
anni intorno al 350 a. C. 6) Alla stessa data dobbiamo 
riferire anche la costruzione di altre fortificazioni lu
cane fra cui le cinte murarie di Serra di Vaglio e di 
Monte Torretta, particolarmente notevoli per il loro 
stato di conservazione e il loro aspetto monumentale. 7) 

Le mura della città inferiore. - Un secondo muro di 
difesa è stato portato alla luce durante lo scavo sul
l' altopiano che si stende ai piedi dell'acropoli verso 
Sud {pianta a fig. 5). Esso si compone di un emplekton 
di ciottoli fra due murature a blocchi. La larghezza del 
muro è di m. 5 circa, ma in altezza ne rimane poco. 
Ha sofferto gravi danni dai lavori agricoli e dalla boni
fica dei campi, cosicchè in nessun punto sono con
servati ambedue i massi delle murature esterne. Il 
perimetro delle mura è stato rintracciato per un com
plesso di m. 320 e dimostra un maturo concetto del
l'architettura militare. Naturalmente si deve ritenere 
provvisoria la pianta qui presentata: essa è ipotetica 
nella zona dove abbiamo suggerito l'esistenza di una 
porta e per l'ampiezza del saliente che, secondo la 
forma del terreno, deve esistere fra la porta e l'ultimo 
tratto di muro che è stato osservato verso Ovest. 

Necropoli "Faragone n. 2 ,. - Tre tombe antiche 
sono state rinvenute a pochi passi fuori dalle mura 
della città inferiore e costituiscono la necropoli da noi 
denominata " Paragone n. 2 ,. Sono inumazioni in 
tombe a fossa senza lastroni di copertura. La tomba 
n. I conteneva lo scheletro di un maschio di 40-45 anni 
circa, la tomba n. 2 quello di una donna di 40 anni 
circa. Entrambi giacevano rannicchiati sulla sinistra. 
Un giovane morto fra i I6 e i I8 anni circa fu sepolto 
nella tomba n. 3, la quale fu anche violata probabil
mente nell'antichità. 

I corredi delle tre tombe sono uguali e indubbia
mente contemporanei. Oltre agli oggetti metallici, 
comprendono tutti un cratere, un nestoris, due coppe 
biansate, una ciotola a piede alzato, e diverse brocche. 
Di solito è anche presente una coppa del tipo attico a 
vernice nera. La condizione dei vasi consente la cono
scenza di alcuni elementi rituali: in ogni tomba prima 
della sepoltura il fondo del cratere fu intenzionalmente 
spezzato ed una o più coppe e brocche furono forate 
nel fondo o addirittura rotte. Mancano molti fram
menti di vasi che rimasero fuori dalle tombe. La deco
razione dei vasi a larghe strisce nere rappresenta una 
fase della ceramica lucana sconosciuta, per quanto si 
sa, prima del rinvenimento qui a Satriano. Qui è il
lustrato parte del corredo della tomba n. 2 (fig. 8). 

Si può fornire una datazione delle tombe della " Ne
~r?poli Paragone n. 2 , in base alle coppe di tipo attico 
1v1 presenti. La coppa della tomba n. 3 (fig. g) trova 
un perfetto riscontro nella coppa della tomba n. 22 
(~963) della necropoli di Fratte di Salerno trovata as
steme ad un cratere attico attribuito al pittore di Lenin
grado e perciò databile nel secondo quarto del quinto 
secolo a. C. BJ I prototipi greci di tali coppe possono 
ess~re riferiti alla produzione attica dell'inizio del 
qumto secolo. 9) Quindi possiamo datare le mura in
terne di Satriano, ovviamente anteriori alle tombe della 
" ~ecropoli Paragone n. 2 , , alla prima metà del 
qumto secolo. 
. La coppa della tomba n. I porta sul fondo un graffito 
tn ,lettere greche di carattere commerciale (fig. Io). La 
Prtma parte del testo è un delta fatto a freccia seguito da 
quattro strisce verticali per formare la cifra u nove,, ro) 

il senso della seconda parte dell'iscrizione è meno· chiaro 
in quanto appartiene a quel genere di sigle commerciali 
la cui interpretazione è sempre difficile ed ipotetica. 

Necropoli Nord-Ovest. - Sul pianoro alla base del 
pendio nord-ovest dell'acropoli è un secondo gruppo 
di tombe. Lo scavo in questa zona ha messo in luce 
i corredi di 27 tombe, delle quali solamente 7 non hanno 
subìto danni causati da erosione, da frane, o da lavori 
agricoli. Le tombe possono dividersi in due gruppi. 
Quello più antico è associabile alle tombe della " Ne
cropoli Paragone n. 2, , per la qualità della ceramica 
e per il fatto che il morto fu sepolto rannicchiato. Il 
secondo gruppo di tombe, databile al tardo quinto ed 
al quarto secolo, si caratterizza dal rito di sepoltura 
in cui il morto è sepolto in posizione stesa. Nessuna 
delle tombe può essere datata più tardi dei primi anni 
dell'ultimo quarto del quarto secolo. 

Sulla base dei risultati ottenuti durante la prima 
campagna di scavo a Satriano è chiaro che i dati ar
cheologici possono offrire un importante contributo 
ad una migliore e più concreta conoscenza della storia 
della Lucania antica. Le mura e le tombe di Satriano 
sono documenti del conflitto tra le forze culturali greche 
ed indigene nel quinto secolo e della storia delle guerre 
greche-lucane svolte durante il secolo successivo. Non 
è improbabile pensare che lo scavo delle zone delle 
abitazioni entro le mura potrà offrire una documenta
zione storica ed artistica altrettanto importante. 

R. Ross HoLLOWAY 

r) Latitudine 40' 34' oo•, longitudine 15' 34' 38", Carta 
d'Italia a I: 25.ooo, tavoletta rgg IV SE. 

2) Si veda G. SPERA, L'antica città di Satriano in Lucania, 
Cava dei Tirreni I886. 

3) Apulien, Leip:z;ig- Berlin I9I4, pp. 229 e 234• 
4) Notizie Scavi, 1949, pp. no--rr3. 
5) Lo scavo fu reso possibile da contributi concessi da: Mrs. 

Gertrude M. du Pont, Mrs. Elise du Pont Elrick, Mr. Edward 
Sul:z;berger, Museum of Art Rhode Island School of Design, 
Brown Universi!)'. Impresa assuntrice del lavoro : Giovanni 
Volpe, Scavi e Ricerche Archeologiche, Metaponto. 

6) Si veda L. FoRTI, La Ceramica di Gnathia, Napoli Ig66, 
tav. I4a (corredo di una tomba scoperta a Carovigno, Taranto, 
e databile poco dopo i1350 a. C.) e A. D. TRENDALL, South Italian 
Vase Painting, London rg66, tav. 4 (nestoris del British Museum 
F 178, attribuito al pittore di Napoli I959)· 

7) F. RANALDI, Ricerche Archeologiche nella Provincia di Po
tenza 1956-1959, Poten:z;a rg6o, pp. 6-Io e I5--23· 

8) Bollettino d'Arte, 1964, p. 362, fig. I; Archaeological Reports 
for 1963-1964, p. 36, fig. 2. 

g) H. BLOESCH, Formen attischer Schalen, Monaco I940, p. 
123, n. 36, tav. 33, n. 6. 

IO) Si veda J. H . ]ONKEES, An Attic Hydria with a Graffito, 
in Mnemosyne, 1942, pp. I52-I53· 

UN VASO PERUVIANO DI STILE MOCHICA 
DEL MUSEO PIGORINI 

L A RICCA collezione di vasi di stile Mochica del 
Museo Pigorini comprende un interessante esem

plare, contrassegnato dal n. d'inventario 5204I, che 
per alcuni caratteri esce un po' fuori dell'ordinario. È 
un vaso configurato, alto m. o,I84, che rappresenta una 
donna seduta (figg. I2, I3) i essa ha sulla schiena l'ansa 
tubolare a staffa, caratteristica dello stile Mochica, sulla 
quale s'imposta obliquamente un lungo becco cilin
drico. La figura è molto caratteristica e interessante 
per i vari elementi che in essa confluiscono. Sulle spalle 

r6g 
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è seduto un fanciullo che le poggia le mani e il mento 
sulla testa. La donna è, più che seduta, accoccolata con 
le gambe piegate, aderenti al corpo, e le mani alzate ai 
lati della testa per tener fermo un nastro frontale che 
sostiene un sacco che pende sulla schiena. Il coryo della 
figura, come è d'uso nello stile Mochica, è stihzzato e 
reso in maniera sintetica con la parte inferiore comple
tamente appiattita, e il resto più o meno cilindrico, 
mentre le gambe sono infortru e le braccia sottili e 
prive di modellato. Il viso, invece, pur essendo spro
porzionato, perchè troppo grande, è, come sempre in 
questo stile, assai più curato, ed è assai espressivo, pur 
non raggiungendo la perfezione di quelli dei cosiddetti 
vasi-ritratto. È un volto allungato, dal mento appun
tito, la bocca nettamente orizzontale, con le sottili 
labbra serrate, gli occhi molto grandi e sporgenti, leg
germente obliqui e con le spesse palpebre a cercine che 
arrivano alla radice del naso; questo è molto alto e 
largo alla base, ma non è aquilino come in tante altre 
figure Mochica. 

La testa è coperta da una specie di velo che in basso 
termina con due punte, al disopra del quale passa il 
nastro che sostiene il sacco, che anzichè poggiare sulla 
fronte è posto poco più innanzi della sommità del capo. 

La figura indossa un abito che è stretto da una cin
tura a rilievo : anche il sacco e il suo nastro sono espressi 
a rilievo. L'abito lascia scoperti gli avambracci e le 
gambe dal ginocchio in giù: gli uni e le altre sono ver
niciati in nero; il volto è tutto rossiccio, ma è in gran 
parte coperto da una pittura che risparmia solo le 
guance ed è più scura; inoltre una striscia nera va dal 
naso alla punta del mento. In nero sono anche dipinte 
le iridi degli occhi. 

L'abito che la figura indossa si distingue da essa sol
tanto perchè è dipinto, e questo è un elemento molto 
interessante, poichè con vernice nera e con tratti sot
tili sono resi degli elementi decorativi che chiaramente 
vogliono rappresentare i motivi del tessuto. Sul velo 
che copre il capo è una serie di linee, mentre sulla sua 
parte posteriore sono, a destra, cerchietti, e a sinistra 
linee a zig-zag. Sul petto il disegno forma una specie di 
rete dalle maglie a losanga con i lati ondulati, mentre 
sulla parte posteriore sono due bande con chevrons tra 
linee parallele verticali, e spirali ricorrenti. A sinistra, 
accanto alle spirali è una banda con denti di lupo obli
qui, e tutti i vuoti sono riempiti da tremoli, i quali con
tinuano sulla parte di vestito che giunge alle ginocchia. 
Sulla parte anteriore, sotto la cintura, è lo stesso motivo 
che si osserva sul petto e che, in un caso e nell'altro, è 
limitato ai lati da una doppia linea verticale. La cintura 
e la fascia a rilievo che trattiene il sacco sono ornate, 
l'una con grossi punti, l'altra con grossi tratti alternati, 
rossi e neri; il sacco è pure ornato con grosse strisce 
nerastre fra linee nere. 

Il fanciullo rappresentato a cavalcioni della donna 
indossa soltanto un perizoma bianco e un copricapo 
dello stesso colore rossiccio della sua epidermide. Il 
suo modellato non è perfetto ma è abbastanza realistico, 
molto più vicino alla realtà di quanto non lo sia quello 
della figura femminile. Manca tutta la metà sinistra del 
viso, che è reso come quello della figura maggiore, ma 
al contrario di questo non è sproporzionato rispetto al 
corpo. 

Il vaso appartiene al periodo finale dello stile Mo
chica ( 700 c. d. C.), come si vede dal bocchino lungo 
e piuttosto stretto e dalla trascuratezza della decorazione 
pittorica, ma ha caratteri arcaici, come le braccia della 

donna che sono sottili e completamente prive di mo
dellato, come quelle che si osservano nei vasi configu
rati di stile Salinar. La decorazione dipinta costituisce 
tuttavia un elemento interessante, essendo del tipo 
lineare sottile più proprio della ceramica dipinta ') che 
di quella configurata, ma che ha un carattere di roz
zezza, di disegno corsivo, fatto alla buona, che farebbe 
pensare a un'opera provinciale: vogliamo dire che la 
sua provenienza è più probabile che sia da un villaggio 
sulla propaggini andine, anzichè dalla metropoli sulla 
costa. Tuttavia, per quel che riguarda il rendimento 
plastico l'opera non è inferiore alla media della pro
duzione Mochica. 

La conservazione del vaso è buona: è rotta soltanto 
la parte sinistra del volto del fanciullo. 

La figura, vista di fronte, ha un aspetto piuttosto 
curioso: dà quasi l'idea di una sfinge anzichè quella di 
una donna. Ciò è dovuto in gran parte al rendimento 
delle braccia, tanto sottili che quasi non si notano, alla 
grandezza sproporzionata del volto, e al rendimento 
delle gambe, che hanno piuttosto l'aspetto di zampe. 
Naturalmente quest'impressione possiamo provarla noi 
moderni, cui sono note le rappresentazioni classiche di 
esseri mitici, ma per gli antichi Mochica quella qui il
lustrata è una delle più comuni stilizzazioni del corpo 
umano. Anzi, forse, non è nemmeno il caso di parlare 
di stilizzazioni inquantochè questa implica un'inter
pretazione personale: è una convenzione mediante la 
quale viene reso il corpo umano in maniera piuttosto 
sbrigativa, mentre una cura molto maggiore è, come al 
solito, riservata al viso. Nella veduta laterale colpisce 
ancora la grande sproporzione fra il volto e la testa e il 
resto del corpo, ma per quanto goffa appare chiara
mente la figura di una donna accoccolata a terra. 

Le braccia che, come abbiamo detto, per la loro 
forma assottigliata e la loro legnosità, ricordano quelle 
delle figure Salinar, trovano tuttavia esatto riscontro 
con quelle di alcune figure Mochica nelle quali sono 
rese a tutto tondo, come nel caso di un démone-pesce, 
che porta alla bocca la preda. :a) 

Abbiamo accennato alla figurina di fanciullo che è 
sulle spalle della donna: in essa i difetti maggiori si 
riscontrano negli attacchi delle mani e dei piedi, e si 
può constatare che il piccolo corpo, pur senza essere 
perfetto, è tuttavia l'opera di un artigiano che sa mo
dellare. D'altronde il vaso è portato a compimento con 
quella finitezza che caratterizza i prodotti Mochica: la 
superficie è perfettamente levigata, e nel recipiente, in 
quanto tale, non si riscontra il minimo difetto. 

Un elemento piuttosto fuori dell'ordinario, - ma 
non del tutto eccezionale - è costituito dalla decora
zione dell'abito della donna: generalmente gli abiti 
delle figure Mochica sono, come si direbbe oggi, a 
tinta unita, e con colore diverso (generalmente il giallo 
che indica il metallo) sono rappresentati gli ornamenti 
del corpo: pettorali, bracciali, orecchini, ecc. In questo 
caso invece, l'abito e il velo della donna sono ornati con 
motivi vari, che stanno a indicare i disegni del tessuto, 
e che sono resi, come abbiamo già notato, con sottili 
linee nere, con la stessa tecnica usata per i vasi Mochica 
dipinti, e che in quelli configurati si trova talora 3) 

nella fascia frontale o llautu con figure di animali reali 
o fantastici, in alcuni vasi-ritratto. Questa fascia porta 
generalmente motivi costituiti essenzialmente da trian
goli pieni e denti di lupo. 4) È pertanto molto interes
sante quest'unione della decorazione pittorica con la 
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conformazione plastica del vaso configurato, benchè 
in quest'esemplare nè l'una nè l'altra siano della mi-
gliore qualità. . 

Una delle caratteristiche più notevoli dell'arte Mo
chica è, come è noto, il realismo, cui non viene meno 
questo pur modesto prodotto, che è certamente opera 
di un artigiano di villaggio, che ha rappresentato una 
campagnola che si reca in città con il figlioletto, ancora 
non avvezzo alle lunghe camminate, e con il sacco per 
le provviste, e che durante il cammino si è fermata per 
riposarsi. 

La rappresentazione di figure sedute, quasi fissate 
nell'immobilità di un istante, è assai frequente nella 
coroplastica Mochica mentre in genere, in questo stile, 
le scene movimentate sono riservate alla pittura o al 
rilievo. Per le prime si tratta spesso di figure generiche, 
come questa che stiamo esaminando, e in tal caso il 
coroplasta ha semplicemente colto, come avevamo 
detto, l'istante di riposo della persona in cammino; ma 
talora si tratta di divinità, e allora l'immobilità può 
avere carattere ieratico, 5) oppure può essere sfruttata 
dal coroplasta Mochica in vari modi, per cogliere at
teggiamenti e stati d'animo con un'abilità veramente 
notevole, e che mai è stata uguagliata da coroplasti pe
ruviani di altre culture, ad eccezione dei Chimù, che 
dei Mochica sono i diretti continuatori e discendenti. 
Vediamo così il guerriero con un ginocchio a terra, 
pronto a balzare all'assalto, il cui volto rispecchia in 
maniera mirabile, con la sua carica espressiva resa evi
dente dai grandi occhi spalancati e dalle labbra serrate, 
la tensione dell'animo. 6> Altre figure esprimono in
vece l'abbandono nel sonno o nel riposo, 7) mentre in 
altre l'immobilità ha un significato di tragica attesa, 
come nei prigionieri che aspettano il compimento del 
loro triste destino. B) 

Il vaso del Museo Pigorini, al contrario di tanti altri 
esemplari dello stesso stile, non è un prodotto raffinato, 
ma porta in sè una nota di vivacità costituita dalla 
figura di fanciullo accoccolato sulle spalle della madre, 
che nello stesso tempo rende più intenso il carattere 
realistico che contraddistingue lo stile Mochica. 

p. c. SESTIERI 

1) G. KuTSCHER, Arte antiguo de la Costa Norte del Perù, 
Berlin, 1955, figg. 75, 73, a-b. 

2) lbid., fig. 75· 
3) Ibid., fig. 1. Qualche volta, tuttavia, la pittura fig-urativa è 

usata in vasi configurati, come, ad esempio, quando SI vogliono 
rap{lresentare piante, alberi o animali sulle montagne: ibid., fig. 53· 

4) Ibid., figg. 2, 7, 8, 13 a. 
5) Ibid., fig. 69 a. 
6) lbid., fig. !8. 
7) Ibid., figg. 19,30. 
8) Ibid., fig. 20a. Il Museo Pigorini possiede una completa e in

teressante esemplificazione di tutti i tipi descritti e di altri ancora. 

CERAMICHE E VETRI MEDIOEVALI PRO
VENIENTI DAL CASTELLO DI LUCERA 

I L CASTELLO di Lucera è uno dei monumenti me
dioevali più imponenti dell'Italia Meridionale. Fu 

costruito da Federico II pochi anni dopo il I223 e ri
costruito da Carlo I d'Angiò dopo che ebbe conqui
stato questa località nel I26g. Le autorità italiane sono 
attualmente impegnate a sgomberare e a sistemare l'in
terno del Castello, ed io ho avuto la possibilità di effet
tuare quattro settimane di scavo, nel luglio e agosto 
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14 - La posizione di Lucera e di altre località meridionali 
nel Tavoliere delle Puglie 

I964, allo scopo di ottenere una serie stratificata di ce
ramiche ed altri piccoli oggetti. ') Questo articolo è un 
rapporto preliminare sulle ceramiche e vetri più inte
ressanti trovati nel corso di tale scavo. 

Il Tavoliere della Puglia è d'importanza basilare 
per le comunicazioni fra la Campania ed i porti del
l'Adriatico, 2 ) e Lucera ne rappresenta, strategicamente, 
il punto cardinale (fig. I4). Essa si trova su una collina 
dominante il Tavoliere settentrionale, a I8 chilometri 
da Foggia, che è il più importante centro moderno, e 
a 48 chilometri dalla costa. 

Il Castello occupa il punto più alto della collina. Le 
sue rovine comprendono la cosiddetta " Cavalleria, di 
Federico II ed il massiccio recinto poligonale cominciato 
da Carlo d'Angiò (figg. I 5, I6) . La Cavalleria è il nucleo 
di una colonia fondata nel I223 che era popolata dai 
Saraceni trasferiti qui dalla Sicilia. 3) Si ritiene gene
ralmente che, prima dell'occupazione saracena, il Ta
voliere fosse solo scarsamente abitato e che per questo 
motivo Lucera divenne una città assolutamente mus
sulmana con moschee, un harem imperiale ed un serra
glie. 4) Tale tesi comunque è esagerata perchè non solo 
abbiamo indizi archeologici ad indicarci che una co
munità fiorente occupava Lucera prima del I223, ma 
abbiamo anche documenti che illustrano, per esempio, 
come ·nel I236 un terzo della colonia saracena abbia 
abbandonato la sua sedula servitus all'Islam in favore 
della Cristianità. 5) Nel I26g, dopo un assedio durato 
vari mesi, Lucera fu conquistata da Carlo I e cinque 
anni dopo le opere di difesa angioina erano già a buon 
punto, come apprendiamo da un documento firmato a 
Lagopesole il primo settembre I274· 6> 

Malgrado fosse dispersa nel I26g, la comunità sara
cena si riformò, e nel I300 Carlo II fu costretto a pren-
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