoforie che seguivano dopo alcu

giugno e luglio, prevedeva una particolare forma di

lini in cavità sotterranee per offrirli a Demetra e
ni mesi, cadendo verso la fine di

ottobre,

sono

attestate in molte città della

70) Lafrancisca era la scure da lancio dei Germani occidentali, che la diffusero in Gallia.
corto manico di

madrepatria ma anche in

L'arma fu usata tra il V

sola lama obliqua.

e

l'VIII

sec.

d. C. dai

Questa arma era quindi destinata

Franchi merovingi e carolingi, ed era composta da
legno
Un riferimento a questo termine compare anche nei
principalmente allancio, e solo occasionalmente ai combattimenti corpo a corpo.
nell' opera di Sant'Isidoro di Siviglia (circa
volta
la
resoconti del generale Stilicone. Il nome "francisca" apparve per
prima
560-636).
un
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Fig.44

molte colonie in

onore

di Demetra: durante i riti, che fondevano

legati alla fecondità e rievocavano i miti di
con

ce.

Demetra

aspetti dei più antichi culti agrari

Persefone, semi di grano venivano mescolati

e

una particolare forza generatri
i resti dei maialini sacrificati durante le Sciroforie, ricevendone

Vi si

aggiungevano inoltre àrreta,

cioè

oggetti impronunciabili, fatti di pasta e riproducenti

ser

falli e del maialino mi sembra di notevole interesse, trattan

penti e falli. L'associazione a Pertosa dei
di ogni altro al mondo sotter
dosi di una grotta, dunque un sito che per forza di cose si avvicinava più
culti alle dee ctonie.
raneo e alle sue divinità, scenario proprio dei
A Horna i maiali erano sacri a Cerere

e

alla Tellus. Ma anche fra le divinità maschili vi
in Grecia ai

quale protettore dell' agricoltura e Zeus Ditteo
del maiale, il quale, d'altronde, era, con la pecora e

quali riusciva gradito

il toro,

e

erano

Marte,

idoneo il sacrificio

parte integrante della

nota

offerta dei

Suovetaurilia.

L'altro fittile,

incompleto,

è stato

interpretato

come un

riferite
fig. 44, 17): le grandi zampe possono essere

superiore

al

elefante

più grande

privo della testa (lungh.

cm

10;

mammifero esistente, ma la parte

le
sembra più alludere ai resti di un conducente del quale si distinguono forse

gambe, non

enormi orecchie".

potendosi ricostruire con quanto si vede le
in trono, conservata solo
Resta ancora fra le figurine fitti.h dall'interno della Grotta, una divinità
assimilare a Demetra,
nella parte superiore: si osserva così la presenza di un alto polos che la può
identificazione pienamente rispondente a quanto sopra ipotizzato (fig. 44,16).
In bucchero è invece una coppa su alto piede

e una

coppetta.

-

71)

Sulla iconografia dell' elefante v.

infra il capitolo Montecorvino Rovella: tombe romane a
64

nord del fiume Tusciano.
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Fig.45

La ceramica a vernice nera (fig.

45) consiste in uno skyphos rastremato in basso con anse orizzon

all' attacco superiore
impiantate presso l' orlo": una brocchetta a corpo baccellato e appendici
dell' ansa?"; unguttus a vasca baccellata e ansa ad anello impostata verticalmente, stretto versatorio

tali

brocchetta monoansata a ven

quasi orizzontale e foro di riempimento privo di ftltro+: una
tre espanso con ansa non sopraelevata; uno stamnos con le anse impostate verticalmente sulla spal
la75; una coppa biansata con le due anse impostate orizzontalmente sotto l' orlo?"; numerose coppet
inflessa determina un profilo ri
te, di cui solo una frammentaria, la cui parete esterna nettamente

tubulare

-

curvo,

che le fa rientrare nella tipologia ad orlo rientrante"

categorie di materiali.
Sette pesi fittili da telaio sono a forma tronco -piramidale con base rettangolare o quadrata e foro
Considerata la presenza di stipi vo
passante longitudinale a tre quarti dell' altezza" (fig. 44,8 -14).
rico
i
tive, assumono, tra il materiale ceramico ritrovato, particolare importanza: pesi potrebbero
Con provenienza "Interno Grotta"

sono

enumerati altre

prire la funzione o di doni che le donne avevano fatto

traendoli dai propri telai,

72,) [ean Paul Morel, Céramique campanienne, Rome 1981, Genere 4300.
73) Genere 52,00 Morel.
74) Genere 8100 Morel.
75) Specie 4440 Morel.
76) Genere 4100 Morel.
77) Genere 2,7°° Morel.
restare in ambiti citati
78) Alcuni pesi presentano il motivo a croce incisa, ben frequente -per

o

di accertamento del

-

-

a

Fratte di Salerno, dove circa 111o

in Giovanna Greco, Angela Pontrandolfo
dei pesi ritrovati presenta il segno + o x inciso (cfr. Antonia Serritella, Pesi da telaio,
relative
e
note).
di), Fratte. Un sito etruscocampano, Panini Editore, Modena 1990, pp. 159-167
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culto?".
valore di quanto veniva offerto per formare le sostanze dd sito di
biconica
All' ambito della filatura riconducono anche tre fusaiole, una

(h.
ne

cm

3, 1; fIg. 44,

li interpreta

15) e una terza, ancora globulare con costolature (h.

come

cm

(h.

cm

�,9), una globulare

z). L'elenco della donazio

elementi di collana.

Tre rocchetti di argilla rossastra,

foro longitudinale

con

(lungh. cm q.) sono interpretati da Carucci

pesi per le reti dei pescatori.
con venature, fornita di foro
Tra gli altri reperti sono una base triangolare in marmo giallastro
un
centrale con resto dell' anima in ferro deputata all'incastro della parte soprastante (fig. 44, 19);

come

elemento in osso, defmito bottone,

lizzata dal lato
ne

concavo,

proposta (diam.

cm

la cui

z):

un

con una rosa

mancanza

di perni

incisa dal lato
o

convesso e una

fori per la cucitura

punteruolo (o ago crinale)

di

osso

non

protome umana sti

sostiene la identificaz io

che termina

a

forma di

gh.cm6).
In impasto è invece una sorta di barchetta,

Un oggetto davvero particolare è,

con

zato

ogni probabilità, un dente di pescecane,

come

Le
sulla

interpretata come utensile (lungh.

amuleto

(Iun

1�).

sicuramente utiliz

(fIg. 46).

stipi votive da Pertosa inducono

natura stessa

cm

mano

del sito,

una

posto di confine fra le viscere

a

qualche breve riflessione

grotta, luogo

oscuro e

misterioso,

della terra e il mondo dove vivono

gli
di signifIcati

dunque affascinante e inquietante, carico
ambientazione di racconti mito
religiosi profondi, straordinaria
e caverne
di
logici. La destinazione naturalmente religiosa grotte

uomini,

nell' antichità, dalla

preistoria al

mondo

romano, e con

formule

diverse anche nel medioevo, è confermata dal rinvenimento di og
talvolta anche pregiati,
getti votivi, sia di ceramica che di metallo,
mondo
degli inferi, luogo
spade, asce, elmi. Porta di accesso al
Fig.46
la
vivi e quello dei morti,
grotta svolgeva un ruolo impor
dunque di comunicazione fra il mondo dei
tante

nelle cerimonie di iniziazione,

In conclusione una migliore

come

i riti eleusini.

comprensione della vita della Grotta di

Pertosa potrebbe venire solo

inizialmente citate e relativi elenchi,
dal riesame congiunto dei materiali divisi fra le tre sedi museali
e,

naturalmente, da verifiche sul posto.

le
votive, una interna
palafitte sono indizio di una stabilizzazione dei gruppi umani, stipi
di tipo cultuale; d'altro canto, alcune tipologie di
una esterna, documentano presenze periodiche,
materiali spingono verso una immagine di stabilità, in determinate epoche.
e

Se le

ad una unica forma di vita, ma deve
L'ampio arco cronologico non può corrispondere
diverse tipologie di insedia
riamente tenere conto che la documentazione già di per sé prefIgura
necessa

mento.

79)

alberi in occasione. di particolari feste
D'altra parte sia Pace che Orlandini pensano che questi oggetti venissero sospesi agli
un carattere appunto sacro.
conferire
doveva
cui
si
edifici
fondazioni
nelle
inseriti
fossero
degli
e, resi così sacri,
poi

religiose
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Sala Consilina: dai cinerari vitionovuuii ai vasi "a tenda"

La prima età del Ferro

(X -prima metà dell'VIII sec.

a.

C.) presenta un panorama sfaccettato

con,

semplice fossa terragna, e, dall' al
è la cremazione del morto, del quale le ossa

da una parte, la Fossakultur, dove il defunto viene inumato in una
tra, la cultura

villanoviana, il cui aspetto caratteristico

combuste vengono racchiuse in

un

cinerario. Le

urne

biconiche

d'impasto, soprattutto nel caso che il defunto sia una donna,
sto, per sepolture esclusivamente maschili'".

o

sono

coperte da uno scodellone

talvolta da un elmo, sempre in impa

Sala Consilina è il sito che rappresenta l'estrema punta meridionale della diffusione della cultura

villanoviana, che dall'Emilia informa gran parte dell'Italia centrale tirrenica.
L'inizio dell' età del Ferro

a

Sala Consilina vede la

pratica quasi esclusiva dell'incinerazione

defunti, tipica dei gruppi di cultura villanoviana che dall'Etruria, alla ricerca di terre fertili,

dei

scesero

Capua, a Pontecagnano e, lasciando attestazioni della loro presenza anahe all'Arenosola e
Capodifmme, attraverso i monti Alburni, penetrarono nel Vallo di Diano.
Le sepolture sono in fossa quadrata foderata di scaglie di pietra o in pozzi. Le tombe maschili si
differenziano, fm dall'inizio, da quelle femminili: le prime presentano armi, com� punte di lancia di
a

a

tipo foliato,
tengono

in bronzo

o

in ferro

con

fodero in bronzo,

e

serpeggiante; le seconde con
di cono e fibule del tipo ad arco

fibule ad arco

gli oggetti della filatura, come la fusaiola a forma di tronco

ingrossato.
Il IX sec. vede un arricchimento dei corredi sepolcrali che mantengono una netta differenziazio
tombe maschili, oltre alle armi, si trova ora anche il rasoio ret
ne
per quanto riguarda il sesso: nelle
in bronzo; nelle tombe femminili compaiono il fuso, sempre in bronzo, e numerose varie

tangolare

tà di fibule

(come il tipo a quattro spirali o a disco con I' arco costituito da una serie di dischi inbronzo

di grandezza crescente verso il
N el

repertorio vascolare,

cisioni'

aumenta

il

numero

centro)

.

mentre si incrementano sui cinerari

dei vasi,

come

le decorazioni, consistenti in in

brocche, scodelle, tazze, ripetute in più esemplari in

impasto.
deco
Fanno inoltre la loro comparsa i vasi" a tenda grossolana" in argilla, ma senza uso del tornio,
della ceramica" a tenda". Quest'ultima classe ceramica, che
simili a
rati con motivi

quelli

triangolari

comincia a diffondersi nella prima metà dell'VIII

sec.,

presenta una eccellente fattura: l'argilla è

depurata e lavorata con l'uso del tornio, la decorazione dipinta
riti l'uno nell' altro

su una

stessa

ben

consiste in una serie di triangoli inse

linea di base orizzontale. Una ceramica, questa, diffusa in buona

dalla costa ionica al Vallo di Diano e

probabilmen
parte del territorio rispondente alla Lucania antica,
corsi del Bradano e del Basento;
te prodotta, secondo l'ipotesi di J. de La Geniére, nell' area solcata dai
il suo uso declina verso la Iine del secolo,

ma non

nella Lucania orientale,
comincia

sua area

di produzione.

cedere di fronte al rito inu

Progressivamente il rituale funerario dell'incinerazione
intorno alla metà
matorio (fosse rettangolari con fodera di pietre e inumato supino) per scomparire
colonizzazione greca,
dell'VIII secolo, alla vigilia di quell'importante evento che va sotto il nome di
a

Omero e il rito funebre reale degli Ittiti,
80) Pensiamo alla pira di Patroclo. Cfr. Achim Lichtenberger, Pontecagnano,
3-6.
lettino dei Musei Provinciali del Salernitano", XIX(�003), Electa Napoli, pp.

67

in

"Apollo.

Bol

,

Salerno,

"provincia archeologica

', La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

andavano ad attestare prevalen
la quale vide in realtà l'impatto, talvolta traumatico, tra i greci che si
temente

Il
era

sulle coste

mutamento

e

gli indigeni che popolavano l'interno.

del rito

insediata, della

sepolcrale è forse sintomo

comunità di incineratori, terzo

della

capacità di inserimento, nel luogo

elemento,

con

i

greci e gli indigeni,

dove si

nella

com

in
la
plessa compagine etnica che va caratterizzando Campania quest' epoca.
maschili prive di rilevanti
N el corso della prima metà dell'VIII sec., a differenza delle sepolture
esuberanza di oggetti orna
differenze con le precedenti, le tombe femminili mostrano una notevole

decorati con incisioni. Tra

mentali; le più ricche si connotano per la presenza di cinturoni di bronzo,
anche a cinerari.
i vasi cominciano ad essere usate la situla e l'anfora biconica, adibite
Ametà dell'VIII

sec. a.

che da
C., fa la sua comparsa un vaso di estrazione balcanica, il kantharos,

questo momento in poi sarà presente, seppur
necropoli di Sala Consilina, nel corso del V sec.:

con

variazioni morfologiche, fmo alla scomparsa della
esso e

gli altri vasi ceramici tipici come brocche,
confmata nella metà

decorativa
superiore
scodelle, crateri, prodotti in loco, presentano una sintassi
Sala Consilina, nella seconda
del vaso da cui si dipartono elementi frliforrni, simili a lunghe virgole.
metà dell'VIII

sec. a.

pre funzioni di

C.,

entra culturalmente a far parte

mercato interno

con

del Vallo di Diano nel quale

svolgerà poi sem

attestazioni fino al tardoantico.

Fig.48

Fig.47

Di particolare rilevanza le tombe n.

37 e n. 63, rispettivamente femminile e maschile,

pi di tombe a incinerazione.
La tomba a cremazione

n.

37, dalla necropoli in località Sant'Antonio, ha un

come esem

-

corredo costituito da

d'impasto (TIgg. 47- 48) e oggetti in bronzo.
e sottolinea
Il cinerario d'impasto, con coperchio a ciotola, ha corpo biconico con collo rigonno
cm
anse impostate orizzontali e oblique, piede a tromba (h.
to da una risega alla base, orlo
espa:r;so,
decorazione incisa, molto ricca, ricopre quasi tutto il vaso, tranne la
41,�; diam. orlo cm 19,8): la
bianca per la persistenza del colore nelle incisioni. È una sequenza di fasce
bassa, e si

vasi

parte

presenta

orizzontali dove le due

principali

-a

metà collo

e

sul punto di massima

espansione-

quadrati concentrici con elaborate svastiche centrali e sono sottolineate,
bande con motivi a spina di pesce e a doppi angoli.
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Come è normale in abbinamento al cinerario,

compaiono nel corredo scodelle e capeduncole.
Di tre scodelle monoansate due sono su alto piede: una poggia su piede ad anello (h. cm 7,7; diam.
orlo cm 17,5); una seconda è già su piede alto (h. cm 9,5; diam. orlo cm 18,7); la terza presenta addi
rittura

una

diam. orlo

cordonatura alla sommità dell'alto

piede a tromba,

all'attacco

con

la coppa

(h.

cm

15,�;

cm�5,7).

capeduncole, o tazze carenate perusare la terminologia di Kilian, hanno fondo leggermen
te convesso, spalla curva, collo basso e nettamente distinto: una è ornata a incisioni su quasi tutto il
corpo (h. cm 5,8; diam. orlo cm 8,8), l' altra ha sulla spalla scanalature diagonali e sull' ansa due inci
Le due

sioni orizzontali

(h.

cm

5; diam. orlo

cm

7,3).

Le due brocche monoansate presentano una diversa impostazione

morfologica. La più grande (h.

�4,8; diam. orlo cm 1�,8) ha profilo pressoché biconico, orlo estroflesso e ansa sormontante, la
più piccola (h. cm 14,8; diam. bocca cm 8,6) ha ventre espanso ed è priva di piede e di orlo. Una fusacm

iola biconica presenta una sezione

sette

a

lati in corri

-

-.-

di sette costolature radiali, diam.

__

-.��,..,;-P'i.:-v- �

�,6:
spondenza
della
unitacome
fusaiola
la
tessitura,
oggetto
proprio
mente alle tipologie di fibule, sotto riportate, che defr
nisce

come

è

cm

oggetti

con

doppia spirale (lungh.

rale

(lungh.

cm

La tomba

a

cm

larga

sono

3,4)

..

t"

{�.

•

e

ad occhiali,

1'altra

senza

.

una

spi

6,8).

cremazione

n.

63, dalla necropoli in lo

calità Sant'Antonio, fu scavata il
era

";<4�
.'

.'"'.�.> ::':.':-; <.�::<'.'-'."'.��; .: .... ;;

per 1'ornamentazione

incisioni trasversali e le altre due

tura

.

femminile la tomba.

personale si
conservano, in bronzo, gli orecchini a spirale (diam.
cm 6,1), un anello (diam. cm �,6) e cinque fibule. Di
queste, due sono ad arco fogliato con incisioni a zig
lieve
zag (lungh. cm4,9 e 5,5), una è ad arco semplice
mente ingrossato, a forma di losanga, decorato con
Come

�

m l e

profonda

m

io

l,70

-

9 -1959: la

sepol

(fIg. 49).

Conteneva vasi in impasto nerastro,

un

cinerario

coperchio a ciotola, un vaso con caratteristiche Fig.49
e due brocchette monoansate, unitamente ad una
prese "poggiapollice", una coppetta monoansata
fibula bronzea ad arco serpeggiante (llg. 5 0), e un notevolissimo modellino di casetta (fIg. 51).
Il cinerario differisce da quello della precedente tomba n. 37 per più di una particolarità morfolo
il fondo è piano e il collo
gica: è munito di una sola ansa, posizionata verticalmente e di tipo insellato,
incisa si differenzia: sotto l'orlo fascia
non mostra uno
spiccato rigonfIamento. Anche la decorazione
sul ventre più
a
a denti di
lupo tratteggiati, sulla spalla motivi a zig-zag, sul collo sequenza meandro,
con

serie

sovrapposte di motivi angolari alternati (h.

scodella che

cm

36; diam. orlo

cm

19,3; diam. fondo cm 13).

funge da coperchio presenta l'ansa impostata orizzontalmente

e

rialzata

e

La

mostra tre

bugne presso 1'orlo (h. cm 14; diam. orlo cm �3; diam fondo cm 8).
Il vaso con le prese "poggiapollice" è una ciotola ad orlo rientrante su alto piede, decorata a inci
cm
sione sull' orlo e la spalla a meandro e linee orizzontali (h. cm 13; diam. orlo cm 14; diam. piede
69
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50

orlo

apoda, con orlo rientrante (h. cm 6,5; diam.
brocchette si rifanno nella morfologia e nel decoro al cinerario (h. cm Il,5 e 1�; diam.

8,5).

La coppetta

monoansata

è

cm

11,5).

orlo

Le due

cm5,8 e 6;

piede cm5,8 e 6).
a mano e lisciato a
Ma l'elemento più singolare del corredo è un modellino in impasto, modellato
cm 1)81. Il modellino è comple
stecca (h. cm 16; lunghe max cm 15,5; larghe max cm 13; spesso parete
in piccola parte reintegrato.
tamente conservato, è stato restaurato nella parte posteriore e nel tetto,
diam.

Venturino Panebianco

ne

diede

iI1fmediatamente

notizia: "Notevole è il rinvenimento, accanto

nazionali e interna

richiesta in varie esposizioni,
81) La particolare suggestione di questo modellino ne ha provocato nel tempo la
cit., p. 71, n. 168, fig. 19; Matilde Romito, Maqueta de
cura di), Mostra della Preistoria eProtostoria
Voza
(a
Napoli, D'Agostino,
della Mo
delAlma. Maquetas arquitect6nicas de laAntiguedad (5500 a. C. /300 d. C.), Catalogo
casa, in PedroAzara (a cura di), Las Casas
Barcellona 1997, pp. ��5-��6, n. 71; Fulvio Irace,
16
Cultura
de
Centre
1997),
stra (Barcellona,
gennaio-15 giugno
Contemporània,
16 maggio-�o agosto
Italo Rota (a cura di), Cood N.E. WS. Temi e percorsi dell 'architettura, Catalogo della Mostra (Milano, Triennale,
zionali:

...

.

zooò), Electa, Milano zooò, sezione Aa, Casa, fig. a p. 87.
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Fig.51

d'accompagno in una tomba a cremazione, di unoikos d'impasto,
con tetto a doppio spiovente e
pianta rettangolare, con finestra sul lato lungo a sinistra della porta,
e conle pareti esterne
ornato di due figurine ornitomorfe in corrispondenza degli acroteri terminali,
all' ossuario

decorate

a

e

a

associato al corredo

motivi

geometrici in bianco ottenuto con applicazioni

8�) Venturino Panebianco, Sala Consilina (Lucania, Salerno),

metalliche '%.

in "Fasti Archaeologici"

71

XIV(1959), n. �571, p. 169, fig. 47.
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associato un modello d'impa
Kilian, qualche anno dopo, sottolinea che "nella tomba S. Ant. 63 è

zate,

avanzi di

casetta

a

L'uso diverso, in confronto
costume

funerario

non

gli uccelli (colombe)

agli altri esemplari del

propriamente

struzione della casetta, che
e

carboniz

pianta rettangolare, che fu rinvenuto pieno di cenere, gli
il resto del corredo.
invece, furono trovati nell' ossuario biconico, accanto al quale era disposto

di una

sto

non

Lazio

e

ossa

dell'Etruria, lascia pensare ad

un

altro

maniera di

co
italica. Il sospetto è corroborato dalla forma e
consueto della casa italica, ed inoltre dalle volute
al

corrisponde

tipo

sul culmine del tetto, invece delle

protomi com' è sugli esemplari

noti nella

cultura laziale "83.

frontale

presenta
rettangolare con tetto a doppio spiovente; la parete
destro è una piccola finestra ugualmente rettangolare. Dall' asse
porta rettangolare, mentre sul lato
del tetto del lato po
centrale la linea di colmo è spostata verso illato di ingresso, sì che la superficie
Il modellino ha forma

steriore è

superiore

a

quella del tetto

del lato A. Sulla parte anteriore

e

posteriore

una

del colmo

sono

in
a forma di orecchio con una specie di spira come ad
presenti due volute: Schattner dice che sono
vo
ciascuna
Dietro
dicare una lumaca incisa'v, mentre Kilian le indica semplicemente come volute.
motivi sono
Iuta è posta una ngurina plastica di uccello in piedi (ornitomorfa in Panebianco). Questi

riportati dal Kilian ad ambiente ege085.
alla
I disegni originari sono evanidi, ma si evidenziano ancora su tutte le pareti, particolarmente
e sono in bian
base dei lati lunghi, negli spazi frontonali come anche sui bordi del tetto tutt' intorno,
sostanza pastosa'") con rappresentazione di decori
co (un bianco calce che assume 1'aspetto di una
linee ondulate, segni triangolari ed altri'".
geometrici come linee a zig- zag, meandri, svastiche,
Unico elemento

personale

è la fibula di bronzo ad

maschili della prima età del Ferro

arco

serpeggiante che

(lungh. cm 8,5).

Preistoria e
83) Kaus Kilian, Sala Consilina, in Napoli, D'Agostino, Voza (a cura di), Mostra della

84)
tav.

i

caratterizza i corredi

Thomas G. Schattner, Sala Consilina, inAA. W., Griechische und

Grofogriechische

Protostoria

Hausmodelle,

...

64.
�oS-�08,

cit., p.

�OOO,

pp.

n.

�6,

ib.

85)

Klaus Kilian, BeitragzurChronologie der Nekropole Sala Consilina

Musei Provinciali del Salernitano",

II(196�), pp. 81-1°4,

in parto pp.

-

Die.Teilnekropole S.Antonio

8�-87,

Tav.

-

S. Nicola, in "Apollo. Bollettino dei

�,11.

cottura.
86) Klaus Kilian sostiene che la decorazione in pittura pastosa fu eseguita dopo la

Sul modellino cfr.

ancora

Bruno

Antica" II, Roma 1974, p.

�3, tav.

10.

87)

D'Agostino, La civiltà delferro nell 'Italia Meridionale e nellaSic ilia, in "Popoli

72

e

Civiltà dell'Italia
�
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La cultura della Valle del Sarno

Quando non erano ancora state condotte le campagne di scavo nei comuni di S. Marzano sul Sarno
e S. Valentino Torio, che ne hanno permesso un più esaustivo esame, una pregevole collezione priva
ta, la Collezione Pisani'"; costituitasi all'inizio del Novecento e donata al Museo Archeologico
Provinciale dell'Agro N ocerino all' atto della sua istituzione, illustrava compiutamente quest' aspetto
della cosiddetta "Fossakultur", tra il IX e il VII
una

sec. a.

C., il cui repertorio ceramico è caratterizzato da

tendenza fortemente conservatrice.

La cultura della Valle del Sarno è un aspetto della" cultura delle tombe

nale,

caratterizzata dal rito funebre dell'inumazione

S. Marzano sul Sarno

(VII

preso

sec. a.

fosse inserite in

e

corpo

delimitate da

un

fossa" dell'Italia meridio

supino in fossa terragna: le necropoli di

S. Valentino Torio, databili dal IXsec.

C.), presentano talvolta fosse

aree

a

a

a.

C. al cosiddetto Orientalizzante com

rivestite di ciottoli o, nell'avanzato VIII

canale circolare, interrotto in

sec. a.

C.,

corrispondenza del probabile

ingresso.
Dati caratterizzanti tale cultura sembrano

essere,

da

un

canto,

una

tendenza conservatrice nel

probabilmente all' elemento contadino con conseguente staticità di
certe forme d'impasto e, dall' altro, la distribuzione dei sepolcri su vaste estensioni con all'interno
articolazioni per gruppi familiari in aree circolari, secondo un probabile principio organizzativo

repertorio ceramico,

dello

da legare

spazio.

Dalla metà del IX alla metà dell'VIII

sec. a.

C.,

momento in cui

1'arrivo dei Greci sulle coste della

Campania pone questi ultimi a confronto con le popolazioni indigene provocando
zioni

e

come

sollecitazioni, restano invariate nei corredi le anforette

e

le brocchette

a

gli askoi (vasi a bocca decentrata) talvolta a due e perfmo a quattro colli, le

serie di

rea

corpo costolato, così
scodelle

le alle per derrate, le fibule ad arco serpeggiante dette "siciliane", vasi
mentazione personale, tutti ben rappresentati nella raccolta Pisani.

te, le tazze

una

e

e

monoansa

oggetti di orna

cominciano a penetrare le im
permangono i tipi suddetti,
orientali (quali coppe del tipo" a chévrons", "Aetas 666" e di Thapsos), vasi di
sentiti come ogget
con
eleganti e semplici decorazioni geometriche dipinte,

Dalla metà del VIII

sec. a.

C.,

mentre

portazioni greche e
argilla chiara depurata

i corredi maschili

le armi, ad attestare il

prestigio: è in quest' epoca che si differenziano
delle fun
ruolo guerriero, da quelli femminili con fusaiole e rocchetti, a sottolineare lo svolgimento
lo
a
zioni della illatura e della tessitura. Inoltre, proprio nelle tombe femminili, si tende esprimere

ti di

con

-

oggetti di lusso e monili.
trovano risponden
Diversi sono i gruppi di materiali: il primo consta di una ventina di reperti che
Inventario redatto nel1931 e proprio nei primi
za' sotto la provenienza "Valle del Sarno", nel prezioso

status

sociale

con

1'ostentazione di

numeri. Sarebbero restati privi di

�l

più specifici dati senza la lettura del

fascicolo

Torio"
via Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, intitolato "S. Valentino

n.

l��

con

dell'Archi

data iniziale 5

e lo studio della cultura della Valle
famiglia Pisani è stata fondamentale per l'inquadramento
furono intrapresi dal Museo N azionale di Napoli, sotto
secolo
del
inizi
nel1903
quando
agli
già
da un centinaio di reperti circa. Cfr. Matilde
la direzione del Pais e del Dall'Osso, i primi scavi di S. Marzano sul Sarno, è costituita
Salerno �oo5,
a Nocera Inferiore. Vecchi scavi, nuovi studi, Crafrte,
Sant'Antonio
di
Convento
nel
Provinciale
Romito, Museo Archeologico

88) La raccolta archeologica

del Sarno. Tale collezione,

pp.

della

costituita

57-6�.
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Salerno,

Fig.

dal decennio prebellico al dopoguerra

52

di svol

19�8. È in questa data cheAntonio Marzullo scrive adAmedeo Maiuri chiedendogli
tombe alla profon
gere" opportune indagini" sulla voce di scoperte occasionali a S. Valentino Torio,
dità di m 6 con notevoli corredi. Dopo una continuata corrispondenza nella quale cominciano ad af
dicembre

Marzullo a chiarire e sbloccare le
sempre il sopralluogo del
situazioni. N ella relazione del a maggio 19�9 è raccontato che nel novembre 19�8 nella cava di pozzo
lana sita a sud -est dell' abitato di S. Valentino Torio, nella contrada S. Vincenzo, nella frazione Casa

fiorare i primi elementi·di verità, è

come

Tora, in un fondo di proprietà della signora Maria Capece Minutolo, il signor Vincenzo Salerno,

con

vesuviano

dopo uno strato di lapillo
di m l, rinvenne, alla profondità di m 1,80, alcune tombe inumate nel terreno con oggetti di ceramica

duttore della cava, durante i lavori di sfruttamento della stessa,

Questi reperti, conservati dal Salerno, vengono dallo stesso consegnati a
Marzullo senza problemi. Sono quindi elencati n. 18 reperti (flg. 5� e per i nn. 16 e 17 ng. 53).
"l. Brocca biansata ad impasto nerastro, collo a tronco di cono con orlo leggermente svasato,

e

pochissimi

anse

�

in ferro.

scanalate

..

e

baccellature sulla

spalla, h.

brocca dello stesso tipo in impasto

cm

�1;

più fine e levigato, h.

cm

16,�;

fune incise all' attaccatura dell' ansa, h.

tipo con decorazioni
stesso tipo, h. cm 17,6;16; 15,5; 14; 13; 9,7; 10;
dello
brocche
4-10.
Il. vaso
globulare in impasto nerastro, con alto piede a campana e orlo svasato, h.
3. brocca dello

stesso

a

74

cm

cm

17,5;

��6;
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ciotole in impasto nerastro

1� -13.

(h.

cm

8)

e

carenato nell'altro

con ansa

sormontante

l' orlo, che è rientrante in un esemplare

(h. cm7,5);

14. grossa olla di terracotta rossastra grezza con orecchiette sulla spalla, h.

cm

30;

15. piccola olla di terracotta rossastra grezza, h. cm 18;
16. oinochoe di argilla figulina, a fasce rosse sul corpo e
17.
18.

serpeggianti sulla spalla, h. cm 17;
scodella di argilla depurata, a larghe zone rosse e pennellate sull' orlo, diam. cm 16;
ascia di ferro con abbondanti resti del legno nell'immanicatura; al taglio è rimasta attaccata,

per ossidazione,

un

frammento di lamina di bronzo

resta la trama assai fitta di un tessuto,

e una

lungh. cm 14,5"

punta di lancia di ferro,

mentre

alla punta

.

Fig.53

affermazione del sig. Salerno, che cioè, nello
Quindi Marzullo racconta di una importantissima
di scavo il prof. Ettore Pais e che
stesso sito, oltre �5 anni prima, vi aveva condotto fortunate indagini
a S. Marzano sul Sarno.
i reperti risultanti da tali scavi erano stati depositati in casa del dotto Pisani
illustrare la cultura della
Ciò signinca che i Musei Provinciali di N ocera e di Salerno conservano, per
di secolo!
Valle del Sarno, reperti ritrovati nello stesso posto a distanza di un quarto
75

,
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.. La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

Antonio Marzullo si reca quindi in un' altra cava, di fronte al cimitero, sempre nella stessa contra

da, il cui conduttore

era

Francesco Pastore che si dimostra molto

al Marzullo solo due vasi, enumerati nella relazione di
Brocca monoansata

"19.
spalla, h. cm 13;
zo.

to

a

impasto

nerastro,

con

seguito

meno

ai 18

collaborativo,

consegnando

reperti.

corpo baccellato

e

alto collo

e

insolcature sulla

askosinimpasto nerastro conorecchiette sul collo, ansaanastro, insolcature allabase dell'

collo, h.

cm

al

13,5".

registrata una punta di
lancia di ferro, priva di alcuna misura, riportata invece nella relazione d'Archivio, lungh. cm 17,5; al
Nell'Inventario,

n.

�1

Fig.

mentre

al

n. �o

risponde ugualmente l'askos,

al

n.

19 è

risponde invece una "brocca monoansata di terracotta verniciata nera, alt. o.zb".

54
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Marzullo decide di andare

del dotto Pisani a S. Marzano sul Sarno

pervedere la raccolta cui
ha fatto riferimento Vincenzo Salerno: ne parla in termini molto entusiasti, ricordando che fotogra
ne di questi reperti sono nell'Illustrazione italiana del5luglio 1905 e che la raccolta è stata studiata da
Von Duhn. Quando la Raccolta Pisani entrerà per donazione nel Museo Archeologico Provinciale
dell'Agro Nocerino, nel 1964, alla direzione dei Musei Provinciali è Venturino Panebianco, suben
trato al Marzullo ne11939'
Il

prosieguo

del fascicolo

a casa

ancora una

Museo di Salerno quanto recuperava
subito

con

volta attesta l'abilità del Marzullo nel bloccare presso il

questi sopralluoghi. I reperti trovati a San Valentino Torio

dal

Soprintendente Maiuri che scrive a Marzullo: "Quanto agli oggetti re
agognati
appaiono
cuperati dalla S. V., spiace di non poter consentire la loro immissione in codesto Museo; trattasi in
fatti di materiale che per la sua natura e per la sua provenienza, completa ed integra manufatti consi
mili esistenti da tempo presso questo Museo Nazionale. Di tale determinazione
certo, la S. V. che ben

conosce

quanto

mi stia

a cuore

non

si

dorrà,

son

l'Istituto di Salerno le cui richieste questa

segnalate al Superiore Ministero" (7 maggio 19�9) Una
nota manoscritta del Marzullo del14 maggio mostra la capacità nel portare il Soprintendente ai pro
pri obiettivi e, così, già il15 maggio arriva la promessa di "procedere alla ripartizione del materia
le". Ma una nota dell' 8 marzo 1933, dunque quattro anni dopo, a firma Maiuri, invita Marzullo a tener
pronto il materiale di S. Valentino Torio e Marzullo, immediatamente, assicura ,di adempiere alla
richiesta. Considerato che quei reperti sono restati a Salerno, vien da pensare che Maiuri non spartì
più i risultati del sopralluogo di Marzullo, anche se non esiste una nota scritta conclusiva.
Da ricordare anche due corredi tombali da S. Marzano sul Sarno, da due sepolture ritrovate sullo
scorcio di aprile 1950 in località "Caporale Vitale'l'", eseguendo un pozzo d'assorbimento. Le tombe,
a
semplice fossa terragna, senza copertura, orientata l'una da est ad ovest, l'altra da nord a sud, furo
no rinvenute alla profondità di m 3,5°, sotto uno strato di lapillo.

Soprintendenza ha sempre favorevolmente

.

...

provenivano tre vasi in bucchero pesante campano, un kantharos, una oinochoe e
uno
skyphos e una oinochoe d'argilla ngulill?_ dipinta con decorazione geometrica (fig. 54). A detta
degli operai vi era anche una punta di freccia in ferro della quale non restò nulla nel tentativo di recu
Dalla tomba n. I

pero.
Il kantharos ha alte

anse a

nastro

(h. tot.

alle

anse cm 1�;

diam. orlo

cm II

,5); l' oinochoe trilobata è

piede a disco (h. all' ansa cm 17,6); lo skyphos è di forma allun
trilobata d'argilla figulina mostra
gata' con solco sotto le anse impostate oblique (h. cm Il); l' oinochoe
una decorazione
geometrica consistente in fasce e linee brune su tutto il corpo, mentre sulla spalla
serie di punti sono disposti in obliquo (h. cm �1).
N ella tomba n. II vi erano invece otto vasi d'impasto (ngg. 55 56).
Un' olla ovoidale, senza piede e senza collo, ad ampia bocca con orlo espanso, è munita di quattro
cm
14,4); una coppa profonda (capeduncola) ad orlo
prese piene, semicircolari (h. cm 18; diam. orlo
rientrante ha alta ansa sopraelevata desinente in una sorta di testa di bovide (h. totale cm 14;
a

corpo panciuto, collo troncoconico

e

-

.

14,5); una oinochoe trilobata, con ansa binda sormontante, è caratterizzata da cordoni

da una decorazione incisa, in parte eseguita a stampino,
cerchietti concentrici. Un taglio sulla spalla doveva, secondo il Sestieri, rendere il

collo

zag,

orizz

consistente in linee orizzo

e

,

vas!;
�

TI!

azi

-

....

].

} :l
�l,i�/
1,C:;rJr,,}t'

.

'l

'..)

.

'�I

89) Pellegrino
pp.

Claudio Sestieri, San Marzano sul Sarno

(Salerno),

178-18�.

-

Rinvenimento di tombe, in "N otizie

degli Scavi di Antichi

..

_,//,.�' V
_�_/

1949,

...........

f

';

,"

o,_
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dunque destinato esclusivamente

zabile

e

anse a

nastro e

costolature sul corpo

(h.

cm

Due brocchette monoansate biconiche

16,5

di

contro ai

alla

sepoltura?".

1� e

a

e una

Due anforette biansate biconiche hanno

15,5).

fondo piatto hanno costolature sul ventre; la più alta,

15,5 dell'altra, ha un restringimento

clessidra, 1'ansa tortile

dopoguerra

ulteriore decorazione

a

a

metà collo sì che

questo appare

punti incisi, disposti

su

a

cm

forma di

due ille sulla

spalla.

sulla
Infme un' olIa ovoide è caratterizzata dalla presenza di due cordonature orizzontali parallele
ad alta presa cilindrica de si
il
spalla sulle quali attaccano quattro anse a occhiello; anche coperchio,
-

nente in un bottone centralmente

h. totale

cm

incavato, vede

correre un

cordone rilevato

a

metà della sua parete;

�5.

Fig.55
come anche della torsione delle
90) È lo stesso principio della frantumazione rituale, in uso presso molti popoli dell'antichità,

spade: rendere inutilizzabile il vaso o l'arma. Cfr. Romito, Guerrierisanniti
78

...

cit., p. 6� e relative

note.

Fig.56

cronologia delle due sepolture, sottolineando che dà per buona 1'associazione
dei materiali indicata dagli operai, intorno al 670 a. C., dunque all'inizio del secondo quarto del VII
Sestieri fissa la

sec. a.

C.

Tornando all'Inventario, ai

nn.

��·-�7

sono

mendatore D'Andrea: si tratta di tre brocche

inoltre

registrati 6 reperti da Sarno

monoansate

cm

con

un

79

un

"piatto di terracotta vernicia

figura in rosso di donna che danza suonando il tamburello,

�3. Di quest'ultimo reperto non si ha finora traccia.

com

di terracotta grezza, di varie misure,

piede di leone in marmo, una colonnina di alabastro troncoconica e
ta nera,

donati dal

nel fondo", del diametro di

dal decennio prebellico al dopoguerra
Salerno, "provincia archeologica". La politica culturale dell'Amministrazione Provinciale

Due donne dell'antica Enotria

Il "riscavo" nei

magazzini del

continuamente emergere tombe

Il Vallo di Diano si pone così,

Museo

Archeologico della

Lucania Occidentale

a

Padula ha fatto

inedite, abbondantemente fornite di ornamenti in ambra.
con

più forza,

come

enclave

comprensione delle dinamiche interne di un territorio

geogranca di grande importanza per la

che ha dimostrato,

e

dimostra, nel prosieguo
anche

rapporti con la Basilicata meridionale e la Calabria settentrionale,
tirrenica e ancora con la valle dell'Ofanto, verso quella
maggior facilità di rapporti con la Campania
aree interne
cultura di Oliveto-Cairano, ricca di elementi transadriatici. Uno snodo, dunque, nelle
non riservare
dell Italia meridionale, la cui documentazione, esaminata nella sua interezza, non può

degli studi,

ma

stretti

una

'

ancora

ne

sorprese.
le don
Tante sono le sepolture che dimostrano passione per "le lacrime delle Eliadi", l'ambra che
fra la seconda metà dell'VIII e la prima
anelleniche di Sala Consilina utilizzarono,

soprattutto

metà del VI

sec. a.

C.

367 dalla zonaAdella necropoli di Sala Consilina.
numerose
Esse ricadono in un' area della necropoli che ha fruttato per l'epoca orientalizzante già
tombe nn. 35 o e 355, inserite nell' espo
sepolture particolarmente signincative, come peresempio le
Due tombe davvero particolari sono le

nn.

360

e

dell'antico sepolcreto che accolse sep
permanente del Museo di Padula: dunque una parte
funerario.
pellimenti di donne di notevole ricchezza, riflessa nel corredo
sizione

di dati

pre
L'assemblaggio delle ambre, provenendo le stesse da vecchi recuperi dunque prive
associa
delle
cisi di scavo, e la loro ricomposizione sono stati ovviamente il più possibile rispettosi
indicati sul
zioni' basandosi sui sommari schizzi delle tombe (dove gli ornamenti sono generalmente
e

busto della

defunta)

e su

confronti

con

altri casi dove tale presenza

nasceva

da dati certi di rinveni

(come le tombe femminili scavate negli ultimi decenni nella Basilicata, per esempio le
poli diAlianello, Chiaromonte o San Maria d 'Anglo na)
mento

necro

.

Gli scarni diari di

scavo

relativi alla

zona

A di Sala Consilina, nella continuata campagna arche

il totale delle sepol
i
ologica che iniziando il'14 maggio 1957 si concluderà il dicembre, portando
elemento per le tombe nn.
ture dalle 173 già messe in luce a 41�, permettono di recuperare qualche
360 e 367.
Nello stesso 1957, tra il15 maggio e il � settembre, si indagarono 8� tombe in località San Nicola,
esem
inserita nella nominata Zona A: un sepolcreto che si rivelò particolarmente ricco "sia per gli
sia per gli oggetti orna
plari di ceramica con originale decorazione policrorna di stile geometrico,
ò

mentali

e

d'uso diverso in ambra, bronzo

ché alcuni fusi

e

e

ferro: notevoli sono alcune ricche collane d'ambra,

non

un' abbondantissima serie di tipi diversi di fibule di bronzo, che consentiranno di
Venturino Panchianco?'.

meglio precisare la cronologia delle tombe", come ricorda
Dai corredi della necropoli inloc�lità San Rocco, poi, proviene una straordinaria collana costitui
ta da numerosi grandi vaghi di ambra e avorio (v. infra ng. 147, a sinistra).
In questi corredi davvero rilevanti sono gli oggetti ornamentali in bronzo, ancora oggi dotati di

91)

Venturino Panebianco, Sala Consilina

(Lucania, Salerno),

in

"FastiArchaeologici" XII(1957), n. �916, p.

80

191,

ngg:8o-81.
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straordinaria elasticità

una

stituiscono

una

grande

e

resistenza: le analisi

quantitative

abilità nella lavorazione dei metalli,

utilizzare opportunamente i

procedimenti

e

importati grezzi

della martellatura

e

eseguite finora re

metallo grafiche
o

semilavorati, che

ricottura, propri di

una

sa

tradizione

metallurgica estremamente avanzata.
N otevoli sembrerebbero anche le
Anche in questo

caso un

ausilio

conoscenze

tecniche nel campo della lavorazione dell' argilla.

importante viene dalle indagini archeometriche

-

caratterizzazione

tecnologica degli impasti e qualificazione dei decori -, eseguite sulla ceramica fine indigena dell' età
del Ferro

e

dell'Orientalizzante, che hanno dimostrato l' intenzionalità nella scelta cromatica dei vasi

più chiari e più scuri, attraverso una sapiente graduazione del calore della fornace e
della percentuale di calcio nell' argilla?-.
I corredi femminili mostrano una singolare ricchezza con elementi assolutamente caratteristici:
gli ornamenti personali sono spesso esemplari di notevole elaborazione e lo sfarzo complessivo sup
e

dei loro decori,

plisce alla mancanza, in genere, di metalli preziosi.
Il corpo muliebre appare sovraccarico in tutte le sue parti di gioielli, come attestano, oltre alle fi
bule comuni ad entrambi i sessi in ogni periodo -quantunque di regola particolarmente numerose
i
i
soprattutto nelle sepolture femminili -, gli orecchini, le collane, le armille, bracciali, pendagli, gli
anelli, che compaiono nei corredi con inusitata abbondanza. Dibattuta è la questione relativa su fino
la pesantezza e le
a che punto la suppellettile funeraria rispecchi il costume reale, soprattutto quando

dimensioni, unite spesso alla quantità, di alcuni ornamenti fanno sospettare

un

utilizzo soltanto

rispondendo ad un impiego pratico. La enorme quantità di gioielli di
a celebrazioni particolari quali il matrimo
a
e
peso notevole esclude l'uso quotidiano porta pensare
nia od altri riti importanti, se non ad un complesso di gioielli realizzato esclusivamente per il rito
funebre di una defunta di elevato rango sociale. Ma l'esibizione della ricchezza attraverso il seppel
limento femminile è comune anche in altre zone d'Italia nell'Orientalizzante. Coprire quasi com
(da parata),

eccezionale

non

VIII

C.

durante

scompare
pletamente il busto ed il ventre con ornamenti è uso che nasce nel
colonie
l'influsso
delle
evidentemente
il VI sec. a. C.,
greche.
per
N ell' ambito dei materiali organici, particolarmente usata a scopo ornamentale è l' ambra, prove
mer
niente dal mare Baltico, distribuita dai Piceni o dai popoli della Puglia, che furono importanti
a disco
per
canti nell'Adriatico. In ambra, oltre ai nuclei di fibule, si foggiano tra l'altro pendenti
arco
ell'
N
bulla.
a
ma
cronologico prescelto le
orecchini e v�ghi di collane di varie forme,
soprattutto
esclusivamente geometriche, e non attingono
tipologie si rifanno a morfologie squisitamente ed
Citra e Roscigno.
ancora ai repertori figurati, come accadrà più tardi per Oliveto
ottobre 1957
La tomba n. 360, lunga m � e larga m l, fu rinvenuta alla profondità di m l,90, il18
sec. a.

e

il

sepolcreto di Sala Consilina (fig. 57, che rappresenta primo
del costume ornamentale e fig. 58, che mostra la ricostruzione di tipo

nella cosiddetta zonaA dell' antico

sta

grafico di ricostruzione
espositivo)
orien
N el relativo quadernetto di scavo lo schematico disegnino traccia un semplice rettangolo,
commentano: "natura geometrica/
tato est-ovest, contenente i numeri da l a 10; sotto quattro righe
dio

.

/ 10- oggetti in bronzo e d'ambra / tazza catino collane". N ei
9 vasi e coppette geometriche
rinvenuta una straordinaria quantità di oggetti
depositi, nel posto contrassegnato dal n. 360, si è
-

da

l

-

9�)

a

-

Intervento

eseguito dal CNR di Faenza.
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Fig.

Fig.

57'

ornamentali in bronzo,

identificare

con

ferro, ambra e

il "catino"

e

58

osso, unitamente

ad un bacile ed una coppetta in bronzo, da

la "tazza" suddetti, mentre resta corretto il riferimento alle" collane".

N ell' impossibilità di ancorare gli oggetti alloro corretto posizionamento in tomba,

se ne

fornisce

il semplice elenco:

giri di vaghi d'ambra: questi presentano forme esclusivamente geo
metriche, rettangolari, tonde, biconiche, a bulla, piramidali e a goccia.
I confronti principali sono con l� Basil icata meridionale e la Calabria settentrionale, le necro
l.

collana ricostruita in due

poli diAlianello e Chiaromonte, nelle valli dell 'Agri e del Sinni, e Francavilla Marittima

nella Siba

rrtide?";
.

93)

Cfr. da ultimo Patricia Roncoroni, Le tombe del periodo orientalizzante, in Romito Ca cura di), MuseoArcheologico Provinciale della

Lucania Occidentale

...

cit., pp. 49,

56, 58-59, ngg.

la,

ih;z, 3.
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�

z.

te

su

auricolari in bronzo

ambra costituiti da un doppio

giro di spirale a sezione tonda, desinen

entrambe le estremità in strette fettucce in bronzo decorate a incisione e terminanti in riccetti;

sospesi pendenti
nell' altro)?".

vi

e

a

erano

Più

propriamente

dischi di ambra

danubiana

e

e

anelli di bronzo

adriatica sembra

essere

(due anelli di bronzo

la tendenza ad arricchire

in

uno e uno

gli oggetti di

pendagli e ciondoli; gli Italici, per proprio conto, introdussero
sovente nelle fibule anelli mobili, piatti origonfi:
3. armilla a spirale in bronzo, in lamina nastriforme, da avambraccio. Le armille a spirali a sezio
nelle tombe di
ne semilenticolare, come d'altronde gli anelli digitali a spirali, sono presenti anche
Francavilla Marittima nella Sibaritide, con le quali queste sepolture mostrano notevoli affmità;
inchiodati sopra un supporto a barretta. Le
4. fibula ad occhiali in ferro con i due dischi a spirale
fibule in doppia spirale piatta o ad occhiali non appaiono prima del Geometrico medio e sono pre
senti nel Geometrico tardo. In Italia le spirali sono aggiunte all' arco appiattito e saldate con chiodini
(come a Bisaccia in Irpinia), mentre la fibula ad occhiali che si trova in ambiente greco (con l' ele
La
mento a 8 anche in osso) è quellapresente sul versante adriatico (con spirali e 8 intermedio).
nell' arte cicladica e
spirale, collegata sotto il profilo grahco alla conchiglia, già magnihco decoro
rinascita.
micenea, simbolo grahco sui sepolcri preistorici, è relazionata all'idea della morte e della
Conviene ricordare che già nelle culture dell' età del Bronzo europea vi è una part�colare predilezione
per la spirale;
ciascuna dotata di una laminet
a
5. fibula in ferro con arco sviluppato quadrupla spirale piatta:",
tracce di tes
ta circolare in bronzo dorato, ornata di puntini sbalzati lungo l'orlo. �onserva cospicue
dei
è
suto mineralizzato. Questa fibula, la cui origine deve essere ricercata in Europa centrale?", tipica
Balcani e dei territori adriatici già nella prima età del Ferro: dagli esemplari inbronzo si passa a quel
nn.
li inferro. Kilian citala presenza di questafihula a Sala Consilina in tre tombe?', riportate a due, le
380 e 37� (zonaA), da Ruby che sostiene "la fibule à quatre spirales ne serait représentée pour toute
en bron
la première époque de Sala Consilina -le Prernier Age du fer- que par deux exemplaires, un

ornamento,

ze

soprattutto le hbule,

con

villanoviens
l'autre en fer. Une telle situation est beaucoup plus similaire à celle des autres centres
l' époque
attendre
il
faut
à Sal Consilina,
on ne l' estime
et

Capoue Pontecagnano qu'
du Géométrique pour voir, selon J.
-

-

générale�ent:

de La Genière, affluer des fibules de

ce

type "98. Secondo J. de La

è il solo tipo rappre
provenienza la Campania e l'Etruria meridionale,
Sala Consilina (�5 esemplari
sentato con molta frequenza nelle tombe più antiche della fase IlIA di
nella versione
circa), assente quasi completamente (t. n. 380A) nelle fasi precedenti e soprattutto

Genière, che

cita tra i siti di

originale in bronzo, comune in molte necropoli calabresi.

94)

Maria Luisa N ava, La donna

della Mostra

(Torino,

Da queste ultime sarebbero stati forniti gli

indigena nell 'età arcaica, in Lacrime d'ambra.

Museo di Antichità, 9 marzo-So settembre

Ornamenti femminili della Basilicata tuitica.,

Catalogo

zooz), Boma zooa, pp. 14-17, ng. 6; Roncoroni, Le tombe delperiodo

cit., pp. 49, 56, 58-59, ngg. ib, 3.
E II c.
95) J ohannes Sundwall, Die éilteren italischen Fibeln, Berlin 1943,
in
"AmericanJournal
ofArchaeology", 69,1965, pp. 7-�3, in parto p. 7
96) JohnAlexander, The spectaclefibulae ofSouthernEurope,
sgg, ng. 10.
Fraheisenzeitliche Funde aus der Sudostnekropole voti Sala Consilina
97) Klaus Kilian, Archaologische Forschungen in Lukanien. III.
Germanico,
dell'Istituto

orientalizzante

...

'

Archeologico
(Provinz Salerno), Quindicesimo supplemento alla Sezione Romana del Bollettino
197o,p.3�0.
voll.c, École Française de Rome
98) Pascal Ruby, Les crépuscule des marges. Le premierage duferàSala Consilina,
rard, Rome- Naples 1995, p. 157.
.
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In realtà il tipo
tipi attardati nel Vallo di Diano agli inizi del periodo IIIA99.
vede le spirali fissate su di una placca di
rappresentato in questa tomba e nella sepoltura n. 367Anon

antecedenti diretti dei

ferro':", bensì connesse ad un elemento

a

losanga incurvato al centro che si ritrova appunto in Cala

bria' da SerraAjello sul Tirreno a Francavilla Marittima sullo J onia, Amendolara, Rossano,

Janchina,

a

a

Canale

circolare che
Castiglione dei Paludi, a Torano, come anche il tipo con elemento centrale

peraltro non manca certo in Basilicata'?':
6. fibula a sanguisuga in bronzo con decorazione incisa su tutto 1'arco, a spina di pesce, a cer
chietti ecc .1O�. La mancanza della staffa non consente di conoscerne la lunghezza, ma il ti p0103 abbon
da a Pontecagnano fra il730 e il710 a. C., mentre è raro nella Valle del Sarno. La fibula a sanguisuga
-

dall'VIII è tipica della Campania;

piccola navicella con arco a losanga e due bottoncini laterali, a staffa lun
derivando da quella attico beotica, molto diffusa e presen
ga 104. La fibula a navicella, di origine greca
a. C. (dal
te fin dal Geometrico, con Ia staffa a piastra, appare in Italia nell'ultimo quarto dell'VIII sec.
nella Valle del Sarno, come d'altronde a Pontecagnano, in sepolture
7�5 a. C.) e in tale epoca si ritrova
�

7.

fibule in bronzo

a

-

datate 730-710

a.

C. ASaIa Consilina questo tipo è presente nel �5% delle tombe del VII

8. 7 fibule in bronzo ad

arco

serpeggiante

"ad antenne"

a

sec. a.

C.;

staffa lungalOs. Le fibule "ad antenne"
Consilina

questo
probabilmente importate ed erano diffusissime nella zona padana. A Sala
estremamente frequente nelle tombe del periodo IIIAdiJ. de La Genière; a Ponteca
è
fibula
di
tipo
in contesti 730-710 a. C. e Ruby conferma questa cronologia
gnano e nella Valle del Sarno è presente
furono

per Sala Consilina'?";
rivestito in ambra e osso, a staffa lunga. Lo schema del rivestimento
9. fibula in bronzo, con arco
è quello maturato già nel tardo VIII sec. che vede due elementi conici laterali in osso e al centro I'am
in circa una dozzina di tombe a Sala Consilina nella fase IIIAse
di fibula è
bra.

Questo tipo

presente

condo J. de La Genière, talvolta con dimensioni colossali,

come

nel caso della t.

n.

�78'(zonaA), dove

grandi fibule di Belmonte Piceno':";
L'ambra è in posizione cen
� fibule in ferro, con arco rivestito in ambra e osso, a staffa lunga.

tale fibula raggiunge cm 30 di lunghezza, ricordando le
10.

trale' tra due elementi conici in OSS0108.
L'uso di rivestire l' arco delle fibule con elementi di materia diversa e diversamente colorata (osso,

ambra) esiste già, largamente testimoniato nell'Italia protostorica. N ella fibula ad arco normale I'ar
della t. n. 1°7 della necro
co viene rivestito con lamelle in bronzo (come nei due splendidi esemplari
verifica 1'alternanza di di

poli in località Sant'Antonio, a Sala Consilina); poi, già dal tardo IX sec. si
schi di ambra o di osso con bronzo, poi prevale 1'ambra e rosso. La staffa allungata (forse da mettere
99) [uliette de La Genière, Recherches surl:4ge dufer en Italie Méridionale

.

100)
101)
1O�)
103)

Il tipo Sundwall E II Aricordato da de La Genière, Recherches
V. la tomba n.

-

Sala Consilina, Centre [ean Bérard,

surl:4ge dufer

...

cit., p. 71,

nota

Napoli 1968,p. 114.

149.

84 da Tursi, Conca d'Oro, datata alla fine del IXsec. a. C.

Sundwall G I�

Tipo
Tipo "h" d'Agostino essendo cavo l'arco.
104) Tipo Sundwall G III � c.
105) Tipo Sundwall H II � b.
cit., p. 166.
106) Ruby,Lescrépusculedesmarges
.

...

cit., pp. 111-11�; Ruby, Les crépuscule des
cit., pp. �06-�10; de La G�nière, Recherches surl:4ge dufer
Sundwall, Die alteren
orientalizzante
la, ib, �,3, dove ugualmente si sottodel
Le
tombe
cit.,
Roncoroni,
166;
figg.
cit.,
p.
56,
periodo
pp. 155 -156,
marges
linea come questa tipologia di fibula sia elemento tipico del costume piceno.
cit., pp. 111-11�; Ruby, Les crépuscule des
cit., pp. �06-�lO; de La Genière, Recherches surl'Age dufer
108) Sundwall, Die alteren
la, rb, z, 3.
cit.,
166;
p.
56,
figg.
cit.,
Roncoroni,Letombedelperiodoorientalizzante
pp. 155-156,
marges

107)

...

...

...

...

-

...

...

�

...

...
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in rapporto

con

l'inizio della colonizzazione greca o da considerare fenomeno indigeno,

come

sotto

l'allungamento del piede delle fibule ad arco rivestito nel 3° quarto dell'VIII
sec. a. C.) si diffonde nella seconda metà dell'VIII sec. a. C. e trionfa nel VII sec. a. C., applicata ad
archi ingrossati o ad archi serpeggianti, talora con l'aggiunta di bastoncelli trasversali (cosiddette
fIbule" a drago", "ad antenne "), determinando esemplari molto ricchi di decorazioni, prodotti dalla

linea GUZZ0109, datando

oreficeria orientalizzante;

pendagli a cerchi concentrici in bronzo: i cerchi sono a sezione tonda, tranne in uno in la
mina nastriforme. I grandi pendagli sono oggetti tradizionali dell'VIII sec. a. C., diffusi in Basilicata
come nel Piceno, e sono costituiti in genere da ca. 8 cerchi concentrici fusi, ma qui il più grande pre
-

4

Il.

senta ben 17
i z.

cerchi;

6 anelli

servate,

e l a

di cui 5

digitali in bronzo,

fascetta

con

13. bacile in bronzo

sezione

spiraliformi con le estremità a riccetto,

non

sempre

con

Ienticolare;

(laminato)

a vasca

profonda con orlo rientrante e estroflesso" avvolto",

ca

ratteristico della produzione etrusca;

14. coppa in bronzo (fusa)

a

l'orlo appare un foro di sospensione.
l'inizio del VII sec. a. C.: le armille e i cerchi concen

breve orlo piano: 6

La tomba è databile sullo scorcio dell'VIII

e

mm

sotto

Ugualmente alcune fibule esistevano
nella seconda metà dell'VIII sec. a. C., come le fibule a quattro spirali in ferro, ch� imitano esempla
ri calabresi fatti però in bronzo. Caratteristiche per la prima metà del VII sec. a. C. sono le spille di
ferro con l' arco originariamente rivestito di ambra ed osso, e con l' arco a forma di navicella, già pre
senti in contesti datati 730 -71 ° a. C. e in questo ventennio vengono ora datate da Ruby per Sala Con

trici venivano usati

già

nell'VIII

sec. a.

C. (fase IIB di Sala).

silina quelle di tipo "ad antenne".

origine balcanica, trovano confronto nel Pi
C.; dallo stesso ambiente piceno tali ornamenti permeano in

D'altra parte vari elementi dell' ornamentazione, di
ceno

II, corrispondente all'VIII sec.

a.

Oliveto-Cairano (come l'orecchino a filo rad
parte l'ornamentazione delle donne della cultura di
doppiato con una estremità ritorta).
La tomba n. 367, lunga m �,10 e larga m l, fu rinvenuta alla profondità di m l, il �3 ottobre 1957

Qonsilina (fIg. 59, che rappresenta il primo
stadio grafIco di ricostruzione del costume ornamentale e fIg. 60, che mostra la ricostruzione di tipo

nella cosiddetta

espositivo)

zona

A dell' antico

sepolcreto

di Sala

.,

Lo "schema" della tomba si realizza, nello schizzo di scavo, anche

qui, come già nella t. n. 360, nel

disegno di un rettangolo, orientato nord -sud, contenente i numeri da
"natura geometrica"

l a

6,

con

Io

commento

scarno

.

Ancora notevolissimo è il

complesso di oggetti relativi all' ornamentazione personale

in

bronzo,

ferro, ambra e osso.
In questa sepoltura risultano tre vasi ceramici

e

frammenti pertinenti ad altre

quattro forme, fra

cui due kantharoi: i corredi delle tombe del VII secolo contenevano all'inizio normalmente da uno

circa sei vasi di diversi tipi,

defunti,

se avevano

ma

le forme delle ceramiche

cioè corredi "ricchi"

o

non erano

relative ad un gruppo

a

specifico di

"poveri" in base agli oggetti ornamentali.

arco ricoperto, in "Aparchai'', Nuove
109) Pier Giovanni Guzzo, Ipotesi interpretativa su due tipi difibula con
in
onore di P. E.Arias, Pisa 198�, pp. 59-60.
antica
Sicilia
Grecia
la
e
Magna
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Fig.

Fig.60

59

con
grande vago trapezoidale pendente: sono
giri
anel
forme principalmente geometriche, a forma rettangolare verticale, tondi, biconici, a disco, ad
anatra (senza
li, a bulla, piramidali, a goccia, a melograno, a cono. Sono presenti anche una piccola
base) e una testa equina, entrambi di piccolissime dimensioni ..
l.

Collana ricostruita in tre

I confronti principali sono
li di Alianello

e

con

di vaghi d'ambra

la Basilicata meridionale

e

Chiaromonte, nelle valli dell'Agri e del Sinni,

la Calabria settentrionale, le necropo
e

Francavilla Marittima nella Sibariti

nella sepol

L'esemplare a piccola anatra (però su base quadrata) finora noto da Sala Consilina,
sec. a.
tura n. �78 della stessa zona A, è più elaborato rispetto a quelli dalle tombe dell'Vl ll
chiabate di Francavilla Marittima (CS)lll;
dello.

i i
i i

cit., pp. 49, 56, 58-,59, figg.
o) Cfr. da ultimo Roncoroni, Le tombe delperiodo orientalizzante
Marittima.
r) Ibidem, pp. 56-6�, con i riferimenti bibliografici agli esemplari da Francavilla
...
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saltaleone di bronzo;

z.

fermaglio per capelli costituito da fili di ferro e bronzo tra due barrette articolate a molla: il tipo
è stato già ritrovato nelle tombe di Sala Consilina nn. 3�, 350, 35� e appare più comune di quanto si
3.

conservando sempre trac
pensasse, essendo stato scambiato peruna fibula a causa della molla e non
ce cospicue dei fili di ferro ravvolti da fili di bronzo':";

desinente
4· armilla da braccio in bronzo costituita da un doppio giro di spirale a sezione tonda,
in
terminanti
incisione
e
riccetti: vi
su entrambe le estremità in strette fettucce in bronzo decorate a

sospesi un' altra spirale con pendente un anello decorato a ovuli e un altro anello liscio, tutti in
bronzo; è pertinente anche un pendente a disco di ambra. La funzione di auricolare (cfr. quelli della
tomba n. 360) sembra essere esclusa da una maggiore grandezza e dalla ricchezza dei pendenti, oltre
sono

alla mancanza di un secondo

5. armilla a spirale
6. 6 pendagli

a

esemplare. Il tipo è quello degli auricolari;

in bronzo,

con

lamina a sezione tonda, da avambraccio;

cerchi concentrici in bronzo,

con

cerchi a sezione tondeggiante

(v. la t. n. 36o);

relativi ad una cintura, evidentemente in stoffa: due presentano
7· 4 pendagli a "batocchio"
noduli mediani ciascuno lungo il gambo a sezione rotonda, equidistanti; uno presenta il gambo

tortiglione con un nodulo mediano e uno ha gambo liscio e privo di noduli. Questi elementi si
nel costume femminile della cultura di Oliveto Cairano
-

vano

e

�
a

ritro

nella cultura picena;

8. 9 anelli digitali in bronzo, di cui uno spiraliforme con le estremità a riccetto,
servate, e, dei restanti otto, sei a larga fascetta con sezione lenticolare;

non

sempre

con

sviluppato a quadrupla spirale piatta'" che conserva cospicue tracce di
tessuto mineralizzato; come nella t. n. 360, anche qui ciascuna spirale conserva il dischetto centrale
9. fibula in ferro

con arco

in bronzo dorato dal contorno
10.

�

fibule

a

punteggiato a rilievo (v. supra);

occhiali in ferro

con

i due dischi

a

spirale inchiodati sopra un supporto a barretta

(v. supra);

spirale in ferrò, probabilmente pertinente ad una fibula ad occhiali (v. supra);
Il tipo rientra nell' ambito delle
rz. fibula in bronzo, con arco rivestito in ambra, a staffa lunga.
fibule con arco rivestito: il vago d'ambra conservato ha forma ovaleggiante, 1'arco si presenta inseri
disco

Il.

a

to in una cannuccia

di fibra vegetale, molto ben conserv_ata, che funzionava da elemento ammortiz

fibula dalla tomba n. 149 della necropoli di Casa
Ricovero adEste (Museo Nazionale Atestino), datata nella seconda metà del VII sec. a. C.� sottolinea

zante

fra il bronzo

e

1'ambra. Il confronto

con una

la provenienza balcanica del tipov+;

13. fibula in ferro,

con arco

rivestito in ambra e osso,

a

staffa lunga. Lo schema del rivestimento è
conici laterali in

al centro l' am

quello maturato già nel tardo VIII sec. che vede due elementi
bra. La fibula si distingue per le dimensioni dettate dalla presenza di almeno due elementi in ambra
anche se l'alloggiamento dell' arco avveniva generalmente nel foro pas
con
7 fori passanti ciascuno,
sante

i i

osso e

centrale">.

a) Ibidem, p. 57

con

relativa nota.

113) Tipo Sundwall E II c.
'Italia preromana, inItalia omnium terrarumparens, Milano 1989,
114) Nuccia N egroni Catacchio,L'ambra: produzione e commerci nell
Ornamenti
Giovanni
Pier
Guzzo,
personali. Spuntiperunastoriadellaproduzione, inLacrime_d'am
pp. 659-696, in parto p. 667, hg. 45�.

cit., pp. 111-11�;
cit., pp. �06-�1O; de La Genière, Recherches surl:Age dufer
cit., pp. 18-�o. Cfr. ancora Sundwall,Diealteren
orientalizzante
la, lb,�, 3 ..
cit.,
del
tombe
Le
ngg.
p.
56,
Roncoroni,
166;
periodo
Ruby, Les crépuscule des marges cit., pp. 155-156,
cit., pp. 111-11�; Ruby, Les crépuscule des
Recherches surl:Age dufer
La
de
Genière,
clteren
�06-�1O;
Die
cit.,
pp.
115) Sundwall,
orientalizzante
cit., p. 56, ngg. la, lb,�, 3.
cit., pp. 155-156, 166; Roncoroni, Letombe delperiodo
marges
bra

...

...

...

...

...

.

...

_

...

87

Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale

14. fibula in ferro,

con arco

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

rivestito in ambra. Il

rivestito: il vago d'ambra ha conservato forma

tipo

dopoguerra

rientra nell' ambito delle fibule

con arco

ovale':";

bicromia (nero e rosso) secondo una sintassi geometrica. Questo vaso,
15. kantharos decorato in
forma da bere, diventerà tipico in connessione con Dioniso Bacco nell' iconografia mito
che,
�

-

quale
Italia (perché in Grecia è già noto) nell'VIII sec.
logica greco-romana, fa il suo ingresso dai Balcani in
ceramica di argilla Iine:
a. C. e appare sia nel repertorio d'impasto che nella
in monocromia bruna

trattini

grandi ciotole monoansate ad orlo rientrante, decorate
realizzati
verticali paralleli sull' orlo e sull' ansa; una presenta tre coppie di fori relativi a restauri già
16.

�

con

in antico;
come le fusaiole,
I
17. rocchetto fittile d'impasto. rocchetti,
VII sec. a. C., ma si rarefanno verso la metà del secolo.

L'ornamentazione della defunta della tomba n.
tra

lo scorcio dell'VIII

e

l'inizio del VII

sec. a.

sono ancora

presenti all'inizio

del

367, come per la tomba n. 360, ricade ugualmente

C.: lo confermano anche i confronti relativi alle armil
fibule nelle necro

le, le spirali digitali, gli orecchini, i cerchi concentrici, i sonagli, i braccialetti e le
ed anche nella Calabria. N el
poli di Oliveto Citra nell' alta Valle del Sele, nella Basilicata meridionale,

periodo

orientalizzante si datano anche le fibule

con

viene dal Piceno.

n6) Ibidem.
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Arenosola:

necropoli sulla riva destra del fiume Sele

una

furono condotte tre campagne di scavo sistematiche nella contrada
Arenosola, circa 10 km a SO dell' abitato di Battipaglia':", nel fondo denominato "Lazzaretto", distan

Negli

anni

te circa � km

19�9-1931

dal

mare e

monti Picentini

dall' epoca

e

3 km dalla riva destra del fiume Sele. La zona è delimitata dal

il nume Sele ed

romana come

era

mar

Tirreno, i

conosciuta nn

Ager Picentinus (fig. 61).

N egli anni Venti 1'area consisteva in lande

spopolate
L'Ager Picentinus era noto, sotto il pro
frlo archeologico, solo per reperti sporadici da sepol
dalla malaria.

ture, trovate nel1860 nell' area

a

sud di Salerno, nelle

probabili vicinanze di Pontecagnano.
Il

primo

dare inizio

a scavare un
a

lavori

pozzo per

agricoli

irrigare la terra e

fu Giovanni Giordano,

che, mentre lavorava nei suoi campi,

scoprì materiali

archeologici. Egli descrisse la scoperta ad un amico,
un maestro che informò Marzullo, il quale iniziò gli
scavi nel

marzo

Furono
re

deI19�9118.

messe

in luce oltre un centinaio di sepoltu

che vanno dalla fine dell'VIII al primo quarto del VI

dunque coprono il VII sec., 1'Orientalizzan
te (llg. 6�). In quello stesso periodo furono messe in
luce anche 2,4 sepolture del N III sec. a. C. del tipo a
sec. a.

C.

e

-

I

rettangolare inlastroni di travertino o pietra cal
carea
levigati nella sola faccia interna. che rientrano
invece in unafacies di tipo lucano con materiali cera
micicomevasia' flgurerosse' e avernice nera'". Resta
dunque un profondo hiatus fra le due necropoli, anche

cassa

se

le sepolture più recenti non si sono mai sovrapposte

alle più antiche, spesso
Le tombe del VII
con

muretti laterali

tuenti

una

sorta

erano

sec. a.

e con

anzi accostate.

C., del tipo a fossa, spesso

copertura in ciottoli

di tumulo,

mostrano come

costi

"un

erano

caso

tombe, ben distinto da muretti di recinzione,

Il7)

Fig.61

rito costante

sposizioni prestabilite e anche gli orientamenti

segnala, nell'ampia disamina del 1938,

-

quello dell'inumazione; non apparvero di

discordanti. Marzullo, però, opportunamente

interessante

a secco;

All' epoca la zona apparteneva al Comune di Eboli.

...

la presenza, cioè, di un gruppo di

il che indica che talvolta, per accogliere diver-

in
II(1938), pp. 3-�6:
Il8) Antonio Marzullo,La necropoli delrArenosola a destra dellafocedelSele, "Rassegna
Claudio Sestieri undici sepolture risalenti all'orizzonte
i
o sarebbero state scoperte dal soprintendente Pellegrino
nel
Solo
q5
119)

Storica Salernitana",

villanoviano.
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nelle necropoli sistemate
deposizionni successive e proprie di una determinata famiglia, erano
Il tumulo della tomba, cui si ac
aree collettive, garantite da queste rozze costruzioni in muratura".
cennava, funzionava come vero e proprio sema sepolcrale.
Le sepolture mostrano che gli oggetti d'ornamento personale venivano lasciati addosso, mentre
che caratte
accanto erano deposti gli oggetti d'uso. È proprio l'abbondanza e l'associazione dei vasi
se

rizza la necropoli, vasi ritrovati

-

attesta

Marzullo

-

in condizioni di frantumazione notevolissima sia

la frequente infiltrazione di acqua nelle stesse sepolture. Prevale il
per il crollo dei tumuli sia per
vasellame indigeno d'impasto e di argilla ngulina con decorazione dipinta, di produzione locale, sui
vasi

e
d'importazione; quest'ultimi consistono in ceramica corinzia, vasi di bucchero leggero ogget

ti ornamentali greco orientali ed etruschi.
-

Ricche dunque di materiali protocorinzi e corinzi e ceramica geometrica, le sepolture presentano

rapporti con ilLatium vetus e l'agro falisco (Cerveteri, N arce, Poggio Buco).
Durante le tre campagne furono messe in luce complessivamente 139 tombe, di cui 6, tutte scava
all'Orienta
te neI19�9, p�ssono essere datate nel III sec. a. C., mentre le restanti 133 appartengono
stretti
.

lizzante, cioè il VII

e

l'inizio del VI

sec. a.

C.

Tutte le tombe dell'Orientalizzant� sono ad inumazione: il corpo
na

in una fossa rettangolare.

era

seppellito in posizione supi

In molti casi la fossa era coperta da un cumulo di pietre

lati della fossa erano costituiti da un rivestimento di pietre. Inoltre il diario di scavo
na

e

spesso anche i

del1931 menzio

alcune tombe il cui fondo era coperto da uno strato di ciottoli che può essere stata una caratteristi

ca comune,

sebbene

non

notata nei

precedenti diari.
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Trenta tombe

sono

di un tipo molto semplice,

senza

alcun rivestimento di fossa;

non

furono trova

ti resti ossei e il corredo era composto solo da ceramica, senza oggetti personali tipo fibule. Varie pos

depositate al momento della se
su
poltura o più tardi, o seppellimenti secondari rituali. La mancanza di una informazione precisa
forma e misura di queste fosse, e sulla stratigrafia in generale, impedisce un risposta esaustiva. In 1�
sono essere

le

interpretazioni, tombe disturbate in antico,

o

offerte

casi, tuttavia, c'è una descrizione precisa della tomba, della posizione del corredo e dello scheletro che
nonlascia dubbi sulla identificazione di tombe. N an vi è motivo per credere che le persone qui seppel

più povera della comunità, come non può essere scartata la possibilità
che la tomba fosse coperta e foderata con una qualche sostanza organica che non è sopravvissuta.

lite appartenessero alla parte

oggetti per tomba è di dieci, da un minimo di due ad un massimo di trentotto della
tomba n. �5: ceramica e oggetti personali, come fibule e armi, trovati in posizione anatomica corret
alle ossa delle
ta, le hbule sulle spalle e sul torace, gli anelli e i bracciali spesso ancora in situ, attorno
dita e dei polsi rispettivamente. La ceramica, collocata ai piedi e lungo le gambe, era soprattutto in
La media di

impasto e in argilla fIgulina dipinta, ma si trovò anche un certo numero di vasi

inbucchero. Molti dei

prodotti localmente, o nella tradizione italica, o con forme e schemi decorativi ispirati
dalle importazioni greche e orientali; una certa quantità di materiale era stata, però, importata dalla

vasi

erano

Etruria.

pubblicazione sugli scavi dell'Arenosola, Marzullo sottolinea l'importanza della
la forte dipendenza della
cropoli ai Imi della comprensione della popolazione indigena, rimarca
Nella

ne

sua

ceramica

dagli originali greci e

Concorda

con

orientali

e

evidenzia i confronti

Maiuri nell' accettare le testimonianze letterarie

con

l'area

etrusca

meridionale.

sull� presenza etrusca nell' agro pi
che i vasi d'

im
già durante l' Orientalizzante, rigettando con fermezza la possibilità
datazione
sua
La
dalle urne villanoviane.
pasto biconici dell'Arenosola possano essere stati ispirati
essere
concentrata sullaseconda metà del VII sec. a. C. deve
ampliata, dalla Iine dell'VIII all'Inizio
centino

del VI

ma non

sec. a.

C.

LXXVIII.
Esaminiamo, a mo' di esemplificazione le tombe nn. V, VI, XIV, LXII, LXIII, LXXV,
�

1930, si trovava 4 m a sud della
rinvenne
tomba n. III; orientata da est ad ovest, era lunga m � e larga cm 90. Acm 80 di profondità si
La tomba n. V,

a

fossa con copertura di ciottoli,

scavata

lo strato di ciottoli calcarei che costituiva il tumulo;

i13 ottobre

procedendo,

a m

l,10, senza tracce

laterali, si p�rvenne al piano di deposizione dell'inumato del cui scheletro si
e

di muretti

conservavano

il teschio

destro all' altezza
le ossa del braccio sinistro. Il corredo era disposto in due gruppi, ai piedi e sul lato

del torace

e

del bacino, sul quale poggiavano anche due fibule.
diam.

(h. cm5,3 5,9 5;
quattro aryballoi fittili, tre di forma
la
cm
decorazione,
diam.
z):
piuttosto evanida, che
cm
3,5 -13,5 -3,�) e uno di forma ovoide (h. cm 9;
e sul fondo foglioline
si avvale di vernice nera, arancio e anche viola, consiste in palmette incrociate
sferica

Di importazione corinzia sono

-

-

separati da linee incise della preparazione
e nello spazio inter
nel terzo, mentre su quello a forma ovoide sono una sfinge e un cigno affrontati,

radiali nei primi due e una serie di spicchi di vario colore,

medio rosette

Uno

a

incisioni radiali.

stamnos

alternate

a

fittile presenta

una

decorazione a.vernice

zone-risparmiate e sulla spalla con trattini

verticali

5,�). Due kotylai fittili sono decorate a vernice rossa
6,5; diam. cm7,3-7,�).

cm

91

con

sul corpo con fasce concentriche
motivi a clessidra (h. cm 9,4; diam.

rossa
e

larga fascia su motivo radiale (h. cm 6, l

-
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dopoguerra

fasce

concentriche;
apode, a vasca troncoconica, sono decorate a vernice rossa con
In impasto
diam.
cm
-10,1).
cm
15
trambe mostrano sul bordo due fori per sospensione (h.
5,5 -3,4;
cm Il; diam. cm 6,3).
nerastro è una brocchetta apoda con ventre espanso e collo a profilo concavo (h.
a
Due sono le fihule in bronzo, una a navicella con sommità dell' arco costolato, 1'altra del tipo
Due coppe

ghiande, con arco serpeggiante e trecoppie di bottoni

en

laterali.

Fig.63

1930, si tro
vava3 ma nord della tomba n. III; orientata da sud a nord, era lunga m l,6o e larga cm 80. Acm40 di
La tomba n. Vl,

a

fossa-con copertura di ciottoli

e

muretti laterali, scavata il3 ottobre

delineano i
a cm
70, quando si
profondità si definisce uno strato di ciottoli calcarei che continua fino
conservavano il
muretti laterali e si giunge al piano di deposizione dell'inumato del cui scheletro si

teschio

e

parte delle ossa delle braccia.

Il corredo

era

disposto presso la testa, ai piedi e sul lato est; gli oggetti di

nale furono trovati sul torace
.

e

alle braccia

C:&g. 63)

ornamentazione perso

.

In impasto sono tre anforette con la tipica decorazione a baccellature sul ventre che costituiscono

una

tino

costante

(h.

cm

di molte necropoli della Campania e sono comunissime nelle sepolture dell' agro picen

13-ll,1-1O,3; diam.

cm8,4-6,S-6,9).

6,5; diam. cm q.B).
Un' alla biansata a corpo biconico, ancora in impasto marrone, con orlo svasato e piede a tromba, è
decorata con incisioni contornate da impressioni a ferro di cavallo attorno a elementi tondeggianti
Una coppetta in impasto marrone ha vasca a calotta e labbro estroflesso

rilevati

(h.

cm

�8,S; diam. cm 13,3).
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(h.

cm

La documentazione materiale

I due bracciali in bronzo massiccio sono entrambi a spirale

quattro

Iibule

11

due pendaglietti di bronzo

e un

impreziosivano le braccia; sul torace
'

cerchietto di pasta vitrea:

copertura di ciottoli e muretti laterali, scavata il6 ottobre 1930, si
m a nord della tomba n. XIII; orientata da est ad ovest, era
lunga m 1,80 e larga cm 80. Acm

La tomba
trovava

e

e

n.

XIV;

a

fossa

con

i mu

So di profondità si definisce uno strato di ciottoli calcarei che continua fino a m l, presentando
retti laterali, Imo al piano di deposizione dell'inumato del cui scheletro si conservavano il teschio,
1'avambraccio sinistro

e

parte delle gambe. Il corredo, tranne uno stamnos poggiato ai piedi,

sposto presso la testa e illato sinistro; gli oggetti di ornamentazione personale
e

era

di

furono trovati al collo

sulla spalla sinistra.
Una oinochoe presenta una decorazione

fIgurata e geometrica a vernice nera e rossastra e rap
presenta un elemento importante nella defInizione sia del corredo che della necropoli dell'Areno
Marzullo la definì "il

più vistoso
esemplare di ceramica fIgurata corinzia rinvenuto in questa necropoli raro e pregevole prodot
to dell' arte vascolare di Corinto durante la fase di transizione dallo stile protocorinzio a quello
corinzio primitivo (640/�S a. C.)". Non manca però di segnalare particolari-che spingono la cro
sola (h. totale

cm

�3,8; diam. base

cm

�0,6; diam. orlo

cm

10,S).

...

nologia intorno al6�s a. C.
La fIgurazione si snoda su registri orizzontali, svi1uppando temi tipici della classe, sulla spalla e sulla
pancia: cane corrente dietro fIgura virile, cervo brucan
te

fra due oche affrontate, leone

stra,

ariete correnti

fIgure virili, riproposte in direzione

corsa.

due

e

de

-

contraria di

Una fascia con decorazione a squame intervalla le

zone

base

figurate;

bocca, collo,

anse e

con

piede

tipico

motivo

conico, orlo

svasato

30; diam.

e

piede a tromba,

1�,8):

cm

a

raggiera;

a

corpo bi

a vernice nera.

Molto rilevante è anche un' alla biansata

cm

a

in bucchero

sia sul collo che sul corpo

(h.

una

registra baccellature
verticali che inquadrano elementi tondeggianti rilevati
importante
e

decorazione incavata

sottolineati da punti incisi attorno, circolarmente.
Una oinochoe (h. cm 18,6; diam. base cm 16, S; diam.

orlo

cm

9,7), una

mostrano

ancora

orlo svasato

9,4; diam.

(h.

cm

Fig.64

carenata (h. cm 4,4; diam. cm 14)
S,7; diam. cm 13,�) e una coppetta
coppa (h.
sia una coppetta carenata ad
segni di decorazione consistente in fasce orizzontali;

cm

cm

4,4; diam.

cm

10, l)

che un' anfora decorata

con

baccellature sulla

spalla (h.

cm

6,9) sono invece in impasto nerastro.

Delle quattro fibule di bronzo, una è ad arco ingrossato, una a navicella con bottoni laterali, due ad
bifido; ugualmente in bronzo sono un piccolo cer
con bottoni laterali e
arco

serpeggiante

ardiglione

cuppelle accoppiate e � singole.
La tomba n. LXII, a fossa con copertura di ciottoli, scavata illS novembre 1930, si trovava l m a
m 1.Am 1,�0 si definisce lo
ovest della tomban. LVI; orientata da est ad ovest, era lunga m 1,60 e larga
Il corredo è costituito da
strato di ciottoli e dopo cm zo il piano di deposizione, privo di tracce ossee.

chietto,

un

piccolo pendaglio

di forma conica e 14

cinque vasi, una fibula e un pendaglietto (fIg. 64)·
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Una oinochoe trilobata in
decorazione

impasto

impressa a rriangoli

marrone, a

trattini

con

e

corpo

globoso

e

collo troncoconico, presenta una

Un' anfora in

impasto

arcuata e tre trattini orizzontali

alla base

tondini interni

(h.

cm

19,4)

.

ugualmente marrone è decorata con baccellature sulla spalla
cm 10,�). Un
delle anse scudate, mentre giri impressi delimitano l'attacco del collo cilindrico (h.
a
bicchiere in impasto marrone grezzo, a vasca profonda e globosa, labbro estroflesso e piede disco,
è lavorato

a mano

(h.

cm

8,1; diam.

cm

9,6)

.

echino

labbro estroflesso,

argilla sono invece due coppe a vasca troncoconica, bordo
l' altra è apoda (h. cm
resto di decorazione afasce rosse: unaè su alto piede (h. cm 9,7; diam. cm 13,6),
è in bronzo e il pendaglietto è in argento con scarabeo di
4,�; diam. cm 1�,�). La fibula a sanguisuga
a

In

fayence inserito.
La tomba n. LXIII,

e

con

.

a

fossa con copertura e muretti laterali di ciottoli,

scavata

il17 novembre 1930,

rn i. Sul
si trovava 15 manorddella tomba n.XxxXl X: orientata da est ad ovest, era lungam r.So e larga
della deposizione, a m 1,80 di profondità, nell' angolo sud ovest, è una grossa alla biansata di
-

piano
impasto

decorata

piede a tromba, a collo troncoconico e ampio labbro estroflesso,
baccellature profonde che si ripetono sulle varie parti del corpo, affiancate anche sul collo da motivi
marrone su
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cm�8,s; diam. cm IS,�). In argilla sono dueoinochoai trilobate eunacoppa: l'oinochoepiù
alta (h. cm �7 ,3; diam. cm 10,3), in argilla rosata, ha corpo piriforme, ansa a nastro e piede ad anello,
ed è decorata in rosso con motivi radiali e lineari, trattini verticali e lineette orizzontali; è un prodot
to di fabbrica cumana del Protocorinzio medio. L'altra oinochoe, in argilla beige (h. cm �3; diam. cm

aomega (h.

ii

), è decorata in bruno

con

trattini

verticali, motivi

a

tremolo, filettature

e,

nella parte

superiore,

punteggiate. La coppa carenata
riempimenti
grosse spirali
in argilla giallastra, su piede a tromba, ha sul bordo due fori per la sospensione e mostra una decora
zione alinee concentriche sia all'interno che all' esterno (h. cm 9,�; diam. cm 14,5). Una cuppella in
alternate

impasto

a

rombi verticali

marrone, a vasca troncoconica a

unaXincisa

(h. cmS; diam.

cm

di rosette

con

parete spessa, è lavorata

a mano e

sotto

il fondo

presenta

9,�) (fig. 65).

spalla arcuata, labbro estroflesso, anse scuda
te e piede a disco, mostrano una decorazione a baccellature sulle spalle: una ha collo cilindrico (h. cm
18,�; diam. cm 9,6), l' altra ha collo a profilo concavo (h. cm 16,7; diam. cm 9,3) .Altre due anfore con
le stesse caratteristiche morfologiche sono rispettivamente in impasto marrone chiaro e grigiastro:
la prima, oltre alle baccellature, ha anche due coppie di cuppelle negative con fondo rilevato ai lati
Due anfore in impasto

marrone, a ventre

espanso,

Fig.66
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delle

anse

(h.

carenata in

cm

15,4; diam.

cm

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

8,7); la seconda è alta cm 14,3 e ha un diam. di cm 8,7, Una coppetta

impasto marrone ha vasca a calotta e fondo piatto (h.

argilla beige è biansata, con piede ad anello e parete della
base della vasca, delimitati da filettature

(h.

cm

10;

diam.

vasca
cm

cm

4,5; diam.

tesa, decorata

1�);

cm

con

11,6). Lakotyle in

motivi radiali alla

è databile nel Corinzio antico

(fig.

66).
Un anello in bronzo
torace

erano

piccole baccellature

resti di tre fibule in

residui di argento

m a

bronzo,

era

un arco

presso la

mano

destra; in corrispondenza del

serpeggiante, un arco

a

sanguisuga e un arco

con

sovrapposti.

fossa con copertura e muretti Iaterali di ciottoli, scavata il �7 novembre 1930,
Sul
ovest della tomba n. LV; orientata da est ad ovest, era lunga m 1,70 e larga cm 80.
dello scheletro, si rinvennero nove vasi e sul
ai
di
a m

La tomba n. LXXV,
si trovava �

con

a

profondità, piedi
1,40
piano della deposizione,
ornamentazione
torace gli oggetti di
personale.
decorate
In impasto scuro si trovarono due anfore dal collo a profilo concavo e le anse scudate,
l'altra
entrambe sulla spalla arcuata, rispettivamente, una con baccellature (h. cm 17; diam. cm 9,6),
con

filettature; inoltre una brocchetta poco espansa nel corpo,

sormontante

(h. cm9;5;

diam.

cm5,9) (ftg. 67).

Fig.67
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U na grossa olla in argilla acroma, biansata, mostra corpo ovoidale e breve collo a tromba con lab
bro estroflesso (h. cm 3�; diam. cm 1'7,5) Un grande piatto su piede ad anello, con la vasca a parete
.

molto tesa

e un

all' esterno

e

largo

labbro orizzontale

all'interno

con

motivi radiali

con

e a

due fori per la

sospensione,

è riccamente decorato

sigma, fasce, filettature e lineette concentriche (diam.

�8; v.anche fig.98). Unakylix in argilla rosata, dalla vasca molto profonda, il labbro breve e le
lievemente rivolte in alto, è interamente verniciata sia all'interno che all' esterno e conserva resti di
anse

cm

una

decorazione

delle kylikes

con

con

motivi a sigma tra gruppi di lineette verticali

ornati a sigma del formato

(h.

cm

8,9; diam. cm Il,6). Fa parte

grande ed è databile alla fine dell'VIII sec. a. C. Tre sono le

oinochoai trilobate, di cui una in argilla rosata ha resti molto lacunosi della decorazione, consistente
del
in tracce di fasce sul ventre (h. cm �3; diam. cm 8,6). Le altre due, attribuibili a fabbriche cumane
Protocorinzio
ventre

medio,

mostrano

una

sintassi decorativa in rosso che copre tutte le parti del corpo, dal

all' alto collo cilindrico all' ansa a nastro

con

motivi radiali,

a

sigma, a zig- zag, fasce, filettature,

triangoli con vertice opposto e clessidre (h. cm �6 �3,5; diam. cm 10,4 9) (lig. 68).
Per l' ornamentazione personale, sul torace erano resti di cinque fibule di bronzo a sanguisugna,
anelletti e cuppelle di bronzo.
una con arco semplice e rivestimento in avorio, e molti
-

trattini verticali,

-

La tomban. LXXVIII, afossa, scavata il �9 novembre

Fig.68
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lunga m 1,80 e larga m l. Sul piano della deposizione, a m � di pro
il
fondità, ai piedi dello scheletro, si rinvenne parte degli oggetti ceramici, oltre ad unaryballos verso
lato est e una pisside con resti di cibo presso il ginocchio destro. Sul torace era una fibula di bronzo a
n.

IC;

orientata da est ad ovest,

era

doppio bastoncello (ilg. 69).

Fig.69

Una grossa alla biansata in impasto

nerastro su

piede a tacco, a collo cilindrico con labbro estro

flesso, è riccamente decorata con due bugne contrapposte delimitate superiormente da baccellature

cuppelle negative con fondo rilevato, circondate da impres
sioni a stampino, mentre all' attacco del collo angoli a doppio profilo impresso (h. cm 33, S; diam. cm
scudate e piede a
19). Una anforetta in impasto marrone dal collo concavo, labbro estroflesso, anse
di
argilla rosata, a
disco, è decorata con baccellature sulla spalla (h. cm 8,7; diam. cmS). UnarybaUos
con ornati stilizzati -filettature e motiviad onde-,
corpo ovoide e piede a disco, di tipo radio cretese,
è databile agl'inizi del VII sec. a. C. (h. cm IS,6; diam. cmS). Unaoinochoe trilobata di argilla rosata, a
conserva scarni resti di decorazione geometrica
corp9 ovoide, alto collo cilindrico e piede ad anello,
in bruno, fasce, filettature, trattini verticali e diaboloi. (h. cm �4,S; diam. cm 8,6) .-Una pisside di ar

a

ferro di cavallo e, alla base della spalla,

il
gilla rosa giallastro, biansata e con coperchio dalla presa a disco, è decorata su tutto corpo
-

(h.

cm

4,S; diam.
con

spensione (h.

piede troncoconico
crn

il

-

gruppi di trattini verticali sono motivi a sigma
cm 8,1). È un prodotto protocorinzio. Una coppa carenata interamente verniciata

Iettature in grigio, tranne presso le

in rosso,

con

ò.o: diam.

cm

anse

dove tra due

desinente

a

tromba, presenta sul

1�,8).
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La cultura conservatrice di Oliveto Citra: la donazione Indelli,

l'esplorazione della Civita e la tomba di un

giovane guerriero

considerato che
Per Oliveto Citra, la documentazione che accompagna i materiali è molto ricca,
da Oliveto sono in una percentuale decisa
i
ad altre

indagini, reperti

complessivamente, rispetto

mente minore: oltre al fascicolo

n.

83 dell'Archivio Storico, esistono i diari di

Archeograne (ngg. 70-81). La nascita del Museo
logico Provinciale di Oliveto Citra, nel maggio �004,
ha naturalmente messo in moto il meccanismo di ri
conoscimento

molto tempo:

e

disegni e foto

f�i

-

contestualizzazione dei materiali da

Padula e
per Sala Consilina,
Oliveto i reperti del Museo saler

come

N ocera, anche per

nitano hanno la funzione di richiamo
una

scavo,

e

�
+

rimando ad

vr
l'

più ampia presentazione in loco.

N ella" cultura delle tombe

a

ei

fossa",

un

132-83

8/t.-8S-8o--tfY- 88-99-.9�
.99 -It},? /tJ-/-/tJ-'?-/tJ3- /0#-/0,5-/('/6'
/(J"/,-/o-r-/o-9-//(Jl/I

-

//2 -r/s

aspetto

Oliveto
particolare è rappresentato dai materiali di
Olivetorientranti nella cosiddetta" cultura di

Citra,

Cairano" nata nell'area dell'Ofanto

e

dell'alto

corso.

del Sele, dai caratteri particolarmente conservativi.
di sca

L'indagine si concretizzò in due campagne
l'intervento deI19�8,
vo, ne119�8 e neI19�9. Mentre
aveva
per la
prontamente pubblicato dal Marzullo?",
ascri
maggior parte restituito vasellame d'impasto
-

vibile quindi alle fasi più antiche attestate ad Oliveto,

l'arco
gli scavi deI19�9, tuttora inediti, ampliarono

cronologico

dell'insediamento

con

testimonianze

....
-@-

epoche più avanzate.
Le tornbe più antiche risalgono alla fine dell'VIII
inizi del VII sec. a. C., mentre le più tarde sono data

riferibili anche ad

bili trala Iine del IV e l'inizio del IIlsec.
Il

repertorio sepolcrale presenta

tra

a.

e

il VI

una

forte

-

tiene

*"

C.

l'VIII

poche trasformazioni e vede sempre
preponderanza del bronzo, sia comepiccola plastica
che. come oggetti di ornamentazione personale, sulla
ceramica che presenta grande omogeneità e si man
sec.

.il

Fig.70

praticamente immutata; nel contempo piuttosto

bronzi di ornamentazione personale,

particolarmente nel costume femminile,

da forte conservatorismo.

rzo) Marzullo, Oliveto Citra

...

esuberante si manifesta il

cit.

99

repertorio dei

anch' esso dominato
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Fig.75

Fig.77

Fig.76

Fig.78
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dell'impasto sono l'olla biconica, l'anforetta a ventre globoso e basso
sor
colletto con le anse sormontate da due appendici a linguetta, la ciotola globosa con ansa a nastro
la brocchetta
montante, lo scodellone con ansa a maniglia lunata, il boccale spesso con ansa pizzuta,
decorazioni consistono in solcature oblique epider
a collo troncoconico; nel periodo più antico le
Le forme caratteristiche

miche

e

motivi "a lambda".

I bronzi tipici

sono

il bracciale cuoriforme, detto ad

arco

inflesso, l'orecchino

a

filo

raddoppiato
quadru

anche antropomorfi e zoornorfi
con una estremità ritorta, ciondoli e pendagli molto ricchi,

fra i due dischi dell'VIII

-

C.,

pedi e uccelli -; le Iihule, dal tipo a occhiali con cappio ad otto
di ampia tipologia e sempre numerosissime nel costume maschile e ancor più in quello femminile,
l'intero corpo a impreziosire evidentemente,
disposte, assieme a pendagli, anelli e spirali, lungo
oltre che

a

sec. a.

sono

fermare, le vesti del defunto.

Quasi tutti questi elementi sopravvivono fino all' età arcaica; si
sia delle forme ceramiche sia dei bronzi. Con il VI

sec. a.

assiste ad un progressivo aumento

C.l' importazione di materiali quali coppe di

unitamente alla presenza di armi nelle tombe

tipo ionico o vasi in bucchero pesante costituisce,
schili ed elementi di prestigio quali alari, spiedi e grattugie,
decorazione
ora un

il segno di

un

ma

cambiamento. I vasi

geometrica o fitomorfa imitano forme greche quali lo stamnos

e

il

cratere.

con

Si definisce

ovviamente l'asse Sele-Ofanto,
rapporto tra l'area capuana e l' ofantina che coinvolge

mentre

si sottolineano i legami con i centri della Basilicata gravitanti sull'Ofanto.

I vasi decorati

a

vernice

nera con

motivi floreali rientrano in

una

produzione che nel V sec.

a.

C.

quali Atena Lucana o delle immediate vicinanze,
come Buccino e Satriano, analoghi ai prodotti di area apula.
rosse" e
Per il IV-inizi III sec. a. C.le necropoli hanno restituito vasi a vernice nera e "a ngure

accomuna

Oliveto Citra

ovviamente vasellame

ritorio

sono

a

a

centri del Vallo di Diano

decorazione

geometrica; interessante indizio della

sannitizzazione del ter

i cinturoni di bronzo, elemento peculiare del costume sannitico.

Le indagini del i qzf e 19�9 portarono alla scoperta di 65 sepolture in totale, oltre anumerosireper
misero in luce, infatti,
ti rinvenuti tra le tombe e considerati sporadici. N ell' estate inoltrata de119�8 si
dal Marzullo nel

il

1930;
sepolture di cui 18 in contrada Turno e � in contrada Civita, pubblicate
tombe.
altre
restituì
che
Turno
contrada
sola
45
16 settembre e 1'8 ottobre de119�9 si indagò nella
stesso ricorda nel
come
il
Citra
Oliveto
egli
Antonio Marzullo si recò a
q agosto 19�8, seguendo,

zo

diario di sc�vo, le indicazioni di
certe

sue

Gatti
provenienza di alcuni oggetti della Collezione

e

tra

i risultati di

indagini.

archeologico occasionalmente
di reperti specificandone
rinvenuto. Il primo, Enrico Indelli, gli consegnò" gentilmente" una trentina
Si presentò in casa di privati che conosceva in possesso di materiale

bucchero,
la provenienza: 5 vasi a vernice nera dalla contrada Turno, altri 5 vasi a vernice nera,
in buo
medievali
romane e
due frammenti di anse decorate, 18 monete in argento e bronzo greche,
uno

in

-

-

na

parte da identificare, frammenti di un elmo

in bronzo

e un

bronzo fuso dalla con
pezzo informe di

trada Civita.
dichiarati provenienti da sca
Da Giuseppe Rufolo acquistò, invece, i reperti da questi conservati,
e bracciali in bron
vi occasionali di tombe: dal suo stesso fondo in contrada Turno 9 fibule, spiraline
dal fondo di Francesco Barra, sempre in contrada
di collana in terracotta e 3 vasi
zo,

vaghi

d'impasto;

moneta
Turno, 3 fibule, una piastra di cinturone con ganci a palmetta e una

lancia e 15 vasi per la maggior parte a vernice

nera.
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In

casa

di Francesco N icastro

gli furono mostrati vari frammenti di ceramica apula e due monete
vernice

d'argento di Velia dichiarati provenienti dalle contrade Casale e Vazza, vasellame vario a
dalla contrada Turno; il materiale non gli fu consegnato e pertanto Marzullo sostiene di averlo elencato
Turno (fig. 8�), fortemente
a parte. Accompagnato dal colono Giuseppe Rufolo si recò nella contrada
indiziata da questa prima fase di indagine. Osserva: "N an si sono trovate nella contrada, allo stato
delle indagini, tracce di costruzioni, né la larga e non disinteressata pratica dei contadini e proprie
tari del luogo

sa

indicare altri trovamenti all'infuori della suppellettile delle tombe"

nera

.

il settembre di
Dopo gli "scavi di assaggio" praticati in diversi punti della contrada tra l'agosto e
ma non in
grado
quell' anno, considererà i risultati ottenuti come documentazione del lavoro svolto,
totale
della
un
quinto
di portare a conclusioni definitive; infatti" gli scavi si sono eseguiti su appena
estensione della contrada, su tre fondi contigui:
su un

tratto

di circa 3000 mq. si

sono

scavate in

punti diversi appena diciotto tombe":" C:&g. 83). I
tre fondi impegnati dallo scavo erano di Giuseppe
Rufolo, Francesco Barra

86).
to

e

Caifi Pinto

C:&gg. 84-

Letombe nn. XIX e XX furono scavate al pun

di incrocio tra la via comunale Aia Sona

e

la via

comunale Vignali, nella contrada Civita.
Effettuando il riscontro fra la pubblicazione, il

diario di
non

scavo e

i

reperti

corrisporidenza

stessi nei

depositi,

nella numerazione delle

--_.

cessiva alle prime,
za

ma

scavo

-

..

-� .

._

.......... "'

....

,""" ......

-

_

...

�-

..

-

...

_

."

---

..

�- ..

_/2orOln

la

Il

se

XIII

la

(19�8)
1'originario
successiva pubblicazione (1930) ha creato non
pochi problemi di identificazione: Marzullo volle
distinguere fra le tombe coperte dal tumulo di
ciottoli fluviali e quelle" di inumati senza alcuna
di
copertura e senza traccia di cassa o di legno o
lastroni" attribuendo quest'ultime ad epoca suc-

polture

diario di

tra

__.". .............

e

®
AssX

..

riconoscendo la persisten-

della copertura in ciottoli nel rituale funerario.

Egli non tiene così più conto della numerazione Fig.84
di ricostru
data alle sepolture man mano che venivano alla luce e le numera in base a questa ipotesi
nn. XVII, XVIII, XIX, XX.
zione cronologica; tale divario non esiste solo per le ultime quattro tombe
molto articola
L'esame delle 45 tombe scavate ne119�9 restituisce una sfaccettatura cronologica
ta, dove la ricostruzione del Marzullo, in parte, sembra

conservare ancora una

certa

valenza, ovvia

specificazioni che la rilettura degli scavi de119�9 provoca.
condotta con quattro
La campagna di scavi deI19�9, iniziata il i settembre in località Turno, fu
Rufolo, il "capo operaio
cinque operai sotto la sorveglianza diretta del citato caposquadra Giuseppe
1'andamento dell' esplorazione.
Peppino" che relazionava periodicamente a Marzullo
"ottimi risultati"; i
I lavori durarono poco più di un mese, dando, come scrive lo stesso Marzullo

mente con tutte

le

izr) Ibidem, p. ��9.
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Fig.86

Fig.85

rinvenirncnti venivanonumerati

gna".

I dati

erano

progressivamente

e

descritti nel cosiddetto "libretto di campa

controllati sistematicamente, in varie riprese, da Antonio Marzullo che

des�rizione delle deposizioni e la catalogazione

curava

la

dei reperti.

(principio già seguito anche per due tombe da Fratte di
tombaXIII di Oliveto
Salerno pure scavate neI19�9) è comunque di grande rilevanza per l' epoca'": La
La scelta di non eliminare

e

le due

sepolture

di Fratte,

uno

scheletro

come

già sottolineato,

sono

le uniche di cui furono conservati, oltre i

corredi funerari, anche i resti scheletrici.

Le sepolture rinvenute nelle due campagne di scavo

sono

in totale

6S: il rito sepolcrale della inu
la

ciot

supino è l'unico adottato e più del So % -presentava copertura
3
toli. Si sottolinea talvolta-la presenza di un secondo strato di ciottoli (o sassi) di copertura; per
solo nella tomba
tombe de119�8 si parla poi di un perimetro di sassi a contorno della sepoltura che
mostrava anche unloculo, privo però di og
IIh9�_8 (n. VI nella pubblicazione di Marzullo del 193o)
mazione

con

scheletro disteso

getti di corredo.

La presenza della

cassa

chiodi di ferro, è certa perun discreto

lignea,

numero

a

desunta .dal rinvenimento .intorno allo scheletro di

di tombe.

basarsi su
e
Quanto all'orientamento, in 4 casi non viene fornito alcun elemento, quindi bisogna
del �S%,
61 tombe. Esiste una notevole varietà nell' orientamento, ma prevale, con una percentuale

SE-NOl�3.

ne119�8
spessodue dati per le.tombe con coperture di ciottoli,
Per il19�8 al di
di
al
quasi sempre, relativi all' inizio della copertura o cumulo e piano deposizione
sotto di m 1, se viene fornito solo un dato, è sicuramente relativo·al piano di deposizione; ne119�91e
anzi

Per la profondità si rilevano

..

l��) V. supra il capitolo Metodi di scavo e scelte museograficlìe.
1�3) Anche nell'indagine del1961 condotta da Bruno d'Agostino
SE-NO.
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�7

sepolture,

era
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un
maggiore interro: i piani di depo
quote sono più profonde, segno che 1'area indagata presentava

sizione arrivano così a m 1,75, �,OO e perfmo

N e119�8

sono

�,�5.

tranne per 3 sconvolte; nel
sempre riportate le dimensioni delle strutture tombali,

solo per circa un quarto delle sepolture.
19�9 ciò accade
Si annota numerose volte che il cranio è rialzato:

ne119�8
:X:X:IVl�4

in sei casi

ne119�9

e

solo nella tomba

n.

.

Quattro

sono

le tombe

prive di corredo, VII, XVI,

deI19�9, larghe solo cm40 e accomunate
anche dalla tipologia, a cassa di lastroni o sassi squa
drati rastremata ai piedi.

XVII

e

XXVI

gli elementi del costume maschile si basano
sulle cuspidi di lancia e di giavellotto, coltelli e cintu
roni esclusivamente per il periodo sannitico, l' orna
Se

personale femminile mostra esemplari
di notevole elaborazione e lo sfarzo complessivo sup

mentazione

;1

plisce alla mancanza, in genere, di metalli preziosi.

�.·.' • ·.��I·.�

La donna di Oliveto Citra mostra nel corredo femminile

una

singolare ricchezza con elementi assolu

tamente caratteristici

Davvero

quattro
to

sPiraline(desinenti,
ma

�

-

r.��_�
.

costituiti da tre

o

ciascuno, in un elemen

arricchite

su

entrambi i lati da

\
r

.

'·1

r\.

:1
..

�

1'analogia dei materiali bronzei di Oliveto Citra con
quelli piceni.
Il pendaglio dibronzo ad oinochoe della tomba n.
Xh9�9 è assolutamente eccezionale; 10 ritroviamo'
a

\
:.\

\

�!
�{�

è

scavata

-

\ '."

-

n. 10

\"�"�'�":

-

appendici laterali, probabili protomi teriomorfe, per
Sestieri "doppio uccello stilizzato") che dovevano es
sere
appesi al velo che copriva il capo, portandosi ai
lati del volto in corrispondenza degli orecchini. Forte

solo nella tomba

�

\-:)
\.' (

(fIg. 87).

singolari i pendagli

"a batocchio"

�-)

..-'

.

:'

��
"

(

___.J

,____

'----

Morra De Sanctis nel Fig.87

ad oinochoe'<,

nel corredo di cui uno

appunto
maggio de11985, di bambino, con due pendaglini
in
come
pendagli areapicena, dunque in tutta I'area
Le piccole oinochoai in bronzo sorto utilizzate
nelle
e
medio adriatica (Numana a sud diAncona, Montegiorgio, Belmonte Piceno Cupramarittima
-

Marche)

e

inAbruzzo

tre il crinale

(Campovalano), sì da far pensare ad un costume molto

appenninico, il tipo si è trovato solo a

Marzabotto

e a

diffuso localmente; ol

Preneste:Al VI

è datato

sec.

quello

Fucino.

adAmplero di Collelongo (AQ) a sud del lago
estremamente interessante.
Anche ilpendaglio dibronzo a doppia spirale della tomba n. Xl 19�9 è
La diffuIl confronto più vicino è a Fratte (SA) con la tombaAh 9�7, in contesto databile a1450 430.

trovato

-

sannitico (v infra il capitolo I cinturoni dei guerrieri sannitici).
1�4) È la tomba contenente nel corredo tombale un cinturone
in "Voce Altirpina" ,n. 11,1985, p. 395-397,
De
1�5) Matilde Romito, Ritrovamenti.archeologici a Morra Sanctis,
..
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Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale

sione è molto forte sull' altra

durante l'età del Ferro

ma

deìl'Ammirustroaione Provinciale dal decennio prebellico al

dal IX al V sec.

sponda adriatica,

anche nei

s'ecc.

VI

e

V (necropoli

dopoguerra

(necropoli di N in)

e

in

area

picena,

di Grottazzolina nelle Marche meridio
nella

la tomba n.

434,
nali), epoca in cui è presente anche in numerose tombe adAlfedena (notevole
come
destra
sulla
e
chatelaines
di
terminazione
spalla
pendaglio singolo
zona DIV, dove costituisce
sulla gamba sinistra).

È presente inoltre a Lavello e inCalabria.

Il pendaglio di bronzo ad accetta della tomba

tica'

ma

è

frequente anche altrove.

n.

Vh9�8 anche rientra nella cultura medio-adria

Di terracotta, di bronzo

monile: si citano rinvenimenti a Numana, Satrico, nel Lazio

e
a

anche di

pietra, fu usato in funzione di

sud di Roma. Dalla tomba n. CCCL del

manico: il confronto è
la necropoli di Sala Consilina proviene una eguale pendaglio fornito anche del
altri confronti che è possibile istituire fra i materiali di
alla luce

degli

particolarmente importante

tipologie ceramiche, è opportuno qui ri
cordare che in entrambi i siti sono presenti la fibula a occhiaie e l'orecchino a filo raddoppiato.

Oliveto Citra

e

Sala Consilina. Rinviando all' ambito delle

di

costituito dalla

presenza
pendagli, un ulteriore elemento di grande rilevanza è
suldorso il piccolo occhiello, quasi circolare, per
un pendaglio a forma di cavallo (o quadrupede) con

A proposito dei

la sospensione, citato

già nella Collezione Gatti da Ottati.

Le bullette semisferiche di bronzo
il

numero

cospicuo (oltre �60

dovevano essere

anelletto infisso nella parte

nella tomba n.:XV

=

n.

VIII nella

cava

(diam.

cm

1,8- 0,9), visto

pubblicazione di Marzullo

del

cucite sulle vesti adornandole fino ai piedi, in modo molto simile alle" stole"

adombrate forse anche dalle

o

con

numerose

193o)

picene,

maglie ad anellini, qui di bronzo.

decorazione incisa
Tra le fihule vanno annoverati i dischetti di lamina di bronzo forati al centro, a
di Iibule. Sul braccio sinistro del defunto della tomba n. VIIh9�8
nell'

sbalzata, infilati

ardiglione

di bronzo nel
(n. Nh9�8 nella pubblicazione di Marzullo del 193o, ng. 5, n. u) si trovò un ardiglione
con decorazione radiale a punti incisi.
era infilato, al centro, un dischetto di lamina di bronzo

quale

Credo 'che abbiano funzioni simili i dischetti sbalzati di Sestieri (diam.

cm

9

-

6) : pur sostenendo una

lignee, lo stesso Sestieri riconosce che
di fibule, come, invero, l'immagine
non si può negare l'affmità con quelli infilati nell'ardiglione
n. N/
19�81�6e
della tomba scavata e pubblicata da Marzullo immediatamente suggerisce. Dalle tombe
contesti di VI sec. a. C.
n.
VIh9�9 vengono fibule a doppio archetto, presenti in
scavo
Esaminiamo le tombe nn. I, IV, V, VI e XIX scavate ne119�8 e la tomba n. XXXI dallo
destinazione ad ornamento di cinture di cuoio

o

di

cassette

deI19�9·
.

La tomba

n.

I,

scavata

nell'agosto 19�8,

mostrò due strati di

copertura in ciottoli partendo dalla

corredo è composto da unaskos fittile
trovato sulla destra del cranio; una grossa scodella d'im

profondità di cm �5; orientata sud -nord, misura cm 15ox70. Il
a

due colli riuniti da ansa a staffa

pasto
su

nerastro

i due lati

levigato,

(diam.

cm

con

(h.

cm

14),

orlo rientrante ed

ansa

piatta lunata, accompagnata da anse più piccole

�5), rinvenuta all' altezza del femore sinistro, mentre sullo

il bracciov era una brocchetta

stesso

lato, presso

d'impasto nerastro tanto frammentaria da risultare irricomponibile,
vari

ferro,
piedi altre forme ceramiche. In metallo risultano la lama di
frammenti di unapiccola asta a sezione rettangolare, una fibula di bronzo ad arco semplice con decorazioni incise, e un' altra fibula in bronzo, frammentaria, con apofisi laterali.
alla
La tomba n. N, scavata nell' agosto 19�8, aveva una copertura in grossi ciottoli fluviali, trovata
come verso

un

i

.

1�6) Marzullo, Oliveto Citra

...

cit., p.

�34, fig. 5, n. 7.
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profondità di cm 80, su muretti laterali costituiti dagli stessi ciottoli. Acm30 sotto appare uno sche
letro ben conservato, con orientamento sud est- nord ovest. La sepoltura continua in profondità fino
a cm 140. Il principale reperto del corredo, trovato a sinistra del cranio, è una brocchetta monoansa
ta di argilla ngulina molto fme e di color giallognolo, alta cm 15,4, dal corpo sferoidale, collo tronco
conico e ansa triftda, con decorazione geometrica affidata a losanghe, triangoli e riquadri con meto
come all'interno dell' orlo: in unalosanga
pe e punti e linee sottili, in tutte le zone del vaso, sulla base
rinvennero una piccola scodella a
appare un palmipede di profilo verso sinistra. Presso la nuca si
un altro
esemplare sulla spalla
corpo troncoconico e anse verticali (h. cm 4,9), tipo che si ripete con
destra, e una oinochoe ad ansa trifida con ampie zone in rosso sulla pancia e sulla spalla; e ancora una
-

brocchetta

monoansata a

corpo biconico

nastro sormontante

con ansa a

l'orlo tramite elemento

grossa brocca di terracotta rossastra giudicata non
femore destro si rinvenne una grossa oinochoe di terracotta depurata ad ansa trifida,
disco

(h.

cm i i

),

e

infme

a

recuperabile. -Sul

una

giallastra e de

piedi cospicui resti di un bicchiere in rozzo impasto con costolature verticali e
bugnette all' attacco superiore dell' ansa (h. cm 17 .z): ancora piccole scodelle a fondo rosse conside
corata

a zone

rosse; ai

recuperabili e un askos in impasto piuttosto rozzo con ansa cilindrica e ad unico foro (h. cm
7). Sono da menzionare infine tre elementi rettangolari da collana in impasto nerastro.
Come metalli, una scodella del genere menzionato, poggiata sul torace, conteneva una grossa n
rate

non

hula di ferro

grande

con

disco di bronzo decorato

a

cerchietti; sulla destra un� fibula di bronzo

a

doppio archetto e sul braccio sinistro arco di fibula in bronzo a navicella con rotelline alle estremità
e
ardiglione con inserito un dischetto di lamina bronzea con decorazioni radiali incise. Sugli avam
bracci, rispettivamente, due bracciali di bronzo costituiti da doppio filo di metallo, massiccio, avvol
spirale e attorcigliato a fune all' estremità.
La tomba n. V, scavata nell' agosto 19�8, aveva una copertura in grossi ciottoli fluviali, trovata alla
rilevare
profondità di cm 30 rispetto al p. ·d. c., e la deposizione appariva sconvolta ma consentiva di
l'orientamento nord est-sud ovest. La sepoltura, che misurava cm �00x70, arrivava alla profondità

to

a

gli scarsi resti scheletrici e a m l come profondità massima.
Vari i vasi in impasto nerastro levigato: di due brocchette biansate, una è frammentaria, l'altra è a
a incisione c�n il motivo a fune- desinenti in appendici
corpo biconico e ha anse binde -decorate

di cm 80

lunate

con

(h.

cm

15,5); una scodella ha anse a tortiglione e due bottoncini sull' orlo (diam. cm 16,5); una

brocchetta monoansata
ture

all'interno

(h.

cm

a

corpo biconico è decorata

cm i

palmette contornate a incisione e baccella

14,5). Ai piedi era un grosso bicchiere in impasto rossastro grezzo, con orlo

lievemente estroflesso, decorato

(h.

con

con

costolatureverticali,

mentre

l'ansa cilindrica è

sormontante

ò).
due fori sull' orlo per la sospensione, trovato presso ilbacino del de
In argilla ngulina
una oinochoe con ansa trifida decorata in rosso (h. cm 13).

In terracotta è un bacile

funto (diam.

cm

19), e

con

binda desinente in rotelline, di altezza

quasi
sotto labase con il repertorio
uguale (h. cm 1� e 13), riccamente decorate anche all'interno dell' orlo e
reticolate e una stella a cinque
geometrico di riquadri orlati, lineette verticali, meandri, losanghe
sono

due brocchette monoansate,

con ansa a

nastro

punte con cerchi iscritti sul ventre di una di esse.
U na ventina di fibule in bronzo, soprattutto a staffa lunga e
ritrovate sul torace
accetta in bronzo

e

all'interno del bacile di terracotta.

(v. supra).
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globetti, furono
Di grande interesse un piccolo ciondolo ad
con

l'arco adorno di

Salerno,

"provincia archeologica". La politica

La tomba n. Vl,
con

culturale dellAmministrazione Provinciale dal decennio prebellico

nell' agosto

scavata

19�8, aveva una copertura triangolare di grossi

orientamento nord est- sud ovest.

tà di

cm

al dopoguerra

ciottoli fluviali,

La sepoltura, che misurava cm 19ox70, arrivava alla profondi

concentrava sul bacino
75. Il corredo si

di terracotta grezza (h.
grosso bacile su piede
oinochoe dalle pareti levigate e sottili con ansa a

con un

impasto nerastro:
brocchetta biansata a-corpo biconico con baccellature
nastro e baccellature sulla spalla (h cm 13,5);
Sotto il bacile erano due brocchette biansa
sulla spalla e anse piatte sormontanti 1'orlo (h. cm 13,5).
anelli orizzontali sul collo e anse desinenti in appendici
una mostrava decorazione ad
te delle
13),

cm

contenente

due vasi in

..

quali

sinistro si ri

pelvis in argilla rossastra. Presso il gomito
anello quadri
scuro: una con piede e alte anse ad
trovarono due coppebiansate di terracotta a fondo
lunate, entrambe frammentarie,

partite (h.

come una

16,5); 1'altra apoda e a corpo troncoconico,

cm

dall' orlo rientrante

costolature

con

(h.

cm

cm
frammento-di fibula di ferro. Una cuspide di lancia in ferro (lungh.
15,5). Qui si trovò anche un
connota la sepoltura come maschile.
�7 ,5), presso la spalla destra,
mostra una coperturain sassi a cm 30 di
La tomba n. XIX, scavata all'inizio di settembre 19�8,
-

nerastro levigato ad alto
conservava una scodella in impasto
profondità: del corredo, già sconvolto, si
vari
sull' orlo (diam. cm 16) ,.molto frammentaria. N otevoli
piede con-anse a tortiglione e bottoncini
caratterizzati da anse con
ma ricoperti con argilla più fine, sono
grandi frammenti di vasi in impasto,
rozze

protomi animali e rotelle. Sempre

la biansata di

terracotta

grezza

in stato molto frammentario, si elencano

con ansa a

tortiglione

e

ancora una

bottoncini sull' orlo rientrante

(h.

scodel
cm

insolcature orizzontali sul

15);

collo;

levigato con anse a tortiglione e
a den
rossastro levigato con anse a nastro e decorazioni impres-se
grossa oinochoe a pesante impasto

grossa brocca in

te

impasto

di lupo sulla spalla

bronzo

con

(h.

nerastro

cm

�6). Dove probabilmente

era

il teschio si trovò

un

bacile semisferico di

(diam. cm�I,5). Inme
di lancia in ferro, con
oltre ai frammenti di un coltellodi ferro, vi era una grossa punta

dell'ansa
due piccoli fori sotto l'orlo, in funzione probabilmente

tall� ancora,

residui di legno nelll'immanicatura a

cannone

(lungh. cm49,5).

fondo: con
il a ottobre 19�9, alla profondità di cm 70, è al limite ovest del
La tomban.XXXI,
dastamnos
orientata sud nord, misura cm 19 oX5 o. Il corredo è composto
copertura di grossi ciottoli,
linee spezzate in rilievo, ricomposto da molti frammenti
d'impasto a collo svasato con decorazione a
sulla spalla,
rossastro con decorazioni a rilievo a denti di lupo
scavata

-

(h.

cm

�7) .brocca biconica d'impasto

frammentata al collo e all' ansa (h.

cm

15); brocca monoansata a corpo globulare

in terracotta grezza,

(h, cm 15); brocchetta biansata a eorpo sferoidale in impasto levigato,
fibula di ferro ad arco
sormontanti I'orlo con orecchiette (h. cm 8);- armilla in filo di bronzo; grossa
collana in
cm 1 �,1); elemento rettangolare di
ingrossato, priva della molla e dell' ardiglione (lungh.
con anse

frammentata al collo

impasto (lungh. max cm v.ç).
accostato un vaso biconico
Ai frammenti di vasi con protomi animali della tomba n. XIX va
dalla località S. Maria a Vico di Giffoni Valle Piana"?
presenta protomi di lupo, proveniente

L'uso di tali testine animali inizia già nel VII

Le

sec. a.

di confronto

-

Cfr. Bruno

scavo

orli frammentari nella tomba

dAgostino, rinviano

-come

n.

XIXh 9�8 di

termine

più tardo

sull' orlo con testine
alla presenza di boccali a vernice nera di uso rituale, pure decorati
di Carife nell' alta valle dell'Unta ormai del tardo V sec. a.
scavi della

plastiche di lupo dagli

1�7)

(ng. 88).

C.

applicazioni plastiche a testa d� lupo sulle anse e

Oliveto Citra, come pure nella tomba n. �7 dello

che

necropoli

D'Agostino, in Napoli, D'Agostino, Voza Ca cura di),
110
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...

cit., p. 161

e

ng. 48 b.
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C., di officina non locale,

ma

dell' area confmante della cultura di Oliveto Citra Cairano, secondo
-

Werner J ohannowsky. Numerosi sono naturalmente gli esempi a Cairano':", dove è presente una de
cina di casi

Un vaso

e non mancano
con

nella vicina Morra De Sanctis?",

decorazione incisa raffigurante uccelli di profilo,

nelle collezioni del Museo, proviene forse da Giffoni Valle Piana.

Quanto alla contrada Civita, la più antica menzione dei resti di
abitato è contenuta nei risultati di una ricognizione condotta dal
Marzullo, in compagnia dell' allora Soprintendente alleAntichità
di

Napoli Amedeo Maiuri, ilI? agosto deI19�8:

fondo di

proprietà

fu esaminato il

"grossi blocchi
in pietra locale e frammenti di tegole

Colacchio

e

si rinvennero

squadrati da costruzione
presumibilmente arcaiche, più a nord, pezzi di pavimento di
coccio pesto e tegole tarde il che dimostra che la zona fu successi
verso sud est si ritrovano
vamente e per lungo tempo abitata;
grossi massi calcarei squadrati" (atti dall'Archivio Storico dei
-

...

Musei Provinciali del Salernitano). Altrove Marzullo
badisce: "In tutta la contrada

viltà, affioranti talora dal
niente da tombe

sono

ancora

ri

abbondanti i resti di varie ci-

terreno: ceramica

a

impasto

prove

arcaiche, ceramica verniciata nera di tipo anche

più fme di quella notata nelle tombe di Turno; lastronidi traver
tino, tegoloni di copertura di tombe e di costruzioni, tracce di
pavimenti e di altre costruzioni rornane'T'".
I materiali provenienti da questa contrada consistono in
frammenti ceramici con ampio arco cronologico e metalli quali
...

un

elmo, fibule di IV-III

sec. a.

C.

e numerose

monete sia

genta magno-greche (Posidonia, Velia, Crotone),
mane

dar- Fig.88

sia campane in bronzo

(Suessa),

sia

imperiali ro

dibronzo.

È probabile che gli attuali resti riferibili ad epoca r0!llana insistano, visti i materiali suddetti, su

potrebbero essere la dislocazione delle necropoli
A due chilo
disposte a r�ggera attorno alla "Civita" -e la conformazione geogranca stessa dell' altura.
metri a sud-est dell'abitato, la Civita è su uno sperone a circa m 350 a picco a nord-est sulla valle
epoche più antiche:

elementi

strutture

di

fluviale

·costituisce una difesa naturale

e

e

a

favore

strategica tra 1'alta e la media valle del Sele.

con la
suppel
XIIlh9�9 è l'unica sepoltura di Oliveto Citra di cui è stato conservato,
lettile sepolcrale, anche lo scheletro, come si è già detto.
Si è trattato della risistemazione di una sepoltura già presente nell' esposizione museale nn dal

La tomba n.

ripetuti spostamenti causati dalla guerra e,
all' epoca del trasferimento del Museo di Salerno nell' attuale sede del complesso di S. Benedetto, nel

suo

rinvenimento; subì,

1964,

come

il diverso allestimento

il resto delle collezioni,. i

e

i nuovi concetti

nell' esposizione. Così il cassone nel

museografici non ne

consentirono l'inserimento

quale erano conservati lo scheletro e il relativo corredo

fmì nei

1�8) Giovanni Bailo- Modesti, Cairano nell'età arcaica. L'abitato elanecropoli,Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, Napoli 1980 ..

1�9) Romito, Bitrovamerui archeologici a Morra de Sanctis
130) Marzullo, Oliveto Citra

...

...

cit., p.

cit., p. �44.
111

396.

"provincia archeologica". La politica

Salerno,

culturale dell�mministrazione Provinciale dal decennio prebellico

al dopoguerra

climatiche. Si dovette pertanto procedere nuova
poi delle cattive condizioni
dello stesso scheletro e ciò ha consentito il rie
mente al restauro dei reperti e, per quanto possibile,
dati
l'intervento fu realizzato neI199�. La revisione contestuale dei
same scientifico della sepoltura:

depositi,

risentendo

documentazione relativa alla scoperta e allo scavo.
di Archivio ha permesso il recupera della
Scavata il �4/9h9�9 nella proprietà Gaifaorientata

Pinto, in contrada Turno, la sepoltura,

da ovest ad est, fu individuata alla profondità di m
l. anfora

decorazione

con

�

geometrica
2. cratere a colonnette con

decorazione geometrica
e

fitomorfa
con

3. brocca monoansata
decorazione
e

geometrica

fitomorfa

decorazione geometrica
e

sulla

in

spalla

acroma

kylix a vernice

8. coppa fittile

a

XII. La presenza di chiodi rinvenuti attorno al
defunto e al suo corredo indica l'utilizzo di una
cassa

Lo scheletro, in buono

lignea.

di

stato

con

da

giaceva disteso supino contornato
abbondante vasellame ceramico e oggetti metal

lici, addensati soprattutto ai piedi e presso il han

nera

co

9. coppetta

tomba

marginalmente sovrastava anche la vicina

vernice

rossa

sinistro

a vero ice nera

10 coppetta a vernice
..

(llgg. 89 91)
-

Il corredo, che

.

consente

datazione alla

una

nera

Il. oinochoe di bronzo
12. cuspide di lancia in ferro
13. sauroter in ferro

14. coltello in ferro
15. candelabro in ferro

T

massicciata

servazione,

6. brocchetta rnonoansata

7.

sabbia di colore

giallo chiaro, in parte coperta da una
di pietre disposte a forma di ellissi irregolare che

fitomorfa

stamnos verniciato
nero

una

n.

4. brocca monoansata con

5.

campagna in

piano di

dal

fine del V sec.

portati

C., è

(sett.

15 reperti, ri

costituito da

nell'Inventario del

"Oliveto Citra

19�9)

-

la

sotto

1931

Tomba unica

-"

voce

ai

nn.

�13�-�146.

chiodo di ferro

l.

anfora fittile decorata a fasce brune sull'in

tero corpo e

!

a.

linee

a

serpeggianti sul collo, h.

cm

36,8;
z.

cratere

corazione

collo, h.

a

a

colonnette fittile

fasce brune sul corpo

e

eguale

de

Iitomorfa sul

cm37;

3. brocca
tita a rotelle

fittile

monoansata

ancora con

con ansa

tripar

decorazione a fasce brune

sulla parte inferiore del corpo
o

con

e

floreale sulla

spalla e sul collo, h. cm 33;

5

4. brocca
tita a rotelle
ca

Fig.89

sul corpo
linee

e

monoansata

fittile

con ansa

decorazione ugualmente

e

sulla

spalla
h.

e

collo di

tripar

geometri-

tipo

.z:

floreale

�9
serpeggianti,
foglie d'edera, palmette, nari di loto unitamente
lateralmente da bugnette,
delimitate
anse
le
con
sulla
solo
nera
vernice
spalla
5. stamnos fittile a
a

con

h.

cm

id:

6. brocchetta monoansata fittile acroma, h.
7·

cm

.

kylix

a vernice nera,

diam.

cm

cm

9,3;

17,4;

8. coppa fittile a vernice rossa con due fori sull' orlo ·per la sospensione,
112

diam.

cm

�1,5;

La documentazione materiale

a vernice nera del
tipo" a profilo concavo convesso" rispettivamente diam.
9 -10. coppette
-

,

cm

8

ecm8,3;
Il.

oinochoe di bronzo a bocca trilobata con l'attacco inferiore dell' ansa configurata a palmetta, h.

cm9,5;
rz.

presso il teschio,

13.

sauroter rinvenuto

(uguale n.

a

sinistra,

cuspide di lancia in ferro con immanicatura a cannone;

appena sotto il bacino

inv. dcl rz):

all' al
14. restidi uncoltellougualmente inferro,
tezza della mano sinistra;
sul lato
15. base di un candelabro ancora in ferro,
sinistro.

Del corredo faceva parte anche una oinochoe fitti
le

-non

corpo

e

ritrovata

con

-

Iitornorfa sulla

geometrica sul

decorazione

spalla (h. ca. cm �7).

La tomba presenta un corredo la cui
ne

documenta la

-

composizio

adesione

all'ideologia
indigeno
ideologia
deposizione di vasi quali il

progressiva

del mondo
greca del banchetto da parte
delle aree interne dell'Italia meridionale,
che si manifesta

con

cratere, l' oinochoe

-

la

sia fittile che inbronzo -, le broc

che, la kylix, le coppette,
sumo

Fig.90

legati alla mescita e al con

del vino; l'iterazione di queste forme -oino

choe, brocca

e

coppetta vuole sottolineare lo status
-

sociale del defunto.
Mentre la
armi che

adulto

e

già

cuspide
dal VI

di lancia

sec. a.

C.

anche adolescente,

e

il coltello

connotano
ma

sono

le

il maschio

comunque ad

uno

stadio di età cui è riconosciuta la idoneità al combat

timento, il candelabro in ferro è l'unico elemento
che connota il governo dell' oikos da parte dell'uomo
(incerta resta infatti la pertinenza di alcuni frammenti di ferro ad eventuali

spiedi).

Fig.91

.

metà del
I vasi decorati a vernice nera con motivi floreali fanno parte di una produzione che dalla
e
V sec. a. C. unisce Oliveto Citra a centri del Vallo di Diano o delle immediate vicinanze (Buccino

Satriano), analoghi ai prodotti -particolarmente

i crateri

a

Messapia), rientranti nel cosiddetto" gruppo apulo floreale o
li delle brocche,

colonnette- di

apula (Peucezia e

fiorito", mentre le stesse

superiormente ornate da rotelle, richiamano

113

area

anse

le tipiche trozzelle apule.

vertica
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Pontecagnano: una necropoli sul fiume Picentino,

Il fascicolo

Pontecagnano,

n.

96

la donazione del Podestà Sabbato

e

i

"[ondivecciii"

dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, relativo

contiene

una

lettera di Antonio Marzullo al

Soprintendente
nella

Campania e del Molise Amedeo Maiuri, n. 8�, del �4 marzo 1935,
di ��
scavo che, tra il14 marzo e il4 maggio, porterà al recupera

a

alle Antichità della

quale illustra gli inizi di uno

tombe dell'Orientalizzante di

Pontecagnano.
L'area di

scavo

ricadeva nella proprietà del

l'esecuzione delle fondamenta per

durante
signor Eugenio Bassano, e gli scavi nacquero

erigere una costruzione, all'incrocio della via M. A.

Alfani

con

la

strada nazionale "Tirrena 18".

grossi ciot
nelle varie suppellettili
erano ricche d'importante materiale archeologico, associato
toli fluviali
in contrada
in maniera pressoché analoga a quell a riscontrata nel sepolcreto arcaico scoperto
anni dopo
Arenosola (Battipaglia Eboli)": così Venturino Panebianco commenta questo scavo due
Le

��

tombe "inumate,

la sola protezione di un cumulo soprastante

con

a

maceria di

...

-

nel N otiziario della RassegnaStorica Salernitana'".
La prima tomba si ritrova alla profondità di

scheletro, perfettamente conservato,

era

m

�,6S, sotto un tumulo dello spessore di cm 40;

orientato da sud

molti vasi d'impasto con
50 oggetti, comprendeva

a

"lo

nord. La suppellettile, costituita da oltre

incisa, pochissimi di ar
di bronzo: una torque (d.

decorazione baccellata o
ornamentali

alcuni

oggetti
gilla figulina con decorazione geometrica e
a navicell� o ad arco semplice rialzato, con
fibule
alcune
anelletto
e
0,135), quattro armille, qualche
apofisi laterali e lunga staffa".
ai dati metrici,
Di tutte le tombe si conserva nel fascicolo una breve descrizione, dalla tipologia
alla composizione dei corredi.
Esaminiamo letombe

La tomba

n.

nn.

II fu scavata il

II, VI,XeXVII.
�� marzo,

alla profondità di

m

l,50: è

a cassa

Il corredo

di lastroni di travertino,

costituito da una trentina di

Iunga m z e larga cm 60, alta cm 80, orientata da est a ov�st.
nerastro spesso a corpo baccellato, oinochoai
oggetti: oltre a cinque brocchette biansate d'impasto
che d'argilla decorata e una grande
in
d'impasto � in argilla figulina, coppe e coppette sia impasto
alto piede a campana, c,orpo baccellato e orlo perlato, a imitazione di
coppa dal diam. di cm �7, su
fibule fra le quali spicca
modelli metallici. In bronzo sono armille, anelletti, spiraline e una decina di
una a

sanguisuga di grandi dimensioni con sta'fra lunga;

sembrano

era

pertinenti I' ornamentazione an

che alcuni vaghi d'ambra.

fondazione della �a Palazzina
La tomba n. VI fu messa inluce il �6 marzo, continuando lo scavo della
cm 60, alta cm
e
m
Bassano, alla profondità di m l: è a cassa di lastroni di travertino, lunga �,40 larga
alta cm 3�,S, di imera costituito da una grande alla biansata,
50, orientata da est a ovest. Il corredo
colonnette attaccati all' orlo (fig. 9�) ;le usuali brocchette hian
pasto rossastro, con due bastoncelli a
'-

coppette,
quattro (figg. 93-94);
d'impasto nerastro a corpo baccellato o liscio, in
e a fasce
rosse
a fasce
due biansate e una su piede, di argilla figulina; due oinochooi di argilla decorate
numero

sate

131) Venturino Panebianco, Notiziario sistematico
StoricaSalernitana",

delle scoperte

tre

di

archeologiche nel Salernitano, Regione I, Campania,

1(1937), p. 186.
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Fig.93

Fig.94
marroni

(fig. 95), una di bucchero e una in impasto con decorazione

cisa "a fune" decorazione che torna su una brocca biansata

e uno

,

96)

.'

Notevole la parte del

anello

a

corredo destinata all' ornamentazione

34 bracciali del tipo ad arco

inflesso

a

a

linee ondulate

impresse e in

stamnos, entrambi in impasto

personale,

(ng.

in bronzo, da un pesante

innumerevoli elementi di catenelle

e

cuppelle,

a

sei

.

a varie spiraline, unitamente ad un vago
sanguisuga e a navicella, anche con apofisi laterali
36 circa e un sauroter
di collana ad impasto rossastro. Sono d' altra parte presenti una spada lunga cm
fanno pensare ad una
(codolo di lancia) in ferro e ancora uno spiedo lungo cm 86 (non ritrovato), che

fibule

-

-

a

deposizione bisoma.

,

Più volte si sottolinea nel suddetto fascicolo la grande difficoltà dello

I'affiorare continuo dell' acqua che

consumava

scheletrie corredi funebri.

116

scavo

per
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Fig.95

Fig.96
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La tomba n. Xfu scavata il4

dell:Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

marzo,

dopoguerra

alla profondità di m 1,5, affianco alla tomba n. IX.

perlinato, del diam. di cm 35, contenente
nominano anche un altro bombylios alto cm 9, una olpettina con
uno bombylios alto cm 10 (ng. 97). Si
brocchetta d'impasto, non ritrovati.
ansa rialzata e frammenti di una
Il corredo

era

costituito da un bacile di bronzo

con

orlo

I
Il

I

Fig.97

La tomba n. XVII fu scavata il4

maggio:

del tipo

a

cassa, era accostata

alla tomba n.:XX con la quale

cm
m
90, alta cm85, fu evidenziata
presentava unlato in comune (in recinto) Lunga z, larga
.

alla pro

rossa
globulare biansato su alto piede in impasto
di argilla, quattro brocchette biansate d'impasto,
stro, alto cm 45, due oinochoai in impasto e tre
di lancia in ferro lunga cm ��. Del corredo fa parte un piatto con
coppe, coppettine, fibule, p�nta

fondità di

m z.

Il corredo

era

costituito da un vaso

trattini e crocette alternati sulla tesa (ng. 9813\ l), da
geometrico in rosso -spazi metopali a
Consilina (scavo 1934; ng. 98, 4) e quello
mettere a confronto con un piatto dalla tomba n. II di Sala
dalla tomba n. LXXV dell'Areno.sola (ng. 98,3 e già nella ng. 68).
-

decoro

Un breve intervento di

scavo

alla Ime del 1950 dell' allora

Soprintendente

Sestieri

riguardò sia

con Bruno D'Agostino e
a
Capodifiume che Pontecagnano; nel i q 6� gli scavi ripresero Pontecagnano
nella ricerca di questo centro antico. In quello stesso
non avrebbero visto più soluzioni di continuità
anno

la Mostra della Preistoria

e

della Protostoria nel Salernitano,

sostenuta

dalla Provincia di

attraverso rapporto fmanziario=", illuospitando la Mostra nella sede istituzionale che
selezione rappresentativa dei
strò le diverse necropoli dell' agro picentino, esponendo anche una
le tombe nn. 56 e 93 dello scavo Marzullo.
reperti appena scavati. DellaArenosola furono esposte

Salerno sia

.

13�) Un sentito grazie a Raffaele Venturini per la concessione dell'immagine.
133) Venturino Panebianco, Mostra della Preistoria e della Protostoria nel Salernitano,
del Salernitano",

II(196�), pp.

150-151.
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Fig.98
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dal

C. all'

romana,

epoca
9°°
seguita
Oggi la sequenza cronologica di Pontecagnano può
dell' agro
conoscenza
sulla
luce
hanno gettato nuova
e le migliaia di reperti ritrovati a Pontecagnano
essere

picentino, compresa l'Arenosola.
I materiali della prima età del

a.

Pontecagnano può essere considerata parte
le somiglianze con
della sfera villanoviana, sebbene sono da sottolineare, come ha fatto D'Agostino,
Ferro mostrano che

la cultura laziale della ceramica d'impasto.
La stretta connessione fra

Pontecagnano e l'Arenosola è emersa con evidenza grazie agli

scavi di

alla stessa sfera culturale. Ciò

appartenessero
Pontecagnano: non vi è alcun dubbio che i due
che Pontecagnano era un centro di com
evidente
È
siti.
i
due
fra
relazione
della
pone la questione
che un singolo centro. Questa
mercio fm dal IX sec. a. C., costituito da distretti più piccoli piuttosto
centri

documentata nell'Orientalizzante

e attraverso una

cronologica non esiste per l'Arenosola,
la concentrazione dei seppellimenti. E comunque è
necropoli di cui non conosciamo la grandezza e
e l'Arenosola:
difficile giudicare sul livello socioeconomico e culturale il rapporto fra Pontecagnano
che
centri con eguale importanza o l'Arenosola era solo un piccolo villaggio
possono essere stati due
di vedere l'Arenosola come porto di
dipendeva fortemente da Pontecagnano. La proposta
ideale vicino ad una laguna che po
Pontecagnano, formulata da Bruno D'Agostino per la posizione

evidenza

-

teva

aver

servito

come

porto

-

e

vicino allo sbocco del fiume

Sele,

non

è accettabile, al momento, per

km 15. In Etruria infatti due siti
la Horsnœs che considera un po' troppo lunga la distanza fra i due siti,
distano sempre meno di km 10. Inoltre è da tener presen
di centro ed
da un
-

legati

emporion

rapporto

Pontecagnano stessa dista meno di 4 km dal mare.
si basa sulle necropoli: la
Sia per Pontecagnano che per l'Arenosola la nostra interpretazione
la documenta
Horsnœs suggerisce che la collina di Santa Cecilia può essere importante per capire

te

che

zione dalla Arenosola, essendo

o

almeno un punto di
parte di un' area insediativa o

osservazione da

sbocco del nume Sele.
cui controllare gran parte del territorio attorno all'Arenosola e lo
entrambe le facce
Ancora nel fascicolo di Pontecagnano n. 96, si conserva un foglio' scritto su

a

Felice
.di
19�8, testimonia la donazione del Podestà Pontecagnano
ai nn. 1°7-146 dà
t
Sabbato al Museo di Salerno: gli oggetti elencati sono 19, ma I'Inventariodel q'Ir
Podestà Sabbato)". Dunque 40 reperti e non 19, dove
come provenienza "Pontecagnano (dono del
i numeri progressi
forse il citato foglio rappresentò una parte iniziale della donazione; d'altra parte
riferimento dell'Inventario.
vi 1-19 degli oggetti donati con lettera si ritrovano affianco ai numeri di
tra l'altro di piccolissimi
Si producono così 3 numeri, quasi mai ritrovati tutti sul reperto, trattandosi
targhettini cartacei, fragili e scoloriti.
totale n. �6 su 40 ogget
Il riscontro nei depositi ha prodotto però esiti felici: si sono recuperati in

matita. Datato

�4 settembre

-

altro cospicuo gruppo,
ti, tutti i 19 del primo elenco e, frammisti in altre cassette, un
rami che

mentre

due

ce

ngurate erano addirittura in esposizione.

cronologico molto ampio, dalle on
al ventre alla ceramica ngurata. Se ne fornisce
nipresenti brocchette biansate in im�asto baccellate
Ovviamente l'elemento che caratterizza la donazione è l'arco

un

-

note sulla conser
breve elenco, trascrivendo secondo la sequenza dell'Inventario, escludendo le

vazione.

"1°7-108.

brocche biansate di bucchero, h.

biansata a impasto
1°9. brocca

cm

13

rossastro con baccellature sul ventre, h.

120

cm

15
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brocchetta

110.

a

impasto

rossastro,

decorazione

con

impressa a

denti di

lupo

sulla

spalla,

h.

cm i o
111.

brocca monoansata a impasto nerastro

11�.

piattello

diam.

argilla di color rossastro,

di

con

con

decorazione lineare

tracce

114· brocca di argilla ngulina
tazza

115.

a zone rosse e

ad impasto nerastro, diam.

munito di due

fori,

em

cm

zo

marroni

e a

denti di lupo sulla spalla, h.

cm

14

8

piede alto, diam. cm 14
brocca monoansata a rozzo impasto nero, h. cm 13

116. kantharos di bucchero
117.

a

118. brocchetta biconica di bucchero biansata, h.
anforetta di bucchero biansata, h.

119.

cm

9

cm 1�

scodella biansata di terracotta verniciata nera, diam.

zo.

coppetta di terracotta verniciata nera, diam.

1�1.
l

patina in rosso vivo,

cm �o

em Il

113. anfora a bocca larga di argilla rossastra, h.

l

di

impressa a fune, h.

cm

cm

9

9

pelike verniciata nera, h. cm 9

��.

1�3. alpe di terracotta verniciata nera, h.

piatto

di bucchero

a

corto

1�5. piatto

di bucchero

a

corto

1�4.

1�6. lekythos di argilla

cm

diam.

7

piede,
piede, diam.-cm 18

rossa, con testa

cm 10

femminile

dipinta in nero e ornam�nti pure in nero, h.

cm i o

alpe di argilla rossastra, h. cm 13
1�8. piatto a corto piede, di terracotta verniciata nera, diam. cm 19
con zone marrone, diam. cm 7
1�9. tazza di argilla rossastra, biansata,

1�7.

130. brocca di terracotta grezza, h.
131.

hydria apula:

sinistra, per terra,

un

su

fondo

cesto

nero

è

cm
una

colmo di doni,

�5

ngura rossa femminile con una benda in �ano e, alla sua
.

cm �1

13�. aryballos verniciato nero, h. cm 16
133. urna cineraria di bucchero, h. cm �4

134. urna cineraria di bucchero, h. cm �1
decorato a zone e puntini verniciati in nero
135. hornbjlios di terracotta gialletta di stile corinzio,
e rosso

violaceo, h.

136.

kotjliskos

violacee, h.

cm

7

in terracotta

gialletta,

di stile corinzio,

em 10

manico

snodato, h.

137.

situla di bronzo

138.

spada di bronzo con impugnatura, lungh.

139.

fihula di bronzo

con

a

cm

navicella

140. fibula di bronzo a navicella
141. fibula di bronzo

a

sanguisuga

14�. fibula di bronzo

a

navicella

fibula di bronzo

a

navicella

143.

17

cm

144. fibula d'i bronzo a navicella

12J

45

con

decorazione

a zone

nerastre e

rosse

Salerno,

"provincia archeologica". La politica culturale

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

piede
nel disco".
146. lucernetta di terracotta rossastra, con foglioline
Per i numeri 139 -144 v.la fig. 99, esemplificativa.
145. coppettina di argilla ad impasto nerastro,

con

Fig.99

Fig.100

bronzo'< inventariata al

degli oggetti più significativi della donazione è certo la spada di
138 (fig. 100): ben conservata, misura in lunghe cm 45. Lo stato di conservazione è straordinario,
immediato con
certo a causa dell' ottima fattura sotto il profilo metaJlurgico. Il tipo di spada trova
fronto ovviamente nei materiali di Pontecagnano, come" la spada, con gli stessi dati metrici, rinvenu
U no

6107, scavata il15 maggio 1991, a sud del passaggio .a livello
Pagliarone35, dalla quale differisce per un minor impegno decorativo della lama.

ta

nella

134)
135)

sepoltura

n.

La percentuale del rame è molto alta.
Patrizia Gastaldi, Pontecagnano II.4 La necropoli delPagliarone,

122

Napoli 1998, pp. 14�-144, tav. 1�3, n. ao.

n.

in contrada

La documentazione materiale

Conviene subito ricordare che,

a

metà

luglio del 1933,

Marzullo si

reca

in contrada

Pagliarone,

a

Battipaglia, nei pressi del passaggio a livello 66h33136. Gli ha cortese
mente chiesto un sopralluogo la ditta assuntrice dei lavori di bonifica sulla parte destra del Sele,
evidentemente
poiché dalla pulizia di un canale di irrigazione sono emersi resti di corredi tombali,
Marzullo individua reperti relativi a
già sconvolti anni prima durante i lavori di scavo di quel canale.

valle della nazionale Salerno

alla tomba

sepolture:
pertinenti

due

erano

nerastro

con

un

impasto

decorazioni geo

metriche incise

impasto

-----

I

n.

i resti di

biconico ad

grosso vaso

-

e

di una coppa di

più fine

nero

con ansa

lunata, destinata a fare da coper
chio al cinerario

descritto,

mente

precedente
e ancora

due

a di
grosse fibule di bronzo
schetti. Alla tomba n. II appar

tenevano frammenti
sovaso

del tipo già descritto, vari

dischetti

le di
cono

di un gros

e

fil i di bronzo, fusaio

impasto
con

impresse.

nero a

tronco

di

decorazioni lineari

Furono raccolti altri

sporadici relativi ad
unaspiralinadibronzo, ungros
frammenti

so

rasoio di lamina di bronzo

una

fusaiola

La tomba

proprio
nale:

n.

6107

fu

scavata

presso il moderno

già

sconvolta dal

meccanico"

e

di terracotta.

conservava

ca

mezzo

il cine

rario con elmo di copertura, vari
vasi in impasto

e un

ricco

corre-

oggetti ornamentali, il rasoia e la spada. È datata nel periodo IE finale di Pontecagnano,
do di

dunque alla fine del IXsec.

a.

Fig.101

C.

manico snodato, inv. n. 137 (fig. 101), l'hydria
Degne di esame sono ancoralasitula di bronzo con
in nero e orna
inv. n. 131 C:&g. 10�, a destra), la lekythos di argilla rossa, con testa femminile dipinta
menti pure in nero, inv. n E�6 (fig. 10�, a sinistra).

136) Il rapporto diAntonio Marzullo adAmedeo Maiuri è del 14luglio, n. 57.
Panebianco nel Notiziario sistematico: Panebianco, Notiziario sistematico
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Di

questo rinvenimento darà notizia
185-186, in parto p. 187.

cit., pp.

anche Venturino

..........
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Fig.102

A differenza della donazione Sabbato appena esaminata, i "fondi vecchi" di

Pontecagnano

però si deve prendere in considerazione
colonnacon i numeri di riferimento e non quella con i numeri progressivi

do�umentati solo dall'Inventario de11931,

dove

sono

soltanto la

.

.

..

.:.J

Per entrambe ci troviamo di fronte ad un arco

cronologico molto vasto, a conferma di una azione

di recupero sul territorio tout court.
orientalizzante

gruppi compatti, ceramica dell' orizzonte
ceramica d'impasto), 1'età
(bombylios corinzio (fig. 103), piatto a decorazione geometrica (fig. 1°4),
testine di leone
classica ed ellenistica con vasi figurati, ceramica a vernice nera CTIgg. 105 -10 6),
Cionondimeno si individuano alcuni

..
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Fig.107

Fig.108

126

al dopoguerra

La documentazione materiale

Fig.109

(llgo 1°7), frammento

di bordo di vasca

Gnathia e trozzelle, l'orizzonte

con scena

romano con

di

corsa con

balsamario di vetro

bighe (figo 108), vasi nello stile
e

lucerna

(:&go 1°9)

di

o

Particolarmente interessante è la serie dei 14 vasi tipo Gnathia (figgo 1l0-1l�) e 4 trozzelle (figgo
113
dalla Forti an' inizio degli anni Sessanta 137. La studiosa si attiene ai numeri pro
studiate

-114),

già

gressivi' ma dalle foto è comunque possibile effettuare il riscontro
137) Lidia Forti, Vasi del tipo "Gnathia"provenienti da Pontecagnano, in ''Apollo.
1(1961), pp. 89-98.
,
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o

Bollettino dei Musei Provinciali del

Salernitano",
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"provincia archeologica". La politica

Fig.110

Fig.111

Fig.112

culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

al dopoguerra

Fig.113

gli aspetti morfologici e decora'tivi dei 14 vasi tipo Gnathia: ne
deriva una suddivisione in oinochoai, ben 8, di cui 4 con il corpo baccellato, uno skyphos, una lekythos
Innanzitutto vengono esaminati

ariballica,

una

lekane

senza

coperchio,

due pelikai

e un

cratere

a

campana. Del ben noto

repertorio

dello stile di Gnathia si sottolinea la ricorrente presenza del tralcio di vite con grappoli, pampini e
baccellato e in
viticci, quasi sempre disposti al di sotto e al di sopra del ramo e, nelle oinochoai a corpo
del ramo di edera, un motivo decorativo da sempre presente nella pittura vascolare
una delle

pelikai,

come

elemento accessorio che

con

l'inizio dell' elleni

prende maggior vigore. Appaiono ancora la fila dei
pendenti, il meandro, la serie di ovuli, le fila di S obliqui
smo

e

1'attacco delle

anse

ornate, a rilievo,

di due oinochoai baccellate

da una protome belluina.

forme, sembrano aderire più a morfologie
soprattutto
caso

inApulia,

del cratere

defmirlo vaso

a

a

se non

"zuppiera".

Quanto alle

riscontrabili

esclusivamente

campana, la cui linea

come

nel

spinge la Forti a

La presenza delle trozzelle

rafforza nella studiosa la convinzione che tutti
vasi siano stati

sono

importati dall'Apulia,

-ultimo terzo del IV sec./inizio del III

questi

in un momento

sec. a.

C.

-

in cui in

questo territorio si verificava la maggior fioritura

e

la

più abbondante produzione di ceramica sovraddipinta.
Fig.114
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Fig.116
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Strumenti di guerra: elmi di tipo corinzio

degli elmi di tipo corinzio, tutti di provenienza sporadica, dai siti di
Giffoni Valle Piana (lig. llS), Sala Consilina (lig. i i ò), e Roscigno; quest'ultimo è stato realizzato da
N el Museo

sono

artigiani italici,

conservati

si

come

può

desumere dal fatto che è

eseguito

in due

pezzi uniti

con

r'ibattirii="

(lig. ll7).
L'elmo corinzio

dell'VIII

sec. a.

lavorando

a

può

essere

considerato

una

grande invenzione della metallurgia greca;

C. i Greci non avevano modelli di riferimento

sbalzo un' unica lamina di bronzo, rappresenta

L'elmo corinzio

era

e

un

dunque aver ottenuto

un tal

alla fine

risultato,

notevole progresso tecnicov".

il tipo più comune in età oplitica; è raffigurato per la prima volta su un vaso del

e con maggiorfrequenza sulla ceramica corinzia, e su bronzetti all' incir
700 a. C. circa (1'olpe Chigi)
se riceveva
ca dello stesso periodo, divenendo la prerogativa più evidente dell' oplita greco. Costui,

Fig.117

Fig.115

desAntikenmuseums Berlin,
138) Hermann Pfll_;lg (a cura di) ,Antike Helme. Sammlung Lipperheide und oruierebesuuule

T�

e

nota38, fig.B.

139)

Anche lo storico greco Erodoto, nel libro

Mainz 1988, p.
,

4,180,1,

ne

parla,

corinzi.
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raccontando delle donne

guerriere' della Libia con gli elmi

doveva procurarsi il resto dell' equi pag
dallo stato la lancia e lo scudo al termine dell' addestramento,
divenne motivo·d' orgo
l'elmo, a
e
spese. "Per l' oplital' equipaggiamento

proprie
di permetterselo, ma
d'appartenenza alla classe sociale in grado
glio, non solo in quanto
servire la propria città'"!",
anche in quanto principale strumento con il quale
che il collo, proiettandosi sulla nuca con
L'elmo corinzio era un tipo di elmo che copriva sia la testa

giamento, dunque

simbolo

prolungate in avanti, lasciando una piccola
i bordi consentiva.I' applicazione
feritoia a forma di T per occhi, naso e bocca; una serie di fori lungo
ma la vista e l'udito erano de
del rivestimento interno. La protezione in battaglia era dunque totale,
che lo indossava ruotato indie
cisamente penalizzati. Di qui l'immagine ricorrente dell' oplita greco
sono
prolungamento ricurvo; le paragnatidi

un

tra

ne;

infatti

in molte

rappresentazioni.
immagine anche della deaAthena
anche se ebbe larghissima diffusio
altre
le
tutte
forme,
In Grecia l'elmo corinzio non soppiantò
sulla nuca,

una

durante il cosiddetto Medioevo

regionalismo che si affermò in Grecia
e in Italia nacquero
L'elmo corinzio classico cadde in disuso a favore di tipologie più aperte

delle

ellenico.

cause

fu

certo

il

d. C.
delle varianti; l'elmo itala-corinzio rimase in uso fino al I sec.
elmi dei Greci, i quali avevano
Gli italici meridionali

copiarono gli

simo, cioè la famosa falange

digeni si adattarono
nell' entroterra,

degli opliti, per espandersi dappertutto

ovviamente alle loro tecniche belliche per

contro

le colonie

greche lungo le

certamente un esercito

nel mare

poter

coste+'. Secondo

J.

fortis

Mediterraneo. Gli in

mantenere

de La Genière

propri terreni
nelle necropoli

i

altri pezzi dell' armatura,

degli
indigene non appaiono prima della fine
non si coprivano meglio
italici
che
automaticamente
gli
come la corazza e gli schinieri, non signinca
loro non depositassero
andare a cavallo in guerra. Possiamo pensare, piuttosto, che
o non
del VII

sec. a.

C. La mancanza

sapessero

le

armature

facilmente in una tomba poiché divenivano inutilizz-abili.

Piceno

a

necropoli indigene, come p.e.
in generale in Basilicata, a Ruvo di Puglia, nel

trovati anche nelle

produzione greca coloniale sono stati
l'esemplare dalla tomba 76 di Chiaromonte (PZ),
Elmi di

Belmonte

come a

e

Castello di Pitino, in Etruria;

se ne

hanno attestazioni anche in ambito

celtico.

di
nel �oo9, si è avvalso del contributo del Club Inner Wheel
o
sensibilità alle iniziative di promozione
Salerno � l o distretto che ha sempre dimostrato grande
conservati nei Musei Provinciali del Salernitano.
e valorizzazione dei ricchi patrimoni
Il

restauro

degli elmi del museo,
-

-

,

"L'Erma" di Bretschneider, Roma 1991, p.

140) Anthony McElreaSnodgrass,Armiedarmaturedei Greci,
141) Pflug(acuradi),AntikeHelme cit., nota 69,·P. 86, ngg. �4-�5.
...
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La donazione di Mario Carotenuto

III ottobre

1996

Mario Carotenuto, noto artista salernitano, ha donato al Museo Archeologico
-

Provinciale di Salerno alcuni reperti, da decenni posseduti dalla sua famiglia.
Grazie

a

questo gesto, notevoli oggetti archeologici possono

essere

di pubblico

godimento14�.

il �4

La donazione,

inaugurata
1996, comprende in to
tale nove oggetti, sette afferenti al
patrimonio archeologico e due rela
novembre

tivi

a

produzioni vietresi del secolo

scorso

che fanno parte della

secon

-

da sezione del Museo Provinciale
della Ceramica in Raito di Vietri sul

Mare+',
I due vasi più antichi sono
cinerari

a

grandi

corpo biconico, decorati

impressi e incisi, di pro
babile provenienza dall' agro picen-
con

motivi

tino, databili nella
Ferro: servivano

prima

età del

contenere

a

neri del defunto nelle tombe

le

ce

a cre

mazione, tipiche dei gruppi villano
viani.

più grande è dotato di un co
perchio la cui presa è costituita da
Il

un

quadrupede e presenta sul corpo

quattro
mente

ansette

impostate,

larmente sulla

golari (h.
cm

a

distribuite circo

spalla a distanze re

totale

cm

19; diam. base

scritto e,

fascia vertical

4�; diam. orlo Fig.118

cm

1�,5;

de
fig. uS). Anche il coperchio è fornito di quattro prese del tipo sopra

probabilmente, si posizionava sul recipiente in modo che le ansette si

alternassero in una

visione d'insieme.

mio auspicio che la politica di valo
14�) Ai Musei Provinciali è stata fatta più di una donazione negli ultimi anni ed è sempre stato
rizzazione che si cerca, pur attraverso molte difficoltà di ordine soprattutto burocratico, di promuovere, continui ad essere compre
una volta protagonista, come già in tante
sa e sostenuta da coloro che ne sono
gli immediati fruitori. Il Museo di Salerno fu ancora
straordinario pa
occasioni all' epoca della sua nascita alla fine degli anni Trenta, per un atto di donazione che vide accrescere il suo
trimonio.
ceramici destinati ad arricchire il Museo della Ceramica, entrambi databili nella se
due
fanno
Della

143)

donazione

conda metà dell'Ottocento:

parte

una

oggetti

mattonella da rivestimento della fabbrica vietrese Tajani

e

un' anfora datata

1878, la cui ngurazione è
gli elementi

non ha calcolato che
il
poggiando 1'anfora dalla parte dell' orlo, evidentemente da un principiante, quale
Salerno
donazione
La
Carotenuto,
1996.
rappresentati sarebbero risultati così invertiti. Cfr. Matilde Romito,

stata realizzata
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L'altro cinerario è biansato,

espansione del corpo (h.

cm

con

le due

anse

orizzontalmente nel

impostate

35; diam. orlo cm �3,5; diam. piede

cm

13;

punto di

massima

fig. 119). La decorazione è di

tutto

del vaso, nel

il

se

corpo
primo copre minuziosamente quasi
su entrambi i lati, tra le due anse.
condo vede un motivo a ferri di cavallo capovolti,
ollabiansata con
Segue, insenso cronologico, una
detta sphageion (h. cm
ampio labbro a largo imbuto,

tipo geometrico in entrambi:

nel

a de
cm zz: diam. base cmò: ng. i zo
19; diam. orlo
metà
dalla
databile
stra), tipica della cultura daunia e
,

del Vl

a

tutto

il V sec.

L'alla ha corpo
sono

impostate

a.

C.

globoso e fondo piatto; sulle spalle

dritte le

anse,

alte

e a

bastoncello

schiacciato; la decorazione, che si avvale di

una

bi

bruno per dispiegare un repertorio
essenzialmente geometrico sull'intero corpo del

cromia in

vaso,

rosso e

è inoltre caratterizzata da due elementi plastici,

raffiguranti ciascuno una protome
schiacciata
cornuto, modellati a paletta

alternati alle anse,

di animale
recante

le,

due corni, dove

reso con una

colore

con

sorta

spiccano il muso dell' anima

di bugna,

e

gli occhi realizzati a

cerchi concentrici.
territorio salerni

I
I

Questo vaso, non presente sul
era protana ma tipico del Subgeometrico daunio II,
dotto nell' antica Daunia, attuale territorio foggiano.
Fig.119
uno
skyphos e unaneck-amphora
Nel Ve N sec. a.C. si.inquadrano poi tre vasi figurati, unahydria,
M.�

.

I

(fig. 1�1).

Accomunati dalla tecnica" a figure rosse", dove cioè le figure

to

"risparmiate"

lizza cui

erano

sono

del colore dell' argilla in quan

si
durante la verniciatura in nero dell' intero corpo del vaso,

destinati in antico:

l'hydria

è infatti vaso

distinguono per l'uti

tipicamente femminile,

alla fontana e portato sulla spalla,
sporto dell' acqua attinta

come

destinato al tra

suggerisce la terza ansa verticale;

legato alla mescita del vino, che
maschi
alle donne. La neck-amphora si rinviene sia in corredi
prerogativa del banchetto, estraneo

lo

skyphos appartiene

invece alla sfera

restava

maschile, essendo

li che femminili.

Lahydria (h. cm�7,5; diam. orlo cm iz:
esterna
vo.

del labbro ad ampio disco piatto,

diam. piede cm i i: fig.
un

1�1, a

destra) mostra sulla superficie

motivo ad ovuli e, alla base del

collo,

a

ramoscello d'oli

,

La raffigurazione consiste in una scena di toeletta

le, seduta su un klismòs di profilo

a

destra,

orchestrata con tre figure femminili: la centra

ammantata con

davanti a sé una ancilla
capo coperto, ha
un'altra serva, che raccoglie con la

mentre alle sue spalle
panneggiata che le porge uno specchio,
davanti, prende
mano sinistra il panneggio delia veste portandola
.

-

.

con

la destra una benda sospesa
sotto

il

anse impostate orizzontalmente poco
Riquadrata su entrambi i lati dalle due
delimitata da una
del corpo e risparmiate all'interno, è inferiormente
punto di maggior espansione
fascia decorata con meandri alternati con scacchiera puntinata.

dietro di lei.
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skyphos, di grandi dimensioni come dimostrano i dati metrici (h. cm �3; diam. orlo cm �3,5;
diam. piede cm 15,6; ng. 1�1, a sinistra), presenta, su un lato, un uomo nudo gradiente a destra con
una larga patera nella mano destra e nella sinistra un flabello, e sull' altro, una donna panneggiata,
con i capelli raccolti in un sakkos, ugualmente
gradiente a destra, con una palma nella mano
Lo

destra

cembalo accanto alla sinistra. Le

e un

lateralmente

scene sono

mette,

complesse, dipinte

Superiormente
un

sono

fra

inquadrate
sotto

delimitate, la

le

pal

anse.

prima, da

motivo ad onde correnti, la seconda, da ovu

li intermezzati da
rono

punti,

decorazioni che

-

cor

immediatamente sotto l' orlo. Il fondo

esterno è

risparmiato

con

tre

fasce concentri

-

che innero.

neck-amphora (h. cm 46; diam. orlo cm
16,5; diam. piede cm 1�; ng. 1�1, al centro), de
La

corata

con

il motivo

a

ramoscello d'olivo sul

spalla, linguette verticali a vernice nera su fondo risparmiato, disposte ra-
dialmente, vede sul lato principale una scena
che si focalizza al centro su un pilastro ornato
con una benda annodata; a sinistra è una giova
ne donna panneggiata, piegata verso il pilastro
cui tende le braccia, mentre a destra un giovane
nudo con drappo sulle spalle, seduto verso de
stra, retrospiciente., gioca con la mano sinistra
con delle
palline. Sull' altro lato è l'usuale ngu
razione dei due gio�ani ammantati, affrontati,
di cui uno con bastone. Palmette complesse

collo- e, sulla

Fig.120

a

'

-

sotto

le ans� scandiscono la

separazione fra le

due scene.

L'ultimo reperto è

�5; diam. orlo

em

una

17,8-;

alla

acroma

diam. base

(h.

em

cm

9,5;

Fig.121-

più specifici e datanti, può coprire un
all'accumulo di der
ampio arco cronologico: essa svolge la specifica funzione di recipiente deputato
rate o liquidi e quindi strettamente legato al defunto, funzione da sempre esercitata nell' ambito del
le necropoli italiche dell'Italia meridionale, dove, in tomba, occupa spesso la posizione ai piedi del

ng.

rzo, a

sinistra) che,

in assenza di elementi di accompagno

defunto.
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La necropoli dell'edificio scolastico

a

Sala Consilina

una ceramica dipinta con motivi.geometri
A partire dall' Orientalizzante, Sala Consilina produce
C. accomunerà Sala Consilina e
definita enotria, che nella seconda metà del VI sec. a.
-

ci,

un

tempo

Palinuro,

còllegate attraverso la valle del Mingardo.

Nella seconda metà del VII

sec. a.

Val d'Agri che, nel corso del VI

sec. a.

contatto
C., il Vallo di Diano presenta stretti elementi di

C:, sembrano dimostrare addirittura, per certi versi,

una

con

la

forma

vicina all' ele

Val

d'Agri, più
giungono elementi mediati dalla
forme cerami
i
il
(vaso per versare vino), thymiateria e ikernoi,

di dipendenza, nel senso che nel Vallo

-

Compaiono l' oinochoe
usanze rituali.
che molto complesse, probabilmente connesse ad
a Sala nn dall' inizio del VII sec. a. C.,
Accanto alla bella ceramica tornita e ben depurata, prodotta
vasi alquanto rozzi, non torniti, con una de
cosiddetta "serie principale", si trovano ora nei corredi

mento

greco.

vasi che rientrano nella cosiddetta "serie
corazione fittamente distesa sull'intero corpo del vaso;
hanno dimostrato le più
secondo
Bianco o

Platano,

secondaria", prodotta nell' area del nume
recenti

acquisizioni.

un
tipo prodotto nelle colonie
coppe ioniche (di
vasellame di tipo etrusco come i vasi in
dell'Italia Meridionale), mentre raramente compare

Tra le

greche

quanto

importazioni greche

sono

vasi corinzi

e

bucchero, di produzione probabilmente campana.
Dalla monocromia
l'inizio del VI

sec. a.

tra la fine del VII
(solo uso del colore bruno) dei vasi di tipo greco si passerà,

C., alla bicromia

scompaiono i vasi di impasto e
Il VI

sec. a.

con

l'utilizzazione di

continuano le

una

vernice

rossa non

lucida,

e

mentre

importazioni greche.

G. vede la ormai dominante presenza del kantharos che

assume

dimensioni tali da

es

gli oggetti di ornamento personale
desinen
arco ingrossato con staffa allungata
delle fibule, generalmente, non si usa più che il tipo ad

sere

e

definito cratere-kantharos; diminuiscono sensibilmente

te in un bottone

sono tutte in ferro.
impostato verticalmente. Le armi

della necropoli di Sala Consilina, metà del
La cronologia iniziale della fase ultima di utilizzazione
documentazione archeologica di Padula.
VI sec. a. C., coincide, forse non a caso, con l'inizio della
attuale della documentazione, la necro
E mentre, con un progressivo impoverimento allo stato
di Padula -l'antica Cosilinum si avvia ad
poli di Sala Consilina cessa di essere frequentata, quella
del Vallo di Diano nel corso del V sec. a. C.
assumere il ruolo di centro più.importante
che portò al recupero di 8 sepolture: di
N el1934 il Museo di Salerno operòun intervento di scavo
alla nota pubblicazione di
solo la tomba n. IV sarebbe stata conosciuta, 34 anni dopo, grazie
-

queste

[uliette de La Genière del 1968144 e alla esposizione
Lo scavo durò

meno

di un mese,

nel Museo

stesso.

dal7 maggio al � giugno, e interessò l �o mq,"

nel cortile antistan

la strada nazioall' angolo NO dell' edifizio scolastico comunale di Sala Consilina", "prospiciente
è "a occidente dell' abitato di Sala
nale delle Calahrie". Altrove Marzullo ha precisato che l'area
sostiene Marzullo nel suo reso
Consilina" Lo scavo consentì la messa in luce di otto tombe, come
tombe con individui inumati alla proconto al Soprintendente Amedeo Maiuri in data 6 agosto 1934,

te

.

.

144)

de La Genière, Recherches surl�ge dufer

...

cit.
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profondità di m 3,�o, hanno solo
accertato la presenza di moltissimi frammenti di ceramica, non ricomponibili"
Vale la pena riportare un brano della relazione del6 agosto perché dà la misura dello stato di cono
ritrovate notevolmente abbondan
scenza delle necropoli di Sala Consilina: "Le suppellettili si sono
vascolari di terracot
ti, specialmente quella della tomba IV, ed erano costituite da cospicui esemplari

fondità variabile fra

m

�,50

e m 1,�O.

"Saggi di minor conto,

alla

.

d'ispirazione ellenica (cratere, anfora, ecc.) ma con caratteristiche nettamente
italiche, da numerosi e interessantissimivasi di argilla ngulina depurata, di tipo italo-geometrico,
nelle forme delle olpai, oinochoai, brocchette, anfore, bombilioi, ecc., particolarmente notevoli per

ta

grezza,

la vivace

con

e

forme

ricca decorazione

geometrica. Numerosi gli esemplari in ferro (utensili e armi) e in

bron

oggetti ornamentali in avorio (pendaglietti) ma molto abbondanti quelli
conserva
in ambra (pendaglietti e vaghi di collana). Gli oggetti si sono rinvenuti in discreto stato di
interesse scienti
zione, sicché il restauro, ora in corso, varrà a reintegrarli, quasi tutti. Il particolare
elementi
fico dei trovamenti conferma l'importanza di questa indagine, che ha dato nuovi e preziosi

zo

(anelli, fibule):

scarsi gli

-

di studio per la migliore

conoscenza

della civiltà italica, nell' agro lucano, nel VII

sec. a.

C.".

A
f
{,

;

J

u·tv\

,.

Fig.123

Fig.122

episodio era stato quello, eclatante, dello
ormai nel Petit Palais a Parigi.
scavo nel
giardino Boezio,'! cui materiali migliori erano
A parte la cronologia assegnata, va ricordato che l'unico

N el fascicolo dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano,

Consilina (N ecropoli arcaica
sono

ritrovati anche i disegni,

n. i i z,

geometrica)", dal quale sono tratti i precedenti
meglio sarebbe definirli schizzi, delle

grane relative alla deposizio ne n. II (ngg.

l �� -l �

6)

.
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intitolato "Sala

brani di Marzullo si

tombe nn. II, III

,

e

IV e

due foto

Salerno, "provincia archeologica". La politica culturale

Purtroppo

dell�mministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

elenco, seppur provvisorio, dei corredi, fatta eccezione
Di
II della quale sono descritti i primi Il reperti sui �8 rilevati dal disegno.

il fascicolo

non conserva un

per la suddetta tomba
ciascuna tomba sono però
n.

riportati 1'orientamento

e

parte dei dati metrici, la presenza

o meno

di

se si tratta di vasellame, armi, col
bronzo, ferro, avorio, ambra, specificando accanto, fra parentesi,

lane, anelli, fibule, pendagli,

ecc.

Il tutto

a

matita piuttosto evanida.

forni-

ripete dati forniti poi nella nota del6 agosto,
terreno
sce un interessante elemento stratigrafico: "Il
ma

Rilevante una breve relazione che in parte

vrapposto è
grosso
t

.(

)_

pietrame anch' esso

alluvionali, frammenti di

alluvionale. Le tombe risultano

sistemate su un piano compatto di lapillo sul quale si rinven

'.1."""

!.�."vl

costituito da detriti

I

I

t

f.

7

',./#('
{@;�/��

�

2>

li

v/l'1

')i

('�'fL
{;
:

�,�! J:;

-c

('

.?

;�

I

-

)1.

�

natura".

paiono coperte da un cumulo di ciottoli della
La tomban. I, scavata alla profonditàdim l,90, presenta-

;_o �

i;

�

ghezza

.

�--:::q::T..�
/'
ç'

orientamento nord est- sud ovest

va

/'1'-

611

I

»cc :

/',

'!-"

•

....

in

larghezza.

Il corredo della tomba n. I

,

(i

e m l, 10

Le

e

misurava

m

� in

Iun-

commiste alla

ossa erano

suppellettiledivasi,conambraebronzo.

/�, ".1/7

.:

7'7�'--

l:

-

gono i resti inumati e le suppellettili; presentano però pare
ti rivestite da mura a maceria di grossi ciottoli fluviali e ap
stessa

I

so

conteneva tre kernoi,

forme ce-

ramiche molto complesse connesse adusanze rituali.

//

babilmente ai kernoi che si riferisce

un

È pro

dei Deip

passaggio

d. C.
nosofisti, I dotti a banchetto, opera diAteneo del III sec.
Si accenna infatti a vasi che consentivano l'immissione di

Fig.124

varie sostanze, da utilizzarsi nelle libagioni; funzione possi

bile in queste forme ceramiche con varie suddivisioni (koti
liskoi, ciotolette, coppe sacre nelle feste bacchiche) per dif
ferenti
,

I

prodotti della terra,

alle divinità

n.

II,

scavata

tava orientamento

sto

come

alla profondità di m

N ell' elenco parziale della tomba n. II

grossa anfora -di

-'�.

presen

inferro.

sono

elencati:

grezza' a ventre espanso,
di cui tre frammentate, con deco

terracotta

orlo svasato, quattro anse,
razione

1,�0,

nord est-sud ovest; il cadavere era depo

supino; nel corredo, vasi e punta di lancia
," l.

primizie

..

La tomba

I

che si offrivano

impressa; h. cm4�, diam. cm�5;

anfora biansata di

argilla ngulina giallo chiara, anse a
decorazione

geometrica a zone
marrone-e rosso -violacee: sulla spalla doppia composizione

nastro, orlo svasato,

con

di meandri tra due crocette; h.

�6, diam.

3.- brocca ovoidale biansata di

Fig.125
senza

cm

beccuccio, orlo svasato,

ventre; decorazione

diati; h.

cm

Si diam.
,

con

un' ansa piatta verticale sulle

geomatrica a zone marrone
cm

e rosso

10;

138

spalle

cm

13;

a�gilla ngulina rossastra

e una a

nastro orizzontale

-violacee; sull' alto collo rombi

e

motivi

al

ra

La documentazione materiale

monoansata di sottile argilla giallo chiara,
4· brocca

con

orlo svasato

e ansa

piatta, decorata sulla

spalla a zone nere e marrone con motivi geometrici; h. cm 19, diam. cm 7;
di color rossastro, con decorazione geometrica e
5. vasetto sferoidale di argilla figulina depurata
la spalla e il collo;
zone marrone e nerognole, sulla spalla a rombi; h. cm 17, frammentata la base,
6. piccola olpe di sottile argilla figulina depurata di color rossastro, con anse alte; h. cm 6,5;
di sottile argilla figulina giallo chiara, con anse alte piatte, frammentata al collo; h.
7. piccola olpe
cm6;
8. ciotoletta frammentaria

(4) con ansa a nastro e decorazione geometrica a zone marrone e ne

rognole; h. cm 10;
frammentaria di argilla figulina depurata con decorazione a zone lineari rosso-violacee:
9. olpe
h.cm9;
cm ��;
10. punta di lancia di ferro con codolo, laminata a foglia triangolare; lunghe
fori di inserzione; lunghe cm 31;
Il.
punta di lancia di bronzo appuntita a corto codolo con due
1�.

frammento di alto collo".

La tomba n. III,
ossa erano

rio

e

scavata

scarsamente

alla profondità di m l,40, presentava orientamento nord est- sud ovest. Le

conservate; nel corredo vasi,

avo

tripode di bronzo.

Rilevante nel corredo il tripode, la cui vasca è in lamina

di bronzo di ottima fattura
una

del
un

e

le tre

in

gambe

ferro, di cui

rifatta in età moderna a fini espositivi; sul bordo piano

tripode corre un decoro
motivo

a

inciso molto

finemente,

con

treccia corrente.

La tomba

n.

IV,

scavata

senta orientamento

alla

profondità di m l,6o,

pre

nord est-sud ovest. Anche in questa

poche; nel corredo, vasellame in bron
bronzo
zo' pendagli d'avorio, vaghi di collane in ambra.In
Fig.126
anelli e fibule ad arco rialzato e lunga staffa, Ierro
Venne eseguito un saggio alla profondità di m 3,�0, tr_ovando resti di vasellame.
Come anticipato dalle brevi note dei fogli di scavo, il corredo della tomba n. IV si presentava par
Iniziando da quest'ultima, due pissidi
ticolarrnente ricco, con ceramica locale e di importazione.

tomba le

ossa sono

•

basso

delimitata in

produzione corinzia: la decorazione corre sul ventre,
le usuali teorie di animali ed esseri
e in alto da motivi lineari in rosso e in nero, proponendo

biansate

cnn

coperchiosono

di

di rosette

rese a mac

riempimento
mitologici, uccelli o oche, stambecchi, pantere, una.Sirena,
chie spesso incise (h. totale cm 16-13,5; diam. cm 15).
sul bleu ora
Di ambito ionico sono poi dieci coppe, in argilla molto fine e vernice con riflessiora
con

sul marrone: sei hanno altezze fra cm 6,�
va

da cm 10,5

Cinque

a Il,1 e

e

6,8, quattro fra cm 8,� e 10,3; il diametro di cinque coppe

delle restanti cinque da cm 15

a

19·

dieci kantharoi per vari
crateri -kantharoi vengono distinti da Juliette de La Cenièrc'< da

all' attacco superiore delle
più rilevanti, presentano linguette
sul davanti tramite una fila verticale di diaboli.
anse, nella decorazione dividono i comparti a reticolo

elementi: risultano metricamente

145)

de La Genière, Recherches sur l�e du fer

...

cit.
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"provincia orcheoiogica", La politica culturale

Salerno,

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

Oltre ai motivi geometrici è possibile rilevare anche altre
li inseriti in

riquadri metopali.

Le altezze dei

regie ngurative,

crateri -kantharoi

cinque

dopoguerra

come

quadrupedi e uccel

sono: cm

�4,5;

18,40; 18; 15;

13,6.

19,8; 16,4; 13,8; i i ; 10,8 (due esemplari); 10,5; 10; 9,8; 8,3.
una
grande coppa è
Un cratere ad anse verticali è decorato con motivi geometrici (h. cm �o ,5);
cm
7,5; diam. cm 3�,5); un vaso
decorata sul bordo piatto con sottili triangoli neri e rossi invertiti (h.
I diecikantharoi

biconico biansato,
rosso e nero, con

sono

con

alti:

le

cm

anse

impostate oblique a metà dell' altezza,

motivi a punti,

mostra un

triangoli, zig-zag, losanghe, reticoli, rosette,

decoro bicromo, in

bande

e

linee orizzon

largh. cm So).
al bordo (h. cm �5; largh.
Una coppa biansata su alto piede reca due vaschette laterali, appoggiate

tali

e curve

max

(h.

cm

��',5;

cmSr).

Sei vasi a bottiglia sono decorati con motivo
anche

con

rosette e trattini verticali

a

reticolo, fasce orizzontali rosse e nere e, in un caso,

sulla spalla (h. da cm 8,6

a

Il,5; diam. da cm 8,7 a Il). Tre aryballoi

7,6, il terzo). Ancora decorati a
reticolo sono una brocca monoansata (h. cm 13,3) e unaskos (lungh. cm 10,4).
una rosa a otto petali (h. cm
Un vaso a bariletto presenta i dischi laterali (diam. cm 6) decorati con

sono

ugualmente

8; largh.

cm

decorati

a

reticolo

(h.

cm

8,3, due esemplari,

e cm

7��);' una coppetta, con due fori per la sospensione, è

decorata in rosso

e nero con

trian

goli e fasce orizzontali (h. cm4; largh. cm Il,8).
e l' omphalos, del diam.
In bronzo sono i resti di unaphiale ombelicata di cui avanzano solo il bordo
tre con arco decorato a incisioni, e nove ad arco
cm
18,5 (diam. omphalos cm 5);'dodici fibule, di cui
orizzontale (negli altri
sottile e staffa desinente in unbottone, ora obliquo (in cinque esemplari) ora
medio cm z).
quattro esemplari), sei anelli (diam.

In ambra si

conservano

cospicui resti di collane con vaghi conformati

Il corredo si data alla metà del VI

che

(

e

delle ceramiche decorate

a

sec. a.

a

bullae

e a

cerchietti.

C., epoca che vede anche l'associazione delle coppe ioni

reticolato.

nord est- sud ovest. N el
La tomba n. V, scavataalla profondità di m �,30·, presentava orientamento

corredo, vasellame di bronzo, ferro.
La tomba n. VI·,

messa

in luce alla profondità di

m l

.zo, era orientata

nord est-sud ovest

e

misura

in larghezza. Si rinviene il teschio; nel corredo, ferro e ambra.
l,50 in lunghezza e cm 80
ovest-sud est. Nel
La tomba n. VII, scavata alla profondità di m �,50, aveva orientamento nord

va m

corredo, bronzo

e

ceramica italo

-

geometrica.

La tomba n. VIII, evidenziata alla profondità.di
est.

Si rinvennero il teschio

e

m

orientamento nord
�,40, presentava

i femori; nel corredo, bronzo.

140

ovest-sud
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Fra Salerno

e

Parigi: la Collezione Boezio

-

La Collezione Boezio da Sala Consilina fu donata al Museo di Salerno il9 ottobre

19�8, pochi gior

ni prima della sua inaugurazione, il �8 ottobre di quell' anno: la complessa storia di questa donazione
è contenuta nel fascicolo

n. 110

dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano+",

1896, dal giardino dell' avvocato Giuseppe Boezio, durante
semplici lavori di scavo a poco più di m l di profondità, emergono materiali archeologici di notevo
lissima importanza, tanto da farli assegnare, oltre settant' anni dopo, da Juliette de La Genière, ad
un'unica monumentale sepoltura, da definire "tomba pr'incipesca'l+". Lo straordinario ritrovamen
to era stato segnalato e in parte pubblicato già alla Iine del XIX secolo, prima da A. Sogliano nello
stesso 1896148, e I'anno successivo da G. B. Patroni+v; nellB96 un frammento di uno dei vasi dipinti
Alla fine dell'Ottocento, nel febbraio

con

decorazione geometrica era stato esaminato da L. Mariani'?'.

pochi anni fa, ha riepilogato la più ampia vicenda della intera colle
zione' oggi divisa fra Parigi e Salerno's', per quanto riguarda il Petit Palais, dunque la collezione fran
in toto
cese. La parte più importante di quanto era emerso dal giardino Boezio, che era stata visionata
dal Patroni in casa dello stesso avvocato Boezio ancora ne11897, cominciò a "mig�are" fuori Italia: la
ritroviamo alla fine del primo decennio del Novecento nella collezione Hirsch e, dopo circa dieci
anni, acquistata dalla Città di Parigi e annessa alla coLlezione Dutuit, grazie al cospicuo lascito dei
Paulette Pelletier- Hornby,

il

Eugène, Auguste ed Hélorse Dutuit, entrando nel Museo d�l Petit Palais che è appunto
Museo della Città di Parigi. L'acquisto avvenne nell'Hotel Drouot fra il So giugno e ilz luglio de119�1
esecutore testamenta
con il ruolo determinante di Felix Feuardent, perito, ma anche consigliere ed

fratelli

fio di Auguste Dutuit.

Parigi comprende oggetti da considerarsi elementi
di lusso del banchetto antico come-dell' ornamentazione personale: i 7 vasi in bronzo sono una oino
choe corinzia, una hydria magnogreca, due lebeti e una cista a cordoni, un podanipter e un infundibu
La parte della collezione Boezio conservata

lum; vi sono poi

a

Il-vasi in massima parte attici,

ma

anche calcidesi e i vasi a decorazione geometrica
colomba di terracotta.

tipicamente- enotri, unitamente ad una coppa in bucchero e ad una
mostrano
Considerevqle è il numero delle ambre, ben 113 assemblate in tre colliers, e quelle lavorate

raffi.gurazioni di sirene.
Al Museo del Petit Palais si conserva dunque la parte più rilevante della collezione

per la maggior parte

Boezio: vasi

risistemazione del
Il fascicolo è stato accuratamente esaminato e pubblicato da Elena Quaranta nel volume che accompagnò la
del Saler
Provinciali
Musei
dei
Storico
delrArchivio
atti
Boezio
Collezione
La
Museo di Padula nel dicembre del �006: Elena Quaranta,
negli
cit., pp. 193-�13. Quise ne forniscono i passag
nitano, in Romito Cacuradi),MuseoArcheologicoProvincialedellaLucaniaOccidentale
della vicenda che vide preziosi rinvenimenti
gi essenziali per la ricostruzione della donazione, ai fini di una migliore comprensione
M
useo di Salerno.
in
nel
solo
approdare
parte

146)

...

147)
148)
149)

cit., pp. 199-�04·
Tombe arcaiche, in "Notizie degli Scavi di Antichità"

Cfr. de La Genière, Recherches surl�ge dufer

Antonio

Sogliano, Sala Consilina

-

Giovan Battista Patroni, Sala Consilina

-

...

1896, pp. 171-174.

Oggetti scoperti in un antico sepolcreto prossimo all'abitato,

Antichità"

in "Notizie

degli Scavi di

1897, pp. 163-:-174.
Lucio Mariani, Sala Consilina Frammento di un vaso dipinto, in "Notizie degli Scavi di Antichità" 1896, pp. 383-384.
Rubinich Ca cura di), Le arti çii
Paulette Pelletier- Hornby, Corredo della tomba principesca di Sala Consilina, in Ciumlia- Mair e
all' oinochoe e allahydria in
relative
due
mentre
delle
schede,
la
realizzato
maggior parte
cit., pp. ��� ��9. La stessa studiosa ha
bronzo sono opera di Claude Rolley.

150)
151)
Efesto

-

-

'"
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dell:Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico
Salerno, "provincia archeologica". La politica culturale

al dopoguerra

notevole è stata datata fra la metà

e

la

più deposizioni, delle quali la più
strutturalmente costruita con lastroni di calcare
fme del VI sec. a. C. Tale deposizione poteva essere
attraverso le
considerato che Sogliano ravvisò la presenza di tali materiali
e copertura in tegoloni,
Genière ipotizzò che potesse trattarsi di un cor
testimonianze degli scavatori. A tal proposito, de La
conte
sia per la struttura tombale che per il contesto sepolcrale
rispettivo dell'Heroon diPosidonia,
di questa raccolta.
nente hydriai dello stesso atelier che aveva creato.l'hydria
considerevole per più di un motivo: innanzitutto
La collezione confluita a Salerno è comunque
ceramici

e

bronzei riferibili

a

che cioè lo

già intuito all' atto della scoperta,
a
volto deposizioni di diverse epoche, presentando in più, rispetto Parigi,
restituisce immediatamente

-

un

dato

complessivamente una quindicina di reperti
Il Museo salernitano

conserva

purtroppo priva del fondo;

soltanto

esiste invece

sa,

a

in bronzo,

l'ansa, considerata
assemblabile

rocchetto, che si innesta all' attacco sull' orlo

è alto in totale

numerosi vasi

d'impasto

ascrivibili alle tombe dell' età del Ferro.

un vaso

1931, molto ben conservata e perfettamente
tante,

-

scavo aveva scon

e

una

olpetta piriforme

ad alto collo,

inesistente nello stesso Inventario del

all'olpe.

L'ansa è anzi la parte

inbasso poggia sulla pancia;

più impor

il pezzo, conI' an

cm zo.

Fig.128

Fig.127

Sono inoltre
come un

dimensioni notevoli e perfettamente conservati,
presenti strumenti in metallo, di

grande pempobolon

di ferro

a

8 punte,

lungo cm 79,5,

con

immanicatura

a cannone, e una

assunti

una precisa memoria dei gusti dei Greci,
grattugia di bronzo di cm 2;1, che rappresentano
classe egemone di.Sala Consilina nella loro emulazione
dagli indigeni eriotri -appartenenti alla
di carne arrostita e la fun
i
si
degli usi ellenici (fIg. 1�7). Con il pempobolon prendevano grandi pezzi
alimenti di base della alimenta
zione ci riporta ai poemi ornerici'?'; il formaggio, poi, era uno degli
-

zione

15�)

greca153 e i Greci erano grandi consumatori di formaggio
I poemi omerici danno l'impressione che la carne

certamente

meno comune

per mangiarli,

ma

che serviva, tra l'altro, ad eccitare la

(agnello, maiale, manzo) fosse divorata in quantità

di quanto i versi omerici suggeriscano. I Greci
signinca "vittima persacrificio": la

non avevano nessuna

il termine hiereion, che

carne era

da tutti. Ma lacarne

parola per indicare

gli

perciò mangiata soprattutto in
menù.

era

animali uccisi
occasione dei

frequenti, essa ngura abbastanza spesso nei
riti sacrificali, ma,
e dalle capre perché i Creci ebbero una
era prodotto soprattutto con il latte delle pecore
il
Omero
di
dai
Fin
formaggio
tempi
153)
nelle tombe, conviene ricordare una singolare
alle
oltre
nocivo:
consideravano
che
mucca
di
grattugie
il
latte
singolare avversione per
statuina di uomo, nel Museo di Tebe, che grattugia il formaggio.

poiché le feste religiose

erano
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sete durante la seconda parte del banchetto, il symposion,

il

deputato al bere. I due oggetti costituiscono

completamento ideale dei grandi vasi bronzei conservati al Petit Palais,

nella ricostruzione di un

lussuoso servizio da banchetto.

Rispetto alla raccolta del Petit Palais, inoltre, la collezione.salernitana contiene la quasi totalità
delle colombe fittili, dieci di contro all'unico esemplare francese (TIg. 1�8); gruppo che può far pen
sare

anche alla presenza di un santuario

sacro

adAfrodite. Le colombe,

con

tracce

della decorazione

dipinta che ne rende il piumaggio, spesso con il proprio piccolo sotto 1'ala, sono in assoluto simbolo
diAfrodite, e in particolare attributo distintivo di Afrodite Pandemos, e alludono all' amore sessuale:
potrebbero dunque provenire da un' area santuariale dedicata appunto ad Afrodite, dea dell' amore
per eccellenza'c+,
Riporto la scheda dell'Inventario del

1931 per la suggestiva descrizione: "Nove colombe ed una
anitra di varie dimensioni e pose, con e senza piede, alcune con traccia d'ingubbiatura bianca: una à
piccioncino sotto 1'ala tesa; un' altra tiene raccolti sotto le ali due piccioncini, uno dei quali con
serva 1'ingubbiatura degli occhi, che è ripetuta -per dar parvenza delle penne- sul petto e sulle ali
-

un

della colomba".
E

ancora

è necessario ricordare

una

notevole presenza di

oggetti di ornamentazione personale

che, ovviamente, non potrà mai competere conle straordinarie ambre purtroppo fmite al Petit Palais,
ma

che comunque registra motivi di interesse. Mi riferisco ad una discreta quanti�à di fibule in bron

-

quali spicca una ad arco serpeggiante con bottoni laterali, che diventa binda verso la molla:
Paulette Pelletier- Hornby, schedando un esemplare identico della collezione parigina, lungo cm 9,8
di contro ai cm 14,3 della fihula salernitana, rimarca che questo tip? di fibula "non ngura fra i tipi
inventariati nel Vallo di Diano. Si trova in genere in Campania, nella Valle del Sarno e di Cassino'l'=.
E ancora fibule a navicella, a sanguisuga, ad arco semplice, spesso decorate. N an mancano anelli di

zo,

fra le

varia dimensione

e

spessore

Gli elementi biconici

e

e

ciondoli.

discoidali in ambra

appartengono in parte a collane,

ma

son.o anche il ri

degli archi di fibule, soprattutto se i vaghi presentano più fori passanti ciascuno, anche se
l'alloggiamento dell'arco avveniva generalmente nel foro passante centrale. Il gran numero di ele

vestimento

menti conici in osso,
struzione di
mente

con

vistose tracce dell' arco di fibula in ferro

grandi fibule in ferro con rivestimento centrale dell' arco in ambra,

delimitato lateral

dagli elementi in osso':".

Fra i vasi decoratia vernice
mette

all'interno, ha consentito la rico

nere e rosse

sulla

decorata con pal
emerge una olpe con ansa sormontante 1'orlo,
di loto in nero e un elegante
presso il piede con una fascia di nari

nera

spalla e

motivo radiale. Al Petit Palais uno dei vasi attici è

identico. Delle due gran�i coppe biansate, una ha le

Completano il gruppo tre oinochoai di diverse misure,
tre olpette, una coppa, una kylix e una brocca con ansa soprelevata, a bocca tonda, definito nell'In
anse

terminanti centralmente in bottoncini.

ventario "balsamario

154)
Molto

a

campana" (fig. 1�9)!

Ritrovate sia in contesti tombali che nei santuari, le colombe

appaiono

anche

raffigurate su numerosissime stele funerarie.

fra gli animali domestici, venivano allevate presso i santuari sacri ad Afrodite, tra i quali i più celebri sono quelli di Delo e
N ellinguaggio della vita quotidiana sono il dono prediletto degli amanti alle fanciulle con spiccato messaggio allusivo. N el Mu
Provinciale di Salerno sono conservate altre colombe fittili, da Sant'Angelo di Ogliara a Salerno e da Postiglione.

amate

Cipro.
seoArcheologico
cura di), Le arti di
Efesto
155) Pelletier- Hornby, Corredo della tomba principesca di SolaConsiiirui, in Ciumlia- Mair e Rubinich (a
cit., scheda n. 51.1�, p. ��6.
156) Le fibule di ferro con 1'arco rivestito di ambra ed osso

sono

caratteristiche per la prima metà del VII
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Fig.129

N on

mancano,

piuttosto

in

una

esemplificazione

completa delle tipologie ceramiche di

Sala Consilina, i
decorazione

grandi vasi enotri,

geometrica

in

volta addirittura rutilante,
tiva. I vasi di

rosso e

ma

questa categoria

fra gli sporadici,

con

bruno tal

di grande attrat
erano

classificati

dunque privi di provenienza: il

confronto minuzioso fra atti di Archivio
ventario del

quella

e

l'In

-

1931 ha consentito di riimmetterli

nella Collezione Boezio che ha così

riacquistato

origi
degli oggetti
cm
oltre
alta
nestoris
una
nariamente. Spicca
nell' interno dell' or
40, decorataadente dilupo
che la componevano

molti

lo

e

sotto

1'orlo

con una

fascia di fiori di loto,

quindi losanghe e rettangoli, reticolati,
tre

(ftg. 13o); una sintassi simile per la

sul ven

ricchezza

cromatica presenta un cratere-kantharos dalle
ansetrifide, alto oltre cm 30, decorato sul collo,

metopale, da rettangoli riempiti
di reticolati, punti e spine dipesce, sul ventre
linee incon
triangoli punteggiati e reticolati,

con

Fig.130
144

scansione
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Fig.131

crociate

alta

cm

e

semicerchi e nella parte inferiore

35,

dimostra di aderire ad

intervallate da una sequenza di

un

con un

motivo

a

scacchiera in bruno

diverso dettato, di tipo

foglie d'edera;

floreale,

sul ventre, nella

larga fascia di color rosso cupo (fig. 13�).
145

zona

con

(ng. 131)

.

Una kelebe,

due fasce di fiori di loto

di massima

espansione,

un?
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Fig.133

Sono

ancora

da annettere alla Collezione altre tipologie che continuano

a

presentare regie deco

(fig. 133), ora orizzontali (fig. 134),
ora orizzontale e verticale
(ftg. 135), a numerose altre forme (figg. 136 -137).

rative di notevole fascino, dai vasi biansati,

Sul bucchero soltanto è

ora con anse

possibile registrare

una

Salerno ha un kantharos.
147

verticali

situazione di

parità:

se

Parigi ha una coppa,
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Fig.134

Fig.135
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Fig.136

Fig.137
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

al dopoguerra

e i nn. 1486-1515, dove il primo gruppo
1931 la collezione copre i nn. 44�-5�7
metallici o organici. L'Inventario dovrebbe for
si riferisce agli oggetti ceramici e il secondo a quelli
entrati nel Museo e infatti differisce dagli elenchi in
nire l'elenco corretto degli oggetti realmente

Nell'Inventario del

-

tercorsi per la defmizione della donazione.

Una donazione,

occorre

sottolinearlo, fatta

sotto

la pressione

congiunta di Antonio

Marzullo

e

che si recano dallo stesso avvocato per spingerlo a
segretario del P.N.F. di Salerno,
Mentre ufficialmente si tributano molti rin
donare quanto rimaneva dopo la migrazione francese.
che andrà reso di pubblica ragione ad esempio
il
graziamenti all' avvocato Boezio per gesto compiuto"
a favore del patrimonio antico salernitano,
di generoso concorso all' opera di raccolta e di studio"
il izottobre, dunque tre giorni dopo la
l' avvocato chiude una lettera indirizzata adAntonio Marzullo,

Mario Iannelli,

donazione,

con

l'auspicio "di non ricevere più ulteriori

molto spontanea,

venimento,

ma

piuttosto estorta; l'avvocato
dello Stato

ogni diritto

era

caduto in

meritoria

molestie"! In realtà la donazione non appare

sosteneva

che, essendo passati trent' anni dal rin

prescrizione. Fargli donare quanto

restava

senza

ardua.

pretendere nulla di ritorno fu impresa
monoansato con ansa sormontante e due
Fra i reperti, 8 sono i vasi d'impasto: grosso bicchiere
tron
brocchetta biansata a corpo biconico, con orlo svasato e collo
bugnette sotto l'orlo (h. cm 13,5);
brocchetta
ondulate a fune sulle anse e sulle spalle (h. cm 1�);
decorato con
impressioni

coconico,
con ansa

sormontante, orlo svasato, collo

troncoconica

(h.cm 5,5);

(diam.

brocca

cm

16);

ciotola

monoansata

di forma sferoidale

(h.

cm

a

tronco

di

cono e

corpo sferoidale

sormontante, collo

con ansa

(h.

cm

7,8);

scodella

conico e parte inferiore sferoidale

ad orlo svasato, collo troncoconico

brocchetta monoansata, biconica
sa-

e

e

corpo sferoidale

(h. em 16);

(h. cm 8); ciotoletta miniaturistica monoansata :- ma priva

dell' an

S,: ).

Gli oggetti di ornamentazione personale assommano

a

oltre una cinquantina.

bronzo a filo sottile (diam.
digitale a Il avvolgimenti; la anelli di
fibula ad arco ser
venivano infilati negh ardiglioni delle fibule (diam. cm 1,�);
cm a):
5 anelI etti che
cm 14,3); fibula ad arco serpeg
peggiante con bottoni laterali, bifido presso l'avvolgìrriento (lungh.

In bronzo

registriamo:

anello

cm
8,5); fibula a navicella con
7);· fibula a sanguisuga con segmenti incisi (lungh.
ad arco semplice a sezione
estremità dell' arco e della staffa (lungh. cm 9,6); 3 fibule
sporgenze all'

giante (lungh.

cm

semplice con bottone terminale sulla staffa, spesso impreziosite
sulI'arco da decorazioni incise e graffite.
decorazione a cerchietti incisi, che non
Ancora in bronzo è un piccolo puntale-(h. cm 6,3), con

rettangolare; 15

fibulead

arco

sembra possa-avere avuto una funzione reale
.

13 vaghi d'ambra e

rivestito inambra

e

10

.

elementi conici d'osso

consentono

l'assemblaggio di molte fibule con I' arco

osso.

la termina

3)·e
piccolo ciondolo in osso con anima in ferro (lungh.
ricur
frammento
un
zione a punta in argento di un probabile ciondolo (h. cm 3,5); singolare appare
come pendaglio
vo di avorio (lungh. circa cm 5), utilizzato probabilmente
dell'Inventario che registrano reperti non altriRispondono inoltre all' appello anche due voci
Sono presenti,

ancora,

cm

un

.

.

menti presenti in alcun altro documento della collezione Boezio: 3

"elementi di collana di diverse dimensioni", fra cui uno
ra, classificati

come

fusaiole, definite nell'Inventario

grande esagonale, e 4 rocchetti per la

"Quattro pesetti per reti da pescatori di diverse

150

dimensioni".

filatu
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Palinuro:

un

centro

indigeno vissuto meno di cinquant'anni

L'incartamento del fascicolo

titolo" Centola

-

n.

Palinuro" si apre
,

36 nell'Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, dal
con una

lettera del Cav. Andrea Lupo al direttore Antonio Marzul

lo, scritta il �3 settembre 19�8, nella quale afferma di aver voluto

oggetti

"praticare delle ricerche intorno ad
"Questi natu

rinvenuti sul territorio della distrutta ed antica Città della Molpa". E continua:

rali più vecchi mi dicono che alcune monete e gingilli di oro sono stati tutti venduti;
dosi

degli scavi,

con

ma

che pratican

molta probabilità per non dire certezza, verrebbero alla luce molti

oggetti anti

chi". L' 8 novembre successivo Marzullo comunica al Soprintendente Maiuri che" a Centola, durante

pochi giorni or sono alcuni vasi ngurati, che
dagli operai stessi sono stati trafugati e portati a Napoli". Per verificare la fondatezza di tale notizia,
Marzullo chiede adAndrea Lupo di ricercare "nel materiale di scarico degli scavi eseguiti nel vecchio
cimitero-i frammenti di alcuni vasi ivi ritrovati" con Ia dovuta" oculatezza
perché s'abbiano i risul
tati promessi". N el contempo ne dà notizia al Podestà, poiché rintracciare nel terreno di scarico
frammenti di quei vasi potrebbe" essere un sicuro indizio per tentare uno scavo sistematico" Il car
un
qualche
teggio relativo a questa indagine si fermanel maggio 19�9 e non sembra che si approdò ad
alcuni scavi nel cimitero del paese,

sono

stati rinvenuti

...

.

risultato.

1930 due anfore di terracotta vengono ripescate da un motopeschereccio
nelle acque allargo di Capo Palinuro e sequestrate dal Comando del Nucleo di Polizia Tributaria di
N apoli: valutate dalla Soprintendenza di Napoli t. �OO, vengono acquistate dal Marzullo per il Museo
Alla Iine di settembre

di Salerno.
che

Il19 giugno 1933 Marzullo scrive al medico Giacomo Gahriele di avere "finalmente la
di g-rande
potremo eseguire dei lavori di scavo, che verranno a far parlareva lungo e con argomenti
che c?me
importanza, della vostra terra. Occorre però che Voi e gli amici mi aiutiate Voi specialmente
medico girate per le case di tutti e 1'amico geometra che è giovane occorre, cioè, che raccogliate subi
to tutti gli oggetti rinvenuti o, quanto meno, che defmiate da chi questi oggetti sono posseduti, perché
io, magari senza toglierli ad alcuno, li possa vedere e possa sapere in quali luoghi sono stati rinvenuti.
Vi prego anche di acquistare con premi di ragionevole misura gli oggetti, potete spendere anche qual
certezza

-

-

che centinaio di lire per conto nostro" Preannuncia quindi un suo prossimo arrivo
.

In data Si

a

Palinuro.

luglio 1933 Marzullo dà un resoconto di questa sua esplorazione nel territorio di

Cento

la, frazione di Palinuro, decisamente fruttuosa: una stele di arenaria alta oltre un metro con iscrizio
Pacelli Carmelo, viene
ne, ritrovata soltanto qualche mese prima in contrada Saline nella proprietà
del trasporto im
temporaneamente lasciata in consegna al Sig. Rinaldi Antonio, "data la difficoltà
mediato a Salerno"; varie statuette.frttili, intere e frammentarie, vengono invece portate al Museo di

Salerno.
sgram
giungiamo al marzo del 1938. L'operaio Soccorso Pironti racconta a Marzullo,
archeo
ricerche
delle
risultati
i
maticata e colorita lettera che ripropongo in modo comprensibile,
le ricerche hanno dato risul
logiche iniziate il �-3 marzo in contrada S. Paolo in proprietà Cursale:
tati non tanto soddisfacenti; delle tombe scavate gli oggetti rinvenuti sono tutti grezzi e malandati; di
buono ho trovato solo una coppa fIgurata ma frammentata perché in quel posto il colono del Signor
con una

E

"

...
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

Cursale, proprietario del terreno,

Il colono suddetto ha molti
zappato per piantarvi patate.
Pacelli di
al
zappando; io ho fatto molte volte presente signor

aveva

oggetti in sua custodia che ha
ricoverare quegli oggetti, ma lui mi ha risposto
trovato

quisizione,
Fino

a

ma

Imo

a

questo

momento niente

domenica mi hanno dato

un

oggetti rinvenuti sono custoditi

non

è stato fatto.

operaio e poi più niente;

nella casa del

dovi distintamente. Pironti Soccorso"
Da una nota

che dovevano venire i Carabinieri per fare

Signor

Qui oggetti tutti ne
io

come

deIs

-

era

Pacelli. Attendo

sec. a.

C.

per

Regolatevi.

con

ansia una vostra. Salutan

.

nato

e su

i cui frutti

da rinvenimenti fortuiti in occasione di lavori agricoli a Capo
a suppellettile fune
frammentario,

pertinente

Palinuro: "si tratta di vasellame, nella maggior parte
-

una

debbo fare? Attendo ordini. Gli

durata
settembre successivo si rileva che l'intervento -sulla cui

si evincono altri dementi

raria del V1

hanno.

future
Perché tale materiale possa costituire elemento indicativo per

Provinciale"
sarà prontamente restaurato nell' officina del Museo

ricerche,

.

estate de11939. Tra il �8luglio e l'Il agosto
Tali ricerche furono effettuate l'anno successivo, nell'
se
scavi nei fondi Corsaro e Gabriele in contrada S. Paolo, 17
furono rinvenute, durante

gli
del1939
total
da lavori agricoli e con i corredi pertanto in stato quasi
sconvolte
la
polture, per più gran parte
il sito di Palinuro fra le località della Magna Gre
mente frammentario; ma la breve indagine immise
cia che più meritavano l'attenzione degli studiosi.
sulla Molpa, la località con cui, come si
Il �6luglio 1939 era stato effettuato anche un sopralluogo
Palinuro. Scrive Venturino Panebianco: "Rico
è visto, si apre l'incartamento d'Archivio relativo a
al sistema difensivo costiero,
sul mammellone della Molpa: avanzi di fortilizio, pertinente

gnizione

d'avviso,
(zoo m circa), su un esteso pianoro degradante a O, resti di
torre a tre ripiani (meglio con
di torre litoranea, in vista del seno? del Mingardo, e di altra
torre

del basso medioevo. In alto

quadrata

lato O, avanzi di altre due piccole torri. Il
servati), in vista della Cala del "Buon Dormire". Sul litorale,
condi
versanti di E (Mingardo), S (mare), N (Lambro); presenta
pianoro ha naturale difesa sui tre
a M. Pruno. N essun resto d'epoca
zioni migliori di accesso sul versante di NE: posizione analoga

difficili condizioni d'accesso, di cui non
classica: né sembra che sia stato allora abitato anche per le
dotto Ricci".
intenzionale sistemazione. In collaborazione col Soprintendente
sopravanza traccia di
indirizzata al Soprintendente alle
Una relazione di Venturino Panebianco, in data �S agosto 1939,

Antichità della

Campania e

tombali dell'estate

1939:

del Molise Amedeo Maiuri,

"In contrada S. Paolo,

zoo m.

nasce

in

seguito

ai suddetti rinvenimenti

circa a NE dell' abitato di Palinuro, nel fondo

in precedenza alcuni trovamenti fortu
di proprietà del sig. Corsaro Giuseppe, là dove si verificarono
altra tomba si è ritrovata 40 m. circa a O del gruppo
iti, si è rinvenuto un gruppo di cinque tombe; un'
infruttuosi".
nell' area rimanente del fondo Corsaro sono risultati
mentre i

predetto,

saggi eseguiti

Nel fondo del

Gabriele Cerardo.rconfmante

sig.

con

il fondo Corsaro, "si

sono

rinvenuti

un

altro

avanzi di due tombe, per metà an
m. circa a SE del gruppo anzidetto, e gli
gruppo di nove tombe, 30
Corsaro. Così, si sono scoperte, in
date in rovina durante i lavori agricoli, 100 m. circa a NE del fondo
nella maggior parte sconvolte in occasione dei latutto, diciassette tombe col rito dèll'inumazione,
E devo aggiungere
a poca profondità dal piano di campagna.
trovandosi le
vori
.

deposizioni

agricoli,

che

a

rendere

avvenute
no

ancora

più

difficoltosa l'esplorazione ha contribuito il fatto che le

in fosse scavate nella sabbia di una duna

subito col tempo l'azione

parte degli oggetti �

deposizioni erano

funerarie han
quaternaria, sicché le suppellettili

disgregatrice della sabbia infuocata dai raggi solari,

mentre

andata in frammenti a causa del cedimento dei cumuli di copertura

152

la

maggior

delle tombe
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in pietra calcarea,

senza

dire del danno arrecato dalle radici di felci, ulivi e altre piantagioni, insinua

stato fram
ogni dove nell'interno delle deposizioni fino a sconvolgere gli oggetti, già allo
mentario per le ragioni anzidette".
Tuttora la collina è ricoperta di ulivi e viene comunemente denominata "collina degli ulivi" più

tesi per

che" collina in contrada S. Paolo".
le
Quindi Panebianco passa ai dati più specificamente archeologici riguardanti l'orientamento,
a
concludendo
che, quel
tipologie tombali, i corredi funerari e la loro disposizione nelle deposizioni,
non
della
la
presentando
necropoli,
punto della ricerca, non è ancora possibile precisare topografia
la
continuare
necessario
è
che
e
immediata
una
in
luce
messi
continuità,
tombe
i gruppi di
quindi"
della necropoli e del centro abi
ricognizione nella zona di Capo Palinuro per accertare la topografia
di me
tato a cui essa va riferita, perché si possa opportunamente studiare un eventuale programma
todiche esplorazioni nella zona predetta". L'esame del prezioso taccuino di scavo di Venturino Pane
in
bianco consente una più puntuale ricostruzione dei diciassette 'contesti tombali rinvenuti

quell' estate di oltre settant' anni fa, anche se, a tratti, la decifrazione
sa,

essendo stata usata non una penna ma una matita, in molte

zone

dello scritto è piuttosto laborio
ormai evanida. Così il panorama

generalmente nella successiva storio
e fornite di corredo, si sfac
grana come composto unicamente da tombe a fossa circondate da pietre
di questo

nucleo della

primo

necropoli arcaica,

considerato

si annota che �

particolari: i17 agosto 1939
per la segnalazione di
n. XIV si rinvenne un "bel tumulo con lastrone(i?) di calcare
casi

cetta

resti dello

-

sivo

numero

canza

cm

5 o e prof.

zo, o viceversa, e orientamento

scheletro, senza corredo",
ma non un

cassa; interessante

progres

la completa man

di corredo per una sepoltura sicuramente non violata.

pertinenti dunque sia a tombe a inumazione che

composti da vasellame greco

-vasi ionici
anche

a

fasce

decorazione

con

e

nere"

attici "a

decorazione

geometrica bicroma e
stico' il cratere-kantharos, che nelle necropoli indigene
con

-

nord est- sud ovest)

di tomba. L'immagine adombra una struttura tipo

I corredi tombali di Palinuro,
sono

nord est della tomba

(lungh. m�,50, largh. cm Bo e, pro

cosìbenconservato da meritare uno schizzo conrelativ.e misure

babilmente, h.

m a

a

incinerazione,

ceramica indigena,

ngure
plastica applicata. Un vaso caratteri
-

e

dell'Italia meridionale

aveva

la funzione

qui fu usato anche come _cinerario con sopra elementi antropomor
fizzati. Veramente particolare è una ngurina frttile maschile, in posizione da morto. Labrocca a corpo
dalla presenza di due anse accostate, sopraelevate, impo
espanso dal profilo ricurvo, caratterizzata
delle olle da derrate

state

sull' orlo

e

D

sulla

da acqua,

spalla,

chiamata doppelhenkelkanne,

prodotta a Elea,

di Salerno, Oliveto Citra, Elea stessa, Padula e Sala Consilina,
e

in Francia, secondo

una

accurata

pianta

e ancora

si rinviene anche

in Basilicata,

a

Fratte

Calabria, Sicilia

di diffusione elaborata dalla indimenticata Rosanna Maf

piccole calzatu
utilizzati presso gli Etruschi,
re frttili in funzione di calici. Sono calzari di derivazione orientale già
sino al tardo Medioevo.
con
larga punta ricurva in su, che rimasero in uso in molte parti d'Europa
nell'anfora del pittore dell'Anfora di
L'immagine di queste calzature torna su i vasi decorati come

fettone':". Tra le forme ceramiche,

Monaco

estremamente caratteristici

sono

i calcei repandi,

daAgrigento, conservata appunto nell'Antikensammlungen

di

-

Monaco'?', collocate sul iii-

phros sotto la kline.
157)

Rosanna Maffettone, Colonizzazione focea e culture indigene della Lucania occidentale, in

ciali del Salernitano", VIII

158)

"Apollo. Bollettino dei Musei Provin

(199�), PP.17-4�
Cfr. [ohn Boardmann,AtheniaJ7,RedFigure Vases. TheArchaicPeriod, Londra 1979, hg. 191.
153
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Tra i vasi attici vi
sulle anfore nella
serie di
mente

La politica culturale

sono

le

ceramograha greca,

cerchi inscritti

l'ultimo cerchio interno,

-gli uni negli altrie

come

accomunano

nero,

rappresenta presumibil

kore). Tra i materiali di importazionevi

i-vasi

botticella,

a

a

fraschetta

o

a
questa ceramica quella presente

sono

ancoraskyphoi

le sfere frttili che, al pari del re
nel Vallo di Diano, a Sala Consi
al vertice, elementi

opposti
Metaponto. Losanghe quadrettate, triangoli
metà da una
da
puntini e divisa a
la rosetta contornata
e scacchiere; riquadri metopali,
chiamata

lina, in Val d'Agri e anche
di meandro

a

coppia di filetti verticali,
enotria" 159

dopoguerra

sulle coppe per bere e
il motivo è fra i più frequenti
occhi sono composti da una
arcaica e classica, dove i grandi

la pupilla (dettanon a caso ingreco

pertorio decorativo,

Provinciale dal decennio prebellico al

coppe" a occhioni":

"a ngure nere" -e arybaUoi.
Particolari sono altre forme

"

delL:Amministrazione

sono

alcuni dei

più tipici.motivi

decorativi di

questa

ceramica

numerosissime coppe e il tipico
d'importazione, come le
Il predominio di vasi ionici fra quelli
correnti commerciali che rappresenta
ben risponde a quelle
cratere a colonnette, detto calcidese,
dall'unità pon
tirrenico, attestata anche
ad essere presente sul litorale
rono l'aspirazione di Reggio
Palinuro'?",
viaria Sanza Mingardo
l'attuale Sanza della direttiva
derale re.ggina adottata da Sontia,
alcuni vasi: un VN
da segni impressi o incisi sotto
Ulteriore elemento di interesse è rappresentato
entrambi dalla tomba
sotto un bicchiere ovoide,
oinochoe e una sorta di tridente
sotto il fondo di una
tomba n. X
in una V sotto una coppa dalla
verticale desinente superiormente
asta
conl'
una+
n. VII,
nelle fihule o come vaghi
come
gli anforischi, o l'ambra,
-Non mancano gli oggetti in pasta vitrea,
in ferro, spesso arricchite con
si tratta per lo più di fibule
di collana. Quanto agli oggetti metallici,
ambiente peuceta,
archetto" ritenuta tipica dell'
.

-

-

.

.

vaghi d'ambra, e in bronzo,

quella" a doppio

,

in Irpinia.
del Liri, nel Piceno, in Basilicata,
ferro o frecce in bronzo, pendagli
in
lancia
di
ovviamente le armi, come cuspidi
tomba
proveniente dalla
orecchino

rinvenuta anche nellaValle

ma

In metallo
solitamente
n.

come

sono

di bronzo

e raramente

XI, "Considerato all'atto dello

scavo un

pendaglio.

I materiali provenienti dalla campagna
zione dei corredi, il cui

arco

d'argento

anelli: notevole un

cronologico

di scavo

si

del1939 esemplificano ampiamente

concentra

nel

trentennio

precedente la

la composi

distruzione

da

città della Magna
di Sibari,.una delle più famose
Crotone della potente città magnogreca
di
parte
cui fine subì il contraccol
influenza rientrava Palinuro e della
a. C", nella cui sfera di

Grecia, nelslO

tirrenici

di altri vicini centri
po, al pari
nel
La
indigena è adombrata
.

.

presenza

gubernatordell' antichità,
to

eternato

naufrago su questa costa,
e

in Cirenaica

navigazione,

e

racconto

il
del timoniere di Enea, Palinuro,

più famoso

fmi
alla sua nave da una tempesta e
da Virgilio, il quale, strappato
vennero colpiti
che, per tale delitto,
abitanti del

fu trucidato

nome
da una terribile pestilenza. Ma il

di Samo

.

luogo

dagli

ritroviamo nell'isola greca
Palinuro è greco ed è più antico: lo
indicativo della pericolosità della
vento che gira", ed è

signinca "tempesta,

rinvenirnenti subacquei.
così come-attestan� i numerosi

Enotri e dei
alla comune origine arcadica degli
Dionigi di Alicarnasso riguardo
159)
altri nell'Apulia centrale
occidentale tirrenica della Magna Grecia, gli
diritto e incavata
Peucezi, gli uni attestati nella parte
incuso (immagine a rilievo sul
su uno statere d'argento
è
"Palfinuro)', Mol(pa)"
.160) La scritta in lettere greche
in
solo
treesemplari, conservati
in corsa. Tale moneta è nota
con l'immagine di un cinghiale
circa gr: 7,90, è di
sul rovescio), datato neI530-5�0 a. C.,
Del
di
Medailles
peso di
Parigi.
al Cabinet des
Museum a Londra, uno a Berlino e uno
tutti all' estero, uno al British
di tipo squisitamente ionico.
distacca per l'immagine, il cinghiale,
l'adozione del piede ponderale, ma se ne
tipo sibaritico per
Conviene ricordare il

suggestivo

racconto

di

.
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Si descrivono i dati

principali delle

17

sepolture indagate

dalla Provincia di Salerno nel

1939 in

contrada S. _Paolo.

La tomba I, scavata a

cm

80 di profondità il 3o luglio

1939, in proprietà Corsaro Giuseppe, era una

mancava
quasi del tutto, sopravanzandone un
deposizione a pietre, disposte a maceria; la copertura
con.orientazio
breve tratto alla testa della sepoltura, alla profondità di cm �o dal piano di campagna,
mostra tracce dello scheletro alla testa e ai piedi.
ne est- ovest. Lunga m �,50 e larga cm 8o, alta cm 45,

Il corredo,
tina di

concentrato

oggetti con forme

calcidese, il vaso
bronzo,
come

al centro della deposizione, dal torace alle ginocchia, consiste in una quaran

come

a

caratteristiche

botticella,

di bronzo

sono

come

i crateri -kantharoi, la

doppelhenkelkanne,

il

cratere

I resti di una punta di lancia in ferro e una freccia in
i frammenti di una grattugia, consentono di classificare questa tomba

ilguttus anulare.

ossidiana.
maschile. Si menziona alla fine il rinvenimento di frammenti preistorici e di

1939, in proprietà Corsaro Giuseppe, conser
Rinvenuta m 5 a sud della tomba I, lunga m z, 15 e larga cm 6o,
vava pochi tratti del sistema protettivo.
La tomba II, trovata a cm 55 di profondità il31 luglio

era

orientata in

senso

est-ovest.

Del corredo restavano,

resto, circa una ventina di vasi fra cui due del tipo

a

accanto

al braccio sinistro, fibule in Ierro..il

fiaschetta, una sfera fittile,.o�ai

a

vernice

nera e

disposto lungo i due fianchi dello scheletro
Corsaro Giuseppe,
La tomba III, messainluce alla profondità di cm50 il31 luglio 1939, in proprietà
da
era
era a fossa semplice. Con orientazione est ovest,
lunga m � e larga cm 70. Il corredo, composto
i vasi erano disposti lungo il franco destro e ai
una decina di reperti, era a circa cm 30 di profondità:

coppe di tipo ionico,

era

.

-

piedi.
La tomba IV, individuata alla profondità di cm38, l'l agosto

1939 in contradaS. Paolo, in proprie
Rinvenuta m 30

a

sud -est della tomba

pietre e non presentava copertura.
cm
m
70 con
l,90 e in larghezza
III, aveva orientazione nord est-sud ovest e misurava in lunghezza
Il corredo della tomba n. IV,
altezza di cm 65. Si ricorda il rinvenimento di frammenti preistorici.

tà Gabriele Gerardo,

era a

in parte accanto e dietro la testa' e in parte ai piedi'?'.
composto da oltre venti reperti, era disposto
in proprietà Gabriele Gerardo, so
La tomba V, indagata alla profondità di cm �51'1 agosto 1939,
aveva orientazione nord est
solo nel tumulo. Rinvenuta m 5 a sud ovest della tomba IV,
,

-

pravanzava

corredo

costituito da una decina

iulunghezza m l,8o e in larghezza cm 70. Il
con
fregi figurati. Si ricorda il
di reperti: in alto frammenti di fibule in ferro, ai piedi skyphoi e kylix
rinvenimento ,di una lama di ossidiana a cm �5 di profondità.
in proprietà Gabriele Gerardo,
La tomba VI, scavata a profondità da cm 5 ° a cm 9 ° il � agosto 1939;
e misurava in lunghezza m 1,85 e in
fu rinvenuta a m l a nord della tomba V. Era.orientata est-ovest
Il corredo era equamente distribuito sui due fianchi:
larghezza cm 90. Lo scheletro era ben definito.
cratere di tipo calcid.ese, il vaso a
notevoli due aryballoi e due skyphoi con fregio "a figure nere" ;,un

sud

ovest e misurava

era

di due menadi danzanti ip chitone

con so

unakylix "a occhioni" figurata, con immagine
ovoide con ansa sopraelevata, decorata
vesti e in bianco sulla testa e le mani (diam. cm �3); olpettina
sulle
in
vraddipinture paonazzo
dell' orlo, con anse bifide e spalla piatta, decorata
oinochoe
cm
rosso
in
8,3);
inferiormente
(h.
priva
in nero fino all' attacco dell' ansa e
Ai piedi, era un grande cratere
ciotola in argilla grezza, di forma ovoide (h. cm 10,5).
a fasce nere;
kylix a fasce nere (diam. cm 1�,5);
a fiaschet
nera opaca (h. cm 6,5; diam. cm 1�,5) ;guttus
vernice
a
cm
bifidi
�6);
(h.
kylix
kantharos con anse cordonate fra due elementi
161)

In alto

a

sinistra presso il cranio

era

coppettinainargillarossiccia.

internamentein nero (diam. cml.�,5);
tadecorato innero; trekylikes condecorazioneafasce, verniciate
fibule in ferro, anche
ornamentazione
all'
relativi
personale, consistente in ben quattro
All'altezza dello sterno si trovarono gli oggetti
cm
cons.
màx
3,3); fibula di ferro a
corta
(lungh.
fibula di ferro ad arco semplice e staffa
con elementi d'ambra infissi nell'arco: una
a fibula di ferro ad arco rigonfio
infisso
ambra
di
in
fibula
ferro;
di
arco
ad
vago
d'ambra infisso
losanga e corta staffa; vago lenticolare
la sospensione (lungh. cm 7,5)·
dibronzo a dischettino terminale e corta staffa (cm5,5); pendagliobronzeo conforoper
con

ardiglione

Si raccolsero inoltre frammenti di una oinocnoe grezza

e

di un lebes in argilla rossiccia ..
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dell:Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

(calceus repandus), frammenti di fIgurine frttil i e una punta di freccia

forma di calzatura

in bronzo. Si

ricorda il rinvenimento di frammenti preistorici.

La tomba VII, rinvenuta alla profondità di cm 5 ° il � agosto

1939, in proprietà Gabriele Gerardo, era

Aveva orientazione
alla tomba V, si presentava sconvolta e ne sopravanzava qualche pietra.
oltre vari vasi a fraschetta
nord est-sud ovest. Quanto rimaneva del corredo era concentrato ai piedi:
ovoide d' impa
sotto due vasi, una oinochoe a corpo schiacciato e un bicchiere
con fori di
accostata

sospensione,

(psi greco?).
segno
apofisi, sono rispettivamente incise le lettere VN e impresso
Gabriele
Gerardo,
in
il
z
agosto 1939, proprietà
La tomba VIII, scavata a profondità dacrnr;o acm8s
orientazione est ovest. Rinvenuta circa
-

aveva

a

un

sto con

m

4 a sud

-

est

della tomba VII,

tridente

conservava

pietre pres

m � e in larghezza cm 70. Lo scheletro era ben conser
so la testa e sul lato sud. Misurava in lunghezza
lo scheletro addensandosi presso
vato. Gli oggetti di corredo, una quindicina, si distribuivano lungo

destra uno
i piedi, sulla destra; alla mano sinistra era un anello di ferro, vicino alla gamba
coltello in ferro.

spiedo e un
con tre
Molti vasi sono di piccole dimensioni; sotto un bicchiere ovoide d'impasto,
viene classificata

maschile.

apofisi presso l'orlo, è una sorta di beta. La tomba
Gabriele Gerardo,
La tomba IX, emersa alla pro_fondità di cm40 il4 agosto 1939, in proprietà
come

era

indicate alle
sud della tomba VIII; si rilevarono avanzi confusi di due tombe accostate,
in stato molto frammentario, fra cui due
teste da tre pietre. Si recuperano circa una decina di oggetti
a

circa

m

� a

vaghi d'ambra, fibule di ferro e coppe biansate su piede.
Gabriele Gerardo,
La tombaX, scavata a profondità da cm So a cm 60 il4 agosto 1939, in proprietà
cm
90. Dei ventisei og
si presentava a pietre, con le dimensioni in lunghezza m �,60 e in larghezza
concentrava ai piedi; sul petto erano �s vaghi d'ambra
getti di corredo rinvenuti, la maggior parte si
di una collana con bulla centrale
tati

come

fibule di ferro

e

di bronzo. Altri frammenti di ferro

pertinenti alla cassa lignea. Sul fondo interno

che è incisa una croce

con una

centrale di

una

delle

sono

numerose

interpre

coppe ioni

delle aste desinente in una V.

pietre,
il4 e il7 agosto 1939, in proprietà Gabriele Gerardo,
in
Misurava
di
alla
tomba
lunghezza m �
m
a est della
VI,
profondità cm-3s.
scon_volta e fu rinvenuta �
un pendaglio in bronzo e
e in
làrghezza cm 70. Del corredo si recuperarono un orecchino d'argento,
in stato piutto
fibule di ferro, pertinenti all' ornamentazione personale, e, ai piedi, -altri cinque vasi
La tomba XI,

_

e

messa

era a

in luce fra

sto frammentario.

Gabriele
profondità di cm 40 fra il4 e il7 agosto 1939, in proprietà
rinvenuta m � -a est della
Gerardo, era a fossa semplice, sconvolta dai lavori agricoli e dalle radici e fu
Dello scheletro
tomba IV. Era orientata est-ovest e misurava in lunghezza m � e in larghezza cm 70.
alla testa
concentrati
erano
restavano solo tracce. Gli oggetti del corredo recuperati, una quindicina,
notevoli un aryballos, coppe di tipo ionico,
e ai piedi: oltre numerose olpettine ovoidi a vernice nera,

La tomba XII,

scavata

alla

kylix "a occhioni" fIgurata e un craterisco in pasta vitrea.
Corsaro Giuseppe, già sconvolta, fu
in
L� tomba XIII rinvenuta fra il4 e il7 agosto 1939, proprietà
fra cui
rinvenuta a sud della tomba I, accostata, alla profondità di cm zo. Si recuperarono solo sei vasi,

una

,

due coppette

monoansate e una

coppa di tipo ionico. SI menziona alla fine il rinvenimento di fram

menti di ossidiana.

1939, in proprietà Corsaro Giuseppe,- era a fossa sem
est- ovest, era alla profondità di cm
plice' sconvolta e fu rinvenuta m � a est della tombaXIII. Orientata
30. Presso la testa si trovarono solo frammenti di ferro pertinenti ad una fibula; il resto del corredo,
La tombaXIV, individuata fra il4 e il7 agosto

_
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concentrato ai piedi, vede coppe di tipo ionico, vasi a fiaschetta

e un

caratteristico askos -poppatoio.

il7 agosto 1939, in proprietà Gabriele Gerardo, fu rinvenuta, con la tomba
XVI, a circa m 100 verso sud in prosecuzione del vigneto Gabriele; ne avanzava solo la parte verso la
testa rivolta a nord, essendo stata nel resto distrutta durante lavori di dissodamento per l'impianto
del vigneto. Mentre dell' ornamentazione personale facevano parte sei fibule in bronzo "a doppio
archetto" pochi furono i vasi recuperati: un grande cratere kantharos, uno più piccolo e un aryballos
La tomba XV, scavata

-

,

di notevoli dimensioni.
La tombaXVI,

messa

in luce

il7 agosto 1939, in pro

Gabriele Gerardo, fu rinvenuta

prietà

tomba XV,

a

circa

vigneto Gabriele;

m 100 verso

per la XV,

come

m l a

est

della

sud in prosecuzione del

parte verso la testa rivolta a nord,

ne avanzava

a causa

solo la

dell' impianto

del vigneto. Si recuperarono solo pochi frammenti.
La tomba

n.

XVII, individuata a cm 50 di profondità

il7 agosto 1939, in proprietà Corsaro Giuseppe, è una
deposizione a pietre, sconvolta dalle radici e dai lavori
agricoli, conorientazione est-ovest, Iunga m a.ço e Iar
ga

cm

80

(fig. 138).

Il corredo, femminile, è composto

reperti. Vi sono le forme tipiche del re
pertorio a decorazione geometrica bicroma e del vasel-·
da oltre trenta

lame di tipo ionico'v',

AdAntonio Marzullo,

nelluglio de11933, erano state
rinvenute

ca

sualmente' evidentemente durante lavori agricoli,

an

consegnate da contadini che le

avevano

che quattro statuette fittili raffiguranti divinità femmi

-

nili sedute in trono con le mani poggiate sulle ginocchia
e

il capo

ricoperto dal kredemnon (velo),

Due statuette fittili,

zante.

conservate

di tipo arcaiz

solo nella parte

superiore, rappresentano divinità femminili con alto
polos (copricapo cilindrico) sulla testa e capelli discen
denti

a

trecce

sul

seno,

di tipo arcaizzante;

una

fittile femminile con capigliatura bipartita al
capo

e

stico.

testina

centro

del

disposta ad onde ai lati del volto, è di tipo elleni

-

Mi sembra infine interessante la menzione, nel

più
ricordato Inventario del 1931, di due lucerne
-presumibilmente di età romana come provenienti

volte

-

dalle grotte di Palinuro,

e

precisamente una "lucernet

-

Fig.

138

16�) Contiene tipi particolari, come i colcei repandi, i vasi a fiaschetta, la sfera fittile, e, come ornamentazione personale, grande
fibula in ferro, con 1'arco rivestito in ambra é staffa molto lunga; piccola fibula inbronzo ad arco semplice; due fibule in ferro con anel
letto bronzeo infisso. Si raccolsero inoltre frammenti di uno stamnos geometrico, due coppette a vernice nera, un' olpe in terracotta, un
cratere-kantharos, un' anforetta in argilla rossiccia.
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"provincia archeologica H. La politica

culturale deLL'Amministrazione Provinciale dal decennio prebeLLico

Capo Palinuro

]L

1930: rinvenimento di anfore commerciali allargo di

•

1933: scoperta di resti databili nel IV sec.

•

1938-39: scavi nella necropoli arcaica del VI sec.

...

1939: ricerche riferibili ali 'epoca preistorica lungo le coste

a.

al dopoguerra

C. in contrada Saline
a.

C. sulla collina di S. Paolo

1939: rinvenimento di resti medievali sulla Molpa

Fig.139

"lucerna ad alto collo di terra
di terracotta rossastra", alta cm a, dalla Grotta Cala delle Ossa e una
relativi a Palinuro coprono
cotta rossastra", alta cm 6, dalla Grotta Azzurra. N elI'Inventario i reperti
menzionati "6 framm. di terracotta rossa
i nn. d'ordine 1634-1638; oltre le due lucerne �itate sono
di osso umano; o.oz", "framm. di piccola ansa di terracotta". Dovrebbe
mattone e

ta

nera", "framm.

trattarsi di

iniziano

delle ricerche del Blanc che,
reperti trovati nelle grotte (fig. 139) prima

ne11938, dal momento che il citato Inventario è
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stato

stilato all'inizio

come

si è detto,

degli anni Trenta.
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La necropali di Padula: Eracle sui vasi greci di Valle Pupina

Il 1955 è l'anno di inizio delle indagini archeologiche a Padula. "N ell' agosto-novembre 1955, la di
rezione del Museo Provinciale di Salerno ha eseguito una vasta ricognizione nella zona circostante alla

Certosa e al moderno abitato di Padula. ASO dell' abitato, cioè ai piedi dell' arce romana repubblicana di

Consilinum, lungo il confine orientale dell' orto del Convento francescanov",
sette tombe greco

zione

e

-

sono

state rimesse

della sottostante via comunale. Le tombe, del tipo" a pietre"

,

erano

tutte

d' inumati e con corredi

interessanti per l' associazione di ceramica indigena di stile geometrico con ceramica greca a f.

di stile

severo.

righi, sul collo,

inluce

italiote, purtroppo già danneggiate durante i lavori di costruzione del muro di recin

E vasellame in bronzo, tra cui notevole una prochous

con

n. e a

iscrizione sinistrorsa,

su

f.

r.

due

in alfabeto acheo italiota'T". Venturino Panebianco così riassume il rinvenimento del
-

ponendo giustamente 1'accento sull' alpe iprocnous) di bronzo
con iscrizione graffita, ritrovata proprio nella prima sepoltura, la tomba n. 1 scavata il i o agosto 1955165.
N ello stesso 1955 "un' altra necropoli greco italiota (VI -V sec. a. C.) è stata identificata in una
zona elevata a NE dell' abitato e forse in antico collegata con una via carovaniera proveniente dall' op
alla
scop�rta di venticinque
posta valle dell'Agri. L'esplorazione di questa necropoli ha già portato
tombe, ricche di pregevoli corredi, tra cui eccellono esemplari di ceramica greca a f. n. e a f. r. di stile
le colonie achee
severo, di oggetti e vasellame in bronzo, attestanti rapporti commerciali sia con
dell'] onio, sia con quelle ionico calcidesi del basso Tirreno "166. Inizi� dunque anche 1'esplorazione
di quella che si rivelerà la necropoli più importante, ad oggi, di Padula, e cioè la necropoli di Valle

le sette tombe in località San Francesco,

-

-

Pupina, dove si torna a scavare nell' anno successivo, ,come attesta la nuova menzione del Panehianco
nella stessa rivista che

aveva

accolto le notizie dell' anno precedente'<.

necropoli di Valle Pupina, vengono rinvenute "altre otto tombe greco-ita
liote, col rinvenimento di vasi attici figurati· trattasi di tombe già danneggiate e parzialmente scon
volte da lavori agricoli"168; ulteriori indagini nel195 9 permettono il recupero "di altri pregevoli vasi

Ne11958,

attici
vori

nella citata

figurati, pertinenti ai corredi di cinque tombe grec� italiote, già sconvolte in occasione di la
-

agricoli"169•

aveva segnalato la presenza di tombe con corredi rilevanti "presso il
dell'
orto del convento" (Amedeo Maiuri, Padula Avanzi di suppellettile
costeggiando
d'una tomba preromana, in "N otizie degli Scavi di Antichità" 1914, pp. 403 406). Gli avanzi di una tomba, pressata dal manto stradale,
una
lavorato a
fra cui un
consistevano in numerosi
piccola nave con la prua a testa di animale.

163) Circa una quarantina di

convento

di S. Francesco

a

anni

Padula

prima, Amedeo
il

...

Maiuri

-

muro

-

raffigurare
pendaglio
vaghi d'ambra,
Consilina.
Opportunamente si ricordala preziosità dei materiali trovati a fme Ottocento nel giardino dell' avv. Boezio a Sala
n.
"Fasti
in
Padulà
(Lucania, Salerno),
Archaeologici" X(1955),. �5�0, pp. �00-�01, fIg.
164) Venturino Panebianco, Consilinum,
57·

.

165) Angelo MariaArdovino, Un'olpe di bronzo con graffiti da Padula,
IX(1993), ElectaNapoli, pp. 3-13.
cit.
166) Panebianco, Consilinum
167) Venturino Panebianco, Consilinum, Padula (Lucania, Salerno),

in

"Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano",

...

71: "Gli scavi in corso

...

hanno rimesso in luce altre tombe

greco-italiote,

pregevoli oggetti, vasellame in bronzo e ceramica greca a f. n.

I

-

e a

n.
�701, p. 175, tav.XXVI, fIg.
nella zona a NE dell'abitato di Padula, con corredi ricchi di

in "Fasti ArchaeologiciXlfi qçò),

f. r.".

168) Venturino Panebianco, Consilinum, Padula (Lucania, Salerno), in "FastiArchaeologici"XIII(1958),
30.

169)
fIg.36.

Venturino Panebianco, Consilinum, Padula (Lucania, Salerno), in "Fasti Archaeologici"
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n.

��83, p.

148, tav.X, fIg.

XIV(1959), n. �456, p.

159, tav. XVI,
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"provincia archeologica". La politica culturale

dell�mministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

tra ottobre

settembre

1961
Pupina,
L'indagine nella proprietà Cesareo, nella necropoli
ottobre
11
il
che
Dai diari si evince
del1961 inizia
giorno
1963 porterà al rinvenimento di 43-tombe.
nell'estate
lo scavo, che, in modo non continuato, prosegue fino al i q gennaio 196�, per riprendere
nell'estate del 1963 -dal9
l'
(�8Iuglio) TIno al �3 agosto, mettendo in luce �� tombe; esplorazione
di Valle

luglio

al �8 agosto-

porterà il numero

delle tombe

a

39.

e

Evidentemente nel settembre del

1963

si

scoprirono altre 4 sepolturc'?".
te

sulle tombe individua
N el1964 Panebianco fornisce probabilmente un dato numerico generale
tutto
"Altre 8� tombe sono state rinvenute durante alcune difficilissime indagini,
a Valle

ra

in corso,

Pupina:

a Valle

Pupina, sul valico per l'opposta Valle dell 'Agri,
te

numerose

ave

negli scorsi anni furono scoper

tombe itaiiote

Gli scavi appena

...

"171.

cronologizzati

hanno

messo

in luce

partire dalla Ime del VI sec. a. C. Ma
la zona esplorata a Padula è piuttosto limitata, e pertanto
non si esclude che una indagine più estesa della necropoli

tombe che si datano

�

a

scopra tombe più antiche,

tenendo anche conto che spora-

dicamente si rinvennero

a

Padula

reperti di pieno VI

sec.

a.C.

sepolture di Padula si caratterizzano per 1'alta quali

Le

tà dei vasi attici.

La documentazione dai corredi tombali di Padula nel V
sec. a.

è

parte

C.

assume una

connotazione ben

precisa: da una

di molte
presente il cratere-kantharos, tipico

ne

cropoli indigene della Lucania e della Campania interna,
dall' altra vasi greci di buona qualità alludono all' accogli
mento dell'ideologia greca del banchetto.
La necropoli di Padula per la fine del VI e il V sec. a. C. si
concentra principalmente nel nucleo di Valle Pupina, a
nord est rispetto alla Civita.
-

Molto

rappresentativo della necropoli di Valle Pupina

Padula è il corredo della tomba

Salerno, rimando ed

Fig.140

n.

a

XLII, nel Museo di

invito alla ricca documentazione

Provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di Padula.

esposta nel Museo Archeologico
Il corredo, rinvenuto. nel 1959, è

lekythos a vernice nera con decorazione a lin
alla bottega del Pittore di Bowdoin dal Beazley'" e un
guette e palmette nere sulla spalla, attribuita
rosse" di Eracle deruba
a
grande cratere a volute che sviluppa solo sul collo la raffigurazione" ngure
interamente
è
to dai satiri mentre dorme, ed Eracle in lotta con il toro (fig. 140). Questo vaso dunque
costituito da

una

esamina il cinturone dalla
cit., schede nn. 564-565, pp. 1�9-130, tavv. XVIII e XIXa, dove si
di
La
Cosilinum,
Carla
Maria
anche
cfr.
Gallo,
Laveglia Editore, Saler
località
Valle
in
Cesareo
riscoperta
tomba n. II, proprietà
Pupina:
no
�004, schedano 47, p. 78.
in "Apollo.
a cura della direzione dei Musei Provinciali del Salernitano,
L'attività di ricerca
Venturino

170)

Romito, I cinturoni sannitici

171)

Panebianco,

...

archeologica

nella necropoli di Valle Pupina
190-19�. Secondo la Gallo,
Cosilinum
di
cit., scheda n. 3�, p. 63).
La
ottobre
riscoperta
sarebbero state trovate in totale 51 tombe fra agosto 1955
1959 (Gallo,
Provinciali
Vasi attici a figure rosse trovati a Padula negli anni 1955-59, in "Apollo. Bollettino dei Musei
ohn Davidson

Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano", III

-

N(1963-64), pp.
e

17�) J

del Salernitano",

...

Beazley,
II(196�), pp. 35-4�, in particolare p. 39.
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verniciato in nero

e

la ngurazione è confinata al collo, sotto un fregio frtornorfo che vede una teoria di

palmette collocate orizzontalmente e'rivolte a destra'r': un sistema, questo della decorazione ngura
ta ristretta al collo, che si ritrova nei crateri a volute" a ngure nere" mentre in quelli" a ngure rosse"
soltanto nei primi tempi. In tal senso anche il cratere, e dunque la sepoltura, è databile nell'ultimo
,

decennio del VI

sec. a.

Iniziando da Eracle

C.
con

il toro, considerato illato minore, si osserva che l'eroe in lotta con il peri

quadrupede occupa una posizione centrale, verso la quale convergono, da destra e da sinistra,
la visuale
gli altri personaggi: delimitato su entrambi i lati da un giovane fornito di mazza, allargando
si notano, ancora su tutti e due i lati, un ragazzo che guida un cavallo accompagnato da un giovane
coloso

ignudo

e,

solo sulla sinistra, due uomini che indossano l' himation seduti. Il riferimento è ad

una

quello inviato al
da lui
re Minasse dal dio Poseidone e del quale si era innamorata la moglie del re, Pasifae, generando
il Minotauro. Il toro, catturato da Erac1e, tornò poi in libertà, mentre Teseo uccise il Minotauro.
La ngurazione sull' altro lato è quella di Eracle derubato dai satiri, molto meno diffusa e, nel crate
Dei nove
re di Padula, arricchita di personaggi che forniscono alla scena una precisa connotazione.
presenti, sette sono satiri: tre strisciano carponi da sinistra, un quarto da destra piegato per impa
delle dodici fatiche ordinate ad Eracle da Euristeo, la cattura del bianco toro cretese,

dronirsi della faretra mentre tre si allontanano,

ma

solo due di loro

sono

riusciti

a

rubare all' eroe,

spada e 1'altro una saetta. Il nono personaggio è un ele�ento chiave per la
lettura della raffigurazione, un auleta: indossa il chitone talare, privo di cintura, abbigliamento tipi
derubato dai
co della categoria, e suona la tibia. La sua presenza conferma che il soggetto di Eracle
antiche
delle
satiri deriva da un dramma satiresco e il cratere di Padula rappresen�a una
fIgura
più
un
ave
scena
antica
la
zioni vascolari di questa scena: "abbiamo anche
fIgurata
auleta ac�ompagna
più
rispettivamente,

ciò che deve

uno

essere

la

il riflesso d'una rappresentazione drammatica'"?'.

Beazley cerca tutte le raffigurazioni vascolari con questa scena e ne seleziona nove, fra cui una leky
thos a fondo bianco con scena" a fIgure nere" ,databile nella prima metà del V sec. a. C., e�nservata nel
Museo Fabre a Montpellier; ancora una tazza nel Museo di Ferrara proveniente da Spina, deI430_a. C.
circa, e soprattutto la hydria dalla necropoli di Fratte di Salerno attribuita al Pittore di Kleophrades,
databile intorno al 500

a.

C.,

conservata

nel Museo di Salerno.

quindi la necessità di verificare la cronologia del vaso alla luce di questa interpretazione:
Pratinas, inventore del dramma satirico adAtene, visse in quella stessa epoca e dunque non sembra
Si pone

no

esserci problemi per raccordare la vita del poeta tragico

con la

datazione del cratere dalla tomba n.

XLII di Padula.

Sulla

scena

appaiono

anche delle iscrizioni incise,

e non

dipinte in rosso come solitamente:
del

se

Beazley non sono in rapporto con la fIgurazione, ma sono molto carenti a causa
subito dal cratere. Appaiono i seguenti nomi partendo dalle prime fIgure, ma non in modo molto
ordinato: trascrivendo dal greco, Sibyrtios ka (l)os, Nauarchos, Pantalees, Kritios, Lakn forse Lakon,
infine a destra la terminazione -nas che, sebbene suggestivo, è difficile, per problemi di spazio, in
condo

restauro

tegrare con (Prati)nas.
sono piccolissime fo173) L'orlo mostra una sequenza a meandro e le anse a volute appaiono come punteggiate, laddove i puntini
gliette cuoriformi.
III IV(1963-64),
174) [ohn Davidson Beazley, Herakles derubato, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano",
,

-

PP·3-14·
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Fig.141

inbuonnumero come
Sembra opportuno infine sottolineare che i vasi attici di Padula prediligono
numerosi sono i vasi "a figure
mito figurativo le imprese di Eracle (l'Ercole delpantheon romano):
che presentano
nere" che lo rappresentano. La tomba n. IX, della fine del VI sec. a. C., ha due anfore
sono raffigurati Eracle e le Amazzoni; su
di Eracle; su una
come scena

lekythos

principale 1'apoteosi

un

cratere a

colonnette il combattimento di Eracle contro Gerione

dell'inizio del V

sec. a.

C.,

conteneva un cratere a

tricorpore.

colonnette, attribuito dal
Eracle alla

La tomba

Beazley al

n.

XLIII,

Pittore di

del re Oineus, accolto da

Tyszkiewicz, su cui è rappresentata la scena del ritorno di
Il
raro, è stato idenquesti e la moglie Deianira che porta in braccio il piccolo figlio Hyllos. soggetto,
indicati i
tificato grazie al confronto con una scena simile su un vaso conservato al Louvre su cui sono
casa

.

attri
a
quarto del V sec. a. C., conteneva un cratere colonnette,
Eracle e
buito dal Beazley al Pittore del Frutteto, su cui è rappresentata una scena di banchetto con
nomi. La tomba n.:XXXV, del secondo

Dionysos sdraiati sui letti triclinari e al centro una menade (fig. 141).
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Il chaus .di Velia:

un vaso

per il vino nuovo

U nchous proveniente da Elea (Velia), conservato non integralmente

(fig. l4�), è un vaso così chia

perché specificamente destinato alla consumazione del vino nuovo nel secondo giorno, le Choes
celebravano adAtene in onore di Dioniso
o festa dei Boccali, delle festività greche Antesterie, che si
i quali si credeva che le anime dei
e dei morti nei giorni Il, l� e 13 del mese diAntesterione, durante
defunti ritornassero sulla terra. Questo periodo corrispondeva all' ottavo mese dell' anno attico, con

mato

sacrato

a

Dioniso in quanto

protettore dei defunti, seconda metà del mese di febbraio

-

prima metà

di marzo.

Fig.142

di
tipo di vaso si conoscono più di-un migliaio di esemplari, per la maggior parte pic
cole proporzioni-perché destinati ad essere donati ai bambini, riempiti della loro razione di vino
divertono con i
nuovo. Le scene
figurate li rappresentano mentre si godono vino e leccornie e si
giochi ricevuti in questo giorno di festa. Dei vasi più grandi, destinati agli adulti, alcuni recano di
pinti attribuiti a maestri rinomati, tra gli altri il pittore detto d'Eretria (circa 4�5 a. C.). È uno dei
suoi contemporanei che ha dipinto ad Atene il nostrochous, sul quale è rappresentato il simposio
Di questo

che faparte della festività.
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Su di

un

sinistra le

canti,

letto si

culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

distingue un personaggio

maschile

appoggiato

al dopoguerra

su un

cuscino;

tocca

con

la

mano

i loro
corde di una lira. La lira èlo strumento usuale con il quale i convitati accompagnano

mentre

la cetra è riservata alle cerimonie solenni.

Sopravvive una parte assai grande di un altro

secondo convi
era destinato, come d'abitudine, ad un
cuscino, per cui si può concludere che il letto
seduto sul letto mentre dondola liberamente le
tata: non è affatto certo che sia lo stesso personaggio

gambe. Potrebbe trattarsi di unterzo.
tavolo collocato davanti alletto si trovi pro
Si deve attribuire un grande interesse al fatto che sul
il nostro

prio unchaus, il che conferma che
rappresentazione di un chaus si ripete

simposio si celebrava realmente durante

leAntesterie. La

sull' altro tavolo collocato allato di un letto da banchetto, di

pinto sulla parte sinistra dell'immagine.
La maggior parte delle pitture sui vasi
La posizione di questo letto è degna di essere rimarcata.
costituenti una lunga serie continua: una tale posizione non è favore
rappresenta i lati in lunghezza,
collocavano i letti ad angolo retto.
vale per la conversazione. Il nostro chaus dimostra che si
una suonatrice di flauto, ele
Il personaggio femminile in piedi fra i due letti è probabilmente
All' estrema sinistra è raffigurato un piede di candelabro, base
del
mento

indispensabile

simposio.

gareggiava in questo gioco di origine
come bersaglio (come nella tomba del
siciliana, cercando di far cadere un piattello posto a distanza
Tuffatore di Paestum).

delgioco

del kattabas. Lanciando il vino rimasto nelle coppe si

Grecia come molti altri,
Il fatto che il nostro chaus, fabbricato adAtene, sia stato trovato in Magna
i
stato imitato dai vasai della Magna Grecia, dimostra che
e che d'altra parte questo tipo di vaso sia
celebravano le Antesterie secondo lo stesso rituale degli abitanti della madrepatria'>.
coloni

greci

175)

Gerard vanHoorn, Unchous d'Elea, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali delSalernitano",
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1(1961), pp. �7-�8.
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La cultura della Valle del Platano: Buccino eAthena Lucana

Con i materiali provenienti da Buccino eAtena Lucana si arricchisce la documentazione del V sec.
a.

C., durante il quale sembra spegnersi quella di Sala Consilina: vasi particolari

riodo le nestorides

e

i crateri

a

colonnette. Le

state orizzontalmente sul corpo del vaso, nel
corate

con

prime,
corso

simili alle trozzelle

di questo secolo,

motivi floreali a vernice nera; i crateri a colonnette

con

ma

ma

sono

in

arricchite di

questo pe

anse

già nel precedente,

impo

sono

de

decorazione fitornorfa presentano

analogie con quelli diffusi in area messapica e nella Peucezia (come Gioia del Colle e Rutigliano
nell' attuale Puglia) e, anche se non sono chiari i rapporti di dipendenza con i reperti apuli, si può
ipotizzare la produzione di questi vasi nell' area compresa tra Oliveto Citra, Buccino e Atena Lucana.
A Buccino, in due campagne di scavo nel 1967 e nel 1970, Venturino Panebianco scavò nell'area
del" campo sportivo" 13 sepolture, � nel1967 e 11 nel 1970: erano i cosiddetti cantieri -scuola, il can
tiere n. 087787/L nel 1967 e il cantiere n. 0094563/L nel 1970, che non produssero buoni risultati,
come
già. accennato. Bisogna ancora sottolineare che in realtà la sorte di queste tombe .non fu delle
più felici: la condizione di estrema frammentarietà della ceramica, con decorazioni completamente
evanide, portò al non completamento dei restauri di tutti materiali sì che i corredi sono decisamente
strette

carenti.

Così, della tomba che si descriverà fra breve, si presentano quei reperti assolutamente ad

pertinenti, anche se non corrispondenti alla totalità degli oggetti messi nella sepoltura.
Le 13 tombe si presentavano tutte a fossa terragna semplice, con il defunto in posizione rannic
chiata secondo un rituale funerario che collega l'antica Volcei, Buccino appunto, ai Peuceti e agli

essa

Iapigi176•
cronologicamente tra la seconda metà del VII sec. e la pri
biansata o priva di anse che era il
ma metà del VI sec. a. C.: i corredi sono caratterizzati dall' alla
grande vaso destinato a contenere l'acqua 0 derrate alimentari, presente nelle necropoli indigene
dell'Italia meridionale nn dall' età del Ferro, allusivo all' accumulo dei prodotti della terra e quindi
alle attività agricole e pertanto segno di ricchezza. Le altre tombe risalgono soprattutto al V sec. a. C.
Le sepolture più antiche si inquadrano

-

-

contengono ceramica decorata a vernice nera con elementi floreali e fitomorfi, come crateri
lonnette e nestotuies, caratteristici anche dell' area gravitante sul corso del nume Sele, come Oliveto
a co

e

Citra i cui confronti sono

ancora con

il mondo

peuceta e messapico; inoltre

ceramica

a

vernice

nera

quali oinochoai, kylikes e skyphoi, coppe, patere, o hydriai e lekythoi, ceramica acroma, raramente
metalli o altri materiali, come un pendaglio dalla tomba n. I, due anellini di bronzo dalla tomba n. VII
e
spiraline di bronzo con ambra dalla tomba n. X.
È stato più volte sottolineato, grazie-anche allo scavo di cospicui sepolcreti nelle aree interne del
la Lucania antica, che questi gruppi indigeni si rifacevano all'ideologia greca adottando forme pro
prie del banchetto greco peculiari per la mescita e il consumo del vino, quali appunto i crateri, le oi
nochoai, le kylikes, gliskyphoi e le coppe, talvolta iterati a sottolineare capacità economiche del defun
to, mentre, sul versante femminile, nestorides, hydriai e lekythoi, i vasi per l'acqua e per l'olio, ribadi
scano

176)

il ruolo della donna.

Le fonti antiche,

come

Ecateo, menzionano iPeuketiantes.
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

La tomba n. II, scavata l' II ottobre
una

Il

1967, databile alla fme del V sec. a. C.,

quindicina di reperti, ceramica a vernice

cratere a

al dopoguerra

nera e acroma e un

ha un corredo composto da

solo vaso decorato"?

colonnette ha scarsi resti della decorazione fitornorfa

a

vernice

nera:

(ngg. 143 -144).

sul collo

palmette

tralcio orizzontale di coppie di foglie ovali, poi
rovesciate si alternano a fiori di loto dritti, sulla spalla
del collo invertito, cioè fiori di loto rovesciati e palmette dritte,
larga fascia orizzontale e, sotto, decoro
motivo a ovoli e trattini verticali paralleli (h. cm 40,4;
al
quindi altra fascia orizzontale e, sopra piede,
orlo arrotondato e piede a disco (h.
diam.orlo cm zfì.z: diam. base cm 15). Unbacile acromo presenta
su
piede a
diam. base cm 14); l' olla acroma è priva di anse, a corpo globoso
9,�; diam. orlo cm30,3;
brocchetta acroma ha corpo globoso su
disco (h. cm 15,3; diam. orlo cm 8,7; diam. piede cm 7,7); una

cm

(h. cm S.z: diam. orlo cm6,6; diam. piede cm4,4). Visonopoidue
di massima espansione del corpo e
brocchette con decorazione a bande a vernice nera, una sul punto

fondoindifferenziato,

all'interno dell' orlo
to

ansa a

cm
cm
4,5), l' altra in due fasce sul corpo sot
7; diam. piede
9,7; diam. orlo
diam. orlo cm 8,1; diam. piede cm ç,z).
superiore dell'ansa stessa (h. cm 1�,5;

(h.

l'ansa e sulla parte

nastro

cm

Fig.144

Fig.143

lekythos, due skyphoi, due
decorata al centro della vasca con quattro palmette impresse,
gutti e tre coppette (ng. 143). La kylix è
diam. orlo cm 16,�; diam. piede cm 7,5); labrocchet
disposte con la punta verso l'esterno (h. cm5,4;
dell' attacco sull' orlo (h.
ta è a corpo ovoide e ansa binda con i due bastoncelli che si separano prima
la lekythos ha bocchino tronco conico corpo tondeg
cm 10, z; diam. orlo cm 7,8; diam. piede cm 5,8);
La ceramica

a

vernice

nera

consiste -in

una

kylix, una brocchetta,

una

,

diam.
a disco" (h. cm 8,9; diam. orlo cm 3,5,;
giante decorato con baccellature, ansa a nastro, piede
le
uno
in
anello:
bastocello impiantate sull' orlo e piede ad
piede cm 6,8). I due skyphoi hanno anse a
cm
cm
5,9),
7,4 � diam. orlo cm 10, � .diam. piede
pareti sono leggermente rastremate verso il basso (h.
I
cm
diam.
cm
orlo
diam.
1O;�;
7,1). due
piede
nell'altro la vasca è ovoide a profilo rigido (h. cm 8,3;'
nastro circolare impostata sulla spalla: uno è baccellato (h.
gutti presentano corpo schiacciato e ansaa
decorato sulla spalla da una teoria di S impres
cm 6; diam. orlo cm4,4; diam. piede cm 6,�), l'altro è
se

(h.

cm

5,1; diam. orlo

cm

concavoa
3,5; dia�. piede cm 7,�). Delle tre coppette due sono profilo

Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano", VI(1985in
177) Rosaria Collina, Materiali da una necropoù di Buccino, "Apollo.
che vengono presentati
esaminati proprio i corredi delle 13 tombe scavate dalla Provincia di Salerno,
dove.sono
33-118,
1988), pp.

comprensivi anche dei reperti cui erano allegati bigliettini

con

menzione.solo della tomba.

178) È la forma 5411 b 1 Morel.
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due parti sono in equilibrio metrico

convesso: in unale

(h. cm�,5;

diam. orlo

cm

8,�; diam. piede cm

5,4); la terza
coppetta è a vasca emisferica e piede ad anello (h. cm 1,5; diam. orlo cm4,9; diam. piede cm �,9).

6,5), nell' altra la parte bassa si restringe (h. cm �,3; diam.

orlo

cm

8,8; diam. piede

cm

può tralasciare la donazione del prof. Niccolò Mele da S. Gregorio
Magno al Museo salernitano, consistente in 35 reperti, soprattutto vasi ceramici, provenienti da di
verse località.di Buccino, quali Borgo e San Vito, pertinenti in parte a corredi funerari smembrati. I
fascicoli n. �5 "Buccino Antichità varie" e n. 119 "San Gregorio Magno (collezione Mele)" chiari
Trattando di Buccino

non

si

-

scono

le condizioni di recupero dei reperti donati

e

le provenienze.

deb5 agosto 19 �8, prot. n. 6151, della Soprintendenza alle Antichità della Campania e del
Molise autorizzaAntonio Marzullo a recarsi dal Prof. Niccolò Mele, R. Ispettore onorario per i comu
ni di S. Gregorio Magno, Buccino e Palomonte, abitante in S. Gregorio Magno, per prelevare per
conto del Museo Provinciale materiali e oggetti archeologici, "degni di studio per la topografia e la
documentazione archeologica dell' antica Volcei", come recital' atto di ritiro dei reperti del � settem
hre 19�8. In realtà i �8 reperti elencati nel documento di consegna provengono sia da Buccino, loca
lità Borgo e San Vito, sia da S. Gregorio Magno, località Frascineta Teglia, Murate, Filette. E proprio a
quest'ultima località è dedicatabuona parte del citato fascicolo n. 119, contenendo il carteggio relativo
Un atto

ad un contenzioso nato fra Niccolò Mele
Mele

aveva

e

condotto scavi archeologici non autorizzati. Il Mele

ricerca dell' antica Numistrone

e aveva

proprietario di un fondo dove il

tale Bernardino Policastro,
aveva

iniziato le

in?agini ne119�6 alla

pagato il fitto del terreno al Policastro ne119�6

e

neI19�7, ces

sando poi qualsiasi erogazione, sì che il proprietario aveva dovuto adire le vie legali ottenendo la con
danna in contumacia dell' ispettore Mele. Il Policastro, però, chiede al �oprintendente Maiuri di poter

risolvere la faccenda senza continuare nel giudizio; di qui la richiesta di notizie del Maiuri al Marzullo

193�, il che testimonia della lunghezza della vicenda. Questa, però, trova un punto
fermo nella notifica della Soprintendenza del i a gennaio 1933 al Policastro, con la quale si dichiarano
di importante interesse archeologico "i ruderi antichi, fra cui un' ara votiva e gli avanzi di un grande
edificio?"? nella sua proprietà in contrada Filette di S. Gregorio Magno.
Tornando alla donazione, si elencano i reperti, così come nell' atto del � settembre 19�8.
"L Coppetta a piede alto verniciata nera, alt. mm. 39: diam. 6� provo Filette
z. Coppetta a corto piede verniciata nera, alt. mm. 33, diam. 70
provo Filette
in data

15 ottobre

-

-

3.

Brocchetta monoansata verno

marrone con zone

più scure

collo, ansa sormontante l' orlo, frammentata all' orlo, alt.
4. Brocchetta

dell'ansa,.alt.

piriforme,

mm.

di terracotta grezza rossastra,

-

.sul ventre eseghettate sul

1188 -·prov. Buccino
co n zone

impresse

Borgo
sul ventre,

priva

130

5. Brocchetta monoansata ad
zone

mm.

e nere

ansa

sormontante

l'orlo,

con

tracce

più scure e nere sul ventre e seghettate sul collo, framm. All'orlo;

dell' antica vernice
alt.

mm.

180

-

marrone,

provo Buccino

Borgo
6. Guttus

con

becco

prominente verno

nero,

privo

di manico

e

di parte dell' orlo; alt.

mm.

79,

provo Filette

179)

La notifica del Mele,

quale Ispettore onorario, al Policastro, nel settembre deI19�9, parlava di

nuti ed esistenti nel terreno di

ciottoli

proprietà

una

...

"avanzi

greco-romani rinve

avanzi di muri di un edificio sacro, circondato da via

a

dellaSoprintendenzaArcheologica di SA-AV BN del 1999 cita San Gregorio
così sintetizza: "Località Filette rinvenimenti sporadici di materiali su vasta area. Notizie di

ara votiva in travertino". Un atto

grande
Magno e, per la località in questione,
...

del Policastro in contrada Filette

-

-

presenza di una strada basolata. Probabile pagus del territorio volceiano".
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monoansata di terracotta grezza,
7. Brocchetta

con ansa

al dopoguerra

sormontante

l' orlo, alt.

mm.

9 0, prove

nienza Buccino

dell' antica
8. Askos di terracotta rossastra con scarse tracce
ca e

manico, alt.

mm.

nero con

Guttus baccellato

10.

privo di collo, boc

78, provo Buccino

Aryballos vern.

9.

vernice marrone,

baccellature sul ventre, alt.
nero,

verno

privo

14�, provo Buccino

mm.

di parte del collo

e

dell'ansa, alt.

Borgo

-

68 circa, provo

mm.

Filette80
Brocchetta biansata con manici sormontanti l'orlo, verno

Il.

marrone a

chiazze nerastre, priva di

dell' orlo, della bocca, di un' ansa e del piede; alt.
parte del ventre, del collo,
-

Borgo
di terracotta rossastra,
corpo sferoidale
della bocca, alt-rum.
provo Buccino

Brocchetta

i z.

dell' orlo

e

a

priva

mm.

dell'ansa

e

16S, provo

Buccino

di parte del collo,

7S,

di
13. Brocchetta a corpo sferico schiacciato di terracotta giallastra, priva

ansa e

di parte dell' orlo;

Borgo Lenzi 1913
nera all' orlo, alt. mm. 36,
monoansata senza piede di terracotta rossa, con zona
14. Ciotoletta
diam. mm 78, provo Buccino
mm.
con incisione I
mm. 68
6S, provo
Irttili piramidali, alt. mm. 100
IS -17. Tre pesetti

alt.

mm.

100,

provenienza Buccino

-

-

-

.-

-

Murate

18. Lucernetta fittile assai consunta e rovinata da uso
provo Buccino

-

recente

priva di parte del manico, mm. 90,

S. Vito

18 provo Murate
fittile a palmette con parte del corpo; framm. al vertice, alt. cento
19. Antefissa
framm. al vertice, alt. cento IS -provenienza Murate
zo. Antefissa fittile a palmette,
cento IS
Antefissa fittile con ngura di Gorgone, provo Frascineta Teglia, alt.
zi
-

,

rilievo

zz.

Frammento-di tegola fittile

�3.

Frammento di voluta di antefissa fittile, alt. cento

con marca a

romanico in marmo,
�4. Frammento di capitello

6, provo Filette
alt. mm. 1�8 Filette

in rilievo, mm. 107x 7S
marmoreo con tracce di foglie di quercia
�S. frammento
mm. 100 Murate
�6. Gancio da cinturone di bronzo con decorazione a palmette incise,
alt. mm. �6 Filette
�7. Coperchietto dibronzo,
centimetri S 8" 181.
�8. Grossa 'spada di ferro, priva di impugnatura e di punta,
S. Gregorio
metà appartiene a S. Gregorio Magno e metà a Buccino; per
Su

�8Teperti, dunque,

ricordare che

pratica d'archivio sinteticamente raccontata, bisogna
anche a Murate (e benlo anticipa
Filette e Murate (altrove Murata) sono contigue e che oltre Filette,
il riferimento alle
e
il nome) sono strutture murarie, del tipo della villa di Vagni di Buccino, quindi
Sull'estremità dei
il
antefisse è molto intrigante, considerata la probabile-datazione (v. infra capitolo

Magno,

tetti:

anche alla luce della

Gorgoni, Ménadi e Satiri).

il ritrovamento di frammenti
Si ricorda poi un altro atto del settembre 19�9, nel quale si segnala
creazione del campo spora corredi funerari nei lavori di sterro per la
riconducibili a vasi
.

pertinenti

tivo,

dunque la stessa area in cui scavò Venturino

Panebianco

quasi quarant' anni dopo

Buccino dal sig.
180) Una lettera del � luglio 1939 sostiene che fu rinvenuto nel 1913°a

struzioni,

e

dallo

stesso

Clemente

Cappuccio,

..

Sono enume-

durante lavori di

co

donato al Museo.

181) Ai numeri �4), �6)

e

�7) la località di provenienza è stata aggiunta a mano;
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l'incertezza fra

centimetri e mm.

si chiarisce da sé.

La documentazione materiale

rati:

"l)

Frammenti di grosso

terracotta grezza;

5)

Scodella

Frammenti di tegolone

e

�) Anse a rotelle; 3) Piede di grosso vaso; 4) Brocchetta di
di terracotta grezza; 6) Frammenti di punta di lancia di ferro; 7)

vaso a

zone;

di ossa umane"

.

del1931 i reperti consegnati dal prof. Mele e i frammenti trovati al campo sporti
ordine �6�-�90 e �91-�96, mala rispondenza fra gli elenchi forniti
vo occupano in sequenza i nn. d'
N elI'Inventario

l'elenco dell'Inventario è scarsissima, circostanza aggravata da una risposta troppo spesso negativa
secondo la sequenza
alle ricerche in deposito. Se ne fornisce comunque 1'elenco, trascrivendo
e

dell'Inventario, escludendo le note sulla conservazione.
Provenienza "Buccino

(d. Prof. Mele)"

(n. di riferimento �14). Framm. di marmo, L 0,11
N. d' ordine �63 (n. di riferimento ���). Framm. di terracotta, lunghe 0,075
"N. d' ordine �6�

N. d' ordine
rossa,

�64 (n.

di riferimento

��5).

Framm. di antefissa

con

testa

di Medusa, in terracotta

alt. 0,175
decorazioni

pal�65 (n. di riferimento ��6). Antefissa verniciata grigiastra, con
L
alt.
della
mette e giroglinci, priva
0,19; 0,��5
parte superiore,
N. d' ordine �66 (n. di riferimento ��3). Antefissa con decorazioni a giroglinci, alt. 0,145
N. d' ordine �67 (n. di riferimento zzr ). Coppetta verniciata nera, d. 0,55.
N. d' ordine �68 (n. di riferimento ��7). Gancio di cinturone, Imernente inciso, lunghe 0,10
N. d' ordine

N. d' ordine

�69 (n: di riferimento ��8).

a

Anello dibronzo, d. 0,03

(n. di riferimento �15). Arjballos verniciato nero, alt. o, 145
N. d' ordine �71 (n. di riferimento �16). Piccolo peso dibronzo, lunghe o, 045
N. d' ordine �7� (n. di riferimento �11). Guttus a lungo becco, alt. 'o, 095

N. d' ordine �70

�73 (n. di riferimento �09).
N. d' ordine �74 (n. di riferimento �04).

N. d' ordine

N. d' ordine �75

N. d' ordine

(n. di rifer imento � 10)

Brocchetta verniciata nera, alt. o, 18.

Brocchetta di terracotta grezza, alt. o, 08

(n. di riferimento �13).

�76 (n. di riferimento �05).

N. d' ordine �77

Brocchetta diterracotta grezza, alt. o, 14

.

Brocchetta monoansata di terracotta grezza, alt. o,

Brocchettadi terracotta gialla, decorata

con zone

Il

verni

-

ciate nere, alt. o, 1�5.

N. d' ordine

d.
�78 (n. di riferimento �34). Coppetta verniciata nera, o, 055

(n. di riferimento I). Lucernetta di terracotta verniciata nera, 0,0.8
N. d' ordine �80 (n. di riferimento �08). Arjballos verniciato nero con baccellature sulla spalla,

N. d' ordine �79
alt. o, 06

N. d' ordine �81

(n. di riferimento .��o).

Piccola coppetta monoansata, di. terracotta

rossa,

d.

0,°75
N. d' ordine �8�

N. d' ordine �83
alt. 0,18

(n. di riferimento �'l�). Askos di terracotta gialla, privo dell' ansa, lunghe

(n. di riferimento �07).

gialla,

con

0,11

decorazione a zone rosse,

.

�84 (n. di riferimento. �36).
N. d' ordine �85 (n. di riferimento �35).

N. d' ordine

.

Brocca

di terracotta

N. d' ordine �86

N. d' ordine

Testina femminile, di terracotta rossa, alt. 0,055
Balsamario di terracotta gialla, alt. 0,105

(n. di riferimento ��9). Statuetta di terracotta gialla, alt. 0,09

�87 (n. di riferimento �17).

Peso di terracotta a tronco di piramide, alt.

(n. di riferimento �18).

Peso di terracotta a tronco di piramide, alt.

N. d' ordine �88
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�19).
N. d' ordine �90 (n. di riferimento ��4).
Provenienza (campo sportivo)

N. d' ordine

�89 (n.

di riferimento

dopoguerra

Peso di terracotta a tronco di piramide, alt. 0, l °
Brocchetta monoansata di terracotta gialla,

alt.·0,09S"·

"

"

alt. 0,10
(n. di riferimento �3�). Askos di terracotta grezza, a corto beccuccio,
N. d' ordine �9� (n. di riferimento �30). Framm. di stamnos, di stile geometrico, lunghe 0,11
verniciate nere, Iun
N. d' ordine �93 (n. di riferimento �31) Framm. di stamnos decorato a zone
"N. d' ordine �91

-

.

gh.0,10
(n. di riferimento �33). Tubo di piombo, d. 0,06; lunghe o.zo
N. d' ordine �9S (n. di riferimento /). Manico di terracotta nerastro
N. d' ordine �96 (n. di riferimento /). Manico di terracotta rosso mattone".
N. d' ordine �94

Ad Athena Lucana,
misero inluce

Il

�

dall'agosto al settembre

del

1967,

con

tombe in località Petto-Strada comunale

10

agosto del

e

l'impiego di un cantiere

in località Mascero.

1967 furono consegnati da Vincenzo De Marsico 7

vasi

e un

gruppo di frammenti

Petto: si tratta di vasi biansati

margini della strada mulattiera in località
decorazione geometrica e a vernice nera.
coppette biansate e monoansate a

rinvenuti ai

di

di lavoro, si

e

monoansati

e

alla scoperta
Un cantiere di lavoro di tre mesi nel i q 64 in contrada Braida adAtena Lucana portò"
a
rosse, del gruppo diAsteas (seconda metà del
con ricco corredo di vasi
una

pestani figure

tomba,

IV sec.

a.

C.)",

scavo

ricordato dal Panebianco nell' attività deI196418�.

V sec.

1967 in località Mascero, è databile nella prima metà del
anse orizzon
C. Il pezzo più rilevante è unanestaris con decorazione figurata; la forma si caratterizza per
La tomban. II,

tali a bastoncello

scavata

il18 agosto

impostate sul punto di massima espansione del ventre e

coppie di rotelle, impostate sulla spalla e

anse

a.

trifide arricchite da due

sull' orlo che sormontano. La ricca decorazione parte dall'in
in rosso

triangoli rossi e neri alternati, sulla spalla motivo ad ovoli allungati
nella parte meglio conservata,
e nero, sulla pancia riquadri metopali all'interno dei quali appaiono,
lato esterno delle
varie tipologie di uccelli di profilo a destra (si distingue per esempio. un cigno); sul
terno

dell' orlo

ancora

con

totale cm
rotelle asterischi neri che accompagnano, qua e là, Iadecorazione anche sul resto del vaso (h.
diam base cm 11,7), Una coppetta a V. r. ha piede ad anello
d-iam. orlo cm
(all' orlo cm

16,S;

�9,6);

3S,7

..

Il,6; diam. piede cmS,9); una coppetta con decorazione a
orlo
fasce rosse e linee nere orizzontali, ha sull' orlo piatto due scanalature concentriche (h. cm 8; diam.
conorlo rientrante

(h. cm6,7; diam.

orlo

cm

bianca con
13,6; diam. piede cm 6,6) Un kantharos a V. r. presenta una decorazione sovraddipinta
verticali e parallele, con i gambi intrec
lumeggiature gialle consistente in foglie di edera cuoriformi,
-

cm

.

-

ciati

(h.

vernice

totale
nera

cm

14,4 (all' orlo

mostra un motivo

totale cm ao.B

cm

1�,�); diam. orlo

cm

9,�; diam.

radiale sulla spalla e l'orlo,

ansa e

piede cm S,8). Un'alpe decorata a

parte superiore del ventre in nero (h.

(all' orlo cm zo): diam. orlo cm 7,�; diam. piede cm 7,S); un'alpe decorataav. rosso-nera,

linea sotto il ventre in rosso, ha un
ugualmente con motivo radiale sulla spalla, fascia centrale, piede e
l'attacco di un' ansa di tipo bifido (h.
triangolino risparmiato sulla sommità dell' ansa che vuole emulare
totale cm 18,1 (all' orlo cm 17,7); diam. orlo cm 7; diam. piede cm 7) (fi_g. 14S)
e
Una olla acroma. è caratterizzata dall' orlo ripiegato' che scende obliquo verso la spalla del vaso
.

.

fondo piano

piano,

con

(h. cm�S,7; diam. orlo cm 16,7; diam. base cm 10,4). Unboccaletto monoansato a fondo

orlo espanso

su

collo rientrante, per effetto di una cattiva cottura mostra chiazze nerastre

18�) Paneb ianeo, L'attività di ricerca archeologica a cura della direzione dei Musei Provinciali del Salernitano
Vallo di Diano.

Necropolivarie,

...

inAA. W., Notiziario. Attività delle Soprintendenze, in "Bollettino d'Arte" ,XLIX
170

cit., pp. 19 0- 19 z: I dem,

(1964), pp. 69-37°'

La documentazione materiale

Fig.145

diffuse

(h.

totale

14 (all'orlo

cm

cm

1�,8);

diam. orlo

cm
�-

10,5; diam. fondo

rossa

6,5)" Infme

due kantharoi hanno

piede a tromba e sono decorati con mo
in rosso e bruno sulla spalla, su ampia fascia

orlo estroflesso
tivo radiale

cm

e

�

del ventre, sottolineato da una linea rossa in basso;

punteggiato A differenza del primo, più grande
(h. totale cm 13,5 (all'orlo cm 1l,5); diam. orlo cm-9,3�
diam. piede �m 5), il secondo è a corpo biconico (h. totale

1'orlo è

cm 11

..

(all'orlo cm 9); diam. orlo cm 7,5; diam. piede cm5)

.

(llg.146).
Sembra infme utile ricordare, per accenno alla roma _<j��_��
nizzazione dell'area, la presenzadi ponti. Del ponte San Fig.146
-

Cono sul Platano, vicino al raccordo delle strade nazionali n. 407 en. 19, si

conservano

le due-arcate

della ferrovia Salerno Potenza;

originali, incorporate nella struttura creata nel187 5 per il passaggio
il ponte del Diavolo conosciuto dai nativi come "ponte di Annibale"
-

cata

dal Platano,

nonostante i restauri e i

e

disposizione

.z:

in fondo alla stretta

gola sol
del

rimaneggiamenti subìti nel tempo, conserva una parte

la struttura originaria, della Ime dell' età repubblicana,

uguale per numero

-

di archi

a

e mantiene l' aspetto antico a schiena d' asino,

Pollio che
il
ponte San Cono. Sul Tanagro è poi ponte
sembra

conservar.e
borghi San Pietro e San Rocco con la collina di Polla: pur ricostruito,
XVII
del
descrizione
secolo)
una
resta:
arcate
(ne
1'aspetto e le dimensioni del ronte r_omano a 5

unisce i

.
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dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

Entusiasmi e gelosie nelle prime ricerche a Roscigno: i dottori Marmo

delle

a

n.

1938183

esplorazioni precedenti

Riassumendo

Resciniti

Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, rispon
107 dell'Archivio
una ricostruzione delle indagini e
Roscigno, ha fornito importanti elementi per
anno del rinvenimento della famosa tomba principesca.
il

L'esame del fascicolo
dente appunto

e

dopoguerra

,

quanto si racconterà, ricognizioni e saggi

di scavo tra i119�8

e

i119�9 avevano permes

ambre :f:tgurate84)
l' individuazione di una necropoli arcaico classica (si pensi al gruppo delle
-

so

e

nel

1934 di un sepolcreto romano.
Il riscontro

con

i materiali" riscavati" nei depositi del Museo di Salerno

ha, per esempio, consen

-

il
:f:tgurate come pertinenti ad mia sepoltura scavata tra � e
tomba" in contrada Pattano nel fondo Crisci.
il4 novembre 19�9, riportata come "prima
che ri
Nell'Inventario compilato entro il1931 sono indicati 37 reperti provenienti da Roscigno

tito di contestualizzare le suddette ambre

l'indicazione" donazione dott. Resciniti

spondono ai nn. progressivi 3 ° l 3� 6, con
1543; con l'indicazione "donazione dotto
-

Hesciniti ":

1645-1651, 1654

con

e

Marmo"; 1541

-

l'indicazione "Monte

quello interno di riferimento.
le indicazioni
Il riesame congiunto dell'Inventario e del fascicolo ha già permesso di retti:f:tcare
le circostanze e i tempi di acquisizione ·al Museo di
apposte accanto ai reperti, specificandone

Pruno";

in 17 'casi

manca

il secondo

numero,

Salerno.

Una relazione del

ò

i

novembre

19�8 -prot.

n.

160- di Antonio Marzullo,

primo

direttore del

perché costituisce di fatto l'inizio della, per alcuni
scambio
versi incredibile, avventura archeologica di Roscigno. Il Marzullo, dopo un preliminare
il successivo incontro anche con il dottor
epistolare con il dottore Sera:f:tno Marmo di Bellosguardo e
il
e il13 di quel
Silvio Resciniti di Roscigno, si era recato a Roscigno nel novembre de119�8 e tra iz
Museo di Salerno, è

estremamente interessante

Di lì infatti

proveni
qualche" scavo di assaggio" sulle pendici di Monte Pruno.
elementi di coroplastica, cerami
vano i reperti che sia Marmo che Resciniti gli avevano consegnato:
un totale di 18 pezzi, mentre complessi
ca a vernice nera, oggetti di ornamentazione personale, per
I restanti provengono quasi tutti dagli
vamente, come si è detto, i reperti nell'Inventario sono 37.
mese aveva

effettuato

-

-

"scavi di assaggio" che appunto il Marzullo effettuò.
osservò" grossi frammenti di tegoloni
Il
1� novembre, nella parte più alta di Monte Pruno

giorno

di terracotta rossastra":

a

occidente, nel fondodi Andrea Mazzei,

scorse

"i resti di un muro costruito

calcarea del luogo" e rinvenne sporadici "in quei
grossi lastroni rettangolari sovrapposti, di pietra
ferro adarco semplice, contrasse
pressi" un piccolo peso di terracotta e un frammento di fibula di
nell'Inventario al
è
il
gnati rispettivamente nella relazione dai numeri-Si e 3�. Solo pesetto riportato
dovuto essereSi). Quindi operò un
n.
progressivo 310, senza numero di riferimento (che avrebbe
a

saggio di scavo: "sul versante

sud a

apparvero frammenti di gross.e

di 40 centimetri di profondità,
con
e di ossa" e si rinvennero" quattro lucernette di terracotta,

100

tegol�

metri dalla

quota e,

a meno

scrittura perché il riferimenpiede alto, assai frammentate": è probabile che quattro sia un errore di

183)

cit., pp. 19 58.
del Museo di Salerno, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano",

Romito ,Agli inizi della ricerca archeologica nel Salemitano

J uliette de La Genière, Ambre

184)
1(1961), pp. 75-88.

intagliate

-

...

.
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ugualmente nell'Inventario solo due sono le "lucernette
di terracotta ad alto piede", rispondenti ai nn. progressivi 3�3-3�4, prive del secondo numero. Con
le lucerne si trovò anche una" ciotoletta di terracotta rossastra", n. 35, non riportata nell'Inventario.
Sul versante est del monte il Marzullo rinvenne, sporadico nel terreno, un grano di collana bico
nico con baccellature, in impasto rossastro, n. 36, presente nell'Inventario al n. progressivo 30 l, con
36 come secondo numero di riferimento. Racconta che, come provenienti da quella zona, gli erano
state consegnate tre monete, una in argento da Heraclea, una in bronzo illegìbile e un denaro repub

to

numerico è a due soli reperti,

blicano: le monete

nn.

33 -34,

e

mai inserite

non venivano

nell'Inventario,

Scendendo sul versante sud, in contrada Casalicchio,

potè

ma

sempre conservate

osservare

a

parte.

frammenti di ceramica ver

niciata nera, spesso di tipo fine; "a 5 00 metri a sud dalla quota" il saggio di scavo mette in luce

di profondità un femore

e

vicino tre vasi di terracotta il cui stato di disfacimento

a causa

a

70

cm

del terreno

argilloso era tale che riuscì impossibile recuperarli.
Quest'ultimo sito viene ricordato come quello in cui era stato rinvenuto uno dei due elmi di bron
Mol ise, Amedeo
zo inviati ne119�6 all' allora Soprintendente alle Antichità della Campania e del
Maiuri, dal dottore Marmo prima che questi prendesse contatti con Marzullo.
1113 novembre L'indagine è condotta sulle pendici est, in contrada Pattano, nel fondo di Rocco
4

Crisci, nei pressi del
raccolto monete

di

e

luogo dove era stato trovato l'altro elmo:
aver

il

proprietario ricorda di aver spesso

scoperto molti anni prima addirittura un gruppo di otto tombe- con oggetti

terra emergono un grosso pezzo d'ambra
consegna al Marzullo un asse ridotto. A nor di
lavorato (un busto maschile di profilo con un grande oggetto ovoide tipo pithos) altri due frammenti

di bronzo

e

,

e un

vago di pasta vitrea,

un

grosso frammento di lamina di bronzo.

Il saggio di scavo permette di rinvenire
in parte

su un

a

cm

40

grosso vaso di terracotta grezza

e

di profondità un grande bacile di bronzo,

in parte

su un

anforone

a

vernice nera;

un

poggiato

aryballos a

irrecuperabile. Più a sud, a 70 cm di profondità, si trova una situla di
bronzo, di cui si recupera la parte alta, poggiata su pezzi di legno conservati molto bene dal terreno
è ascritta una
argilloso. Non si rileva traccia alcuna di ossa. Nell'Inventario, al numero progressivo 3�6

vernice

nera

viene considerato

"secchia di bronzo

a

due manici" cioè la situla, erronamente come" donazione Resciniti e Marmo"

.

,

Infine gli furono consegnati dai contadini del posto vari

due brocchette monoansate (nell'Inventario

nn.

reperti, tutti provenienti da Monte Pruno:

progressivi 31� -313), una scodella biansata (in
lucerna

progressivo 305 come skyphos), una olla grezza, un sostegno di terracotta,
fittile a due becchi, unapice di elmo inbronzo e �1 monete bronzee (z imper iali romane, 4 medieva
li, 7 più recenti e 8 ille gib ili) Anche i suddetti tre reperti inventariati sono sotto l'erronea dicitura
una

ventariata al n.

e"

"donazione Resciniti e Marmo"

.

qualche momento l'un contro l'altro armato nel desiderio di
fornire elementi di ricostruzione storica della loro-terra, è opportuno spendere qualche parola perché
decen
in
sono due
ngure di notevole rilievo per la storia della ricerca archeologica a Roscigno questo
A proposito di

nio'

come

questi due medici,

molto interessante è

in

l'atteggiamento del Marzullo nei loro confronti per l'abilità con cui

riuscì a spronare entrambi nella raccolta dei reperti presso i contadini, mantenendo ottimi rapporti e

addirittura promuovendo nell'ultimo periodo, un' alleanza fra i due,
,.

a

favore dell' archeologia!
nel

Bellosguardo, è il primo a comparire sulla scena: appreso da un giornale
settembre de119�8 che Antonio Marzullo è divenuto direttore del Museo di Salerno, gli scrive pe:ç
trovino spazio i tan
ragguagliarlo sulle realtà archeologiche del territorio auspicando che nel Museo
Serafino Marmo, di

-
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ti

reperti che

occasionalmente vengono in luce.

dal decennio prebellico al dopoguerra

È l'inizio di uno

scambio

epistolare

molto fitto

e

di

anzi nella
ma quasi sempre ben documentati;
seppur spesso frammentari,
anche il Hesciniti, a seguire e indirizzare i saggi di
realtà di quegli anni sarà spesso il Marmo, e poi
funzione che il
Marzullo pensa a lui come Ispettore onorario per la zona,
scavo. D'intesa con Maiuri,

continui invii di

reperti,

con fierezza sulle lettere il
aprile dell' anno successivo, apponendo
Mandamentale delle Antichità"
timbro circolare con la dicitura "R. Ispettorato
lanciato da Marzullo di sottrarre a vendite clande
Sullo scorcio ancora deI19�8, grazie all'appello

Marmo

assume

già tra marzo

e

.

stine

quanto i contadini

inaugurazione

trovavano

doveva avvenire il

la cui
durante il lavoro nei campi per arricchire il nascente Museo,

�8 ottobre -auspice il Regime- dello

stesso

19�8,

esplorazioni del novembre
scrive:
Marzullo nel gennaio de119�9 scherzosamente gli

durante le

da Lei almeno

Resciniti"

campo

Roscigno, presso il quale soggiornerà lo
nell'inviare reperti è tale
19�8. La solerzia del Resciniti

anche Silvio Resciniti, medico condotto di

avere

entra in

stesso Marzullo

un

oggetto per

settimana

e

di

"
...

che

data la ricchezza della zona, io conto di

mettere su

presto

una

vetrina:

Roscigno:

.

La funzione di

Ispettore fa considerare

scorretto

al Marmo il comportamento di Rescìniti che

invia reperti a Marzullo senza passare per il suo tramite,

misefinoall' anno

scorso,

lui che

-

come

sottolineerà il Resciniti

da circa un trentennio, l'esodo di un vero Museo da Roscigno

rame vecchio"
elmi, che stavano per essere regalati a uno stagnino per

-

"per

compresi gli

!

Resciniti scrive

Marzullo il

�6 novembre

acquista talvolta toni molto duri.
in uno dei suoi abituali eccessi di megalomania,
19�9: "Egregio Professore, Iipertrofico Ispettore,
ha voluto fare a Lei una tiratina di orecchi perché si è
pavoneggiandosi da Soprintendente Generale,
antichi rinvenuti a M. Pruno. Per conto mio
arbitrato di accettare, senza il di lui permesso, oggetti
La polemica fra i due

continuerò

a

ciò per dimostrare sempre la mia stima ed il
essere sicuro che gli
che è stato venerato maestro dei miei ngliuoli, eppoi per

regolarmi come ho fatto per il passato,

mio-attaccamento a

arrivano

a

Lei,

a

destinazione. E

come

e

libero cittadino che dimostro il mio

attaccamento

per un

oggetti
che servono a solleticare solamente l'altrui vani
pubblico Istituto, non tollero pastoie burocratiche,
tà"

(prot. n. 657).

che nel

carteggio,
È certo merito di Marzullo di essere riuscito a smorzare questi eccessi al punto
ultimi
anni, una
una collaborazione fra i due medici e, negli
dopo i primi anni, emerge addirittura
alla scoperta della celebre tomba. Proprio all'indomani di
maggior operatività di Resciniti che porta
ricordando che tanti anni
ma c'è amarezza nelle sue parole
quel grande evento Marmo si consola
di
fermamente nella grande ricchezza, dal punto di vista archeologico,
prima era stato lui a credere
Marzullo di avergli dato comunicazione
quella terra. In datao novembre 1938 infatti, ringraziando
Resciniti", si ramma
e
della scoperta, comed'altronde avevano fatto Panebianco e "l'amico collega
-

-

rica che

nes-suno

dei tre

gli abbia fatto sapere della venuta

del Maiuri, promessa
la

a

lui dodici anni

ammirazione. E conclude:

quale avrebbe voluto-porgere i suoi ossequi ed
fa (1895) e rincalzate nel feb"D'altra parte godo che le iniziative di un profano, cominciate 43 anni
Collina- Pruno, Piano del Bove e
braio deI19�6, quando cioè informai il prof..Maiuri sulla località

prima,

esternare

al

sua

.

concretizzazione

feconda. E mi

compiaccio

gli mandai gli elmi greci, assumano ora una
d'iniziare-scavi sistematici l'anno venturo,
ancora che il prof. Maiuri abbia manifestato il proposito
"Pruno"".
coi quali potrà forse venir fuori la soluzione dell' annoso enigma

adiacenze

e
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Per Resciniti invece è l'ora della gloria: Marzullo, raccontando al Prefetto della grande scoperta,

Roscigno uno sperticato elogio: "Si deve, però, all' appassionata e con
tinua opera svolta dal dotto Silvio Resciniti, di Roscigno, il salvataggio dei trovamenti via via verifica
tisi nel territorio di quel comune; perché il dotto Resciniti, che svolge la sua professione medica con
senso di apostolato e disinteresse in un abitato poverissimo, per l'ascendente e la stima ch' egli gode
dedica al medico condotto di

svolgere efficace opera di persuasione e, soprattutto, di educazione, sicché
dai rinvenitori, ai quali egli
gli oggetti rinvenuti sono stati sempre prontamente a lui consegnati

nell' ambiente, ha potuto
spesso ha erogato

persino premi di rinvenimento',

al fine di evitare che i trovamenti occasionali di

-

speculazione sul mercato antiquario.
in
va
Ritengo doveroso, perciò, segnalare l'opera altamente meritoria che il dott. Resciniti svolgendo
considerare l'opportunità
un campo di attività sottoposto alla tutela dello Stato, perché l'E. V. possa

venissero

oggetto d'incauto vandalismo

o, ancora

peggio,

di

si tratta di

premiare tale opera con un riconoscimento ufficiale, tanto più opportuno in quanto
servizi spontaneamente prestati dal dotto Resciniti nell'interesse dello Stato, cui appartiene il patri
monio archeologico della Nazione". Questa lettera fu scritta il i o novembre del1938, il giorno dopo
di

dignitoso sfogo del Marmo.
indagini del rqzq, la consultazione del fascicolo n. 46 dell'Archivio Storico, titola
to "Corleto Monforte (Piano del Bove)", consente di conoscere un signifIcativo quanto breve inter
l'accorato,

ma

�

Tornando alle

vento
e

nella seconda parte del mese di ottobre. Le indicazioni di Marzullo, le lettere di Serafmo Marmo

le illitterate missive di Peppino Rufolo convergono sulla definizione di un edificio con colonne, un
tanto viene definito. Il cattivo tempo, spietatamente piovoso, dirotterà gli operai
come

tempio,
a
Roscigno.

ogni

All'inizio di novembre, infatti, ad appena un anno dal signifIcativo sopralluogo del Marzullo, una
piccola campagna di scavi in contrada Pattano, nel fondo di Rocco Crisci a Monte Pruno permette
d'ambra fIgurati. N ell' arco di quell' anno-il
l'eccezionale rinvenimento di numerosissimi

pendagli

Marzullo

aveva a

più riprese

ricevuto vaghi d'ambra provenienti da quella zona e anche in particolare

da quella proprietà: in una lettera de16
inviati

marzo

19�9

(prot. n. 50) comunica a Maiuri che gli sono stati

complessivamente 4 vaghi d'ambra con testine finemente rilevate e

che "il

proprietario del

fondo asserisce che i suoi bambini hanno distrutto una in!era collana rinvenuta in quel luogo ".

ze

Una lettera di mercoledì 6 novembre 19�9 del capoperaio Giuseppe Rufolo chiarisce le circostan
del rinvenimento: "Sabato nelle indagini dove Lei mi ordinò trovai, alla profondità di m. 0,15: 46

pezzi d'ambra di parecchi disegni

...

poi nello

stesso

scavo

d'argento e un' altra solo pochi avanzi dello stesso metallo

trovai
...

n.

7

perline, una pillola che pare

Lunedì continuo .allo stesso punto,

a

pochi metri lontano, verso il tramonto trovo un altro ritrovamento che sono un cumulodi frammen
solo un aryballos è sano
ti segnati tutti insieme al n. � perché non posso distinguere tutti i pezzetti
fortuna che sono quasi tutti interi come ho
Il dottore mi ha voluto far pulire tutti i pezzi d'ambra
avuto 1'abilità di scavarli senza farli rompere". Le ambre furono dunque scavate tra il � e iL4 novem
-

...

...

...

bre 19�9.
Si tratta di protomi femminili

databili tra la fine del V e il N sec.

Unitamente alle ambre nello

185)

V.

e

di sileno, di profilo

a.

e

di prospetto, definite ormai tipo

Roscigno,

C. 185.

scavo

del tqzq furono ritrovati anche i vaghi di pasta vitrea.

infra il capitolo Le lacrime delle Eliadi: gioielli in ambra.
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L'8 novembre, il dottore Marmo,
Marzullo

z.

di -mandamento, nella relazione da inviare al

riporta:

"Contrada Pattano
l.

già Ispettore

dopoguerra

(fondo Crisci)

Prima tomba.

N. 4� pezzi d'ambra infilati in corona
N. 3�" "disciolti e puliti sommariamente
"

3. N.

"

l

(testina)

in ovatta della stessa collana

(perché rotta)

7" "senza pulire

4· N.

in terracotta
5. N. pezzo di collana
6. N. 3 fibule, di cui una con ardiglione distaccato
l

collana a colori (infilate
7. N. 7 perline di
Seconda tomba

e una

rotta

per evitarne la

dispersione)

8. Parecchi cocci di terracotta di vari vasi, di cui sono stati raccolti vari pezzi,
alcuno. Un solo piccolo vaso (aryballos?) con collo ed anse rotti.

senza

possibilità di

ricomporne

selce affilato (spezzone di pugnale?)
9. Un frammento di
Nota Si sono defmite tombe, però non vi sono stati trovati
-

pezzi di tegole,

o

mattoni, nè

ossa.

È

probabile quindi che si tratta di tombe a cremazione (importazione ellenica?)".
meno:
La preoccupazione del Marzullo è quella di defmire 1'appartenenza delle ambre a tombe o
scrivendo

il15 novembre al dottor Marmo così si esprime:

"Rimane

ora

da defmire

se

i trovamenti

ove
facessero parte di corredi di tombe o siano invece- residui di abbigliamento rimasti nel luogo
abitazioni. N on mi pare che si possa fare diversa ipotesi. Per quanto il Rufolo
sorgevano capanne ed
nel discernere durante lo scavo gli elementi che valgano a defmire le tombe e le abi
sia
-

praticissimo

tazioni, pure, per l' esperimento fatto 1'anno

scorso, son

del terreno
persuaso che la natura argillosa

periodo di forti piogge un' attenta investigazione. Comunque, poiché
dei ritrova
non
potere dare le necessarie notizie complementari
per noi sarebbe poco lusinghiero
si preoccupi
il
menti, la prego di dare opportune istruzioni al Rufolo, perché proseguendo lavoro,

renda assai difficile in questo

specialmente di investigare la natura-del terreno

che circonda i trovamenti, che, dentro la tomba,

trattandosi di-materiale riversato, è affatto diverso da
un

quello circostante.

seguito di sassi potrebbe indicare il perimetro o il fondo di

una

Un circuito o, comunque,

diabitazione
capanna. Trattandosi

si dovrebbero anche trovare tracce di tronchi, rami e legno in genere. N el mio

furono infatti rinvenuti notevoli frammenti di assi di legno; credo
cassamortuaria"

però,

scavo

dell' anno scorso

che si debbano riferire alla

(prot. n. 6�7).

Lo stesso 15 novembre comunica la scoperta al Soprintendente Maiuri e nella comunicazione da
dall' altro che sussiste
un canto si rileva che è stato effettuato un esame più minuzioso del materiale,
ancora

I

il

I

be

il dubbio della pertinenza degli oggetti rinvenuti, in particolare delle preziose ambre,
"

o meno:

...

a

nor di terreno si

sono

rinvenuti, nel luogo

a

tom

già da me esplorato lo scorso anno i se

guenti oggetti:
a) N. 4� elementi di collana in ambra lavorata (grani a tronco di cono, dischetti, grani amigdaloidi
con incisioni geometriche, altri rilevata a ngura umana).
b) N. 3� elementi del tipo precedente

c) N. 3 pesanti fibule di argento ad arco serpeggiante
d) N. 7 elementi di collana di vetro policromo
e)

Frammenti vari.-
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"

Le

...

n.

indagini continuano per defmire se gli oggetti appartenessero a tombe o meno

...

(prot.

6�6).
La menzione delle fibule ad

arco

serpeggiante

lasciava

perplessi,

considerata la

cronologia

di

cronologia delle ambre, ritenute in associazione di contesto: sor
che con tale dicitura si indicasse realmente un' altra tipologia, dubbio rafforzato dal
geva il dubbio
metallo che le componeva. Penso alle fibule a doppio archetto, rinvenute in contesti cronologica
questo tipo di fibula e, a fronte,

la

compatibili, e, considerato il metallo, ben assortite con le ricche collane d'ambra. Il rinveni
mento poi delle tre fibule d'argento nei depositi del Museo di Salerno, da Roscigno, ha eliminato ogni
mente

dubbio.

gli ultimi elementi utili alla definizione
dell'interrogativo da sciogliere: "Rufolo ha trovato pezzi di legname con qualche incastro di lamina
Il

zo

novembre il dottor Marmo scrive al Marzullo

con

bronzea, residui di vasi fittili e di bronzo, anelli (in ferro?)
to

la sagoma di una tomba

ecc., e,

secondo asserisce, avrebbe trova

(�,10 x l,50) limitata su un lato dal legname suddetto. Però questo sembra

palo di capanna.
L'assenza (finora) d'ossa farebbe supporre la cremazione, come l'abbondante.argilla di questi cavi
fatti in terreni scistosi indurrebbe a pensare all'uso dei mattoni cotti al sole per-garentire le tombe (o

troppo grosso per poter riferirsi ad

una cassa e

potrebbe

essere un

residuo di

capanne)" (prot. n. 643).
Qualche giorno prima, il15 novembre, anche il dottore Resciniti scriveva a Marzullo comuni
Pruno. I fram
candogli di inviare quello stesso giorno "alcuni oggettini rinvenuti sempre aM.

intonacare le

menti di bronzo furono trovati da

me

superficialmente,

ed

a

caso,

nella località dove si.sorio-ora

Gli promette l'invio anche di una punta di lanci� trovata verso la s-ommità di
Monte Pruno, nella proprietà di Andrea Mazzei, non lontano da una struttura muraria che il
del i a novembre 19�8. Al
Marzullo stesso aveva avuto modo di osservare nel suo

eseguiti gli scavi".

sopralluogo

Resciniti risulta che "in
tato via

come

quei dintorni

sono

state rinvenute

altre lancie, che i contadini hanno

git

ferri vecchi"!

indagini in contrada Pattano aveva portato intanto alla scoperta di altre presumibili tombe; nel resoconto dell'Ispettore Marmo gli oggetti ritrovati sono così elencati:
Il prosieguo delle
"

3atomba

l.

Pezzi d'ambra come i precedenti

z.

Tre

(n. 10), tra cui una sola testina.

perline come le precedenti.

3. Residui di vasi di bronzo, un grosso anello metallico, cocci di fittili ed altri pezzi metallici.
ansa.
4. Tre vasetti di terracotta con patina nera con una sola
con
qualche lamina metallica aderente.
5. Un residuo di legname circoscrivente la tomba

4atomba
l.

Una grossa punta di lancia.

�.

Un' altra punta di lancia più piccola con apice rotto.

3. Un' altra arma da punta ricordante un pugnale

con

punta staccata

4. Residui di elmo(?)
5· Cocci di vasi con patina nera.
Vari pesi di terracotta e uno di metallo"

.

notizia del

trovamento
quello stesso mese nasce il mistero del" gigante di Pruno": "la
che al
Marzullo
molto
di una deposizione con scheletro accocolato e dipinto in rosso" impressiona
Alla fine di
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dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

Marmo comunica i suoi dubbi sulla possibilità di trovarsi di fronte ad una sepoltura neolitica. Scrive
raschiatoio di
dura, trovato al braccio destro ed alcuni
lo strano si è che tolti un
"

pietra

piccolo

...

frammenti di ceramiche a rozzo

impasto

rossastro rinvenuti

a

piede della deposizione, la grossa lan
nulla al rito

pugnale, rinvenuti ai due franchi dello scheletro non s'addicono per
della deposizione. E non bisogna dimenticare 1'elmo che può costituire un altro sicuro elemento per
la datazione della tomba. Riguardo alla colorazione delle ossaho i miei forti dubbi: le ossa presentano
cia di ferro ed il

certamente un colorito

che non è il naturale,

ma

si tratta di un processo che ha imbevuto tutta la mas

quando si dovesse pensare ad uno di quei casi, del resto assai
dubbi e discussi di colorazione delle-ossa nelle deposizioni neolitiche" Una perizia chimica esegui
ossa dimostrerà
ta presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi su un campione di quelle
infatti che il colore rosso era dovuto a deposito di pagliuzze di bisolfuro di ferro da riferirsi all'argilla
sa ossea,

il che non si potrebbe spiegare

.

circostante, escludendo

de11930, prot. n. 19).

Iine di gennaio
Il

carteggio

Marzullo alla
dunque la colorazione artificiale (il risultato è comunicato al

immediatamente successivo tra Marzullo

Pruno" (denominazione proposta dal Marmo

e

e

M.armo

riguarderà spesso

benevolmente accettata da

destinato ad entrare con grande pompa nell' esposizione museale; poi,
na

"il

gigante

di

Marzullo) che sembra

improvvisamente esce di sce

né si è rilevato neidepositi alcun elemento residuo di questa imponente sepoltura.
La conservazione dello scheletro, oltre che del corredo, nel caso di una tomba rilevante, è un ele

mento di rilievo nelle scelte

operate dal Marzullo ai fmi dell' esposizione museale.così

come

è singo

Iare, per l' epoca e le condizioni in cui si intraprendevano indagini di scavo, la notevole insistenza nel

agli operai 1'osservanza di tutte le misure atte a corredare lo scavo della
documentazione tecnica. Al dottore Marmo, perché lo riferisca all' operaio Rufolo, Marzullo racco
manda "che segni per ogni oggetto la profondità del rinvenimento e il luogo preciso con riferimento

necessaria

raccomandare

di.misura ad un punto del

campo"
"gigante" è connesso al ritorno dal Museo di Napoli a Salerno di uno dei
due elmi inviati dal Marmo al Maiuri, perché il sito di rinvenimento appunto di uno dei due coinci
deva con l'area di scavo del grande scheletro presso il quale si era trovato un frammento di elmo: la
.

L'ultimo riferimento al

speranza del Marmo

come

del Marzullo è che il frammento possa

essere

assemblato all' elmo frnal

maggio 1930 Marzullo deve comunicare al dottore che
I'elmopurtrcppo "non appartiene certo alla tomba", aggiungendo "vedremo se convenga esporlo
nella tomba del gigante". A dicembre il dottore Marmo chiederà maliziosamente "È stato collocato
mente tornato in

nel Museo il

patria!

nostro

Ma

con

lettera del

Carnera di Pruno? E

zo

quello

che facemmo passare -per il

suo

elmo è anche

esso

risponde: "Il gigante di Monte Pruno non è stato esposto, per mancanza di spa
zio: sivede che è proprio un guaio essere grossi".
Nell' estate del1930 gli scavi a Monte Pruno incappano in una necropoli romana che demoralizza
il capoperaio Giuseppe Rufolo, _il devotissimo Peppino, il quale lamenta di trovare parecchie tombe
"ma tutte romane povere senza oggetti", evidentemente a cappuccina o a cassa·in tegole dal momen
situato?". Marzullo

luglio trova "allato nord di Monte Pruno
una tomba che è
esposta da ovest ad est con strato bruciato al di sotto dello scheletro, osso niente, ogni
tanto qualche pezzo". Di solo pochi giorni dopo è la comunicazione che in contrada Ripiti si incontra

to

che il Rufolo

lo stesso

tipo

ma senza

specifica "di costruzione

di tevoloni" -Il1�
.

di tomba: "anche in questa contrada

niente, le tombe sono di strato bruciato"

sono

.
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L'anno successivo Marzullo avrebbe potuto verificare questo

cropoli

di Salerno scavata in occasione

romana

Giustizia (tombe

nn.

XLV-XLVI scavate il

io

degli

particolare rituale nel tratto di ne

sbancamenti per il costruendo Palazzo di

dicembre del

1931)186

.

Rufolo torna nella località Piano del Bove di Corleto Monforte dove,

di agosto

Peppino
primi
varie lettere di Marmo, fra cui una del �3 novembre 19�8 (prot. n. 169), ave
Perone,
nella proprietà
vano segnalato la presenza di colonne affioranti, come si è detto. Anche qui, come già per le tombe
il
romane, il Rufolo esprime a più riprese a Marzullo il suo convincimento di non "trovare niente" e
dispiacere di non potere" accontentarlo" In uno dei momenti di maggior scoramento aveva espres
che
so con passione la sua rabbia per scavi a suo parere infruttuosi e-nel contempo la certezza assoluta
un sopralluogo del Marzullo avrebbe risolto la situazione: "Tutta la zona di Roscigno e Bellosguardo
la sto camminando passi per passi ma non ho che cosa fare, mi pare cento anni che non vedo lei, sem
bra che non vedere lei sto all' esilio" e il rituale "non altro, saluti e ossequi Poppino".
Di questo capoperaio così singolare ho già fatto cenno; la sua presenza a Roscigno inizia infatti nel
novembre del iqzç, quando si era da poco conclusa la campagna di indagini nel suo paese nativo".
Della corrispondenza del Rufolo con Marzullo i brani riportati sono stati resi leggibili; .ciò ovvia
mente toglie molto alla forza degli originali ma consente la comprensione del testo ad un più vasto
pubblico. Penso alla tenacia di certi terreni che il "buon Peppino" paragona al cemento armato e ciò
con un linguaggio colorito cui l'uso del dialetto e il non uso della più elementare grammatica confe
Ai

.

-

riscono straordinaria efficacia. Il confronto tra le zolle di terra molto dure

e

il cemento armato è, per

esempio, particolarmente esilarante perché il Rufolo parla di "gementi armati" quasi sottolineando
i gemiti che una terra così strappava agli operai.
,

Ma basta un richiamo del direttore per rimetterlo in linea: "sono rimasto molto seccato per aver
constatato lo scarso interesse col quale durante la mia assenza avete condotto i lavori costà: a ciò è
dovutala scarsezza dei risultati. Dalle tue lettere e dalle relazioni verbali è sempre apparso che a Piano

sopralluogo ho potuto constatare che, pur
essendo stati condotti i lavori senza alcun entusiasmo, si è già defmita la maggior parte di una note
vole costruzione monumentale. Non meno degno di rimprovero è il fatto che le indagini a contrada
Retara sono state condotte per una sola giornata, mentre i trovamenti notevoli dovevano indurre a
insistere nella ricerca. È perciò assolutamente necessario che i lavori siano continuati con-serietà e
Giusta gli ordini avuti mi invierai ogni due giorni una precisa relazione del
senza fretta di
scappare
lavoro eseguito ". Il severo-richiamo dellr i agosto 1930 sortirà, a detta del Marmo, positivi effetti;
Rufolo infatti confessa di essersi molto impressionato nel leggere la lettera e tiene ad assicurare
l'Ill.mo Signor Direttore del Museo che "il lavoro che sto facendo qui è lavoro che facevo con piacere
e
passione; certo che dovevo avere prima il suo parere per vedere che cosa era, ora che già ho capito
e stia tran
che è importante in tre giorni ho messo in vista tutto quel vano come lei dette ordine
quillo di tutto che il mio dovere l'ho sempre fatto e lo farò sempre, che davanti a me il lavoro è sempre
marciato perché non mi stanca mai"
del Bove

non

sia venuto alla luce

nulla,

mentre

nel mio

...

...

...

.

La lavata di testa del.direttore

non

lo esime, nella stessa lettera del if agosto, dal

risentirsi-per

186) N el giornale -di scavo si legge per la t�mba�. XLV "la deposizione è adagiata su uno strato di carboni vegetali bruciati"
n.

XLVI "tomba come la precedente"

187)

V. supra il

e

per

l�

�

e la tomba di un giovane
capitolo La cultura conservatrice di Oliveto Citra: la donazione Indelli, l'esplorazione della Civita

guerriero.
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Salerno,

del dottore Marmo: "Il dottore

l'atteggiamento
fino

a

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

questo momento nulla abbiamo potuto

L'arresto

improvviso di Peppino

La

necropoli

fosse scavato,

nome non

doveva attendere

questa volta

e

con

ottenere

...

c'è lei

e

promette

mari

e

mondi;

".

Rufolo alla fine di quello stesso

ra" di braccio destro di Marzullo. Il suo
romana

parla solo quando

dopoguerra

mese

mette

fine alla sua" carrie

comparirà più.

ancora

qualche anno perché un altro

maggior considerazione,

piccolo lembo
delle possibilità

suo

sempre nell' ambito

funzionario

nell'agosto del1934 e a Monte Pruno arriva "il signor Panebianco,
succederà al Marzullo
dell'Ente per le Antichità" a seguire gli scavi. È Venturino Panebianco, il quale
quale direttore del Museo ne11939'
dell'epoca:

La

siamo

ripresa degli scavi nasce dall' occasionale

ritrovamento, durante l'esecuzione di
satiri distesi

un

fossato di

di un fianco, l'uno

drenaggio; di-due statuette bronzee, lunghe 8 cm, rappresentanti
si esperisce tra
che regge un rython e l'altro che, appoggiandosi sull' otre, suona la siringa. L'indagine
orientale dim. Pruno, alle
il6 e il i o agosto nel fondo diAntonio Stio, '.'nella parte più alta del versante
Panebianco nel suo gior
faldedi un poggio, comunemente detto "Ternpa del tesoro"", come annota
di corredo,
nale di scavo. Lo scavo mette in luce varie tombe, di cui alcune, in mancanza degli oggetti
su

sembrerebbero di epo
difficilmente defmihili cronologicamente, mentre quattro, tutte di inumati,
ca romana:

tava

la prima a cappuccina con piano di deposizione in tegole

(la copertura a spioventi presen

rinvenu
due ordini sovrappostidi tegole), due a fossa e la quarta con copertura alla cappuccina,

profonditàcompresetram l,50 e m l,90 e orientate danordasud (solo lasecondadeviavalegger
mente presentandosi disposta da nord est a sud ovest).

te

a

-

-

medio modu
N ella prima sepoltura accanto all' omero destro si rinviene una moneta definita "di

lo"

e

ai piedi n. �7 corti chiodi di ferro

a testa

piatta giustamente interpretati come ramponidi scarpe;

alla terza appartenevano una coppetta
analogamente nella seconda n. 17 piccoli chiodi di.ferro ;
solito
alto piede." di. terracotta grezza di colore rossastro" e un lungo chiodo a larga testa piatta (il
erano ai due lati
chiodo apotropaico?), mentre nella quarta due monete di bronzo" di medio modulo"
dello scheletro e, ai suoi piedi, "unabrocchetta di argilla fIgulina a superficie rossa" .(ceramica sigil
su

lata non meglio

individuabile?).

-Sotto il profilo squisitamente archeologico l'interesse dell'intervento consiste,

a

mio avviso, al di

là di una più corretta definizione di sepolture probabilmente romane in quell' epoca sempre neglet
-

reperti non si presentavano integri -,
di pie
nella presenza anche di due strutture murarie in opus incertum (con l'utilizzo di grossi blocchi

te

al

tra

punto-da non essere neanche

locale) dello

così

sono

cm

due doli. distanti fra loro

contenenti "resti di

Nel

gennaio

cenere.e

50 entrambe,

m

se

i

incrociantesi ad

diametro interno di
l,90, entrambi del

cm

80

e

alti circa

cm

90,

carbone".

dell'anno successivo,

rimborso di spese

nei corredi

angolo retto. Le tombe restano, per
dello spazio creato dalla disposizione angolare delle murature, come esterni

spessore di

dire, all'esterno

conservate

1935, Marzullo, chiedendo all'Amministrazione Provinciale

anticipate nel corso dell' anno precedente, così sintetizza i

il

risultati dell'indagine a

di cui fu

"L'indagine predetta valse ad accertare la presenza di un sepolcreto romano,
nonché due
rono scoverte tre tombe a fossa semplice e una a cassa di tegole, col rito dell'inumazione,
del rito della cremazione. La 'suppellettile sepol
grosse olle cinerarie, che indicano l'uso promiscuo

Monte Pruno:

crale

era

poverissima: qualche moneta imperiale di bronzo e pochi vasi di terracotta, che

restaurando nell' apposito

si vanno

ora

gabinetto di questo Museo e saranno presto sistemati nella sala d' esposi180
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zione, ad integrazione della raccolta già esistente di antichità provenienti da Roscigno. Accanto a que
ste

(prot. n. 6�).
del17 marzo 1930, in risposta

tombe furono anche definiti i ruderi di una costruzione di tipo italica"
è opportuno richiamare una lettera di Marzullo

A questo

proposito
quale aveva inviato una moneta, trovata "verso la sommità di Monte Pruno",
moneta che risulta "un piccolo bronzo del regno di Costante I (333-350) e costituisce per ora il dato
al dottor Resciniti il

più tardo di civiltà romana".
La corrispondenza dopo
Roscigno

il

1934

si

va

rarefacendo; l'unica pratica nell'anno

1935 riguardante

è la appena citata relazione per i rimborsi spese.

maggio 1936 del dottore Marmo a Marzullo consente di guardare un
momento al di là delle ricerche archeologiche e dell' entusiasmo di questi personaggi per i reperti che
quasi quotidianamente i contadini rinvenivano nel lavoro dei campi, lavoro sempre più difficile; la
vita della gente di quelle contrade stava assumendo caratteri drammatici perla stessa sopravvivenza
Una accorata lettera del �4

sì da

spingere questo

medico

a

formulare

una

"preghiera

..

'.assai lontana dalle

...

ordinarie occupa

zioni" del direttore del Museo perché abbia "la cortesia di esaudirla" Marmo chiede di far pervenire
'.

hanno fatto anche il Podestà

il

Segretario politico, un esposto, inviatogli già pa
recchi giorni prima, "sulle urgenti
questa misera popolazione"; sa bene che "le disagia
tezze sono generali, ma per questo comunella si tratta di circostanze specialissime, che altrove non
al Prefetto;

come

e

necessità di

S'. E. che promuovesse l'invio di un pò di grano e farina c,he sarebbe acqui
quia prezzo di costo per distribuirla ai propri coloni. Il genere manca neicornuni

esistono. Si chiederebbe
stata

da chi

vicini

e

può

a

i rivenditori locali

Quasi a compenso
già parlatov"

o non ne

comprano costì o, avendone,

di questo fastidio

nonne

danno credito".

gli dà poi notizia del dente de�l'Equus hydruntinus di cui si è

;

1937 c'è veramente da rammaricarsi che non esistano le risposte:
si parla infatti di "due brocchette biansate di tipo simile a quelle rinvenute a Sala" e di vaghi di colla
Di due lettere dell' autunno del

na

in ambra" dello

stessotipo delle collane di ambra rinvenute nel territorio di Sala Consilina",

re

perti pe.r i quali si chiede assicurazione del loro reale rinvenimento a Roscigno Una volta 'conferma
ta la loro provenienza dall'agro di Roscigno, tenuto conto che la sequenza dei vasi a decoro geometri
co da Sala Consilina è ben conosciuta e periodizzata'P", si sarebbe ampliato notevolmente il quadro
-

.

-

legato alla famosa "tomba principesca" scoperta di lì ad un anno; ciò
ovviamente considerando che Roscigno è il più agevole punto di passaggio tra il territorio di Paestum
offerto da questo sito,

e

tuttora

l' interno, appunto il Vallo di Diano'?'.

De130 settembre 1937 è anche una lettera del dottore Marmo a Marzullo dal quale si evince che per
il

giovane Venturino

facili:

a

Panebianco

fronte della premura

e

quei primi anni di attività non dovettero

della deferenza che emergono dalle

sue

essere

lettere

a

particolarmente

Marzullo, inviate

in

del1934, lasciano perplessi le parole di Marmo come perplesso appare lo stes
so dottore: ','Prima di
rispondere a voi ho voluto aspettare una risposta da Panebianco circa il casset
to di
oggetti antichi che mio nipote Carlo portò al Museo i14 agosto u. s. e consegnò personalmente ad
occasione dello

scavo

188) V. supra il primocapitolozlrumuà preistorici: Elephas antiquus, Hippopotamus amphibius, Equus hydruntimus.
189) Cfr. [uliette de La Geniére, La cèramicuegèomètticue deSala Consilina, in "Mélanges de l'École Française de Rome,Antiquité"

LXXIII, i961, pp. 7-67; Eadem, Recherches surl:Age dufer

...

cit.

del Museo: qui; infatti, ritrovai
questi vasi "tipo Sala" può forse essere illuminante per la ricerca nei vecchi scavi
due dei pesetti di piombo citati da Marzullo nella sua relazione del ré novembre 19�8 come ricevuti dal dottoreMarmo, accanto a
frammenti di vasi proprio "tipo Sala".

190)

L'accenno

a

181
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inserviente,

ma

Panebianco

che la vostra laconica lettera,
za o

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

non

con

mi ha peranche

risposto!

dopoguerra

Che succede costà? Debbo confessarvi

la quale mi raccomandavate" d' indirizzarvi sempre

altro al Museo" ha prodotto in me

non

poca sorpresa e provocato

corrisponden

-

dubbi che vi prego di chiarirmi.

qualche retroscena che vi ha indotto ascrivermi
chiarimento. Il collega Resciniti mi ha fatto rica
così. Attendo dalla vostra cortesia, ripeto, qualche
di spillone che insieme con gli spezzoni d'ambra
pitare ieri un pentolino d'argilla e qualche pezzo
Se la fantasia non ha fatto voli alcionici direi che v' è

invierò al

Museo,

come

sempre ho fatto

con

i ritrovamenti

e come

comincio

in via
denza". Se Marzullo fermò i voli alcionici del Marmo lo fece

fascicolo dell 'Archivio questa lettera è
Arriviamo
stere

a

fare

strettamente

con

la

corrispon

privata perché

nel

priva di risposta.

a11938: dovevano compiersi dieci anni di

attività del Museo in quel territorio per assi

di Monte Pruno,
ad una delle scoperte archeologiche più rilevanti, la tomba principesca

ampia

mente esaminata'?'.

La documentazione d'archivio si chiude
rizzata a Venturino Panebianco

e

con

due cartoline del1943 del dottor Resciniti,

una

indi

l'altra al vice Presidente della Provincia di Salerno Emilio Guariglia,

di terracotta rinvenuti

Monte Pruno" che

quali chiede notizie di "un pacco con alcuni oggetti
destinazione.
ha mandato a mezzo corriere e che spera siano arrivati a giusta
raccolti nel decen
i
La documentazione materiale si presenta carente per quanto riguarda reperti
nelle

da Marzullo nella

a

del

prima ricognizione
19�8-1937: manca parte degli oggetti recuperati
anche
quelli provenienti dagli in
territorio neI19�8, parzialmente presenti nell'Inventario, come
Monte Pruno e il famoso" gigan
terventi a Piano del Bave, contrada Ripiti, nella necropoli romana di
e un gancio cui accennerò fra poco; e sono
te di Pruno". Sono invece conservati tre cinturoni sannitici
raccolti da [uliette de La Geniére nel corso di sopralluo
presenti anche alcuni frammenti di laterizi
nia

sua

ghi agl'inizi degli anni Sessanta.
affermare a Werner J ohannowsky agl'inizi degli
Quanto comunque conosciuto su Roscigno faceva
anni Ottanta:

del Calore ed

"
...

era

un

centro antico

era

sul pianoro di Monte Pruno, da dove dominava tutta l' alta valle

difeso da una cinta muraria

a

forma di aggere

vetta

della collina affiorano materiali che

sulle

pendici sono state trovate tombe del V sec.

vanno

sostenuta

dalla metà circa del VI

da pietrame. Mentre sulla

sec. a.

C. al �8o

a.

C. circa,

e

numerosi

La rapida carrellata nei documenti d'epoca e i reperti ritrovati nei depositi permettono

di amplia

oggetti e vasi di bronzo, in parte di importazione

a.

C. inoltrato,

tra cui

una con

ambre

etrusca'"?".

resto fossile del
la cronologia dei rinvenimenti e sostanziarla per alcuni periodi: oltre al probabile
resta l'incertezza della sepoltura del
terziario, la conchiglia, e il molare di cavallo del Quaternario,
raschiatoio di pietra dura, trovato al braccio destro ed alcuni fram
di Pruno" con il
re

"piccolo

"gigante

impasto rossastro rinvenuti a piede della deposizione".
vernice rossa con
Dubbi non minori suscita la descrizione di due reperti, la "scodella biansata a

menti di ceramiche

zone

naturali

...

a rozzo

di tipo assai fine" donata dai contadini di Monte Pruno
decorato

a

Marzullo nel novembre del

di vernice nera,

con

meandro

19�8 e il "baciletto di argilla figulina di color rossastro,
Panebianco "nel taglio del terreno"
a onda o a cane corrente nel bordo'" ritrovato frammentario dal
durante lo

191)
19�)
Leone

-

e

V.

scavo

della probabile

a zone

necropoli romana ne11934.

infra il capitolo Monte Pruno di Roscigno: la sepoltura di un principe.

Cfr. Werner J ohannowsky, Itinerario di archeologia classica, in Guida alla storia di Salerno e della sua provincia,

GiovanniVitolo, LavegliaEditore, Salerno

198�, III, pp. 1015-1048,
182

in parto p.

1°48.

a cura

di Alfonso

La documentazione materiale

La seconda metà del IV sec. -inizi III

sec. a.

C. è ben coperta dai cinturoni sannitici, che costitui

capitolo dell' archeologia a Roscigno. Riscoperti nei depositi del Museo,
i tre cinturoni bronzei di tipo sannitico e il gancio di cinturone non appaiono citati o sono mal citati
negli atti d'Archivio: il gancio, per esempio, correttamente riportato nell'Inventario come" gancio di
bronzo di cinturone decorato", n. progressivo 1543 e n. di riferirncntorç, nella relazione del Marzullo
de119�8 è descritto come "placchetta di bronzo di forma allungata con decorazioni incise eda rilie
vo" N ella stessa relazione si parla del rinvenimento sporadico di "un grosso frammento di lamina di
bronzo" nel fondo Crisci a Monte Pruno il giorno 13 novembre deI19�8.
È palese che l'area fu occupata in epoca romana, tardoromana e medievale e sarebbe stato per la
scono un

altro affascinante

.

verità ben strano che un centro

geografIcamente così significativo per il collegamento fra la pianura

pestana e il Vallo di Diano non presentasse tracce di successive occupazioni.
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Le lacrime delle Eliadi: gioielli in ambra

Le ambre preromane del Museo di Salerno

sono

state in

buona parte "riscavate" nei

depositi del

Museo.
della defunta nella tomba
Mentre la ngurina femminile ammantata e danzante rinvenuta sul petto
Daunia e si data tra la fme del
I dalla localitàAia Sona di Oliveto Citra è probabilmente importata dalla
una
bottega situata nell'in
VIe il V sec. a. C., per le ambre di Roscigno si è pensato alia produzione di
forse fatta eccezione per due protomi femminili molto accurate pertinenti al
terno della

tipo

noto

a

Campania,
Spina e a Banzi e databili nel V sec. a.

C.

Fig.148

Fig.147

Prato mi femminili e di sileno, di profilo

e

di prospetto, costituiscono la più gran parte deipenda

gli-d'ambra provenienti da Roscigno Cf1gg. 148-149),

rinvenuti nelle

indagini degli anni Trenta che

celebre-tomba principesca; queste protomi, de
culminarono nella scoperta, sul Monte Pruno, della

finite ormai

'tipo Roscigno"

Mente nella valle d'Ansanto,

,

databili tra la fme del V e il IV sec.
a

Telesia nel beneventano,

N an mancano inoltre altri ele-menti

-

dicate da linee incise

obliquamente,

come un

a

a.

C., si ritrovano nel santuario della

Termoli nel Molise.

frammento lavorato

riferibile ad una figura alata,

a

forma di ala

con

le piume in

probabilmente una sfinge, icono
Ed-è

da menzionare un

grana ch€ godette di notevole favore nell' ambiente daunio e peuceta.
busto maschile di profilo con un grande oggetto ovoide tipo pithos, secondo la descrizione di [uliette
de La Genière, confortata di recente dalla N egroni Catacchio;

ancora

già la de La Genière però non escludeva

l'idea di una ngura semiumana per la indiscutibile presenza di una coda.
e
Lo "scavo dei vecchi scavi" nei depositi del Museo di Salerno, nell' ambito dei lavori di riordino
nella provincia di Salerno il numero dei siti dai quali pro
risistemazione, ha consentito di
_

ampliare

vengono elementi d'ambra preromana:

a

Oliveto Citra, Paestum,

Roscigno, Sala Consilina (fig. 147)
Tusciano

pos
aggiungere Castiglione del Genovesi (fig. 150) e Olevano sul
e
ambra
siamo inoltre ampliare i già ricchi rinvenimenti di Sala Consilina con numerosi vaghi di
avorio probabilmente pertinenti ad una collana dalla località San Rocco (ng. 147, a sinistra);
e

Padula possiamo

ora

184
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Esigenze espositive suggerirono l'assemblaggio delle ambre conservate in questo Museo colla
di dati precisi di rinvenimento; la
i
ne, essendo le stesse frutto di vecchirecuper e pertanto prive
altri elementi preziosi come 1'avorio e la pasta vitrea, di cui le collane sono arricchite, è
presenza di
stata ovviamente strettamente rispettosa delle associazioni logistiche e basata su confronti con altri
in

casi dove tale abbinamento di materiali nasceva da sicuri dati di rinvenirnento'v".
La reale

origine

dell' ambra

quale resina fossile

essudata da

un

tipo

di

pino

grandi foreste dell' era terziaria, detto Pinus succinifera, è bene adombrata dalla

ormai estinto delle

celebre leggenda del

le Eliadi, sorelle di Fetonte trasformate in pioppi, le cui lacrime per la morte del fratello diventavano

la sua luminosità e il caldo colore aranciato trovano riscontro nel
gocce d'ambra;
dato appunto da Fetonte che precipitò nel nume Eridano.
Gli antichi

conoscevano

del Sole

carro

bene la "via dell'ambra": il riferimento alle terre

gui

degli Iperborei,

j

Fig.150

Fig.149

nell' estremo N ord del mondo allora conosciuto,
attraversando il territorio dei

riporta al Baltico da dove l' ambra perveniva in Italia

Germani, la provincia della Pannoni-a,

e

giungendo

nel paese dei

Veneti che abitavano sull'Adriatico. Corretta è infatti la menzione in Plinio della distanza tra

Camuntum, roccaforte militare al confine tra la Pannonia e il N orico, e Aquileia in 600 miglia
chilometri

Nel I

circa)

sec.

(890

.

d. C., Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (XXXVII,

44) testimonia il valore ma

ambra:
gico e apotropaico, e quindi anche medicinale, attribuito nell' antichità all'
Traspadanorum agrestibus feminis monilium vice sucina gestantibus, maxime decoris gratia,

...

hodieque

sed et medi

cinae; creditur quippe tonsillis resistere etfaucium vitiis, varie genere aquarum iuxtaAlpis infestante guttu
di
ra hominum (
ancora
oggi le contadine traspadane portano oggetti d'ambra a mò monili, soprat
...

tutto per ornamento,

ma

anche per le

sue

proprietà medicinali;

si crede infatti che l'ambra sia effi

gola, perché la natura delle acque in prossimità delle Alpi
provoca infezioni di vario tipo alla gola degli uomini).
cace

contro

193)

le tonsilliti e le malattie della

L'inserimento delle ambre nel percorso rriuseale nel

1993 si avvalse per i sostegni espositivi del contributo del Club

Wheeldi Salerno -�10o distretto-, club di servizio sempre sensibile ai problemi culturali della città
"

to

iniziative museali in altre occasioni.
185

e

Inner

già benemerito per aver sostenu"

.

"provincia archeologica". La politica culturale

Salerno,

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

corrispondeva invece al
il IV
latino glaesum, ma per i Greci dell' epoca arcaica e classica era 1'electron o electros che solo dopo
di oro e argento.
sec. a. C. acquistò 1'attuale significato di lega metallica
irra
Le proprietà curative e magiche dell' ambra non la sottrassero alle critiche che giudicavano
e 1'annettevano al lusso e all' ostentazione.
gionevole la passione -per gli oggetti che se ne ottenevano
Il curatore degli spettacoli gladiatori dell'imperatore N erone inviò un cavaliere a rifornirsi di ambra
si provvi
nei paesi d'origine e con la grande quantità riportata (il blocco maggiore superava i 4 chili)
de ad ornare le armi, le barelle, le reti protettive che tenevano lontane le belve dagli spettatori e si
Plinio chiamava l' ambrasuccinum, il termine usato dai Germani di Tacito

quotidianamente tale sfarzoso allestimento.
Se il Baltico ha costituito da sempre l' indiscussa patria dell' ambra, per quanto riguarda l'Italia ne
esistono discrete quantità, per esempio, in Sicilia e in territorio bolognese e romagnolo: alla fine
dell'Ottocento questo dato fu fondamentale per attribuire provenienza locale agli innumerevoli mo

rinnovò

niliche si andavano ritrovando in quegli anni nelle necropoli villanoviane. Da allora metodi di inda

adun risultato di profondo interesse
gine ditipo chimico -fisico sempre più mirati hanno portato
storico: l'ambra presente in Italia in contesti archeologici dall' età del Bronzo all' epoca romana ha

provenienza nordica.
rispetto alcolorebiondo dell' ambra baltica, è dovuta all' os
subiscono trovandosi.nel terreno a p.iccoleprofo ndità rispetto agli

La colorazione rossastra delle ambre,
sidazione spesso notevole che

strati profondi dei giacimenti naturali;
re non

crede
questa colorazione talvolta rosso bruna può indurre a
-

baltica un'ambra che realmente ha tale

origine.

Mentre nei paesi del N ord Europa l'ambra veniva usata nn dal Mesolitico

fa il suo ingresso nell' età del Bronzo,

e

dal Neolitico, in Italia

eneolitica
a
parte un piccolo vago di origine locale in una tomba

da Laterza in provincia di Taranto. N egli anni intorno al Mille

a.

C.

un

elemento

a

forma di cilindro

"tipo Tirinto", è diffuso dall'Italia, comprese le isole, alla Iugoslavia alla Grecia
all'Asia Minore. Dal Mille al V sec. a. C.le importazioni di ambra grezza dall'Europa settentrionale in
costolato, chiamato
Italia

assumono un

-ma anche talvolta in
presenza nelle tombe femminili
italiche è segno di quanto l'ambra fosse ricercata e delle mol

volume rilevante: la

sua

quelle maschili di tutte le popolazioni
teplici valenze che le venivano attribuite,
-

sepolture della Magna Grecia
sottolinea per contrasto il ruolo di bene di prestigio che assunse fra le genti anelleniche.
come

la

sua assenza

dalle

etrusco-laziale:

ngurate cominciano ad apparire in Italia nell'VIII sec. a. C. in area
all'iniziale monopolio di Vcio subentra, nel VII secolo, Vetulonia; è in questo secolo che i monili in
ambra, collane e pendagli, subiscono uno straordinario incremento. Alla Iine del VI secolo l'Etruria
secolo si era
padana sembra assumere quel ruolo di centro di produzione che nel corso dello stesso
andato esaurendo nel territorio suddetto: qui saranno le incursioni galliche, alla fine del V secolo, a
determinare la fine della produzione. Il ruolo di Spina fu probabilmente notevole se le sue accurate
protomi femminili trovano riscontro anche in quelle di Banzi in Basilicata e della nostra Roscigno,
come
pure sulle sponde orientali dell'Adriatico, in Croazia.
Il Piceno, punto nevralgico nella via dell' ambra, appare come una delle aree più ricche anche per
Le ambre

ché,

a

differenza dell'Etruria

e

dell'Italia meridionale,

meno

esemplari più antichi sono ancora della fine del VII
concentra nel VI secolo e non scende oltre quest' epoca.

pe. Gli

186

falcidiata da acquisti di musei d' oltral
secolo

ma

il grosso della

produzione si

La documentazione materiale

Nonostante

ambre ngurate

1'emigrazione
e

di

reperti,

anche il più vasto

l'I talia meridionale ha restituito il

più grande

numero

di

campionario tipologico: le protomi femminili e di sileno, qui am

perdurano secondo moduli noti.
Il territorio daunio svolse un ruolo da protagonista e Canosa.si pone come un probabile centro di
sono al British
produzione (le sue ambre, confluite nella Collezione del Principe Sangiorgio Spinelli,

piamente rappresentate, tengono

il campo

e

Museum a Londra). N ell' ottica di uno stretto collegamento
menti del Gargano

e

della Peucezia e

ancora

con

l'area canosina vanno letti i rinveni

del melfese, che restituisce nel V secolo ambre di fattura

e Ruvo di
Puglia.
pregiata: opere di alto livello artistico provengono infatti da Melfi, Banzi, Rutigliano
Tra il V e IV sec. a. C. questo territorio è il maggior centro di produzione di ambre ngurate e ad esso
studi recenti fanno risalire i gruppi più complessi di zone diverse, anche più lontane come le nostre

Oliveto Citra e- Padula.
Dalla necropoli di Sala Consilina, nel Vallo di Diano, le ambre provenienti dalla proprietà Boezio,
scavate

ne11896,

attualmente al Petit Palais

a

Parigi,

altre come animali; i ritrovamenti diArmento,

ora

sono

configurate come sirene o arpie,

al British Museum,

e

oltre ad

di Belmonte.Piceno parlano

influss-i culturali dei centri

una unica bottega
greci
produzione, permeata dagli
per i tre centri di
si
N
dalla
sostenuta
Basilicata.
Catacchio;
attuale
dell'
orientale
tesi,
oppo
della costa
egroni
Aquesta

di

quella di Strong, de La Genière e recentemente Bottini di una influenza capuana, e più ampiamen
te campana, sulla produzione dell'Italia meridionale, soprattutto nel VI sec. a. C.
ne
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Monte Pruno di Roscigno: la sepoltura di un principe

a

il corredo di una tomba
Una posizione di spicco nell'itinerario museale del piano inferiore aveva
a
scavata
definita
Roscigno, Monte Pruno: il suo corredo è una stra

"principesca"

ragione

ordinaria associazione di

nel1938

,

reperti,

estremamente

indicativa per lo studio delle

popolazioni interne

della Magna Grecia.

È la Ime di ottobre de11938: nel fondo di Giuseppe Stio, sul pianoro alla sommità di Monte Pruno,
comincia ad affiorare lo
i ngli del proprietario stanno zappando, intenti ai lavori di semina, quando
stelo del candelabro bronzeo, "un tubo metallico"

come

scrive il dottor Resciniti in

una

becchi

lettera al
due vasi

quindi appare la base a tre gambe e ancora la lucerna
allo scavo della sepoltura tra il4 e 1'8 novembre. Si
ancora in bronzo. Fermati i lavori, si procederà
ma
concludeva un decennio di ricerche in quell'area (19�8-1938) restato pressoché sconosciuto,
a

Marzullo il �5 ottobre,

fervido di ricerche

e

tre

e

prodigo di risultati.

Maiuri la piena riuscita dell'importante intervento:
giorno dopo così Marzullo racconta al
mediante taglio diun
"Definita l'area sepolcrale, si è potuto accertare come questa si fosse ottenuta
estende sul pianoro di m. Pruno, seguendo la pendenza
crepaccio nel banco naturale lapideo che si

Il

del versante meridionale del monte: il

taglio era stato favorito dalla formazione scistosa del

banco

del recinto funerario. Il piano della tomba, alla
lapideo, di cui infatti si san defmiti i filoni ai margini
è
di
profondità di un metro da quello superficiale del banco lapideo (l'attuale piano campagna sopra
in modo da ottenere
elevato di appena 5 cm), è risultato ben defmito dal taglio eseguito nel crepaccio
m.
un recinto rettangolare con le seguenti dimensioni: lunghe
5; larghe m. 3,30. Tale recinto aveva,
immetteva un "drornos"
sul lato o rientale, un invito (alt. 0,15; prof. m. 1,15; larghe m. �,85), su cui
stesso del recinto, fino a raggiungere dopo
(largh. m. l,70), aprentesi obliquamente verso SE del lato
�

recinto sepolcrale aveva, solo sul
metri, in leggero pendio, il piano superficiale del banco lapideo. Il

tumulo di pietre che copriva la
risega (alt. c.zo: larghe 0,45) per l'imposta del
ritrovata in un
tomba. Il tumulo (alt. 0,80) era, purtroppo, franato; sicché la suppellettile si è spesso
le pietre del tumulo abbattutosi sulla
ammasso di frammenti, talora anche non defmib il i, poiché
a causa della permeabilità
deposizione avevano formato compatta lega coi sedimenti della maceria,

lato meridionale,

una

degli scisti calcarei.

L'ardua

investigazione

frammenti della suppellettile sconvolta,

ma

è valsa,

però,

non

solo

a

recuperare tutti gli

oggetti e i

anche ad accertare la disposizione del corredo funerario

ac
alla deposizione, ch' era avvenuta in cassa di legno, com' è conferma nei chiodi rinvenuti
Orientazione: EO. Lo
canto allo scheletro. Quest'ultimo, supinamente disteso, era lungo m. l,8o.
associazione insolita e
stato di recupera della suppellettile, costituita da circa cinquanta oggetti con
non consente d'inviare un preciso
straordinariamente ricca di materiale artistico e

attorno

archeologico,

elenco inventariale, prima che il materiale stesso sia opportunamente vagliato in modo da ricostitu
i recuperi frammentari ad accorta
in base ai dati di scavo e
ire la

sottoporre, quindi,
suppellettile
rilevare quanto segue, circa il carattere particolare della
opera di restauro. Comunque è opportuno
un
associazione del materiale nella suppellettile funeraria. La deposizione aveva sul fianco destro
un' anfora del tipo c. d.
prezioso insieme di materiale bronzeo; un candelabro, vasellame vario tra cui
"trozzella"

,

oggetti pertinenti al "mundusmuliebris", un gruppetto scultoreo rafllg.
188
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tipo greco

italica nell' atto di incedere avendo il

-

girato sulla spalla di una ngura fem
minile panneggiata (alt. delle ngg. o.ra), non
ché un kantharos su piede in argento, già da Voi
esaminato. Sullo stesso lato, verso i piedi della

braccio sin.

-

deposizione, erano gli avanzi di un carro in fer
ro, sotto i quali si sono recuperati, nella maggior
parte

in

un

informe

ammasso

di frammenti,

esemplari vari di ceramica a verno nera e nella
tecnica a ngg. nere e rosse. Altri esemplari dello
stesso tipo erano sul fianco sinistro dello sche
letro, insieme

con

vasellame bronzeo. Sul collo

deposizione era una collana con rosone
centrale e due protomi sileniche in lamina au
rea, legati su filo d'argento, non recuperabile ma

della

_:

Fig.151

sicuramente defmito in situ. Sul lato sin. della

spalla, su cui si era abbattuta e schiacciata la testa
dello scheletro, si sono
un

recuperati frammenti di

oggetto ornamentale

dello- scheletro

era una

in

testa

punta frammentaria di

lancia in ferro. La relazione

perta sarà

argento. Alla

completa sulla sco

inviata appena ultimata la ricostitu

zione della

suppellettile" (ngg. 151-153).

Di questa relazione annunciata non vi è trac
cia

nell'Archivio;

una

ulteriore nota del

succes

rassicura il Maiuri sull'im

sivo febbraio

1939
completamento dell' elenco in
ventariale degli oggetti. La ricomposizione era
stata realmente lunga e complessa.
minentissimo

Del restauro

non

resta

alcun altro documen

fu realizzato dopo la lunga parentesi belli

to,

ma

ca

che vide continui

spostamenti
non ne

.

dei materiali

archeologici da un ricovero ad un altro,
stanza che ovviamente

Fig.152

circo

favorì la integrità.

Di

Roscigno infatti si conserva.più di una punta
di lancia, ma non si conosce quale è quella perti
nente al corredo "principesco".
-

L'attuale

stato

del corredo deriva da questo

vecchio intervento di restauro; la eventuale risi
stemazione della

tomba, così

come emerso

-.

da Fig.153

chimico- �
sopralluoghi, dipenderà dagli esiti di future indagini conoscitive, soprattutto di tipo
fisico e metallografico per il vasellame bronzeo che mostra vistose integrazioni.

vari
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Salerno,

N ella citata relazione,
ferro

attorno

dal decennio prebellico al dopoguerra
culturale dell'Amministrazione Provinciale

mentre

allo scheletro,

a

sono

fornite preziose iridicazioni come il

testimonianza che la

deposizione

era

rinvenimento

avvenuta

in

cassa

di chiodi di

di legno,

non

atti a deno
i
generica alcuni elementi, più peculiari,
È il caso della corona d'argento che cingeva il capo-del
tare il carattere della imponente deposizione.

affatto

emergono

o sono

citati

con

definizione

du

flessa la
sulla spalla sinistra, essendosi da questa parte
defunto, recuperata frammentaria
conside
indicata come" oggetto ornamentale in argento":
rante la decomposizione dello scheletro,
testa

rata

ora ramo

l'accettazione del

esemplare per indicare
della suppellettile funeraria.
cui fanno riferimento molti altri oggetti

di alloro (lauro)'?",

ora

di vite'?", è comunque

modello greco del simposio,
rilevante la mancata menzione
Ancor

1'elemento

degli strigili in bronzo,
dell' adesione all'ideologia efebica greca.
ripetuto qui per ben tre volte,
più

più sintomatico,

e

vennero considerate
due maschere sileniche in argento dorato
restituire defmitivamente al kantharos le
Studi recenti'?" hanno consentito di
parte di una collana.
all' ornamentazio
anche successivamente all' atto della scoperta,
piccole teste sileniche, attribuite,
rinvenute presso il collo, nel restauro
del defunto. Le due protomi sileniche d'argento;

Infine la rosetta in lamina d'oro

-

ne

personale

dell' epoca, furono

Plovdiv),

come

attacchi delle

anse

sulla nestoris fu sistemato

del kantharos

un ramo

-finto- di alloro, simile alla

corona

decorazione frtornorfa sul collo.

pendant con il cratere a
la rosetta alla
come già suggerito da GUZZ0197, di aggregare
La Scheichripropone anche la possibilità,

che

:/
Il

e a

d'argento (al quale potevano
conservati a
una tipologia riscontrata negli esemplari
appartenere secondo

poi collocate sugli

anche effettivamente
Baltimora

e

cingeva il capo del defunto,

corona

tesa

a

documentazione
d'altronde per il kantharos, da una ricca
orificeria antica.
lavorazione nell' ambito delle metodologie dell'

d'argento, ipotesi sostanziata,

definire le fasi tecniche di

La

a creare

natura

"principesca"

della

come

sepoltura, già sottolineata

dalle caratteristiche strutturali della

attraverso un
largo 1,70 lungo
(un recinto di m 5 per m 3,30, cui si perveniva
costituito da
nella ricchezza e composizione del corredo
sovrastato da un tumulo alto cm 80), emerge

dromos

tomba

che

ricerche

rn

e

z,

vicinanze di altre tombe: isolamen

l' assenza nelle immediate
reperti. Si rafforza anche per
lo stato
esalta, come attraverso un' area di religioso rispetto,

oltre 40
to

m

archeologiche nei pressi della sepoltura

non

elitario del defunto. Successive

hanno infatti dato, né potevano dare,

positivi

risultati.

Questa tendenza a isolarsi già

attraverso

lità dei vasi, dalla rarità di alcuni
sottolineare

un

dal corredo.rlel

saldo

e

esemplari,

prestigio sociale

e

a

economico,

quale si sono già evidenziati

N el banchetto, cui si
del vino

e
la struttura tombale è accompagnata dalla quantità qua
vuole
volte addirittura dall'unicità. È chiaro che si

il rango del defunto è ulteriormente distinto

alcuni elementi di forte simbolismo.

partecipava coronati,

la sua degustazione, crateri,

e

si utilizzavano

recìpienti e-vasi propri per

skyphoi, kantharoi, anche di

la mescita

metallo prezioso, oinochoai,

kyli

kes, olpai e colini per filtrare il vino stesso.
des ornements
de Roscigno (Monte Pruno, Salerne): étude tecnique
Charlotta Scheich, Nouvelles considérqtions sur la tombe princière
1�-�8.
Electa Napoli, pp.
dei Musei Provinciali del Salernitano", XI(1995),
personnels en métal, in "Apollo. Bollettino
et Historiens
(MontePruno), Salerno, in "Revue desArchéologues

194)
195)

R.

RossHolloway, NedNabers, TheprincelyburialofRoscigno

d'Art de Louvain",

XV(198�), pp. 97-163.

La tomba principesca di Roscigno (Monte
cit., Giovanni Paternoster, Raffaele Rinzivillo,
Provinciali del Salernitano", XI(199S),
Musei
dei
Bollettino
in
"Apollo.
Pruno, Salerno): analisi medianteXRFdegli oggetti ortuimeritoii,

196)

Scheich, Nouveiies considérations

ElectaNapoli, pp. �9-3o.
to

197)

Pier Giovanni Guzzo,

1993,

pp.

11�,

...

Oreficerie dalla Magna Grecia. Ornamenti in

114, �79, 318.
190

oro e

argento dall 'Italia

Meridionale tra l'VIII ed ilI secolo, Taran..

La documentazione materiale

Parte del vasellame bronzeo è di
testa garganica che, al pari del
re

in

area

salernitana,

o

produzione etrusca,

e

l'olpe sagomata in basso a

colino, si ritrova anche a Fratte di Salerno, Nocera e Padula, per resta

dei registri

con

con

89 di Carife, eccezionale sepoltura maschile pure dotata di

decorazione floreale incisa rappresenta un unicum

decorativi di

essere

nata

Le due oinochoai "a ngure rosse",

con

giunta delle

o

ugualmente datata alla fine del V sec. a. C.

La nestoris in bronzo
sura

il colino,

la schnabelkanne che nella terminazione dell' ansa trova strettissimi

fronti con laschnabelkanne dalla tomba n.

candelabro

come

anse

come

trozzella,

e

dimostra dalla ste

successivamente adibita

a

nestoris

con

l'ag

orizzontali.

di fabbrica tarantina dalla Pontrandolfo,

i nomi dei personaggi incisi in alfabeto
sono

dorico, considerate

ricondotte nell' ambito della ceramica protolucana da

"Gruppo di Schwerin" già istituito dal TrendalP9B: caratteristici di
questo gruppo sono i motivi decorativi che riquadrano i pannelli ngurati, .corne la stella a quattro
Hollowaye Nabers,

e

attribuite al

punte che interrompe il meandro o le fasce laterali dette a zig--zag, punte di freccia rese sull' alternan
za tra parte verniciata e parte risparmiata.
Al mondo greco appartiene invece il rython a testa d'ariete (TIgg. 154, 155, 156), la cui mat:6c:e ha

prodotto altri quattro rhyta 199: in stile sub mcdiaco=", è inserito nella "Persian Class"?".
-

Fi9.155

Fig.154

_

Fig.

156

.

lakylix "a ngure rosse", per la cui attribuzione al Pittore di Londra E
1�� Holloway e N abers seguono Beazley=', Il kantharos d'argento, ampiamente confrontato con altri
esemplari coevi fra cui due kantharoi dalla Bulgaria meridionale,è considerato di produzione taran
tina403• Grazie alla succitata recente indagine della Scheich, iLposizionamento delle due coppie di
teste sileniche, pure giustamente tutte attribuite al k.antharos da Holloway e N abers, è ora corretto':
mentre resta invariata la coppia di maggior dimensioni situata sugli attacchi delle anse all' orlo>, le due
Di produziqne attica è

198)

ancora

Arthur Dale Treridall, The

Red-Figured Vases-ofLucania, Campania and Sicily,

Oxford

1967, pp. 67-70,

nn;

337-354 (351),

tavv.31-33.

199)

Herbert H offmann, Attic Red-Figured Rhyta, Mainz

196�, nn. 101-103, 105·

zco) [ohn DavidsonBeazley,Atticred-ftgure vcse pouiters, Qxford 1963, vol.tz, pp. 155°-1551-, n. 2,.�, Group ofClass W.
�OI) Hoffmann,Attic R�d- Figured
cit., pp. 41-43, tav. XX, 1-� che segue lo stesso-Beazley.
�O�) Beazley,Atticred-ftgurevase
cit., p. 1�97, n. 4.
�o3) R. Ross Holloway, N ed N abers, Le Canthare d 'argent de Roscigno (Monte Pruno, Saleme), in "Aurifex" 1, Etudes sur l' orfèvrerie
cit.
antique. Studies in Ancient jewelry, Louvain-la- Neuve, 1980, pp. 64-79; Holloway, Nabers, TheprincelyburialofRoscigno
.

...
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teste sileniche

dal decennio prebellico
culturale dell'Amministrazione Provinciale

più piccole passano

interno all' esterno delle

anse

al dopoguerra

degli elementi di rinforzo

dalle terrninazioni

costolatura
nel punto dove queste presentano la

delle

anse

alloro

centrale appiattita per

ad ospitare dette testine.
spazio esattamente corrispondente
Carandov+ che
anche gli strigili, grazie alla indagine di Elena
Di produzione tarantina sembrano
attore comico

uno

incise
sottolinea la presenza di decorazioni

sul

primo, Apollo

stante e

esemplari tutti prodotti in

di

a

colonnette

due dei tre

profilo sul secondo),

un'unica officina,

probabilità a Taranto, la cui
Il cratere

su

zione che dalla metà del V sec.

a.

C.

confrontabili in ambito

Laterza,

e a

messapico

officine di uno stesso centro, individuabile

o

attività metallurgica è

a vernice nera con

strigili (uccellino, caduceo e

con

ogni

ben nota.

decorazione frtornorfa sul collo rientra poi in una produ

accomuna

Oliveto Citra

a

Lucana o delle immediatevicinanze, co me

analogamente ai prodotti di area apula,
Numerosissimi i vasi

bronzo

quali Atena

centri del Vallo di Diano

a

Buccino e Satriano,

Peucezia e

vernice nera, mentre

Messapia.
ancora

in

la grattugia, la lucerna trilicne, le quattro patere
operate all' epo
a causa delle

sono

per le quali,

pesanti integrazioni

la eventuale presenza di un ansa
ca del restauro, resta incerta

inApulia centro-meridionale e
un esemplare
nella stessa Paestum"= e del quale è ricordato
mer id ionale,
simile proveniente da Duvanlij nella Bulgaria

mobile,

lo

e

il bacile,

stesso sito

dentemente

attestato

da cui provengono anche i due kantharoi prece

portati a confronto=".

confron
Il candelabro, inserito nel gruppo Cl Dohrn=,
da Spina e area etrusco-Iaziale,
tabile con i noti

esemplari

da Melfi Chiucchiari, Locri
-

come

nell'Irpinia

Fig._157

orientale

(tombe

e recentemente

da Carife

dagli

scavi del

nn.

89

e

90

tolta la cimasa decorata con il gruppo del guerriero

e

della sua

1985), è ancora elemento del simposio:
dilettavano
del kottabos, con il quale i convitati si
donna (flg. 157), poteva essere utilizzato per il gioco
così
a

far cadere

come

un

piattello sovraimposto allo stelo

raffigurato sul

e

con

gocce di vino

versate

dalle

proprie

coppe,

lastre della tomba del Tuffatore.

d'argento
restringe, come già accennato,
restando
ed
comunque
Eboli=",
come a Taranto, Metaponto
con al centro la rosetta in lamina d'oro,
metalli rispetto ad altri esemplari dell'Ita
la formula di abbinamento dei due preziosi
ununicum
alla

L' ornamentazione personale del defunto si

corona

per

lia meridionale.
La presenz_a delle due ruote di carro

(come aRuvo del Monte e nella tomba F di Melfi

è infine indice, unitamente alla

già richiamata per il candelabro)
militare del defunto, ma ad un più alto livello,

e sostenuta

-

Chiucchiari,

funzione
punta di lancia, della

da una situazione economica molto pre

stigiosa.
Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano",

�04) Elena Carando, Gli strigili della tomba "principesca" Roscigno, "Apollo.
XIV(1998), ElectaNapoli, pp. 3-10.
di una regione antica, Milano 198�, pp. 1°4-1°7.
e
�05) Angela Pontrandolfo, ILucani. Etnografia archeologia
in

di

�06) Holloway, Nabers, TheprincelyburialofRoscigno

�07)
z°

...

cit.

n" ,66,1959, pp.
Tobias Dohrn, Zwei Etruskische Kandelaber, in "Romische M itte ilunge
Grecia
cit., classe I I B.
dalla

8) Guzzo, Oreficerie

Magna

...
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45-64.

La documentazione materiale

La sepoltura si data tra la Ime del Vegli inizi del N sec.

a.

C

..

Il corredo è composto da:

cffi4,6, diam. semisfera centrale cm 1,04. Restaurata.
È costituita da una foglia d'oro ritagliata in modo da formare una rosetta a sei petali corti di misu
la rosetta presen
ra variabile, leggermente curvi verso l'alto, con striature molto fmi; al centro, dove
la lamina è mo
cui
su
di
è
una
semisfera
ta una perforazione a contorno dentellato,
riempita gesso,
dellata assumendo forma leggermente conica.
z. Corona d'argento. Lungh. max cons. cm 9,8, largh.
max delle foglie da cm 1,7 a 3,1. Molto frammentaria e lacu
nosa, conserva solo sette foglie, mentre soltanto due gambi
sono i fili d'argento originari, sostituiti nelle altre cinque fo
1.

Rosetta in lamina d'oro. Diam. tot.

glie da fili di ferro.

foglie. È composta da un tubo,
ottenuto curvando una lamina d'argento molto spessa, che
funge da branca principale del ramo, dal quale si dipartono,
su ciascun lato, senza simmetria, piccoli steli di foglie pres
soché cuoriformi, di grandezza decrescente verso una estre
mità. Le foglie, il cui bordo è talvolta poligonale per il modo
in cui la lamina è stata tagliata, presentano delle nervature
che si irraggiano dalla base delle foglie stesse.
3. Kantharos d'argento. H. cm 18,4; diam. orlo cm 11,6;
diam. piede cm 6,7; h. teste sileniche applicate sull' orlo cm
�,8; h. teste sileniche applicate sulle anse cm 1,7; diam. em
blema cm 4,55 .Integro; mancano una delle teste sileniche
più piccole e uno dei rinforzi interni delle anse.
Alto labbro svasato a profilo leggermente concavo con
orlo espanso, vasca a profilo convesso, stelo cilindrico cen
Ha la forma di un ramo

con

.

Fig.158

ingrossato da una modanatura accompagnato s?
esternamente sca
pra e sotto da scanalature, piede a calice
nalato, anse sormontanti a nastro con costolature centrale e
laterali, con attacco sull' orlo e sul punto di giunzione tra il

tralmente

labbro

e

la vasca, munite dell' elemento di rinforzo attaccato

nella parte interna di ciascuna

ansa

nel punto dove

essa

si

congiunge all' orlo (TIg. 158). Due coppie di teste sileniche in
argento dorato, eseguite a sbalzo, sono applicate rispettiva
mente

delle

nel punto di attacco delle

anse

stesse,

verso

anse

all' orlo

il loro attacco alla

e

sull' esterno

vasca.

Nel fondo

interno unemblema a sbalzo, pure in argento dorato, dal con
torno perlinato a mò di moneta.irappresenta un'amazzone Fi9:

159

volta

scrit�o in dialetto dorico in esergo, ANDPOMAXA,
scure
a destra con testa
nel,
retrospiciente, armata di scudo a pelta a mezzaluna nel braccio sinistro e
destro (ng. 159).

dal chitone

e

mantello svolazzante, il cui nome è
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

bronzo fuso. H.
-4. Candelabro di bronzo,

L'alto fusto,

con

tot.

cm

decennio prebellico al

14-8,3; h.

undici scanalature avente ciascuna alla

voluta verso l'alto, poggia

cimasa

max

sua

dopoguerra

cm

14,�.

estremità inferiore

Integro.
una linguetta re

superiormente, giro di gocce, da

ad ovuli con,
su una base circolare decorata

ferine, su dischetti staccati, alternate a palmette pen
in
dipartono tre piedi desinenti zampe
nel piattello con funzione di raccogligocce,
denti perforate al centro. Lo stelo termina superiormente

cui si

forato dalla terminazione dello stelo, mostra la

sua

funzione di

quale un elemento a rocchetto,
dello stelo avveniva mediante un chiodo di bronzo
fermo rispetto a quest'ultimo (in basso il fermo
La raggiera è infine composta da quattro bracci,
visibile attraverso i fori delle palmette pendule).
disco funge da base per la cimasa, costituita da un
delimitati ciascuno da volute, e su di essa un altro
della donna accanto a lui.
con il braccio sinistro le spalle
raffigurante un guerriero che cinge
sul

gruppo
costolatura mediana, porta un elmo dotato di un
L'uomo regge nella mano destra una corta spada a
calza gli schi
sollevate e indossa sul chitone una corazza in due pezzi;
con

grande lophos

paragnatidi
raccolti in due crocchie laterali, una coro
i-capelli, con scriminatura centrale
e con la sinistra raccoglie le
destra mantiene il mantello sulla corrispettiva spalla

nieri. La donna ha tra
con

na;

la

mano

altezza della coscia. L'armatura del

pieghe del sottostante chitone all'
sua

guerriero,

circolare con
donna, indicano un diffuso lavoro di un piccolo punzone

sugli orli, usato anche per
infatti sulle spalle di frange.

ri, in particolare

sottolineare

come

le vesti della

il quale si sono resi i deco

gli elementi di cuoio della corazza,

dotata

diam.

44,8;
bronzo fuso e a lamina ribattuta. H. cm 57,8,
5. Nestoris di bronzo,
Restaurata,
rotelle
diam.
integrate parti
cm4,7.
orlo cm �1,8, diam. max cm3S, diam. piede cm 11,5;
nelle
orlo
sull'
fori
integrazioni.
dell' orlo, collo e corpo, di un' ansa e sei rotelle; quattro
h.

fissato

senza anse cm

chiodi ribattuti sull' orlo

profilo fortemente concavo con labbro svasato,
cilindrico cavo, a terminazione ricurva con
superioredelcorpo ovoide con spalla-a parete tesa; piede
Breve collo

un

piccolo

a

cordone attorno all' orlo

perni, anse verticali costituite da
sa, ornate

tacco

superiore;

anse

orizzontali

a

con

bastoncello fissate sul corpo

due parti saldate con chiodi ribattuti alla sommità dell'

da otto rotelle sistemate

a

coppie mediante sbarrette alla

sommità delle

arco

anse e

sul corpo.

La decorazione

a

punzone,

punteggiata,

vede

un ramo

d'edera sul collo,

all' altezza delle

palmette

e

con

dell' an

presso l' at

fiori di loto

la decorazione

con

spalla'e capovolti sopra un motivo d'edera;
dimostra che queste sono una aggiunta
fiori di loto-e palmette eretti, passando sotto le stesse anse,
e motivi a foglia su
esse ornate con palmette, doppia spirale
posteriore. Le anse verticali sono anch'
alternati sulla

entrambe le facce esterne e

lo

con

dunque il decoro fu 'realizzato prima che

fossero fissate al corpo

e

sull' or

chiodi ribattuti.

6. Schnabelkanne di bronzo, bronzo fuso
diam.

anse

e a

lamina ribattuta. H.

collo
piede cm 9,4. Restaurata, integrazioni del

e

della

spalla;

cm

�4,9; diam.

numerose

max cm

ossidazioni

14,8,

e cor

.rosioni.

Imboccatura

obliqua, labbro

a

disco, collo distinto dalla spalla fortemente arrotondata, corpo

.

ovoide che va rastrernandosi verso la base piatta; l'ansa verticale,
ta

corpo termina in

una

palmetta dalle foglie aguzze

e

scanalatura centrale delimita-

sul corpo, si sdoppia alla sommità in
del labbro, mentre sul
la metà

da costolature e decorata lungo i margini, ribattuta sull' orlo

due bastoncelli desinenti in teste di serpente, che coprono

con

e

posteriore

fortemente plastiche, delimitata su entrambi i lati

da elementi serpentiformi fuoriuscenti dalle volute della palmetta stessa.
194
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Olpe di bronzo, bronzo fuso e laminato. H. con ansa cm ��,�; h. cm 17,1; diam. orlo cm 8; diam.
alla
max cm 17,5; diam. piede cm 14,S· Restaurata, forti integrazioni nella zona inferiore del corpo e
7.

base; ossidazioni e corrosioni.
Labbro estroflesso

verticale

sopraelevata,

orlo arrotondato

con

con

e

dentellato, breve collo

insellatura centrale, fissata

con

concavo,

corpo

globulare, ansa

chiodi ribattuti sotto labbro

e

desinente

nell' attacco sul corpo in ungorgoneion, base ad anello.

lS,4; diam. orlo cm 6,S;
6. Restaurata, integrazioni del corpo sopra l'attacco dell'ansa;

8. Brocca di bronzo, bronzo fuso
diam.

max cm

7,6;

diam.

piede

cm

e

laminato. H.

con ansa cm

18,8; h.

cm

ossidazioni e corrosioni.
Labbro estroflesso

sopraelevata con

a

disco

obliquo verso l'interno,

corpo biconico, fondo

scanalatura centrale delimitata da costolature, fissata

con

piatto,

ansa

verticale

chiodi ribattuti sotto il

zampa ferina su nare di loto fuoriuscente da volute.
La decorazione del corpo vede, nel punto di maggior espansione, una fascia orizzontale con fo
glioline d'edera legate da semicerchi, mentre motividi nari di loto sono incisi sotto il collo e sul

labbro

e

saldata sul corpo

ave

termina

con una

piede; le due zone delimitate da queste partizioni sottolineano la biconicità del corpo del vaso con
baccellature terminanti a semicerchi, intermezzate da triangoletti. Il labbro è ornato da un motivo
ad ovuli:
bronzo fuso. H. cm 8; diam. orlo cm 7; diam.
9. Boccaletto dibronzo,
grate parti del corpo e del collo; incerta la presenza di un' ansa.

maxcm

8., Restaurata, inte

Corpo ovoide, breve collo concavo conlabbro fortemente svasato, fondo piano. Il corpo è baccel
lato mediante 43 costolature, desinenti in piccoli semicerchi presso la base, ornata anch' essa con
cerchi concentrici.
10.

Bacile dibronzo, bronzo fuso

e a

lamina ribattuta. H.

cm

1�,8; diam. orlo cm4S,�; larghe orlo

integrate parti della vasca; i chiodi di fissaggio delle anse sono moderni.
Ampio bacino apodo a vasca emisferica con pareti arcuate, largo orlo piano decorato c\>n cerchiet
ti punzonati; grosse anse fuse, a maniglia, desinenti in borchie sulla vasca dove erano fissate con
cm3. Restaurato,

chiodi ribattuti.
Il.

Patera dibronzo, bronzo fuso. H.

cm3,9;

diam. orlo

cm

�6. Restaurata,

numerose

integra

zioni.

Vasca pocoprofonda, parete tesa quasi verticale
sporgente verso l'interno, base piatta indistinta.
1�.

Patera di bronzo, h.

cm

convessa

in

basso, breve orlo appiattito appena

cm

�6,S.

Restaurata,

numerose

integrazioni.

Per le

diam. orlo

cm

�S,6.

Restaurata,

numerose

integrazioni.

Per le

4,7; diam. orlo

cm

�6,7.

Restaurata,

numerose

integrazioni.

Perle

4,4; diam. orlo

caratteristiche

morfologiche c. s.
13. Patera di bronzo, h. cm 3,7;
caratteristiche morfologiche c. s.
14. Patera di bronzo, h.
caratteristiche

cm

morfologiche c. s.

IS. Lucerna trilicne di bronzo, h. tot.
di restauro; ossidazioni

Base
di

e

cm

l�,S; h. corpo cm 3,7; diam.

cm

8,S. Uno dei tre becchi è

corrosioni.

concava, cavità centrale

sospensione, tubulare

e

con

tre

becchi

disposti in senso radiale, equidistanti; asta verticale

desinente ad anello, fissata

serbatoio.
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16.
capu

decennio prebellico al dopoguerra
culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

2,·lungh.capuLusCffil2, 8 largh.max
Strigiledibronzo lungh.liguLacm18 largh.liguLacm3

us cm 2,.

Restaurato.

rettangolare la cui appendice foliata è

.

margini conca
cata sulla parte pos! eriore della 'g
Stretta

'gru

Il capu

s

a ca

aa

presenta una

doppio cap

s

decorazione incisa consistente
sotto

caduceo

e

partire

dalla

successi amente

profilo a destra immediatamente
comico in costume imbottito
sigillo raffigurante un attore
un

a

con

l'gula

in

ancora una

kalathiscos, da

un

attac-

uccello di

impressione

a

leggersi ruotando

loggettodi180o.

frammenti superstiti sono pertinenti alcapulus e
maxcm
Il,7. I due
Strigile dibronzo, lungh.
c. s.
allaligula. Per le caratteristiche morfologiche
in una impressione a sigillo, con l'immagine di una
Sulla ligula resta una decorazione consistente
rivolta a destra.
ngura maschile nuda, stante,
due frammenti, assemblati,
max cm
2,,7. Restano
IS. Strigile di bronzo, lungh. max cm 14; largh.
foliata del ca
sul retro della quale appare l'impronta dell' appendice
parte del capulus e della ligula,
c. s.
pulus. Per le caratteristiche morfologiche
maxorlo cm 13,5. Manca qua
tot. cm 2,7,S; lungh. ansa cm 15; diam.
19. Colino dibronzo, lungh.

17.

si del tutto il passato io.

Passatoio del tipo
to

ansa a

nastro

a

profilo curvilineo carenato

assottigliata

erso

con

l anello di sospensione

razione incisa si sviluppa sulla superficie anteriore
testa femminile

foglia d

di proftlo

a

parete superiore inflessa,

destra moti

o a

dell

orlo piatto

ispessi

desinente in due piccole volute. La deco

ansa. e

presenta

a

partire dal recipiente

una

presso l anello

una

foglia dal contorno tratteggiato e

edera con terminazioni punteggiate.
frammenti assemblabili· in

cm 6. Restano tre
Grattugia di bronzo lungh. max cm S·largh.
completa.
sono stati ripiegati e ribattuti all'interno,
Lamina rettangolare dal bordo esterno liscio; i lati brevi

2,0.

i lati lunghi sono

accompagnati da un incavo per la

I fori sono stati eseguiti

raccolta del cibo

con uno strumento a sezione

quadrata

grattugiato.

.

media fascia battistrada

cm
4,2,.
Largh.
ferro
in
struttura
composta da due parti
La ruota consisteva in un telaio in legno rivestito da una
la parte lignea: un battistrada con perni radiali equidistanti
non collegate fra loro ma entrambe con
.

2,1. -2,2,.

Due

ruote

di

carro

in ferro.

rafforzato da due fasce laterali, colle

inlegno, a sua volta sostenuto e
evidentemente gli ele
ribattuti ogni 3 cm. Dal nucleo ligneo si dipartivano
gate fra loro con chiodi
3 cm dai chiodi colleganti le due
menti radiali destinati ad essere alloggiati negli spazi creati ogni

cm

15 inchiodati nel

cerchione

fasce laterali.

lignea e,
in ferro, una volta usurata. Il raggio
dall' altro, permetteva la sostituzione della sola fascia battistrada
Questa articolata struttura,

da un canto, consentiva una efficace

originario della ruota doveva aggirarsi sui 40

cm

protezione

della parte

.

.

tendente al bruno opaco nella
2,3. Rhyton "a ngure rosse". Argilla rosata, vernice nera compatta,
occhi, le narici, le corna e il vello. H. cm lS,�;
parte sottostante la testa dell' animale; risparmiati gli
Restaurato da vari frammenti,

piede cm 7; largh. maxtesta animale cm 16,5.
sul bicchiere.
e completo; integrazioni sulI'orlo e nella parte fIgurata
in un orlo espanConformato a testa di ariete consta di un bicchiere a profilo concavo desinente

diam. orlo

cm

12,;

diam.

La documentazione materiale

so

con ansa verticale a

nastro

insellata, impostata ad anello dalla base del bicchiere alla parte poste

fiore della testa di ariete;

piede, ottenuto da matrice, fortemente modanato.
La decorazione si snoda sul bicchiere: da sinistra, N ike alata gradiente a destra conoinochoe nel
la mano destra abbassata e keras nella sinistra protesa verso un-personaggio riccamente paludato e
con tiara seduto su un klismos rivolto a sinistra, interpretato come satrapo persiano, alle cui spalle
un portatore di flabello regge appunto nella mano destra un ventaglio. Su entrambi i lati, presso
l'attacco superiore dell'ansa, la ngurazione termina con palmette e rosette che si ripetono ai lati
dell' attacco inferiore dell' ansa, dietro le corna dell' ariete; sotto 1'ansa, altra palmetta con due ro
sette sovrastanti.

Kylix" a ngure rosse" Argilla rosata, vernice nera compatta e lucente; risparmiati le anse, che
presentano sul profilo esterno una larga fascia verniciata, la parte interna delle anse sotto 1'orlo, il
�4.

.

punto di giunzione tra piede e corpo e il fondo esterno, sul quale è una serie di cerchietti concentrici

6,4; diam. orlo cm �3,8; diam. piede cm 1�,7. Ricostruita da numerosi fram
menti, completa; piccole integrazioni lungo le linee di frattura. Vari particolari delle ngure sia nel
tondo interno che sulle facce esternesono illeggibili per consunzione.
Labbro concavo con orlo sagomato, spigolo acuto, vasca a profilo convesso, anse a bastoncello con
estremità rivolte verso 1'alto impostate all' attacco delia vasca, piede ad anello riccamente modanato.
All'esterno, su entrambe le facce, è rappresentata la stessa scena, due banchettanti con la sola spalla
sinistra drappeggiata, distesi su una kline: a destra un uomo barbuto, poggiato sul gomito sinistro,
sostiene con la mano destra tesa una coppa, rivolto a sinistra verso il compagno, poggiato anch' egli
sul gomito sinistro con il braccio destro proteso in avanti mostrando la mano vuota. Dietro la kline
due oggetti non ben decifrabili possono essere vasi appesi alia parete o parte di festoni e bende. eI
tondo interno, dentro due fasce risparmiate, due fIgure femminili ammantate, la destra stante, la
sinistra seduta, sono affrontate; dietro di loro è sospesa una ghirlanda (fig. 160, in basso al centro).
Sotto l'ansa è una palmetta desinente in viticci su entrambi i lati.
�5. Oinochoe "a ngure rosse". Argilla beige rosata con tracce di mica, vernice nera lucente con
chiazzature brunastre opache; risparmiati la fascia fra piede e corpo e il fondo esterno sul quale è una
serie di cerchietti concentrici a vernice nera. H. cm 33;_ diam. max cm ��,7; diam. piede cm 16.
Ricostruita da vari frammenti e integrata, si presenta completa, ma alcuni dettagli della decorazione
non sono ben
l�ggibili.
Bocca trilobata, corpo globoso su piede a disco, ansa a nastro con costolatura centrale impostata
fra la bocca e il corpo nel punto di maggior bombatura.
La raffigurazione è racchiusa in un grande pannello inferiormente delimitato da un meandro in
terrotto da un motivo a stella a quattro punte ogni tre riquadri, superiormente da un fascia ad ovuli
sopra un ramo di alloro, prolungantisi oltre il riquadro ngurato per arrivare all' ansa, e lateralmente
da un motivo a zig-zag o punte di freccia, reso sull' alternanza tra parte verniciata e parte risparmiata.
Le tre figure rappresentate, Zeus, Hera e N ike, sono identificabili, oltre che dagli attributi, dai rela
tivi nomi incisi,
dopo la cottura, in dialetto dorico sopra ciascun personaggio: ZEYS, HPA, NIKA. Sulla
destra, Zeus stante, rivolto a sinistra, indossa soltanto una clamide drappeggiata; tra i capelli una
stephane, nella mano sinistra uno scettro sormontato dall' aquila appollaiata su un capitello ionico e
nella destra distesa un fulmine alato. Hera al centro, completamente ammantata, è gradiente verso
Zeus a destra e gli tende la mano sinistra; dietro si vede una kline fornita di drappeggi (vi si riconosce
a

vernice

nera.

H.

cm
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culturale dell�mministrazione Provinciale

felino accosciato, forse una pantera;

morbidi
ornato

drappeggi,

muove verso

di benda. Sotto 1'ansa,

dal decennio prebellico al dopoguerra

fig. 160, a destra in alto).

spalle di Hera, N ike, avvolta in

sinistra, protesa in avanti, un caduceo
viticci a spirale fra i quali è una
su entrambi i lati in

destra tenendo nella

palmetta desinente

Alle

mano

rosetta.

L'ansa stessa presenta

una

palmetta

in entrambi i punti di attacco al vaso.

�6. Oinochoe" a figure rosse". Argilla

beige rosata con tracce di mica,
lucente

con

chiazzature brunastre

coloritura

nera

opache;

esterno

che presenta

rossastra e una

fascia intorno

risparmiati il fondo
una

vernice

alla base dell'ansa. H. cm�l,S; diam.

16; diam. piede

cm

maxcm

1�,�. Ricostruita

da

più

completa, ma i dettagli della
decorazione sono per lo più illegibili.
Bocca trilobata, corpo globoso su piede a

frammenti, è

disco,

ansa a

nastro

costolatura centrale

con

impostata fra la bocca e il corpo

nel punto di

maggior bombatura.
La figurazione è racchiusa in un riquadro

metopale

delimitato inferiormente da

un

meandro interrotto da quadrati con motivo a

da un
quattro punte, superiormente
tra
reso sull' alternanza
parte
a zig-zag o punte di freccia,
stella

Fig.160
ramo

di alloro

verniciata e
con

e

lateralmente da un motivo

Dioniso panneggiato, rivolto a sinistra,
parte risparmiata. Sulla destra,

la mano sinistra un tirso, porge

con

ferina ripiegata sulla spalla e il braccio
diente

a

a

la destra un kantharos ad un satiro,

sinistro

sinistra(fIg. 160, a sinistra in alto).

e un

tirso nella

mano

mentre

caratterizzato

destra; fra i due,

un

impugna

dalla pelle
leone gra

Sotto l' ansa palmetta.

di mica, vernice nera semi
colonnette a vernice nera. Argilla beige con presenza
�7" Cratere a
attacchi.
damolti frammenti; integrazioni negli
brillante. H. cm 41; diam. orlo cm 3�,S. Restaurato
bastoncello con alette sporgenti, corpo globoso
oriz-zontale revoluto, collo cilindrico, anse a
Labbro
su

piede svasato sagomato.
La decorazione,

a

vernice

nera su

fondo risparmiato, consiste in una fascia

con

orientamento

fregio con foglie d'edera, con
delle anse,_palmetta fra due doppie spirali.
interrompe sotto le anse; sulle alette

all' attacco del corpo sul

piede;

sul collo

�8. Lekythos. ariballica a vernice
brillante; risparmiati il fondo

nera.

esterno e

Argilla beige rosata,

micaoea; vernice

due fasce, rispettivamente nella parte
diam.

piede
orlo cm 3,7; diam. maxcm 8,S;
a
inbasso
sinistra).
utilizzo
(fIg. 160,
segni di usura, dovuti ad un lungo

del corpo. H.

-Collo

a

cm

l�,S; diam.

calice, ·corpo globulare

su

motivo

base ad anello,

ansa

cm

raggiato

alterno, che si

nera

consistente

e

superiore e inferiore

S,8. Integra;

impostata verticalmente

con

notevoli

attacco

sulla

spalla e sulla parte inferiore del collo.
nera opaca; risparmia
ariballicaa vernice nera. Argilla camoscio con mica; vernice
�9· Lekythos
diam.
concentrici resi con vernice diluita. H. cIJ116,7;
to il fondo esternò su cui è una serie di cerchi
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9,7; diam. piede cm 7,4· Restaurata; ricostruiti la parte superiore del collo e l'intero bocchel
lo; sul fondo segno di piccone.· Per i caratteri morfologici c. s., tranne che per una minore globosità
del corpo, più slanciato. Sulla spalla si distende una decorazione consistente in dodici palmette ot
max cm

punzone, legate fra loro da linee a semicerchio eseguite.a mano.
30. Lekythos ariballica a vernice nera. Argilla rosata, micacea; vernice

tenute

a

nera

brillante,

con

chiazze

(sovraesposizione al fuoco); risparmiato il fondo esterno. H. cm 17,3; diam. orlo cm
diam. piede cm 7,�. Integra; sul fondo segno di piccone. Peri caratteri morfo
4,4; diam.
logici c. s., tranne che per il piede anulare il quale si presenta modanato. Il corpo appare leggermen

brune da cottura

max cm 10;

te

baccellato grazie ad una serie di trentuno scanalature verticali,

al piede, poco profonde.
31. Lekythos ariballica
con riflessi metallici;

a

vernice

nera.

eseguite a mano dalla base del collo

Argilla leggermente rosata,

micacea; vernice

sul fondo esterno la vernice

nera

opaca

è diluita. H.

completamente verniciata,
9,8; diam. piede cm 6,5. Restaurata; ricostruiti il collo, l'intero bocchello e la
sommità dell' ansa. Per i caratteri morfologici c. s. Il corpo appare leggermente baccellato grazie a
sette coppie di scanalature verticali, poco profonde, eseguite a mano dalla base del collo al piede.
3�. Lekythos ariballica a vernice nera. Argilla leggermente rosata, con presenza di mica; vernice
nera
opaca; completamente verniciata ad eccezione dell' orlo, il piede e il fondo esterno, risparmiati.
H. cm 19,8; diam. orlo cm4,6; diam. max cm 11,5; diam. piede cm 7,6. Restaurata; r icostruitn la par
te superiore del collo, ma il bocchello è originario (pertinente). Per i caratteri morfologici c. s.
33. Oinochoe a vernice nera. Argilla beige chiaro con tracce di mica; vernice nera coprente e lu
cente; completamente verniciata ad eccezione del fondo esterno risparmiato. H. cm 18; diam. piede
cm
4,8. Ricomposta; presenta un foro da piccone sul fondo. Corpo ovoidale baccellato rigonfio verso
1'alto con spalla arrotondata, collo cilindrico, delimitato da un listello all' attacco con la spalla, desi
nente nella-bocca trilobata, basso piede ad anello.
34.' Boccale monoansato a vernice nera. Argilla beige rosata con tracce di mica', vernice nera
distesa su tutta la superficie, sia interna che esterna, tranne sul fondo esterno che presenta tracce di
vernice rossastra. H. cm 8,3; diam.orlo cm 7,6; diam. piede cm 4,6. Restaurato da frammenti; intc
grate ansa e parte -del collo. La vernice nera risulta fortemente aggredita evidentemente da solventi
usatiall'epoca del restauro (fig. 160, inbasso a destra). Largo labbro estroflesso con orlo-arrotonda
to, brevecolloa profilo leggermente concavo, corpo globulare, piede ad anello, ansa ad.nastro im
postata verticalmente fra l'orlo e la spalla.
35. Boccale monoansato a vernice nera. Argilla beige rosata, vernice nera distesa sututto il vaso,
ora mancante in varie zone della
superficie esterna. H. cm 6; diam. orlo cm 6,3; diam. piede cm 3,8.
Restaurato da numerosi frammenti. Collo svasato a pareti tese su corpo piriforme, bassissimo piede
cm

16,8; diam.

ma

nera

max cm

-

anulare, ansa a nastro. impostata verticalmente fra l'orlo e l'attacco del corpo sotto il collo.

Skyphos a vernice nera. Argilla beige carico, vernice nera opaca conchiazzature rossastre: sulla
parte inferiore del corpo, il piede e il fondo, risparmiati; sono sottili linee concentriche in vernice
diluita. H. cm 11,4; diam. orlo cm 13,4; diam. piede cm 7,6. Restaurato da numerosi frammenti; inte
grate un' ansa, parte del piede e della zona inferiore del corpo. Corpo ovoide con orlo appena rientran
te, anse impostate orizzontalmente, piede a echino.
37. Skyphos-a vernice nera. Argilla beige carico, vernice nera opaca con chiazzature rossastre;
sulla parte inferiore del corpo, il piede e il fondo, risparmiati, sono sottili linee concentriche in ver36.
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Restaurato da numerosi frammenti;

13,4; diam. piede- cm 7,7·
c. s.
un' ansa e parte del corpò. Per i caratteri morfologici

nice diluita. H.

integrate

culturale dell:Amministrazione Provinciale

cm

11,5; diam. orlo

cm

vernice

con

nera

chiazzature rossastre;

opaca
Argilla beige carico,
sottili linee concentriche in ver
sono
il
sulla parte inferiore del corpo, il piede e fondo, risparmiati,

38.

Skyphos a vernice

nice diluita,

nera.

particolarmente

consunte

Restaurato da numerosi frammenti;

come

la

stessa vernice

nera

H.

8,8; diam. orlo

cm

cm 10.

piccola scheggiatura al
c. s.
piede. Per i caratteri morfologici
39. Skyphos a vernice nera. Argilla beige
inferiore del corpo,

integrato nella zona

rosata; micacea, vernice

te, in parte

nera

completamente

semibrillan

scomparsa; la

il
parte inferiore del corpo, piede

e

il fondo

risparmiati, e duesottililinee
triche in vernice diluita sono rispettiva
concen

sono

piede e sul fondo esterno. H. cm
8,3; diam. orlo cm 9,9; diam. piede cm 6,9.
Restaurato da più frammenti; piccole inte
c. s.
grazioni. Per i caratteri morfologici
nera
vernice
biansata a
tipo
40. Tazza

mente

sul

bolsal.

Argilla beige

mica; vernice
numerose

rosata,

uniforme

nera

scrostature:

con

e

tracce

lucente,

di

con

completamente ver-

niciata ad eccezione del fondo esterno ri
Fig·.161

concentriche

sparrniato e decorato con fasce
diam. odo cm 11,�; diam. piede

cm

a vernice nera e

tracce

di coloritura rossastra. H.

6,5. Ricomposta da frammenti, completa;

anse ad anello impostate
integrate. Vasca-espansa a profilo ricurvo,
nn.
36-40 v. fIg. 161.
l' orlo, piede a disco modanato. Per i reperti ai

41.

Coppetta monoansata a vernice nera. Argilla beige

rosata, vernice

nera

uniforme

sono

tracce

Vasca
10,4;·diam. piede cm 5,�. Integra.
cordolo orizzontale, piede ad anello.
'piatto al taglio rientrante.ansa a
orlo

5,7;

parte di orlo

orizzontalmente appena sotto

eccezione del tondello esterno del piede dove

completamente verniciata ad
tura rossastra. H. cm'4,�; diam.

ansa.e

cm

cm

a

e

lucente;

della colori

calotta

con

orlo

nera uniforme e lucente; completamente
nera. Argilla beige rosata, vernice
4�. Guttus a vernice
H. tot. cm.6, 8; diam. serbatoio cm 10, �, diam.
verniciato ad eccezione del piede-esterno, risparmiato.

il foro

piede cm 7,�� Integro, tranne due piccole scheggiature presso
baccellature a
convessa, decorato con
di riempimento. Serbatoio globulare schiacciato con spalla
e

foro di riempimento 4,�; diam.

circondato da un listello rilevato
semicerchi, foro di riempimento circolare
tubu
del coperchio, ansa laterale ad anello, beccuccio
due tacche laterali

stampo terminanti

gradino con

a

per l'appoggio

piede a disco.
distesa su tutto il corpo del vaso, ad
Argilla beige rosata, vernice nera
43. Coppa a vernice
orlo cm ao; diam.piedecm 7,7. Ricomposta
eccezione delfondo esterno risparmiato. H. crn ò.r: diam.

Iare inclinato verso l'alto,

t

nera.

completamente da numerosi frammenti, con integrazioni negli
all'

attacchi. La. vernice

del

restauro.

nera

risulta for

Orlo orizzontale espanso

epoca
aggredita evidentemente da solventi usati
anello modanato.
a
vasca
pocoprofonda profilo continuo, piede ad
poco inclinato verso l'esterno,

temente
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I cinturoni dei guerrieri sannitici

Nel Museo di Salerno si conservano numerosi cinturoni inbronzo di epoca sannitica: oltre a quel

necropoli sannitica di Fratte di Salerno, ve ne sono più di venti, in diverso stato di
conservazione, provenienti dal territorio.
Il cinturone è elemento specifico e fondamentale del costume sannitico, legato alla sfera militare,
ma non in modo esclusivo. Si prcfigura come elemento distintivo di status: interessante in tal senso
la sua presenza in tombe di bambini, testimonianza evidente di una articolazione sociale legata al
ruolo della classe militare e da esso espressa. Come in epoca medievale il cingulum era indossato dai

li pertinenti alla

maschi tra i 14

e

i 16 anni, così anche il cinturone presso i Sanniti doveva diventare parte del costume

in un' età che evidentemente costituiva un passaggio di ruolo

È chiara l'affinità del significate

e

sanciva l' abilità alle attività guerriere.

del cinturone presso i Sanniti

con

quello della toga virile presso i

Romani.

Le tombe contenenti più di un cinturone

da Oliveto Citra-

sono

l'iterazione di questo

per lo

più

-come

nelle tombe

contrassegnate da una

n.

�

da Fratte di Salerno

particolare

o n.

VIh9�9

ricchezza nel corredo,

come se

oggetto così carico di valenze volesse sottolineare ulteriorm�nte la ricchezza e

il prestigio del defunto.

legate alle trasformazioni cronologiche, evidenti soprattutto dal
tipo dei ganci: sono presenti sia ganci che terminano" a palmetta", singola o doppia, dove emerge in
vario modo la plasticità o meno della palmetta, sia ganci desinenti" a corpo di cicala" nelle varie fasi
che vedono evidenziate o meno le elitre e striato o no il corpo stesso della" cicala" o le elitre. Aque-ste
due principali tipologie se ne aggiungono altre, come quella dei ganci raffiguranti Ercole di prospet
Si

conservano

diverse tipologie

,

to

che indossa la leontè,

morfa

come a

Giffoni Valle Piana

o a

Palomonte,

o

fusi desinenti

a

protome terio

(teste di serpente).

Uguale varietà di riscontra nei fori di aggancio, disposti a coppie su due o più file,
cavallo", o "a omega maiuscola"

o

Citra o una rosetta a rilievo
Il

e

"a ferro di

"a occhio".

N on mancano particolari decorazioni sulle fasce,

pie sulla fascia, rispettivamente

ora

a

�7

e a

contorno

45

cm

come

quattro mezzelune piene, applicate a oop

dall' estremità maschio in un

esemplare da Oliveto

punteggiato ancora da Oliveto.

maggior interesse lo ricoprono alcune

decorazioni presso l'attacco dei

ganci:

mi riferisco alla

palmette stilizzate incise, motivi curvilinei e foglie
d'edera punteggiati e bugnette sbalzate in un esemplare sporadico da Battipaglia e ancora motivi a
festone, incisi, press.o la base dei ganci è linee a zig-zag sbalzate e intermezzate da bugnette contor
nate da puntini, ugualmente a sbalzo, ancora da Battipaglia.
Un cinturone sporadico dall'agro picentino pestano presenta poi una decorazione incisa, presso
1'estremità maschio sagomata ad archetti, che consiste in motivi a festone, a spina di pesce e due
protomi taurine di prospetto in corrispondenza dei ganci. È interessante la defmizione dell' area di
decorazione incisa

e a

sbalzo consistente in due

-

diffusione dei cinturoni che presentano, sia a rilievo che incisa,

una

protome taurina (o di bovide),

Pontecagnano, agro picentino-pestano, Paestum,
Agropoli e presente a Siena nel M useoChigi. Il motivo potrebbe essere specifico di un territorio dove
ritrovati finora

a

SiPolo Bitonto, Alife, Carife,
,

2.01

"provincia archeologica". La politica

Salerno,

l'allevamento dei bovini

era

culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

decennio prebellico al dopoguerra

particolarmente praticato ei o di un'

area

che le fonti antiche ci indicano

l' animale -totem era appunto un toro"?'.
del cinturone dalla tomba
straordinaria

prescelte in un ver sacrum in cui
Da rilevare infine la

integrità

resti di tessuto sul lato
Citra che presenta un' ottima patina e numerosi
stesso cinturone.
temente per il ricadere delle vesti sullo
Giffoni Valle Piana, S. Maria a Vico, rinvenimento sporadico.
1.

Due
nenti

ganci raffiguranti Ercole

di prospetto,

i

esterno

della fascia, eviden

e

stringe

a.

cm i

con

la

mano

sinistra

un

,o.

C.

Giffoni Valle Piana, S. Maria a Vico, rinvenimento

Cancio "a stanghetta"

sporadico.

inchiodato sul retro della lamina, desinente

a

protome teriomorfa con lun
traforata

lamina

applicata
1'estremità maschio presenta una
go collo scanalato:
il
costituire
corpo del gancio�ll.
zione di una testa di tipo gorgonicQ di prospetto, a
considerando la parte inchiodata sul
totale cm
cm
Gancio

6,4
cm
4,3 di lunghe
ro nej iIa lamina è conservata solo per

con

3,4 (lungh.

lungo

.

desi

lembo del

.

Lungh. cm Il conlargh. max di
IV sec.

da Oliveto

:X:XIVh9�9

piedi poggiati su una protome di bovide,

1'eroe indossa la leontè
aprotorne teriomorfa:

mantello="

z.

con

n.

e cm

3,.1 di larghe

max.;

la rappresenta

retro

la lunghe

del cintu

totale

cons.

ècm7,7·
IV sec.

3.

a.

C.

Pontecagnano, incrocio via M.Alfani

conIa S.S. Tirrena

Cinturone a fascia decorata con all' estremità maschio
desinenti

�

18,

in proprietà Bassano.

ganci originati da una piastrina sagomata

lancetta; sull' estremità femmina otto fori

palmetta incisa -del tipo a palmetta singola
I fori sono semplici e la fila più interna è su una placchet
d'aggancio disposti a coppie su quattro file.
rinforzo. La deco
sono resti di altre due placchette di
ta di rinforzo.Aaz cm dall' estremità maschio
i lati e delimitate da
razione ricade su queste placchette e consiste in bugnette disposte in fila lungo
-

a

bugnette più piccole. Entrambe le estremità
H. cm 5,9; lunghe cm 77,�; ganci lunghi cm 6,5
sono

con

a

rettilinee.
con

larghe

max

di em �,5; la placchetta di rinforzo

la quarta fila di fori è larga cm z,z.

Dalla tomba n. XVI 'nell' ambito
dossato

e

in-associazione

Fine V sec.

a.

con una

dell'esplorazione condotta dal i q marzo al4 maggio 1935;

coppa a vernice

era

in-

nera.

C ...

Battipaglia, località ignota, rinvenimento sporadico.
desinenti a lancetta; sull' estre
Cinturone a fascia decorata con all'estremità maschio � ganci fusi
su due file. La
a
mità femmina restano quattro fori d'aggancio "a ferro di cavallo" disposti coppie
4.

decorazione incisa

e a

sbalzo, presso 1'estremità maschio

palmette stilizzate incise alla base dei ganci, motivi

non

consiste in due

sagomata ad archetti,

curvilinei e

foglie cuorirnorfi (o foglie d'edera)
net

in Irpinia, indica
a
protome di lupo, numericamente preponderante
transumanza e quindi la necessità in primis di di
della
le
vedeva
che
territorio
in
un
del
trasmigrazioni
periodiche
ta preferenza
tipo
le
come forza positiva (cane lupo che difende
fendere le greggi quale cespite economico fondamentale: dunque la protome del lupo o
sacro a Marte,
che
appunto,
un
nell'hirpus
le
da
irpino"
forza
quello
gruppo,
cui difendere gr.eggi), per
negativ� (lupo
gr�ggi) o come

�09)

una

Non diversamente la particolare ternìinazione

.

.

.

-

vedeva il suo 'animale totemico.
cit.
�1O) Per questo come per i successivi, v. Romito, I cinturoni sannitici
La tomba a come
Greco
e Pier Giovanni Guzzo (a cura di), Laas II.
Emanuele
in
I
von
Markus
cinturoni,
in
Hans
Cenno
Kaenel,
n
z
)
tav.Xl Ib.
scheda
cinturonisannitici
1�3,
I
cit.,
n-gar,
e
p.
radiMarcellina,Taranto 199�, p. 39 nota83 o) s. v.S. Maria a Vico Romito,
...

-

...
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punteggiati e bugnette sbalzate.
H. cm8,3; lungh. maxcons. cm z.ì.z: gancilunghicm4,4 conlargh. maxdi cm 1,6.
IV sec.

a.

C.

5. Battipaglia, località ignota, rinvenimento sporadico.
Cinturone a fascia decorata con all' estremità maschio
mità femmina resti di due

coppie

di fori

sbalzo, presso 1'estremità maschio
presso la base dei ganci
a sbalzo.

e

linee

a

non

�

ganci fusi desinenti a lancetta; sull' estre

d'aggancio" a ferro

di cavallo". La decorazione incisa

sagomata ad archetti, consiste

zig-zag sbalzate

e

intermezzate da

in motivi

bugnette

ugualmente
H. cm 6,7/7,5; lungh. maxcons. cm�3,9; ganci lunghi cm z..B conlargh
IV sec.

a.

..

a

festone, "incisi,

contornate

maxdi

e a

cm

da puntini,

l,S.

C.

Pontecagnano Paestum, località ignota, rinvenimento sporadico.

6.

-

r-----------------------------,

Cinturone

fascia decorata

a

con

all' estremità
o

maschio

ganci fusi

�

desinenti

a

0000000000000

protome terio

serpente); sull' estremità femmi
na sei fori d'aggancio" a ferro di cavallo" disposti
morfa (teste di

a

La decorazione incisa, presso

coppie su tre file.

l' estremità maschio sagomata ad archetti, consi
ste in motivi

spina di pesce e due pro
di prospetto in corrispondenza dei

a

tomi taurine

festone,

a

ganci (fIg. 16�).

9/9,�; lungh. max cons. cm 96; ganci
lunghi cm5,4 conlargh. max di cm 1�
H.

cm

Nsec.

C.

a.

7. Oliveto Citra, contrada Turno.
Cinturone a fascia decorata con all' estremità

o

CM
;

t

maschio
mata

a

da una-piastrina sago

ganci originati
palmetta incisa -del tipo a palmetta dop�

Fig.162

d'aggancio disposti su tre file con una pia
strina inserita e ribattuta per la terza fila dei fori d'aggancio: i primi quattro fori sono" aferro dica

pia

-

desinenti

a

lancetta; all' estremità femmina sei fori

vallo", gli ultimi due sulla piastrina sono" a omega maiuscola" con decorazione al centro consistente
in una rosetta a rilievo

H.

cm

9;

lungh.

contorno

e

maxcons. cm

punteggiato.

61,8; ganci lunghi-cm 1�,3 conlargh. maxcm3,3;piastrinah.

cm

9,

lungh. cm5.
iI18/9h9�9, in associazione con il successivo cinturone; due
fibule ad arco spezzato, due fibule ad arco semplice con staffa desinente in un' apicatura rivolta verso
Dalla tomba

n.

VI,

a

fossa,

scavata

1'alto, due fibule a navicella, tre anellini, catenella costituita da quattro anellini infilati e tre armille,
di cui due afasciaritorta e una a fascia semplice, inbronzo; alari di piombo; anfora e bacino adecora

profilo concavo-convesso, a vernice nera;
a vernice nera;
coppetta su alto piede a v. 'r.; boccale con ansa sopraelevata decorato superiormente

zione

geometrica;

oinochoe

e

due coppette, di cui

una a

frammenti d'ambra.
Prima metà N sec.

a.

C.'
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8. Oliveto Citra, contrada Turno.
Cinturone
mata

a

fascia liscia

con

all'estremità maschio z

"a corpo di cicala" striato con leggera

ganci originati da una placca

convessa

sago

evidenziazione delle elitre, desinenti a lancetta; all' estre

su tre file.
a
d'aggancio" a ferro di cavallo" disposti coppie
cm IO conlargh. max cm z.
H. cm9; lunghe maxcons. cm88,s; ganci lunghi
associazione con il precedente cinturone; per il
Dalla tomba n. VI, a fossa, scavata iI18/9h9�9, in

mità femmina sei fori

resto

,

del corredo v. supra la scheda 7.

Prima metà IV sec.

C.

a.

contrada Turno.
9. Oliveto Citra,
Cinturone a fascia liscia.

H.

cm6,3;lungh. maxcons. cm3s.

Dalla tomba n. XXII,
campana, due

scavata

il �/10/19�9, in associazione

skyphoi, coppetta a profilo

boccaletto monoansato

Inizio IV sec.

a.

e

coppetta, forse

concavo-convesso

e

con

due fibule di ferro; cratere a

coppetta monoansata a vernice

nera;

monoansata, acromi.

C.

Oliveto Citra, contrada Turno.

10.

Cinturone
vessa.

fossa,

a

a

fascia liscia

"a corpo di cicala"

con

con

all' estremità maschio

z

ganci originati da una placca a sezione

con

fem
elitre evidenziate non striate, desinenti a lancetta; sull' estremità
mina sei fori d" aggancio" a occhio" disposti a
"

coppie su tre file.

Integro
ma

nello stato di conservazione, otti

la patina, numerosi i resti di tessuto sul lato

esterno

della fascia, evidentemente per il ri

cadere delle vesti sullo stesso cinturone.

H. cm11,4;

lunghe cm97,S; ganci lunghi cm

8,S conlargh. max di cm 1.
Dalla tomba

�h oh 9�9,
dato

e

daga

n.

XXIV,

a

in associazione

con

di ferro; anfora

floreale, alla biansata

geometrica, piatto
163).
(fi_g.
Il.

Oliveto Citra,

Cinturone

Fig.163

a

scavata

a.

il

spiedo cuspi

con

decorazione

e stamnos con

razione

Seconda metà IV sec.

fossa,

acromo

deco

(pelvis)

C.

contrada Turno.

fascia liscia

con

all' estremità

palmetta singola -,
su
a
desinenti a lancetta; sull' estremità femmina fori d'aggancio" a ferro di cavallo" disposti coppie

maschio �

ganci originati da una piastrina sagomata a palmetta

incisa

-

del tipo

a

'.

più file.
maxdi cm z.

lunghe maxcons. cm 11,S; gancilunghicm6,s conlargh.
Dalla tomba n. :XXXIII, a fossa, scavata i14h oh 9�9, in associazione con otto frammenti di spira
tre bullette emisfe
line, tre anelli a lamina, anello di filo, piccola armilla, catenina a piccole maglie,
bianriche, fibula a sanguisuga e due fibule a bastoncello in bronzo; guttus "a fIgure rosse"; coppetta
H. cms,�;
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sata

a

vernice

Nsec.

a.

nera con

sovraddipinture; brocchetta a corpo baccellato e skyphos a vernice nera.

C.

Oliveto Citra, contrada Civita, al punto di incrocio tra la via comunale Aia Sofia

1�.

e

la via cornu

naIe Vignali.
Cinturone

a

fascia decorata

con

all' estremità maschio

�

ganci originati da una placca convessa

sagomata "a corpo di cicala" striato senza evidenziazione delle elitre, desinenti a lancetta. La decora
zione consiste in quattro mezzelune piene, applicate a coppie sulla fascia, rispettivamente a �7 e a 4S
cm

dall' estremità maschio.

q.S; lunghe maxcons. cm 6�; ganci lunghi cm8,s conlargh. max di cm z.
Dalla tomba n. :XX, a fossa, scavata il �/9h9�8; era indossato e in associazione con coltello o pu
gnale e tre chiodi in ferro; numerose spiraline, pendente desinente in un piccolo pendaglio sferico,
due fibule a navicella, due fibule di cui una rivestita in ambra, sei anelli con diametri da �1 a 48 mm.
in bronzo; frammento informe di bronzo o piombo; numerosissimi' frammenti di asticelle d'ambra;
frammenti di una scodella di impasto nerastro.
H.

cm

Seconda metà V sec.

a.

C.

13. Palomonte, rinvenimento

sporadico;

donazione Greco, immessa nelle collezioni del Museo

neI19�8.
fascia liscia

all' estremità maschio

ganci originati da una placca ritagliata a palmetta con foglie plastiche, desinenti in una semplice verghetta a sezione circolare=".
H. maxcons. cm7,8; lunghe maxcons. cm7,5; ganci lunghi cm 10,6 conlargh. maxdicm3.
Cinturone

V sec.

a.

a

con

�

C.

14. Palomonte, via Vito Lembo a Palomonte Bivio; donazione Greco, immessa nelle collezioni del
Museo

3

neI19�8.

ganci originati da una piastrina sagomata a palmetta incisa

nenti a lancetta

tipo a palmetta doppia-,

desi-

•

integro lungo cm 8, gli altri due frammentati lunghi cms,8 e cm 6,4.

Gancio
IV sec.

-del

�13

a.

C.

IS. Palomonte, via Vito Lembo a Palomonte Bivio; donazione Greco, immessa nelle collezioni del
Museo

neI19�8.
raffigurante Ercole di prospetto, con i piedi poggiati su una protome di bovide, desinente

Gancio
a

protome teriomorfa: l'eroe indossa la leontè

e

stringe

con

la

mano

sinistra

un

lembo del mantel

IO�14.

Lungh. cm 1�,7 conlargh. maxdi cm z.
IVsec.a.C.
16. S.

Gregorio Magno, contrada Murata; donazione Mele.
originato da una piastrina sagomata a palmetta incisa

Gancio
nente

a

557,

del tipo

a

palmetta doppia

-

desi

lancetta"».

�1�) Vittorio Bracco, Forma Italiae. Reg. III, II, Volcei, Firenze 1978, p. 31, ngg.
tav.

-

�� e

�3, 6; Romito,1 cinturoni

...

cit., p. 1�9, schedano

XVIld.

�13) Bracco,FormaItaliçte
�14) Bracco, Forma Italiae

cit., p. 1�9, schedano 558, tav.XVIlb.
cit., p. 3.1, ngg. �� e �3, 7; Romito,! cinturoni
.', cit., p. 31, ngg. �� e �3, 8; Gianluca Tagliamonte, Gancio di cinturone sannitico da Morgantina, in "Archeologia Classica" XLV(1993), pp. �93-308; Romito, I cinturoni cit., P·1�9, schedano 559, tav.XVIle.
...

...

.

...

�15) Bracco,FormaItaliae

...

cit., pp.

3�,e34, ng. �6; Romito, I cinturoni
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cm 10.

sec. a.

C.

Boezio.
17. Sala Consilina, proprietà
teriomorfa (lupo) p rivodi piastrina; il corpo è in
a
Gancio "a corpo di cicala" desinente protome
evidenziate striate; 1'estremo
di cicala" in successione, con elitre
realtà costituito da ben due" corpi
cavallo o bovide). La pro
anch' esso a protome teriomorfa (testa di
attacco sulla lamina è conformato

decorato con scana
del gancio nasce da un elemento cilindrico,
di cicala e ancora prima dell' altra pro
cerchietti incisi, che si ripete fra i due corpi

tome teriomorfa della

lature

parallele e

tome teriomorfa

terminazione

di attacco sulla lamina.

Lungh. cm8,6 conlargh.

maxdicmo,8.

Dalla collezione dell' avv.

Giuseppe Boezio,

di sua proprietà nel febbraio
te donata

fine del VI

sec. a.

Fine IV sec.

e

nel Museo del Petit Palais a Parigi e in par

Salerno. Era in associazione

altri frammenti di bronzo

tombe nel giardino

con

con

vasi

ampio

a

vernice nera, colombe

arco

fittili,

cronologico a partire

dalla

C ..
C

a.

.

rinvenimento

18. Ottati,

.

seguito alla scoperta di più

de11896, in parte conservata

ne119�8 al Museo di

fibule, bracciali, saltaleoni

nata in

Gancio fuso desinente

a

sporadico; collezione Gatti, donataiI13/9h9�8

al Museo.

lancetta.

Lungh. maxcons. cm6,s.
nell'ambito delle esplorazioni
rinvenimento sporadico, ritrovato probabilmente
19. Roscigno,
anni Trenta.
eseguite nel corso degli
estremità
maschio tracce del fissaggio di � ganci; sull'
Cinturone a fascia liscia con-all' estremità
laterali del tipo" a occhio" e i cen
ciascuna da tre fori d'aggancio di cui i
femmina tre file
"

composte

trali a semplice foro.

H. cm9,7;

lungh. max cm roz.

Fine IV sec.

-

�6 ..

C.

a.

eseguite nel corso degli
Cinturone

,
-

ritrovato

Roscigno, rinvenimento sporadico,
a

probabilmente nell' ambito delle esplorazioni

anni Trenta.

fascia decorata con all'estremità maschio

�

desinenti

ganci originati da una piastrina sagomata

a

fori
lancetta; sull' estremità femmina sei

palmetta incisa del tipo a palmetta doppia -,
decorazione consiste in una
file del tipo "a ferro di cavallo" La
d'aggancio disposti a coppie su tre
contornando
delimitata alla base da volute che si prolungano
grande palmetta dalle foglie ritagliate,
cinturone.
volta ribattuta sulla fascia liscia del
la stessa palmetta, applicata su una placca a sua
maxdi cm3.
cm
10,5 conlargh.
H. cm 10'; lungh. maxcons. cm34,�; ganci lunghi
-

a

..

,

IV sec.
�1.

a.

C.

Roscigno,

rinvenimento

ritrovato

sporadico,

probabilmente

eseguite nel corso degli anni Trenta.
Cinturone

a

fascia liscia

con

all' estremità maschio

�

IV sec.

a.

-

del tipo

a

sull' estremità femmina fori d' ag

-

a

esplorazioni

ganci originati da una piastrina sagomata

palmetta doppia desinenti a lancetta;
gancio" a ferro di cavallo" disposti a coppie.
maxdi cm z.S.
H. cms,8; gancilunghicm7,S e cm6,3, conlargh.

palmetta incisa

nell'ambito delle

,

C.
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Roscigno, rinvenimento sporadico; dalla donazione Resciniti.
Gancio originato da una placca a sezione convessa" a corpo di cicala" striato, senza evidenziazione
��.

delle elitre.

Lungh. maxcons. cmS,S.
Fine V sec.

a.

C.

..-: ....

Riassumendo, dei 3 cinturoni di Roscigno due presentano all' estremità maschio � ganci origina
-del

palmetta doppia- desinenti alancetta;
dispostiacoppie su più file: uno di
questi due cinturoni, inoltre, mostra una decorazione, come abbiamo visto, applicata. Il terzo cintu
rone (n. 19) presenta poi un interessante particolare: mentre all' estremità maschio vi sono solo le
tracce del nssaggio di � ganci, sull' estremità femmina risultano tre file, ciascuna composta da tre fori
d'aggancio di cui i laterali del tipo" a occhio" e i centrali a semplice foro ,.il che dimostra che il cintu
rone fu predisposto per ricevere � ganci e fu adattato poi per.3 ganci. Infatti, mentre iganci non erano
fabbricati in previsione del cinturone cui sarebbero stati fissati, contemporanea alla fabbricazione
della lamina del cinturone era 1'esecuzione dei fori d'aggancio e quindi il numero dei fori e il tipo di
rilievo a sbalzo attorno a quest'ultimi.
Dei 6 cinturoni di Oliveto Citra, tre presentano all' estremità maschio � ganci originati da una
placca convessa sagomata "a corpo di cicala" (striato senza evidenziazione delle elitre nella tomba
n.
XXlI9�8, striato con leggera evidenziazione delle elitre nella tomba n. VIII9�9�, con elitre evi

ti da

una

piastrina sagomata

a

palmetta incisa

tipo

a

sull' estremità femmina visano fori d'aggancio "aferro di cavallo"

-

denziate

non

striate nella tomba n. XXWIl 9�9), sempre desinenti

a

lancetta. Mentre del cinturone

XXII1I9�9 avanzano così pochi frammenti da non poter desumere alcun dato sulla
esemplari mostrano � ganci originati da una piastrina sagomata a palmetta
tipologia, gli
incisa -del tipo a palmetta doppia nella tomban. VI1I9�9 e del tipo a palmettasingola nella tomba
della tomba

n.

altri due

n.

XXXII III 9�9

-

desinenti entrambi

a

lancetta. Se il decoro

dalla tomba n. VIII 9�9 che vede il tipo"

a

omega maiuscola"

piastrina di uno dei cinturoni
di una coppia di fori ò-' agga;ncio con al
su una

punteggiato è più usuale, la decorazione del cinturone dalla
tomba n. XXiI 9�8 che consiste in quattro mezzelune piene, applicate a coppie sulla fascia, è fmora
centro

una

rosetta

a

rilievo

e

contorno

ununicum.

Da rilevare infine la straordinaria

integrità del cinturone dalla tomba n. XXWII9�9 che presenta

un' ottima patina e numerosi resti di tessuto sul lato esterno.

Tra i reperti sporadici, un resto di cinturone da Palomonte

(n. 13) si inserisce invece in un gruppo

maggiormente ritagliate, con.terminazione arrotondata sì da aprire
a
ventaglio la palmetta partendo dalle due volute e compensando la precedente massiccia plasticità:
siamo in una fase molto antica di evoluzione morfologica dei ganci, tra Ia metà del-VI sec. e la prima
metà del V sec. a. C. Così si presentano dei ganci da Oratino, S. Agata dei Goti, Vico Equense, Carife,
dalle-tombe nn. 600 e 796 di Lavello, e ancora da Banzi, da Salapia e Rutigliano.
che vede le foglie delle palmette
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Assteas, caricaturista del IVsec.

Tra i materiali del IV-III

a.

sec. a.

C.,

C.

é i vasi

dall 'agro picentino-pestano

spicca un vaso del ceramografo Assteas (ng. 164). Assteas, nati

discepolo Python, fra i ceramisti italioti è
il solo che firmava i suoi vasi; la sua opera certo diede una forte impronta alla produzione ceramica di
Paestum in quell' epoca e Assteas resta uno dei pittori vascolari più originali della Magna Grecia.
DiAssteas è presente un cratere a campana, forma preferita e numericamente predominante nel
la sua produzione, che oggi consta di sei vasi firmati e oltre una ventina attribuitagli.
Il cratere, che proviene da Pontecagnano ma del quale si ignorano le condizioni precise di rinve
nimento, presenta una raffigurazione particolare, di tipo fliacico, caricaturale, con due personaggi
identificati rispettivamente come Phrynis e Pyrrhonides dai nomi dipinti inbianco sopra ciascuno.
conviene così ri
Questo vaso è uno dei reperti più studiati e richiesti da studiosi italiani e stranieri:
delle varie interpretazioni.
percorrere un po' le tappe
Pickard Cambridge sottolinea che è difficile guardare a questo soggetto come esclusivamente

vo

di Paestum,

era

attivo fra i1360

e

i1330

a.

C.

e, con

il

suo

-

dell'Italia del sud; Trendall reputa la scena una allusione all' aneddoto narrato da Plutarco sulla lotta
e1'eforo spartano Ekprepes, contrario alle sue innova zioni;pensacheilnomePyrrhonides

fraPhrynis

Myronides,

Pericle
personaggio
soprannome per il generale ateniese dell' età di
e virtù. Perché dunque Assteas, 100 anni dopo, avrebbe
sue
le
ricordato
qualità
sempre per
peraltro
dovuto alludere al generale ateniese per ridicolizzare l'eforo spartano? La connessione non convince
sia stato usato

come

completamente.
cerca di indur
Pellegrino Claudio Sestieri suggerisce che Pyrrhonides è solo un vecchio rustico che
Marcello
re
Phrynis a cercare divertimenti non particolarmente morali, come la compagnia di etere?".
i
si di
Gigante crede che siano rispettivamente il giovane e il vecchio rappresentante del teatro, quali
di far prevalere le proprie idee?".
sputano il possesso di una lira come simbolica allusione alla volontà
Identifica però Pyrrhonides con il poeta lirico Pratinas, il cui padre, secondo Suida, era Pyrrhonides o
sog
Engomios, dando così per scontato che il pubblico potesse i!llmediatamente fare
diversamen
lascia
colto
tanto
uditorio
un
di
La
perplessi,
getti letterari di tale rilevanza. supposizione
associazioni su

te dal presupposto

che, a mio parere e non solo, è già una corretta interpretazione della scena.

Alexandra Goulaki Voutira
come se

ci si fosse

particolare: Phrynis ha i piedi "piantati" a terra
a non muoversi dalla sua posizione'?". Pyrrhonides è visto dalla

mette in evidenza

radicato, deciso

un

Goulaki Voutira come un pedagogo che trascina a forza un suo alunno alla lezione: conforterebbe tale
sulla sinistra della scena, ele
del
che la
sia il suo

abbigliamento

interpretazione

menti considerati

tipici

dell' alunno cattivo è talvolta
sente

su

vasi attici "a

cagnolino

presenza

del l'amhientesco lastico. Nelle
connesso con

ngure rosse"

due personaggi di una commedia,

il mito di Eracle

della prima metà del V
a

noi

rappresentazioni
del

e

sec. a.

ignota, rappresentata

su

suo

artistiche il

maestro di musica

C. Assteas avrebbe

soggetto

Linos, pre

dunque dipinto
svogliato

suolo italico; che 1'alunno

�16) Pellegrino Claudio, Sestieri, Vasi pestani di Pontecagnano, in "Archeologia Classica" XII, 1960, pp. 155-159, tavv. 40-4�.
tav. 6.
�17) Marcello Gigante,Rintoneeil Teatro Greco in Magna Grecia, Editori Guida, Napoli 1971, pp. 74-76,

�18) Alexandra Goulaki Voutira, Some notes

on

Phrynis by Asteas,

XV(1999), ElectaNapoli, pp. 13-15.
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sec.
celebre musico di Mitilene della fme del V

porti proprio il nome del
molto il pubbl ico.
poteva divertire

Alexa Piqueux osserva che da Trendall
tito

concernente

invece si mette la
e

scena

le teorie

storia culturale

e

in relazione

pitagoriche

scena

a.

C.

era una

che

circostanza

è stata interpretata nel contesto di un dibat

a.

altri dati

con

provenienti da

che circolavano), si

ottenere

può

fra
delle convenzioni teatrali che circolavano

nella prima metà-del IV sec.

a.

C. �19. Alcuni intellettuali si pronunciarono contro
morale. Se
tradizionale come baluardo dello status politico e

la musica nell'Atene del V sec.

le innovazioni, in difesa della musica

Tuffatore

in poi la

dopoguerra

(come la Tomba del

Paestum

una

visione

più articolata della

gli abitanti di Paestum e

dintorni

C.
da Oliveto Citra e

figurati provenienti dall'Arenosola,
dei quali non sempre si conosce il contesto
e
dall' agro picentino-pestano (Pontecagnano Paestum),
di scavi o -recuperi effettuati fra il19�8 e la prima metà
di provenienza, anche se si tratta comunque
Giovanni Patroni nel1938 '39, nell' inten
sono stati studiati infatti da
degli anni Trenta. Questi vasi
Al vaso diAssteas vanno

associati altri vasi

-

to di riconoscerli

Dallo

scavo

gono quattro

e

attribuirli eventualmente

in contradaArenosola nel

vasi figurati

(tombe nn. �,4,

a

fabbriche pestane=",

marzo
l

t�l);

del rqzq,

e

ovviamente dalle tombe

a cassa,

del1931 corrispondono

nell'Inventario

proven-

ai nn.

1445-

di
1461. Delle �4 tombe scavate nella prima campagna
C.
e
a.
sec.
del IV-III
scavo all'Arenosola, solo 6 sono
contenevano

lekythos

vasi

a

vernice nera,

della classe

Horsnœs data al III

Un' anfora alta

a

"figure rosse"

Pagenstecher,

sec. a.

e una

corredi che la

C.

(t. IV, fig. 165) mostra, su i due lati, la
seduto

donna

raffigurazione di un giovane nudo
ammantata ugualmente seduta; su un cratere a campa
na sono

rappresentati una donna

e una

ammantata

seduta

e

un giovane nudo
giovane nudo gradiente a destra;
donna gradiente a destra
con i pomi dell'Esperidi e una
lebes
costituiscono poi le figurazioni dei due lati di un
una
gamikos. Infine su una lekythos panciuta appare
donna gradiente a destra (fig. 166).

un

Dalla tomba

n.

XVIIII19�8

di Oliveto Citra proven

rosse" La tomba, scavata alla
gono alcuni vasi" a figure
fine di agosto 19�8 alla profonditàdim l ,40, presentava
.

che
I

i

e

unacoperturaacumulodisassicomeletombepiùanti

Fig.166

Fig.165

aveva orientazione sud -est nord -ovest. Il ricco corredo

dendo

giù fino

totalmente

a

ai

piedi: vasi a vernice

vernice nera,

nera con

anche

a v. r. e

a

fasce

era

disposto sul-fianco destro,

decorazione floreale

rosse e nere;

scen

sovraddipinta in bianco, vasi

fibule in bronzo

e

infine due alari

e

due

.

giavellotti in piombo, chiaramente votivi.
dei
cloche d'Astéas, "Phrynis et Pyronides", in "Apollo. Bollettino
Piqueux, Quelques réflexions à propos du cratère en
Provinciali del Salernitano", :XXII(�oo6), Electa Napoli, pp. 3-10.
3-36.
zzo) Giovanni Patroni, Vasi pestani, in "Rassegna Storica Salernitana", II(1938), pp. ��1-�58; III(l939), pp.
10-�O.
cit.,
1939, pp.
��1) Patroni, Vasipestani

�19)

Alexa

...
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-

Figurati si presentavano un' anfora ad alto
collo ed unalekythos.
Sull' anfora (h. cm �8; fig. 167) è un giovane
nudo nello

stesso

atteggiamento

in cui è pre

precedente (fig. 165) e una
donna panneggiata stante rivolta a destra ma

sentato sul

che

vaso

Patroni

guarda verso sinistra.

"abbiamo

dei

uno

...

osserva

frequentissimi

che

casi di

rappresentazione unica, divisa tra due lati, ri
unendo i quali secondo il verso in cui sono di
pinte le figure, si ricompone il quadro". Ma il
pittore si è distratto dando a entrambe le figure
-

lo stesso

verso, e

anche nell' anfora la donna
Ribadisce

guarda a sinistra.
meno

poco

>.

ancora

"il feno

economico che si riscontra nei vasi di
cioè l'attenuazione

pregio fatti alla lesta:

della indicazione della
tendenza alla

figura principale

equiparazione dei due

e

la

elementi

della coppia, affinché il vaso potesse eventual
mente servire

tombe d'uomo

a

come

di Fig.167

•

donna"?".

piccola lekythos (h. cm 16,8) nello stile
degli "head vases" giudicata di "forma pesta
Una

,

na", fa ancora parte del contesto tombale sud
detto.
Da Oliveto viene

slanciata,

con

alto

ancora

piede sagomato,

sente la rappresentazione

lato

(TIg. 168):

diente
con

la

a

sul

sinistra

mano

un' anfora assai
con

di una sola figura per

principale

ma

che

una

donna gra

retrospiciente, che regge

sinistra

un

piatto

o

canestro; sul

secondario un giovane ammantato che-per mo
tivi di

spazio

vaso su

che

è solo. Per Patroni si tratta di

commissione, destinato ad una donna,

mostra accuratezza

pezzo

un

nella

morfologia

del

(anche se una deformazione in cottura lo

sbilancia nella staticità)
decorativi

come,

..

per

e

in vari

esempio,

particolari

il motivo "ad
.f,

onde correnti" sotto le figurazioni.
Fig.168

���) Patroni, Vasipestani

...

cit.,

1938, pp. �45-:446.
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diAssteas- Python (fig. 169). La donna semi
espressione dell' officina
secondario avanza a sini
destra sul lato principale; il giovane del lato
panneggiata è seduta rivolta a

Un

stra

cratere a

ma

campana è

si volge indietro; in entrambe le

scene

sulla sinistra, un altare, indica
appare lateralmente,
zione della destinazione funebre. Il giovane
è qui rivolto verso la donna e va ad accoglier

la: ella aspetta seduta,
che attende il

cente

chi riceve onori

doni

e

Da Oliveto viene
con

e

1'altro è chi va in

un

altro cratere

i canonici ornati del

(fig. 170):

a cam

ramo

di allo

sotto

le figu

dell' onda corrente sopra e

razioni

o come

compagno,

dunque femminile.

nienza è

ro e

suo

rende onori. La tomba di prove

contro e

pana

quale arrivata più re

donna semi

ancora una

panneggiata seduta rivolta, questa volta, a
sinistra, e un giovane ugualmente rivolto a
sinistra

e

ugualmente seduto. Non sono di
precisione

diritto

e un rove

stinti

con

scio

"siha dunque un esemplare di esecu

e

un

zione corrente, di serie,

che, pur

conte

nendo 1'allusione alla sperata unione eli

siaca, è buono ad
una

essere

collocato tanto in

tomba muliebre, quanto in

maschile "��3

una

•

Ancora da Oliveto Citra

proviene

una

cir

kylix con efebo effeminato, all'interno,
condato da una ghirlanda d'edera (fig. 171);
alla base di
tracciata

Fig.172

una

con

delle

trattini

anse

��3) Ibidem, pp. �57-�58.
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una

grossa E

spessi neri (fig. l T�).

Fig.173

Fig.171

è
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Gli ornati portano, per Patroni, al Pittore di Napoli n. 1778.
Infine una hydria con donna gradiente a sinistra (TIg. 173), è "forse tarda discendente del gruppo

diAssteas", secondo Patroni.
Per

Pontecagnano,

in relazione allo

scavo

del

marzo

1935,

Marzullo

racconta

al

Soprintendente

Queste tombe, ad ecce
già
zione della tomba n. III della quale si poté definire qualche avanzo del sistema protettivo in tegole di
terracotta, erano a cassa di grossi lastroni di pietra calcarea dallo spessore medio di cm �5 e delle
dimensioni di m 1,�OX O,70��4.
Provenienza generica dall' agro picentino pestano hanno vari vasi ngurati.
che le tombe

nn.

II III IV e Verano
-

-

state

sconvolte

e

vuotate

dai corredi.

Fig.174

Un' alta anfora
ita dal

(ng. 174) recuperata "probabilmente dai dintorni di Pontecagnano" viene attribu __

Patroni al Pittore di Altavilla.

Sul collo

sono

dipinte,

da un lato una testa femminile, dall' altro

uccello: Patroni pensa al passero che" contribuisce a porre le speranze del di là sotto il segno
dell' amore e ricorda il gioiello poetico catulliano" Guarda al defunto, cui era destinato questo vaso

un

.

in tomba, sottolineando "N otevole che il giovane elisiaco sia designato come nuovo arrivato

444) Pellegrino Claudio Sestieri, Vasi pestani di Pontecagnano

,

in
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"provincia archeologica". La politica

calzari

o

corona e

culturale dell'Amministrazione Provinciale

endromides, dal bastone
il pomo

aureo

e

dal

pilos

....

dal decennio prebellico al

dopoguerra

Uomo è donna si scambiano le consuete offerte

della beatitudine) "��5. I due

giovani

(la

ammantati del rovescio confermerebbe-

d'uomo.
ro la destinazione a tomba

Il Museo di Salerno

conserva un

cospicuo numero di vasi per

nativo di Paestum
al femminile del Pittore diAltavilla,
nel terzo quarto del IV sec. a. C.

operante ugualmente

Tratti individuali lo discostano dal

e

la maggior parte decorati

con scene

facente parte del gruppo diAssteas,

dunque

Assteas, il

caposcuola, pur in uno stile che li accomuna;
Pittore di Altavilla predilige i crateri a cam
come

alle anfore ad alto collo.
pana, unitamente
sono contraddistinte
Le

raffigurazioni
da un repertorio piuttosto uniforme che ri

pete schemi

consolidati: mentre sul retro

appaiono quasi
mantati

e

sempre due

ora

scene ora

am

del

fanno riferi

corteggio

dionisiaco

della toilette femminile.

Proseguendo,
campana

Fig.175

giovani

affrontati, sul lato principale due

figure, l'una di fronte all' altra,
mento a

-

incontriamo

(fig. 175),

cratere a

un

dal solido

piede,

che

unsatiro che segue una
presenta, sullatoA,

donna: il giovane satiro

reca

tirso

si caratterizza per il passorapido

e corona e

la flessi

e

bilità del tronco inclinato in avanti; la donna

ha un chitone

con un

panneggio "a dise

al movi
gno fluido, che, nel profilo opposto
molto in fuori
a
si
mento,

allarga pallone
gamba rispettiva,

delle linee della

forman

do una caratteristica sinuosità"?". Sul retro
sono

i consueti due

giovani ammantati,

af

frontati.

Un altro cratere a campana (TIg.

Fig.176
stra

176) mo

sistemata in modo da nascon
sul lato principale un giovane nudo, seduto sulla propria clamide,

dere il rialzo costituente la seduta.
vede una donna seduta

I

I

su un

sedile

L'hydria (TIg. 177), destinata ad una sepolturafemminile,
bianco e regge una cassetta a borchie d'oro,
stituito "di lastroni sovrapposti e lumeggiati di
posano pomi aurei"?".

su

co

cui

all' esistenza a Paestum di una
Entrambi i crateri a campana e !ahydria inducono Patroni a pensare
che di quella pestana di
officina minore incanalata più verso le tradizioni della ceramica campana

Assteas

e

Python.

Patroni, Vasi pestani
��6) Ibidem, pp. �6-�7.

��5)

��7)

...

cit.,

1939, pp. �1-�3.

Ibidem, p. 31.
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Una lekythos

(fig. 178) vede campeggiare un giovane alato, Eros, pensa Patroni,

ossia della beatitudine elisiaca, posta 'sotto il segno dell' amore;

ma

"simbolo funebre

figura isolata, al
ed è vano appellare «N ikai»,

altrove,

e come

pari delle figure isolate muliebri che talora siedono su tumuli e stele
piuttosto rappresentazione dello stesso beato o beata, cui, come anima, spettano anche le ali"?",

Fig.179

Fig.178

Fig.177

Su una "ge�tile hydrietta"
come

la denomina Patroni,

nudo

gradiente

ciente,

con

a

destra

(llg.179),
giovane
retrospi

un

ma

-

-

la sinistra porta una clami

de -nei modi diAssteas

gli svolazza

avanti,

e

e .co n

Python

-

che

la destra

un

piatto di frutta e una corona.
Vasi

giocattolo,

cole dimensioni,

considerate le

sono una

pic

lekythos (fig.

Fig.181

180) uno skyphos CTIg. 181), che presentano entrambi una figurazione nello
stile "head vases". ','Difficilmente tali vasi giocattoli (che possono essere stati
e

-

originariamente fabbricati per bambini vivi, ma nulla vieta di supporre anche
prodotti apposta pertombe di bambini, vista l'evidente destinazione dei gran
di esemplari) si prestano ad attribuzioni; ma è lecito pensare che nella produ
zione di essi si specializzasse piuttosto I'officina minore, da noi indiziata in
-

quella di Assteas e Python, più amhiziosa di clientela
scelta e meno curante della vendita di esemplari di poco prezzo "��9
questo studio, anziché

.•

Fig.180

��8) Ibidem, p. 3�.
��9) Ibidem, p.�33.
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È presente infme un- "piatto da pesce" dove sono raffigurati due
diam orlo cm
lahridi e un muggine (h. cm 5,5; diam. base cm 10;
�0,5; ng. 18Ù�30.
animali marini che deco

Questa categoria deve il nome agli
in modo da formare una
rano la superficie interna, disposti
di fattura non raffinata, ma il
specie di fregio.' Si tratta di piatti
nella sto
realismo della loro decorazione ne fa una serie unica

,:j

destinati al pesce,
pittura vascolare: specificamente
serviva da sal
mostrano un incavo centrale che probabilmente
ria della

,

siera

o

comunque vi si

raccoglieva il sugo.

ricca fauna itrica=": sono
L'ampia tesa dipinta accoglie una
che si
e
rappresentati triglie, pesci persico, polpi, seppie torpedini
esterna
alternano in un giocoso intreccio. Spesso 1'orlo presenta
mente

Fig.182

mare

i

il motivo" ad onde correnti" che sottolinea

con

1'evocazione del

soggetti raffigurati.

unbordo rovesciato che nasconde una parte del piede:
Di forma circolare, forniti di piede, hanno
è intorno ai zo cm, ma oscilla da 14 a 40 cm.
la misura media di questi piatti, cioè il diametro,

ridotte da dover

destinato

a un

interpretato
Qualche esemplare ha dimensioni così
Museo di Napoli. La cavità centrale, ugualmente
bambino: è il caso di un piatto di3 cmdi diametro al
un quarto del diametro totale e si aggira ge
circolare, ha dimensioni variabili: raramente raggiunge

quinto o un sesto e anche meno.
"piatti da pesce" sono stati ritrovati principalmente

neralmente

I

come

essere

su un

in Italia meridionale,

ma

il

più delle volte

degli anni Trenta, Léon
fuori d'Italia vengono dalla Grecia (Tanagra,
Lacroix ne contava circa 15o�3�-. I pochissimi esemplari

resta

irrisolta l' esatta provenienza dei vecchi

rinvenimenti. Verso

la fine

favorite

Quanto ai centri di fabbricazione, le regioni
della decorazione rende più complessa l' identifica
l'Apulia e la Campania; il carattere impersonale
defmizione cronologica. Ampiamente diffusi nel corso
zione delle sedi di produzione così come la

Atene e Delfi)

del N sec.

a.

e

C.,

dalla Russia meridionale.

cominciano ad esaurirsi nel III

sec. a.

sono

C.

cernia, triglia,
Si son potuti riconoscere su questi piatti una decina di pesci (pesce persico, sarago,
di mare, torpedine, razza) e tre
labro, muggine, scorfano, rana pescatrice o rospo marino, gattuccio
frutto di mare e un crostaceo. I de
molluschi (polpo, seppia, calamaro), ai quali si aggiunge qualche
la loro attenzione si è fermata su
coratori si sono dunquelimitati ad un piccolo numero di 'specie:
sulle
non ci sono quegli animali che apparivano
e
quegli animali che avevano sotto' gli occhi quindi
Anche se la ngurazione è sommaria, non è però
coste dell'Italia solo in un certo-periodo dell' anno.

dalla tomba n. 50 di Nocera Superiore e
�30) Nei Musei Provinciali si conservano altri due esemplari, uno

di Oliveto Citra: cfr. Romito, Museo Archeologico

Eadem, n-MuseoArcheologico Provinciale

d�ll:Alta

Provinciale nel

Valle del Sele a

Convento di Scuu'Aritonio

a

Nocera Inferiore

Oliveto Citra, Contursi Terme

1998, p. 47, .fIg.

l'altro dalla tomba n. V

cit., pp.
30.

...

111

:"'1I�,

fIg.

1�7;

nella pittura greca, dal periodo minoico dove grandi polpi
�31) La rappresentazione della fauna marina era tuti:' altro che assente
di delfini si tuffano gioiosi
abbracciando l'intera superficie dei vasi, agli affreschi di Cnosso dove gruppi
tentacoli
i
loro
espandono
marini era stata sempre
animali
di
la
Ma
raffigurazione
nel mare, ai pesci quali attributi delle divinità marine nel pantheon olimpico.
addirit
associazione in fregi di maggiore o minore respiro o
associata a scene mitologiche per indicare la presenza del mare, e la loro
tutto sparito e la
del
è
l'elemento
da
Con
i
mitologico
"piatti pesce"
tura il semplice pesce in esergo rispondevano a fini ornamentali.
dalla fauna marina.
superficie i_nterna è completamente ed esclusivamente occupata
Verviers 1937.
�3�) Léon Lacroix, La faune marine dans la decoration des plats a poissons,

21.6
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affidata alla fantasia, dal momento che
documento

preciso

della vita

e

cercavano

dell' alimentazione

tavola di un amante del pesce del IV sec.
scrivere: "Coloro che
sono un

i loro modelli nella realtà: i piatti da pesce

a.

degli antichi e ci si può perciò sentire seduti alla

C. La fedeltà della

eseguirono questi dipinti

sono un

tenevano

rappresentazione portò

soprattutto ad

essere

esatti

Morin- J ean
e

a

le loro opere

pò per noi come l'illustrazione di un corso di ittiologia mediterranea'Y'. Ma al di là di una più

rappresentazione dei pesci, nel naturalismo è il loro interesse e la loro originalità.
Infme segnalo un reperto interessante soprattutto per la provenienza: si tratta di un coperchio di
lekane ngurata (ng. 183), recuperato da una paziente opera di restauro di vari frammenti rinvenuti in
o meno

fedele

contradaAlano di Castellabate. Tale contrada appare, in base alla hihliografra, indiziata,
sa

attività edilizia ha sconvolto le stratificazioni e alterato il paesaggio�34. Ametà Ottocento,

Corcia

segnalava tombe,

nimento di tombe

armi, ceramica

dipinta,

con vasellame a vernice nera e

iscrizioni

tegole

e

latine=i;

la inten

ma

-

invece, il

notizie orali attestano il rinve

cocci vari durante le arature.

Fig.183

Esiste, nel fascicolo relativo ad Agropoli conservato nell'Archivio Storico dei Musei Provinciali,
una lettera di

anno
-

Marzulloall' avvocato Gian Camillo del Mercato diAgropoli, datataif dicembre dell'VIII

dell' era fascista, dunque ili 93 o, protocollata con il n. '164 e avente come oggetto" Dono al Museo

Ringraziamepto"

to

fare

a

.

Marzullo scrive: "Vi rinnovo i più vivi ringraziamenti per il dono, che avete volu

questo Museo, dei pochi reperti archeologici

a suo

tempo

rinvenuti in contrada Alano di

malgrado si tratti di frammenti irricompo-nibili, essi costituiscono utili elementi per la
ricognizione delle necropoli da cui provengono. Sono lieto, però, di comunicarVi che cori tali fram
menti si è potuto ricostruire un coperchio dilekane "afigure rosse", di fabbrica pestana (IV sec. a. C.),
il quale fra qualche giorno, appena ne sarà ultimato il restauro, esporrò in una vetrina del Museo con
un cartellino
indicatore del dono da Voi fatto. Resto in attesa di Vostre notizie circa il sopralluogo da
effettuare nella località in cui ebbero a verificarsi i predetti rinvenimenti fortuiti, in modo che in
Castellabate:

base alle Vostre cortesi e preziose indicazioni SI possa definire il sito preciso della necropoli".
�33) JeanAlexis [oseph Morin (Mori n- Jean),Le dessin des animauxen Grèce d'aprè» les vas es peints, Paris 1911.
�34) Luìgì.Vecchìo.Æcno, in Giovanna Greco e Luigi Vecchio Ca cura di) ,Archeologia e territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Ci
lento, Edizioni dell'Alento, Quaderni di documentazione 3,Agropoli 1'99�, p. 70, schedano 58.
�35) Nicola Corcia, Storia delle Due Siciiie, I IV, Napoli 1847- '5�, già segnalato nella pubblicazione di cui alla notaprecedente, uni
tamente a Matteo Mazziotti, La baronia del Cilento, Roma 1904.
_

-
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e

dal decennio prebellico al dopoguerra

melograni su una tomba dipinta

Storico dei Musei Provinciali del Salernitano relativo
Come racconta il fascicolo n. 5 dell'Archivio
Donato De Rosa "mentre procedeva alla escava
ad Altavilla Silentina, è il �� aprile del1935 quando
adiacente all' angolo occidentale di una casetta rurale, per
ziorie di un fosso nel terreno compatto,
di vite, portò a luce col pic
mettervi a dimora una

pianta

cone

disposti a spio
De Rosa, padre di

i lastroni di covertura della tomba,

venti". Siamo nel fo ndo di Carmine

Donato, in contrada Scalareta, sul versante
nale del nume Corno
conate

o

Malnome,

e

è una tomba dipinta lucana

Del tipo

a cassa, con

settentrio

la tomba presa a pic

..

lastroni di copertura a spioventi,

50 dal piano di campa
orientata da nord a sud, e si pre
gna, presumibilmente
m
m
l,50. Marzullo,
sentava
1,95, larga m l, alta

fu ritrovata alla profondità di

cm

lunga

recatosi il successivo �7 aprile in

loco,

riceve in consegna

tratta
dal proprietario tre vasi e numerosi frammenti. Si
maschile
di: l. piccola anfora" a ngurè rosse" confIgura
su un

lato

e

femminile sull'altro

lebes gamikos

con

(h.

cm

zo:

ng. 184);�.

coperchi�,� frammentato al ventre,
femminile sull' altro (h.

con

ngura maschile su un lato' e
13); 3. lekythos ariballica, frammentata al piede, priva
cm

di vernicenera e deco

quasi totalmente" tranne all' orlo,
frammenti di una
razione ngurata (h. cm 16); 4. alcuni

loutrophoros "a ngure rosse" e altri di

ceramica verniciata

nera.

N el materiale di risulta,

raccolgono

numerosi altri

induce Marzullo

a

.attentamente

frammenti,

vagliato,

circostanza

si

che

ben sperare per la ricostruzione della

tramite integrazioni,
loutrophoros, che in effetti viene,
chiuden
resa ripresentabile. QuindiAntonio Marzullo,
do la relazione n. 94 indirizzata all' allora Soprintendente

alle Antichità per la Campania e Molise,Amedeo Maiuri,
che, nel
le decorazioni

Fig.185

parietali, specifico
lastre tombali: "Per quanto riguarda
passa a descrivere le
femminile evanida, rivolta a destra; nel lato
lato breve di settentrione, si scorge a sinistra una ngura
rivolta a sinistra; nel lato breve di mezzolungo di occidente, parte: di.una nguramas.chile barbata,
nel lato lungo d' orien
e decorazioni lineari di fattura assai trascurata; infine,
motivi
.

giorno,

vegetali

corsa verso siriistra'l="
tè, parte di una :&�razione con due cavalli' in

(ng. 185).

in "Salernum", 1(1935), pp. �97-30�.
�36) Antonio Marzullo, Tombe dipinte scoperte nel territorio pestano,

218

La documentazione materiale

Fra

quei

"motivi vegetali" si vede

con

chiarezza una

melagrana,

frutto dell' albero del

melograno

che nell' antichità -sia greca che romana ricoprì il forte ruolo di simbolo della fecondità e della vita
da una parte e dell' oltretomba e della morte dall' altra=". N el Museo di Salerno si conservano piccole
-

melagrane di terracotta collocate nelle sepolture di ambiente ma
gno-greco (come da una tomba di Sant'Angelo di Ogliara, flg. 186)
o

ex-voto di

santuari, soprattutto nell'Italia meridionale.

La decorazione della tomba trova

rispondenza nel patrimonio
dipinte pestane; in particolare i lati
ngurato
lunghi mostrano forti affinità con quelli della tombaX della locali
tà Laghetto di Paestum. Sul lato lungo orientale è raffigurata una
corsa di bighe con due bighe in corsa a sinistra separate da una co
lonnaconcapitello ionico, ma privadibendaintorno al fusto, come
a Paestum; i due aurighi tengono le redini non con entrambe le
braccia, come nell' esempio pestano, ma con la sinistra mentre la
destra reca il frustino. Sul lato lungo occidentale vi è solo una cop
pia di duellanti, forniti di elmo, scudo e giavellotto, a fronte della
doppia coppia pestana, ma appare, in unasumma di giochi funebri,
sulla sinistra, anche una coppia di pugili con i ben riconoscibili
cesti alle mani, e un suonatore di doppio flauto che incede a sinistra
fornitoci dalle tombe

verso

di loro

Fig.

.

186

.....--

---

filiI!

(flgg. 187-19°).

__.,.it

...-_

!

Gran parte del fascicolo storico di Altavilla è costituito dalla
lunga vertenza che seguì lo scavo di questa tomba, e che vede le
diverse

posizioni

dai vari

assunte

personaggi implicati:

il

Soprintendente alle Antichità persegue una linea dura contro il
De Rosa, convinto che questa posizione può salvaguardare in fu
turo ritrovamenti di

altre tombe; Antonio Marzullo sembra pro

penso invece ad accattivarsi il favore dei locali, temendo che di

patrimonio archeologico possa andare distrutto
senza
scampo; il De Rosa, che pure ha danneggiato pesantemente
la sepoltura e soprattutto le lastre dipinte, continua imperterrito

versamente

a

richiedere

il

un

compenso

dei suoi familiari per lo

per il ritrovamento e l'impegno suo

scavo;

l'Avvocatura dello Stato, che

e

cerca

invano di avere ulteriori testimonianze dal Marzullo-, appare piut
tosto sballottata fra Maiuri

1936

il

e

Marzullo. Alla fine, solo nel

procedimento giudiziario

conclude in istruttoria

con

l'assoluzione

metà del valore del materiale secondo

presso il restauro della

luglio

intentato contro il De Rosa si Fig.187

dell'imputato

e

questi avrà il suo

contentino di E.

-150, la

Marzullo, che ha temuto per il trasferimento della tomba

Soprintendenza, e che può tirare un sospiro di sollievo per essere riuscito a

�37) La melagrana è legata a Demetra e a Persefone, ma anche ad Era, regina madre e ad Afrodite che aveva piantato l'albero nella
Cipro. Persefone, regina degli inferi, fu costretta a vivere-una parte dell' anno nell' oltretomba proprio per aver mangiato, costret

sua

daAde, un chicco del vermiglio frutto; ma nella sua vicenda simboleggia 1'eterno rinnovarsi della natura con il succedersi delle
stagioni. A Roma la melagrana, tenuta in mano da Giunone, era simbolo del matrimonio e le spose portavano ghirlande di rami di

ta

questo frutto.
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Fig.189

Fig.190
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far entrare anche Altavilla Silentina nelle Collezioni del

suo

Museo di Salerno.

N el1939 Giovanni Patroni, studiando i "vasi

pestani", pubblica anche i vasi della tomba di
Altavil la=". Dei 4 vasi elencati dal Marzullo, Patroni esclude la lekythos in quanto priva di decorazione
e sottolinea la loutrophoros "a figure rosse" che
appare pressoché completa anche se molto restaurata,
come aveva pronosticato Marzullo (fig. 191). Quest'ultima reca sulle
spalle il ramo di alloro, mentre
delimita le zone figurate in basso con il motivo" ad onde correnti": mostra sul collo una testa mulie
bre; sul lato principale un giovane stante, con endromidi e clamide, porge un piatto con frutta ad una
donna in chitone con apoptygma lungo cinto superiormente e reggente un altro piatto o cassetta. Sul
rovescio, invece, sono due giovani ammantati in collo
quio, raffigurazione presente molto spesso sui vasi ita
lioti, raramente accompagnata da una qualche coppia di
halteres o altro che alluda alla palestra. Quindi Patroni,
da questo vaso, denomina il pittore che lo ha dipinto "il
pittore di Altavilla": è in questo studio che si crea dunque
questa nuova figura di ceramista, "forse un aiuto di
Assteas, e ne continuò L'opera" al quale -si augura
Patroni

potranno

-

essere

attribuiti anche

altr! vasi ora

privi di attrihuzione=".
Gli altri due vasi,
condo Patroni

una

sono

anforetta e un lebes gamikos,

opera di

una

stessa

mano e

-

se

-

"danno

luogo alla identificazione di un nuovo maestro della fab
brica pestana che

possiamo

denominare «il

pittore

dell' anforetta nolana»". N el corso dell' esame sottolinea
come

i due lati secondari evidenziano identità nelle pro

porzioni tozze dei corpi, nella resa del torso lungo e delle

gambe corte, della sporgenza del ginocchio di profilo.
N ella descrizione delle .raffigurazioni -Patroni annota Fig. 191
che l'immagine del" giovane nudo a dr. nella posa dell'Eracle presso le Esperidi, gioca con pomi aurei
(svaniti) sulla palma dr. protesa e tiene nella sinistra una corona (svanita)". Sottolinea che "questa,
in un canone assai diffuso, .era l'ultima fatica d'Eracle, preludente alla beatitudine (onde la predile
zione dei ceramografi italioti per questo mito e il completo oblio di altre "fatiche" prive di significato·
mistico

-

escatologico), i pomi

aurei divennero simbolo della beatitudine elisiaco dionisiaca"
-

Anche la donna sul lato

.

principale dellebes gioca con i pomi aurei, mentre nella mano destra abbas
sata
regge uno specchio.
I vasi della tomba dipinta di Altavilla si legano dunque, secondo Patroni, a due figure della produ
zione ceramica pestana che vengono "battezzate" proprio in occasione di questo studio.

�38) Giovanni Patroni, Vasi pestani, III, Da Altavilla Silentina, in "Rassegna Storica Salernitana", III(1939), pp. 3-10.
�39) V. supra il capitolo Assteas, caricaturista del Wsec. a. C., e i vasi dell 'agro picentino pestano.
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Postiglione: gli ex-voto di un piccolo

La notizia, il So

dal decennio prebellico al dopoguerra

santuario di campagna

maggio deI192,7, del

rinvenimento occasionale

di

oggetti antichi nel territorio di

nello stesso
brevissimo scavo, appena quattro giorni, dal zq, al2,7 agosto
Postiglione porterà ad un
deliberato l' istitu
l'Amministrazione Provinciale di Salerno aveva
anno. Solo quindici giorni prima
contenuti presentavano
zio ne del Museo salernitano i cui

ancora un

carattere

eterogeneo,

come

in

e
nell'Italia del Sud, tra recuperi di quadri, ceramiche oggetti vari,
altre situazioni simili soprattutto
materiali antichi dispersi sul territorio di pertinenza.
nel tentativo di salvare il più possibile
di un' azione tendente a dare corpo e spessore
Lo scavo a Postiglione rientra dunque nel quadro
scavi di Fratte doneranno materiali di grandissima importanza.
cui solo i
all'istituito

primi

Museo,

di oltre una cinquantina di reperti che formaro
N ondimeno, il piccolo intervento portò al recupero
Museo derivante da una indagine archeologica.
no il primo nucleo per il

Fig.192

Il fascicolo

n.

95 dell'Archivio

Storico dei Musei Provinciali del Salernitano fornisce,

come sem

dalla segnalazione della scoperta in loca
informazioni
sull� svolgersi degli eventi,
pre, illuminanti
della Biblioteca Provinciale Andrea
lità Verdesca nella proprietà Vecchio, alla lettera del direttore
Amedeo Maiuri, al sopral
Sinno all'allora Soprintendente alle Antichità per la Campania e Molise,
se
all'invio del custode Giovanni Racise designato a
a

luogo dell'ispettore Spano, operante Pompei,
e
guire lo scavo, incarico che svolgerà con responsabilità precisione.
di

scavo

che,

nonostante

i

saggi vengano eseguiti ad ampio raggio,
222
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struttura
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utile a consentire la definizione del complesso di riferimento:

Spano nel suo sopralluogo, aveva ipo
tizzato una "stipe votiva di un ternpietto rupestre ivi costruito, probabilmente in onore della divinità
di una sorgente". Un impianto idrico piuttosto rudimentale attestava infatti la presenza di una sor
gente che, unitamente alle pendenze sottolineate
dal Racise, contribuiva alla formazione di

riporti

1'essersi fermati

alluvionali:

a
probabilmente
mezzo metro di profondità nello scavo impedì di

arrivare ad

un

livello utile per la

comprensione

della situazione in antico.

riflessione è anche

nell'ampio
degli anni
ha
un
esame
consentito
Novanta,
approfondito e
dei
materiali
di
Postiglione+".
aggiornato
Quest'ultima

articolo di Marina Cipriani che,

L'area è ai
sono

margini

a

metà

del territorio pestano

e

Fig.193

riscontrabili analogie con i materiali prove

nienti dal santuario settentrionale di Paestum

e

dall'Heraion di Foce Sele.
I reperti, che si inquadrano fralasecondametà

del IV e il III

sec. a.

più gran parte
vinità

e

phiale

e

C.,

da statuette frttili,

ngure femminili,
cesto

rappresentati per la

sono

raffiguranti di

dalla dea in trono

con

di frutta, tipo ben noto al mondo ita

lico locale, ad una Athena riconoscibile solo dallo
scudo ai suoi piedi, alle ngure femminili stanti, le
cui diverse

posture possono

modelli poi largamente

essere

ricondotte

a

diffusi e prodotti proprio

nelle vicine officine di Paestum (fi_gg.

19�-193). Il

Fig.194
-----��--�--�-

dato sicuramente certo è
alle

proprio 1'appartenenza
quasi totalità degli

pestane della

produzioni
questione, riconoscibili anche dalla
tipica argilla color arancio.
Delle 33 testine femminili quasi tutte si riferi
seono a
generiche figure femminili (figg. 194195), distinte inbase alle due varianti della petti
natura chiamata nella letteratura archèologica
"melonenfrisur", varianti solo cronologicamen
te determinanti: le
piccole teste appaiono accon
ciate con molte ciocche più o meno sottili, sepa
rate e portate
lungo il capo come spicchi.
ex-voto in

-

Fig.195

�40) Marina Cipriani, Postiglione: materiali da un stuituario rurale ai margini del territorio pestano,
Provinciali del Salemitano" ,X(19 94) Electa Napoli, pp. Il 3 9·
-

,
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culturale dell'Amministrazione Provinciale

metà del
acefala di Ermafrodito databile nella seconda
ben trenta esemplari della stipe ellenistica nel
C., originata dalla matricè da cui provengono

Particolare interesse riveste

III sec.

dal decennio prebellico al dopoguerra

a.

un

statuetta

santuario settentrionale di.Paestum

Ermafrodito

(fIg. 196, a sinistra).
dice Ovidio nelle

fIglio di Ermes e Aphrodite,
La sua doppia natura nasce dall'amore
come

era

Metamorfosi e come sug

sue

che Ninfa provava per lui, originariamente

gerisce il nome.
mentre si bagnava nel
avendo tentato invano di conquistarlo, un giorno,
giovane di grande bellezza;
dei la preghiera di poter rimanere unita alui per
le acque di una sorgente, lo abbracciò rivolgendo agli
i due
sempre. Così

entrambi.
mantenendo inalterate le caratteristiche fisiche di

corpi si fusero,

dunque rappresentato nell'Iconografia
seno sviluppato.
maschili, sia come un giovane con il
Ermafrodito è

Fig.196

L'ermafrodito itifaUico si presenta

come

sia

come una

fanciulla

con

gli organi genitali

nell' atto di sollevarsi le vesti, fem
anasyromenos, cioè
alle cerimonie iniziatiche del passaggio all' età adulta,

minili, scoprendo i genitali, immagine legata

che latino, associandolo per questo ad
che includevano anche travestimenti, sia in ambito greco

Athena Minerva.
-

lyra, tipologia elaborata nella coroplastica
secondo da destra). È uno dei po
nel III sec. a. C. e perpetrata addirittura fino al I sec. a. C. (fig. 196,
Ancora

signifIcativo il fanciullo

suonatore

chissimi pezzi in argilla non pestana,

nale di Paestum e i due

ma

ancora

di

settentrio
il tipo è presente nella citata stipe del santuario

esemplari costituiscono rari esempi in quest'

te in area tarantina in modo vistoso

area

di una iconografia presen

.

.

Singolare

ancora un

modellino fittile di edificio

a

elementi quadrangolari,

ambiente

con

tetto

a

due

incisioni

spioventi e

stecca a

rappresentate tramite
dei coppi
mentre un cordone sul culmine indica la sequenza

del tetto
apertura su uno dei lati brevi; le tegole
mare

ad un unico

sono

a

for

(fIg. 197,

dei santuari etrusco-Iaziali e
destra). Questo tipo di ex-voto, nell' epoca di cui si tratta, è peculiare

campani "sulla costa tirrenica da Roselle a Fratte

di Salerno: il pezzo di
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di-
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stribuzione ancora più a sud, nell' entroterra della Lucania occidentale'l+'.
Fanno parte del recupero anche unapisside
ra nove
zo

di Cales.

Cipriani

fronte ad

perviene

è che ci si trova di

uno

dei numerosissi

campestri svilup
prossimità di sorgenti

mi santuari

patisi

in

che rappresentano spunto per
forme di

aggregazione,

un san

tuario che decaderà dalle

funzioni solo
zione di
romano

che

brocca decorata a bande,

e anco

unguentari con labili tracce di decorazione a fasce nere (ng. 198), più una emissione di bron

Le conclusioni cui
la

a vernice nera e una

sue

quando 1'afferma

supremazia del

mondo

muterà le condizioni

ne avevano

determinato la

nascita.

Fig.197

Fig.198

�41) Ibidem, p. �9.
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Nel mondo della toilette: gli specchi di Ottati e Colliano

Ottati: si pone anche per questi tre esempla
di
specchi hanno come indicazione provenienza
tranne alcuni fortunati gruppi come quelli dall'area di
ri il problema che accompagna da sempre,
cioè l'ambito della toilette e del trucco fem
Locri Epizefiri, questa categoria della kommotike techne,
del collezionismo pubblico e privato e pertanto si
minile. Gli specchi sono stati molto spesso .oggetto
determinando solo e con difficoltà lo studio del tipo
trovano slegatidal contesto di appartenenza,
Tre

-

-

di appartenenza.
I nostri specchi si presentano tutti forniti del ma
nico fuso unitamente alla piastra circolare di bronzo;

solo uno mostra una decorazione incisa. I manici de

I

Il

uno ter
gli altri due presentano', rispettivamente,
minazione a protome animale (di lupo?), l'altro la
a
tipica modanatura digradante (fig. 199, destra).

L'unico specchio decorato

a

incisione mostra una
indossa un

figura alata gradi�nte verso là sua destra:
berretto frigio, copricapo a calotta che scende sulla
nuca:

Lasa

raffigurazione è stata interpretata come
denoterebbe l'appartenenza del nostro agli

tale

e

Il

Fig.199

dalla fine del VI

a

tutto

il II

sec..a.

specchi di produzione etrusca (TIg. 199, a sinistra).
mondo etrusco realizzò questa tipologia di prodotti
etruschi si
G., con un notevole incremento dal IV sec.: gli specchi.
unitamente ad una decorazione

insieme al

disco,
distinguono per la forma circolare e il manico fuso
di tipo inciso sulla superficie non riflettente.
dalla tomba n. �3 da Montefortino d'Arcevia
Questo specchiotrova confronto con un esemplare
�4�
nn. 134°-1343, in particolare
(Ascoli Piceno) della fine del III sec. a. C. e con gli specchi etruschi

1340, della Collezione del Cabinet des Médailles di Parigi�43
Parche o Moire, preposte
Le Lase sonodivinità alate della-religione etrusca, corrispondenti alle
Simonetta De
allo svolgersi della vita, un tema dunque legato al mondo dell' aldilà. Opportunamente
Marinis sottolineava, più di cinquant' anni fa�44, l'ambiguità di questa figura e l'uso spesso improprio
un ruolo puramente orna
e
generico del termine, e la possibilità che nelle raffigurazioni svolgesse
attribuisce il valore di Nikai.
mentale, così come alle tante figure alate presenti nella ceramografia si
caratteristiche iconografiche abbastanza
Questa figura alata, infatti, pur presentando nel complesso
.

n.

.

simili, si differenzia molto. nei particolari: le ali

ora sono

spiegate

ora

chiuse,

a

volte è nuda

e

altre

nostro specchio è
generalmente calza sandali di foggia etrusca ma nel
un berretto frigio come
scalza, la chioma è variamente ac�onciata o reca un copricapo (nel nostro

volte veste una tunica leggera,

scheda n. 89 in Giumlia Mair,
(iniziali non esplicitate), Corredo della tomba n. �3 di Montefortino d�rcevia (Ascoli Piceno),
Rubinich (a cura-di) ,Le arti di Efesto
cit., pp. �68-�69.
-

�4�)

ML

...

de Rome, Roma

des Mèdailles, École Française
�43) Denise Rebuffat- Emmanuel, Le miroirétrusque d'après la collection du Cabinet
tavv. 58-61.
1973,
�44) SimonettaDe Marinis, s. v.Lasa, in Enciclopedia dell'Arte Antica, Classicae Orientale, IV, Rorna1961, pp. 488-489,
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nella sepoltura di Arcevia)

,

e

diversi sono

gli attributi che porta nelle mani, dall' alabastron allo spil

oggetti comunque del mundus femminile.

lane per capelli,

N ella sfera della toilette

entrano i resti

di un corredo da Colliano consistenti in alcuni unguentari

(portaprofumi) a fondo piatto e frammenti di uno specchio rettangolare (fig. zoo), inserito in una
scatola in osso di cui avanza metà dell' elemento di presa modanato per l'estrazione dello specchio, un
saliente ricurvo

con

scorrimento del

coperchio

della scatola che forniscono

to�45. Insieme, nella stessa cassetta,
mente di

stagno

duplice tacca, e due degli elementi laterali con incavi per lo
una relativa
completezza all'intero reper
si conservavano resti ossei, un piccolo frammento probabil

estremità decorata a

(ng. �OO, in alto a destra) con evanide tracce di una sorta di bollo rilevato e una mi

nuscola ansetta di tipo mobile,
di

un

qualche

cofanetto. Un

d'argento, per l'apertura
biglietto cartaceo recava

penna l'indicazione della località, S. Vittore, e
l'anno del recupera, iI196�. Solo un esame dei piccoli
scritto

a

frammenti ossei

potrebbe

chiarire

se

si trattava di

una

sepoltura a incinerazione, come d'altronde usuale per il
tipo di contesto e la cronologia.
La diffusio ned iquesti specchi risale già alla fine del
N -inizi del III sec. a. C. in modo sporadico, ma è parti
colarmente diffusa in epoca imperiale; i nostri balsama
ri consentono

C.

una

datazione alla seconda metà del I

anchelo

la

sec.

scatola trovano

specchio
esemplare adespota da Taranto, che, a
suavolta, èconfrontabile, come sottolinea Enzo Lippolis,

a.

quando

e

sua

confronto inun

"con un reperto simile,
contesto

con

ma meno

Fig.200

conservato, da un' altra tomba tarantina'v+", rinvenuta neI19��, iri

numerosi balsamari, pure datatanella seconda metà del I

sec. a.

C., quando nella necro

poli tarantina l'uso della incinerazione era ampiamente diffuso.
La revisione del restauro dello specchio ha consentito di accertarne.la larghezza.in cm 8,5 e laIun
gh. max conservata in cm 9; d'altro canto il raddoppio del solo saliente ricurvo per l'apertura della
scatola si aggira attorno proprio a cm 8,5.
Per completezza, cito il fascicolo relativo-a Colliano n. 40 dell'ArchiviuStorico che si apre e chiude
nell'arco di un mese, dalI? settembre alIS ottobre 1931. In data 1 ?settembre il podestàdi Colliano,
Vito Borriello, scrive ad Antonio Marzullo per èomunicargli che, qualche giorno prima, in contrada
San Vittore erano stati rinvenuti da alcuni contadini avanzi in muratura di una tomba con un pilastri
no recante.iscrizioni in
lingua latina. Ai piedi di questi resti si mise in luce uno" scheletro calcinato"
�

.

Una nota manoscritta non datata,

a

firma di Marzullo,

ne

assicura presto la presenza. Il �9 settembre

il Podestà comunica a Marzullo che il proprietario del fondo indiziato, Sti piane Trotta, si oppone allo
scavo, temendo che rechi danni al

tato. Nella

�45)

risposta del6

ottobre

suo

terreno; invoca un sollecito presso il

prevale,

come

Prefetto, già da lui aller

sempre, la "linea morbida" di Marzullo che ritiene

Amio parere, la conclamata rarità di questo tipo di ritrovamento deriva pro-babilmente dal non aver letto la concomitanza dei

vari piccoli elementi di raccordo.

�46) Enzo Lippolis, schedano 333, inAA. VV., Gli ori di Taranto in età ellenistica, Catalogo della Mostra (Milano, "Brera z", dicembre
1984-marzo 1985), Mondadori, Vicenza 1984, p. 36�.
.
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decennio prebellico al dopoguerra
culturale dell:Amministrazione Provinciale dal

lasciare eseguire uno- scavo che certamente non porterà danni",
"opportuno persuadere il Trotta a
Comunale. Egli comunque promette di far dichiarare
eventualmente pagati dall'Amministrazione
che scatta già il14 ottobre successivo, come si evince
1'area di importanza archeologica. Operazione
ottobre. N elI' atto di notifica si parla di con
del Maiuri alla relazione di Marzullo del o
dalla

risposta

trada S. Vincenzo=".

del breve fascicolo, illustrando il rinveni
La relazione di Marzullo contiene i dati più importanti
settembre precedente. In contrada San Vito (?) si era defInito,
mento verificato con sopralluogo il �5
calcarea "alle cui spalle e a sinistra è addos
alla profondità di circa m 1, un cippo funerario di pietra
informe. A destra, esternamente, i coloni avrebbero rinvenuto
di
sato un muretto a secco

pietrame

del cippo
di infante a cassa di tegoloni senza corredo" Le misure
.

sono m i

63xO,5 o;

,

deposizione
ombelicata; l'iscrizione,
la cornice è a timpano con acroteri e sul timpano è rappresentata unapatera
nei primi due righi e Marzullo la
assai corrosa, si presentava dunque di difficile lettura, soprattutto

una

trasmette con

molte riserve, sottolineando che

IGIAPR I RI MATRI I I BENEM /FELICIO FI ILIUS.

M.

.

a

Maiuri che il

cippo è in situ

Su due fogli non intestati, poi,

D.

F.

L'ultima nota del fascicolo, in data 15 ottobre, contiene
Marzullo

di luce:

bisognerà rivederla in migliori condizioni

semplicemente l' assicurazione da parte di

.

Marzullo riportò varie iscrizioni evidentemente segnalategli in loco

È trascritta una iscrizione che, stando alla riga soprastan
contrada S. Vito, dal fondo di Carmine Di Leone, collocata poi
te, doveva provenire ugualmente dalla
e visionate,

oltre quella del cippo in esame.

in

piazza,

ICIORI

che recita

D. M.

I

BRUIT

I

IO ASIA

I

/

IGOEI

I PO e una R sopra la P.

Un'altra, che si segnala riportata dal Canale
Parola a p. 96, si trova nella casa del cav. Cardone,
rinvenuta in contrada S. Prisco: D M I AUlAE
DI GRUMENTI

I NACUM FILIO I

...

TONA

13

Oltre ad una iscrizione del 1590,
melioremformam" nel
una

chio

grappe di

/

I FECIT.

riportata "ad

Marzullo

"urna cineraria in calcare

infine
e

1756,

M

DANI

segnala

con

piombo", proveniente

coper

da

una

chiesa basiliana in contrada S. Vittore. N ei de

positi si è

ritrovato

cineraria

con

unvaso

di calcare

la sagomatura di

un

tipo urna
coperchio,
di

privo dunque della sua funzione e due anse,
cui una superstite, che, ad un esame macrosco
della stessa
pico, sembrava di piombo ma sono
Fig.201
con due volute, sono due protomi di tipo apotro
pietra: alla base delle anse, che sull' orlo si biforcano
paico, volti con le bocche spalancate, tipo mascheroni.
Nell'ambito del mondo della

t�ilette bisogna infme

Sicignano degli Alburni si rinvennero
trucco

�47)
ologico,

alcuni

ricordare che nella

necropoli

aghi crinali e attrezzi di toilette,

come

romana

di

cucchiaini da

(hg. �OI).

Elena Quaranta, l/Archivio della Direzione dei Musei Provinciali del Salemitano,Jascicolo 79: Notifiche d'importante
Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano", XXI(�oo5), Electa Napoli, p. 36.
in

"Apollo.
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Sull 'estremità dei tetti:

Gorgoni, Menàdi e Satiri

nel tempo, rivelato la presenza di numerose antefisse, cioè elementi
decorativi di rivestimento delle testate dei coppi dei tetti, con rappresentazione di teste di Gorgoni,
I

depositi del Museo hanno,
Satiri.

Purtroppo non di tutte è, al momento, possibile essere assolutamente certi della
provenienza; però, sempre con molta prudenza, dei siti sembrano potersi ritenere fortemente indi
ziati Pontecagnano, Castiglione del Genovesi, Buccino e Roscigno.
Conforta quanto, per questa tipologia di reperti fra il I sec. a. C. e il II sec. d. C., sostiene Lucilla
Anselmino: "È comunque da tener presente che per la maggior parte delle antefisse conservate non
si conosce il luogo di provenienza'l+". Fra il I sec. a. C. e il I sec. d. C. sembrano infattipotersi datare
le nostre antefisse, in un momento dunque in cui è profondamente mutato l'impiego della decora
Menadi

e

-

zione architettonica fittile: la romanizzazione ha

comportato la nascita di numerosi e nuovi centri di

produzione per 1'estensione del mercato e una diversa concezione dell'utilizzo di tali prodotti. Non
sono solo gli edifici di culto a rivestirsi di decorazioni frttil i, ma, particolarmente
per le antefisse,
dai
fori
ai
edifici
teatri
alle
terme
ai
anche gli
pubblici,
portici, esibiscono tetti con questi particolari
elementi decorativi

soprattutto, è importante sottolineare che ne usufruiscono anche le casepri
vate, le ville come le abitazioni, oltre che sui tetti anche all' interno dei porticati e dei compluvia.
Di fronte ad

e,

tale rivoluzione

degli apparati decorativi, che genera una fortissima richiesta,
sembra normale che nascano centri di produzione sul territorio, a soddisfare le esigenze locali. La
Anselmino, pur ribadendo il ruolo centrale e propulsore della capitale, opta per una produzione ed
imitazione sul posto dei prototipi dell'urbe nelle fabbriche provinciali. Una esportazione dunque
delle matrici modello, in proporzione variabile da sito a sito, e una riproduzione in loco. Tutto ciò
generò, è ovvio, un decadimento in generale del prodotto, soprattutto in presenza di officine di mo
una

deste dimensioni.
In Italia meridionale, dove la presenza di estesi latifondi destinati all' agricoltura

rendeva chiaramente

esigua la produzione

di terrecotte

e

alla pastorizia

architettoniche, "accanto alle antefisse di

origine e di diretta derivazione urbana è testimoniata, anzi sembra prevalere una notevole produzio
ne di terrecotte locali caratterizzate da elementi
morfologici e decorativi propri"�49.
Sembra dunque particolarmente interessante, nell' esame delle antefisse del Museo relative a
quest' epoca, soffermarsi innanzitutto su una tipologia che, presente in 5 elementi più o meno fram
mentari' trova rispondenza in esemplari del Museo N azionale Romano. Si tratta di una antefissa con
palmetta a nove lobi con spirali ingrossate volte all'interno, eccetto le due inferiori che si allacciano
sotto il mento della
Gorgone, diramandosi con le spirali rivolte in senso opposto a quelle degli altri
lobi (fIg. zoa). Tra il congiungimento dei due lobi inferiori sono due rosette. Gli esemplari romani
vengono datati nella seconda metà del I

sec.

d. C. �50.

Diquesti 5 frammenti, sono due quelli che mostrano la testa di Gorgone, risultando gli altri per�48) LucillaAnselmino, Le antefissefittili dal I sec. a. C. al II sec. d. C.

,

in Andrea Giardina e Aldo Schiavone

Ca cura di), Società roma

naeproduzione schiavistica, vol. II, Merci, mercati escambi nel Mediterraneo, Laterza, Bari 1981, pp. �09-�18.

�49) Ibidem, p. �1�.
�50) È il tipo U8,1, delle antefisse del Museo Nazionale Romano: Patrizio Pensabene e Maria Rita Sanzi Di Mino, Museo Nazionale
Romano. Le terrecotte III, l,Antefisse, Roma1983, De Luca Editore, nn. 474-481, pp. 188-189, tav. LXXXVIII.
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Salerno,

tinenti alla

culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

parte non ngurata,

ma

decennio prebellico al dopoguerra

della stessa tipologia. N el resoconto del
"

riferimento

sopralluogo a Castiglione

due frammenti di antefissedi terra

deI19�9, Marzullo fa
dei nostri esemplari all' edificio romano di Castiglione
cotta con testa di Gorgone"�51. La pertinenza

del Genovesi, nel marzo

a

...

resta comunque incerta.

Fig.202

Altre due antefisse
senza

sono

caratterizzate

di elementi ad astragali (ng.

e

la ngurazione è delimitata inbasso dalla pre

�03), presenza comune ad un' altra antefissa la cui protome

da riferire ad un guerriero elmato

(ft_g. �04).

Sotto "Pontecagnano (fondi vecchi)"
due

da Gorgoni

sono

registrate,

nell'Inventario del

1931

,

sembra

3 antefisse di cui

della Gorgone e una come "Antefissa di terracotta rossa
espresso riferimento all'iconografia
sono citate
framm." (n. d'ordine 199, n. di riferimento 70)' Le prime due
maschera, alt.

con

0,35,

con

71)
gialla con Gorgone, alt. 0,�1" (n. d'ordine 197,
riferimento
n. di
"Antefissa di terracotta rossa con Gorgone e palmette, alt. 0,175" (n. d'ordine 198,
del Prof.
donazione
antefissa proveniente dalla
69) Nell'Inventario del1931 è ancora registrata una
alt. 0,175" (n. d'or
Mele di Buccino: "Framm. di antefissa, con testa di Medusa, in terracotta rossa,

come

n.

"Antefissa di terracotta

.

dine

�51)

�64, n. di riferimento ��5)".

V.

infra il capitolo Castiglione del Genovesi: un edificio romano di complessa
230
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Fig.203

Fig.204
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esemplari lasciano sempre una distanza che, da una parte, si è
tentati di imputare ad una grossolanità nel rilevare le misure, ma che, dall' altra, più obiettivamente
spinge ad una non identificazione.
Particolarmente spinosa la presenza di due antefisse in terracotta rossa, entrambe alte, o meglio
I riferimenti metrici sui nostri

conservate, per

cm

17,5.

più conservata, presentando buona parte del coppo retrostante, ha una decorazione
di
traforata tipo geometrico -fitornorfo (ng. �OS): qui i dubbi di identificazione sono minori, essendo
L'antefissa

elencata nella citata donazione del Prof. Mele di Buccino, all'interno dell'Inventario

"Antefissa verniciata grigiastra,

con

decorazione

a

de11931, una

palmette e giroglinci, priva della parte superiore,

o,��S" (n. d' ordine �6S, n. di riferimento ��6)".
Nell'Inventario del 1931 è registrata una terza antefissa proveniente dalla donazione del Prof.
Mele di Buccino: "Antefissa con decorazioni a giroglinci, alt. 0,145" (n. d' ordine �66, n. di riferi

alt. 0,19; 1.

mento

��3)"

(ng. �06, a sinistra).

Fig.207

poi 4 antefisse, delle quali una quasi completa, che esibiscono un modello con palmetta
a
cinque lobi con le quattro spirali ingrossate volte all' esterno: il volto rappresentato è quello di una
Esistono

Menade dai caratteri somatici particolari, oserei dire molto moderna nella concezione,

allungati,

e

i

capelli sciolti a incorniciare 1'ovale (ng. �07).
233
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con

gli occhi,

antefissa,

non

il
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volto della Menade,

Aeclanum,

era

dal decennio prebellico
culturale dell:4mministrazione Provinciale

evidentemente prodotta in altre

aree

del territorio campano, per esempio ad

dimostra un esemplare del Museo Provinciale

come

al dopoguerra

Irpino�5�. L'esemplare quasi comple

ricostruzione era di cm �l.
h. cm �4, larghe
14; prima della
to, ricostruito, ha le misure:
d'ordine 197, n.
terracotta gialla con Gorgone, alt. 0,�1" (n.
Nonsi può non pensare alla "Antefissa di
trattandosi proprio di argilla giallognola. D'altra parte, per la
di riferimento 71)" da Pontecagnano,

alla base

cm

relativa

piuttosto ampia,
potrebbe avvalere di una
Panebianco'v'.
Venturino
a
anni
Cinquanta,
all'offerta di questi elementi a Roscigno, alla fine degli
essere considerate immagini di teste fem
Le rafftgurazioni con protomi di Menadi potrebbero

provenienza di questa

non esiste l'alternanza al

minili, laddove

onde, tipo "stile

severo

re

con

le tempie

e

sono

caratterizzate dalla

comunque

pettinatura ad

palpebre ben evidenziate, con
dischiusa sul mento piccolo e sporgente. I
naso dritto e bocca appena

capelli scendono lateralmente,
si vede,

sileno;

"�54. Il volto ha ovale pieno, occhi grandi

la pupilla leggermente incisa,

non

memoria

antefissa ci si

in due bande simmetriche,

con le

da una scriminatura centrale che

come

in modo da copri
sottili ciocche ondulate separate tramite solcature poco profonde,
da veli, diademi o taeniae, la massa dei
come in una testa femminile libera

le orecchie;

alle guance in modo caratteristico.
antefissa di cui non si conosce la tipologia, potrebbe
Un tondo con volto di Satiro, relativo ad una
nell'Inventario de11931, al n. d'ordine 318 e con n. di rife
provenire da Roscigno, essendo presente
d. 0,155" da Roscigno (do
"Framm, di antefissa a testa di satiro, di terracotta gialla,

capelli si dispone intorno alla

rimento

fronte

e

163, un

nazione dotto Resciniti

e

Marmo). In realtà il diam.

è appena inferiore,

(fIg. �08).
La protome

conserva

elementi connotanti

comunque tutti gli

grazie alla coda, consente una rapida
Le rafftgurazioni con protomi di Satiri o

corpo,

volto, per sottolinearne la

15

e

la terracotta è

questa fIgura mitologica,

rossa

laddove il

identificazione.

Sileni si

concentrano

animaleschi del
sempre sui tratti

la solcatura che percorre la fronte alla base accentua l'ag
occhi rotondi emergono sotto le
molto evidenziata, mentre

connotazione:

grottarsi della zona sopraccigliare
palpebre pesanti; la depressione del setto
evidenzia lo sporgere delle labbra
invadono lo

cm

carnose;

gli

nasale fa emergere il

la

naso camuso e

sporgente; la barba

capigliatura vede ciocche disposte a ventaglio

spazio delle orecchie allungate e appuntite

verso

che

non

l'alto.

apotropaico degli elementi fIgurativi espres
dei tetti, tali apparativi iconografici avevano il compito ap

Sembra opportuno sottolineare, infine, il carattere
si dalla

categoria: poste a terminazione

il ricadere sulla scelta di volti che, per tradizione,
punto di allontanare i mali. Dunque
sicuri gli spazi così contrassegnati.
questo compito, significava rendere
Conviene ricordare che nella mitologia classica le

serpenti al posto dei capelli, ali d'oro,

mani di bronzo

Gorgoni erano tre, rappresentate
e

denti enormi;

sono

assumevano

di-solito

con

ricordate in un gran nu

di Eschilo, di Euripide
di opere antiche, dall'Iliade all'Odisseaagli scritti di Esiodo, di Pindaro,
daAtena per il suo amore con Poseidone,
come in
Virgilio .In Ovidio. Solo Medusa era mortale: punita

mero

ilsuo capo diventò così spaventoso che
scì ad ucciderla,

chiunque la guardava restava impietrito. Quando

decapitandola, Ate�a pose late sta della Medusa

Perseo riu

al.centro del.suo scudo per pietrin-

�5�) Gabrie_lla Colucci Pescatori, Il ,Museo Irpino (Avellino), Napoli 1975, p. 38, ng. 40.
collaborazione.
�53) Ringrazio Carlo Samaritani per questo sforzo di
ribadisce che-pettinatura ad
di Taranto, in "Archeologia Classica" VI,�, 1954, pp. �17-�50,
Le
Clelia
Laviosa,
antefissefittili
�54)
ben più
Carsoli in ambito

onde di "stile severo" è

frequente

in teste femminili da Rosarno- Medma,

tardo.
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Fig.208
care

i suoi nemici. Di qui ad acquisire valore di maschera il passo è breve

tutto

e

così le

Gorgoni, ma soprat

Medusa, vennero sovente prescelteper adornare le decorazioni fittili come elementi di rivesti
delle testate dei

dei tetti. Il

è chiaramente .insito nel

doppio,
positivo/negativo, che ilgorgoneion racchiudeva, il beneficio di allontanare il male spaventandolo
con il suo orrido volto; si
spiega dunque la-posizione sulle facciate dei templi, presso ingressi e, nei
tempi di-cui qui si tratta, anche sugli esterni delle case private. Ilvolto della Medusa subì una trasfor
mento

mazione nel

tempo:

lingua penzoloni,
alati,

come

coppi

in epoca arcaica la

mentre

signincato apotropaico

sua

faccia

enorme

il corpo è nello schema della "corsa in

la

frontale,

con

la bocca aperta

ginocchio"

con

grandi ali e calzari

è sempre

si vede in decorazioni frttili di Corfù, Siracusa, Taranto, Veio. N ell' età ellenistica

e

e

poi in

quella romana 1'aspetto mostruoso scompare e lecaratteristiche assumono il ruolo _�i costituire una
sorta di

elemento diriconoscimento,

come

di decorazione, di ornamento.
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Sicignano degliAlburni: recinti funerari

romani nel

dal decennio prebellico al dopoguerra

fondo Badia

di inda

Sicignano degli Alburni, anche per
del Museo
anni Settanta, Venturino Panebianco, ripercorrendo l'operato
gini. Quando, a metà degli
sul territorio provin
indomani della sua nascita, elenca gli scavi eseguiti
Archeologico di Salerno all'
di
(1930) Scoperta di tombe
ciale' per Sicignano così sintetizza: "N ecropoli Sicignano degliAlburni
di monete d' epoca repubblicana'Y».
romane con rinvenimento di gran copia
le iscrizioni delle valli del Sele e del Tanagro, citando
N ella stessa epoca Vittorio Bracco pubblica
AlI'inizio degli anni Ottanta Angela Pontrandolfo ed
il territorio di Sicignano due iscrizioni'<".
carenza

su
Poco esiste nella letteratura archeologica

-

per

"Sicignano. Ruderi,

Emanuele Greco ricordano:

funerarie del II
con

sec.

d. C."�57

e

iscrizione funeraria di età

claudia, tombe,

statue

Termine graccano
"Lo Scorzo (Nares Lucanae), località Sant'Andrea.
ma non prece
XIII e del cardo I e dei tresviri agrari"�58. Senza data,

indicazione del decumano

sulla storia di Sicignano, dove l'epoca romana è anco
dente alla metà degli anni Ottanta, èun volume
ra_ esaminata

dal Bracco=".
dell'Archivio Storico dei Musei Provinciali

il fascicolo n. 1�8
più prezioso appare dunque
Alburni (Zuppino)"
del Salernitano, intestato appunto "Sicignano degli
Tanto

e

il ritrovamento, nell'Ar

foto contrassegnate sul retro da specifiche indicazioni,
Fotografico, di'un piccolo gruppo di
condotto ne119�9 a Sicignano degli Alburni.
che consente di far luce su uno scavo archeologico

chivio

consistenza al cospicuo fascicolo che con
Il ritrovamento fornisce la possibilità di dare un certa
re
relativi al pagamento delle squadre operaie, anche alcune
tiene, unitamente a numerosi elenchi
meritevole di attenzione.
lazioni che illustrano un rinvenimento di epoca romana
indirizza il16 ottobre 19�8 al colonnello della
L'atto più antico è una lettera che Antonio Marzullo
notizie in merito a "uno dei soliticasi di trafuga
Stazione dei Carabinieri di Sicignano, chiedendo
rinvenuti" a seguito dei lavori di allacciamento della
mento di oggetti archeologici occasionalmente
che qualche mese fa a (Sicignano) Zupino
conduttura d'acqua alla stazione ferroviaria. "Mi-r-isulta
I rinvenimenti pare che siano stati divisi tra
antichi e monete
...

furono rinvenuti oggetti
l' appaltatore
sa

d'argento.

avuto preci
non riferisco il nome non avendo
e unfunzidnario delle Fe-rrovie, dei quali
e mirate. Il colonnello Al
chiedendo

denunzia" asserisce Marzullo,

fredo Cioni, in data

� novembre e

dunque indagini specifiche

poi il 6 dicembre,

asserisce che

non sono

stati rinvenuti

oggetti

archeologici.
dalla relazione che I'rr lu
La risposta non convinse pienamente Antonio Marzullo, come appare
al
Antichità della Campania, Amedeo Maiuri, per metterlo
glio 19�9 scrive al Soprintendente alle
recatosi sul posto con il Commissario
corrente delle novità emerse in quei giorni. All'inizio di luglio,
�55)
�56)

Enti Locali della
Venturino Panebianco, Il Museo Provinciale di Salemo, inM.VV., I Musei degli
nn.
84
Italiae, III', Civitates valliumSilari et Tanagri, Roma 1974,
Vittorio

Bracco,Inscriptiones

Campania

...

cit., p.

134.

anni prima,
�75. Cfr., di alcuni
in "RendicontiAccademia dei Lincei", XXIV(1969), p. �3o.
e

Idem, Trentadueiscrizioni inedite dalle valli delSele e del Tanagro,
in An
la Lucania occidentale, Appendice. Rinvenimenti nel territorio,
�57) Angela Pontrandolfo, Emanuele Greco, L'agro picentino e
Bari 1981,
Laterza,
economiche,
insediamenti
e
L'Italia:
forme
drea Giardina eAldo Schiavone, Società romana e produzione schiavistica, I,
p.

146, n. 3�.
�58) Ibidem, n. 33.

�59)

Vittorio Bracco,

Sicignano in età romana, in Carmine Carlo ne e Francesco

Mottola

Ca cura di) ,Appunti e documenti per la

Silentina s. d., pp. 19 �7.
del territorio di Sicignano degliAlbumi, Edizioni Studi Storici Meridionali, Altavilla
-
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Prefettizio Carlo Lanza che assumerà nella vicenda un ruolo
fatti alcuni reperti ed ha acquisito

Marzullo ha recuperato in
elementi precisi sulle condizioni di rinvenimento: "N ella contra

da Zuppino a Sud della N azionale che conduce

a

importante,

Sala Consilina si iniziò nell' agosto

del19�7 uno scavo

in trincea per la costruzione dell' acquedotto di

Sicignano Stazione,

prese fmo allo

Per dichiarazione concorde di testimoni

scorso anno

è tuttora

aperto

rinvennero nei primi tempi del lavoro di

parte trafugati; in parte
di

...

....

scavo

scavo

che condotto in varie ri

gli operai

diverse monete ed oggetti archeologici che furono in

consegnati l' II settembre 19�7 al brigadiere dei Carabinieri della Stazione
poi spediti a codesta Soprintendenza". Antonio Marzullo chiede al

che li avrebbe

Sicignano
Soprintendente notizie in merito a tale consegna, aggiungendo anche un elenco di reperti recupera
ti grazie all'interessamento del già citato Commissario Prefettizio.
Questo elenco consta di n. 18 voci, delle quali le prime 14 riguardano monete: si tratta di una mo
neta in bronzo di Neapolis, due trienti -uno librale e uno ridotto
un asse ridotto, due monete bron
e
zee dei triumviri Lucio
8
medii
bronzi
Agrippa Calpurnio Pisone,
imperiali, rispettivamente di
N erone, Marco Aurelio, Geta, Gordiano Pio, Filippo padre, Fausta e due da identificare. Al n. 15 si
citano "N. 9 monete medievali e più tarde da idcntìficare" .Ainn. 16, 17e18, infine, si descrivono una
"piccola aquila di bronzo frammentata ad un' ala forse parte di una insegna" altacm 5, un balsamario
piriforme in terracotta grezza, alto cm 9,5 e una testina fittile molto corrosa, alta cm 8,5. Il direttore
-

,

,

del Museo salernitano

non

tralascia di descrivere anche la

zona

circostante lo scavo in trincea, che

vede cosparsa di cocci di vasi grezzi,

tegoloni e statuette, mentre alla profondità di ru � scorge grossi
blocchi squadrati di pietra calcarea e racchi di colonna, riportandone però l'impressione che non si
riferiscano ad una costruzione sorgente in quel luogo
Marzullo prospetta al Maiuri la necessità di diffidare l'impresa dal riprendere i lavori, chiedendo
infme se è notificato un cippo, probabilmente miliario, con scarse tracce di iscrizione, che si trova in
contrada Sant'Andrea, proprietà Pepe, a nord ovest dell' abitato di Sicignano.
Quattro giorni dopo, il 151uglio arriva puntuale la risposta del Soprintendente: i materiali conse
..

-

,

gnati nel settembre 19�7 sono monete "del tutto prive di interesse"; il cippo in località Sant'Andrea
non è notificato e
dunque occorrono le generalità dei p ropt ietariv"; l'impresa è stata diffidata dal

riprendere i lavori Ce la diffida è allegata), ma bisogna recuperare il materiale e,. non potendosi pro
lungare all' infmito il divieto, converràpoi autorizzarne la ripresa con l'obbligo di denuncia di qual
siasi nuovo rinvenimento. Ripresa che viene autorizzata da Marzullo in data 3 agosto, dopo aververi
hcato nuovamente l'area di

scavo: un

cantoniere delle Ferrovie ha l'incarico di assistere ai lavori

e

prendere nota di qualsiasi ulteriore ritrovamento.
Due giorni dopo, iIS agosto, il Commissario Prefettizio Lanza chiede al Marzullo di autorizzare e
soprintendere ad operazioni di scavo da effettuarsi nel fondo Badia dove sembra che una decina d-i
anni prima erano venute alla luce "tombegreche e romane" Il Municipio sarebbe infatti disposto ad
accollarsi le spese di una squadra apposita, "nell' interesse della archeologia e del turismo" ! Conviene
ricordare come presso il Museo di Salerno si fosse costituita, un anno prima, una Commissione pro
.

Archeologia e Turismo"?'.

�60) Quaranta, L'Archivio della Direzione dei Musei Provinciali delSalemitano,Jascicolo 79 cit., p. 40.
�61) Su questa.Commissione cfr. Matilde Romito, Luccichii. Pittrici salemitane degli anni Trenta (1947-1941), Catalogo della Mostra
(Salerno, Pinacoteca Provinciale, 4 aprile �008-� giugno�008), Grafite, Salerno �008, pp. �l-��.
...
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La risposta di Marzullo alla richiesta del Commissario Lanza non si fa attendere:

agosto la nota prot.

la data dell' 8

reca

�65 dalla quale si evince che nei precedenti tre giorni il direttore del Museo di
già interpellato il Soprintendente Maiuri sul da farsi, ottenendone l' assenso. Via
libera dunque ad una indagine archeologica, a patto che il Comune provveda da solo allo stanziamen
to ("basterebbero due o tremila lire") e che gli operai e i manovali, da
scegliersi in loco, "diano affida
n.

Salerno ha anche

mento per serietà di lavoro

e

per onestà"; Marzullo invierà un capo operaio, capace di indirizzare

e

far

andare bene avanti gli scavi.
La

corrispondenza

fra Marzullo

e

Lanza continua nei successivi

sull' inizio dei lavori e la corresponsione delle paghe agli operai,

ma

giorni per prendere

accordi

include anche notizie sullo

scavo

per la conduttura d'acqua alla Stazione ferroviaria, in merito al quale il Commissario esprime al
direttore dubbi sulla correttezza dei lavori, non mancando di segnalargli il recupero di-reperti. Oltre
ad "alcuni cocci di anfore di nessun valore

identificata

meglio
giudicata di fattura romana.
non

Marzullo

non

e una

perché molto frammentate"

statuetta di metallo in buono stato,

manca, ancora una

,

si citano una moneta antica,
_

.

.'

rappresentante forse

un

"ora·nte.'''_''

volta, di sottolineare al Lanza la sua stima per la concreta e ap

opera ai fini della ricerca

passionata
archeologica nel territorio di Sicignano.
il
IlI7 agosto capo operaio Giuseppe Rufolo�6� e 1'operaio Francesco Borza si recano, con una let
tera di presentazione di Marzullo, dal Commissario Lanza che non manca, con
telegramma del ib, di
rassicurare il direttore, aggiungendo altresì notizie sui ritrovamenti ultimi, "pentolina con cover
chio, frammenti piatto e piccolo balsamario".
Il giorno dopo, un telegramma a firma con
giunta del Commissario Lanza e del Rufolo an
nuncia

a

Marzullo "Ritrovamenti ottimi per

mo

tegoloni per balsamari et frammenti"
Uno degli atti più importanti del fascicolo
"Sicignano degli Alburni" è certo una sintetica

nete et

ma

.

articolata relazione che Antonio Marzullo in

via adAmedeo Maiuri il So

373, sugli scavi nel fondo

agosto 19�9, prot.

-

n.

Badia. Il risultato

più

esaltante è la messa inluce di recinti funerari

co

struiti

con

ca cm

80

ciano ad

quella
cassa

muri a secco che si

(fIgg. �09-�1O),
essere

conservano

per cir

al cui interno comin

evidenziate delle

data le tombe ritrovate

sepolture.

erano

due,

una a

spiovente, dun Fi.g.211
�I3); i reperti consistevano

di tegoloni, 1'altra a doppio

que" a cappuccina" (fi_gg �II
dali -qualcuno con decorazione
-

..

A

-

a

stampo-,

un

in balsamari,

lucerne,

pesi.frttili pirami

bicchiere di vetro, chiodi di ferro

e

giustamente

Marzullo riassume "insomma il corredo solito delle tombe romane". Ma il dato più ragguardevole fra
i materiali è costituito dalle monete, ritrovate

:46:4) Il capo operaio Peppino Rufolo

è stato

dappertutto all'Interno

delle

camere

funerarie,

as-

grande protagonista negli scavi di Oliveto Citra: v, supra il capitolo Peppino Rufolo di

Oliveto Citra, "un contadino archeologo".
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in massima parte di bronzo. Poche
sommanti a circa 300. "Sono monete

cani: Aulo

Spurilio- L. Autestio Cragulo:

parte è costituita da
una tomba) una sola

assi

e

frazioni di

e

monete

di bronzo la gran

semiunciali. Si è trovata sinora

(unica moneta in

monetina di Orria

unciali

e

(?)-).

per

giunta, tarda,

quantità le monete di

bronzo pestane

moneta

Notevolissime per varietà

asse

imperiale

e,

d'argento (denari repubbli

di Velia"

Delle

un

piccolo

bronzo di Gallieno.

(conio dal �68 al69

a.

C.)

e

quelle

.

anche sui ritro

aggiunge alla fine notizie
vamenti per l'acquedotto della Stazione di Sicignano
corretta defmi
in contrada Zuppino, dando una più
di set
zio ne dei due reperti segnalati dal Lanza un paio
Marzullo

e la sta
di
prima: la moneta è un bronzo Arpi
un atteggia
tuetta giudicata un "orante" presentando

timane

,

mento

caricaturale, potrebbe rappresentare un attore,

dunque alla sfera teatrale e non religiosa.
Il 3 settembre l'operaio Beniamino Imperatore,
il ritro
che ha sostituito Giuseppe Rufolo, comunica
a
tomba
seconda
vamento di "due tombe a piede della

afferendo

distanza

m.

l,50 N. 6

e

N.7":

evidentemente alle due

al

segnalate al Maiuri se ne erano aggiunte già
alla profondità
tre sì da arrivare ai nn. 6 e 7. N ella n. 6,

tombe

Fig.212

scheletro è in ottime condizioni con una
70, lo
lucerna fra i piedi, priva del becco; la n. 7, alla profon

di

cm

un'
dità di em ço, contiene un' ollabiansata, priva di
bene solo il teschio.
e dello scheletro si conserva
an

sa�63,

Imperatore raccoglie numerose
monete di bronzo, ma anche lucerne e pesi.

Attorno alle tombe

intercor
Pochi giorni dopo, la corrispondenza che
re

fra Antonio Marzullo

me

e

il Commissario Lanza

assu-

inizialmente un tono diverso, essendosi il Marzullo

del
molto contrariato per una evidente contraddizione
fon
nuovi
Lanza, sempre entusiasta e pronto a trovare
chiudere
l'indagi
di
propenso a
e,

ne

Fig.213

improvvisamente,

archeologica per mancanza di

immediata liquidità.

aspro" come egli stesso, scusandosene, poi
aver messo in atto tutte quelle
interrompere all'improvviso, senza

Marzullo non manca di sottolineare, "in tono forse un po'

definirà, che uno scavo non si può

impediscano successive violazioni.
al professore Marzullo una importante
Il �o settembre, intanto, Beniamino Imperatore illustra
si tratta di un grosso recipiente di bronzo,
il
scoperta, comunicata con telegramma giorno prima:
sofferma nella relazione al Soprinten
chiamato poi ora treppiede, ora lebete, sul quale Marzullo si

misure di sicurezza che

ne

.

dente Maiuri in data �8 settembre 19�9, prot.
�63) La definizione di Imperatore, che tra 1'altro

pittoresca:

n.

si firma in

490.
Servo Imperatore", è
questa lettera a Marzullo "suo

"un piccolo pignatello di terra cotta rossa rotta manca il secondo
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manico".

decisamente

più

La documentazione materiale

"Le

deposizioni sono disposte senza ordine defmito, ora in
casse di tegoloni a doppio spiovente e con grossi ciottoli sovrapposti (tomba I XII), ora su un piano
di tegoloni, senza copertura (tomba VI), ora su pavimento. Attorno alla deposizione vi è in genere
corredo assai povero, qualche lucerna e rara ceramica grezza ai piedi" Poi il riferimento va ai recinti:
nell' angolo ovest del primo recinto pavimentato con laterizi, indicato con la letteraA, è stato rinve
Inizia

sunto

con un

delle

sepolture:

-

.

nuto un centinaio di monete confuse nel terreno

contenitore

era

(il

evidentemente in materialedepe

ribile); forse non è senza significato che questo re
cinto

non

conteneva

alcuna

deposizione.

N el

se

condo recinto, denominato B, si rinvenne "un.

grosso lekete (sic) di bronzo con tracce di legna
bruciata": a parte 1'evidente errore di battitura di
lekete per lebete, si ci chiede

se

1'attrezzatura

non

rapporti con un ustrinum., vista la presenza tra i
materiali di alle biconiche con coperchio, utilizza

ha

-

te

come

ossuari. Dai materiali si evince che i corre

di contenevano lucerne, boccali, brocche,

pesi da

piramidali, balsamari, oscilla, men
tre la menzione di chiodi di ferro più che a casse
lignee sembra alludere all' abitudine di deporre in
telaio tronco

-

tomba chiodi di ferro.con valore

apotropaico.

Fig.214

Tra

le monete, la presenza, oltre agliassi repubblicani,
di bronzi che arrivano all' epoca di Gordiano
bra

a

sem

favore comunque di una continuità di utiliz

zazione

dell'area, dalla quale proviene anche

una

brocchetta tardo-antica conservata presso il

Comune di Sicignano.

L'elemento

questi

più

scavi è la

interessante che emerge da

messa

in luce di recinti funerari

che, nellamb.iente romano,

erano

strettamente

connessi ai concetti di inviolabilità del
senso

della prop rietàv+: i romani, per abito

tale, guardano all' aspetto giuridico
della

sepolcro e

sepoltura.

e

men

dunque etico

L'altezza della recinzione rimarca

l'inaccessibilità

e

la chiusura dell' area funeraria, Fig.215

in funzione della riservatezza familiare nelle relative cerimonie-del culto �65. La presenza di soglie

scale di

accesso

(ftgg. �14-�17),

come

anche di almeno

un

ustrinum,

sono

indice di

una

e

di

volontà di

dotare la necropoli, di carattere non monumentale, di servizi idonei a consentire lo svolgimento dei

sec. a. C. / fme dell' età repubblicana (Guido
Monumentofunerario, in Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale, V, Roma 1963, p. 170 ss., in particolarefl recinto funerario, pp. 183-185).
�65) La recinzione arriva a �,65 metri nel sepolcro di Aulo Irzio a Roma de143 a. C

�64)

Per la costruzione dei monumenti funerari non possiamo guardare a prima del II

Achille Mansuelli,

s. v.

.

.
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riti

"provincia archeologica". La politica

sepolcrali.

Una vita

culturale dell'Amministrazione Provinciale

dal decennio prebellico al dopoguerra

lunga quella di questa necropoli,

stando alla documentazione numismatica

dalla posizione topograflca presso la via
impcriale.ztgevolata sicuramente
fornita di recinti funerari,
di via Cappuccini a Brindisi, ugualmente
Popilia, così come la necropoli

che arriva alla tarda età

la direttrice viaria dell'Appia=".
nacque presso

Fig.217

Fig.216

imponeva,

Il recupero di tale interessante documentazione

nella continuata revisione nei depo

materiali provenienti da Sicignano,
siti del Museo di Salerno, il controllo dei

attraverso

il solito" sca

cui provenienza si può
reperti frammentari, ma della
ma
a
leggi
essendo accompagnati da bigliettini, evanidi e scritti matita,
essere assolutamente certi,

vo

dei vecchi scavi". Sono così emersi alcuni

bili dai quali si evince la messa in luce tra i recinti
Particolare

di elemento

ta

funerari.

importanza ricopre la fibula ad arco

decorata

rettangolare centrale, e apofisi presso

diglione avviene mediante cerniera;
fusa fra l'ultimo quarto del I
�67

con

cordoli

C.

e

nella zona mediana dota

il punto di massima curvatura; l'attacco all' ar

staffa desinente in un globetto.

sec. a.

e

È una fibula ampiamente dif

.cosirldette
il 50 d. C., appartenente alla classe delle

Aucissafibeln
di una insegna", alta cm 5, è in re
La "piccola aquila di bronzo frammentata ad un' ala forse parte
che ha come corrispettivo una testa di cane
altà un reperto davvero particolare: l'aquila è solo un lato
ha l'identica impostazione di
(ma potrebbe trattarsi anche di unasfinge). Vista di prospetto, l'aquila
lu
Civico di Lodi; né si può dimenticare la frequenza delle
una lucerna fittile conservata nel Museo
•

.

cerne con

reperto

la raffigurazione di Zeus e l'aquila ad ali spiegate.

come

all' ansa plastica tipica delle lucerne del I

Intriga dunque l'idea di pensare

sec.

d.

al nostro

C., dove il foro per tenere la lucerna è

da collocare nella rottura sotto le zampe del rapace.
Nell'Inventario

1614-1633. I zo reperti deesame che bisogna
riscontro nei ricchi elenchi presenti nel fascicolo in

del1931, si riferiscono a Sicignano degli

Alburni i nn.

.

scritti trovano solo in parte

di via Cappuccini a Brindisi, Schena Editore,
�66) Assunta Cocchiaro, Giuseppe Andreassi Ca cura di), La necropoli
particolarmente pp. ��3-��9.

�67)

Ellen Ettlinger,Die romiscrien Fioeu: inderSchweiz,

Gli ori di Taranto

...

cit., p.

Berlll973, pp. 93-94, tipi �8-�9; Enzo Lippolis,

346.
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schedano

Brindisi

1988,

314, inM. VV.,

La documentazione materiale

integrare con 1'elenco dei 33 reperti consegnati al Comune di Sicignano in data l novembre 19�9.

1614. Framm. murale di terracotta rossastra, con disegni in rilievo; alt. 0,15.
1615. Impasto di terracotta rossastra bucherellata; alt. 0,18.

"N. ordo
N. ordo

N. ordo 1616. Testa femminile di terracotta rossa; alt.

N. ordo

1617. n. rif. 47.

N. ordo 1618.
N. ordo

n.

1619. n.

N. ordo 16�0.

rif. 40. Peso fittile

n.

N. ordo 16��.

n.

Balsamario di terracotta fusiforme; alt.

o,

16.

rif. 49. Balsamario di terracotta piriforme; alt. 13,5.
rif.? Balsamario di terracotta sferico; alt. 0,09.

nellafacciaanter. alt.
N. ordo 16�1.

0,16 (accanto a matita "sfigurata").

rif.

trapezoidale di terracotta color marrone, con rilievi di fIgura

0,10.

Lucernettadi terracotta grigia; alt. 0,03.

1�.

rif.? Lucernetta di terracotta

n.

rosso

sbianchito,

con

rilievo di animale nel disco;

alt.o.od,
N. ordo 16�3.

n.

rif. 6. Lucernetta di terracotta rossastra, con un buco nel disco e priva di ansa; alt. 0,03.

16�4. n. rif. Il.
N. ord. 16�5. n. rif.?

Lucernetta di terracotta rossastra, con un buco nel disco e priva di ansa; alt. 0,03.

N. ordo

Lucernetta di terracotta rossastra,

circolare nel disco, il cui bordo è
N. ordo 16�6.
N. ordo

e

n.

N. ordo

16�9.

n.

da una linea circolare; alt. o.oz.

Balsamario di terracotta rossastra, corpo sferico; alt:

rif.? Lucernetta di terracotta giallastra,

nella parte infer.,
.

fortitracce di verniciatura nera, buco

rif. 3. Lucernettadi terracotta giallastra, forata nel disco; alt. 0,04.

n.

16�7. n. rif.?

N. ordo 16�8.

secato

con

bugnetta ad un lato; 0,03
rif. ?

0,C?6.

puntini in rilievo

con

sul bordo del disco

.

Lucernetta di terracotta rossastra,

senza

di,SCO e senza ansa; alt.

0,04;

con

frammentino di bronzo.
N. ordo 1630.

N. ordo 1631.

n.

n.

rif. �3. Frammentino dibronzo.
rif. 14. Lucernetta di terracotta rossastra,

con

tracce

di verniciatura; alt. 0,03.

contrepiccolibuchi; alt. 0,01.
N. ord 1633. n. rif.? Brocca di terracotta grezza, con coperchio, alt. 0,17".
Interessanti nell' ambito di questo riscontro, risultano inoltre vari fogli sparsi, contenuti nel fa
scicolo' titolati "Provenienza da Sicignano "�68.
Provenienza da Sicignano
"Pesifrttili trapezoidali; Pesi lenticolari: Broccadi Terracottagrezza; Materiale diferro; Frammenti
N. ordo. 163.�.

n.

rif. 4. Naccheradiosso

.

..

.

vasi di terracotta; Frammenti diversi di ferro

di bordo di vaso di bronzo

�

io

-

murali di terracotta, di cui uno

e

di bronzo; Frammenti diversi di bronzo; Frammenti

9�9; Testa femminile frammentata di terracotta; Pezzi frammentari
decorato"
-

.

Provenienza da Sicignano

profondo m. l 16 -3 9�9; Pesi fittili trapezoidali, di cui 5
piccoli e 5 più grandi ed uno di forma quadrangolare. Trovamenti occasionali Lunedì � setto 9�9;
Pesi lenticolari di n. 4� e 43 Tra. occasionali � setto 9�9 prof. l,3o Stanza n. z; Frammento di un
colatoio di terracotta con n. 7 e-frammento di lucernetta con n. �4 16-9-9�9; Lucernette l�-X"Lucernette di n. 6,

Il, 1�

-

Stanza n.

l

-'

=

-

-

-

-

-

-

9�9 l nacchera di osso lavorato
al collo con �l.
47,49, 50".
=

n.

4; Lucernette con n. 13, �3

e

5�; 5 balsamari, di cui l frammentato

�68) Gli elenchi dei reperti sono statitrascritti di seguito e non incolonnati come nell' originale, per esigenze di brevità.
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Un altro

foglio, scritto su

culturale dell'Amministrazione

entrambe le

Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

facce, riporta una sequenza di scavi

e

"trovamenti occasio-

nali" dal � al6 settembre, ovviamente deI19�9·
"Scavo
Sopralluogo del �6- XI -19�9

Sicignano

-

bronzo ai piedi fra la stanza n. � e la n. 3, prof. 0,50269.
Giorno �4 ottobre: frammenti di
bronzo ai piedi della stanza n. l, prof. 1,50270.
Giorno novembre: frammenti di

4

prof. 1,60271.
della stanza
l, prof. 1,60272.
una fibula di bronzo ai piedi
fra la-stanza n. ie z, prof. 1,50273.
novembre: n. 3 monete di bronzo ai piedi

Giorno 9 novembre:
Giorno novembre:

9

Giorno 14
Giorno

�1

n.

novembre:

6

monete

dibronzo ai piedi della stanza n. l,
n.

n.

ai piedifralastanzan.
16 monete dibronzo, di cui due frammentate,

3, prof. 1,65�74".
N ello stesso

giorno Raffaele

Ianniello

consegnò una monetina d'argento,

�� novembre: n.

di bronzo, ai piedi fra la stanza n.
17 monete
fra la stanza n. l e n. �, prof. �,00277.

Spilletta di bronzo, ai piedi

fra la stanza n.
Due frammenti di chiodi dibronzo, ai piedi
Frammenti dibronzo, ai piedi fra la stanza n. �

Esiste

fondità

e

poi un elenco che scheda

n.

58 reperti,

e n.

� e

n.

� e

en.

rinvenuta sulla mulat-

Casale275.
tiera Zuppino Terranova, in contrada

"Giorno

�

n.

3, prof. �,00276.

3, prof. �,00278.

3, prof. 1,70279".

fornendo il luogo

preciso di rinvenimento, la pro

i dati metrici=",

"pacchetto n. l".
"pacchetto n.a".
"pacchetto n. � bis:'
"pacchetto n. 3".
"pacchetto n. 4".
"pacchetto n. 5".
"pacchetto n. 10".
"pacchetto n. 6".
"pacchetto n. 7"
"pacchetto n. 8".
"pacchetto n. 9"·
di terracotta grezza,
rinvenimento delle lucerne: "N. L Lucerna monolycne
�80) Per esempio si annotano con precisione i dati di
Naccherad'avorio
(?); N.�. Lucer
bis.
l
N.
m l,IO, il rz ottobre 19�9;
diam. cm 7, trovata nella stanzan. 4, verso sud, alla profondità di
a nord del pavimen
cm
di
alla
trovata
cm
diam.
40
profondità
in
8,
rilievo,
con decorazione a punti
na monolycne di terracotta grezza,
diam. cm 9, trovata a
Lucerna monolycne di terracotta grezza, priva del disco di fondo,
to a spina di pesce, il16 settembre 19�9; N. 3.
lucerna di terracotta vernicia
di
Frammento
N.
settembre
ré
il
4.
19�9;
nord del pavimento a spina di pesce, alla profondità di cm 40,
di pesce, alla profondità di cm z,o, ih6 settembre 19�9".
ta, trovata a nord del pavimento a spina

�69)
�70)
�71)
�7�)
�73)
�74)
�75)
�76)
�77)
�78)
�79)

.

.
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La documentazione materiale

Venere e un guerriero da Vallo della Lucania

Nell'Inventario

de1193l, sotto inno d'ordineare e �19 e inno di riferimento III e ll3, sono inven

tariate due lucerne romane; nella colonna relativa alla

provenienza

è scritto "Vallo della Lucania

(vecchi fondi)" (ng. �18).
Le lucerne

sono

in

argilla beige-rosata,

molto consunte,

ma non

al punto da

non

consentire

I'identificazione delle immagini raffigurate sui dischi.
Si tratta innanzitutto di lucerne del

sfiato sul disco;

tipo

a

becco tondo, delimitato da un canale diritto; forò di

dotata di

triplice scanalatura come appena si intravede sulla lucerna n. Hl. Il
becco corto, arrotondato in avanti e piatto sopra, si raccorda ad un bordo leggermente convesso e
inclinato verso l'esterno; in questi due esemplari la parte superiore del becco attraversa tutta la larghezza del bordo e si avvicina alla scanalatura intorno al disco. Lucerne di questo tipo corrispondono
al tipo VII A (3a variante) Deneauve, III A
Delplace, VIII Loeschcke, �o Dressel: univoca
ansa

"""'�""'�_"-'""""",--"--'-��.-�-'--',,,.

mente si datano
e

fra la seconda metà del I

la prima metà del II

La lucerna

sec.

sec.

d. C.

d. C.

�17hH mostra una immagine
femminile, di profilo a sinistra, accoccolata a
reggere qualcosa, forse una brocca: l'atteggia
mento è quello della donna mentre prende il ba
n.

-

gno, spesso identificata

con

I

Venere-". Sul fondo

incomprensibili di un bollo. Lungh. cm
Il,5; largh. cm 8.
La lucerna n. �19/ll3 esibisce invece una ngu Fig.218
ra maschile incedente a sinistra, che,
portando la mano sinistra sul fianco, tende la destra in avanti
imbracciando probabilmente uno scudo'". Sul fondo bollo a ferro di cavallo doppio, che è diffuso in
epoca traiana inizi antoninianav". Lungh. cm Il,5; largh. cm 8.
Pur non avendo ancora rintracciato un qualche spunto sulla dicitura "vecchi fondi", che investe
varie località, è pensabile che si tratti dei primi recuperi effettuati perlustrando il territorio e rice
vendo spesso in loco oggetti trovati da contadini o operai nelle campagne; l'indicazione di Vallo della
Lucania copre una località per la quale non risulta altra documentazione di questo tipo.
Le lucerne facevano molto probabilmente parte di corredi sepolcrali romani; la n. 113 presenta
lateralmente sotto il becco vistose tracce di vicinanza con un oggetto di ferro, quel classico chiodo in
tracce

"

-

-

ferro che i romani ponevano nelle tombe dei loro cari per tenere lontano i mali�84.

�81) Donald M. Bailey,A Catalogue.of the Lamps in the British Museum, II, Roman Lamps made in Italy, Londra 1980, somiglianze con
Q 1058 a p. 13, escludendo la presenza della colonna
�8�) Ibidem, p. 54, Q 1419.
�83) Ibidem, p. 107, bollo Q 13u; v. inoltre Marie-Christine Hellmann, Bibliothèque Nationale. LampesAntiques, II, Fonds gènéral:'

Lampes pré-romaines etromaines, Paris 1987, p. 116.
�84) L'idea che il chiodo di ferro tenga lontano i mali, dunque come amuleto contro il malocchio, è arrivata fmo a noi.
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Casti glione del Genovesi:

La data del

�

un

edificio romanodi complessa

lettura

Genovesi: si ritrova su
che si incontra per Castiglione del
intonaco
con un grosso frammento di
legata, materialmente,

antica
maggio 19�7 è la più

di una minuscolatarghetta
scuro.

Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

Vi si legge

cartacea

"Castiglione del Cenovesi z maggio 19�7"·

relativo appunto a
Storico dei Musei Provinciali del Salernitano,
su una lettera di Antonio
invece come data di inizio il i o ottobre 19�8
Castiglione del Genovesi, ha
informarlo
la Campania e Molise, Amedeo Maiuri, per
Marzullo al Soprintendente alle Antichità per
nella pro
ificatosi in contrada Serre, a nord -ovest del cimitero,
di un "trovamento occasionale" ver
bronzo a collo lungo con una fascia con
Cafaro. Si trattava di "una nasca sferica di
prietà di Giuseppe
nel sito di ritrovamento vi sono "resti di
iscrizione graffita e altra con iscrizione parimenti graffita";
ha al
frammenti". La comunicazione del Marzullo non
e cumuli di tegoloni in
antico

Il fascicolo

34 dell'Archivio

acquedotto

un

cun

n.

prosieguo di tipo scientifico

ne

chiarisce la

cronologia del reperto e la

citata iscrizione.

comunica ancora a Maiuri di essersi
Il i qmarzo 19�9 Antonio Marzullo
ritrovamenti occasionali di reperti.
Genovesi, avendo avuto notizia di

recato a

Castiglione

del

infatti un sito ricco di testimonianze archeolo
L'esito del sopralluogo è positivo: Marzullo scopre
km a sud
La contrada è denominataAnzana e si trova 1,5
gìche che determina con grande precisione.
Della Calce, a
nel fondo Orto di proprietà di Fioravante
'dell' abitato; a sud-della chiesa del Rosario,
montedeltorrenteReillo;aggiungeancoraunriferimentoimportantenelricordarealSoprintendente

che si localizza 500

nord est" dalluogo
-

ma

ove

qualche anno fa la S. V. Illma procedette

ad un sopral

ivi esistente".

luogo per-esaminare un ipogeo
scavando un fosso per vite a meno di 30 cm di pro
Quindi elenca i materiali che il proprietario,
an
di tufo da rivestimento, due frammenti di
fondità, ha rinvenuto: "un ammasso di tegoloni, pezzi
tefrsse di terracotta

con

testa

di

Gorgone

...

,

due acroteri; listelli di

marmo e

di cornici di stucco" A
.

aveva osservato nel

che sono del tipo che lo stesso Soprintendente
proposito delle antefisse aggiunge
scalinata ri
evidenziato la presenza di una probabile
citato sopralluogo. Il prosieguo dello scavo ha
vestita in cocciopisto

e

di una parete intonacata in rosso

e

verde.
assai Iine nei trat

particolare, "una testina di efebo marmo,
della quale fornisce anche un dato metrico,
ti e ispirata a modello greco", trovata nello scavo,
in

Tra i materiali descrive un reperto

cm

10,

altezza.

oggi determiniamo come
anche
Della Calce ma continua evidentemente
L'area archeologica non si limita alla proprietà del
affiora
manord -est-, quello diAntonio Cafaro, dove
in un fondo non distante -siamo a meno di 100

che

un

pilastro di tufo rivestito di intonaco

tutti ritirati da Marzullo
scavo

e

che continua ad ovest con un muro. I materiali vengono
invitato a non continuare lo
peraltro molto disponibile, è

rosso

il proprietario,

in attesa di diverse determinazioni

.

.

del fascicolo.
Questa relazione è certo la parte più
inlocalitàAnzana citata prima, presen
Una riflessione particolare è dovuta alla "testina di efebo"
di marmo bianco,
e n. di riferimento 183: "Testina,
te nell'Inventario del1931 con n. d' ordine 51�
interessante

maschile.isu base di marmo giallo

a ve nature

marrone".

Identificata come una copia romana da Marzullo,
246

non

si può

non

sottoli:qearn� subit� l'jspirazio-
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ne

ad un modello greco. E

non

vi è dubbio che il volto, "assai fine nei

tratti", presenti i canoni fisio

nomici propri della grande scultura ellenica, in primis la bellezza del profilo che vuole contrassegnar

greco grazie alla linea continua che unisce la fronte al naso, tipica dell'immagine ellenica
tramandataci dalla scultura e dalla ceramica antiche, così come la giusta carnosità delle labbra. In
si

come

di una definizione

cronologica precisa del complesso di appartenenza, cheperò parrebbe
doversi, in via ampia, ascrivere al passaggio fra l'epoca repubblicana e l'inizio dell' età imperiale, si
può semplicemente pensare ad una copia di un originale greco�85 o ad una creazione proprio di questa
temperie che vede la scultura passare dai modelli del classicismo maturo al linguaggio formale dello
stile severo, una rielaborazione di una tipologia secondo i gusti del I sec. a. C.; Pasiteles, originario
proprio della Campania, e il suo scolaro Stephanos operano in quest' ambito e secondotali linee.
Il14 maggio deI19�9, dopo il sopralluogo in contrada Anzana descritto in apertura, Antonio
mancanza

Marzullo comunica al proprietario Della Calce il valore -da questi richiesto- di una moneta d'oro di
Valentiniano I, valutata E.

100,

chiaramente in funzione di un acquisto da parte del Museo di Salerno,

tenuto conto che dal Museo di

Napoli era stata stimata E. 400-600.
È interessante ricordare che nel1807 "dopo un' alluvione si trovarono alcune medaglie di oro nel
podere del Signor: Rocco Ventura del Comune di Castiglione'Y". La scoperta aveva fatto pensare ad un

tesoro

e

la zona venne

sorvegliata=".

Chiude il fascicolo diArchivio

una

lettera di Marzullo del

��

ottobre

19�9-a� podestà Umberto

Cioffi del Comune di San Cipriano Picentino, per avere conferma o meno del ritrovamento di "armi
e altri
oggetti antichi" nella proprietà diAntonio Genovesi, detta RULLO, in territorio dell � ex Comune
,di Castiglione del Genovesi. N an vi è traccia della risposta.

Oltre alla testina

di efebo, si

grosso frammento di pavimento amosaico,
contrassegnato nei depositi del Museo di Salerno con targhetta cartacea attestante la provenienza dà
marmorea

conserva un

Castiglione del Genove.si.

Hichard Nicholls, Fitzwilliam }y1useum Cambridge. Catalogue ofGreek & Roman Sculpture, Cambridge 1963,
copia, forse di prima età imperiale, di un originale del terzo quarto del V sec. a. C. iniziale:
�86) Michele Ruggiero, Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell'antico regno di Napoli dal 1743 al 1876 Napoli 1888,

�85) Ludwig Budde,
n.

4�, p.

-

��, tavv. 1� -13:

,

-

Castiglione.
�87) Si cita anche la legenda di uria moneta CAESMAUG. Div. PAT. PATRIAE. cos. DESIG. PRINC. IuvENT

s. v.

.
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dal decennio prebellico al dopoguerra
culturale dell:4mministrazione Provinciale

Montecorvino Rovella: tombe romanè

Nel

marzo

a

de119�9 si apre e chiude

nord del fiume Tusciano

una

breve

parentesi che vede lo scavo,

non

più proseguito, di

dell'Archivio Storico
a Montecorvino Rovella,
71, relativo
relaziona a Maiuri sulla
attesta che il � marzo 19�9 Marzullo
del Musei Provinciali del Salernitano,
di Carmine Bassi. Dissodando
tombe in contrada Cifarella, in unfondodi proprietà
scoperta di alcune
cassa di mattoni e copertura
emerse un paio di tombe con
il terreno, a cm 35 di profondità, erano
terracotta grezza di tipo tardo romano;
contenenti "una o due brocchette di
piana di grossi tegoloni,
terreno dissodato
bronzo di Filippo padre". L'indagine del
in una di queste era deposto un medio
in un tratto che si estende m 100 a nord del Tusciano, per
fornisce al Marzullo la certezza che le tombe,
avere dati
l'una dall' altra. Così decide di scavarne una per
almeno 600 mq. si seguono a poca distanza
sulla cassa
ha copertura di grosse tegole disposte a cappuccina, poggiate
più precisi. La sepoltura
estremità e nel
l'uno sull' altro, legati con calce, alle due
costituita, ai due lati, da mattoni disposti
la profondità cm �5; dal
cassa è m 1,85, la larghezza cm 35,
fondo da grossi mattoni. La lunghezza della
altezza è cm 60, al piano di campagna cm 80. Sulletego
della cassa al culmine della copertura l'

una

necropoli tardoromana.

Il fascicolo

piano

le di copertura
rivolto ad est

erano

e aveva

terracotta grezza rossastra. Lo scheletro era
grosso dolio di
bordo
terracotta rossastra, frammentata a un
una grossolana ciotola di

"frammenti di

ai piedi

n.

un

(diam.ri.rfi)".
La richiesta al

Soprintendente di disposizioni in

sorveglianza di personale del

lavori sotto

merito vede

come

risposta la continuazione dei

Museo di Salerno.

tarde

e

da est

a

si tratta di tombe romane
a Maiuri i risultati delle indagini:
Il19 marzo Marzullo fornisce
di altre tombe"! Cionondimeno,
al
dunque non ha creduto" opportuno procedere discoprimento
si sono
del Tusciano,
me indicato nel f. 43, a nord
comunica i dati analiticamente: "N elluogo da
...

scoverte in

fila orientate da nord

ovest, tutto alla
una a

sud sei tombe, altre quattro

a

profondità media di

tutte a

queste

accostate e orientate

a

lastroni di terracotta,
copertura piana di

cassa

di lastroni di terracotta. Due tombe acco

alcune
0,70. Erano

cappuccina, due senza alcuna copertura;

a

dimensioni erano in media di m. 1,85
divise da un muretto di mattoni legati con calce. Le
limitava a una lucernetta fittile in altre
mancava affatto in alcune tombe, si
per 0,75. La suppellettile
e qualche scodella con un chiodo"
unbreve
indicazione delle dieci sepolture (:hg. �19) e
Venne comunque realizzata una pianta conI'
dati tecnici, che si fornisce di seguito.
elenco relativo alle prime sei tombe, con i principali
si s·copre alla profondità di cm 75; è lunga
La tomba n. I, asud della casa del colono Silvio Rinaldi,
.orientatada sud a no-rd. Adestra del cranio
a cassa di lastroni di terracotta,
con
m
state

erano

.

I

z,

copertura piana,

si rinviene

una

lucerna

a

becco- corto

sinistra un chiodo di ferro

La tomba

n.

Il

testa piatta

elefante

e

ai

piedi, ·a destra una coppetta

a

.

.

II è alla profondità di

frammentata,

cm

70; è

lunga m l,55,

a cassa

diIastroni, priva di copertura,

A sinistra del cranio si trova un frammento di coppetta.
acassadilastroni, privadicoper
La tomban. III si evidenzia a cffi70 di profondità; è lunga m l,55,
contiene elementi di corredo.
tura, orientata da nord a sud. Non
di com
l,90, a cassa di Iastroni.ipriva
La tomba n. IV si rinviene allaprofondità di cm 55; è lunga

orientata da est
Il

a

con

a

ovest.
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pertura,

orientata da est

La tomba

da est

ta

a

N on contiene elementi di corredo.

ovest.

V viene scoperta alla profondità di cm 5 o; è lunga mi, 70,

n.

Non contiene elementi di corredo. A sinistra di

ovest.

mettono in luce

tà' si

a

una

lucerna fittile

a

corto

becco,

una

priva di copertura,

orienta

-

questa tomba e alla stessa profondi

grande anfora vinaria lacunosa e fram

menti di una brocca.

La tomba

n.

VI si rinviene alla

orientata da est

ovest. Ai

a

bronzo, un chiodo di ferro
_.-

..

:

...

..

-r

..

-

�

;---c

:

;

;

L�

.......

piedi,
a

�

.._

destra, si rinvengono

una

lucerna

con
a

copertura a cappuccina,

becco corto,

una

moneta di

piatta e una coppetta frammentata.

testa

-

profondità di cm 70; è lunga m 1,70,
a

-

�".,

.

..

--

-

-� �- � ._.:� �-� ;:� :

�-

-,

,

.:.

-'0
....._

..

,J,-

..
_

_

�

�

�

Fig.219

Come materiali

sp�radici si segnalano frammenti di un grande vaso di terracotta rossa e un pezzo

di bronzo sagomato, terminante

con un

pezzo di ferro.

Dei pochi reperti rinvenuti in questa necropoli, la lucerna della tomba n. I, del tipo

a

becco tondo

raffigurazione di un elefante, di profilo a sinistra, è sicuramente l' oggetto più interessante da un
punto di vista iconografIco (fIg. zzo).
N el mitologia greco romana l'immagine dell' elefante non è molto comune: nell' esperienza delle
popolazioni italiche compare solo come animale da guerra, prima con il re dell'Epiro, Pirro, poi con
Annibale che arrivò in Italia attraversando le Alpi con elefanti. Il soggetto. non può dunque non ri-.
chiamare i due piatti del III sec. a. C. iniziale, legati alla venuta di Pirro in Italia meridionale, dove
con

-
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1'elefante, divenuto

con

il

noto re

raffigurazione: sono i piatti

Provinciale dal decennio prebellico al

epirota una macchina

dopoguerra

bellica di straordinario effetto, domina la

Villa Giulia a Roma
conservati rispettivamente nel Museo di

e

ne1Museo

Carcopino diAleria in Corsica''".
Favoleggiato dunque come
orientale, le

sue

animale

rappresentazioni sono le

dei temi esotici da
gate all' apprezzamento
In questa sede convie
parte dei Romani �89.
ricordare che l' elefante, ritenuto adora

ne

tore

di Elias, il sole, nel mondo

compare talvolta

come

della vita: il disco di

simbolo della luce

una

sua

e

lucerna appare

quindi come lo spazio più giusto
locare la

romano

immagine.

in cui col

Sulle lucerne,

nell' ambito dei temi esotici 1'elefante si
colloca dunque in-una buona posizione,

ma

eviden-

_

Fj�r

ra

220

come

sull' esemplare di Montecorvino

.

alla Biblioteca

diAmpurias, all'Ermitage, adAvignone,
un elefante: ora
sono le lucerne ilcui disco accoglie
N azio naled.iPar igi''?". Al British Museum solo tre
',

.

predomina la testa di elefante, con
ziazione delle zanne, più dell' animale inte-

Confrontisono frale lucerne di Cartagine,

,è cavalcato d.a unguidatore,
u!l uccello,

ora

mentre sull' altro è

passeggia presso un albero,

un

ora

è sul piatto di una bilancia, tenuta da

credenza popolare I'elefante teme molto
topo, animale che nella
orecchie per

perché ha pc:tura che gli entri nelle

dell' elefante è
rosicargli il cervello"?'. L'iconografia

anche sulle lucerne da Ercolano''?".

Richard Dolker che,

ne119�7 a Vietri sul Mare, realizza

un

piatto in ceramica

�88) I due piatti furono certo fonte di ispirazione per
tra gli altri animali
artisti tedeschi degli anni Trenta a Vietri sul Mare,
che ripropone fedelmente la scena antica. D'altronde, fra gli
adatto ad interpretare quel filone

che dipinto: l' animale apparve particolarmente
esotici, l' elefante è molto diffuso sia-plasticamente
Grand Tour
andava costituendo. Cfr. Matilde Romito, Gli epigoni del
senso naif nel repertorio che si
in
dell'
di riscoperta
antico Oriente
edito dal Centro Studi Salernita
"Dante
Societa
della
Alghieri"
Settimo
Quaderno
nella ceramica vietrese, inLa ceramica 'in Campania,
Tav. N a
Matilde Romito, Francesco D'Episcopo, Salerno 1996, pp. 187-188,
ni "Baffaele Cuariglia", a cura di MariolinaDe Rubertis,
p. �31.

,

da Dioniso o'
�89) Nell'Iconografia talvolta trainail carro guid'at�

dalla Fama

o

quello dell'imperatore nellé processioni,

elefanti
accompagnate da protomi di

o zanne.

Il

riconoscimento

o

simbo

dell'intelligenza

leggia l'Asia o l'India, le cui personificazioni
Cicerone.
dell'
elefan�e ,è inAristotele, Plinio e
coleccion de lucernàsromanas de cera
CNRS, Paris 1969, n. 37�; Pedro de p'alol Salellas, La
Carthage,
�9'o) JeanDeneauve,Lampesdè
erano

Memorias delos

MuseosArqueologicos provinciales 9-10

micaprocedentesdeAmpurias enelMuseoarqueobògico de Gerona,
nn.
165
Kaiserliche Ermitage. Die�ntiken Tonlampen, Saint- Pétersbourg, 1914,
n.
50; Oskar Waldhauer,
Venaissin
du Musée Calvet

Gagnière, Les lampes antiques
BibliothèqueNationale. LampesAntiques, II

...

d�vignon,

Annales

d'Avignon

et du Comtat

e

�1

(1948-49),

Brun e
�45; Pierre de

(1935 -37), 'n.

i

Sylvain

i i ; Rellmann,

cit.in. 94.

e
81, ng. 91, Q 83�-3.
�91) Bailey,A Catalogue oftheLamps cit., p. 74, ng. 78, Q 1�06 Q 844; p.
Bisi Ingrassia, Le
Carlo
n.
Pavolini,
tav.
Giuseppina Cerulli Irelli, Anna Maria
XLII,
de
37�;
�9�) Deneauve, Lampes Carthage cit.,
e Pompei nella
Ercolano
di
domesticum
L'istrumentum
materiale
l,
lucerne fittili romane del Museo Nazionale di Napoli Quaderni di cultura
Louis Barré, Herculanum eiPompéj. Recueil
RouxHenri
Cerulli
n.
Irelli;
n.
6
�3
Pavolini,
prima età imperiale, Roma 1977, pp. 33-104,
gènéraldespeontures, bronzes, mosaiques, etc., t. VII, Paris 1870, pl. 47.
,
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Pontecagnano: la necropoli del fondo' Crudele e l'ebreo Griou

Nel

del 19�9, nel fondo

maggio

Denteferro, sulla sinistra della foce del
Picentino, durante lavori agricoli, si rin
vennero,

dal

alla

profondità media di 4o-cm

di campagna,

piano

una

ventina di

(fig. ��1).

tombe

giugno 19�9, di
Soprintendente alle.
Campania e del Molise

La relazione, in data 15

Antonio Marzullo al

Antichità della

Amedeo Maiuri'v'' chiarisce le condizioni

del ritrovamento. Lo stesso Marzullo si
era

il? giugno a casa del sig.

recato

Carlo

Crudele per verificare la veridicità di una
notizia

pervenutagli pochi giorni prima,

�ll

:�CIJ�I
:,._v

reperti archeo
logici in un fondo di proprietà Crudele. È
se

cioè si

lo stesso

erano

ritrovati

proprietario a mostrargli gli og

getti rinvenuti e a fornirgli interessanti
particolarisulla scoperta, avendo assi
stito di persona allo

scavo:

le tombe pre

per la maggior parte la deposi
zione disposta su un paio di tegoloni e la
sentavano

-

Localizzazione
della contrada Denteferro
a

Pontecagnano.

IC.M.

Foglio

197 I NE

copertura era anch' essa in tegoloni siste Fig.221
mati a doppio spiovente. Il corredo, definito" in genere scarso"
-

,

consisteva in una lucerna,

una mo

qualche balsamario di vetro.
I reperti, in numero di 39, spontaneamente consegnati dal Crudele affinché fossero tenuti nel
giovane Museo di Salerno'v+, vengono elencati-di seguito nella relazione e di una parte è possibil�
effettuare il riscontro nell'Inventario del 1931, dove rispondono ai nn. d' ordine 5� 81 (nn. di rife
rimento l �6). Restano esclusi dall'Inventario 14 monete per l' infelice prassi, vigente a quell' epo
ca, di estrapolare questo tipo di reperti dai contesti. tornbali e di considerarli una categoria a se
neta'

-

-

stante.

materiali "riscavati" .nei depositi del Museo Archeologico
Provinciale di Salerno, ovviamente per categorie di oggetti, essendosi.perdute le connessioni dei
Si presentano anal iticamerrte i

corredi tombali.

Delle lucerne,

su

quattordici se ne sono ritrovate undici; le tre ancora.non riconosciute si rif�ri-

�93), Rispondente al prot. n. 184, è contenuta nel fascicolo n. 96 dell'Archivio dei Musei Provinciali del Salernitano, relativo ap-,
punto a Pontecagnano.

�94)

Il Museo

era

stato

inaugurato soltanto un anno prima, nell' ottobre deI19�8.
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scano a

due

culturale dell:Amministrazione Provinciale

esemplari con disco ngurato,

"colomba che

stringe

nel becco

un

uno con

Lucerna caratterizzata dal becco tondo

ta verticalmente in

asse

col becco

e

immagine di "cane corrente"

e

l'altro

direttamente inserito nella spalla,

bollo
superiormente scanalata;

ansa

ngura di
spalla due

con

sulla
'ramoscello "�95. La terza lucerna presentava

bugnette.
l.

dal decennio prebellico al dopoguerra

forata imposta-

in planta pedis. N el disco due

inghirlandato, sul quale arde una fiamma
(diam. cm 9).
sulla spalla motivo fuornorfo con foglioline triangolari
resa con solcature ohlique''?";
due volute doppie inscritte che non appaiono nel pro
Lucerna caratterizzata dalla presenza di

Vittorie alate sorreggono

una corona

iscritta

z.

filo

e sormontano

il foro di bruciatura;

e

altare

forata impostata verticalmente in asse col becco e supe
comune" nei secco I e II d. C.) definito alle
lunare

ansa

riormente scanalata. N el disco crescente

estremità da due punti

su un

(motivo

lateralmente delimitato da due stelline/ asterischi impressi.

3°

del I

che la colloca nel �o e
quarto
tipo 15 Dressel e II B� a Delplace
Schnauze'l"?
(diam.
nelle "Lampen mit Schultervolute und gerundeter

sec.
cm

Corrisponde al

d. C.; per Menzel rientra

6).

"F O·'
<
-

Fig.222

4

2

-1

'

ve-rticalmente in
con ansa forata impostata
3. Lucerna del tipo a becco tondo inserito nella spalla,
di profilo a de
scanalata. N el disco ngura femminile a mezzo busto
asse col becco e superiormente
stra:

la pettinatura, pur nella

semplifrcazione

cui

può andare

incontro

una

immagine

contenuta

in

datazione nel II

chiome delle Faustine e pertanto spingerebbe la
spazio così ristretto, aleggia le
sec. d. G. inoltrato (diam. Cm?,l; ng. ���, l).
verticalmente
con ansa forata impostata
a becco tondo inserito nella spalla,
4.- Lucerna del tipo
femminile a mezzo busto, panneggiato
in asse col becco e superiormente scanalata. N el disco ngura
osservazioni (diam. cm ?,4;
lo stato di conservazione non permette·ulteriori
di

uno

a

metà,

prospetto;

ng. zzz, �).

lucerne nei "primi due se
dell'uccellino stante su ramo, estremamente diffuso sulle
ogni probabilità del motivo
Marie-Christine
Museum
cit., p. 8�, Q 1�77 e 1310, lig. 94; inoltre
coli dell'impero; cfr. Bailey.zl Catalogue ofthe Lamps in the British
de la Bi
n. � o; Eadem, Lampes antiques
Collection
Froehner, Parigi 1985, p. �4,
H ellmann, Lampes antiques de la Bibliothèque Nationale I,
cit., p. �9, n. 98, tav. X.
bliothèqueNationa,leII, Fondsgénéral
Zentralmuseum
Antike Lampen in Romisch -_Germanischen
� 6 �7 Q 917, lig. zz: H einz M enzel,
cit.,
Cfr.
pp.
'�9 6)
Bailey.zl Catalogue

�95)

Si tratta

con

...

...

-

'

...

�7,�3.
zuMainz, Mainz 1954, p. 34,·n. 130,
�97) Menzel,AntikeLampen cit., tav. 33,�5.
tav.

...
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5. Lucerna caratterizzata da un canale che rompe il cordolo attorno al disco non ngurato ma si
chiude prima del becco, è decorata sulla spalla con cerchietti concentrici impressi e due bugnette

superiormente scanalate, su una linea perpendicolare all'asse becco ansa.
Rientra nella famiglia delle "Firmalampen", in particolare nel tipo IX c) del Menzel=''; per la pre
senza del bollo in
planta pedis si dovrebbe datare alla fine del terzo quarto del I sec. d. C. (intorno al7S
d. C.), datazione confortata dal bollo che, seppurmolto evanido, mi sembra dileggere, LVC, in uso fra
iiso el'So d. C.�99 (diam. cm7; ng. zzz, 3).
6. Lucerna del tipo a becco tondo inserito nella spalla, con ansa forata impostata verticalmente in
asse col becco e
superiormente scanalata. Il disco è decorato con un motivo fitomorfo '?", difficil
-

mente riconoscibile per l' estrema usura della matrice usata

(diam.

fig. ��2, 4)
7. Lucerna del tipo a becco tondo-inserito nella spalla, con ansa forata impostata_verticalmente in
asse col becco e
superiormente scanalata: rotto il disco. N onostante la quasi completa mancanza del
le
a rilievo conservatesi fanno
tracce
disco,
poche
propendere per I'identificazione del motivo del
fregio d'armi, ovvero gli attributi del gladiatore e del pugile disposti radialrnente attorno al foro di
alimentazione centrale'?" (diam.
S. Lucerna del tipo
asse

col becco

e

va

7, l)

a

Lucerna del tipo

becco tondo,

in asse col becco

a

.-

con ansa

forata impostata verticalmente in

scanalata: bollo in planta pedis. N an decorata
con ansa

di gran parte dell' ansa. Non decorata
10.

7,4;

.

becco tondo inserito nella spalla,

a

superiormente

9. Lucerna del tipo

cm

cm

(diam.

(diam.

CI:n

7,4).

forata impostata verticalmente in asse col becco; pri
cm

7).

becco tondo inserito nella

spalla, con ansa forata impostata verticalmente

superiormente scanalata. N an decorata (diam. cm 774).
a becco tondo inserito nella
spalla, con ansa forata impostata verticalmente
inasse col becco e superiormente scanalata. Non decorata (diam. cm 7,1).
Dei boccali, defmiti impropriamente "brocchette", sono stati ritrovati tutti e tre gli esemplari
e

Lucerna del tipo

Il.

citati.
l.

rosso

z.

Boccale monoansato

a

corpo biconico,

conla zona bassa risparmiata;

con ansa

integro (h.

Boccale monoansato a corpo globulare,

scanalature; integro (h.

cm

binda e orlo fortemente espanso, verniciato in

9,5; diam. base cm4,�; diam. odo

con ansa a

cordone,

cm

7).

orlo espanso e collo sottolineato da

9,�; diam. base cm 3,7; diam. orlo cm 6,5)
Chiamato comunemente "a collarino" questo boccale appartiene ormai al II .sec. d: C., 'quando
della ceramica" a pareti sottili", iniziata nel II sec. a. C., non si produce che questa forma. .Le caratte
cm

.--

,

ristiche tecniche

argilla mal depurata, pareti piuttosto rugose "la fanno assomigliare sempre più
nel corso del secolo, ad alcuni piccoli vasi prodotti in ceramica comune "302.
.;:

-

�98) Ibidem, p. 60, tav. 49,1.
�99) Stefano De Caro, Le lucemedell'officina LVC, "Rendiconti dell'Accademia di Archeologia di Napoli "n. s. 49,1974, p. 107 ss.
300) Cfr. Bailey,A Catalogue cit., p. 87 (i primi otto esemplari).
301) Ibidem, ng. 57 a p. 55, dove tra 1'altro si afferma che nessuna lucerna con questo tipo di decorazione è databile oltre il periodo
...

flavio, mentre le più antiche sono augustee.
30�) Andreina Ricci, I vasi patari, in Merci,
romana e

mercati

produzione schiavistica vol. II-, Bati 1981, pp.

e

scambi nel Mediterraneo,

a cura

di Andrea Giardina

e

Aldo Schiavone, Società

133 -138, dove si ricorda la corrispondenza del boccalino monoansato alla forma

LXV1II Marabini (Maria Teresa Marabini Moevs, The Roman thtn walled potteryfra m Cosa (1948 -1954), in "Memoirs of the American
Academy in Rome" XXXII(1973), pp. �37-�38); più recentemente Eadem, Ceramica a pareti sottili, inAtlante delle forme ceramiche II,

Roma1985, pp. �;31-357, in parto �67-i68 dove questaforniaè classificata come Tipo I11��, tav. LXXXV,�. La presenza di questo boccalino,

non

signincativa

in strati di età

flavia,

comincia ad

essere

rilevante all'inizio del II

stesso secolo.
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sec.

d. C.

e

praticamente

esclusiva entro-lo

'
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3. Boccale

corpo piriforme;

a

priva del collo e dell'

cm3).
Per quanto riguarda i vetri,

relazione

-rna sono

"balsamario"
l.

e

presenti

U nguentario

con

contorto,
za

quali

nell'Inventario ai

forma 8� B�

ver isimilrnente

di tombe

a

ordo

nn.

79-80-

dell' altezza totale

lungo �/3

collo

Unguentario frammentario

z.

ansa

(h.

max cons. cm

per

7; diam. base

due integri e quatmenzionati sei "balsamari di vetro verdastro",
invece numerati nella
solo uno è stato ritrovato. N onvengono

conserva una

4). Corrisponde alla
.

.

eventuale

due frammenti rispettivamente di

"scodella", pure rinvenuti.

perfettamente integro,
cm

sono

alla bocca, dei

tro frammentati

Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

culturale dell:Amministrazione

e

corpo

ottima patina argentea (h.

Isings303 del II sec. d. C

di cui si

conserva

cm

schiacciato

15,7; diam. base

base rientrante;
cm

10; diam.

orlo

.

schiacciato
parte pertinente al collo; appare

proviene dunque da un

l'azione del fuoco;

con

ustrinum

e attesta la

e
-

presen

cremazione.

solo

un

Coppa di cui si conserva
ricostruibile
coppa/piatto del diam.
3.

frammento dell' orlo, verticale

di

cm

15

che

ca.,

Isings del I sec. d. C.304.
di bronzo"
Gli.specchi sono defmiti "piastre

trova

un

ripiegato, pertinente ad una

probabile confronto nella

forma 44

.

.

.

triche rilevate su una faccia,

una

attorno

bilmente in corrispondenza del manico

circonferenze

concen

presenta il bordo perforato
sa al bordo, proba
al centro, 1'altra presso il bordo; lacuna
e

che
Lamina di bronzo di forma circolare,

l.

(diam.

cm

7,5).

integra (diam. cm 9,5);
e manico
lisci o con cornice a piccoli fori circolari
A proposito degli "specchi romani circolari,
di questo tipo,
che "in età repubblicana romana sono tipici gli specchi
applicato"; la Maxia sostiene
rendeva più
di piombo, che, abbassando il punto di fusione,
di un bronzo più bruno per una aggiunta
identico per il primo+". Ma il tipo è pre
metallo" e mostra un confronto praticamente
lamina spessa;
Lamina-di bronzo di forma circolare,

�.

malleabile il
sente

anche in contesti di I

sec.

d. C. 306.

slargato in quattro
dal
mentre 'cinque cerchi concentrici si dispongono

che ha il bordo,

piastra di forma circolare,
occhielli rettangolari diametralmente opposti,
In bronzo è

una

a

tratti ondulato,

cm 10).
pressoché regolari; integra (diam.
o cuoio o altro materiale,
La piastra era chiaramente applicata su legno

centro

al bordo

a

distanze

quattro occhielli.
PeTiI ferro, sono
ro e

di

sono

ritrovati

(o di spada ?).

era

fissata tramite i

daga di fer
ferro e di gancio". Si
nell'Inventario come "frammenti di una daga di

menzionati nella

ganci", rettificati poi

cui

relazione,

ma non

numerati,. "frammenti di una

relativi ad una lama di coltello
decina circa di frammenti in parte assemblabili,
trattarsi di
resta improbabile che potesse
N an vi è traccia del gancio o dei ganci, ma

una

chiodi.
è

303)

Cfr.

tezza totale

Nel primo stadio
Clasinalsings,RomanGlassfromdatedfinds, GroningenJ957'

�/3 dell' altezza totale, ha un più

C.); il secondo stadio, forma �8b, vede il collo lungo
diffusa dalla metà del I
anche al III sec. d. C., essendo ampiamente

(soprattutto I sec.

nologico che può arrivare

della forma ad, �8a, il corpo

d.

sec.

metà dell'al

ampio arco cro

d. C. fmo a tutto il II

sec.

d. C. Cfr.

nn. 8-.ll.
Groningen 1971, pp. 8-9, nn. 5-7; pp. 65-66,
cit., p. 80 n. 149, ng. 19.
e Idem,.RomanGlass in Limburg
59-60
304)
inRoma repubblicana fra ilS09 e il2,70 a. C.,
e romani del Museo Nazionale Romano,
305) Mariella Maxia, Specchi etruschi greci

anche Eadem, Roman Glass in Limburg,

Isings, Roman Glass

...

cit., pp.

...

.'

198�, p. 13�, tav. 53, �-4,.in part. z.
a Brindisi,
cura di), La necropoli di via Cappuccini
306) Assunta Cocchiara, Giuseppe Andreassi (a
n.356.·

.
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1988, p.

199, tomba 90,
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Coltello di ferro estremamente frammentario

l.

e

corroso; se ne sono

ricomposte due parti per

rispettivamente all'Impugnatura e alla lama.
quattordici monete, delle quali cinque assegnate a Nerone ("grosso bronzo"),
Domiziano C'medio bronzo"), Antonino Pio C'medio bronzo"), Faustina minore C'medio bronzo")

tinenti

Sono menzionate

e

Gordiano il Pio

Delle restanti sei,

("grosso bronzo"); tre defInite "piccoli bronzi.imperiali romani da identificare".
cinque

nella stessa località,

ma

in bronzo

e una

d'argento, "medievali",

si

specifica che furono rinvenute

fuori delle tomhe"? �

Attraverso i dati ricavati da questo riesame

congiunto -atti di archiviai documentazione materia1e- si possono ricavare alcuni elementi dilettura della necropoli .:
Le circa venti tombe rinvenute presentavano per la maggior-parte una struttura "a cappuccina",
copertura in tegole a doppio spiovente e piano di deposizione in tegole308. N ella necropoli doveva
comunque essere praticata anche la cremazione, per la presenza del citato frammento di unguenta
rio contorto per azione del fuoco''?".

I corredi tombali

tipici della prima e media età imperiale romana: la loro composizione, in
base a quanto ci è pervenuto, sembra contemplare una presenza maggiore della lucerna rispetto ai
boccali o alle brocchette, ma non è improbabile che il numero di questi ultimi fosse più cospicuo,
essendo stati conservati solo i pezzipressoché integri. La lucerna era accompagnata pertanto dal
boccale o dall'unguentario di vetro (ma ciascun elemento poteva anche costituire il solo oggetto del
contesto

sono

sepolcrale) e spesso dalla moneta.

N an si evince una presenza concreta di chiodi di ferro-il cui uso in tomba assumeva valore

paico?"
Gli

specchi,

da un canto, eil coltello

assegnare al sesso femminile
.

apotro

.

La necropoli è

come

o

la

dall' altro,

spada,

al maschile le relative

inquadrabile tra il I sec.

concordano anche le monete, da Nerone

d. C.

e

sono

sepolture

gli unici reperti.in grado di farci
.

la prima metà del III

sec.

d. C.:

con

tale datazione

(54-68 d. C.) a Gordiano III il Pio (�38-�44 d. C ). Credo si
..

debba pensare-alla necropoli di una villa.

C. è fenomeno

indipendente dall'impianto di
ville più o meno vicinealla costa e presso corsi fluviali, in parte nate anche precedentemente.è però
Se la fondazione di Salernum all'inizio del II

sec. a.

chiaro che la nascita della città romana influì sul territorio, per esempio conIa creazione di una strada
costiera di collegamento in epoca imperiale. Resti di ville furono individuati e purtroppo

vatilungo lafascia costiera orientale della città: inlocalità S. Leonardo?" .al Torrione?",

3°7)
zo.coo

Nell'ambito del patrimonio numismatico del Museo di Salerno, che
monete,

sono

state

finora restaurate, classificate

e

studiate

-a cura

grazie allo "scavo dei vecchi scavi"

a

non conser

Mercatello=',

si è arricchito di circa

della Cattedra di Archeologia Medievale dell'Università di

Salerno- oltre z.ooo esemplarilongobardi e normanni relativi alla città di Salerno. La ricerca delle monete da Pontecagnano è pertan
to ancora

da iniziare.

308) N ella-relazione si aggiunge che dei "tegoloni
dato più alcun riferimento.

...

tre

...

avevano un

bollo a rilievo": di questo bollo

a

rilievo

su

tre

esemplari non è

Tale pratica indirizza verso cronologie dall'inizio dell'impero a metà circa del II sec. d. G.
310) Cfr. Matilde Romito,Ireperti di età romana da Salerno nel MuseoArcheologico Pro v inciale deHa città, Napoli 1995, nota68 del-cap.

309)

Lè necropoli, dove si danno le percentuali della presenza di questo reperto nella necropoli del Tribunale a Salerno.
.Bollettino dei Musei Provinciali del
311) Matilde Romito, Fernando Cifelli, La villa romana di San Leonardo a Salerno, in

"Apollo:

Salernitano", VII(1991), Electa Napoli, pp. �3-38.
3q) Reale Comrnissionestraordiruuia perla Provincia di Salerno: giugno 1945�aprile 1949, Salerno 19�9, p. 90.
cit., I, p. 40.
313) GiovanniAvagliano, Impianto urbano e testimonianze archeologiche, in Guida alla storia di Salerno
...
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in via Tusciano'i+,

a

culturale dell'Amministrazione Provinciale

Torre Angellara''" e,

ancora

dal decennio prebellico al dopoguerra

più giù, a Spineta e a Campoiongo'?".

sotto l'eruzione
Mentre la villa di S. Leonardo si spegne

Tusciano indicano
vivono tra il I

e

III

una

sec.

funzionalità nel I

sec.

del79

d. C.

e

i materiali rinvenuti in via

e
quelle a Torre Angellara, Spineta Campolongo

d. C.,

d. C.

-0

Fig.224

Fig.223

_.

considerati i datifmora

Sembra dunque che la fascia litoranea tra Salerno e Pontecagnano copra,
che
nelle sequenze stratigrafiche dellintcrno=": penso
alla ricerca, quel I sec. d. C. assente

acquisiti

ciò possa essere

messo

N ell' ambito del I

in relazione

sec.

d. C. si

con

la creazione della strada costiera cui accennavo.
di
anche l'iscrizione di un classarius della flotta

inquadrerebbe

nel predio
quando "in prossimità del mare,
discosto dall' antica Picentia,
rustico del sig. Gaetano Moscati, al di sotto di Pontecagnano, poco
e delle
fu trovato un sepolcro, che all'infuori dell' epigrafe
nell' agro di Montecorvino-pugliano
sito fosse stata
nulla presentava di rimarchevole. Pare che in quel
grandi dimensioni del cadavere,

Miseno, NaebiusFaustus, rinvenuta il

�

febbraio 1880

...

.

di

murarie e tratti
pavi
mettere in luce numerosissime strutture
Lavori per la posa di cavi telefonici permisero, nel1981, di
materiali (scavo condot
sec. d. C., come si evince dai
I
funzionante
nel
sicuramente
notevoli
dimensioni,
menti relativi ad una villa di

314)

to da Luca Cerchiai, Archivio della

SoprintendenzaArcheologica di Salerno).

frammenti di età

da

fu rinvenuto un rilevantissimo numero di
rqò o, nella zona demaniale di Torre Angellara,
di media nobiltà" (relazione
ad una villa rilstica o" al quartiere rustico di una villa
nel
sostiene
si
secondo
rapporto,
attribuire,
quanto
di
Salerno)
di Carlo Franciosi alla Soprintendenza Archeologica

315)

romana,

N el

.

316) Cfr. Angela

Pontrandolfo, Emanuele Creco,

L'agro picentino e la Lucania occidentale,

in L'Italia: insediamenti

e

forme economi

sono le
produzione
di Andrea Giardina e Aldo Schiavone, Società
in prossimità della foce e a Campolongo.
ville romane a Torre Angellara, Spineta, sulla sinistra del Tusciano
fondata dai Romani nel
interessa solo marginalmente il famosoproblema diPicentia,
della
La
necropoli
piccola
cronologia
317)
Valle Piana (Werner J ohan
ora con S Maria a Vico di Giffoni
Picenzia
a
(Bruno
Antonio
d'Agostino)
�68 a. C. e identificata ora con S.
sociale dagli Itali
III sec. a. C.), è menzionata fra i centri devastati durante la guerra
nowsky); distrutta dopo la guerra annibalica (fme
e dall'Anoancora ricordata nella Tabula Peutingeriana
è
Piceruia
esisteva.
C.
a.
sec.
del
I
all'inizio
ci nel 90 a. C., segno che comunque

che,

a cura

romana e

schiavistico. vol.

I, Bari 1981, p. 144 nn. 5-6-7-8:

..

-

nimo Ravennate.
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necropoli, a giudicarne dagli sparsi avanzi di sarcofagi, dei quali si conserva uno quasi intero,
decorato con ippogrifI a guardia di un'urna'"?".
A Pontecagnano la documentazione -al momento- si interrompe con il IV sec. a. C. e riprende
solo con il II III sec. d. C., grazie ad alcuni saggi nell' abitato a via Bellini; in questa stessa epoca si
datano i rinvenimenti degli scavi di Bruno D'Agostino (1968-197°) in località Magazzen0319, sullito
rale presso la foce del Picentino, dove è stata ubicata una zona portuale, resti di una villa (o ville?) una
statua di Pan, conservata nel Museo Archeologico N azionale di Napoli.

una

-

,

In contrada Denteferro la vita
nete

non

sembra

cessare con

il III

sec.

d. C.,

ma

la menzione delle

"medievali e più recenti da identificare" è, al momento, un dato troppo scarno pertrarne

fici elementi di lettura per le
cerna'

epoche

sempre frutto di "riscavi" nei

successive,

come

invece

permettono

una

brocchetta

mo

speci

e una

lu

depositi del Museo.
-'

nel1906 07, fu trovata una broc
chetta che presenta una interessante decorazione dipinta e incisa=? (fIgg. ��3 e ��4): alta cm 13, dal
corpo globulare e orlo concavo subase a disco e con ansa a nastro, la brocchetta è totalmente coperta
da pittura rossa, ma sulla pancia mostra una decorazione graffita, consistente in due linee ondulate,
una a
zig-zag intervallata da spiraline. Tale deco rnzio ne realizzata con un bulino fine dopo che la
dipintura di fondo si era ben essiccata,rag
giunge risultati di grande effetto, considerata
anche 1'estrema depurazione dell' argilla. I
Durante

gli

scavi per la costruzione della stazione

ferroviaria,

,

confronti
dall' area

frammenti

provenienti
palaziale Iongobardad i Salerno e
con

dalla chiesa di San Marco

a

Rota

a

Curteri di

Mercato S. Severino possono far considerare

questa raffinata brocchetta come un prodotto
delVI -VII sec. d. C., la cui diffusione prende
rà piede nei

VIII IX.

secco

Ancora al VII

-

sec.

una

lucerna

con

il candelabro

d. C. Colafemmina data

lunga cm .s,S,
a

sette

decorata sul disco

bracci, simbolo della

ebraica, accompagnato dalla pal
(lulav) e dal corno (shofar), decorazione

comunità
metta

piuttosto

evanida

a causa

della consunzione Fig.225

primario della lucerna consiste nella presenza di una iscrizione dipinta in
rosso che corre sulcorpo della lucerna, in caratteri
greci di non certa interpretazione, ma dalla quale
Griou
il
evince
nome
del
(fIg. ��S).·Il confronto CDn una lucerna dal com
proprietario,
comunque si
plesso di Santa Patrizia a Napoli conduce alla st.essa cronologia, VII -VIII sec. d. C.
del

pezzo?".

L'interesse

318) Cfr. "Notizie degli Scavi di Antichità" 1880, p. 67; per la epigrafe cfr. inoltre Vittorio Bracco, Inscriptiones Italiae, Volumen I,
Regio I, Fasciculus I: Salernum, Bornai qdi pp. 65-66 n. 118.
319) Pontrandolfo, Greco, L'agro picentino cit., p. 144 n. 4·
3�0) Antonio Marzullo ne parla chiudendo la relazione del15 giugno 19�9 al Soprintendente Amedeo Maiuri. Cfr. Irma Pastore,
Una brocchetta altomedieva�e da Pontecagnano, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano", X(1994), Electa Napoli,
,

...

pp.

53-55·

3�1) Cesare Colafemmina, Iscrizioni ebraiche su una lucerna e su un amuleto rinvenuti nel Salernitan.o
Provinciali del Salernitano", X(1994), Electa Napoli, pp. 56-58.
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"provincia archeologica". La politica

culturale dell:Amministrazione Provinciale

dal decennio prebellico al dopoguerra

statua della Pudicitia
Cava de' Tirreni: pasti a base di ostriche e la

Cava de'
Musei Provinciali del Salernitano riguardanti
degli atti dell'Archivio dei
di questo
interessanti elementi per avviare una carta archeologica
Tirreni, fascicolo n. 35, emergono
Dall'esame

comune,

dove i rinvenimenti

sono

anche molto lontani nel tempo,

a

restati affidati qua

parte lodevoli recenti

e

là

a

segnalazioni o semplici appunti talora

eccezioni.

nei secoli passati, riferi
sul territorio di Cava furono riconosciuti già
dalla località S. Arcangelo e attualmente con
bili all' età romana, dall'urna cineraria+" proveniente
statua di togato
alla base Iuneraria=' rinvenuta insieme ad una
servata nel British M useum a Londra,
ad un' anfora usata per una sepoltura ad enchytrismos
nella frazione S. Lucia contrada S. Giorgio,
Tombe in tufo o in laterizi furono ancora trovate a
trovata nel1784 nell' allora casale di Pregiato3�4.
una
S. Maria a Toro; verso S. Felice a Monte Caruso si scoprì
Passiano, al Pappacena nelle Starze, sotto
colornbario=".
verso il Pennino, un vero e proprio
e
grande cassa in marmo hianco=" sopra Pregiato,
e
tesoretto di �1� monete, di cui 47 pezzi di aes grave
Inoltre dalla contrada S. Martino proviene un
moneta del II sec. d. C.
Stefano furono rinvenuti materiali vari fra cui una
165 monete coniate'<. � S'.
funeraria=", La località Pisciricoli di Pregiato ha fornito a
riferibile ad Antonino Pio e una epigrafe
in bronzo
un vaso fittile alla bella lucerna
vari reperti, da un frammento architettonico e

s,erie di reperti sparsi

Una

-

più riprese
a

protome equina+", tutti

conservati presso il Comune di Cava.

metodo

gli anni nei quali si toccarono,
intaccarono lembi non
fortemente indiziate: i11931, durante il quale si
logie legate ai tempi, due aree
Dall'Archivio si ricava che sostanzialmente due

il

con

sono

che vide la

messa

in luce

e

purtroppo il successivo

95?',
insignificanti di una necropoli romana,
di una villa romana.
settori
altri
e
termale
interro di un complesso
la strada nazionale, dalla stazione
N el1931 si eseguirono scavi in profondità per le fognature lungo
di frammenti di grandi tegoloni mise in
ferroviaria verso I'Epitaffio+": agl'inizi di marzo l'emergere
e

l

Sette
territorio della Cava (manoscritto della seconda metà del
cineraria di età giulio-clau
e Maria Rita Taglé, Un'urna
Tirreni
I,
de'
Cava
130-134
1976, pp.
cento, trascritto a cura di Amalia Santoli),
curadiAlfonso Leone, 6, Cava dei Tirreni 1988, pp. 7-11.
dia, in "Appunti perla storia di Cava", a
e Maria Rita
in "Notizie degli Scavi di Antichità" 1915, pp. �89-'�90
3�3) Cfr. G. Scifoni, Cava dei Tirreni Cippo'sepolcrale romano,
Tirreni
de'
Cava
1983, pp. 11-14;
la storia di Cava" a cura di Alfonso Leone, l,
Taglé, Un'ara funeraria deil-I] secolo, in."Appunti per
Cava.
di
sono attualmente nella villa comunale
entrambi i
della città e
3��) Cfr. Andrea Carraturo, Ricerchestorico-topografiche

-

lapidei

Cfr. Carraturo, Ricerche storico-topografiche

3�4)
3�5)

Ibidem, pp.

3�6)

Ibulem p.
;

...

cit., I, p.

78 e nota 4.

78-79,
forse gentilizio, o
è estremamente accurata: "Era questo un sepolcro
78: la descrizione del rinvenimento, neI17�6,
orizzontalmen
nicchie laterizie,

conteneva

dodici cadaveri giganteschi,

disposte

riposti in dodici colombaie', o siano

poichè
ed oltracciò in ogni
o (come altri chiamano) da profumi;
sul pavimento, in ngura orbicolare, con nel centro un vaso lacrimatorio,
io stimo) per le lu
smoccolatoio
(come
ed un chiodo, ossia
nicchia vi era una lucerna di terra cotta, ed un' olla, con entro una moneta,

comune,

te

cerne

suddette :"

Ri

Tirreni
in ferro; cfr. Giuseppe De Petra, Cava dei
del1907 e comprendeva anche un' ascia da carpentiere
Tirreni Ripostiglio
Cava-dei
Della
Matteo
Corte,
e
Scavi di Antichità" 1908,'PP. 84-85
postiglio di monetefuse e coniate, in "Notizie degli
Le monete più tarde fanno scendere all' epoca repubblicana
di monete antiche, in "Notizie degli Scavi di Antichità" 1918, pp. �68-�69.
-

3�7)

Il rinvenimento è

-

la data del seppellimento.
Scavi di Antichità" 1881, p. 14�.
3�8) Cfr. Giuseppe Fiorelli, Cava dei Tirreni, in "Notizie degli

3�9)

storia di Cava",
Cfr. Maria Rita Taglé, Lucerne di epoca imperiale, in "Appunti per la

a cura

di Alfonso Leonevz, Cava de' Tirreni

1986, pp. �4-�5·

Ricerche storico-topografiche
piani dell'Epitaffio" è già inCarraturo,
"ultimamente".
evidentemente nella seconda metà del Settecento perchè l'Autore specifica
78 -79,

330)

Notizia del rinvenimento di

"sepolcri

...

ai
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cit., I, pp.
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guardial' allora direttore del Museo Provinciale di Salerno ,Antonio Marzullo,
il

quale raccomandò grande cautela nello scavo e immediata comunicazione

nel caso di altri rinvenimenti. Il �

marzo

infatti fu trovata, nella trincea che si

l,40, priva di.base, alla pro
fondità di m. 5 in un terreno defmito compatto, "sotto uno strato dilapillo che
va sino alla profondità di m. 3,5° "331.
andava scavando,

una

statua

femminile alta

m.

sporadici di tegoloni e tracce di
rinvenuti molti altri tegoloni, tre dei

Intorno si rinvennero "scarsi frammenti

carboni,

mentre

...

più a sud

s'erano

quali di terracotta rossastra di tipo tardo
tracce

...

e

frammenti di alle grezze

di ceneri"33:4.

Il generico riferimento ad una tipologia tardo
detti tegoloni informa anche il
si

con

romana

espresso per i sud

-

giudizio complessivo sulla statua, della quale

riporta integralmente la descrizione

gura assai

-

dell' epoca: "ha corpo

appiattito

e

fi

irrigidita, coperta da un mantello trattato a larghe pieghe che av

volge il corpo; un lembo di esse è ripreso sul seno e sostenuto dal braccio destra che è levato in alto, il braccio sinistro è piegato sul ventre e regge 1'altro
lembo del manto, mentre la mano pende lungo il fianco destro; il viso tratteg
giato assai schematicamente, appare per giunta sftgurato da corrosione; si
tratta

di opera romana tarda, di scarsissimo valore"333

Il proseguimento

I

(ftg. ��6).

dei lavori per la fognatura portò ad altre scoperte, defi

rilievo", ancora in contrada Epitaffio nei pressi dell'Hotel de
Londres, consistenti in "due tombe a cassa di laterizi, con copertura di tego

nite "di

Ioni

a

scarso

cappuccina,

e

3

deposizioni di infanti

tardo romano"; vicino ad
monoansata

di

terra cotta

una

in grosse anfore grezze di

delle anfore si rinvenne "una

piccola

grezza in frammentit'=. Anche in

questo

tipo

ciotola
caso

la

profondità è di m. 5.
N el carteggio intercorso fra il Marzullo e 1'allora Soprintendente alle
Antichità della Campania e del Molise emergono notiziedi altri ritrovamenti
dell'inizio del secolo nell' area in esame. Marzullo scrive: "risulta

...

che nella

durante lo scavo per le fondazioni del Palazzo Coppola (1911) furana rinvenuti corredi di tombe, che da quel che mi si dice ritengo anche di Fig.226
antecedente si ebbe
epoca tarda romana. Altri trovamenti di tipo imprecisato in epoca

stessa zona,

zona,

nella stessa

durante lo scavo per le fondazioni del Palazzo dell'Hotel de Londres'P".

Maiuri risponde:

"Quanto ai rinvenimenti

...

avvenuti

nel1911 a Cava dei Tirreni, risulta dagli atti

n.
35, relazione del direttore del Museo Provinciale di Salerno
il
Soprintendente alle Antichità della Campania e del Molise Amedeo Maiuri, in data � marzo 1931, prot. n. 31;
cit., pp. 181-189, in parto p.
rinvenimento fu pubblicato, seppur come notizia, pochi anni dopo (Panebianco, Notiziario sistematico

331) Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, fase.

Antonio Marzullo al

...

181).
33�) Ibidem.
333) Ibidem.

334) Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, fase. n. 35, relazione di Antonio Marzullo adAmedeo Maiuri del �6
1931, prot. n. 48.
335) Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, fase. n. 35, nota del o marzo 1931, prot. n. 38, indirizzata ad Amedeo

marzo

Maiuri.
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Salerno,

"provincia archeologica". La politica

culturale dell'Amministrazione Provinciale

dal decennio prebellico al dopoguerra

Vozzi an

estrazione dellapillo nel fondo di proprietà
procedendosi in detto anno all'
antica costruzione. Lo scavo, data la scarsa
vennero posti in luce ruderi di
nesso all'Hotel de Londres,
mi risulta, ripreso in seguito. Afor
non venne proseguito nè, a quanto
importanza dei ritrovamenti,

di archivio che,

nire inquell' epoca notizia sulla scoperta
conduttore

dell'Albergo,

visitata dal Dott. Della Corte, fu anche il

onde è lecito supporre che

non

Sig. Caragalla Coppola

si tratti di due distinte scoperte, l'una al

di un unico

rinvenimento

di poco interesse "336.

Coppola l'altra all'Hotel de Londres,
ritrovamenti distinti.
In realtà sembra trattarsi di più
edificio poi sede dell'Hotel de Londres, si rinvenne
Verso i11860, infatti, quando fu costruito-I'
media di m. 6,00, racchiudente una vasta
"un lungo muro, di costruzione romana, alla profondità
ma

Palazzo

area"337 ritenuta occupata da una necropoli romana.

la costruzione di una cisterna pres

i lavori

per
de11901, -poi, mentre si eseguivano
dello
dell'Hotel de Londres, appartenente al Vozzi, proprietario
so il muro occidentale del giardino
ridosso dello
orientato da E a 0, alla profondità di m. 4 e, a
stessoalbergo, ci si imbattè in un muro,
muro
delle quali tre addossate con illato lungo allo stesso
stesso, maa -m. 6, si trovarono sei tombe,
N el settembre

perpendicolare; le altre due tombe
alte circa m.
Tipologicamente "le tombe, a base rettangolare,
e una

sti

a

quarta ad

piano

tegola,

erano a

esso

inclinato. In

esse

si raccolsero due alle cinerarie

breve distanza dalle

z.oo.

(alt.

prime quattro.

coperte da tegoloni dispo
un frammento di
o, 1�

erano

m.

-

0,9°);

frammento d' intonaco dipinto a linee orna
che ha impresso il bollo: L MAI / / // / SABINA; un
di vetro; una moneta di bronzo, di L. Vero (R)
un collo
-

d'ampollina
tombe e la
d'argilla. Evidentemente la forma delle
Vittoria seduta) e
Cr."338.
dell' età imperiale, probabilmente del II secolo dopo
suppellettile .in es.se contenuta sono
mentali; varie lucerne

d'argilla;

varii frammenti di vasi rozzi

si

che

le sue fondazioni, dal momen

per
nel1911
Quanto al palazzo Coppola, è probabile
relativa all' estrazione
resta
mentre
nel
sospesa la nota
1914,
to che detto palazzo era già completato
stesso 1911-: ci si chiede se l'errata
annessa all'Hotel de Londres nello
dellapillo nella proprietà Vozzi
scaturisca proprio dall' accavallarsi delle
conclusione del Maiuri "di un unico rinvenimento" non
l'intervento nella proprietà Vozzi sia solo quello
mentre si tratta di due distinte scoperte, e se
scavasse

date,

ben documentato del1901

ave ne

sia stato un altro

ne11911.

romana tra la stazione
Sembra delinearsi abbastanza chiaramente l'area della necropoli

ria e il corso

Mazzini, trovandosi l'Hotel de Londres

"?

sul suddetto

corso e

il palazzo

ferrovia

Coppola di fron

della necropoli sarebbe ben suppor
alla ferrovia stessa all'inizio del viale Garibaldi. L'estensione
di
durante gli scavi per le fondazioni dell'Hotel Maiorino
tata da notizie di altri ritrovamenti di tombe,
Credito
fine di corso Umberto I, del
fronte al palazzo-Coppola, dell'attuale palazzo Benincasa alla
De Sia che diVillaAlba340.
Commerciale Tirreno �ncora sul corso e, in via Atenolfi, sia dell' ex palazzo

te

Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, fasc.
indirizzata ad Antonio Marzullo.
alle Antichità

336)

n.

della Soprintendenza
35, nota del iz marzo 1931, prot. n. 1378

di Napoli,

337)

Cfr. Ettore

338)

Ibidem.

Cabrici, Cava dei Tirreni, in "Notizie degli Scavi di Antichità" 190�, pp. 66�67.

Aiello, ere
durante il periodo fascista: nel dopoguerra fu venduto da Giuseppe
L'Hotel de Londres fu chiamato Hotel
dal comune di Cava,
Successivamente
fmanze.
delle
acquistato
Ministero
de diAlfredo Vozzi, alla
Campania e diventò sede del

Impero

339)

regione

è 1'attuale sede dell'ONPI.

dicembre
in Storia di Cava de 'Tirreni, Cetara, Vietri sul Mare, I, �4,
DomenicoApicella, La vita amministrativa della vallata,
lo scavo
come
dei
rinvenimenti,
date
esempio
alle
relative
per
affermazioni
alcune
dove
di storia locale,
però
1990, p. 490, Collana
come -ancora a mo' di
dei
scientifica
alla definizione
reperti,
delle fondazioni delpalazzo Coppola nel i qzo o, soprattutto, relative
cit., p. �4, n. 43) invitano a pren
conservata presso il Comune di Cava (v. Taglé,Lucerne
esempio-l' etruscitàdellalucernadibronzo

340)

Cfr.

...

dere cum grano salis anche le notizie dei rinvenimenti.
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agli scavi per le fognature de11931, questi non furono mai sospesi, ma ne fu assicurata
la continua sorveglianza dal Marzullo e, per l'epoca, una simile linea di condotta è a dir poco lodevo
le; non a caso il Maiuri sigla l'operazione con un approvo i provvedimenti adottati'l+'. Sintomatica
per quegli anni è la motivazione addotta per la non interruzione delle opere fognarie che si andavano
compiendo: lo scarso valore dei ritrovamenti in quanto opere di epoca tardo romana, giudizio, come
si è visto, più volte esplicitato.
In realtà il contesto archeologico in cui fu rinvenuta la statua e la statua stessa riportano ad epoca
ben più antica di quella ipotizzata, all' età tardo-repubblicana o inizi età imperiale. Oltre ai motivi
stilistici relativi alla statua muliebre, su cui tornerò, altri due importanti elementi potrebbero sup
portare questa datazione, o meglio costituire il terminus post quem non è possibile inquadrare il
tratto di necropoli esplorato. Il rito dell'incinerazione espresso dalla presenza delle urne cinerarie
le "alle grezze con tracce di ceneri" e lo strato di lapillo sotto il quale, a notevole profondità, si
rinvennero le stesse urne e la statua escludono, infatti, la possibilità di datare-il rinvenimento dopo
la fme del I sec. d. C. Lo strato piro clastico non può non essere riferito alla grande eruzione del79 d.
C. che sigillò le città vesuviane e della cui entità anche in siti più lontani dall' epicentro si sono recen
temente ritrovate cospicue tracce. Mi riferisco, a titolo esemplificativo, a Salerno, dove la villa su
burbana di S. Leonardo cessò di vivere proprio per quel terrificante evento=" e dove la stessa necro
poli presentava strati piroclastici, per quanto è possibile ricostruire in base ai dati di fine Ottocento,
sopra le sepolture databili entro l'epoca di Vespasiano e Tit0343.
Il rito dell'incinerazione, poi, coesiste con quello dell'inumazione nelle necropoli romane, sia in
Italia che nelle province romanizzate, dall'inizio dell' età imperiale, alla metà circa del II sec. d. C.
quando comincia l'utilizzazione, su ampio raggio, del seppellimento in sarcofago.
Tornando

'!

-

-

-

-

-

Diversa deve
mento

essere

di tombe del II

stata la situazione verificata presso

sec.

d. C., anche

se

le quote

sono

l' Hotel de Londres nel

iool

per il rinveni

-

simili.

E vengo alla statua. funeraria.

necropoli romana di Cava de' Tirreni è storia recente e
particolarmente indicativa dei risultati che il riesame congiunto degli atti di Archivio e dei materiali,
sia in esposizione che stipati nei depositi, può sortire. L� statua in esame era esposta, nn dalla siste
mazione del Museo nel complesso di S. Benedetto ne11964, nel Lapidarium e nella memoria collet
tiva del personale operante nel Museo stesso la sua provenienza era l'Orto Agrario di Salerno.
L'elemento, seppur particolarmente stimolante nell' ambito della ricostruzione della Salerno roma
na, non convinceva, stanti i dati finora acquisiti sulla topografia della città. L'apertura del fascicolo
relativo a Cava de' Tirreni smentì l'attribuzione geogranca, "restituendo" la giusta provenienza alla
nostra statua: infatti, un granco realizzato nel giugno de1193� pervisualizzare l'opportunità di siste
mare detto
reperto su di un piedistallo di travertino, fatto appositamente venire da Paestum, ai fmi
La "restituzione" di questo reperto alla

-

dell' esposizione della statua nel cortile dell' allora Palazzo di Governo, essendo restata abbandonata

341)

Archivio Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, fase.

n.

35, nota del �8 marzo 1931, prot. n. 1735 della Soprintendenza

alle Antichità di Napoli, indirizzata adAntonio Marzullo.

cit., pp. �3-38.
V
opusc. illustr., Salerno 1989, pp. n. n., cap. Le necropoli: da piazza Potuuiovti a piazza
Veneto; inoltre Gianfranco Paci, Tito a Salerno, in Epigrafia (Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi); Collection de l'École

34�)
343)

Cfr. Romito, Cifelli,La villa romana di San Leonardo
Cfr. Matilde Romito, Salerno

...

romana,

Française de Rome 143, Roma 1991, pp. 691-7°4.
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culturale dell:4mministrazione
Salerno, "provincia archeologica". La politica

-in un angolo,

ne

ha permesso la sicura

Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

identificazione+t. Fa-cilmente

dell'Urto
venienza: la cosiddetta Casina

Agrario è

stata

spiegabile è anche la falsa pro

1939 alla fine
di
quella zonaera restata come luogo

infatti la sede del Museo dal

riferimento preciso scritto,
della guerra e, in mancanza di un
subentrato per lo più negli anni Cinquanta.
provenienza per il personale
nella scultura funeraria
la statua trova confronti soprattutto
La tipologia nella quale si inquadra
Pudicitia 345, utilizzato
infatti riconducibile al tipo della cosiddetta
tardo repubblicana e augustea: è
tra l'inizio del I sec. a. C. e l'età augustea,
femminili iconiche e rilievi funerari
soprattutto per statue
le caratteristiche proprie
ambito delle rielaborazioni di epoca romana,
perdendo spesso, nell'
a. C. 346. Secondo Mendel il
microasiatico intorno alla metà del II sec.
dell' originale, nato in ambito
di età imperiale romana si
del IV sec. a. C. anche se i numerosi esemplari
tipo risale almeno agl'inizi
ellenistica testimoniata dalle molte statue di questo tipo
rifanno senza dubbio ad una opera di epoca
in poi347. Ugualmente al IV sec. a. C., e
sul Meandro, databili dal II sec. a. C.
-

rinvenute

a

Magnesia

precisamente alla scuola di Prassitele,
di Meridel.iil

al pari
Stuart J ones fa risalire il tipo dellaPudicitia ricordando,
ilfavore incontrato dal tipo in
a

Sarcofago delle Piangenti

Costantinopoli;

conservato

rappresentazione· su monete di età

frequente
imperiale romana avanzata è
ancora all' epoca
e, nella statuaria,
delle
imperatrici
antonina e, successivamente, per l'immagine
conservata nel Museo
una matrona romana
dei Severi come si vededa una scultura raffigurante
attestato

dalla

sua

epoca

Capitolino a Roma348.
nell'Inventario compi
durante i lavori di fognature vi è traccia inoltre
Degli altri reperti raccolti
terracotta e
frttil i trapezoidali, un balsamario di
lato proprio nel 1931, dove sono citati quattro pesi
uno

di vetro,

so e una

numerose

a vernice nera, una

lucerna di bronzo con asta di sospensione

è stata identificata

na

coppette fra cui quattro

con

sicurezza,

mentre

coppa

monoansata

dal fondo

ros

lucer
(inv. nn. ordo 1596-1613): a tutt'oggisola la

per gli altri oggetti

Iaricerca è

ancora

in corso.

un
(in realtà cm�6,5), registrata al n. 1613, è probabilmente
di asta di sospen
il
rifacendosi a morfologie antiche soprattutto per tipo

La lucerna, alta cm �4 nell'Inventario

prodotto ottocentesco, pur

già per altri ogget
nella zona napoletana, arieggiante a
ti riprodotti da reperti archeologici''?', un produzione, magari
sione:

una

certa diffusione

del tipo in area campana+? induce ad ipotizzare,

come

modelliantichi,

assommanti a L 650,
da Paestum a Salerno e per la sistemazione della statua,
Le spese per il trasporto del blocco di travertino
occorrente.
il
Monumentale che fornì anche
personale
furono sostenute dalla Commissione Archeologica e
de la statuairegrecque et romaine, I,- Parigi 1916, p. 168,3; p. 447,1,3-4; p.
Salomon
Reinach,
Répertoire
Cfr.
preliminarmente
345)
Friedrich Matz, Friedrich von Duhn, Antike
Il, Parigi 1931, pp. 668-669 e inoltre
448,5-8;- p. 449,-1,3-6,8; Idem, Répertoire cit.,
Mattei,
relativamente agli esemplari nelle collezioni Giustiniani,
Bildwerke in Rom, Roma 1968 (edizione anastatica), pp. 411-413,

344)

...

.

Colonna e-Borghese.

346)

-si sottolinea, per
196o, pp. 66 67, n. 2,7, dove giustamente
e
delle caratteristiche di trasparenza
nel
panneggio
perdita

Roma

Cfr. Gustavo Traversari, Statue iconichefemminili cirenaiche,
da
(tav. XV, z), datato in epoca tardo-flavia, la

-

Apollonia
invece la vestis coa nell' originale.
leggerezza-" che dovevano connotare
romaineset byzantines, II, Roma 1966 (edi
Gustave Mendel,MuséeslmpériauxOttomans. Cataloguede.s sculpturesgrecques,
Cfr.
347)
�3-�6, nn. 8��-8�3
Musées
cit., IU, Roma-1966 (edizione anastatica), pp.
zione anastatica), pp. 198-199, n. 505 daAfrodisi�; Idem,

un-esemplare

...

-

da

Magnesia.

in the Municipal Collections

Henry Stuart Jonès,A Catalogue oftheAncient Sculptures preserved
n.
15, tav. 69.
Museo Capitolino, Roma 1969 (edizione anastatica), p. �85,

348)

Cfr.

Nocera in collezione

e-semplari praticamente identici, due a
Popolare a Contursi, proveniente da Saginara.
bronzee
350) Nell'Ottocento sono state prodotte a Napoli 'patere
Werner
l'informazione
a
Johannowsky.
archeologici. Devo

349)

Conosco tre
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ofRome.

The

Sculptures ofthe

-

privata e uno conservato p-resso
.

il Centro di Cultura
-

.
'.

-'

_
-

con ansa

conformata

a

kriophoros

da

originali ritrovati in
..

-.
-

.

scavi

La documentazione materiale

Degli altri reperti è possibile che la testina di marmo .inv, n. ordo 1598, alta cm 7 nell'Inventario
(in realtà circa cm 8), sia da identificare in una pregevole piccola testa marmorea maschile, priva
purtroppo di qualsiasi numero oriferimento di altro genere, echeggiante moduli artistici dell' elle
nismo tardo.

L'intervento

del19573s1 riguardò la nota località S. Cesareo '? e 1'indagine di scavo fu condotta nei

fondi di Carlo Iorio, Aniello

Avagliano, Luigi Medolla e

Rodolfo

Autuor.i=',

tra

il �5

marzo e

il

io

maggi03S4.
dal25 marzo all' 8 aprile,
con unaripresa tra ilzd e il�6 dello stesso mese. Il "tratto dì lavoron.z" nelfondo diAnielloAvagliano,
iniziato il �5 marzo in contemporanea con gli scavi nel primo fondo, si prolungò fino al iz aprile e
fornì i risultati più importanti. Il "tratto di lavoro n. 3" fu condotto nel fondo di Luigi Medolla e, aper
to il q aprile, si concluse il � 6 aprile. Il "tratto di lavoro n. 4" nel fondo di Rodolfo Autuo ri durò-dal �
allo maggio.
La località S. Cesareo, oltre che dal signincativo toponimo, era già indiziata da varirinvenirnenti,
fra cui uno de1193� fruttò il noto busto votivo di terracotta attualmente conservato nella Badia di
Il cosiddetto "tratto di lavoro

n.

l" fu effettuato nel fondo di Carlo Iorio

Cava3ss.

aprile 193�, prot. n. 71, di Marzullo al Maiuri chiarisce le circostanze della scoper
ta: "circa 15 giorni fa, nel fondo Casa Contursi, il proprietario Vigorito Giuseppe,
,rinveniva occasio
nalmente durante i lavori di scasso, alla profondità di circa � m., una tomba con cassa di mattoni le
gata con calce, nei cui pressi vi era una statuetta di terracotta e a circa � metri una soglia di pietra cal �
carea con incassature
pei cardini. I mattoni appaiono di epoca tarda romana. In detto fondo.a pro
fondità notevole vi sono resti abbondanti di costruzioni. La statuetta era stata dal Vigor-ito portata alla
Badia di Cava e colà lasciata in deposito, dietro pegno di L. 150,00. Recatomi alla Badia ho potuto
constatare che il rinvenimento consiste in un busto di terracotta alto m. 0,�3, rappresentante ngura
barbuta, coperta da hileo="; il viso è piatto e le singole parti sono disarmoniche e trattate da mano
inesperta, la barba, i baffi, la capigliatura, le sopracciglia e le orbite sono trattate a cerchielli imp-resUna nota del15

351) Cfr. Venturino Panebianco, Marcina, San Cesareo, near Cava de' Tirreni (Campania, Salerno), in "Fasti Archeologici"
XII(1959), pp. 18�-183, n. �838; l'indagine è ricordata anche dalla Taglé,Lucerne cit., p. 7.
35�) Agli scavi partecipò il sig. Giosuè Vicinanza, al quale va la mia più sentita riconoscenza per aver sciolto numerosi interrogativi
con la sua lucida memoria, unitamente alla dedizione sempre manifestata sui numerosi cantieri archeologici istituiti dal Panebianco:
i suoi precisi ricordi sono stati per me risolutivi nei tanti vuoti che la documentazione sia cartacea che archeologica non avrebbe mai
...

-

-

potuto colmare.
353) Alcuni atti di Archivio

(prot.

nn.

548-549) indurrebbero a pensare che l'indagine fu condotta anche nel fondo di Pasquale

Senatore, sito" a ridosso della Chiesa di S. Cesario",

ma non ne

rimane

poi traccia nei brevi resoconti delle giornate operaie,

per le

quali v.la nota successiva.

354) Queste sono le date iniziali e finali riportate in una serie di schede prestampate, compilate più in funzione della contabilità
operaie che del lavoro di scavo, conservate nel fascicolo in esame; le schede venivano redatte da Maria Adinolfi, la quale
con il ruolo di ispettrice e che appare anche quale segretaria di redazione nel volume I di "Apollo.
Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano". In due schede soltanto, del 3o marzo e del3 aprile, si notano delle note aggiuntive di
differente grana, apposte dal Panebianco, relative, nel primo caso, al rinvenimento di "zframm. di ceramica sannitica a ngg. rosse" e,
delle giornate

coadiuvava Venturino Panebianco

nel secondo caso, alla rivelazione

attraverso

gli scavi dell'"

esistenza di una terrna".

355) Cfr. Bruno D'Agostino, Il mondo periferico della Magna Grecia, in "Popoli e Civiltàdell'ItaliaAntica" II, Roma 1974, pp. 177--�71,
in parto p. �03 e tav.
84 che parla di "una rude presenza volumetrica", espressione del linguaggio della cultura popolare media; J ohan
Rosaria Collina, Aurora Mariani, Presenze di antichità classica, inLa Badia di Cava, voI. secondo, a cura
(Werner J
nowsky
ohannowsky,
di Giuseppe Fiengo e Franco Strazzullo, Cava de' Tirreni 1990, pp. 17-67, p. �8 tav. IX) fa rientrare il busto "nella corrente espressio
nonché da terrecotte da Teano e da un vaso
nistica rappresentata in Campania nel primo ellenismo da terrecotte rinvenute a Cales
configurato a forma di sile no dalla necropolidi Teano", datandolo alla fine del IV sec. a. C.
356) È chiaramente un errore di battitura intendendosi pileo.
...
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si. Si tratta di opera tarda e

culturale dell'Amministrazione Provinciale

dal decennio prebellico al dopoguerra

grossolana".

è ben diverso da quello prospettato: successi
Anche in questo caso l' inquadramento cronologico
fme del N sec. a. C. 357.
vamente il busto è stato datato alla
Mercator
l'urna cineraria, riferibile a L. Visellius Felix
Da S. Cesareo doveva provenire ancora
ancora
le
e
sacrestia della chiesa di S. Maria di Vetranto=";
Vinar(ius) di 55 anni, poi utilizzata nella
tombe scoper
di Cava avrebbero fatto parte dei corredi di
lucerne fittili conservate presso il Comune
-

anni

questa frazione agl'inizi degli
Tornando all'indagine del 1957,

te in
.

Cinquanta=?

essa va

.

innanzitutto localizzata

sul fianco sinistro della chiesa di

dal
da aggiungere la documentazione, defmita sporadica,
S. Cesareo, nei quattro fondi suddetti, cui è
fondo di proprietà Ferrara''?".
cocci di
trincea''?' lunga m. 8,30 e larga m. � e si rinvennero"
N el "trattò di lavoro n. 1" si aprì una
alla profondità di cm 45"; in una seconda trincea,
terracotta, frammenti di tegole, pavimento grezzo
"un muro di pietra e calce di
alla profondità di cm37 cominciò a emergere
lunga m. 9,�0 e Iargam..a,
di terracotta liscia e
materiali si trovarono "frammenti di lucerne, cocci
cm 60 di spessore" e come
m.
�,90 e apparve
trincea fu poi ampliata fino alla larghezza di
due di terracotta lavorata". La seconda
un canale di cm �� di
circa dal piano di campagna
"a cm 30 dal muro ed alla profondità di cm 80
trincea-di m. 1,60 e all' approfon
di
...

diametro".

Quindi si procedette anche all'allungamento

questa

il canale che presenta cm40 di pro
m.
frammento di terracotta lavorato" .. Alla profondità di
fondità. Si rinviene: un anello di bronzo, un
di ceramica sanniticaa ngg. ros
alcuni cocci di terracotta istoriata" e "� framm.
1,45 "si rinvengono
un
saggio
Si opera quindi, sempre nella-seconda trincea,
s'e"; a m. � il terreno appare "mai smosso".
del
fondazione
fino a m. �,50 giungendo alla
in profondità per la lunghezza di m. 3,50 e si procede
che risultacosì alto m. �,15.
muro, individuato a cm-37 di profondità,
m. -�,10 dallo scavo
m. �, "alla distanza laterale di
Si apI"e una terza. trincea lunga m. 8,70 e larga
non è
trincea sembrano non dar risultati perché
iniziale": i saggi iri profondità condotti in questa
di interruzione per maltempo, si torna a
menzionato alcun ritrovamento e infatti, dopo un giorno
del pavimento.
ci era fermati a cm 45 di profondità per la scoperta
scavare nella prima trincea dove- si
una
cm
cm
57. Si rinviene
73 e la profondità di
"Vie nep raticato un saggio nel saggio per la larghezza di
ANTONINUSAUG PIUS PPVOTA
di Antonino Pio, imperatore romano. AR Denario
l'
dimento dello scavo

quota m.

a

1,�0

dal p. d.

c.:

"viene

svuotato

=

effigie
SUSCEPTADEC III, nell'esergo cos IIII; A. D. 159".

moneta recante

di
allo sgombero delterreno e si recuperano "pezzi
Negli ultimi due giorni'di lavoro si procede
rinvenusi pulisce inoltre "da ambo Ie facce il muro quivi
muro con intonaco giallo a disegni rossi":

Cfr. ancora} ohannowsky (J ohannowsky, Itinerario di archeologia classica,
•
nell'arco del III sec. a. C.
datazione

357)

in Guida alla storia di Salerno

...

cit., p. 1O�3) peruna

più ampia

358)
359)
tiva

.:.

cit., I, pp. 77-78.
Cfr. Carraturo, Ricerche storico-topografiche
amministrarinvenimento l'Apicella.(cfr. Apicella, La vita
cit., p. 7; fa invece risalire aglianniTrenta tale
Cfr.

cit.., p.

...

Taglé,Lu-cerne

...

.

491).

resi

Ferrara così come un Avagliano e due Medolla,
operai lavorava anche tale Saverio
modo bonario gli aspetti burocratici dell'in
Vicinanza
confermato il sig. Giosuè
per semplificare in
p-artecipi degli scavi -corne miha
in fondi di proprietà private.
intrapresa dalla Direzione dei Musei comunque

360) Non mi sembra sia un caso

che tra gli

-

dagine

di "scavo" e di "saggio";
361) Il termine "trincea" nonè mai usato, si parla sempre
-2-64

v.

anche nota successiva.

La documentazione materiale

ripresa tra il �3

to" N ella
.

della

casa,

largo m.

"cocci di terracotta"

z,

e

aprile è praticato un saggio numerato come VI o n. 636� "al di sotto
8,So" nel quale si arriverà a m. l,70 di profondità rinvenendo solo

il �6

lungo m.

.

Il "tratto di lavoro

n.

�" è quello dal quale si desume espres.samente la presenza di un complesso

termale.
La testimonianza dello

scavo

nel fondo Avagliano inizia il �S

marzo,

dunque in contemporanea

interven
saggi nel fondo Iorio, ma la frase "viene ripreso lo scavo d'assaggio" fa presumere un
to già iniziato; la trincea è comunque lunga m. 1�,30 e larga m. �,60 e alla profondità di cm 67 si indi
vidua un muro connotato poi come "muro di mattoni rossi" dello spessore di cm 7S che" corre lungo
tutto lo scavo" Emergono numerose conchiglie=" e frammenti di muro con intonaco rosso.
La trincea viene allargata a m. �,8S fino al limite del fondo e "vengono rinvenuti altri due muri:
uno laterale avente cm 70 di spessore, 1'altro centrale avente cm 90 di spessore" e "vengonoscoperti
cm 3 ° di pavimento dalla parte del muro laterale e cm S ° dalla parte del muro centrale" Sgomberando
lo scavo dalla terra per poterlo allargare" alla profondità di cm �ovengono fuori resti di pavimento"
con

i

.

.

.

.

aprile la scoperta disuspensurae connota il carattere termale del complesso che si andava sca
vando: "terminati i lavori di sgombero, si continua lo scavo e si rinviene un pavimento, al disotto del
Il
quale corre una rete di suspensurae pertinente ad un impianto di riscaldamento a hypocausto.
liberati altri 3 cuni
saggio rivela, così, 1'esistenza di una terma", Dopo qualche giorno "vengono
coli appartenenti allo stesso impianto termale": si recuperano pezzi di marmo 'bianco e giallo con
Il3

...

venature

bluastre.

�,40 e "si rinvengono i resti di altri cunicoli appartenenti
all' impianto termale"; continuano i frammenti di marmo e viene alla'luce anche un pezzo di piombo
N ei giorni 9 e 10 aprile la trincea viene ulteriormente ampliata sia in lunghezza che in larghezza fino
ad assumere le dimensioni di m. 18,90 x'6: si rinviene un muro di m. 1,lS di spessore nella parte
La trincea viene

allungata di altri m.

�

"

inferiore

e cm

9 ° in

quella superiore"; emergono" alcuni pezzi di ferro, un pezzo di bronzo e uno di

piombo".
aprile alla distanza di m. 19 dalla prima viene interrata il giorno
successivo. L'ultima annotazione è. particolarmente i_mportante: "ogni suspensura pertinente
all'impianto termale risulta di cm 63 di altezza e il pavimento sovrastante di cmss".
Nel fondo Medolla il "tratto di lavoro n. 3" ebbe inizio il9 aprile con una trincea larga m. �,80 e
Una trincea di m. 6 x � aperta 1'11

di

lunga m. 8, portata poi a m. 10 e ancora a m. 11,30: a quota -m. l,3o "si rinviene un muro
spessore". Allungata ulteriormente la trincea a m. l�,60, si raggiunge a m. l,90 di profondità
dazio ne del
cm

muro

fondo

m.

1,8S,

l,3o emergeva già per

se ne

rinviene un altro pro

angolo con un altro ed in questo angolo, a cm lIS di
Inoltre si rinvengono
scoperto un pavimento per la larghezza di circa un metro.

spesso

profondità, viene

-m.

"che risulta di cm 80 di altezza" (evidentemente a quota

zo). In data IS aprile "alla distanza di m. S'�o dal muro ivi rinvenuto,

70 di
lafon

cm

cm

90. Tale

muro

forma

alcuni cocci di terracotta".

36�) Penso di poter interpretare la successione dei saggi nel seguente modo: la prima trincea corrispondeva al primo scavo e anche
il secondo saggio- venne praticato un saggio.in profondità
saggio; nella seconda trincea -che è comunque il secondo scavo e
come
n.·3
scavo
allo
che era il saggio n. 3 (o III); la terza trincea, uguale
espressamente nominato nella scheda del giorno 3 aprile, di
effettuato tra il �3 e il �6
venta il saggio n. 4 (o IV); la ripresa dello scavo nella prima trincea produce il saggio n. 5 (o V) e così lo scavo
al primo

aprile corrisponde al saggio n. 6 (o VI).
363) Sui reperti malacologici v. infra:
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

decennio prebellico al

dopoguerra

un' altra lunga m. 14 e larga m. � nella quale si
Am. 4� di distanza dalla suddetta trincea se ne apre
m.
5,�0
"si pratica un saggio nel saggio per la lunghezza di
scava fmo a m. l,70 di profondità; quindi
muro di calce e pietra
di
un
rinviene
si
pezzo
fino alla profonditàdim. z.Arn. l dal piano di campagna
centrale".
alto m. l, che presenta una divisione nella parte
m. l� e larga m. �,�o,
m.
l,70 dalla precedente, lunga
N ella trincea aperta alla distanza laterale di
sembra né strutture né materiali.
si arriverà alla profondità di m. 1,85 senza.recuperare
Medolla risultano praticamente interrate.
Indata �6 aprile le trincee aperte nel fondo
con "uno scavo d'assaggio (VIII) lungo
il
Il "tratto di lavoro n. 4" nel fondo Autuori iniziò � maggio
di altri m. �,90; quindi si effettuarono lavori di sgombero per
m.
13,70, largo m. �,4b" allungato poi
diametro di
m. l, 10 si individua un pozzo del
senso trasversale". A quota
praticare il saggio n. 8 "in
di tc.larghe cm
fino alla profondità di m. 7, rinvenendo am. 3 "tegole
cm 83 al cui scavo si procederà
senza indicazione della
"qualche frammento va
-

-

-

48, lunghe cm 64"
scolare

a vernice

e

successivamente

quota

-ma

-

nera".

Conl'indicazione, in data 10

maggio, dell'apertura di un altro saggio (IX), lungo

m.

7,50 e largo m.

d'archivio.
di profondità, si conclude la documentazione
ai risultati degli scavi, la presenza di una villa
Si r ileva, pur nella brevità delle annotazioni relative
indicazionila.relativa documen
sul cui arco cronologico''?' fornisce
con relativo complesso termale,
Provinciale di Salerno.
tazione materiale "riscavata'' nei depositi del Museo Archeologico
tre secoli, dal
Trai materiali rilevante è la tipologia delle Iucerne.checornplessivamente coprono
classe delle Vogelkopflampen, detto lucerna da
I al III sec. d. C.: da un esemplare derivante dalla
alle Dressel ��, databile dalla fme del I sec. d. C. e
spedizione o ad ansa trasversale, corrispondente
a becco cuoriforme .con la spalla
ben documentato nel II sec. d. C. 365, ad una lucerna-probabilmente
III sec. d. C.366 ad un tipo appartenente alla
decorata a perline o globetti, databile tra la fine del I e il
367
dalla metà del I sec. d C.
diffusissima classe delle lucerne" a becco tondo", attestate a.partire
cosiddetta" a pareti sottili" probabilmente a
Tre frammenti sonoinvece pertinenti alla ceramica
la decorazione a rotella costituita da tratti paralleli o leggermente obliqui
coppe su piede: presentano
attestata a partire dall'età augustea soprattut
distesa su più strisce parallele orizzontali, decorazione
z,

indagato TIno a m.

l

,

..

.

,

to nella parte occidentale del Mediterraneo=".

Inoltre, si sono 'conservati i frammenti di piombo

acroma come
vetri, intonaci, terrecotte ngurate, ceramica
e ceramica" ad orlo annerito"
oinochoai ad orlo trilobato,

in particolare dalla parte termale,

le anforette ad anse costolate,

evidentemente delle tubature idriche della villa,

e ancora

thymiateria

.

S. Cesareo.idefmiti sporadici, ritrovati in deposito
consistono in un frammento di intonaco parietale di

I frammenti dalla proprietà Ferrara sempre

a

-

con

il resto della documentazione illustrata,

364) Agl'inizi degli anni Ottanta anche la SoprintendenzaArcheologica

di Salerno

eseguì dei saggi di scavo, nell'

area

di fronte alla

utilizzazione della villa fra il II sec. a. C. e il II sec. d. C.
chiesa di S. M.aria della Peschiera: i materiali rinvenuti confermano una
Sodalizio II serie, I 1966-68 (1969), pp. 6�-69, tav. XVIII;
del
in
365) Cfr. Antonio Maria Colini, Lucerne da spedizione?, Colloqui
"Rendiconti
Analisi dello sviluppo di un tipo di lucerna romana, in
da
lucerne
e
Pisani
spedizione.
Sartorio, "Vogelkopflampen"
Giuseppina
della Pontificia Accademia diArcheologia" ,XLII(I�69-70)' pp.

81-93.

IX I Bisi Ingrassia, XXV Brooner, VIII Loeschcke,
366) Per la probabile tipologia cfr. il gruppo VIII B Deneauve, III D Delplace,
di

riferimenti bibliografici v. Matilde Romito, I materiali delrAntiquarium
tipo Q, gruppo X Bailey; per tutti i
Bollettino dei Musei Provinçiali del Salernitano", VI(1985-1988), p. 138.
delle "lampen mit
�o Dressel, XX Leihundgut, al gruppo
VII Deneauve, II
al

Menzel tipo E variante c,

Minori, in "Apollo.

367) Tipologicamente corrispondono

tipo

Delplace,

einfacher Rundschnauze" del Menzel; per i riferimenti bibliografici v. nota precedente.
Roma
Cfr. Andreina Ricci, Ceramica a pareti sottili, inAtlante delleforme ceramiche II,

368)

decorazione

5

e tav.

CII.
2.66

1985, pp. �31-357, in parto p. 316 per

la

La documentazione materiale

pinto in bianco con modanatura rilevata in rosso, vasellame da mensa e
na a vernice nera e un frammento di piombo.

da cucina,

un

becco di lucer

rispondente alla
serie 131� e l'altro alla serie 1315370 e rientrano nella produzione della cosiddetta ceramica Campana
A, databili nella prima metà del II sec. a. C.; una coppetta a vernice nera dalla parete regolarmente
bombata ad orlo rientrante, pure appartenente alla CampanaA, corrisponde alla specie Morel �78o,
serie �787/�788, fra il l l le il II sec. a. C.371• Al vasellame da mensa è ancora pertinente una olletta
piatti a vernice nera'"? sono

Due

acroma

del genere Morel i Soo

a

bordo bombato, l'uno

ceramica CampanaA. Alla ceramica da cucina
9 e altri frammenti di piatti di
orlo di alla del diametro esterno di cm �3, 7 e un frammento di coppa/ coperchio.

alta circa

cm

appartiene un largo
Il primo dato che emerge dai documenti d'archivio sopraminuziosamente analizzati è la dispari
tà di quote tra le strutture in elevato. e gli strati orizzontali dei pavimenti, che potrebbe essere 'dovuta
ad

una

sovrapposizione di

strutture in

un arco

cronologico

di

una

certa

ampiezza,

dato rafforzato

dall' esame dei frammenti ceramici per la parte ritrovata nei depositi.

quella sopra riportata proprio per la località S.
Cesareo, "in detto fondo a profondità notevole vi sono resti abbondanti di costruzioni" .mserita dopo
la menzione del rinvenimento a m. � di profondità di una tomba, del busto frttile e della soglia con le
Tale riflessione sembra confortata da frasi

come

incassature per i cardini.

villa parzialmente
Questi elementivanno rapportati con la descrizione del Maiuri dei resti di una
da unfundus Metilianus della
incorporati nella-fabbrica del vecchio casale di Mitigliano, Mitilianum
la pianta che se ne intravede offre
nella località di S. Cesareo:
gens Metilia, il più antico toponimo
"

...

uno

dei casi tipici in cui una villa

romana

si è trasformata in architettura medioevale

e

conventuale.

di cisterne e
di
sagrato tutto ombreggiato .da un platano, affiorano pavimenti cocciopesto
di piscine-romane; l'aequa vi giungeva dall' acquedotto antico che valica ancora su archi?" (arcara è

In alto, sul

detto nelle carte della

Badia) la profonda incassatura del torrente Selano:

ragione del nome che ha la chiesa:

e

cisterne e

piscine danno

S. Maria della Peschiera. Più a valle;indubbiamente antichi

gli ambienti a volta che racchiudono il grande recinto del Casale di Mitigliano
zamento che-ancora sostengono orti seminati e vigneti"373.

e

sono

i saldi muri di terraz

La villa romana di S. Cesareo, sulla base dei dati materiali, delle testimonianze scritte

e

delle-me

imponenti: l'ampiezza del settore termale già parla di un
delle strutture, seppur
complesso edificato con disponibilità di mezzi. La disposizione degradante
favorita e.quasi imposta dalla natura dei luoghi, ancor oggi a terrazzamenti, nasceva comunque dalla
e li ricavò sfruttando i ter
grandezza stessa del disegno edificato rio che abbisognava di grandi spazi
morie

orali, doveva

essere

razzamenti, forse anche

"

369)'

Di

370)
371)
37�)

con

questi due piatti uno,

tro, del diametro esterno di cm
senza.l'uso dei distanziatori.

Cfr. Morel,

di dimensioni

favorevoli risvolti panoramici. La disparità di quote dei resti strutturali,

del diametro esterno di

19,8,

è invece

Céramiquecampanienne

Ibidem, pp. ���-��6,

tavv.

...

cm

vernice nera e internamente
15,9, si presenta esternamente a

chiazzato, chiaramente per cattiva cottura dovuta alla

a v.

r.,

l'al

sovrapposizione dei pezzi stessi

-cit., pp; 1O�-105, tavv. 11-13.

73-74.

secondo il quale, "piut
V. l' opinione contrariadi}ohannowsky(Johannowsky,Itinerario di archeologia classica : cit., p. 1O�3)
in rapporto
monumentalità
la
sua
messo
va
tale
per
complesso
tosto che con-la vicina villa in località Mitigliano (dalla gens· Metilia);
in tutto il programma di rifornimento di acqua potabile realizzato per le città cam
rientrare
con la città di Nuceria e
..

potrebbe

"

pane sotto Augusto

P·17)·
373)

...

.

Per il cosiddetto

quindi
Presenze
"ponte del diavolo" cfr. ancora] ohannowsky (J ohannowsky, Collina, Mariani,

...

cit.,
,

in
198�, pp. 343-344 (ilsopralluogo è delluglio 1937, effettuato compagnia
di Padre Simeone Leone, al quale il Maiuri aveva scritto ne1193� a proposito del busto di terracotta dato in consegna alla Badia).

Cfr. Amedeo Maiuri, Passeggiate campane, Firenze
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"provincia archeologica". La politica

disposizione a terrazzamenti; l'attuale
formulazione di una più circostanziata ipo
di controllo non permette, al momento, la

potrebbe essere

cui sopra si accennava,

impossibilità

decennio prebellico al dopoguerra
culturale dell'Amministrazione Provinciale dal

dovuta anche

a

tale

tesi ricostruttiva.
materiali risalenti almeno al N sec.

Permane, comunque, la presenza di
mente edificata su resti di precedenti insediamenti,
drabili appunto nel IV sec.

a.

C., quali la

sembrerebbero

ngure rosse"

ceramica "a

e

C.: la villa fu probabil

suggerire i reperti inqua

-

il noto busto di terracotta della

ricomponibili, pertinenti ad un coperchio

Badia. I due frammenti "a ngure rosse"
corazione ad ovuli sul

come

a.

di lekane

con

de

identificazione di Cava de'
bordo, furono per Panebianco conferma della

questi due frammenti era
con piede
il fondo esterno non verniciato-e, integra per più della metà,
coppetta a vernice nera con
alla serie Morel �765, in particolare al tipo
e bordo nettamente rientrante: corrisponde
molto

Tirreni

con

l'antica straboniana Marcina''t+. Insieme

conservato una

con

largo

�765e 1376, databile intorno alla prima

metà del III

"?
Dell'interessante dato fornito dalle cisterrie

Peschiera, di fronte alla chiesa di S. Cesareo,

possibile una verifica, così come non ci
nero, a motivi

si può

sec. a.

e

C.

sostanziato dal

eretta su strutture
non

rammaricare

geometrici, visibile sotto il pavimento

della chiesa, S. Maria della

nome

della villa stessa, è attualmente im

che il pavimento a mosaico bianco

e

della chiesa durante l'intervento di restauro dei

non.sia stato almeno.lasciato in vista=",

dipinti parietali settecenteschi ne11989,
testimonianze archeologiche fino a risalire al IV
Se i materiali ritrovati nei depositi dilatano le
rilevante spiraglio di lettura per l'inizio dell' alto medioevo:
sec. a. C., riescono anche a darci qualche
non vi.è alcuna menzione nei pur
il VII sec. d. C. è infatti documentato da una sepoltura della quale
attestata da un biglietto di accompa
scarni cenni dell'intervento del 1957., ma che è esplicitamente
relazione all' esecuzione del saggio
ai materiali tombali dalla dicitura "tomba n. 1" in
gnamento

VIIP79. Quest'ultimo,

d'archivio, che il

si ricorderà; fu condotto nel fondo Autuori

rinvenimento di

strutturale della villa
_

come

e

un

pozzo.

Evidentemente l'area

in epoca altomedievale fu

era

e non

fruttò, stando ai dati

periferica rispetto

al corpo

esistono infatti,
occupata da una necropoli. Non

a

dell' esistenza della villa.
tutt' oggi, elementi per pensare ad un prolungamento fino a quest' epoca
Paolo Peduto circa laprovenienza
La circostanza trova conferma e a sua volta avvalora l'ipotesi di
Pascasio del554 d. C., poi conservata nella
da S. Cesareo della nella iscrizione funeraria dell' abate
chiesa di 8.. Maria di Vetranto, sempre in territorio cavese='".
una brocchetta
Il corredo tombale è costituito da due soli

oggetti,

rosse

Cng. ��7) accompagnata da un coltellino di ferr0381

,

monoansata

decorata

a

bande

che trova confronto nei sepolcreti altome-

Provinciali
1' estensione delle indagini intraprese dalla direzione dei Musei
cit., pp. 18�-183:
Cfr. Panebianco, Marcina
com' è attestato dal
in
località,
Marcina
di
esistenza
dell'
indizi
sicuri
quella
ha consentito di pervenire alla rivelazione dei primi
termale con
rimessa in luce degli avanzi di un importante edificio
rinvenimento di frammenti di ceramica prato ellenistica e dalla
"

374)

..

...

...

".

impianto di riscaldamento a ipocausto",

"

la
375) L'argilla color beige pallido è molto depurata e une,

vernice

confrontabile la nostra

nera

è piuttosto matta, sottile

e

molto aderente

come

nel citato

coppetta.
tipo della classificazione Morel con il quale è
tav. 71.
376) Cfr. Morel, Céramiquecampanienne cit., pp. �'19-��0,
sì nelle ville
Maiuri sono da riferirsi a cisterne e non a peschiere, frequenti
377) È chiaro che i pavimenti in cocciopisto visti dal
cisterne.
ancora
oggi significa
romane ma,mq,ritimae; d'altronde nella terminologia popolare "peschere"
avermi fornito questo ulteriore elemento di ricostruzione.
378) Ringrazio la dotto Francesca Gaeta, che restaurò i dipinti, per
Giosuè Vicinanza.
379) Anche questo rinvenimento mi è stato confermato dal sig.
cit., II, pp. 444-445,
in Guida-alla storia di Salerno
380) Cfr. Paolo Peduto, Insediamenti cuomedievali e ricerca archeologica,
"

...

'

...

ug·5°·

381) Il coltellino presenta ancora una fascetta di bronzo evidentemente collegata all'impugnatura.
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dievali di N ocera Umbra e Castel Trosino=', di Altavilla Silentina383, di Pratola Serra384; l' associazio
ne con

il coltellino, connotando il governo dell' oikoe, fa propendere per una identificazione femmi

-

nile dellinumato=".
Lo

sviluppo piriforme

acromo

della brocchetta ricorda

dai corredi tombali del VI

e

VII

un

esemplare
necropoli

d. C. della

secco

scoperta nell' area palaziale longobarda a Salerno=", .brocche
altomedievali dalla località S. Marco di Agropoli

me

decorata a bande

rosse

e una

da una sepoltura'femminile del VII

acro

brocca

sec.

d. C.

dalla località Pietra Durante di Bisaccia=".
Un frammento

ancora

da S. Cesareo, facente parte del gruppetto

di sporadici privi di più precise connotazioni, copre il vuoto

logico

di

tratta
con

crono

della documentazione materiale per l' epoca tardo-antica: si
un

orlo

bordo di coppa

profonda

leggermente ingrossato

-

del diametro di circa

ed estroflesso

esternamente solcata da una decorazione

a

rispetto

cm

17-

alla parete,

rotella che inizia appena

lo rlo: della vernice, presente in queste Iorrne all'interno e
sull' orlo, si conservano poche tracce. La forma, corrispondente alla

sotto

8I1Atlante

Hayes

XLVIII,

tav.

della cosiddetta terra

5388 nell'ambito

sigillata,

è poco

della

comune e

prattutto nel Mediterraneo occidentale;

si data,

produzione-D

documentata

so

in base ai ritrova

'

-

a1440 d. C. e livello relativo
alla costruzione del muro diTeodosio II ne14�5 d. C. tra la seconda
metà del IVe la prima metà del V sec. d. C. Per Hayes la datazione più
probabileè la seconda metà del V sec. d. C. 389.
Unpiccolofram�ntodipareteèpoil'unicatestimonianzadi
una
categoria ceramica posteriore alla tomba del VII sec. d. C., essendo pertinente alle cosiddette invetriate verdi.
menti-di

Cartagine

-contesto

da1360

-

,

-

Un' altra villa

romana

di notevole estensione dovette

esistere

�������������������

Fig.227

in località S.

Martino, donde pro

cospicue quantità di reperti solo che ci si aggiri nell' area indiziata''?": due sembrano 1. nuclei
principali, distanti circa 500 m., dai quali materiali archeologici appartenenti a più categorie atte

vengono
stano

un

utilizzo che

cronologicamente si accorda con la villa a S. Cesareo.

38�) Cfr. Ida Baldassarre, Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera Umbra e Castel Trosino, inAlto Medioevo l, Venezia 1967, pp.
141-185 con relativa bibliografia precedente.
383) Cfr. Paolo Peduto (a cura di), Villaggi fluviali nella pianura pestona del secolo VII. La chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla
Silentina, Salerno 1984.
384) Cfr. Paolo Peduto (a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia nel ducato longob'ardo di Benevento, Salerno 199�.
385) Non sono stati conservati i resti ossei; la tomba era comunque a fossa tetragna. Tombe femminili in cui risultano 'associati nel
corredo la brocchetta e il coltello in ferro sono ad Altavilla Silentina le sepolture nn. '14 f5 (cfr. Angela Iacoe, I corteditomooli, in Pedu
to (a cura di),
Villaggifluviali cit., pp. 97-10�, in parto p. 10�, tavv. XXIII -XXIV); questa associazione nonsembra presente nelle altre
necropoli citate.'
386) Cfr. Irma Pastore, La cercmica.medievate, inAA. W., Un accesso alla storia di Salerno: stratigmfie e materiali dell'area palaziale
longobarda, in "Rassegna Storica Salernitana", n.s. V/�(1988), pp. 57-63, in parto p. 58, tav. XII,�.
387) Per gli esemplari da Agropoli e Bisaccia cfr. Peduto (a cura di), Villaggifluviali cit.,tavv. X-XII e XIV.
388) Cfr. Atlante delle forme ceramiche I, Roma 1981, pp. 1°4-105, tav. XLVIII, 5.
389) Cfr. [ohn W. Hayes, Late Roman Pottery, London 197�, p. 1�8, fig. a p. 1�6.
390) Ringrazio il sig. Giovanni Senatore per avermi fatto prendere visione dei materiali raccolti sul terreno.
.

-

...

...
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"provincia archeologica". La politica

Predominano coppe

e

pesi da telaio, un grande
mensa

dal decennio prebellico al dopoguerra

culturale dell'Amministrazione Provinciale

piatti in ceramica sigillata

frammento relativo ad

italica

mortaio

un

in planta pedis
forte è la presenza di holli fra cui uno

e

anfore commerciali,

e numerose monete.

(L.

R.

P.)

ma non mancano

Tra il vasellame da

relativo alla famosa officina di

con le tipiche
commercio predominano le Dressel �/4 vinarie
Lucius Rasinius Pisanus; fra le anfore da
un' anfora reca ancora tracce di un
frammento relativo alla parte superiore di
anse binde. Un grande
del
lettere V M: trattandosi di un' anfora adibita al trasporto
titulus pictus di cui sono leggibili solo le
scritte relative
I sec. d. C., sulla quale si sono trovati resti di
la frutta-, Dressel �l-��-, molto diffusa nel
anche nel nostro caso le due
non si può escludere che
come mala cumana viridia,
appunto alla frutta,
suddetto.
di una più ampia iscrizione, del tipo
superstiti lettere non siano parte
decorata
ceramica sigillata A il primo" è relativo ad una coppa
Dei due frammenti della cosiddetta
inizia in età flavia.
a rotellatura la cui

produzione
Le monete ampliano il raggio cronologico di
utilizzazione del complesso con esemplari dei secc.
.

III IV d. C. (emissioni dell' epoca di Diocleziano,
-

Constanzo

II, Giuliano l'Apostata"?') �

Dalla vicina località S.
asse romano e un

Giuseppe

unguentario vitreo

vengono

un

miniaturisti

C039�.
Traendo

elemento conclusivo da que

per forza di
possiamo far risalire al

sta breve
ne,

qualche

tazione
cavese

cose

e

momento

la documen

archeologica finora ritrovata nel

alla Iine del IV sec.

a.

È interessante rilevare
nera

carente documentazio

territorio

C.

che c-eramica

a

vernice

fu raccolta anche durante i lavori per la fogna

Fig.228

nel IV sec. a. C.

età

pagànico -vicano,
san
in molte altre aree della Campania in epoca
come
poi dirà Tacito, che si ritrova

con una

perpagos vicosque
nitica.

-

dunque della futura necropoli di
controllare se
romana; ma non si può, al momento,
II sec.
si tratta di forme ancora del IV sec. o già del
a. C. come la maggior parte di quelle provenienti
dalla villa. Il territorio potrebbe essersi configura

tura, nell' area

to

-

di tipo
serie di insediamenti sparsi, secondo un modello

-

L'età

romana

vide

adagiarsi

quanto ci è dato rilevare allo

sui declivi del territorio

stato attuale

gli elementi geomorfologici che

cavese

ville in

numero

certo

maggiore di

misura
della documentazione; sussistono, infatti, in gran

relativamente
furono spesso alla base delle scelte dei romani

agli

impianti delle ville.
di vedove e benefattore
Sulle rovine dell' impero romano la voce dell' abate Pascasio, "consolatore
tra la gente che continuava ad
orfano" si levò a praticare la giustizia e proclamare la pietas
di
.

ogni

abitare

391)
39�)

,

nuova società.
queste valli preparando una

Si tratta delle

note coniazioni

Anche di questa segnalazione

Concordia militum, Vot

ringrazio

...

Multis

...

,

Fel Tem Reparatio.

il sig. Giovanni Senatore.
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negli scavi della villa romana a S. Cesareo
(fIg. ��8). Furono rinvenute delle conchiglie che riguardano due specie marine: spondylus gaederopus
e murex brandaris. I sei esemplari (5 valve di spondylus e l di murex) riscavati, congiuntamente aimate
riali ceramici, metallici e vitrei, sono probabilmente solo una parte delle conchiglie rinvenute duran
te gli scavi''?", La menzione nel giornale di scavo "si rinvengono numerose conchiglie" fa pensare che
gli esemplari conservati rappresentano una sorta di campionatura di una più copiosa presenza.
Ciascuno corrisponde ad una conchiglia di misura standard per la specie; non è stata raccolta
nessuna
conchiglia di piccola taglia, circostanza che avrebbe potuto provocare con l' andar del tempo
una diminuzione dei banchi naturali e, nel caso di una raccolta troppo importante di esemplari gio
Infme è necessario soffermarsi sulle ostriche ritrovate

vani, addirittura la scomparsa dei banchi stessi.
Lo spondylus gaederopus vive nelle laminarie

lifere,
a

attaccato

contatto

con

alle

rocce, ai sassi o su

(alghe brune delle Laminariacee) e nelle zone coral

elementi immersi nell' acqua. In un caso, la conchiglia è stata

ugualmente nei fon
commestibili: lo spondylus è

sabbia contenente elementi piroclastici. Il murex brandaris vive

specie, assai conosciute nel Mediterraneo, sono
molto ricercato dalle popolazioni che lo designano con il termine di "ostrica"
dali

fangosi.

Le due

stimato in Italia meridionale, è
to.

Queste

due

specie

possono

.

Il murex, invece,

meno

apprezzato dagli abitanti del sud della Francia che lo consumano cot
essere

state raccolte

nelle acque

a

bassa

profondità dei dintorni di

Salerno.

conchiglie marine ritrovate negli scavi di Cava de' Tirreni consiste nel fatto che
si tratta di una villa romana appartenente, come già detto, ad una famiglia ricca, lagens Metilia, con
L'interesse delle

installazioni-termali, altro indice di una vita di lusso, anche
delle

se, non

essendosi conservata la totalità

conchiglie, è impossibile farsi una idea del ruolo che svolgevano nell' alimentazione degli abi

tanti della villa.

questo-punto, non ricordare le celebri ostriche del lago Lucrino nei campi fle
grei che, all'inizio del I sec. a. C., il cavaliere e uomo d'affari di grandi ricchezze SergioOrata alleva
per la prima volta in Italia, come ricorda Plini o il Vecchio nella sua enciclopedia degli inventori, sop
Non si possono,

piantando le

a

ostriche fino ad allora

importate

dal

mar

britannico.

Sergio Orata,

che divideva

con

preferito, inventò insomma il primo
primo allevamento in mare aperto; i germi
pianto di ostricultura industriale, trasferendo, dopo
delle ostriche, nel bacino del lago mutato in una selva di pali, i pergolari, alle cui corde tese si fissava
no le valve. Il Lucrino diventò un vivaio naturale molto produttivo e Strabone, nel I sec. d. G., osserva
che la pesca delle ostriche è copiosissima. La fama delle ostriche del Lucrino, prelibata ghiottoneria,
Licinio Murena la trasfusione nel proprio

nome

del pesc�

im

un

continuò per tutta l' epoca
e ancora

imperiale, come attestano Orazio, Seneca, Petronio, Giovenale,

nel IV sec. d. C. Ausonio

e,

Marziale

nel VI, Cassiodoro '?'.

393) Françoise Brien- Poitevin, Etude conchyliologique, Appendice a Matilde Romito, Elementi peruna documentazione di Cava dei
una villa e una statua funeraria ritrovata, in "Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salcrnitano", IX(1993),
ElectaNapoli, pp. 35-59.
394) Su vetri tardoantichi di Varsavia e di Ampuria sono raffigurati bacini per ostricultura siti sulla costa baiana, grazie alle scritte
che accompagnano la decorazione. Fu la nascita del vulcano Montenuovo nel1538 a trasformare defmitivamente il volto di quel lago e�
quando Ferdinando IV di Borbone si fece costruire dal Vanvitelli nglio sulle rive del lago Fusaro una palazzina da pesca, le ostriche del

Tirreni in età romana:

Lucrino trovarono una nuova patria nel Fusaro.
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culturale dell:Amministrazione Provinciale dal

decennio prebellico al dopoguerra

Lucerne romane da Sava di Baronissi'

tracciato da
la cui principale direttrice viaria segue il
Ad est di Baronissi, nella frazione Sava,
romana risalente alla
sono i resti di una villa
Salernum adAbellinum, sotto la chiesa di Sant'Agnese

I

prima metà del

sec.

a
pianta quadrata con ambienti
interamente.
in epoca medievale, si conserva quasi

d. C.; il pianterreno del nucleo

principale,

a

poi in cimitero
ambienti tra i quali, verso
corridoio (criptoportico): vi si aprono vari
Lungo i quattro lati corre un
nasco
volte a cassettoni; la chiusura delle aperture di questo spazio
un ninfeo a tre navate con

volta, trasformati in cappelle

e

ovest,
no

da un terremoto, forse

ingran parte, evidentemente,

di altre

strutture

quello del éz d. C., che provocò

la creazione

reticulatum.
di rinforzo, in cui ancora predomina l'opus
rimettere in luce le
iniziò una complessa e lunga campagna di scavi, per

N ella primavera del1961

Panebianco ricorda che "Di tale singolare monumento,
cosiddette "Catacombe" di Sava di Baronissi.
se ne fosse
tutt'intorno nascosto da rovi e da sterpi, nonostante
ormai completamente interrato e
che fosse utile a favorirne la rimessa in va
talora auspicata una integrale e opportuna ricognizione,

lore culturale

e

la visita,
turistico, si era pressoché perduto il ricordo, dopo
di Piemonte'P?'.
ebbe a farvi l'allora

nell' ormai lontano

alquanto malagevole,

che

Principe

19�3

Provinciali del Salernitano, relativo a Baronissi,
Il fascicolo n. 18 dell'Archivio Storico dei Musei
lettera di invito ad Antonio Marzullo da parte del par
ha come inizio 1'8 settembre 193�, data di una
sottoNotari, a visitare la chiesa per" osservare le
roco della -parrocchia di Sant'Agnese, Giuseppe
dei primi secoli della Chiesa. Que
muratura romana e gli interessanti affreschi
,stanti Catacombe in
Prof. Bi
A. R. il Principe di Piemonte, accompagnato dal
ste catacombe furono anche visitate da S.
due giorni dopo, risponde che avrà
lotti di Salerno e .da varie personalità competenti". Marzullo,
'.

piacere di effettuare lavisita,
Il resto del fascicolo, oltre
parroco

braio

convegno

prima della fme del mese per gli impegni già

poche lettere di marzo 1973 e marzo 1974 legate

assunti.

alle sollecitazioni del

intraprendere il restauro del complesso,

Panebianco ad

organizzato dalla Pro Loco di

di Sava e del patrimonio

è tutto

Baronissi sul tema "Valorizzazione della villa

archeologico culturale della Valle

dell'Irno" nei

giorni �3 e �4 feb

degli Studi di Salerno. Pur
trovate in deposito con dicitura "Sava di
il fascicolo non contiene dati relativi alle 3� lucerne

Baronissi"
,

un

1985,

troppo

a

Igino Tornatore a Venturino

relativo ad
romana

ma non

d'intesa

con

il Dipartimento di Informatica dell'Università

.

Lo scavo, secondo Venturino Panebianco, rivelò l'intero piano
e sistemata nel I
ma
in età

na, costruita

ampliata

repubblicana,

inferiore di una grande villa roma
sec.

d. C.,

con un

gran

numero

di

ad ovest,
criptoportico quadrangolare, aperto,
il tut
terrazze correnti intorno al piano superiore, esternamente;
giardino antistante-rivolto a delle
misure del criptoportico
tra la struttura e l'ambiente naturale. Le
to in un

ambienti interni, che

correvano

rapporto scenografico

sono,

di
per Panebianco,

m.

33

su un

intorno ad un

.

su

ciascuno dei lati

Werner J ohannowskysono rispettivamente

34,80

lunghi e m. 30,70 su ogni lato corto,

mentre

Camposanto monumentale in una grande
Provinciali del Salernitano", II(196�), pp. 146-15°.
Musei
dei
Bollettino
in
Romana,
"Apollo.

395)

Venturino

Panebianco, Scoperte nelle cosiddette

per

villa è stata rivie 33,30. Anche Iacronologia della

"Catacombe" di Sava di Baronissi:
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La documentazione materiale

sitata da J ohannowsky''?", il

quale non ritiene che l'impianto sia repubblicano, bensì augusteo, tenu
to conto della qualità delle soluzioni decorative. A tal proposito è interessante ricordare che Donato
Cosimato, scrivendo nel 1996 sulla Valle dell'Imo, in un capitolo specificamente dedicato alla villa
romana, Il complesso archeologico di Sava, sostiene che "Fino a qualche decennio fa si osservavano
ancora resti di mosaici con motivi floreali e natura morta in bianco e nero; si scorgeva perfino un la
bilissimo cave canem

su

di un muro

prossimo alla porta"397•

Le opere di rafforzamento della seconda fase possono

collegate al terremoto de16� d. C.,
così come nella interpretazione del Panehianco: con la terza fase, non determinabile cronologica
mente secondo J ohannowsky, ma sicuramente di epoca romana, la villa perde quella connotazione di
lusso che aveva accompagnato la creazione e anche la risistemazione. Vengono minuziosamente rin
tracciate tutte le trasformazioni della seconda e terza fase, redigendo una pianta dove sono gr�ftca
mente

essere

esposte le tre fasi.

cripta funeraria
C.: tale circostanza ha fatto parlare di

Gli ambienti a pianterreno, compreso il criptoportico, furono poi utilizzati come

Sant'Agnese, santa il cui culto risale al IV sec. d.
"catacombe paleocristiane" ma non VI è certezza che la chiesa costruita sui resti della villa fosse de
dicata a Sant'Agnese e le prime notizie in proposito risalgono al XIV secolo. Alla chiesa è annessa la
Cappella della Confraternita del SS. Rosario. Il Camposanto monumentale è comunque datato attra
verso i resti, che sopravanzano su alcune pareti interne, di notevoli
ftgurazioni in ,affresco del secolo
XV e gli altari ornati di stucchi barocchi. Tali sovrapposizioni ovviamente hanno reso complessa
l' opera di scavo e il restauro ha avuto bisogno di particolari accorgimenti.
Dalla villa romana proviene, come si è accennato, una grande qua�tità di lucerne riconducibili a
due classi ben definite, quelle a.globetti o perline e quelle a canale: ignoriamo quando furono recu
pcrate o scavate, se durante l'indagine condotta nel1961 o nell' arco del decennio 19�8-1939, consi �
derata la straordinaria attività di recupero e perlustrazione del Museo sul territorio e, soprattutto, il
tipo di biglietto cartaceo che accompagnava le circa quaranta lucerne. Mi piace ricordare di nuovo
che funel i qad che ebbeluogo la visita del Principe di Piemonte e I' accadimento dovette convertire
1'attenzione sul complesso.
L'elemento che si deve sottolineare è che, globalmen!e, la datazione dellelucerne si concentra,
per entrambi i tipi, soprattutto nel II sec. d. C., dunque sicuramente dopo la seconda fase strutturale
legata al post�terremoto del éz ·d. C. e forse in concomitanza con la terza fase, nella ricostruzione di
J ohannowsky.
Le lucerne con decorazione "a perline" sono �5 e hanno una lunghezza media di cm Il,5 -13; solo
due sono lunghe cm 14,5 e 1.4,8. Le perline sono disposte su tre file irregolari a coprire la spalla ac
compagnando la. delimitazione del canale fino al foro di bruciatura; in due esemplari, lunghi tra l' al
tro cm Il, le perline invadono anche il disco, disponendosi a piramide capovolta sotto il foro di ali
mentazione al centro del disco. Una buona percentuale, 18 su �5, hanno nella parte posteriore due
costolature che separano il becco dalla spalla: È presente un solo marchio, PRIMUS; cinque esemplari
mostrano sotto il fondo tre piccoli incavi, due orizzontali e uno verticale al centro e una lucerna ha
della chiesa di

,

solo un tondino centrale

(ftg. ��9).

396) Werner Johanno�sky,Notasulcomplesso edilizio romano aSavadiBaronissi, in "RassegnaStoricaSalernitana", n.s. I1�(1984)_,
pp.81-87·
397) Donato Cosimato, Il territorio de Ha Valle dell'Imo, DEA Edizioni, Salerno 1996, pp. �1-�4·
'
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Salerno,
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culturale dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico

dalla metà del I

al dopoguerra

del III

d. C.,

agl'inizi
produzione dell'Italia meridionale
delle
è
decorazione
"warzenlampen", o
II sec. d. C. Il tipo di
quello
con maggiore diffusione nel
lucerne tarde decorate" a globetti" le Dressel So
Dressel � del I sec. a. C., tardo repubblicane, e delle
metà del III sec. d. C. Questo tipo di lucerna con
che nascono in età tardo-severiana, intorno alla
Si

tratta

di

una

sec.

sec.

,

riallaccia alla forma di lucerna

con

semivolute

spalla "a perline" o "a globetti" si
dove l'elemento decorativo, i glo
continue. È dunque una delle tipologie di lucerne più complesse,
il quale
ne sono in particolare occupati Provoost,
betti o perline, ha contraddistinto varie epoche. Se
individua
descritti, e la Fabbricotti, che
a
giunge a tre esiti cronologici corrispondenti quelli sopra
la presenza dell'insolito bollo PRIMUS fa
due tipi principali, a disco ovale e a disco rotondo''?". Proprio
decorazione sulla

considerare

l'importanza dell' affermazione di

Fioriello : "Un contributo

importante alla ricerca può

sulle lucerne' a perline' "399.
venire dallo studio sistematico dei bolli documentati

Fig.229

398)

Arnold Provoost, Les lampes à réci
Emanuela Fabbricotti, Osservazioni sulle lucerne a perline, in Cenacolo IV, pp. �3-30, 1974;
de l'Institut Historique Belge de
"Bulletin
in
de
Essai
romaines.
catacombes
trouvées dans les
classification typologique,

pient allongè

Rome", 41,197°, pp. 17-55.
tardoantiche di Egnazia,
399) Custode Silvio Fioriello,Le lucerne imperiali e
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Edipuglia, Bari �003, p. 65, notaSo.
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Fig.230

Le lucerne a canale aperto sono 7, hanno una lunghezza media di cm 10

l'infundibulum
chiette,

che
occupa la posizione centrale del disco

ciascuna

due presentano

su un

un

lato,

e nessuna

non

e

solo una raggiunge

cm

14;

è ngurato, sulla spalla vi sono due bor

solo
presenta fori di sfiato. La base è piatta, appena concava e

marchio, quello di Kelsei. Un' altra presenta sotto la base un I incavato

alle altre è l'unica che mostra due tondini incavati ai lati delle borchiette

(ftg.

e

rispetto

�30).

e il modello di lucerne di
"Firrnalampen", prodotte
bronzo, certo più resistenti e destinate ad una più lunga sopravvivenza, con le quali avranno uno svi

Rientrano nella

famiglia

sull' esempio

delle

-

I

il III

d. C.

luppo parallelo: nella datazione sostanzialmente si converge fra la seconda metà del
Per Drcssel+?" le Firmalampen sono databili dal 60 -75 d. C. alla fine del II -inizi III sec. d. C. Per
Loeschke+" le Firmalampen coprono due tipi, il tipo IXa canale ininterrotto, e il tipo X a canale limi
al
tata, e si datano da175 d. C. a tutto il II sec. d. C.; per Brorieer+" le Firmalampenappartengono tipo
Dcneauve+v
Ie
XXVI, profilo Il quando l'anello è aperto e ininterrotto fino al beccuccio. Per
del becco.
Firmalampen sono il tipo IXA, lucerne caratterizzate da un canale inciso sulla lunghezza
Si datano dalla fine del I sec. d. C. alla prima metà del II sec. d. C. Per Delplace404 sono il tipo IV e data
il
quelle a canale dal i oo al IV sec. d. C.; per Buchi+s le Firmalampen a canale aperto coprono tipoX,
ulteriormente suddiviso in sottoclassi. N el tipo Xa l'anello delimitante la spalla prosegue lungo il
e

sec.

beccuccio fino al foro di bruciatura e delimita all' interno un ampio canale in cui appaiono uno, due

perfino tre fori di sfiato:

il

tipo Xb

è

più grossolano,

con

impasto scadente,

contorni

III.
400) HeinrichDressel,Lucernae. CorpuslncriptionumLatinarum,XV,2"l, 1899, p. 782, ss., tav
Zurich
1919.
401) Siegfried Loeschke, Lampen aus Vindonissa,
402,) Oscar Broneer, Terracotta Lamps (Corinth W,2), 193o.
403) [ean Deneauve, Lampes de Carthage, CNRS, Paris 1969.
404) Christiane Delplace,Presentationde l'ensembledes lampes decouvertesde 1962 a 1971 in Ordona W,
405) Ezio Buchi, Lucerne del Museo çiiAquileia, Aquileia 1975.
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al dopoguerra

del
borchiette stilizzate, canale irregolare. Il tipo Xc è una degenerazione
spalla allargata e appiattita,
relativamente
e fondo anepigrafe, mentre 1'infundibulum,
precedente, conborchiette mal sagomate
centrale. Il tipo X forma corta è una variante del tipo Xa, con
grande, raramente occupa la posizione
inizio nel I sec. d. C., è ben docu
beccuccio più corto. Cronologicamente il tipoXha
corpo rotondo e
verifica un progressivo
ancora nel IV. N ella produzione si
mentato nei secoli II e III ed è presente
di cui l zo d'imita
sono
�74 esemplari,
scadimento. N el Museo Nazionale di Napoli le Firmalampen
-

zione

non

hollate+".

è relativo ad una officina generalmente
Dei due bolli presenti, Kelsei, inciso in lettere greche407,
becco tondo
in area sud italica. Presente in genere su lucerne a
o
localizzata in
-

Campania

o a

comunque

perline, è attestata anche su Firmalampen

vasta

area:

di imitazione a Roma. Il bollo Kelsei era diffuso su una

a Sabratha, si è trovato un
lo si ritrova in Iberia, Gallia, N orico, Germania, Africa, dove,
bo ll o+?", e nelle isole di Sicilia e Sardegna.
numero di lucerne con

grandissimo
Cronologicamente

questo

1'attività cade soprattutto nel II

Pompei ed Ercolano; la fabbrica sembra però
all'inizio del III

Quanto
troppo

sec.

d. C., considerata anche la

inizio intorno al

So d. C. ed è

sua assenza a

ancora

presente

d. C.

al bollo PRIMUS,

comune

avere

sec.

come

giustamente

nell' epigrafia latina di tutte le

sostiene Assunta

Cocchiaro, "Il cognome Primus è

regiones per consentire particolari

osservazioni

di

carattere onomastico" 409.

406)
cum

cultura materiale
Carlo Pavolini, Le lucerne fittili romane del Museo Nazionale di Napoli, Quaderni di
e Pompei nella prima età imperiale, Roma 1977, pp_ 37-38.
e "Notizie degli Scavi di Antichità" 19�5, p. 417.

1,

Listtumeruum domesti-

di Ercolano

407) Corpus InscriptionumLatinarum 8°53, 46
tav. LVII,505408) Elda}oly,LucernedelMuseodiSabratha, "L'Erma" di Bretschneider, Romal974,p. 91,
documentazione epigrafica, in Cocchiaro, Andreassi.ta cura di), La necropoli di via Cappuccini
La
Cesare
Marangio,
409)
p.�68_
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Pettinarsi alla moda dell 'imperatrice Faustina

Una testa in

marmo

bianco

(h.

cm

�6; larghe

max cm 18), proveniente da Montecorvino Rovella,

presenta un volto di donna di notevole fascino: la
dolcezza dei tratti e la pettinatura portano all' età
antoniniana, in particolare alla moglie diAntonino

Pio, Faustina
d. C.

Maggiore, imperatrice dal i Sd al141

(ng. �31).

Sebbene la terminazione del

naso e

la parte

più o meno abrase,
dei
emergono quelle formule di approfondimento
contrasti di chiaroscuro e dell' espressione psico

emergente del

mento siano

prendono il passo con il regno di
Antonino Pio, superando il classicismo promosso
dal precedente imperatore Adriano.
Il leggero ripiegarsi del volto verso sinistra, le
pieghe morbide degli occhi e la sfumatura dei piani
che

logica

del viso si accompagnano ad una acconciatura che
ha precisi confronti. Una breve scriminatura cen
trale determina due morbide bande ondulate

che incorniciano il viso,

S

a

da un cordone

sovrastate

di capelli ritorti su cui girano più trecce costituen
do

una

state

sorta

dunque

di turbante: le
raccolte in

lunghe

numerose

chiome
treccette

-

.

sono

che,

tratte su fino alla sommità del capo, formano una
crocchia compatta. Sebbene il regno di Faustina

Maggiore si,a stato veramente molto breve, questo
tipo di pettinatura non offre dubbi sulla cronologia
da assegnare.

Più che ad

Fig.231
un

ritratto

dell'imperatrice,

la testa in

esame

può

essere

attribuita ad

stagioni del lungo impero romano,
acconciature e sembianze simili a quelle della prima donna dell' impero+".

signore locali

410)

che

amavano, come

Fra i vari confronti v. Gloria Fazia (a

LeilaNista (a cura di), Gentes et Principes.

in tutte le

cura

Iconografia

inAbruzzo, Chieti 1993, p.
277

delle tante

farsi ritrarre

con

n.
53; Maria Rita Sanzi Di Mi:n:o e
96, n. 31, tav. XXXIII.

di), n Museo Civico di Foggia, Foggia 1986, p. 13�,
romana

una
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4. Scavi a Fratte, foto de119�7
salone di rappresentanza di Palazzo
5. Il Museo di Salerno nel
6. Autoritratto di Ezio De Felice, anni

7-8.

Le tombe V

e

Principato

Sant'Agostino,

foto

Citeriore

degli anni Trenta

Quaranta

XCV1I di Fratte nella teca

originaria della fme degli anni Venti

di Fratte
9. L'Area Archeologica
Museo
Il
10.
Archeologico della Lucania Occidentale nella Certosa di Padula
Il.

Il Museo

rz.

Il Museo

Archeologico dell'Agro Nocerino a Nocera Inferiore
Archeologico di Salerno nel Convento di San Benedetto

13. Il Castello di Salerno

Guariglia a Raito di Vietri sul Mare (esterno)
Vietri sul Mare (interno)
15. Villa Guariglia a Raito di

14. Villa

16. Il Museo della Ceramica nella Torretta Belvedere
di Villa

Ceramica a pianterreno
17. Il Museo della
18. La sede centrale di Direzione dei Musei

e

a

Raito di Vietri sul Mare

Guariglia

a

(10 nucleo)
(�O nucleo)

Raito di Vietri sul Mare

delle Biblioteche Provinciali del Salernitano

Salerno
19. La Pinacoteca di
Il Museo Archeologico dell'Alta Valle del Sele nel Castello di Oliveto Citra

zo.
z i.

zz.

Villa De

Ruggiero

a

Nocera

Mandibola di Elephas

Superiore

antiquus da S.

Cecilia di Eboli

�3. Femore di Hippopotamus amphibius da S. Cecilia di Eboli,

disegno del1937

�4. Strumenti litici da Palinuro
�S. Strumenti litici da Amalfi

�6. Strumenti litici

e

di

impasto

da Fratte

�7. Kernos dalla Collezione Foglia
�8. Bracciali ad arco inflesso dalla Collezione

Foglia
-

Montecorvino Rovella, foto
�9. La "tomba unica" da
da Caggiano
bronzi"
di
Il
30-3�.
"ripostiglio

33.

Pendaglio antropomorfo
Asce

lama in

del1931

dalla Collezione Gatti da Ottati

dalla Grotta di Pertosa

pietra
34.
35 -36. Vasi per la lavorazione del latte dalla Grotta di Pertosa
37. Vas etti miniaturistici dalla Grotta di Pertosa
38. Cuspidi di lancia in bronzo dalla Grotta di Pertosa
39. Asce in bronzo dalla Grotta di Pertosa
40. Pugnali in bronzo dalla Grotta di Pertosa
e

41. Elmo in bronzo dalla Grotta di Pertosa
4�. Cuspidi di lancia in ferro dalla Grotta di Pertosa

43.

Francisca in ferro dalla Grotta di Pertosa

44.

Oggetti in terracotta dalla Grotta di Pertosa

45. Ceramica a vernice nera dalla Grotta di Pertosa
46. Dente di pescecane dalla Grotta di Pertosa
Corredo della tomba n. 37 dalla zona A di Sala Consilina

47-48.

49. La tomba

n.

63 dalla località Sant'Antonio di Sala Consilina,
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tomba
5 o. Corredo della

n.

51. Modellino di tempietto

dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al

dopoguerra

63 dalla località Sant'Antonio di Sala Consilina
dalla tomba n. 63 dalla località Sant'Antonio di Sala Consilina

Vasi della cultura della Valle del Sarno
Sarno
della tomba n. I località Caporale Vitale da S. Marzano del
Corredo
54.
del Sarno
Marzano
tomba n. II località Caporale Vitale da S.
55 56. Corredo della
Consilina
Sala
Ricostruzione del costume della donna della tomba n. 360 di

5�

-

53.

-

57-58.
59-60.

Ricostruzione del costume della donna della tomba

n.

367 di Sala Consilina

61. Pianta della contrada Arenosola

6�. Pianta della necropoli dell'Arenosola

necropoli dell'Arenosola
necropoli dell'Arenosola
64.
dalla
LXIII
n.
tomba
della
necropoli dell'Arenosola
65-66. Corredo
dalla
LXXV
n.
tomba
della
necropoli dell'Arenosola
67-68. Corredo
dalla
LXXVIII
n.
tomba
necropoli dell'Arenosola
69. Corredo della

63. Corredo della tomba

n.

VI dalla

Corredo della tomba n. LXII dalla

tombe nn. I, II e III dalla contrada Turno di Oliveto Citra,
70. Pianta delle
foto de119�8
n. II dalla contrada Turno di Oliveto Citra,
7l-7�. La tomba
Oliveto
di
Turno
Citra, foto
contrada
dalla
La tomba n. III con

disegno de119�H

de119�8
de119�8
74. la tomba n. VII
tomba n. VII dalla contrada Turno di Oliveto Citra, disegno de119�8
della
Pianta
75.
dalla contrada Turno di Oliveto Citra, foto de119�8
76. Parte del tumulo della tomba n. VIII
operaio
con operaio

73.

dalla contrada Turno di Oliveto Citra, foto

foto del
tumulo della tomba n. VIII con operaio dalla contrada Turno di Oliveto Citra,
77. Parte del
Oliveto
di
Turno
Citra, disegno de119�8
78. Pianta della tomba n. IX dalla contrada
tomba n. XII dalla contrada Turno di Oliveto Citra, disegno de119�8
della
Pianta
79.
80. Pianta della tomba n. XIII dalla contrada Turno di Oliveto Citra, disegno de119�8

81. Pianta della tomba

n.

XN

(tumulo

e

scheletro) dalla

contrada Turno di Oliveto

rqzf

Citra, disegno del19�8

8�. La contrada Turno vista da Oliveto Citra
83. Pianta

con

evidenziazione delle- contrade Turno

e

Turni di Oliveto Citra.
diOliveto Citra

proprietà Rufolo nella contrada Turno
Citra
Pianta delle tombe scavate in proprietà Barra nella contrada Turno di Oliveto
Citra
Oliveto
di
86. Pianta delle tombe scavate in proprietà Caifi Pinto nella contrada Turno

84.
85.

Pianta delle tombe scavate in

Oliveto Citra

granca del costume ornamentale femminile a
Giffoni Valle Piana
granca di un vaso biconico da S. Maria a Vico di
ricostruzione granca
n. XIII dalla contrada Turno di Oliveto Citra,
tomba
La
89.

87.

Ricostruzione

88. Ricostruzione

XIII dalla contrada Turno di Oliveto Citra nella sistemazione museale
90-91. La tomba n.
tomba n. VI dalla proprietà Bassano di Pontecagnano
della
Corredo
9�-96.
tomba
97. Corredo della

Piatti

98.
e n.

a

decorazione

n.

X dalla

de1199�

proprietà Bassano di Pontecagnano

geometrica dalle tombe:

n.

XVII da

Pontecagnano,

n

.

II da Sala Consilina

LXXV dall'Arenosola

dalla donazione del Podestà di Pontecagnano Felice Sabbato
99. Fibule di bronzo
Felice Sabbato
100. Spada dalla donazione del Podestà di Pontecagnano
Sabbato
Felice
di
Podestà
101. Situla dalla donazione del
Pontecagnano
l

oz.

Piccola

lekythos

Felice Sabbato

a

"ngure nere" e hydria a "ngure rosse"

dalla donazione del Podestà di

Pontecagnano

-,

Bombylios corinzio dai "Vecchi fondi" di Pontecagnano
dai "Vecchi fondi" di Pontecagnano
104. Grande piatto a decorazione.geometrica
105-106. Ceramica a vernice nera dai "Vecchi fondi" di Pontecagnano

103.

a decorazioni �rchitettoniche dai "Vecchi fondi" di Pontecagnano
107. Teste leonine pertinenti
108; Frammento di bordo di vasca con scena di corsa con bighe dai "Vecchi fondi" di Pontecagnano

109.

Reperti di età romana dai

i i o-u rz.

u3-u4.

"Vecchi fondi" di

Pontecagnano
Pontecagnano
di Pontecagnano

Vasi del tipo Gnathia dai "Vecchi fondi" di
Trozzelle dai "Vecchi fondi"

Piana
u5. Elmo corinzio da Giffoni Valle
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116. Elmo corinzio da Sala Consilina
117. Elmo corinzio da

Roscigno

118-1�1. LaDonazione Carotenuto
1��.

1�3.
1�4.

l�S.
1�6.
1�7.
l

necropoli dell' edificio scolastico da Sala Consilina, disegno del 1934
La tomba n. III della necropoli dell' edificio scolastico di Sala Consilina, disegno del 1934
La tomba n. N della necropoli dell' edificio scolastico di Sala Consilina, disegno del 1934
La tomba n. II della necropoli dell' edificio scolastico da Sala Consilina, foto del 1934
La tomba n. II della necropoli dell' edificio scolastico da Sala Consilina, foto del 1934
Pempobolon di ferro e grattugia dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
La tomba

II della

n.

�8. Colombe fittili dalla Collezione Boezio di Sala Consilina

dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
1�9. Vasi a vernice nera
130. Nestotis a decorazione geometrica dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
131. Cratere-kantharos a decorazione geometrica dalla Collezione Boezio d{Sala Consilina

13�. Kelebe

decorazione floreale dalla Collezione Boezio di Sala Consilina

a

verticali

decorazione

geometrica dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
geometrica dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
a decorazione geometrica dalla Collezione Boezio

133. Vaso biansato

con anse

Vaso biansato

con anse

orizzontali

a

decorazione

Vaso biansato

con anse

orizzontale

e

verticale

134.
135.

a

di Sala Consilina

136. Forme varie

a

decorazione

Forme varie

a

decorazione

137.

138. Tomba

139.
140.
a

n.

geometrica dalla Collezione Boezio di Sala Consilina
geometrica dalla Collezione Boezio di Sala Consilina

XVII dalla località San Paolo di Palinuro, foto dd

1939

Pianta di distribuzione delle scoperte archeologiche lungo Capo Palinuro negli anni Trenta
Cratere a volute a vernice nera e "a fIgure rosse" dalla tomba n. XLII della necropoli di Valle

.

Pupina

Padula

dalla tomba n.:XXXV della
141. Cratere a colonnette "a fIgure rosse"

necropoli di Valle Pupina aPadula

14�. Chous da Velia

143 -144.
145 -146.

Corredo dalla tomba

Corredo della tomba

necropoli del Campo Sportivo

di

B�ccino

n.

II dalla

n.

II dalla località Mascero di Athenà Lucana

147. Collane in ambra da Sala Consilina
148. Collana in ambra e pasta vitrea da .Roscigno
149. Collana in ambra da

Roscigno

Genovesi
150. Collana in ambra da Castiglione del
foto del
di
"tomba
La
Roscigno,
principesca"
151-153.

1938

di Roscigno
154-156. Rython fIgure
dalla "tomba principesca" di Roscigno
bronzo
di
candelabro
del
Cimasa
fIgurata
157.
158. Kantharos d'argento dalla "tomba principesca" di Roscigno
"tomba principesca" di Roscigno
159. Fondo interno del kantharos d'argento dalla
160. Vasi "a fIgure rosse" e a vernice nera dalla "tomba principesca" di Roscigno
161. Vasi a vernice nera dalla "tomba principesca" di Roscigno·

rosse" dalla "tomba

"a

16�. Cinturone

sannitico

163. Corredo della tomba

a

fascia decorata

n.

principesca"

con

protomi taurine

dall' agro

picentino-pestano

XXN dalla contrada Turno di Oliveto Citra
caricaturale

dall'agro picentino-pestano
n. N dalla necropoli dell'Arenosola
fIgure
166. Lekythos "a fIgure rosse" dalla necropoli dell'Arenosola
contrada Turno
167. Anfora" a fIgure rosse" (recto e verso) della tomba n. XVIII dalla necropoli nella

164.
165.

Cratere di Assteas

con scena

rosse" della tomba

Anfora "a

di Oliveto Citra

fIgure rosse" (recto e verso) da Oliveto Citra
169. Cratere a campana "a fIgure rosse" (recto e verso) da Oliveto Citra
da Oliveto Citra
170. Cratere a campana "a fIgure rosse" (recto e verso)
E alla base di un' ansa da Oliveto Citra
171 -17�. Kylix" a fIgure rosse" e particolare di una
173. Hydria "a fIgure rosse" da Oliveto Citra
174. Anfora "a fIgure rosse" (recto e verso) dall'agro picentino-pestano
168. Anfora

su

alto

piede

"a
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dell'Amministrazione Provinciale dal decennio prebellico al dopoguerra

ngure rosse" (recto e verso) dall'agro picentino-pestano
campana" ngure rosse" (reçto everso) dall' agro picentino pestano
176.
rosse" dall' agro picentino pestano
a
177. Hydria" ngure
"a
178. Lekythos ngure rosse" dall'agro picentino-pestano
rosse" dall'agro picentino-pestano
179. Hydria "a ngure
180. Lekythos giocattolo nello stile "head vases" dall'agro picentino-pestano
181. Skyphos giocattolo nello stile "head vases" dall'agro picentino-pestano
18�. Piatto "da pesce" dall'agro picentino-pestano
Castellabate
183. Coperchio di lekane "a ngure rosse" dalla contrada Alano di
Silentina
e verso) dalla tomba dipinta di Altavilla
rosse"
"a
(recto
Anfora
ngure
184.
della tomba dipinta da Altavilla Silentina nella sistemazione museale
lastre
Due
185.
186. Melograno frttile da Sant'Angelo di Ogliara
Altavilla Silentina
187. Lastra dipinta con melograni della tomba di
di Altavilla Silentina
tomba
della
di
corsa
con
188. Lastra dipinta
bighe
tomba
di Altavilla Silentina
della
flautista
e
duellanti
con
189. Lastra dipinta
tracce
di
e
floreali
motivi
con
ngurazione della tomba di Altavilla Silentina
190. Lastra dipinta
tomba dipinta di Altavilla Silentina
dalla
e
rosse"
(recto verso)
191. Loutrophoros "a ngure
da
dalla
femminili
fittili
Postiglione
stipe
19� -193. Statuette
dalla stipe da Postiglione
194-195. Testine femminili
196. Ermafrodito e liricine dalla stipe da Postiglione
di edificio e frammenti di busti e teste femminili dalla stipe da Postiglione
197. Modellino fittile
198. Unguentari, pisside e brocca dalla stipe da Postiglione
decorazione ngurata incisa da Ottati
199. Specchio con
in osso da Colliano
�oo. Resti di uno specchio all'interno di teca
romana di Sicignano degli Alburni
�01. Aghi crinali e attrezzi da toilette dalla necropoli
forse da Castiglione del Genovesi
�o�. Antefisse con palmette a nove lobi,
�03. Antefisse con Gorgoni ed elementi ad astragali

175. Cratere

a

campana "a

Cratere

a

a

-

-

con protome di guerriero elmato
dalla donazione Mele di Buccino
con decorazione traforata di tipo geometrico-ntomorfo
Antefissa
�05.
�06. Antefissa con decorazione a palmette dalla donazione Mele di Buccino

�04. Antefissa

lobi e protome di Menade da
a
�07. Antefissa con palmetta cinque
da
Satiro
di
volto
con
Antefissa
�08.
Roscigno

Pontecagnano

o

Roscigno

necropoli romana di Sicignano degli Alburni, foto de119�9
foto de119�9
�11. Copertura
cappuccina della necropoli romana di Sicignano degli Alburni,
romana di Sicignano degli Alburni, foto de119�9
della
a
da
Scheletro
necropoli
�1�-�13.
sepoltura cappuccina
relative a soglie e passaggi fra le varie concamerazioni funerarie
�14-�17. Resti di strutture murarie
della necropoli romana di Sicignano degli Alburni, foto de119�9

�09-�10.

I recinti funerari della
di tomba

a

�18. Lucerne da Vallo della Lucania
romana di Montecorvino Rovella
�19. Pianta della necropoli
romana
��o. Lucerna con raffigurazione di elefante dalla tomba

��1.

Pianta della contrada Denteferro di

���.

Lucerne dalla

n.

I di Montecorvino Rovella

Pontecagnano
necropoli in contrada Denteferro di Pontecagnano
��3 ��4. Brocchetta tardoantica da Pontecagnano
��5. Lucerna ebraica da Pontecagnano
-

��6. Statua della Pudicitia da Cava de' Tirreni
Tirreni
��7. Brocchetta tardoantica da Cava de'
��8. Ostriche dalla villa romana in loco San èesareo di Cava de' Tirreni

di Baronissi
��9. Lucerne "a perline" da Sava
�30. Lucerne "Firrnalampen" da Sava di Baronissi

�31. Testa marmo rea femminile dell'epoca di Faustina

Maggiore
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da Montecorvino Rovella

Finito di stampare
mese di marzo 2012

nel

dalla Tipolitografìa Incisivo, Salerno

.

Anche chi non sia sufficientemente colto per intendere tutta
la bellezza di un antico cimelio, si sente preso dal mistero
che fatalmente accompagna un' anfora sepolta per secoli e secoli,
e

che parla al nostro spirito anelante e sgomento, il linguaggio

delle cose che furono in un tempo lontano che ci sembra leggenda!
(Il Museo provinciale di Salerno e gli scavi archeologico di Fratte,
"Il Popolo d'Italia", 16 maggio 19�9)
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