A Lacco Ameno convegno internazionale
"Pithekoussai e l'Eubea tra Oriente e Occidente"
di Francesco Castagna
Dal 14 al 17 Maggio 2018 si è svolto a Lacco
Ameno presso il centro congressi dell’albergo Regina Isabella “Leonardo Carriero” lo
straordinariamente ricco convegno dal titolo
“Pithekoussai e l’Eubea tra Oriente ed Occidente”, cui hanno preso parte i più importanti studiosi del mondo euboico, sia storici che
archeologi, con quasi quaranta interventi di
alto profilo e ricchi di novità scientifiche spesso inedite. L’evento è stato organizzato grazie
ad una sinergia tra la Soprintendenza archeologica di Napoli, l’Università “L’Orientale” di
Napoli ed il comune di Lacco Ameno.
L’importante evento è incominciato nel pomeriggio di Lunedì 14 Maggio con i dovuti saluti istituzionali da parte delle autorità politiche cittadine (il
sindaco Giacomo Pascale e l’assessore alla cultura
Cecilia Prota), come da parte della sopraintendente
di Napoli Teresa Cinquantaquattro e del direttore
del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo

Giuglierini. Per prima ha preso la parola la professoressa emerita dell’Università di Atene Nota Kourou con una relazione sulla ceramica euboica di età
geometrica rinvenuta nel Mediterraneo. Dopo aver
evidenziato che il mondo euboico conosceva nel periodo proto geometrico una certa prosperità e differenziazione sociale, dimostrata da prodotti orientali
rinvenuti nelle tombe, che testimoniano un certo
attivismo nei commerci verso quell’area geografica,
ha mostrato esempi di ceramica euboica di quel periodo rinvenuta in tutto il Levante persino in aree
dell’entroterra, dove fino a poco tempo or sono non
era nota, come nella valle del Giordano. In questo
periodo la ceramica euboica arriva a influenzare in
modo significativo la ceramica del resto dell’Egeo.
Riguardo al successivo periodo medio geometrico
ha messo in luce la diffusione in tutto il Mediterraneo di ceramica euboica, in particolar modo le
caratteristiche coppe con semicerchi penduli. Ha
poi sottolineato la ricchezza di materiali euboici da
diversi siti della Spagna meridionale come Huelva,
come in alcuni centri nuragici in Sardegna e da siti
fenici come Cartagine ed Utica, luoghi dove spesso
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la presenza euboica era giustificata dalla presenza
di centri di estrazione di metalli tanto ricercati dagli
euboici, che erano abili metallurghi. Nel complesso
la ceramica euboica rinvenuta in tutto il Mediterraneo testimonia in modo indubbio la centralità, la
vitalità e la febbrile attività commerciale del mondo
euboico di quel periodo spesso in forte cooperazione
col mondo fenicio.
L’insigne studioso Bruno d’Agostino col suo
piacevole parlare ironico ha trattato di alcune coppe
e crateri di rilevo rinvenuti nel mondo euboico. Dopo
aver evidenziato che il bere vino insieme, dopo averlo mischiato nei crateri, è la caratteristica dell’uomo
civilizzato per i Greci, ha ricordato quanto i crateri
rinvenuti nella tomba della coppa di Nestore generalmente nelle necropoli greche non si trovano nelle
sepolture ma in aree prive di sepolture destinate alle
libagioni come a Teos nell’Eolide d’Asia (stessa area
geografica da cui sarebbero partiti probabilmente
parte dei fondatori di Cuma), dove non a caso in
un’area del genere sono state rinvenute 23 coppe di
fabbricazione locale quasi identiche nel disegno alla
coppa di Nestore pitecusana. Lo studioso ha ricordato la descrizione dell’organizzazione militare del
santuario di Artemide ad Amarinthos in Eubea a tre
livelli: carristi (più alto); cavalieri; infine opliti ovvero soldati con scudo (il più basso). La quale stratificazione militare-sociale si può desumere anche
dall’osservazione dei crateri tardo geometrici euboici della bottega del pittore di Cesnola. D’Agostino ha
infine osservato che durante il periodo geometrico,
quando l’Eubea nel momento iniziale guarda più
verso Oriente, la parte occidentale entra in ombra,
mentre al contrario, quando successivamente guarda verso Occidente, la parte orientale cade in ombra.

sto, dove è stata inaugurata per l’occasione una mostra illustrata con una selezione di oggetti di corredo
di TGI e TGII rinvenuti nei primi anni della seconda
campagna di scavi di San Montano (1965-1967) in
gran parte inediti e/o mai esposti. Oltre alle classiche ceramiche tardogeometriche greche, sia importate che di produzione locale, gli usuali oggetti bronzei e i ben noti reperti importati da varie aree del
Mediterraneo, sono stati esposti degli interessanti
ceppi in ferro rinvenuti nella tomba 950 di un individuo indigeno, di cui parleremo più avanti. Tra gli
altri facevano bella mostra di sé tre oggetti notevoli
già esposti e ricollocati all’interno di questa mostra:
la lekythos con il motivo dipinto sul fondo dell’albero della vita fiancheggiato da capri rampanti della
tomba 967; il famoso vaso a botticella con la raffigurazione delle parche della tomba 984 e l’anfora
con leone ruggente della tomba ad enchytrismos n.
1000. Completavano la mostra alcuni libri e lettere
di Buchner che testimoniano i contatti con i più importanti archeologi dell’epoca come Paola Zancani
Montuoro.
Il secondo giorno del convegno si è aperto con
l’intervento di Maurizio Giangiulo, che ha presentato una relazione sulle diverse stratificazioni presenti nelle tradizioni storiche relative a Pithekoussai e Cuma. Una stratificazione più antica di
inoltrata età arcaica (tra VII e VI sec. a.C.) è quel-

Non avendo potuto essere presente l’insigne storico, un collaboratore ha letto l’intervento del professore emerito Alfonso Mele, che, dopo aver affermato che il vero tempio di Apollo a Cuma con
ogni probabilità è quello sulla sommità dell’acropoli
erroneamente identificato col tempio di Zeus, ha ricordato l’antichità della tradizione della Sibilla, che
secondo lo studioso risale ad una tradizione di profetismo orientale di tipo eolico già presente nell’epica a conferma della connessione del mondo euboico
col mondo eolico, già testimoniata dalla presenza di
coloni provenienti dalla Cuma eolica tra i fondatori
di Cuma in Campania. Una Sibilla che veniva definita amica di Era ed infatti Cuma svolse un ruolo
importante nel diffondere il culto di Era nel mondo
italico.

Mostra nel Museo di Villa Arbusto
Dopo queste relazioni introduttive i partecipanti
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Museo di Villa Arbusto
Studiosi osservano oinochoe tardogeometrica

la filo-cumana, che, riflettendo il coevo primato di
Cuma sul mare, ignora volutamente l’antecedente
pitecusano, mentre una stratificazione più recente
di ascendenza neapolitana, che influenza fonti come
Livio e Flegonte di Tralle, riporta l’informazione
della preesistenza di Pithekoussai rispetto a Cuma
come la menzione del ruolo degli Eretriesi, per cui,
pur essendo una tradizione più tarda, recupera elementi più antichi.
La docente dell’Università “Federico II” Luisa
Breglia ha trattato dei rapporti tra l’Eubea e la Beozia in età alto-arcaica, evidenziando che in base ad
una genealogia di origine esiodea riportata nell’opera “De pietate” dell’epicureo Filodemo di Gadara
è possibile affermare che, in un periodo più antico
prima della fondazione di Pithekoussai, l’Eubea
fosse maggiormente legata alla limitrofa Beozia,
mentre successivamente, come è possibile capire da
tradizioni più tarde, l’Eubea si stacca dall’influenza
beota, per avvicinarsi al mondo argivo.
Luca Cerchiai dell’Università di Salerno ha tracciato un quadro delle dinamiche della colonizzazione euboica in rapporto alle realtà indigene. Ha ricordato che già diverso tempo prima della fondazione
di Pithekoussai vi fosse un intenso intreccio di traffici, dove erano presenti forti componenti fenicie e
cipriote, cui si associava l’elemento greco, e in cui vi
era un ruolo attivo della componente indigena, come
è possibile vedere da diverse sepolture ad Utica, a
Pontecagnano, come nella Cuma preellenica, che ci
parlano non solo di scambi di oggetti ma di vere e
proprie interazioni. Per ciò il mondo campano stava sviluppando le condizioni necessarie all’istallarsi
successivo degli Euboici a Pithekoussai, insediamento che appunto è all’insegna di un’integrazione
che è possibile cogliere dai corredi funerari, dove gli
indigeni sono sepolti in modo non marginale. Una
Pithekoussai così aperta verso l’esterno divenne una
catalizzatrice e moltiplicatrice di sviluppi nel mondo indigeno, dove la ceramica greca anche e soprattutto prodotta sull’isola è sempre più presente nei
corredi indigeni affianco alla classica ceramica indigena d’impasto. Ad esempio è possibile vedere bene
ciò nella valle del Sarno, dove a S. Marzano è stata
rinvenuta un’olla-idrya di TG I con la scena della
signora degli animali, dove il ceramista pitecusano soprattutto nella forma del vaso si è adattato ad
una committenza indigena, oppure a Pontecagnano,
dove nei corredi è possibile osservare associazioni
simili a quelle visibili a Pithecusa. Questi sistemi di
scambi tra indigeni e greci comportavano importanti fenomeni di mobilità, dato che in questi centri indigeni è possibile osservare oggetti e tratti culturali
provenienti da altre realtà italiche. In questi sistemi
di scambio e di integrazione però c’era sempre una

parte più forte dell’altra (quella greca) con le relative
asimmetrie e contraddizioni, che poi portarono verso l’inizio del VII sec. a.C. alla fine di questo sistema
di interazioni con la crisi di molti di insediamenti
indigeni campani (anche in relazione alla crescita di
Cuma) e con la creazione di nuovi insediamenti diversamente dislocati, per cui possiamo parlare di un
sistema di integrazioni effimero.
La sopraintendente dell’area metropolitana di
Napoli Teresa Cinquantaquattro ha trattato
delle evidenze emerse nella necropoli di San Montano durante lo scavo tra gli anni 1965-1967, in cui,
dopo aver ricordato le ben note caratteristiche e le
difficoltà di scavo relative alla fase più antica del
sito, ha evidenziato una serie di peculiarità dell’area in esame e ha esposto una serie di insiemi sepolcrali e sepolture di elevato interesse. La studiosa
ha messo in luce la presenza di ceramica pitecusana
tardo geometrica che in alcuni aspetti riproduce caratteristiche della ceramica indigena, aspetto che fa
da contraltare alla ben nota imitazione di ceramica
greca da parte degli indigeni della terraferma. Tra
le altre cose essa ha affermato che la presenza di sepolture di rannicchiati è probabile indizio della mobilità di genti daunio-adriatiche fino all’isola, dato
che quest’uso funerario era tipico di quella zona. Riguardo alla già citata tomba 950 (sepoltura del tutto
anomala nel mondo magno greco) con defunto legato ai ceppi, ritenuta da Buchner la sepoltura di un
condannato, avanza l’ipotesi che potesse essere un
prigioniero di riguardo. La studiosa ha ricordato che
le sepolture pitecusane della fase più antica hanno
una grande variabilità nel numero degli oggetti da
tombe prive di oggetti a tombe con corredi ben articolati a testimonianza di una certa stratificazione
sociale. La funzionaria ha infine evidenziato che la
comunità pitecusana era realmente molto inclusiva
con una fecondità di dinamiche interculturali, che
sono un grande insegnamento nella società attuale,
attraversata da pericolose spinte xenofobe.
Marcella Gigante dell’Università di Bologna
ha invece presentato i risultati degli studi in corso
(analisi morfologiche e chimiche) da parte della sua
università e dell’Istituto Pigorini di Roma sui resti
scheletrici della fase più antica della necropoli di
San Montano (VIII-VI sec. a.C.) fin ora quasi per
niente indagati. Dopo aver evidenziato le difficoltà dello studio dei campioni provenienti da 363 sepolture (molte sepolture non hanno restituito ossa)
consistenti nell’elevata frammentarietà, nella scarsa
conservazione, nella presenza di casuali contaminazioni tra i resti scheletrici di diverse sepolture, come
nell’alterata rappresentatività dei campioni rispetto
al complesso della popolazione sepolta in questo
periodo, ha sottolineato che comunque in gran parLa Rassegna d’Ischia n. 5/2018
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te dei casi si è riuscito a compiere una stima certa
dell’età, del sesso e delle patologie e che spesso si
è giunti ad una rilettura di taluni dati archeologici.
Dagli studi si è evidenziata in alcuni casi la presenza
di ossa di animali mischiate tra i resti umani, come si
sono potuti avere importanti dati sulla provenienza
dei sepolti grazie all’analisi dello stronzio, elemento
chimico che varia di regione in regione, evidenziando che vi fosse mobilità di adulti non migrazioni, che
invece implicano anche lo spostamento dei bambini. Infine ha affermato che lo studio è lontano dalle
conclusioni e che ci sono prospettive ambiziose.
La sopraintendente dell’area di Procida ed Ischia
Costanza Gialanella ha trattato dello straordinario sito di Mazzola anche sulla base della nuova
lettura datale dalla dottoressa Nicoletta Manzi nella
sua tesi di dottorato, illustrandone in modo dettagliato le strutture e le fasi edilizie. Il sito di Mazzola,
che era solo uno dei diversi nuclei dell’area suburbana di Mezzavia, era un insediamento impiantato
dai coloni poco dopo il primo momento della fondazione, dove era praticata la lavorazione dei metalli.
Infatti dei dieci edifici individuati (costruiti su due
terrazze con una zoccolatura in pietra ed uno elevato in materiali deperibili) solo il numero I (il più
antico) era un’abitazione absidata, mentre gli edifici
III e IV erano officine di produzione rispettivamente del ferro e del bronzo, il II un ripostiglio-luogo
di assemblaggio, il VII uno spazio aperto sia per usi
domestici che lavorativi, il V uno scarico, mentre gli
altri edifici sono stati indagati solo parzialmente.
Lo scavo ha evidenziato più fasi di vita dalla metà
dell’VIII fino alla prima parte del VI sec. a.C. (soprattutto un abbandono a fine VIII sec. a.C. ed una
rioccupazione durante il secolo successivo), dopo di
cui l’insediamento viene del tutto abbandonato.
Pietro Guzzo dell’Accademia dei Lincei ha approfondito il discorso sui materiali del sito di Mazzola, affermando che è probabile che vi si svolgesse
una certa attività di rifusione dei oggetti di bronzo,
dato che vi sono stati rinvenuti piccoli oggetti monchi dalla forma antropomorfa ed animale, probabilmente facenti parte in origine di una fibula da parata, che non trova riscontri nei corredi pitecusani.
A Pithekoussai venivano prodotte fibule bronzee,
come lame di coltello e scalpelli, mentre probabilmente si lavoravano pure il vetro e l’ambra. Sulla
questione se a Pithekoussai vi fossero vene aurifere,
lo studioso ha affermato che non è improbabile che
in un contesto termale vi potesse essere la presenza marginale dell’oro, ma non in quantità tale da
pensare a vere proprie vene d’estrazione, per cui i
chryseia1 citati da Strabone sono comunque più
probabilmente da interpretarsi come oreficerie, in
1 χρυσει̃α.
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L'alba della Magna Grecia)-

linea con l’evidenza archeologica del peso di precisione rinvenuto a Mazzola probabilmente usato per
pesare i metalli preziosi, riguardo cui non abbiamo
una precisa cronologia, oltre al fatto che potrebbe
essere stato usato anche per pesare gli oggetti finiti.
Mariassunta Cuozzo dell’Università del Molise
ha presentato uno studio su 50 tra frammenti e vasi
rinvenuti sempre nel sito di Mazzola. Tra questi vi
sono sicuramente delle ceramiche importate da tutto il mondo greco (da Corinto, le anfore S.O.S. da
Atene, frammenti di coppe simili alla coppa di Nestore dall’area ionica, ceramica italo-geometrica, ceramica fenicia red-slip, come ceramica di VII-VI sec.
a.C.). Nei materiali di produzione locale è possibile
osservare il ben noto eclettismo tipico del mondo
euboico ed in particolar modo di Pithecusa con ceramica locale che imita la ceramica corinzia2, con ceramica nel famoso stile del pittore euboico di Cesnola
con una serie di motivi riecheggianti l’aristocrazia
legata al possesso del cavallo e ceramica sempre di
tipo euboico sovradipinta in bianco su fondo nero
o rosso, tra cui fanno bella mostra di sé frammenti
con motivi ornitomorfi come un frammento di un
sostegno di grande vaso. Tra i pezzi di Mazzola presi
in considerazione si segnalano oggetti ceramici davvero singolari come un frammento di cratere con
una figura al galoppo, che non trova alcun confronto
in altri pezzi pitecusani o euboici della madrepatria,
2 A tal proposito Buchner sosteneva che a Pithecusa lavorassero vasai corinzi, che rivestivano vasi prodotti con argilla
locale con uno strato di argilla bianca corinzia.

oppure un frammento con figura danzante su carro
sicuramente non ascrivibile ad una scena di commiato.

Scavi ultimi a Villa Arbusto
Un intervento particolarmente interessante
è stato quello degli archeologi tedeschi Nadin
Burkhardt e Stephan Faust, che hanno illustrato i risultati dei loro scavi svolti nel giardino
di Villa Arbusto negli ultimi due anni in due brevi
campagne di scavo per l’Università di Amburgo e
di Francoforte. Il già noto sito archeologico rientra
nell’area suburbana di Mezzavia ed è di particolare
interesse anche perché non interessato da strutture successive. Lo scavo, nato per offrire maggiori
risposte sulle principali domande relative all’insediamento pitecusano, non ha portato alla luce
tracce della lavorazione dei metalli come nel vicino
sito di Mazzola, ma ha evidenziato strutture e materiali risalenti allo stesso arco cronologico (tra la
metà dell’VIII e la metà del VI sec. a.C. con tracce
di un precedente insediamento indigeno dell’età del
bronzo). Sono stati scoperti due muri, di cui uno di
ottima fattura lungo 8 metri e caratterizzato da un
riempimento, al di sotto del quale è stato evidenziato uno strato di distruzione di VI sec. a.C. (dovuto ad un terremoto testimoniato anche altrove).
Nell’area in antico dovevano esserci probabilmente due terrazzamenti. I reperti rinvenuti risultano
essere molto vari dalla ceramica all’osso fino ad
un oggetto in pasta vitrea. La ceramica di epoca
greca, che trova confronti particolarmente precisi
nei materiali degli altri siti pitecusani, sia a livello
cronologico che stilistico è molto variegata. Sono
state rinvenute scodelle e piatti, testimonianza del
consumo dei cibi, frammenti di grandi crateri, dei
quali uno riporta l’immagine di un cavallo. Sono
emerse anche terrecotte architettoniche databili
tra VII e VI sec. a.C. simili a quelle rinvenute a M.
Vico come a S. Pietro ad Ischia. E’ stato rinvenuto
persino uno scarabeo egizio, caso unico fuori dalla
necropoli probabilmente perso in modo accidentale in antichità. Riguardo le possibili interpretazioni
dell’insediamento, che ancora non è stato possibile
esprimere con certezza, data la parzialità dello scavo, le ipotesi avanzate sono due: la più probabile è
che questa fosse un’area abitativa, dati i pesi da telaio, la ceramica da cucina ed i fornelli; altrimenti
non è da escludere che potrebbe anche essere un’area sacra, dato che materiali come crateri, louteria e pesi da telaio altrove sono stati rinvenuti in
contesti sacri.
Il direttore del museo etrusco di Villa Giulia Valentino Nizzo ha tenuto una relazione sui riti funerari della necropoli di San Montano, in cui, dopo
aver ricordato alcuni elementi importanti della sua

classificazione tipologica dei materiali editi della necropoli di san Montano inquadrati nell’ambito di un
matrix, che dà ai materiali distinti tipologicamente
un preciso ancoraggio cronologico-stratigrafico, e
dopo aver descritto il paesaggio funerario caratterizzato da una precisa organizzazione in lotti familiari (riassegnati in caso di estinzione della famiglia)
e da aree destinate alle libagioni, ha trattato il tema
delle dinamiche di inclusione/esclusione. Riguardo
queste dinamiche ha affermato che sono un elemento chiave le inumazioni senza corredo, come
sono importanti le sepolture di bambini, dato che
rappresentano circa il 50% delle sepolture e che talvolta i bambini venivano associati al mondo adulto tramite il riferimento al consumo del vino nei
corredi, elemento in genere associato agli adulti.
Pithekoussai secondo lo studioso presenta un modello di integrazione tra etnie diverse dal carattere
effimero, data la complessiva omogeneità culturale
dei corredi dopo l’inizio del VII sec. a.C. momento
in cui l’insediamento euboico perde molta della sua
importanza commerciale. Rispetto la sopracitata sepoltura dell’incatenato ha avanzato l’ipotesi che l’aver messo i ceppi al defunto possa essere una pratica
necrofobica.
Lo studioso dell’Università di Varsavia Marek
Wekowsky ha svolto una relazione sulla coppa di
Nestore, inquadrandola nel contesto dell’ascesa alla
cultura aristocratica greca e per ciò mettendola a
confronto con un’iscrizione simile per contenuto e
cronologia, che è possibile leggere su una coppa ad
uccelli rinvenuta presso Eretria.
Il professore dell’Orientale Matteo D’Acunto
ha illustrato i risultati degli scavi della sua Università nell’ultimo decennio a Cuma in particolar modo
quelli svolti presso un isolato d’epoca romana nell’area nord della città antica, dove sotto varie strutture, che arrivano fino al periodo tardo antico, è stato
messo in luce un sistema urbanistico a maglia di
età alto-arcaica impiantato dopo dei lavori di bonifica verso la fine dell’VIII sec. a.C., a cui si datano
le strutture più antiche inquadrate in questa precisa
organizzazione urbana, caratterizzata da interessanti tracce di attività metallurgiche, sotto di cui sono
venuti alla luce dei lacerti di struttura domestica di
poco precedenti associati a della ceramica e a delle
ossa di vari animali ,forse testimonianze di sacrifici.
Lo studioso ha pure riferito della scoperta nel terreno di riempimento dovuto alla bonifica di diverso
materiale di TG I in giacitura secondaria3 associato
a ceramica indigena d’impasto, secondo lui attribu3 Ovvero rinvenuto fuori dal suo contesto archeologico originario, mentre, quando si parla di giacitura primaria, si ci
riferisce ad oggetti rinvenuti nel proprio contesto originario.
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ibile al primo momento della fondazione di Cuma,
come della presenza nella stessa area di una tomba
indigena dell’ultimo scorcio dell’età del bronzo.
La professoressa emerita dell’Università Federico
II Giovanna Greco ha illustrato i risultati degli
scavi della sua Università nell’area del foro di Cuma,
dove queste ricerche hanno evidenziato un’urbanizzazione già d’età alto-arcaica di fine VIII-inizio VII
sec. a.C. (prima si pensava che l’area fosse stata urbanizzata solo in età sannitica) con una successiva
risistemazione di età tardo-arcaica, che è andata a
smantellare le strutture più antiche, per realizzare
strutture di interesse pubblico. L’Università Federico II ha realizzato scavi pure presso la vicina area
della Masseria del Gigante, dove a fianco di sepolture di epoca preellenica sono emersi, in giacitura
secondaria, diversi frammenti di ceramica greca del
TG I associati a ceramica indigena d’impasto, che
secondo la studiosa apparterrebbero ad un primo
momento non ecistico4 della fondazione di Cuma
caratterizzato dalla convivenza tra greci ed indigeni, dopo di cui, mutati i rapporti di forza, si passa
ad un insediamento greco più strutturato senza più
nessuna convivenza tra greci ed indigeni e si ha una
riorganizzazione con precoce urbanizzazione.
Sia D’Acunto che la Greco hanno parlato in base a
queste scoperte di TG I a Cuma, come già nell’ultimo decennio in varie pubblicazioni, di un restringimento della distanza tra la cronologia di fondazione
di Pithekoussai (770 a.C. circa) e quella di Cuma,
che non dovrebbe datarsi più al 720 a.C. circa, come
ritenuto tradizionalmente, ma nel terzo quarto dell’VIII sec. a.C. Va detto che il fatto che questa ceramica di TG I da Cuma sia stata trovata in giacitura
secondaria ed in associazione a ceramica d’impasto
potrebbe anche far ipotizzare che si possa trattare
di frammenti di oggetti greci che erano nelle ultime
tombe indigene della Cuma preellenica distrutte per
far posto alla città greca. Infatti la più antica ceramica greca di Cuma greca in giacitura primaria si data
al passaggio tra il TG I e il TG II quindi tra il 730
ed il 720 a.C. un momento abbastanza vicino alla
data tradizionale della fondazione di Cuma. Queste
evidenze archeologiche vanno quindi lette con una
certa cautela e col beneficio del dubbio.
Michel Bats e Priscilla Munzi del Centre Jean
Berard di Napoli hanno presentato una relazione
sullo studio di importanti campioni di ceramica da
fuoco (nell’ordine di diverse migliaia di frammenti)
di età arcaica (metà VII-inizio V a.C.) da alcune aree
dell’abitato di Cuma con una serie di confronti con
materiali di siti greci ed italici coevi come anche la
4 Priva di una fondazione ritualizzata e di ecisti ovvero dei
veri capi aristocratici a guida dell’iniziativa fondativa.
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ormai famosa capanna di Punta Chiarito, evidenziando il carattere piuttosto resistente alle trasformazioni della ceramica da cucina, in cui a Cuma si
osservano soprattutto olle come anche in misura
minore chytrai e lopoi (una sorta di tegami). Hanno
anche affermato che nelle fasi arcaiche non è certo
che vi fosse una produzione ceramica sicuramente
cumana.
Purtroppo la sopraintendente di Napoli Daniela
Giampaola non è potuta partecipare per esporre la
sua sicuramente molto interessante relazione (che
comunque sarà pubblicata al momento della pubblicazione del convegno) sulle evidenze archeologiche
napoletane dall’età del bronzo fino al primo insediamento greco di Parthenope, fondato ad opera dei
cumani.
Il terzo giorno del convegno è stato aperto dalla relazione di Gloria Olcese dell’Università di Roma,
che ha trattato dei suoi studi portati avanti già da
molto tempo e con mezzi avanzati sui materiali e
sulle strutture del quartiere ceramico sotto la chiesa
di santa Restituta. Ha parlato della cronologia delle
fornaci basata sulla termoluminescenza, che ha confermato le ipotesi di Don Pietro Monti, per cui la
fornace I si data in epoca tardogeometrica poco dopo
la fondazione di Pithecusa, le fornaci II e VII ad un
momento successivo in età arcaica e le altre in età
ellenistica, dopo di cui l’attività ceramica fu ripresa
in un’altra parte di piazza S. Restituta più a ovest.
Per altro va sottolineato che il quartiere artigianale
di S. Restituta è particolarmente interessante anche
per la presenza non solo di fornaci ma anche di altri luoghi di lavorazione come vasche per decantare l’argilla e laboratori. La studiosa ha brevemente
evidenziato i risultati delle analisi chimiche e mineralogiche sui materiali ceramici rinvenuti nell’area
archeologica di Santa Restituta, evidenziando come
la maggior parte dei reperti vada attribuita al gruppo D, quello di produzione locale con caratteristiche
chimiche simili a quella delle argille crude rinvenute nel quartiere ceramico, che con ogni probabilità
venivano estratte nell’area sopra Casamicciola oppure anche prelevate presso talune spiagge. Queste
analisi una volta completate potranno permettere
di chiarire un’eventuale differenziazione tra argille
cumane e pitecusane come confermare con certezza la presenza di ceramiche pitecusane a Cartagine.
Oggetto di studio dell’Olcese sono anche le anfore
greco-italiche bollate rinvenute nella stessa area
di S. Restituta, testimonianza della produzione del
vino, cui sono riconducibili anche i classici palmenti ischitani scavati nel tufo verde come gli eccellenti esempi visibili nel magnifico bosco della Falanga
nei pressi del M. Epomeo, su cui è difficile dare una
datazione, sebbene ci si stia provando in base allo

studio dei residui oppure tramite il confronto con
alcuni datati simili presenti nell’area tirrenica.
Successivamente c’è stato un breve dibattito sui
temi fino allora discussi: si ci è domandato se la necropoli potesse essere composta da altri nuclei fino
ad ora non scoperti; si è evidenziata la sproporzione
di tutte le tombe della necropoli di S. Montano successive al 700 a.C., che sono solo il 15-20%, come
l’evanescenza delle testimonianze pitecusane databili tra VI e V sec. a.C. Sul problema della tomba 950
Zevi ha affermato che non ha senso usare tanto metallo per dei ceppi di uno schiavo per altro arricchiti
dal piombo, mentre la Gigante ha riferito che l’individuo trovato incatenato nella sepoltura non presentava tracce di deformazione dovuta all’incedere
con degli oggetti tanto pesanti, per cui non doveva
essere vissuto incatenato.
La sopraintendente di Messina Giovanna Maria Bacci ha parlato delle nuove scoperte relativamente all’antica colonia euboica di Zancle (l’odierna
Messina). Nella zona a sud dell’abitato sono emersi
due settori di quartiere urbano con strutture databili tra il VI sec. a.C. e l’età ellenistica con preesistenze
isolate di VII a.C. Notevoli sono anche le evidenze
emerse dai santuari di Punta S. Ranieri e nell’area centrale dell’abitato, dove sono emerse diverse
strutture affiancate ad uno pseudo tumulo obliterato (struttura solo celebrativa nell’ambito di un santuario e di un culto per gli eroi fondatori ovviamente
successivo di diversi decenni la fondazione). In entrambi questi santuari è emersa diversa ceramica
del periodo TGII sia importata da tutto il mondo
greco e dalle aree fenicie come prodotta localmente.
Tra le altre cose una scoperta importante è stata una
dedica d’età imperiale (II-III sec. d.C.) a Orione in
versi metrici.
La studiosa catanese Maria Costanza Lentini
ha trattato delle più recenti scoperte di epoca alto
arcaica dalla colonia euboica di Naxos in Sicilia nella
penisola di Schisò, dove sono emerse strutture sia
cultuali (presso l’edificio F è stato rinvenuto un botros e delle ossa animali) che abitative di forma curvilinea o rettangolari risalenti alla fine dell’VIII sec.
a.C. con ceramica di TG II sia corinzia che euboica e
tracce della presenza di indigeni siculi della cultura
del Finocchietto almeno fino al VII sec. a.C.
Jean Paul Sorisseau dell’Università di Malta
ha descritto i primi dati archeologici disponibili sul
grande relitto arcaico di fine VIII sec. a.C. rinvenuto
a Xlendi presso Gozo (isola a fianco a Malta) a ben
400 m. di profondità, dove si sono scoperte macine
in pietra, numerosissime anfore e materiali simili a
quelli rinvenuti a Pithekoussai come anfore fenicie,
anfore d’ambiente tirrenico accostabili alle ben note

Lacco Ameno - I ceppi in ferro rinvenuti nella tomba 950

anfore di tipo A pitecusane e le olle a corpo aperto
e largo, associate a materiali protocorinzi originali come un’oinochoe beige. Insomma una notevole
testimonianza dei traffici commerciali di quel momento storico.
Massimo Botto del CNR ha parlato della presenza euboica a fianco ai fenici nella penisola iberica di età alto arcaica, (dovuta ad una vera e propria
intesa euboica fenicia già esistente a cavallo tra II e
I millennio a.C. consolidatasi nel IX sec. a.C.,), che
è possibile riscontrare nell’insediamento indigeno
di Huelva nei pressi delle colonne d’Ercole, snodo
commerciale nevralgico per l’acquisizione dell’argento estratto nelle vicinanze. In questo sito sono
emerse notevoli tracce di un molteplice artigianato
(ceramica, avorio, glittica, carpenteria, metallurgia
anche di metalli preziosi), ceramiche greche (anche
euboica) ed i resti di un santuario fenicio. La necropoli poi con alcune ricche sepolture testimonia l’esistenza di una ricca e dinamica élite locale, arricchitasi grazie a questi commerci, in cui oltre ai fenici
avevano un ruolo importante anche gli euboici e la
marineria nuragica.
Marco Rendelli dell’Università di Sassari ha
trattato della presenza euboica in Sardegna in località importanti per l’acquisizione dei metalli, che
tanto interessavano gli euboici. Presso Sant’Imbenia, importante centro nuragico di età alto arcaica
volto agli scambi, è emersa ceramica euboica come
presso Sulcis, dove abbiamo attestazione di ceramica pitecusana, tra cui una pyxis con uccelli ed un
frammento di un cratere simile al celebre cratere del
naufragio.
Irene Lemos dell’Università di Oxford ha svolto una relazione sulle evidenze euboiche databili al
passaggio tra gli ultimi anni del periodo miceneo e
l’inizio del periodo proto geometrico, evidenziando
come pur in assenza di grosse evidenze monumentali in Eubea si attesti una fase micenea ben documentata con la presenza di alcuni toponimi come
Amarynthos nelle tavolette micenee in lineare b da
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Tebe, come una fase di protogeometrico molto vivace e ricca in siti come Xeropolis.
Xenia Charalambidou dell’Università di Varsavia ha trattato delle più recenti acquisizioni archeologiche d’età geometrica dalla città di Calcide
in Eubea e degli studi archeometrici sulle ceramiche
calcidesi ed eretriesi, che ha permesso di confermare la presenza di ceramica euboica in colonie magnogreche soprattutto nell’area dello stretto.
Sandrine Huber dell’Università di Lorraine ha
discusso delle recenti scoperte relative all’athenaion
sull’acropoli di Eretria, dove a fianco a dediche e rilievi di età ellenistica, che confermano l’attinenza
del santuario al culto di Atena, sono state scoperte
strutture arcaiche con ceramica geometrica e delle
più tarde terrecotte architettoniche di VI-VII sec.
a.C. , delle quali una presenta un cavaliere su carri.
Jean Paul Criellard dell’Università Vrije di
Amsterdam ha illustrato le nuove scoperte relative
al sito di Plakari (l’antica Karisthos) nel sud dell’Eubea relative all’ultimo scorcio dell’epoca micenea
e al periodo geometrico nell’ambito di un progetto
multidisciplinare, che prevede studi archeozoologici, botanici, geoarcheologici, ricostruzione con la
computer grafica del sito e restauro dei reperti. Ha
evidenziato interessanti evidenze del periodo proto
geometrico con sepolture contenenti gioielli d’oro e
la presenza di un’importante area sacra con più fasi
di vita.
Karl Reber e Thierry Theurillat dell’Università di Losanna hanno relazionato sugli scavi svolti
nell’ultimo decennio presso il santuario di Artemide
ad Amarynthos a dieci km da Eretria, un sito archeologico dalla notevole estensione già nominato in
diverse fonti classiche (Strabone, Tito Livio, Pausania), che documenta una continuità d’uso dal IX sec.
a.C. al periodo tardo antico con molte iscrizioni, steli, statue e decreti dedicati alla dea soprattutto di età
ellenistica. Infatti vi sono state rinvenute strutture
di epoca geometrica al di sotto di una stoà con portico d’età ellenistica. Dati i significativi mutamenti del
paesaggio dall’antichità ad oggi, è in corso un progetto di ricostruzione del paesaggio.
Athena Chatzidimitrou dell’archivio storico
delle antichità del ministero della cultura greca ha
esposto i rinvenimenti archeologici del sito di Zarakes collocato a sud di Amarynthos, dove sono state
messe in luce strutture tardo geometriche, raffrontabili a templi absidati e reperti di notevole interesse
come un pithos di fine VIII sec. a.C. con bassorilievi
mitologici raffiguranti dei centauri.
Alexandros Mazarakis dell’Università di Volo
in Tessaglia ha parlato delle scoperte dell’ultimo
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trentennio presso il sito di Oropos (l’omerica Graia),
dove è stato portato alla luce un villaggio con sei fasi
tra l’VIII e il VI sec. a.C. con abitazioni che possono
trovare raffronti nelle descrizioni presenti nei poemi
omerici soprattutto nell’Odissea. Esse presentano
zoccolatura in pietra, una forma rettangolare o ovale, delle coperture straminee, caratteristiche simili
a quelle che possiamo osservare nel sito di Mazzola
ad esempio. Interessanti sono sicuramente le tracce
di attività metallurgiche ed una struttura circolare
incavata (forse un deposito per i cereali).
Antonis Kostonas dell’Università di Cincinnati
ha parlato della presenza euboica nel golfo termaico nel nord dell’Egeo, evidenziando in primo luogo
come la colonizzazione euboica in quest’area avesse
fini prettamente agricoli. L’Insediamento di Methoni era un insediamento ben strutturato, che ha restituito una grande varietà di anfore di ogni provenienza possibile, testimonianza di una realtà dinamica,
su cui si stanno compiendo analisi di tipo chimico
e petrografico. Da questo sito si segnala anche un’iscrizione metrica di fine VIII sec. a.C.
L’ultimo giorno del convegno si è aperto con una
una discussione incentrata sulle cronologie euboiche, dopo di cui Samuel Verdan dell’Università
di Losanna ha trattato della lavorazione dell’oro
nel mondo euboico, affermando che oltre le testimonianze indirette della lavorazione dell’oro a Pithekoussai abbiamo residui della lavorazione dell’oro a Methoni nel golfo termaico, come resti di lavorazione dello stesso metallo presso il santuario di
Apollo dafneforo presso Eretria. Inoltre è attestata
la presenza della tesaurizzazione dell’oro per mezzo
dei lingotti come la tecnica di testare il grado di purezza dei metalli preziosi per mezzo di campioni. Lo
studioso sostiene che nel mondo euboico d’età geometrica vi potesse essere un uso dei metalli di tipo
premonetale, elemento significativo in relazione alla
rete e ai rapporti commerciali.
Vichy Vlachou dell’Università libera di Bruxelles ha tenuto una relazione sulle evidenze archeologiche tardogeometriche di Oropos, in cui, dopo
aver mostrato che in questo sito vi fossero strutture
ed attività produttive simili a quelle che possiamo
osservare a Mazzola, ha mostrato la comunanza di
motivi decorativi della ceramica tra il centro della madrepatria e Pithekoussai dovuta secondo la
studiosa ad una mobilità di idee e motivi come ad
esempio i cavalli pascenti ed al galoppo. Per altro
anche a Oropos sono state rinvenute officine per la
produzione della ceramica. Altri materiali che accomunano i due siti sono gli scarabei egizi e i sigilli in
pietra dura orientali.
Alexandra Alexandriou dell’Università di Cipro ha riferito sulle evidenze archeologiche prove-

ta l’analisi chimica delle ceramiche ha riconosciuto
come ceramica importata anche ceramiche ritenute,
anche da occhi esperti, come locali, per cui talvolta
solo le analisi chimiche riescono a dare dati certi.

Lacco Ameno - Museo : Kotyle importata da Rodi con iscrizione graffita in versi, nota come "Coppa di Nestore", dalla
necropoli di San Montano (da Buchner)

nienti dall’isola di Skyathos a nord dell’Eubea, dove
a Kefala sul promontorio sono emerse stratigrafie
dal protogeometrico al tardogeometrico con una
serie di materiali importati dall’Eubea e prodotti locali con motivi e tecniche assai simili a quelli
euboici da far pensare che questa fosse una colonia
euboica, sebbene la diversità in alcuni aspetti come
gli usi funerari più simili al mondo tessalo metta ciò
in dubbio, tanto che è possibile pensare che ci potrebbe essere stata solo una certa influenza dovuta
alla vicinanza. In ogni caso Kefala è sicuramente un
nodo snodo importante nella rotta dall’Eubea al golfo termaico.
Francesca Mermati dell’Università Federico II
ha descritto i risultati fin ora ottenuti da un progetto
relativo all’analisi chimica tutt’ora in corso su circa
quaranta campioni di ceramiche greche (pitecusane
e importate dalla Grecia) di epoca medio e soprattutto tardo geometrica rinvenute a Pithekoussai, Cuma
e nella valle del Sarno. Si è giunti all’individuazione
di vari gruppi di provenienza. Riguardo i materiali
rinvenuti a Pithekoussai sono stati analizzati cinque campioni provenienti da Mazzola. Questi studi
hanno permesso di confermare la provenienza da
botteghe pitecusane di diversi importanti manufatti
tardogeometrici dalle tombe della valle del Sarno,
come anche la presenza di più gruppi di argille (anche non presenti nelle ceramiche studiate dai materiali di S. Restituta) tra le produzioni pitecusane a
voler indicare la presenza di più filoni di estrazione
dell’argilla. La studiosa ha messo in luce che non si
riesce ancora a distinguere con certezza tra ceramiche prodotte a Cuma e a Pithekoussai. Secondo
l’interpretazione della studiosa il trovare affiancati,
come a Mazzola ad esempio, oggetti corinzi originali e oggetti locali, che imitano gli oggetti corinzi,
vuol dire che i compratori non facevano distinzione,
per cui il concetto di imitazione in antico era molto
più sfumato. Infine è stato evidenziato che talvol-

Jan Kindberg Iacobsen della Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenhagen ha relazionato sulle scoperte dal sito enotrio di Timpone della Motta presso
Francavilla marittima, dove nella cosiddetta area
Rovitti sono emersi considerevoli tracce di strutture (sia grosse capanne che forni per la ceramica)
e numerosi esemplari di ceramica euboica medio e
tardo geometrica come tra gli altri un frammento
con cavallo legato alla mangiatoia classico motivo
della produzione che si richiama al maestro euboico
di Cesnola, come sono stati scoperti diversi frammenti di ceramica enotrio-euboica del periodo tardo
geometrico prodotti in loco da artigiani locali, che
imitano la ceramica euboica, adattandola al gusto
locale. Materiali e strutture abitative simili assieme
ad un più tardo altare sono stati rinvenuti nell’area
sommitale dello stesso sito.
Le conclusioni del convegno sono state affidate a
Carmine Ampolo dell’Università Normale di Pisa
e a Catherine Morgan dell’All Souls College di
Oxford.
Carmine Ampolo ha affermato in primo luogo
che in realtà di studio come quella del mondo euboico è necessaria tanto un’attenzione alla globalità
quanto ai singoli contesti. Dopo aver evidenziato i
notevoli progressi documentari degli ultimi decenni
nello studio del mondo euboico, ha ricordato il carattere fortemente ricostruttivo delle memorie storiche del mondo greco, dove è possibile cogliere la
competizione tra tradizioni che, come ci dice Ecateo
di Mileto sono diverse. Sul problema della circolazione delle merci ha affermato che essa non era libera, ma, come possiamo comprendere da documenti
scritti come il papiro della satrapia egiziana (rinvenuto in Egitto e databile al V sec. a.C.), sottoposta al
controllo e a prelievi da parte delle autorità.
Catherine Morgan invece ha evidenziato l’importanza delle analisi chimiche e petrografiche sulla
ceramica, per comprendere ad esempio la circolazione delle anfore importate.
Infine Matteo D’Acunto ha pronunciato alcune
parole conclusive, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile tale importante convegno e chiunque in vario modo abbia dato una mano e annunciando che tra circa un anno il convegno sarà pubblicato in AIONN (Annali Istituto Universitario Orientale
Francesco Castagna
Legenda
TGI= tardo geometrico I (750-725 a.C. ca).
TGII= tardo geometrico II (725-700 a.C. ca).
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