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CRONACA D'ARTE 

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE IN PROVINCIA DI SALERNO 

I. - RINVENIMENTO DI UN CAPITELLO 
IONICO ARCAICO A PAESTUM 

V ARIE SCOPERTE, di notevole importanza, sono state 
compiute recentemente a Paestum: esse saranno 

quanto prima diffusamente illustrate, I) ma d 'una, che 
riveste un carattere di eccezionale interesse, credo oppor
tuno anticipare, sia pure in maniera sommaria, la notizia. 

A NE del Tempio di Ce-

della tra bea zio ne del pronao, che era sostenuta dalle otto 
colonne ioniche di esso, e della quale non si sa nulla, 
come nulla, finora, si sapeva dei capitelli. 3) 

Questo, ora trovato a Paestum, non è importante sola
mente per ciò che abbiamo detto, o perchè viene ad 
aumentare i rarissimi elementi ionici della Magna Grecia, 
ma anche per la peculiarità delle sue forme. Confron
tandolo, infatti, con capitelli ionici arcaici dell'oriente 

rere è un vasto ambiente 
rettangolare, d'età medie
vale, sulla cui linea mediana 
è una serie di basi di pila
stri; tale ambiente è orien
tato da E a O. Al piede del 
muro breve orientale si ve
deva affiorare parte di una 
voluta e del collarino a ovuli 
di un capitello ionico d'are
naria. La vicinanza del 
Tempio di Cerere, il cui 
pronao è noto che era d'or
dine ioni co, 2) fece sorgere 
il sospetto che a una colon
na di tale pronao potesse 

FIG. 1 - PAESTUM, CAPITELLO ARCAICO 

ellenico, quali, ad esempio. 
quello della colonna della 
Sfinge dei Nassi, o uno di 
quelli del più antico Arte
mision d'Efeso, 4) si rimane 
colpiti dalla grande altezza 
del suo pulvino e dall'ac
centuatissima sinuosità del 
canalis, oltre che dalla for
ma e dal numero degli ovu
li, che sono soltanto tre su 
ciascun lato, e molto allun
gati (fig. 2).11 frammento di 
kymation lesbico conservato 
nell' Antiquarium, apparte
nente all'abaco del capitello, 
ci permette di completare 

appartenere il capitello. Liberatolo in parte dalle strut
ture che lo coprivano, si potè constatare che le sue forme 
sono arcaiche, e pertanto fu deciso il completo abbatti
mento della parte di muro che lo rinserrava. 

È così venuto in luce un grande capitello ionico 
d'arenaria, quasi perfettamente conservato, a eccezione 
dell'abaco, del quale, tuttavia, un frammento pertinente, 
decorato con kymation lesbico, rinvenuto in precedenza, si 
conservava nel locale Antiquarium. Le misure del capitello 
corrispondono esattamente 
a quelle delle colonne ioni-
che, appartenenti al Tempio 
di Cerere, i cui rocchi sono 
visibili sul terreno, presso 
l'angolo sud-orientale del 
Tempio stesso, quindi ab
biamo la certezza assoluta 
che a questo appartenga 
anche il capitello (fig. I). 

tutti gli elementi di questo: abbiamo cosi un perfetto 
esemplare di capitello ionico, databile verso il 510 a. C. 

II. - MODELLINO DI TEMPIETTO FITTILE 
DA FRATTE DI SALERNO 

Fratte, frazione di Salerno, posta a due chilometri circa 
a NE del capoluogo, sulla riva sinistra del fiume Irno, 
era già nota. per la scoperta, avvenuta negli anni 1926- 27, 

di una necropoli arcaica. 5) 

Qui, oltre a vasi attici a fi

50 cm. 
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gure nere, 6) si sono trovati 
vasi italo- geometrici e di 
bucchero, che testimoniano 
dell'espansione etrusca nel 
territorio di Salerno. 7) 

Grazie a questa scoperta 
è colmata la lacuna che 
lamentavamo circa la cono
scenza di una parte struttu
rale del suddetto tempio; 
ora ci auguriamo che dal 
progettato lavoro di sman
tellamento dei ruderi di edi
fici medievali si possa re
cuperare qualche elemento FIG. 2 - PAESTUM, CAPITELLO ARCAICO 

Durante lo scavo per le 
fondazioni di un caseggiato 
appartenente all' Istituto per 
le Case Popolari, posto alle 
spalle della via Cristoforo 
Capone, che costeggia il 
fiume, vennero in luce al
cune terrecotte nel gennaio 
1947. Prontamente avver
tita la Soprintendenza alle 
Antichità di Salerno, venne 
compiuta, pur con mezzi li
mitatissimi, un 'esplorazione 

> 
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del luogo di rinvenimento. Tra due filari di muri costruiti 
con blocchi di tufo - uno dei quali poggia su un banco 
della medesima roccia - tra i quali passa una strada 
pavimentata con rozze basole, si è trovato un vastissimo 
scarico di terrecotte, molte delle quali recano assai evi
denti tracce d'incendio. 8) Tra questi materiali, che com
prendono frammenti architettonici e votivi, databili dalla 
fine del VI a tutto il II sec. a. C., ve ne sono alcuni che 
rivestono un carattere di particolare interesse, come il 
modellino di tempietto che ci accingiamo a illustrare. 

È un modellino di tempietto, d'aspetto semplicissimo 
(figg. 3, 4 e 5), fabbricato in argilla rossa, assai porosa, 
nella quale brillano numerose pagliuzze di mica, e che 
è stata coperta con un sottile velo d'argilla diluita dello 
stesso colore. È rettangolare, con tetto a doppio spio
vente, coperto con tegole ed embrici, il quale poggia 
direttamente sui muri su tre lati, mentre sul quarto, in 
corrispondenza di uno degli spioventi e non sotto all'an
golo frontonale, sono all'estremità due colonne, che inqua
drano un'apertura larga e alta quanto tutta la parete. Lo 
stato di conservazione è buono: al momento della sco
perta mancava una piccola parte del tetto, in basso a 
destra, compresa l'estremità della cornice di gronda sul 
frontone da questo lato, mentre per il resto era staccata; 
staccata e spezzata era pure la colonnina corrispondente. 

Il monumentino, la cui costruzione non è molto rego
lare, ha una pianta rettangolare, con la massima lunghezza 
non secondo l'asse longitudinale del tetto, bensì lungo 
quello trasversale; questa inversione della norma abi
tuale è logica, data la pos~zione dell'apertura d'accesso 
su un lato, che generalmente è secondario, mentre invece 
qui è evidentemente quello principale. 9) 

Come si può agevolmente osservare dalle figure, il 
modello ha l'aspetto di una capanna rettangolare con 
tetto a doppio spiovente. Credo si possa escludere in 
maniera assoluta che possa trattarsi di un'urna cine
raria, perchè l'apertura è troppo ampia e non vi è la 
minima traccia di una chiusura qualsiasi, che in questo 
caso sarebbe stata indispensabile; è quindi certo che 
si tratta di un modello votivo, rappresentante un edi
ficio -- casa o, con maggiore probabilità, tempio -
come la maggior parte di consimili modelli, rinvenuti 
in Grecia e in Italia. I O) La fronte, come si è visto, è su 
un lato, che generalmente è considerato secondario; 
sul piano dell'edificio, che ha uno spessor-! di m. 0,018, 
poggiano due colonnine, addossate alle estremità dei muri 
laterali, le quali non sostengono un epistilio, ma diretta
mente lo spiovente del tetto, che non sporge su di esse, 
anzi, nel caso della colonnina di sinistra, è arretrato ri
spetto alla sua base (v. la pianta del tetto alla fig. 5). Le 
colonnine che, benchè aderenti alle testate dei muri, hanno 
il loro giro quasi completo, sono provviste di una bassa 
base circolare, hanno un fusto leggermente rastremato 
in alto (a causa dell'imperfetta esecuzione quella di 
destra è più rastremata dell'altra), e sono sormontate 
da un capitello, in cui l'echino ha una .forma anulare, 
e l'abaco quella di un basso dado irregolare: non è 
improbabile che il coroplasta pensasse di riprodurre 
una colonna di tipo tuscanico. I muri sui tre lati rima
nenti sono lisci; a causa dell'esecuzione difettosa non 

sono perfettamente rettilinei, ma presentano una leggera 
convessità esterna, nè sono verticali, ma un po' obliqui in 
fuori. Sotto gli angoli, formati dagli spioventi del tetto, 
è su ciascun lato un foro irregolarmente triangolare. 
Quello di sinistra è largo, alla base, m. 0,053, ed è 
alto m. 0,048; quello di destra è largo m. 0,035, e 
alto pure m. 0,035. Presso l'estremità dello spiovente, 
dietro alle colonnine, è un altro foro: sul lato sinistro 
ha una forma irregolare, ristretta verso l'alto, ed ha 
una larghezza di circa m. 0,02; sul lato destro non "Ile 
possiamo conoscere esattamente forma e dimensioni, 
perchè da questa parte era la già accennata rottura dello 
spiovente del tetto. È molto probabile che questi fori 
rappresentino gli alloggiamenti del co/umen e dei mutuli, 
i quali potevano essere resi plastica mente nella loro 
sporgenza esterna, e inseriti. Che solo un mutulo fosse 
rapprEsentato, si può forse spiegare pensando che fosse 
stato reso nel modello soltanto quello in prossimità del 
lato principale. Questi fori, per la loro forma triangolare, 
somigliano a quelli sul lato dei modellini fittili di Pera
chora, Il) nei quali, però, vanno considerati esclusiva
mente come finestrine, la cui forma è tipica per la strut
tura in mattoni crudi, peculiare della epoca assai arcaica 
(IX- VIII sec.), cui risalgono questi modellini. 

Il tetto è, come si è visto, a due spioventi; ha una 
copertura di tegole piane, unite per mezzo di embrici 
semicilindrici, con ka/ypteres sulla sommità. Su ogni spio
vente sono immaginate otto tegole su due file di quattro 
(v. pianta a fig. 5), però che si tratti di due file si deduce 
solo dal fatto che negli embrici è chiaramente indicata al 
sovrapposizione del più alto sull'inferiore : manca nelle 
tegole l'indicazione analoga. Alle estremità degli spio
venti sembra che sia espressa una sorta di cornice 
(v. fig. 4), benchè sulla sua sommità siano indicati gli 
embrici : si tratta forse di una sintetizzazione dovuta 
al coroplasta? Sui culmini dei frontoni un ingrossa
mento irregolarmente circolare (fig. 4) fa pensare alla 
possibilità che la testata del ka/ypter hegemon fosse co
stituita da un disco in funzione di acroterio centrale, 
simile a quello dell' Heraion di Olimpia. 

Anche il tetto è eseguito con poca accuratezza: una 
delle file di tegole - la terza da sinistra sulla facciata 
principale, e la seconda da destra sull'altra (fig. 3 e pianta 
del tetto a fig . 5) - è più larga delle altre, e inoltre il 
ka/ypter hegemon s'incurva al centro, verso il basso. 
Data la struttura dell' edificio, mancando l'epistilio, 
manca quell'elemento che in un tempio greco si chia
merebbe il geison orizzontale, e invece del triangolo fron
tonale si ha soltanto un angolo. Tuttavia, la mancanza 
di epistilio sulla fronte può anch'essa esser dovuta al 
desiderio del coroplasta di semplificare, vista la sua 
imperizia. 

Credo che questo modellino, pur con le sue forme che 
escono dall'ordinario, non sia un prodotto di fantasia, 
o il risultato di un errore del plasticatore. Non è questo 
un esempio isolato di modello di tempio con la fronte 
su un lato secondario: altri dello stesso genere, in fram
menti e uno integro, se ne sono trovati a Mintur
no, presso il Santuario della dea Marica. 12) Quello 
integro (inv. 515, lungh. mm. 145, profondità mm. 120, 
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FIG. 3 - FRATTE, MODELLO DI TEMPI ETTO 

alt. massima mm. 162) ha l'apertura su un lato lungo, 
e sui lati minori è rappresentato un rudimentale, ma 
assai chiaro antepagmentum della trave maestra, a forma 
di larga foglia assai stilizzata, o forse con una testa in 
un nimbo. Su uno dei lati minori è rappresentata una 
finestra o porta, chiusa, ma che l'ingresso sia immagi
nato sul lato lungo, è dimostrato, oltre che dall'apertura, 
dai due gradini che la precedono. Il Mingazzini, che lo 
descrive, 13) lo considera come un'edicoletta isolata, de
dicata alla divinità, fatta cosi per non relegare l'im
magine della divinità stessa in fondo a un vano lungo 
e stretto, dove la statuina che la rappresentava non si 
sarebbe potuta vedere dall'esterno. Questa, che sembra 
qui una necessità contingente, viene eliminata dal mo
dellino di Fratte in cui, come abbiamo veduto, la lun
ghezza maggiore non è quella corrispondente all'asse 
longitudinale del tetto, ma quella secondo l'asse trasver
sale, cosicchè i lati lunghi vengono a essere proprio 
quelli che generalmente sono corti, ossia quelli sui quali 
poggia il frontone, e se nel suo interno si doveva porre 
una statuina, si sarebbe verificato per essa l'inconve
niente che nel modello di Minturno si sarebbe voluto evi
tare, disponendo in maniera insolita l'apertura. Un altro 
punto di contatto fra i due modelli è costituito dal fatto 
che in ambedue sono espresse le testate del columen: la 
presenza dei soli fori d'alloggiamento in quello di Fratte fa 
pensare che qui le testate fossero eseguite a parte, forse con 
una decorazione applicata, e poi inserite al loro posto. 

Si può pensare che questi modelli siano riproduzioni 
di edifici reali, realmente provvisti dell'apertura di accesso 
sul lato che in genere è considerato secondario? Il rin
venimento dell'esemplare di Fratte sembra rispondere 
affermativamente a questa domanda. Inoltre, la sua 
pianta quasi quadrata fa pensare a una disposizione voluta 
e corrispondente alla realtà, e non a un adattamento 
contingente, come si era autorizzati a pensare per quello 
di Minturno, prima della nuova scoperta. Forse si tratta 
di una particolare forma di tempio etrusco- campana, 
di cui non è stato trovato ancora nessun esempio reale, 
ma che forse nuovi scavi potranno rivelare. Questa forma 
potrebbe anche essere stata imposta da esigenze estetiche. 

7 

FIG. 4 - FRATTE, MODELLO DI TEMPIETTO 

È noto che soltanto nel III- II sec. a. C. gli Etruschi 
decorarono i frontoni dei loro templi con sculture fittili, 
mentre anteriormente il triangolo del timpano veniva 
lasciato vuoto, o, tutt'al più, sopra all'epistilio si pone
vano delle antefisse, come è chiaramente dimostrato dal 
modello fittile di Nemi. 14) Ma forse, qualche volta, si 
poteva avere una fila di statue poste sul tetto, appoggiate 
sul kalypter hegemon, come potrebbe dimostrare un'urnetta 
chiusina a forma di tempio, del Museo Britannico. 15) 

Una simile disposizione spiegherebbe agevolmente la 
disposizione insolita del nostro tempietto e del suo pro
totipo reale: se immaginiamo che le statue poste sopra 
al columen, anzichè ripetere lo stesso tipo, come nell'urna 
di Chiusi, formassero un gruppo di più figure in azione 
(se pure siamo incerti sulla sua collocazione, un esempio 
di gruppo del genere ci può essere fornito da quello 
dell'Apollo di Veio), sarebbe molto più logico vederlo 
dal fianco, da cui si avrebbe la visione totale, anzichè 
dalla fronte, che permetterebbe la visione di una sola 
figura. E in tal caso non ci sarebbe da meravigliarsi che 
venisse considerato lato prin~ipale, e quindi d'entrata, 
quello da cui una tale visione era possibile, e che, per
tanto, venisse spostato l'asse del tetto. 

Possiamo formulare anche un'altra ipotesi, che però 
non infirma quella ora espressa, anzi, l'una potrebbe 
essere in conseguenza dell'altra. Non credo che si possa 
dubitare che il modello di Fratte rappresenti un tempio 
etrusco, o per lo meno di tipo tuscanico: lo dimostrano 
le colonne che, benchè espresse rozza mente, sono chia
ramente di tipo tuscanico per la conformazione della 
base e del capitello, e le misure dell' edificio, la cui pianta 
è quasi quadrata; anzi le misure dell'interno sono quasi 
esattamente nella proporzione indicata nel canone vi
truviano (IV, 7, 1- 2) per il tempio tuscanico di 6: 5. 
Infatti, se prendiamo come unità di misura 53 mm. mol
tiplicandola per 6 abbiamo 318 (lato lungo mm. 320), e 
per 5 abbiamo 265 (lato breve mm. 260). Se ammettiamo, 
d'accordo con la maggioranza degli studiosi, l'origine 
asiatica degli Etruschi, non troveremo difficoltà ad ammet
tere che questo popolo abbia introdotto in Italia anche 
sistemi e tipi architettonici asiatici. Uno di questi è il 
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è un tetto piatto, sostenuto da 
due colonne e due ante. Anche 
in questo, che è un po' più re
cente del modellino di Perachora 
(VIII- VII sec.), ma ancora d'età 
geometrica, e quindi di tecnica 
struttiva affine, sono quattro 
aperture triangolari sui lati lun
ghi, che anche qui vanno inter
pretate come finestre. Nell'esem
plare di Fratte, invece, non c'è 
dubbio che i fori di cui abbia
mo parlato vadano intesi come 
alloggiamenti per il columen e i 
mutuli, sia a causa della loro 
posizione sotto allo spiovente del 
tetto, per cui non sono su una 
linea orizzontale, ma obliqua, sia 
per le loro dimensioni: infatti, 
quello posto sotto l'angolo fron
tale è più grande di quello 

. --- ~--- all' estremità dello spiovente . 
Del resto, nei modelli etruschi, 
sono spesso indicate le testate 
dei travi. 19) 

! 

SEZIONE (A - e) 

Il modellino di Fratte è stato 
. probabilmente eseguito in età rela
tivamente recente: lo scavo, trat
tandosi di uno scarico, non ha dato 
elementi stratigrafici, e pertanto 
non abbiamo criteri cronologici 

~~",,---- ~ ,---------------~~ 
sicuri per la sua datazione,2o) però 
è possibile che riproduca una for
ma di edificio molto antica, forse 
conservatasi più a lungo in Cam
pania, che alla copertura piana 
del primitivo edificio ha sostituito 
il tetto a doppio spiovente, più 

f l' ~. c"' ,LI'!.! ,! ! ! ! ! ! ! ! ! I , ! I ! I 
PIANTA soli' orizzontAI. (C- DJ 

FIG. 5 - FRATTE, MODELLO DI TEMPIETTO 

tempio, che per la sua struttura quasi quadrata si riconnetie 
alle costruzioni asiatiche, più larghe che lunghe, o, per lo 
meno, non così allungate come nel mondo ellenico. È 
infatti orientale, e proprio dei paesi caldi,l'edificio a larga 
fronte e con l'ambiente interno assai più ampio che lungo, 
in opposizione al megaron dei paesi freddi, allungato per 
mettere la maggior distanza possibile tra il focolare e la 
porta. 16) Simili edifici avevano una copertura a terrazza 
- e tale l'ha immaginata il Pernier nella sua ricostru
zione del tempio di Priniàs - copertura che si ritrova 
nei modellini fittili scoperti nel 1927 a Efestia (Lemno) 
dalla Scuola Archeologica Italiana, 17) la cui importanza è 
grandissima, perchè, non solo hanno il tetto piatto e l'in
terno molto largo, ma questo ha una d'isposizione tripar
tita, che ricorda quella del tempio etrusco, e sono inoltre 
molto arcaici. Lemno, quindi, ha avuto la funzione di 
ponte di passaggio tra l'Oriente e l'Etruria, se non di 
correnti etniche, per lo meno di correnti artistiche, o di 
tecniche struttive e forme architettoniche. 

Una forma di transizione è forse offerta dal modellino 
dell'Heraion d'Argo, 18) nel quale avanti al frontone 

adatto in un paese in cui piove 
più che in Oriente, ma la cui disposizione, con l'entrata 
sotto alla linea orizzontale dello spiovente, anzichè sotto 
all'angolo frontonale, ricorda quella ' primitiva, a ter
razza. L'ipotesi troverebbe conferma nel fatto che il tetto, 
non solo è molto largo (v. pianta a fig. 5), ma l'angolo 
formato dagli spioventi è assai aperto (149°), con un'incli
nazione minima dei lati. Del resto, si ammette che nel 
tempio etrusco il piccolo tetto piatto posto sotto al 
frontone, del quale abbiamo una sicura testimonianza 
nel modellino fittile di Nemi, possa essere un residuo 
o una sopravvivenza di uri tipo antichissimo d'edificio 
con copertura piatta. 2 1) 

Il modello di Fratte, dunque, per il quale la conco
mitanza di forme con quelli di Minturno garantisce 
l'imitazione della realtà, è molto probabile che nel suo 
attardamento provinciale conservi forme assai arcaiche, 
riconoscibili attraverso le modificazioni imposte dal
l'ambiente climatico e da quello etnico, forme di 'un 
edificio reale, che forse i nuovi scavi, che la Soprin
tendenza di Salerno intende riprendere a Fratte, po-
tranne rivelare. 
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III. - NECROPOLI ARCAICA DI PALINURO 

Gli scavi che a varie riprese, fin dal gennaio di 
quest'anno (1948), la Soprintendenza alle Antichità di 
Salerno va eseguendo a Palinuro, 22) hanno messo in 
luce una notevole parte di una necropoli arcaica, i 
cui corredi ci consentono di gettare uno sguardo in una 
civiltà italica pre- greca ancora ignorata, e nello stesso 
tempo da,nno valore di centro archeologico di grande 
interesse a una località che finora era nota soltanto nella 
tradizione letteraria, come teatro di uno degli episodi del
l'Eneide. Qui, infatti, secondo Virgilio (A en., V, 762 ss .), 
era morto Palinuro, timoniere della nave di Enea, preci
pitato in mare, e poi ucciso dai barbari abitanti del 
luogo, e la località, secondo il vaticinio della Sibilla Cu
mana (Aen., VI, 378 ss.) aveva preso il nome dell'eroe: 

Nam tua finitimi, longe lateque per urbes 
Prodigiis acti caelestibus ossa piabunt 
Et statuent tumulum, et tumulo sollemnia mittent, 
Aeternumque locus Palinuri nomen habebit. 

Uno statere argenteo incuso, che è noto in tre esem
plari 23) e che esibisce il tipo del cinghiale in corsa e le 
leggende I\A'l e I\OM rispettivamente sul dritto e 
sul rovescio (fig. 6), è stato attribuito, con diffidenza, 
a Pal(inuro) e Mol(pa), perchè a Palinuro non sarebbe 
mai esistito un centro tanto importante da battere mo
neta. Quest'opinione sarebbe stata corroborata dal fatto 
che nella tradizione letteraria non si trova mai la men
zione di una città di questo nome, 24) nè finora erano 
venuti in luce ruderi di antiche costruzioni. La necro
poli ora scoperta, e tuttora in corso di scavo, toglie invece 
ogni dubbio in proposito, essendo vastissima, e con 
tutta evidenza appartenente a un centro abitato molto 
popoloso. Essa si estende per lo meno su tutta l'altura 
denominata S. Paolo, che sovrasta l'odierno villaggio, 25) 

tra il mare e il corso inferiore del fiume Lambro, che 
separa Palinuro dalla collina della Molpa. 26) Le tombe 
sono per lo più a fossa, incavate nella sabbia delle dune 
di formazione preistorica, 27) che costituiscono lo strato 
superficiale - ta lora assai profondo - del versante 
settentrionale del promontorio; sono allineate e molto 
fitte, orientate da Est a Ovest, in modo, cioè, che i depo
sti abbiano, rispetto al pendìo, la testa dalla parte più 
alta: è perciò probabile che le ragioni dell'orientamento 
non siano rituali, ma dovute alla natura del terreno. I 
sepolcri sono generalmente circondati da muretti a secco 
di ciottoli d'arenaria e schegge calcaree, talora su tutti 
e quattro i lati, talora soltanto sui fianchi, e in qualche 
caso mancano del tutto. Non v'è traccia di copertura: 
evidentemente le fosse venivano semplicemente interrate. 

Sono stati riscontrati altri due tipi di sepolture, ambe
due a incinerazione: uno a pozzo, senza protezione di 
muretti all'intorno, ma che è accertato - data la natura 
sabbiosa del terreno che non lascia tracce - dalla 
disposizione circolare dei vasi del corredo; e uno a cassa, 
costruita con tegoloni, con la copertura limitata a una 
delle estremità, la quale reca 'evidenti tracce di bruciatura. 

Le tombe a inumazione, a fossa, sono (almeno finora) 
le più numerose. In tutto ne sono state scavate 43, tutte 

FIG. 6 - STATERE ARGENTEO INCU50 DI PAL(INURO)- MOL(PA) 

assai ricche di vasi - in media 20 o 30 per ognuna -
e contenenti anche oggetti in metallo, ferro e bronzo. 
I vasi che le tombe contengono sono di tre categorie: 
attici a figure nere, ionici, e indigeni. I primi sono in 
prevalenza lekythoi, skyphoi e kotylai - queste con 
fasce di animali reali e fantastici, di disegno piuttosto 
scadente e affrettato - crateri a colonnette (fig. 8 a- d) 28) 

kylikes a ocè hioni con Gorgoneion nel medaglione cen
trale e altri (figg. 7 e 9 a- b) : materiale tutto che può essere 
datato al decennio 530- 20 a. C. 

Allo stesso periodo appartengono i numerosissimi 
vasi ionici, che rientrano nella categoria dei vasi con 
decorazione a fasce. Particolarmente frequenti sono 
le coppe dette Il milesie '" 29) molto comuni anche nelle 

. tombe peucetiche, 30) le anforette slanciate con strisce 31) 

le lekythoi con la parte superiore nera e l'inferiore rispar
miata, 32) i gutti anulari a corpo cilindrico, 33) le leky
thoi sferiche verniciate in nero nella sola parte superiore, 
e altri vasi che rientrano nella stessa categoria. 

Ma la scoperta più interessante di Palinuro è senza 
dubbio quella della ceramica indigena, che comprende 

FIG. 7 - PALINURO, PLEMOCHOE ATTICA NELLO STILE 
A FIGURE NERE 
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FIG. 8 A, B, C, D - PALINURO, CRATERI ATTICI A FIGURE NERE 
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a b 
FIG. 9 A - B - PALINURO, ANFORA ATTICA A FIGURE NERE 

FIG. IO - PALINURO, VASO GREZZO CON DECORAZIONE 
PLASTICA APPLICATA 

FIG. II - PALINURO, BROCCHETTA 
CON TRE MANICI E TRE COLLI 
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partono verticalmente dal ven
tre del vaso, e si risaldano 
all'orlo, dopo averlo sopravan
zato (figg. 12 a-d e 15 a). La 
decorazione di queste anfore 
occupa tre zone: il collo, la 
parte comprendente spalla e 
ventre, la parte inferiore. Sul 
collo si possono avere vari 
motivi: linee ondulate, serie 
di rettangoli , che costitui
scono altrettante Il metope '" 
alternatamente quadrettati e 
contenenti triangoli opposti ai 
vertici (clessidre), oppure ret
tangoli con diagonali (croci di 
S . Andrea), o anche, semplifi
cati, i motivi della zona me-
diana. Questa ha sempre, al 
centro, una serie di due o tre 
losanghe quadrettate, che ne 

FIG. 12 A, B, C, D - PALINURO, ANFORE CON DECORAZIONE GEOMETRICA 

occupano tutta l'altezza; ai lati, 
fino ·alle anse, su due ordini, 
sono rettangoli, sui cui lati mi
nori poggiano dei semicerchi 
riempiti di rosso e circondati 
di puntini neri, che sembrano 
ricordare un motivo assai fre
quente nell'arte cretese-mice
nea. 35) Nella zona inferiore 
sono fasce rosse e nere, scac
chiere, elementi di meandro; 
motivi intermedi possono esse
re, tra una zona e l'altra, le 
serie di triangoli uniti per i 
vertici (doppie asce), o di qua
drati. Alla serie indigena appar
tengono anche alcune coppette 
profonde, piatte inferiormente, 

vasi grezzi e vasi con decorazione geometrica. I primi 
comprendono specialmente piatti semplici e profondi; 
si hanno però anche vasi con decorazione plastica appli
cata, di tipo molto rozzo e arcaico (figg. IO e 16 b), 
che sembra potersi ricollegare a quella di vasi di Cipro 
dell'età del bronzo, 34) brocche sferiche a collo cilin
drico con due manici verticali a doppio bastoncello 
(fig. 15 b), e brocche, pure sferiche, con tre manici 
e tre colli e bocca triloba, posti intorno a un falso collo 
a bocciolo (fig. II). I vasi geometrici hanno la decora
zione condotta in rosso e nero, come quelli apuli, spe
cialmente della Peucezia, e hanno vari repertori, secondo 
le varie forme ceramiche, le quali si possono distinguere 
in puramente indigene, e d'imitazione di tipi greci. 
Tra le prime il tipo più importante, e nello stesso tempo 
più comune, è quello di una grande anfora sferica con 
fondo depresso, collo cilindrico con orlo rilevato, e grandi 
anse a largo nastro con profonde insolcature, che le 
fanno sembrare composte di numerosi (cinque o sei) 
bastoncelli, come quelle delle idrie ceretane, le quali 
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con alto manico verticale a na
stro (fig. 16 c e d); delle specie di lekythoi o piuttosto la
gynoi, a forma di doppia calotta sferica schiacciata, con 
alto e stretto collo troncoconico, senza manici; dei bicchie
ri troncoconici, talora con la parte inferiore arrotondata. 

Tra le forme d'imitazione si hanno varie oinochoai 
a bocca triloba di grandezze diverse (fig. 16 e), kalathoi, 
che trovano riscontro nella ceramica geometrica apula, 
ma si trovano anche nel geometrico attico, 36) dei vasi 
(figg. 14 e 16 a) a forma di calcei repandi,37) e vari cra
teri a colonnette, del tipo detto Il calcidese " . 38) Que
sti, che insieme alle grandi anfore già descritte, sono 
tra i prodotti più imponenti per dimensioni della cera
mica palinurese, hanno pure, come quelle, una decora
zione tipica. Infatti sul collo è espressa una serie di linee 
spezzate o un'ondulata; sulla spalla sono baccellature, 
e angoli sul ventre, mentre dal piede parte una raggera 
(figg. 13 a-c e 15 c). 

Gli oggetti di ferro sono per lo più armi: punte di 
lancia; in bronzo si hanno punte di freccia, grattuge, 
colini, anelli e fibule ad arco semplice e a doppio archetto: 
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a c 
FIG. 13 A, E , C - PALINURO, CRATERI DI FORMA CALCIDESE CON DECORAZIONE GEOMETRICA 

i due tipi si hanno anche in ferro, ma in un caso come 
nell'altro le più numerose sono le fibule a doppio ar
chetto (fig. 17). In metallo prezioso non si è .trovato, 
finora, che un orecchino circolare, d'argento. 

La ceramica indigena, sia grezza che con decorazione 
geometrica, dimostra che Palinuro era abitata da una 
popolazione locale che aveva subìto un forte influsso 
g eco, anzi, possiamo dire ionico. Ionica è infatti, con 
assoluta prevalenza, la ceramica d'importazione, e quella 
indigena in alcuni elementi delle forme rivela l'imita
zione da tipi ionici, come le anse a molteplici bastoncelli 
o cordoni delle grandi anfore, e la forma " calcidese ;, 
dei crateri. Ionico è anche il tipo del cinghiale sulla 
moneta incusa, i l quale ha la criniera fortemente depressa 
al centro. 39) È possibile, benchè ancora non dimostrato, 
che quest'apporto ionico a Palinuro sia dovuto alla colo
fonia Siris, che può averlo esercitato, sia direttamente, 
sia attraverso la sua colonia Pixous la quale, essendo 
situata sul Golfo di Policastro, poteva avere con Palinuro 
facilissimi e frequenti rapporti: infatti una brevissima 
navigazione costiera può unire le due località. 

Forse le tombe a incinerazione di Palinuro sono dovute 
all'influsso greco: quelle a pozzo dovevano essere di 
indigeni grecizzati, perchè in esse il cinerario è sempre 
costituito da un'anfora geometrica, sulla cui bocca è 
posta, a guisa di coperchio, una pietra, mentre le sepol
ture a cassa di tegoloni possono essere state di Greci, 
dato che il loro corredo consta di uno o due vasi ionici, 
senza traccia di ceramica indigena. 

Vediamo ora se i corredi delle tombe ci permettono 
qualche induzione sull'etnico del popolo di Palinuro. 
Possiamo servirci a questo scopo dei vasi e delle fibule. 
La decorazione geometrica presenta motivi classici, di 
cui nessuno è estraneo al mondo greco, ma ha un carat
tere di novità, costituito dalla sua disposizione, e pecu
liare è anche la forma delle anfore. Tuttavia troviamo 
vasi simili a questi nel Vallo di Diano (Sala Consilina, 
Atena Lucana), vasi che dal Patroni 40) erano stati 
messi in relazione con la ceramica apula geometrica, e 
vasi addirittura identici per forma e decorazione sono 
stati rinvenuti a Metaponto. 41) Il Mayer aveva già 
riconosciuto che i vasi di Metapqnto non sono apuli, 

e ne aveva notato le somiglianze con quelli del Vallo 
di Diano: ora possiamo metterli in relazione con quelli 
di Palinuro, e stabilire che questa ceramica geometrica 
si distribuisce in un'area che occupa la parte meridionale 
della costa tirrenica della Penisola italica, e la costa 

• ionica del Golfo di Taranto. Le relazioni con la cera
mica geometrica apula sono costituite essenzialmente, 
si può dire esclusivamente, dalla bicromia della decora
zione, mentre un rapporto assai più forte con l'Apulia 
è costituito dalle fibule a doppio archetto (fig. 17) 
che finora erano state trovate quasi esclusivamente nella 
Peucezia, e pertanto erano considerate proprie di questa 
regione. 42) Possiamo perciò ammettere una certa paren
tela tra il popolo di Palinuro e quello Peucetico, e acco
gliere in linea di massima la tradizione riportata da 
Dionigi d'Alicarnasso (I, I I s.), relativa alla venuta 
dall ' Arcadia degli Enotri e dei PeuceZl, che si stabili
rono, i primi sulla costa tirrenica, i secondi su quella 
adriatica d'Italia. Sappiamo che l'Enotria corrispondeva 

FIG. 14 - PALINURO, VASO IN FORMA DI CALCEUS REPANDUS 
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FIG. 15 - PALINURO, A) ANFORA CON DECORAZIONE GEOMETRICA; B) VASO CON DUE MANICI A DOPPIO BASTONCELLO; 
c) CRATERE CON DECORAZIONE GEOMETRICA 

a 

o 
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FIG. 16 - PALINURO, A) VASO IN FORMA DI CALCEUS REPANDUS; B) VASO CON DECORAZIONE PLASTICA APPLICATA; 
C- D) BROCCHETTA MONOANSATA; E) PICCOLA OINOCHOE A BOCCA TRILOBA 
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al territorio che in seguito si chiamò Lucania e Bruzio, 43) 

e da Strabone (VI, 253, 12) sappiamo che gli Enotrl 
giungevano fino al Golfo di Taranto, mentre lo Ps. 
Scimno (244 ss.) c'infor-
ma che arrivavano fino 
alla piana di Paestum, 
e infine da Erodoto (I. 
164 ss.) sappiamo che 
era Enotria anche la re-
gione in cui fu fondata 
Elea, cioè quella fra Pa
linuro e Paestum. 

nelle tombe, possiamo datare questa nuova classe cera
mica che si presenta alla nostra attenzione al periodo 
530-20 a. C. Ulteriori scavi ci permetteranno forse di 

conoscere le fasi più an
tiche; ma per conoscer
ne gli aspetti più recenti 
- ove esistano - è 
necessario scavare altre 
necropoli della stessa 
facies, perchè, almeno 
stando ai risultati attuali 

Pertanto, sia pure per 
convenzione, possiamo 
considerare Enotrl, o 

FIG. 17 - PALINURO, FIBULE DI BRONZO ,A DOPPIO ARCHETTO 

delle ricerche, a Palinu
ro ogni manifestazione 
di vita sembra essere 

per lo meno discendenti di questi, gli abitanti indigeni 
di Palinuro, e possiamo proporre che la ceramica geome
trica che vi è stata rinvenuta sia classificata come Enotria. 
Per il momento, in base ai materiali attici e ioni ci trovati 

I) Ho già reso nota la scoperta di un. necropoli eneolitica in contrada 
" Gauda Il' in una relazione preliminare, pubblicata in Rivista di Scienze 
Preistoriche, 1946, p. 245 55. Una seconda relazione, assai più diffusa e parti
colareggiata, è stata presentata all' Accademia di Napoli, e vedrà prossimamente 
la luce. 

2) F. KRAUSS, Paestum. Die Griechischen Tempel, Bilderheft Ant. Kunst, 
VIII, Berlin, 1941, p. 39. 

3) F. KRAUSS, loc. cito 
4) F. WINTER, Kunstgeschichte in Bi/dern, V- VI, p. 126, 9; L . CURTIUS, 

Antike Kunst, II, figg. 189-170. 
5) A. MAIURI, St. Etr., III, 1929, p . 91 55. 
6) A. MARZULIO, " L. tomba del deinos di Fratte" , Annuario del R. Liceo 

Tasso, 1936, p. 5 55. dell'estratto. 
7) V . PANEBIANCO, /I La colonia romana di Salernum '" Rassegna storica 

salernitana, VI, 194" p . 15. 
8) È probabile che si tratti di un caso analogo a quello di Arezzo, ove presso 

il muro di cinta della città si trovò una grande quantità di frammenti fittili, 
ceramici e di intonaci di epoche tra il III e il I sec. a. C. Il PERNIER (Dedalo, 
luglio 1920, p . 79) riteneva che in seguito a un incendio della città, materiali di 
templi, case e altri edifici fosse,ro stati scaricati dietro al muro. 

9) La lunghezza, compresa la sporgenza delle colonnine e lo spessore del 
muro di fondo, è di m. 0,34; la larghezza compresi i muri laterali, è di 
m. 0,32; le misure interne sono rispettivamente m. 0,32 e 0,26. Il tetto sporge 
sui quattro lati irregolarmente, arrivando fino a un massimo di m. 0,03 sul lato 
posteriore. L'altezza fino al culmine del tetto è di m. 0,253; dalla soglia allo 
spiovente di m. 0,156; la larghezza dell'apertura tra le colonnine è di m. 0,24 
alla base e m. 0,66 a metà altezza; l'altez~a interna, dalla soglia al culmine del 
tetto, è di m. 0,208. 

IO) Vedine l'elenco completo in A. ANOREN, "The Architectural Terra
cottas from Etrusco-Italic Temples ", Acta /nstituti Rom. Regni Sueciae, VI, 
p. XXIV 55. 

II) H. PAYNE, Perachora, p. 36 55., fig. 7, p. 43 (BLAGENAL); A. ANOREN, 
op. cit., p. XXIV, n . I . 

12) P . MINGAZZINI, " Il santuario della dea Marica alle foci del Garigliano", 
Mon. Lincei, XXXVII, 1938, col. 919 55., tav. XLII, 3, 4; A. ANOREN, op. cit., 
pp. XXX- XXXI, nn. 33-35. 

13) P . MINGAZZINI, op. cito 
14) G. E . RIZZO, Bull. Comunale, 1910, p. 29155.; ANDREN, op.cit., p. XXVII, 

n. 37 (ivi la restante bibliografia). 
15) G . GIGLIOLI, Arte etrusca, tav. CLVIII, 4; ANOREN, op. cit., p. XXVII, 

n.22. Una d isposizione analoga per il gruppo dell'Apollo a Veio è proposta 
da E . STEFANI, Not. Scavi, 1946, p. 36 55., figg. 20, 22. 

16) G. LERoux, Les Origines de l'édifice hypostyle, pp. II7 e 157; F. OEL
MANN, Die Grundformen des Hausbaus, p. 68 55. 

17) G. KARO, Arch. Anz., XLV, 1930, col. 14~ SS.; H . PAYNE, Jour. Hell. SI .. 
L, '930, p. 245, fig. 3 a. 

18) OIKONOMOS, Ephem. Arch., 1931, p. I SS.; MUELLER, Ath. Miu., XLVIII, 
1933, p. 52 55.; ANOREN, op. cit., p. XXIV, n. 2. 

19) ANOREN, op. cit. , figg. 2 e 3. 
20) I vari oggetti che componevano lo scarico apparivano gettati aUa rinfusa 

e assai mescolati. Frequentemente si sono trovati oggetti più antichi al disopra 
di altri più recenti, come antefisse di tipo etrusco- campano della II tase, al 
disopra di statuine ellenistiche. Nel caso specifico il modellino posava su una 
antefissa, del cui tipo si è trovato un gran numero di esemplari, con una testa 
di Minerva dall'elmo alato, che non può essere anteriore al IV- III sec. a. C. 

21) P. DUCATI, Storia dell'arte etrusca, I, p . 90; J. DEMANGEL, La frise ionique, 
p. 186. 
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cessata dopo la data sud
detta: il che spiegherebbe anche come già in epoca antica 
si fosse perduto il ricordo della città, e come presso i geo
grafi il nome di Palinuro è accompagnato solo dalle parole: 
promontorium o &Y.pWT·~P!OV. P. C. SESTIERI 

22) Gli ~cavi sono stati compiuti, e saranno proseguiti, grazie a succeSSIVI 
finanziamenti dell' Ente Provinciale per il Turismo di Salerno. Ringrazio viva
mente il suo benemerito Presidente, Dott. Paolo Sersale, che in questo trava
gliato periodo, irto di difficoltà per le nostre ricerche, ben rendendosi conto 
dell'importanza di esse neUa Magna Grecia, e dell'attrattiva che esercitano 
- non solamente sugli specialisti - i documenti di civiltà scomparse, ha voluto 
aiutare la Soprintendenza, e metterla in grado, nei limiti consentiti dal bilancio, 
di svolgere un'attività proficua. 

23) Gli esemplari conosciuti sono i seguenti: 
Statere de Luynes, gr. 7,96: BADELON, Traité, Il, I, n. 2100, tav. LXVII, 14; 
Statere di Londra, gr. 7,90: HEAD, Historia Numorum,' p. 69, fig. 45; 
Statere di Berlino, gr. 7,90: Zeitschr. f. Numismatik, I-IV. 

Il de LUYNEs, Nouvelles Annales, l, 1836, p. 436, dubitava dell'autenticità 
della moneta, non conoscendosi una città chiamata Palinuro. Il Babelon e gli 
altri datano lo state re al 530-20 a. C. 

24) STRAB., VI, 252: aX'QWTtÌQLOV llaJ..tvoveoç; PLIN., N . H ., III, IO: 
Promontorium Palinurum ........... Proximus aUlem huic flumen Melpas .. .. 

25) L'estensione non si rileva soltanto dal numero delle tombe finora scavate 
regolarmente, ma anche dalle notizie date dai contadini del luogo i quali asse
riscono che a memoria d'uomo, nei lavori di sterro, eseguiti in punti diversi e 
fra loro lontani, sono sempre venute in luce sepolture dello stesso genere di 
quelle che ora si stanno scoprendo. Ciò è dimostrato non soltanto dalle loro 
asserzioni, ma anche dai materiali che alcuni di essi detenevano in casa, e che 
la Soprintenden~a si è fatti consegnare. 

26) Nel corso inferiore il Lambro è detto dai locali Molpa, e non v'è dubbio 
che corrisponda al Melpas di Plinio. Quanto alla collina della Molpa, sulla quale 
sono"i ruderi di un castello medievale, non è stata ancora esplorata, ma è pro
babile che vi sorgesse la città deUa Molpa, che secondo la testimonianza dello 
statere incuso, era in sympoliteia con Palinuro. 

:<l7) A. C. BLANC, in R. Ace. d'Italia, Rendic. della Classe di Scienze fisiche 
ecc., fase. IO, serie VII, val. I, 1940, p. 603 55 . 

28) Sono simili per forma e stile a quelli pubblicati dal MINGA~ZINI, Vasi 
della Collezione Castel/ani, p. 216 55.; cfr. PFUHL, Malerei u. Zeichnung, 
pp . 301-2, § 3II. 

29) HACKI.-SIEVEKING (Catalogo dei vasi di Monaco), nn . 480-492. 
30) GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo Provinciale di 

Bari, p. 42, le chiama Il corinzio-ioniche " , mentre per il DRAGENDORFF, Thera, 
I, p. 217, sono Il ioruche", per il FURTWAENGLER, Aegina, p. 475, n. 5, sono 
Il samie", e per il MAYER, Apulien, pp. 81, 3, e 270, " milesie". 

31) ALSIZZATI, Vasi antichi dipinti del Vaticano, III, tav. 25, n. 249; HACKI.
SIEVEKlNG, n. 460. 

32) ALBIZ~ATl, ibid., n. 251. 
33) Esemplare simile al Vaticano, ALBIZZATI, tav. 25, n. 258; altro a Monaco, 

HACKL-SIEVEKJNG, tav. 19, n. 550. 
34) V. ad es. PorrIER, Bull. Corro Hell., XXIV, 1900, p . 5'0 sS. 
35) WINTER, Kunstgesch . in Bi/dern, III, pp. 79, 7-8; 80, 3 e II; 92, 5; 84,13' 
36) Per es. KOUROUNIOTIS, ' EJ..va<r:., fig. 51. 
37) Vedi stivaletti fittili nel geometrico attico, KOUROUNIOTIS, op. cit., fig. 52. 
38) PAYNE, Necrocorinthia, p. 330, fig. 174. 
39) Nelle figurazioni argive e corinzie, il cinghiale ha la criniera irta e continua: 

PAYNE, Protocorinthische Vasenmalerei, tav. 30, nn. 2, 4, 6. Allo stesso modo è 
rappresentato anche nella pittura vascolare attica. 

40) PATRONI, Bul/. Pal. It ., XXIV, 1898, p . 65 sS.; ibid., XXV, 1899, p . 42 SS. 
41) MAYER, Apulien, cap. XII, p. 225 SS. tavole, 41, 6-7, e 42, 6 e 9. 
42) GERVASIO, op. cit., p. 56; O. RANOALL MAc IVER, The Iron Age in Italy, 

p. 225, figg. 82-83. 
43) ANTIOCH., apud STRAB., VI, 254; e STRAB., V, 209. 
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