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Dopo vent’anni di attività la Scuola di Specializ-
zazione in Archeologia di Matera ha dato avvio nel
2011 ad un nuovo corso, portando a regime la com-
plessiva ristrutturazione che ha riguardato struttura
didattica e docenza, seguendo i dettami del decreto
ministeriale per il riassetto delle Scuole nel settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale. Oltre alla nuova denominazione di Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici, l’istitu-
zione materana si riavvia con una serie di cambia-
menti sostanziali. 

Istituita nell’Anno Accademico 1990/91 – prima
struttura dell’Università degli Studi della Basilicata
nata nel polo materano –, con lo scopo di fornire agli
allievi competenze professionali nella tutela, conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio archeolo-
gico, la Scuola è stata strutturata con un’articolazione
che è rimasta la struttura portante fino ad oggi: due
indirizzi, classico e medievale, un concorso di am-
missione selettivo, un profilo elevato del corpo do-
cente, cooptato non solo nell’Ateneo lucano. La
politica lungimirante dell’allora Rettore Cosimo Da-
miano Fonseca, quella di privilegiare le aree di ec-
cellenza, è stata determinante per la fortuna della
Scuola, cogliendo nell’archeologia una delle voca-
zioni più significative del territorio lucano. 

Nell’Anno Accademico 2001/2002 con il Rettore
Francesco Lelj Garolla è stata portata a compimento
una prima ridefinizione di attività didattica e insegna-
menti che ha contribuito a dare un volto nuovo all’Isti-
tuzione, grazie al pieno coinvolgimento delle varie
facoltà dell’Ateneo. Il consiglio della Scuola rinnovato
si è arricchito di nuovi docenti strutturati e a contratto
di elevato profilo scientifico; le attività sono state arti-
colate in modo da assicurare una formazione completa
degli allievi, tanto nelle scienze storiche quanto nelle
nuove tecnologie. Obbiettivo fondamentale, fornire agli
allievi i saperi multidisciplinari necessari per entrare
nel difficile mondo del lavoro in maniera consapevole
e aprirli ad una quanto mai necessaria internazionaliz-
zazione: e questo non solo invitando colleghi stranieri
a tenere seminari e conferenze, avviando ricerche sul
campo con cooperazioni internazionali, ma anche sti-

molando lo scambio e la mobilità degli allievi in varie
università europee, con le quali sono stati attivati
scambi Erasmus e progetti in collaborazione, agevo-
lando altresì l’inserimento in Istituzioni straniere dopo
l’alunnato materano.

Grazie a tutto questo la Scuola lucana ha cono-
sciuto un notevole successo e un richiamo internazio-
nale: è stata frequentata da centinaia di allievi
provenienti da tutta Italia, da quasi tutti gli Atenei na-
zionali nonché da allievi stranieri. E proprio per il suc-
cesso registrato, che si rifletteva nelle numerose
domande pervenute annualmente per gli esami di am-
missione, che si decise nell’Anno Accademico 2006-
07 di elevare il numero annuale degli allievi da 15 a 25.

La riapertura della Scuola materana nel 2011 si
deve ad una significativa sinergia che ha visto ope-
rare in sintonia Senato Accademico, presieduto dal
Rettore Mauro Fiorentino, e Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, diretta allora da Pasquale Frascolla. Consa-
pevole dell’importanza della Istituzione materana e
del richiamo nazionale e internazionale della stessa,
il Preside si è fatto promotore di una programmazione
del secondo ciclo della formazione universitaria che
ha portato all’attivazione di una Laurea Magistrale
interclasse in Archeologia e Scienze dell’Antichità,
prerequisito fondamentale per la sopravvivenza della
Scuola. E la cosa non è stata certo facile ed indolore,
se si pensa che la Facoltà di Lettere ha dovuto chiu-
dere corsi di laurea storici, come Lingue o Scienze
della Comunicazione. 

Una volta concretizzatasi la volontà istituzionale
di riattivare la Scuola è partito il faticoso lavoro di
definizione della struttura didattica e degli organi
della nuova Istituzione: il Senato ha dato mandato a
chi scrive e al vecchio consiglio di traghettare la
Scuola verso la riforma. Il percorso è stato portato
avanti procedendo in piena sintonia e cooperazione
con le altre strutture didattiche dell’Ateneo, in parti-
colare con il Dipartimento delle culture europee e del
Mediterraneo (Architettura, Ambiente, Patrimoni cul-
turali), istituito a Matera, con il quale la Scuola con-
divide non solo la sede, ma soprattutto docenti,
progetti e ricerche. 

EDITORIALE
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Per quanto riguarda la struttura didattica sono stati
riconfermati i due indirizzi classico e medievale,
mentre gli anni di frequenza passano da tre a due.
L’offerta didattica si amplia ora con l’apertura verso
le discipline scientifiche, già caratteristica della vec-
chia Scuola, ma istituzionalizzata con l’assegnazione
di un numero significativo di crediti a discipline pe-
culiari delle scienze chimiche, fisiche, e dell’econo-
mia. Mantengono un significato rilevante le attività
pratiche sul campo, cui si affiancano – in un più
stretto rapporto con le Soprintendenze – attività di
stage presso gli Istituti periferici del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.

Tra le novità della Scuola si segnala l’insediamento
di un nuovo consiglio composto da un corpo docente
che annovera colleghi già da tempo qui impegnati ac-
canto a nuovi docenti a contratto o cooptati grazie a
convenzioni con altre Istituzioni, con le quali da tempo
intercorrono strette e proficue relazioni, come l’Istituto
per i Beni Archeologici e Monumentali – IBAM – del
CNR e l’Università degli Studi di Foggia. 

Grazie ad una certa libertà che il decreto ministe-
riale per il riassetto delle Scuole lascia alle iniziative
locali, è stato possibile attivare una diversificazione
competitiva del percorso di formazione che recupera
dalla vecchia Scuola tutte le attività che avevano
avuto un riscontro positivo da parte degli allievi, in
particolare le attività formative fondamentali per pre-
parare gli allievi all’archeologia preventiva, ossia ad
attrezzarli per entrare nel mondo del lavoro con gli
strumenti adeguati. Un altro tratto che continua a con-
traddistinguere la Suola è l’attenzione al territorio in
cui l’Ateneo opera. Il rapporto con il territorio non
può che essere concepito, infatti, in maniera sempre
più stretta e radicata, considerando l’importanza no-
tevole che il patrimonio archeologico riveste nella re-
gione lucana e soprattutto le possibilità di impiego
che offre. Il rapporto con il territorio non può che si-
gnificare un rapporto stretto con le istituzioni che lo
governano e vi operano, ed in primis con la Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, e nella
fattispecie la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Basilicata. Il rapporto con la locale Soprinten-
denza è stato perseguito come elemento fondamen-
tale negli anni passati e continua ad esserlo tuttora,
grazie alla disponibilità del Soprintendente, Antonio
De Siena.

La mole di attività di ricerca e di rapporti scientifici
intrecciati dalla Scuola con altre istituzioni europee
continua ad essere un sintomo tangibile di vitalità e
fattivo impegno. Grazie a tali cooperazioni è stato pos-
sibile proseguire il denso programma di studi e ricer-
che, sia in Basilicata che nel resto di Italia e in Europa. 

Consapevoli della necessità di avere uno stru-
mento adeguato a dare visibilità scientifica alla
Scuola, insieme a tutto il corpo docente si è puntato
anche nella rinnovata Istituzione, come già in pas-
sato, a dare continuità al serrato programma di pub-
blicazioni, dando seguito alla rivista «Siris» fondata
nel 2000: con il numero doppio 11, 2010-2011 si è
chiuso un ciclo per la Rivista, con il numero 12,
2012 se ne riavvia un altro, sempre per i tipi di Edi-
puglia, e sempre in continuità con le linee program-
matiche già definite in passato, ossia un consiglio
scientifico internazionale (da cui sono stati cooptati
i referees) e una rigorosa selezione dei contributi da
pubblicare, dando spazio non solo a studiosi di
fama, ma anche a giovani ricercatori che si avviano
alla ricerca. Il nuovo numero della rinnovata serie
si avvale di un nuovo comitato di redazione interno
e di un rinnovato consiglio scientifico internazio-
nale. Il sistema di peer review viene ora istituziona-
lizzato facendo ricorso ad un doppio referaggio
anonimo.

A tutti i protagonisti di questa nuova serie un au-
gurio di lavoro proficuo e alla Rivista di fortuna
scientifica.

Matera, 13 giugno 2013
Massimo Osanna

Editoriale6
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Le testimonianze oggetto di questo
breve contributo provengono dagli
scavi dell’Università del Texas realiz-
zati, in più campagne, tra il 1977 e il
1978 sul pianoro dell’Incoronata
(MT). Sebbene le terrecotte architet-
toniche allora rinvenute siano parzial-
mente note e del contesto siano state
fornite notizie di sintesi 1, manca una
lettura analitica del sistema tecnico
documentato. In questa sede si pre-
senta, in attesa dell’edizione degli
scavi in un volume tematico, una sin-
tesi delle principali acquisizioni rag-
giunte che potrà essere forse di
qualche aiuto in un momento che co-
nosce la ripresa, con rinnovato impe-
gno, delle ricerche di scavo sul
pianoro dell’Incoronata 2.

Gli scavi interessarono il settore SE
del pianoro (fig. 1) e procedettero per trincee e più
ampi settori (fig. 2). Furono portate in luce numerose
fosse, testimonianze ben note dell’insediamento e, nel
settore settentrionale, una evidenza culturalmente e

cronologicamente anomala: tracce di una struttura, non
pienamente assimilabile ai c.d. oikoi, e materiali di
epoca arcaica. Le associazioni e i contesti che coin-
volgono tali evidenze sono tre (fig. 3). 

1 Ringrazio Joseph Coleman Carter per avermi coinvolto nello
studio degli scavi da lui condotti nella chora metapontina, affi-
dando al piccolo gruppo da me coordinato l’edizione dei mate-
riali architettonici. Lo studio è stato reso possibile nell’ambito di
un accordo vigente con la Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Basilicata diretta dal dott. Antonio De Siena, cui va la
mia riconoscenza. L’edizione integrale dei materiali dall’Incoro-
nata è stata da me curata con l’aiuto di F. Perugino per il volume,
prossimo alla stampa, della serie The Chora of Metapontum a
questo sito dedicato curato da J. Coleman Carter e Sveva Savelli,
che ringrazio entrambi per le preziose informazioni. I disegni
sono di Massimo Barretta che ringrazio. Sugli scavi americani

all’Incoronata: Carter1978; 1993; 2004; 2008, pp. 115-126 con
dettagliata sintesi dei rinvenimenti; i materiali architettonici sono
citati o preliminarmente presentati già in Ancient crossroads
1977; Carter 1978, pp. 400-401, tav. 36 in alto; 2008, pp. 122-
124, figg. 2.36-37. L’antefissa a palmetta su occhioni è censita e
inserita in una griglia tipologica da Kästner 1982, p. 112-113, tav.
34.1 (Typ AI); discussa in Castoldi 1998, p. 73, nota 441.

2 È ben nota la suddivisione in periodi dell’Incoronata tra in-
sediamento indigeno e fase ‘greca’ con fosse rettangolari ricon-
dotte ad oikoi, compresa tra VIII e fine VII a.C. Sui nuovi scavi,
la revisione critica delle acquisizioni precedenti cfr. Denti 2009,
pp. 818-823. 

Note sul sacello acheo metapontino 
dal pianoro dell’Incoronata

di Carlo Rescigno

Siris 12,2012, 9-22

Abstract
The excavations carried out by the University of Texas on the hilltop of L’Incoronata near ancient Metapontum have
brought to light architectural terracottas testifying to a small temple (sacellum). According to J.C. Carter the temple was
built after the destruction of Siris, when the site of L’Incoronata was claimed by Metapontum. The present paper contains
a critical evaluation of the archaeological materials as well as an attempt to interpret the architecture of the temple in
the context of other rural sites of the Achaean colonies Sybaris and Metapontum. During the last years, many of the
rural sites have yielded new data allowing for a more detailed reconstruction of the architectural traditions of the region.

Fig. 1. - Pianoro dell’Incoronata, pianta schematica.
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La prima è un’ampia area a concentrazione di ce-
ramiche, votivi, tegole e terrecotte architettoniche,
un’anomalia evidente nel quadro della cultura mate-
riale dell’Incoronata. Essa occupava un settore con-
cluso dell’area di scavo (quadrati E7-8 e D7-8:
definita ‘tile concentration’ in piante e diari), appa-
rendo delimitata tra due livelli superficiali, compren-
sivi del piano di campagna, in alto e un livello
caratterizzato da macchie scure, che si rivelarono es-
sere perlopiù fosse, in basso.

La seconda associazione fu rinvenuta subito a S
della prima (quadrati B6-7, C6-7), in una posizione
stratigrafica similare, compresa tra una superficie
chiazzata e attraversata da fosse e i livelli superficiali.
Essa consiste in tracce di una struttura, di cui si con-

servava parte di almeno un angolo, orientata
NO-SE per il lato maggiore conservato, co-
struita con pietre messe in opera a secco. In
quest’area non si rinvennero concentrazioni
di tegole o architettonici e, pertanto, nel
corso dello scavo, si escluse la possibilità
che potesse essere pertinente alla fase arcaica
di frequentazione benché la posizione ‘stra-
tigrafica’ non lo vietasse. 

Non trovandosi quindi traccia della strut-
tura cui riferire le terrecotte architettoniche e
le tegole si decise di andare a cercarla al-
trove, considerando la concentrazione non
un crollo ma una sorta di fossa ‘votiva’.

Questo altrove è la terza area di scavo che
ci interessa, ubicata più a N di una ventina
di metri, settore che già in superficie rivelava
la presenza di una concentrazione di tegole.
Il sondaggio non sortì i risultati sperati: non
trovandosi tracce chiare di strutture, lo
scavo, in questo settore, fu sospeso. 

Materiali architettonici e tegole furono
trovati dispersi in un ampio alone circostante
le maggiori concentrazioni ma in quantità
che non apparvero significative agli scava-
tori 3. 

In sintesi, si tratta di una evidenza com-
pressa tra i piani di abbandono e la fre-
quentazione orientalizzante del sito. Al mo-
mento della scoperta alla struttura fu dato ini-
zialmente il nome di ‘fattoria’ (fig. 4). Dopo
aver ritenuto improbabile identificarvi il
sacello di pertinenza dei materiali architet-
tonici e delle tegole rinvenute, nelle sintesi
a stampa essa fu interpretata come edificio
di notevole impegno: avremmo quindi una
dimora ‘eccezionale’ ed extra ordinem ri-
spetto agli oikoi, o una ulteriore testimonianza

della complessa dinamica stratigrafica dell’insedia-
mento geometrico e orientalizzante così come sta ve-
nendo alla luce dalle nuove ricerche dell’Universi-
tà di Rennes 4. La concentrazione di tegole sarebbe,
quindi, documento di una struttura successiva e sco-
nosciuta, il contesto da leggere non come crollo, ma
una sorta di fossa votiva, un accumulo senz’altro in
giacitura secondaria. Il tetto documentato aleggia sul
pianoro senza possibilità di attribuzione. Sarebbe sug-

Carlo Rescigno10

3 Mentre le terrecotte architettoniche furono integralmente rac-
colte, per le tegole comuni si conservò solo una scelta di materiali
significativi. 

4 Si confronti la sintesi presentata nel corso della discussione
al XLIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia con ampi riferi-
menti bibliografici alle nuove ricerche (Denti 2009). 

Fig. 2. - Incoronata: saggi di scavo dell’Università del Texas.
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Emiliano CruccasNote sul sacello acheo metapontino dal pianoro dell’Incoronata 11

gestivo poter riconoscere, negli scarsi muri superstiti,
un sacello, piuttosto che una casa dell’Incoronata gre-
ca, leggendovi un angolo di una struttura ben più am-
pia, orientata SE-NO, di cui si sarebbe conservata la
sola fronte breve meridionale, ampiamente rima-
neggiata e quindi ulteriormente distrutta dalle arature

moderne. Una struttura
di tal genere potremmo
confrontarla, argomento
che riprenderò in chiusu-
ra, al gruppo di edifici
della fase arcaica del san-
tuario sibarita della Mot-
ta, ma a ben vedere anche
in questo caso emergono
differenze specifiche: nel-
la tessitura dello zoccolo
lapideo e soprattutto nel-
lo spessore dei muri, dav-
vero assai esiguo all’In-
coronata, ca. cm 20. Cer-
to, si potrebbe osservare
che anche le terrecotte
architettoniche dell’In-
coronata appaiono di mo-
dulo sensibilmente ridot-
to se confrontate a quel-
le dalla Motta o dal pa-
lazzo di Satriano 5, che si
associano a muri dagli
spessori superiori a cm 80
e quindi potrebbe appari-
re non impossibile attri-
buire a una struttura dal-
lo spessore così esiguo,
terrecotte così piccole.
Ma si tratta di suggestio-
ni. Converrà attendere
l’edizione degli scavi e
una auspicabile ripresa
delle ricerche in questo
settore del pianoro piut-
tosto che inoltrarsi in una
foresta fitta di ipotesi e
considerare le terrecotte
oggetto di questo breve
intervento parte di una
struttura ancora scono-
sciuta. 

Tabella 1

TL TP TI Ant1 Ant2 RG1 RG2 Totale

n. frr. 152 14 17 13 3 34 24 257

% 59,14 5,45 6,61 5,06 1,17 13,23 9,34 100

TL tegole laconiche; TP tegole piane; TI tegole di tipologia incerta; Ant1
antefissa di tipo 1, rosetta; Ant2 antefissa di tipo 2, rosetta su occhioni;
RG1 rivestimento di geison di tipo 1, con treccia; RG2 rivestimento di
geison di tipo 2, liscio.

5 Osanna, Colangelo, Carollo 2009; Osanna, Capozzoli 2012.

Fig. 3. - Incoronata, scavi dell’Università del Texas: distribuzione dei fittili architettonici (TL tegole
laconiche; TP tegole piane; A antefisse, serie 1 e 2; R rivestimenti di geisa, serie 1 e 2).
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Tegole e coppi (figg. 5-6)

Per quanto attiene il manto comune, sono docu-
mentate, in percentuali diverse, due tipologie. 

A coperture di tipo laconico 6, con tegola piana e
ampio coppo convesso, rimandano numerosi fram-
menti, nella maggior parte dei casi in ridotto stato di
conservazione tanto da impedirne la ricostruzione
degli standards di modulo e forma. L’argilla, tra il
beige e il rosato, spesso saponosa, con inclusi evi-
denti di colore bianco sporco e chamotte, è assai si-
mile a quella riscontrata in altri siti della chora
metapontina per le tegole. Costituiscono il picco per-
centuale dei materiali architettonici (59,14% sul to-
tale degli architettonici, 83,06% sul totale delle
tegole, per un totale di 152 frammenti raccolti), sono
concentrate nei quadrati D7-8, E8 con aloni circo-
stanti e un nucleo settentrionale in coincidenza dei
saggi I-III. 

Lo spessore dei frammenti oscil-
la tra cm 1 e 2, con ingrossamento
presso i bordi. La distinzione tra cop-
pi e tegole è, come ovvio, resa age-
vole dal fatto che nei primi la su-
perficie concava è grezza, nelle tegole
lo è quella convessa. Un gruppo si-
gnificativo di frammenti restituisce
tracce di colore, soluzione tipica per
i tetti ‘laconici’ più antichi 7. Sebbe-
ne si conservino frammenti in rosso
e bruno, non sarei così certo che la
differenza cromatica possa essere
considerata intenzionale: la dipintu-
ra è ottenuta con un ampio pennello,
una spazzola, ricordando la campitura
delle anfore arcaiche à la brosse, il
viraggio dal rosso al nero di qualche
frammento lascia intendere una cot-
tura non del tutto controllata per
quanto riguarda le atmosfere. I due
gruppi di frammenti, dipinti e acro-
mi, sono in apparenza bilanciati per
attestazioni e lascerebbero, quindi,
supporre elementi solo parzialmen-
te dipinti, anche se stranamente sono
attestati pochissimi frammenti con

parte del limite centrale della fascia colorata. Per i cop-
pi, è possibile osservare in un paio di casi che il set-
tore campito si arrestava poco prima del bordo lon-
gitudinale, risparmiando una brevissima fascetta di
base. Ricostruita la presenza di elementi solo par-
zialmente verniciati, non possiamo però stabilire con
certezza che aspetto assumesse il tetto nel suo insie-
me, poiché ignoriamo per quanto la fascia colorata si
estendesse. Le eventuali fasce risparmiate potevano an-
che corrispondere ai punti di sovrapposizione dei fi-
lari di tegole: in questo caso il tetto sarebbe apparso
totalmente dipinto e il colore avrebbe assolto a una fun-
zione perlopiù pratica, di ‘impermeabilizzazione’. Di-
versamente possiamo anche supporre, come succede
per altri sistemi arcaici 8, un aspetto bicromo, con fa-
sce chiare e scure alternate, soluzione che richiede una
buona mosaicatura, anche cromatica, tra coppi e tegole. 

Dal punto di vista morfologico, i bordi anteriori
delle tegole presentano a volte fascette brevissime lie-

Carlo Rescigno12

6 Per la definizione del sistema, che in ogni caso identifica un
tipo ben noto, Winter 1993, p. 95 e sgg. Per la distribuzione di
questo tipo di tetto in Occidente in epoca arcaica, Capozzoli
2009a, pp. 127-128 e F. Perugino nel volume in corso di prepa-
razione dedicato a S. Angelo Vecchio nella collana editoriale de-
dicata alla chora di Metaponto curata da J.C. Carter.

7 Winter 1993, pp. 95-96. Per quanto riguarda lo schema pos-
sibile, per il quale cfr. infra, i frammenti di modellini dal santua-

rio di Artemis Orthia presentano il manto del tetto dipinto in nero.
Colorate sono anche le tegole di Satriano: Capozzoli 2009a, p.
128 e ancora i lacerti di altri tetti arcaici dal territorio di Meta-
ponto: F. Perugino nel volume in corso di preparazione su S. An-
gelo Vecchio nella serie dedicata alla chora di Metaponto curata
da J.C. Carter.

8 Cfr. ad esempio i manti dei tetti campani arcaici: Rescigno
1998, passim.

Fig. 4. - Incoronata, scavi dell’Università del Texas: dettaglio della struttura rettangolare.
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vemente depresse (largh. ca. cm 2, ridotte in spessore
di pochi millimetri rispetto al corpo della tegola), i
bordi longitudinali si presentano invece a taglio net-
to obliquo o insellato, spesso gli spigoli sono lieve-
mente ingrossati e arrotondati. I coppi, come è ov-
vio, sono ad arco ribassato e ampio: i bordi lunghi
restituiscono almeno due varianti, a taglio piatto obli-
quo su profilo continuo o con fascia distinta, bassa
e dal profilo a dente rettangolare. Sia per i coppi che
per le tegole dobbiamo supporre una contrazione del-
le larghezze: le tegole sono rastremate verso il bas-
so, mentre avviene l’inverso per i coppi, soluzione
di assemblaggio tipica dei tetti ‘laconici’. Non si con-
serva invece traccia della più raffinata soluzioni di
montaggio mediante tagli obliqui agli spigoli, siste-
ma ben documentato per l’età ellenistica in altri siti
del Metapontino ma forse presente fin da epoca ar-
caica 9. 

Di un sistema a tegole piane è traccia in un gruppo
dalla ridotta consistenza numerica (5,45% sul totale
degli architettonici, 7,65% sul totale delle tegole, per
un totale di 14 frammenti raccolti). La distribuzione
ripete in forme ridotte e con minori aloni quella delle
tegole concave. Quel che resta dei singoli elementi
permette di identificare un tipo chiaramente arcaico,
caratterizzato da una aletta semicircolare dal profilo
schiacciato (largh. cm 4,5-5, h. bordo cm 4, spessore
della lastra della tegola ca. cm 2) e dal sistema di as-
semblaggio per sovrapposizione documentato da al-
meno due frammenti che restituiscono il ritaglio
inferiore presso gli spigoli anteriori (cm 8 x 5; 9 x

9 Cfr. F. Perugino ed E. Vollaro nei volumi in corso di stampa
su Fattoria Fabrizio e S. Angelo Vecchio nella serie curata da J.C.
Carter dedicata alla chora di Metaponto.Fig. 5. - Tegole e coppi di tipo ‘laconico’.

Fig. 6. - Tegole piane e coppi pentagonali.
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4,5). I coppi si presentano vari: a un tipo semicirco-
lare con varianti nella soluzione della base (a orlo
piatto, a dente o bifido) segue un tipo pentagonale,
documentato da due isolati frammenti con variazioni
nell’altezza della fascia di base ma forse parte di un
unico tipo dalla forte contrazione posteriore. Anche
per questo sistema abbiamo paralleli in altri siti del
Metapontino 10.

Le antefisse

Sono documentate due serie di antefisse a pal-
metta, entrambe provengono dall’area della ‘tile con-
centration’ (quadrati D7-8, E7-8). Sono realizzate in
un argilla beige chiaro, con avvampature arancio, si-
mile a quella impiegata per la confezione delle te-
gole.

1. A palmetta diritta (figg. 7-8)

Lastra a semicerchio allungato, coppo forse semi-
circolare con settore inferiore della lastra probabil-
mente pendulo (h. settore pendulo cm 5 o 2,5).
Grande palmetta, a sette petali tozzi e ampi, dal cuore
carnoso, margine a sottile bordo rilevato, caulicolo a
cerchio schiacciato dal cuore convesso. I petali cen-
trali sembrano ridursi in altezza. È circondata da una
bassa e piatta cornice che, smussata, prosegue anche
alla base. Il retro è rifinito con fitte solcature che sem-
brano interrompersi nel punto di giunzione con il
coppo, lisciate già in antico. Numero minimo di
esemplari 3, numero massimo 6. H. ricostruita cm
16,5 ca., largh. cm 27 ca.

2. A palmetta diritta con occhioni (figg. 9-10)

Forma semicircolare, forse pendula, nel caso con
una fascia pendula alta ca. cm 6; lastra coincidente, in
larghezza, con la luce del coppo. Il campo è definito
da una stretta cornice che corre anche lungo la base,
di rozza fattura, chiusa internamente da un sottile fi-
letto, ridotto nel tratto rettilineo e qui arricchito, inol-
tre, da una sequenza di trattini obliqui. Il campo
centrale è occupato da una palmetta a 9 petali, non
profilati, dai cuori dal rilievo piatto impostati su di
un ampio caulicolo, occupato al centro da una pic-

cola foglia piatta poggiata a sua volta su di un cauli-
colo piatto con margine a filetto. La palmetta poggia
su di una coppia di nastri a tondino con volute laterali
ad ampio disco rilevato, unite al centro da un legac-
cio, e conclusi a punta rastremata in tratti orizzontali,
quasi due raggi o baffi. Dall’unione dei due, in basso
prende origine una goccia o altro elemento cuori-
forme. Nello spazio circoscritto dai nastri sono due
occhioni, dalla cornea a rilievo e dall’iride segnato
da una profonda impressione. Numero minimo di
esemplari 3, numero massimo 4.

La serie con occhioni di base, già rapidamente pre-
sentata dal Carter nelle note di scavo, è entrata nel cir-
cuito degli studi specialistici, inserita in opere di sin-
tesi o in citazioni per confronto 11. Entrambe le serie
possono essere accostate a un gruppo relativamente
omogeneo, noto però solo per accenni ed excerpta.
Un’antefissa tarantina, edita dalla Laviosa 12, sembra
costituire punto di riferimento per entrambe, nonostante
le specifiche differenze sintattiche. Lo schema è, con
qualche assestamento, quello della nostra seconda, lo
stile appare invece più vicino alla prima, per la forma
della palmetta, più correttamente una semirosetta, dal-
le foglie filettate e dai cuori rigonfi. In entrambe le se-
rie le foglie si riducono in altezza man mano che ci si
avvicina al centro, una soluzione che potremmo de-
finire caratteristica del gruppo evoluto Taranto-Me-
taponto. La serie seconda, sempre contraddistinta come
la prima da una cornice filettata che prosegue sul trat-
to rettilineo della lastra, ripete lo schema del gruppo
tarantino-metapontino che Kästner ritiene creato nel
centro laconico: palmetta, volute, occhioni. Lo stile,
invece, appare leggermente diverso per la palmetta dal-
le foglie non filettate, strette e allungate, dal rilievo piat-
to. Kästner ne ha proposto una collocazione a inizio
della serie e una cronologia assoluta, definita su basi
stilistiche e sul confronto con gli stadi evolutivi del-
le antefisse corinzie a palmetta, intorno alla metà del
VI secolo a.C.: ad essa, in questo stesso torno di anni,
seguirebbe l’esemplare del Museo di Taranto, che l’au-
tore segnala accompagnato da numerose varianti ine-
dite. I paralleli campani invocati in questi studi pos-
sono essere precisati con il rimando alla nuova nu-
merazione tipologica (C2118 e 2119) 13 e arricchiti ri-

Carlo Rescigno14

10 F. Perugino nel volume in corso di preparazione su S. An-
gelo Vecchio nella serie dedicata alla chora di Metaponto curata
da J.C. Carter. 

11 Ancient crossroads 1977, fig. 30 ove viene presentata la
nostra serie 2. Ancora Atti Taranto XVII, pp. 400-401, tav. 36
e ultimamente Carter 2008, pp. 122-124, fig. 2.37, ove si do-
cumentano tutte le serie rinvenute e si propone qualche asso-
ciazione e una ricostruzione a fig. 2.36. La serie è discussa da

Kästner 1982, p. 112 (Tarent 1.1, Typ AI, Incoronata), tav.
34.2.

12 Laviosa 1954, p. 248, n. 49, tav. LXXVIII.1; una riprodu-
zione fotografica è anche in Abruzzese Calabrese, D’Amicis
2012, p. 6: il frammento è stato restaurato ed esposto in mostra
mettendo ben in luce le tracce di colore (le foglie sono alternata-
mente campite in rosso e nero come già indicato dalla Laviosa).

13 Rescigno 1998, pp. 73-74, serie C2118 e 2119.
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cordando una serie, sempre capuana, in
cui la palmetta appare simile a una se-
mirosetta e contornata da una cornice
a doppio filetto 14. Se manteniamo il no-
stro discorrere sul puro piano stilistico
credo sia possibile considerare le serie
campane leggermente più recenti e
quindi, forse, è preferibile pensare per
quelle tarantino-metapontine una cro-
nologia leggermente più alta, nel cor-
so della prima metà del secolo. Un ri-
scontro per la serie a occhioni, e forse
uno sbarramento cronologico verso il
basso, può ritrovarsi senz’altro nella se-
riazione delle antefisse corinzie o co-
rinzieggianti: alla serie 2 dell’Incoro-
nata manca lo sviluppo naturalistico di
quelle della piena seconda metà del se-
colo e un limite non superabile può for-
se essere costituito da una delle due se-
rie attribuite al tetto del II tempio di
Apollo, variamente datato tra 560 e
poco oltre la metà del secolo 15. 

Nel gruppo tarantino definito dal
Kästner 16 è incluso, con qualche in-
certezza, anche un frammento di ‘pal-
metta’ dalla Collina del Castello di
Policoro, di cui avanzano poche foglie
strette e allungate dai margini rozza-
mente graffiti, che nella forma ricorda
i petali allungati della nostra seconda
serie ma che sembrerebbe più che a ri-
lievo semplicemente dipinta e di cui
ignoriamo, per difetto di conoscenza,
lo schema generale in cui il motivo era
inserito. 

Un secondo ambito in cui è possi-
bile ritrovare riscontri per gli schemi
delle serie metapontine, soprattutto
per la seconda, è con il gruppo delle an-
tefisse a palmetta dipinta ben note in Si-
cilia. La Castoldi, che se ne è occupa-
ta in un lavoro monografico, le analizza
in un contesto più ampio in cui com-
prende anche il gruppo a rilievo ta-
rantino-metapontino, e la serie ad oc-
chioni dell’Incoronata, che riconduce

14 Rescigno 1998, pp. 68-69, serie C2107.
15 Winter 1993, pp. 24 e 27, fig. 9.1 e in ge-

nerale figg. 9 e 10 per lo sviluppo della pal-
metta.

16 Kästner 1982, p. 113, tav. 34.6.Fig. 8. - Antefisse a palmetta, serie 1.

Fig. 7. - Antefissa a palmetta, serie 1: frammenti e ipotesi ricostruttiva.
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alla seconda metà del VI secolo a.C. 17.
A mio avviso le cronologie in questa sede
proposta, anche per le belle serie geloe,
sono forse un po’ troppo basse: l’autri-
ce privilegia la seconda metà del VI, pre-
ferendo inoltre la fine del periodo, ab-
bassando la proposta cronologica del Kä-
stner che faceva invece partire il grup-
po siceliota intorno al 550 a.C. Nelle an-
tefisse dipinte siceliote è possibile sen-
z’altro trovare un parallelo al gruppo ma-
gno greco a rilievo: la sintassi della no-
stra serie mi sembra sia, nonostante
l’assenza degli occhioni, chiaramente
espressa in quella proveniente dall’area
dell’Athenaion siracusano 18. L’aggancio
con le palmette pendule di questo mo-
numento, più volte sottolineato in lette-
ratura, può essere però considerato si-
gnificativo ma non dirimente per la
problematicità della ricostruzione e del-
le cronologie 19: il tetto siracusano è sta-
to ricondotto al primo quarto del VI se-
colo a.C. 20 anche se è da osservare, con
la Castoldi, che la ricostruzione dell’Orsi
non è oggi da tutti considerata certa. Os-
servo però che, per gli occhioni, il ri-
chiamo alle coppe attiche non può co-
stituire un terminus post quem per la cro-
nologia delle antefisse: occhioni com-
paiono sulla ceramica ben prima della se-
conda metà del VI secolo a.C., in ambito
greco orientale già nel corso del VII se-
colo a.C., e le coppe della Grecia dell’est
anticipano il motivo e allargano verso
l’alto i possibili referenti per la scelta del
tema 21. Dal punto di vista iconografico,
infine, per la serie ad occhioni, ripren-
dendo uno spunto della Castoldi che sot-
tolineava la forma a mandorla degli oc-
chi, si potrebbe pensare a una contami-
nazione con il tipo della gorgone e al suo
sguardo soprannaturale. 

Infine, per la serie prima, ho già an-
notato il possibile richiamo alle rosette
circolari di cui la nostra costituisce una
citazione parziale per il caulicolo a tre

Carlo Rescigno

17 Castoldi 1998, pp. 71-82, per i riferimenti metapontini in
particolare p. 73.

18 Castoldi 1998, p. 80, fig. 47.
19 Lo schema sintattico inquadra le realizzazioni tarantino-me-

tapontine ma la forma della palmetta non presenta il caratteri-

stico restringimento dei petali verso il centro della rosetta, anzi
avviene il contrario.

20 Wikander 1986, pp. 44-46, n. 55, fig. 5.
21 Boardman 1990, p. 112, Castoldi 1998, p. 73.

Fig. 10. - Antefisse a palmetta, serie 2.

Fig. 9. - Antefissa a palmetta, serie 2: frammenti e ipotesi ricostruttiva.
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quarti di cerchio e per la forma dei petali 22. La scel-
ta del motivo potrebbe non essere casuale considerando
l’ampia fortuna del motivo della rosetta circolare ne-
gli elementi fittili e lapidei dell’architettura del distretto
ionico, acheo e tarantino. Nel dettaglio rimando alle
rosette del gruppo di rivestimenti fittili che ruota in-
torno al Rosettendach di Olimpia 23 e alle antefisse del-
la Motta di Francavilla. 

Rivestimenti di geisa

Sono documentati due tipi diversi di lastre di rive-
stimento, entrambe a fascia piana tra tondini, nella
prima serie occupata da una treccia a bassissimo ri-
lievo, nella seconda liscia, forse a schema dipinto. Solo
per la prima possiamo parlare con relativa certezza di
un rivestimento di geison 24. La distribuzione ricalca,
con leggere variazioni, quella delle antefisse 25. 

1. Con treccia a rilievo (figg. 11-12)

Lastra anteriore a fascia piana centrale tra coppia
di tondini. Sul campo treccia semplice dal rilievo bas-

22 Forse come una rosetta circolare o parzialmente circolare
potrebbe essere ricostruita una serie di antefisse da Cavallino (Kä-
stner 1982, pp. 113-114, typ AIV, tav. 34.7 e qui bibliografia pre-
cedente).

23 Lang 2010, tav. 22.1; Mertens Horn 1990, pp. 241-243.
24 A mio avviso, nonostante qualche voce discordante, con-

verrà continuare a mantenere per i rivestimenti subito sotto il
tetto, muniti di fori per chiodi, la suddivisione, tradizionale e con-
venzionale ma assai utile, tra rivestimento di geison (il rivesti-
mento dotato della sola staffa superiore), cassetta (per gli elementi
a risvolto superiore e inferiore), lastra di rivestimento (tipologia
prevalentemente attestata in Campania, Lazio ed Etruria, per gli
elementi privi di staffe). 

25 Tra i frammenti recuperati nel corso dello scavo segnalo
parte di una staffa con segno graffito che potremmo ipotizzare
parte di uno dei due rivestimenti di geisa: si ricostruirebbe, così,
la presenza di un sistema di segni di montaggio. 

Fig. 12. - Rivestimento di geison, serie 1.

Fig. 11. - Rivestimento di geison, serie 1: frammenti e ipotesi ricostruttiva.
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sissimo: composta da due nastri a tre capi separati da
doppio tondino. Occhio piatto con concavità centra-
le. Il rilievo deve essere stato ottenuto a cilindretto, for-
se passato sulla matrice o sul prototipo da cui poi si
ottennero le matrici: in due frammenti, nella stessa po-
sizione, si riscontra una lineola verticale che percor-
re la treccia senza però interromperne lo schema. In
basso e in alto il campo è marginato da un doppio sot-
tilissimo filetto orizzontale, aderente alla partenza del-
le cornici. La lastra si giunta a una staffa, piana, a su-
perfici non perfettamente rifinite, profonda tra cm 12,2
e 13,3, comprendendo lo spessore del tondino della cor-
nice anteriore. Questo supera di pochissimo il piano
della staffa. In uno dei frammenti la staffa restituisce
un taglio obliquo che parte dal bordo posteriore e pro-
segue verso il lato anteriore per intercettare poi la frat-
tura. Lo stesso frammento restituisce anche un foro per
chiodo presso la frattura opposta (IC 77, 25, sound I,
batt. 6, F’1). Lo spessore inferiore presenta in agget-
to l’ultimo tondino che descrive un angolo ottuso con
la linea di fondo della lastra. La superficie anteriore
è rivestita da un sottile ingobbio omogeneo, di colo-
re rosato, assente sul retro e sugli spessori, che si pre-
sentano spesso sabbiati e non rifiniti. L’argilla è rosata,
compatta, con sabbia silicea a piccoli grani bianchi e
rossicci. Della cromia originaria si conserva pochis-
simo: gli occhi erano campiti in rosso purpureo, co-
lore steso direttamente sull’ingobbio risparmiando una
fascetta perimetrale del disco. Su alcuni frammenti i
sottili tondini dei nastri conservano tracce di nero men-
tre su di un altro il capo del primo nastro, in un seg-
mento inferiore di treccia, conserva una traccia di ros-
so. In un ulteriore frammento il tondino inferiore del-
la cornice di base restituisce chiare tracce di nero-bru-
no, forse presenti anche su quello superiore. 

H. ricostruita cm 18 ca., sp. lastra con treccia cm
2,6-2,7; tondini spessori cm 4 in basso, cm 4,4 in alto.
Distanze tra gli occhi della treccia cm 5,5; altezza cam-
po decorato ricostruita cm 10,2. Staffa spessore cm 5,2,
profondità cm 13.

2. Con fascia liscia (figg. 13-14)

Ripete, in soluzioni dall’aggetto minore, le artico-
lazioni della serie precedente ma sul campo centrale la
decorazione doveva probabilmente essere resa con il solo
colore presentandosi, attualmente, come una fascia pia-
na e liscia. Se riteniamo valido il confronto con una la-
stra dal palazzo di Satriano, la staffa era presente lun-
go il bordo inferiore e assente in alto. I tondini del bor-
do munito di staffa, forse quello inferiore, sono leg-
germente meno marcati di quelli opposti: questi ultimi
sono seguiti da un bassissimo listello. La serie è realizzata
in un’argilla saponosa, arancio, depurata con una variante
più compatta e beige. L’ingobbio, crema chiaro, in ge-
nere investe anche lo spessore inferiore ma risparmia
il retro. H. max. cons. della fascia piana cm 8,3.

Lastra: sp. cm 1,9; sp. con tondini cm 2,3-2,4; ton-
dini I cm 1,7; II cm 1,7; listellino cm 0,5. 

Per la prima serie, un inquadramento iniziale po-
trebbe essere offerto dal gruppo di rivestimenti, ben
noti su suolo occidentale, con motivo decorativo a
treccia solo dipinta, soluzione particolarmente predi-
letta per la decorazione di cassette e rivestimenti di
geisa e, quindi, del primo registro fittile subito sotto
il tetto 26. È in ambito ‘acheo’, però, che troviamo, per
un periodo ancora alto arcaico, i riscontri più signifi-
cativi e vincolanti in sistemi monumentali, poi mo-
dello per tetti di dimensioni ridotte, tra cui possiamo
comprendere anche i ben noti thesauroi dei santuari
panellenici di Olimpia e Delfi. Di particolare inte-
resse, per gli esempi monumentali, il tetto da Policoro,
dal c.d. tempio arcaico, con lastre di rivestimento e
sime, rampanti e laterali, caratterizzate dalla treccia
semplice solo dipinta 27. Questo rivestimento, dal pro-
blematico riferimento culturale 28, presenta paralleli
stringenti con il Rosettendach di Olympia attribuito da
alcuni a Metaponto, da altri al thesauros di Siris, pur
ammettendo una palese comunanza di soluzioni con
elementi metapontini 29. Il rivestimento di geison del

Carlo Rescigno18

26 Per le dimensioni contenute e il tipo di rivestimento, appare
significativo il parallelo con un esemplare del Museo Paolo Orsi
a Siracusa: Ciurcina in Lulof, Rescigno 2011, pp. 407-409, h.
solo cm 13,2, di incerta provenienza specifica da Siracusa o forse
Megara Hyblaea (la studiosa ne propone una cronologia nella
prima metà del VI secolo a.C.). Come noto la treccia semplice su
lastre compare presto sui rivestimenti di geisa da Locri (Lang
2010, tav. 10.3) ma anche nei sistemi sicelioti (per Gela Lang
2010, tav. 4.6, tra tondino superiore e doppio tondino inferiore,
la treccia, dipinta, presenta rosette negli occhi; per Naxos Lang
2010, tav. 17.1-2 lastra pendula lavorata congiuntamente alla
sima, tav. 19.2, 4; per Selinunte: Lang 2010, tav. 27.3 doppio ton-
dino e tondino semplice in basso, 28.6 tra tondini semplici).

27 Viola 1990, pp. 249-250.
28 Il problema riguarda ruolo e significato dell’insediamento

arcaico della Collina del Barone, tra Siris, gli indigeni, la con-
quista metapontina: sintesi aggiornata in Osanna 2012 che rico-
nosce negli edifici monumentali con terrecotte architettoniche
una testimonianza ormai di controllo acheo del territorio (in par-
ticolare pp. 32, 35-36). 

29 Mertens Horn 1990, pp. 241-243. L’attribuzione a Siris
si basa sui parallelismi con i materiali architettonici dal tempio
arcaico di Policoro. Una lettura leggermente diversa e una cro-
nologia ormai successiva alla metà del VI secolo a.C. è pro-
posta per questo tetto dalla Winter, datazione che mi sembra
però leggermente bassa rispetto a quella tradizionale che lo
vuole realizzato nel secondo quarto del VI secolo a.C.: Winter
1993, pp. 297-299 che ne riconosce i caratteri achei ma con-
serva l’attribuzione a Siris, credo solo per il parallelo strin-
gente con il tetto dal c.d. tempio arcaico di Policoro. Lang
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Rosettendach, con i suoi corposi ton-
dini, la fascia piana dipinta con la trec-
cia singola ad occhio pieno, costitui-
sce un parallelo stringente per la serie
dell’Incoronata 30. Simile al rivesti-
mento di geison del Rosettendach mi
sembra anche la lastra dalla Motta,
dal territorio di Sibari, con tondini al-
trettanto corposi, dal caratteristico
dente superiore e con treccia singola
dipinta 31. La presenza delle rosette,
soluzione che troviamo diffusa anche
nei ricorsi lapidei dell’architettura di
ambito acheo o tarantino, potrebbe
costituire un richiamo anche per la ti-
pologia di antefisse che è possibile
associare al rivestimento di geison nel
tetto dall’Incoronata. 

La scelta della decorazione a bas-
sissimo rilievo, da supporre realizzata
in matrice mediante l’ausilio di cilin-
dri, la ritroviamo nel gruppo ‘acheo’
delle terrecotte con citazioni di ordine
dorico e appare elemento caratteriz-
zante dell’artigianato altoarcaico del-
l’area ionico-achea di Magna Grecia.
La nostra treccia, a due nastri a tre
capi, occhio centrale, personalizzata
dal doppio filetto a margine dei nastri
e dal punto centrale impresso negli
occhi, ritorna assai simile nel gruppo
di terrecotte achee distribuite tra
Magna Grecia e santuari panellenici:
qui è possibile ritrovarvi paralleli si-

2010, pp. 123-124 che ritiene preferibile
l’attribuzione al thesauros di Metaponto.
Ovviamente in questa problematica occorre
sempre tenere presente la possibilità che de-
finizioni di ambiti artigianali (tra cui anche
le ‘divise’ architettoniche) possano non im-
mediatamente tradursi in riconoscimento di
distretti politici ed etnici: è un discorso che,
soprattutto per le scuole e maniere architet-
toniche ci porterebbe lontano e che non è
possibile qui affrontare.

30 Lang 2010, pp. 123-124, tav. 22.1. Nella
serie da Olimpia il tondino di base è però sem-
plice, la treccia solo dipinta. Ritorna invece
anche in questo rivestimento l’aggetto del ton-
dino superiore sulla staffa, soluzione tecnica
di assemblaggio che ritroviamo anche nella
serie dall’Incoronata. Dal punto di vista di-
mensionale la serie dall’Incoronata è di mo-
dulo ridotto (Olimpia: h. cm 0,32; Incoronata
h. cm 0,18).

31 Lang 2010, p. 117, Mott1, tav. 16.3. Fig. 14. - Rivestimento di geison, serie 2.

Fig. 13. - Rivestimento di geison, serie 2.
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gnificativi per disegno, tecnica di realizzazione e sin-
tassi costruttiva 32. L’insieme dei confronti permette,
dunque, di inserire la serie dall’Incoronata nelle spe-
rimentazioni dei fictores alto arcaici del gruppo (io-
nico)-acheo, di cui è nota la propensione alla
rielaborazione sintattica di elementi dell’ordine do-
rico e un gusto decorativo che ritroviamo anche nelle
coeve produzioni ceramiche circolanti sulla costa io-
nica della Magna Grecia che propende per decora-
zioni di sapore metallico, calligrafico, spesso ottenute
tramite cilindretti. Potremmo quindi inquadrare la no-
stra serie nella prima metà del VI a.C. e, forse, an-
cora nel primo trentennio del secolo.  

Il secondo tipo di rivestimento potrebbe trovare
confronto con una serie dal palazzo di Torre di Sa-
triano 33: qui è stata identificata una serie con staffa in
basso, cornici insellate a formare un doppio tondino
e, in alto, basso rientrato listello. Ovviamente, ri-
spetto ai tipi satrianesi, le serie dell’Incoronata appa-
iono di modulo nettamente ridotto e dalla ricostru-
zione problematica conservandosi solo frammenti
disgiunti che impediscono la lettura certa del profilo.
La serie di Satriano, originariamente ricondotta al
rampante della fase del palazzo comprensiva delle
note lastre a rilievo figurato, è stata successivamente
ricondotta a altro sistema, forse di poco più recente
(successivo alla metà del secolo) e associata a un
tipo particolare di sima caratterizzata dalla presenza
di un dente nel punto inferiore di giunzione tra tegola
e lastra 34 che, suggerisco, ben potrebbe adattarsi al li-
stello rientrato della lastra di rivestimento. 

I contesti di scavo dell’Incoronata non permettono
di distinguere fasi diverse di crollo o scarichi diffe-
renti che possano aiutarci nella articolazione crono-
logica dei materiali. Dall’area della ‘tile concentra-
tion’, come venne definito l’accumulo di materiali
architettonici fittili nel corso dello scavo, proven-
gono tutti i tipi di tegole e rivestimenti. Per le terre-
cotte architettoniche occorre segnalare che, per quanto
attiene i frammenti con indicazione certa di giacitura,
le antefisse provengono solo da qui mentre entrambe
le serie di rivestimenti di geisa sono attestate anche al

di fuori di questa concentrazione, a S e a N, ove un af-
fioramento di tegole diede avvio a un approfondi-
mento di ricerca nella speranza di individuare le strut-
ture del sacello presupposto dalle terrecotte, che non
furono invece trovate. Intorno ai quadrati della fascia
D-E si registra una residuale dispersione di fram-
menti che coinvolge anche l’area dell’edificio ret-
tangolare, che ha restituito pochi frammenti di tegole
piane e laconiche e, a S, altrettanto sporadici fram-
menti di rivestimenti di geisa appartenenti ad en-
trambe le serie. Dai quadrati della ‘pit I’ provengono
due frammenti di tegole concave (laconiche), regi-
strati come trovati nella fossa, di cui una con attacco
di opaion; dalla ‘pit B’ proviene invece un fram-
mento di coppo di tipologia laconica e altri due ri-
conducibili allo stesso gruppo ma senza ulteriore pos-
sibile determinazione. È da registrare, però, come
sarà stato possibile osservare e risulta documentato
dai grafici, che nessun altro luogo restituisce la quan-
tità di reperti della ‘tile concentration’ e, anzi, si ha
il sospetto che alcune tenui attestazioni periferiche
possano essere esito di dispersione causata dai lavori
di aratura moderni, testimoniati da chiare tracce rin-
venute nel corso dello scavo. 

Dobbiamo quindi considerare i materiali in giaci-
tura certamente non primaria, un accumulo, com-
prensivo di materiali ceramici e architettonici di più
periodi, creatosi in seguito a reiterati interventi.
L’analisi stilistica permette solo debolmente di poter
intravedere una divisione in due gruppi sequenziali
mentre le caratteristiche tecniche non lasciano dubbi
circa la presenza di due sistemi almeno in parte di-
versi. Come e quando essi si siano interrelati non è fa-
cile stabilire e si può solo supporre. 

L’ipotesi che continua ad apparirmi più plausibile
è la possibilità di un edificio con un intervento di re-
styling o due diversi edifici costruiti in breve succes-
sione cronologica. A un orizzonte più antico, forse a
un unico tetto, potremmo ricondurre il rivestimento
di geison con treccia a rilievo (tipo 1), per questa ti-
pologia di rivestimento la serie più frequente, cui po-
tremmo associare le tegole concave e le antefisse a
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32 Aversa 1993, con i riferimenti al tetto 30 di Delfi e a quello
identico da Olimpia; Heiden 1990, tav. 4a (rivestimento di Olim-
pia) e ancora tav. 4b: lastra con onda corrente tra doppi tondini,
il parallelo più diretto per il profilo della lastra dall’Incoronata;
di interesse anche la serie da Policoro per il ricorso, nella deco-
razione, a un motivo decorativo espresso in un rilievo bassissimo:
si tratta di una lastra di rivestimento di geison, dal profilo ad elle,
che presenta in successione una fascia piana tra tondini con trec-
cia semplice solo dipinta, registro con alternanza di regulae lisce

a rilievo, fascia con meandro a bassissimo rilievo: di modulo di
molto maggiore di quello dell’Incoronata presenta paralleli per la
forma del rivestimento, la scelta della treccia semplice e per il
meandro realizzato a bassissimo rilievo poi completato dal co-
lore. Il registro con regulae permette di inserire la serie nel
gruppo, più noto in ambito acheo, di elementi di rivestimento con
citazione di elementi dorici.

33 Osanna, Colangelo, Carollo 2009, pp. 140-141, fig. 4.14.
34 Osanna, Capozzoli 2012, pp. 43-44.
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rosetta (serie 1). Le antefisse con palmetta su oc-
chioni le potremmo considerare in distribuzione com-
plementare alle precedenti sullo stesso edificio o
associare al secondo rivestimento di geison e alle te-
gole piane, che potrebbero documentare un inter-
vento di aggiornamento o ampliamento del piccolo
santuario da ricondurre sempre nel corso del VI se-
colo a.C. Il secondo rivestimento di geison, però, po-
trebbe anche essere attribuito a un rampante
frontonale, quindi integrato nel primo sistema: in
questo caso tutti i materiali rientrerebbero nella rico-
struzione di un unico edificio con l’eccezione delle
tegole piane che, percentualmente poco documentate,
potrebbero essere facilmente ricondotte a un inter-
vento successivo e minore nello spazio del piccolo
santuario. Le diversità costitutive tra le due serie di
lastre di rivestimento mi lasciano però perplesso e
credo sia bene preferire l’ipotesi di due sistemi diffe-
renti. 

Dal punto di vista tecnico il sistema documentato
rientra nel gruppo delle terrecotte che potremmo de-
finire di prima fase magno greca, di modulo ancora
contenuto, da attribuire a sacelli e monumenti con
ampio utilizzo di legno e argilla come materie prime
strutturali. In questa tipologia architettonica un ruolo
fondamentale viene assolto proprio dalle lastre, rive-
stimenti di geisa o cassette, di cui in letteratura è di-
scussa la destinazione architettonica: cimasa di muri,
rivestimento dei travicelli del tetto, della cornice li-
gnea subito al di sotto del manto fittile di copertura35. 

Le dimensioni delle terrecotte dell’Incoronata ap-
piano di modulo veramente contenuto, all’incirca un
terzo di quelle di Satriano 36 che erano pertinenti,
come noto, a una struttura monumentale costruita con
zoccolo in pietra dello spessore di circa un metro, al-
zato in pisé e mattoni. Il rivestimento di geison con
treccia a rilievo presenta invece dimensioni simili a
una serie di lastre dalla Motta di Francavilla 37. Il pa-
rallelo è particolarmente significativo perché tra gli
edifici del colle, come noto un santuario sibarita in
un contesto culturale precedentemente indigeno, è
possibile trovare un possibile inquadramento per la

struttura presupposta dalle terrecotte dell’Incoro-
nata 38. Qui a sacelli costruiti in legno e paratie stra-
minee seguono, dopo la fine del VII a.C., edifici con
zoccolo lapideo, composto da ciottoli fluviali spac-
cati e ordinatamente disposti. L’edificio II viene ri-
condotto ai decenni compresi tra il 560 e il 540 a.C.:
ampio m 7,20 x 13,30, articolato in pronao, cella e
adyton, orientato a E, eschara al suo interno, è ad
esso attribuito un tetto pesante con decorazione fit-
tile. A un edificio simile dobbiamo supporre perti-
nente il tetto dell’Incoronata. Che essa non possa
essere identificata con i muri portati in luce dallo
scavo abbiamo già detto. La strana struttura in zoc-
colo lapideo dell’Incoronata, ritrovata molto mal con-
servata negli scavi, è stata letta come parte di un
edificio rettangolare di m 5 x 2,5, limitando la sua
area a quanto riportato in luce dallo scavo. La si è
considerata, come osservato, un tipo particolare di
oikos 39, composta di massi in pietra locale, in arena-
ria e calcare, alcuni dalla forma squadrata e di grandi
dimensioni per dare forma alla struttura, mentre ele-
menti più piccoli e meno regolari ne colmavano gli
interstizi 40. Un’area di spargimento di pietre di mi-
nore pezzatura, rivenute a un livello più alto e com-
prendenti più vasi, tra cui un askos tardo geometrico
quasi integro, fu rinvenuta presso l’angolo SO del
muro maggiore e lo si ritenne un possibile disfaci-
mento di un muro parallelo al primo: entrambi pre-
sentano andamento SO-NE. Alcuni indizi potrebbero
però anche testimoniare che la struttura non si limi-
tava a questo semplice rettangolo, per di più solo par-
zialmente conservato, ma che proseguiva verso N. 

Non volendo riconoscere nelle strutture così mal
conservate una parte del sacello ma una struttura di
epoca orientalizzante, da attribuire alla ‘Incoronata’
greca, i frammenti di terrecotte architettoniche pre-
suppongono una costruzione che non credo in ogni
caso sbagliato ipotizzare simile ai templi di fase ar-
caica della Motta. Come annotato da Carter fin dalle
prime relazioni, nel corso della prima metà del VI se-
colo a.C. questo piccolo edificio vuole segnare come
metapontino un paesaggio conteso. Che questo sia il

35 Mertens 2006, pp. 92-95 (qui anche discussione dei ‘sacelli’
magno greci), fig. 117; Capozzoli 2009a,b; 2012; Osanna 2009:
per un contesto stratigrafico e architettonico che comprende la-
stre a rilievo con cavalieri.

36 Capozzoli 2009a, p. 140: le lastre figurate sono alte 26-28
cm e lunghe 45-48.

37 H. rivestimento di geison dall’Incoronata cm 18; h. non
completa della lastra dalla Motta cm 22: Lang 2010, p. 117, tav.
16.3.

38 Per gli edifici della Motta sintesi in Mertens 2006, pp. 49-

52; Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, pp. 783-785. 
39 Carter 2008, pp. 118-119, che aggancia il monumento alla

‘fase greca’ dell’Incoronata e lo ritiene un nuovo tipo di abita-
zione, di qualità superiore. Per la tecnica costruttiva che, come
osservato, potrebbe richiamare gli edifici di culto del Timpone
della Motta, ricordo le ipotesi del Mertens circa il transito di sa-
peri dal mondo indigeno a quello greco e l’utilizzo di manodo-
pera locale per le costruzioni monumentali delle prime
generazioni dei coloni. 

40 La struttura è descritta alla p. 42 dei Diari di scavo. 
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senso della ridotta veste architettonica del santuario
lo testimoniano rinvenimenti dal santuario di Panta-
nello, in territorio certamente metapontino: qui è do-
cumentato, come noto, un santuario di fonte, dalla
complessa storia architettonica successiva. Al VI se-
colo a.C. sono riconducibili più materiali che docu-
mentano la presenza di edifici diversi comprensivi di
un tempio monumentale decorato con un tetto che
trova riscontro nei rifacimenti tardo arcaici dei co-
lossi del santuario urbano. La fase più antica, da at-
tribuire a piccoli sacelli o altre costruzioni minori, è
documentata da pochi frammenti di antefisse ricon-
ducibili alle stesse serie di quelle documentate al-
l’Incoronata: con sicurezza leggiamo antefisse a
rosetta ma forse possiamo documentare anche serie
con palmette ad occhioni. Nella veste dei santuari del
territorio possiamo ritrovare, fin dalle prime genera-
zioni, i segni di quel fenomeno culturale complesso
che Carter ha definito carta metapontina. 
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1. Introduzione

Il programma di ricerche sistematiche condotte
nella valle del Carapelle dall’Area di Archeologia del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Foggia 1 si è avviato nel 2006 a seguito dei primi
scavi dell’importante complesso rurale di Faragola 2,
nei pressi dell’abitato di Ascoli Satriano (Foggia); il
progetto di studio diacronico dei paesaggi archeolo-
gici della valle è stato innanzitutto espressione della
necessità di contestualizzare il rinvenimento rispetto
agli assetti ed alle forme del popolamento antico del
comprensorio circostante, alle modalità di gestione
della terra, ai sistemi di relazione tra siti, infrastrut-
ture ed ambiente 3.

In questo senso le ricognizioni sistematiche con-
dotte, tra il 2006 ed il 2011, all’interno di unità terri-
toriali campione con estensione complessiva di km²
40,4 circa (fig. 1), hanno fornito dati utili per la rico-
struzione delle dinamiche insediative che, tra l’età ar-
caica e l’Altomedioevo, caratterizzarono il settore
della valle disteso tra Ascoli Satriano (antica Auscu-
lum) e Ordona (antica Herdonia) 4. Ulteriori apporti
conoscitivi sono quindi derivati dall’integrazione tra
le informazioni raccolte a seguito delle indagini di
superficie e quanto emerso dall’analisi della docu-
mentazione aerofotografica verticale ed obliqua di-
sponibile per l’area in esame: a tale riguardo, i
percorsi di ricerca sinora intrapresi hanno consentito
soprattutto di verificare e puntualizzare le ricostru-

1 La direzione del progetto è di G. Volpe, che ringrazio per
l’attenzione ed il supporto con cui segue queste ricerche.

2 Per gli scavi di Faragola si vedano Volpe, De Felice, Tur-
chiano 2005a; 2005b; 2005c; 2006; Volpe et alii 2008; Volpe et
alii 2009; Volpe, Turchiano 2010.

3 Sul progetto ‘Valle del Carapelle’ si vedano Goffredo, Volpe
2006; Goffredo, Ficco 2010.

4 Allo stato attuale, le indagini di superficie hanno permesso
il rinvenimento di 176 aree di interesse archeologico. 

Un vicus lungo la via Herdonitana? 
L’abitato di Fontana di Rano nella valle del Carapelle 
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Abstract
The analysis of stratified human landscapes within a specific geographical contexts may origin from various ques-

tions.These questions determine the method of research as well as the results obtained through fieldwork, eventually

opening different perspectives and leading to new methodological approaches.

The scope of the research project presented in this paper is to analyze the archaeological landscapes in the Carapelle

RiverValley, combining different methods and approaches. The project is conducted by the Department of Archaeology

of the University of Foggia and was started in 2006, soon after the first excavation campaign in the important rural com-

plex of Faragola, near the village of Ascoli Satriano (Foggia). Through our project we want to contribute to the recon-

struction of the ancient landscape in the area of the Faragola complex, analyzing settlement patterns, land administration,

as well as the relationships between sites, infrastructures and environment.

The intensive field survey carried out in 2006-2011, covering sample areas of 40.4 square-kilometers on the whole, has

provided a variety of data, which allow for a better understanding of the settlement patterns between Ascoli Satriano (an-

cient Ausculum) and Ordona (ancient Herdonia) from the Archaic period to the Early Middle Ages.

Through combining the field survey data with oblique and vertical aero-photographs it has been possible to gather ad-

ditional information on the organization of the medium and large settlement units (such as farms and villas).

However, further in-depth examination is necessary in order to get a clearer idea of the underground structures and –

where possible – the function of determined spaces. 

For this reason we have started carrying out geophysical prospection in sample sites which already can be defined

chronologically and typologically thanks to surface evidence and aero-photos.

The present paper presents a site where such an approach has been applied: the Late-Antique vicus near Fontana di

Rano. The site was detected through aero-archaeology and then checked on the ground. A geophysical prospection was

carried out in Autumn 2010.
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Fig. 1. - La valle del Carapelle tra Ausculum e Herdonia: le aree indagate.
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zioni dei tre reticoli centuriati individuati sulla
sponda sinistra del Carapelle, con particolare riferi-
mento ai moduli adottati, gli orientamenti, le esten-
sioni e le reciproche attribuzioni 5.

Anche lo studio delle morfologie dell’insedia-
mento rurale ha sinora tratto notevoli vantaggi dalla
possibilità di affiancare, all’analisi dell’evidenza di
superficie, la ricchezza di dettagli visivi offerta dalle
riprese aeree oblique: ampia è infatti la documenta-
zione relativa alle unità abitativo-produttive di medie
e grandi dimensioni (fattorie e ville) presenti nella
valle, per le quali, non di rado, si dispone di detta-
gliate rappresentazioni planimetriche derivate dalla
mappatura delle tracce riscontrate 6. 

La caratterizzazione tipologica dei siti necessita
tuttavia di approfondimenti al fine di approdare ad
una lettura più completa delle strutture sepolte e, lad-
dove possibile, ad una definizione funzionale degli
spazi. Per queste ragioni, il progetto ha recentemente
previsto l’avvio di un programma sistematico di pro-
spezioni geomagnetiche da effettuare su siti cam-
pione per i quali già si disponga di un inquadramento
crono-tipologico elaborato sulla base delle caratteri-
stiche delle aree di dispersione dei manufatti o delle
anomalie aerofotografiche rilevate.

È questo il caso dell’insediamento considerato in
questo contributo: un abitato di età romana, ubicato in
località Fontana di Rano, a circa km 4 a NE dell’abi-
tato di Ascoli Satriano. Il sito è stato individuato tra-
mite ricognizione aerea, quindi verificato sul campo,
infine sottoposto ad indagini geomagnetiche.

(R.G.)

2. Il contesto topografico

Irregolare e secondario torrente del Tavoliere me-
ridionale, il Carapelle scorre tra il Subappennino
Daunio ed il Mare Adriatico solcando un’ampia e fer-
tile valle che è testimonianza di antiche e ben più co-
spicue portate. 

È tuttavia difficile stabilire, in assenza di ricerche
mirate ed approfondite, quale siano state le variazioni
subite dal corso del torrente attraverso i secoli, sino
al conseguimento della fisionomia attuale: i nume-
rosi paleoalvei ed i meandri abbandonati visibili in
fotografia aerea attestano, per il tratto disteso tra i
centri di Ascoli Satriano ed Ordona, un’articolazione

della rete idrografica antica sensibilmente diversa da
quella odierna. Non meno significative risultano,
inoltre, le indicazioni fornite dallo studio delle strut-
ture superstiti del ponte che consentiva alla via Tra-
iana di superare il Carapelle e procedere verso
Herdonia 7. Il lungo viadotto scandito da arcate, i cui
ruderi distano ormai più di un chilometro dall’alveo
del fiume, poteva infatti garantire un sicuro attraver-
samento delle acque fluviali anche a fronte di rapidi
cambiamenti di corso, esondazioni o impaludamenti:
eventi evidentemente assai frequenti per fiumi, come
quelli della Daunia, caratterizzati da un regime con
forti alternanze stagionali.

All’interno di questo comprensorio territoriale,
sulla sponda destra del Carapelle, a circa km 4 a NE
di Ascoli Satriano, la carta topografica IGM segnala
la presenza di una sorgente naturale, con annesso
pozzo, denominata Fontana di Rano; allo stesso
modo, Rane è il toponimo con cui, ancora oggi, si de-
signa il complesso dei fondi ubicati nelle vicinanze
della medesima sorgente. L’area in esame, posta a
raccordo tra il versante settentrionale delle colline di
Mezzana la Terra e quello occidentale delle colline
di Pozzo Zingaro, si presenta pianeggiante, con una
sensibile pendenza verso NO ovvero verso la piana
fluviale, e risulta attraversata dalla strada carreggia-
bile che, passando per masseria Sedia d’Orlando, ga-
rantisce il collegamento diretto tra la Strada
Provinciale n. 105 Foggia-Ascoli e la Strada Provin-
ciale n. 85 Ascoli-Ordona (fig. 2). 

Quale ulteriore elemento di caratterizzazione to-
pografica di questa porzione della valle, occorre men-
zionare la presenza, a circa m 400 a S della sorgente,
nelle immediate vicinanze della masseria Selva San
Giacomo, di un ristretto residuo di querceto caduci-
foglie, comunemente noto con il nome di Boschetto 8. 

È l’opera erudita Dall’Ofanto al Carapelle. Storia
di Puglia dai tempi più vetusti alla costituzione ita-
lica, pubblicata nel 1899 dal medico ascolano Pa-
squale Rosario, a fornire interessanti notizie su questa
contrada del territorio comunale di Ascoli Satriano.
Qui, secondo lo storico locale, sarebbe sorta un’an-
tica città, le cui vestigia evidentemente risultavano
ancora ben visibili alla fine del XIX secolo: «ma non
solo due ve ne erano (i.e. Ausculum e Herdonia): una
terza fuvvi eziando, più in là, nella contrada denomi-
nata Rane» 9; in questo luogo «molti ruderi, a fior di
terra, ancor ne avanzano» 10, a tal punto che «anche ai

5 Goffredo 2011.
6 Goffredo 2006.
7 De Felice 2000, pp. 215-230.

8 Caracuta, Fiorentino 2009, p. 717. 
9 Rosario 1899, p. 147.
10 Rosario 1899, p. 165, p. 174.
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cocciuti increduli si può far toccare con mano la
enorme quantità di ruderi… sparsi a dovizia sotto pa-
recchi metri di terra grassa dell’ombroso Bo-
schetto» 11. Particolare attenzione merita, infine, il
puntuale riferimento alla tipologia di manufatti rin-
venuti sulla superficie dei campi a seguito dei lavori
agricoli al tempo praticati: «a mille appariscono le
conterie e gli oggetti serviti al lusso ed agli agi della
vita quali, in qualche appezzamento contiguo io sco-
prii in gran copia, e quali ritrovaronsi quando, circa
quattro anni addietro, i materiali ivi scavati si usa-
rono per i restauri dei fabbricati rurali e per la co-
struzione di un ovile della venerabile Congrega del
Soccorso» 12.

Nonostante la fantasiosa ipotesi del Rosario sulla
localizzazione nell’area in esame della misteriosa
città di Rane, le annotazioni dello studioso ascolano
costituiscono comunque un’attestazione importante
sulla presenza, l’estensione, la ricchezza delle testi-
monianze archeologiche restituite dal settore della
valle compreso tra il Boschetto e Fontana di Rano. 

(R.G.)

3. Analisi della documentazione aerofotografica ed
interpretazione delle tracce

Lo studio delle fotografie aeree disponibili per il
sito preso in esame ha costituito un mezzo assai effi-
cace ai fini dell’inquadramento tipologico del com-
plesso rurale e di una più dettagliata comprensione
della sua articolazione planimetrica. 

In particolare, sono stati analizzati i fotogrammi
storici IGM del 1954-1955, le ortofoto del 2000,
2004 e 2005, le fotografie oblique realizzate durante
le annuali campagne di ricognizione aerea della Pu-
glia settentrionale dal Laboratorio di Archeologia dei
Paesaggi del Dipartimento di Studi Umanistici del-
l’Università di Foggia. 

Occorre precisare, preliminarmente all’esposi-
zione dei risultati dello studio aerotopografico, che
le riprese verticali e le ortofoto, in virtù dell’elevato
fattore di scala della rappresentazione, si sono rive-
late utili soprattutto per la contestualizzazione del-
l’insediamento indagato e per la valutazione della
progressiva trasformazione dei paesaggi rurali ed an-
tropici locali; al contrario, l’esame delle fotografie
aeree oblique, realizzate sorvolando il territorio a
bassa quota, ha consentito di acquisire dati determi-
nanti per la caratterizzazione tipologica del sito.

Un articolato complesso di cropmarks di tipo ne-
gativo (fig. 3), posto a circa m 450 a NE della mas-
seria Selva San Giacomo e a circa m 85 a S-SO della
sorgente nota come Fontana di Rano, definisce, sep-
pur in modo non complessivamente chiaro, la plani-
metria di un edificio compatto e a pianta quadran-
golare (A), orientato in senso NNE-SSO (circa m
24x43), con ripartizioni interne relative ad una se-
quenza di ambienti attigui e rettangolari. A circa m 15
a E di tale edificio, sono visibili anomalie ricondu-
cibili ad una struttura rettilinea e caratterizzata dal
medesimo orientamento (m 25 di lunghezza), su cui
parrebbero innestarsi perpendicolarmente setti mu-

11 Rosario 1899, p. 102.
12 Rosario 1899, p. 313 e ss. I fabbricati rurali e l’ovile men-

zionati da Rosario, la cui ristrutturazione sarebbe avvenuta reim-
piegando materiale da costruzione proveniente dall’area

archeologica di Fontana di Rano, sono verosimilmente da consi-
derare pertinenze della vicina masseria Selva San Giacomo, edi-
ficio di proprietà della Congrega Maria Santissima del Soccorso
di Ascoli Satriano. 

Fig. 2. - Fontana di Rano: inquadramento topografico.
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rari; a O del complesso denominato A sono invece
leggibili tracce relative ad almeno tre corpi di fab-
brica forse indipendenti, non integralmente rico-
struibili (B). Un ulteriore edificio (C), apparente-
mente isolato, occupa un’area localizzata a circa m
35 a O del complesso A: si tratta di una struttura a
pianta rettangolare allungata in senso E-O, al cui in-
terno, in posizione centrale, si distingue un vano
quadrato di circa m 7 di lato.

Anomalie da vegetazione di tipo negativo indivi-
duano, inoltre, un quarto nucleo di ambienti (D),
posto a circa m 110 a S dell’edificio A; tali ambienti,
lievemente divergenti rispetto all’orientamento di
quelli settentrionali e dalla fisionomia solo in parte
riconoscibile, risultano essere distribuiti su una su-
perficie pari a circa mq 1970.

Due anomalie positive, rettilinee e parallele, orien-
tate in senso N-S e sviluppate per una lunghezza com-
plessiva di circa m 190, sono probabilmente
identificabili con i limiti di una strada di larghezza

media di m 6,5, localizzata a circa m 35 a O delle
estreme porzioni occidentali dei nuclei di strutture C e
D; di più difficile lettura restano, infine, cropmarks li-
neari negativi e positivi, visibili a E del nucleo A, la cui
interpretazione è al momento non meglio precisabile.

(V.F.)

4. La ricognizione intensiva

All’individuazione ed all’analisi delle tracce ae-
rofotografiche relative al sito preso in esame ha fatto
seguito la verifica delle stesse anomalie mediante ri-
cognizione sistematica di superficie, al fine di indi-
viduare eventuali ulteriori nuclei insediativi non
leggibili attraverso l’aerofotointerpretazione e, più in
generale, di scandire in senso diacronico la sequenza
crono-tipologica del complesso.

Il sito è stato oggetto di un’attenta raccolta di un
campione del materiale archeologico emergente sul
campo. In considerazione dell’impossibilità di un’in-

Fig. 3. - Fontana di Rano: restituzione grafica delle anomalie visibili nelle fotografie aeree oblique.
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dagine integrale sia per le sue vaste dimensioni che
per la limitata disponibilità di risorse e di tempo, si è
optato per una campionatura della superficie dell’in-
sediamento impostando una griglia georeferenziata a
maglie quadrate di m 20 di lato (mq 33.600 di esten-
sione); a tale reticolo, predisposto con un’inclina-
zione di circa 40° rispetto all’orientamento prevalente
delle anomalie leggibili in fotografia aerea, si è
quindi fatto riferimento per effettuare sia le prospe-
zioni geomagnetiche che la raccolta del materiale al-
l’interno delle unità di quadrettatura. 

La ricognizione di superficie dell’insediamento
individuato in località Fontana di Rano ha previsto
due diverse fasi di indagine. Una prima ispezione è
stata condotta preliminarmente all’analisi infra-sito,
con l’obiettivo di saggiare le potenzialità archeologi-
che del complesso rurale, di verificare l’affidabilità
delle informazioni ad esso relative desunte dai dati
bibliografici disponibili, di documentare e localizzare
eventuali strutture antiche sopravvissute e di definire
la massima estensione del sito. 

Le indagini hanno consentito di riconoscere

un’area di reperti affioranti sul campo assai estesa,
pari complessivamente a circa ha 12 (fig. 4); l’inse-
diamento si sviluppa su una superficie a carattere pre-
valentemente pianeggiante, connotata da un dislivello
poco accentuato in senso S-N (da m 250 a 225 s.l.m.),
occupando un nucleo di terreni che gravita nell’area
circostante la sorgente naturale denominata Fontana
di Rano, fino a comprendere il declivio occidentale
delle colline di Pozzo Zingaro – la Ventolosa (m 265
s.l.m.) prossimo al limitrofo querceto.

Entro tale vasta superficie, nel corso delle inda-
gini sono state identificate e localizzate più aree di
concentrazione di manufatti che, seppure con diffi-
coltà legate all’elevata quantità di reperti, sono risul-
tate distinguibili sulla base di una valutazione
empirica e soggettiva della densità del materiale. 

Dei diversi affioramenti di reperti riconosciuti,
l’analisi di superficie infra-sito ha tuttavia riguarda-
to esclusivamente quelli rilevati in corrispondenza del-
le anomalie aerofotografiche. Alla prima fase di lavoro
ha dunque fatto seguito la raccolta dei manufatti en-
tro 20 degli 84 quadrati complessivamente imposta-

Fig. 4. - Fontana di Rano: localizzazione delle aree di reperti affioranti in superficie.
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ti (mq 8.000, equivalenti a circa il 6,7% della super-
ficie totale del sito), a ciascuno dei quali è stato as-
segnato un codice alfanumerico identificativo, ana-
logamente adottato anche per le prospezioni geofisi-
che; nello specifico, sono stati ispezionati 14 quadrati
localizzati in corrispondenza dei nuclei di crop-
marks di tipo negativo A e B e della zona immedia-
tamente a E del complesso A, e 6 quadrati coincidenti
con il nucleo meridionale di tracce visibili nelle fo-
tografie aeree, denominato D (fig. 5). La scelta di con-
durre le indagini in tali settori del sito è maturata al
fine di rispondere alle esigenze dettate dall’analisi in-
tegrata dei dati desunti dallo studio delle anomalie ae-
rofotografiche, dei risultati ricavabili dalla magneto-
metria e di quelli delle ricognizioni intensive di su-
perficie, allo scopo di chiarire meglio l’organizzazione
spaziale del campione indagato, di dettagliare la de-

stinazione funzionale dei diversi comparti di cui esso
si compone e di fissarne fasi di contrazione e di espan-
sione insediativa 13.

Al momento delle indagini, il campo investigato si
presentava arato, offrendo condizioni di visibilità uni-
formemente ottimali. Sono stati raccolti tutti i reper-
ti ceramici, i frammenti di vetro, di marmo, di metallo,
di intonaco e le tessere musive; sono invece stati la-
sciati sul campo gli spezzoni di laterizi, solo pesati, e
i dolia, le macine, gli scarti e le scorie di produzione,
per la cui quantificazione si è proceduto sia alla pe-
satura che al conteggio dei frammenti 14.

Per la documentazione in campagna è stata ela-
borata, inoltre, un’apposita scheda analitica, suddivi-
sa in più voci e compilata per ogni quadrato investi-
gato (fig. 6).

La gestione informatica dei dati georeferenziati

13 Cfr. Mušič, Slapšak, Perko 2000; Pasquinucci, Trément
2000; Campana, Francovich 2005; Campana, Piro 2009. 14 Cfr. Mattingly 2000; Millett 2000b.

Fig. 5. - Fontana di Rano: localizzazione dell’area dell’insediamento sottoposta a raccolta per quadrati dei materiali di superficie e alle
prospezioni geofisiche.
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relativi alle ricognizioni effettuate è stata resa pos-
sibile mediante l’elaborazione di un progetto GIS in
cui sono confluite le informazioni archeologiche ac-
quisite, consentendo, inoltre, di integrarle e di con-
frontarle agevolmente con i risultati provenienti
dall’aerofotointerpretazione e dalle prospezioni geo-
fisiche.

Nel corso delle indagini sul campo sono stati com-

plessivamente raccolti 5905 fram-
menti ceramici 15, con una densità
media di 0,73 reperti per metro qua-
drato (0,010 kg/mq), che suggerisce
un livello di concentrazione dei ma-
nufatti piuttosto elevato; il dato va
letto parallelamente a quello altret-
tanto significativo pertinente ai late-
rizi, con una densità media pari a
0,320 kg/mq, indice di un sensibile li-
vello di frammentarietà da porre vero-
similmente in stretta connessione con
una pesante attività di distruzione delle
stratigrafie verticali. 

La ceramica è stata suddivisa in
classi, per ciascuna delle quali è stato
contato il numero dei frammenti e cal-
colato il peso, i cui relativi dati quan-
titativi mostrano, in percentuale, una
sostanziale coincidenza, con oscilla-
zioni mediamente limitate 16 (fig. 7). 

L’affidabilità dei dati su indicati e
dei risultati che qui di seguito si
espongono, tuttavia, va considerata
con estrema cautela dovendo tener
conto degli effetti post-deposizionali
legati a fattori meccanici e climatici
cui i reperti rinvenuti sono stati sot-
toposti nel tempo; tali fattori, infatti,
oltre a determinare assemblaggi di
materiali eterogenei sia per tipologia
che per cronologia, devono aver ve-
rosimilmente agito tanto sul grado di
conservazione dei manufatti quanto
sulla coerenza spaziale tra gli affiora-
menti di superficie e i depositi ar-
cheologici ancora sepolti 17. 

I laterizi (fig. 8), frequentemente
associati ad elementi lapidei non lavorati e a conci
prevalentemente sbozzati e squadrati, coprono l’in-
tera superficie in cui l’aerofotografia e la magneto-
metria hanno rivelato la presenza di strutture: la
stretta aderenza tra i picchi di densità di tegole, coppi
e mattoni ed evidenze conservate nel sottosuolo è ben
leggibile, in particolare, in corrispondenza dell’an-
golo SE del nucleo d’indagini meridionale (quadrato

Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli30

15 Se si considerano anche quelli raccolti preliminarmente alla
ricognizione infra-sito, il numero totale dei frammenti ceramici
sale a 7.112. 

16 CCA = ceramica comune acroma; CF = ceramica da fuoco
+ ceramica da fuoco steccata; VN = ceramica a vernice nera; TSI
= terra sigillata italica; TSA = terra sigillata africana; CFA = ce-
ramica da fuoco africana; LRCW = Late Roman Coarse Ware;

CCD = ceramica comune dipinta. La voce ALTRO della fig. 7
comprende gli sporadici frammenti di grandi contenitori, di lu-
cerne e quelli che, seppur con forti riserve a causa del pessimo
stato di conservazione, sono stati attribuiti alle classi ceramiche
ad impasto, a vernice rossa, a decorazione geometrica e invetriata
monocroma verde. 

17 Millett 2000a.

Fig. 6. - Scheda di documentazione per quadrato.



SIRIS 12,2012. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-707-1 - © 2013 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

A9) e nell’estrema fascia centro-orientale di quello
settentrionale (quadrati G2, G3, H2, H3, I2). 

Lo studio dei reperti ceramici raccolti ha consen-
tito di documentare, per l’insediamento di Fontana di
Rano, un’occupazione di lungo periodo, cronologi-

camente inquadrabile tra l’età repubblicana e gli inizi
dell’VIII sec. d.C. (figg. 9-12).

Esigui frammenti assegnabili a produzioni databili
tra la fine del IV secolo a.C. ed il I sec. d.C., il cui nu-
mero ridotto non è escluso si debba imputare ad una
meno invasiva distruzione delle stratigrafie più anti-
che, sono stati rinvenuti in corrispondenza del settore
settentrionale e di quello meridionale dell’area inda-
gata (ceramica a vernice nera nei quadrati A10, B9,
F4, H2; sigillata italica nei quadrati F3, F4, G2, G4) 18:
sebbene non sia possibile avanzare interpretazioni suf-
ficientemente verosimili, è tuttavia probabile che tali
evidenze possano essere riferite alla presenza di di-
stinte aree insediative non meglio precisabili, di cui
solo quella nord sembrerebbe aver conosciuto una
fase di frequentazione sino alla prima età imperiale. Al
contrario, l’analisi congiunta dei dati quantitativi e
delle carte di distribuzione dei frammenti ceramici
rapportabili a classi attestate tra la media età imperiale
e l’età tardoantica, documenta con estrema chiarezza
come proprio in questa fase, in particolare tra IV/V e

18 Si veda infra par. 6.

Fig. 7. - Tabella dei frammenti ceramici raccolti all’interno dei
quadrati.

Fig. 8. - Carta di distribuzione dei laterizi sulla base dei valori di densità.
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VI secolo d.C. 19, il sito avesse conosciuto la sua mas-
sima espansione ed articolazione 20: gli indicatori uti-
lizzati per la definizione della cronologia relativa a
tali fasi di occupazione dell’insediamento sono rap-
presentati dalle ceramiche fini da mensa d’importa-
zione africana con le produzioni C e soprattutto D,
dalle anfore, dalle sigillate orientali LRCW e dalle ce-
ramiche comuni di probabile produzione locale. Inol-
tre, l’accurato esame delle ceramiche da mensa e da
dispensa, acrome o dipinte, e di quelle da fuoco, ha
consentito il riconoscimento di tipi e forme attribuibili
al periodo compreso tra la fine del VI e gli inizi
dell’VIII secolo, da porre in connessione con il più
tardo episodio insediativo del sito; al momento resta
ignota la natura tipologica che contraddistinse l’inse-
diamento in età altomedievale, alla cui comprensione
potranno concorrere soltanto future e più approfon-
dite indagini archeologiche.

Per quanto concerne la caratterizzazione funzio-

nale dell’abitato, interessanti considerazioni possono
essere formulate sulla base della valutazione di al-
cune tipologie di reperti individuati sul campo. Il rin-
venimento di frammenti di marmo, di elementi
architettonici modanati, di intonaco dipinto e di mat-
toni circolari da colonna, documentati esclusiva-
mente in corrispondenza dei quadrati localizzati
nell’estrema porzione orientale del settore N della
griglia (quadrati I2, H2, G2, F2), potrebbe segnalare
la presenza di spazi residenziali qualificati da un mo-
desto apparato decorativo.

Bene attestati risultano essere, invece, gli indica-
tori di attività artigianali e di trasformazione-stoc-
caggio delle derrate alimentari. A tal proposito, è
significativo notare come sia stato possibile registrare
una puntuale corrispondenza topografica tra i punti
di fuoco rilevati dalle prospezioni geofisiche nel
comparto meridionale della quadrettatura di riferi-
mento e alle estremità nord-orientale e sud-occiden-

Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli32

19 Tale interpretazione va tuttavia letta non senza considerare
la possibilità di una sovra-rappresentazione dei frammenti cera-

mici relativi ai bacini stratigrafici tardi rispetto a quelli apparte-
nenti alle stratigrafie più antiche. 

20 Si veda infra par. 6.

Fig. 9. - Tabella riassuntiva delle classi ceramiche raccolte entro i quadrati sottoposti a raccolta intensiva (nella tabella sono stati esclusi
i frammenti delle classi ceramiche comprese nella voce ALTRO della fig. 7, pari a 25 frr.).
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Fig. 10. - Carta di distribuzione dei frammenti di ceramica da fuoco e comune (acroma e dipinta).
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Fig. 11. - Carta di distribuzione dei frammenti di ceramica a vernice nera, sigillata italica, sigillata africana e LRCW.
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Fig. 12. - Carta di distribuzione di dolia, anfore, macine, scarti di argilla, scorie metalliche.
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tale di quello settentrionale della griglia stessa, e le
numerose concentrazioni di scorie di riduzione del
ferro rinvenute sul campo (quadrati A9, B10, H2 e
F5): è possibile pertanto supporre l’esistenza, nei set-
tori dell’insediamento indicati, di officine dedite allo
svolgimento di attività metallurgiche. Tale correla-
zione non si manifesta, invece, nelle aree in cui sono
stati individuati gli scarti d’argilla, maggiormente
concentrati nell’angolo sud-orientale del reticolo di
celle indagato a N (quadrati F2, G3), lasciando qui
ipotizzare la presenza di fornaci per la cottura di pro-
dotti ceramici o di laterizi.

Il rilevante numero di anfore, diffuse su tutta la
superficie sottoposta a ricognizione ma presenti in
prevalenza entro i limiti del quadrati A9 e B9, in-
sieme ai frammenti di dolia che, in misura minore,
risultano essere localizzati in particolar modo lungo
la fascia meridionale del nucleo di quadrati setten-
trionale (quadrati F2, F3, F5), documentano l’esi-
stenza di ambienti deputati alla conservazione di
prodotti agricoli quali vino e olio; le attività di lavo-
razione delle derrate sembrano invece concentrate,
oltre che nel settore di indagini investigato a S (qua-
drati A10, B9, B10, B11), anche nella fascia meri-
dionale di quello posto a settentrione (quadrati F2,
F3, F4, F5), come si evincerebbe dalla dislocazione
dei frammenti di macine in pietra lavica rinvenuti. 

(V.F.)

5. Le prospezioni geofisiche

La necessità di approfondire la conoscenza del
contesto in esame attraverso l’integrazione dei risul-
tati derivanti dall’applicazione di diagnostiche non
distruttive diversificate, ha reso indispensabile il ri-
corso alle prospezioni geomagnetiche, estremamente
efficaci ai fini della puntualizzazione delle informa-
zioni sulla natura, sull’articolazione planimetrica,
sullo spessore dei depositi sepolti. 

Per lo svolgimento dell’indagine è stato utilizzato
un magnetometro fluxgate (modello FM 256 della
Geoscan Research) con configurazione gradiometrica
mentre la rilevazione dei dati sul campo è stata effet-
tuata entro griglie di quadrati con lato pari a m 20x20
ed orientamento SSO-NNE. 

L’acquisizione è stata effettuata per profili paral-
leli, posti ad una distanza reciproca di m 1,0, con in-
tervallo di misurazione di m 0,5 e sensitività dello
strumento impostata a nT 0,1; con questo assetto

sono stati pertanto percorsi, per ogni quadrato, 20
profili, su ognuno dei quali sono state effettuate 40
misurazioni per un totale di 800 letture. I dati raccolti
sono stati quindi processati mediante il software Geo-
plot 3.0 21 ed implementati, sotto forma di magneto-
grammi, all’interno della piattaforma GIS predisposta
per la gestione, la visualizzazione e l’interpretazione
di tutte le informazioni acquisite nel corso dello svol-
gimento delle indagini.

L’indagine magnetometrica dell’insediamento ha
interessato un’area suddivisa in 48 griglie per una su-
perficie totale di quasi 2 ha (mq 19.200), al cui in-
terno sono state effettuate 38.400 misurazioni. 

L’analisi del magnetogramma prodotto a seguito
delle prospezioni è risultata, tuttavia, poco agevole a
causa della scarsa leggibilità delle anomalie rilevate;
tale disturbo è certamente da imputare alle condizioni
del terreno, registrate durante il periodo di realizza-
zione delle indagini (arato in profondità), e alla sua
superficie non perfettamente pianeggiante.

Le prospezioni (figg. 13-15) hanno rilevato, nel
settore settentrionale della porzione indagata, un’area
con valori positivi caratterizzata da un significativo
sviluppo longitudinale (lunghezza pari a circa m 73,
larghezza di circa m 4) ed orientata in senso SO-NE;
lungo i suoi margini, assecondandone l’orientamento,
sembrano coerentemente disporsi numerose tracce
pertinenti a edifici distinti, in parte già individuati con
maggiore chiarezza sulle riprese aeree del sito.

È verosimile riconoscere, in tale area longitudinale,
un asse viario il cui tracciato non appare più leggibile
a S dell’edificio denominato A, mentre a N sembre-
rebbe articolarsi in due diverticoli distinti: uno diretto
verso NO, l’altro verso NE. Non è, inoltre, da esclu-
dere la possibilità che anche le strutture localizzate a S
dell’area indagata (D) fiancheggiassero la medesima
strada, come si evincerebbe dalla loro distribuzione to-
pografica e dalla coerenza di orientamenti. 

Rispetto a quanto già emerso dall’analisi fotoin-
terpretativa, alle prospezioni magnetiche si deve l’in-
dividuazione di tre corpi di fabbrica non visibili in
termini di cropmarks. Il primo di essi emerge per in-
tensità del segnale e particolarità della pianta: si tratta
di una struttura quadrata con lati di quasi 9 m e labili
tracce di ripartizioni interne, affacciato, ad O, sul-
l’asse stradale descritto. All’interno dell’edificio, così
come lungo i suoi limiti perimetrali, si dispongono, in
maniera regolare, anomalie fortemente positive per-
tinenti a punti di fuoco: la prossimità della struttura

Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli36

21 Le procedure di processamento standard utilizzate sono
state, a seconda dei vari casi: clip, Zero Mean Grid, Zero Mean

Traverse, Despike, Low High Filter, Low Pass Filter, Interpolate
e Rotate.
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ad aree che hanno restituito scorie metalliche e scarti
di fornace lascia presupporre una sua identificazione
con un impianto artigianale. 

A N di tale evidenza è localizzato un corpo di fab-
brica a pianta pressoché quadrata, con i lati di poco
più di m 10 e suddiviso all’interno in due ambienti
rettangolari affiancati e orientati in senso O-E; dal-
l’angolo NO dell’edificio si diparte, inoltre, per circa
m 9 in direzione della strada un’anomalia identifica-
bile con una struttura muraria. 

Il terzo edificio, scarsamente definibile nella sua
planimetria complessiva, è ubicato a N del probabile
punto di snodo dell’asse viario; le anomalie più evi-
denti si riferiscono al muro perimetrale settentrionale,
di lunghezza valutabile pari a circa m 13, in relazione
al quale sembrano disporsi, perpendicolarmente, pic-
coli setti divisori. Anche in questo caso, i numerosi

Fig. 14. - Fontana di Rano: interpretazione e mappatura delle ano-
malie magnetiche di interesse archeologico.

Fig. 15. - Fontana di Rano: restituzione grafica complessiva delle
tracce di interesse archeologico rilevate tramite fotointerpreta-
zione e prospezione geofisica. 

Fig. 13. - Fontana di Rano: magnetogramma dei dati elaborati.
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punti di fuoco rilevati all’interno della struttura in-
ducono a ritenere che essa fosse funzionale allo svol-
gimento di attività artigianali. 

(R.G., V.F.)

6. Le ceramiche: forme della produzione e della circo-
lazione

Lo studio delle ceramiche e delle anfore prove-
nienti dal sito di Fontana di Rano è parte di una più
ampia analisi finalizzata alla ricostruzione delle
forme della produzione, del commercio e del con-
sumo nella valle del Carapelle tra età romana e tar-
doantica; tale esame sembrerebbe confermare, sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo, quanto
già emerso dalla valutazione della cultura materiale
restituita da altri siti della valle, oggetto di indagini si-
stematiche 22.

Più in generale, l’analisi condotta si inserisce nel-
l’ambito degli studi più recenti che hanno sensibil-
mente contribuito ad evidenziare la fisionomia delle
complesse dinamiche commerciali nella Daunia ro-
mana in relazione all’assetto insediativo e socio-eco-
nomico, urbano e rurale, con l’obiettivo di definire
prodotti e loro forme di scambio, luoghi deputati alla
produzione e alla commercializzazione, centri di con-
sumo, assi preferenziali di trasporto attraverso cui cir-
colarono sia le merci di produzione locale sia le
importazioni 23. 

Le esigue evidenze archeologiche relative alle fasi
di occupazione di età repubblicana e primo imperiale
dell’abitato di Fontana di Rano non consentono di
elaborare scenari interpretativi puntuali (fig. 16).

La documentazione disponibile, più in generale,
per la valle del Carapelle mostra come, tra IV e III
sec. a.C., prevalenti risultassero i commerci di tipo
regionale, con un irrilevante apporto di prodotti im-
portati; a partire dal II sec. a.C. il comprensorio in
esame risulta coinvolto nell’ampio sistema adriatico
di scambi rivolti verso l’Oriente mentre sembrerebbe
potersi ascrivere alla prima età imperiale il suo inse-

rimento lungo le direttrici tirreniche di circolazione
delle merci 24. 

Sono pochi i frammenti ceramici databili tra il IV
e la metà del I sec. a.C. individuati nell’area del-
l’abitato 25. Si tratta, nello specifico, di pareti di cera-
mica a vernice nera, i cui impasti rimanderebbero a
produzioni locali, e di una sola attestazione di un’an-
fora tipo Lamboglia 2; la vicinanza dell’insediamento
a Herdonia, sede di ateliers artigianali adibiti alla
produzione di vasellame da mensa a vernice nera per
le richieste del mercato locale, indurrebbe ad ipotiz-
zare una possibile provenienza dalle officine erdoni-
tane dei rinvenimenti attribuibili a tale classe
ceramica 26. La presenza di sporadici frammenti di
TSI 27, associata a un unico esemplare di anfora tipo
Dressel 2-4, documenterebbe, invece, il coinvolgi-
mento del sito nella rete di distribuzione delle merci
tirreniche tra I sec. a.C. e I sec. d.C. 28.

La ricostruzione del quadro delle relazioni com-
merciali della valle e del sito di Fontana di Rano non
può prescindere dalla valutazione degli effetti positivi
prodotti dalla rilevante opera di risistemazione della
rete viaria principale e secondaria del comprensorio,
attuatasi, nel corso della media età imperiale 29, prima
con la realizzazione della via Traiana, quindi con la
definizione del tracciato della via Herdonitana o Au-
relia Aeclanensis 30.

La disponibilità di assi viari strategici, proiettati
verso gli sbocchi portuali della costa adriatica, e la
probabile navigabilità del vicino Carapelle favorirono
certamente l’afflusso, nei mercati urbani, di merci e
derrate diversificate provenienti dal Mediterraneo oc-
cidentale, nonché la loro capillare circolazione tra gli
insediamenti rurali diffusi nell’entroterra agricolo.

In questo quadro, dunque, si inserisce l’attesta-
zione, a Fontana di Rano, di vasellame riconducibile
alla più antica produzione di ceramiche fini da mensa
africane (TSA tipo A), soprattutto nelle forme della
coppa Hayes 8 e Hayes 9, insieme ad una trascurabile
quantità di ceramica da cucina e di anfore sempre
d’importazione africana (fig. 17). 

Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli38

22 Le produzioni ceramiche attestate negli insediamenti della
valle del Carapelle sono in corso di studio: una prima sintesi è in
Goffredo, Ficco 2010. In particolare, si segnala il lavoro di dot-
torato condotto da G. Scrima sulle produzioni ceramiche alto-
medievali della Puglia centro-settentrionale. A questo proposito,
gli autori ringraziano la dott.ssa Maria Turchiano per l’attenzione,
il supporto e le preziose indicazioni con cui segue tali studi. 

23 Sulla circolazione delle merci in Apulia si veda Leone, Tur-
chiano 2002; Annese 2006; De Stefano 2006; 2008; Volpe et alii
2007; 2010; Turchiano 2010; Scrima 2009-2012; Scrima, Tur-
chiano 2012.

24 De Stefano 2006.

25 I frammenti di ceramica a vernice nera e di sigillata italica
rappresentano rispettivamente lo 0,06% e lo 0,11% del totale dei
frammenti ceramici rinvenuti a Fontana di Rano. 

26 Pietropaolo 1999, p. 233.
27 Sono state identificate le forme Conspectus 1.1, 7.1, 13.3,

32.3.
28 De Stefano 2006, pp. 403-408; in particolare, sulle produ-

zioni del quartiere artigianale di Herdonia attivo in età augustea
per produrre anche manufatti fini da mensa che imitano quelli
tirrenici d’importazione, si veda De Stefano 2008, pp. 130-131.

29 Si veda infra.
30 Goffredo, Ficco 2010, p. 49.
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Bisogna tuttavia attendere la Tarda Antichità, in
particolare il periodo compreso tra il IV e il V sec.
d.C., per riscontrare una più massiccia incidenza delle
importazioni provenienti dall’Africa settentrionale.
A tale riguardo, si segnala il rinvenimento di fram-
menti di sigillata ascrivibili alla produzione C 31 e, in
quantità nettamente superiori, alla produzione D (so-
prattutto le scodelle Hayes 50B e Hayes 61A-B), in
linea con un trend che accomuna l’abitato in esame a
gran parte dei coevi insediamenti urbani e rurali del-
l’Italia meridionale tardoantica; il repertorio morfo-
logico in D documentato a Fontana di Rano si
completa con le scodelle Hayes 58B, Hayes 59,
Hayes 64 e la più tarda Hayes 87A.

Anche l’analisi dei contenitori da trasporto rinve-
nuti 32 evidenzia, tra il IV e il V secolo, l’assoluta pre-
dominanza delle anfore di produzione africana. Va
tuttavia rilevato come, dei numerosi frammenti do-
cumentati, ben pochi siano risultati identificabili: essi
attestano la presenza prevalente di anfore tunisine
tipo spathia/Keay XXVI, inquadrabili nell’ambito
della metà del V sec. d.C., seguite dai contenitori di
medie dimensioni tipo Keay XXV. Sono inoltre atte-
stati due frammenti di anfore accostabili uno a un
contenitore tipo Africana IID, l’altro ad un’anfora
tipo Keay XXXV (variante B).

Non sembrerebbero assumere particolare consi-
stenza, invece, le importazioni di vasellame e di der-
rate di produzione orientale che, tra la metà del V e il
VI secolo, affiancarono quelle africane, come testi-
moniato dall’esigua quantità di frammenti di sigillata

Late Roman C Ware 33 e di anfore vinarie LRA 1 (ri-
conducibili soprattutto alla variante A, di V sec. d.C.),
LRA 2 e LRA 4; non manca, in aggiunta, l’attesta-
zione di un frammento di una possibile anfora tipo
Agorà M273, databile tra IV e VI sec. d.C. La scarsa
incidenza delle produzioni orientali trova ulteriore
conferma nei bassi indici di rinvenimenti di prodotti
di medesima provenienza nei siti della valle e di
quelli apuli dell’entroterra, che forse vanno spiegati
alla luce di circuiti di penetrazione e di meccanismi
di smistamento differenti rispetto a quelli che rego-
larono l’arrivo dei prodotti africani (fig. 18) 34.

I dati sin qui presentati evidenziano una buona ca-
pacità ricettiva dell’insediamento, soprattutto nel
corso della Tarda Antichità, rispetto al flusso di merci
mediterranee importate. Tuttavia, esaminando in
modo comparativo le attestazioni delle singole classi

31 Attestate, in particolare, le scodelle Hayes 50, n. 55 e Hayes
57.

32 L’analisi delle anfore del sito di Fontana di Rano, condotta
dalla dott.ssa Rosanna Salerno, è in corso di elaborazione.

33 Sono stati identificati frammenti riconducibili alla forma
Hayes 3 (tipi B, C, E e H). 

34 Sulle importazioni apule delle ceramiche fini da mensa,
africane e orientali, in età tardoantica si veda Annese 2006; sulla
circolazione delle anfore in Apulia et Calabria tra IV e VII se-
colo si veda: Volpe et alii 2007; 2010. In particolare, sui conte-
nitori anforici tardoantichi di importazione africana si veda
Bonifay 2005.

Fig. 16. - Ripartizione delle classi ceramiche rinvenute nell’area
del sito di Fontana di Rano, calcolata sulla base del numero di
frammenti.

Fig. 17. - Ripartizione delle ceramiche fini da mensa africane
sulla base delle diverse produzioni attestate (per numero di fram-
menti).

Fig. 18. - Ripartizione delle anfore sulla base delle diverse pro-
duzioni attestate (per numero di frammenti).
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ceramiche individuate e il numero complessivo dei
frammenti ceramici raccolti sul campo, è possibile no-
tare come gli indici relativi alla presenza di anfore e di
vasellame d’importazione risultino di gran lunga mar-
ginali rispetto a quelli relativi al vario ed articolato
quadro tipologico delle ceramiche comuni, acrome o
dipinte, e del vasellame da fuoco di probabile produ-
zione locale o regionale. Da un lato, quindi, la com-
plessiva bassa quantità di anfore importate e, di
conseguenza, delle derrate in esse contenute, permet-
terebbe di supporre una solida produttività agricola
del comprensorio territoriale circostante, tale da far
fronte al soddisfacimento, seppur parziale, dei fabbi-
sogni dell’abitato e degli insediamenti vicini; dall’al-
tro, si evincerebbe il forte sviluppo di scambi a raggio
regionale che, pertanto, dovette incidere sull’entità
delle produzioni ceramiche non importate (fig. 19). 

Le ceramiche comuni, acrome e dipinte, presen-
tano un repertorio vascolare composto esclusiva-
mente da vasellame impiegato per la mensa o per la
preparazione e la conservazione di cibi. La forma più
attestata è il bacino-catino, della quale sono state in-
dividuate due principali varianti: una con orlo a tesa
rientrante, pareti dritte, vasche profonde, l’altra con
orlo flangiato e introflesso, in alcuni casi dotato di
beccuccio versatoio a sezione circolare, pareti arro-
tondate e vasche poco profonde (fig. 20). I due tipi

presentano affinità con esemplari ampiamente docu-
mentati, tra V e inizi del VII secolo, nel comprenso-
rio limitrofo: a Herdonia 35, nella vicina fattoria di
Posta Crusta 36, nella villa di Faragola 37; non man-
cano tuttavia confronti con tipi ben attestati in altri
coevi contesti urbani e rurali della Puglia settentrio-
nale, della Lucania e della Campania 38. L’ampia dif-
fusione su scala anche extraregionale di tipi simili,
accumunati dal medesimo trattamento delle superfici
e dalle decorazioni, indurrebbe a ipotizzare non sol-
tanto l’esistenza di una tradizione industriale comune,
ma anche la presenza di più centri di produzione volti
al soddisfacimento delle esigenze delle diverse co-
munità urbane e rurali. Più nello specifico, in Luca-
nia uno dei centri produttori di tali manufatti è da
individuare a Calle di Tricarico 39; in Campania, in-
vece, è stata supposta l’esistenza di centri manufat-
turieri da localizzare nell’ager Falernus 40. Per ciò
che concerne la Puglia settentrionale, un centro di
produzione è da riconoscere nel sito di San Giusto 41,
nella Valle del Celone, dove, tra la metà del V e il VI
secolo, fu attiva una fornace per la produzione di ce-
ramica da cucina e, probabilmente, di bacini e anfo-
rette dipinte 42.

Una così ampia diffusione dei manufatti ceramici di-
pinti va letta anche alla luce del fenomeno dell’imita-
zione di modelli in terra sigillata africana. Più che fe-
deli riproposizioni dei tipi originari, si tratta di riela-
borazioni locali che raggiunsero un discreto livello di
standardizzazione e di specializzazione formale e de-
corativa 43: il fenomeno è ampiamente attestato in epo-
ca tardoantica, riflettendo la vivacità delle manifattu-
re locali, in grado di soddisfare il fabbisogno interno e
di concorrere con le produzioni estere di maggiore suc-
cesso 44. In particolare, nel caso del sito di Fontana di
Rano, significativa appare la presenza di vasellame af-
fine, per resa morfologica, a ceramiche africane fini da
mensa quali le scodelle Hayes 61 e Hayes 91 45. 

Quasi del tutto assenti risultano invece le scodel-
le di piccole dimensioni ed i piatti (fig. 21, 1-4): il dato
induce ad ipotizzare l’impiego di vasi in materiale di-

Roberto Goffredo, Vincenzo Ficco, Maria Francesca Casoli40

35 Annese 2000, pp. 307-308, tav. 7-8; pp. 311-312, tav. 11-12.
36 Leone 2000, pp. 404-405, tav. 3-4; p. 408, tav. 7; Volpe et

alii 2010, p. 647.
37 Scrima 2009-2012.
38 Per Calle si veda Di Giuseppe 1998; per Carminiello ai

Mannesi si veda Arthur 1994, p. 194; si ricordi, inoltre, la pro-
duzione di ceramiche tardoantiche di Venosa (Marchi 2002).

39 Di Giuseppe 1998.
40 Arthur, De Mitri, Lapadula 2007.
41 Gliozzo et alii 2005.
42 Per un periodo più avanzato, nel comprensorio del Cara-

pelle va sottolineata la scoperta del quartiere artigianale altome-
dievale di Faragola (VII secolo), verosimilmente deputato alla
produzione di manufatti ceramici (Turchiano 2010; Scrima, Tur-
chiano 2012); si ricordi, inoltre, il rinvenimento a Egnazia di un
atelier ceramico di fine VI-inizi VII secolo (Cassano et alii 2010);
resta al momento solo supponibile, invece, la produzione di ce-
ramiche a Canosa (De Stefano 2007).

43 Leone 2000, p. 243.
44 Di Giuseppe, Capelli 2005, p. 397.
45 Sul fenomeno dell’imitazione delle forme della sigillata afri-

cana, si vedano le considerazioni espresse in Di Giuseppe 1998;
Fontana 1998; Annese 2006; Leone in Volpe et alii 2007.

Fig. 19. - Dati percentuali relativi all’attestazione delle ceramiche
importate e di quelle di produzione locale (per numero di fram-
menti).
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Fig. 20. - Fontana di Rano. Ceramica comune dipinta: bacini.
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verso (legno, vetro, metallo) o cambiamenti nelle abi-
tudini alimentari, come il consumo collettivo dei pa-
sti in un unico recipiente comune. 

Tra le forme chiuse, si rileva una cospicua quanti-
tà di anforette, che presentano orli ingrossati e scana-
lati, a fascia, indistinti, con anse che si innestano di-
rettamente sull’orlo o immediatamente al di sotto di esso
(fig. 21, 7-10). Dato l’elevato stato frammentario dei ma-
nufatti individuati, resta solo ipotizzabile, sulla base di
confronti noti, la fisionomia integrale di tale forma, for-
se caratterizzata da un collo cilindrico, corpo ovoide e
fondo apodo. Le tipologie documentate a Fontana di
Rano risultano accostabili ad analoghe anforette pro-
dotte ad Egnazia 46 ed a Calle di Tricarico 47, nonché a
forme ben attestate, tra VI e VII secolo, a Napoli 48; più
in generale, tali recipienti sembrano comparire in
Apulia a partire dalla metà del V sec. d.C., probabilmente
in relazione alla progressiva contrazione dell’importa-
zione dei contenitori da trasporto africani 49. 

A completamento del repertorio morfologico delle
ceramiche comuni attestate, il sito di Fontana di Rano
ha restituito, inoltre, una discreta quantità di olle (fig.

21, 5) e brocche (fig. 21, 6), mentre poco rappresen-
tate risultano le bottiglie (fig. 21, 11-12).

Limitatamente alla dipintura, essa appare stesa
sul corpo ceramico con ampie e veloci pennellate o
per immersione nel colore; frequente è il riscontro
di tracce di colature irregolari verso il fondo. La ver-
nice, rossa o rosso-bruna, e in alcuni rari casi viola-
cea, è presente sull’orlo e all’interno nelle forme
aperte, parzialmente all’interno e su gran parte della
superficie esterna nei contenitori di più grandi di-
mensioni, solo sull’orlo e sulle anse, con colature e
sgocciolature, nelle forme chiuse. Alla dipintura
molto spesso si associa una decorazione incisa a
crudo, realizzata prima della cottura e della verni-
ciatura; semplici motivi decorativi, come fasci di
righe o motivi ad onda, ottenuti con un pettine a più
punte, adornano gli orli a larga tesa, o quelli flan-
giati dei bacini, e la parte alta di alcune forme
chiuse 50. 

Il vasellame finora descritto presenta impasti piut-
tosto omogenei, abbastanza compatti e depurati, con
radi e piccolissimi inclusi bianchi e brillanti, e con co-

46 Cassano et alii 2010.
47 Di Giuseppe 1998, p. 741, fig. 6.
48 Arthur 1994, p. 204, fig. 95; in Campania, un centro di pro-

duzione è da localizzare a Misenum (De Rossi 2004).
49 Leone, Turchiano 2002, p. 884.
50 Leone 2000, pp. 396-397; Di Giuseppe 1998, p. 737.

Fig. 21. - Fontana di Rano. Ceramica comune acroma e dipinta: 1-3 scodelle; 4 piatto; 5 olla; 6 brocca; 7-10 anforette; 11-12 bottiglie.
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lorazioni che variano dal rosato al nocciola, all’aran-
cio, a seconda delle differenti modalità di cottura.

Per quanto riguarda la ceramica da fuoco, è certa-
mente l’olla la forma più ricorrente, pur nelle molte-
plici varianti attestate (fig. 22). Tra i diversi tipi iden-
tificati, oltre a quelli documentati con più frequenza
tra IV e V secolo 51, si segnala un gruppo caratteriz-
zato dalla presenza di orlo a tesa marcatamente rial-
zata, incavo per l’alloggiamento del coperchio, bordi
esterni rilevati e variamente sagomati; gli esemplari
individuati a Fontana di Rano trovano puntuali con-
fronti con le olle rinvenute nei magazzini dell’abitato
altomedievale di Faragola (fig. 22, 3-5), per le quali
si è proposta una datazione al VII-VIII secolo 52. Tali
recipienti si distinguono anche per gli impasti, di co-
lore grigio-nerastro o marrone-nerastro con abbon-
danti inclusi bianchi, e per le superfici brune, da im-
putare a una cottura in ambiente riducente. 

Nel corso delle ricerche di superficie è stata rin-
venuta anche una discreta quantità di frammenti ce-
ramici riconducibili a pentole (fig. 23, 5-8). Risultano

attestati sia esemplari con
orlo a tesa e pareti dritte,
presenti in tutto il Mediter-
raneo occidentale tra la
prima età imperiale e la
fine del IV sec. d.C. 53, sia
esemplari con orli ingros-
sati, a mandorla o a se-
zione circolare, e superfici
lucidate a stecca; tale tipo
di pentola, prodotto a par-
tire della fine del IV-inizi
V sec. d.C., sembrerebbe
ispirarsi alla ceramica afri-
cana da cucina 54. È oppor-
tuno rimarcare che,
sebbene su base esclusiva-
mente archeometrica, a
Herdonia è attestata la pro-
duzione di ceramiche da
fuoco ‘steccate’; il dato
potrebbe suggerire la pro-
venienza degli esemplari
di Fontana di Rano dal vi-

cino centro erdonitano, le cui fornaci sarebbero state
attive tra la metà del IV e la metà del V sec. d.C. 55.

È altresì da ricordare, infine, il rinvenimento di al-
cuni esemplari di tegami (fig. 23, 1-4) con orli arro-
tondati ed introflessi, pareti bombate e fondi apodi,
imitanti la forma Hayes 181 in ceramica da fuoco
africana.

(V.F., M.F.C.)

7. Il paesaggio dei vici nella valle del Carapelle

La sistematica adozione di approcci diversificati
ma integrati allo studio dei paesaggi archeologici
della Daunia ha notevolmente accresciuto la possibi-
lità di penetrare, anche attraverso l’impiego di pro-
cedure d’indagine non distruttive, nella complessità
delle articolazioni degli insediamenti, delle recipro-
che relazioni, delle dinamiche di interazione tra spa-
zio vissuto e spazio utilizzato.

Per quanto concerne il contesto preso in esame, le

51 Tipo con orlo a fascia, dritto o leggermente estroflesso,
corpo globulare, fondo apodo e anse a nastro, e tipo con orlo
estroflesso, con profilo ad “S”, con anse a nastro, applicate al di
sotto dell’orlo.

52 Sui confronti relativi a Faragola, Herdonia e Posta Crusta si
vedano rispettivamente Scrima, Turchiano 2012; Annese 2000,
pp. 325-326, tavv. 20-21, 22.1-23.7; Leone 2000, p. 420, tav. 15,
18.1-21.3. Più in generale, sul quadro della circolazione e delle
produzioni ceramiche comuni tardoantiche e altomedievali si

veda Turchiano 2010; Scrima 2009-2012; Scrima, Turchiano
2012.

53 Di Giovanni 1996, pp. 82-84. Si veda anche Annese 2000,
pp. 328-329.

54 In particolare la forma Hayes 197. Si veda Carsana 1994,
pp. 256-257; in merito alla circolazione delle ceramiche da fuoco
steccate si veda in particolare Turchiano 2010.

55 Turchiano 2010.

Fig. 22. - Fontana di Rano. Ceramica da fuoco: olle.
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ricerche sinora condotte hanno consentito di acquisire
informazioni utili per l’ampliamento e l’arricchimento
dei quadri sintetici preliminari su dinamiche e moda-
lità del popolamento rurale di età romana e tardoan-
tica della valle del Carapelle; al contempo, esse
offrono un valido supporto alla formulazione di valu-
tazioni tipologiche delle forme insediative rurali che
trovano ampi confronti con contesti-modello di riferi-
mento, documentati all’interno ed al di fuori del com-
prensorio territoriale oggetto di studio.

Le dimensioni e la dislocazione topografica delle
evidenze di superficie rinvenute durante il survey, le
caratteristiche delle tracce visibili in fotografia aerea
e, soprattutto, la fisionomia delle strutture rilevate tra-
mite prospezione geofisica inducono a riconoscere,
nell’insediamento individuato in località Fontana di
Rano, un vicus dalla significativa estensione (circa ha
12) e dalla complessa articolazione 56, sviluppatosi in

posizione evidentemente strategica tra gli abitati di Au-
sculum e di Herdonia. 

A fronte dell’ampia varietà di soluzioni e sfuma-
ture con cui il termine latino risulta, di volta in volta,
tradotto (dal più immediato ‘villaggio’ ad espressioni
articolate quali ‘agglomerato demico’, ‘agglomerato
secondario’ 57, ‘aggregazione abitativa’, ‘insediamenti
raggruppati secondari’ 58), tutte le locuzioni conver-
gono nel caratterizzare il vicus come luogo di adden-
samento della popolazione rurale, forma insediativa
più estesa e complessa della singola unità abitativo-
produttiva rurale (fattoria o villa) nella topografia e
nelle funzioni, priva tuttavia dell’articolazione struttu-
rale, sociale nonché giuridica della città 59.

In questo senso preziosi si rivelano alcuni riferi-
menti presenti nelle fonti letterarie che offrono spunti
di estremo interesse per una caratterizzazione, pur
sempre parziale, delle specifiche forme e fisionomie

56 L’interpretazione qui esposta è supportata esclusivamente
dalla valutazione dei dati acquisiti a seguito delle prospezioni non
distruttive condotte e pertanto si offre a future verifiche che po-
tranno derivare solo da puntuali indagini di scavo. Per quanto con-
cerne la categoria interpretativa proposta per l’abitato di Fontana
di Rano, il sostantivo vicus è utilizzato in questa sede, come anche
nelle fonti letterarie antiche, per designare in primis una ben rico-
noscibile forma dell’insediamento rurale: l’abitato raggruppato,
che si distingue per la sua compattezza e risulta percepibile come
entità fisicamente autonoma. Come recentemente ribadito da E.
Todisco (Todisco 2011, p. 220), a seguito di un’attenta disamina
delle testimonianze scritte ed epigrafiche sui vici dell’Italia romana,
«il sostantivo vicus è generico e indica una forma, una modalità di
abitare. (…) Tutti gli agglomerati di aedificia che si trovano nelle
campagne si chiamano, dunque, vici». Ne consegue, pertanto, una

legittimazione dell’uso del termine in esame per individuare una
particolare tipologia dell’insediamento antropico anche in assenza
di documenti letterari o epigrafici a testimonianza dell’esistenza
di magistrature eventualmente associate al vicus. Se dunque il ter-
mine vicus sottende primariamente il riferimento ad una ben pre-
cisa forma insediativa, è la funzione svolta dal vicus entro il sistema
organizzativo e gestionale delle campagne romane a precisarne ul-
teriormente la denominazione: sono pertanto vici le stationes, le
mansiones o i fora ed i conciliabula ovvero vici con particolari
funzioni amministrative e giurisdizionali rispetto alla popolazione
insediata al di fuori dei municipia e delle coloniae. Su questi
aspetti, si rimanda al volume Todisco 2011. 

57 Leveau 2002, pp. 272-276. 
58 Rorison 2001.
59 Cfr. Capogrossi Colognesi 2002, p. 110. 

Fig. 23. - Fontana di Rano. Ceramica da fuoco: 1-4 tegami; 5-8 pentole.
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dei vici 60. Ubicati nelle valli, nei campi o lungo le
strade 61, i vici sono frequentemente descritti come
abitati molto popolati 62, luoghi d’incontro e di mer-
cato 63, privi di fortificazioni 64, dotati di strutture re-
sidenziali addossate l’una all’altra e di impianti
artigianali funzionali alla presenza di professionalità
diverse 65. Connotati da un’intrinseca ed originaria
natura comunitaria, essi si presentavano quale ele-
mento di forte discontinuità all’interno di un paesag-
gio rurale italico oggetto, al contrario, di una sempre
più rapida evoluzione verso forme di popolamento
isolato o disperso per aedificia, tecta, casae o villae
quale conseguenza indotta dal progressivo diffon-
dersi della proprietà individuale e del modello ‘urba-
nocentrico’ sviluppato e promosso da Roma 66.

Nonostante alcuni recenti studi 67, condotti sulla
base di una rigorosa analisi sistematica della docu-
mentazione letteraria ed epigrafica, abbiano notevol-
mente contribuito ad accrescere le conoscenze sui
vici dell’Occidente romano (in merito alla percezione
che di essi avevano i contemporanei, al ruolo svolto
come forma organizzativa rurale, agli specifici assetti
giuridico-amministrativi, al rapporto con i pagi e con
i fora e conciliabula 68), è tuttavia evidente come il
vicus si configuri ancora quale tipologia insediativa
dai molteplici aspetti di problematicità 69. Poco note
appaiono, infatti, le morfologie degli spazi e degli
edifici 70, le specifiche caratterizzazioni economiche
e sociali delle comunità insediate, le dinamiche di in-
terazione con il sistema delle ville e delle civitates: in
questo senso, la ricerca archeologica ancora fatica
tanto nell’individuazione di contesti-modello da esa-

minare e da indagare in modo estensivo, quanto nella
sistematizzazione dei dati, già disponibili, prove-
nienti dalle ricognizioni o dagli scavi, peraltro ben
pochi, di tali insediamenti 71.

Emblematico appare proprio il caso dell’Apulia et
Calabria dove, a fronte dell’elevato numero di vici
noti in quanto segnalati da antichi itinerari 72 o indi-
viduati tramite prospezioni di superficie, aeree e geo-
fisiche 73, solo poche unità sono state oggetto di
indagini stratigrafiche, non di rado condotte su aree
dall’estensione troppo ristretta per poter produrre ri-
sultati significativi 74.

Manca, in particolare, una puntuale procedura di
analisi contestuale e di dettaglio dell’evidenza ar-
cheologica riferibile al vicus, che, appositamente
strutturata per cogliere le specificità di tale tipologia
insediativa, possa consentire di approdare all’elabo-
razione di classificazioni a supporto dell’interpreta-
zione dei dati; ed in questa direzione sembrerebbe
essersi già mossa la ricerca e la riflessione archeolo-
gica sui vici attestati in contesti territoriali extra italici.

A tale proposito, varrà senza dubbio ricordare il re-
cente studio dedicato agli ‘agglomerati secondari’ della
Gallia romana da M. Rorison 75, in cui l’analisi e la
conseguente ipotesi di articolazione tipologica degli
insediamenti considerati risulta fondata principalmente
sulla valutazione di cinque macro-parametri di riferi-
mento: ubicazione rispetto alla morfologia del territo-
rio (coste, laghi-lagune, fiumi), alle infrastrutture viarie
primarie e secondarie, alla presenza di luoghi aggre-
ganti (siti preesistenti, santuari, aree sacre); organiz-
zazione topografica dell’abitato; caratteristiche,

60 Colecchia 2004, pp. 49-52; Todisco 2004, pp. 161-184.
61 Livio XXXIX 2,7; Svetonio Nero V 1; Varro, De ling. lat.

V 16. 
62 Livio II 62,3-4.
63 Festo, s.v. vici (Lindsay 502-8).
64 Livio XXII 49, 13.
65 Varro, Rust. I 16. 
66 Capogrossi Colognesi 2002, pp. 229-231. 
67 Tarpin 2003; Todisco 2011.
68 Cfr. supra nota 57. 
69 Si vedano le considerazioni espresse in Cantino Wataghin,

Fiocchi Nicolai, Volpe 2007, p. 88.
70 Volpe 2004, p. 309-313.
71 A questo proposito, si segnalano alcuni recenti progetti cui

si riconosce il merito di aver avviato indagini archeologiche si-
stematiche per chiarire gli aspetti morfologici, insediativi, eco-
nomici e sociali degli ‘agglomerati secondari’ presenti nelle
campagne dell’Italia romana e tardoantica: le ricerche sui lesser
urban sites promosse dal progetto Roman Towns in the Middle
and Lower Tiber Valley della British School at Rome (Patterson
2004; Coarelli, Kay, Patterson 2008; Johnson et alii 2004); gli
scavi condotti in Toscana ed in Sicilia, a Sofiana, nell’ambito del
Roman Peasant Project di Kim Bowes (Ghisleni, Vaccaro,
Bowes 2011; Bowes et alii 2011).

72 Cfr. Volpe 1996, pp. 147-156.
73 Si pensi, ad esempio, ai numerosi agglomerati vicani noti

a seguito delle indagini sistematiche condotte nella valle del
Celone: in particolare il vicus sito in località Montedoro, iden-
tificabile verosimilmente con il praetorium Laberianum indi-
cato dalla Tabula Peutingeriana lungo la strada Aecae-Luceria;
l’abitato di Torre Guevara, nei pressi di Orsara di Puglia; il
vicus di Perazzone, a circa 8 km ad E di Troia, per il quale non
risulta peregrina l’identificazione con la statio Ad Pirum se-
gnalata dalla Tabula lungo la via Traiana, a XII miglia da Her-
donia. E ancora, gli insediamenti di Torrebianca, San Nunzio,
Montaratro, Santa Giusta, Posticchio-Coppa Montone, Pozzo
d’Albero. Per questi siti, si vedano Romano, Volpe 2005; Volpe
2005. Molteplici sono, quindi, i vici attestati e documentati
entro i confini dei territori di Canusium (Goffredo 2011, pp.
109-111; pp. 143-144; pp. 157-158; pp. 180-181) e Venusia
(Marchi 2005), nel comprensorio della valle del Basentello, ai
confini tra Apulia e Lucania (Favia et alii 2005; ora anche
Small 2011 sugli scavi del villaggio di Vagnari, nei pressi di
Gravina) ed infine nella penisola salentina (Aprosio 2008; De
Mitri 2010, pp. 29-46). 

74 È questo il caso del vicus di Vagnari, nei pressi di Gravina
di Puglia: si veda Small 2011.

75 Rorison 2001.
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tipologia, ubicazione degli edifici presenti all’interno
dell’abitato; funzione dell’abitato (centro di produ-
zione, centro di distribuzione, centro di mercato, luogo
di culto, altro); caratterizzazione sociale dell’abitato.

Si è dunque ritenuto opportuno utilizzare i mede-
simi parametri per approdare ad una più puntuale ca-
ratterizzazione del sito di Fontana di Rano, pur nella
consapevolezza dei limiti informativi insiti in una do-
cumentazione archeologica prodotta esclusivamente
da indagini di superficie condotte, peraltro, all’in-
terno di un’area campione dell’intero insediamento. 

Per quanto concerne l’ubicazione, l’abitato può
essere senza dubbio annoverato tra i vici sorti nei
pressi di un corso fluviale, il torrente Carapelle, in
stretta relazione con un tracciato viario che, come ri-
levato dalle prospezioni geofisiche, attraversava
l’abitato in senso N-S. 

È forse plausibile l’ipotesi di riconoscere, nel
tratto individuato, parte di un percorso di collega-
mento tra il centro di Ausculum e la strada di fondo-
valle diretta a Herdonia che, a partire dalla media età
imperiale, fu verosimilmente ripresa dal tracciato
della via Aurelia Aeclanensis o Herdonitana quale
raccordo tra la città irpina di Aeclanum e Herdonia,
ovvero tra la via Appia e la Traiana 76. 

Se così fosse, dopo aver lambito la necropoli arti-
colatasi a SE dell’antico abitato di Ascoli 77, la via
avrebbe seguito il tracciato, più collinare, ricalcato
dall’odierna strada comunale diretta ad Ordona sino
alla località nota come Boschetto per poi piegare, as-
secondando la naturale conformazione del territorio,

verso la piana valliva; potrebbe, dunque, non essere
casuale la disposizione, lungo questa direttrice, del-
l’abitato di Fontana di Rano, di due fattorie di età ro-
mana segnalate in località Cappello Tosto, di una
villa con limitrofo mausoleo funerario in località
Sedia d’Orlando 78 (fig. 24).

Appare, al contrario, più arduo stabilire quale
fosse l’organizzazione planimetrica complessiva del
vicus: i dati sinora acquisiti sono, infatti, parziali e,
soprattutto, si riferiscono esclusivamente ad una por-
zione limitata dell’intera area interessata dall’abitato.
Le tracce aerofotografiche ed il magnetogramma re-
stituiscono, tuttavia, l’immagine di un agglomerato
insediativo strutturatosi a ridosso dell’asse viario la
cui presenza avrebbe condizionato la distribuzione e
gli orientamenti dei singoli edifici. 

Anche in relazione a questi ultimi, allo stato at-
tuale delle ricerche, possono essere formulate solo
considerazioni preliminari, basate su quanto eviden-
ziato dalle anomalie registrate; fatta eccezione per le
strutture individuate a NO della strada (A), riferibili
ad un complesso architettonico unitario, di significa-
tiva estensione e dalla complessa organizzazione dei
vani, le altre tracce definiscono fabbricati di piccole
dimensioni, a pianta rettangolare, con una o più ri-
partizioni interne. Dimensioni contenute e planimetrie
quadrangolari semplici, compatte, con successione
piuttosto serrata di ambienti, sembrerebbero, d’altra
parte, configurarsi come cifre distintive di un’edilizia
rurale vicana ormai ben documentata in molteplici
contesti territoriali italici ed extra italici 79.  
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76 La realizzazione della via Herdonitana sarebbe stata com-
pletata durante l’età di Antonino Pio, verosimilmente come risi-
stemazione di un percorso preesistente di ben più antica
percorrenza. Lunga circa 60 miglia, la strada collegava Aeclanum
ad Herdonia lambendo le valli dei fiumi Ufita, Calaggio e Cara-
pelle, secondo un tracciato ricostruito prevalentemente sulla base
delle evidenze aerofotografiche (Alvisi 1970, pp. 64-66); supe-
rato l’abitato odierno di Candela, la strada avrebbe mantenuto un
tracciato di fondovalle sino ad Ordona, seguendo di fatto la me-
desima direttrice dell’attuale linea ferroviaria Foggia-Potenza. Le
tracce individuate in fotografia aerea, e studiate da G. Alvisi, con-
sentono tuttavia di riconoscere, a circa km 2 a S di Ascoli Satriano,
l’innesto di una diramazione dell’asse di fondovalle che avrebbe
consentito l’ascesa al centro abitato, lungo il versante meridionale
della collina di Ausculum. Se questa ricostruzione fosse opportu-
namente confermata, il tracciato stradale intercettato in località
Fontana di Rano rappresenterebbe pertanto il segmento terminale
del tratto discendente della suddetta diramazione, ovvero quello in
uscita da Ausculum e diretto nuovamente a valle.

77 Si tratta della necropoli della prima età imperiale recente-
mente scavata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia in via Ciotta, nel settore meridionale della città di Ascoli
Satriano. I dati sono in corso di studio. 

78 La villa di Sedia d’Orlando è stata individuata tramite rico-
gnizione di superficie, quindi sottoposta ad indagini geofisiche:
i dati sono ancora in corso di studio. A soli m 600 a SE dal sito
della villa, si ergono i ruderi di un mausoleo funerario a tamburo

cilindrico, con paramento murario in opera reticolata, poggiante
su basamento quadrangolare in opera incerta; il complesso fu og-
getto di indagini condotte dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Puglia. In particolare, il saggio di scavo
realizzato immediatamente ad O del basamento, consentì di in-
dividuare parte di una massicciata stradale. Si veda Mazzei, Mer-
tens 1990, pp. 312-314.

79 Sono numerosi i contesti che potrebbero essere ricordati a
tale proposito: saranno, pertanto, menzionati in questa sede solo
i casi più esemplari e archeologicamente meglio noti. Edifici a
pianta quadrangolare di modeste dimensioni, con ambienti utiliz-
zati come magazzini di derrate alimentari e anfore, sono stati in-
dividuati nel corso degli scavi condotti presso il vicus di
Falacrinae, sviluppatosi tra il I sec. a.C. ed il II sec. d.C. lungo la
via Salaria (Coarelli, Kay, Patterson 2008, pp. 65-66). Anche il
vicus di Baccanae, articolatosi sul sito di una stazione di posta
della via Cassia, si caratterizza per la presenza di piccole botteghe
a pianta rettangolare sorte in prossimità del foro, delle taverne e
delle terme di cui l’insediamento, a partire dall’età augustea, si
dotò (Johnson, Keay, Millett 2004, pp. 69-99). Si pensi quindi alle
caratteristiche planimetriche e costruttive delle case-botteghe e
dei magazzini degli abitati di Punta Secca-Kaukana (Carra Bo-
nacasa 1995), Carabollace (Caminneci 2010), Campanaio (Wilson
2000, pp. 337-369), Castagna (Wilson 1984-85, pp. 489-500) in
Sicilia; Sant’Efis (Nuoro) in Sardegna (Delussu 2007, pp. 43-44;
2008, pp. 2665-2680); Vagnari (Gravina) in Puglia (Favia et alii
2011a, pp. 87-141; Favia et alii 2011b, pp. 143-229). Si segna-



SIRIS 12,2012. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-707-1 - © 2013 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Fig. 24. - Ipotesi ricostruttiva del tracciato collinare della via Ausculum-Herdonia.
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Dal punto di vista funzionale, in assenza di indagini
di scavo e di indicatori ‘forti’, è possibile solo ipotiz-
zare che gli edifici sinora individuati fossero varia-
mente utilizzati sia a scopo residenziale, sia come ma-
gazzini e depositi di derrate agricole, quali olio, vino
e grano; al contrario appare certa la dislocazione, nel
settore orientale dell’abitato, di impianti di tipo arti-
gianale e manifatturiero, dediti soprattutto alla lavo-
razione del metallo 80: in questo caso, infatti, l’inter-
pretazione dell’evidenza archeologica trova supporto
nella presenza di molteplici anomalie magnetiche ri-
conducibili a punti di fuoco o piccole fornaci, rilevate
all’interno di alcuni corpi di fabbrica, nonché nel-
l’elevata densità di scorie ferrose registrata in situ. 

L’abitato di Fontana di Rano si sviluppò, dunque,
tra età imperiale e Tarda Antichità, entro le fitte ma-
glie di un paesaggio rurale denso e complesso, in cui
grandi proprietà fondiarie e lussuose ville aristocra-
tiche coesistevano al fianco di più contenute forme
di appoderamento contadino che trovano chiara tra-
duzione insediativa nelle strutture delle unità abita-
tivo-produttive di piccole dimensioni (le ‘fattorie’). 

Appare senza dubbio rilevante considerare come
la sua scoperta segua, a qualche anno di distanza,
quella dell’agglomerato individuato in località Cifre-
Sedia d’Orlando, sito a circa km 2 da Fontana di
Rano e, soprattutto, a pochi metri dall’alveo del tor-
rente Carapelle (fig. 25). Anche in questo caso, l’in-
tegrazione tra survey autoptico, ricognizioni aeree e
prospezioni geofisiche ha consentito di riconoscere,
su una superficie complessiva di circa 2 ettari, la pre-
senza di quattro edifici con funzioni ben distinte: due
fabbricati risultano gravitare immediatamente a ri-
dosso del fiume e sono caratterizzati dalla presenza di
almeno due fornaci; con estrema chiarezza è, quindi,
ben riconoscibile un grande deposito per dolia; il
quarto edificio, infine, per la serrata successione di
piccoli vani quadrangolari interni, potrebbe configu-
rarsi quale magazzino.

Centri di produzione ma anche di consumo, aree
per lo stoccaggio e la redistribuzione di derrate e
merci, i due vici sinora individuati nel comprensorio
in esame costituirono, senza dubbio, elementi por-

tanti nella strutturazione dei locali paesaggi rurali,
qualificandosi come punti di riferimento per gli inse-
diamenti limitrofi e per quanti fossero, a vario titolo,
impegnati direttamente nella vita agricola: coloni, li-
beri contadini, mercanti e artigiani del ferro, dell’ar-
gilla o del legno. 

Suggestiva appare, inoltre, l’ipotesi che alla di-
versa dislocazione topografica dei due abitati sinora
attestati nella valle, corrispondesse una più o meno
accentuata differenziazione nelle attività produttive
ed artigianali praticate, maturata anche in relazione
alle risorse ambientali immediatamente disponibili. 

Nell’attività metallurgica, verosimilmente nella
presenza di maestranze impegnate nella lavorazione
a caldo e nella forgiatura del ferro, sarebbe, allora,
ravvisabile il peculiare fattore di specializzazione del
vicus di Fontana di Rano: in questo senso, determi-
nanti dovettero risultare la disponibilità idrica garan-
tita dalla sorgente naturale, la vicinanza della risorsa
boschiva cui attingere per il fabbisogno di combusti-
bile, lo stretto rapporto con la viabilità locale per la
circolazione delle merci. Al contrario, dall’analisi
delle evidenze riferibili all’abitato di Cifre-Sedia
d’Orlando si evincerebbe una caratterizzazione pro-
duttiva dell’abitato più strettamente legata alle esi-
genze di raccolta, gestione e trasformazione delle
risorse della terra e del fiume. 

[Vicus ter modis intellegitur. Uno cum id genus
aedificiorum definitur ad quae se re]cipiunt ex agris,
qui ibi villas non habent, ut Marsi aut Peligni 81: con
queste parole, nella nota glossa posta al di sotto del
lemma ‘vici’, Festo individuava una delle tre possibili
accezioni del termine in esame 82. Se, dunque, da un
lato è necessario riconoscere come l’ormai quasi de-
cennale stagione di ricerche archeologiche condotte
nella valle del Carapelle, dall’avvio degli scavi della
monumentale villa di Faragola sino ai più recenti in-
terventi di diagnostica effettuati, abbiano contribuito
notevolmente a far luce sulle morfologie, sulle forme
architettoniche e quelle decorative delle grandi resi-
denze rurali di matrice aristocratica e, più in gene-
rale, sui variegati caratteri della cultura materiale
propri del ‘vivere in villa’; dall’altro lato è opportuno
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lano, infine, le cosiddette strip houses dalla planimetria rettango-
lare con accentuato sviluppo longitudinale, solitamente adibite ad
officine specializzate nella lavorazione dei metalli o nell’artigia-
nato fittile, ben documentate in contesti vicani d’oltralpe, quali ad
esempio Bliesbruck in Lorraine (Rorison 2001, p. 38, scheda Gaz.
fig. 42) o Florange-Daspich-Edange sempre in Lorraine (Rorison
2001, scheda Gaz. fig. 44).

80 Frequenti risultano le attestazioni relative alla presenza, al-
l’interno di agglomerati insediativi interpretabili come vici, di

aree o di impianti per la lavorazione dei metalli: così a Vagnari
(Small, McLaren, Heald 2011, pp. 279-285), a Muralto nel Ver-
bano (Donati 1990, p. 243), a Campanaio in Sicilia (Wilson 2000,
pp. 340-342). 

81 Il testo riportato è tratto dall’edizione teubneriana del De
verborum significatu edita da M.W. Lindsay (Lindsay 1913, p.
502 L), con integrazioni recentemente proposte da E. Todisco
(Todisco 2006, pp. 605-614).

82 Una puntuale analisi del testo di Festo è in Todisco 2006.
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considerare come le analisi di contesto, su più ampia
scala, stiano restituendo immagini sempre più detta-
gliate del paesaggio agrario vissuto e sfruttato, del
paesaggio degli aedificia, dei tecta, delle aree di spe-
cializzazione produttiva, dei luoghi di mercato e dei

‘luoghi di servizi’. Immagini di quel tessuto connet-
tivo in cui le vicende delle città, Ausculum e Herdo-
nia, dell’aristocrazia fondiaria e della peasant society
si ricongiungono e si intrecciano. 

(R.G.)

Fig. 25. - Il vicus di Cifre-Sedia d’Orlando.
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Nel suo appassionato pamphlet le Lettres sur le
préjudice qu’on occasioneroit Aux Arts et à la
Science, le déplacement des monuments de l’art de
Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spoliation
de ses Collections, Galeries, Musées, etc., noto come
le Lettres à Miranda, edito a Parigi nel 1796, Antoine-
Chrystostome Quatremère de Quincy redige una vee-
mente invettiva contro il trasporto delle opere d’arte
italiane in Francia, deciso dal Direttorio e messo in
pratica da Bonaparte, in qualità di generale dell’Ar-
mata d’Italia 2. Nel testo l’autore attribuisce a Roma
il ruolo di «museo totale», contesto unico da indagare
come un libro lasciato aperto dalla storia e da rispet-
tare nella sua globalità. La Città Eterna è per l’intel-
lettuale francese la capitale di un’ideale repubblica eu-
ropea delle arti e delle scienze, come si era andata

formando nel pensiero settecentesco che considerava
la cultura capace di avvicinare i paesi l’uno all’altro
e di contribuire al loro reciproco sviluppo. «La pro-
pagation des lumières» scrive Quatremère «a rendu ce
grand service à l’Europe, qu’il n’y a plus de nation qui
puisse recevoir d’une autre l’humiliation du nom de
barbare: on observe entre toutes ses contrées une
communauté d’instruction et de connoissance, une
égalité de goût, de savoir et d’industrie. (...) Celui qui
voudroit s’attribuer sur l’instruction et les moyens
d’instruction une sorte de droit et de privilège exclu-
sif, seroit bientôt puni de cette violation de la proprieté
commune, par la barbarie et l’ignorance» 3. Per Qua-
tremère, Roma non era solo il conservatorio delle
arti, come aveva voluto l’illuminata politica pontifi-
cia che nel corso del secolo aveva intrapreso campa-

1 Quatremère de Quincy 17962, p. 77. 
2 Sulla complessa personalità di Quatremère de Quincy, si veda:

Pinelli 1978-1979, pp. 42-62; Pommier 1988, pp. 169-199; Pinelli

1989, pp. 15-57; Saint Girons 1990, pp. 685-693; Pommier 1991;
Schneider 1992, pp. 81-100; Pommier 2000; Caotorta 2011. 

3 Quatremère de Quincy, 17962, pp. 66-67.

Da Campo Vaccino a Foro Romano.
Interventi di scavo francesi a Roma in epoca napoleonica

di Luigi Gallo
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Abstract
Parting from Quatremère de Quincy’s idea of Rome as “total museum” (Lettres à Miranda, 1796), consisting of an
unique environment of monuments rooted in the ground as witnesses of the historical process, the present paper aims to
investigate the history of the Forum Romanum, one of the key-sites of the classical city, analyzing its transformations
during the modern era. In particular, the paper examines the period of the French occupation�between 1809 and 1814.
The various transformations of the Forum, considered a place of memory, crystallize those knowing the second capital
of the Empire and had notable effects on visual arts as well as archaeology, museology, restoration, urbanism and
architecture of the gardens. 16th to 18th-century views of the Campo Vaccino, as the Forum was called, show the character
of the site at that period, when ruins were merging with nature. The scope of the present paper is to reconstruct the
history of the complex relationship between the life of the modern city and the monumental remains of ancient times.
Through analyzing the perception of the Forum by artists and travellers of the 16th-18th centuries, one can reconstruct an
aesthetic background for the excavations carried out under the French in the second decade of the 19th century.
Additionally, the history of the site can be traced back through archival materials, e.g. the correspondence of the Prefect
of Bonaparte in Rome, Camille de Tournon. Of high interest are various documents and maps dealing with the purchase
of private houses in the Campo Vaccino. The demolition of these houses was necessary in order to create the Garden of
the Capitol, forerunner of the Roman Forum in its modern version. The archival materials show not only the vitality of
the Campo Vaccino residential quarter during the early 19th century, but also the notable extent of urbanistic interventions.
The last part of the paper deals with the transformations of the Forum after the capture of Rome in 1870. The
transformations of this period were inspired by new totalitarian ideologies.

«Qu’est ce que l’antique à Rome sinon un grand livre dont le temps a détruit ou dispersé les pages,
et dont les recherches modernes remplissent chaque jour les vides et réparent le lacunes?» 1.

A.-C. Quatremère de Quincy
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gne di scavi e aperto nuovi musei, facendo della città
la meta privilegiata del Grand-Tour, ma il luogo dove
si verificava il confronto con l’Antico, origine e de-
stino del pensiero e della sensibilità neoclassica. Scrive
Quatremère: «Le véritable muséum de Rome, celui
dont je parle, se compose, il est vrai, de statues, de co-
losses, de temples, d’obélisques, de colonnes triom-
phales, de thermes, de cirques, d’amphitéâtres, d’arcs
de triomphe, de tombeaux, de stucs, de fresques, de
bas-reliefs, d’inscriptions, de fragmens d’ornements,
de matériaux de construction, de meubles, d’utensiles
etc. etc. mais il ne se compose pas moins des lieux, des
sites, des montagnes, des carrières, des routes antiques,
des position respectives des villes ruinées, des rapports
géographiques, des relations de tous objets entre eux,
des souvenirs, des traditions locales, des usages encore
existants, des parallèles et de rapprochemens qui ne
peuvent se faire que dans le pays même» 4. L’idea del
contesto come garanzia per la comprensione, la sal-
vaguardia e la fruizione delle opere d’arte ereditate dal
passato, di un «museo globale», inamovibile, compo-
sto da monumenti radicati al suolo e testimoni del pro-
cesso storico è la grande novità del pensiero di Qua-
tremère. Per l’intellettuale francese il legame tra
l’opera e la sua dimensione storico-culturale non può
essere interrotto, pena la perdita del suo valore este-
tico. Vocazione imprescindibile di Roma, il «museo
globale» pensato da de Quincy traeva spunto dal pen-
siero di Winckelmann, al quale le sue pagine rendono
un vibrante omaggio: «Le savant Winckelmann est le
premier qui a porté le véritable esprit d’observation
dans cette étude; il est le premier qui se soit avisé de
décomposer l’antiquité, d’analyser le temps, les peu-
ples, les écoles, les styles, les nuances de style (…); il
est le premier qui, en classant les époques, ait rappro-
ché l’histoire des monumens, et comparé les monu-
mens entre eux, découvert des caratteristiques sûres,
des principes de critique, et une méthodes qui, en rec-
tificant une foule d’erreurs, a préparé la découverte
d’une foule de verités» 5. L’archeologo tedesco, per
Quatremère, aveva gettato le basi per una scienza del-
l’Antichità pensata come un metodo rigoroso che oc-
correva seguire affinché non solo le belle arti, ma la
cultura tutta potesse crescere e svilupparsi. E tutto
ciò non era stato possibile senza la sua presenza in Ita-
lia, a Roma in particolare: «Mais imaginez-vous que

Winkelmann eût pu faire ce qu’il a fait, sans la réunion
des matériaux que Rome lui présentoit? Supposez-les
épars ou éloignés; supposez qu’au lieu de parcourir les
galeries de l’Italie ou de Rome, notre observateur eût
à visiter celles de l’Europe, croira t-on qu’il eût, je ne
dis pas projeté, mais seulement conçu l’idée d’entre-
prendre son ouvrage?» 6. Nel suolo di Roma affondano
dunque le radici dell’archeologia moderna, avvenuta
in un momento chiave, la fine del XVIII e i primi de-
cenni del XIX secolo, quando l’erudizione antiquaria,
ereditata dai secoli precedenti e rinvigorita dallo spi-
rito classificatorio dell’Illuminismo, si trasforma in
una vera e propria scienza del sapere che unisce le me-
todologie specifiche dell’architettura, come la misu-
razione, il rilievo, l’ipotesi restitutiva a nuovi metodi
di analisi, come lo scavo sistematico di un monu-
mento o di un intero sito eseguito dopo opportune, mi-
rate analisi preliminari.

Nel rispetto dell’idea di Roma come «�museo glo-
bale» espressa da Quatremère de Quincy, si vuole ora
indagare la storia di un sito fra i più importanti della
città classica, analizzandone le trasformazioni in
epoca moderna. 

La riscoperta del Foro in età napoleonica, il più ce-
lebre scavo romano del XIX secolo, è stata l’oggetto
di molti studi scientifici che ne hanno sottolineato
l’importanza culturale e politica 7. Le trasformazioni
di questo luogo di memoria cristallizzano quelle che
conobbe la seconda capitale dell’impero – un soggetto
trattato nel contesto di una storiografia dei rapporti
franco-italiani d’impronta nazionalista 8 – e impli-
cano degli aspetti che toccano tanto le arti, quanto
l’archeologia, la museologia, il restauro, l’urbani-
stica e, ancora, l’architettura dei giardini 9. D’altro
canto, la storia del luogo prima delle campagne di
scavo, merita di essere presa in esame. Le vedute del
Campo Vaccino dipinte fra XVII e XVIII secolo, i di-
segni eseguiti con mano febbrile dagli artisti, emo-
zionati dal potere evocatore dei resti antichi, le stampe
che ne diffondono l’immagine in Europa, presentano
il carattere del sito, fra città e campagna, dove le ro-
vine si fondono con la natura. Ma queste rappresen-
tazioni possono essere considerate delle testimonianze
esatte? Documenti da utilizzare nella ricerca o ispirate
realizzazioni dell’estro artistico? Ricostruire la trama

Luigi Gallo54

4 Ibid., pp. 78-79. 
5 Ibid., p. 79.
6 Ibid., p. 80. 
7 Si veda in particolare i lavori scientifici di Pinon 1985, pp.

23-36 e pp. 48-51; 1987, pp. 49-51; 2001, pp. 141-175. 

8 Fra l’abbondante bibliografia a connotazione politica, ved.
Madlin 1906 e i numerosi lavori di Boyer 1957, pp. 179-182;
1969.

9 A questo proposito si rinvia a due studi anteriori sul progetto
del Giardino del Campidoglio: Gallo 2005, pp. 193-201; 2012, pp.
369-383.
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ricca e complessa dei rapporti fra la vita della città
moderna e le emergenze monumentali ereditate dal-
l’antico e sovente riutilizzate è l’oggetto di questo
contributo. Per rispondere alla nostra domanda, si
prenderà in analisi, innanzi tutto, la percezione delle
rovine del Foro in alcuni artisti e viaggiatori fra XVI
e XVIII secolo al fine di comprendere meglio le pre-
occupazioni estetiche che furono alle origini delle
campagne di scavo intraprese sotto il dominio fran-
cese nel secondo decennio del XIX secolo. Si tratterà
in seguito di restituire la storia materiale del luogo,
grazie a documenti d’archivio, quali la corrispon-
denza del Prefetto di Bonaparte a Roma, Camille de
Tournon. Infine, un insieme di preventivi e di piante
eseguite per l’acquisto delle case private esistenti nel
Campo Vaccino, permetterà di identificare le demo-
lizioni necessarie alla realizzazione del Giardino del
Campidoglio, avo del Foro Romano nella sua ver-
sione moderna 10. Questi preziosi documenti mostrano
non solo la vitalità del quartiere allora esistente, con
le sue botteghe, le case, le pensioni, i fienili eccetera,
ma anche l’ampiezza delle modificazioni urbanistiche
intraprese, guidate da un’ideologia indirizzata a tra-
sformare simbolicamente le rovine in riferimenti po-
litici per legittimare l’Impero. Un’ultima sezione è de-
dicata agli interventi più recenti sul sito del Foro,
eseguiti dopo la presa di Roma nel 1870 e ispirati
dalle nuove ideologie totalitarie.

Ci si approccerà al sito del Foro Romano utiliz-
zando del materiale iconografico, confrontato a opere
poetiche e memorie di viaggio che illustrano lo stato
dei luoghi. Il parallelo fra immagine e testo rende evi-
dente quanto le grandiose rovine della Roma antica
abbiano ispirato, già dal Medio Evo, una riflessione
sull’inesorabile corso del tempo, sulle sue “rivolu-
zioni”, nel senso letterario di girare su se stesso 11. Le
rovine della città imperiale sono percepite come le ve-
stigia della Roma caput Mundi, testimonianze mute
della sua grandezza passata, come scrive il vescovo di
Tours, Ildeberto di Lavardin, a metà del XII secolo,

«Par tibi, Roma, nihl, cum si prope tota ruina quam
magni fueris integra, fracta doces» 12. Il largo excur-
sus cronologico di questo intervento vuole eviden-
ziare quanto, prima dell’archeologia, il sito del Foro
Romano abbia ispirato gli artisti, chiamati a con-
frontarsi con la storia. 

1. Uso e riuso: il Cinquecento

A Roma, il richiamo al passato per legittimare il
presente non è certo un fenomeno odierno. In parti-
colare, dopo il ritorno dei papi da Avignone nel 1377,
i grandi lavori intrapresi nella città fra Quattrocento
e Cinquecento volevano far rivivere i fasti della ca-
pitale imperiale 13. L’enorme palazzo Vaticano, con il
Cortile del Belvedere e la sua collezione d’arte clas-
sica, commissionato da Giulio II della Rovere a Do-
nato Bramante nel 1503, si confrontava con i resti dei
palazzi imperiali sul Palatino, sfidando gli antichi in
grandezza e maestosità 14. Il rapporto con i monumenti
classici era però ambivalente: le rovine erano sovente
impiegate come cave di materiali da riutilizzare dopo
averli trasformati in calce. Nella parte alta delle co-
lonne del tempio di Antonino e Faustina, ad esempio,
sono ancora visibili i segni lasciati dalle corde nel ten-
tativo di farle crollare. Tuttavia, l’attrazione per l’an-
tico, visto non solo come esempio da emulare e sor-
passare, ma anche come eredità da conservare e
tutelare, è testimoniato nella lettera destinata a Leone
X de’Medici che Raffaello scrive a quattro mani con
Baldassarre Castiglione, auspicando la ricognizione
sistematica e la salvaguardia dei monumenti della
Roma classica 15. Nell’epistola si lamentano le deva-
stazioni barbariche e l’incuria dei contemporanei,
che hanno compromesso irrimediabilmente la con-
servazione del patrimonio classico e, allo stesso
tempo, si celebra la continuità fra la Roma antica e
quella moderna, rinata ai più alti splendori. Il con-
fronto con la storia classica diviene uno dei principali

10 Archives Nationales, Parigi [ANP], F13 1568°.
11 Un interessante contributo sul tema delle rovine a Roma e

della loro interpretazione in epoca moderna è offerto da La Rocca
2009, pp. 257-280.

12 «A te, Roma, niente è pari, ora che sei tutta in rovina.
Quanto fosti grande quando eri intatta, lo mostri pur mutilata»:
Hildebertus Cenomanensis, Carmina Minora, a cura di A. Brian
Scott, Lipsia, 1969. Il poema è stato commentato da Dacos 1995,
p. 9. Desidero ringraziare l’autrice per la sua gentile disponibilità.
Si rimanda anche a Settis 1986, pp. 375-486, pp. 375-378.

13 Sull’argomento ved. il testo di Frommel 2003. Si rinvia an-
che al documentato contributo di Benedetti 2011.

14 Sull’opera dell’architetto lombardo ved. Bruschi 1969. Per
una lettura dettagliata del cortile vaticano si rimanda a Frommel,
2003, pp. 89-155.

15 «Quanti Pontefici, Padre Santissimo, li quali avevano il
medesimo officio che ha Vostra Santità, ma non già il mede-
simo sapere, né il medesimo valore e grandezza d’animo, né
quella clemenza che la fa simile a Dio: quanti, dico, Pontefici
hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edi-
fici gloriosi! Quanti hanno comportato che solamente per pi-
gliar terra pozzolana si sieno scavati dei fondamenti, onde in
poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra! Quanta calce si
è fatta di statue e d’altri ornamenti antichi! che ardirei dire che
tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande ch’ella
si sia, quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edi-
fici che la scopriamo, tutta è fabricata di calce e marmi anti-
chi», Raffaello, Lettera a Leone X, 1519. Per uno studio si-
stematico del testo e della sua importanza nella storia della
tutela e della salvaguardia delle opere d’arte ved. Di Teodoro
1994. 
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aspetti del pensiero cinquecentesco, anche nel pe-
riodo che segue il drammatico Sacco di Roma, ope-
rato dai Lanzichinecchi di Carlo V nel 1527, istigati
contro la cupidigia della «�Nuova Babilonia» dal loro
credo protestante 16. 

In particolare durante il papato di Paolo III Farnese
il fenomeno del riuso, anche in chiave simbolica, dei
monumenti antichi sembra acquisire una grande im-
portanza. Ne costituiscono una prova i festeggiamenti
per l’entrata a Roma di Carlo V, il 5 aprile 1536, de-
scritti da Giorgio Vasari, abilmente orchestrati per ce-
lebrare il rinnovato clima di pace fra l’imperatore e il
pontefice. Nacque allora il progetto di sfruttare le
antichità della città e di fissare per il corteo un itine-
rario al quale le rovine facessero da sfondo 17. Un
ruolo determinate nella concezione del programma
celebrativo va attribuito a Latino Giovenale Manetti,
segretario privato del papa, poeta e raffinato colle-
zionista, nominato nel 1534 «Commissario alle Anti-
chità di Roma», con il compito di conservare e sal-
vaguardare le vestigia archeologiche 18. Sotto la sua
direzione e guida, Carlo V, che arrivava nella Città
Eterna dalla Via Appia, traversando la Porta San Se-
bastiano, fu fatto sfilare sul percorso dell’antica Via
Sacra, passando sotto gli archi di Costantino, Tito e
Settimio Severo, e traversando apparati effimeri di-
pinti da artisti contemporanei fra i quali i fiamminghi
Maerten van Heemeskerck, Michiel Gast, e Herman
Posthumus che ci lasciano le vive testimonianze del-
l’aspetto dei luoghi 19. Nella brillante Veduta del Foro
Romano con i preparativi per l’ingresso di Carlo V
(fig. 1) di Heemskerck, composta da due fogli distinti

e conservata a Berlino 20, si possono individuare i la-
vori di sterro della Via Sacra, con le due figure al cen-
tro in atto di scavare e picconare il percorso. Fusti di
colonne giacciono al suolo, mentre i resti del tempio
di Antonino e Faustina, divenuto San Lorenzo in Mi-
randa, ancora parzialmente interrati e privi della fac-
ciata barocca edificata da Orazio Torriani nel 1602,
sono liberi delle tre cappelle che occupavano il pro-
nao per restituire una visibilità al maestoso portico.
Nell’ampio panorama si distinguono il profilo circo-
lare del tempio di Romolo, con alle spalle la chiesa dei
Santi Cosma e Damiano, i resti del tempio di Serapide
sul Quirinale, le colonne Traiana e Antonina, l’edifi-
cio della Curia, divenuto Sant’Adriano, l’Arco di
Settimio Severo, la chiesa dell’Aracoeli, con il chio-
stro e l’obelisco, la colonna di Foca, quelle, infine, del
tempio di Saturno e del tempio dei Dioscuri. Da no-
tare il flusso dei visitatori sotto l’arco trionfale, ap-
positamente scavato per far passare l’imperatore e
portarlo sino al Campidoglio. Di li, con un complesso
gioco di rimandi simbolici, Carlo V avrebbe rag-
giunto il Vaticano passando per Ponte Sant’Angelo.
Le rovine dalla Roma antica, disposte come merce di
scambio dal papa per onorare il potere imperiale, am-
monivano «� Et, quod Roma docet, omnia tempus
edit» 21, come scriveva Cesare Landino nel 1519.

Oltre ai lavori di sterro e di scavo, furono molte le
demolizioni eseguite sul percorso del corteo imperiale
per rettificare l’antica Via Sacra. Una testimonianza
dell’aspetto del luogo prima dei lavori ordinati da
Paolo III è offerta nel disegno di Michiel Gast che ri-
porta con dovizia le costruzioni insistenti sul luogo 22.

16 Sul drammatico avvenimento, che segnò un vero spartiac-
que nella cultura del Cinquecento, ved. Chastel 20102.

17 Oltre all’aspetto simbolico, la scelta del Foro romano come
luogo per l’entrata trionfale di Carlo V potrebbe essere stata mo-
tivata anche dall’economia di mezzi impiegati nell’allestimento
del corteo imperiale. Per un approfondimento si rimanda a Ma-
donna 1997, vol. I, pp. 50-67.

18 Su Manetti e più in generale sul raffinato milieu della corte
papale ved. Dorez 1932, pp. 115-131.

19 Sull’argomento ved. Dacos, 1995; 2012. 
20 Berlino, Kupferstichkabinett, Staalich Museen Preuβisher

Kulturbesitz, album detto di Maerten van Heemskerck vol. I, fol.
6r-9r. Sui due album di disegni dell’artista a soggetto romano con-
servati a Berlino ved. Hülsen, Egger 1913-1916.

21 «E tu ce lo insegni, Roma, il tempo divora tutto», Landino
1939, pp. 81-82. Il brano è citato in Dacos 1995, p. 10.

22 Cahtsworth, The Duke of Dewonshire and the Chatsworth
Settlement Trustees.

Fig. 1. - Maerten van Heemskerck, Veduta del Foro Romano con i preparativi per l’entrata di Carlo V, 1536, penna e inchiostro nero,
Berlino, Kupferstichkabinett, Staalich Museen Preuβisher Kulturbesitz.
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In particolare si nota la chiesa dei S.S. Sergio e Bacco,
costruita ai piedi del Campidoglio, della quale l’arti-
sta fiammingo riproduce il fianco destro, aperto da bi-
fore, e il portico a pilastri che precedeva la facciata.
La distruzione dell’edificio di culto fu mal percepita
dal popolo romano, ancora sotto choc per il sacco del
1527, come riporta l’epistolario di François Rebelais
al vescovo di Limoges il 30 dicembre 1535: «Et a l’on
faict par le commandement du Pape un chemin nou-
veau par lequel il doibt entrer (…); pour lequel che-
min dresser et equaler on a demolly et abastu plus de
deux cent maisons et trois ou quatre eglises ras terre,
ce que plusieurs interpretent en maulvays presage
(…) Mais c’est pityé de veoir la ruine des maisons qui
on esté demollyez, et ne faict payement ny recom-
pense aulcune es seigneurs d’ycelles» 23. Nel testo, re-
datto in francese antico, l’autore dei celebri Panta-
gruel (1532) e Gargantua (1534), uno dei maggiori
protagonisti del Rinascimento francese, riporta non
solo l’ampiezza dei lavori intrapresi dal Pontefice, ma
anche lo stato d’animo degli abitanti della città ai
quali s’imponeva di rinunciare forzatamente ai loro
beni a favore del potere centrale. Più avanti nella
stessa lettera Rabelais scrive: «Les romains n’ont en-
cores conclud comment ils s’y doivent gouverner et
souvent a esté faicte assemblée par les sénateurs,
conservateurs et gouverneurs, mais ils ne peuvent
accorder en opinions» 24. Indecisi fra orgoglio comu-
nale e sudditanza al potere pontificio, i rappresentanti
dell’autorità municipale non si opposero alla presa di
possesso dell’antico Foro da parte del Papa, che ne-
gli anni immediatamente successivi fondò i suoi fa-
stosi Horti Farnesiani proprio sul Palatino. Nel nuovo
giardino, progettato da Jacopo Barozzi da Vignola,
animali rari, pavoni e pappagalli ospitati nelle grandi
voliere, piante esotiche importate dalle Indie, fontane,
corsi d’acqua e grotte artificiali, deliziavano i visita-
tori che osservavano le rovine dei palazzi imperiali
trasformate in monumentali quinte scenografiche. Al
di là del giudizio attonito, forse parziale, del francese,
di fazione opposta alla politica filo-imperiale del
papa, bisogna ricordare come la distruzione delle
case e delle chiese, con il conseguente riemergere de-
gli edifici antichi e della loro grandezza passata di-

venne un importante motivo poetico; lo testimonia un
ispirato sonetto già attribuito a Baladassarre Casti-
glione:�«Superbi colli, e voi sacre ruine/ che ‘l nome
sol di Roma anchor tenete\ hai che reliquie mise-
rande havete\ di tante anime eccelse e pellegrine!
Theatri, archi, colossi, opre divine\ trionphal pompe
gloriose e liete\ in poco cener pur converse sete\ a
fatte al vulgo vil favola al fine. Così se ben un tempo
al tempo guerra\ fanno l’opre famose, a passo lento e
l’opre e i nomi insieme il tempo atterra» 25.

Nonostante il passaggio del grande corteo impe-
riale, la Roma antica era ancora silenziosa, costellata
da monumentali e deserte rovine. Un disegno di Po-
sthums dello stesso 1536 26, ci riporta l’aspetto del Pa-
latino, popolato da qualche silhouettes, forse degli ar-
tisti intenti ad osservare la distesa del Circo Massimo
e i resti del Settizzonio, demoliti senza esitazione da
Sisto V Peretti nel 1588. «Roma quanta fuit, ipse ro-
vina docet», scrive l’artista sul suo disegno, come
un’affermazione del potere distruttivo del tempo sul
desiderio di eternità che abita i mortali.

2. Antichi e Moderni: il Campo Vaccino

Trasformato in un ampio spazio regolare, cinto fra
le antiche case e i templi a sinistra e le mura degli Horti
Farnesiani a destra, il Foro divenne il mercato bovino
della capitale, prendendo la denominazione moderna
di Campo Vaccino. Cosi, durante tutto il XVII e il
XVIII secolo, la scoperta del Foro Romano e della
valle del Colosseo, si accompagnava allo stupore di
chi, arrivato nella Città Eterna per visitarne i celebri
monumenti, si trovava circondato da mandrie di be-
stiame lasciate libere a pascolare fra i maestosi resti
antichi. Le rovine, in gran parte interrate, erano so-
vente occupate in maniera abusiva da fienili o altre
strutture utilitarie. Il sonetto del poeta versagliese
Pierre Lemoine, scritto nel 1770, testimonia con garbo
l’emozione dei visitatori davanti al contrasto fra pas-
sato e presente: «Dans ces magnifiques masures, où
Rome dans Rome n’est plus qu’un amas informe et
confus de cendres et des sépultures; les esclaves au rois
mèlés, les consuls au peuple égalés, ne font qu’une

23 «È stata fatta per ordine del papa una nuova strada per la
quale (l’Imperatore n.d.r.) deve entrare (…); e per costruire e ap-
pianare quella strada sono state demolite e abbattute più di due-
cento case e tre o quattro chiese rase a terra, cosa che molti in-
terpretano come di cattivo augurio (…). Ma è un peccato vedere
la rovina delle case che sono state demolite e non c’è corrispet-
tivo o risarcimento di sorta ai padroni», Rabelais 1962, pp. 535-
536. Il brano è citato in Dacos, 1995, p. 72.

24 «I romani non hanno ancora deciso come si debbano com-

portare e spesso è stata fatta l’assemblea dei Senatori, dei Con-
servatori e dei Governatori ma non riescono a mettersi d’ac-
cordo», Ibid. p. 557. Il brano è citato in Dacos, 1995, p. 72.

25 Il sonetto apparve per la prima volta nella raccolta antolo-
gica Rime, data alle stampe nel 1547 e riedita l’anno successivo.
Il brano è citato in Dacos 1995, p. 10. 

26 Berlino, Kupferstichkabinett, Staalich Museen Preuβisher
Kulturbesitz, album detto di Maerten van Heemskerck, vol. II, fol.
87 v-88r.
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poudre commune; et sans ordre sont enterrés les co-
losses de la Fortune et ceux qui les ont adorés» 27.

Un acquaforte di Claude Le Lorraine (fig. 2), de-
stinata ad avere grande successo in Europa, illustra lo
stato dei luoghi nel 1636 28. Con il confronto fra la
grandezza dei ruderi antichi e la misera vita degli abi-
tanti moderni, Claude rappresenta il Campo Vaccino
mentre ferve la vita del mercato: dei cani inseguono
un bufalo, mentre alla fontana si abbevera il bestiame.
A sinistra tre figure ben vestite, forse dei turisti, os-
servano i monumenti antichi, fissati con aria implo-
rante da un mendicante, mentre in primo piano, seduti
sulle antiche pietre, degli architetti con gli strumenti
del mestiere alla mano, rilevano le armoniose pro-
porzioni dell’Arco di Settimio Severo.

Poco si discosta l’immagine del luogo nei primi
decenni del Settecento, come mostra una Veduta del
Campo Vaccino (fig. 3), dipinta da Gaspard van Wit-
tel, detto Vanvitelli, nel 1723 29. Deve essere eviden-

ziata la costruzione della grande chiesa dei Santi
Luca e Martina, realizzata da Pietro da Cortona fra il
1634 e il 1664 come cappella per l’Accademia di
San Luca, luogo di eccellenza che ospitò artisti ed eru-
diti fino al suo spostamento a Palazzo Carpegna nel
1934. L’artista, d’origine fiamminga, rappresenta il
Campo Vaccino senza l’agitazione popolare del mer-
cato; un misero carro trainato da buoi, la figura della
lavandaia e dei bravi, seduti sulle colonne antiche, re-
stituiscono la realtà popolare del sito, diventato una
delle mete principali dei viaggiatori che compiono il
Grand Tour 30, come si desume osservando la sfarzosa
carrozza che arriva da sinistra. 

Il contrasto fra grandezza antica e miseria moderna
è il motivo centrale di tutte le immagini del Foro nel
Settecento, come provano le numerose vedute del
Campo Vaccino, reali o di fantasia, eseguite da Gio-
vanni Paolo Pannini, che mostra cavalieri, viaggiatori
e sfaccendati traversare il sito, come ignari dei suoi

27 Il breve componimento poetico è citato da Pierre-Henri de
Valenciennes nella seconda parte del suo trattato Éléments de per-
spective pratique, à l’usage des artistes, suivis de Réflexions et
conseils à un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre
du paysage, Parigi, anno VIII�[1800], fac-simile Ginevra, 1973,
p. 592.

28 Paris, Musée du Louvre, Département des Arts graphiques,
collection Edmond de Rothschild, inv. 4992 LR. Ved. in propo-

sito: Van Tuyll van Serooskerken, Plomp 2011, pp. 104-110,
schede nn. 20-21. 

29 Guidonia, Collezione Laura Biagiotti. Sul dipinto, siglato e
datato in basso a sinistra, ved. Strinati, Benzi, Trezzani 2003, pp.
94-95, scheda n. 11. 

30 Fra gli innumerevoli testi dedicati al tema del viaggio in Ita-
lia nel XVIII, ved. de Seta 1996; Wilton, Bignamini 1996; Pinelli
2010 che ricostruisce la trama ricca e complessa dei rapporti fra
artisti e viaggiatori nella capitale pontificia del Settecento. 

Fig. 2. - Claude Le Lorraine, Veduta del Campo Vaccino, 1636, incisione a acquaforte, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts
Graphiques.
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antichi fasti. La costernazione davanti a questo po-
tente contrasto offre spunto per un’appassionata in-
vettiva di Charles de Brosses, a Roma fra 1739 e il
1740, che scrive nelle sue Lettres historiques et cri-
tiques sur l’Italie: «Tout paraît confus et mal entre-
tenu; la place même y est un vrai désordre, une vraie
ruine : on y a planté une grande rangée d’arbres mal
venues, qui lui donne l’air encore plus champêtre et
désert» 31. Appassionato di archeologia, geografo eru-
dito e buon conoscitore delle lettere antiche e mo-
derne, il presidente del Parlamento di Borgogna pro-
segue il suo ragionamento sul Foro, dichiarandosi
stupefatto delle spese compiute dal papato per abbel-
lire la città moderna, si tratti di chiese, palazzi, fon-
tane, porti, scalinate monumentali, quando invece
niente sembra essere intrapreso per sterrare, restaurare
e conservare i monumenti antichi, e offrire una forma
regolare e un bell’aspetto a questa piazza « qui con-
tient tant de belles choses antiques et modernes».
Charles de Brosses schizza così una prima, franca, op-
posizione fra due città: la Roma antica e la Roma mo-
derna, che sarà il fulcro della politica negli anni na-
poleonici. 

L’immagine del Foro (fig. 4) proposta da Gio-
vanni Battista Piranesi nel 1748, sembra vicina a

quanto scritto da De Brosse: un luogo invaso dalla
terra e costellato da edifici di diverse epoche, dove le
pietre danno vita a una rigogliosa vegetazione spon-
tanea di acanti e querce, coprendosi della polvere la-
sciata dal tempo 32. Questa stampa, destinata a un’im-
mensa fortuna, si affermerà come modello formale
per gli artisti delle generazioni future, incarnando il
sogno dei viaggiatori al loro arrivo nella Città
Eterna 33. Osservando le incisioni che compongono la
raccolta delle Antichità Romane, pubblicata da Pira-
nesi nel 1756, si evince come stia cambiando l’ap-
proccio con le rovine, popolate ancora da mendicanti
certo, ma anche, per la prima volta, da figure intente
a scavare, alzare grandi pietre, misurarle e rapportarle
le une fra le altre, quasi operando un’autopsia dei re-
sti degli edifici antichi. Nella loro inquieta esplora-
zione, i personaggi di Piranesi mostrano la nascita di
una nuova personalità: l’archeologo.

Testimoniano il mutare dell’approccio all’antico,
avvenuto nella seconda metà de Settecento, gli scavi
condotti con un nuovo approccio scientifico, fra quali
si ricorda quello della Basilica Giulia, la cui indagine
intrapresa nel 1788 dal barone svedese Carl Fredrik
Fredenheim, iniziò a trasmettere un’inedita perce-
zione della Roma classica e del suo centro politico e

31 De Brosses 1803, (lettere redatte fra il 1739 e il 1740) t. III,
lettera IV à M. Quintin, Suite de mémoire sur Rome, pp. 106-109. 

32 Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, Gabinetto Stampe,

FC 96159. Sull’opera di Piranesi ved. Wilton-Ely 19942; Ficacci
2011.

33 Sull’importanza di Piranesi nell’opera degli artisti delle ge-
nerazioni successive ved. Brunel 1978.

Fig. 3. - Gaspard Van Wittel, Veduta del Campo Vaccino, 1723, olio su tela, Guidonia, Collezione Laura Biagiotti.
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commerciale 34. Gli scavi furono regolati dal Chiro-
grafo di Pio VII Chiaramonti, emesso il 2 ottobre
1802, il cui fine era garantire alle opere una corretta
conservazione e preservarle dall’esportazione 35. Si
legge nel documento: «La conservazione dei monu-
menti e delle produzioni delle Belle Arti, che ad onta
dell’edacità del tempo sono a noi pervenute, è stata
sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno di
quegli oggetti i più interessanti ed i più meritevoli
delle loro impegnate provvidenze. Questi preziosi
avanzi della culta antichità forniscono alla città di
Roma un ornamento che la distingue tra tutte le altre
più insigni città dell’Europa, somministrano i soggetti
li più importanti alle meditazioni degli eruditi ed i mo-
delli e gli esemplari i più pregiati agli artisti per sol-
levare li loro ingegni alle idee del bello e del su-
blime, chiamano a questa città il concorso dei
forastieri, attratti dal piacere di osservare queste sin-
golari rarità» 36. Le idee che guidano il chirografo,
edito dal Cardinal Doria Pamphilj, Pro-Camerlengo

del Pontefice, furono ispirate dall’azione intellettuale
e politica dell’avvocato romano Carlo Fea, nominato
commissario per le antichità nel 1801 37. Sotto la sua
direzione furono condotti vari progetti con il fine, se-
condo il rapporto redatto da Fea e indirizzato al pre-
sidente della Camera Apostolica, « di ritrovare alcune
sculture e soprattutto di conoscere meglio le costru-
zioni antiche (…) con gran profitto dell’architet-
tura» 38. Nel 1803 si diede inizio al parziale libera-
mento degli archi di Settimio Severo e Costantino; si
procedette, come si farà in seguito, scavando dei fos-
sati intorno ad ogni monumento, di solito senza arri-
vare al livello stradale antico. Condotti da un interesse
di tipo antiquario, questi interventi non prevedevano
la riabilitazione delle testimonianze archeologiche
nel contesto urbano; queste ultime venivano sempli-
cemente recintate, «chiuse in un pozzo», come scrive
Fea, vista la difficoltà di rimuovere tutta la terra che
si era venuta a depositare intorno. Tuttavia, il monu-
mento antico passa dalla fase pittoresca della rovina

Luigi Gallo60

34 Ved. in proposito Jonsson 1986, pp. 14-16.
35 Ved. Emiliani 1978; Curzi 2004.
36 Il testo del chirografo è riportato per esteso in Emiliani e Pi-

nelli, 1989, pp. 173-202, p. 174.

37 Ved. Rossi Pinelli 1978-1979, pp. 27-41.
38 Citato in I. Iacopi et alii, «La redécouverte du Forum au

XIXe siècle», in Archéologie..., 1985, p. 66.

Fig. 4. - Giovanni Battista Piranesi, Veduta del Campo Vaccino, 1746-1748, incisione a acquaforte, Roma, Istituto Nazionale per la Grafica.
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a quella dell’opera d’arte, reliquia del passato, parte
inalienabile della storia. 

L’aspetto del Foro alla fine del XVIII secolo è ri-
portato nelle Lettres sur l’Italie, scritte nel 1785 da
Jean-Baptiste Mercier Dupathy, presidente del Par-
lamento d’Aquitania, in viaggio nella Penisola per
studiarne i sistemi giuridici e le procedure penali vi-
genti. Nel testo, che conobbe un discreto successo
editoriale e fu tradotto in tedesco già nel 1790, l’au-
tore redige un’ispirata descrizione del Campo Vac-
cino, un luogo cosparso di rovine, dove, afferma
«Mon regard, errant dans une vaste enceinte, ne sai-
sit que des débris de chapiteaux, d’entablements,
des pilastres, qui la plupart ont perdu et leur forme
et leur nom. [...] Quel changement! Dans ces lieux où
Cicéron parlait, des troupeaux meuglent!» 39. Rapito
dall’emozione che gli procura il contatto con una na-
tura intrisa di referenze storiche e poetiche, Mercier
Dupaty termina così la sua lettera: «Je ne pouvais pas
me lasser de parcourir cette étendue du forum ; j’al-

lais d’un débris à l’autre [...] de l’arc de Septime Sé-
vère à celui de Titus ; je m’asseyais ici sur un fût, là
sur un fronton, plus loin sur un pilastre. J’avais du
plaisir à fouler sous mes pieds la grandeur romaine:
j’aimais à marcher sur Rome» 40. Nelle sue parole, lo
scrittore restituisce l’atmosfera del sito, dove si rende
evidente il rapporto fra Antichità e Natura, storia de-
gli uomini e storia della terra. Questa è l’immagine
del Foro rappresentata nei disegni che Jacques-Lo-
uis David esegue durante il suo primo soggiorno a
Roma come pensionato del re, negli anni 1776-
1780 41. Profondamente ricettivo all’estetica clas-
sica divulgata dai testi di Winkelmann, tradotti in
francese nel 1756, David si dedica a uno studio me-
ticoloso delle rovine antiche, nelle quali l’artista
trova una traccia tangibile dell’azione umana nel
suo rapporto con la natura, segno indelebile della sua
esistenza e della sua storia. Un disegno (fig. 5), re-
centemente passato sul mercato antiquario francese,
mostra il Tempio di Saturno con le colonne ancora

39 Mercier Dupaty 1792, pp. 237-239.
40 Ibid., p. 238.
41 Sui disegni di David: Rosemberg, Prat 2002. Per un ap-

proccio monografico all’artista si rimanda al catalogo del-

l’esposizione: Shapper, Serullaz 1989. Sull’attività del pittore
a Roma e sull’influenza che la città ebbe sulla sua arte si ri-
manda a� Leymarie 1981; Ottani Cavina 1993,pp. 591-604;
1994. 

Fig. 5. - Jacques-Louis David, Veduta del portico del Tempio di Saturno, c. 1779, sanguigna, Collezione Privata, disegno esposto a Pa-
rigi, Salon du Dessin, 2006.
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tamponate 42. All’esterno, delle figure drappeggiate
all’antica, guardano un combattimento di soldati raf-
figurato in primo piano. Il grafismo vigoroso della
sanguigna immerge le rovine in un’implacabile luce
meridiana che contribuisce a idealizzare il sito; l’inte-
resse didascalico per le figure moderne è ormai scom-
parso, come testimonia anche Richard de Saint Non nel
suo Voyage Pittoresque, dove scrive: «À Rome je ne
me trouvais à mon aise que lorsque allant à Campo
Vaccino une pluie imprévue, ayant fait disparaître les
romains modernes, me laissa avec les véritables, c’est
à dire au milieu de leurs plus beaux restes» 43.

Affacciato sul Campo Vaccino, il Palatino aveva
conservato, nonostante una certa negligenza, l’or-
ganizzazione spaziale dei giardini Farnese sul lato
che guarda verso il Foro, mentre quello sul Circo
Massimo appariva più rustico. La presenza di resti
isolati continuava nella valle del Colosseo, al Colle
Oppio e al Velabro ed è proprio in quest’ultima area
che i templi detti di Vesta e della Fortuna Virile mo-
tivarono, all’alba del XIX secolo, alcuni fra i primi
tentativi di restauro filologico, grazie all’opera di
Giuseppe Valadier 44. Intervenendo sul tempio cir-
colare, trasformato nella chiesa di Santa Maria de
Sole, l’architetto romano cercò riportare, per quanto
possibile, l’edificio alla condizione antica. Fu ab-
battuto il muro che tamponava il perimetro e realiz-
zata una cancellata per proteggere il monumento da
atti vandalici. La parte superiore della cella, di-
strutta e ricostruita in laterizio durante la conver-

sione in chiesa, fu invece lasciata invariata come il
tetto a capriata lignea. Questo nuovo approccio dei
monumenti antichi, che li privava delle aggiunte
posteriori per riportarli a un ipotetico aspetto origi-
nario, si riflette immediatamente nelle collezioni
degli Envois de Rome degli architetti francesi pen-
sionati a Villa Medici, sede dell’Academia di Fran-
cia dal 1803. Fra questi si trova il progetto di resti-
tuzione del piccolo tempio circolare (fig. 6), opera
dell’architetto Jean-Antoine Coussin, che, dopo aver
vinto il Prix de Rome nel 1797, soggiorna nella
Città Eterna dal giugno 1803 all’ottobre 1805 45.
Sotto il diretto controllo di Valadier, con il quale col-
labora durante il restauro dell’edificio classico,
Coussin esegue un progetto di restituzione del tem-
pio caratterizzato da una copertura a cupola e da un
fregio a bucrani, addossando l’edificio a un monu-
mentale muraglione decorato da statue inserite in
grandi nicchie quadrangolari. Nessun reperto ha
però comprovato le ipotesi accademiche di Coussin. 

3. Natura e Storia: il Giardino del Campidoglio

Non c’è da stupirsi che l’attenzione dei francesi,
durante la seconda occupazione di Roma, tra il 1809
e il 1814, si sia concentrata sulla sorte delle rovine più
spettacolari: i templi le basiliche e gli archi trionfali
sembravano aspettare un nuovo imperatore per rin-
novare il loro dialogo con la storia. 

42 La sanguigna è stata presentata a Parigi, Galerie Heim, Sa-
lon du Dessin, 2006.

43 De Saint Non 1829, I, p. 18.

44 Per una lettura dell’opera di Giuseppe Valadier si rimanda
a Marconi 1964; Debenedetti 1985; Gallo c.d.s. 

45 Roma antiqua 1992, pp. 222-228.

Fig. 6. - Jean-Antoine Coussin, Restituzione del Tempio di Vesta, 1802, in Recueil des Envois de la 4 année, vol. I, pl. 6, penna e in-
chiostro nero acquarellato su carta incollata su tela, Parigi, Archives de l’École Supérieure des Beaux Arts.
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L’articolo terzo del decreto imperiale del 17 mag-
gio 1807, che istituiva una Consulta straordinaria, istal-
lata a Roma il 10 giugno seguente, riporta «le reste des
monuments élevés par les Romains seront entretenus
et conservés aux frais de notre trésor» 46. Riguardo
agli abbellimenti urbani, la Commission des monu-
ments et bâtiments civils è creata il 9 luglio 1809 da Jo-
seph de Girando, segretario generale del ministro de-
gli Interni; la presiede il prefetto di Roma, Camille de
Tournon, e comprende pittori e scultori come Antonio
Canova e Vincenzo Camuccini, antiquari come Carlo
Fea, Giuseppe Antonio Guattani e Filippo Aurelio Vi-
sconti, e degli architetti membri dell’Accademia di
San Luca, quali Raffaele Stern. Nelle Notes à l’occa-
sion du décret rendu sur les embellissement de la ville
de Rome, indirizzata al ministro degli interni Jean-
Pierre Bachasson, comte de Montalivet, manoscritto
conservato a Parigi agli Archives Nationales, si può
leggere: «La vallée fameuse qui sépare le mont Pala-
tin du Capitole, vallée qui réunit les monuments plus

célèbres de l’ancienne capitale du monde et le Forum
Romanum, porte la dénomination ignoble de Campo
Vaccino et n’offre plus que des objets de misère ou de
destruction» 47. Il documento sottolinea che «ces mo-
numents sont dans un état de délabrement et d’abandon
tels, qu’un grand nombre d’entre eux sont absolument
ruinés, et la plupart des autre travestis, dégradés ou mé-
connaissables»48. Il restauro della vestigia antiche sem-
bra porsi come un problema dalla forte connotazione
politica: «Cette justice tardive mais exemplaire serait
une leçon pour les temps à venir» 49.

L’aspetto del Foro in questo periodo è documentato
da un bel progetto contenuto nelle Notices sur le
Campo Vaccino (fig. 7), dove è possibile trovare una
conferma dell’importanza di queste opere di scavo per
il governo imperiale50. Il disegno, una pianta concepita
a volo d’uccello, mostra chiaramente l’estensione della
zona: dal Campidoglio al Colosseo, dalla Colonna Tra-
iana al Velabro, dalle emergenze del Foro, agli impo-
nenti resti dell’acquedotto di Nerone, dalle Terme di

46 Citato in Boyer 1960, pp. 249-252.
47 ANP, F13 139, Notes à l’occasion d’un décret rendu sur les

embellissements de la ville de Rome à Son Excellence le ministre
de l’intérieur. Non siamo ancora in grado di stabilire la paternità

del presente documento.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 ANP, F1 139.

Fig. 7. - Pianta del Campo Vaccino e delle zone limitrofe, disegno a penna e inchiostro nero acquarellato, Parigi, Archives Nationales.
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Tito, alle monumentali rovine del Palatino. Al di là del-
l’adesione ad una rigorosa cartografia urbana, l’au-
tore mette in evidenza i principali monumenti con un
uso intelligente dell’inchiostro acquarellato, che imita
la luce del mattino e illumina la parte anteriore del
Campidoglio, Santa Francesca Romana, l’arco di Tito
e l’Arco di Settimio Severo, mentre immerge nelle te-
nebre le profonde arcate della Basilica di Massenzio,
il Colosseo, l’Arco di Costantino e il Palatino. Lungi
dal presentarsi come un semplice rilievo dell’esistente,
questo disegno, per le sue qualità formali, riflette le vo-
lontà della Commission des Embelissement circa il
recupero di questa parte della città. Si trattava, se-
condo le Notes… già citate di restituire «leurs vrais
noms à tous ces lieux, plus de Campo Vaccino; on réin-
tegrerait dans leurs vraie place tout ce qui en aurait été
enlevé, le Forum se remplirait de nouveau de sta-
tues» 51. Affermando il carattere prioritario di tali in-
terventi, il redattore del documento prende in conto la
loro importanza per la cultura internazionale: «La con-
servation et la restauration des monuments antiques de
Rome fixe en ce moment l’attention des artistes et des
antiquaires, attendant avec impatience les résultats de
cette importante opération» 52. 

I lavori, svolti sotto la direzione degli architetti ro-
mani Giuseppe Valadier e Giuseppe Camporesi, mem-
bri dell’Accademia di San Luca, nominati responsabili
agli scavi il 6 novembre 1810, proseguirono fino al
1813; durante questi anni, si continua il restauro Tem-
pio della Fortuna Virile e di Vesta sulle rive del Tevere,
di Giove e Saturno nel Foro, del Colosseo, delle Terme
di Tito, e della Basilica di Massenzio, allora cono-
sciuta come Tempio della Pace. Un foglio (fig. 8),
conservato agli Archives Nationales di Parigi, illustra

i lavori di sterro in corso nel 1812 53. In primo piano tre
personaggi, probabilmente gli architetti responsabili del
cantiere e lo stesso prefetto di Roma, consultano un
grande rilievo del monumento, mentre a sinistra un’ele-
gante coppia di visitatori osserva i progressi dello
scavo, suggerito anche dalla sottile linea rossa che se-
para in due il foglio per indicare il livello attuale da
quello prima dell’inizio dell’indagine archeologica. In
secondo piano, due antiquari con ampio mantello e ci-
lindro studiano i grandi contrafforti in rovina e i resti
delle volte crollate. A destra ferve la vita del cantiere,
uomini che scavano e trasportano carriole piene di
terra e donne con grandi ceste sul capo. I trecento ope-
rai chiamati a lavorare con Bando Pubblico erano vo-
lontari affamati cui venne offerta una zuppa economica
e del lavoro a cottimo: 25 centesimi a un uomo, 75 a
una donna, 50 ai ragazzi sopra i 12 anni, si legge sul-
l’ordinanza 54. Il materiale per lo scavo doveva appar-
tenere ai lavoranti e il pagamento avveniva a fine gior-
nata. Il cibo fu considerato insufficiente e la quantità
esorbitante di lavoro non mancò di creare tensione tra
l’amministrazione e il popolo romano abituato a usare
le rovine come appoggio per le più svariate attività 55.
Più che agli scavi nel Foro i romani si dedicavano a ru-
morose sassaiole fra abitanti dei rioni Monti e Traste-
vere, uniti poi contro i francesi, temuti e mal soppor-
tati invasori. «Tutto fanno, e nulla sanno; tutto sanno,
e nulla fanno: gira volta, è, son francesi; più gli pesi
men ti danno», recita un epigramma di Vittorio Al-

51 Ibid.
52 Ibid.
53 ANP, F20 102.
54 ANP F13 104.
55 Cfr. Jonson, 1986, p. 48 e pp. 160-165.

Fig. 8. - Veduta degli scavi nella basilica di Massenzio, 1812, penna e inchiostro nero, Parigi, Archives Nationales.
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fieri 56. Nasce in questi anni la figura del Lazzarone,
caro alla tradizione figurativa di un artista locale come
Bartolomeo Pinelli che rappresenta i romani, belli e pi-
gri, eredi più o meno consapevoli di un glorioso pas-
sato, per i quali la vita è un susseguirsi di stornelli e fia-
schette bevute all’ombra della storia 57.

Le Conversazioni dell’imperatore con Antonio Ca-
nova, nominato direttore delle Belle Arti e giunto a Pa-
rigi nell’ottobre del 1810, spinsero Napoleone a firmare
il decreto del 6 novembre di quell’anno che è il punto
di partenza per le estese campagne di scavo condotte dai
francesi a Roma. L’enorme somma di 400.000 franchi
promessi dall’imperatore sul reddito della lista civile per
Roma, e mai interamente versato, è costituito di 200.000
franchi stanziati per lavori archeologici, 100.000 fran-
chi utilizzati per la promozione degli artisti della se-
conda capitale dell’Impero e 100.000 franchi destinati
all’Accademia. Lo stesso decreto dispone che a dirigere
i lavori da Parigi sarà Dominique Vivant Denon, il di-
rettore generale dei musei imperiali, che dopo aver pas-
sato molti anni in Italia fra il 1779 e il 1789, conosce
luoghi e usi della città 58. In una lettera indirizzata al-
l’imperatore il 21 marzo 1811, Denon rinuncia alla
speranza di trovare ancora a Roma « des chefs d’œuvre
qui font l’admiration de l’univers et que votre munifi-
cence a réunis au musée Napoléon. Les thermes de Ti-
tus, d’Antonin, de Dioclétien, la maison des Empe-
reurs au mont Palatino ont été explorés et ce que l’on y
pourrait trouver ne serait que du hasard»59. Se, come af-
ferma, il fine è di « rendre au jour les monuments et en
même temps de procurer des travaux à la classe pauvre
et oisive de cette antique capitale» 60, la soluzione si
trova nella costruzione di un grandioso giardino che si
estenda dal Campidoglio alle rive del Tevere. «J’ai
donc pensé» scrive Denon «qu’un des plus grands bien-
faits que Votre Majesté pourrait répandre sur cette
grande cité serait de lui procurer une promenade salu-
bre assez spacieuse pour sa population et dont les ma-
gnifiques débris d’Antiquité qu’elle possède feraient le
plus bel et le plus digne ornement. C’est dans cette vue,
Sire, que j’ai l’honneur de vous proposer d’enclore le
Capitole, le Campo Vaccino, le jardin Farnèse, et d’en
former dans le centre de Rome même, le plus immense
et le plus splendide jardin de l’Univers»61. Offrendo una
prova di grande immaginazione, Denon descrive un se-
ducente giardino dove, come in un paesaggio dipinto,

la natura si unisce alla storia: «Ce beau lieu planté d’ar-
bres et arrosé des eaux abondantes du Palatin, sera pour
ainsi dire semé de souvenirs sublimes et contiendrait les
plus beaux monuments de l’antique Rome». Con una fi-
nezza di spirito che lascia presagire gli sviluppi del tu-
rismo nel corso dell’Ottocento, Denon conclude: «Je
crois, Sire, que ces jardins enchanteurs, faits seuls pour
attirer les étrangers, donneraient à Rome une nouvelle
existence» 62.

Nelle sue osservazioni sul bilancio dell’agosto
1811, Camille de Tournon, sembra tenere conto dei
suggerimenti di Denon e presenta un progetto di pas-
seggiata di mano del Valadier (fig. 9). Il piano, dato
per disperso, ma che identifichiamo con un docu-
mento estratto dal faldone conservato a Parigi negli
Archives Nationales relativo al rapporto redatto dal

56 Alfieri 2003, Epigramma VIII, 28 marzo 1793, p. 7.
57 Sull’immagine di Roma e dei suoi abitanti nel corso del-

l’Ottocento si veda Pinto, Barroero, Mazzocca 2003, vol. I, pp.
207-209 e in particolare il saggio di L. Barroero, La ‘naturale’ no-
biltà e bellezza del popolo romano, nella sezione intitolata “Uni-
versale ed Eterna”, vol. I, pp. 207-209 e le schede tematiche re-
lative.

58 Sull’affascinante figura di D. Vivant Denon ved. Rosenberg
1999. 

59 La lettera di Vivant Denon che lascia presagire l’importanza
dell’archeologia per lo sviluppo del turismo di massa è pubblicata
per esteso in Boyer, 1960, pp. 250-251, nota 36.

60 Ibid., p. 250. 
61 Ibid., p. 251.
62 Ibid., p. 251.

Fig. 9. - Giuseppe Valadier, Progetto per il Giardino del Campi-
doglio, 1811, penna e inchiostro acquarellato nero e rosso, Parigi,
Archives Nationales. 
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prefetto di Roma e indirizzato alla Commission des
Embellissement 63, rispetta la tradizione dell’archeo-
logia erudita di Carlo Fea 64. Di una semplicità disar-
mante, il progetto dell’architetto romano concepisce
il Giardino del Foro come una scena imponente, ma
discreta per accogliere le vestigia antiche, spogliate
delle loro sovrastrutture moderne. Il disegno prevede
di creare dei vialetti alberati, fiancheggiati da bossi
che evidenzino le rovine antiche, senza però consi-
derare lo scavo integrale del sito. I monumenti sono
presentati fra quinte vegetali come dei padiglioni in
un giardino principesco, a Villa Borghese ad esempio. 

L’idea non piace a Parigi, dove nel mese di giugno
del 1812 un membro del Conseil des bâtiments civils,
Pierre-François-Léonard Peyre, richiede un nuovo
progetto per il Giardino del Campidoglio. Nel suo se-
condo rapporto dell’ottobre dello stesso anno, l’ar-
chitetto immagina di conservare il giardino Farnese,
«planté sous les yeux des plus célèbres artistes qu’a
possedé l’Italie, Michel-Ange et Vignole» 65, e presa-
gisce l’invio a Roma di un architetto membro del
consiglio, Guy de Gisors, e di uno specialista di giar-
dini, Louis-Martin Berthault, allora responsabile del
palazzo imperiale di Compiègne 66. Berthault arriva a
Roma nel 1813 e, forte della sua esperienza di pae-
saggista, scrive nel suo secondo rapporto ai membri
della Commission des embellissements: «Il me sem-
ble que dans les divers projets formés jusqu’à ce jour,
au lieu d’embrasser un plan vaste et général qui lie
tous les monuments et en fasse autant de fabriques
éparses, on a projeté un cadre pour chaque tableau. Je
pense donc qu’on a sauté sur la difficulté au lieu de
la vaincre» 67. Per risolvere il problema, l’architetto
propone nel suo rapporto un vasto parco «qui renfer-
mera dans son enceinte les restes précieux des mo-
numents de l’ancienne Rome» 68. Il grande progetto
(fig. 10), oggi conservato al Museo di Roma 69, iso-
lando il Foro, ormai relegato a un livello inferiore ri-
spetto alla città moderna, opera un gesto urbano senza
precedenti. Influenzato dalle idee di Denon, Berthault
immagina un parco a dimensione della città antica che
si estende fra il Colle Oppio e il Tevere, fra il Cam-
pidoglio e il Laterano, con una passeggiata alberata,
una sorta di Avenue Imperiale, dal Foro al Colosseo
al Circo Massimo, mentre sul Palatino, interamente
recintato, l’architetto francese immagina un giardino

regolare e un parco pittoresco. Il progetto di Ber-
thault fu giudicato più consono alla grandezza della
seconda capitale dell’Impero e accettato senza ri-
serve il 6 aprile 1813; il piano definitivo il 13 maggio
seguente.

4. Isolare le rovine: i progetti di demolizione

I ritardi nella realizzazione del monumentale giar-
dino furono senza dubbio causati dalle spese per l’ac-
quisto e la demolizione delle case che per secoli si
erano venute ad appoggiare alle rovine, cambian-
done radicalmente l’aspetto. La somma di 75,355
franchi necessari per il Campo Vaccino, senza consi-
derare il Palatino, il Colosseo e il Velabro, da sola può
dare la misura della grandezza del progetto. Nei fondi
degli Archives Nationales si sono ritrovati i preven-
tivi per l’acquisto delle case insistenti sui luoghi de-
stinati al futuro giardino. Dall’analisi di questi fogli
si evince l’ampiezza del piano che prevedeva il li-
vellamento del sito e la distruzione totale di tutte le
costruzioni moderne. Solo l’antica chiesa di Santa
Francesca Romana, giudicata da Berthault come un
ostacolo nella prospettiva ideale fra Campidoglio e
Colosseo, fu salvata con un motu proprio del Maire
di Roma, il Duca Braschi. Fondata nel IX secolo
sulle rovine del Tempio di Venere e sede dell’antico
culto della Madonna Glycophilousa, la chiesa resta
l’unica testimone dell’aspetto originario del Campo
Vaccino.

Le piante e le specifiche note di spesa, tutte di mano
di Berthault, aiutano a comprendere la genesi del suo
progetto, e la complessità della sua attuazione. Il pri-
mo disegno riguarda il Campo Vaccino (fig. 11) e in-
dica in rosa gli edifici da demolire70. Esso prevede l’in-
dennizzo di 1.000 franchi per i negozi situati nei for-
nici laterali dell’Arco di Settimio Severo (A), di pro-
prietà di Marco Airoldi. Dei granai (B) sono acquisi-
ti per 817 franchi e 90 centesimi al Marchese Granetti.
Altri locali (D) sono pagati 2646,40 franchi, mentre
il principe Borghese, proprietario di fienili (DD), ot-
tiene la grossa somma di 12668,80 franchi. Le lette-
re EE indicano le case dell’Ospedale della Consola-
zione, acquistato per 3364 franchi. Le lettere FF cor-
rispondono invece alle case che appartengono a Leo-

Luigi Gallo66

63 ANP F20 102. Il progetto, a lungo fuori consultazione, non
è stato trattato nelle ricerche erudite di Pinon.

64 Sull’argomento ved. Marino 1987, pp. 443-471.
65 ANP, F13 1568 a.
66 Su Berthault ved. Devauges 2001, pp. 218-222; Devauges

2010, pp. 48-51.
67 Citato in Pinon 2001, p. 32.
68 Ibid. 
69 Museo di Roma, Gabinetto delle Stampe, n. 5857.
70 ANP, F13 1568 a.
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nardo Cicogni e una fon-
deria di proprietà di Do-
menico Blasi, pagati
22,534 franchi, un prezzo
molto importante, ma ne-
cessarie per eliminare le
tamponature fra colonne
del tempio di Saturno. Le
lettere GG indicano una
piccola casa, utilizzato
come locanda, di proprie-
tà del principe Mattei, li-
quidata con 2804 franchi,
senza preoccuparsi del pit-
toresco.

I costi sono meno im-
portanti al Palatino 71 (fig.
12), per lo più occupato dai
giardini Farnese, che ap-
parteneva al re di Napoli,
passando quindi diretta-
mente alla corona imperia-
le, e il convento di San Bo-
naventura i cui beni sono de-
manializzati. Ci limitiamo a
segnalare l’acquisto di al-
cuni fienili: quelli apparte-
nenti alla chiesa di S. Ana-
stasia, indicati nella mappa
con la lettera A, per 6634
franchi, quelli di Santa Ma-
ria dell’Anima (T), pagati
6737,39 franchi, e quelli
del conte Cenci Bolognetti
per 3076 franchi (U). Infine,
si fornisce una compensa-
zione di 224,86 franchi per
un giardino appartenente
alla Commissione degli
abbellimenti (AA). Nella
zona del Colosseo 72 (fig.
13) si prevede la demoli-
zione di una grangia ap-
partenente a Domenico
Diotallevi, acquistata per
4280 franchi (G) e della
casa di Raffaele Stern, mor-
to quello stesso anno, ac-
quistata per 4369,60 fran-
chi (L). Le demolizioni al

71 ANP, F13 1568 b.
72 ANP, F13 1568 c.

Fig. 10. - Louis-Martin Berthault, Progetto per il Giardino del Campidoglio, penna e inchiostro nero
acquarellato, Roma, Museo di Roma, Gabinetto delle Stampe.

Fig. 11. - Louis-Martin Berthault, Piano redatto per l’acquisto delle costruzioni esistenti a Campo
Vaccino, 1813, penna e inchiostro nero e di colore acquarellato, Parigi, Archives Nationales.
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Fig. 12. - Louis-Martin Berthault, Piano redatto per l’acquisto delle costruzioni esistenti al Palatino, 1813, penna
e inchiostro nero e di colore acquarellato, Parigi, Archives Nationales.

Fig. 13. - Louis-Martin Berthault, Piano redatto per l’acquisto delle costruzioni esistenti al Colosseo, 1813, penna
e inchiostro nero e di colore acquarellato, Parigi, Archives Nationales.
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Velabro 73 (fig. 14) sono limitate e corrispondono a di-
versi fienili: di proprietà Capizzucchi, acquistato per
2953,20 franchi (D), dei Carpegna, valutato 3210 fran-
chi (E), del principe Gabrielli, liquidato a 7500 fran-
chi (H), del Collegio di Propaganda Fidae, acquista-
to per 1316 franchi (I), del marchese Vincentini, li-
quidato a 4280 franchi (L), della Confraternita dei Fab-
bri, acquisiti per 1271 franchi (M). Il documento con-
ta inoltre le case appartenenti all’Ospizio di Santa Ma-
ria Egiziaca, comprate per 3389 franchi (N).

Nonostante l’insieme del giardino si riveli estre-
mamente costoso, il preventivo è convalidato dalla
Commissione presieduta da Tournon. La pianta-
gione degli alberi, però, comincia solo dopo il ri-
torno del papa nel 1814 su progetto di Camporesi 74,
mentre Giuseppe Valadier è incaricato di proseguire
i lavori di sterro e isolamento delle colonne dei tem-
pli di Giove, dei Dioscuri e dei restauri dell’Arco di
Tito e del Colosseo 75. Rispetto al progetto di Ber-
thault, le rovine antiche non sono contestualizzate in
un unico insieme, ma separate le une dalle altre da

eleganti balaustre o da più semplici muretti. Sotto la
direzione di un Valadier, più interessato ai problemi
del restauro che all’organizzazione dello spazio pub-
blico, il Foro perse per sempre la possibilità di di-
ventare un giardino a fronte dell’importanza degli
scavi e della loro continua estensione fino ai nostri
giorni. 

5. Il Foro Romano o il Sublime Archeologico

Come auspicato dall’amministrazione francese, il
vecchio Campo Vaccino, luogo pittoresco dove natura
e rovine si mescolavano senza soluzione di conti-
nuità con l’esistenza degli uomini, si trasforma in
museo a cielo aperto, svuotato della vita quotidiana.
Attraverso una sorta di memoria-immaginativa, per
citare Gaston Bachelard nella sua Poétique de la rê-
verie 76, che intrattiene il mito nostalgico di un’epoca
aurea, civile e ispirata, si opera un salto di paradigma
verso un’ideale sublime della storia. Davanti al Foro,

73 ANP, F13 1568 d.
74 Sulla storia della Passeggiata del Celio, concepita da P.

Camporesi come soluzione più economica al progetto di Ber-
thault, ved. de Vico Fallani 1992, pp. pp. 223-241. 

75 Su Valadier restauratore dei monumenti antichi ved. Marconi
1993; Manieri Elia 2010.  

76 Bachelard 1960, p. 7.

Fig. 14. - Louis-Martin Berthault, Piano redatto per l’acquisto delle costruzioni esistenti al Velabro, 1813, penna
e inchiostro nero e di colore acquarellato, Parigi, Archives Nationales, Archives Nationales.
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i visitatori si scontravano con un’antichità non più
evocata, ma resa evidente dalla nascente archeologia.
I versi di Giacomo Leopardi, nel suo canto All’Italia
composto nel 1818, condensano la percezione del
contrasto fra passato e presente: « O patria mia, vedo
le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme,
torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo
il lauro e il ferro ond’eran carchi i nostri padri anti-
chi» 77. 

Evocando nella geometria metafisica degli edifici,
un’antichità dove reale e immaginazione si uniscono,
i pittori romantici proiettano sui frammenti classici la
solennità che sembra caratterizzare il loro aspetto
originario. Le stampe di fantasia destinate a illustrare
il grande volume I Monumenti di Roma antica di
Luigi Rossini 78 o ancora le sublimi invenzioni del-
l’artista inglese John Martin, come il suo Marco Cur-
zio (fig. 15), una delle incisioni più famose del XIX
secolo in Inghilterra 79, illustrano una nuova visione
della storia che trova a Roma la sua patria di elezione.

Il sogno di un’antichità oggettiva, archeologicamente
verificabile sembra aver preso corpo. Davanti agli
scavi del foro, Stendhal pone nelle sue Promenades
dans Rome l’innocente domanda che ancora ci affa-
scina: «D’où sont venus ces dix à douze pieds de terre
répandue sur le sol de la Rome antique ? Cette terre
couvre en partie la plupart des monuments, même
ceux qui sont placés dans des lieux élevés. Ce ne sont
point des débris de brique ou de mortier, c’est de la
belle et bonne terre végétale» 80. Il mistero della na-
tura ha ormai lasciato spazio a quello della storia. 

Un’immagine realistica del Foro nel corso del-
l’Ottocento è offerta dal pittore bellunese Ippolito
Caffi, che nel 1855 riproduce una serena passeggiata
urbana 81. Popolano la luminosa veduta (fig. 16) dei
raffinati turisti, signori in redingote nera e cappello e
signore vestite da ampie crinoline e ombrellini per
proteggersi dal sole, insieme alla scoperta dei resti
della città classica recentemente riportati alla luce.
Solo il lungo filare di alberi, salvati dal piccone fran-

Luigi Gallo70

77 G. Leopardi, All’Italia,  in Canti.
78 Ved. Hoffman, Cavazzi, Tittoni 1982.
79 Si rimanda al volume di Campbell 2006, pp. 362-363 e pp.

583-584.  
80 Stendhal, Promenades dans Rome, edizione curata, illustrata

e con prefazione di V. del Litto, (Parigi, 1828), Grenoble, 1993,
p. 138.

81 Roma, collezione privata. Sull’opera di Caffi ved. Scarpa
2005. 

Fig. 15. - John Martin, Marco Curzio, 1837, matita nera e acquaforte, Ballston, Campbell Collection.
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cese, ricorda il passato popolare del Campo Vaccino,
divenuto una tappa imprescindibile del viaggio in
Italia, sempre più diffuso nelle classi agiate e semplice
da compiere 82. 

Isolati e restaurati nel corso dell’Ottocento, i mo-
numenti antichi accolsero i bersaglieri di Vittorio
Emanuele II che il 20 settembre 1870 conquistarono
con orgoglio Roma, «Capitale necessaria» del nuovo
Regno d’Italia. Le vicissitudini della Città Eterna,
passata senza soluzione di continuità da provinciale
sede del pontefice a metropoli moderna, raccontano
di una modernizzazione rapida, a volte forzata, fatta
di violenti interventi nella maglia urbana 83. Con la co-
struzione dei ponti e dei muraglioni del Tevere (che
come benvenuto ai Piemontesi inondò la città con una
spettacolare piena nel dicembre 1870), la creazione
dei nuovi quartieri residenziali, l’edificazione degli
enormi ministeri e l’apertura delle arterie che tagliano
vecchio centro, Roma conobbe una vera e propria feb-
bre immobiliare che motivò la stesura del primo piano
urbanistico della capitale, redatto nel 1883. È inte-
ressante evidenziare come nel progetto l’idea del
Giardino de Campidoglio, proposta dall’amministra-
zione francese, ritrovi un’attualità nella Passeggiata
Archeologica, voluta dal Ministro della Pubblica
Istruzione Guido Baccelli e portato avanti da Gia-

como Boni, direttore dell’Ufficio Regionale dei Mo-
numenti di Roma, degli scavi del Foro Romano e del
Palatino 84. In un lungo articolo, redatto da Domenico
Gnoli nel 1887, il prefetto della Biblioteca di Roma
cita il regime imperiale a proposito del disegno di pas-
seggiata, presentato quello stesso anno in deroga al
piano urbanistico: «Nel mezzo della passeggiata, così
il Tournon, sorge il monte Palatino che la positura e
la grandezza delle rovine, designavano come il luogo
più acconcio a piantarvi un giardino che non avrebbe
l’uguale al mondo» 85. 

La passeggiata archeologica fu aperta nel 1911,
come testimoniano le foto aeree del periodo, ma
ebbe vita breve, sacrificata con la costruzione della
Via dell’Impero, oggi via dei Fori Imperiali, inau-
gurata dal Duce a cavallo il 9 aprile 1932; unendo
Piazza Venezia e la nuova Via del Mare con
l’E.U.R., l’arteria, la cui apertura necessitò enormi
demolizioni, ha trasformato (per sempre?) il Colos-
seo in un decoro per una rotatoria 86. Alla ricerca di
una consacrazione politica, Mussolini e suoi archi-
tetti accerchiarono con strade il nucleo antico della
capitale, destinando il Foro a decoro per accogliere
la trionfale visita di Hittler nel 1938. I magnilo-
quenti progetti per il Palazzo Littorio di Vincenzo
Fasolo, Adalberto Libera, Marcello Piacentini e al-

82 Sulla metamorfosi del viaggio in Italia nel corso dell’Otto-
cento ved. Pohlmann, Heilbrun, Bolloch 2009. 

83 Per una lettura approfondita dello sviluppo di Roma capitale
si rimanda all’eccellente saggio di Bocquet 2007.

84 Per una storia documentata della Passeggiata Archeologica
ved. de Vico Fallani, 1992, pp. 196-222. 

85 Gnoli 1887, pp. 635 sgg. Citato in: De Vico Fallani, 1992,
p. 201.

86 Sull’argomento ved. Insolera, Perego 1983.

Fig. 16. - Ippolito Caffi, Veduta del Foro Romano, 1855, olio su tela, Roma, Collezione Privata.
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tri, col loro intento celebrativo del potere imperiale,
si riallacciano a quel primo tentativo di riuso ideo-
logico dell’antico messo in atto da Paolo III e dal suo
segretario Manetti per l’entrata di Carlo V nel 1536,
proseguito da Vivant Denon per Napoleone nel 1811,
confermando una continuità nella storia del gusto e
della percezione dei luoghi. Conosciamo però lo
svolgimento dei fatti e il destino della grande strada
con la monumentale Casa del Fascio, mai realizzata.
Solo le grandi carte marmoree, raffiguranti le più im-
portanti fasi storiche dell’espansione territoriale del
dominio di Roma, addossate al muro di sostegno co-
struito dopo il taglio della collina Velia, testimoniano
ancora oggi gli orizzonti colonialistici dell’Italia fra
le due guerre. 

In una lettera del 1812, Camille de Tournon scrive
di percepire un’atmosfera inquietante gravare su
Roma. Dichiara, infatti, che la politica degli abbelli-
menti urbani diventerebbe un magnifico catafalco se
non venissero risolti prima i problemi intrinsechi
della Città Eterna, il suo sviluppo urbanistico organico
e il disordine che ne risulta: «Que l’on y prenne
garde: […] que cette vieille reine du monde ne soit
bientôt réduite à ne plus pleurer que sur des ruines.
Celles qui ont deux mille ans de date sont belles,
mais les ruines d’hier seraient horribles» 87. Auguria-
moci che tutto questo non avvenga mai.
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NUOVE RICERCHE SULLA BASILICATA 
TRA TARDOANTICO E MEDIOEVO

IL CULTO DI SAN LAVERIO TRA GRUMENTUM E SATRIANUM: 
FONTI, ARCHEOLOGIA, TOPOGRAFIA

Atti della Tavola rotonda (Tito, 4 maggio 2012)
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Il 4 maggio 2012 si è tenuto un incontro presso
la Biblioteca Comunale di Tito fortemente voluto
dal Sindaco, dottor Pasquale Scavone, per comme-
morare, tra le altre diverse iniziative promosse sem-
pre dall’Amministrazione comunale della cittadina,
il 1700° anniversario della morte di Laverio, santo
protettore di Tito e venerato anche in altri centri
della Basilicata, della vicina Campania e in Cala-
bria. Le reliquie del santo lucano, martirizzato se-
condo la tradizione il 17 novembre dell’anno 312
nel sito di Grumentum (Grumento Nova, PZ) – ove
ancora esistono chiare tracce del culto, concretiz-
zate nel tempo con la costruzione di una grande
chiesa di età paleocristiana poi ridotta di dimensioni
verso la fine del X secolo – furono traslate ad Ace-
renza, sede vescovile già alla fine del V secolo, e a
Satriano; queste ultime, dopo la distruzione della
città, furono trasferite a Tito, ove ancora sono cu-
stodite. Un culto a Laverio viene tributato anche
nella vicina città di Teggiano, oggi in Campania,
che, secondo una tradizione, era il luogo di origine
della famiglia del martire grumentino. Per ricordare
la nascita e il diffondersi del culto, l’incontro di Tito
ha visto la presenza di storici, storici del cristiane-
simo, archeologi e alcuni giovani studiosi che hanno
affrontato l’argomento a seconda delle loro compe-
tenze: dagli interventi di Pietro Dalena (Università
della Calabria) sul popolamento e la viabilità nel-

l’area della Val d’Agri fino al XIV secolo, di Ada
Campione (Università di Bari) sulla nascita e diffu-
sione del cristianesimo in Basilicata con le testimo-
nianze fornite dalle fonti documentarie più antiche,
di Cosimo Damiano Fonseca (Accademico dei Lin-
cei) che ha riesaminato la Vita latina di Laverio,
scritta da Roberto da Romana nel XII secolo, attra-
verso gli scritti di Giacomo Racioppi, si è passato
poi ad analizzare le testimonianze più tangibili ri-
maste sul terreno. L’intervento di Gioia Bertelli
(Università di Bari) si è focalizzato sugli scavi con-
dotti nel sito ove sarebbe stato martirizzato Lave-
rio, sepolto in una necropoli di epoca romana,
attorno alla quale si sviluppò nel tempo un centro
cultuale molto importante; la relazione di Francesca
Sogliani  (Università della Basilicata) ha messo a
fuoco i problemi e i dati emersi dallo scavo del sito
abbandonato di Satriano, ove sarebbero state traslate
parte delle reliquie del martire grumentino; a con-
clusione è stato inserito anche l’intervento di un gio-
vane studioso, Fabio Armenise (Università di Bari),
che si è occupato dell’analisi della statua ad altori-
lievo di San Laverio, oggi al Museo dell’Alta Val
d’Agri, cui non era stata mai attribuita una precisa
datazione, ma che è stata rivendicata, sulla base di
alcune particolarità presenti nell’abbigliamento, ad
un arco cronologico che ruota attorno alla seconda
metà del XVI secolo.

Premessa
di Gioia Bertelli
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Il santorale costituisce una spia significativa delle
tradizioni agiografiche di una Chiesa particolare. E
tale è il caso della Lucania/Basilicata  che nel marti-
rologio geronimiano e nei martirologi storici fa me-
moria di numerosi santi attribuiti al suo territorio 2.
Si tratta in generale di santi e martiri dei primi quat-
tro secoli del cristianesimo, alcuni dei quali furono
recepiti nel martirologio della SS.ma Trinità di Ve-
nosa datato tra la fine dell’XI e la metà del XII se-
colo 3. Ma vi sono altresì alcuni santi che entrano nei
secoli dell’alto medioevo a pieno titolo nel santorale
della regione: il primo è Canio la cui passio è perve-
nuta in quattro redazioni, la più antica delle quali fu
redatta da un suddiacono, Pietro, nel X secolo e una
più tarda ad Acerenza, e da una translatio contenuta
in un codice di Acerenza ora perduto: questo dossier
agiografico costituì nel 1975 oggetto di un penetrante
saggio di A. Vuolo 4. Da Atella in Campania di cui
Canio fu ritenuto il protovescovo, il culto si diffuse in
Lucania in seguito alla traslazione delle reliquie ad
Acerenza, secondo alcuni nell’VIII secolo ad opera
del vescovo Leone II (776-799), secondo altri nell’XI
secolo per iniziativa del grande arcivescovo Arnaldo
al quale venne attribuito l’inventio delle reliquie 5. 

Il secondo che entra nel santorale della regione
nell’alto medioevo è Laverio titolare della Cattedrale
di Grumento, le cui reliquie furono traslate nel IX se-
colo nella Cattedrale di Acerenza e inumate nella
chiesa di San Giovanni: della sua Vita, un testo agio-
grafico redatto nel XII secolo, si discuterà tra breve 6. 

All’XI secolo si deve altresì la diffusione del culto
dei santi Senatore, Viatore, Cassiodoro e Dominata,
dei quali il calendario dell’abbazia della SS. Trinità
ricorda sia il dies natalis (15 settembre ) che la tra-
slatio (7 novembre) 7.

L’abate venosino Ingelberto inviò una memoria
sul loro martirio al papa Leone IX ricevendo dal suo
successore, Vittore II, la raccomandazione di diffon-
dere il culto per le reliquie di quei martiri non solo in
città, ma in tutta la regione. Alcune di queste reliquie
furono identificate con quelle che restituì l’altare
della chiesa abbaziale della SS. Trinità in occasione
della demolizione avvenuta nel 1063 8. 

Anche a tramiti africani si deve il culto di san
Mauro, al quale venne dedicata la Cattedrale di La-
vello. Delle quattro passiones del martire, la quarta,
compilata in epoca tarda dall’agostiniano Giacomo
da Venosa, ha per titolo S. Mauri martyris Afri tra-

1 Accademico dei Lincei. Il presente contributo è stato letto
nel corso dell’Incontro di Studi tenutosi in occasione dell’Anno
Laveriano (312-2012) presso la Biblioteca Comunale di Tito (PZ)
il giorno 4 maggio 2012, promosso dal Sindaco della Cittadina,
dottor Pasquale Scavone.

2 Quentin, Delehaye 1931; Delehaye et alii 1940; Dubois
1965; Dubois, Renaud 1976; Mc Culloh 1979; Dubois, Renaud
1984. Cfr. Altresì Quentin 1978; 1985. 

3 Per i riferimenti all’area venosina, oltre a De Cunto 1999,
cfr. Houben 1984, pp. 64-68.

4 Vuolo 1995, pp. 35-129. 
5 Ibidem.
6 BHL, 4801; Racioppi 1881; Abbondanza, R.M. 1993, pp.

11-13; Campione 2000, pp. 157-59. Cfr. anche De Monte 1988.
7 De Cunto 1999. Cfr. Houben 1984, pp. 64-68.
8 Crudo 1899, pp. 108-109, p. 380. 

L’agiografia di San Laverio di Giacomo Racioppi: 
ricerche e problemi
Cosimo Damiano Fonseca 1

Siris 12,2012, 79-85

Abstract
In the studies on the Santorale della Basilicata and the relating hagiographic sources, the Vita sancti Laverii assumes a

crucial role, which is a dossier published in Rome by the historian (from Lucania) Giacomo Racioppi in 1881.

After a long excursus, there are a proposal of the text and a documentary appendix with the objective to rebuild the

manuscript tradition, the printed editions and the literature which were developed around the primigenial heart of the leg-

end as well as its reliability.

Particular attention is dedicated to the collocation of the Acta Sancti Laverii in the context of European hagiographic re-

search that experienced a season of particular and innovative fervour between 1800 and 1900.
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slatio Levellum e narra l’origine libica del monaco
Mauro, venuto a Roma al tempo dell’imperatore Nu-
meriano (283-284) per venerare le tombe degli apo-
stoli e decapitato.  Il corpo, custodito in una grotta
presso Gallipoli poi abitata da eremiti, venne traslato
a Conza per iniziativa di Giraldo arcidiacono di
Conza e commissario apostolico in Terra d’Otranto.
Per conoscere la volontà del martire circa il luogo
della reposizione delle sue reliquie, se a Conza o a
Lavello, Giraldo le pose su un carro tirato da buoi, i
quali presero la via per Lavello, dove sostarono da-
vanti alla porta della città 9. 

Per concludere questo panorama del Santorale
della Chiesa lucana va fatto un doveroso richiamo al
culto di San Gerardo della Porta che soppiantò il ti-
tolo della dedicazione originaria della Cattedrale di
Potenza Sant’Oronzo, martire africano, dopo la co-
struzione della seconda Cattedrale tra la fine dl XII
secolo e l’inizio del XIII. Ricordato nel martirologio
romano il 30 ottobre, di Gerardo, originario di Pia-
cenza, ci è pervenuto una Vita redatta da un vescovo,
Manfredi, che dichiara di essere stato suo successore
nella sede episcopale di Potenza e di aver ottenuto
da Callisto II (1119-1124), la sua canonizzazione
viva voce 10. 

E per completare la ricognizione del Santorale
della Chiesa lucana va fatto cenno al Santo cui venne
dedicata la seconda Cattedrale di Venosa intorno alla
metà dell’XI secolo, quando Drogone fece costruire
la nuova sede nell’area ora occupata dal castello 11.
Si tratta di san Felice, un martire africano venerato
insieme con Adautto e Gennaro che avrebbero subito
il martirio a Venus il cui dies festus fu fissato al 30
agosto. La passio originaria di questo martire afri-
cano è andata perduta; la recensio venosina (l’altra è
quella nolana anteriore all’VIII secolo) lo fa prove-
nire dall’Africa (Thibiuca) e ne ricostruisce il viaggio
per mare con un primo approdo in Sicilia e per terra
percorrendo la via Popilia, con l’arrivo in Lucania at-
traverso Nerulum-Grumentum-Potenza-Venosa (la
via Erculia), dove avrebbe subito il martirio insieme
con il presbitero Ianuarius e i lettori Fortunatianus e
Septimius 12.

Questa passio di san Felice di Thibiuca venne uti-
lizzata dall’anonimo autore della Passio XII fratrum,

composta verosimilmente nella seconda metà
dell’VIII secolo, che, oltre al riferimento a Felice di
Venosa, narra le peripezie di dodici fratelli cristiani
nati ad Adrumeto in Africa, arrestati durante la per-
secuzione di Diocleziano e imbarcati su una nave di-
retta in Italia e dopo un viaggio che per la Lucania
percorre lo stesso itinerario della recensio venosina
della passio di san Felice sino a toccare Potenza,
dove quattro di essi (Aurontius, Sabinianus, Hono-
ratus e Fortunatianus) subirono il martirio; Venosa,
dove la stessa sorte toccò a Felix, Septimius e Ia-
nuarius; a Velinianum e Sentianum, rispettivamente
luoghi del martirio di Vitalis, Sator, Repositus e di
Felix e Donatus 13. 

Ma torniamo alla Vita sancti Laverii, un dossier
agiografico a tutti gli effetti, pubblicato da Giacomo
Racioppi nel 1881 a Roma per i tipi di G. Barbera e
dedicato all’Accademia Pontaniana di Napoli di cui
era Socio “con animo grato e riconoscente” 14, anche
se Emanuele Ciaceri di questo scritto racioppiano non
fa alcun cenno nella Commemorazione letta all’Ac-
cademia napoletana nella tornata del 7 giugno 1928
in quanto ci sembra, non lo abbia ritenuto funzionale
al profilo dell’impegno “civile” dello Storico lucano
che lo stesso relatore andava proponendo 15. Vero è
che in nota, per tutte le opere del Racioppi, Ciaceri
rinvia alla bibliografia inserita da Sergio De Pilato
nel Saggio bibliografico sulla Basilicata comparso a
Potenza nel 1914. 

Racioppi delinea nell’introduzione il piano del-
l’opera e il metodo che intende seguire nell’illustrare
il contenuto della leggenda laveriana: «A titolo di
fonte storica della regione basilicatese al medio evo
io mi propongo di studiare questo vecchio monu-
mento. E discutendo precipuamente dell’autenticità
di esso; delle interpolazioni che vi innestarono; del
tempo in cui le fecero; delle fonti onde attinsero e
dello scopo che ebbero in animo di raggiungere gli
artefici del  monumento, io intendo di chiarire se-
gnatamente quale grado di autorità si possa conce-
dere, di sicuro animo, a quel documento del secolo
XII». E aggiunge: «Non intratterò il lettore sul con-
tenuto della leggenda propriamente detta. Intendo in-
vece discutere non già quelle parti del documento che

Cosimo Damiano Fonseca80

9 AA. SS. Maii, I, pp. 40-41. Cfr. Solimene 1925; Ravenna,
1934, pp. 421-426.

10 BHL, 229; AA. SS. Oct. XIII, pp. 464-472. Cfr. Messina
1999, pp. 67-68. 

11 Houben 1996, p. 327.
12 BHL, 2895;  AA. SS. Oct. X, pp. 625-628.

13 BHL, 2297 e 2298;  AA. SS. Sept. II, pp. 138-142.
14 Racioppi 1881.
15 Ciaceri 19282, pp. 11-20. Si veda negli stessi Atti il saggio

di Cilento19282, pp. 3-9. Per gli altri riferimenti bibliografici, cfr.
Pedìo 1994r; Caserta 1993, pp. 243-246; Mastrodonato 2004. In
occasione del primo centenario della morte del Racioppi ved. Il
lascito storiografico di Giacomo Racioppi 2008.
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raccontino le geste o il sanguinoso transito del mar-
tire; ma sì quelle parti, che imbastite or come gala di
drappo, late qui splendeat, al vecchio panno della
leggenda, or come ricordi onorevoli di patriottismo
o di pietà, costituiscono la fonte che si vorrebbe au-
tentica – e non è – di notizie attenenti alla storia me-
dievale della Basilicata» 16. 

Il lungo excursus introduttivo che precede la ri-
proposta del testo dei Gesta Sancti Laverii e l’ap-
pendice documentaria, segue il tipico schema
ampiamente utilizzato nella edizione delle fonti. In-
nanzitutto la ricostruzione della tradizione mano-
scritta e delle edizioni a stampa cominciando
segnatamente da queste ultime che consentivano al
Racioppi di risalire al o ai codici che riportano i
Gesta.

Infatti, la prima edizione a stampa è una tradu-
zione della leggenda comparsa a Napoli nel 1597 ad
opera di Giovan Flavio Bruno della Rotonda il quale
dichiara di averla effettuata su “un antichissimo libro
latino scritto a penna” 17 in possesso dell’intrapren-
dente arciprete di Saponara Camillo Catino che tenne
l’arcipretura dal 1584 al 1604.

A sua volta la prima edizione a stampa del testo
latino è del 1659 pubblicata nel VII volume dell’Ita-
lia Sacra dell’Ughelli, il quale dichiara di averla ri-
cavata da un “autografo in pergamena” esistente
nell’archivio della Chiesa di Saponara. Un’altra edi-
zione a stampa è del 1729 curata da don Bonifacio
Pecorone ossia Petrone nel 1729 18.

Ma altri manoscritti dei Gesta circolavano nel
XVII e nel XVIII secolo: uno era in possesso del noto
erudito napoletano Bartolomeo  Chioccarelli e venne
utilizzato da Lucas Holstenius; un altro di Amato
Danio, originario di Saponara e giureconsulto del
foro napoletano, passato alla sua morte nel 1705 al
nipote Danio; un terzo manoscritto “di antichissimo
carattere” si trovava sempre nella prima metà del
‘700 presso l’avvocato Francesco Potenza di Tito 19. 

Racioppi ipotizza che tutti questi manoscritti “de-
rivassero da un primitivo codice della Saponara”,
ormai deperdito 20. (4) Esiste peraltro un più recente
manoscritto della leggenda, scritto dal dottor Niccolò
Ramaglia nel 1736 e inserito nelle inedite Memorie
grumentine Saponariensi, una sorta di silloge docu-
mentaria intesa a rivendicare l’autonomia istituzio-

nale ordinaria dell’arciprete di Saponara nei confronti
della Chiesa episcopale di Marsico dibattuta presso i
tribunali ecclesiastici del tempo 21. Ramaglia ricopia
la leggenda laveriana “trascritta dal suo originale (?)
in pergamena che si conserva presso del riferito don
Carlo Danio”. Si tratta di quella che Racioppi chiama
“copia manoscritta di terza mano” 22, più corretta pe-
raltro della stessa edizione dell’Ughelli, per cui egli
avanza la congettura che è molto probabile che “le
migliori lezioni” siano “emendazioni autonome “da
attribuire a Carlo Danio” che fu “dotto uomo e bene-
meretissimo della sua patria” 23. 

A questo punto Racioppi entra nel merito della
fonte scritta nel 1162 da un diacono di Saponara, tale
Roberto de Romana di cui non si conoscono altre no-
tizie individuando in essa le tre parti che la compon-
gono e la diversità degli intenti che la ispirano: la
prima di carattere spiccatamente agiografico, la se-
conda relativa al culto delle reliquie, la terza non fa-
cente parte del nucleo primitivo della leggenda
interrelata, invece, alle vicende della Chiesa gru-
mentina. Individuate le differenze di stile, Racioppi
rileva come “l’intento della prima parte“ è unico e
chiaro 24; è quello di narrare la vita evangelica e il
martirio dell’apostolo grumentino. L’intento della se-
conda parte è duplice: dovrebbe essere unico an-
ch’esso – quello, cioè, di ragguagliare sulle vicende
delle sacre reliquie; ma vi si aggiunge “con un’ap-
piccicatura che tradisce la spontaneità, un sommario
che condensa parecchi secoli della storia ecclesiastica
della città”. 

La terza parte mostra un concatenamento logico di
periodi del tutto sbagliato. «L’intento manifesto è
quello di dar ragguaglio sulle ultime vicende delle re-
liquie a Satriano e a Grumento. Ma vi si annette la
notizia del tempio del martire; perché sia di occasione
a notizia, a frasi e parole scelte appensatamente a
prova di un concetto riposto, che nulla ha a che fare
con le reliquie, ma mira ad attestare che la chiesa sa-
ponarese è succeduta nella pienezza dei suoi dritti
alla chiesa grumentina, che i dritti episcopali di que-
sta erano virtualmente in germe nel capo di quella».
«Ora dallo studio di questo monumento – continua
Racioppi – noi siamo venuti nella persuasione, che
queste tre parti dell’agiografia non sono di uno stesso
scrittore, nè di una stessa età» 25. E ancora «La terza

16 Racioppi 1881, p. 1.
17 Ibidem, p. 3.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 4.

21 Ibidem, p. 4.
22 Ibidem, p. 5. Ved. in proposito il saggio di Ramagli, in Bor-

raro 1975, pp. 155-164. 
23 Racioppi 1881, p. 6.
24 Ibidem, p. 7.
25 Ibidem, p. 8.
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parte è di manifesta aggiunta moderna al più antico
monumento; poiché vi si accenna a qualche fatto,
che, come la distruzione della città di Satriano, ac-
cadde molto tempo dopo il 1162, e propriamente nel
secolo XV» 26.

In definitiva dall’esame degli Acta Sancti Laverii
Racioppi fissa i seguenti punti che connotano o ridi-
mensionano l’affidabilità della leggenda: la prima
parte comprendente i primi quarantanove paragrafi
costituisce il nucleo più antico redatto nel 1162 dal
diacono Roberto di Romana; la seconda parte riferi-
bile ai paragrafi 50-63 è di altro scrittore che la re-
dige tra la seconda metà del secolo XV e la prima
metà del secolo seguente; la terza parte costituita dai
paragrafi 64-79 è un’aggiunta moderna comunque
coincidente con il secolo XV. Dell’esistenza del-
l’Autore della prima parte Racioppi offre sicuri ele-
menti utilizzando gli atti privati esistenti nell’archivio
della Chiesa di Saponara così come del committente,
l’arciprete della stessa chiesa, Saulo de Goffrido, ed
estende altresì la sua ricerca alle fonti della leggenda:
i vetusta ecclesiae grumentine monumenta, gli
scritpa antiqua Probi, sancti ecclesiae presidentis e,
infine, le successivae traditiones 27. Ed è qui che Ra-
cioppi dimostra una acribia filologica di indubbia le-
vatura, contestando l’esistenza di questo Probo,
evidenziando le incongruenze, come quella della de-
capitazione di Laverio sotto l’imperatore Costantino,
indagando altresì l’area delle dedicazioni di chiese
intitolate al martire grumentino indugiando sulla dif-
fusione del Cristianesimo, sul ruolo di Acerenza o
degli agiotoponimi laveriani all’interno della distret-
tuazione ecclesiastica e degli assetti metropolitici di
Acerenza per poi approdare ad alcuni contesti entro
i quali la passio di San Laverio specialmente nelle
parti posteriori al XII secolo, si sviluppa con partico-
lare impegno. Ci si riferisce alla istituzione della sede
episcopale di Grumento e alla originaria cronotassi
episcopale locale, alla distruzione di Grumento av-
venuta due volte per mano dei Saraceni nel IX se-
colo, alle vicende delle reliquie del Santo dopo la
distruzione della città: il tutto non accettato acritica-
mente ma sottoposto a un vaglio minuto e puntuale
per mettere in significativo risalto  l’umbratile consi-
stenza dell’elemento leggendario ancorchè appog-

giato su fonti di indubbia credibilità: si tratti delle epi-
stole gelasiane o del Decretum Gratiani 28. 

Insomma Racioppi conosce molto bene la copiosa
letteratura intorno a questi argomenti e ne discute vari
passaggi, ne chiosa le affermazioni, ne precisa le parti
da accettare o da respingere, come ad esempio il
passo del bíos di Luca d’Armento a proposito della
costruzione di una chiesa modesta sulla preesistente
di più grandi dimensioni dedicata proprio a San La-
verio 29.

E da ultimo Racioppi non si sottrae al compito di
illustrare le interpolazioni e le aggiunte effettuate al
nucleo più antico della leggenda laveriana e riferisce
di rinvenirle nella controversia che oppose nel XVI
secolo la chiesa di Saponara al vescovo di Marsico,
il nuovo centro episcopale subentrato all’antico cen-
tro demico della Ecclesia grumentina. Di indubbia
utilità sono, infine, gli otto documenti pubblicati nella
seconda Appendice di cui cinque inediti 30.

A questo punto si pone un’ultima, ma non ultima,
considerazione ed è relativa alla collocazione degli
Acta Sancti Laverii editi da parte di Giacomo Ra-
cioppi nel contesto della ricerca agiografica che tra
‘800 e ‘900 conobbe una stagione di particolare e in-
novativo fervore. E qui vengono subito in mente gli
originali apporti che al rinnovamento degli studi
agiografici vennero durante il lungo e fervido ponti-
ficato di Leone XIII (1878-1902) accompagnati dalla
apertura, con il Breve Saepenumero considerantes,
degli Archivi Vaticani e che trovarono all’inizio del
‘900 un punto di riferimento nella produzione storica
del canonico faentino Francesco Lanzoni 31. 

È ben noto come il Lanzoni iniziasse la sua atti-
vità di ricerca con indagini di storia locale e per di
più incentrate sulla prima evangelizzazione e sulle
liste episcopali; qui converrà ricordare il saggio su
Le origini del Cristianesimo e dell’Episcopato nel-
l’Umbria romana comparso nel 1907 e l’altro sulla
Cronotassi dei Vescovi di Faenza dai primordi a tutto
il sec. XIII offerta dallo stesso Lanzoni al nuovo Ve-
scovo della Chiesa faentina Mons. Vincenzo Bacchi
nel 1913 32. 

Si tratta di una sorta di avant-propos all’impo-
nente lavoro che ha reso ben a ragione celebre il Lan-

Cosimo Damiano Fonseca82

26 Ibidem, p. 11.
27 Ibidem, pp. 10-30.
28 Ibidem, pp. 30 e ss.
29 Ibidem, pp. 22 e 60-62. Vita S. Lucae, in AA. SS. Octobris

VI, pp. 337-341. Cfr. da Costa Louillet 1959-1960, pp. 123-133. 
30 Ibidem, pp. 36-52. Sull’organizzazione ecclesiastica lucana,

si rinvia a Fonseca 2006, pp. 240-273. Sul ruolo metropolitico di

Acerenza e sulle vicende dell’episcopio grumentino e della tra-
slazione della sede a Marsiconuovo, ved. pp. 240-258. 

31 Marrou 1961, pp. 71-105; Fonseca, Aspetti per la storia
della cultura cattolica in Italia, La storiografia ecclesiastica na-
poletana (1878-1903), ibidem, pp. 465-534. Si veda sulla rela-
zione di C.D. Fonseca l’intervento di Mons. Michele
Maccarrone, ibidem, pp. 123-128. 

32 Lanzoni 1907, pp. 739-756, 821-834; 1913.
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zoni comparso dieci anni più tardi e che lo impegnerà
ancora per un biennio sino al completamento della
trilogia sulle origini delle diocesi d’Italia nel tardo-
antico. 

È infatti del 1923 il volume sulle Origini delle
diocesi antiche d’Italia cui seguirà un anno più tardi
l’altro volume Genesi, svolgimento e tramonto delle
leggende storiche e con la stessa cadenza biennale
nel 1927 la seconda edizione delle Origini con il
nuovo titolo Le Diocesi d’Italia dalle origini al prin-
cipio del secolo VII 33.

Non è certo questa la sede per analizzare nel loro
complesso le tre opere anche perchè in occasione del
Congresso di studi sul centenario della nascita di
mons. Francesco Lanzoni (1963) esse trovarono ese-
geti di indiscussa autorevolezza come Baudoin de
Gaiffier, Eugenio Dupré Theseider, Giovanni Luc-
chesi e Gina Fasoli che ad esse dedicarono particolare
e insistita attenzione 34.  

Ciò che qui interessa è l’aspetto innovatore della
ricerca del Lanzoni costituito dal metodo storico-fi-
lologico che egli utilizzò a fronte dei due aspetti fon-
damentali della diffusione del Cristianesimo antico: il
problema delle origini delle diocesi italiane e che
comportò un riesame della copiosa letteratura agio-
grafica non rare volte costruita su leggende se non
addirittura su fabulose invenzioni di reliquie e l’altro
problema delle cronotassi episcopali delle Chiese lo-
cali dei primi secoli sino alla conclusione del ponti-
ficato di Gregorio Magno.

Si aggiunga che l’impegno lanzoniano non ri-
guardò i problemi delle circoscrizioni ecclesiastiche
che pure erano strettamente interconnessi con le ori-
gini e gli sviluppi delle diocesi, come, ad esempio, i
rapporti tra diocesi e città, la formazione degli assetti
metropolitici, l’organizzazione istituzionale delle
Chiese locali, i nuclei subdiocesani di cura d’anime e
via elencando.

Insomma Lanzoni predeterminò per la sua ricerca
un obbiettivo apparentemente monotematico e ridut-
tivo, ma che per le questioni spinose e le implicazioni
di tipo giurisdizionale e devozionale ad esso sottese,
toccava punti nevralgici della storia della pietà e della
mentalità religiosa. Non a caso, pur appoggiandosi
saldamente sulla grande tradizione e sul metodo della
Società di Bollandisti, egli non fu esente dalla ricor-
rente accusa di iconoclastia 35. 

E accanto all’opera sulle origini delle diocesi in

Italia va ricordata l’altra dedicata a Genesi, svolgi-
mento e tramonto delle leggende storiche che Gina
Fasoli acutamente definì “uno dei libri più suggestivi
che si possono leggere” 36.

La stessa Storica bolognese riporta un brano delle
Memorie del Lanzoni che descrive l’occasionalità di
questa sua ricerca: «Questo scritto si collega con i
miei studi di agiografia. Nel 1905… il direttore della
nuova ‘Rivista storico-critica delle scienze teologi-
che’, invitandomi a collaborare mi affidò il compito
di stendere ogni anno un Bollettino agiografico che
desse conto delle principali produzioni uscite intorno
a quest’argomento in Italia e fuori. Cominciai il mio
ufficio di recensore nella stessa annata, se non con
utilità dei lettori, certo con mio vantaggio, perchè
ogni anno, finchè la rivista durò, fui costretto a mano
a mano ad esaminare, direttamente e indirettamente i
lavori più importanti di quel genere. Il medesimo di-
rettore, presa la risoluzione di pubblicare, insieme
con la sua rassegna, una serie di Manuali di scienze
religiose, nel 1908 mi pregò di preparare un Manuale
di Elementi di agiografia da stamparsi quanto prima;
ed io, con la mia solita facilità, promisi anche questa
volta di contentarlo. Ma, nel 1910, mentre i miei Ele-
menti erano compiuti appena per metà, la ‘Rivista per
le scienze teologiche’ ed i Manuali di scienze reli-
giose restarono sospesi. Che cosa fare di quel mio
opus imperfectum? Recarlo a termine e pubblicarlo
altrove? Non ci pensai neppure; però mi seppe male
gettarlo nel cestino e risolvetti di mutare e di allar-
gare il piano primitivo cioè di stendere lo studio alle
leggende di tutti i popoli e di qualunque natura, e di
fermarmi in modo particolare ad illustrare i procedi-
menti e le cause generali del sorgere, svilupparsi, sta-
bilirsi e morire delle leggende storiche… Con molta
fatica imbastii il lavoro, ne rifeci e manipolai più
volte l’orditura, ne raffazzonai più volte i principali
capitoli, più volte ne cambiai il titolo; finalmente,
dopo vent’anni circa di applicazione intensa, assidua,
faticosa, verso la fine del 1924 ne fui soddisfatto e
pensai di darla in luce…» 37.

L’opera trovò una collocazione nella collana
“Studi e Testi” grazie all’autorevole intervento di
Mons. Giovanni Mercati che ne colse la novità supe-
rando le critiche di coloro che la giudicavano non
consona al suo inserimento nella collezione vaticana
per il suo carattere divulgativo 38.

In realtà questo lavoro del Lanzoni si inseriva a

33 Lanzoni 1923; 1924; 1927.
34 Nel centenario della nascita 1964.
35 Fonseca 2005, p. 7.

36 Fasoli 1964, p. 137.
37 Ibidem, p. 138.
38 Nel centenario della nascita 1964, p. 48.
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pieno titolo nella temperie culturale di un rinnova-
mento degli studi agiografici e si giovava della le-
zione metodologica dei Bollandisti che, specialmente
nei primi decenni del ‘900, rivisitavano un patrimo-
nio di passiones, acta martyrum, vitae, testimonianze
epigrafiche e monumentali trasmessi dalla tradizione
e accettati acriticamente se non fideisticamente: valga
per tutti il richiamo al volume Les légendes hagio-
graphiques pubblicato da uno dei più eminenti Bol-
landisti, Padre Delehaye nel 1905 e certamente
conosciuto dallo Storico faentino 39.

Il Lanzoni peraltro non aveva ancora né l’autore-
volezza né la preparazione scientifica né la grande
esperienza della importante e plurisecolare Scuola dei
Gesuiti di Bruxelles, specialmente nei confronti di
quegli stessi Studiosi formatisi nel clima culturale del
positivismo e del dogmatismo, imperante in precisi
filoni della storiografia ecclesiastica che ispiravano
le loro ricerche sul culto dei Santi e sull’agiografia
locale anche perché, come rileva la Fasoli, i capitoli
della sua opera «sono in realtà soltanto delle rifles-
sioni alla buona, nutrite della conoscenza della vita,
della storia, dei classici, e mentre danno la misura
della sua vastissima erudizione e della sua vigile at-
tenzione alle cose del proprio tempo, belle o brutte
che fossero, provano anche che egli non era né pre-
tendeva di essere uno studioso di letteratura, di psi-
cologia, di tradizioni popolari, di antropologia
culturale: il Lanzoni è uno storico che vuol sapere
come e fino a che punto può valersi del materiale leg-
gendario che ha davanti e vuol conoscere i procedi-
menti secondo i quali viene alterata quella verità
storica che è suo compito ricercare e ritrovare. Sa-
pere se responsabili di queste alterazioni siano un in-
dividuo o una serie di individui, uno dopo l’altro, o
una collettività anonima, gli importa assai meno» 40.

«Egli passò – continua Gina Fasoli – gli anni della
maturità e della vecchiaia a smantellare un’intermi-
nabile serie di tradizioni, ma le leggende, così come
si presentavano prima che egli le aggredisse con le
armi della critica – e come gli si ricomponevano nella
fantasia dopo che le aveva fatte a pezzi, con spietato
rigore, per vedere che cosa c’era dentro – le leggende,
egli le amava. Ce lo fa pensare in quel capitolo in cui
vuole persuaderci dell’utilità dello studio delle leg-
gende per conoscere e comprendere i sentimenti ed i

costumi degli uomini tra cui sono nate; ce lo dice
esplicitamente in una frase: ‘l’erudito disamina pa-
zientemente ed affettuosamente quando e dove una
leggenda storica abbia preso origine’; ce lo dimostra
in una bellissima pagina che esalta l’onnipresenza
della leggenda; ma ancor più chiaramente ce lo testi-
monia con tutta l’opera sua» 41. 

Entro questo contesto si apprezza ancora di più la
fatica di Giacomo Racioppi che avvertì il nuovo
clima culturale che intorno ai problemi agiografici
apriva nuove piste di indagini e nuove prospettive di
ricerca. A lui non costituì ostacolo alcuno l’amor loci,
anzi esso si volse in una formidabile spinta per ac-
certare la verità storica e il valore critico di una fonte
del medioevo lucano. 
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1. Il popolamento

Tra il tardoantico e i primi secoli dell’alto me-
dioevo la Lucania presenta vaste aree di rarefazione
abitativa dominate dall’incolto e dal bosco, impene-
trabile regno delle forze demoniache; l’insediamento
antropico risulta prevalente lungo le arterie di origine
romana, come l’Appia, la via Herculia e la Capua-
Reggio (Popilia), e negli snodi viari d’importanza
strategica per le comunicazioni, per il controllo del
territorio e per le relazioni commerciali, come Mar-
cellianum (l’antica Consilinum), Grumentum, Po-
tenza, Venosa e Acerenza. Ancora nel 527 sono
attestati nuclei attivi di popolazione sparsi nelle zone
interne della regione che, ricorda Cassiodoro, si spo-
stano e frequentano fiere e mercati dove vendono e
acquistano bestiame, attrezzi agricoli e generi ali-
mentari (fig. 1) 2. 

L’esiguo spessore delle fonti scritte e delle te-
stimonianze archeologiche non consente prima
della guerra greco-gotica (535-553) di apprezzare
appieno la cifra insediativa delle prime comunità

cristiane e le dinamiche antropiche nella sub-re-
gione lucana compresa tra i bacini fluviali dell’Agri
e del Sinni 3. 

La fase di antropizzazione paleocristiana e tardo
antica è più accentuata nei centri abitati di tradizione
romana, dove, accanto all’amministrazione romana
rappresentata dal corrector Lucaniae, si organizzano
le prime Chiese cristiane, attestate nei punti nodali
delle maggiori strade consolari, come a Venosa (in-
crocio tra Appia ed Herculia nella regio secunda
Apulia), a Grumentum e a Potentia (lungo il ramo
dell’Herculia che collegava la Capua-Reggio/Popi-
lia all’Appia della regio tertia Lucania) 4. La diret-
trice Herculia, realizzata da Massimiano Erculio e da
Diocleziano agli inizi del IV secolo d.C. 5, rappre-
senta la via di penetrazione del cristianesimo in Lu-
cania, come ricordano l’itinerario dei martiri di
Hadrumentum che si snoda attraverso Grumento, Po-
tenza e Venosa, sedi appunto delle più antiche dio-
cesi lucane 6, e lo stesso martirio di San Laberio o
Laverio che secondo la leggendaria passio scritta nel
1162 da Roberto da Romana, diacono di Saponara,

1 Università della Calabria, Arcavacata di Rende, Cosenza.
Il presente contributo è stato letto nel corso dell’Incontro di
Studi tenutosi in occasione dell’Anno Laveriano (312-2012)
presso la Biblioteca Comunale di Tito (PZ) il giorno 4 maggio
2012, promosso dal Sindaco della Cittadina, dottor Pasquale
Scavone.

2 Cassiodoro, Variae, a cura di Th. Mommsen, in M.G.H., Auc-

tores Antiquissimi, 12, München 1981, VIII, 33, pp. 261-263.
3 Dalena 2006, pp. 5-48.
4 Lanzoni 1927, pp. 324-329.
5 Dalena 2003, pp. 85-94. 
6 AA.SS.Septembris, I, pp. 129-155, in part. pp. 135, 141 e 152.

Sulla diffusione del cristianesimo in Lucania si rinvia a Campione
2000.

Viabilità e popolamento nella sub-regione della Val d’Agri 
fino al XIV secolo

Pietro Dalena 1

Siris 12,2012, 87-92

Abstract
Between Late Antiquity and Early Middle ages Lucania is characterized by large areas of forests. Towns and villages, and

the inlets of strategic importance for communications, for control of territory and trade relations (Marcellianum, Gru-

mentum, Potenza, Venosa and Acerenza), are placed along the Roman roads, such as via Appia, via Herculia and Capua-

Reggio (Popilia ). Along the line Grumento-Tito-Acerenza-Venosa in the 15th century the cult of the martyr Laverio spread.

In the Early Middle ages the settlement moves back to the hilltops. The habitants of Metaponto, Heraclea, Syris, Pandosia

on the Ionian coast and Poseidonia-Paestum on the Tyrrhenian coast are perched on the foothills of the Lucanian Apen-

nine. In the 9th century, some ancient settlements (such as Marcellianum, Grumentum, Anxia, Nerulum), located along the

main communication routes, are in sharp decline, or disappear and then rise again in different places.

In the 10th century the effects of human activity, which is developed greatly during the Norman-Swabian age, are more

evident, changing the geography of settlement and the habitat: Latin monasteries, castra, casalia become the new foci of

the population. Between 13th and 14th centuries there is a strong depopulation in the context of a southern Italian Wüstung.
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sarebbe avvenuto nel IV secolo “ineunte” (312?),
sotto Costantino, a Grumento, alla confluenza dei
fiumi Agri e Sciaura 7. L’asse dell’Herculia Grumen-
tum-Potentia-Venusia nell’alto medioevo risulta
un’arteria molto vivace non solo per la diffusione del
cristianesimo attraverso i martiri della fede e l’istitu-
zione di vitali centri diocesani, quant’anche per le re-
lazioni tra il contado e la fiera di Marcellianum 8

(centro di relazioni commerciali tra Calabria, Lucania
e Campania)  e per il flusso di pellegrini che si reca-
vano a Nola alla tomba di s. Felice, soprattutto nel
giorno della sua festa (14 gennaio), o al santuario mi-
caelico del Gargano, attraverso Venosa 9. 

E proprio lungo la traiettoria Grumento-Tito-Ace-
renza-Venosa nel tardo medioevo (a Tito al tempo di

Giovanna II d’Angiò, tra 1424 e il 1430) si sarebbe
diffuso il culto del martire Laverio, le cui reliquie
sono andate disperse (compreso l’osso del braccio
che si conservava a Tito).

Allo stato attuale delle ricerche non è possibile
fornire indicazioni precise sul trend demografico e
sulla densità, che, generalmente, dalla seconda metà
del VI secolo risultano bassi o in forte calo per la
guerra greco-gotica (a cui si accompagna la ricom-
parsa della peste bubbonica), per le frequenti malat-
tie e le calamità naturali di cui si colgono tracce
significative nella documentazione narrativa del
tempo. Questa regione, come altrove in Italia, sa-
rebbe stata interessata da un forte spopolamento, ap-
parso più tardi di dimensione apocalittica a Gregorio

7 Bibliotheca Sanctorum, sub voce, vol. VII, coll. 1133-1134.
8 Lanzoni 1927, pp. 324-329. Inoltre cfr. Campione 2000.
9 Venosa, importante civitas longobarda, tra VII e IX secolo

rappresenta un nodo stradale strategico tra territori longobardi e
bizantini. Posta alla confluenza tra le vie Appia e l’Herculia (non
distante dalla Traiana) era anche un luogo di sosta e di assistenza
per pellegrini diretti alla grotta mica elica del Gargano o ai porti
pugliesi. Attraverso queste direttrici, in particolare l’Herculia, si
collegavano il versante tirrenico e quello adriatico, dove erano

ubicati peculiari santuari e annessi ospizi per pellegrini, come il
santuario micaelico e l’ospizio fatto costruire dai longobardi sul
Gargano o la tomba di san Felice a Nola che, dalla fine del IV se-
colo, divenne meta di pellegrini specialmente in occasione del
dies natalis del Santo (14 gennaio). Queste forme devozionali,
nell’ambito della diffusione del cristianesimo in Lucania, sono
state ben illustrate da Campione 2000, p. 35, sulla scorta di un ri-
ferimento al terzo dei carmina natalicia di Paolino da Nola.
Sulla presenza a Venosa di un ospizio per pellegrini si rimanda a
Cagiano de Azevedo 1976, pp. 367 sgg.

Fig. 1. - Il territorio tra la via Popilia e la Val d’Agri.
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Magno 10 e a Paolo Diacono 11. I centri costieri ven-
gono abbandonati e le popolazioni superstiti arretrano
verso le alture all’interno della regione: le popolazioni
di Metaponto, Eraclea, Syris, Pandosia della costa jo-
nica e Poseidonia-Paestum della costa tirrenica si ar-
roccano sulle propaggini dell’Appennino lucano
dando vita a centri abitati protetti dalle alture 12; e le
diocesi di Grumento (scomparsa dopo il 556-561), Po-
tenza, Velia, Buscentum/Policastro e Blanda scompa-
iono o risultano sprovviste di vescovi e sacerdoti 13.

Nel IX secolo, alcuni antichi abitati (come Mar-
cellianum, Grumentum, Anxia, Nerulum), posti lungo
le principali vie di comunicazioni, sono in forte deca-
denza o scompaiono per poi risorgere in luoghi di-
versi.

Dalla fine dell’VIII secolo risulta determinante il
ruolo aggregante dell’episcopato locale e del mona-
chesimo greco e latino. In particolare, tra VIII e IX
secolo è prevalente l’attività del monachesimo latino,
che, sostenuto dai principi longobardi, incoraggia ti-
midi processi di antropizzazione in aree depresse o
già abitate da popolazione greca. E dell’823 sarebbe
la notizia di una donazione di terreni a Montecassino
fatta da tale Aniperto, nobile longobardo residente a
Tito 14. I monasteri di Montecassino, di Santa Sofia di
Benevento e di San Vincenzo al Volturno espandono
la loro giurisdizione su chiese e casali di gran parte
della sub-regione tra l’Agri e il Sinni, promuovendo
un’apprezzabile concentrazione demica il cui tasso di
crescita varia da luogo a luogo. In particolare i cassi-
nesi hanno terre e casali nel Latiniano, a Marsico e a
Potenza 15. Ad Anglona, ubicata in posizione eminente
tra il fiume Agri e il fiume Sinni, invece, si registra
una popolazione mista greco-latina, con prevalenza
greca 16. In essa il 20 novembre 1092 avrebbe sostato
Urbano II diretto a Taranto 17.

La presenza di Urbano II ad Anglona, in un mo-
mento di significative riforme nell’ambito della rior-
ganizzazione ecclesiastica della Chiesa Apostolica,
per un verso indica l’importanza che andava assu-

mendo la Chiesa locale nel contesto di un territorio
profondamente grecizzato, per l’altro sancisce la cen-
tralità dell’asse stradale  della Valle dell’Agri in un
contesto di collegamenti a pettine, che dalla litoranea
jonica, detta almeno dal XII secolo “via de Apulia”, ri-
salivano verso il cuore della regione e verso il Mez-
zogiorno 18. E non meno rilevante tra le diocesi
altomedievali, il ruolo avuto  dalla diocesi di Tursi in-
castonata tra i bacini fluviali dell’Agri e del Sinni de-
cisamente grecizzati, 19. 

Dal X secolo si cominciano a misurare più con-
cretamente gli effetti della antropizzazione, che, ini-
ziata fievolmente nel secolo precedente con la
fondazione in altura di alcuni centri demici (sec. IX),
dopo la crisi della metà dell’XI secolo conseguenza
del passaggio dalla dominazione bizantina allo Stato
normanno, si sviluppa notevolmente in età normanno-
sveva modificando la geografia insediativa e la stessa
struttura dell’habitat.

Sebbene frenate dalle scorrerie dei saraceni (che
si spingono nell’878 sino a Grumento, dove distrug-
gono il monastero dello Spirito Santo e poi sino alla
valle del Basento insediandosi nel territorio di Pietra-
pertosa) 20, l’espansione antropica e la crescita demo-
grafica sono avviate decisamente nella seconda metà
del X secolo dall’attività dei monaci greci dissodatori
che aprono nuovi spazi al processo di urbanizzazione,
favoriscono la formazione di nuovi villaggi, costrui-
scono chiese e piccoli monasteri, sottraggono terreno
al dominio della foresta e dell’incolto,  ampliano i col-
tivi, realizzano un funzionale reticolo viario di servi-
zio, creano più favorevoli condizioni ambientali per
piccoli insediamenti demici situati ad altitudini com-
prese tra 300 e 800 metri. Nell’alta valle dell’Agri,
per esempio, si insedia un’attiva comunità italo-greca
intorno alla chiesa di San Pietro Apostolo 21. Una vi-
cenda analoga, anche se più complessa, riguarda il
monastero di San Nicola di Cyr-Zosimo, che, posto
lungo l’itinerario cosiddetto di San Vitale siculo, nella
direzione San Chirico/San Martino d’Agri, si tra-

10 «Nam depopulatae urbes, eversa castra, concrematae ec-
clesiae, destructa sunt monasteria virorum atque feminarum. De-
solata ab hominibus praedia atque ab omni cultore destituta in so-
litudine vacat terra» (Gregorio Magno, I Dialoghi, in de Vogüé,
A e Antin, P. (a cura di ), [Sources Chrétienne - 260], Parigi 1979,
t. II, lib. III/3, p. 430.

11 «Videres seculum in antiquum redactum silentium: nulla vox
in rure, nullus pastorum sibilus, nullae insidiae bestiarum in pe-
cudibus, nulla damna in domesticis volucribus» (Paolo Diacono,
Historia Langobardorum, M.G.H. [Scriptores rerum Germani-
carum in usum scholarum - 48], Hannover 1987, p. 87).

12 Cilento 1985, p. 96.
13 Dalena 2006, p. 37.
14 Di Meo 1797, tav. III, p. 325.

15 Ibidem.
16 Per la prevalenza della popolazione greca ved. Erchemperto,

Historia Langobardorum, M.G.H., SS. III, p. 258.  
17 Mansi 1775, coll. 684 sgg.; Jaffé 1885, p. 671.
18 Nel distretto diocesano tursitano-anglonense gravitava una

fitta rete di monasteri italo-greci come i Santi Elia ed Anastasio
di Carbone (fine sec. X), di Sant’Angelo di Raparo (984), Santa
Maria di Cersosimo (1034), Sant’Andrea di Calvera (seconda
metà del X secolo) San Nicola di Benega di Senise (ante 1081),
San Nicola di Peratico di Tursi (attestato nel 1116), San Basilio
di Beniamino (sec. XI), San Filippo di Beniamino di Teana
(1080) (Fonseca 1996, p.12).

19 Falkenhausen 1996, pp. 27-36.
20 Pedio 1987, vol. II, p. 257.
21 Ibidem.
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sforma in villaggio e poi in paese 22. Molti monaci, per
sfuggire alle incursioni saracene, dalla Calabria meri-
dionale e dalla regione montuosa del Mercurio si spin-
gono nelle valli dell’Agri e del Sinni, dove «deserta
quaerebant loca, ad monasteria catervatim confluen-
tes ut saltem panis sibi ad cibum porrigeretur» 23.
Quasi tutti i monaci provenienti dalla Sicilia, in parti-
colare dal monastero di San Filippo di Agira, attra-
verso la Calabria portano in queste valli della Lucania
parenti o compagni con cui iniziano la prima fase di
antropizzazione: san Luca Confessore, tra gli altri,
vissuto a cavallo tra la prima e la seconda metà del X
secolo, dalla Sicilia, risale la Calabria per la via
Capua-Reggio/Popillia e prosegue lungo la via de
Apulia, per fermarsi «iuxta flumen Agrumenti», cioè
lungo il fiume Agri, dove restaura un diruto mona-
stero 24. Luca di Demenna è raggiunto dalla sorella Ca-
terina, rimasta vedova, e dai suoi figli, con i quali
risale la valle dell’Agri e riattivano presso Grumento
il diruto monastero di San Giuliano 25. Ma il terrore
delle incursioni agarene spinge le popolazioni a gua-
dagnare le alture e a fortificare gli abitati.  

Dalla seconda metà dell’XI secolo, il processo abi-
tativo di queste valli, anche se in modo non omoge-
neo, riceve un notevole impulso dall’affermazione del
monastero dei Ss. Elia e Anastasio di Carbone, che,
da autonomo e autocefalo, progressivamente assume
una funzione di preminenza nei confronti della rete di
monasteri dipendenti sino a svolgere una duplice fun-
zione di carattere circoscrizionale sia come archi-
mandritato sia come signoria fondiaria territoriale 26. 

Dopo la conquista normanna della regione, tra il
1040 e il 1060, nella fascia compresa tra il Sinni e
l’Agri si formano diversi centri di potere feudale, che,
direttamente o tramite il monachesimo latino, vi in-
centivano il ripopolamento e varie forme di urbaniz-
zazione (come la costruzione di porti, torri, castelli e
ponti) per valorizzare le loro signorie e per meglio di-
fenderle 27. 

Del resto la rete dei castelli normanni favorisce il
processo di aggregazione e di crescita demografica
non meno dei monasteri. Infatti attorno alle strutture

castellari si concentrano gli interessi sociali ed eco-
nomici della popolazione rurale il cui insediamento si
trasforma in villaggio e poi in paese come testimo-
niano le vicende dei castelli di Policoro e di Tursi.

Anche se non si hanno cifre puntuali ed esaustive
per valutare appieno l’incidenza delle dinamiche an-
tropiche, dalla fine dell’XI secolo assume una deci-
siva funzione propulsiva il monachesimo benedettino
favorito dalla politica normanna e dall’atteggiamento
della Chiesa Apostolica che mira a rilatinizzare ampi
settori grecizzati e, ora, in declino. Infatti, alla ridefi-
nizione dei quadri diocesani lucani e della giurisdi-
zione episcopale, in rapporto ai nuovi assetti politici
e alla crescita della popolazione, corrisponde l’affer-
mazione di alcuni importanti centri di potere mona-
stico che allargano notevolmente la loro sfera di
dominio e di influenza. Tra la fine dell’XI e il XII se-
colo, piccoli monasteri bizantini in declino o abban-
donati, vengono sottomessi all’abbazia benedettina
della Trinità di Cava dei Tirreni, spesso con la clausola
“ad populandum” e “ad pastinandum” 28. 

Accanto alle numerose filiazioni cavensi si rea-
lizza una significativa rete di fondazioni monastiche
latine (legate ai normanni) in un’area di tradizione bi-
zantina, dove favoriscono la nascita di villaggi rurali
e, successivamente, di veri centri urbani. 

Pur non essendosi conservati i rilevamenti dei
fuochi condotti in età sveva e angioina, dalla riscos-
sione dei tributi nelle singole province sotto Federico
II e nei singoli comuni sotto gli angioini viene con-
fermata la crescita demografica ed economica della
regione nella media delle altre regioni del regno 29.
Tra il 1294 e il 1342 la Lucania/Basilicata, in parti-
colare la sub-regione della valle dell’Agri, vede di-
minuire il numero degli abitanti 30 nel più esteso
contesto di una Wüstung che colpisce il Mezzo-
giorno. Tra la fine del XIII e la prima metà del XIV
secolo scompaiono o risultano in grave crisi molti ca-
sali rurali a causa delle frequenti calamità naturali
(che raggiunsero il picco con la peste bubbonica del
1348-1350) e della forte pressione fiscale del governo
angioino afflitto dalla lunga guerra del Vespro, e, sul

Pietro Dalena90

22 Trinchera 1865, pp. 45-47, n. XXXVII.
23 Cozza-Luzi 1893, p. 25.
24 AA.SS. Octobris, VI, p. 339.
25 AA.SS. Octobris, IV, p. 341.
26 Fonseca 1996, p. 17.
27 Falkenhausen 1996, p. 29.
28 San Biagio a Savoia, San Biagio a Satriano, San Giacomo

a Brienza, San Giovanni a Marsicovetere, San Pietro a Tramutola,
San Nicola di Peratico a Tursi, Sant’Andrea a Calvera  (Houben
1986, pp. 163-203.

29 Nel 1238 vengono riscosse 7000 once, nel 1241, insieme alla
Capitanata e Montesantangelo, 8800, nel 1248 il trend sale a 9000

Queste cifre comprendono la tassa dei comuni regi non baronali
e i pagamenti dei feudatari e del clero. Invece per l’età angioina
si hanno dati più precisi e corrispondenti alle imposte versate dai
singoli comuni. Forse a causa del disastroso terremoto che colpì
il Potentino nel 1273, gli abitanti di Potenza chiesero al sovrano
l’esenzione fiscale; infatti nel 1273 la Basilicata corrisponde un
importo d’imposta di sole 148 once che aumenta via via a
4284.1.16 nel 1274-1275, a 7144.28 nel 1275-1276 e comincia a
calare verso la fine del secolo a 5068.25.6 nel 1278-1279 e a
3836.6.12 negli anni 1294-1299 in relazione alla crisi generale del
regno: ved. Beloch 1994, pp. 126-127.

30 Klapisch-Zuber 1973, p. 332.
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versante jonico, per le continue incursioni degli al-
mogaveri. Questi fattori avviano una crisi di lungo
periodo durante la quale scompaiono poco a poco
tanti piccoli casali rurali, di cui alcuni formati intorno
alle fondazioni monastiche greche o latine 31.

Spopolamento, incuria e desolazione nel XIV se-
colo favoriscono la formazione di estesi pantani e
zone malariche, specialmente lungo la fascia litora-
nea jonica resa inospitale dal “pantano di San Basi-
lio” tra l’Agri e il Basento e dalla foce del torrente
Canna sino al Bradano.

2. La viabilità

Lo sviluppo della rete viaria segue l’andamento
demografico e si lega direttamente al processo di ur-
banizzazione del territorio.

Dalla seconda metà dell’XI secolo si avvia, quindi,
un significativo processo di urbanizzazione che inte-
ressa maggiormente i rilievi. L’habitat e il sistema via-
rio, basato su uno schema a pettine, dal mare verso
l’interno lungo i bacini fluviali, si arricchiscono di
nuove strade e di inusitati tratturi, di cui già Procopio
nel VI secolo ne percepisce l’importanza strategica a
fini militari. Tra la fine dell’XI e il XII secolo lo svi-
luppo della rete stradale si avvale delle numerose ini-
ziative infrastrutturali tendenti a migliorare i collega-
menti e i processi economici, come il raggiungimento
dei nuovi insediamenti rurali, dei luoghi urbanizzati e
dei centri di produzione e di trasformazione agroali-
mentari, come mulini e frantoi. Si pensi alla costru-
zione dei ponti per superare i corsi d’acqua, come
quello fatto costruire nel 1100 sull’Agri, nei pressi di
Policoro, da Ruggero di Pomareda per agevolare il

transito per la “via que ducit apud Tarentum” 32. Si
tratta verosimilmente di un ponte di legno, una tipo-
logia assai diffusa lungo i fiumi della zona, dove però
non mancavano quelli in pietra, segnalati anche nel-
l’XI secolo come strutture confinarie “ubi est pons de
petra, deinde vadit ad pontem de ligno” 33. E quando i
ponti risultano insufficienti o mancano del tutto si ri-
correva alle zattere o alle barche, specialmente nel pe-
rido invernale, quando le piene ne complicavano il
guado e i percorsi assumevano un andamento irrego-
lare che costringeva gli utenti a più lunghi e articolati
spostamenti. Nel 1232 Federico II concede ai monaci
di Ss. Elia e Anastasio di Carbone il diritto di mante-
nere una barca, capace di trasportare dieci cavalli, per
attraversare l’Agri 34; e nel gennaio 1271 Carlo I d’An-
giò, in vista dell’arrivo nel Regno del re di Francia,
raccomanda al giustiziere di far trovare nei fiumi Bra-
dano, Basento e Agri le barche necessarie per il tra-
ghetto di uomini e vettovaglie 35. 

Leandro Alberti, che, nell’itinerario da Rocca Im-
periale a Taranto effettuato nell’ottobre 1525, in più
punti ricorre a percorsi alternativi interni per superare
le difficoltà della strada litoranea, che si accentuavano
in presenza di fiumare e fiumi, come nel caso dell’at-
traversamento del fiume Agri “molto cupo, et grosso
d’acqua vicino al mare” che si poteva superare solo
“per il ponte di legno, dal mare due miglia discosto”
(non sappiamo se il riferimento è al ponte di Ruggero
di Pomareda) o del “Vaisento” [Basento] “molto pien
d’acqua ne’ tempi della pioggia, et del verno, come
son tutti gli altri [fiumi] di questi paesi, per l’acque
che scendono da ogni lato de i circostanti monti. La
onde altrimenti non si possono valicare, che sopra i
ponti di legno” 36.

31 Tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo si spo-
polano o vengono abbandonati definitivamente molti casali rurali
tra cui il castrum di Balvano nell’alta valle dell’Ofanto, dirutum
già nel 1277, i casali di Pescopagano, nella zona del Vulture Mon-
ticulum, Pietrapalomba, i casali di Melfi e Venosa, Gaudiano; nel
1279 viene abbandonato definitivamente Cerverizzo (Cervericio)
“propter infirmitatem aeris” (Pedio 1985, p. 17). Vitalba risulta
“exabitata” nel 1281, e Rionero nel 1294 chiede a Carlo II l’esen-
zione fiscale (Pellettieri 1996, pp. 21-44); Armaterra nel 1307 ri-
sulta “exhabitatum et distructum totaliter” (Fortunato1898, pp.
120-121). Nel giugno 1294 i casali di Pisticci e di San Basilio ri-
sultano desolati per le frequenti incursioni nemiche. E a nulla val-
gono gli sgravi fiscali e i privilegi di Carlo II concessi a chi vo-
glia abitare i casali deserti. Nel settembre 1302 il casale di San
Basilio risulta abbandonato «ex incursionibus hostium fremente
olim in partibus ipsis guerra sic depauperatum est opibus et incolis
diminutum quod pauci exteri qui inibi commorantur solitam
quantitatem generalium subvencionum et collectarum solvero
nequeuntes dicti casalis incolatum compelluntur deserere et per
loca remota circumquaque dispergi». Fatta l’inquisizione nel ca-
sale di San Basilio vi trovano appena “quinque vel sex Calabri”
(Sacco 1930, p. 278). Sui confini del Principato scompaiono

Perno, i casali sul Marno, Montemarcone nell’alto Bradano.
Rionero e tutti i casali circostanti per indigenza e incapacità
contributiva via via si spopolano e gli abitanti si trasferiscono
nella città che Giovanni d’Angiò, conte di Gravina, ha costruito
nel 1330 “in loco per tria miliaria a casali Rivinigri” (Pedio
1985, p. 17). Sulla costa jonica, oltre a Pisticci e San Basilio,
scompaiono o sono in forte crisi gli abitati di Torre di Mare, Santa
Trinità, Scanzano, Anglona, San Nicola di Silva, Santa Cenapura,
Santa Maria d’Avena e Trisaja. Scompare Petrolla sulla Calan-
drella-Cavone; e Policoro, saccheggiata da bande di almoga-
veri, nel 1289 si spopola. Per le incursioni degli almogaveri, nel
1304 gli abitanti di Andriace si ritirano a Montalbano. Nella
valle del Sinni vengono abbandonati Prisinacium, Rodia e Pul-
sandra; e, nella valle dell’Agri, Gannano e Battifarano (Pedio
1985, p. 18 sgg.).

32 von Falkenhausen 1993, pp. 464-465.
33 Archivio di Stato di Napoli, quinternione num. antico 104,

nuovo 101, f. 6, 8 sett. 1087.
34 Huillard-Bréholles 1854, pp. 387-389.
35 Registri Angioini, VII, p. 48, n. 212.
36Alberti 1596, 221.
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Nella descrizione di Idrisi, a metà del XII secolo,
Grumento e Anglona/Heraclea-Policoro rappresen-
tano i due gangli essenziali dell’arteria medievale del-
l’Herculia, su cui converge l’intera rete di tratturi e
sentieri che segnano i collegamenti della sub-regione
della Val d’Agri e della Sinnica, come attesta l’itine-
rario di cresta di san Vitale 37.

Il bacino fluviale dell’Agri, segnato dal ramo me-
dievale dell’Herculia, rappresenta un imponente col-
lettore (umano, religioso, culturale e commerciale)
che ha consentito alla Lucania/Basilicata, terra di tran-
sito e di migrazioni, di conservare la naturale proie-
zione mediterranea e di guardare verso i centri
nevralgici del Regno. Nella rete stradale regionale, in-
fatti, l’asse Grumento-Anglona, come ricorda anche
Edrisi 38, assume una centralità inusitata che giustifica
gli stigmi culturali di provenienza siculo-palermitana
e campana 39, dovuti al frequente transito di uomini
che lungo il cammino per la Val d’Agri potevano rag-
giungere celermente i luoghi di loro interesse 40.
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In questo contributo ci si propone di ricostruire le
linee fondamentali della cristianizzazione, della for-
mazione delle diocesi e della nascita di tradizioni cul-
tuali nel territorio che costituisce l’attuale regione del-

la Basilicata 2. Sulla scia di alcune osservazioni me-
todologiche formulate da Giorgio Otranto una venti-
na di anni fa 3, e ormai condivise da parte della sto-
riografia cristianistica, si ritiene più opportuno fare ri-

1 Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il presente con-
tributo è stato letto nel corso dell’Incontro di Studi tenutosi in
occasione dell’Anno Laveriano (312-2012) presso la Biblioteca
Comunale di Tito (PZ) il giorno 4 maggio 2012, promosso dal
Sindaco della Cittadina, dottor Pasquale Scalone.

2 Sulle complesse vicende legate al nome della regione Luca-
nia/Basilicata e alla sua identità storico-culturale cfr. Ranieri
1972; cfr. anche le osservazioni di De Rosa, Cestaro 2006; Fon-
seca 2006b; Dalena 2006.

3 Otranto 1991, pp. 16-21; pp. 79-84. Otranto è tornato a più
riprese sull’opportunità di impostare la ricerca basandosi sugli
attuali confini regionali: cfr. Otranto 2009, p. 12. In questa stessa
direzione di ricerca, e partendo dall’opera imprescindibile di Lan-
zoni 1927 si segnala una iniziativa scientifica di particolare inte-
resse: HIC (Historia Italiae Christianae) che, fondandosi sui
confini delle regioni moderne, e sulla base della mole delle nuove
acquisizioni e scoperte della ricerca cristianistica – basti pensare
all’archeologia, epigrafia, iconografia, agiografia – intende ri-

Cristianizzazione e nuclei agiografici della Basilicata 
in epoca tardoantica

Ada Campione 1

Siris 12,2012, 93-113

Abstract
Concerning the origins of Christianity in Basilicata, the literary, epigraphic and archaeological sources do not allow us

to go back beyond the beginning of the fourth century, even though it is likely that the new faith may have developed

in Basilicata between the second and third centuries, initially in centers located along the coast or the major roads, and

then spread gradually towards inner and mountainous areas.

In the fourth century, Christianity in Basilicata began to undergo a hierarchical organization; between the late fourth and

early fifth centuries the Christian presence further strengthened (Basilica of Metaponto; in Venosa the discovery of oil

lamps dating back to fourth-fifth centuries; the attestation of many cults in Hieronymianus martyrology).

By the end of the fifth century the settlement and the network of the dioceses were officially completed: these included

the dioceses of Potenza, Acerenza, Venosa, Grumentum, and most likely Metaponto, proposed to be as an episcopal

center, probably the seat of a chorepiscopus, on the basis of the archaeological evidence. At the end of the fifth century,

Christianity was active and lively, as demonstrated by the epistles of Pope Gelasius (492-496), who was often inter-

ested in the life of the dioceses of Potenza, Venosa, Acerenza and Grumentum (dedication and foundation of private

churches; constitution of patrimonium Sancti Petri; questions about ordination of slaves and management of justice).

The sixth century experienced a general crisis of the churches of Basilicata, after the war between Greeks and Gothes,

which was exacerbated by the arrival of the Lombards. This is documented by the letters of Pope Gregory the Great (590-

604), which refer to different churches of Basilicata deprived of their bishops. In the sixth century, there is evidence for

a fairly active monastic life, perhaps seven rural, but showing struggles with serious problems (tense relations between

monks and clerics; interference of the laity in the administration of monasteria and their possessions).

Regarding hagiography, from the analysis of Hieronymianus Martyrology and hagiographical traditions of Basili-

cata, there is evidence for a complex situation, difficult to be reconstructed in every detail. It is also hard to explain

in regard to the transition from one cult to another, or the transfer of a worship from a specific area or city to another.

However, it is difficult to deny the presence of various cults in Basilicata before the middle phase of the fifth cen-

tury, a time of preparation of Hieronymianus Martyrology. The peculiarity in Basilicata is the absence, in historical

Martyrologies, of some of the cults recorded in Hieronymianus Martyrology. This is in contrast with the history of

the cult of saints in other regions, which often have plenty of Medieval or Early Medieval hagiographic materials not

reflected in ancient sources.

In the field of hagiography, Basilicata is well connected with Africa, not only in reference to the cults of Hyeronimi-

anus Martirology, but also to later cults, which, in various ways, are linked back to Late Antiquity. The cult of St. Vitus

is especially diffused in Basilicata. Recent excavations have confirmed an interesting continuity of this cult, as em-

phasized by several recensiones of the Passio (sixth-seventh centuries) and historical Martyrologies.
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ferimento alla regione moderna in quanto territorio fa-
cilmente individuabile. Nel corso dei secoli, infatti, il
territorio della Regione ha fatto registrare frequenti mu-
tamenti dei confini e diversi accorpamenti territoriali
difficilmente riconoscibili che ne hanno determinato
una mutevole configurazione 4: Lucania et terra Brit-
tiorum 5 costituirono dapprima la III regio augustea e,
successivamente, una delle provinciae dioclezianee 6.
Lucania et terra Brittiorum corrispondevano in linea
di massima alle attuali regioni Basilicata e Calabria, an-
che se in epoca antica centri come Metaponto7, Venosa8

e Acerenza erano considerate per lo più città apule (fig.
1), mentre rientravano nei territori della Lucania
Blanda Iulia, attualmente in Calabria, e Consilinum,

Paestum, Buxentum, attual-
mente in Campania, oltre
che una parte del territorio a
nord del fiume Sele, dove il
confine fu ampliato con l’an-
nessione dell’ager Picenti-
nus e della città di Salerno9,
che precedentemente face-
vano parte della regio I. 

I processi relativi alla ri-
costruzione delle origini
cristiane e alla formazione
delle diocesi in Basilicata,
così come nell’Occidente
latino, sono uno dei pro-
blemi storiografici più dif-
ficili da risolvere a causa
della scarsezza e talvolta
dell’inconsistenza delle
fonti specifiche, sia lette-
rarie che epigrafiche, ico-
nografiche e archeologi-
che 10. Alla scarsezza e

frammentarietà delle fonti autentiche fa riscontro una
ricca produzione di testi medievali, per lo più di tipo
agiografico, che forniscono dati non sempre verifi-
cabili e utili per una ricostruzione scientificamente
fondata delle origini e del primo sviluppo delle an-
tiche comunità cristiane. Proprio sulla base della acri-
tica accettazione di questo vasto materiale agiogra-
fico si sono sviluppate, nel corso dei secoli, diverse
ricerche di ispirazione municipalistica, che hanno
spesso retrodatato la storia cristiana di numerosi cen-
tri collegandola ad apostoli, martiri, santi o personaggi
illustri del cristianesimo antico.

Per la Basilicata basti pensare all’insistenza con
cui, agli inizi dell’Ottocento, Emanuele Viggiano 11 e
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scrivere un “nuovo” Lanzoni: cfr. Otranto 2009, pp. 24-33. Sul-
l’opera e la figura di Lanzoni, cfr. Zaccaria 2001-2002, (ivi bi-
bliografia); Ferrini 2009. 

4 Sulla definizione dei confini della provincia cfr. Russi 1995a,
p. 85 ss.; Grelle 2000.

5 La forma Brittii/ Brittiorum è preferita alla più diffusa
Brutti/Bruttiorum perché attestata nelle titolature epigrafiche dei
governatori e nelle compilazioni legislative: cfr. Grelle 2000, p.
120, nota 12. 

6 Sulle dinamiche e i processi precedenti alla provincializza-
zione dell’Italia cfr. Giardina 1993.

7 Sull’annessione del territorio metapontino alla provincia
Apulia et Calabria cfr. Grelle 1992, in part. p. 24 ss.

8 È emblematica di questa “ambigua identità territoriale” il fa-
moso verso di Orazio, nato a Venosa, Lucanus an Apulus anceps
(Sat. II, 1, 34); cfr. anche Sirago, 1986; Russi 1995b; lo studioso
sottolinea come in realtà Orazio non abbia mai manifestato nella

sua produzione letteraria «attenzione o trasporto particolare per
la Lucania o i Lucani… al contrario egli ha più volte proclamato,
in qualche caso finanche con enfasi, i suoi forti legami con l’Apu-
lia, arrivando a definire Daunia Camena la sua stessa Musa»:
Russi 1999, in part. pp. 515-516.

9 Lo slittamento della linea di confine a nord, con l’annessione
della città di Salerno, è dettata da motivazioni precise: si inten-
deva fornire alla provincia Lucania et Brittii un’arteria di colle-
gamento, la Salerno-Reggio, funzionale alle esigenze di
spostamento dei governatori, i quali vi soggiornavano con pen-
dolarità stagionale: cfr. Grelle 1996; sulle motivazioni sottese
allo slittamento dei confini della nuova provincia cfr. Campione
2000a, pp. 19-21.

10 Per lo storico del cristianesimo antico la carenza di fonti è
ulteriormente aggravata dalla sparizione di documenti, cataloghi,
dittici e atti delle chiese locali conservati inizialmente negli ar-
chivi diocesani: cfr. le osservazioni di Otranto 2009, pp. 19-20.

11 Viggiano 1805.

Fig. 1. - Centri attivi in epoca romana in Basilicata.
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Francesco Paolo Volpe 12 hanno sottolineato che ad in-
trodurre il cristianesimo, rispettivamente a Potenza e
a Matera, sia stato l’apostolo Pietro. In riferimento a
Venosa e alla presunta presenza di Pietro è interes-
sante la testimonianza di Giacomo Racioppi: «… la
tradizione erudita, in prova della venuta del primo de-
gli Apostoli in Venosa, afferma l’esistenza antica di
una chiesetta, che il popolo dice di “San Pietro del-
l’Oliveto” o “dell’Olivento” (dal fiume omonimo non
lontano), e certi eruditi, correggendo senza diritto, tra-
sformano in “San Pietro de Adventu”!!!» 13. Inoltre è
opportuno tener presente che per la Basilicata fino alla
metà del secolo scorso le indagini degli studiosi erano
incentrate prevalentemente sulle vicende dell’alto
medioevo con una “colpevole” trascuratezza per le vi-
cende legate alla cristianizzazione della Regione e alla
istituzione delle diocesi 14.

Destituite di storicità sono indagini che ipotiz-
zano in Basilicata l’esistenza di nuclei cristiani con
propri vescovi sin dal I secolo e che attribuiscono alla
diocesi di Venosa il vescovo Filippo nel 238 15; ad
Acerenza i vescovi Romano e Monocollo tra il 300 e

il 337 16; durante il pontificato di Giulio I (337-352)
Luciano, come vescovo di una diocesi lucana,
avrebbe partecipato ad un concilio romano 17; Equizio,
vescovo di Matera, sarebbe intervenuto ad un conci-
lio romano del 482 18 e papa Gelasio avrebbe consa-
crato a Venosa una chiesa 19 insieme al vescovo Aste-
rio 20, predecessore di Stefano 21 sulla cattedra di
quella diocesi.

Il processo di cristianizzazione della Basilicata,
lento e graduale anche a motivo della natura montuosa
del territorio, interessò inizialmente, tra II e III secolo,
i centri posti sulle vie di comunicazione 22 e l’area co-
stiera dello Ionio (fig. 2), ma bisogna attendere la fine
del III secolo per l’istituzione delle diocesi e di una
gerarchia articolata nei diversi ordini. Infatti, come ha
osservato Otranto, soprattutto in Occidente:

«Evangelizzazione, cristianizzazione e formazione
delle diocesi sono fenomeni che, all’inizio della
nostra èra, non hanno proceduto parallelamente…
L’arrivo della nuova fede non ha mai automatica-
mente comportato l’organizzazione di strutture dio-
cesane e l’istituzione della gerarchia nei suoi diversi
ordini e gradi. Inizialmente, e per un periodo più o

12 Volpe 1816.
13 Racioppi 1889, I, p. 144. La prima edizione dell’opera di

Giacomo Racioppi fu pubblicata nel 1889; pochi anni dopo, nel
1902, l’autore pubblicò la seconda edizione dell’opera avvalen-
dosi della preziosa collaborazione di Giustino Fortunato, edizione
di cui la Deputazione di Storia Patria della Lucania ha curato la
ristampa anastatica nel 1970. Sulla figura di Racioppi cfr. Borraro
1975; Calice 2002.

14 Cfr. quanto osservava il compianto Tommaso Pedio: «l’ori-
gine e le vicende delle prime comunità cristiane, la presenza e
l’organizzazione delle prime chiese vescovili nei paesi lucani e la
partecipazione dei loro vescovi alla vita locale non hanno mai
seriamente interessato storici e studiosi. Nelle storie municipali
dei grandi e dei piccoli centri della Lucania questo argomento
viene completamente trascurato e chi ritiene di affrontarlo si li-
mita a riportare le vecchie serie dei vescovi senza rilevare le ine-
sattezze e le imprecisioni in cui sono incorsi coloro che per primi
le hanno redatte»; e ancora «per la Basilicata un limite della sto-
riografia locale è costituito dall’interesse quasi ‘esclusivo’ per le
vicende dell’alto medioevo» (Pedio 1991). Questa lacuna è stata
parzialmente colmata negli ultimi anni da numerosi interessanti
contributi, anche di taglio archeologico, comparsi nei primi due
volumi sulla Storia della Basilicata citati nel testo; sulla cristia-
nizzazione della Regione mi permetto di rimandare anche a Cam-
pione 2000.

15 La notizia, della cronaca di G. Cenna, è pubblicata da Pinto
1902, rist. an. Venosa 1982; Racioppi 1889, p. 144. Il Racioppi
menziona anche, fra le tradizioni locali, un vescovo Giovanni
che, emulo di papa Leone Magno, avrebbe respinto nel 443 At-
tila e le sue schiere (già in Ughelli 7, col. 168), anche se Attila
non arrivò mai a Venosa; cfr. anche Lanzoni 1927, pp. 298-299.

16 Peccheneda 1761, attingendo anche dall’Ughelli, ricostrui-
sce la cronotassi episcopale acheruntina, fino a Giusto, il primo
vescovo attendibilmente attestato che partecipò al concilio ro-
mano del 499 (cfr. infra); Lanzoni 1927, pp. 299-300, attribuisce
la lista ad un «falsario inabile» a motivo dell’origine chiaramente
longobarda di alcuni nomi di vescovi inseriti nella cronotassi. 

17 Cfr. la questione in Lanzoni 1927, p. 329.
18 Gattini 1882, pp. 271ss.; successore di Equizio sarebbe

stato Felice, che avrebbe partecipato ad un concilio africano del
484, notizia ritenuta da Pedio «non accettabile»: Pedio 1987, p.
72.

19 Crudo 1899, pp. 24ss.; tale chiesa è stata individuata nel
complesso della Trinità da Schettini 1966, in part. p. 127.

20 L’esistenza del vescovo Asterio, rigettata dal Lanzoni 1927,
p. 299, è ritenuta «accettabile» da Pedio 1987, p. 72. Asterio come
vescovo di Venosa è menzionato insieme ad alcuni vescovi pugliesi
anche nella Historia vitae inventionis translationis sancti Sabini
episcopi Canusini (= Vita Sabini), operetta anonima degli inizi del
IX secolo: Sabino invitò papa Gelasio a Barletta per la consacra-
zione della chiesa di Sant’Andrea; il pontefice, in virtù del parti-
colare rapporto di amicizia che lo legava al presule canosino,
prese parte alla cerimonia insieme ai vescovi Palladio di Salpi; Eu-
tichio di Trani; Lorenzo di Siponto; Asterio di Venosa, Giovanni
di Ruvo (Vita Sabini II, 5: AA. SS. Febr. 2, 325) Il locus è gene-
ralmente ritenuto interpolato, soprattutto a motivo delle discrasie
cronologiche a proposito dei vescovi menzionati; sul locus della
Vita Sabini cfr. Campione 2001, in part. pp. 29-32; Campione
2012c, pp. 371-377. Secondo un’ipotesi di Testini l’attestazione di
Asterio nella Vita Sabini sarebbe da attribuire ad un errore di tra-
scrizione (Asterius invece di Stephanus): cfr. Testini 1967, in part.
p. 191. Il vescovo venosino Asterio, insieme agli stessi presuli pu-
gliesi, è menzionato anche nella Vita metrica del vescovo sipon-
tino Lorenzo, dove, alla presenza di papa Gelasio, avrebbe assistito
alla consacrazione della chiesa garganica di San Michele: AA. SS.
Febr. 2,62; cfr. anche Campione 1992, in part. p. 186, nota 66.

21 Sul vescovo Stefano cfr. infra.
22 La via Herculia, su cui erano ubicate Venusia, Potentia,

Grumentum, era l’arteria principale della Regione e collegava
l’Appia con la Popilia. Sul percorso dell’Herculia cfr. Silvestrini
1996; Grelle 2000, pp. 121-122. In coincidenza con l’ordina-
mento dioclezianeo, tuttavia, sembra venga privilegiata la rotta
navale Salerno-Reggio Calabria rispetto alla viabilità interna
(Herculia e Popilia) così come la Traiana rispetto all’Appia, con
uno slittamento degli interessi economici verso le coste: cfr.
Grelle 2000, pp. 120-121. Il sistema viario della Regione è stato
ricostruito con acribia nel bel contributo di Dalena 2006, in part.
pp. 18-36.
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meno lungo, ci furono sicuramente forme embrio-
nali e spontanee di organizzazione, con presbiteri o
incaricati che, per volontà popolare, guidavano i
primi gruppi di cristiani» 23. 

L’istituzione della diocesi, con conseguente costi-
tuzione della gerarchia, dovette concretizzarsi gra-
dualmente e in relazione ai bisogni che si evidenzia-
vano nelle nascenti comunità a livello cultuale e li-
turgico-sacramentale. Queste considerazioni possono
trovare conferma nella prima notizia storica riferibile
ad una possibile presenza cristiana in Lucania: si trat-
ta di una disposizione imperiale emanata da Costanti-
no nel 31924 e inviata a Rufino Ottaviano, corrector Lu-
caniae et Brittiorum, con cui i clerici di quella provincia
venivano esonerati dai munera (ab omnibus muneri-
bus) perché potessero dedicarsi completamente al

servizio della chiesa, uno dei
primi esempi di immunità
ecclesiastica nella storia del-
la chiesa. Dalla disposizio-
ne si desume che nei primi
decenni del IV secolo do-
vevano esistere nella pro-
vincia comunità cristiane
che disponevano già di una
certa organizzazione gerar-
chica (clerici); tuttavia, sul-
la base di questo dato, non si
può affermare che entro il III
secolo tutta la provincia era
completamente cristianiz-
zata 25 né è possibile distin-
guere e specificare se alcu-
ni fenomeni abbiano inte-
ressato la Lucania o la ter-
ra Brittiorum o entrambe.

Il primo vescovo atten-
dibilmente attestato per la
Lucania è Exuperantius, ri-
cordato in un’epistola scrit-
ta da Uranio, discepolo di

Paolino di Nola 26. Nel 431 Paolino, ormai in punto di
morte, rassicurò il presbitero Postumiano, preoccupato
per un debito di quaranta solidi utilizzati per acquistare
vestiti per i poveri, profetizzando che a breve sareb-
be giunto qualcuno a saldare il debito. Dopo poco, in-
fatti, arrivò un presbyter de Lucaniae partibus invia-
to da Ursatius, vir clarissimus e dal fratello vescovo
Exuperantius, del quale viene taciuta la sede episco-
pale 27, con un dono di cinquanta solidi 28. Paolino di
Nola, nel III dei Carmina natalicia 29, sembra con-
fermare i collegamenti esistenti tra la Basilicata e Nola
tra la fine del IV e gli inizi del V secolo: nel descri-
vere la celebrazione della festa di san Felice e le fol-
le dei fedeli che si recano in pellegrinaggio a Nola il
14 gennaio, Paolino menziona, tra i pellegrini, i Lu-
cani e i fedeli che coltivano le aride terre del Tanagro30,
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23 Otranto 2009, pp. 39-40.
24 Cod. Theod. 16,2,2 vol. I/2, Dublin-Zurich 1970, p. 835;

secondo Seek la disposizione imperiale risalirebbe al 313: cfr. la
questione in Cantarelli, p. 150; Ferrari Dalle Spade 1939, in part.
pp. 162-163. 

25 Non va dimenticato che si tratta di una disposizione di ca-
rattere generale che ricalca altre costituzioni imperiali emanate
dallo stesso imperatore che, per questioni analoghe, si rivolgeva
ai rectores di provinciae sia orientali che occidentali: cfr. Gau-
demet 1958, pp. 176-178. 

26 Uranii presb. ep. de obitu S. Paolini ad Pacatum 3: PL 53,
861.

27 Allo stato attuale ignoriamo la sede episcopale di Exupe-
rantius; per Lanzoni 1927, p. 322 e parte della critica Exuperan-

tius potrebbe essere stato vescovo di Paestum. A parere di Fon-
seca «È probabile che Esuperanzio esercitasse funzioni liturgico-
pastorali per quei gruppi di fedeli non ancora inquadrati entro
una precisa circoscrizione ecclesiastica, ma raccolti presso chiese
e oratori in comunità private»: Fonseca 2006, p. 233.

28 «… Et ecce, non longa mora ingreditur quidam presbyter,
de Lucaniae partibus veniens, missus a sancto episcopo Exupe-
rantio, sive a viro clarissimo fratre eius Ursatio, qui ei per ipsum
muneris gratia quinquaginta solidos miserant»: PL 53, 861. 

29 Sulla struttura e il numero dei carmina natalicia cfr. Rug-
giero 1996, pp. 21-29 (ivi bibliografia).

30 Carm. 14, 55-64: CSEL 30/2, 47-48 ... Lucani coeunt po-
puli, coit Apula pubes/ et Calabri et cuncti quos adluit aestus
uterque/ qui laeva et dextra Latium circumsonat unda;/ et bis ter

Fig. 2. - Rete viaria della Basilicata.
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corrispondente all’attuale fiume Negro della Basilicata.
Questo riferimento ha un rilievo tutto particolare per-
ché permette di includere anche la Basilicata fra le re-
gioni meridionali (Campania, Puglia, Molise) inte-
ressate al flusso di pellegrinaggio che conduceva alla
tomba di san Felice 31, attestando in Basilicata la pre-
senza di cristiani in grado di dar vita alle prime for-
me organizzate di culto. 

Gelasio I (492-496)

A parte queste notizie bisogna aspettare il pontifi-
cato di Gelasio I (492-496) 32 per avere ulteriori in-
formazioni autentiche e credibili sulla cristianizza-
zione della Regione 33. Subito dopo le travagliate
vicende della guerra tra gli Eruli di Odoacre e i Goti
di Teoderico (489-493) 34, il vescovo di Ravenna Gio-
vanni, che aveva svolto un importante ruolo di me-
diazione tra i due capi barbarici, si rivolse a papa Ge-
lasio chiedendo provvedimenti adeguati per il
riassetto delle tante chiese d’Italia che, deserte e prive
di ministri, avevano bisogno di interventi sul piano di-
sciplinare, organizzativo, liturgico e dottrinale. La ri-
sposta del pontefice non si fece attendere: nel 494 egli
inviò una epistola ad universos episcopos per Luca-
niam, Brutios et Siciliam constitutos 35 nella quale, da
un lato elabora una linea di intervento per dettare

norme alle chiese di Basilicata, Calabria e Sicilia, dal-
l’altra propone alcuni elementi che poi confluiranno
nella riforma da lui successivamente elaborata 36. Nei
ventotto decreti che costituiscono questa “epistola-en-
ciclica” 37 vengono affrontate numerose questioni di
notevole rilevanza per la vita delle comunità cristiane
dell’Italia meridionale: tra queste, la pertinenza terri-
toriale delle singole diocesi 38, i rapporti tra i clerici,
l’accesso all’ordine sacro, la presenza delle donne
nelle comunità e la loro partecipazione alla liturgia 39,
la consacrazione di nuove chiese 40. Certamente non
tutte le questioni affrontate nei ventotto decreti del-
l’epistola-enciclica interessarono in maniera uguale
tutte le comunità cristiane di Basilicata, Calabria e Si-
cilia, ai cui vescovi è genericamente indirizzata la let-
tera; certamente, però, il problema della consacra-
zione di nuove chiese, che richiama un tema centrale
della riforma gelasiana, riguardava in modo partico-
lare la regione lucana, giacché è affrontato in un’al-
tra epistola inviata dallo stesso papa al vescovo Er-
culenzio di Potenza 41. Trigezio aveva chiesto al
vescovo Erculenzio l’autorizzazione per costruire una
chiesa dedicata a san Michele e san Marco confessore
su un terreno di sua proprietà e il vescovo aveva inol-
trato la richiesta al pontefice. Gelasio, nell’epistola,
chiede al vescovo potentino di verificare se il terreno
in questione fosse compreso nel territorio sottoposto
alla sua giurisdizione e, in caso affermativo, di prov-

denas Campania laetas per urbes/ ceu propriis gaudet festis,
quos moenibus amplis/ dives habet Capua et quos pulchra Nea-
polis aut quos/ Gaurus alit, laeta exercent qui Massica quique/
Ufentem Sarnumque bibunt, qui sicca Tanagri/ quique colunt
rigui felicia culta Galesi,/ quos Atina potens, quos mater Aricia
mittit.

31 Otranto 2009, pp. 373-378; sul pellegrinaggio rurale a Nola
cfr. anche Aulisa, Carnevale 2005.

32 Sulla figura e l’operato di Gelasio cfr. Bratož, 2000.
33 L’epistolario di Gelasio, testimonianza preziosa per rico-

struire il processo di cristianizzazione dell’Italia meridionale, as-
sume un rilievo tutto particolare per la Basilicata, essendo una
delle pochissime fonti cui attingere informazioni relative all’or-
ganizzazione e alla vita delle comunità cristiane, oltre che i nomi
dei vescovi e delle diocesi esistenti in quell’epoca: cfr. Campione
2000b.

34 Già prima del conflitto tra Goti ed Eruli la penetrazione di
popolazioni barbariche aveva causato gravi contraccolpi all’as-
setto delle regioni meridionali: cfr. Corsi, 1991. Sulla presenza
dei barbari in Italia cfr. i contributi di Cracco Ruggini 1984;
Giunta 1984. Sulla presenza delle popolazioni barbariche in Ba-
silicata cfr. Breccia 2006.

35 Ep. 14: Thiel 1974, pp. 360-379.
36 Fragmenta 17.19. 20: Thiel 1974, pp. 492-495. Gelasio fu

artefice di una importante riforma basata su un nuovo principio
sintetizzato nell’espressione territorium non facit diocesim: con
questo principio la circoscrizione diocesana viene ad essere fon-
data sull’unità della vita liturgica e sacramentale dei fedeli e non
più sull’appartenenza territoriale. Sulla riforma di Gelasio cfr.
Violante 1982; Otranto 2009, pp. 128-134.

37 La definizione è in Lanzoni 1927, p. 329; sull’epistola cfr.
anche Fonseca 2006a, pp. 233-234.

38 Fino all’epoca di Gelasio, in linea di massima, c’era stata
una sostanziale coincidenza tra i confini della civitas e quelli
della diocesi giacché la circoscrizione diocesana era sostanzial-
mente determinata da un criterio territoriale; con il progressivo
diffondersi del cristianesimo e con l’epoca delle “conversioni di
massa” le aree di pertinenza delle diocesi tendevano a dilatarsi,
talvolta arbitrariamente; il numero dei distretti diocesani era in
costante aumento; si verificavano, sempre più frequentemente,
fenomeni di scomposizione e ricomposizione dei territori, al di
fuori del controllo dell’autorità ecclesiastica: cfr. Otranto 2009,
pp. 128-134. 

39 Sull’interpretazione del locus dell’epistola in riferimento al
ruolo della donna e ai comportamenti anomali rilevati dal ponte-
fice (Ep.14: Thiel 1974, pp. 376-377) cfr. Otranto 1991, pp. 100-
107. Sulla base di una lettura interdisciplinare delle fonti
rinvenute sappiamo che questo tema interessò certamente la Ca-
labria: in una interessante epigrafe della metà del V secolo (CIL
10, n. 8079, p. 960; ICI 5, n. 13, pp. 23-24), rinvenuta nell’area
cimiteriale di Tropea, si fa riferimento ad una Leta presbytera in-
terpretata da Otranto non come la moglie del presbyter, ma come
donna investita di vere e proprie funzioni ministeriali; sull’iscri-
zione e sulla cristianizzazione della Calabria cfr. Otranto 2009,
pp. 176-179, 395-464 (ivi bibliografia).

40 Sulla base delle testimonianze letterarie di cui disponiamo
questa problematica sarà di particolare pertinenza delle comu-
nità lucane; cfr. infra. 

41 Ep. 35: Thiel 1974, p. 449. 
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vedere alla consacrazione solenne della chiesa; inol-
tre esorta il vescovo ad informare Trigezio che, in se-
guito, non potrà accampare alcuna pretesa sulla nuova
basilica, che sarebbe divenuta a tutti gli effetti pro-
prietà della Chiesa 42. L’epistola dimostra «lo stretto
collegamento tra esercizio delle funzioni carismatiche
e principio della territorialità della giurisdizione ec-
clesiastica e, inoltre, tra destinazione cultuale di un
edificio sacro ed esclusione di ogni ingerenza lai-
cale» 43.

La duplice dedicazione della chiesa – a san Mi-
chele e a san Marco confessore – permette di fare
qualche considerazione. L’intitolazione micaelica del
nuovo edificio di culto è probabilmente da mettere in
relazione con il culto micaelico presente sul monte
Gargano in Puglia, dove approdò da Costantinopoli
verso la metà del V secolo 44; dalla grotta ben presto
la devozione per Michele si diffuse nelle zone circo-
stanti da dove provenivano i primi pellegrini 45: la de-
dicazione all’Arcangelo di questa chiesa edificata da
Trigezio potrebbe essere considerata l’esito dei primi
pellegrinaggi alla grotta garganica. Particolarmente
interessante è anche la dedicazione a san Marco con-
fessore, titolo, quest’ultimo, che esclude si tratti di
Marco evangelista; è plausibile pensare a Marco, ve-

scovo della vicina diocesi apula di Aecae tra III e IV
secolo, ricordato nel Martirologio geronimiano 46. A
supportare tale ipotesi sovviene anche la probabile de-
dicazione al Marco di Aecae di un’altra chiesa lucana
nel territorio della diocesi di Grumentum 47. Il colle-
gamento tra il vescovo ecano Marco e la Basilicata si
può cogliere anche nelle intricate vicende della Pas-
sio XII fratrum 48 che coinvolgono in prima persona
Marco di Aecae e alcune diocesi e centri della Basi-
licata, situati sulla via Herculia 49. Per quel che ri-
guarda l’identificazione della chiesa, allo stato at-
tuale delle ricerche, non è possibile individuarne con
precisione l’ubicazione; tuttavia, recenti rinvenimenti
al di sotto della chiesa medievale di San Michele
(XII-XIII secolo) attestano l’esistenza di un prece-
dente luogo di culto datato tra V e VI secolo, per il
quale la Bertelli, pur con tutte le cautele del caso, ha
ipotizzato un collegamento con la chiesa dell’epi-
stola gelasiana 50.

In un’altra epistola 51, datata tra la fine del 494 e
l’agosto del 495 52, indirizzata oltre che ad Erculenzio
di Potenza ai vescovi Stefano di Venosa e Giusto di
Acerenza 53 – diocesi attestate per la prima volta pro-
prio in questo documento – Gelasio comunica ai tre
presuli che gli pervengono lamentele circa l’operato

Ada Campione98

42 L’epistola riflette la questione delle ecclesiae publicae vel
privatae secondo la distinzione attestata nel Codice Teodosiano;
per un’analisi dell’epistola in relazione agli aspetti giuridici e isti-
tuzionali cfr. Campione 2000a, pp. 49-51; sulle chiese pubbliche
e private cfr. Gaudemet 1958, pp. 304-306. In più epistole Gela-
sio ritorna sulla questione adoperando sempre lo stesso formula-
rio, evidentemente in uso nella cancelleria pontificia: cfr.
l’epistola inviata a Giusto, vescovo di Larino, per un’analoga si-
tuazione (ep. 2: Loewenfeld 1885, p. 1). 

43 Fonseca 2006a, pp. 236-237.
44 Abitualmente si fa risalire l’arrivo del culto di San Michele

sul Gargano alla fine del V secolo; Otranto 1982, in part. pp. 236-
240, anche sulla base di questa epistola, propone di anticiparlo
alla metà del V secolo. 

45 Riferimenti ai primi pellegrinaggi nel giorno della dedica-
zione della grotta-santuario sono contenuti già nel Liber de ap-
paritione Sancti Michaelis in monte Gargano (= Apparitio),
l’operetta agiografica anonima dell’VIII secolo, fondamentale
per la ricostruzione della storia del santuario e del culto dell’An-
gelo sul Gargano (in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum
et Italicarum saecc. VI-IX, Hannoverae 1878, pp. 541-543). La
bibliografia relativa al santuario micaelico del Gargano negli ul-
timi trenta anni si è notevolmente arricchita, grazie anche alle ri-
cerche di Giorgio Otranto e di un gruppo di studiosi e specialisti
afferenti al Dipartimento di studi classici e cristiani dell’Univer-
sità di Bari Aldo Moro; tra le numerose iniziative istituzionali,
scientifiche e culturali promosse per approfondire la storia del
santuario, si segnalano, oltre alla fondazione del Centro di Studi
micaelici e garganici a Monte Sant’Angelo (FG), i tre Convegni
Internazionali svoltisi a Monte Sant’Angelo nel 1978, 1992, 2006
e i relativi volumi di Atti. Le pubblicazioni scientifiche sul culto
micaelico e sul santuario garganico sono innumerevoli; mi limito
a segnalare gli ultimi contributi, in ordine di tempo: Otranto
2012; Aulisa 2012, ivi bibliografia.

46 AA. SS. Nov. 2/2, 586-587; su Marco vescovo di Aecae cfr.
De Santis 1986; Otranto 2009, pp. 249-256; Campione 2012b.

47 La chiesa di San Marco, con un’area sepolcrale ad essa adia-
cente, è ubicata a poche centinaia di metri dalla città; le strutture
dell’edificio di culto sono datate all’alto medioevo: Bottini 1990,
in part. p. 91; sull’edificio di culto e sulla necropoli cfr. Bertelli
2006, pp. 524-528. Per Favia la chiesa ha costituito il polo di ag-
gregazione religiosa di un nuovo contesto insediativo del territo-
rio grumentino, eminentemente rurale, nella fase di trasforma-
zione del paesaggio abitativo fra tardo antico e alto medioevo:
Favia 1999, in part. p. 329; Campione 2000a, pp. 93-95. 

48 Di questa Passio sono pervenute diverse recensiones: la
Passio breve (BHL 2298; AA.SS. Sept. 1, 138), la più antica,
sembra composta nella prima metà dell’VIII secolo, anche per-
ché non c’è alcun riferimento alla translatio delle reliquie ad
opera di Arechi II nel 760 circa: sulla trasmissione del testo cfr.
De Simone 1964, pp. 28-29. La Passio lunga (BHL 2297;
AA.SS. Sept. 1, 138-142) fu composta probabilmente nella se-
conda metà dell’VIII secolo, subito dopo la traslazione delle re-
liquie ad opera di Arechi II; alcuni ne attribuiscono la paternità
allo stesso principe longobardo: cfr. De Simone 1964, pp. 30-
31. La Vita metrica (BHL 2299; AA.SS. Sept. 1, 144-155), molto
più lunga, fu composta da Alfano vescovo di Salerno nell’XI
secolo.

49 Per un’analisi della Passio cfr. Campione 2000a, pp. 133-
138.

50 Bertelli 2006, pp. 506-509.
51 Ep. 21: Thiel 1974, p. 388.
52 Kehr 1962, pp. 484-486.
53 Fonseca 2006a, p. 237, definisce le diocesi di Potenza, Ve-

nosa e Acerenza “i tre importanti gangli vitali dell’organizza-
zione ecclesiastica della Lucania nell’ultimo decennio del V
secolo”.
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di alcuni vescovi i quali, contravvenendo alle anti-
quae regulae 54 e ai decreta nostra noviter directa 55 in-
nalzano alla dignità e all’ufficio clericale anche gli
schiavi; in particolare il riferimento è al vescovo della
diocesi di Consilinum (attualmente in Campania),
che aveva ordinato presbitero Antioco e ammesso al
clero suo fratello Leonzio, entrambi schiavi della ma-
trona Placidia, i cui rappresentanti avevano prote-
stato per quella ordinazione fatta all’insaputa della pa-
drona. Il papa esorta i tre vescovi ad accertare la
verità dei fatti, interrogando i protagonisti dell’epi-
sodio. Nell’impossibilità di risolvere bonariamente la
questione, Gelasio dispone che venga ripristinata la si-
tuazione originaria; ma, poiché Antioco, già ordinato
presbitero, non poteva essere riportato alla condi-
zione di schiavo, egli propone alla matrona di te-
nerlo come presbitero a servizio della sua chiesa 56. In
un frammento attribuito alla stessa lettera 57 il papa
esorta i tre vescovi Erculenzio, Stefano e Giusto, a
farsi mandare dal vescovo Reparatus il presbitero
Genitor, il quale tratteneva presso di sé il servo Sep-
timus preteso dal padrone perché fosse giudicato. Del
vescovo Reparatus non viene precisata la diocesi:
per Lanzoni è verosimile che sia una diocesi lucana58.
Poiché sulla base dell’epistolario gelasiano la diocesi
di Grumentum risulta vacante in questo periodo, è
possibile ipotizzare che Reparatus abbia retto la
chiesa di Metapontum, diocesi per la quale, allo stato
attuale, non conosciamo alcun nome di vescovo 59. 

Il problema dell’ordinazione degli schiavi è ri-
preso da papa Gelasio in un’epistola 60 indirizzata ai
vescovi Martirio di Terracina e Giusto, che, secondo
un’ipotesi verosimile di Thiel 61, è il vescovo di Ace-
renza 62. Nella lettera Gelasio ribadisce il principio se-
condo cui lo schiavo non può essere cinto del cingu-
lum celesti militiae e condanna il comportamento dei

vescovi che, in modo quasi generalizzato, ordina-
vano gli schiavi (ut ex hac culpa nullus pene episco-
porum videatur extorris). Le ordinazioni illegittime
erano divenute probabilmente un fatto quasi abituale
nella chiesa se vengono ripetutamente condannate
dalla legislazione ecclesiastica e civile; Gelasio stesso,
fu costretto ad intervenire più volte per ribadire l’op-
posizione ufficiale per iniziative che finivano con il
ledere dominorum iura et privilegia e, soprattutto a li-
vello periferico, i rapporti tra la nobiltà e la chiesa. 

Da un’altra epistola 63 siamo informati che papa
Gelasio affida a Stefano di Venosa e a Giusto di Ace-
renza 64 l’incarico di fare chiarezza su un episodio in-
crescioso verificatosi nella diocesi di Salpi in Puglia:
Brumario, spectabilis vir, aveva ucciso un servus
della chiesa di Salpi e aveva offeso in maniera molto
grave il vescovo Proficuo. I due vescovi lucani sono
incaricati dal papa di fare chiarezza sull’accaduto e di
interrogare Brumario per conoscere la causa di tanta
violenza e delle pesanti accuse rivolte al vescovo.
Qualora il colpevole avesse continuato a tenere un at-
teggiamento di disprezzo, Giusto e Stefano potevano
comunicare al vescovo di Salpi di adire le vie legali
ordinarie 65.

A Giusto di Acerenza 66 il papa indirizza un’altra
lettera 67 in cui lo esorta a prendere adeguati provve-
dimenti nei confronti di Glirio, il quale, disprezzando
la disciplina ecclesiastica, pretendeva di oboedire hu-
manis legibus et publicae disciplinae. Dalla lettera,
che ripropone il problema del rapporto fra tribunale
ecclesiastico e tribunale secolare, si desume che Gli-
rio, all’interno della comunità, ricopriva un ministe-
rium ecclesiasticum di un certo rilievo 68.

L’epistolario gelasiano fornisce notizie anche sulla
diocesi di Grumentum, senza mai citare il nome di un
vescovo. Il pontefice, in una lettera di cui è pervenuto

54 Il riferimento è ai canoni X del primo Concilio di Toledo
(400) e IV del Concilio di Calcedonia (451) e, probabilmente,
anche ad un provvedimento di papa Bonifacio (418-422): per
un’analisi più dettagliata dell’epistola cfr. Campione 2000a, pp.
42-48.

55 L’epistola potrebbe alludere ad alcune questioni contenute
nella lettera-enciclica in cui ci sono riferimenti al problema del-
l’ordinazione degli schiavi.

56 Sul problema dell’ordinazione degli schiavi, anche in rife-
rimento all’epistola, cfr. Campione 2000a, pp. 42-48. 

57 Il frammento è in Jaffé 1956, n. 653, p. 87; in Loewenfeld
1885, 10, p. 6 è considerata un’epistola autonoma indirizzata ai
vescovi Stefano ed Erculenzio; per Ewald Stefano è forse ve-
scovo di Napoli: ibidem.

58 Lanzoni 1927, p. 328
59 L’ipotesi è comunque estensibile anche alle altre diocesi

che, all’epoca di Gelasio, erano comprese nel territorio della pro-
vincia Lucania et terra Brittiorum. 

60 Ep. 20, Thiel 1974, p. 386.

61 Thiel 1974, p. 386.
62 L’attribuzione dei due vescovi alle diocesi di Terracina e

Acerenza è stata fatta sulla base delle sottoscrizioni conciliari del
sinodo simmachiano del 499: MGH, AA. XII, p. 407.

63 Fragm. 14: Thiel 1974, pp. 490-491.
64 La superscriptio dell’epistola non specifica la diocesi di ap-

partenenza dei due vescovi che, comunque, sono concordemente
attribuiti alle due diocesi lucane. 

65 Il coinvolgimento del vescovo Proficuo ha fatto ipotizzare
che il servus facesse parte della gerarchia come presbite o dia-
conus; per un’analisi dettagliata dell’epistola cfr. Otranto 1991,
pp. 171-173. 

66 L’attribuzione di Giusto alla diocesi di Acerenza è dubbia
per Lanzoni 1927, p. 300, verosimile per Kehr 1962, p. 455; Loe-
wenfeld ed Ewald considerano Giusto vescovo di Larino, nel
Molise: Loewenfeld 1885, p. 7

67 Ep. 13: Loewenfeld 1885, pp. 7-8.
68 Kehr 1962, p. 455, ipotizza che il ministerium ecclesiasti-

cum fosse quello episcopale.
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solo un frammento 69, incarica Sabino vescovo di
Consilinum di consacrare diacono, secondo l’indica-
zione della civitas Grumentina, il defensor Quarto 70;
poiché il pontefice precisa che la consacrazione po-
teva avvenire ad opera del vescovo in qualità di visi-
tator della diocesi grumentina (visitatoris officio, non
potestate proprii sacerdotis) è legittimo supporre che
la diocesi di Grumentum fosse vacante. 

I rapporti tra le diocesi di Grumentum e Consili-
num sono attestati anche da un’altra epistola gela-
siana 71, indirizzata ai vescovi Crispino, di sede
ignota, e Sabino di Consilinum: due clerici della
chiesa di Grumentum, Silvestro e Faustiniano si
erano rivolti al papa perché, dopo essersi affrancati
e aver servito la chiesa in qualità di clerici, gli eredi
del loro ex dominus pretendevano che fossero nuo-
vamente ridotti allo stato di servi; la controversia era
stata affidata ad un tribunale civile anziché ecclesia-
stico dall’arcidiacono della chiesa di Grumentum.
Questo comportamento abnorme da parte dell’arci-
diacono trova spiegazione in un’altra epistola di Ge-
lasio 72 al comes Zeja, dalla quale si apprende che la
proprietà dei due clerici era stata rivendicata dalla po-
tente matrona Teodora, che aveva convinto l’arci-
diacono a rivolgersi al tribunale civile. La vicenda,
ricostruita sulla base di questi documenti pontifici,
evidenzia, oltre alla presenza a Grumentum di un ar-
cidiacono, due clerici e un diacono, il potere della
matrona Teodora e i rapporti che potevano crearsi tra
nobiltà locale e rappresentanti del clero; inoltre, il
fatto che il pontefice si sia rivolto al comes Gothorum
Zeja – e non piuttosto al corrector della provincia –
evidenzia non soltanto la crisi dell’organizzazione
politico-istituzionale della Lucania in quell’epoca,
ma anche i buoni rapporti intercorrenti fra la sede di
Roma e i Goti ariani 73.

I concili simmachiani (499. 501. 502)

Tra i vescovi destinatari delle epistole gelasiane,
Giusto di Acerenza 74 e Stefano di Venosa 75 parteci-
parono ai concili simmachiani, convocati a Roma tra
il 499 e il 502 76 da papa Simmaco (498-514) 77, per
porre fine allo scisma dell’antipapa Lorenzo 78. Gli atti
dei concili simmachiani hanno un’importanza parti-
colare per la Basilicata perché consentono di recupe-
rare, oltre che alcuni nomi di vescovi, anche la linea
di “politica ecclesiastica” perseguita, la capacità di re-
lazionarsi con Roma e/o con altre comunità cristiane,
il grado di ricezione e partecipazione alla discussione
di temi e problemi dibattuti nella chiesa dell’epoca.
Durante i lavori del concilio del 502 Stefano di Ve-
nosa interviene con notevole fermezza nella discus-
sione relativa alla salvaguardia dei possedimenti ec-
clesiastici dalle intromissioni dei laici 79. Il suo
intervento, in linea con quanto sostenuto dai vescovi
Lorenzo di Milano, Pietro di Ravenna ed Eulalio di
Siracusa – diocesi che avevano una notevole consi-
stenza patrimoniale 80 – può anche far ipotizzare l’esi-
stenza nel Venosino di proprietà ecclesiastiche di una
certa entità 81 sul cui possesso e sulla cui amministra-
zione ecclesiastici e laici dovettero essere spesso in di-
saccordo. E questo prova, a mio parere, che, almeno
dalla fine del V secolo, venne gradualmente costi-
tuendosi un patrimonium S. Petri Lucaniae, la cui ge-
stione, amministrazione e crescita causarono episodi
di conflittualità tra laici ed ecclesiastici ma diedero
anche vita ad un sicuro sviluppo nel settore dell’edi-
lizia religiosa. Questo potrebbe essere provato dal
rinvenimento, nell’agro di Lavello, in località Fora-
gine, di un mattone recante una croce monogramma-
tica con bracci apicati, databile tra V e VI secolo: que-
sto rinvenimento induce ad ipotizzare per questa zona,

Ada Campione100

69 Fragm. 6: Thiel 1974, p. 486. Nel frammento dell’epistola
gelasiana è interessante rilevare che il termine civitas è utilizzato
come sinonimo di ecclesia, come già verificatosi in un’epistola
di papa Celestino I ai vescovi di Apulia et Calabria in cui fa ri-
ferimento a civitates propriis destitutae rectoribus e a ecclesiae
quae propriis rectoribus carent con una chiara identificazione tra
civitas ed ecclesia: su questa epistola e, più in generale, sul rap-
porto civitas/diocesi cfr. Otranto 2009, pp. 97-134, ivi bibliogra-
fia.

70 Sulla figura del defensor e sulla sua evoluzione cfr. Gaude-
met 1958, pp. 367-368; Recchia 1969, pp. 25-36; Giordano 1998,
pp. 90-93, ivi bibliografia.

71 Ep. 23: Thiel 1974, pp. 389-390.
72 Ep. 24: Thiel 1974, pp. 390-391.
73 Cfr. Pedio 1987, p. 79. 
74 Giusto di Acerenza sottoscrive gli atti del concilio del 499:

MGH AA XII, p. 407
75 Stefano di Venosa sottoscrive gli atti dei concili del 501 e

502: MGH AA XII, pp. 433. 452.

76 Sulla revisione di questi sinodi e l’inversione della crono-
logia dei concili del 501 e 502 cfr. Wirbelauer 1993; Sardella
1996, pp. 27-28.

77 Cfr. Sardella 2000.
78 Sardella 1996, pp. 9-111. 
79 MGH AA XII, pp. 446-448. Il problema della inalienabilità

delle proprietà ecclesiastiche e dell’ingerenza dei laici nella loro
amministrazione fu oggetto di reiterate deliberazioni conciliari.
Leone Magno, nel concilio di Roma del 447, sulla spinta di al-
cune lamentele pervenutegli da parte di alcuni clerici siciliani
perché alcuni vescovi alienavano i beni della chiesa, ammonisce
a non seguire hoc perniciosissimum nequissimae depredationis
exemplum (Mansi 6, 493-494). Su queste problematiche si pro-
nunciarono ripetrutamente nel VI secolo i concili merovingici:
cfr. concilio di Epaone (517), concili di Orléans (511. 538. 541.
549), Clermont (535), Parigi (556-573), Tours (567), Chalon
(647-653).

80 Volpe 1996, pp. 359-360.
81 Favia 1999, p. 315, nota 10.
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come per Canosa 82, in Puglia, l’esistenza di una fi-
glina episcopale 83. Dopo circa due secoli, all’epoca di
papa Conone (686-687), si fa riferimento a sgravi fi-
scali per il patrimonium Brittiorum et Lucaniae e al-
l’esistenza di un apparato amministrativo legato alla
gestione delle proprietà ecclesiastiche 84.

Ai concili del 501 e 502 si registra la presenza an-
che di Amandus episcopus ecclesiae Potentinae: an-
che se è difficile stabilire se si tratti di Potenza lucana
o di Potenza Picena 85, non si può escludere la diocesi
lucana giacché il vescovo Erculenzio, a capo della
diocesi potentina almeno fino al 495, risulta assente
dai concili simmachiani e quindi Amandus potrebbe
esserne stato il successore 86. 

All’epoca dell’episcopato di Stefano, considerato
il “periodo d’oro” della diocesi venosina 87, vanno
ascritti rinvenimenti archeologici ed epigrafici di
grande importanza per la storia cristiana della città 88

tra cui l’edificio più antico del complesso episco-
pale, costituito da due edifici cultuali 89, e messo in re-
lazione con la presenza di alcune reliquie di mar-
tiri 90; a seguito dell’abbandono della prima chiesa ben
presto adibita a cimitero, nella seconda metà del VI
secolo fu edificata un’altra chiesa, conosciuta con il
nome di “chiesa vecchia” 91, attiva fino all’XI secolo

quando fu inglobata nel complesso della SS. Tri-
nità 92. A Stefano sembra possa riferirsi un frammento
marmoreo di un’iscrizione, rinvenuto nell’area della
cosiddetta “chiesa vecchia” e datato agli inizi del VI
secolo, nel quale si fa riferimento ad un vescovo,
presso la cui tomba sarebbero stati eseguiti dei lavori
in onore di un santo 93. Di particolare rilievo anche la
scoperta, sulla collina della Maddalena, posta a circa
un km e mezzo da Venosa, di ipogei giudaici 94 e cri-
stiani: la presenza, nello stesso contesto sepolcrale di
tombe giudaiche e cristiane è un fatto molto raro
nella storia dell’ebraismo 95 e del cristianesimo, atte-
stato per la prima volta nel cimitero di Gamart 96, a
nord di Cartagine, datato al II-III secolo, e successi-
vamente a Taranto 97 e a Lipari 98.

Con la fine del V secolo sembra completarsi uffi-
cialmente il reticolo delle diocesi: Potenza, Acerenza,
Venosa, Grumentum, documentate oltre che dalle fonti
letterarie, da fonti archeologiche ed epigrafiche 99. 

Un discorso a parte richiede Metaponto, centro pro-
posto come sede episcopale solo sulla base della do-
cumentazione archeologica degli ultimi anni che ha por-
tato alla luce un complesso religioso articolato in una
basilica e un battistero 100, in cui possono riconoscer-
si diverse fasi di vita databili tra la metà del IV 101 e

82 Laterizi con il monogramma di Sabino sono stati rinvenuti
a Canosa nella basilica dei Ss. Cosma e Damiano (Campione,
Nuzzo, 1999, pp. 43-44), nel battistero di San Giovanni (Cassano
2008) e, più recentemente, nell’area del complesso monumen-
tale di San Pietro (Volpe et alii, 2007) e nell’edificio di culto di
VI secolo inglobato nella cattedrale (Bertelli, Attolico 2011); la-
terizi con il bollo sabiniano sono stati rinvenuti anche nei vici di
Canne e Barletta, parte dell’ampio territorio della diocesi: sul
vasto raggio d’azione di Sabino, vescovo-imprenditore cfr. Volpe
2008; per Canne: Corrente 2002; Bertelli et alii 2007; per Bar-
letta: Favia, Giuliani 1997, nota 46; Favia, Giuliani 2000).

83 Salvatore 1991, pp. 278-280; Salvatore 1997, pp. 140-141.
84 Liber Pontificalis I, Paris 1886, pp. 368-369. Burgarella

1989, in part. p. 496, nota 55; p. 498, nota 79 rileva che la vec-
chia denominazione provinciale era ancora in uso nella cancel-
leria pontificia. 

85 La stessa confusione tra le due diocesi omonime si è veri-
ficata a proposito del vescovo Faustino, inviato come legato pon-
tificio in Africa dai papi Zosimo (417-418) e Celestino I
(422-432): per Racioppi 1889, p. 145 e Lanzoni 1927, p. 390 è
vescovo di Potenza Picena; Lanzoni attribuisce a Potenza Picena
anche l’anonimo pontifex Potentinae urbis menzionato in un’epi-
stola di papa Gelasio al vescovo di Valva Geronzio.

86 L’ipotesi è già stata formulata da Racioppi 1889, pp. 127.
145-146; Gams 1957, p. 913; Coniglio 1974, in part. p. 42.

87 Colafemmina 1973, p. 73.
88 Colafemmina 1973, passim; 1976; Campione 2000a, pp.

64-80.
89 Il complesso episcopale fu costruito in più fasi, difficilmente

riconoscibili a causa di campagne di scavo effettuate anni fa senza
rigore scientifico; la lettura della stratigrafia planimetrica è resa
ancora più difficile dal fatto che l’edificio di culto utilizza strut-
ture appartenenti a domus preesistenti, restaurate con gli stessi cri-
teri utilizzati per il restauro del complesso: Salvatore 1997.

90 Salvatore 1997, p. 141; Spera 1993, p. 105, nota 33.
91 Sulle complesse vicende legate alle fasi di vita degli edifici

cultuali cfr. il puntuale status quaestionis in Bertelli 2006, pp.
514-523 (ivi bibliografia); Campione 2000a, pp. 71-72.

92 Sono attestati gli interventi del vescovo Drogone (1042) e
dell’abate Ingilberto (1051), ai quali si fa risalire, in linea di mas-
sima, l’aspetto attuale: Salvatore 1982; 1985; Houben 1995; cfr.
anche De Lachenal 1998. 

93 Salvatore 1991, p. 280, scheda d.1.
94 Colafemmina 1978; 1981; 1983; 1984; 1987; 2006, pp. 308-

314.
95 A Venosa era attiva una fiorente comunità ebraica, docu-

mentata a partire dalla metà del IV secolo, all’interno della quale
sono attestati ricchi proprietari terrieri, mercanti, personaggi di
primo piano (archisynagogus, gerusiarchon, archiatros, presby-
terus, presbyterae, patres, pateressa, didascalos), che ha lasciato
una cospicua documentazione monumentale, letteraria, epigra-
fica e iconografica tra IV e IX secolo: Grelle 1994; Colafemmina
2006, pp. 308-309. 

96 Cfr. Delattre 1895.
97 Colafemmina 1980, in part. p. 199.
98 Calderone 1987, in part. p. 56.
99 Cfr. Campione 2000a; Bertelli 2006.
100 Lattanzi 1983; Giardino 1991; status quaestionis delle ul-

time risultanze, soprattutto in riferimento alle problematiche re-
lative al battistero, e raffronti con edifici paleocristiani coevi in
Bertelli 2006, pp. 529-534.

101 A partire dalla metà del IV secolo il centro è oggetto di una
serie di importanti interventi, parte di un ampio progetto di ri-
strutturazione generale del comprensorio, che interessarono la ri-
sistemazione della viabilità pubblica, l’ampliamento del quartiere
portuale e la costruzione del complesso paleocristiano: Giardino
2000, p. 345; Bertelli 2006, p. 534.
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la metà del VI secolo. Questa interessante documen-
tazione archeologica e l’accertata continuità di vita in
epoca tardoantica dell’insediamento di Metaponto 102

ha indotto gli studiosi ad ipotizzare l’esistenza di una
sede episcopale 103, anche a motivo dell’assenza di una
diocesi in un’area molto vasta che, partendo dalla co-
sta tarantina meridionale, arriva fino a Copia Thurii
in Calabria e, nell’interno, lambisce i territori delle dio-
cesi di Canosa, Acerenza, Potenza e Grumentum 104 (fig.
3). L’”isolamento topografico” del complesso paleo-
cristiano, una sorta di “monumentalizzazione di fac-
ciata per un insediamento di modesta entità” 105 e il ri-
scontrato processo di “involuzione” di Metaponto da
città a vicus – come osservato da Arthur, il comples-
so paleocristiano è circondato da piccoli edifici con ma-
cine a mano 106 –, mi ha indotto ad ipotizzare che Me-
taponto possa essere stata sede di un chorepiscopus,
che avrebbe esercitato le sue funzioni in un’ampia area
caratterizzata dall’assenza di insediamenti urbani di una

certa rilevanza107. La diocesi
metapontina dovrebbe aver
avuto, comunque, vita bre-
ve e non sarebbe durata ol-
tre il VI secolo 108. 

Il VI secolo

Dopo i concili simma-
chiani, per poter registrare
altre testimonianze sul cri-
stianesimo lucano bisogna
attendere il pontificato di
Pelagio I (556-561): le sue
epistole forniscono notizie
utili per la ricostruzione di
alcune vicende delle dioce-
si di Grumentum e Potenza
e consentono dl conoscere il
primo nome di un vescovo
della diocesi di Grumen-

tum, Tulliano, diocesi attestata fino a quest’epoca, solo
indirettamente, nell’epistolario di papa Gelasio.

In un’epistola indirizzata a Tulliano Pelagio ap-
prova l’elezione a vescovo di Marcellianum o Con-
silinum del diacono di Grumentum e comunica a Tul-
liano di aver saputo dell’elezione del diacono anche
da Pietro, vescovo di Potenza e visitator della diocesi
vacante 109. Nel 599 papa Pelagio invia a Pietro una
lettera nella quale lo esorta ad attivarsi affinché il dia-
cono della chiesa di Grumentum Latino, eletto ve-
scovo della diocesi di Marcellianum o Consilinum, sia
mandato a Roma per l’ordinazione vescovile 110. 

Da un’altra epistola 111, indirizzata sempre a Pietro,
sappiamo che il vescovo potentino aveva inviato al
pontefice un libellus relativo ad un negotium insoli-
tum: un diacono, accusato della colpa di incestum,
aveva rifiutato di sottoporsi a giudizio perché affer-
mava che nessuno poteva provare canonice la colpa
che gli veniva imputata 112. Il papa, pur preso da molti

Ada Campione102

102 L’insediamento, molto attivo fra IV e VI secolo, attraversò
una profonda crisi che ne determinò l’abbandono definitivo con
una parcellizzazione di nuclei abitativi sparsi sul territorio fino
alla creazione di un nuovo centro, Castrum Sanctae Trinitatis
prima e poi Torre di Mare: cfr. Bertelli, Roubis 2002.

103 Noyé 1988. 
104 Otranto 1991, pp. 151-152; 2000.
105 Giardino 2000, p. 355.
106 Arthur 2000. Si tratterebbe di un caso inverso rispetto ai

vici della Puglia, Turenum e Carmeianum, nei quali la presenza
del vescovo assume una valenza poleogenetica: cfr. Otranto
2009, pp. 104-105.

107 Cfr. Campione 2000a, pp. 97-102.

108 Osserva la Bertelli: «La storia che riguarda il periodo tardo-
antico e alto-medievale di Metaponto, con gli spostamenti del-
l’abitato, di dimensioni molto ridotte, in relazione anche ai
percorsi dei fiumi Bradano e Basento è, a mio parere, ancora in
gran parte da scrivere; le tracce, se pure labili, dell’esistenza di
diversi piccoli nuclei demici sparsi lungo la costa sono evidenti
e lasciano supporre una continuità di vita nella zona, se pure
molto parcellizzata e frammentata»: Bertelli 2006, p. 536.

109 Ep. 56: Gassò, Battle 1956, pp. 146-148.
110 Ep. 58: Gassò, Battle 1956, pp. 153-154.
111 Ep. 95: Gassò, Battle 1956, pp. 225-227.
112 Il fatto che il vescovo Pietro non abbia proceduto a giudi-

care il diacono, ma abbia inviato al papa il libellus fa supporre

Fig. 3. - Area priva di diocesi tra Puglia, Basilicata e Calabria.
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impegni (multis inevitabilibus curis involutus), esorta
Pietro ad approfondire rapidamente la questione che
aveva suscitato scandalo nella chiesa; dopo le oppor-
tune verifiche, nel caso in cui la colpa fosse stata ac-
certata, sarebbe stato necessario che venisse debita-
mente punita ut ceteri habeant timorem 113. Da queste
epistole sembra emergere il ruolo preminente svolto
dal vescovo Pietro e dalla diocesi di Potenza. 

Un’altra notizia di rilevante interesse per il cri-
stianesimo lucano, contenuta in un’epistola di papa Pe-
lagio indirizzata al vescovo Giovanni di Larino 114, fa
riferimento all’esistenza di monasteria in Lucania et
Samnio. Il pontefice, a più riprese e con perentorietà,
ribadisce il divieto di ingerenza e intromissione, sia da
parte dei laici, sia da parte di persone vicine al vescovo
nell’amministrazione dei monasteri stessi e dei loro
possedimenti. L’intervento del pontefice è molto duro
anche nei confronti del vescovo larinate Giovanni,
del quale sembra venga adombrato un diretto coin-
volgimento nella vicenda o il conseguimento di un
qualche interesse personale. È interessante sottoli-
neare la preoccupazione del papa per un più adeguato
sfruttamento dei campi con colture più adatte e per una
buona amministrazione degli stessi: un intervento,
quindi, che, oltre a difendere i possedimenti ecclesia-
stici dagli interessi di privati, mira ad ottimizzare la
produttività stessa dei monasteri e dei possedimenti di
propria pertinenza. L’insistenza con cui il papa di-
stingue i monasteria dalle possessiones può forse far
pensare che siamo in presenza di complessi monastici
importanti, che dovevano disporre di proprietà terriere
di notevole estensione 115. Su questa base si potrebbe
ipotizzare l’esistenza di un monachesimo rurale anche
in Basilicata, al pari di quello convincentemente atte-
stato per la Puglia da Paolino di Nola, nel Salento 116

e da papa Gelasio nei pressi di Lucera 117.

Nonostante l’utilizzazione che se ne è spesso fatta
in relazione alla presenza del monachesimo 118 in Ba-
silicata poco rilevante, invece, è la notizia secondo cui
una donna di nome Petronella, di origine lucana (de
provincia Lucania genita), entrò in un monastero,
del quale non viene fornita alcuna indicazione topo-
grafica 119: sulla base del semplice riferimento al-
l’origine lucana di Petronella si è automaticamente
dedotta l’esistenza di monasteri femminili in Lucania;
né pare accettabile, allo stato attuale della ricerca,
l’ipotesi secondo cui il vescovo Agnello, che aveva
convinto Petronella ad entrare in monastero, abbia
retto una diocesi lucana 120.

Il ricco epistolario di papa Gregorio Magno, avaro
di notizie sulle diocesi lucane 121, informa sull’esi-
stenza di realtà subdiocesane (parrochiae) nel territo-
rio che ricadeva sotto la giurisdizione del vescovo di
Grumentum 122: un tale Luminosus, che si dichiara
servus Sanctae Mariae, quod est parrochiae ecclesiae
Grumentinae, aveva ricevuto delle ingiurie da parte del
vir clarissimus Salusio. Il pontefice esorta Romanus,
destinatario dell’epistola e defensor del patrimonio
ecclesiastico in Sicilia 123, ad ammonire il responsabile
e ad intervenire per garantire la protezione ecclesia-
stica a Luminosus. La scansione in parrochiae della
ecclesia Grumentina – come dimostrato da Fonseca in
un “profetico” contributo 124 che, pur risalendo ormai
a trent’anni fa, rimane sempre straordinariamente at-
tuale – risulta attestata in Italia meridionale anche
nelle diocesi di Canosa, in Puglia 125, e di Cosenza in
Calabria 126, secondo la testimonianza dell’epistolario
di Gregorio Magno. La parochia Sanctae Mariae del-
l’epistola gregoriana è stata identificata, sia pure ipo-
teticamente, con la fase paleocristiana della chiesa di
Santa Maria l’Assunta 127, all’interno del circuito mu-
rario, in prossimità dell’anfiteatro romano 128. 

che il diacono al centro dell’indagine non fosse della diocesi di
Potenza, ma di un’altra diocesi, in quel momento vacante.

113 Sull’epistola e le problematiche ad essa connesse cfr. Cam-
pione 2000a, pp. 55-57.

114 Ep. 87: Gassò, Battle 1956, pp. 212-213.
115 Cfr. Favia 1999, p. 319, nota 22.
116 Carm. 17, 85-88: CSEL 30, 85; cfr. Otranto 2009, pp. 369-

373.
117 Ep. 3: Loewenfeld p. 2; per un’analisi dettagliata dell’epi-

stola gelasiana cfr. Otranto 1991, pp. 208-219.
118 Sul monachesimo di epoca successiva cfr. Burgarella 2006;

Houben 2006.
119 La notizia è contenuta in un’epistola di Gregorio Magno:

Reg. ep. 4,6: MGH 1, 237-238.
120 L’ipotesi è formulata da Coniglio 1974, p. 46.
121 Ci riferiamo alla notizia relativa alla presunta esistenza di

monasteri femminili nella Regione (cfr. supra), o alle informa-
zione sulla crisi attraversata da alcune diocesi (Velia, Paestum,

Buxentum, Blanda Iulia) che rientravano nei confini della antica
provincia: Reg. ep. 2,42: MGH 1, pp. 141-142; cfr. anche Lan-
zoni 1927, pp. 320-323. 

122 Reg. ep. 9, 209: MGH 2, 195-196. 
123 Sono oscuri i motivi che inducono il pontefice a rivolgersi

al defensor della Sicilia per una questione inerente la non vicina
diocesi di Grumentum; per Recchia proprio in Sicilia risiedeva il
vir clarissimus Salusio, responsabile dei soprusi: Recchia 1998,
p. 441, in nota.

124 Fonseca 1982, in part. pp. 1183-1185. Esclude una «di-
strettuazione ecclesiastica di tipo parrocchiale» Vitolo 1990, pp.
88-89.

125 Gregorio Magno fa riferimento a parrochiales presbyteros:
Reg. ep. 1, 51: MGH 1, 77.

126 Reg. ep. 9, 122: MGH 2, 124; cfr. anche Bettocchi 1998.
127 Spera 1993, p. 108; Bottini 1990. 
128 L’edificio di culto, non ancora indagato, avrebbe svolto

funzioni liturgico sacramentali fino al XIII-XIV secolo, epoca
alla quale è stato datato un frammento di affresco con il volto di
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Il Martirologio geronimiano

Il Martirologio geronimiano 129, anche se non sem-
pre di perspicua lettura, è un documento di grande ri-
levanza sul piano agiografico, eortologico, cultuale e
storico perché registra santi e martiri della chiesa dei
primi quattro secoli (recensio Italica) 130 e offre una
serie di testimonianze che consentono di ricostruire le
linee di sviluppo dei culti e, quindi, anche la presenza
del cristianesimo in alcune aree. Tuttavia non va di-
menticato che il Martirologio geronimiano è un do-
cumento singolare da analizzare con un’attenzione
particolare a causa dei numerosi errori di trascri-
zione, delle varianti ortografiche e redazionali, delle
duplicazioni di santi e località, della confusione tra
antroponimi e toponimi e delle numerose modifiche
apportate in funzione della destinazione e dell’uso
come “libro di culto” delle comunità, come “libro
vivo” 131. 

Un discorso sull’agiografia lucana dell’epoca
tardo antica non può che prendere le mosse dal. Mar-
tirologio geronimiano, la cui testimonianza, tuttavia,
va analizzata anche alla luce della produzione agio-
grafica successiva e, quando possibile, delle tradizioni
locali 132. 

Nel Martirologio geronimiano la Lucania è ricor-
data: 

- talvolta in maniera generica; 
- talvolta come provincia; 
- talvolta con la menzione specifica della città di

Potenza. 

19, 20 e 21 agosto: Valentinus (Valentinianus/Vale-
rianus), Leontius

I codici più antichi del Geronimiano (E, B, W) 133

registrano nei giorni 19, 20 e 21 agosto 134 i martiri Va-
lentino (Valentiniano e Valeriano) e Leonzio attri-
buendoli alla Lucania 135. 

Nei Martirologi storici (Beda, Anonimo di Lione,
Floro, Rabano Mauro, Adone, Usuardo Notkero),
punto di passaggio importante dei culti fra tarda an-
tichità e medioevo, non è presente il ricordo di que-
sti martiri; unica eccezione è rappresentata da un
martirologio della chiesa di Benevento del IX secolo
che il 20 agosto attribuisce Leonzio alla Lucania 136. 

A Tito, in provincia di Potenza, il 23 agosto si ce-
lebrava la festa di tre martiri di nome Primus, Sontius,
Valentinus che avrebbero subito il martirio sotto Dio-
cleziano e Massimiano 137: in essi sono stati indivi-
duati i martiri lucani Leonzio e Valentiniano 138. Una
fonte importante come il Martirologio della SS. Tri-
nità di Venosa (fine XI-metà XII secolo), che ha alla
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una santa: cfr. Bertelli 2006, p. 528; si tratterebbe dell’unica te-
stimonianza paleocristiana non letteraria della chiesa grumen-
tina, cui si può aggiungere una lastra di pluteo con monogramma
cristologico databile, per criteri stilistici, al V-VI secolo, ora in-
globata nella muratura esterna della chiesa di San Gianuario a
Marsico Nuovo: cfr. Spera 1993, p. 109; Bertelli 2006, p. 528.
Secondo Vitolo 1990, p. 82 a Marsico Nuovo fu ripristinata nel-
l’XI secolo l’antica diocesi di Grumentum; Fonseca 2006, p.
254.

129 Due le edizioni del Martirologio geronimiano comparse
negli Acta Sanctorum: l’edizione diplomatica di G. B. De Rossi
(Nov. 2/1, Bruxelles 1894); l’edizione critica di Quentin 1908,
commentario storico di H. Delehaye (Nov. 2/2, Bruxelles 1931).

130 Il nucleo originario del Geronimiano fu composto proba-
bilmente in Italia settentrionale, forse ad Aquileia, intorno alla
metà del V secolo, e fu poi rielaborato, alla fine del VI, ad Au-
xerre, in Gallia, con l’aggiunta di santi cultualizzati in quell’area
(recensio Gallicana): AA.SS. Nov. 2/1, pp. XL-XLIII; Dubois
1978, pp. 33-35.

131 Sulle complesse problematiche relative a composizione,
tradizione manoscritta e utilizzazione del Geronimiano cfr. Du-
bois 1978, pp. 29-37; Saxer 1984.

132 Il prezioso contributo dei Bollandisti, che ha consentito
notevoli progressi alla scienza agiografica, ha restituito, per il
geronimiano, un testo normativo, “chiuso” che, pur rappresen-
tando un punto di partenza fondamentale e imprescindibile per
ogni studioso, non riflette l’evoluzione storica tipica del docu-
mento: cfr. le osservazioni di Licciardello 2004. Su questa op-
zione di ricerca Giorgio Otranto coordina un gruppo di lavoro
che sta indagando le tradizioni martirologiche e agiografiche di
numerose regioni dell’Italia centrale e meridionale: Otranto

2009, pp. 243-281, 283-331; Aulisa 2004, pp. 225-258; Cam-
pione 2006.

133 L’Epternacensis (= E) fu prodotto in Inghilterra tra il 702
e il 706, unico rappresentante della cosiddetta “prima famiglia”;
il Bernensis (= B) fu vergato nel monastero di Saint Avod, presso
Metz, dopo il 766; il Wissemburgensis (= W), proveniente da
Fontanelle in Normandia, è datato al 772: AA. SS. Nov. 2/1, VIII-
XVI; cfr. Dubois 1978, pp. 30-31; Philippart 1994.

134 AA.SS. Nov. 2/2, 451-454. 
135 Anche altri codici del Geronimiano ricordano gli stessi

martiri: il Trevirensis (fine VIII - inizi IX secolo) riporta Leontius
il 19, 20 e 21 agosto, attribuiti genericamente alla Lucania, ag-
giungendo il nome di Valentinus solo al latercolo del 20 agosto:
Delehaye 1883; il Cambrensis (XI secolo) il 21 agosto registra
Vitalinus et Leontius attribuiti alla Lucania: Delehaye 1913. Se-
condo J. McCulloh Rabano Mauro nel suo Martirologio avrebbe
utilizzato una copia perduta del Cambrensis: McCulloh 1978.

136 Cod. Vat. 5949: AA.SS. Jun. 6, 436. Questo stesso martiro-
logio il 21 agosto commemora i due santi Valentius e Leontius
collegandoli alla chiesa di Santa Sofia, probabilmente sulla base
della Passio XII fratrum, un’operetta agiografica che celebrava le
imprese del principe Arechi di Benevento (758-788), grande rac-
coglitore di corpi santi, su cui cfr. infra. In additionibus Mss. Car-
tusiae Bruxellensis ad Usuardum Greveni il 21 agosto a
Benevento sono commemorati i santi Leontius, Valentius e Ypo-
litus, definiti episcopi, ma di essi non vi è traccia nella cronotassi
episcopale beneventana; il bollandista Cuperus li ricollega ai
martiri lucani Leonzio e Valentino: AA. SS. Aug. 4, 396-397.

137 AA. SS. Aug. 4, 554; i corpi dei martiri sarebbero stati rin-
venuti per divinam revelationem in un’epoca imprecisata.

138 Lanzoni 1911a, pp. 167-168.
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base il Geronimiano e che riflette il calendario antico
della chiesa di Venosa, ricorda il 23 agosto il martire
Valerianus, una delle varianti dell’antroponimo Va-
lentinus 139. 

Anche se i martiri Leonzio e Valentino sono ri-
cordati in tre giorni differenti – 19, 20 e 21 agosto 140

– e anche se la loro memoria è sostanzialmente spa-
rita nel IX secolo 141, a mio parere è difficile negare
che nella provincia Lucaniae sia stato loro tributato un
culto prima della metà del V secolo. In questa dire-
zione potrebbe essere una conferma del radicamento
del culto del martire Leonzio nella Regione 142 il fatto
che l’antroponimo Leonzio è documentato alla fine
del V secolo, sia in ambito letterario che epigrafico:
Leonzio è il nome di uno schiavo di Consilinum ri-
cordato in un’epistola di papa Gelasio datata al 494 143;
e Leonzia è il nome di una donna morta nel 503 e ri-
cordata in un’iscrizione venosina 144. 

29 ottobre: Iacintus, Quintus, Felicianus, Lucius

Il 29 ottobre vengono attribuite alla Lucania i
martiri Iacintus, Quintus, Felicianus, Lucius 145 i cui
nomi sono trasmessi con numerose varianti 146. Ra-
bano Mauro 147 e Usuardo 148 recepiscono la tradi-
zione del Geronimiano e riportano: In Lucania san-
cti Iacinti, Quintini, Feliciane, Lucini. Anche il
Martirologio venosino ricorda i quattro santi il 29 ot-
tobre 149. Lo spessore storico di tale tradizione è di-
mostrata, inoltre, dalla registrazione degli stessi santi

nel Martirologio romano, anche se con qualche in-
certezza 150.

Sulla base di queste attestazioni e della continuità
di attestazione nel tempo della loro memoria liturgica,
mi sembra difficile negare l’esistenza di un culto dei
quattro martiri in Basilicata fra tarda antichità e alto
medioevo. Alcuni studiosi, sulla scia del Lanzoni 151,
hanno ipotizzato una origine africana per questi santi;
tale origine, considerati i rapporti intercorsi tra Italia
meridionale e Africa in ambito agiografico 152, può es-
sere presa in considerazione, ma la stessa, tuttavia,
non ne esclude la cultualizzazione nella Regione. 

26 e 27 agosto: Felix, Arontius, Sabinianus (Savia-
nus), Honoratus

Questi martiri vengono esplicitamente attribuiti
alla città di Potenza 153. Nei Martirologi successivi al
Gerolimiano, non c’è più alcuna traccia di questi
martiri, né in riferimento alla città di Potenza, né alla
duplice data (26 e 27 agosto) 154. 

Honoratus ricompare nel Potentino in compagnia
di altri santi. A Marsico è attestato il 26 agosto il culto
di tre martiri: Ianuarius, vescovo, Felix e Honoratus
suoi diaconi 155: secondo la leggenda Ianuarius, ve-
scovo cartaginese, con i suoi due diaconi, sarebbe
stato condotto in Italia, a Potenza, dove i tre avrebbero
subito il martirio; le loro reliquie, nascoste in un po-
dere della chiesa di S. Stefano, furono poi trasferite al-
l’interno della chiesa dal vescovo Grimaldo 156. Lan-
zoni individua in Ianuarius il celebre vescovo di

139 Il Martirologio della SS. Trinità di Venosa, in De Cunto
1999, p. 82.

140 Il ricordo dei tre santi in tre giorni consecutivi può essere
spiegato alla luce di una sorta di “attrazione”, come sembra con-
fermare la struttura sostanzialmente identica del latercolo nei co-
dici, ad eccezione di W che, per il 20 e il 21 agosto, aggiunge
nell’elogio: in provincia … natale sanctorum.

141 L’unica eccezione, come detto, è rappresentata dal Marti-
rologio beneventano: cfr. supra.

142 Nonostante la diffusione dei nomi Leo, Leontius e derivati
tra i cristiani i quali, interpretando Gen. 49,9 vedevano nel
“Leone” della tribù di Giuda il Cristo (Ap. 5,5), la ricorrenza del-
l’antroponimo in un’area come la Lucania mi sembra abbastanza
significativa.

143 Ep. 12: Thiel 1974, p. 388
144 Colafemmina 1976, pp. 157-159.
145 AA. SS. Nov. 2/2, 576.
146 Il bollandista De Buck, pur sottolineando l’estrema incer-

tezza degli antroponimi (egli propende per Hyachintus, Quintus
o Quinctus, Felicianus, Lucinus o Lucinius), difende la storicità
dei quattro martriri lucani: AA.SS. Oct. 12, 796. Il Cambrensis, al
latercolo del 29 ottobre ricorda solo il martire Quintus: In Luca-
nia natale Quinti martyris (AA.SS. Nov.2/2, 576).

147 Martyrologium, in CCh Cont. Med. 44, 109.
148 Martyrologium, in Dubois 1965.

149 De Cunto 1999, p. 100.
150 AA.SS. Dec. Propyl. 483; nel Martirologio romano, tuttavia,

la lectio in Lucania è definita dubia; Quintus è amputatum nomen
di Hyacinthus, o una ripetizione dello stesso; Felicianus è consi-
derato martire africano e non lucano; Lucius è nudum nomen.

151 Per Lanzoni i martiri vanno attribuiti all’Africa e la nota to-
pografica in Lucania sarebbe derivata dall’attrazione esercitata
dal nome del martire menzionato Lucius; a conferma di questa at-
tribuzione riporta l’attestazione del Calendario cartaginese del
VI secolo che proprio il 29 ottobre ricorda Felicianus cum sociis
suis e l’indicazione topografica in Africa, stessa indicazione ri-
portata nel Geronimiano il giorno successivo, il 30 ottobre.

152 Cfr. Lanzoni 1927, pp. 1093-1103; Saxer 1988; Scorza Bar-
cellona 1988.

153 AA.SS. Nov. 2/1, p. 111 (26 agosto); AA. SS. Nov. 2/2, p.
469

154 La testimonianza di altri codici – il Trevirensis e il Cam-
brensis – che tendono ad isolare i martiri Arontius e Honoratus,
prefigura la diversificazione dell’iter cultuale dei due martiri: la
memoria di Arontius sarà collegata alla città di Lecce; Honora-
tus sarà accostato ad altri santi.

155 AA.SS. Aug. 5, p. 813.
156 Un Grimaldus Marsicensis episcopus, di epoca ignota, è

menzionato dall’Ughelli, Italia sacra 7, col. 497. L’abate del mo-
nastero di S. Stefano, a Marsico Nuovo, contende al vescovo Gri-
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Benevento e protettore di Napoli, e in Felix e Hono-
ratus i due martiri attribuiti dal Geronimiano a Po-
tenza il 26 agosto, “divenuti” all’occorrenza diaconi
perché nella Passio di san Gennaro il vescovo è ac-
compagnato da due diaconi 157: questo sarebbe un al-
tro dei molti casi di santi dell’Italia meridionale tra-
sformati dagli agiografi in santi africani condotti a
morire in Italia 158, un fenomeno, questo, piuttosto fre-
quente anche in altre regioni dell’Italia meridionale,
soprattutto Campania 159 e Sicilia 160. 

In riferimento al martire Arontius va rilevato che
a Potenza, al di sotto dell’attuale cattedrale, dedicata
al san Gerardo vescovo della città nell’XI secolo,
sono stati rinvenuti lacerti di un pavimento musivo
datati al V-VI secolo 161, e nel piano superiore, resti di
un piccolo edificio di culto per il quale è stato ipo-
tizzato un collegamento con sant’Oronzo, patrono
della città prima di Gerardo, o con l’Arontius attestato
nel Geronimiano 162. 

Da Felice di Potenza a Felice di Venosa

Parallelamente all’affievolimento e alla scomparsa
della tradizione di Felice di Potenza, emerge in Basi-
licata un’altra tradizione agiografica, che si riferisce
ad un Felice martire a Venosa: questa tradizione è at-
testata nella recensio venosina della Passio di Felice
di Thibiuca (anteriore all’VIII secolo) 163. Secondo il
racconto il vescovo Felice, dopo essersi rifiutato di
consegnare i libri sacri, imbarcato su una nave, giunse
in Basilicata, a Nerulum, e poi a Venosa dove avrebbe
subito il martirio il 30 agosto, insieme a Ianuarius,
Fortunatianus e Septiminus.

Questa recensio venosina rappresenta una delle
fonti della Passio XII fratrum, un testo datato all’VIII

secolo, ricca di elementi leggendari e di incongruenze
storiche 164, ma particolarmente interessante perché
mette insieme la tradizione cultuale relativa ai martiri
potentini del Geronimiano e quella relativa a Felice di
Venosa (fig. 4). 

La Passio è incentrata sulle peripezie di dodici fra-
telli cristiani nati in Africa che, famosi per la loro san-
tità al tempo dell’episcopato di Cipriano (metà del III
secolo), durante la persecuzione di Diocleziano fu-
rono arrestati e imbarcati su una nave diretta in Italia.
Il lungo viaggio si concluse con l’uccisione dei dodici
fratelli, in giorni diversi e in città diverse, divisi in
gruppi, lungo un itinerario che ripercorre la via Her-
culia: le diocesi di Grumentum, Potenza e Venosa, e
le stationes di Velinianum e Sentianum 165: 

- quattro martirizzati a Potenza il 27 agosto (Aron-
tius, Sabinianus, Honoratus, Fortunatianus); 

- tre a Venosa il 28 agosto (Felix, Septiminus, Ia-
nuarius); 

- tre a Velinianum il 29 agosto (Vitalis, Sator, Re-
positus);

- due a Sentianum il 1° settembre (Felix e Dona-
tus) 166.

Successivamente il principe di Benevento Arechi
II (758-788) 167 riunì le reliquie dei dodici fratelli,
sparse nelle varie città, e le fece traslare nella chiesa
di Santa Sofia a Benevento.

Come si può desumere da questa rapida sintesi la
Passio XII fratrum conserva il 27 agosto il ricordo di
tre dei quattro martiri potentini attestati nel Martiro-
logio geronimiano anche se, con una operazione di
“chirurgia agiografica”, sostituisce a Felice Fortuna-
tianus e fissa al 28 agosto la tradizione venosina di
Felice con Septiminus e Ianuarius 168. Il Lanzoni così
riassume: «Dal gruppo potentino del Geronimiano è
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maldo il possesso delle reliquie di Ianuarius, rinvenute nel bosco
di proprietà del monastero: cfr. Caputo 1996, p. 138, nota 12; nel
1827 le reliquie sarebbero state trasferite nella chiesa intitolata al
santo: Palestina 2000, p. 72.

157 Lanzoni 1927, pp. 325-326.
158 Lanzoni 1911a, p. 170; sugli altri esempi cfr. Lanzoni 1906,

pp. 292ss.
159 Aulisa 2004, pp. 225-258; Otranto 2009, pp. 285-331.
160 Campione 2006, pp. 185-245.
161 Bertelli 2006, pp. 509-510.
162 Spera 1993, p. 103; Fonseca 2006a, pp. 259-260.
163 BHL 2895: AA.SS. Oct. 10, 625-628, 1; Delehaye 1921.

Per la critica si tratta dell’omonimo martire africano, vescovo di
Thibiuca in Africa, della cui Passio sono pervenute diverse re-
censioni che hanno reso estremamente difficile la ricostruzione
organica dei fatti narrati. La Passio originaria di Felice di Thi-
biuca, che è andata perduta (BHL Supplementum 2893s), può es-
sere ricostruita attraverso i due rami della tradizione: quello

venosino e quello nolano, che hanno in comune la prima parte
che si riferisce al rifiuto del vescovo Felice di consegnare i libri
sacri, mentre differiscono nella parte finale, con l’arrivo a Ve-
nosa o a Nola.

164 J. Stilting in AA.SS. Sept. 1, 134-135; Lanzoni 1927, pp.
285-288.

165 Favia ha ipotizzato che Velinianum e Sentianum, indicati
come luoghi di martirio, e quindi presumibilmente di venera-
zione, siano stati centri di culto rurali tardoantichi o altomedie-
vali, in vita almeno fino all’VIII secolo, epoca di composizione
della Passio: Favia 1999, pp. 333-335.

166 Su Felice e Donato martiri di Herdonia cfr. Otranto 1993;
2009, pp. 259-267; Campione 2012a.

167 Su Arechi II cfr. Bertolini 1962; Gasparri 1991; sulla stra-
tegia politico religiosa di Arechi II in relazione alla produzione
agiografica cfr. Vuolo 1995.

168 Sulle attestazioni in altre fonti martirologiche e agiografi-
che cfr. Campione 2000a, pp. 135-138.
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stato stralciato un Felix; dal gruppo venosino (recen-
sio venosina della Passio di Felice di Thibiuca) un
Fortunatianus, incorporato con i martiri di Potenza.
Il martirio dei santi venosini è stato anticipato di due

giorni rispetto alla recensio Veno-
sina – dal 30 al 28 agosto – perché
lungo la via Herculia, giungendo
dall’Africa, Venosa si trovava su-
bito dopo Potenza; un altro punto
fermo era costituito dalla data del
29 agosto, data dei martiri africani
Vitalis, Sator, Repositus, attribuiti a
Velinianum; quindi la commemo-
razione del gruppo venosino do-
veva per forza essere collocata tra
il 27 agosto (Potenza, nel Geroni-
miano) e il 29 agosto (Velinia-
num)» 169. La Passio rappresenta
quindi il punto di arrivo e di coa-
gulo di tradizioni diverse, talvolta
veicolate e complicate da più re-
censiones. Il dato certo rimane
quello di una evoluzione del culto
di san Felice in Basilicata, che ini-
zialmente è attestato a Potenza in
una fonte storica degna di nota
quale il Martirologio geronimiano,
poi si installa a Venosa e fa regi-
strare un notevole successo tanto
da mettere in ombra il ricordo del
Geronimiano 170: l’anonimo agio-
grafo della Passio, alla luce dello
sviluppo del culto di san Felice 171,
recepisce e tenta di conciliare le
diverse tradizioni agiografiche. 

15 giugno: Vitus

Al latercolo del 15 giugno ri-
corre per due volte la menzione del
martire Vito, attribuito generica-
mente alla Lucania (E B) 172; l’elo-

gio viene poi duplicato, dopo la menzione di altri
santi, alla fine del latercolo e Vito viene attribuito alla
Sicilia insieme a Modesto e Crescenza 173. I martiro-
logi storici privilegiano l’attribuzione di Vito alla Si-

169 Lanzoni 1911b.
170 Non è escluso che il passaggio dal san Felice di Potenza, at-

testato nel Geronimiano al san Felice di Venosa, sia stato deter-
minato dalla translatio dall’Africa a Venosa delle reliquie di
Felice, forse collocate nella chiesa paleocristiana per la quale è
stata ipotizzata una funzione martiriale

171 Il martire Felice, inizialmente collegato con la tradizione
africana, anche per quel che riguarda il dies festus del 30 agosto,
nella documentazione martirologica successiva, si distacca da
tale tradizione, viene attribuito a Venosa e assume una sua pro-
pria autonomia, anche con il ricorso al nuovo dies festus del 24
ottobre. Questo nuovo dies festus si registra per la prima volta

nel Parvum Romanum: H. Quentin, Les martyrologes historiques
du moyen âge, Paris 1908, p. 454: questo spostamento di data dal
30 agosto al 24 ottobre avrà grande fortuna presso gli altri mar-
tirologisti e si imporrà creando una tradizione diversificata – al-
meno nelle date – tra il gruppo dei martiri romani Felice e
Adautto (30 agosto) e il gruppo, variamente composto di presbi-
teri e lettori che accompagnavano il vescovo africano Felice, tutti
martirizzati a Venosa: sulle altre testimonianze dei martirologi
storici cfr. Campione 2000, pp. 131-133.

172 AA.SS. Nov. 2/1, 78; AA.SS. Nov. 2/2, 319.
173 Rizzo 2006a, pp. 95-97; 2006b, pp. 157-158. La duplica-

zione dell’elogio, con la differente indicazione topografica in Lu-

Fig. 4. - Itinerario della Passio XII fratrum.
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cilia 174. È probabile che l’affievolimento del colle-
gamento Vito/Lucania a favore dell’altro Vito/Sicilia
sia dovuto all’opera svolta dalle recensiones siciliane
della Passio (VI-VII secolo) 175 del santo, secondo cui
Vito sarebbe nato in Sicilia e sarebbe stato educato dal
pedagogo Modesto e dalla nutrice Crescenza 176; inol-
tre, secondo quanto attestato da Gregorio Magno,
nell’isola il culto del santo era già diffuso 177 e a Vito
era intitolato un monastero sulle pendici dell’Etna 178. 

Il collegamento Vito/Lucania attestato nel Gero-
nimiano pare, comunque, avvalorato da rinvenimenti
archeologici recenti: nella contrada Santa Cecilia di
Eboli è ubicata la chiesa di San Vito al Sele 179, al cen-
tro di una vasta area che ha restituito materiali ar-
cheologici databili tra IV-III secolo a.C. e V-VI
d.C. 180. Il fiume Sele, ripetutamente menzionato nella
Passio di Vito – quasi con una funzione di indivi-
duazione/identificazione del santo stesso 181 – attual-
mente in Campania, segnava anticamente il confine
della provincia Lucania et Brittii, e quindi connota la
matrice lucana del culto per Vito. Recenti scavi con-
dotti tra il 1987 e il 1992 182 nell’area antistante la
chiesa e a ridosso dell’abside occidentale, hanno por-
tato alla luce resti di un importante insediamento,
nel quale si possono riconoscere diverse fasi costrut-
tive, che sorgeva in una zona cruciale al confine tra di-
verse regioni e che svolse un importante ruolo fino al
XV secolo. L’insediamento, al centro di un vivace di-
battito, è stato identificato con la curtis Sancti Viti de

Siler 183 attestata in un documento del 1067 184 con cui
veniva restituita all’arcivescovo di Salerno Alfano,
grazie all’intercessione di papa Alessandro II: se-
condo Mello l’intitolazione della curtis al Santo pre-
supporrebbe l’esistenza di un luogo di culto, mentre
la “restituzione” all’arcivescovo di Salerno presup-
pone una antichità dell’insediamento 185. Sulla base di
documenti notarili dell’XI e del XII secolo, che fanno
riferimento a due distinte chiese dedicate a San Vito,
denominate “San Vito Vecchio” (Sancti Viti Senioris)
e “San Vito Nuovo” (Sancti Viti Iunioris), è stata ipo-
tizzata l’esistenza di una chiesa precedente a quella
che, nell’XI secolo, era nota come “San Vito al
Sele” 186. In definitiva, al complesso originario più an-
tico si sarebbe sostituito un altro edificio di culto del
quale la chiesa attuale rappresenta l’ultima fase. Nel
XVII secolo il gesuita Iacobillo riferì al Bolland di
aver rinvenuto nella chiesa di San Vito al Sele, defi-
nita pervetusta, un foramen della grandezza di una
mano, dal quale proveniva un suavissimus odor che
gli abitanti del luogo attribuivano ai corpi dei tre
martiri lì sepolti 187.

Alla luce della posizione di apertura che l’elogio
di Vito lucano occupa nel latercolo del Geronimiano,
della documentazione archeologica dell’area di San
Vito al Sele 188, anticamente in Lucania, della diffusa
presenza del culto per san Vito 189 lungo il versante
delle attuali regioni Basilicata e Campania, dell’ori-
gine lucana prevalente nella tradizione manoscritta190
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cania e in Sicilia ha suscitato perplessità tra gli studiosi e viene
ritenuta dalla critica un falso: Lanzoni 1927, p. 321; Delehaye
1933, p. 309; Mello 1991, p. 20 (estratto). Il bollandista Pape-
broech, editore della Passio latina (AA.SS. Iun. 3, 499-504), ha
ipotizzato l’esistenza di tre martiri di Vito, ma la sua ipotesi non
ha riscosso nessun consenso: AA.SS. Iun. 3, 499; cfr. la questione
in Campione 2006, p. 227.

174 Tra i Martirologi storici Beda e Rabano Mauro ricordano
Vito senza alcuna indicazione topografica; Floro, Adone e
Usuardo ne privilegiano, invece, la matrice sicula cfr. Campione
2000a, pp. 144-145; 2006, pp. 226-230.

175 AA. SS. Iun. 3, 492. 498. Della Passio esistono diverse re-
dazioni, latine e greche, per lo più inedite o non adeguatamente
studiate: BHL 8711-8715; Novum Supplementum 8712b-d;
8713b-f; 8715b; BHG 1876-1876c. 

176 Attualmente, in seguito alla revisione del Calendario dei
santi effettuata nel 1969, Modesto e Crescenza sono stati esclusi,
mentre il culto di san Vito è stato declassato a culto di memoria
locale: cfr. Ianneci 2000, p. 33.

177 Sulla diffusione del culto del santo in Sicilia cfr. Ianneci
2000, pp. 229-232

178 Reg. ep. 14, 16: MGH 2, 435-436.
179 L’impianto altomedievale del luogo di culto, che insiste su

quello romano, è costituito da un vano rettangolare, probabil-
mente preceduto ad ovest da un portico; in un’area a sud, adia-
cente a questo ambiente, sono stati rinvenuti lacerti di un
pavimento musivo policromo a motivi geometrici datati tra fine
V-metà VI secolo: De Rossi 1995.

180 Mello 1978; 1985.

181 Campione 2000a, p. 143.
182 Gli scavi sono stati condotti dall’Università di Salerno e

da una équipe americana dell’Università del Sud-Illinois di Edd-
wardsville: Mello 1991, pp. 12-19.

183 Mello 1991, p. 7.
184 Kehr 1962, 8, p. 351.
185 Mello 1991, p. 7.
186 Ianneci 2000, pp. 219-220; sulla chiesa di San Vito al Sele

durante il Medioevo cfr. Carlone 1998.
187 AA. SS. Iun. 3, 493.
188 Campione 2000 pp. 146-149.
189 Un’interessante epistola di papa Gelasio (Ep. 34: Thiel

1974, p. 449) testimonia la diffusione del culto di san Vito. Al
vescovo Senecione, di una diocesi non definita, si era rivolto un
privato per chiedere il permesso di costruire una chiesa in hono-
rem Sancti Viti confessoris in un terreno di sua proprietà; il papa
esorta Senecione a verificare che la chiesa rientri nella sua dio-
cesi (si ad tuam diocesim pertinere non ambigisti) e a formaliz-
zare la donazione secondo la procedura consueta: è possibile
ipotizzare che Senecione sia stato vescovo di una diocesi della
Basilicata, con esclusione di Potenza, Venosa e Acerenza, dio-
cesi rette, ai tempi di Gelasio, dai vescovi Erculenzio, Stefano e
Giusto: Campione 2000, pp. 150-151.

190 Pricoco propende per l’origine lucana di Vito giacché, allo
stato attuale delle ricerche, tutti i manoscritti greci – tranne poche
eccezioni – menzionano sempre la Lucania come patria del mar-
tire: Pricoco 1989, p. 324, nota 16. Il Gaetani, “padre fondatore”
dell’agiografia siciliana, avverte il lettore che, a proposito del
luogo di nascita di san Vito, il testo è stato “riveduto e corretto”:
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e tràdita dai numerosi racconti di translationes delle
reliquie del santo in Italia e in Europa 191, ritengo si
possa affermare l’origine lucana del culto di Vito 192,
poi diffusosi in altre regioni d’Italia 193. Anche la tarda
Legenda aurea di Jacopo da Varazze, pur fissando in
Sicilia il martirio del Santo all’età di 12 anni, lo de-
finisce Vitus Lucanus, fa riferimento alla civitas Lu-
cana e alla sepoltura del santo presso un fiume, di-
mostrando, quindi, di recepire la tradizione che
collegava Vito alla Basilicata 194. 

Ai culti attestati nel Geronimiano e attribuiti alla
Basilicata e a Potenza – Valentino e Leonzio; Gia-
cinto, Quinto, Feliciano e Lucio; Felice, Oronzio,
Saviniano e Onorato; Vito 195 – si potrebbero aggiun-
gere altri nomi di santi o martiri, presenti nella lette-
ratura agiografica medievale e ricondotti, per vie di-
verse, all’epoca tardoantica: Settimino, Gennaro,
Laviero, Canione – traslato da Atella ad Acerenza – ,
il gruppo Senatore, Viatore, Cassiodoro, Dominata 196.
L’intreccio tra alcuni di questi culti è attestato in una
singolare Passio 197 dell’XI secolo, di nessun valore
storico, che li accosta ingenuamente in una narratio
che si configura come un compendium dell’agiogra-
fia lucana tardoantica e altomedievale.

Anche se dall’analisi del Martirologio geroni-
miano e delle tradizioni agiografiche lucane emerge
una realtà complessa e diversificata, difficilmente ri-
costruibile in ogni particolare e nelle motivazioni che
ne determinarono il passaggio da un culto all’altro o
il trasferimento di una tradizione cultuale da una de-
terminata area o città ad un’altra, a me pare difficile
negare la presenza di diversi culti nella chiesa lucana
delle origini anteriormente alla metà del V secolo,
epoca di redazione del Martirologio. Il dato peculiare
che emerge per la Basilicata è l’assenza, nei Marti-
rologi storici, di alcuni dei culti lucani registrati nel
Martirologio geronimiano: si tratta di un dato che è in
controtendenza rispetto a quello registrato per la sto-
ria del culto dei santi in altre regioni che, invece,

presentano spesso abbondanza di materiali agiografici
altomedievali o medievali senza riscontro nelle fonti
antiche. Evidentemente i martirologisti del IX secolo
potrebbero avere espunto il ricordo dei santi/martiri
attestati dal Geronimiano come lucani, forse perché
non supportato dalla letteratura agiografica succes-
siva, come abitualmente accade; per esempio Vito, at-
tribuito dal Geronimiano alla Lucania, nei Martirologi
storici viene ricordato solo in riferimento alla Sicilia,
probabilmente sulla base della notevole diffusione
della recensio sicula della Passio del Santo. Allo
stato attuale delle ricerche di nessun martire/santo si
può sostenere con certezza che abbia subìto il marti-
rio in Basilicata, mentre appare certa la provenienza
africana di alcuni di essi, a conferma di uno degli iti-
nerari classici della santità, che dall’Africa procon-
solare, attraverso l’Italia meridionale, risaliva verso
l’Italia annonaria. 
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1. Le fonti documentarie

Al di fuori del circuito murario dell’insediamento
romano di Grumentum, nell’area connotata dalla pre-
senza di una piccola chiesa ottocentesca (8,50x 5,40
m) dedicata a san Laverio, sono state realizzate quat-
tro campagne di indagini archeologiche (dal 2008 al
2011) in collaborazione tra la Soprintendenza Ar-
cheologica della Basilicata, nella persona del dott.
Antonio De Siena e prima ancora del prof. Massimo
Osanna, e il Dipartimento di Studi classici e cristiani
dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’ 2; alle campagne
hanno partecipato diversi studenti dell’Università, al-

cuni laureati, specializzati e dottorandi di ricerca, re-
sponsabili dei vari settori dello scavo 3.

Le indagini intraprese hanno permesso di com-
prendere meglio la storia del monumento, legato, se-
condo la tradizione, al luogo in cui il martire Laverio
sarebbe stato decapitato. Il sito, prima di questi in-
terventi, non era mai stato sottoposto ad indagini, né,
tantomeno, a studi specifici, poiché lo stato di ab-
bandono, in cui versava l’edificio che oggi qualifica
la zona, fino a qualche anno fa, non faceva presagire
l’importanza assunta da questo nel tempo 4. 

La struttura si trova al centro di una vasta area, in
parte pianeggiante, interessata dalla confluenza di
due corsi d’acqua: il fiume Agri e il torrente Sciaura,

1 Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. Il presente con-
tributo è stato letto nel corso dell’Incontro di Studi tenutosi in
occasione dell’Anno Laveriano (312-2012) presso la Biblioteca
Comunale di Tito (PZ) il giorno 4 maggio 2012, promosso dal
Sindaco della Cittadina, dottor Pasquale Scavone, che si ringra-
zia per la sua attenzione al tema.

2 Le indagini sono state avviate in base a un accordo di col-
laborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
regione Basilicata e l’Università di Bari ‘Aldo Moro’, portate
avanti dalla cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte paleocri-
stiana e altomedievale (Dipartimento di Studi classici e cri-
stiani) e da quella di Storia dell’Arte medievale e si sono svolte
negli anni 2008, 2009, 2010, 2011. All’Amministrazione co-
munale di Grumento Nova e al Sindaco, dott. Vincenzo Ver-
tunni, va la gratitudine mia e dei componenti dell’équipe

archeologica per l’assistenza logistica riservataci negli anni
delle campagne di scavo.

3 Una prima notizia degli interventi archeologici è stata data
da chi scrive nel corso del Convegno di studi su “Grumentum e
il suo territorio nell’antichità”,  tenutosi a Grumento Nova (PZ)
il 17-18 aprile 2010, i cui Atti, curati dal prof. Attilio Mastrocin-
que, sono in corso di stampa: Bertelli c.d.s. Altri interventi sono
stati presentati nel corso del X Congresso Nazionale di Archeo-
logia Cristiana tenutosi a Cosenza: Bertelli et alii 2012 e ancora
Bertelli 2011.

4 Nella chiesa e nell’area attorno a questa, nel corso dei lavori
di messa in sicurezza delle strutture e del loro restauro nell’ambito
dei lavori finanziati dai fondi PIT della Comunità Montana “Alto
Agri”, è stato possibile individuare strutture di epoche diverse che
hanno determinato la necessità degli interventi archeologici.

Le indagini archeologiche 
nel sito di San Laverio a Grumentum

con Appendice di Fabio Armenise

Gioia Bertelli 1

Siris 12,2012, 115-128

Abstract
Four campaigns of archaeological surveys (2008-2011) have allowed us to better understand the events that have occurred

in the area where, according to tradition, the martyr Laverio was buried in 312. He was beheaded in an area outside the

city walls of the Roman city of Grumentum, at the confluence of the Agri and Sciaura rivers and placed in the necrop-

olis there. We have records of some events from the Latin Vita of Laverio written by Roberto da Romana in1162, and

from the Greek Bios by St. Luke of Demenna at the end of the tenth century. The excavations, which were carried out

around and within the small nineteenth century church, have brought to light very complex structures that can be referred

to the first church of the Early Christian period. It was oriented, with three aisles and a single apse; under the presby-

tery numerous burials were found, one upon the other, placed around a venerated burial, which are yet to be explored.

Many other burials were also identified and explored along the aisles and in some service areas. These burials, identi-

fied within the small modern church, exhibit characteristics that ascribe them to periods ranging from the Late Roman

Age to the Medieval one. At the end of the tenth century, a smaller building with a single nave was built in the space oc-

cupied by the central nave of the church, which is now in a state of disrepair, according to the will of Luke of Demenna.

The completion of the investigation, which is now suspended, will surely allow us to better clarify the phases of occu-

pation of the area, that seem to continue until later Middle Ages.
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che hanno svolto un ruolo primario nella storia del
martirio di Laverio (fig. 1). 

Di questo personaggio abbiamo alcune notizie che
rivengono dalla lettura della sua Passio, documento
che ha sollevato una serie di dubbi circa il momento
in cui fu redatto, poiché in esso compaiono alcune in-
congruenze cronologiche. Secondo tale testimonian-
za, scritta nel 1162 da Roberto da Romana, diacono

di Saponara 5, ricordato in
un documento del 1189, e
arciprete della Collegiata di
Sant’Antonino 6, sul luogo
ove ora sorge la piccola
chiesa sarebbe stato deca-
pitato agli inizi del IV se-
colo, prima che Costantino
si convertisse al cristiane-
simo, Laverio e molto ve-
rosimilmente sarebbe stato
lì deposto in un’area ne-
cropolare di origine paga-
na, di cui sussistono anco-
ra diverse strutture. La fon-
te attesta che Laverio, figlio
di un pagano di nome Achi-
leo, del vico di Tergia, con-
vertitosi al cristianesimo, fu
perseguitato da parte del
prefetto di Acerenza, Agrip-
pa, che lo sottopose a di-
verse torture nella piazza
della città; uscitone inden-
ne, venne liberato dal car-
cere in cui era stato rin-
chiuso da un angelo e si ri-
fugiò a Grumentum (4 lu-
glio), dove continuò a dif-
fondere la fede cristiana.
Qui, dopo qualche tempo
venne individuato dai sol-
dati del prefetto e, arresta-
to, sarebbe stato prima fu-
stigato, poi legato a una co-
lonna del foro della città ro-
mana 7, quindi incarcerato;
infine venne decapitato (17

novembre del 312) non molto lontano dalle mura del-
la città nel luogo ubi duo flumina Acris et Sciagra con-
nectuntur e lì sepolto in una cassa di cipresso, come
recita la fonte latina. Non molto tempo dopo, con-
vertitosi Costantino al cristianesimo e battezzato da
papa Silvestro, secondo la tradizione, per volontà del
popolo grumentino, attorno alla tomba di Laverio ven-

Gioia Bertelli116

5 Si tratta dell’antico nome dell’abitato di Grumento Nova,
che sorge su una collina (m 770 s.l.m.) a poche centinaia di metri
verso nord-ovest rispetto al centro romano; qui si rifugiarono, se-
condo quanto attestano alcuni storici, nel corso del X secolo gli
abitanti di Grumentum a seguito di scorrerie saracene. Per l’ori-
gine del nome cfr. infra n. 9.

6 Ughelli 1721, coll. 485-496.

7 Questa colonna, secondo una tradizione, doveva essere
quella in verde antico conservata nella Collegiata di Santa Maria
Assunta e di Sant’Antonino di Apamea a Saponara, come scrive
Roselli 1790, p. 141; nel testo viene anche descritta con cura la
chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta ubicata a Grumentum
(pp. 90-91), di cui rimangono visibili ancora alcuni resti archi-
tettonici. 

Fig. 1. - Grumentum: chiesa di San Laverio (foto G. Bertelli).
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ne costruita una chiesa di grande bellezza e deposta
una lastra marmorea arricchita da un’iscrizione in cui
si ricordava il martirio di costui e la costruzione del-
l’edificio. A causa di devastazioni operate da sarace-
ni all’epoca di papa Giovanni VIII (881 ca.), che dan-
neggiarono Grumentum costringendo gli abitanti ad
allontanarsene, la chiesa dedicata a Laverio venne gra-
vemente danneggiata e messa a fuoco, mentre la cit-
tà di Grumentum venne abbandonata dagli abitanti che
si rifugiarono sui monti vicini 8. A seguito di tale si-
tuazione, il vescovo di Acerenza, recatosi sul posto,
convinse il presbitero Probo, che custodiva la cappella
in cui erano depositate sotto l’altare le reliquie del mar-
tire, a farsene dare una parte che portò ad Acerenza de-
ponendole segretamente in una chiesa fuori della cit-
tà, mentre a Probo rimase il capo e parte del corpo. Più
tardi, un nobile di nome Goffredo asportò ancora una
parte del corpo portandola nella vicina Satriano, ove
fu deposta nella cattedrale in un loculo su cui fu rea-
lizzata un’ara; anche qui, come ad Acerenza, la pre-
senza delle reliquie dette origine a diversi miracoli. Una
nuova scorreria dei saraceni portò alla devastazione
di  Grumentum e della chiesa, che venne rasa al suo-
lo. Intanto ad Acerenza il vescovo dell’epoca, Leone,
si mise a cercare il posto ove il suo predecessore ave-
va nascostamente sistemato le reliquie di Laverio, por-
tate via da Grumentum, e, trovatele, le trasferì nella
chiesa di San Giovanni Battista ove fece costruire un
altare. Nel frattempo il vescovo grumentino del-
l’epoca, che risiedeva nella cattedrale di Santa Maria
Assunta, decise di riunificate la popolazione disper-
sa facendola trasferire sul vicino colle presso la roc-
ca dell’ara di Sapona 9.

La Vita registra ancora il passaggio del monaco
italo-greco Luca, che avendo trovato la chiesa ab-
bandonata e in cattive condizioni, si dedicò alla sua
ricostruzione, riparandone il tetto ligneo, cuocendo
pietre per ricavare calce per sistemare le murature pe-
ricolanti. Il risultato finale portò alla creazione di una
chiesa di piccole dimensioni (ad mediocrem eccle-

siam reduxit), in cui era ancora conservato il cranio di
Laverio, la cui collocazione era ignota a tutti. 

Le reliquie del martire custodite a Satriano, a
causa della distruzione della città, vennero poi tra-
sferite a Tito nella chiesa principale, a sua volta de-
dicata a Laverio. Il documento latino termina
ricordando il fatto che a seguito di un sogno in cui
appariva un tesoro nascosto sotto l’altare del santo,
un certo personaggio, di cui non si dice il nome, re-
catosi nella chiesa [grumentina], trovò soltanto il
capo di Laverio e preso da rabbia lo scagliò contro
una colonna, quella cui il santo era stato legato nel
foro per il martirio, ove questo rimase impresso; un
mulattiere che passava per caso lo raccolse e, proba-
bilmente, lo risistemò nella chiesa ove era il resto del
corpo. 

Di tale documento molto si è discusso ritenendo
possibile ravvisarvi la presenza di diverse redazioni
e interpolazioni, una delle quali anche molto tarda;
di conseguenza sembrerebbe impossibile ritenere che
tutta la Vita sia opera di Roberto da Romana 10. È stato
ampiamente sottolineato che nel manoscritto più an-
tico finora noto, che è servito a Ferdinando Ughelli
per redigere i Gesta Sancti Laverii (1659) 11, conser-
vato nella Biblioteca Vaticana, pubblicato da Gu-
glielmo M. Postiglione e ripreso più recentemente
con l’edizione di tutto il testo da Vincenzo Falasca,
sono presenti alcune aggiunte resesi necessarie per
dirimere le questioni sorte nel tempo tra la Chiesa di
Saponara e la diocesi della vicina Marsico riguardo
alle origini delle sede vescovile e alla preminenza di
Saponara sull’altra sede 12. 

Il primo studioso a evidenziare la possibilità di in-
dividuare all’interno del testo diversi momenti reda-
zionali è stato Giacomo Racioppi, che, sulla base
anche di altri manoscritti da lui consultati, proponeva
di suddividere la Vita in tre nuclei 13. Il primo, ritenuto
quello autentico nonostante alcune interpolazioni,
operate forse da colui che scrisse la seconda parte,
narra la vita di Laverio fino alla morte (§ 1-49); l’in-

8 La Passio continua fornendo notizie, che non hanno ri-
scontro, sulla creazione della sede diocesana per opera di papa
Damaso; al proposito cfr. Lanzoni 1927, pp. 324-325, che ri-
prende, confutandole, le notizie tramandate dalla Vita di Ro-
berto da Romana e accetta, come vescovo di Grumentum,
Tullianus, attestato tra il 558-560; dal 599 la chiesa Grumen-
tina è detta parochia.

9 Così nella Vita latina; per l’origine del nome derivato dalla
collina sabbiosa su cui sorge l’abitato e non dovuto alla presenza
di un’ara “dedicata a Sapona” cfr. Caputi 1902, p. 166.

10 Roberto da Romana firma in calce il documento, apponen-
dovi anche l’anno di redazione 1162, stranamente in cifre arabe;
secondo Racioppi 1881, p. 13, si tratta di una trascrizione errata
dovuta ad una negligenza di uno dei tardi copisti che ha trascritto

l’anno non in numeri romani, come doveva comparire nel testo
originale ma, in cifre arabe.

11 Tutti i codici noti che riportano la vita di san Laverio sa-
rebbero quindi prodotti sulla versione pubblicata da Ughelli ad
eccezione di quella copiata dal notaio Niccolò Ramaglia di Sa-
ponara del 1736, trascritta da un originale in pergamena conser-
vato da Don Carlo Danio: Falasca 2012.

12 Notizia dell’esistenza di questo manoscritto, con relativa
analisi, era stata data già Postiglione 1975; da ultimo Falasca
2012. 

13 Racioppi 1881. Falasca 2012 suddivide il testo latino in
quattro sezioni, ritenendo il prologo opera di un redattore del XVI
secolo. Un ultimo intervento sull’argomento è di Fonseca c.s.,
oltre a quanto scritto nel contributo pubblicato in questa rivista.
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tento dell’autore è quello di narrare i fatti della vita e
del martirio del santo. Il secondo nucleo, opera di una
mano diversa rispetto al precedente, comprende la
storia delle reliquie del martire, le sue traslazioni, la
nascita della diocesi ad opera di papa Damaso, le due
distruzioni da parte saracena della città romana (§ 50-
63); in questo si evidenzia un duplice scopo: dare
conto delle traslazioni del corpo santo e di avveni-
menti che riguardano la storia ecclesiastica della città
per diversi secoli. Il terzo è invece il risultato di una
aggiunta moderna (§ 64-71) finalizzata a sottolineare
come la Chiesa di Saponara sia l’unica erede di quella
grumentina ereditandone anche i diritti episcopali; in
questo vengono narrate ancora le traslazioni delle re-
liquie a Satriano e poi, dopo la distruzione di questa
città, a Tito, la dispersione del popolo grumentino
trasferito poi da un certo Donato Leopardo, preposto
alla chiesa di Santa Maria Assunta, sulla collina di
Saponara; il rifacimento della chiesa da parte di san
Luca di Demenna; l’episodio del capo del martire
scagliato contro una colonna da parte di un cercatore
di tesori e del mulattiere che, rinvenuta la reliquia, la
portò in una città che era la sua patria. Quest’ultima
parte sembra essere, dunque, una evidente aggiunta
sopravvenuta ben dopo la distruzione dell’abitato di
Satriano, nella cui cattedrale erano riposte alcune re-
liquie di Laverio, ad opera della regina Giovanna II
in un anno individuato intorno al terzo/quarto de-
cennio del XV secolo 14. 

Dinanzi alla piccola chiesa intitolata a san Lave-
rio, nell’area abbastanza ampia definita dall’incro-
cio del fiume Agri e del torrente Sciaura, si svolgeva
il 17 di novembre di ogni anno una fiera; di questo
avvenimento abbiamo notizia già nel 1730, come ci
testimonia un atto notarile dal quale si evince che il
principe Luigi Sanseverino di Saponara, in base alla
richiesta del sindaco, Francesco Antonio Giliberti,
rinunciava ad alcune sue entrate sulla Dogana per fa-
vorire i mercanti presenti alla fiera di san Laverio 15.
La chiesa viene comunque ricordata in un docu-
mento del 24 settembre 1284 di Ruggero Sanseve-
rino in cui viene nominato un patri nostro Thomaso
sancti martyris Laverii Ecclesia, come si legge nello
scritto di Francesco Saverio Roselli edito a Napoli
nel 1790 16.

Dell’autore del testo latino, Roberto da Romana,
possediamo alcuni documenti che ne attestano l’esi-
stenza; infatti al mese di novembre del 1189 risale una
donazione fatta da costui alla chiesa di Sant’Antonino
a Saponara di un mulino che aveva in località “Saura”
(Sciaura), vicino alla chiesa di San Giovanni; di que-
sta proprietà due parti dovevano andare, dopo la sua
morte, ai chierici di Sant’Antonino mentre una a suo
nipote, Roberto, il quale poteva disporne, vendendola,
per poter andare a Gerusalemme per visitare il se-
polcro del Signore, al Santuario compostellano di
San Giacomo, oppure per studiare o per fare quello
che più ritenesse idoneo 17.

La testimonianza offerta da questo documento, di
cui possediamo una trascrizione effettuata da  N. Ra-
maglia e tràdita in un suo manoscritto del 1736, dal
quale si apprende anche che Roberto da Romana nel
1210 era arciprete della Collegiata di Saponara 18,
sembra in qualche modo potersi riallacciare a un og-
getto ritrovato in una delle tombe identificate all’in-
terno della chiesa, appartenente ad una delle più tarde
fasi di frequentazione della stessa. Nella T. 102, in-
fatti, si è rinvenuto uno scheletro di un individuo ma-
schile, adulto, con le ossa in connessione anatomica
e in buono stato; tra il cranio e la clavicola sinistra è
stata identificata una conchiglia, tipo pecten, simbolo
del pellegrinaggio effettuato alla tomba di san Gia-
como a Compostela in Galizia. Si tratta di una testi-
monianza che in passato avevo ritenuta ascrivibile
ad un arco cronologico tra XIII e XIV secolo, quando
più intensi si fanno i pellegrinaggi verso Santiago,
ma che, letta ora alla luce del documento prima ri-
cordato, sembrerebbe potersi mettere in relazione
con un pellegrinaggio effettuato da Roberto, nipote
di Roberto da Romana, ascrivibile dunque alla fine
del XII secolo 19.

La conchiglia come simbolo del pellegrinaggio
galiziano entra in uso ad iniziare proprio dal XII se-
colo a seguito di quanto testimonia il Codex calixti-
nus composto entro la metà del secolo; i pellegrini
potevano acquistarla presso il portale settentrionale
della chiesa di San Giacomo a Compostella nel sa-
grato detto paradiso, ove erano in vendita, oltre alle
conchiglie anche altri emblemi del santo, realizzati
con materiali diversi (piombo, stagno, bronzo) 20. Se

Gioia Bertelli118

14 La distruzione da parte di Giovanna II tra il 1420 e il 1430,
accettata anche da studiosi più recenti, viene rigettata da A. Pel-
lettieri che preferisce vedere l’abbandono del sito, come anche
quello dell’altro centro di Gloriosa, causato da una peste detta
“delle ghiandole”, abbandono completato dagli effetti del terre-
moto del 1456: Pellettieri 2006, in part. pp. 225-226. Anche Ra-
cioppi esprime qualche dubbio sulla tradizione che vuole la città
distrutta tra il 1420 e il 1430 a seguito di un oltraggio subito da

una fanciulla facente parte della corte regia: Racioppi 1889, p.
155. Di parere contrario Pedio 1989, pp. 198-199.

15 Falasca 2012, pp. 45-50.
16 Caputi 1902, p. 143. 
17 Racioppi 1881, pp. 13-15.
18 Falasca 2005, pp. 91-92; 2012, p. 16.
19 Bertelli 2011, pp. 157-162. Si veda anche Falasca 2012, p. 16.
20 Il Codex calistinus sembra essere stato composto tra il 1139
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dunque nella tomba si potesse riconoscere la sepol-
tura di Roberto, si può sottolineare come, nonostante
l’abitato si fosse spostato sulla vicina collina, l’area
in cui insisteva la chiesa di San Laverio era ancora
un centro di aggregazione spirituale che, oltre a coa-
gulare attorno a sé gli abitanti di Saponara, assolveva
funzioni funerarie come ben testimonia la presenza
delle numerosissime sepolture individuate nell’area
risalenti a diversi momenti cronologici. 

Per quanto riguarda l’indagine che sto condu-
cendo anche le notizie ricordate nella Vita e dovute a
interpolazioni successive rivestono una certa impor-
tanza ai fini della ricostruzione sia della storia di La-
verio, sia delle manomissioni della sua sepoltura,
posta all’interno della chiesa più antica costruita sul
sito del suo martirio, che hanno portato, come con-
seguenza, ad alterazioni dello stato originario dei luo-
ghi in cui le reliquie erano riposte. 

Nel testo, infatti, come già scritto, vengono for-
nite notizie sulla loro presenza a Satriano e sulla di-
struzione della città di Grumentum da parte saracena;
sulla traslazione nella chiesa acheruntina di San Gio-
vanni Battista da parte del vescovo di Acerenza delle
altre reliquie portate in passato in questa città ma la
cui precisa ubicazione fino a quel momento era
ignota. Dopo la distruzione di Satriano, i resti del
corpo di Laverio (un braccio) sarebbero stati portati
a Tito e deposti nella chiesa matrice che venne dedi-
cata a costui. 

In effetti ancora oggi Tito, Acerenza e Satriano
conservano tracce della devozione a Laverio; il co-
mune di Teggiano (Campania) rivendica di essere
stato il luogo di nascita del santo, dal momento che
nel testo latino viene identificato come vico qui  Ter-
gia vocabatur 21. Ad Acerenza il culto dovette avere
un certo seguito, anche se ridotto, dal momento che
in un reliquiario ligneo risalente al XVII secolo, di
forma rettangolare appare, su uno dei lati, una pic-
cola immagine intagliata di san Laverio, contrappo-

sta a quella in posizione speculare di san Nicola di
Bari 22. Altri ancora sono i centri in cui si conserva
una devozione nei confronti di Laverio: Ripacandida,
Venosa, Teggiano, Laurignano e San Marco Argen-
tano in Calabria 23.

L’altra fonte che ci trasmette ancora informazioni
su Laverio e la sua chiesa è il Bios di san Luca da De-
menna o Luca d’Armento, monaco italo-greco di ori-
gine siciliana, vissuto tra il 923 e il 995, la cui vita è
stata scritta da un suo diretto discepolo 24. I dati con-
tenuti nel testo greco sono però molto scarni, si limi-
tano a poche informazioni su questo evento che
riguardarono la risistemazione del tetto dell’edificio
e la cottura delle pietre per farne calce per ripristinare
le strutture secondo il nuovo modello icnografico
messo in opera, e non si soffermano, come fa Roberto
da Romana nel suo scritto, sul risultato finale della
ricostruzione. Più numerosi sono invece i dati che ri-
guardano la vita del monaco che soggiornò in diversi
centri monastici tra la Sicilia e la Calabria, e si portò
poi in Basilicata dove visse con alcuni discepoli in
solitudine in varie zone; nei pressi del corso del-
l’Agri, inoltre, restaurò il monastero di San Giuliano,
identificato, pur tra qualche dubbio, in località San
Giuliano, sulla strada che da Grumento Nova porta a
Villa d’Agri 25. Ma il soggiorno di Luca, oltre ad aver
lasciato tracce ancora leggibili del suo intervento
nella zona occidentale della chiesa attuale, molto pro-
babilmente si concretizzò anche nella costruzione di
una piccola struttura in pietra posta come avancorpo
a una grotta che si apre sul fianco della collina che si
erge a ovest dell’area, a poche decine di metri dalla
chiesa. Pur pericolante, questa merita una certa at-
tenzione poiché rispecchia il modus vivendi di Luca,
appartenente a quella schiera di monaci italo-greci
che tra che X e XII secolo abitarono diverse zone
della Calabria e Basilicata, occupando spesso am-
bienti grottali, di cui ci sono rimaste numerose testi-
monianze. 

e il 1173, all’epoca dell’arcivescovo di Compostela Diego Gel-
mirez, opera di un ordinatore e coordinatore di testi altrui; nella
prefazione compare una lettera apocrifa di papa Callisto II che ne
rivendica la paternità: cfr. Berardi 2008, p. 479.

21 Qui lo si festeggia il secondo sabato di agosto.
22 Il reliquiario è custodito nel Museo Diocesano della città; è

composto da un corpo rettangolare, visibile su entrambi i lati, con
scomparti per la conservazione e l’ostensione dei resti di corpi
sacri; ai lati sono intagliate le due figurette ricordate in abiti ec-
clesiastici; un altro oggetto simile presenta ai lati le figurette dei
santi Canio e Mariano. Il committente fu Francesco Antonio Si-
monello, testimone dell’invenzione delle reliquie di Mariano nel
1613; i due manufatti sono ricordati già in un inventario del 1626:
Giganti 2009, p. 124. Cfr. a seguire l’intervento di Fabio Arme-
nise.

23 Per l’abitato di Laurignano, il cui nome viene fatto derivare
da quello del martire grumentino, cfr. De Monte 1988. Per altre
tracce del culto dovute a tradizioni diverse cfr. Falasca 2012, pp.
27-32. A Ripacandida è patrono dell’abitato.

24 Per la versione latina della Vita cfr. AA. SS. Octobris XIII,
vol. VI, Antverpiae 1794, pp. 332-337. Luca, contemporaneo di
molti altri monaci italo-greci come san Saba da Collesano, san
Vitale di Castronuovo, sant’Elia lo Speleota, san Fantino, fu il
fondatore dell’importante monastero lucano dei Ss. Elia e Ana-
stasio a Carbone, nel territorio di Armento, oggi scomparso, ma
di cui rimangono sul terreno alcune strutture. L’importanza rive-
stita dal centro italo-greco è evidenziata dai numerosi documenti
in greco che ci sono pervenuti: cfr. Fonseca, Lerra 1996.

25 Cfr. Falasca 2005; 2010, p. 119, che lo ricorda anche come
fondazione di VI secolo.
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2. Il sito

La chiesa odierna, frutto di un rifacimento otto-
centesco, conserva diversi tratti murari e una mono-
fora riferibili all’edificio di età mediobizantina (fig.
2), più leggibili lungo il muro perimetrale meridio-
nale verso ovest e lungo il muro dove si apriva l’in-
gresso dell’edificio realizzato da Luca; occupa parte
della navata centrale di una precedente chiesa, pre-
sumibilmente di età paleocristiana, molto più vasta, a
tre navate, con abside a oriente, questa completa-
mente cancellata dall’azione dell’acqua dei due fiumi
ricordati in precedenza e dal cedimento del terreno
più alto rispetto alla piana interessata dallo scorri-
mento dell’Agri e dello Sciaura (fig. 2); la chiesa di
età paleocristiana era divisa internamente da arcate
su pilastri (fig. 3), di cui rimangono alcuni tratti in-
globati nelle strutture relative all’edificio di età me-
diobizantina verso ovest. 

Questa struttura venne ridotta, a seguito dell’in-
tervento di Luca, in un piccolo edificio monoaulato e
con abside a est come il precedente, con uno svilup-
po longitudinale abbastanza accentuato, secondo un
modello icnografico frequente tra X e XI secolo in area

calabrese, soprattutto nella zona del Mercurion da dove
proveniva il monaco, ma attestato anche in Basilica-
ta 26; l’edificio dovette sopravvivere fino al disastro-
so terremoto del 16 dicembre 1857 quando rovinò an-
che per l’abbandono in cui era stato lasciato, come ben
ci testimonia Francesco Paolo Caputi 27. Esso venne
poi ricostruito da  Francesco Maria Ciano, cittadino
di Saponara e priore della Certosa di Trisulti a proprie
spese, per sciogliere un voto 28; questi dovette inter-
venire in modo sostanziale sulla struttura crollata, non
solo accorciando notevolmente la lunghezza dell’au-
la, ma decidendo anche di invertire l’orientamento del-
la chiesa; fu, infatti, chiuso l’accesso più antico ver-
so ovest, tamponandone il varco, come è ancora ben
leggibile sia all’interno della chiesa sia all’esterno (fig.
4), e venne aperto un nuovo ingresso sul lato orien-
tale (fig. 1). Questa operazione, che portò alla realiz-
zazione di un edificio di piccole dimensioni, a pian-
ta rettangolare e privo di abside, fu dettata dalla si-
tuazione determinatasi nella zona occidentale sovra-
stata da una collina, da cui, nel corso delle piogge, scen-
deva, come ancora oggi accade, oltre che acqua con
notevole intensità anche pietrame e altro materiale che
si riversava nell’area intorno alla chiesa. Per ovviare

26 Per l’area calabrese: Minuto, Venoso 1985; Bertelli 2007a;
per l’area lucana: Bubbico, Caputo, Maurano 1997; Bertelli
2007b.

27 Caputi 1902, p. 143.
28 Falasca 2005, p. 54, n. 119; Caputi 1902, p. 209.

Fig. 2. - Chiesa di San Laverio: rilievo delle zone scavate (G. Donvito, M. Potenza).
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a tale inconveniente, infatti, in una delle ultime fasi di
vita dell’edificio moderno fu realizzata una canalet-
ta in pietre di fiume di tipo piatto e largo allineata ai
muri perimetrali nord e sud con pendenza da ovest ver-

so est, di cui rimangono ancora
alcuni tratti.

3. Le indagini archeologiche

Le indagini archeologiche,
portate avanti nelle campa-
gne 2008-2011, hanno inte-
ressato diversi settori: al-
l’esterno della chiesa la zona
verso settentrione e quella
verso meridione, ai lati del-
l’edificio; l’interno della chie-
sa; l’area antistante la faccia-
ta odierna, su cui si doveva
sviluppare la zona presbiteriale
della chiesa paleocristiana,
leggermente rialzata rispetto al
piano di calpestio delle nava-
te 29. Nell’area su cui doveva
sorgere l’altare, inoltre, si è rin-
venuta nella pavimentazione
una profonda fossa, poi rico-
perta, presumibilmente rea-
lizzata in età medievale, che
deve essere interpretata come
uno scasso per raggiungere
la zona sottostante il battuto
pavimentale, ove sono pre-
senti, affastellate, numerose se-
polture alla cappuccina (fig. 5).
Sicuramente si tratta di una
operazione indirizzata ad in-
dividuare la tomba di Laverio
per asportarne le reliquie. Sa-
rebbe quindi questa una prova
molto importante relativa a
quanto scritto nella Vita di
Roberto da Romana circa il
trasferimento delle reliquie ad
Acerenza, dopo gli eventi del-
la fine del IX secolo.

Relative all’edificio pa-
leocristiano sembrano essere le

strutture riferibili ai muri perimetrali nord e sud, am-
piamente rimaneggiate e ricostruite; quelle verso sud
sono meglio conservate e sono state costruite con pie-
tre di fiume e materiali di reimpiego di età imperia-

29 Prima dell’intervento dell’Università di Bari, nel corso di al-
cuni lavori tesi alla risistemazione dell’area archeologica erano

venuti in luce già alcuni elementi interessanti di cui dà conto Ca-
pano 2007.

Fig. 3. - Chiesa di San Laverio: muro meridionale della chiesa con resti di strutture di età me-
diobizantina (foto G. Bertelli).

Fig. 4. - Chiesa di San Laverio: ingresso di età mediobizantina (foto G. Bertelli).
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le. All’esterno di questi muri si dovevano sviluppare
alcuni ambienti (ne sono stati individuati sei) che do-
vevano assolvere funzioni funerarie. Per il momento
è stata indagata solo l’area verso sud che ha restitui-
to una serie di sepolture di epoche diverse; le più an-
tiche, posizionate al di sotto di un piano di calpestio
in cotto, per tipologia e materiali possono essere da-
tate ai secoli dell’altomedioevo; le più recenti, siste-

mate all’interno di una trincea
che tagliava gli strati prece-
denti, appartengono ad età
tardomedievale.

In generale queste, pre-
senti in tutta la zona, spesso
sconvolte e violate, quasi tut-
te senza corredi, risultano es-
sere di tipologie diverse: alla
cappuccina, semplici fosse
terragne, sepolture di tipo bi-
somo, costruite in muratura
(fig. 6) e sono riferibili a mo-
menti cronologici differenti 30.
In relazione alla frequenta-
zione di età medievale sono
emerse alcune fosse terragne,
localizzate nella navata sud, e,
all’interno della navata cen-
trale dell’edificio paleocri-
stiano, sepolture delimitate da
muretti costruiti su un piano in
laterizi; alla fase di VI-VII se-
colo appartengono altre se-
polture rivestite in laterizi, si-
mili alle precedenti ma situa-
te a quote più basse, che in par-
te intercettano numerose tom-
be del tipo alla cappuccina, an-
cora precedenti. In particola-
re è stata portata alla luce una
sepoltura infantile, a nord del-
la fossa scavata nel presbiterio,
che presentava ancora intatto
un corredo databile tra VI e
VII secolo. Interessante tra
queste ultime la sepoltura pro-
babilmente di fine XII secolo,
già ricordata a proposito del-
la donazione di un mulino di
Roberto da Romana, che ha re-
stituito assieme alle ossa del-

l’inumato una conchiglia del tipo pecten, tipico attri-
buto di chi ha compiuto il pellegrinaggio a Santiago
de Compostela 31.

Le tombe riferibili a età romana e tardoantica tro-
vano confronti con sepolture identificate nella ne-
cropoli della piccola chiesa di San Marco nella stessa
Grumentum e con altre nei pressi di Viggiano e Mar-
siconuovo, siti vicini ancora a Grumentum 32.

Gioia Bertelli122

30 Finora sono state identificate ed esplorate 41 sepolture. 31 Per l’immagine cfr. Bertelli 2011.

Fig. 5. - Chiesa di San Laverio: fossa scavata nella pavimentazione della zona presbiteriale della
chiesa di età paleocristiana (foto G. Bertelli).

Fig. 6. - Chiesa di San Laverio: sepolture all’interno dell’edificio ottocentesco (foto G. Bertelli).
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La zona settentrionale, all’esterno della chiesa
odierna, è stata indagata, verso nord-ovest; qui è stato
messo in luce un ambiente quadrangolare e altre
strutture, queste ultime riferibili a due ossari di età
tardomedievale, di cui solo uno esplorato. Questo ha
restituito un numero minimo di circa venti individui.
Al suo interno si sono rinvenuti quattro conci messi
in verticale ai quattro angoli, probabilmente utilizzati
come elementi di sostegno per un graticcio in legno
su cui dovevano essere adagiati i corpi dei defunti in
attesa della decomposizione. Il rinvenimento di al-
cune monete e di oggetti di corredo confermerebbe
una sistemazione di questa area in età tardomedie-
vale.

Tra il materiale di risulta sono stati recuperati nu-
merosissimi frammenti di intonaco affrescato, pro-
babilmente da mettere in relazione con la decorazione
interna della chiesa di età paleocristiana e frammenti
di stucchi. Nella zona ad ovest, di fronte all’ingresso
della chiesa mediobizantina, sono stati individuati
due sarcofagi in pietra, di cui uno, decorato con un
bucranio, kantharoi, ghirlande e racemi, è databile al
III sec. d.C. (fig. 7), e alcuni cippi funerari reimpie-
gati nella muratura; all’interno della chiesa, sopra
l’altare, era collocata una statua di età post-medie-
vale raffigurante San Laverio, ora conservata nel
Museo della Val d’Agri 33. 

I manufatti rinvenuti nei contesti funerari indaga-
ti coprono un ampio arco cronologico e presentano tal-
volta particolari modalità di deposizione: ad età me-

dio imperiale è riferibile un’ol-
la parzialmente ma intenzio-
nalmente frantumata, conte-
nente un chiodo combusto,
rinvenuta in una sepoltura al-
l’interno della chiesa, in cui
l’inumato era stretto da un
elemento contenitivo, secondo
un uso attestato in altri siti. A
età altomedievale sono ricon-
ducibili alcune borchiette per
cintura, una brocchetta inglo-
bata esternamente nella malta

di una tomba e il corredo della sepoltura infantile pri-
ma ricordata. Per il periodo tardoantico si registra la
presenza di reperti vitrei come calici e lucerne dai pie-
di cavi o ad anello. 

I dati fin qui esposti, risultato di quattro campa-
gne di scavo, condotte tra difficoltà diverse, soprat-
tutto di tipo atmosferico, indicano in modo univoco
come il sito sia di una straordinaria importanza per
la storia del cristianesimo in Lucania e conservi an-
cora elementi che possono dare luce sui riti seguiti
nella deposizione dei defunti. L’intensità della pre-
senza di deposizioni, non solo in tutta l’area ma an-
cora di più nella zona in cui doveva essere
posizionato l’altare della chiesa paleocristiana in cor-
rispondenza della tomba del santo, sottolinea l’im-
portanza del luogo ove fu seppellito Laverio, uno dei
pochi martiri della regione. In questo senso mi pare
di fondamentale importanza aver potuto evidenziare
il fatto che la fonte latina e quella greca riportino no-
tizie attendibili sui diversi eventi che hanno riguar-
dato il sito, come hanno confermato le indagini
archeologiche. Sarebbe quindi auspicabile che que-
ste possano essere riprese al più presto per riportare
in luce i resti di questo grande complesso martiriale,
in cui il culto rivolto a san Laverio è rimasto vivo
anche in età post-medievale come attestano la statua
del santo, le ricostruzioni della piccola struttura rea-
lizzate nel corso del XIX secolo e la presenza co-
stante di una fiera, che si svolgeva nell’area su cui
insisteva la chiesa.

32 Lombardi 2012, pp. 659-660.
33 Falasca 2012 ritiene che in un passo della Vita del santo (cfr.

Ughelli 1721, col. 496) venga citata questa immagine; ma la let-
tura della fonte dice, a proposito del luogo all’interno della chiesa

in cui erano deposte le reliquie, che queste si trovavano “sub pa-
vimento in spatio inter posteriorem partem altaris et parietem ubi
lapis adest erectus in signum”; sembra quindi che vi fosse solo un
semplice cippo commemorativo.

Fig. 7. - Chiesa di San Laverio: sarcofago (foto G. Bertelli).
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Nel Museo Archeologico dell’Alta Val d’Agri è at-
tualmente conservato un altorilievo, in pietra locale, con
l’immagine stante di san Laverio35, proveniente dalla pic-
cola chiesa dall’intitolazione omonima che sorge al di
fuori della cinta muraria della città romana di Grumentum
(fig. 1); la chiesa, frutto nella sua redazione attuale di una
ricostruzione ottocentesca, sarebbe stata costruita, se-
condo la tradizione, sul luogo del martirio di Laverio in
epoca paleocristiana e poi, abbandonata, risistemata in-
torno alla fine del X secolo a opera di Luca d’Armento36.

Alcuni dati circa l’esistenza del rilievo emergono
dalla lettura degli scritti di F. P. Caputi, che lo ricorda al-
l’interno della chiesa nel 1902 37, e di A. Capano 38; se-
condo una recente proposta di V. Falasca, basata su un
passo della Vita latina del santo redatta da Roberto da
Romana nel 1162, il rilievo doveva essere posto come
cippo sulla tomba del martire all’interno della più antica
chiesa 39.

La figura stante, a occhi aperti, con nella mano de-
stra la palma del martirio e nell’altra il libro, indossa
una tunica e al di sotto una camicia lunga (o tunica) le-
gate in vita da una cintura di stoffa, un cingulum dal ca-
ratteristico nodo a singolo occhiello. La presenza di una
doppia tunica è evidenziata sia dalla piega al gomito 40

dell’indumento superiore sia dalla resa di una seconda
manica lunga fino al polso nonché dalle evidenti incre-
spature del tessuto. La veste superiore lunga fino al gi-
nocchio è scandita da ripetute pieghe che pongono
l’accento sull’ampiezza dell’indumento; esso, chiuso da
coppie di bottoncini rotondi, che si ripetono dal collo al
ginocchio, è dotato, inoltre, di particolari spallini con
spacchi longitudinali ripiegati e un cordone decora-
tivo 41. Non è possibile stabilire se il colletto ripiegato

34 Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. Questo scritto
fa parte del gruppo di interventi presentati nel corso dell’Incon-
tro di Studio tenutosi a Tito presso la Sala della Biblioteca Co-
munale il giorno 4 maggio 2012 in occasione dell’Anno
Laveriano (312-2012), organizzato dal Sindaco della cittadina,
dott. Pasquale Scavone.

35 Per corruzione dialettale il nome del martire lucano è cono-
sciuto anche come Laviero. Il santo fu martirizzato secondo la tra-
dizione il 17 novembre 312 alla confluenza dei fiumi Agri e Sciaura,
che scorrono al di fuori della cinta muraria della città romana. Il
suo culto ebbe rapida diffusione e ancora oggi il santo è venerato a
Tito, Acerenza, Grumento Nova, Ripacandida, Teggiano e Venosa
in provincia di Potenza, infine a Tricarico in provincia di Matera.

36 L’attuale chiesa martiriale è ubicata al centro dell’area in-

dagata negli anni 2008-2011 dalla prof. Gioia Bertelli, docente di
Storia dell’Arte medievale nell’Università degli Studi di Bari
‘Aldo Moro’. Essa risulta ampiamente rimaneggiata e ricostruita
a seguito del terremoto del 1857; nella costruzione risultano in-
globati tratti murari relativi a fasi più antiche; nel sito inoltre sono
ben visibili altre strutture riferibili alla sua stratificazione storica:
Bertelli 2011; Bertelli c.d.s.; Bertelli et alii 2012.

37 Caputi 1902.
38 Capano 2007.
39 Falasca 2012.
40 Particolare reso ancor più evidente dallo spacco funzionale

del polsino che presenta anche una visibile stringa passante.
41 Per l’uso dei bottoni in età medievale cfr. Frugoni 2010.

APPENDICE

L’altorilievo di san Laverio nel Museo dell’Alta Val d’Agri. 
Studio iconografico per una proposta di datazione

Fabio Armenise 34

Fig. 1. - Grumento Nova (PZ), Museo dell’Alta Val d’Agri: alto-
rilievo con l’immagine di san Laverio.

This paper briefly analyzes the 17th century stone high-relief of St. Laverio, a martyr of Lucania of the Middle Ages. It
was found in the church dedicated to the same saint situated next to the river of the ancient city of Grumentum. Now
this relief is kept in the National Archaeological Museum of the Alta Val d’Agri. Means the study of his iconography
we will be able to understand the origins of the saint as a knight, just as he appears in many other modern sculptures.
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faccia parte della tunica superiore o
inferiore, così come definire quale
fosse il tipo di indumento che co-
priva le gambe poichè il rilievo non
presenta particolari indicativi.
L’esame di una fotografia, scattata
in anni recenti, prima della sua col-
locazione nel Museo, ha permesso
di constatare che il rilievo era di-
pinto con colori differenti, che scan-
divano le diverse parti della figura.
Inoltre in quel momento, esso era
privo dei piedi, oggi ricostruiti con
un materiale diverso. L’attuale col-
locazione del pezzo scultoreo, non
consente l’analisi della parte poste-
riore che potrebbe, forse, fornire
altri dati utili.

Già nel corso delle prime fasi di
studio, il manufatto ha destato particolare interesse per
alcuni dettagli dell’abbigliamento, che sembrano rife-
rirsi a un arco cronologico particolarmente ampio. La
presenza di elementi, quali la palma, il libro e il cingu-
lum, attributi generici rispettivamente del Martirio, delle
Sacre Scritture e della Fede/Fedeltà 42, ha evidenziato i
particolari simbolico-religiosi insiti nella raffigurazione,
di contro, l’analisi delle vesti, che appartengono all’ab-
bigliamento ‘civile-laico’ e non a quello religioso, ha
permesso di avanzare una datazione più circoscritta del
periodo in cui fu realizzato l’altorilievo.

Nella ricerca si sono operate, poi, comparazioni ti-
pologiche con le altre raffigurazioni laveriane, anche di
epoche molto diverse e su supporti eterogenei; è stato
così possibile distinguere quattro principali gruppi, co-
stituiti soprattutto da statue lignee, alcune delle quali
anche di fattura molto recente 43:

1. San Laverio in abiti civili-laici:
- altorilievo nel Museo dell’Alta Val d’Agri con san

Laverio stante con libro, palma e cingulum (fig. 1).

2. San Laverio in abiti religiosi:
- reliquiario ligneo da Acerenza con abito scuro

lungo fin quasi ai piedi, casula (piviale?), palma e
libro, XVII secolo 44;

- statua lignea di Ripacandida, con libro e palma,
1856 45;

3. San Laverio in abiti militari 46:
- statua lignea di Tito, con palma e alabarda, 1714 47; 
- statua lignea di Teggiano, con la sola palma

1974 48;
- statua lignea di Grumento Nova, con palma e

croce, XX secolo 49;
- statua lignea di Misanello, con la sola croce ina-

stata/pastorale (?), XX secolo;
- statua lignea di Laurignano (CS), con lancia, libro

e palma, 1968.

4. San Laverio nell’atto del martirio:
- tela di Filippo Donzelli ad Acerenza, con abiti re-

ligiosi, in ginocchio prima della decollazione,
XVII secolo 50.

L’incongruenza di queste testimonianze con
l’esemplare grumentino ha portato ad esaminare con più
acribìa alcuni particolari dell’abbigliamento di Laverio

42 La palma e il libro sono sovente abbinati nelle rappresenta-
zioni del santo lucano, mentre risulta unicamente riprodotto nel
nostro esemplare il cingulum, che trova però riscontro in altre
statue di santi diffuse nella regione. Cfr. Venturoli 2004, pp. 176-
177.

43 Spesso nei centri urbani in cui è ancora viva una devozione
verso Laverio sono state prodotte immaginette sacre, o “santini”,
tutte però di manifattura molto tarda e che comunque riprendono
i soggetti proposti nella statuaria (attestazioni a Tito, Teggiano e
Acerenza).

44 Dall’altare dedicato a Santa Caterina nella Cattedrale di
Acerenza, demolito nel 1655; cfr. Giganti 2009.

45 Conservata presso la chiesa di Sant’Antonio, già antica
chiesa di San Bartolomeo.

46 In alcuni centri le statue del santo presentano un abbiglia-
mento di tipo militare, nonostante questi non sia mai stato un sol-
dato.

47 Opera di Giacomo Colombo conservata nella Chiesa Madre
di San Laverio martire.

48 Custodita nella Cattedrale di Santa Maria; da alcune foto
storiche sembra che vi fosse a Teggiano una statua più antica,
della quale l’attuale ricalcherebbe le forme.

49 Custodita nella Chiesa Collegiale di San Laverio.
50 La tela è custodita nella Chiesa di San Laverio martire ad

Acerenza; cfr. Grelle Iusco 1981, pp. 126-127 e fig. 256. In al-
cune immaginette acheruntine, stampate tutte nel corso del XX
secolo, viene riproposta la tela di Donzelli sia in toto che par-
zialmente.

Fig. 2. - Grumento Nova (PZ): il rilievo prima dell’intervento reintegrativo.
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nel rilievo, dal momento che già era emersa una
sovrapposizione di motivi simbolici ad altri mutuati da
probabili modelli di bottega di epoche diverse e quindi
ritratti con abiti differenti; si tratta di elementi che
sembrano riconducibili nell’insieme a un arco
temporale particolarmente ampio e fanno ritenere
plausibile che nell’esemplare in esame siano stati usati
nella loro totalità. 

Il santo grumentino indossa due indumenti princi-
pali: una tunica e, al di sotto, una camicia lunga (o tu-

nica), della quale sono visibili il colletto 51 e la parte in-
feriore delle maniche che fuoriescono dalla tunica su-
periore; quest’ultima presenta alcuni particolari quali la
lunghezza fin sotto il ginocchio, una serie di coppie di
bottoncini che si sviluppano da sotto il colletto fin quasi
all’orlo 52, gli spallini e il risvolto delle maniche che non
sembrano appartenere ad un repertorio medievale o
tardo-medievale. Scarsamente leggibile, data la man-
canza di particolari evidenti, risulta il tipo di indumento
che copre le gambe 53.

Gli elementi caratterizzanti utili a formulare una
proposta cronologica risultano quindi:

- il colletto;
- gli spallini;
- il risvolto del polsino;
- i bottoni della tunica superiore;
- la lunghezza della tunica superiore.

Un primo orientamento cronologico, legato soprat-
tutto alla lunghezza della tunica 54 e alla piega dei polsi
delle maniche, ha fatto optare per una datazione del-
l’altorilievo intorno al XV secolo, sulla base di un con-
fronto con una statua lignea proveniente dalla chiesa di
Santa Maria ad Nives di Atella della seconda metà del
secolo, conservata nella chiesa di Santa Lucia (fig. 3),
opera di un artista lucano influenzato dalla cultura ca-
talana mediata dal Regno di Napoli 55.

Tuttavia nell’esemplare grumentino compaiono
anche altri elementi, quali la particolare finitura della
parte alta della manica, il colletto sporgente e ripie-
gato 56, e le coppie di piccoli bottoni 57, che fanno pen-
sare a una datazione più tarda rispetto anche al possibile
confronto con la statua di Atella.

Il particolare cronologicamente più tardo è stato in-
dividuato negli spallini, artificio utilizzato nella confe-
zione dell’abito per celare la giunzione della manica,
spesso separabile grazie a stringhe o bottoni 58. Al fine
di recuperare modelli affini a questa peculiare tipologia
di spallini, sono state analizzate numerose opere di età
diverse presenti nella regione 59. È stato così possibile
rintracciare analogie stringenti in un particolare di un
dipinto su tela di Aert Mytens 60, Miracolo di Santa

Gioia Bertelli126

51 Il colletto da principio ha destato alcuni dubbi sull’even-
tuale integrazione alla tunica superiore, dubbi caduti nelle suc-
cessive analisi comparative.

52 Cfr. Crowfoot, Pritchard, Staniland 2001, pp. 164-172;
Egan, Pritchard, 2002, pp. 272-280; Frugoni 2010, pp. 102-103.

53 Impossibile definire il tipo di calzature dal momento che,
come visto, la parte risulta rifatta; per alcuni tipi cfr. Grew, De
Neergaard 1988; Muzzarelli 1999, pp. 192-216. 

54 La lunghezza della tunica al ginocchio, in molti casi, può es-
sere indizio di una datazione più antica poiché solo dalla fine
XIII-inizi XIV secolo inizia ad affermarsi una tendenza che porta
ad accorciare sempre più le tuniche superiori, tuttavia l’uso di tu-
niche e guarnacche lunghe permane nel tempo alternandosi a
corti farsetti che giungono all’altezza della vita (nel Quattrocento
e soprattutto nel Cinquecento).

55 Castelluccio 2004, scheda n. 32, p. 176.
56 Presente in alcune tuniche già dal XV secolo. Un particolare

confronto è stato effettuato con il ciclo delle Storie della Vera
Croce, nel quale un abito simile è rappresentato ne Il sogno di
Costantino dipinto da Piero della Francesca ad Arezzo nella Ba-
silica di San Francesco tra il 1452 e il 1466.

57 Individuato in statue votive lignee lucane datate anche al
XVI secolo; si cfr. la statua di Nicodemo, opera di Giovanni Me-
ridiano detto anche da Nola, Compianto sul Cristo morto, 1507,
Chiesa della Pietà a Teggiano (PZ): Abbate 2002, p. 12, fig. 6.

58 Cfr. Levi Pisetzky 2005; Frugoni 2010, pp. 103-108.
59 Cfr. Leone de Castris 1991, pp. 85-108.
60 Il cui nome fu italianizzato in Rinaldo Fiammingo, ma è

noto anche come Arnold Mijtens, e Arnold Mytens.

Fig. 3. - Atella (PZ), chiesa di Santa Lucia (già in Santa Maria ad
Nives): statua di san Vito.
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Maria della Neve del 1583, conservato presso la Chiesa
Madre di Albano di Lucania (PZ) della fine del XVI se-
colo 61 (figg. 4, 5), in cui sulla manica destra del vestito,
indossato dal personaggio in basso a sinistra, compa-
iono spallini molto vicini ai nostri 62. 

In base alle comparazioni effettuate, si può supporre
che l’utilizzo nell’abbigliamento di particolari relativi a
un ampio arco temporale sia dovuto all’uso di modelli di
bottega che hanno ispirato l’artista-artigiano nello scol-
pire la sua opera, ai quali sono stati aggiunti elementi de-
sunti dal contesto a lui contemporaneo. Alla luce di questi
dati l’altorilievo di san Laverio potrebbe essere plausi-
bilmente databile intorno alla seconda metà XVI secolo.
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Introduzione

Ben nota appare fin dalla tarda antichità la rile-
vanza del culto delle reliquie nella devozione dei fe-
deli, nella religiosità popolare ed altresì nelle pre-
scrizioni generate all’interno dell’organizzazione
ecclesiastica, dell’amministrazione imperiale nonché
della legislazione tardo romana. Una funzione speci-
fica affidata alle reliquie, presente in Gregorio Magno,
viene peraltro esplicitata nel rapporto tra il ruolo sa-
cralizzante ad esse conferito e l’istituzionalizzazione
del giuramento nella normativa ecclesiastica tardo-
antica (giuramento/sacramentum) 2. Particolare va-
lenza era affidata al loro utilizzo in occasione della de-
dicazione di edifici di culto e di altari, così come
derivava dalla consuetudine già affermatasi nel IV se-

colo d.C. legata al culto dei martiri e come si registra
peraltro con dovizia di particolari nei Dialoghi e nel
Registrum Epistolarum di Papa Gregorio Magno 3. È
indubbio peraltro, e ben riconoscibile in molta docu-
mentazione materiale e immateriale, nonché inda-
gato in molta letteratura, il ruolo paradigmatico di me-
tafora di salvazione che corpo e reliquie svolgono,
proprio nel periodo di transizione tra tarda antichità
e medioevo, nelle relazioni sociali e nelle dinamiche
culturali. È proprio la continuità tra la vita e la morte,
e quindi tra i resti mortali e l’aldilà, valorizzata anche
dagli apparati iconografici cristiani, a garantire un rap-
porto diretto e mai interrotto con il divino, di cui
sono privilegiata testimonianza i corpi dei santi mar-
tiri e quindi le loro reliquie. La reliquia giunge in de-
finitiva a ripristinare l’allontanamento e la separa-

1 Università degli Studi della Basilicata. Il presente contributo
è stato letto nel corso dell’Incontro di Studi tenutosi in occasione
dell’Anno Laveriano (312-2012) presso la Biblioteca Comunale
di Tito (PZ) il giorno 4 maggio 2012, promosso dal Sindaco della
Cittadina, Dr. Pasquale Scavone.

2 Giordano 2003, p. 100: «Nella fattispecie l’Epistolario di
Gregorio Magno – sintesi di cultura giuridica e biblica – offre in-
teressanti e ben definiti loci sull’alto ruolo del giuramento sia
esso prestato sulle reliquie – il corpo del Santo – o espresso ad

apertura del processo»; p. 101: «La securitas della sentenza è ga-
rantita dal giuramento sul corpo di un santo dal quale scaturisce
la sua qualificazione: sacramentum districtuum», risolvendo
quindi la circostanza della mancanza di prove.

3 La collezione delle lettere di Gregorio Magno è stata pubbli-
cata in Ewald-Hartmann 1891-99; cfr. anche Norberg 1982; Mi-
nard 1991; Recchia 1996-1999. Su Gregorio Magno cfr. Boesch
Gajano 2000. I Dialoghi sono editi in Moricca 1924; Logi 1934;
De Vogüé 1978-1980. 

San Laverio e Satrianum (PZ): 
racconto agiografico e testimonianze archeologiche
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Abstract
The cult of relics connects the many stories of transfers and dismemberment of holy bodies, that characterize many of

the Medieval and Late Medieval hagiographic and religious literature. It is an integral part of the “myth of origins” of

many foundations, not only those of single religious buildings, but also of entire civilian settlements, which could be ei-

ther urban areas, or monasteries and castles. The desire, the need and the practice of finding and procuring relics of the

holy bodies triggered the phenomena of alteration of worship, addressed to the sacred and saving remains, such as trade,

falsification, misuse, theft and even robbery of relics.

The hagiographic tradition, that records the saints and martyrs of the first centuries of Christianity and the Late Middle

Ages, includes the region of Lucania, where it is possible to trace the evolution of various cults and to identify the role

of promoters of Christianity. This area is also linked to a later tradition concerning the story of the martyr Laverio, who

lived in the age of Constantine. He was martyred in Grumentum and buried there, in a church which he built and dedi-

cated on the site of the martyrdom. In the events described of his life, we trace the story of a cult that was rather wide-

spread in the region, as can be recognized in the place-names and in religious traditions, shared by Grumentum, Acerenza,

Potenza, Tricarico, Venosa, Tito, Viggiano, Missanello, Ripacandida and also the Medieval Satrianum, where some of

the relics of the Saint have been transferred. The present paper aims to describe the relation between the hagiographic

story of this transfer of relics and the physiognomy of the fortified site of the Medieval Satrianum, discovered by a re-

cent archaeological research.
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zione del mondo dei vivi e dei defunti, rispondendo
ad un bisogno condiviso dalla tensione spirituale alla
salvezza e dalla dimensione antropologica dello spi-
rito di conservazione 4. 

A tale consuetudine si collegano i numerosissimi
resoconti di traslazioni e smembramento di reliquie
appartenenti a corpi santi che connotano tanta della
letteratura agiografica e religiosa medievale e tardo-
medievale, rientrando spesse volte a costituire parte
integrante del “mito delle origini” di tante fondazioni,
non solo di edifici di culto singoli, ma anche di interi
insediamenti civili, siano essi quartieri o aree urbani
che monasteri e castelli. In una dimensione altale-
nante tra sacralità dei corpi di martiri e santi, che ne
impediva fortemente la profanazione ed al contempo
ne invocava la vicinanza guaritrice ed apotropaica, e
necessità di possesso della reliquia, che garantiva pro-
tezione e prestigio e conferiva al luogo in cui veniva
conservata un efficace ruolo di attrattore sociale e cul-
turale e non ultimo economico, si configura il pano-
rama articolato della distribuzione e della presenza
capillare di reliquie nei diversi territori, a volte fisi-
camente reale, a volte forte espediente di propaganda
religiosa e politica 5. Il desiderio, la necessità e la pra-
tica di reperire e procurarsi reliquie dei corpi santi in-
nescarono fenomeni di forte alterazione del culto
rivolto ai sacri e salvifici resti, quali il commercio, la
falsificazione, l’uso improprio, finanche il furto e la
ruberia di reliquie 6. Quest’ultimo espediente in parti-
colare risultava piuttosto diffuso nel Medioevo ed
oltre ed era messo in atto sia da rappresentanti delle
alte gerarchie ecclesiastiche che da singole comunità
con una certa disinvoltura, sostenuta dalla convin-
zione che non fosse del tutto deplorevole o condan-
nevole “prelevare” reliquie destinate a distribuire
salvezza e protezione in altri luoghi diversi dalla loro
ubicazione originaria. Il furto avvenuto veniva poi
giustificato da miracoli e da manifestazioni tauma-
turgiche diversi, che venivano attribuiti all’approva-
zione del santo nei confronti dei nuovi destinatari
della o delle reliquie e che si verificavano nel corso
delle cerimonie e dei rituali connessi all’accoglimento
dei santi resti nei nuovi spazi religiosi.

In ogni caso la presenza, la traslazione o comun-
que la menzione/ricordo di reliquie hanno alimentato
la letteratura agiografica e conferito identità a luoghi,
persone e comunità, in una dimensione spazio-tem-
porale estesa ben oltre la tarda antichità fino ai giorni
nostri, come elementi di “sacralizzazione” – e orga-
nizzazione – dello spazio 7. Se in un primo tempo lo
spazio/luogo sacro veniva suggellato dalla presenza
della tomba del martire, oggetto di venerazione du-
rante i pellegrinaggi, che si configuravano come una
“terapia mediante lo spazio” 8, nel Medioevo il pae-
saggio cristiano sarà disegnato su una prospettiva in-
versa, costruita sulla dimensione non più centripeta,
bensì centrifuga delle reliquie, evidente nel feno-
meno di traslazione delle reliquie, cioè del movi-
mento delle reliquie verso il popolo. Lo spazio cri-
stiano, insieme fisico e culturale, viene incentrato
quindi in relazione ad un edificio sacro – chiesa,
cattedrale, monastero – contrassegnato dalla pre-
senza di reliquie, così integrandosi all’interno di una
rete di luoghi benedetti e protetti dal potere salvifico
dei resti mortali dei santi. La presentia delle reliquie
dei corpi santi, traslate o meno, in quanto memoria
e reiterazione della passio di Cristo, è elemento co-
stitutivo delle cerimonie di fondazione/inaugura-
zione di poli di aggregazione religiosa, così come di-
viene strumento di riaffermazione di luoghi
precedentemente privi di tale dignità.

Da XIII secolo saranno poi le immagini dei Santi
nelle chiese a sostituire sempre più di frequente il
ruolo svolto dalle reliquie, sia in termini di prote-
zione delle comunità, che di emanazione di eventi
miracolosi.

La presenza delle reliquie di S. Laverio a Satrianum

Dalla tradizione agiografica che registra santi e mar-
tiri tra i primi secoli del Cristianesimo e il tardo me-
dioevo non è esente la Lucania, dove è stato possibi-
le delineare le linee evolutive dei diversi culti ed iden-
tificarne il ruolo di promotori della presenza del cri-
stianesimo 9. A tale ambito va ricondotta anche una tra-
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4 Cfr. McCulloh 1976. Cfr. Canetti 2002: «Il corpo glorioso
del santo, sotto specie metonimica di reliquie corporali o da con-
tatto, viene infatti sottratto al circuito dello scambio ordinario tra
società dei vivi e società dei morti, inserendosi, a partire dal IV
secolo, nel nuovo spazio sacro dei luoghi di culto cristiani per
diventare da un certo momento in poi, formalmente dal concilio
cartaginese del 401 ma estensivamente solo dal principio del IX
secolo, elemento addirittura necessario alla sua consacrazione».

5 Canetti 2002.
6 Geary 1990; Bellomo 1999.

7 Brown 1982, p. 122: sulle epigrafi sepolcrali dei primi mar-
tiri africani è ricorrente la formula «Hic locus est, “ecco il luogo”
o semplicemente hic».

8 Dupront 1973, p. 190; 1993. «La tensione accuratamente
mantenuta tra distanza e vicinanza assicurava un fatto: la prae-
sentia, la presenza fisica del santo, sia all’interno di una comu-
nità particolare sia come possesso di singoli individui, era la
massima benedizione di cui potesse godere un cristiano tardoan-
tico», cfr. Brown 1983, p. 124. Dalena 2003.

9 Cfr. Campione 2000, pp. 119-166; cfr. anche infra.
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dizione tarda che riporta la narrazione della vita del mar-
tire Laverio, vissuto in età costantiniana 10, martirizzato
a Grumentum e lì sepolto, in una chiesa costruita sul
luogo del martirio e a lui dedicata 11. Nelle vicende ri-
portate nella Vita, si rintracciano le notizie successive
al martirio che, pur se attribuite ad interpolazioni ag-
giunte al nucleo originario della narrazione, datato al
XII secolo, consentono di ripercorrere la storia di un
culto piuttosto diffuso nella regione, come è possibi-
le riconoscere nella toponomastica e nella tradizione

religiosa, che accomunano Grumentum
ad Acerenza, Potenza, Tricarico, Venosa,
Tito, Viggiano, Missanello, Ripacandida
ed anche alla Satrianum medievale 12.

È già stata altrove e più volte ricor-
data la difficoltà notevole insita nel-
l’esegesi dei testi agiografici, spesso den-
si di notizie elaborate in chiave stru-
mentale o fortemente apologetica, tut-
tavia appare altrettanto significativo lo
sforzo sempre più ricorrente negli stu-
di, di rintracciare nelle narrazioni i le-
gami concreti con la dimensione stori-
co documentaria ed anche con quella
materiale, più propriamente archeolo-
gico-insediativa, che consentano ri-
mandi stringenti ed efficaci tra uomini,
cose, territori, paesaggi, culture ed eco-
nomie. A Grumentum, la Vita Sancti La-
verii costituisce il “mito delle origini”
del sito dove è ubicata la chiesa dedicata
al Santo, messa in luce dalla ricerca ar-
cheologica che ha consentito il ricono-
scimento di fasi costruttive e di fre-
quentazione ben collegabili alle vicen-
de narrate nonché a quanto tramanda il

Bios altomedievale di San Luca di Demenna, il quale
avrebbe ricostruito la chiesa dedicata a S. Laverio, di-
strutta dopo le scorrerie degli arabi. Una situazione si-
mile si ritrova a Satrianum, dove, secondo la Vita, vie-
ne ricordata la traslazione di una parte del corpo del San-
to da Grumentum.

Il territorio in cui è ubicato l’insediamento fortifi-
cato medievale di Satrianum 13 è compreso tra gli at-
tuali Comuni di Tito e Satriano di Lucania, ad una de-
cina di chilometri da Potenza (fig. 1); particolarmen-

10 La Vita Sancti Laverii è stata scritta nel 1162 dal diacono di
Saponara Roberto da Romana; in base alla ricostruzione del testo,
ad un nucleo originario che si fermerebbe al racconto della morte
di San Laverio, sarebbero stati aggiunti integrazioni ed amplia-
menti tra XV e XVI secolo. Sulla tradizione agiografica di San
Laverio, cfr. Campione 2000, pp. 157-159 e i contributi di Cam-
pione e Fonseca infra.  Di recente, cfr. Falasca 2012, in cui ven-
gono documentate le diverse stesure della Vita.

11 L’edificio è stato oggetto di recenti indagini archeologiche,
dirette da G. Bertelli (Università degli Studi di Bari), per cui cfr.
Bertelli 2011, pp. 157-162; Bertelli et alii 2012.

12 A Saponara (la Grumentum medievale) una delle porte del
borgo era nota come “Porta di San Laviere”, poi Porta San
Rocco; la località dove è ubicata la chiesa attribuita al Santo è
censita con lo stesso toponimo nel 1742; il toponimo San Laviero
è presente a Viggiano e a Missanello, così come il toponimo
Piani di San Laverio è attestato a Spinoso (PZ); a Genzano vi era
una chiesa, ora demolita, dedicata a San Laviero; nella bassa valle
del Sauro è attestato un castellum Sancti Laverii; ad Acerenza
San Laverio è ricordato come Patrono secondario assieme a San

Mariano accanto al Patrono titolare che è S. Canio; San Laverio
è patrono di Tito e Grumento Nova e di Ripacandida e viene ve-
nerato anche a Venosa e a Tricarico. Fuori dai confini della Ba-
silicata, si ritrova la presenza del culto dedicato al Santo in
Campania (Teggiano) ed in Calabria (Laurignano e San Marco
Argentano in provincia di Cosenza). 

13 L’insediamento fortificato medievale di Satrianum è og-
getto, dal 2006, di intense e articolate indagini archeologiche
condotte dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeolo-
gici di Matera (Università della Basilicata) nell’ambito di un
ampio progetto di archeologia globale, patrocinato dalla Re-
gione Basilicata e dal Comune di Tito (PZ) e diretto da Mas-
simo Osanna, iniziato nel 2000. Il Progetto si avvale della
collaborazione di un nutrito gruppo di colleghi (chi scrive, D.
Roubis, F. Sdao, M. Fabbri), di allievi, studenti e collaboratori
(B. Serio, L. Colangelo), nonché della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Basilicata. Attualmente è in corso un
progetto di valorizzazione per rendere fruibile l’intera area ar-
cheologica del sito. Cfr. Osanna, Colangelo, Carollo 2009;
Osanna, Capozzoli 2011.

Fig. 1. - Torre di Satriano (PZ): ubicazione del sito nel contesto territoriale (elabora-
zione D. Roubis).
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te importante per la sua po-
sizione strategica lungo assi
di collegamento territoriale
che mettono in comunica-
zione Ionio, Adriatico e Tir-
reno e per la ricchezza di ri-
sorse, esso è stato occupa-
to in maniera capillare fin
dall’VIII secolo a.C., come
indicano gli importanti ri-
sultati delle indagini ar-
cheologiche fino ad ora
condotte, grazie alle quali è
stato possibile ridisegnare la
fisionomia del popolamen-
to dell’area, distribuito in un
paesaggio agrario e bo-
schivo nell’antichità ben
più ricco. Le tracce delle
trasformazioni di età ro-
mana (III-II sec. a.C.) re-
stituiscono invece la fisio-
nomia di un territorio mol-
to meno popolato almeno
fino al medioevo, quando

sull’altura che sovrasta l’area circostante, a sud del-
la moderna Tito, verrà edificato l’abitato di Satrianum
(fig. 2). 

Le caratteristiche strutturali, l’ubicazione nonché
l’imponente articolazione planimetrica del complesso
insediativo ne fanno senz’altro un caso di studio em-
blematico nel panorama dell’insediamento post-anti-
co nonché della “Archeologia del potere”. L’ampio pro-
gramma di ricerche archeologiche ha consentito l’iden-
tificazione delle diverse fasi evolutive nella diacronia,
dalla scelta del sito per la realizzazione di un articolato
sistema insediativo di difesa e controllo sul territorio,
al suo abbandono in età post-medievale. L’organizza-
zione interna dell’insediamento fortificato è caratte-
rizzata dalla presenza di diversi complessi architetto-
nici che ne compongono il considerevole impianto ur-
banistico, articolato in diverse aree con funzioni pro-
prie per caratteristiche strutturali, architettoniche e pla-
nimetriche (fig. 3). L’area sommitale, racchiusa da una
cinta muraria, costituisce lo spazio gerarchicamente più
importante e racchiude al suo interno sia il luogo di rap-
presentanza dell’autorità civile – la torre quadrata – che
quello proprio dell’autorità religiosa – il grande edifi-
cio di culto identificato nella Cattedrale cui fanno da
contorno diversi annessi che compongono la “cittadella
episcopale”. Sulle pendici dell’altura, entro un ulteriore
cinta muraria, si sviluppa su più nuclei il borgo forti-
ficato dell’insediamento (figg. 4, 5).

Francesca Sogliani

Fig. 2. - Torre di Satriano (PZ): panoramica dell’altura su cui è ubicato l’insediamento medievale.

Fig. 3. - Torre di Satriano (PZ): planimetria generale dell’insedia-
mento fortificato, con indicazione dei Complessi Architettonici;
nell’area retinata è indicato il pianoro sommitale dell’insediamento
fortificato (rilievo A. D’Ulizia; rielaborazione Autore).
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Piuttosto labili sono, allo stato attuale della ricer-
ca, i dati documentari e materiali che attestino una pri-
ma occupazione dell’altura in età altomedievale, ma
la prima menzione di Satrianum è affidata proprio alla
narrazione contenuta nella Vita Sancti Laverii. Il sito
è ricordato a proposito della traslazione delle reliquie
di San Laverio da Grumentum ad Acerenza e alla cat-
tedrale di Satrianum (“Satriani civitatem ingreditur

et ejusdem sedis Pontifici
tradidit”). L’evento sareb-
be avvenuto negli ultimi
anni del IX secolo in se-
guito ad una delle numero-
se scorrerie di Saraceni,
come è riportato nell’agio-
grafia del Santo, anche se in
una parte del testo attribui-
ta ad interpolazioni succes-
sive all’originale, scritto
come si è già detto nel 1162
dal diacono della chiesa di
Saponara Roberto da Ro-
mana, ma noto da una tra-
scrizione del 1562 14. Sem-
pre secondo quanto narrato
nell’agiografia, una prima
razzia saracena sarebbe sta-
ta la causa della distruzio-
ne di Grumentum nell’878
e della chiesa di San Lave-
rio; in quest’ultima, che nel
frattempo era stata affidata
alle cure di un presbitero,
Probo, qualche tempo dopo
si recò il Vescovo di Ace-
renza per recuperare sotto
l’altare dove erano state
sepolte, le sante reliquie
di San Laverio. Solo parte
del corpo tuttavia venne
prelevata dal Vescovo, per
la ferma opposizione di
Probo e di tutta la popola-
zione grumentina; dalla re-
stante metà, rimasta a Gru-
mentum assieme alla testa,
venne presa un’altra piccola
parte da un “nobile” di
nome Goffridus in seguito
ad un’altra scorreria araba,
di qualche decennio più
tarda: 

Coepitque populus a calamitatibus requiescere, ac
Grumenti ruinas et adiacentia loca inhabitare, et
templum sancti Martyris frequentare, et ut facultas
erat exornare. Sed cum iterum magis, magisque
barbarorum gentium, gladio plurimae provinciae

14 Racioppi 1881; 1889, pp. 125-157; Spera 1887, pp. 24-27;
Fonseca 2006, p. 271. Ved. anche nota 5.

Fig. 4. - Torre di Satriano (PZ): panoramiche dell’area di scavo all’interno della cattedrale. 

Fig. 5. - Torre di Satriano (PZ): la torre quadrata, esterno ed interno.
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Italiae nece vastarentur, viri Grumentini vari pa-
ganorum oppressionibus vexati, metuentes quod es-
sent exitium perpessuri, e domibus exilientes,
iterum latitare coguntur. Vir quidam praeclarior
ceteris Goffridus nuncupatus sancti corporis Lave-
rii particulam abstulit et cum ea Satriani civitatem
aggreditur, et ejusdem Sedis Pontifici recondendam
tradidit: ille laetabundus suscipiens sacrati Marty-
ris pignora, decorari loculum, atque aram construi
iussit, in qua ea magna cum veneratione, et exulta-
tione reposuit. Ibique ejusdem gloriosi Martyris
suffragio indesinenter visa sunt resplendere mira-
cula, et in populum beneficia, ad laudem et gloriam
Deificae Trinitatis.

Fin qui il racconto della Vita, che appare in que-
sta parte senza dubbio più “fantasiosa” che nella
prima parte, riguardante la vita del Santo fino al mar-
tirio, pur contribuendo ad inserire Satrianum tra i luo-
ghi menzionati nella “contesa” delle reliquie del
Santo. 

In base all’evidenza archeologica, appare tuttora
difficile riconoscere nel sito una fase di frequenta-
zione altomedievale, che possa essere messa in rela-
zione all’evento della traslazione, avvenuta secondo
il racconto, alla fine del IX secolo, anche se alcuni li-
velli di terreno sotto il primo piano di calpestio della
Cattedrale hanno restituito ceramica da fuoco priva
di rivestimento tipologicamente affine a produzioni

altomedievali. Dall’area sommitale dell’insedia-
mento provengono tuttavia alcune monete databili al
X-XI secolo e quindi immediatamente precedenti la
fase di frequentazione normanna: si tratta di un follis
bizantino di Romano I (919-941), di un tarì d’oro di
imitazione,  proveniente dalle zecche di Salerno o
Amalfi e coniato tra X e XI secolo 15 e di un altro fol-
lis bizantino rinvenuto durante l’ultima campagna di
scavo del luglio 2009, in corso di studio. L’auspicato
proseguimento delle ricerche archeologiche potrà
consentire di approfondire l’indagine in tal senso, per
chiarire meglio la consistenza delle fasi di frequenta-
zione del sito precedenti la grande fase di insedia-
mento normanno sul sito (fig. 6).  

La notizia riportata dalla Vita Sancti Laverii ap-
parirebbe tuttavia  difficilmente giustificabile in ter-
mini cronologici, in particolare tenendo conto che il
personaggio menzionato come protagonista della tra-
slazione, Goffridus è più propriamente da mettere in
relazione con il conte Goffredo, ricordato nella do-
cumentazione scritta di Satrianum nell’XI secolo e
che inoltre l’esistenza della “Sede Pontificia” a Sa-
trianum nell’altomedioevo risulta piuttosto improba-
bile (…Vir quidam praeclarior ceteris Goffridus
nuncupatus sancti corporis Laverii particulam ab-

15 Parente 2009, pp. 281-292.

Fig. 6. - Torre di Satriano (PZ): panoramica dell’altura su cui si sviluppa l’insediamento fortificato vista da est; sulla destra la torre e
sulla sinistra le strutture superstiti della cattedrale.
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stulit et cum ea Satriani civitatem aggreditur, et eju-
sdem Sedis Pontifici recondendam tradidit…). 

L’attribuzione di questo segmento della Vita al pe-
riodo post-medievale, potrebbe quindi giustificare
l’uso di nomi e vicende successivi, cui è stato acco-
stato il racconto della traslazione delle reliquie in
chiave strumentale: per il conte Goffredo con l’in-
tento di nobilitarne oltremodo la figura e per la sede
diocesana con il fine di accreditarne l’esistenza ad
epoca anteriore, collegandola peraltro ad un culto
martiriale.

L’esistenza di Satrianum è invece chiaramente
rintracciabile nella documentazione scritta dalla metà
dell’XI secolo 16. In seguito alla  divisione di feudi,
terre e città a favore di milites e comites normanni de-
cisa a Melfi nel 1042, Satrianum viene affidata ad un
Sarlus, un personaggio legato alla famiglia degli Al-
tavilla. Alla fase di riorganizzazione dell’intero terri-
torio della Basilicata, che vide la nascita di una rete
di siti fortificati a controllo dell’intera regione, si col-
lega la presenza del conte Goffredo a Satrianum 17,
ricordato nel 1083 e nel 1096 assieme alla moglie Si-
kelgaita, in qualità di proprietari del monastero di S.
Biagio, ubicato appena fuori le mura di Satrianum.

Ai Normanni inoltre va attribuita la creazione in
Basilicata di nuove sedi diocesane: Melfi, Rapolla,
Muro Lucano, Lavello e Satrianum, la quale compare
poi come diocesi in un documento del già ricordato
conte Goffredo nel settembre del 1108 18; un vescovo
Giovanni è menzionato in un documento del 1135 se-
guito dal vescovo Pietro, presente al Concilio Late-
ranense III del 1179. I vescovi di Satrianum elencati
fino al trasferimento della diocesi a Sant’Angelo le
Fratte (1420) sono: Giovanni (1108-113; Pietro I
(1179); Felice (1208); Nicola arcidiacono (1222);
Leo (1267-1284); sede vacante (1282); Lorenzo
(1284-1303); Francesco I (1304-1314); Arduino
(1314-1332); Giacomo Morola (1332); Francesco II
da Spoleto (1332-1348); Giovanni (1348/49-1369);
Angelo Bartolomeo di Montefiascone (1369-1388);
Guglielmo di Sant’Angelo, nominato da Clemente

VII (1388/89); Tommaso, nominato da Urbano VI
(1388-1401); Riccardo (1401); Thomas 1401-
1419) 19. Alla fine del XII secolo Satrianum è regi-
strata nel Liber censuum come diocesi suffraganea di
Conza. La documentazione continua per tutto il XIII
e il XIV secolo, quando la diocesi arriva a compren-
dere i centri di Caggiano, Sant’Angelo le Fratte, Pie-
trafesa, Rocca e Salvia 20.  Nel primo trentennio del
XV secolo la diocesi viene trasferita a Sant’Angelo
le Fratte ed infine, nel 1525, accorpata a quella di
Campagna.

Con Federico II 21, la contea di Satrianum, sem-
bra non avere più quelle prerogative di autonomia e
ruolo istituzionale dal punto di vista territoriale che le
erano state proprie durante la dominazione nor-
manna. Nello Statutum de reparatione castrorum, il
sito è controllato dal castello di Muro Lucano, cui
deve fornire uomini per lavori di manutenzione e re-
paratione: Castrum Muri reparari potest per homines
Muri, Satriani, Petrefixe, Murmure, Petre Castalde,
Saxi, Titi et Marsici novi 22.

Durante la fase normanno sveva 23 in ogni caso,
la topografia del sito fortificato sembra avere ac-
quisito la fisionomia che caratterizzerà anche l’età
angioina, declinata come già evidenziato tra area si-
gnorile/religiosa sul pianoro sommitale e aree abi-
tative a contorno del pianoro, distribuite sulle
pendici dell’altura

Ben visibile archeologicamente 24 appare la fase
di frequentazione angioina, come attesta peraltro la
consistenza demica che registra dalla seconda metà
del XIII secolo un incremento da 151 a 224 fuochi e
alla quale si riferiscono importanti interventi di ri-
strutturazione della cattedrale e la realizzazione delle
sepolture più ricche nel cimitero rinvenuto nell’area
dell’edificio religioso (fig. 7). L’abbandono dell’in-
sediamento avvenne con buona probabilità negli ul-
timi decenni del XV secolo, in concomitanza con la
forte crisi economica che tra XIV e XV secolo toc-
cherà con gravi ripercussioni la compagine insedia-
tiva della Basilicata. A proposito dell’abbandono del

16 Sogliani et alii 2011.
17 Nella successiva ripartizione feudale della Basilicata da

parte dei Normanni, a Satrianum è ricordata tra il 1130 e la fine
del XII sec. la famiglia feudataria dei Vitale; alla metà del XII
secolo Satrianum è registrata come feudo della Contea di Buc-
cino, appartenente al Principato di Salerno mentre dopo la sud-
divisione del territorio in Comestabulie, dal 1160 circa, è contea
(Contea di Satriano e Pietrafesa) dipendente dalla Comestabulia
di Roberto Quaglietta, sempre sotto il Principato di Salerno. Suoi
feudi sono Salvia e Castelluccio con tre militi in totale.

18 Kehr 1962, vol. IX, p. 518.
19 Sebastiani 2007.

20 Vendola 1939,  p. 172.
21 Sugli aspetti organizzativi della politica federiciana in me-

rito ai castelli in Basilicata, v. Masini 2006, in part. pp. 720-736.
22 Houben 1995.
23 In base allo studio del dato numismatico, al momento non

sono note attestazioni di età normanna, mentre dalle stratigrafie
del pianoro sommitale relative al nucleo religioso Cattedrale/edi-
fici annessi provengono due esemplari di età federiciana e due
denari di Manfredi emessi dalla zecca di Brindisi o Manfredonia
(1258-1264), v. Parente 2009. 

24 Per i dati archeologici cfr. Sogliani et alii 2011, con biblio-
grafia precedente.
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sito, la cui conferma è avvalorata dai dati archeolo-
gici, è possibile rintracciare nuovamente la menzione
di Satrianum nella Vita di San Laverio; verso la fine
del racconto aggiunto nel XV o XVI secolo, infatti
viene ricordato che, dopo che la chiesa di S. Laverio
a Grumentum venne ricostruita da San Luca di De-
menna, nella seconda metà del X secolo, un’altra
parte piuttosto piccola del corpo santo era stata tra-
sferita a Satrianum e colà nascosta. In seguito però
alla distruzione della città, la reliquia fu trasportata
definitivamente a Tito e deposta nella Chiesa Parroc-
chiale, assieme ad altre reliquie di S. Bartolomeo. 

Particula altera sacri corporis Satrianum allata,
inique recondita, Satriana civitate diruta ad oppi-
dum Titi delata est, et in matrici Ecclesia ipsi San-
cto Martyri Laverio dicata, cum debita venerazione
deposita, largiente Deo ob Sancti merita plurima
beneficia populo.

Non è possibile comprendere dal racconto a quale

distruzione della “città di Satriano” l’evento si riferi-
sca e peraltro si è già avuto occasione di avanzare al-
cune riserve sull’abbandono definitivo in particolar
modo dell’edificio cattedrale, dopo lo spostamento
della sede diocesana da Satrianum a Campagna, av-
venuto nel 1525. È possibile che anche in seguito al-
l’abbandono dell’insediamento, la Cattedrale intito-
lata a Santo Stefano Protomartire, interessata
probabilmente da una serie di ristrutturazioni, gio-
casse ancora un importante ruolo nel territorio circo-
stante e che in essa si continuassero quindi a celebrare
le solennità religiose principali 25. Sicuramente nei
primi decenni del XVI secolo l’abitato di Satrianum
doveva risultare in condizioni di forte criticità, come
si evince da un contratto di cessione della “disabitata
città di Satriano”, assieme alle terre di Tito e di Cal-
vello, da parte dell’ultimo proprietario, il principe di
Salerno, Ferdinando Sanseverino d’Aragona, e sua

Francesca Sogliani136

25 Spera 1887, pp. 32-35. 

Fig. 7. - Torre di Satriano (PZ): planimetria dell’area di scavo della cattedrale e degli annessi, con ubicazione delle sepolture.
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moglie Isabella Villamari in favore di Antonio Carafa
de Marra, principe di Stigliano e Duca di Mondra-
gone, per il complessivo prezzo di quarantamila du-
cati 26. Il possesso del feudo di Satriano nelle mani dei
Carafa terminerà con la morte dell’ultimo erede senza
figli, Nicola Maria Carafa Guzman, il 7 gennaio 1689,
dopodiché l’antica distrutta città di Satriano, assieme
alla Terra di Tito, verrà acquistata per 37.390 ducati
da Pietro Laviano, il 26 febbraio 1697 27. A questo
scopo, per individuare beni feudali, beni burgensatici,
dazi, gabelle ed entrate annue del Principe, era stato
prodotto un apprezzo della terra di Tito e del feudo di-
sabitato di Satriano per incarico della Regia Camera
della Sommaria, per il quale erano stati incarcati i ta-
volarii Antonio Galluccio e Lorenzo Ruggiano che
iniziano i loro lavori arrivando Tito agli inizi di di-
cembre del 1692. Nel documento è riportata la de-
scrizione di Satrianum così come appariva alla fine
del XVII secolo: sulla collina da dove «si ha la veduta
di molte Terre con le campagne, montagne, fiumi, e
valloni per la distanza di molte miglia», si vedono i
resti dell’antica città di Satriano, i cui feudatari 

hanno tenuto il titolo di Conte et il suo vescovato è
trasferito in quello di Campagna». «una parte della
Torre antica con li vestigij dell’antica Città, e la
Madre Chiesa sotto il titolo di S. Stefano consiste in
una nave coverta a tetti e due altre piccole laterali,
al presente non vi sono altro che li pilieri senz’ar-
chi, che sostentono il tetto, che copre detta Chiesa;
in testa vi è uno nicchio grande con l’altare di S.
Stefano, et alli lati sono tre altri Altari, uno di S. Gi-
rolamo, un altro di S. Maria di Costantinopoli, et il
terzo di S. Domenico Soriano, vi è anco uno cam-
panile mezzo diruto; in detta Chiesa si fa la festa di
S. Stefano a 26 Decembre, et un altra a tre di Ago-
sto con il concorso di tutti li cittadini delle Terre
convicine, e viene il Vescovo con il Clero a cele-
brare li divini Officij 28. 

Da questo documento risulta quindi confermata
una frequentazione dell’edificio della Cattedrale di
Satrianum, in cui esistevano ancora pilastri, copertura
e ben quattro altari, fino alla fine del XVII.

La presenza delle reliquie di San Laverio a Sa-
trianum narrata nella Vita non è tuttavia attestata da
rinvenimenti archeologici; la loro collocazione in

ogni caso sarebbe stata plausibilmente all’interno
dell’edificio della Cattedrale (…ille laetabundus su-
scipiens sacrati Martyris pignora, decorari loculum,
atque aram construi iussit, in qua ea magna cum ve-
neratione, et exultatione reposuit…), ma in questo
caso a noi risulta quasi del tutto preclusa la possibi-
lità di verificarne l’esistenza, essendo la parte relativa
all’abside centrale dell’edificio, ed in particolare la
zona dell’altare, solitamente destinata al seppelli-
mento di reliquie benedette, interessata da un totale
cedimento strutturale fino alla roccia in posto.

L’ipotesi tuttavia che la memoria della presenza
delle reliquie di San Laverio avesse giocato un ruolo
significativo nella prolungata frequentazione della
cattedrale di Satrianum, e probabilmente anche nel
successo dell’insediamento fino al periodo post-me-
dievale, appare forse plausibile, anche se le intitola-
zioni degli altari ricordati non menzionano S. Lave-
rio. La fisionomia di “grande attrattore” della reliquia
sembra esplicitarsi ancora una volta, senza distin-
zioni di tempo e di spazio, nella fortuna dei luoghi e
dei poteri che essi rappresentano.
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Nel 2012, la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera (SSBA), in stretta collabora-
zione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Basilicata, ha eseguito una ricognizione ar-
cheologica nel territorio del comune di Tursi, a SE
della collina di Santa Maria d’Anglona 1. La zona in-
dagata finora ha un’estensione di 2,1 kmq ed è situata
intorno ad una vallata, attraversata da un corso d’ac-
qua denominato Fosso di Conca d’Oro 2. 

Nel presente contributo si riassumono le ricerche
precedenti nel territorio e si presentano alcuni risul-
tati preliminari del progetto in corso. Infine, si discute
un fenomeno particolare, ovvero l’occupazione della
chora con piccoli abitati e necropoli durante la se-
conda metà del IV secolo e il III sec. a.C., nel conte-
sto regionale.

Studi storico-topografici nella Siritide e trasforma-
zioni del paesaggio

Mentre l’identificazione dell’odierno Sinni con
l’antico Siris, e quindi della zona intorno a questo
fiume con la Siritide, sembra un dato noto da sem-
pre 3 – tra l’altro a Isabella di Morra (†1546) – meno
ovvia risultava la posizione e l’assetto urbano di He-
rakleia. La città fu fondata nel 433/32 a.C. da Taranto
come erede della colonia arcaica di Siris/Polieion, la
quale era stata ‘distrutta’ intorno alla metà del VI sec.
a.C. da un’alleanza di Metaponto, Sibari e Crotone, e
sulla cui ubicazione precisa si continua a discutere 4. 

Una sorta di ‘big bang’ nella storia della ricerca fu
il ritrovamento delle ‘Tavole di Eraclea’ presso il fiume
Salandrella/Cavone nel 1732 5. Si tratta di due tavole

1 Desidero ringraziare cordialmente il Soprintendente Antonio
De Siena, che ha agevolato in ogni modo la ricerca, nonché i
collaboratori del Museo Nazionale della Siritide per l’aiuto
assicuratoci. Il progetto è stato promosso dal direttore della
Scuola di Specializzazione, Massimo Osanna, al quale rimando
un sentito ringraziamento. Vorrei ringraziare inoltre Dimitris
Roubis che con la sua disponibilità e le sue esperienze è stato un
grande aiuto durante il coordinamento delle attività sul campo.
Luigi Gallo, Roberto Goffredo e Silvia Vullo hanno dato preziose
indicazioni su determinati aspetti. Come studenti dell’Università
degli Studi della Basilicata hanno partecipato Luisa Aino,
Antonia Miola, Nunzia Angelica Di Leo, Claudio Martemucci,
Letizia Montagnuolo, Maria Rosaria Morelli, Monica Romano e

Ilaria Zippari nonché Ester Annunziata, Virmanda Rizzo e
Michele Spagnulo della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera. Un sentito ringraziamento si rivolge
infine ai comuni, rispettivamente di Policoro e Tursi, che hanno
generosamente messo a disposizione materiale cartografico e
spazi per l’alloggio degli studenti.

2 Gli abitanti della zona la chiamano «Valle della Botte».
Sull’estensione della chora di Eraclea, ved. Osanna 1992, p. 101;
Bianco 2000, p. 813; Giardino 2003, p. 202; Zuchtriegel 2012.

3 Cfr. Principe 1991; Quilici 1967, p. 150 sg. 
4 Ved. Lacava 1889; Quilici 1967, p. 150 sgg.; Osanna 1989;

1992, pp. 85-106; 2012; Bianco, Giardino 2010; Giardino 2010.
5 Mazzocchi 1754; Uguzzoni, Ghinatti 1968.

Nella chora: un nuovo progetto di archeologia 
del paesaggio nel territorio di Eraclea
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Abstract
After revisiting the history of studies in the hinterland of ancient Siris-Herakleia, the paper presents some preliminary

results of the archaeological field survey carried out in 2012 in South-East of Santa Maria d’Anglona, 11 kilometres from

Policoro (ancient Herakleia). Within an area of 2,1 square kilometres, 62 “topographical units” (UT) have been identi-

fied, whereof 29 have been classified as sites. There are scarce traces of prehistoric frequentation (Neolithic?). A small

necropolis and a presumptive farmstead can be dated to the late Archaic period. Most of the sites have be interpreted as

farmsteads of the late 4th/3rd centuries B.C. A 4th century B.C. votive deposit has yielded terracotta fragments of an

Artemis Bendis statuette as well as a female figure with polos. The deposit is situated near a hypothetical road that con-

nected Anglona and the Demeter sanctuary at Conca d’Oro to Herakleia. The late Hellenistic and Imperial periods are

practically absent within the surveyed area, whereas at least two small Medieval sites have been discovered.

The dense rural settlement during the late 4th and 3rd centuries B.C. has parallels not only in the Greek world (e.g.

Metaponto, Argolis, Attica), but also in the Italic inland (e.g. Torre di Satriano, Montescaglioso, Altojanni). There is ev-

idence for economic activities connecting these areas to the Greek cities on the coast. However, it remains open to what

extent the increasing numbers of small farmsteads in Greek and indigenous areas during the late 4th/3rd century B.C.

can be seen as interrelated phenomena.
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bronzee, di cui una frammentaria, che conservano il
protocollo della misurazione e della locazione di ter-
reni sacri appartenenti alla polis di Herakleia. Il luogo
di ritrovamento, ubicabile approssimativamente in base
alla documentazione disponibile6 (fig. 1), potrebbe cor-
rispondere a un santuario extra-urbano eracleota che
fungeva anche da archivio. C’è chi ha voluto identifi-
care il luogo persino con la sede della lega italiota7, tra-

sferita secondo Strabone da Alessandro il Molosso sul
fiume Akalandros (= Salandrella/Cavone) 8. Le tavole
contengono una serie di toponimi e indicazioni topo-
grafiche (fiumi, strade, campi, sorgenti), dando così
un’immagine vivace del paesaggio di età greca, che
grazie a elementi come il nome dell’Agri-Akiris risulta
parzialmente riferibile a ‘real world objects’.

Secondo l’edizione delle Tavole di Alessio Maz-

6 Mazzocchi 1754, pp. 1-3; Quilici 1967, p. 216 n. 131.
7 Rondinelli 1913, pp. 204-9; Coarelli 1998, p. 283 sg. 8 Strabone VI 3,4.

Fig. 1. - La Siritide: siti menzionati nel testo ed area ricognita nel 2012.
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zocchi, sembra che già nel ‘700 Eraclea venisse or-
dinariamente ubicata a Policoro 9. Per quanto riguarda
invece Pandosia, località menzionata dalle fonti an-
tiche a proposito della battaglia combattuta tra Pirro
e i Romani nel 280 a.C. 10, nominata anche nelle Ta-
vole 11, riferendosi a tradizioni raccontate da persone
del posto, Mazzocchi scrive 12: «Se infine qualcuno
desidera davvero conoscere il sito di questa Pando-
sia, ricorderemo che viene indicato dagli abitanti
della zona proprio su quella collina, sulla quale insi-
stono le rovine del borgo episcopale di Anglona» 13.
Mazzocchi menziona inoltre rovine, monumenti e
monete che si sarebbero visti sul sito, nonché ossa
duplo triploque maiora quam pro modulo hodierno,
però senza prendere una posizione chiara sulla que-
stione topografica. È del resto abbastanza sicuro che
Mazzocchi non fosse mai stato sul posto.

Considerato che, nonostante la pubblicazione del-
le Tavole, nel ‘700 circolavano ancora opinioni assai
confuse su Eraclea 14, risultano di fondamentale im-
portanza le osservazioni autoptiche di un gruppo di stu-
diosi ed artisti francesi, pubblicate nel III volume del
Voyage pittoresque 15 (Parigi 1783). Mentre l’opera di
Mazzocchi si inserisce ancora nella tradizione stori-
co-antiquaria ereditata dal Rinascimento, concentra-

ta sull’esegesi di testi ed
epigrafi antichi, i viag-
giatori francesi nel-
l’epoca dei Lumi affron-
tano l’antico in una ma-
niera  più ‘archeologica’:
le fonti letterarie non
sono più il punto di par-
tenza, ma servono per
l’esegesi delle rovine e
del paesaggio, la cui este-
tica stava tutta nelle ra-
gioni del Grand Tour. 

Malgrado il Voyage
pittoresque venisse edito
a nome dell’Abbé de
Saint Non, ideatore e fi-
nanziatore dell’impresa,
l’abate non aveva parte-
cipato al viaggio in Pu-

glia, Basilicata e Calabria, svolto nel 1778; fu Domi-
nique Vivant Denon, il quale più tardi, nel 1802, di-
ventò il primo direttore del Louvre, a coordinare e de-
scrivere queste parti del «viaggio pittoresco» 16. Come
Vivant Denon sostiene nel III volume dell’opera, i Ge-
suiti che allora possedevano il Castello di Policoro ese-
guivano scavi ‘clandestini’ nell’area della città anti-
ca, nascondendo le scoperte fatte da loro, «de sorte que
ce qu’ils ont pu découvrir ainsi en secret n’a été d’au-
cune utilité ni pour l’histoire ni pour les arts, et n’a pu
en même-temps procurer aucune lumière sur la si-
tuation précise de cette ancienne Ville [Eraclea]».

Il giorno successivo alla visita a Policoro, Vivant
Denon ispezionò la collina di S. Maria d’Anglona, che
riteneva fosse il sito dell’antica Pandosia. L’escursione
ebbe un esito deludente dal punto di vista archeolo-
gico17, forse anche a causa di aspettative esagerate pro-
vocate dalle descrizioni fantastiche di Mazzocchi. I
viaggiatori rimasero invece colpiti dalla bellezza del
paesaggio, patria, come ricordano, di Zeusi; Louis Jean
Desprez eseguì sul posto un disegno della valle del
Sinni, popolato da pittori antichi (fig. 2).

La ricerca topografica non fece grandi progressi nei
decenni seguenti, come mostra tra l’altro il libro di Na-
tale Bonaventura 18, nel quale Eraclea è poco più di un

9 Mazzocchi 1754, p. 2 (… Policoro [ubi Heraclea fuit] …) –
cfr. però ibid. p. 105, nota 65: … Polichorum, in quo Heracleam
fuisse aiunt …

10 Plutarco, Pyrrh. XVI 4; Aristotele, Mir. ausc. 97.
11 I.G. XIV, 645, I 64.
12 Mazzocchi 1754, p. 104 sg.
13 Postremo si quis de vero Pandosiae huius positu doceri

cupiat; monebimus, non alibi nunc ab incolis monstrari

Pandosiae locum, quam in colle illo, cui Anglona oppidum
episcopale dirutum insidet …

14 Ved. Quilici 1967, p. 165-168.
15 de Saint-Non 1783, pp. 81-88; tavv. 41-43. 
16 Ved. Lamers 1991.
17 de Saint-Non 1783, p. 83.
18 Bonaventura 1833.

Fig. 2. - Valle del Sinni con figure antiche (disegno L.J. Desprèz 1778, incisione du Roi, Voyage pit-
toresque III).
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pretesto per esporre tutto
ciò che l’autore conosce
sugli antichi Greci. Un
sensibile progresso della
ricerca si annuncia verso
la fine dell ‘800 con le ri-
cerche di François Le-
normant 19 e di Michele
Lacava, il quale eseguiva
scavi a Metaponto e ispe-
zionava di persona molti
siti archeologici in Basi-
licata. Per quanto riguar-
da lo Hinterland di Era-
clea, Lacava portava l’at-
tenzione oltre che su An-
glona su Monte Coppolo
(«Capocoppola» oppure
«Favale vecchio» 20), di
cui descrive dettagliata-
mente le fortificazioni 21

(fig. 1). All’epoca però
non si riusciva ancora ad
inquadrare cronologica-
mente questo sito, che
era considerato di età «preistorica», mentre in realtà si
tratta probabilmente di un oppidum lucano che appar-
tiene alla stessa fase di Eraclea 22.

Al 1934 risalgono i primi scavi scientifici nella Si-
ritide, durante i quali in località Masseria del Concio
(fig. 1) furono portate alla luce due strutture in opera
quadrata di forma circolare, interpretate prima come
resti di fortificazioni, poi come monumenti tombali,
e più recentemente come un pyrgos-granaio e un mu-
lino 23. Emanuele Greco ha messo in evidenza come
l’allora Soprintendente alle Antichità della Calabria,
Edoardo Galli, cercava di utilizzare queste scoperte,
interpretandole come appartenenti a Siris, per scredi-
tare le ipotesi di Umberto Zanotti Bianco sull’ubica-
zione di Sibari 24. 

È dopo la II guerra mondiale che si assiste co-
munque ad una vera e propria esplosione delle ricer-
che nella Siritide, dovuta principalmente a tre fatto-
ri: primo, le indagini aerofotografiche di Giulio
Schmiedt e Raymond Chevallier avevano permesso
di individuare il tratto murario e il sistema stradale del

centro abitato di Eraclea (fig. 3), mentre la contem-
poranea scoperta delle «linee di divisione» nel Me-
tapontino apriva una prospettiva completamente nuo-
va per la ricerca topografica in tutta la Magna Grecia25.
Secondo, dopo l’istituzione della Soprintendenza ar-
cheologica in Basilicata nel 1964, il primo Soprin-
tendente Dinu Adamesteanu prendeva una serie di ini-
ziative, coinvolgendo équipes di università italiane e
straniere che eseguivano scavi nel centro e nel terri-
torio. Infine, la Riforma fondiaria degli anni ‘50 dava
avvio a profonde trasformazioni del paesaggio, por-
tando con sé edificazioni di abitazioni e infrastruttu-
re, ricomposizioni fondiarie e l’impiego di mezzi pe-
santi come aratri meccanici. Moltissimi resti antichi
furono così rilevati, per essere spesso distrutti nello
stesso momento, come avvenuto per molti contesti
tombali a Policoro. Risale a quegli anni, tra l’altro, la
scoperta della «tomba del Pittore di Policoro», recu-
perata grazie ad un intervento fortunato della Guar-
dia di Finanza 26. Per quanto riguarda il territorio, di
grande valore rimangono le osservazioni di Lorenzo

144

19 Lenormant 1881, pp. 163-214.
20 Favale era l’antico nome di Valsinni, che sorge ai piedi di

Monte Coppolo (anche ‘Monte Coppola’).
21 Lacava 1891, p. 136 sg., tav. 19. Ved. anche De Grazia

1936.
22 Ved. Quilici 1967, pp. 92-111; Quilici, Quilici Gigli 2002,

pp. 79-136.

23 Galli, Bracco 1934, pp. 467-73; Neutsch 1967, pp. 108-110;
Greco 1995.

24 Greco 1995, p. 460 sg., in particolare nota 4: «Insomma, se
Siris stava alla M[ass. del] C[oncio] (ciò che oltretutto è falso,
come si sa), Sibari doveva essere in collina e non in pianura!»

25 Schmiedt, Chevallier 1959.
26 Degrassi 1967, p. 196 sg.

Fig. 3. - Ortofoto di Policoro e dintorni (1954): al centro le tracce della cinta muraria, in basso il Bosco
della Pantana (Adamesteanu 1999).
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Quilici, che negli anni
1961-63 eseguiva una ri-
cognizione topografica,
destinata a confluire in
un volume della Forma
Italiae, riguardante il fo-
glio 212 del IGM,
un’area abbastanza vasta,
che si estende dal Cavo-
ne fino ad oltre il Tor-
rente Canna a S, e nel-
l’entroterra fino a Val-
sinni 27. Le condizioni
incontrate dal Quilici,
che operava da solo, ma
con grande efficacia, era-
no ottime, soprattutto ri-
guardo alla visibilità –
non solo a causa delle
conseguenze della Ri-
forma fondiaria accen-
nata sopra, ma anche
perche negli anni ’60 ter-
reni che oggi sono co-
perti di macchia impe-
netrabile o erba alta, ve-
nivano ancora sfruttati
in modo intensivo, per coltivazioni o pascoli. Ciò vale
soprattutto per pendici e zone montuose, poco adatte
all’agricoltura moderna, che fino agli anni ‘50/’60 ser-
vivano ancora come campi e pascoli, come emerge
da molte delle fotografie pubblicate da Quilici. Se da
un lato, negli anni ’50  scomparve il grande ed anti-
chissimo Bosco del Pantano alla foce del Sinni 28, al-
tre zone iniziavano a inselvatichirsi in seguito alla tra-
sformazione dell’agricoltura tradizionale. Sul sito di
Timpa della Bufaliera, dove il Quilici aveva osservato
frammenti ceramici e strutture murarie di età elleni-
stica (fig. 4), né la ricostruzione dettagliata dei trat-
ti murari né il recupero di campioni di ceramica sa-
rebbero oggi più possibili a causa della crescita del-
la vegetazione arborea nell’area 29 (fig. 5). Simili fe-
nomeni si sono riscontrati nella zona indagata durante
il 2012, per esempio nei dintorni di un piccolo sta-
gno, situato nelle vicinanze di siti di età classica-el-
lenistica (fig. 6). 

27 Quilici 1967.
28 Cfr. Lenormant 1881, p. 194; Quilici 1967, p. 152.
29 Pare intanto che ancora negli anni `80 del secolo scorso il

monte sul quale sorge il sito era «completamente spoglio»
(Osanna 1992, p. 113).

Fig. 4. - Pianta dei resti murari a Timpa della Bufaliera (Quilici 1967).

Fig. 5. - Resti del perimetro sud-occidentale di Timpa della Bu-
faliera (2013).
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Fino all’intervento della SSBA, l’indagine di Qui-
lici costituiva l’unica ricognizione archeologica nei din-
torni di Siris-Herakleia, anche se nuovi dati emerge-
vano in continuazione dagli scavi eseguiti dalla So-
printendenza e da diverse altre équipes. Oltre al cen-
tro abitato di Eraclea e alle necropoli suburbane, le in-
dagini sul campo si concentrarono in un primo mo-
mento sulla zona di S. Maria d’Anglona, laddove la
questione dell’identificazione con l’antica Pandosia
era considerato il «problema principale» 30. Si sco-
prirono così una necropoli dell’età del Ferro, resti di
impianti produttivi arcaici, tombe ellenistiche nonché,
in loc. Conca d’Oro, a poca distanza dalla collina, un
santuario ascrivibile al culto di Demetra 31. Negli anni
successivi, le attività di scavo si estesero ad altri siti
nella Siritide, mettendo in luce fattorie greche in lo-
calità Valle Sorigliano (VI sec. a.C.) 32, Panevino 33, Bo-
sco Andriace (età ellenistica)34, Masseria Troyli 35 e Ter-

mitito 36 (età ellenistica-
imperiale); un santuario
di IV sec. a.C. in locali-
tà Masseria Petrulla 37, un
altro, con materiali dal-
l’età arcaica fino all’età
ellenistica, a Piano Sol-
lazzo 38. Negli anni ’70
iniziarono inoltre scavi a
Cugno dei Vagni, ubica-
to a S del Sinni, dove sor-
geva una statio romana
con terme ed una necro-
poli di età imperiale 39. A
breve distanza da questo
sito è stato segnalato un
villaggio tardo-arcaico
con almeno 12 capanne,
le cui fondazioni sono
state scavate dalla So-
printendenza 40. 

Le scoperte archeo-
logiche nella Siritide era-
no accompagnate (e a
volte direttamente pro-
vocate) da processi di

bonifica e di urbanizzazione, specie nel territorio ap-
partenente al Comune di Policoro. La Soprintenden-
za, operando dalla sede del Museo Nazionale della Si-
ritide, ha attentamente seguito tali sviluppi, docu-
mentando un grande numero siti in tutte le aree sog-
gette a interventi costruttivi 41. Infatti oggi la docu-
mentazione del patrimonio archeologico-paesaggistico
della Siritide non sembra minacciato tanto da processi
di urbanizzazione, quanto dalle coltivazioni intensi-
ve di frutta che comportano l’edificazione di enormi
serre e a volte anche lo spianamento dei campi con
mezzi pesanti, in continua espansione nei dintorni di
Policoro e nelle parti limitrofe del territorio di Tursi.
Le zone in questione, che attualmente si estendono ver-
so l’entroterra fino all’altezza di Panevino e Masse-
ria Pierro, risultano con visibilità zero. A volte è da te-
mere persino la distruzione definitiva dei contesti ar-
cheologici. Già negli anni ‘60/’70, durante la costru-

Gabriel Zuchtriegel146

30 Rüdiger, Schläger 1967, p. 339.
31 Rüdiger, Schläger 1967; Rüdiger 1969; Whitehouse 1969;

Malnati 1984; Frey 1991; Bianco 2010.
32 Lo scavo, coordinato da Helmtraut Dilthey, è inedito.
33 Bianco 2000, pp. 813-815.
34 De Siena, Giardino 2001, p. 152; Giardino 2003, p. 188.
35 Bianco 2000, p. 815 sg.; Giardino 2003, p. 188.

36 Quilici 1967, p. 211 sg.; Osanna 1992, p. 94; Giardino 2003,
p. 188, fig. 7.

37 Battiloro, Bruscella, Osanna 2010.
38 Berlingò 1994; Crupi, Pasquino 2012.
39 Giardino 2003, p. 191 sgg.; resti murari sono già menzionati

in de Saint-Non 1783, p. 88.
40 Bianco 2000, p. 810 sg.
41 Una pianta riassuntiva in Bianco 1996. Ved. inoltre Bianco

1999; 2000; 2012.

Fig. 6. - Particolare della zona ricognita nel 2012: siti archeologici e ortofoto del 2008.
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zione di serre nei dintorni di Mass. Troyli (fig. 1), si
effettuavano ampi sbancamenti che portavano alla de-
molizione di una necropoli della prima età del Ferro,
della quale solo pochi elementi decontestualizzati si
sono potuti recuperare 42. 

Formazione dei depositi archeologici

La distribuzione e la tipologia dei ritrovamenti dei
dintorni di Eraclea permettono qualche considera-
zione generica sui processi di formazione dei depositi
archeologici. Come emerge dalle diverse carte ar-
cheologiche pubblicate 43, i fondovalle dei fiumi Agri
e Sinni sono quasi completamente privi di attesta-
zioni premoderne. Come ha sottolineato Joseph C.
Carter per la valle del Cavone, nel corso dei secoli le
frequenti inondazioni hanno sepolto i depositi anti-
chi sotto spessi strati di terra. Nelle valli dell’Agri e
del Sinni, le aree prive di attestazioni archeologiche
coincidono con le zone pedologiche 14.9 e 14.11 (al-

luvionali recenti: fig. 7) 44. La mancanza di dati ar-
cheologici dai fondovalle rappresenta ovviamente
non un dato storico, quanto un problema di visibilità,
come suggeriscono inoltre le scoperte di strutture an-
tiche in tagli lungo i fiumi Cavone e Basento 45, non-
ché le Tavole di Eraclea, dalle quali emerge
l’occupazione agricola della valle dell’Agri 46. 

Tale problema di visibilità ha condizionato anche
la discussione sulle vicende insediative di età arcaica
(Siris/Polieion). L’esistenza di un abitato arcaico,
ubicato presso l’antica foce del Sinni tra Trisaia e
Masseria del Concio, è ipotizzabile in base alle fonti
letterarie, ma a causa delle inondazioni del fiume
mancano del tutto tracce archeologiche in questa
zona (fig. 7) 47. Non si può dunque dire nulla sul-
l’estensione, sull’assetto insediativo e sulla cronolo-
gia dell’ipotetico insediamento sul Sinni, il quale si è
voluto identificare con il centro della colonia greca
di Siris/Polieion 48. Va però ricordato che l’abbon-
danza di tracce quali mura, case, tombe e contesti
sacri a Policoro suggeriscono l’ipotesi che il vero

42 Nava et alii 2008, p. 250 sg.
43 Quilici 1967; Osanna 1992; Bianco 1996; Giardino 2003;

Zuchtriegel 2012. 
44 Cfr. la descrizione delle province pedologiche nella carta

pedologica della Basilicata: http://www.basilicatanet.it/suoli/
province.htm.

45 Carter 2008, p. 79 sg.
46 Uguzzoni, Ghinatti 1968.
47 Lacava 1889; Quilici 1967, 150-159; Adamesteanu 1980;

Osanna 1989; Lombardo 1998. 
48 Giardino 2010; Bianco, Giardino 2010.

Fig. 7. - Carta archeologico-pedologica della foce del Sinni (in base a Carta pedologica della Regione Basilicata, Dipartimento di Agri-
coltura).
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polo urbano della apoikia fosse ubicato presso
l’odierno centro cittadino 49. Alla foce del Sinni po-
teva esistere forse una sorta di scalo o uno stanzia-
mento provvisorio.

Un’altra zona che non presenta attestazioni anti-
che è la fascia costiera tra Cavone e Torrente S. Ni-
cola. Sia la mancanza di tracce archeologiche che la
ubicazione dei magazzini «Federici» (Nova Siri) e «di
Mare» (Policoro) lasciano intuire un notevole avan-
zamento della costa nel corso dei secoli, come avve-
niva anche nel Metapontino 50 (figg. 1, 7: zona 15.6).

Per quanto riguarda la cronologia dei siti docu-
mentati nella letteratura archeologica, dal periodo ar-
caico in poi ci si può generalmente aspettare una
buona visibilità archeologica, escludendo le valli flu-
viali appena menzionate. A contrasto, ritrovamenti
dell’età della Pietra e dell’età del Bronzo sono stati
documentati quasi esclusivamente in condizioni spe-
ciali (sbancamenti, scavi, sondaggi in punti partico-
lari quali per esempio grotte). Ricognizioni e
prospezioni preventive hanno solo raramente rivelato
attestazioni per queste epoche 51. Ciò non sorprende,
considerando che gli strati del tardo Bronzo a Termi-
tito si trovano parecchi metri sotto la superficie. 

Primi risultati della campagna di ricognizione 2012

Lo scopo principale della ricognizione iniziata nel
2012 era di avere un’idea più chiara delle vicende in-
sediative e della ‘geografia sociale’ delle comunità
stanziate nel territorio durante l’età greca. Tuttavia
sono state documentate in modo sistematico tutte le
tracce dall’epoca preistorica fino al Medioevo. 

L’area ricognita è attualmente caratterizzata so-
prattutto da seminativi e frutteti che garantiscono una
buona visibilità dei materiali archeologici. Sulla vi-
cina collina di Santa Maria d’Anglona sorgeva un in-
sediamento databile tra età arcaica ed ellenistica,
come ha evidenziato una ricognizione infra-site della
SSBA nel 2008; nel Medioevo il sito era di nuovo
abitato (fig. 8) 52. La zona indagata nel 2012 com-
prende un santuario ascrivibile al culto di Demetra,
ubicato in località Conca d’Oro e scavato negli anni

1965-67 da Ulrich Rüdiger e Helmut Schläger 53. Era
questo l’unico sito nell’area ricognita già noto alla
letteratura archeologica. Più recentemente la Soprin-
tendenza ha eseguito scavi preventivi nell’ambito
della realizzazione di un acquedotto che ha portato
alla luce tombe dell’età del Ferro 54. 

Il metodo applicato ha previsto una ricognizione
intensiva a copertura totale del territorio, con una di-
stanza di m 10 tra i ricognitori. Nei casi in cui sono
state riscontrate elevate concentrazioni di materiali, è
stato eseguito un infra-site, nella maggior parte dei
casi con una quadrettatura suddivisa in unità di m 5
x 5, dopodiché si è passati al conteggio dei materiali
e alla raccolta dei frammenti diagnostici. Si è ritenuto
opportuno registrare anche il dato, di minore entità,
relativo ai materiali off-site, dispersi in modo diso-
mogeneo, indicando possibilmente ricoveri, pagliai,
letamai o altre presenze o attività effimere 55. 

In totale, sono state documentate 62 unità topo-
grafiche (UT), di cui 29 siti, la maggior parte appar-
tenente al IV-III sec. a.C. 

L’età della Pietra è attestata solo scarsamente nel
fondovalle (periferia di UT 27/32 e di UT 22/23),
dove sono stati trovati un frammento di ossidiana
(scarto di produzione?) e una punta di freccia, pro-
babilmente neolitica. Entrambi i rinvenimenti pro-
vengono da zone con visibilità ottima (arato,
75-100%).

Nell’area indagata mancano del tutto tracce ascri-
vibili con certezza all’età del Bronzo, alla prima età
del Ferro e all’età alto-arcaica. Un numero basso di
frammenti potrebbe rimandare a contesti tardo-ar-
caici: si tratta di due tombe sconvolte nel fondovalle
(UT 22 e 23), vicino all’acquedotto, e una ipotetica
fattoria (UT 45), che ha restituito un frammento di
una coppa di tipo ionico ‘B2’ (fig. 8). In genere, la
seconda metà del VI sec. e gli inizi del V sec. a.C.,
rappresentano un periodo nella storia della Siritide in
molti versi ancora enigmatico. A Policoro santuari e
necropoli continuano ad essere frequentati 56. Nel ter-
ritorio, invece, è attestata la presenza di un santuario
di una divinità femminile «sul Sinni» 57 e di un inse-
diamento di capanne, recentemente scoperto a Cugno
dei Vagni km 3 a S del Sinni 58. Inoltre, in una zona
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49 Ved. di recente Osanna 2012.
50 Schmiedt, Chevallier 1959, fig. 14; Quilici 1967, p. 152.

Cfr. la descrizione della provincia pedologica 15.6 nella carta
pedologica della Basilicata (http://www.basilicatanet.it/suoli/
province.htm).

51 Quilici 1967, pp. 219-222; Bianco 1999, pp. 14-25.
52 Roubis 2012.
53 Rüdiger, Schläger 1967; Rüdiger 1969.

54 Comunicazione Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Basilicata. Cfr. Bianco 1996, p. 23.

55 Sullo studio di materiali off-site ved. di recente de Haas
2012.

56 Giardino 2012. Alcune tombe di questo periodo sono esposte
nel Museo Nazionale della Siritide. Sia le forme vascolari che la
composizione dei corredi rimandano a modelli metapontini.

57 Osanna, Prandi, Siciliano 2008, p. 120.
58 Bianco 2000, p. 810 sg. (VI/V sec. a.C.?).
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vicina all’area indagata (contrada Sorigliano), è stata
scavata una fattoria di VI secolo avanzato 59 (fig. 1).
Sia le tombe UUTT 22-23 che la presunta fattoria UT
45, documentate nel 2012, in base all’esame prelimi-
nare dei ritrovamenti, sembrano appartenere alla
stessa fase dell’abitazione rurale di contrada Sori-
gliano. Si ha dunque l’impressione che proprio il pe-
riodo di destrutturazione politica seguito alla caduta
di Siris-Polieion coincida con una sensibile occupa-
zione del territorio, soprattutto se si confrontano i dati
di questa fase con l’assenza pressoché totale di atte-
stazioni nella chora nella prima metà del VI secolo
(quando la colonia ionica doveva ancora esistere) e
nella seconda metà del V sec. a.C. (fondazione di
Eraclea). Metaponto, il cui territorio mostra un’oc-
cupazione relativamente densa a partire dal VI se-
colo 60, dopo la distruzione di Sibari nel 510 a.C. era
rimasta l’unica polis greca con accesso diretto alla
Siritide. I siti rurali di età tardo-arcaica tra Cavone e
Torrente S. Nicola, sotto questa prospettiva, potreb-
bero essere interpretati come segni di una presenza
metapontina.

La fondazione di Eraclea non sembra coincidere
con un’occupazione stabile del territorio, né nei din-
torni di Santa Maria d’Anglona, né in altre zone
della Siritide 61. Un’eccezione all’esiguità generale
di tracce della prima fase di vita della colonia è co-
stituita dai luoghi di culto urbani 62 e dal santuario di
Piano Sollazzo a S del Sinni. Quest’ultimo sembra
risalire al periodo arcaico. Durante i primi decenni
della fondazione di Eraclea si rivela molto vivace,
con un’impronta cultuale di chiaro stampo taran-
tino 63. 

Nell’area indagata nel 2012 non risultano esi-
stere santuari preesistenti alla fondazione della co-
lonia. Il santuario di Demetra in località Conca
d’Oro si data al tardo IV/III sec. a.C. in base ai ma-
teriali pubblicati 64. La ricognizione non ha portato
alla scoperta di ulteriori materiali datanti nella zona
del santuario. 

A circa 1.400 metri a E del santuario di Demetra
è stato evidenziato un deposito di carattere votivo
(UT 25: fig. 8): in una sezione fatta recentemente per
la realizzazione di un canale di deflusso delle acque,

59 Adamesteanu 1980, p. 92; Bianco 2000, p. 810.
60 Carter 2008, p. 291 fig. 5.20; Carter, Prieto 2011, p. 962,

tabella C1a.
61 Ved. Zuchtriegel 2012.

62 Giardino 2012. In generale, su questa tematica ved. Malkin
1984.

63 Crupi, Pasquino 2012.
64 Rüdiger, Schläger 1967, p. 351 sg.; Osanna, Prandi,

Siciliano 2008, p. 63 sg.

Fig. 8. - Area ricognita nel 2012 con distribuzione dei siti antichi e medievali.
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si è osservato un taglio riempito da un grande ciot-
tolo al di sotto del quale era uno strato di materiali
fittili, quali frammenti di statuette in terracotta, tra
cui parti di un cavallo, una testina raffigurante Arte-
mis Bendis e una testina femminile con polos (fig. 9).
La testina di Artemis Bendis trova vari confronti nel
santuario di Demetra, datati alla fine del IV/inizi III
secolo 65. Anche la testina femminile con polos può
essere avvicinata a una figurina proveniente dal san-
tuario di Conca d’Oro 66 (fig. 10). Il tipo, distinto dalla
capigliatura ‘a globetti’, sembra però rimandare a un
momento più antico rispetto alla datazione tradizio-
nale del santuario di Conca d’Oro (II metà V/I metà
IV sec. a.C.?) 67. 

Ulteriormente significativo risulta il fatto che il
deposito si trova lungo l’asse di comunicazione del
santuario di Conca d’Oro con l’area urbana 68, e
quindi con il santuario urbano di Demetra (fig. 11).
Sarebbe suggestivo ipotizzare al riguardo che il de-
posito rappresenti una sorta di piccolo polo cultuale
posto lungo un percorso processionale 69. Il santuario
di Conca d’Oro del resto è stato letto già in prece-
denza come una «sorta di dependance» del santuario
urbano di Demetra a Policoro, «proiettato ai limiti
della chora» 70. 

La maggior parte delle presenze classico-elleni-
stiche si datano ai secoli IV-III a.C. Come dimo-
strato già da studi precedenti 71, è soprattutto
durante questo periodo che la chora di Eraclea
venne occupata con una densa rete di abitazioni ru-
rali. L’analisi preliminare dei manufatti permette di
inquadrare in quest’epoca almeno 19 siti. Di questi,
le UUTT 6, 27/32 e 41/42 (?) sono state interpretate

come zone di necropoli, in quanto presentavano
una concentrazione elevata di ceramica a vernice
nera, mentre non si è riscontrata ceramica da fuoco.
Nei siti interpretati come necropoli/tombe, fram-
menti di laterizi risultano presenti in quantità mi-
nori, ma non completamente assenti. Ciò si spiega
con la presenza di tombe ‘alla cappuccina’, del tipo
noto anche nella necropoli meridionale di Era-
clea 72. 

La UT 27/32 è ubicata nel fondo valle, in rela-
zione alla ipotetica strada menzionata sopra, mentre
altre unità topografiche definite come sepolture
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65 Ved. Curti 1989; Osanna, Prandi, Siciliano 2008, tav. 23.
66 Osanna, Prandi, Siciliano 2008, tav. 23, 1.
67 Cfr. Lippolis, Garaffo, Nafissi 1995, tav. 17, n. 1; ved.

inoltre i confronti stilistici in Bianco, Crupi, Pasquino 2012, fig.
4, nn. 4-5; Crupi, Pasquino 2012, fig. 4, n. 4.

68 Ipotizzato da Quilici in base ad una carrabile ancora in
funzione nell’800: Quilici 1967, p. 188.

69 H. Schläger, secondo il quale sulla collina di Anglona
sorgeva un santuario di origine remota, ha suggerito che
l’annuale processione alla Madonna di Anglona potesse derivare
da «una tradizione di culto pagano»: Rüdiger, Schläger 1967, p.
340 nota 1.

70 M. Osanna, in Osanna, Prandi, Siciliano 2008, p. 63.
71 Quilici 1967; Bianco 1996.
72 Ved. Lanza 2012.

Fig. 9 - UT 25: frammenti coroplastici.

Fig. 10. - Figura femminile con polos dal santuario di Conca
d’Oro (Osanna, Prandi, Siciliano 2008).
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sono a poche decine di metri di distanza da ‘fatto-
rie’ (per esempio UT 17). Sia la localizzazione di
necropoli lungo assi viari sia sepolture nelle vici-
nanze di fattorie isolate trovano confronti nel Me-
tapontino 73. 

16 siti attribuiti in via preliminare alla fase classica-
ellenistica possono essere interpretati come edifici ru-
rali (UUTT 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 29, 30, 34, 37, 40,
49, 51, 52). Questi presentano caratteristiche diverse,
che permettono di distinguere almeno due tipi: il primo
è caratterizzato dalla presenza di un’ampia gamma di
classi ceramiche, quali ceramica comune, grandi con-
tenitori, ceramica da fuoco e ceramica a vernice nera
(per esempio UUTT 3, 7, 9, 17, 37); il secondo mostra
invece un spettro limitato di classi ceramiche, quasi
esclusivamente ceramica comune e grandi contenitori
(per esempio UUTT 1, 2, 40). Mentre il primo tipo cor-
risponde alla tipica ‘fattoria’ greca, il secondo indica
probabilmente un contesto non abitativo, di stoccag-
gio/servizio (‘magazzino’). 

In genere, i siti di età classica-ellenistica non con-
tengono materiali di altissimo pregio, anche se in al-
cuni (UUTT 6, 7) sono stati trovati frammenti di

ceramica a figure rosse. Solo nei siti più grandi sono
stati rinvenuti frammenti di anfore (UUTT 3, 37, 40,
49). La qualità mediocre dei materiali nonché la di-
stribuzione fitta delle ‘fattorie’ lascia intuire un pae-
saggio occupato densamente da piccole unità
produttive. Soprattutto nella valle del Fosso della
Conca si osserva un’occupazione molto densa. I siti
si trovano quasi sempre sotto le sorgenti situate
lungo i pendii della vallata. Per contro, più rare sono
le fattorie ubicate sul plateau e sulle colline circo-
stanti.

Dopo i secoli IV-III a.C. si nota una forte contra-
zione dei siti rurali nell’area indagata. Mentre solo
uno dei siti classico-ellenistici sembra mostrare segni
di continuità nel corso del II sec. a.C. (UT 37: fr. di
pasta grigia), un unico nuovo sito nasce in epoca
tardo-ellenistica (UT 57: frr. di pasta grigia e sigil-
lata italica). L’età imperiale risulta completamente as-
sente in base ai materiali individuati durante la
ricognizione. Una lieve ripresa si nota solo nell’età
medievale (UUTT 11, 14, 16, 59-62?), contempora-
neamente alla fioritura dell’abitato sulla collina di
Santa Maria d’Anglona 74. 

73 Carter 2008, pp. 246-60. 74 Roubis 2012.

Fig. 11. - Santuari nella chora e strada ipotizzata da Quilici 1967.
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Il popolamento della chora classica-ellenistica nel
contesto regionale

In Basilicata, oltre che nel Metapontino, si sono
svolti molteplici surveys nell’entroterra anellenico,
per esempio nella bassa Valle del Sinni 75, a Torre di
Satriano 76, Montescaglioso 77, Altojanni 78, Timmari 79,
Monte Croccia e Monte Torretta 80. Ciò permette una
lettura comparativa dei dati sul livello regionale. 

Per quanto riguarda la Siritide, uno dei fenomeni

insediativi più evidenti consiste nel popolamento
della chora durante i secoli IV-III a.C. 81 Come
emerge dai vari surveys in Basilicata, l’occupazione
della chora eracleota con fattorie e necropoli a partire
dalla seconda metà del IV secolo è in sincronia sia
con un aumento dei siti rurali nel Metapontino 82, sia
con lo stabilirsi di una rete di centri fortificati nel-
l’entroterra, circondati da fattorie e necropoli sparsi
sul territorio 83. Quest’ultimo fenomeno sembra mar-
care un momento culminante nella ‘etnogenesi’ dei
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75 Quilici, Quilici Gigli 2002; 2003.
76 Osanna 2010a con bibliografia precedente.
77 Roubis, Camia 2011.
78 Osanna, Roubis, Sogliani 2007.
79 Thomsen 2008, p. 83 sg. Ved. anche Osanna, Roubis,

Bileddo in questo volume.
80 Henning 2011.
81 Per quanto riguarda l’età arcaica, si è potuto sviluppare un

modello abbastanza articolato riguardante i contatti tra
Metaponto ed entroterra, valutando in un’ottica regionale siti

greci ‘di confine’, centri locali ‘indigeni’ come Pisticci e Difesa
S. Biagio, santuari ‘di incontro’ quali Timmari e Garaguso, e
‘palazzi di élites’ (ved. Osanna 2010b). Di contro, nel caso Siris-
Herakleia è da notare che nonostante si conoscano diversi
insediamenti e necropoli di età arcaica nello Hinterland (Craco,
S. Arcangelo, Valsinni, Chiaromonte, Roccanova, Noepoli), la
ricerca finora non è riuscita a ricostruire la rete di rapporti
economico-politici che doveva legare queste realtà fra di loro e
con la Siritide.

82 Carter 2008, pp. 305-319.
83 Russo 2006; Osanna 2010a.

Fig. 12. - Zone visibili da Monte Coppolo (calcolo in base a dati derivati da SRTM 4.1). 
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Lucani. Uno dei nuovi centri lucani, ovvero l’abitato
di Monte Coppolo, è situato immediatamente ai con-
fini del territorio eracleota che si estendeva almeno
fino al santuario di Piano Sollazzo (fig. 1). Dall’in-
sediamento di Monte Coppolo, ubicato su una cima a
m 890 di altezza s.l.m., si poteva vedere gran parte
della chora greca e lo stesso centro urbano di Eraclea
(fig. 12). 

Mentre il c.d. ‘boom del IV secolo’, caratterizzato
da un addensamento dell’insediamento rurale e dalla
diffusione di produzioni agricole specializzate, è un
noto fenomeno nella Grecia tardo-classica 84, la re-
golarità con cui si verificano simili tendenze nell’area
lucana è sorprendente. Sembra che ovunque si inizi
ad indagare, si riscontra la stessa situazione: a partire
dalla seconda metà del IV secolo spuntano dapper-
tutto piccoli e medi stabilimenti rurali, che in alcuni
casi sembrano persino distribuiti secondo una divi-
sione regolare dei terreni 85. 

In ambito greco si è parlato di un aumento di col-
ture quali olivo e vino, che richiedono la presenza più
regolare sul posto nonché un impegno maggiore ri-
spetto al grano, accompagnato da un crescente com-
mercio alimentare sul livello interregionale 86. I dati
provenienti dalle indagini in Basilicata lasciano in-
tuire che tale sviluppo si inseriva in un processo ‘glo-
balizzante’, che coinvolgeva anche le società
anelleniche. 

Ancora pochi sono i dati che permettono di com-
prendere in che modo società greche e indigeni inte-
ragissero al livello di produzione e commercio
durante questo periodo. Sembra che nell’entroterra
lucano la pastorizia giocasse un ruolo eminente sin
dall’età arcaica e per tutta l’antichità 87. Le colonie
greche partecipavano probabilmente alla lavorazione
e al commercio della lana 88. La documentazione nu-
mismatica conferma inoltre l’intensificarsi dei rap-
porti economici tra costa ed entroterra durante il IV
secolo. Nell’area lucana, monete greche di V secolo
si trovano quasi esclusivamente in contesti sacri. Solo
nel IV secolo iniziano ad essere usate più regolar-

mente come mezzo di pagamento. In età ellenistica i
Lucani cominciarono a battere propria moneta. Nei
contesti lucani, emissioni d’argento da Eraclea risul-
tano meno frequenti rispetto alle zecche di Taranto,
Turi e Metaponto 89. 

Sin dall’inizio, la mancanza di determinate mate-
rie prime costringeva le colonie greche di Eraclea e
Metaponto a stabilire scambi con altre regioni. Di-
versamente dalla Calabria, nella Basilicata antica non
sono attestate miniere di ferro, argento, stagno o altri
metalli 90. Inoltre, nelle chorai di Metaponto e Era-
clea manca materia litica di costruzione, fatta ecce-
zione per la c.d. ‘puddinga’, un conglomerato molto
grossolano che veniva usato per fondazioni di case
ed edifici pubblici, difficile da lavorare 91. Per l’edi-
ficazione delle mura urbane intorno al secondo quarto
del IV secolo, la città di Eraclea importava pietra di
calcarenite in grandi quantità dalla zona di Ginosa o
Taranto 92. Nel tempo stesso, enormi strutture di stoc-
caggio ritrovate nei dintorni della foce del Sinni pun-
tano verso l’esportazione di grano a vasta scala.
Sebbene la loro cronologia non sia molto chiara, è
verosimile che appartengano alla fase tardo classica-
ellenistica 93. 

Dunque, la nuova forma di popolamento delle
campagne sembra svilupparsi parallelamente ad un
incremento del commercio regionale. Tuttavia, i dati
disponibili finora non possono spiegare in modo sod-
disfacente l’assetto dell’insediamento rurale. Per una
migliore comprensione di produzione e commercio di
prodotti quali grano, olio, vino ecc. tra costa e entro-
terra, ulteriori indagini topografiche, stratigrafiche e
paleobiologiche saranno indispensabili.

Tra il III secolo avanzato e il II sec. a.C., l’inse-
diamento rurale in tutta la regione subisce una sensi-
bile contrazione. Le trasformazioni politiche,
economiche, sociali e culturali durante questa fase di
‘romanizzazione’ sono sicuramente molto com-
plesse 94. In base a ricognizioni, analisi polliniche e
scavi, Joseph C. Carter ha proposto un modello per lo
sviluppo insediativo-economico a Metaponto, ipotiz-

84 Ved. Lohmann 1993, in particolare p. 137; Osanna 2000;
Bintliff et alii 2007, pp. 129-166; Foxhall 2009.

85 Bileddo 2008/09; Osanna, Roubis, Sogliani 2007, p. 154.
Per l’area daunia, dove si riscontrano simili fenomeni, si veda di
recente Goffredo 2011.

86 Ved. nota 84.
87 Mercuri et alii 2010.
88 Morel 1978; Meo 2012.
89 Parente 2009.
90 Cfr. Pipino 1983. 
91 Ved. Neutsch 1967a, pp. 110-118; Mertens 1998. Nell’area

sud-occidentale della chora di Eraclea, nei dintorni di Nova Siri,
ci sono cave di pietra arenaria, del tipo che è stato usato anche per
le fortificazioni di Monte Coppolo. Questa pietra è difficile da
lavorare; sembra che i Greci non l’abbiano mai usata. 

92 Neutsch 1967, pp. 110-118; Giardino 1998, p. 190.
93 L. Quilici, in Quilici, Quilici Gigli 2003, pp. 209-216;

Zuchtriegel 2012, pp. 278-281.
94 Per una discussione approfondita di questa tematica, nel cui

merito non si può entrare in questa sede, si rimanda a Keay,
Terrenato 2001; Colivicchi 2002. Per Eraclea ved. Kahrstedt
1960, pp. 99-102 (contrazione dell’insediamento e spostamento
del centro alla foce del Sinni); Sartori 1967; Lachenal 1993.
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zando un «passaggio dall’agricoltura intensiva su
vasta scala alla pastorizia» durante l’età tardo-repub-
blicana o primo-imperiale 95. Per quanto riguarda la
Siritide, contributi importanti a tal proposito sono
stati pubblicati da Antonio De Siena e Liliana Giar-
dino 96. Evidente è innanzitutto la vivacità del centro
urbano di Eraclea per tutto il II sec. a.C., che rappre-
senta un forte contrasto con Metaponto e Turi 97. Nel
caso di Eraclea, il diminuirsi dei siti rurali non indica
necessariamente un decremento demografico, ma po-
trebbe essere spiegato anche con un concentramento
della popolazione nel centro abitato 98. Come lasciano
intuire strutture di stoccaggio, frantoi e molini ritro-
vati a Eraclea, l’agricoltura continuava a svolgere un
ruolo predominante nella fase tardo-ellenistica. Ma
anche in questo caso bisogna ancora ampliare il dos-
sier archeologico prima di poter elaborare modelli
più articolati.
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Introduzione

L’occasione della ripresa delle indagini a Timmari,
uno dei centri antichi più importanti della valle del
Bradano, ci consente di riportare l’attenzione su un pa-
trimonio archeologico straordinario, quotidianamente
minacciato da indagini clandestine (fig. 1). I pianori su
cui si articola l’abitato antico sono infatti noti non solo
grazie alle scoperte di Domenico Ridola 2 e di quanti
hanno dopo di lui operato per conto dello stato (da
Eleonora Bracco a Elena Lattanzi, a Maria Giuseppina
Canosa) 3, ma purtroppo anche per l’intensa attività de-
predatoria, che qui, come nella vicina Puglia, rappre-
senta ancora oggi un vero e proprio flagello. 

La presenza di un abitato diffuso su tutto il plateau
sommitale del colle, ove case e tombe si distribui-
scono in maniera pervasiva le une accanto alle altre,
facilmente raggiungibile a causa di un interro spesso
minimo, ha fatto si che l’opera distruttiva illegale
non si sia concentrata su punti specifici dell’area ma
abbia interessato a macchia di leopardo tutto il giaci-
mento antico (fig. 2). Sorte migliore sembra essere
toccata al pendio occidentale, quello rivolto verso il
Bradano, dove il santuario ubicato in località Lamia

S. Francesco, indagato a più riprese, da D. Ridola e
poi da E. Lattanzi 4, non è stato interessato da inter-
venti illegali, come del resto accaduto per la vicina ne-
cropoli ad incinerazione del Bronzo finale e della I età
del Ferro, grazie probabilmente al significativo in-
terro, oltre che alla non “appetibilità” del materiale 5.

In una tale situazione ove la tutela diventa sempre
più difficile, nonostante gli sforzi congiunti di Soprin-
tendenza e Nucleo tutela, la ripresa delle indagini può
costituire una occasione importante per riportare l’at-
tenzione della comunità scientifica e della comunità lo-
cale su tale straordinario contesto. Da un lato diventa
necessario ed urgente procedere ad una conoscenza ap-
profondita di tutto l’insediamento, grazie all’impiego
di tutti gli strumenti e le metodologie della più recente
ricerca archeologica, dall’altro risulta imprescindibile
sensibilizzare opinione pubblica e forze politiche della
comunità verso la salvaguardia di tale patrimonio.

Proprio in quest’ottica la Scuola di Specializza-
zione in Beni Archeologici e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Basilicata, insieme all’Istituto
Archeologico Germanico di Roma hanno dato avvio
ad un programma di ricerca sul campo, che ha af-
fiancato un progetto di studio di quanto ancora ine-

1 “Timari (= timo) e rosmarino mio / fascia forte il tuo petto
/ e trova una grotta e trova un nido / cela la tua lucerna: G. Se-
feris, Ποιήματα, Atene 20041, p. 243.

2 Quagliati, Ridola 1900; 1906.

3 Bracco 1950; Lattanzi 1980; Canosa 2007.
4 Lo Porto 1991.
5 Nava 1999; 2001; 2002.

Nuove ricerche sull’insediamento italico di Timmari
di Massimo Osanna, Dimitris Roubis, Marco Bileddo

Siris 12,2012, 157-189

Abstract
In 2008, the Postgraduate School of Archaeology of Matera (UNIBAS) and the Soprintendenza per i Beni Archeologici
of Basilicata started an archaeological field survey at Timmari (Basilicata, provincia Matera). Thanks to a collaboration

with the German Archaeological Institute of Rome a new topographical map of the site was generated. Furthermore a

geomagnetic prospection has been carried out on the hilltop. The present paper presents the first results of an intra-site

survey on the Camposanto plateau, which was a central part of the ancient settlement of Timmari. Starting from the spa-

tial analysis of the various artifact classes, some assumptions can be made regarding both the chronology of the site and

the structure of human settlement between the prehistoric era and the late Imperial period. Further field surveys are

planned in the remaining parts of the hilltop as well as in surrounding areas, in order to reconstruct the ancient and Me-

dieval landscape of Timmari.

Θυμάρι μου καὶ δεντρολιβανιά,
δέσε γερὰ τὸ στῆθος σου

καὶ βρὲς σπηλιὰ καὶ βρὲς μονιὰ
κρύψε τὸ λύχνο σου1.
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dito, grazie all’impegno di una numerosa squadra di
allievi della scuola 6. Accanto a queste indagini non in-
vasive, che hanno interessato soprattutto il pianoro di
Camposanto, si è proceduto da parte della Soprin-
tendenza a riprendere gli scavi stratigrafici sul plateau
di San Salvatore, quello ove si erano concentrate già
le ricerche del passato promosse da E. Lattanzi e
M.G. Canosa 7. Lo scavo ha interessato una fascia a
nord-ovest dell’area già scavata, immediatamente a
questa adiacente, con lo scopo di completare la messa
in luce delle unità abitative parzialmente esplorate e
di reperire nuovi dati sulla sequenza stratigrafica e
sulla cronologia dell’abitato.  

Prima di passare a presentare le ricerche sul campo,
cui è dedicato questo contributo, mi sia consentita una
breve nota sugli studi tuttora in corso. Se lo scavo
stratigrafico ha permesso di conoscere un lembo di abi-
tato, la cui cronologia rispecchia puntualmente i dati re-
cuperati dal survey infrasito sul pianoro adiacente, i
nuovi dati permettono di seguire meglio lo sviluppo
dell’abitato ellenistico. Uno dei dati più significativi,
che come vedremo ritorna anche nell’adiacente pia-
noro, è la continuità di vita dell’insediamento anche
dopo la guerra annibalica. Rispetto ad un quadro troppo
spesso proposto di declino repentino degli abitati lucani

e della adiacente fascia bradanica, nel
corso del III sec. a.C., le nuove ricerche
consentono di registrare una significativa
continuità almeno sino alla fase della
municipalizzazione di questi territori.
Sia nella casa di S. Salvatore indagata da
scavo stratigrafico, sia nelle ricognizioni
di Camposanto, la fase di II sec. a.C.
emerge in maniera significativa, anche se
in forme più “ridotte” rispetto ai fasti
del IV sec. e della prima metà del III sec.
a.C. Torneremo  su queste problematiche
in sede di conclusione. 

Per quanto riguarda invece il pro-
gramma di studio dei manufatti inediti
recuperati negli scavi del passato, oltre
alle attività avviate in passato di studio e
edizione dei vari nuclei di tombe arcai-
che individuate a San Salvatore, più di
recente un vasto programma di catalo-
gazione ha interessato il contesto san-
tuariale di località Lamia San France-
sco, solo parzialmente edito da F.G. Lo
Porto 8. Lo studio di tutti i reperti per-
mette ora di gettare nuova luce su uno

dei santuari più significativi di Basilicata, l’unico, in-
sieme a Garaguso già con certezza in uso a partire dal-
l’età arcaica. In questo caso, rispetto alla documenta-
zione proveniente dal pianoro, i documenti inquadrabili
con certezza nel II sec. a.C. sono assai ridotti: sem-
brerebbe qui di essere di fronte ad un forte ridimen-
sionamento dell’area sacra, forse lo specchio di una tra-
sformazione anche “politica” dell’insediamento. Tale
programma andrà in futuro potenziato prendendo in
considerazione anche gli altri contesti inediti, in parti-
colare i ricchi “complessi” tombali scavati dal Ridola
che, anche se privi di adeguata documentazione e
spesso non del  tutto sicuri riguardo l’integrità, costi-
tuiscono comunque un patrimonio notevole per qualità
e quantità di materiali.

(M.O.)

Ricognizioni infrasito e archeologia del paesaggio a
Timmari

Un recente progetto di ricerca ha visto attiva la
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di
Matera, in stretta collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Basilicata e l’Isti-
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6 Thomsen 2009.
7 De Siena 2009. 8 Battiloro, Osanna 2011.

Fig. 1. - Cartina della Basilicata orientale con l’ubicazione di Timmari e dei princi-
pali siti frequentati tra l’Antichità e il Medioevo.
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tuto Archeologico Germanico di Roma, per la
realizzazione di una campagna di ricognizioni
intensive di superficie a Timmari (Matera)
(fig. 1) 9. L’intervento, ha avuto come obbiet-
tivo l’indagine infrasito del pianoro di Cam-
posanto, uno dei plateaux su cui si dispone
l’abitato  antico di Timmari (figg. 2-3). La ri-
cognizione sull’altopiano di Timmari è stata
svolta in parallelo al rilievo di dettaglio della
planimetria del sito nonché alle prospezioni
geomagnetiche a copertura sistematica dello
stesso pianoro di Camposanto, curate dal-
l’Istituto Archeologico Germanico. L‘inda-
gine è stata effettuata da squadre di ricognitori,
in tutto 8 persone, composte da specializzandi
e laureandi dell’Università della Basilicata
nonché da collaboratori dell’Istituto Germa-
nico 10 (fig. 4).

Timmari è un altipiano collinare, ubicato in
posizione dominante lungo il corso della media
valle del fiume Bradano. Si trova in un punto
particolarmente favorevole dal punto di vista in-
sediativo abbinando alcune importanti caratte-
ristiche, come la posizione elevata, la presenza
di un grande plateau sulla sommità, adatto allo
sviluppo di un esteso abitato, nonché la possi-
bilità di ottenere un vasto controllo visivo di

9 Per un quadro sintetico delle ricerche su Timmari ved.
Frisone, Cristofaro 2011, pp. 584 sgg. (bibliografia ag-
giornata al 2010); ved. anche Togninelli 2004, pp. 69-71 e
74 sgg. (necropoli S. Salvatore); Canosa 2007 (contesto
funerario T. 33). Per le indagini del 2008 sul pianoro di
Timmari, ved. la notizia preliminare in De Siena 2009, p.
618; ved. anche Thomsen 2009, pp. 91-94, fig. 43.

10 La ricognizione è stata effettuata su invito di M.
Osanna, allora Soprintendente per i Beni Archeologici
della Basilicata a cui si deve l’iniziativa del progetto. Le
attività sul campo si sono potute sviluppare grazie  alla
liberalità e al sostegno del Soprintendente Antonio De
Siena e del funzionario di zona Annamaria Patrone. Per
la gentile collaborazione durante vari sopralluoghi a
Timmari e nel suo circondario, ringrazio altresì Gian-
franco Lionetti della stessa Soprintendenza. L’elabora-
zione informatizzata dei dati è a cura di D. Roubis
(IBAM-CNR) in collaborazione con l’ing. M. Danese,
assegnista IBAM-CNR. Le figg. 6-8, 10-11 sono riela-
borazioni dell’autore basate sulle planimetrie del pia-
noro di Timmari gentilmente fornite da Andreas
Thomsen, che si ringrazia per il suo prezioso supporto
durante le attività sul campo. L’intervento della Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, ef-
fettuato dal 06 al 17 ottobre 2008, ha visto la partecipa-
zione di allievi della Scuola (M. Bileddo, A.
Mastrogiulio, F. Mastroluisi), di studenti del corso di
laurea in Operatore per i Beni Culturali (A. Miola, A.
Cornacchia e R. Paolicelli) e di collaboratori dell’Isti-
tuto Germanico (W. Filser e G. Zuchtriegel). Le inda-
gini geomagnetiche sono state coordinate da A.
Thomsen dell’Istituto Archeologico Germanico di
Roma.

Fig. 2. - La zona del pianoro di Timmari oggetto delle ricerche con la loca-
lizzazione del santuario e delle cave antiche.

Fig. 3. - Timmari: ortofoto con l’ubicazione dell’insediamento e della zona
delle ricerche infrasito.
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tutto il territorio circostante. Inoltre, di non secondaria
importanza risulta la presenza in loco di ricche sorgenti
d’acqua nonché la disponibilità, a partire dai terrazzi
sottostanti fino a tutta la pianura limitrofa, di abbon-
danti terreni adatti allo sfruttamento intensivo di atti-
vità agricole e pastorali. Tali circostanze hanno fatto si
che Timmari sia stato ampiamente frequentato a partire
dal periodo neolitico fino all’età classica con poche so-
luzioni di continuità; un’ulteriore e ultima frequenta-
zione è attestata infine per l’età medievale11. Dal punto
di vista fisico-geografico il colle di Timmari (fig. 5), per
chi lo osserva da una certa distanza, assume l’aspetto
di un imponente  acropoli naturale con un ampio pia-
noro sulla sommità (443 m s.l.m): tale pianoro è arti-
colato in due settori principali adiacenti estesi per ca.
500 m, separati da un fosso naturale e poste in colle-
gamento solo tramite una  stretta sella denominata “La
Croce”: i due settori, quello di S. Salvatore su cui si
erge l’omonima chiesa e, immediatamente a sud-ovest,
quello di Camposanto sono stati entrambi interessate da
scavi archeologici a partire dai primi del’900. Sul lato
estremo nord-est inoltre il pianoro termina con una pic-
cola propaggine collinare, la c.d. Montagnola, an-
ch’essa interessata in passato da rinvenimenti archeo-
logici 12. Da altre ramificazioni collinari estese sul lato

ovest dell’altura, come dalle pendici del Monte Timbro,
provengono ulteriori importanti attestazioni archeolo-
giche tra cui la necropoli protostorica ad incinerazione
e il santuario di età classica 13. 

Più in generale, l’altopiano di Timmari si colloca
all’interno di un vitale contesto paesaggistico, carat-
terizzato dalla presenza del corridoio fluviale barda-
nico che assume, a partire dall’età arcaica, un’impor-
tanza strategica, posto in un’area intermedia tra il
territorio peuceta, l’entroterra enotrio e il mondo co-
loniale greco della costa ionica. Intorno a questa valle
fluviale si sviluppa una serie di altri rilevanti insedia-
menti, immediatamente visibili da Timmari; le loro
principali forme abitative (più cospicue ed emergenti
durante l’età antica, ma anche con forti presenze in pe-
riodi successivi come in età medievale) vengono rea-
lizzate sulle alture collinari dominanti la valle flu-
viale sottostante, tra cui si annoverano i siti di Monte
Irsi, Altojanni, Miglionico e Montescaglioso.

Le ricognizioni di Timmari, potenziano i risultati
particolarmente interessanti ottenuti grazie ad altre ri-
cognizioni sistematiche e a specifiche metodologie di
indagine applicate sul campo, avviate recentemente
dalla stessa Scuola di Specializzazione di Matera in ter-
ritori limitrofi, come ad Altojanni e a Montescaglioso14,
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11 Nava 1999, p. 714; Frisone, Cristofaro 2011, p. 593.
12 Lattanzi 1980, pp. 241-248; Togninelli 2004, pp. 69-75; Fri-

sone, Cristofaro 2011, pp. 585-586.
13 Nava 2001, pp. 725-729; Nava 2002, pp.654-660 (necro-

poli protostorica); Lo Porto 1991; Mastronuzzi 2005, pp. 114-
117; Osanna 2010; Battiloro, Osanna 2011, pp. 22-23; 59-137
(santuario).

14 Per Montescaglioso ved. Roubis, Camia 2011, pp. 111 sgg.;
Roubis c.d.s.

Fig. 4. - Timmari, ricognizioni infrasito: squadra di ricognizione sul pianoro di Camposanto.
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atte ad indagare un territorio che si sta rivelando di
grande importanza per la comprensione delle dinami-
che insediative sviluppatesi nella diacronia. 

L’indagine infrasito riflette una specifica scelta
metodologica già adottata nell’ambito delle sopracitate
ricognizioni intensive, avviate nel comprensorio della
valle del fiume Bradano, ma anche in altri contesti re-
gionali, come sulla collina di Santa Maria d’Anglona,
tra i fiumi Agri e Sinni 15. L’indagine infrasito è stata
applicata su buona parte dei territori ricogniti del ba-
cino bradanico, sia di piccole che di grandi dimensioni,
come per esempio nell’esteso villaggio di Pagliarone
(nel comprensorio di Montescaglioso) e in alcune pic-
cole fattorie della zona di Altojanni 16. Lo scopo prin-
cipale è quello di stabilire la collocazione puntuale dei
reperti evidenziando limiti cronologici, estensione dei
singoli areali, fasi di frequentazione e, ove è possibile,
articolazione interna dei siti indagati.

A Timmari si è proceduto applicando un reticolo
– orientato seguendo l’asse nord/est – sud/ovest del pia-
noro di Camposanto (fig. 3) – composto da singole par-
ticelle georeferite di misura uniforme (m 5x5), garan-
tendo così grazie alla loro dimensione standard la
validità delle analisi statistiche e la precisa collocazione
e la densità al mq dei reperti. Tale operazione è stata
agevolata dalle condizioni ottimali per la ricognizione
del terreno, che risultava fresato per tutta l’estensione
del pianoro di Camposanto. Diversamente,  per l’altro

pianoro di S. Salvatore, la fitta vegetazione di coper-
tura, non ha reso possibile applicare lo stesso metodo
di indagine, l’intervento è stato dunque rimandato, e in
questo caso si adotteranno dunque procedure specifi-
che per neutralizzare la scarsa visibilità riscontrata. 

A Camposanto i manufatti all’interno delle parti-
celle, classe per classe, sono stati contati sul terreno e
resi graficamente su cartine di dettaglio, segnalando la
posizione e le variazioni quantitative e morfologiche
delle diverse concentrazioni dei materiali; essi sono
stati inoltre posizionati mediante l’utilizzo del GPS,
procedendo, successivamente, all’elaborazione dei dati
sulla piattaforma GIS, creata appositamente per le esi-
genze dell’intervento. Nel suddetto intervento, è stato
adottato il metodo della raccolta parziale dei manufatti
(privilegiando solo quelli di carattere diagnostico).
L’applicazione di questo metodo si è rivelata di grande
utilità perché ci ha permesso di puntualizzare i limiti
cronologici del sito, la precisa collocazione e la densità
al m2 dei reperti, la distribuzione quantitativa e quali-
tativa dei manufatti, presentandosi quindi come un va-
lido strumento metodologico per sviluppare ipotesi
sulla forma insediativa in diacronia nonché per orien-
tare le possibili future indagini di scavo. La successiva
fase di elaborazione dei dati tramite tecniche di geo-
statistica e procedure di calcolo all’interno del nostro
GIS, ha permesso di elaborare le isolinee dei valori di
densità che caratterizzano le aree di concentrazione dei

15 Roubis 2012, pp. 294-295.
16 Per Altojanni ved. Osanna, Roubis, Sogliani 2007, pp. 140-

143. Pagliarone, localizzato nell’agro di Montescaglioso su un
poggio nelle vicinanze del t. Gravina-Fiumicello, è stato oggetto
di indagine infrasito della Scuola di Matera nel 2008 e di una

breve ma fruttuosa prospezione geomagnetica effettuata nel 2012,
in collaborazione con l’IMAA-CNR. Il sito di Pagliarone ha avuto
un’intensa frequentazione dal periodo arcaico fino al suo abban-
dono avvenuto nell’arco del I sec. a.C.: Roubis, Camia 2011, p.
111, nota 3; ved. anche De Siena 2009, p. 620.

Fig. 5. - Veduta del rilievo collinare di Timmari, da est. 
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manufatti presenti sul campo (point pattern
analysis) 17.

L’analisi informatizzata della distribu-
zione spaziale dei reperti appartenenti a
ciascuna classe ceramica ha permesso di
proporre anche una prima ipotesi sull’arti-
colazione cronologica e delle principali fasi
di frequentazione attestate sul pianoro di
Camposanto, fornendo inoltre un com-
plesso di dati utili a tracciare la probabile
estensione e gli areali di occupazione in-
terni dell’insediamento, nell’arco della sua
plurisecolare frequentazione fino all’ab-
bandono definitivo. 

In base ai numerosi manufatti docu-
mentati su buona parte dell’area esplorata
(in particolare ceramica ad impasto: infra
Cat. nn. 1-2), si può affermare che l’occu-
pazione stabile del sito risale al periodo del
Bronzo finale, senza tuttavia poter pro-
porre ulteriori precisazioni cronologiche
vista l’estrema frammentarietà dei reperti
ceramici (soprattutto pareti di conteni-
tori) 18.  La prima età del Ferro è quantita-
tivamente poco rappresentata: tale circo-
stanza può comunque dipendere anche
dalla difficoltà di assegnare ai frammenti
d’impasto datazioni più specifiche: in ogni
caso, la presenza di pochi reperti a deco-
razione geometrica assegnabili all’VIII-
inizi VII sec. a.C. potrebbe indicare una
frequentazione anche per questa fase (Cat.
nn. 3-4). Questi dati trovano comunque
riscontro nelle analoghe fasi cronologiche
attestate dagli scavi effettuati in passato
sulle pendici ovest della collina e sulla
stessa area del pianoro di Camposanto 19.
Per quel che riguarda il riscontro sul ter-
reno le presenze più cospicue di significa-
tivi picchi di addensamento della ceramica
protostorica, indicano la sicura presenza di
varie unità abitative (probabilmente ca-

Massimo Osanna, Dimitris Roubis, Marco Bileddo

17 Roubis, Danese 2010, pp. 142 sgg.
18 Cfr. Lattanzi 1980, p. 251 (fase Bronzo finale);

per altre attestazioni, numericamente esigue, ved.
Lattanzi 1980, p. 250 (Neolitico e Bronzo medio).

19 Scavi Rüdiger del 1968 (trincea di ca. 49x3 m
di lunghezza, probabilmente tracciata sul lato sud-
ovest della “Collina II”, che dovrebbe corrispondere
con il pianoro di Camposanto); purtroppo la prema-
tura scomparsa dello studioso non ha permesso
l’edizione dei risultati dello scavo: ved. Lattanzi
1980, pp. 244-245, tav. IV; pp. 253-254 (testimo-
nianze di IX-VIII sec. a.C.); Lo Porto 1991, p. 3.

Fig. 6. - Timmari, ricognizioni infrasito: quantità di ceramica ad impasto.

Fig. 7. - Timmari, ricognizioni infrasito: quantità di classi ceramiche di età ar-
caica.
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panne) 20 (fig. 6), che la puntuale analisi di distri-
buzione spaziale ha permesso di vedere raggruppati
su tre nuclei principali: uno più piccolo situato sul
lato estremo nord di Camposanto, un altro mag-
giormente esteso nella parte centrale dell’area e al-
tri minori distribuiti sulla parte meridionale. A li-
vello di macro evidenze tra questi nuclei, composti
da più strutture abitative, insistono vari spazi vuoti,
probabilmente destinati ad aree di rispetto oppure
zone scoperte riservate ad altre tipologie d’uso (cor-
tili, punti di transito o altro). Nel periodo succes-
sivo, cioè in età arcaica, la situazione viene par-
zialmente modificata con l’occupazione di ulteriori
spazi destinati ad unità abitative, testimoniati da co-
spicui numeri di classi ceramiche di produzione in-
digena a decorazione bicroma (del tipo Bradano
subgeometric), databili tra il VII e il VI sec. a.C., a
cui va aggiunta una discreta presenza di ceramica
coloniale a vernice nera arcaica come le kylikes di
tipo ionico (fig. 7) (Cat. nn. 5-9; 13-14). I valori ri-
scontrati e la distribuzione in superficie di queste
classi ceramiche fanno pensare alla presenza di un
abitato in progressiva e graduale espansione, ma

senza una particolare rottura o sconvol-
gimento delle forme abitative del pas-
sato.

Con la tarda età classica e la prima età
ellenistica (IV e III-inizi II sec. a.C.) il pia-
noro di Camposanto viene frequentato in
maniera intensa. Infatti, è in questo periodo
che si registra la massima estensione del-
l’abitato antico, per quel che concerne il lot-
to di Camposanto, così come si deduce dal-
l’analisi numerica e dalla distribuzione spa-
ziale delle categorie di reperti documentati
in superficie (fig. 8). In quasi tutto il pia-
noro ricorrono considerevoli ed ampie
quantità di manufatti fittili ampiamente dif-
fusi sul terreno (Cat. nn. 15-50, 59-60, 70,
73, 77-78). Molti di questi appartengono
a ceramiche fini da mensa con rivestimento
a vernice nera alla cui classe fanno parte
diverse attestazioni morfologiche (sky-
phoi, coppe, coppette, piatti, piattelli e al-
tro) e con diversi tipi di decorazioni, a par-
tire dalle figure rosse fino a sistemi deco-
rativi più semplici, fitomorfi o lineari; non
mancano inoltre reperti per l’illumina-
zione, senza tralasciare la costante presenza
di ceramiche da cucina, le innumerevoli se-

rie di ceramiche acrome da mensa e da dispensa, le
anfore da trasporto, i pithoi per la conservazione dei
prodotti (addensati tra l’altro su tre distinte zone del
pianoro: forse specifici pitheònes), nonché diversi ma-
nufatti per la lavorazione della lana (soprattutto pesi
da telaio). 

Dal punto di vista degli elementi strutturali la ri-
cognizione ha messo in evidenza estese quantità e pic-
chi massimi di addensamento di stroteres e kalypte-
res, databili sempre nello stesso arco cronologico,
appartenenti alla copertura a spioventi di corpi di
fabbrica, ripartiti su quasi tutta l’area del pianoro. 

Un interessante dato proviene dal confronto con
le prospezioni geomagnetiche grazie alle quali si è ri-
scontrata, in alcune zone del pianoro, una certa cor-
rispondenza tra i dati relativi all’esistenza di struttu-
re murarie, elementi di unità edilizie o altro e i valo-
ri di densità di tutte le categorie dei manufatti (so-
prattutto ceramica e laterizi) (fig. 9). Diversamente,
la bassa attestazione di manufatti mobili distribuiti in
quantità irrilevanti, corrisponde ad aree dove effetti-
vamente il magnetometro aveva rivelato l’assenza di
unità edilizie o la scarsa presenza di elementi di fre-
quentazione. I manufatti documentati si riferiscono
quindi ad un insediamento, caratterizzato da più uni-
tà edilizie, realizzate in fondazione con strutture mu-20 Cfr. i rinvenimenti citati in Lattanzi 1980, p. 248, nota 42.

Fig. 8 - Timmari, ricognizioni infrasito: quantità di classi ceramiche della tarda
età classica e della prima età ellenistica.
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rarie rettilinee e con coperture pe-
santi di stroteres e kalypteres ricur-
vi, secondo paradigmi analoghi pro-
venienti da Timmari stessa o da al-
tri insediamenti coevi dal circon-
dario 21. La puntuale disposizione or-
ganizzativa di queste unità edilizie
(composte da uno o più vani ret-
tangolari) sul pianoro di Campo-
santo resta ancora da chiarire con fu-
turi interventi mirati di scavo, ma,
dalle indicazioni derivate dai diversi
picchi di addensamento dei manu-
fatti fittili e dalle prospezioni geo-
magnetiche, è probabile ipotizzare
unità abitative dislocate senza se-
guire un impianto uniforme, ma
che si sviluppano e si dispongono
seguendo la conformazione del pia-
noro stesso con le sue leggere va-
riazioni delle linee di quota. Tra di
loro si creano, come per la fase pre-
cedente, spazi liberi intermedi  che
potevano servire per spazi d’uso co-
muni, come corti, tracciati di transito
o per circoscritti settori di carattere
funerario 22. Un altro dato interes-
sante riguarda i numerosi fram-
menti appartenenti a vari elementi e
a tavole molitorie di macine in pie-
tra lavica, individuati in considere-
vole quantità in corrispondenza di
più unità abitative lungo tutto il
pianoro (Cat. n. 80). Si tratta di ma-
cine di “tipo Olinto” databili nella
prima età ellenistica a testimonian-
za che le attività di produzione agri-
cola, tra cui la cerealicoltura, in questo periodo rive-
stivano una notevole importanza. Le macine sono l’eco
riflesso di un’attività svolta nei terreni più a valle, tal-
volta anche distanti dall’abitato, dove possiamo ipo-
tizzare diversi tipi di occupazione anche a carattere sta-
bile. La mancanza di ricognizioni sistematiche dal ter-
ritorio di Timmari non consente di dimostrare tale ipo-
tesi, tuttavia appare utile il confronto con le ricerche
nel territorio di Montescaglioso in cui i risultati del-
le ricognizioni attualmente in corso restituiscono le pri-
me immagini di un paesaggio antropizzato capillar-

mente occupato da unità produttive rurali, tra l’età clas-
sica e l’età ellenistica. 

La situazione cambia radicalmente per i secoli suc-
cessivi (II-I sec. a.C.) (fig. 10). In questo periodo si as-
siste ad una drastica riduzione dei reperti riscontrati in
superficie e la classe maggiormente diagnostica, cioè
la ceramica a pasta grigia (soprattutto coppe e piatti)
(Cat. nn. 53-55), risulta presente in quantità decisa-
mente inferiori rispetto alle ceramiche di pari funzione
della fase cronologica precedente: si tratta presumibil-
mente di un deciso cambiamento nelle modalità di fre-
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21 Cfr. le strutture emerse dalla trincea Rüdiger: Lattanzi 1980,
p. 245, tav. IV; Lo Porto 1991, p. 4; cfr. anche il recente scavo nel
pianoro di S. Salvatore: De Siena 2009, p. 617. Per questo tipo di
tegole v. Roubis 1999, pp. 134, 152. 

22 Cfr. Lattanzi 1980, p. 245. Per una panoramica dei rinveni-

menti nell’area contigua di S. Salvatore (abitato e nuclei sepol-
crali), ved. Lattanzi 1980, pp. 249-263; Lo Porto 1991, pp. 4-9;
Togninelli 2004; Frisone, Cristofaro 2011, pp. 588-593; Canosa
2007, p. 21, nota 8; De Siena 2009, pp. 616-618.

Fig. 9. - Timmari, pianoro di Camposanto: pianta delle prospezioni geomagnetiche (da
Thomsen 2009, fig. 43).
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quentazione dell’area con la pre-
senza umana contenuta solo su po-
che zone circoscritte del pianoro 23.

La sequenza insediativa nei se-
coli successivi (età imperiale e tardo
antica) appare ancora mutata, nel
senso di una forte contrazione che
caratterizza l’area, evidenziata dal
numero esiguo di ceramica sigillata
italica e di produzione africana di-
stribuita sul pianoro (fig. 11) (Cat.
56-58). Quasi assenti nella metà set-
tentrionale dell’area, si registrano
poche ma significative presenze
sparse su buona parte del lato sud
del pianoro: tali manufatti potreb-
bero segnalare l’esistenza di uno o
più corpi di fabbrica appartenenti
ad un complesso residenziale di di-
screte dimensioni che, tra I e VI sec.
d.C., ha occupato la parte meridio-
nale del pianoro, le cui caratteristi-
che e funzioni, potranno essere chia-
rite solo con ulteriori indagini più
approfondite 24. Da allora in poi il
pianoro di Camposanto risulta ab-
bandonato e non viene utilizzato per
nessun tipo di installazione di carat-
tere edilizio. Non risultano presenti
manufatti d’uso legati alla vita di
epoca medievale e questa assenza di
elementi induce a ipotizzare che
l’area di Camposanto doveva essere
una zona periferica rispetto al con-
tiguo pianoro di S. Salvatore fre-
quentato, a giudicare dalle testimo-
nianze documentarie, a partire
dall’età normanna; nello stesso pe-
riodo il pianoro di Camposanto do-
veva essere adibito a coltivi e/o a
contenere nuclei di sepolture, di cui
si ha testimonianza nei rinvenimenti
del secolo scorso, senza precise in-
formazioni sulla loro collocazione25.
Nei secoli centrali del medioevo la

23 Cfr. analoghi rinvenimenti da S. Sal-
vatore e da Montagnola: Lattanzi 1980, p.
263; Canossa 2007; pp. 19-21.

24 Cfr. le segnalazioni di materiali riferi-
bili all’età romano imperiale: Lattanzi 1980,
p. 249, nota 48.

25 Demetrio 1994, pp. 62-63; Lattanzi
1980, pp. 246-247; Nava 1999, p. 714.

Fig. 10. - Timmari, ricognizioni infrasito: quantità di ceramica a pasta grigia.

Fig. 11. - Timmari, ricognizioni infrasito: quantità di ceramica sigillata.
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vita risulta concentrata sull’estremità nord del pianoro
di S. Salvatore dove è attestata la chiesa omonima e
il complesso architettonico del monastero benedettino
nonché strutture coeve varie, alcune consolidate nei
decenni scorsi, altre ancora nascoste nel sottosuolo, di
cui solo uno scavo archeologico mirato potrà chiarire
meglio fasi cronologiche, articolazioni strutturali e
funzioni. 

Le ricerche di ricognizione intensiva di tipo in-
frasito, iniziate a partire dal pianoro di Camposanto di
Timmari e che si auspica di poter proseguire anche nel
contiguo plateau di S. Salvatore, sicuramente posso-
no contribuire ad arricchire le nostre conoscenze sul-
lo sviluppo, l’articolazione spaziale e la frequentazione
di questo importante insediamento. In una prospetti-
va più ampia, gli elementi interpretativi che scaturi-
ranno da queste ricerche sulla collina di Timmari, of-
friranno un valido parametro di valutazione e/o vali-
dazione, anche riguardo l’organizzazione interna spa-
ziale di altri insediamenti vicini, estremamente diffi-
cile da cogliere nella loro completezza, soprattutto nei

casi di siti egemoni a continuità di vita e con massic-
cia sovrapposizione di abitati moderni 26. Un secondo
e importante livello di indagine dovrà necessariamente
riguardare la lettura diacronica del paesaggio limitrofo
al sito di Timmari, tramite l’impostazione di un ap-
proccio metodologico integrato e la realizzazione in
primis di ricognizioni intensive di superficie a copertura
totale del territorio circostante, atte a ricostruire l’as-
setto paesaggistico nelle sue diverse trasformazioni tra
il periodo antico e l’età medievale. Ci preme anche sot-
tolineare che uno degli importanti obbiettivi che do-
vranno affrontare le future ricerche di archeologia del
paesaggio nel territorio di Timmari, che tocca anche
gli aspetti legati al controllo del territorio sfruttabile
dall’insediamento stesso, riguarda la localizzazione del-
le varie zone di provenienza delle possibili materie pri-
marie e secondarie necessarie alla vita quotidiana, re-
lative al reperimento e consumo di beni alimentari, alle
attività produttive specializzate e agli impieghi tec-
nologici di manufatti e di ecofatti. 

Si sottolinea al riguardo che dai primi sopralluo-
ghi effettuati nelle valli intorno alla collina di Timmari,
finalizzati ad orientare le future strategie di interven-
to sul territorio limitrofo (come del resto le stesse ri-
cognizioni nel territorio di Montescaglioso stanno di-
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26 Ved. per es. i casi degli abitati di Matera e di Montesca-
glioso, dove risulta necessario un approccio sistematico secondo
metodi e strategie di archeologia urbana: Sogliani, Roubis 2010.

Fig. 12. - Timmari: in primo piano tracce di attività estrattive di materiale lapideo.
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mostrando), Timmari risulta ubicata in una posizione
favorevole per quel che riguarda una delle attività pro-
duttive più impegnative dal punto di vista dell’orga-
nizzazione della manodopera specializzata e degli ap-
parati tecnici, cioè lo sfruttamento delle cave di pie-
tra (figg. 2, 12). La zona dove risultano ubicate atti-
vità estrattive di latomie, con lembi residui databili in
età classica, si trova a 3,3 km a nord-est del colle di
Timmari, ad una distanza sufficientemente vicina per
l’accesso diretto – e quindi il controllo diretto – ai se-
dimenti di rocce calcarenitiche 27. La documentazio-
ne preliminare delle latomie, situate dirimpetto alla col-
lina dell’abitato di Timmari, mette in evidenza l’esi-
stenza di un’estesa area di cave con coltivazioni a gior-
no, funzionale all’estrazione di grandi blocchi di cal-
carenite, in cui sono presenti i segni tangibili delle at-
tività estrattive come anche, sempre in corrisponden-
za della stessa zona, le tracce residue di percorsi via-
ri antichi. 

Queste attività di indagine preliminari sul territo-
rio, così come quelle infrasito avviate sull’abitato di
Timmari, che per necessità di completezza dovranno
essere integrate con ricognizioni estese sul territorio
circostante, risultano propedeutiche alla predisposi-
zione di quegli strumenti metodologici necessari per
la ricomposizione di un quadro costituito non solo
dalle componenti antropico-insediative, ma anche
concepito come una struttura paesaggistica completa
dove vari fattori, tra cui quelli ambientali, hanno  de-
terminato la vita e la sussistenza del comprensorio
stesso.

(D.R.)

Alcuni spunti di riflessione sull’insediamento di Tim-
mari in margine alle nuove ricerche

Le nuove ricerche e la messa a punto della docu-
mentazione materiale disponibile consente di avan-
zare alcune osservazioni sulla esperienza insediativa
che si sviluppa a Timmari nel corso dei secoli fino alle
trasformazioni e al suo progressivo esaurirsi di età ro-
mana.

Tralasciando le pur cospicue vicende di età più an-
tica, tra neolitico ed età del Bronzo, sulle quali non si

vuole riportare l’attenzione in questa sede (merite-
rebbero del resto ben altra attenzione, soprattutto alla
luce delle nuove scoperte ancora inedite nella necro-
poli ad incinerazione di Vigna Coretti) 28, interessa no-
tare, come il regesto dei dati finora disponibile permetta
di cogliere forme di continuità insediativa nel passaggio
tra II e I millennio. Grazie alle vecchie e nuove ricerche,
l’abitato di I età del Ferro sembra qualificarsi inoltre
come una comunità ben strutturata, distribuita su en-
trambi i pianori di San Salvatore e Camposanto su una
superficie di 9 ettari, coprendo significativamente la
stessa area dell’abitato della seconda età del ferro, an-
che se con una maglia più diluita. In tale modello in-
sediativo, le capanne e le vicine tombe si alternano a
spazi vuoti, forse destinati ad attività produttive ed eco-
nomiche in senso lato 29.

Purtroppo la documentazione disponibile non per-
mette di comprendere modi e tempi delle trasforma-
zioni comunque in atto, a partire dal passaggio da una
forma di abitato ove spazio dei vivi e necropoli sem-
brano nettamente separati (almeno fino al X sec.-
prima metà del IX sec.), a nuove forme di concepire
lo spazio, laddove le tombe sono praticate a diretto
contatto con le unità domestiche  (a partire dal VII
sec. a.C., ma forse già dall’VIII sec. a.C.); oppure il
passaggio da un rito funerario che predilige l’incine-
razione in urne di impasto al rito inumatorio in fossa
terragna con cadavere disposto in posizione fetale.

L’abitato di quest’epoca si inserisce in un com-
prensorio solitamente assegnato, in base alla lettura
delle fonti antiche, alle genti peucete, anche se a par-
tire dalla I età del ferro e per tutta l’epoca arcaica le
popolazioni di questa area “interna”, posta lungo la
media e bassa valle del Bradano, si distinguono cul-
turalmente tanto dai “Peuceti”, dislocati tra Adriatico
e prime Murge (sebbene con questi ultimi condivi-
dano elementi significativi e strettamente caratteriz-
zanti, come il rituale funerario del rannicchiamento
del cadavere) 30, quanto dagli “Enotri” dislocati più a
ovest, nell’entroterra della costa ionica e tirrenica. Un
indizio significativo del definirsi di un cantone cul-
turalmente omogeneo distinto da quelli vicini, gravi-
tanti verso l’Adriatico o verso l’interno della costa io-
nica, è la definizione di una produzione specializzata

27 Ved. anche analoghe attestazioni di latomie, scoperte du-
rante le ultime ricognizioni sistematiche a breve distanza dal sito
di Montescaglioso: Roubis, Camia 2011, p. 114.

28 Nava 1999; 2001, pp. 725-729; 2002.
29 Per quanto riguarda il periodo a cavallo tra fine dell’età del

Bronzo e la I età Ferro, già le ricerche del passato avevano per-
messo di riconoscere una significativa documentazione, al di là
della nota necropoli ad incinerazione di Vigna Coretti. Sia dagli

scavi del Ridola che da quelli della Bracco sul pianoro di San
Salvatore erano venuti alla luce resti di strutture, frammenti di
rivestimento di capanne, focolari, macine, ceramica soprattutto
in impasto, nonchè fibule in bronzo del tipo ad arco: Lattanzi
1980.

30 Sulle articolazioni “etniche” della Basilicata antica: Bottini
1999. Sulla Peucezia ved. ora l’ampia raccolta di dati confluita in
Todisco 2010.
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di ceramica matt-painted, la Bradano geometric ware,
caratterizzata dal ricorrere di forme e sintassi deco-
rativa specifiche e ben distinguibili dalle coeve pro-
duzioni del vicino Salento, del nord della Puglia e del-
l’entroterra della costa ionica 31. Secondo quanto
sottolineato da Edward Herring, è del resto proprio nel
corso dell’VIII che le ceramiche matt-painted rive-
lano il definirsi di “native identities”, in particolare
nel corso del c.d. “Middle Geometric” (ca. 775-700
a.C.) 32, quando si definiscono in maniera consapevole
e perfettamente riconoscibile gli stili regionali delle
tre aree che coincidono con il “Salento”, il “Bra-
dano” e la “West Lucanian” della classificazione di
Douwe Yntema. Tale trasformazione “epocale” non
solo coincide con altri fenomeni di cambiamento più
generali nelle dinamiche insediative delle regioni,
ma avviene in un’epoca in cui i nostri siti prendono
l’avvio, per dar vita nel corso di poche generazioni a
insediamenti che prospereranno a lungo, fino alla
“romanizzazione”. 

Per quanto riguarda le dimensioni politico-sociali
di tali comunità, la considerazione complessiva della
rete di insediamenti noti tutt’intorno a Timmari, da
Matera a Gravina-Botromagno, da Monte Irsi a Mon-
tescaglioso, permette di ricostruire un sistema inse-
diativo “omogeneo”, scandito da siti dislocati in al-
tura, generalmente non difesi, dalla morfologia
abbastanza simile, spesso connessi da rapporti di in-
tervisibilità. Si prediligono infatti rilievi di forte im-
patto visivo, che si stagliano nel paesaggio circo-
stante per la loro particolare morfologia: grandi e
articolate colline, dalla sommità piatta, variamente
configurata e i plurimi pianori adiacenti. I centri di
quest’area si dispongono ad una distanza compresa tra
i 10 e i 20 chilometri in linea d’aria, posti in stretta
connessione con gli itinerari che si snodano lungo gli
assi fluviali – in primis il Bradano e i suoi affluenti. 

Difficile allo stato attuale delle ricerche – nessun
sito è stato sistematicamente indagato e pubblicato -
stabilire se siamo di fronte a centri scanditi secondo
differenze gerarchiche 33, con una articolazione dun-
que tra centri egemoni e centri satelliti, o piuttosto se
siamo di fronte nell’età arcaica a “piccole” comunità
autonome, come porterebbe a pensare la distribu-
zione grosso modo equidistante di un centro dall’al-
tro. Emblematico al riguardo il rapporto tra i due in-
sediamenti di Matera e di Timmari, distanti solo 11
chilometri e legati da un rapporto di intervisibilità, i

quali mostrano tra I e II età del Ferro una fisionomia
del tutto simile dal punto di vista dell’articolazione
dell’insediamento, con produzioni analoghe: anche
qui la pur lacunosa documentazione archeologica
consente di percepire una continuità di frequenta-
zione tra II e I millennio a.C. e un significativo in-
cremento dei dati nel corso dell’VIII sec. a.C., tra il
plateau della Civita e le sottostanti pendici, del sasso
Caveoso 34. La consistenza dei rispettivi giacimenti ar-
cheologici tra VIII e VI sec. sembra parlare per Tim-
mari e Matera in favore di due comunità “omogenee”
e sostanzialmente autonome. 

Potremmo essere di fronte dunque ad una rete di
comunità, dal territorio grosso modo omogeneo per
estensione e vocazione economica, dove le colture ce-
realicole devono aver giocato un ruolo significativo,
a giudicare dalla morfologia e dalla vocazione pro-
duttiva attuale del comprensorio, senza ovviamente
dimenticare il ruolo svolto dalle forme di allevamento
di ovicaprini, anche in rapporto agli snodi stagionali
di una necessaria pendolarità pastorale.

Qui come altrove in Italia meridionale, la comu-
nità potrebbe essere ricondotta al modello delle so-
cietà basate sul rango, dove i gruppi al potere hanno
il privilegio di accumulare risorse e beni e allo stesso
tempo si fanno promotori di una ‘connettività’ con le
genti più o meno vicine. 

Per quanto riguarda la I età del Ferro la comunità
sembra strutturarsi in modo del tutto simile a quanto
noto in aree meglio indagate del comprensorio, in par-
ticolare quella gravitante verso la costa ionica. Si
pensi al sito dell’Incoronata di Pisticci 35. Una diffe-
renza radicale è comunque costituita dalla reazione
ben diversa ai fenomeni di contatto con le genti gre-
che, che qui non sembrano andare oltre la semplice
acquisizione di singoli oggetti di importazione, dun-
que semplici forme di scambio che non agiscono si-
gnificativamente sul tessuto sociale e comunque non
danno vita a quei fenomeni di trasformazione cultu-
rale riscontrabili lungo la costa. Laddove infatti le col-
line prospicienti la fascia costiera ionica sperimentano
a partire dall’avanzato VIII sec. a.C. forme di contatto
a più livelli con le genti greche, dando vita a comu-
nità sostanzialmente miste 36, nella media valle del
Bradano, a circa 40 km dalla costa, tali esperienze si
percepiscono come semplice “eco”, e in ogni caso non
sembrano iniettare i germi della trasformazione. In-
teressa comunque notare che i contatti sono assai
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31 Yntema 1990, pp. 125-132.
32 Herring 1998.
33 Una disamina utile e puntuale e una discussione sulle varie

forme di complessità sociale nell’Europa preistorica e protosto-

rica è in Guidi 2000. 
34 Cossalter 2008; Colucci 2009.
35 Cossalter, De Faveri 2008.
36 Osanna 2012.
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precoci e si avviano ben prima che in altri cantoni del-
l’entroterra appenninico. Se a Timmari i primi oggetti
a transitare dalla costa verso l’interno sembrano le
coppe ‘a filetti’, un prodotto che risulta ampiamente
diffuso in tutto l’entroterra, fino alle più remote lande
dell’Appennino lucano, non va dimenticato che nella
vicinissima Matera, dal deposito di San Nicola dei
Greci provengono frammenti pertinenti ad una tazza
cantariforme a vernice nera opaca, con filetti sulla su-
perficie interna dell’orlo, del c.d. tipo “Itaca”, molto
vicino ad un manufatto analogo rinvenuto a Saty-
rion, e databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII
secolo a.C. 37. Dunque il comprensorio – grazie a
questa scoperta – risulta precocemente inserito nella
rete di connessioni che grazie alla colonizzazione
mette in contatto il mediterraneo orientale – in que-
sto caso il golfo di Corinto – e le aree interne della pe-
nisola italiana.

Se dunque l’insediamento sembra frequentato
senza significative soluzioni di continuità a partire
dal II millennio, è dunque nel corso dell’VIII sec.
che si coglie il definirsi di una comunità strutturata
che si inizia ad aprire verso l’esterno, dando sfogo
ai processi di crescita interna con la esplorazione di
nuovi territori. Non è un caso che proprio per que-
st’epoca si definiscano lungo le direttrici che portano
verso il cuore montuoso dell’Appennino lucano
nuove forme di popolamento, come nel caso del po-
tentino, dove la cultura materiale dei centri non si di-
stingue assolutamente da quella del comprensorio
bradanico. 

Un dato particolarmente interessante relativamente
alla organizzazione dello spazio di questo abitato è
che non solo nella I età del Ferro, ma anche nei secoli
a venire – dunque tra II età del Ferro e IV sec. a.C.
avanzato – l’abitato resta sostanzialmente lontano da
fenomeni di urbanizzazione, non raggiungendo mai
quei parametri distintivi della “città” e dai fenomeni
di urbanizzazione che coinvolgono altre realtà itali-
che 38. La mancanza di cesure tra spazi destinati ai vivi
e quelli per i morti è infatti un tratto che continuerà a
segnare la frequentazione dell’area fino almeno alla
prima età ellenistica. L’abitato continua ad essere or-
ganizzato in nuclei policentrici, del tutto alieni dai fe-
nomeni di urbanizzazione dello spazio abitativo, che
si definiscono in questa epoca in altri comprensori
dell’Italia antica. Il permanere delle tombe in stretto
contatto con gli spazi domestici, la presenza di abita-

zioni di tipo capannicolo, l’assenza di cesure tra spazi
dalla vocazione funzionale differente, sono il segno
tangibile di una maniera di abitare assai lontana da
quella della ‘città’. 

Rispetto ad altre aree meglio note dell’entroterra
appenninico – ad esempio il potentino, che tra VIII e
VII sec. mostra elementi della cultura materiale pie-
namente assimilabili a quella del materano – si notano
comunque scarti significativi 39. Non solo il paesaggio
si distingue nettamente e dunque evidentemente an-
che le forme di sfruttamento economico, ma anche la
forma di abitare: laddove nel potentino si scelgono al-
ture piuttosto accidentate, dove l’insediamento si di-
stribuisce in maniera policentrica, dando vita a nuclei
pienamente separati uno dall’altro grazie alla morfo-
logia del terreno che disegna cesure e cambiamenti di
quota tra un plateau e l’altro; qui la scelta di impo-
nenti colline dalla sommità piatta, crea un insedia-
mento più “compatto”, seppur ancora definito a ma-
glia larga, con spazi vuoti intermezzati ai gruppi di
popolazioni e tombe. Insomma se sembra anche qui
di esser di fronte ad una società scandita da nuclei pa-
rentelari che raggruppano le proprie abitazioni e
tombe, l’immagine che ne emerge, soprattutto nel
corso del VI sec. a.C., quando si assiste ad un incre-
mento demografico – è più quella di un continuum
con poche significative soluzioni di continuità. 

Un altro aspetto particolare che distingue tale in-
sediamento da quelli dei comprensori vicini, soprat-
tutto quelli pugliesi e della Basilicata centro-setten-
trionale è l’esistenza di uno spazio sacro chiaramente
leggibile nella documentazione archeologica 40. Se in
tali società in cui il gruppo parentelare rimane la
cellula base dell’articolazione comunitaria, il luogo
della memoria e dell’affermazione del senso di ap-
partenenza è solitamente lo spazio funerario ove si
enfatizza la discendenza del gruppo e si sottolineano
e riaffermano rango e prestigio, particolare impor-
tanza ha in questo contesto la nascita di un’area sa-
cra, destinata al culto di una divinità, ben distinta da-
gli spazi della vita quotidiana e della morte: ubicato
in località Lamia San Francesco, sulle pendici del
Monte Timbro e dunque a meno di due chilometri
dall’abitato, il santuario è frequentato almeno a par-
tire dalla seconda metà del VI sec. a.C. secondo
forme che richiamano da vicino il mondo greco. Già
altrove ho sottolineato che la matrice del sacro in
questo caso più che rimandare ad uno spazio atto a

37 Cossalter 2008, p. 359.
38 Cfr. ad es. Attema 2004.

39 Cfr. Osanna, Colangelo, Carollo 2009. 
40 Osanna 2010.
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cementare l’unità del gruppo attraverso il ricorso a
figure divine e a spazi rappresentativi dell’identità
collettiva 41, potrebbe richiamare  forme di religio-
sità intercomunitarie, nelle quali il contatto con
l’interlocutore greco può aver giocato un ruolo si-
gnificativo. 

Tale precoce assimilazione di forme del sacro ti-
piche di altre genti, l’esistenza di una morfologia
adatta alla formazione di abitati accentrati non porta
qui, come già accennato, alla nascita della ‘città’: nu-
clei di tombe si distribuiscono significativamente tra
VII e VI sec. su entrambi i pianori di San Salvatora
e Camposanto, come del resto sulla adiacente alture
della Montagnola 42. Tale aspetto emerge anche dalle
più recenti indagini non invasive a Camposanto, che
mostrano bene il distribuirsi diffuso di strutture an-
che con tetto pesante in associazione ai manufatti che
con buona probabilità possono riferirsi a tombe (in
base alla distribuzione delle classi e anche allo stato
di conservazione). Ancora nella seconda metà del V
sec., nonostante la lamentata assenza di dati, non
sembrano avviarsi processi significativi di urbaniz-
zazione. Ma il dato senza dubbio più interessante è
che qui nemmeno nel corso di tutto il IV sec. si av-
via un processo di qualificazione degli spazi secondo
una distinzione di aree dalla vocazione funzionale
ben distinta: anche se per questa epoca, le ricogni-
zioni e indagini non invasive effettuate a Campo-
santo, come anche gli scavi a San Salvatore, mo-
strano lo strutturarsi di uno spazio abitativo più
coerente e pianificato, che si distribuisce fittamente
su tutti i plateaux con strutture domestiche anche di
rilievo allineate lungo assi più o meno regolari, uno
scarto fondamentale permane rispetto ad altre realtà
insediative pur vicine (si pensi all’ambiente lucano
che si definisce subito al di là del fiume Bradano), os-
sia il permanere delle tombe ancora in stretto contatto
con lo spazio domestico 43.

Come per la vicina Daunia, ancora nel IV sec. non
si colgono fenomeni di definizione ‘urbana’, mentre
permangono forme di concepire lo spazio abitativo
più che come il luogo rappresentativo della colletti-
vità, come il luogo per l’esaltazione dei legami fami-
gliari e della auto-celebrazione delle glorie aristo-
cratiche. Un caso emblematico è offerto in  tale senso
proprio da Timmari, grazie agli scavi fortunati di
M.G. Canosa sul terrazzo di San Salvatore, dove è ve-
nuto alla luce un lembo ‘centrale’ dell’insediamento,
scandito da strade parallele che sembrano incrociarsi
ad angolo retto, lungo le quali si dispongono am-
bienti in muratura coperti da tetti pesanti pertinenti ad
una architettura domestica. Il dato più significativo è

dato dal fatto che tali spazi domestici si articolano in
un’area dove già da età arcaica si erano distribuire
case e tombe e dove, nel IV sec. a.C. viene rispar-
miato un ampio spazio definito tutt’intorno da strut-
ture, destinato alla sepoltura di un gruppo sicura-
mente al vertice della comunità, a giudicare dalla
ricchezza dei corredi e in particolare della straordi-
naria tomba 33, che ha restituito uno dei corredi più
ricchi di Italia meridionale. Ora proprio questa tomba
si dispone al centro di uno spazio lasciato libero ad
hoc, in modo da definire un’area dalla forte vocazione
cerimoniale. Una piazza, definita da case, al cui cen-
tro si enfatizza lo spazio funerario: il caso di Timmari
sembra richiamare da vicino il caso della vicina
Monte Sannace, dove sulla c.d. acropoli una dimora
di alto livello esibiva nella pastas grandi tombe in
cassa litica.

Nel caso di Timmari, l’accurata pubblicazione del
contesto, non lascia dubbi sulla definizione di una
area destinata a cerimonie – sulla cui articolazione è
difficile esprimersi – nel corso del IV sec. a.C., in
un’area ove probabilmente già da età arcaica si era
stanziato un gruppo “aristocratico”, che almeno in età
tardo-classica sembra assurgere ad un ruolo speciale
all’interno della comunità.

Se il paesaggio che emerge da queste ricerche si
configura dunque come fortemente ritualizzato, non
è possibile affermare con sicurezza se siamo di fronte
a cerimonie che si svolgono in ambito privato, in
uno spazio funerario strettamente connesso a quello
domestico, dove ad esempio potevano trovar luogo le
manifestazioni cerimoniali legate alla prothesis che,
come del resto nel mondo greco, doveva avvenire
nello spazio esterno alla casa; o se si è piuttosto di
fronte a cerimonie che prescindono dal contesto do-
mestico, per abbracciare la collettività nel suo conte-
sto. La centralità data allo spazio della ricchissima se-
poltura, potrebbe infatti rimandare ad una
qualificazione dell’area come spazio per rituali di ce-
lebrazione dei fasti di una famiglia al potere, che
dunque diventa appannaggio di tutta la collettività.
Qui potrebbe trovar spazio dunque una cerimonialità
che trascende la singola famiglia per diventare ap-
pannaggio di un gruppo più vasto, che evidentemente
in quelle cerimonie si riconosce. L’area, destinata ad
ospitare pratiche rituali in cui il sacrificio e il ban-
chetto doveva svolgere un ruolo significativo, po-
teva essere stata dunque destinata alla celebrazione di
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41 Osanna 2012, pp. 17-43.
42 Lattanzi 1980; Togninelli 2004.
43 Canosa 2007.
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cerimonie commemorative di defunti di rango, cui do-
veva essere stato attribuito, in qualche modo, uno
statuto “eroico”. 

Tale mondo che ancora alla fine del IV sec. mostra
all’interno del tessuto abitativo l’immagine di po-
tenti aristocrazie, ben acclimatate nel panorama del-
l’ellenismo mediterraneo, è destinato a dissolversi
progressivamente nel corso del III sec. a.C. Proba-
bilmente non è un caso che non si conoscano più
tombe di quest’epoca sul plateau sommitale, forse
una spia di una nuova maniera di concepire lo spazio,
in una maniera più ‘urbana’. D’altro canto va segna-
lato che già nel corso del IV sec. si registra – nella pur
lacunosa documentazione degli scavi del passato –
l’introduzione di una nuova forma di sepoltura che af-
fianca all’atavica maniera di seppellire il cadavere in
posizione rannicchiata, la posizione del cadavere in
posizione supina 44. Già altrove, a partire dal Tavoliere
daunio e lungo tutto l’asse Bradanico la presenza a
partire dalla scorcio del V sec. a.C. di sepolture con
deposizione supina è stata ricollegata all’infiltrazione
progressiva – ben nota dalle fonti antiche – di genti
del mondo osco-sabellico, a partire dalle sedi appen-
niniche centro-italiche. Nel caso di Timmari la docu-
mentazione del nuovo rito va letta in parallelo con
quanto restituisce la documentazione sacra: il san-
tuario di Lamia San Francesco per quest’epoca resti-
tuisce un’immagine non dissimile da quella dei re-
stanti santuari lucani, lasciando presupporre un
adeguamento a forme di religiosità della vicina Lu-
cania.

Tali forme culturali si vengono ad incontrare qui
col permanere di tratti di cultura apula, come la ricor-
data compresenza di tombe, anche di rango, all’interno
dello spazio dei vivi. Insomma saremmo di fronte in
tutta la fascia bradanica, nel corso del IV sec., a feno-
meni di ibridazione culturale, determinati da un lato
dal contatto stretto con le forme di popolamento della
vicina Lucania, dall’altro evidentemente dall’inseri-
mento nella compagine della comunità di genti di
stirpe diversa, portatori di forme del sacro e di costumi
funerari diversi. 

È solo nel corso del III sec. a.C. che tali aspetti si
stemperano progressivamente fino a diventare non più
leggibili nella documentazione archeologica, a fa-
vore di un pieno inserimento nei canoni dell’abitare
e della cultura materiale del mondo ellenistico. Tali
manifestazioni spingono a riflettere in maniera più ap-
profondita sui problemi di commistione “etnica” e di

conflitto tra gruppi apuli e oschi, forse nelle fonti let-
terarie schematizzati in maniera troppo rigida, quasi
un conflitto di civiltà diverse, che avrebbe generato
l’occasione dell’intervento romano.  

La comunità di Timmari, prosegue la sua vita an-
che dopo l’intervento di Roma in questo comparto
della penisola e sopravvive anche ai disastri della
guerra annibalica. Certo, interessa notare, come ri-
spetto alla densa occupazione di età occupazione del
pianoro di Camposanto tra IV e III sec. a.C., nel II sec.
a.C. si percepisce un ritorno dell’occupazione a ma-
glia larga, più rada, sebbene ancora diffusa su tutto il
plateau. Contemporaneamente sembra interrompersi
la documentazione del santuario, che per il II sec. a.C.
non restituisce che sporadici elementi. Siamo dunque
sicuramente di fronte ad un forte ridimensionamento
del ruolo dell’insediamento nel panorama regionale e
forse alla perdita della sua autonomia, a favore di un
centro vicino (ben più vitale sembra ad esempio Mon-
tescaglioso!). Non è un caso, nell’ottica di questo
declino della autonomia locale, che nel I sec. a.C. l’in-
sediamento non darà vita ad un municipio, ma resterà
in vita come comunità rurale, forse un pagus, occu-
pato solo da ville per lo sfruttamento del ricco terri-
torio.

(M.O.)

Timmari: ricognizioni sul pianoro di Camposanto.
Catalogo del materiale

A seguito delle ricognizioni effettuate sul pianoro
di Camposanto a Timmari sono stati individuati e
contati 72492 frammenti relativi a diverse classi di
materiali: la maggior parte del materiale è rappre-
sentato dalla classe dei laterizi (56152 frammenti); le
classi ceramiche maggiormente attestate sono rap-
presentate dalla ceramica comune da mensa e da di-
spensa (10694), dalla ceramica comune da cucina
(1343) e dalla ceramica a vernice nera (2259). Lo stu-
dio del materiale ci ha permesso di avere un panorama
completo delle fasi di frequentazione del pianoro. Ben-
ché il numero dei frammenti ceramici pertinenti alle
classi meno attestate sia esiguo, esso ci dimostra come
questo settore della collina di Timmari abbia avuto
una lunga frequentazione, abbracciando un arco cro-
nologico molto ampio, dall’età del Bronzo fino al VI
sec. d.C.

In via preliminare si presenta un campione si-
gnificativo delle classi di materiale riscontrate du-
rante le ricognizioni effettuate sul pianoro di Cam-
posanto.

44 Lattanzi 1980.
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Ceramica d’impasto 45 (Tav. I)
1) Fr. di scodella. Orlo ingrossato all’interno. Sia all’esterno
che all’interno la superficie si presenta lisciata. Argilla di
consistenza porosa, colore grigio scuro con inclusi litici
scuri di grosse dimensioni, quarzite diffusa. H cm 2,8; Ø
ric. cm 21,2. TI’08.4.3/62.
Età del Bronzo 46.
Cfr.: Cocchi Genik 1995, pp. 40-41, fig. 7, n. 30 A (da con-
trada “Le Pazze” presso S. Giovanni d’Ugento e da Ri-
sieddi presso Ostuni).

2) Fr. di forma chiusa. Parete decorata con cordone plastico.
Sia all’esterno che all’interno la superficie si presenta li-
sciata. Sulla parete esterna si notano tracce di steccatura.
Argilla di consistenza porosa e di colore grigio scuro con
inclusi litici scuri di grosse dimensioni e quarzite diffusa.
H cm 3. TI’08.4.4/63.
Bronzo finale
Cfr.: Roubis 1996, pp. 245-246, fig. 8, n.1 (da Difesa San
Biagio).

Ceramica a decorazione geometrica 47 (Tav. I)
3) Fr. di forma chiusa. Parete con decorazione all’esterno
in vernice bruna: linee di diverse dimensioni intersecate tra
di loro. Ingobbio bianco. Argilla di consistenza poco com-
patta e di colore dall’arancio al grigio con alta percentuale
di vacuoli, e pochissimi inclusi di chamotte e mica bianca.
H cm 3. TI’08.2.4/58.
VIII sec. a.C.
Cfr.: Per la decorazione simile a Lo Porto 1990,  p. 226, fig.
5,3 (da Porto Cesareo). In questo caso si tratta di una forma
del Protogeometrico Iapigio databile all’VIII sec. a.C.

4) Fr. di vaso filtro. Parete convessa con serie di fori. De-
corazione monocroma in vernice bruna recante serie di tre-
moli. Argilla di consistenza poco compatta e di colore gri-
gio-verde; alta percentuale di vacuoli e inclusi litici bianchi
e bruni. Lungh. cm 4,9. TI’08.7.4/53.
Fine VIII - inizi VII sec. a.C.
Cfr.: Du Toit, Dorell, Small 1976, p. 99, fig. 18, n. 70 (da
Gravina).

Ceramica a decorazione sub geometrica (Tavv. I-II)
5) Fr. di olletta-kantharos. Labbro estroflesso con orlo ar-
rotondato e assottigliato. Decorazione bicroma in vernice
rossa e bruna sul labbro esterno costituita da quattro trat-
tini verticali alternati ad un riquadro a campitura piena in
rosso; fascia continua in bruno sull’orlo; ingobbio beige.
Argilla di consistenza compatta e di colore nocciola. H cm
1,2; Ø ric. cm 10,9. TI’08.6.3/59. 
Fine VII - metà VI sec. a.C.
Cfr.: Yntema 1990, pp. 187-196, fig. 173, n. 19 (Il fram-
mento può bene essere accostato alle tipologie rientranti

nella Ruvo-Satriano Class); Russo, Di Giuseppe 2008, pp.
548, nn. 239-240, p.549, fig. 67; Bertesago, Bruscella
2009, p. 64, fig. 4 (da Torre di Satriano); Ciriello et alii
2008, p. 326, fig. 14, 21 (da Monte Serico). 

6) Fr. di olla globulare. Labbro estroflesso con orlo arro-
tondato e spigolo interno. Decorazione monocroma a ver-
nice bruna: sul labbro esterno fascia continua sormontata
da triangoli e fascia continua piena sull’orlo e sull’attac-
catura tra labbro e spalla; ingobbio beige chiaro. Argilla di
consistenza compatta e colore dall’arancio al grigio con in-
clusi di mica bianca. H cm 3,1; Ø ric. cm 19,2. TI’08.5.8/44
Prima metà VI sec. a.C.
Cfr.: Togninelli 2004, p. 83, tav. VII, n. 1 (olla dalla ne-
cropoli di San Salvatore, Timmari); Roubis 1996, pp. 245-
246, fig. 8, n. 2 (da Difesa San Biagio, datazione fine VII
- inizi VI sec. a.C.); Canosa 1986, p. 175, tav. 58a (da Mon-
tescaglioso); Carollo, Osanna 2008, pp. 391-393, fig. 8b (da
Torre di Satriano).

7) Fr. di olletta. Labbro estroflesso con orlo arrotondato e
spigolo interno. Decorazione bicroma a vernice rossa e
bruna sulla spalla composta da tre fasce orizzontali alter-
nativamente in rosso e bruno; sul labbro esterno traccia di
fascia in bruno; ingobbio beige. Argilla di consistenza
compatta e di colore arancio scuro con bassissima percen-
tuale di inclusi: elementi litici bianchi. H cm 3,5; Ø ric. cm
13,5. TI’08.8.4/55.
Metà VI sec. a.C. 
Cfr.: Togninelli 2004, p. 97, tav. XVII, n. 2 (da Timmari).

8) Fr. di coppetta. Parete con orlo indistinto assottigliato e
lievemente rientrante. Decorazione bicroma in rosso e
bruno: sulla parete esterna due fasce in bruno e rosso oriz-
zontali; sull’orlo una fascia in bruno. Argilla di consi-
stenza compatta e di colore da arancio a beige. H cm 2,7;
Ø ric. cm 9,5. TI’08.3.3/60.

9) Fr. di forma chiusa. Parete con decorazione bicroma in
rosso e bruno: costituita da una fascia in rosso e da due fa-
sce più piccole formanti un angolo al cui interno un rombo
in bruno. Presenza di ingobbio beige chiaro. La superficie
è molto liscia. Argilla di consistenza compatta e di colore
beige scuro con pochi inclusi di quarzite. H cm 3,5.
TI’08.14.5/47.
VI sec. a.C.
Cfr.: Osanna, Sica 2005, p. 245, tav. XXXI, n. 142 (da
Torre di Satriano).

10) Fr. di coperchio. Pomello con decorazione monocroma
bruna costituita da fasce. Ingobbio bianco. Argilla di con-
sistenza compatta e di colore dall’arancio al rosa scuro; in-
clusi di quarzite diffusa. H cm 4,5; Ø cm 5,9. TI’08.19.6/57.

11) Fr. di coppa su alto piede. Fondo con piede a tromba e
parte di vasca. Decorazione monocroma in rosso: al cen-
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45 Sono stati documentati 152 frammenti di ceramica d’impa-
sto. 

46 Fase già ampiamente documentata a Timmari (Lo Porto
1991, p. 2): nella necropoli protovillonoviana di Vigna Coretti
(Cipolloni Sampò 1999, pp. 132-136; Mancinelli 2003, pp. 149-
152), a San Salvatore dove il Ridola individuò degli strati relativi
a capanne con materiale ceramico ad impasto databile alla fine

dell’età del Bronzo (Lo Porto 1991, p. 2) e a Camposanto nel-
l’area dove, a seguito di alcuni saggi di scavo effettuati dal Rü-
diger nel 1968, furono individuati frammenti ceramici ad impasto
(Lattanzi 1980, p. 250).

47 Sono stati individuati 323 frammenti appartenenti a questa
classe. 

CATALOGO
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Tav. I. - Ceramica ad impasto (1-2), ceramica a decorazione geometrica (3-4), ceramica a decorazione subgeometrica (5-6).
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tro della vasca un cerchio a campitura piena e due fasce
concentriche; una fascia all’esterno del piede. Argilla di
consistenza compatta e di colore camoscio con inclusi di
quarzite diffusa. H cm 5; Ø piede ric. cm 6,7; Ø vasca con-
servata cm 10,5.  TI’08.12.8/50.
Fine V - metà IV sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, p. 18, fig. 5, n. 124 (da Gravina).

12) Fr. di piatto. Fondo con piede ad anello e parte della va-
sca. Decorazione monocroma a vernice rossa presente
nella parte interna della vasca, costituita da cerchi con-
centrici e una fascia. La superficie è molto liscia. Argilla di
consistenza compatta e di colore arancio con vacuoli e in-
clusi di quarzite e mica di colore scuro. H cm 2,1; Ø piede
ric. cm 4,9; Ø vasca conservata cm 12,1. TI’08.6.7/51.
Fine V - metà IV sec. a.C.
Cfr.: Fabbri, Osanna 2002,  p. 225, tav. 57, n. 28; De Juliis,
1973, pp. 285-399 (Trova confronti nella tipologia dei
piatti provenienti da Ordona che rientrano nella classe del
sub-geometrico daunio III).

Ceramica di tradizione greca 48 (Tav. II)
13) Fr. di coppa ionica di tipo B2 49. Parte della vasca con
punto di attacco tra la vasca e il labbro. La decorazione a
vernice nera è composta da una fascia sulla vasca esterna
e da una stretta fascia sul punto di massima espansione
della vasca, al di sotto dell’attacco tra labbro e vasca; com-
pletamente verniciata all’interno. La vernice è poco lucida
all’esterno e opaca all’interno, omogenea e coprente. Ar-
gilla di consistenza compatta e di colore arancio con inclusi
rappresentati da piccolissimi vacuoli. H cm 1,9.
TI’08.18.9/93.
Terzo quarto del VI sec. a.C.
Cfr.: Boldrini 1994, tav. 9, n. 323 (rientra nel Tipo IV, 1 di
Gravisca); Togninelli 2004, p. 82, tav. VI, nn. 10-11 (da
Timmari).

14) Fr. di coppa di tipo ionico B2. Orlo e parte di vasca;
labbro estroflesso con orlo arrotondato, il punto di at-
tacco tra labbro e vasca è accentuato da una carena. De-
corazione all’esterno costituita da una sottile fascia sul-
l’orlo e da una banda sul punto di attacco tra labbro e
vasca; all’interno vasca completamente verniciata, tranne
una stretta fascia a risparmio poco sotto l’orlo. Vernice di
colore rosso, tendenzialmente lucida, omogenea e co-
prente all’esterno, mentre all’interno presenta un colore
rosso-arancio, tendenzialmente lucido, omogeneo e co-
prente. Vernice tendente al rosso per difetto di cottura. Pre-
senta un ingobbio beige chiaro. Argilla di consistenza
compatta, di colore arancio. H cm 1,5; Ø ric. cm 9,7.
TI’08.5.1/92.

Fine VI - inizi V sec. a.C.
Cfr.: Lecce 2011, pp. 22-23, fig. 6,1.

Ceramica a vernice nera 50 (Tavv. III-IV)
15) Fr. di piatto assimilabile a Morel 1514. Orlo e parte di
vasca con profilo ad S e carena all’esterno. Vernice nera
opaca, omogenea e coprente. Argilla di consistenza com-
patta e colore rosa scuro; inclusi non visibili ad occhio
nudo. H cm 1; Ø ric. cm 20. TI’08.14.1/24.
Fine IV - metà III sec. a.C.
Cfr.: de Cazanove 2008, p. 415, fig. 297, n. 341.

16) Fr. di piatto Morel 1514. Orlo con profilo a S ingros-
sato. Vernice nera opaca, omogenea, scrostata in una parte
dell’orlo, digradante al rosso, applicata per immersione con
parte della vasca esterna a vernice risparmiata. Argilla di
consistenza poco compatta e di colore rosso mattone con
bassa percentuale di inclusi di quarzite e vacuoli. H cm 3;
Ø ric. cm 13. TI’08.15.8/21.
Fine IV-III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p 118; de Cazanove 2008, p. 413, n. 313. 

17) Fr. di piatto Morel 1315a1. Orlo estroflesso incurvato,
vasca poco profonda con leggera carena all’interno tra
orlo e vasca. Vernice nera opaca omogenea e coprente, ap-
plicata per immersione con parte della vasca esterna ri-
sparmiata. Argilla di consistenza poco compatta e di colore
rosso mattone; presenta inclusi di quarzite e vacuoli in
bassa percentuale. H cm 2,2; Ø ric. cm 13. TI’08.8.3/22.
Fine IV - seconda metà III sec. a.C.
Cfr: Morel 1981, p 104; Barra Bagnasco 1989, p. 197, tav.
XXVIII, n. 213 (da Locri); Semeraro 1983, p. 185, n. 207,
tav. 91, n. 207 (da Otranto). 

18) Fr. di piatto assimilabile a Morel 2532 51. Orlo inclinato
verso l’esterno a sezione triangolare e vasca poco pro-
fonda. Vernice nera opaca, omogenea e coprente. Argilla di
consistenza compatta, di colore arancio a strati grigio
scuro. H cm 1,2, Ø ric. cm 11. TI’08.6.5/23.
Seconda metà III sec. a.C.
Cfr.: de Cazanove 2008, p. 428, n. 436 (il frammento da
Tricarico è datato all’ultimo terzo del III sec. a.C.); Preacco
Ancona 1992, p. 132, tav. XLIX, n. 94 (da Locri).

19) Fr. di piatto Morel 1311. Orlo pendulo e ingrossato, e
parte di vasca. Vernice nera opaca, poco coprente e omo-
genea, degradante al rosso e scrostata sull’orlo. Argilla di
consistenza compatta e colore arancio scuro. H cm 1,3; Ø
ric. cm 12. TI’08.6.7/26.
Seconda metà III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 103; Roubis 1999, p. 146, n. 7 (da Di-
fesa San Biagio).
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48 Sono stati individuati solo 5 frammenti relativi a coppe io-
niche.

49 Le coppe ioniche sono ampiamente testimoniate a Timmari,
provenienti dalle necropoli arcaica di San Salvatore (Togninelli
2004, pp. 142-144) e di Montagnola (Lo Porto 1991, pp. 14-16,
tav. VII, fig. I,1). A San Salvatore la maggior parte delle coppe io-
niche afferiscono al tipo B2, ma non mancano esempi, seppur in
numero più esiguo, della tipologia più antica B1. Anche sul pia-
noro di Camposanto già il Ridola, negli anni 20 del ‘900, aveva
individuato alcune sepolture databile alla metà del VI sec. a.C. e
in una di queste fu ritrovata una coppa ionica di tipo B2(Lo Porto
1991, p. 22). Altre tombe con presenza di coppe ioniche sia del

tipo B1 che del tipo B2 sono state individuate dal Rüdinger sul
pianoro di Camposanto, ved. Lattanzi 1980, pp. 257-258.

50 Su Camposanto questa classe è rappresentata da 2259 fram-
menti.

51 Questo frammento non trova confronti precisi all’interno
della classificazione del Morel, ma il profilo dell’orlo è analogo
alle tipologie di scodelle delle Serie 2532 e 2538; la differenza
consiste sostanzialmente nella diversa profondità della vasca; in-
fatti, la vasca del nostro frammento è poco profonda e, pertanto,
accostabile alle tipologie di piatti (tipi analoghi da Tricarico: de
Cazanove 2008, p. 428).
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Tav. II. - Ceramica a decorazione subgeometrica (7-12) ceramica di tradizione greca (13-14).
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20) Fr. di piatto Morel 1312. Orlo pendulo e ingrossato, con
carena all’attacco della vasca, pareti molto inclinate, vasca
poco profonda. Vernice nera opaca, omogenea e coprente,
completamente scrostata sull’orlo. Argilla di consistenza
compatta e di colore beige-grigio. H cm 1,6; Ø ric. cm 28,4.
TI’08.15.4/25.
Fine III - inizi II sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 103; Russo Tagliente 1995, p. 87, n.
180 (da Armento). 

21) Fr. di coppa Morel 1552 c1. Orlo ingrossato a tesa. Ver-
nice nera opaca, omogenea e coprente, molto scrostata
sull’orlo. Argilla di consistenza poco compatta, colore
beige; inclusi: bassissima percentuale di quarzite e mica. H
cm 2,2; Ø ric. cm 13,2. TI’08.1.7/31.
Prima metà del III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 123; de Cazanove 2008, p. 432, fig.
303, n. 475.

22) Fr. di coppa Morel 2538. Orlo inspessito, aggettante al-
l’esterno e sottolineato da un solco sulla faccia inferiore.
Vernice nera omogenea e coprente, leggermente iride-
scente con sfumature di colore tendenti al verde petrolio.
Argilla di consistenza compatta e di colore grigio. H cm
2,8; Ø ric. cm 19,8. TI’08.7.5/27.
Terzo quarto del III sec. a.C. 
Cfr.: Morel 1981, p. 181.

23) Fr. di coppa Morel 2672. Breve orlo distinto con lab-
bro arrotondato. Vernice nera lucida, omogenea e coprente
con riflessi metallici all’interno, nera/verde con riflessi
metallici all’esterno. Argilla di consistenza compatta e di
colore beige; inclusi composti da alta percentuale di va-
cuoli. H cm 1,6; Ø ric. cm 20,4. TI’08.7.1/33.
Fine III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 204; de Cazanove 2008, p. 432, fig.
304, n. 477.

24) 32 Fr. di coppa avvicinabile a Morel 2323. Orlo indi-
stinto, ingrossato caratterizzato all’esterno da due solchi.
Vernice lucida, omogenea e coprente. Argilla di consi-
stenza compatta e di colore arancio; bassa percentuale di in-
clusi di quarzite. H cm 1,4; Ø ric. cm 13,3. TI’08.18.6/28.
Fine III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, pp. 164-165; de Cazanove 2008, p. 436,
fig. 305, n. 508.

25) Fr. di coppa Morel 2614. Orlo indistinto leggermente
ingrossato, pareti arrotondate. Vernice nera opaca, omo-
genea e coprente, all’esterno degradante al rosso. Argilla di
consistenza compatta, colore beige. H cm 2,4; Ø ric. cm
11,8. TI’08.4.3/30.
Inizi II sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 191; de Cazanove 2008, p. 438, n. 526.

26) Fr. di skyphos ovoide di “tipo corinzio” Morel 4381.
Orlo distinto e ingrossato, pareti verticali. Vernice nera lu-
cida, omogenea e coprente con riflessi metallici. Argilla di
consistenza compatta e di colore dal beige al grigio. H cm
2,5; Ø ric. cm 8. TI’08.1.9/29.
Metà del III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 313; de Cazanove 2008, pp. 406-447,
fig. 295, nn. 261-262. 

27) Fr. di skyphos Morel 4373 tipo C. Fondo con piede ad
anello. Parete esterna risparmiata decorata da due linee;

fondo risparmiato. Vernice lucida, poco omogenea e co-
prente. Argilla di consistenza compatta e di colore dal gri-
gio all’arancio scuro. H cm 2; Ø ric. cm 4,4. TI’08.16.2/1
Seconda metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 311; Caggia 1990, p. 149, fig. 237 (da
Vaste).

28) Fr. di skyphos Morel 4373. Fondo con piede ad anello.
Fondo risparmiato e presenza di ingobbio rosso chiaro. Ver-
nice lucida, omogenea e coprente. Argilla di consistenza
compatta e di colore beige. H cm 1,9; Ø cm 6,7. TI’08.5.4/6
Fine IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 311. 

29) Fr. di skyphos Morel 4311 tipo C. Fondo con piede ad
anello. La parete esterna e il fondo sono risparmiati. Ver-
nice nera lucida, omogenea e coprente. Argilla di consi-
stenza compatta e di colore beige; inclusi con bassissima
percentuale di quarzite. H cm 1,5; Ø ric. cm 4,5.
TI’08.12.4/3.
Fine IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p 305; Osanna, Sica 2005, pp. 268-270,
tavv. XXXVI-XXXVII, nn. 201-212 (da Torre di Satriano);
Pontrandolfo 1990, pp. 129-130, fig. 248, n. 3 (da Fratte).

30) Fr. di skyphos Morel 4311 tipo B. Fondo con piede ad
anello. La parete esterna è in parte risparmiata e in parte de-
corata da una fascia; nella parte esterna e interna del piede
è presente una fascia a risparmio; fondo risparmiato. Ver-
nice nera lucida, omogenea e coprente. Argilla di consi-
stenza compatta e di colore grigio. H cm 1,8; Ø ric. cm 3,8.
TI’08.8.2/4.
Fine IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 305; Osanna, Sica 2005, p. 270, tav.
XXXVII, nn. 209-212 (da Torre di Satriano).

31) Fr. di skyphos Morel 4321. Fondo con piede ad anello
e parte di parete con profilo a S. Base del piede risparmiata,
fondo esterno risparmiato e decorato da due cerchi con-
centrici: quello centrale in vernice rossa; il fondo presenta
un ingobbio trasparente. Vernice nera lucida, omogenea e
coprente. Argilla di consistenza compatta e di colore da
arancio chiaro a nocciola chiaro; bassissima percentuale di
inclusi di quarzite. H cm 2,5; Ø ric. cm 9,5. TI’08.12.2/2
Fine IV - inizi III.
Cfr.: Morel 1981, p. 313; Tang 2007, p. 279, fig. 81, 83 (da
Pontecagnano).

32) Fr. di coppa analoga a Morel 4274. Fondo con profilo
sagomato. Parete e fondo interno risparmiati. Vernice nera
opaca, diluita e poco coprente, digradante al rosso. Argilla
di consistenza compatta e di colore arancio con bassa per-
centuale di inclusi di quarzite. H cm 1,7; Ø ric. cm 5,2.
TI’08.10.2/17.
IV-III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 301; simile anche da Montemurro:
Russo 2006, p. 231, n. 58.

33) Fr. di coppa profonda con piede modanato Morel 4200.
Fondo con piede ad anello e profilo modanato. Fondo e
gola di raccordo tra vasca e piede risparmiati. Vernice nera
lucida diluita e coprente. Argilla di consistenza compatta e
di colore beige/grigio, con bassa percentuale di vacuoli. H
cm 2; Ø ric. cm 8,2. TI’08.5.2/16.
Prima metà del III sec. a.C.
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Tav. III. - Ceramica a vernice nera.
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Tav. IV. - Ceramica a vernice nera.
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Cfr. Barra Bagnasco 1989, p. 232, tav. XXX, n. 264 (da Lo-
cri). 

34) Fr. di coppa. Fondo con piede ad anello. Piede e parete
esterna risparmiati. Vernice nera opaca, diluita e poco co-
prente, tendente a sfaldarsi; segni di colatura sul piede
esterno. Argilla di consistenza compatta e di colore beige
chiaro con bassa percentuale di vacuoli. H cm 2,1: Ø ric.
cm 3,1. TI’08.13.1/15.
Metà III sec. a.C.
Cfr.: Russo 2006, p. 231, n. 60 (da Montemurro).  

35) Fr. di boccale (?) Morel 5521 b1. Fondo piano e parte
di parete segnata all’esterno da due solchi. Fondo rispar-
miato. Vernice nera lucida, omogenea e coprente. Argilla
di consistenza compatta e di colore arancio scuro con bassa
percentuale di quarzite e vacuoli. H cm 1,4; Ø ric. cm 8,2.
TI’08.1.7/38.
Seconda metà del III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 369.

36) Fr. di coppetta concavo/convessa Morel 2424. Orlo ar-
rotondato e parte di parete nettamente marcata tra parte
concava e convessa della vasca. Vernice nera lucida, omo-
genea e coprente. Argilla di consistenza compatta e di co-
lore dall’arancio scuro al grigio. H cm 3,3; Ø ric. cm 6.
TI’08.2.7/19.
Fine IV - inizi III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 169; Pontrandolfo 1990, pp. 132-133,
fig. 249, n. 29 (da Fratte); de Cazanove 2008, p. 443, fig.
307, n. 544. 

37) Fr. di coppetta concavo/convessa Morel 2424a. Orlo
leggermente rientrante. Vernice nera opaca, omogenea e co-
prente. Argilla di consistenza compatta e di colore grigio-
violaceo con bassa percentuale di inclusi di quarzite e va-
cuoli. H cm 2,4; Ø ric. cm 5,5. TI’08.16.7/77.
Fine IV - inizi III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 169; de Cazanove 2008, p. 444, fig.
307, n. 563 (datato al terzo quarto del III sec. a.C.). 

38) Fr. di coppetta con orlo rientrante Morel 2783. Si con-
serva parte dell’orlo, della vasca e del fondo. Vernice nera
opaca, omogenea e coprente, tendente alla sfaldatura e
molto scrostata. Argilla di consistenza compatta e di colore
bruno con inclusi di mica bianca. H cm 2; Ø ric. cm 4,9.
TI’08.13.6/34.
Seconda metà IV - inizi III sec. a.C. 52.
Cfr.: Morel 1981, p. 223; Tang 2007, p. 277, fig. 79, O-45;
Gualtieri, Fracchia 2001, p. 40, fig. 26a, AN11 e 48 (da
Roccagloriosa). 

39) Fr. di cratere stamnoide analogo a Morel 4620. Fondo
con profilo modanato a S. Piede esterno risparmiato. Ver-
nice nera opaca, omogenea e coprente. Tracce di ingobbio
bianco all’interno del fondo. Argilla di consistenza com-
patta e di colore dall’arancio al beige scuro con bassa per-
centuale di inclusi di quarzite. H cm 3,9; Ø cm 11,5.
TI’08.13.4/18.
Fine IV - inizi III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 323.

40) Fr. di craterisco analogo a Morel 3521 d1. Fondo con
piede a tromba e profilo sagomato e parte di parete deco-
rata con baccellature a rilievo. La parte di raccordo tra va-
sca, piede e fondo del piede sono risparmiati. Vernice nera
opaca, diluita e poco coprente sulla superficie esterna;
opaca, omogenea e coprente all’interno della vasca. Argilla
di consistenza compatta e di colore dall’arancio al grigio.
H cm 3,9; Ø cm 4,2. TI08.10.2/9.
Prima metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, p. 268.

41) Fr. di lucerna. Beccuccio. Vernice nera lucida, poco
omogenea e coprente.
Argilla di consistenza compatta e di colore arancio. H cm
2,4; lung. cm 3,8. TI’08.10.7/41.
Fine del IV sec. a.C.
Cfr.: Masiello 1994, pp. 337-352 (fase B2 della classifica-
zione relativa al materiale proveniente dalle tombe taran-
tine).

Ceramica a bande 53 e a decorazione fitomorfa (Tav. V)
42) Fr. di brocca. Orlo svasato con attacco dell’ansa. De-
corazione consistente in una fascia di colore bruno sulla
parte interna dell’orlo. La vernice è opaca, alquanto scro-
stata e omogenea. Argilla di consistenza compatta, colore
camoscio. H cm 2,2; Ø ric. cm 7,2. TI’08.7.3/88.
IV sec. a.C.
Cfr.: Osanna, Sica 2005, p. 252, tav. XXXIII, n. 159 (da
Torre di Satriano). 

43) Fr. di catino o anfora. Orlo a tesa e parte di parete con
decorazione monocroma in rosso, con un risparmio tra
l’orlo e la parete esterna. Ingobbio di colore arancio. Ver-
nice opaca, poco omogenea e scrostata in tutta la superfi-
cie. Argilla compatta di colore dall’arancio al beige, con
bassa percentuale di inclusi di mica bianca e vacuoli. H cm
4; Ø ric. cm 20. TI’08.8.5/61.
IV sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, p. 30, fig. 13, n. 269 (simile ad un fram-
mento di catino) (da Gravina); Russo Tagliente 1995, p. 90,
fig. 89, n. 207 (simile all’orlo di anfora a decorazione a
bande nere da Armento).

44) Fr. di olla (?). Orlo a tesa ingrossato con decorazione
a bande in vernice rossa sulla parete esterna, sull’orlo
esterno e sulla parte superiore della tesa. La vernice è
opaca, omogenea e coprente. Argilla di consistenza com-
patta e di colore beige scuro. H cm 2,1, Ø ric. cm  11,5.
TI’08.4.4/90.
IV-III sec. a.C. 
Cfr.: Osanna, Sica 2005, p. 252, tav. XXXIII, n. 156 (da
Torre di Satriano). 

45) Fr. di coppetta. Orlo indistinto assottigliato e legger-
mente rientrante. La decorazione è composta da una banda
di colore bruno-nero sia all’interno che all’esterno della va-
sca, poco sotto l’orlo. La vernice è opaca, poco omogenea.
Argilla di consistenza compatta e di colore giallo pallido
con inclusi costituiti da vacuoli di piccole dimensioni. H cm
2,7; Ø ric. cm  13,4. TI’08.1.2/89.

52 In alcuni insediamenti questa tipologia è stata trovata in as-
sociazione con le coppette della Serie 2424 e, pertanto, datate

alla prima metà del III sec. a.C., vedi: Barra Bagnasco 1997, p.
72; Pontrandolfo 1990, p. 43; Small 1992, p. 106.

53 Sono stati identificati solo 20 frammenti.
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IV-III sec. a.C.
Cfr.: Osanna, Sica 2005, p. 254-255, tav. XXXV, n. 180 (da
Torre di Satriano).

46) Fr. di forma chiusa (stamnos?). Parete decorata con
ramo d’edera ondulato e foglie cuoriformi inquadrate da fa-
sce parallele. Vernice bruna opaca. Argilla poco compatta
di colore grigio-verde; presenta inclusi: radi vacuoli e radi
litici neri. H cm 5,2. TI’08.3.6/78.
Seconda metà del IV sec. a.C. 
Cfr.: Giannotta 1995, p. 58, n. 30 (decorazione presente su
una trozzella messapica da Taranto); Fabbri, Osanna 2002,
p. 206, tav. 52, n. 2 e p. 212, tav. 54, n. 7a (stamnos da
Ascoli Satriano); Marcheggiani 1997, tav. 65, nn. 62-63 (da
Pomarico).

47) Fr. di forma chiusa. Spalla decorata da una fascia oriz-
zontale e da due elementi a goccia verticali paralleli tra di
loro. Vernice bruna lucida, omogenea e coprente. Ingobbio
beige. Argilla di consistenza compatta e di colore beige
scuro con inclusi litici di colore nero. H cm 2,4.
TI’08.18.10/49.
III sec. a.C.
Cfr.: Caravelli 2008, p. 461, fig. 311, n. 642 (da Tricarico).

48) Fr. di forma chiusa. Parete decorata con parte di stelo
in rosso e foglia cuoriforme in bruno. Vernice opaca, omo-
genea e coprente. Argilla di consistenza compatta e di co-
lore arancio chiaro con radi vacuoli. H cm 1,6. TI’08.2.4/79.

Ceramica con decorazione sovraddipinta (Tav. V)
49) Fr. di skyphos. Orlo e parte della parete contrasse-
gnata all’esterno da due solchi. Decorazione sovraddipinta
di color bianco e giallo sulla parete esterna, composta da
un tralcio d’edera con foglie trilobate, una delle quali è in-
quadrata da due cerchi formati da puntini. La vernice della
decorazione sovraddipinta è diluita e poco coprente. Ver-
nice nera opaca, omogenea e coprente. Argilla di consi-
stenza compatta, di colore bruno scuro con molti inclusi di
mica bianca e pochi di quarzite. H cm 2; Ø ric. cm 19,2.
TI’08.15.7/37.
Fine IV sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, p. X, n. 510 (da Gravina); Greco 1991,
p. 63, fig. 163 (da  Serra di Vaglio, datato alla fine del IV
sec. a.C.).

Ceramica italiota a figure rosse (Tav. V)
50) Fr. di pomello di coperchio di lekanis a figure rosse. Po-
mello a tromba rovesciata su alto fusto cilindrico. Parte su-
periore del pomello decorato con linguette radiali intorno
ad un centro ombelicato. Vernice lucida omogenea e co-
prente. Argilla di consistenza compatta, di colore rosa con
inclusi litici neri e lucenti e mica bianca. H cm 2,4; Ø ric.
cm 4,3. TI08.10.7/40.
Terzo quarto del IV sec. a.C.
Cfr.: Trendall 1987, p. 282, tav. 178, a-b (lekanides riferi-
bili a produzioni campane attribuite al Pitt. di Napoli 1778);
Osanna, Sica 2005, p. 312, tav. LII, n. 393 (da Torre di Sa-
triano).

51) Fr. di forma chiusa a figure rosse. Parete. La decora-

zione figurata conserva parte del dorso di una figura ma-
schile rivolta a sinistra, con parte del braccio destro solle-
vato all’altezza del petto e parte del braccio sinistro leg-
germente flesso verso il basso. Vernice nera lucida,
omogenea e coprente. Argilla di consistenza compatta e di
colore rosa chiaro con bassissima percentuale di inclusi di
quarzite. H cm 2,3. TI’08.3.1/35.

52) Fr. di forma chiusa a figure rosse (Lekanis?). Parete. La
decorazione figurata conserva parte del naso, di un occhio
e del sopracciglio di un volto femminile rivolto verso si-
nistra; a sinistra del volto rimane parte di una decorazione
floreale (?). Vernice nera lucida, omogenea e coprente.
Argilla di consistenza compatta e di colore arancio scuro.
H cm 1,9. TI’08.12.1/39.

Ceramica a pasta grigia 54 (Tav. V)
53) Fr. di coppa emisferica. Fondo piano segnato da una
scanalatura. Ricoperto di vernice nera molto diluita. Argilla
compatta di colore grigio scuro; bassa percentuale di inclusi
bianchi (calcite), di quarzite e di vacuoli allungati. H cm
1,2; Ø ric. cm 8,2. TI 08.16.7/74.
Fine III - inizi II sec. a.C.
Cfr.: Roubis 1996, p. 249, fig. 9, n. 12 (da Difesa San Bia-
gio, datata tra la fine del III e l’inizio del II a.C.); per altri
esemplari simili: Yntema 2005, p. 69, tav. 33, C. (da Gra-
vina); Ciancio, De Juliis, Riccardi 1989, tav. 311, n. 2 (da
Monte Sannace).

54) Fr. di coppa. Orlo indistinto arrotondato e leggermente
estroflesso. Ricoperto di vernice nera molto diluita. Argilla
di consistenza compatta e di colore grigio chiaro. H cm 2,5;
Ø ric. cm 11,1. TI’08.5.4/76.
Metà del II sec. a.C.
Cfr.: Giardino 1980, pp. 267-270, tav. 83, n. 35 (da Meta-
ponto).

55) Fr. di lucerna. Fondo con profilo sagomato e vasca bi-
conica. Ricoperta di vernice nera molto diluita. Argilla di
consistenza compatta e di color grigio chiaro. H cm 1,7; Ø
ric. cm 2,7. TI’08.19.6/73.
Seconda metà del II sec. a.C.
Cfr.: Yntema 2005, p. 92, tav. 61, a-b (tipo “Esquilino” da
Valesio e Gravina).

Sigillata italica (Tav. V)
56) Fr. di piatto fondo analogo alla forma Conspectus 23.
Parete carenata con scanalatura interna e orlo indistinto con
due scanalature poco pronunciate. Vernice brillante aran-
cio scuro. Argilla di consistenza compatta, colore arancio
chiaro. H cm 2,2; Ø ric. cm 22,8. TI’08.2.1/112.
Prima metà del I sec. d.C.
Cfr.: Ettlinger et alii 1990, p. 92, forma 23; Hedinger
1999, p. 350, tav. 24, n. 291 (da Monte Iato).

Sigillata africana (Tav. V)
Sigillata africana A 55

57) Fr. di coppa carenata analoga alla forma Lamboglia
Ic=Hayes 8B. Orlo con lobo limitato da un labbro appena pro-
nunciato e inferiormente da un listello poco pronunciato e due

Massimo Osanna, Dimitris Roubis, Marco Bileddo180

54 Durante la ricognizione sono stati individuati 310 fram-
menti appartenenti a questa classe. 55 Sono stati individuati 47 frammenti.
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Tav. V. - Ceramica a bande e a dec. fitomorfa (42-48), ceramica sovraddipinta (49), ceramica italiota a figure rosse (50-52), pasta gri-
gia (53-55), sigillata italica (56), sigillata africana (57-58).
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scanalature interne. Vernice granulosa di colore arancio scuro.
Argilla di consistenza compatta, colore arancio con inclusi di
vacuoli, quarzite di diverse dimensioni e chamotte di piccole
dimensioni. H cm 3,1; Ø ric. cm 19,1. TI’08.4.3/114.
Fine I - II sec. d.C.
Cfr.: Atlante I, p. 26, tav. XIV, n. 6.

Sigillata africana D 56

58) Fr. di piatto analogo alla forma “Michigan 1”. Orlo in-
grossato leggermente a gancio e lievemente inclinato verso
l’esterno e scanalatura interna. Vernice di colore arancio
chiaro. Argilla di consistenza omogenea e di colore aran-
cio-rosso. H cm 1,2; Ø ric. cm 20,2. TI’08.8.4/115
Fine V - metà VI sec. d.C.
Cfr.: Carandini 1981, p. 99, tav. XLVI, n. 2 (in alcuni con-
testi tale forma perdura fino alla metà del VII sec. d.C.).

Ceramiche acrome comuni 57 (Tav. VI)
Ceramiche acrome comuni da mensa e dispensa 58

59) Fr. di bacile. Labbro pendulo con orlo arrotondato e
leggero ispessimento all’interno, vasca con parete continua.
Argilla di consistenza compatta e di colore grigio con vari
inclusi calcarei di piccole e medie dimensioni (mm 1) e va-
cuoli, in sezione bolla di cottura. Ingobbio beige chiaro. H
cm 2,2; Ø ric. cm 34,6. TI’08.14.5/86.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Grasso, Musumeci, Spigo 1989, pp. 83-84, fig. 10, n.
426 (da Cavacausi); Brizzi 1999, pp. 311-312, fig. 314, n.
609 (da Oppido Mamertina); Conti, Manzo 1989, tav.
XLII, n. 369 (da Locri). 

60) Fr. di forma chiusa, catino o casseruola (?). Orlo indi-
stinto con battente per coperchio all’interno. Argilla di
consistenza compatta e di colore arancio chiaro con inclusi
diffusi di quarzite, litici bianchi rotondi, visibili anche
sulla superficie interna. Sulla superficie esterna presenza di
ingobbio beige chiaro. H cm 3,8; Ø ric. cm 26,6.
TI’08.17.8/84.
Metà IV - metà III sec. a.C. 
Cfr.: Small 1992, fig. 71, n. 1366 (da Gravina); Fabbri,
Osanna 2002, pp. 148-149, tav. 28, nn. 56-57 (gli esemplari
da Ascoli Satriano sono datati al IV sec. a.C.); Pianu 2002,
p. 174, fig. 54, 223 (frammento di tegame in ceramica grezza
da Eraclea, datato su base stratigrafica al 375-270 a.C.). 

61) Fr. di anforetta. Orlo all’esterno sagomato e concavo al-
l’interno. Ingobbio esterno di colore beige. Argilla di con-
sistenza compatta e di colore rosso-arancio con inclusi
diffusi di quarzite e bianchi. H cm 2,5; Ø ric. cm 13.
TI’08.14.8/85.
Seconda metà del I sec. d.C.
Cfr.: Pavolini 2000, p. 198, fig. 49, n. 98 (da Ostia).

Ceramica comune da cucina 59

62) Fr. di lopas. Orlo indistinto e leggermente inclinato al-
l’esterno e parete verticale; all’interno è presente una risega
per l’incasso del coperchio. La superficie esterna è anne-

rita. Argilla di consistenza porosa, colore arancio scuro; in-
clusi litici bianchi, neri lucenti e quarzite. H cm 3; Ø ric.
cm 19,2. TI’08.19.9/66.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Bottini 1992, p. 101, n. 69784 (da Tolve, datazione tra
IV e III sec. a.C.); Fabbri, Osanna 2002, p. 148, tav. 28, n.
57 (datazione IV sec. a.C.); Small 1992, fig. 70, n. 1364 (da
Gravina); simile a Fiorani 2011, p. 125, fig. 2, d (da Tim-
mari).

63) Fr. di caccabè (?). Orlo a sezione quadrata e spigolo al-
l’interno. Argilla di consistenza porosa e di colore da rosso
scuro a bruno; inclusi diffusi bianchi di piccole e medie di-
mensioni (calcite) e vacuoli di forma allungata. H cm 3,2;
Ø ric. cm 26. TI’08.14.3/68
Seconda metà del III sec. a.C.
Cfr: Bianco 1997, p. 189-190, tav. 80, n. 170 (il profilo del-
l’orlo è analogo a quello di una pentola da Pomarico);
Russo 2006, p. 220, n. 127 (da Montemurro). 

64) Fr. di caccabè. Orlo a labbro ingrossato proteso verso
l’esterno e battuta interna per l’appoggio del coperchio. Ar-
gilla tendente a sfaldarsi a scaglie e di colore grigio scuro;
inclusi di quarzite, litici bianchi di piccole dimensioni. H
cm 3,2; Ø ric. cm 21. TI’08.18.2/65.
Seconda metà del III - II sec. a.C.
Cfr.: Caravelli 2008a, p. 502, fig. 327, n. 926 (da Tricarico). 

65) Fr. di olla. Orlo estroflesso a mandorla con superficie
interna leggermente concava. Argilla di consistenza porosa
e di colore arancio; inclusi composti da alta percentuale di
mica bianca e bassa percentuale di quarzite. H cm 1,9; Ø
ric. cm 11,5. TI’08.12.7/67.
I sec. a.C.
Cfr. Osanna, Sica 2005, p. 225, tav. XXIII, n. 59 (da Torre
di Satriano); Annese, De Felice, Turchiano 2000, pp. 259-
264, tav. VII, n. 10.5 (da Ordona); De Vincenzo 2003, pp.
53-54, tav. VIII, n. 44 (da Grumentum).

66) Fr. di Olla. Orlo estroflesso a sezione triangolare ed
estremità appuntita. Argilla di consistenza compatta e di co-
lore arancione; inclusi bianchi di piccole e medie dimen-
sioni. H cm 1,7; Ø ric. cm 16,7. TI’08.2.2/69.
V - VI sec. d.C.
Cfr.: Annese 2000, p. 334, n. 22.4, tav. XX, 22.4 (da Or-
dona).

67) Fr. di coperchio. Pomello pieno con sagoma tronco-co-
nica; sulla superficie superiore segni concentrici del di-
stacco dal tornio. Argilla di consistenza compatta e di co-
lore grigio scuro; inclusi bianchi (mica) di piccoli e grandi
dimensioni (mm 1,5). H cm 2,7; Ø cm 5,2. TI’08.5.4/71
III sec. a.C.
Cfr.: Caravelli 2008a, p. 513, fig.334, n. 1023 (da Trica-
rico).

68) Fr. di coperchio. Calotta a profilo convesso, battuta in-
distinta piana a disco e leggermente inclinata verso l’in-
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56 Sono stati individuati 62 frammenti.
57 Per il catalogo si adotta la definizione di ceramiche comuni,

al plurale, proposta dall’Olcese (Olcese 1993, pp. 44-45), rien-
trando in questa classe varie tipologie di ceramiche: da mensa, da

dispensa, da cucina (o da fuoco), da conservazione e da prepara-
zione, locali e di importazioni. Cfr. Panella 1996, pp. 10-11.

58 Sono stati individuati 10694 frammenti.
59 I frammenti di ceramica comune da cucina sono 1343.
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Tav. VI. - Ceramiche acrome comuni da mensa e dispensa (59-61), da cucina (62-68), comune dipinta (69).

69
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terno. Argilla di consistenza compatta, colore bruno; diffusi
inclusi opachi. H cm 2,8; Ø ric. cm 24,2. TI08.8.7/119.
III sec. a.C.
Cfr.: Caravelli 2008a, p. 512, fig. 334, n. 1014 (da Trica-
rico).

Ceramica comune dipinta tardo antica “Tipo Calle”
(Tav. VI)
69) Fr. di olla. Orlo ingrossato con parete interna legger-
mente concava. La superficie esterna è verniciata in rosso;
decorazione graffita sull’orlo composta da una doppia li-
nea di trattini posti obliquamente a spina di pesce. Argilla
di consistenza compatta e di colore beige chiaro. H cm  2,4;
Ø cm 29. TI’08.4.4/118.
Fine IV - metà V sec. d.C.
Cfr.: Annese 2000, p. 303, tav. IX, n. 13.2 (analogo ad
un’olla da Ordona). 

Grandi contenitori (Tav. VII)
70) Fr. di pithos. Labbro ingrossato con orlo piatto e parte
di parete. Argilla di consistenza porosa e di colore arancio,
con inclusi di piccoli vacuoli e bianchi diffusi di piccole di-
mensioni. H cm  22; Ø ric. cm 100,2. TI’08.9.7/122.
III sec. a.C.
Cfr.: rientra nella tipologia 4 di Ascoli Satriano databile tra
il IV e il III sec. a.C.: Fabbri, Osanna 2002, p. 179, tav. 42,
n. 48.

Elementi per la tessitura 60 (Tavv. VII-VIII)
71) Peso da telaio tronco piramidale. Base rettangolare e
corpo con spigoli poco arrotondati; superfici appena ra-
stremate verso la base minore. Integro, leggermente frat-
turato sulla base maggiore e su una delle facce. Foro di so-
spensione non in asse. Decorazione sulla base minore a
croce impressa profondamente, sulle due facce maggiori
impressa con una conchiglia (?). Argilla di consistenza
compatta, colore arancio. Basi: mag. cm 4,4x3,6; min. cm
1,9x1,1; h. cm 6,5; Ø foro di sospensione cm 0,7; gr. 80.
TI’08.7.3/102.
Cfr.: de Cazanove 2008, fig. 341, n. 1182 (sul peso da te-
laio di Tricarico troviamo una decorazione a forma di
croce identica alla nostra). 

72) Peso da telaio tronco piramidale. Base quadrata e
corpo con spigoli poco arrotondati. Foro di sospensione in
asse. Bollo su una delle facce costituito da un rettangolo
(cm 2,4x1,9) impresso entro il quale a rilievo si leggono le
lettere AM. Ingobbio giallo pallido. Pressoché integro,
fratturato sulla basi e sulle facce laterali. Argilla di consi-
stenza lievemente granulosa e di colore senape con inclusi
scuri e chamotte rada. Basi: mag. cm 5,2x5,1; min. cm
3,2x3,2; h.cm 8,3; Ø foro di sospensione cm 0,6; gr. 200.
TI’08.14.3/106.

73) Peso da telaio tronco piramidale. Base quadrata e
corpo con spigoli poco arrotondati. Foro di sospensione
non in asse. Decorazione impressa su una faccia rappre-

sentante una fibula ad arco semplice 61 (l’impressione è
stata effettuata probabilmente con una vera fibula). Pre-
senza di uno spesso ingobbio bianco. Integro, scheggiato
su uno spigolo della base maggiore. Argilla di consistenza
compatta e di colore rosa. Basi: mag. cm 3,2x3; min. cm
1,7x1,3.; h. cm 5,7; Ø foro di sospensione cm 0,6; gr. 30.
TI’08.1.6/100.
IV sec. a.C.
La decorazione impressa trova un confronto, per forma e
per dimensioni, con alcune fibule in argento provenienti
dalla stipe votiva di Lamia S. Francesco a Timmari. 
Cfr.: Lo Porto 1991, p. 174-175, tav. LXXXI, nn. 262-26562.

74) Peso da telaio tronco piramidale. Base quadrata con
corpo a spigoli arrotondati. Foro di sospensione in asse. De-
corazione impressa formata da un ovale poco impresso en-
tro il quale si legge un figura umana seduta su una base ro-
tonda, forse una roccia. La figura è posta di profilo e tiene
un braccio poggiato con il gomito sul ginocchio e l’avam-
braccio sollevato verso l’alto; su uno degli spigoli della
base maggiore si nota l’impronta di una conchiglia spira-
liforme di piccole dimensioni (mm 4). Pressoché integro,
mancante della base minore, fratturato sulla base mag-
giore e sulle facce laterali. Argilla di consistenza com-
patta e di colore arancio con inclusi composti da radi va-
cuoli allungati, bianchi. Basi: mag. cm 4,6x4,4; min. cm
2,8x2; h. cm 7,4; Ø foro di sospensione cm 0,6; gr. 120.
TI’08.19.6/97. 
III - II sec. a.C.
Cfr.: Di Giuseppe 1995, p. 145, fig. 112, 4 (da Armento: in
questo caso la raffigurazione è stata interpretata come Era-
cle in riposo seduto sulla roccia e datato tra il III e il II sec.
a.C.); Sartoris 1997, p. 229-230, tav. 90, n. 7 (da Pomarico).  

75) Peso da telaio tronco piramidale. Base quadrata e
corpo con spigoli poco arrotondati e pareti leggermente
concave al centro. Foro di sospensione in asse. Decorazione
impressa su due lati rappresentante un cavallo stante rivolto
a sinistra. Integro, fratturato su un lato all’altezza del foro
di sospensione. Argilla di consistenza compatta e di colore
rosa. Basi: mag. cm 3,2x3,2; min. cm 2,1x2,1; h cm 6,7; Ø
foro di sospensione cm 0,5; gr. 80. TI’08.15.4/101.

76) Peso da telaio parallelepipedo. Base rettangolare e
corpo con spigoli poco arrotondati. Foro di sospensione in
asse. Decorazione impressa a forma di spina di pesce o
spiga sulla base minore. Integro, lievemente scheggiato su
uno spigolo. Argilla di consistenza compatta e di colore
giallo pallido;  presenta inclusi composti da vacuoli, bian-
chi e trasparenti diffusi. Basi: mag. cm 3,7x2,5; min. cm
2,8x1,4; h. cm 5,1; Ø foro di sospensione cm 0,5; gr. 40.
TI’08.10.4/103.

77) Peso da telaio parallelepipedo con due fori di sospen-
sione 63. Basi quadrate e corpo con spigoli arrotondati.
Fori di sospensione in asse. Integro. Argilla di consistenza
compatta e di colore arancio. Basi: cm 2,5x2,5; h. cm 5,3;
Ø fori di sospensione cm 0,5; gr. 40. TI’08. 14.6/108.
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60 Sul pianoro di Camposanto sono stati raccolti 69 pesi da te-
laio e un rocchetto fittile.

61 Un motivo molto diffuso in vari centri: per una bibliografia
completa si veda Pallud 2008, p. 533.

62 Le dimensioni delle fibule provenienti dal santuario risul-

tano pressoché identiche a quelle della decorazione sul peso da
telaio (lungh. ca. cm 3). 

63 Generalmente i tipi di pesi con due fori di sospensione re-
cano entrambi i fori in prossimità di una delle basi: Dotta 1989,
p. 195.
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Tav. VII. - Grandi contenitori (70), elementi per la tessitura (71-77).
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Tav. VIII. - Elementi per la tessitura (78-79), manufatti litici (80).



SIRIS 12,2012. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-707-1 - © 2013 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Nuove ricerche sull’insediamento italico di Timmari 187

Inizi III sec. a.C.
Cfr.: Fabbri, Osanna 2002, p. 295, tav. 80, n. 26.

78) Peso da telaio circolare con due fori di sospensione
(oscillum). Se ne conserva metà. Argilla di consistenza
porosa e di colore giallo scuro; inclusi: rada quarzite, neri,
vacuoli. Ø ric. cm 4,7; spessore cm 1,3; Ø fori di sospen-
sione cm 0,4; gr. 10. TI’08.5.2/109.
Metà IV - fine III sec. a.C.
Cfr.: Brizzi, Preacco Ancona 1999, pp. 344-345, figg. 342-
343, nn. 758-764 (da Oppido Mamertina); Roubis 1996, p.
251, fig. 11, n. 18 (da Difesa San Biagio).

79) Rocchetto fittile biconico. Argilla di consistenza com-
patta e di colore beige; inclusi: rada quarzite. Lungh. cm
3,5; spess. cm 1,9. TI’08.15.2/110.
III - II sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, fig. 99, n. 1811 (da Gravina). 

Manufatti litici (Tav. VIII)
80) Macina in pietra lavica “tipo Olinto 64”. Forma rettan-
golare. Lungh. cm 30; largh. cm 20; H cm  7,2. TI’08/pen-
dici settentrionali.
III sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, fig. 103, n. 1843 (da Gravina); Bottini
1992, p. 85, n. 69800 (da Tolve).

(M.B.)
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