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Pithekoussai e Cuma
Appunti per una critica del restringimento del distacco cronologico 

tra la fondazione di Pithekoussai e quella di Cuma
proposto da noti studiosi di evidenze cumane

di Francesco Castagna

 Un problema spinoso che ha tenuto banco negli ulti-
mi anni è stato quello della ridefinizione del distacco 
cronologico tra la fondazione di Pithekoussai e quella 
di Cuma, la quale secondo Buchner in base all’eviden-
za archeologica allora costatabile era di circa 50 anni 
in quanto Pithekoussai fu fondata verso il 775 a.C. e 
Cuma, in base alle testimonianze che allora non an-
davano più indietro del TGII1 verso il 720 a.C., pur 
rendendosi conto che riguardo Cuma non si dispone-
va quasi per nulla di scavi che riguardassero la zona 
dell’abitato (Buchner 1977, pp.134-145).      
 Gli scavi svoltisi nell’ultima quindicina d’anni inve-
ce hanno portato a ridiscutere la questione. A riguardo 
sono stati significativi gli scavi svolti dal prof. D’Ago-
stino nei pressi delle fortificazioni di Aristodemo una 
ventina d’anni fa (D'Agostino 1999, pp. 51-56) e in un 
secondo momento quelli svolti da équipe sia dell’Uni-
versità Federico II di Napoli che dell’Università Orien-
tale in anni recentissimi (Greco 2007, pp. 27-48). Lo 
scavo presso le fortificazioni di Aristodemo nel tratto 
settentrionale delle mura di Cuma interessò un tratto 
di fortificazioni databili tra la fine del VI e i primi anni 
del V sec. a.C., rinforzato nel III sec. a.C. e restaurato 
in età sillana (D'Agostino 1999, p. 54). Però ciò che è 
interessante in questo caso non è la fortificazione in 
sé, ma ciò che è stato rinvenuto nel terreno usato come 
riempimento (emplekton) tra le due cortine della for-
tificazione, in quanto questo terreno è stato prelevato 
in loco, distruggendo quelle che forse erano le prime 
tombe della necropoli, dato che in questo terreno si 
sono rinvenute ossa combuste e frammenti di vasi stra-
cotti (D'Agostino 1999, p. 54).  Tra i materiali scoperti 
nel terreno di riempimento la sorpresa è stata il rinveni-
mento, se pur in quantità modesta, di ceramica databile 
al TGI, come frammenti di kotylai del tipo Aetos 666 e 
di skyphoi del tipo Thapsos con pannello insieme a un 
frammento MGII2 (D'Agostino 1999, pp. 55-56). Al-
lora però per la loro esiguità questi rinvenimenti non 
portarono a modificare la passata cronologia di Cuma, 
anche perché non si è potuto dire con certezza che que-
sti materiali provenissero da tombe sicuramente greche 

1 Tardo geometrico primo 750-720 a. C.
2  Medio geometrico secondo 775-750 a. C.

e che non potessero invece provenire da tombe indige-
ne (Iannelli 1999, p. 317). 
 Elementi più consistenti sono emersi nel primo de-
cennio di questo secolo dalle varie campagne di scavo 
ad opera sia dell’Università Federico II che dell’U-
niversità Orientale in vari punti della città bassa.                                                                                                                                          
Negli scavi della Federico II nell’area del foro (sia 
nella zona della Masseria del Gigante sia nell’area del 
tempio a Portico) in tutti i saggi realizzati in profondità 
nei livelli di sbancamento e di livellamento e quindi in 
giacitura secondaria3 si è rinvenuta in quantità discrete 
tra i materiali residuali ceramica greca a partire proprio 
da materiali attribuibili al TGI, come frammenti delle 
caratteristiche kotylai Aetos 666 e degli skyphoi del 
tipo Thapsos con pannello associati a della ceramica 

3  Collocazione dei reperti archeologici in un contesto non ori-
ginario, diverso dal luogo dove furono usati e furono oggetti di 
vita quotidiana.

Materiali del TGI dalla fortificazione di Aristodemo
(da D'Agostino, 1999)
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d’impasto indigena (Greco 2007, p. 
32 e Greco 2009, pp. 17-18) . Que-
sti materiali, secondo gli archeologi 
che li hanno portati alla luce, rappre-
sentano l’evidenza residuale di una 
situazione occupazionale dell’area 
rimossa e sbancata per fare posto 
ad una nuova organizzazione degli 
spazi pressappoco nella medesima 
area (Greco 2007, pp. 32-33). In 
questa zona i più antichi battuti di 
vita risalgono alla fine dell’VIII sec. 
a.C. (Greco 2007, pp. 34-37 e Greco 
2009 pp. 20-25)
 Durante una campagna di sca-
vo dell’Università Orientale in una 
zona a nord delle terme del Foro 
nel 2007 è stato condotto un saggio 
d’approfondimento sotto l’ambiente 
B dell’edificio romano a ovest della 
strada4.  Qui sono state rinvenute le 
tracce di un’abitazione impiantata 
nell’ultimo trentennio dell’VIII sec. 
a.C., su cui ne era stata impiantata 
una più recente nella seconda metà 
dell’VI sec. a.C. L’abitazione più 
antica presentava un primo focolare 
che in base alla ceramica rinvenuta 
doveva essere stato istallato tra il 
TGI e il TGII5, per cui è possibile 
dire che questi siano i più antichi 
materiali cumani in giacitura pri-
maria6.  A pochi metri di distanza da 
queste evidenze è stato rinvenuto un 
altro piano di vita con buche di palo 
riferibili all’ultimo quarto dell’VIII 
sec. a.C., sotto il  quale sono stati 
messi in luce strati di riporto formati 
da terreno portato qui forse per alza-
re il calpestio, che contenevano ma-
teriali di fattura pitecusana del TGI  
e perfino due frammenti di skyphoi 
del MGII, insieme non certo a caso 
con della ceramica indigena d’impa-
sto (D'Acunto 2009, pp. 81-84). 
 In base a questi rinvenimenti  la 

4 Dal sito internet della missione 
archeologica dell’Orientale a Cuma nella 
sezione “La fase preellenica  e arcaica” a 
cura di F. Barbato.
5  Tardo geometrico secondo 720-700 a. C.
6  Collocazione dei reperti archeologici nel 
contesto originario, dove furono usati e fu-
rono oggetti di vita quotidiana. 

cronologia della fondazione di Cuma 
è stata alzata dagli studiosi che han-
no curato i recenti scavi ad opera 
dell’Università Federico II general-
mente al terzo quarto dell’VIII sec. a. 
C. (Greco 2007, p. 34 e Greco 2009, 
p. 19), e da D’Agostino (D'Agostino 
1999, pp. 55-56 e D'Agostino 2010 
p. 9), poi ripreso da D’Acunto (D'A-
cunto 2009, p. 84), addirittura negli 
anni a cavallo della metà dell’VIII 
sec. a. C.
 Riportati questi dati, è opportuno 
fare una serie di osservazioni per 
guardare in modo il più possibile 
critico al problema. Una prima os-
servazione è che i materiali del TGI 
cumano sono stati rinvenuti tutti in 
giacitura secondaria e per lo più in 
associazione con ceramica d’impa-
sto, mentre l’evidenza cumana più 
antica in giacitura primaria sono i 
frammenti databili al passaggio tra 
TGI e TGII  nella poc’anzi citata abi-
tazione e le altre più antiche eviden-
ze in giacitura primaria sono tutte 
dell’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C.   
A tal proposito va detto che se si rin-
vengono dei materiali del TGI non è 
detto che debbano essere per forza 
attribuibili  a tutto l’arco cronologico 
dal 720 al 750 a.C. e non magari solo 
alla metà più tarda in cui potremmo 
frazionare questo periodo o addirit-
tura agli ultimi anni del quarto di 

secolo7. Un’altra osservazione è che, 
a differenza di Pithekoussai, dove 
nelle aree necropoliche e d’abitato 
mancano testimonianze dell’età del 
ferro preellenico, a Cuma sia nell’a-
rea dell’acropoli  che nell’abitato in 
pianura gli Euboici vengono a inse-
diarsi in aree precedentemente occu-
pate da importanti realtà abitative e 
necropoliche indigene dell’età del 
ferro preellenica. Come suggerito da 
Criscuolo (Criscuolo 2007, pp.304-
306), almeno una parte di questi ma-
teriali del TGI e sicuramente i po-
chissimi del MGII possono con buo-
na probabilità essere attribuiti alla 
Cuma preellenica, in quanto, come 
nel caso dei ritrovamenti nell’area 
del tempio col Portico, sono stati 
rinvenuti a poca distanza da spazi 
necropolici e di abitato preellenici e 
sicuramente le tombe indigene che 
sono state divelte per far spazio al 
nuovo abitato greco sono più proba-
bilmente le ultime tombe indigene, 
che con ogni probabilità devono es-
sere state realizzate durante la prima 
parte del TGI.  Detto questo, alcuni 

7 A tal proposito va detto che gli skyphoi 
del tipo Thapsos con pannello possono, 
seppur raramente, ritrovarsi pure in alcune 
sepolture pitecusane dell’inizio del TGII 
come la t. 309. Pure Buchner  ipotizzò che 
questo tipo di skyphos fosse perdurato più 
a lungo della coppa Aetos (Buchner 1964,  
p. 265).

Focolare rinvenuto negli scavi dell’Orientale nella città bassa di Cuma, impiantato tra il TGI 
e il TGII (foto tratta dal sito della missione archeologica dell’Università Orientale a Cuma).
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materiali cumani sicuramente preel-
lenici si spingono fino al terzo quar-
to dell’VIII sec. a.C., come un’an-
foretta rinvenuta sul sito dell’acro-
poli, inquadrabile nella fase II C di 
Capua cioè ancora nel terzo quarto 
dell’VIII sec. a.C. (Jannelli 1999b, 
p. 88), senza dimenticare che, come 
ben noto, il repertorio della fase II B 
dell’età del ferro campana, anteriore 
alla fondazione di Cuma, contiene 
oggetti caratteristici del TGI di Pi-
thekoussai.   
 Quindi, considerando il complesso 
di queste evidenze e le qui riportate 
osservazioni, si potrebbe ipotizzare 
che, riguardo il TGI quindi tra il 750 
a.C. e il 720 a.C., relativamente a 
Cuma, la prima metà all’incirca tra 
il 750 e il 735 a. C. ca. sia attribu-
ibile ancora alla Cuma preellenica 
e una seconda metà all’incirca tra 
il 735/730 e il 720 a.C. sia da attri-
buire al primo periodo della Cuma 
ellenica, in modo tale da accertare 
un certo restringimento del decalage 
tra Cuma e Pithekoussai sulla base 
delle nuove evidenze, ma al contem-
po di ritenere questo restringimento 
limitato, in quanto tra la data posta 
non a torto per la fondazione di Pi-
thekoussai da Buchner e Ridgway al 
775 a. C. ca. e la qui ipotizzata data 
per la fondazione di Cuma inter-
correrebbero comunque una buona 
quarantina d’anni circa.  Quindi ci 
troveremmo in anni tuttosommato 
coincidenti o a ridosso del focolare 
datato al passaggio tra TGI e TGII 
rinvenuto negli scavi dell’Orientale, 
che quindi potrebbe essere opera dei 
primi fondatori della città. D’altron-
de pure a Megara Iblea, riguardo alla 
quale Tucidide pone la fondazione 
al 729 a.C., sono stati rinvenuti al-
cuni frammenti di kotyle Aetos 666 
(Buchner 2004, pp. 40-41). Quin-
di stiamo parlando insomma di un 
restringimento tra le date delle due 
fondazioni, che è legittimo ipotizza-
re sia davvero molto esiguo e tutto 
sommato prevedibile, come si evin-
ce implicitamente da diversi scritti 
di Buchner e di Ridgway, e non cla-

moroso, come  paventato dagli stu-
diosi cumani.                                                                                                                                                   
 Diciamo questo anche conside-
rando che in futuro l’evidenza del 
periodo MGII pitecusano potrebbe 
dilatarsi, in quanto solo una piccola 
parte della necropoli è stata indagata 
e  dei materiali riferibili all’abitato 
sull’acropoli, purtroppo compro-
messo per vari motivi, è stato recu-
perato solo il materiale dello scari-
co dell'acropoli e altri frammenti 
da ricognizioni superficiali. Inoltre 
questa datazione della fondazione 
di Cuma verso il 730/735 a.C. ci 
consente di dare man forte a quan-
to già ipotizzato da Ridgway,  cioè 
che, come Pithekoussai ebbe una 
fase preparatoria di circa un quarto 
di secolo prima di entrare in funzio-
ne pienamente verso il 750 a.C. o 
poco prima, Cuma prima di entrare 
in funzione pienamente verso il 720 

a.C. deve avere avuto una fase pre-
paratoria probabilmente più breve 
(Ridgway 1984, pp. 134-135), quin-
di di ca. una quindicina d’anni.  
  A maggior ragione in base a dette 
osservazioni, questa revisione del 
decalage cronologico tra i due in-
sediamenti non può in ogni caso  
ridimensionare l’importanza di Pi-
thekoussai, riducendo, come arriva a 
fare D’Agostino quest’ultima a una 
semplice  “proiezione di Cuma” rea-
lizzata poco prima di Cuma e in fun-
zione di questa (D'Agostino 2010, 
pp. 10-11), in quanto non si posso-
no avere dubbi sul fatto che in un 
momento avanzato del terzo quarto 
dell’VIII sec. a.C., quando Cuma era 
ai primi bagliori, Pithekoussai aveva 
già raggiunto da circa una ventina 
d’anni una notevole estensione ter-
ritoriale dell’insediamento centrale 
per quasi un chilometro,  una buo-
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na organizzazione urbana generale e una popolazione 
notevole per l’epoca (tra i 5.000 e 10.000 abitanti se-
condo le stime di Osborne (Osborne 1996, p. 114)), né 
si potrà cancellare il ruolo che l’insediamento euboico 
sull’isola ha avuto nelle relazioni commerciali e cultu-
rali con le popolazioni indigene della terraferma e nel 
loro avanzamento culturale (come testimoniano le ce-
ramiche che attestano il propagarsi oltre che dei pezzi 
stessi anche d’artigiani pitecusani tra il Lazio e l’Etru-
ria). Neppure può essere esclusa l’ipotesi di Buchner 
che Cuma potesse essere stata fondata non con un 
ruolo contrapposto a Pithekoussai, ma in funzione 
complementare o/e addirittura subordinata a quest’ul-
tima, per l’esigenza d’un’autosufficienza alimentare 
determinata per lo più dalla mancata produzione del 
frumento sull’isola (in questo caso Cuma sarebbe sorta 
come peraia pitecusana, vera appendice dell’insedia-
mento euboico sull’isola), o per intensificare i rapporti 
con le popolazioni indigene della terraferma (Buchner 
1977, p. 148). In questa prospettiva potrebbe andare 

per l’appunto bene una cronologia che rialzi la crono-
logia di Cuma, ma non avvicinandola troppo a quella 
di Pithekoussai, dato che, perché si verificasse l’esi-
genza di una sub colonia ci sarebbe dovuto essere un 
certo incremento demografico, avutosi non all’inizio 
ma magari a metà del corso del TGI. (Nizzo 2009, p. 
84). Per altro quest’ipotesi di Cuma fondata come sub 
colonia di Pithekoussai è stata recentemente fatta pro-
pria da Valentino Nizzo (Nizzo 2009, p. 84). Che Cuma 
fosse stata fondata in funzione di Pithekoussai lo po-
trebbe provare pure il fatto che durante tutto il TGII 
quando Cuma è già in piena funzione, Pithekoussai è 
ancora assai florida e popolosa, è ancora il centro ege-
mone tra le due apoikiai euboiche e certo non inizia 
ancora il suo declino, che invece incomincia solo tra 
gli ultimissimi anni dell’VIII sec. a.C. e i primi del VII 
probabilmente a causa di sconvolgimenti naturali, sen-
za i quali il centro euboico sull’isola avrebbe potuto 
forse ancora  mantenere la sua egemonia. 

Francesco Castagna

Per Mascolo l'arte è fin dall'inizio 
elevazione, momento culminante 
di vita, sforzo di accostamento e di 
visione dell'assoluto. In anni lon-
tani, proprio quando Mascolo era 
agli esordi, ebbe notorietà un libro 
di un autore francese, l'Abate Bre-
mond, in cui si sosteneva una comu-
ne radice dell'arte e della preghiera 
confluendo entrambe nel mistici-
smo, con la differenza consistente 
nel fatto che il misticismo relgioso 
approdava al silenzio, e l'arte, in 
particolare la poesia, sfociava nel 
linguaggio. Una simile equivalenza 
mi sembra applicabile a Mascolo in 
quanto, a ben guardare, l'impegno 
che egli pone nel suo produrre pos-
siede i caratteri di una preghiera non 
di parole ma di immagini e di figure 
evocate dal profondo dell'animo. Si 
può di conseguenza parlare di un'ar-
te che diventa una teologia figurata, 
cioè un parlare di Dio e con Dio, co-
gliendone le presenza in tutte le ma-
nifestazioni dell'esperienza vissuta 
direttamete (Edoardo Malagoli)..

Il Vangelo secondo Matteo
              grafiche e bassorilievi

Galleria Ielasi
Ischia Ponte - Via Giovanni da Procida, 16
14 dicembre 2014 - 10 gennaio 2015


