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Introduzione 

Pur non essendo in assoluto una novità, dal momento che l’uomo da sempre si è interrogato 
sulle cause di eventi catastrofici naturali, bisogna riconoscere che più che mai oggi l’argomento è 
(giustamente) al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, soprattutto per il rapporto 
tra clima ed eventi distruttivi. Diventa quindi naturale il bisogno di rivolgere lo sguardo al passato, 
alla ricerca di quelle similitudini che permettono, tra l’altro, la migliore individuazione del dispiegarsi 
dei fenomeni. Da tempo l’archeologia ha contribuito in modo determinante alla conoscenza del 
verificarsi di terremoti o di tsunami nell’antichità.  

Allo scorso anno risale il bel saggio di I. Liritzis, A. Westra, C. Miao, “Disaster Geoarchaeology 
and Natural Cataclysms in World Cultural Evolution: An Overview”, in Journal of Coastal Research 
35.6 (2019), 1307–1330. In questo nostro convegno del 2020, che è il V della serie dei Dialoghi, dopo 
il successo dei 4 precedenti, (lasciatecelo dire con un pizzico di soddisfazione), vogliamo esaminare 
da archeologi alcuni casi di studio, sia quelli prodotti dalla natura che quelli dovuti all’opera 
dell’uomo: come gli autori del saggio sopra citato, anche noi chiariamo subito che non ci 
occuperemo di Atlantide (dato il carattere metaforico di quel continente in Platone, come da tempo 
ha dimostrato Pierre Vidal-Naquet) mentre di ben altro tenore è la riflessione storica, scientifica 
diremmo, che Tucidide (III 89, 1-5) ci propone alla luce di una serie di eventi sismici la cui 
fenomenologia il grande storico analizza da par suo. Nel corso della narrazione del progetto 
spartano di invadere l’Attica, lo storico ricorda che una serie di terremoti consigliò la ritirata. Nella 
sua stupefacente descrizione, Tucidide mette in rapporto le scosse telluriche con l’avanzare ed il 
ritirarsi del mare, quello che è diventato familiare chiamare tsunami, con un termine giapponese in 
uso da secoli e che era noto solo ai geologi prima delle catastrofi recenti che lo hanno reso di uso 
comune.  

Come si è appena detto, il nostro convegno non intende limitarsi alle catastrofi (intese come 
eventi naturali) ma esaminare casi di studio di distruzioni (in quanto azioni prodotte dall’uomo): vale 
la pena, a tal proposito, di ricordare che spesso i due fenomeni sono in rapporto tra di loro. Da 
questo punto di osservazione, il contributo dell’archeologia può essere determinante, se liberata 
dal meccanico accostamento con le fonti, che vanno utilizzate con giudizio, specialmente quando 
riportano notizie di azioni belliche che vengono immediatamente messe in rapporto con strati 
archeologici spesso formatisi per cause diverse (per esempio il sacco sillano di Atene nell’86 a.C. o 
l’invasione degli Eruli nel 267 d.C.), senza contare i casi nei quali l’esplorazione archeologica è la sola 
fonte d’informazione. Va da sé che, a parte il recupero della conoscenza storica dell’evento, per 
l’archeologo alcuni contesti di distruzione sono punti di riferimento formidabili per datare strati e 
manufatti: è questo il caso in cui l’accostamento con le fonti diventa credibile e di indubbia utilità: 
si pensi all’importanza che ha per la ceramica arcaica la distruzione di Tarso, in Cilicia, da parte del 
sovrano assiro Sennacherìb nel 696 a.C. o ad Olinto, distrutta da Filippo II nel 347 a.C., o di Festòs 
distrutta alla metà del II secolo  a.C. dalla vicina Gortyna, per non parlare di Pompei nel 79 d.C., tutti 
pilastri su cui si fondano le datazioni di tantissimi manufatti. Sul fronte opposto, svanisce, invece, la 
possibilità di usare la cd. colmata persiana dell’Acropoli di Atene, di cui studi recenti mostrano il 
carattere di invenzione moderna, pur mantenendo quella data (il 480 a.C.) il carattere di cardine su 
cui è fondata la cronologia della storia dell’arte greca arcaica. Dal punto di vista bibliografico, anche 
se limitatamente all’età protostorica, la nostra attenzione va alla bella sintesi di E. Cline, 1777 B.C. 
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The Year Civilization Collapsed (Princeton 2014), che fornisce una buona base di partenza anche per 
lo studio di altre epoche storiche, sia per le catastrofi naturali che per le distruzioni umane, ed al 
libro di Ludovic Thély, Les Grecs face aux catastrophes naturelles. Savoirs, histoire, mémoire 
(Athènes 2016), e Nicola Cusumano, “«I molteplici casi della sorte». Disastri della guerra e della 
natura in Tucidide”, in Hormos 10 (2018), 251-336. 
 

Emanuele Greco 
Presidente della Fondazione Paestum 
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Sopravvivere alla catastrofe: collasso e resilienza delle cittadelle micenee 
S. Privitera 

 
Le cause della distruzione dei palazzi micenei sono state oggetto di discussione sin dall’inizio 

dell’avventura archeologica di Heinrich Schliemann a Micene e Tirinto (1876). Di volta in volta, gli 
studiosi hanno provato a spiegarle tirando in ballo le fonti antiche, le tradizioni mitologiche, la 
documentazione linguistica offerta dalla Lineare B, o eventi naturali come siccità e terremoti. 
Nell’ultimo mezzo secolo, i termini del dibattito si sono più volte rinnovati, e nuove prospettive 
ermeneutiche si sono imposte. Sulla scia della ricostruzione pionieristica di Vincent Desborough 
(1964), le scoperte degli ultimi cinquant’anni hanno confermato più volte che il periodo successivo 
alla fine delle cittadelle micenee fu in gran parte caratterizzato da un relativo benessere, dall’Acaia, 
all’Attica, alla stessa Argolide. Ampliando l’orizzonte di indagine alle civiltà del Vicino Oriente e al 
Mediterraneo orientale, inoltre, si è visto come la caduta dei palazzi altro non sia che un episodio 
(se vogliamo, relativamente marginale) di un generale momento di crisi che segnò, a volte in modo 
drammatico, la storia politica e l’economia di ampi stati territoriali e imperi come quello Hittita. 
All’inizio del terzo millennio, il dibattito scientifico sorto intorno all’idea del “collasso” della 
complessità sociale si è rinnovato ancora una volta, incorporando la nozione di “resilienza”, mutuata 
dalle scienze biologiche. In anni ancora più recenti, studiosi come Susan Sherratt, Norman Yoffee e 
Guy Middleton hanno ribaltato i termini del dibattito, adesso incentrato intorno alla “fragilità” di 
gran parte delle formazioni statali antiche. I regni micenei non sembrano fare eccezione, dato che 
la loro vicenda occupa appena un paio di secoli nello sviluppo delle civiltà egee. Insomma, si può 
ben dire che, piuttosto che ridursi a indagine di carattere antiquario, il tema della caduta dei palazzi 
ricalca da vicino i termini del dibattitto sociologico contemporaneo, confermando una volta di più 
l’idea crociana della “contemporaneità” di tutta la storia, anche di quella più remota. 

 
 

La distruzione di Troia fra realtà e leggenda 
M. Benzi 
 

Abbiamo tre tipi di fonti per affrontare il problema: 1) La tradizione epica greca; 2) Le fonti 
scritte ittite; 3) La documentazione archeologica. Sfortunatamente queste tre fonti parlano 
linguaggi diversi e spesso incompatibili. 

1) La tradizione epica greca. Essendo principalmente un genere letterario concepito per 
intrattenere un uditorio, la poesia epica greca è passata attraverso una lunga e complessa 
gestazione e non può essere ritenuta una fonte storica in senso stretto, ma costituisce comunque il 
fondamento dell’intero problema. Se non fosse per Omero, Troia/Hissarlik sarebbe considerata 
niente più che un importante sito anatolico coinvolto nel commercio egeo e con una certa 
predilezione per la ceramica micenea. Quello che non possiamo e non dobbiamo aspettarci da 
Omero è un quadro di Troia e della Troade paragonabile a quello che ne abbiamo oggi dopo più di 
un secolo di ricerche archeologiche. La poesia non è un Archaeological Report.  
 Tuttavia la descrizione omerica del paesaggio della Troade è sostanzialmente attendibile ed alcuni 
nomi propri nel campo dei Troiani e dei loro alleati hanno un certo alone anatolico e la descrizione 
della società troiana nell’Iliade indica che Omero conosceva bene un certo milieu luvio-anatolico 
forse ancora presente nell’VIII sec., ma comunque risalente al 2° millennio. Al contrario l’ampia città 



7 

bassa intorno a Troia VI e VIIa messa in luce dagli scavi di M.Korfmann sembra completamente 
ignota ad Omero. 

2. Le fonti scritte ittite. Qui entriamo nel campo della “histoire événementielle”: guerre, trattati
internazionali, intrighi politici e dinastici, spartizioni territoriali talvolta di grande portata politica, 
ma che si svolgono in tempi brevi e che solo in casi eccezionali e particolarmente traumatici lasciano 
tracce nella documentazione archeologica. 

3. La documentazione archeologica ci fornisce invece informazioni a lungo termine sui vari
aspetti della cd “cultura materiale”: rapporti commerciali, influenze culturali, architettura ed 
urbanistica, costumi religiosi e funerari, ceramica armi etc. che in molti casi evolvono lungo linee 
loro proprie e non sono necessariamente condizionati dagli eventi politici contemporanei.  

 L’intreccio e le contraddizioni delle fonti da una parte e le incertezze cronologiche dall’altra 
tessono una tela complessa che dall’antichità ad oggi non ha ancora trovato una spiegazione 
soddisfacente e condivisa. 

Il Partenone o il simbolo della Democrazia 
L. Godart

André Malraux pronunciò ad Atene il 28 maggio del 1959 un discorso intitolato “Omaggio alla 
Grecia” per salutare la prima illuminazione dei monumenti dell’Acropoli. Il brillante ministro della 
cultura del Generale De Gaulle definì la rocca sacra dell’Acropoli “il solo luogo al mondo dove 
convivono spirito e coraggio”. 

Spirito e coraggio albergavano nella mente e nel cuore di chi aveva combattuto a Maratona e a 
Salamina. Eschilo e Sofocle hanno combattuto per la libertà di Atene e della Grecia e le loro opere 
immortali portano il marchio del genio e del coraggio. La gloria di Pericle — dell’uomo che è stato e 
del mito associato al suo nome — dipende dal fatto che era il primo servitore della Polis, un filosofo 
e un artista.  

I Greci usciti vincitori dalle guerre persiane hanno voluto ricostruire sulle macerie lasciate dagli 
invasori monumenti in grado di trasmettere al mondo il messaggio capace di ripercuotere i concetti 
di democrazia e di libertà germogliati nell’Atene del VI secolo. La consapevolezza di dover difendere 
le grandi acquisizioni dell’Atene democratica li ha spinti a combattere con indicibile coraggio di 
fronte alla barbarie. Le parole attribuite a Pericle da Malraux esprimono chiaramente questa 
volontà: “Possiate dire di noi, secoli futuri, che abbiamo costruito la città più bella e più felice”.  

Di fronte all’antico Oriente la Grecia aveva creato un tipo d’uomo che non era mai esistito 
prima. La civiltà greca è la prima cresciuta senza il costante riferimento a un “Testo sacro”, la civiltà 
per la quale intelligenza ha sempre voluto dire interrogazione. Socrate dopo aver dialogato con uno 
dei potenti di Atene si ritenne in definitiva più sapiente di lui perché disse: “se tutti e due non 
sappiamo proprio un bel niente, lui crede di sapere e non sa nulla, mentre io, se non so niente, ne 
sono perlomeno convinto; perciò un tantino di più ne so di costui, non fosse altro per il fatto che ciò 
che non so, nemmeno credo di saperlo”. 

Melina Mercouri, in un memorabile discorso pronunciato a Città del Messico nel 1982, ha 
ricordato che il Partenone ricostruito su volere di Pericle nel 445 a.C. dopo la terribile distruzione 
dell’acropoli del 480 a.C., è diventato un simbolo di libertà e democrazia per chi nel mondo crede 
nei valori promossi dagli antichi Greci.  
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Il tempio di Atena, dea dell’intelligenza e del coraggio guerriero, ha attraversato i millenni e oggi 
come 2500 anni fa, trasmette a tutti i popoli l’intramontabile messaggio di chi, opponendosi alla 
forza bruta, ha saputo salvare la civiltà. 
Il Partenone porta le stigmate lasciate dal tempo; trasformato in chiesa dedicata a Maria Theotokos 
(Madre di Dio) in età bizantina, in moschea dopo la conquista ottomana di Atene nel 1456, subì una 
distruzione drammatica nel 1687 quando un colpo di bombarda sparato dai Veneziani di Morosini 
centrò la polveriera sistemata nel monumento dai Turchi e la fece esplodere. 

Tuttavia, l’offesa più atroce al tempio della dea doveva ancora avvenire. Tra il 1801 e il 1805, 
l’ambasciatore britannico a Costantinopoli, Thomas Bruce, VII conte di Elgin, falsificando un 
permesso rilasciato dalle autorità turche nel 1800, si comportò come un vile predatore e senza alcun 
rispetto per il messaggio di eternità del Partenone, smembrò il monumento, strappando al tempio 
le sculture di Fidia che lasciarono la Grecia per essere oggi esposte al British Museum. Già allora il 
furto di Elgin provocò molte reazioni di sdegno. Nel suo “Viaggio in Grecia, itinerario da Parigi a 
Gerusalemme” (Parigi 1811), Chateaubriand scrive:  

“Elgin ha voluto togliere i bassorilievi del fregio; per poterlo fare, gli operai turchi hanno prima 
spezzato l’architrave e atterrato i capitelli; poi invece di estrarre le metope dai loro alloggiamenti, i 
barbari hanno trovato più agevole frantumare la cornice. Dell’Eretteo hanno preso la colonna 
d’angolo, tanto che oggi l’architrave è sostenuto da un pilastro di pietre”. 

Oggi molti nel mondo tentano di convincere le autorità del Museo britannico ad ascoltare la 
preghiera di Melina Mercouri che supplicava la Gran Bretagna di consentire il ritorno nella loro 
patria dei capolavori del grande Fidia. A lungo gli Inglesi hanno risposto che le sculture non 
avrebbero potuto trovare adeguata sistemazione nel vecchio museo allestito sull’Acropoli. Nel 2020 
una tale obiezione non ha più alcuna ragione di essere.  Dal 2009 è stato aperto ai piedi della Rocca 
sacra, a poco più di 200 metri del Partenone, il nuovo museo dell’Acropoli realizzato da Bernard 
Tschumi con la collaborazione di Michalis Fotiadis. Di una superficie di 25.000 m2 con un’area 
espositiva di oltre 14.000 m2 il museo è perfettamente in grado di accogliere ed esporre nel migliore 
dei modi i capolavori indegnamente strappati al tempio all’inizio dell’Ottocento. 

Nel cuore della sua storia la Gran Bretagna ha saputo dimostrare al mondo il suo profondo 
attaccamento ai valori di libertà e di democrazia professati dagli antichi Greci. Il mondo libero non 
dimentica che i piloti della Royal Air Force, nel 1940, hanno salvato la democrazia e la cultura 
europea fermando l’attacco sferrato dalla Germania nazista. Le parole pronunciate allora da 
Churchill esprimono bene il sentimento che l’Europa deve avere nei confronti di questi uomini 
coraggiosi: “Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”. Oggi 
l’Inghilterra guadagnerebbe in prestigio e autorevolezza se accettasse di favorire la riunificazione 
dei marmi del Partenone. Mi pare impossibile che le Autorità del British Museum rimangano 
insensibili sentendo il grido dei tanti in tutto il mondo che vorrebbero i marmi di Fidia vicino al 
tempio della dea. Molti nelle Isole britanniche si sono pronunciati per il ritorno delle sculture sotto 
il sole che le ha visto nascere. 

Nel cielo delle notti di Atene e dell’Ellade le stelle hanno salutato la nascita della prima grande 
civiltà occidentale; insieme al guardiano sulla terrazza del palazzo di Micene hanno visto giungere la 
torchia annunciatrice della caduta di Troia, hanno vegliato i morti di Maratona e di Salamina e hanno 
benedetto l’entusiasmo di Pericle e di tutti gli Ateniesi quando ricostruirono l’Acropoli. Le stesse 
stelle inorridite hanno visto Elgin violare la sacralità del tempio della dea e portare lontano da Atene 
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le sculture di Fidia. Presto, mi auguro, saluteranno la riunificazione nel nuovo splendido museo 
dell’Acropoli, dei capolavori che sono più che mai l’emblema della civiltà europea. 
 
 
L’attimo fatale. Per uno studio multidisciplinare dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. dalla 
prospettiva dell’antica Herculaneum 
F. Sirano 
 

La distruzione del Vesuvio del 79 d.C. è certamente uno degli eventi catastrofici più famosi 
dell’antichità ed anche uno dei contesti di distruzione più studiati. In questa prospettiva 
sembrerebbe difficile poter aggiungere nuovi elementi al dibattito scientifico, ma alcune recenti 
scoperte nell’area investita dall’eruzione del Vesuvio, e in particolare ad Ercolano, insieme alle 
moderne tecnologie d’indagine e ad un approccio multidisciplinare, gettano nuova luce sulle 
scoperte del passato e pongono le basi per nuove ricerche, volte tanto a comprendere in modo 
sempre più approfondito la società romana del I sec. d.C. quanto le dinamiche dell’eruzione stessa 
e l’effetto che essa ebbe su strutture, cose e persone. Se adeguatamente analizzati e compresi, 
inoltre, i nuovi dati potrebbero fornire preziose indicazioni per l’attività di prevenzione odierna, fino 
ad avere un ruolo non secondario nei piani di gestione delle eventuali emergenze.   
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CATASTROFI, DISTRUZIONE, STORIA 

 

Relazioni 

 

Gela, 405 a.C.: una tragedia umana, un’opportunità per l’archeologia 
G. Spagnolo 
 

Nel 405 a.C. i Cartaginesi, nel corso della loro brutale avanzata contro i Greci di Sicilia, 
assediarono e distrussero la città di Gela. Diodoro (XIII, 108-111) racconta che la popolazione si 
sacrificò fino allo stremo per salvare la polis, comprese le donne, che preferirono restare al fianco 
dei loro uomini anziché fuggire. Dopo la tragedia, il sito rimane quasi disabitato fino alla rifondazione 
della città voluta da Timoleonte circa sessant’anni dopo. Gli studiosi hanno rimarcato spesso 
l’importanza del 405 a.C. quale punto fermo nella periodizzazione delle fasi di vita della polis e P. 
Orlandini, in particolare, ha elaborato una classificazione crono-tipologica dei reperti – sia anteriori 
che posteriori all’anno in questione – che è presto divenuta un riferimento imprescindibile per i 
contesti coevi dell’intera Sicilia. Questo contributo vuole proporre una revisione di tale 
periodizzazione alla luce del progresso delle conoscenze su contesti e materiali geloi, allo scopo, in 
primo luogo, di comporre un quadro più corretto della città alla vigilia dell’attacco nemico e, in 
secondo luogo, di valutare meglio gli effetti del trauma a medio e lungo termine, ponendo altresì in 
discussione la tradizionale lettura della rinascita timoleontea dell’Isola. 

 
 

Distruzioni e rito nella conquista romana dell’Etruria: i casi di Veio (396 a.C.), Volsinii (264 a.C.) e 
Falerii (241 a.C.) a confronto 
U. Fusco, F. Battistin 
 

Lo studio prende in esame tre avvenimenti violenti occorsi durante la conquista romana 
dell’Etruria: la presa e il massacro della popolazione di Veio (396 a.C.) e la distruzione delle città di 
Volsinii (264 a.C.) e Falerii Veteres (241 a.C.). Questi episodi, avvenuti in un arco cronologico di circa 
un secolo e mezzo e motivati da cause differenti, hanno comportato esiti diversi per i centri etruschi 
(abbandono per Veio e sostituzione con città costruite ex novo negli altri due casi). L’analisi della 
documentazione storico-religiosa e archeologica di quanto avvenuto alle città in esame consente di 
mettere in rilievo alcuni aspetti in comune, sui quali si concentrerà l’analisi. Si cita, ad esempio, il 
rito dell’evocatio, ossia la “chiamata” da parte romana della divinità poliade della città nemica 
(attestato dalle fonti a Veio e ipotizzata in base al contesto storico-religioso a Volsinii e Falerii 
Veteres) e, in particolare, la successiva traslazione delle divinità a Roma.  
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Nuovi dati sulla distruzione della città messapica di Muro Leccese 
F. Meo  
 

Le indagini archeologiche condotte negli ultimi anni dal Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università del Salento a Muro Leccese si sono concentrate nel settore Est dell’abitato.  

A circa 50 metri all’interno della cinta muraria a struttura piena, che racchiudeva una superficie 
di oltre 100 ettari, è stato rinvenuto un lungo muraglione a ortostati che correva parallelo a essa, 
costruito riutilizzando blocchi ed elementi architettonici (stipiti, architravi, un rocchio di colonna) 
assieme a pietrame di dimensioni minori. 

Al di sotto dei crolli di tale muraglione sono state rinvenute numerose amigdale in piombo, palle 
di catapulta e un dardo di balista che testimoniano un violento scontro avvenuto in quell’area; il 
dardo presenta, inoltre, la punta deformata per l’impatto. 

I materiali rinvenuti nello scavo di questa struttura, verosimilmente utilizzata come estrema 
difesa durante l’assedio della città, consentono di ipotizzare che la distruzione finale del centro non 
sia avvenuta durante il bellum sallentinum del 267-266 a.C., come finora proposto, ma in età 
annibalica. 

 
 

La Distruzione dell’Epiro dopo Pidna. Archeologia e Letteratura 
E. Giorgi 
 

A partire dal passo liviano (45, 34) sulle feroci repressioni attuate in Epiro da Lucio Emio Paolo 
dopo Pidna (168 a.C.), si è diffusa la convinzione di una sostanziale e persistente desolazione della 
regione (Strabone, 7, 7, 3; Cesare, Bell. Civ. 3, 12, 4). Questa tradizione ha alimentato un vero e 
proprio topos letterario, nutrito dalla convinzione di una sostanziale decadenza della Grecia dopo la 
conquista romana, che emerge ancora in età imperiale nella nota orazione di Dione Crisostomo ai 
cittadini di Rodi (31, 159-60). 

A lungo l’archeologia epirota si è armata di questo pregiudizio per sincronizzare le distruzioni 
con i saccheggi di Lucio Emilio Paolo (167 a.C.) e per confermare il generale spopolamento 
conseguente. 

Recentemente le ricerche dei progetti italo-albanesi in Caonia, dell’Istituto Finnico di Atene in 
Tesprozia e dell’Eforato d’Epiro in Molossia, hanno costretto a una revisione di questo paradigma, 
mettendo in luce parabole storiche differenziate nei vari territori e riscoprendo le storie di siti con 
esiti complessi. Spesso le distruzioni, se ci furono, si spiegano facendo riferimento a disastri, bellici 
ma anche naturali, che hanno caratterizzato in vario modo l’archeologia dei singoli abitati. 
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Siccità a Cartagine ai tempi dell’imperatore Adriano. Suoli aridi e il contributo della ricerca 
archeologica 
G. Di Stefano 
 

Elio Sparziano nella vita di Adriano (SHA, Had. 20) descrive il viaggio dell'imperatore nell'Africa 
proconsolare e in Tunisia nell'anno 128 d.C. A Cartagine l'imperatore arriva dopo cinque anni di 
siccità. La desertificazione climatica nei primi 20-30 anni del II sec. d.C. a Cartagine e nel nord Africa 
è alquanto evidente, con gravi ripercussioni per la vita urbana della città capitale dell'Africa: una 
vera catastrofe naturale per la sopravvivenza dei cittadini, per le produzioni e per gli 
approvvigionamenti di sussistenza. La ripresa della piovosità in coincidenza della visita 
dell'imperatore diede grande popolarità ad Adriano fra i cittadini dell'Africa. Gli scavi archeologici 
dell'équipe italiana a Cartagine nell'area delle cisterne de La Malga (Università della Calabria) hanno 
accertato nelle UU SS nn. 13 e 14 (battuti stradali della via pomeriale a fianco delle cisterne) la 
presenza di sedimetazioni sabbiose (flysh numidico). Le analisi al microscopio hanno altresì rivelato 
cristalli di gesso in aggregati aciculari tipici dei suoli aridi, desertici. I battuti stradali, databili agli inizi 
del II sec., sono successivi al completamento delle grandi cisterne e contemporanee alla costruzione 
della parte finale dell'acquedotto di Zaghouan. Adriano dunque visita Cartagine, che chiama 
Hadrianopolis, dopo anni di siccità, come è ora accertato archeologicamente, e forse promuove 
nell'ambito del suo programma politico ed evergetico la costruzione dell'acquedotto e di altri edifici 
(una fontana a cascata) nella città di Cartagine: dalla siccità all'acqua pubblica. 

 
 

Velia. Fenomeni alluvionali e trasformazioni dell’abitato 
L. Cicala, T. Tescione 
 

Il complesso palinsesto storico-archeologico del Quartiere Meridionale di Elea-Velia è stato 
fortemente influenzato da una serrata successione di eventi alluvionali a carattere catastrofico, 
derivanti soprattutto da esondazioni del torrente Frittolo, tra I e VI sec. d.C. Le analisi geo-
archeologiche hanno stimolato il dibattito sulla genesi di questi processi, attribuiti a fenomeni 
naturali (cambiamento climatico) o all’impatto antropico sull’ecosistema. 

Il contributo, nell’ambito di una riflessione complessiva anche sui dati provenienti dalle 
precedenti ricerche, intende presentare l’inquadramento di un’area-campione indagata di recente 
nel Quartiere Meridionale, proponendo una lettura delle trasformazioni insediative derivanti dai 
continui eventi alluvionali, che mostrano le capacità di gestione e adattamento al rischio idro-
geologico della comunità velina. Ad una base informativa di carattere interdisciplinare sono stati 
agganciati i dati derivanti dallo studio crono-tipologico e quantitativo dei contesti ceramici che 
consentono di cogliere diversi aspetti dei fenomeni di grande portata che interessano la città bassa. 
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La distruzione delle tombe: da atto politico a pratica magica 
G. Lepore 
 

Il contributo, partendo dai realia rinvenuti in contesti archeologici di età ellenistica, intende 
mettere a fuoco le diverse finalità che possono essere sottese alla distruzione volontaria di tombe 
più antiche: da atto politico (nel caso, ad esempio, della fondazione di nuove città) a pratica magica 
(nel caso di recupero di ossa da utilizzare all’interno di rituali non sempre legali e accettati dalle 
comunità). 

Numerosi sono stati gli interventi legislativi per contrastare la pratica della profanazione delle 
tombe, ma, nonostante tutto, la “politica delle ossa” sembra accompagnare una buona parte della 
storia del mondo greco mediterraneo. 
 
 
Distruzioni contemporanee e mistificazione della Storia: il fenomeno della falsificazione di beni 
archeologici 
L. Zamparo 
 

In un periodo storico in cui i reati contro il patrimonio culturale sono in aumento, appare 
sempre più necessaria l’analisi dei fenomeni della falsificazione e del commercio illecito dei beni 
culturali, espressioni del sistema economico della domanda e dell’offerta e della società 
contemporanea.  

Se la prima forma di tutela risiede nella conoscenza, allora lo studio dello stato dell’arte attuale 
sul collezionismo e l’analisi sulla trasmissione e sulla ricezione della cultura materiale di età antica 
risultano dirimenti per impedire una mistificazione della Storia attraverso la diffusione di oggetti 
non autentici che, proprio per la loro natura fraudolenta, intendono narrare un racconto diverso da 
quello proveniente dal dato storico-archeologico. 

La relazione proposta intende quindi analizzare il fenomeno della falsificazione dei beni 
archeologici, ancora oggi particolarmente attivo, rendendolo implicitamente strumento del suo 
stesso contrasto. 

 
 

Catastrofe/opportunità: modalità insediative post-79 
G. F. De Simone  
 
      Il contributo offre un quadro sintetico dei danni apportati dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. e 
ne descrive le risposte politiche ed insediative. 
In particolare, nella prima parte si descrivono gli effetti dell’eruzione, analizzando e plottandone  
ogni effetto (flusso piroclastico, bradisismo, etc.), per poi creare una pianta sintetica delle aree 
colpite e dei tempi di recupero. Nella seconda parte sono riassunti gli interventi messi in essere 
dall’Imperatore Tito per il recupero dei sopravvissuti, degli insediamenti e delle coltivazioni. In 
ultimo è offerto un quadro dei tempi e degli areali affetti dal reinsediamento post-eruttivo, 
sottolineando le differenze fra i vari versanti del Vesuvio. Ciò mette in evidenza il contrasto fra lo 
scenario positivisticamente ottimale di reinsediamento e la reale risposta culturale data 
all’eruzione, fornendo spunti utili a spiegarne le divergenze. 
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Riflessi della stasis di Corcira: il V secolo a Butrinto (Albania meridionale) 
N. Aleotti 
 

La guerra civile che si scatena a Corcira durante la guerra del Peloponneso trova ampio spazio 
nell’opera di Tucidide. Oltre che per la ricostruzione storica degli eventi narrati e per la conoscenza 
della topografia della città, i passi relativi alla stasis costituiscono una fonte fondamentale anche 
per la menzione di territori corciresi sulla terraferma, a loro volta coinvolti negli scontri fra le diverse 
fazioni dell’isola. Il poster si propone dunque di leggere i riflessi della stasis a Butrinto, fra i siti meglio 
noti della perea di Corcira, partendo dai dati archeologici a disposizione. In particolare, verranno 
presi in considerazione i dati relativi alla cultura materiale di età arcaica e classica dai più recenti 
scavi a Butrinto, che, confrontati anche con quelli dalle indagini del secolo scorso, mostrano evidenti 
segni di crisi dei rapporti con Corcira proprio a partire dalla seconda metà del V sec. a.C. e quindi in 
corrispondenza degli episodi della stasis narrata da Tucidide. 
 
 
“In Campano autem agro Stabiae oppideum fuere… quod nunc in villam abiit”. La distruzione di 
Stabiae tra fonti letterarie e dati archeologici 
D. Saggese 
 

Il contributo intende affrontare la tematica della distruzione di uno dei principali centri urbani 
dell’area vesuviana, Stabiae, avvenuta a seguito dei tumulti scatenati dagli alleati italici di Roma 
durante la Guerra Sociale. Attraverso l’approfondita analisi e il confronto tra fonti letterarie e dati 
archeologici disponibili, si cercherà di comprendere la natura della vicenda storica: la città sannitica 
fu effettivamente distrutta da Silla o semplicemente ridotta ad una condizione politica di minore 
entità (vicus/pagus)? Tra i pochi dati disponibili, può essere utile la rilettura di una fonte storica 
tardoantica (Landolfo, Historia Romana, II, 45 e sg.), in cui vengono utilizzati specifici termini (villa) 
già presenti in Plinio (Plinio, Naturalis Historia, III, 70) in riferimento ad una realtà civica vera e 
propria. 
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INSEDIAMENTI URBANI E TERRITORIO 

 

Relazioni 

 

Immagini urbane e paesaggi di strade nelle città greche di Sicilia, tra VII e V sec. a.C. 
D. Bursich 
 

Durante il V sec. a.C. si assiste alla riorganizzazione urbana di gran parte delle città greche di 
Sicilia. La transizione dall'arcaismo al V sec. determina anche un ripensamento delle vie cittadine 
viste come una nuova realizzazione urbanistica che è parte della città, non un semplice spazio vuoto 
entro cui transitare. Le grandi platêiai da circa 10 m di larghezza, intersecate ortogonalmente dagli 
stenopoi, larghi circa 5.5 m, scandiscono isolati con dimensioni variabili: questo tipo di impianto si 
ripete di pólis in pólis dimostrando molte similitudini, nonostante le differenze insediative, 
morfologiche e culturali. In questo processo di trasformazione, accanto all’intenzione di aggiungere 
alla città l'“utilitas” di uno spazio più o meno ampio percorribile agevolmente a piedi, a cavallo o 
con il carro, vi è anche una nuova necessità di sfruttare lo spazio per realizzare paesaggi costruiti 
come ampie scenografie. Questi nuovi spazi urbani, molto razionali, materializzavano lunghe fughe 
rettilinee di edifici e di elementi stradali, che spesso si concludevano con punti di riferimento 
urbanistici e monumentali, come per esempio accade tra l’acropoli e l’agorà di Selinunte. L'aspetto 
formale di questi spazi pubblici (strade, piazze) in realtà accoglie anche sistemi tecnici talvolta 
complessi che spaziano dallo smaltimento delle acque, alle pavimentazioni stradali, ai rapporti 
gerarchici della viabilità e, non da ultimo, la regolamentazione degli accessi agli edifici prospicienti 
le strade.  

Focus del mio intervento è la riflessione, per il mondo delle colonie greche, sulla costruzione e 
articolazione di spazio urbano (Space syntax) e le successive trasformazioni all'interno della città e 
nelle altre principali città greche di Sicilia nel V sec. a.C., con il fine di ricostruirne l’immagine urbana 
(Stadtbild) caratterizzata essenzialmente dalla struttura e dall’aspetto delle strade (Streetscape). 
 
 
Fenomenologia del sacro nella chora coloniale di Sybaris 
D. Pisarra 
 

Recenti indagini di superficie condotte nell’ambito di ricerche volte alla ricostruzione del 
palinsesto insediativo entro il compartimento territoriale gravitante sulle Valli dell’Esaro e del 
Follone, naturale prolungamento dell’ambito planiziario della Sibaritide, hanno permesso di 
acquisire nuove informazioni sulle presenze antropiche antiche sull'ampio corso. Il rinvenimento di 
un’area sacra nel territorio di Altomonte (Cs), come indiziato dai numerosi elementi di copertura, 
dagli apparati decorativi fittili e dalle produzioni vascolari deposte in forma rituale entro il 
complesso cultuale, le cui fasi di vita sono ascrivibili tra la fine del VII e gli inizi del V secolo a.C., 
spinge ad operare una necessaria revisione delle presenze riferibili ai contesti di culto entro 
territorio controllato dalla apoikia achea di Sybaris, tracciando, proprio attraverso la presenza del 
sacro, il quadro delle complesse relazioni tra “coloni” greci e popolazioni epicorie. 
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Edilizia privata a Terina: la casa n. 1 
S. Mancuso 
 

Il contributo presenta i risultati delle ultime indagini a Terina dove è stato possibile scavare 
compiutamente una prima abitazione, ricavandone superficie complessiva, numero di vani e 
organizzazione dello spazio. Una attenta analisi della successione dei vani ha portato anche ad 
ipotizzare le relative destinazioni d’uso. Lo scavo integrale della casa, oltre ad evidenziare 
caratteristiche tecniche e costruttive proprie dell’edilizia privata, ha confermato l’ipotesi che questa 
porzione di abitato sia da considerare un ampliamento dell’abitato originario di Terina. Questa 
prima abitazione urbana non solo consente di effettuare confronti con modelli di case attestati in 
Magna Grecia ma, ampliando lo sguardo, offre l’opportunità di focalizzare l’attenzione anche sulla 
suddivisione dei lotti nell’isolato indagato e sull’ organizzazione complessiva del quartiere abitativo.   
 
 
Sistemi idraulici per la raccolta delle acque piovane a Terina 
F. Sudano 
 
Nell’ambito delle indagini effettuate nel 2016 in località Iardini di Renda a Sant’Eufemia Vetere di 
Lamezia Terme per la realizzazione del Parco Archeologico di Terina, sono state decisamente 
ampliate le conoscenze sul quartiere residenziale noto già dal 1997. 
Le ricerche si sono concentrate su uno specifico settore dell’abitato e le notizie più interessanti 
provengono proprio dagli approfondimenti eseguiti in corrispondenza della casa denominata “1” e 
della strada ad essa prospiciente (SII). 
Sulla strada è stato individuato il sistema di smaltimento delle acque, caratterizzato da due canali 
per la raccolta delle acque, realizzati ai lati della carreggiata con la messa in opera di pietrame di 
medie e grandi dimensioni sia per le spallette che per il fondo. 
Tale sistema di water management si inserisce all’interno del panorama di simili attestazioni note 
in Magna Grecia e Sicilia, dove le diverse realizzazioni sono definite in modo specifico per ogni 
singolo centro. 
 
 
Il fascino, la riscoperta e la ricostruzione storica nel 1700 di una città romana ‘destructa’ e 
abbandonata: le vestigia dell’antica Egnazia nei cabrei, nei racconti e nei disegni dei viaggiatori 
del Grand Tour in Puglia. 
A. Crispino 
 

Le recenti indagini archeologiche dell’Università di Bari hanno documentato tre violente 
distruzioni che hanno colpito Egnazia (BR), alla fine del IV sec. d.C., alla metà del VI secolo, durante 
la guerra greco-gotica e agli inizi del VII sec. d.C. La città si restringerà sulla collina dell’acropoli per 
poi essere del tutto abbandonata nel 1200 e diventare, cinque secoli dopo, una meta ‘affascinante’ 
per chi voleva raggiungere la Terra d’Otranto addentrandosi in luoghi molto pericolosi e non 
frequentati dai soliti itinerari dei grandtourists europei. I viaggiatori volevano riscoprire e raccontare 
le antiche vestigia della ormai ‘diruta’ città romana di ‘Gnatia’, provano a scriverne la storia e a 
comprendere quale catastrofe ne abbia causato la fine, ma soprattutto ‘fotografano’ questa 
distruzione nei loro disegni e cabrei, ‘fonti’ imprescindibili e ricche di informazioni per la odierna 
ricerca archeologica e per la ricostruzione storica di Egnazia e del suo definitivo abbandono.  
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Scavi archeologici in località Casalgismondo (Aidone - EN) 
C. Bonanno 
 

Gli scavi della Soprintendenza di Enna nell’invaso della diga di Pietrarossa in località 
Casalgismondo di Aidone (Enna) hanno messo in luce nel settore orientale dell’area due ambienti 
della fase abitativa più tarda (III-IV sec. d.C.), l’angolo di un colonnato, una vasca e resti di 
suspensurae di un edificio termale databili tra il I e il II sec. d.C. Ad ovest del colonnato è stata messa 
in luce una fornace circolare di I - II secolo d.C.; la fornace produceva vasellame da mensa, lucerne, 
anfore e ceramica da fuoco, come si evince dall’esame degli scarti di produzione della fornace 
ritrovati in situ. Nel settore occidentale dell’area sono emerse strutture murarie costruite con 
materiali di recupero e fango, databili al IV-V sec. d.C. quando l’abitato venne spostato a monte. 

Per la loro complessa tipologia le strutture di prima età imperiale appartengono ad una statio 
itineraria della Sicilia; mentre nella seconda fase l’insediamento è interessato dalla presenza di 
impianti produttivi. 
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CONTESTI 

 

Relazioni 

 

Spazi, contesti e funzioni. Osservazioni sulla produzione artigianale di Siracusa 
V. R. Guarnera 
 

L’archeologia di Siracusa, dal secondo dopoguerra in poi, è stata in parte connessa ad alcune 
strutture sotterranee sfruttate come rifugi per la popolazione locale a seguito dei bombardamenti 
durante il conflitto mondiale. Nel corso dei lavori di scavo dei rifugi antiaerei, sono stati intaccati dei 
depositi archeologici, con la conseguente alterazione o perdita del potenziale storico-archeologico. 

Nel presente contributo verranno approfonditi due contesti (l’ambiente sotterraneo inedito di 
via Carso e la catacomba di Santa Lucia) che, alla luce del materiale ceramico recuperato dagli scavi 
di emergenza, forniscono ulteriori informazioni sulle attività produttive, in particolare al ruolo di 
queste nel sistema economico e sociale di Siracusa. Questi dati possono contribuire ad affermare il 
ruolo principale di Siracusa che, a partire dalla fine del V fino al tardo III secolo a.C., ha costituito 
uno dei maggiori centri della grecità d'Occidente. È questo un periodo che ha restituito infatti, da 
un punto di vista artistico-produttivo, uno sviluppo formale e stilistico coerente con la ricezione di 
modelli e linguaggi figurativi e la diffusione di nuove iconografie. 
 
 
Le articolazioni di genere e di età nelle necropoli di Pontecagnano: i sepolcreti delle proprietà 
Chiesa e Caramante 
A. Massanova, A. R. Russo 
 

Il contributo è rivolto all'analisi delle articolazioni orizzontali e verticali in due sepolcreti della 
necropoli di Piazza Risorgimento a Pontecagnano. In particolare, si intende verificare le forme di 
rappresentazione di genere e delle classi di età nella ritualità funeraria, come esse cambiano nel 
tempo e in che misura sono riflesse dalla documentazione archeologica. I due sepolcreti analizzati 
sono occupati senza soluzione di continuità dal periodo orientalizzante alla fase della 
“sannitizzazione” del centro (seconda metà del VII-IV sec. a.C.). Si tratta di un periodo caratterizzato 
da importanti trasformazioni nell'organizzazione complessiva dell'insediamento, che trovano un 
riflesso nei cambiamenti del costume funerario.  

L’indagine sulle forme della rappresentatività funeraria sarà basata, in gran parte, sulla 
composizione del corredo funerario, privilegiando una lettura che tenga conto delle varie 
componenti del rituale.  
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L’area sacra di Foce Sarno: una rilettura dei dati 
E. D’Angelo 
 

Tra il 1965 e il 1980, la Soprintendenza Archeologica di Salerno svolse esplorazioni sistematiche 
nell’area di Foce Sarno dove, in seguito ai lavori di sbancamento connessi alla realizzazione di un 
impianto industriale, erano emersi un notevole quantitativo di materiale fittile votivo e i resti di un 
teatro ellenistico-romano. Sulla base di un’analisi preliminare delle stratigrafie archeologiche e di 
una selezione di reperti, gli studiosi avanzarono l’ipotesi che si trattasse di un santuario con annesso 
edificio ludico dedicato a una divinità femminile ctonia, posto ai piedi dell’alto monte da cui 
scaturiscono le sorgenti che danno vita al ramo principale del fiume Sarno.  

Il contributo presenta i risultati di uno studio che, svolto nell’ambito di una Convenzione fra la 
Direzione del Polo Museale e l’Università degli Studi di Salerno, propone una rilettura di questa 
importante area scaturita dalla messa in sistema dei dati ricavati dai documenti di scavo, dai rapporti 
stratigrafici con le strutture architettoniche ancora a vista e dall’analisi sistematica di tutti i reperti 
ceramici, architettonici e coroplastici recuperati nel corso delle indagini. 
 
 
La ceramica a vernice nera di Elea-Velia. Lo scarico dall’area di Porta Rosa 
M. Cotugno 
 

L’argomento che si intende presentare, parte della ricerca di dottorato sulle produzioni di 
ceramica a vernice nera attestate a Elea-Velia, riguarda, tra gli altri contesti della città presi in 
esame, un nucleo ceramico di particolare interesse relativo a uno scarico di scarti di fornace 
rinvenuti nell’area di Porta Rosa.  

Individuato da M. Napoli, l’insieme dei materiali è stato spesso richiamato in letteratura ma mai 
studiato in maniera analitica. Esso, rappresenta, per quantità e qualità dei frammenti, una 
testimonianza strategica per circoscrivere le produzioni locali e per la raccolta di nuovi dati di 
carattere storico, economico e culturale, relativamente ai saperi tecnico-artigianali eleati. Offre, 
inoltre, l’opportunità di uno stimolante percorso che consente di evidenziare le diverse sollecitazioni 
ed elaborazioni degli ambienti tecnici locali, a permeabilità rispetto a modelli e prodotti importati, 
nel quadro più ampio delle trasformazioni che investono la città. 

 
 
Poster 

 

La tomba con scarabeo dalla necropoli di Alife (CE) 
A. Natali 
 

Il rinvenimento di uno scarabeo-sigillo nella tomba 105 della necropoli preromana di Alife, in 
località Cimitero, oggetto di scavi preventivi condotti, tra 2005 e 2006, dall’allora Soprintendenza 
per i Beni Archeologici per le province di Napoli e Caserta, si inserisce nel fenomeno 
degli orientalia presenti come elementi di corredo nelle tombe a fossa di area campana.  Tali 
oggetti, prevalentemente attestati in diversi contesti funerari femminili o infantili (Pithecusa, Cuma, 
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Cales, Capua, Suessula, Nola, Gricignano d’Aversa, Calatia), sono indicatori di contatti tra la 
Campania preromana e il mondo vicino orientale in età orientalizzate e arcaica. Il contributo intende 
partire dal contesto alifano per dare un aggiornamento sui rinvenimenti di materiali 
tipologicamente affini anche nelle aree più marginali della Campania settentrionale. 
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FORME ARTISTICHE / VALORIZZAZIONE 

 

Relazioni – Forme artistiche 

 

La collezione di terrecotte di Raffaele Gargiulo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
R. Berriola 
 

La proposta di vendita della collezione di terrecotte di Raffaele Gargiulo al Museo di Napoli fu 
fatta nel dicembre del 1852. Gargiulo fu un affermato ceramista, restauratore di vasi e bronzi, 
ricoprendo contemporaneamente uno dei ruoli più importanti all'interno del museo napoletano. Fu 
anche uno dei più illustri mercanti d'arte degli anni ’20 e ’30 del XIX secolo in tutta Europa. Solo il 
29 maggio 1855, dopo oltre 2 anni di estenuanti trattative, si giunse all'acquisto per la cifra di 6000 
ducati. L'intervento è teso a illustrare non solo l'intera collezione di oltre 600 esemplari, ma anche 
le varie fasi di vendita. 
 
 
Il tetradrammo di Aitna nel contesto dell’arte di stile severo 
C. Devoto, F. F. Di Bella 
 

Il contributo propone un riesame del celebre tetradrammo a legenda AITNAION, recante al 
dritto una testa di sileno e al rovescio Zeus Aitnaios in trono. La moneta, da tempo oggetto 
di interesse da parte dei numismatici per il suo alto valore artistico, è nota in un unico esemplare la 
cui datazione, in mancanza di dati stratigrafici, è stata ampiamente discussa dagli studiosi, che 
hanno tentato di riconnettere la coniazione della serie a eventi storici di rilievo, in considerazione 
della bellezza del pezzo. Così, la moneta è stata alternativamente legata alla (ri)fondazione di 
Catania da parte di Ierone, alla morte di quest’ultimo con conseguente cacciata dei suoi 
sostenitori, alla rifondazione di Inessa con il nome di Aitna. Il conio stesso è stato poi attribuito a 
un vero e proprio Maestro, nominato Maestro del Sileno, o Maestro di Aitna. 

La strategia d’indagine esamina l’esemplare non solo sotto il profilo antiquario ma, 
attraverso l’analisi del contesto storico in cui la serie dovrebbe collocarsi, affronta uno studio 
storico-artistico dei tipi che travalichi i soli confronti numismatici per allargarsi alla plastica severa. 
 
 
La Kore di tipo scopadeo 
F. Zisa 
 

Le tradizioni iconografiche che hanno descritto l'incontro e il rapporto tra Kore e Ade su vasi, 
tavolette, pittura e scultura costituiscono le tracce di uno tra i più fortunati e longevi miti della storia 
dell’arte. La narrazione figurata di questo incontro divino subirà nei secoli e nei luoghi una 
progressiva e continua rielaborazione, finché non sarà compiuta una scelta che probabilmente 
ne muterà il ricordo iniziale. 
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La raffigurazione dei personaggi, postura ed interazione, persino la loro contestualizzazione 
scenica mutano infatti costantemente e, quanto più l'assenza di un santuario sarà irreversibile, 
quanto più il messaggio verrà cristallizzato in una singola icona, che risulterà vincente sulle altre, 
rispetto ad una dimensione cultuale in origine molto più complessa ed articolata. 

Si presenta una riflessione sul punto di svolta iconografico tra la Kore di tipo arcaico e la 
Kore tardoclassica, individuando in Skopas quella rivoluzione iconografica che muterà Kore per 
sempre.   

 
 
Relazioni – Valorizzazione 

 

Valorizzare la ceramica greca e magno-greca in Veneto: metodi, strumenti e finalità 
L. Zamparo 
 

Il presente contributo intende presentare i metodi adottati, gli strumenti sviluppati e le finalità 
ricercate per la corretta valorizzazione dei beni ceramici di età greca e magno-greca da parte del 
Progetto MemO, “La memoria degli oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la 
digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magno-greca in Veneto”, coordinato dal 
Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova.  
Grazie alla collaborazione con numerose istituzioni museali e culturali diffuse in tutto il comparto 
regionale e attraverso un team di ricerca multidisciplinare, il Progetto MemO è attualmente 
impegnato nell’analisi e nella riprogettazione degli allestimenti museali, nello studio della loro 
percezione presso il pubblico, oltre che nello sviluppo di strategie comunicative e di strumenti 
innovativi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico ceramico.  
 
 
Opere da toccare per accrescere il bagaglio cognitivo del visitatore con disabilità visiva 
G. Soppelsa 
 

I musei con percorsi tattili per disabili visivi, come si evince dalla sezione “Per una cultura senza 
barriere” del sito web dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sono diffusi in tutte le regioni d’Italia; 
basti pensare, per la Campania, ai noti sussidi presenti a Pompei e a Ercolano. Nella città di Salerno, 
nell’ambito della collaborazione tra le scuole e la Soprintendenza, sono stati realizzati alcuni totem 
sensoriali: gli alunni della Scuola Media “Lanzalone” hanno creato libri tattili incentrati sul 
complesso di San Pietro a Corte e sul Duomo, mentre gli allievi del Liceo Scientifico “F. Severi” (sez. 
Beni Culturali) hanno realizzato una serie di schede a rilievo riproducenti alcuni oggetti esposti nel 
Museo Archeologico Provinciale di Salerno, scelti tra i documenti legati al mito di Eracle e rinvenuti 
nell’antico abitato di Fratte. Le schede, presentate durante l’evento “Come di realizza un totem 
sensoriale” (2017), sono state collocate al Museo, in forma di donazione da parte del Liceo, per 
consentire la fruizione delle opere riprodotte ai visitatori ipovedenti e non vedenti. 
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PRODUZIONI / CIRCOLAZIONE 

 

Relazioni – Produzioni 

 

Elmi corinzi con corna in area apulo-lucana. Iconografie, produzioni metallurgiche e circolazione 
R. Gentile 
 

La ricerca analizza gli elmi corinzi sormontati, sulla calotta, da corna in lamina di bronzo. Per 
elmi e cimieri verrà proposta una evoluzione tipologica e cronologica. La circolazione degli elmi si 
riscontra nei centri indigeni dell'area apulo-lucana e nei santuari di Poseidonia e Olimpia. La 
produzione dei kegelhelme in Daunia e la più antica presenza di corna in lamina su di essi, insieme 
alla raffigurazione dei medesimi elmi sulle stele daunie, fa avanzare l’ipotesi di una loro produzione 
nella colonia rodio-coa di Elpie, in Daunia. Dai kegelhelme le corna in lamina si diffondono sugli elmi 
corinzi. Tale produzione metallurgica è forse da attribuire ai siti indigeni che hanno recepito 
tecnologie di tradizione greco-orientale riconducibili all’area rodia. Infatti i centri indigeni che hanno 
visto la diffusione di questi elmi sono assai vicini alle città di Elpie, Sibari e Siris che, nella tradizione 
mitica, sono legate alla presenza di una colonizzazione rodia 
 
 
I bambini con camicia e collanina: segni di pratiche cultuali nel c.d. Giardino Romano di 
Poseidonia-Paestum 
C. Siani 
 

Poseidonia-Paestum, come è noto, è uno dei siti dell’Italia antica che ha restituito il più alto 
numero di quelli che sono genericamente definiti in letteratura “bambini in fasce”. La revisione 
sistematica dei contesti pestani consente oggi di articolare meglio questa categoria di oggetti, 
all’interno della quale spicca la cospicua presenza di “bambini con camicia e collanina”. Tali oggetti 
sono noti principalmente dal santuario di Santa Venera e, soprattutto, dall’area del cd. Giardino 
Romano, da cui proviene la più alta concentrazione registrata, allo stato attuale, nei contesti 
dell’Italia antica. 

In questo contributo si propone una più puntuale definizione del gruppo di “bambini con 
camicia e collanina”, ben distinguibile iconograficamente nell’ambito della più generica categoria 
dei “bambini”. Di tali oggetti, inoltre, si propone un’interpretazione secondo cui erano 
probabilmente donati durante un rito connesso alla presentazione dei nuovi nati alla comunità, 
come sembrano suggerire anche alcune fonti letterarie che fanno riferimento a rituali che 
prevedevano l’utilizzo di specifici amuleti e del fuoco. 
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Red Slip Wares medio imperiali nel Mediterraneo. Riflessioni a partire dai contesti di Butrinto 
G. Bolzoni 
 

Il fenomeno delle produzioni sub-regionali fini a rivestimento rosso rappresenta un tema di 
difficile approccio, poiché tali produzioni sono riscontrabili in contesti di età romana di varia 
tipologia e provenienza. È stata più volte sottolineata l’inadeguatezza della definizione di ‘imitazione 
delle sigillate’, sotto la quale si è soliti ricondurre queste produzioni in letteratura: tale approccio 
tende, infatti, ad appiattire in negativo la complessità dei rapporti che legano queste produzioni alle 
altre ceramiche presenti nel territorio, siano esse locali o importate. Si tratterebbe, inoltre, di un 
fenomeno autonomo solo in parte spiegabile con la contrazione della distribuzione del vasellame a 
più ampia diffusione, e che invece dovrebbe essere letto in un'ottica di autonomia locale produttiva 
e formale. Partendo da alcuni materiali recentemente studiati a Butrinto, si proporrà una riflessione 
attraverso il confronto con altri contesti emblematici del Mediterraneo medio-imperiale. 
 
 
Sviluppo e diffusione dell’armamento corazzato in Italia meridionale (secc. XIII-XV) 
M. Frallicciardi 
 

I cd. ‘elementi di corazza’ rappresentano una classe di materiali ben nota nell'ambito 
dell'archeologia medievale italiana, in particolare nei repertori di oggetti metallici emersi 
dall’indagine di castelli e fortezze. Questi appartenevano ad armamenti difensivi conosciuti in 
oplologia come ‘corazzati’ o ‘misti’, introdotti in Occidente intorno al XIII secolo in concomitanza col 
miglioramento degli armamenti offensivi e la conseguenziale obsolescenza della panoplia 
altomedievale. Nel presente contributo verranno illustrati i dati inerenti la presenza di questi 
manufatti nei territori dell'Italia meridionale, mettendo a confronto l'evidenza archeologica con i 
dati emersi dallo spoglio delle fonti scritte/documentarie ed offerte dal repertorio iconografico. Lo 
studio si propone come lavoro preliminare in ottica di un proficuo dialogo con i filoni di ricerca 
avviati sullo stesso argomento in Italia settentrionale, al fine di ampliare gli orizzonti di una 
conoscenza al momento tracciata solo marginalmente. 
 
 

Relazioni – Circolazione 

 

Attestazioni puniche nel Latium Vetus: stato della ricerca e nuove prospettive 
D. De Dominicis 
 

In questo paper si delineerà lo stato delle ricerche sulle presenze puniche tra fine VI sec. a.C. e 
la caduta di Cartagine in area latina, ampliando l’analisi a contesti inediti per collazionare un corpus 
di queste attestazioni in area medio-tirrenica. Al di fuori delle aree di influenza fenicio-punica, 
infatti, l’analisi di tali reperti si è incentrata, in particolar modo per le anfore, nell’area dell’Italia 
meridionale. In area laziale, invece, gli studi si sono concentrati sulle presenze di epoca 
orientalizzante e, solo recentemente, sono state edite opere su anfore e materiali punici databili al 
periodo dei trattati tra Roma e Cartagine. In quest’ottica, il presente studio intende esaminare 
preliminarmente tali materiali, presentando contesti inediti e nuovi studi, al fine di comprendere 
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l’areale di origine di questi reperti (Sicilia, area tunisina, ecc.) e ricostruire il panorama commerciale 
tra Roma e Cartagine, e i suoi mutamenti, tra fine VI e seconda metà del II sec. a.C. 
 
 

Poster – Produzioni 

 

Aryballes en forme de hérisson: deux spécimens du Museo Egizio de Turin 
D. De Dominicis 
 

Cet article vise à analyser la diffusion des aryballes en forme de hérisson dans la Méditerranée 
entre le VIIe et le Vie siècle a. J.-C. Ces objets sont présents de l'Égypte à l'Espagne et font partie de 
la période orientalisante, au cours de laquelle les modèles orientale et égyptienne se répandent au 
sein des différentes élites méditerranéennes, en perdant parfois leur sens originel. Ils se retrouvent 
en bonne partie dans des contexts funéraires, comme dans le cas de Tarquinia, Cerveteri et Megara 
Hyblaea, mais aussi dans des contextes sacrés comme Francavilla Marittima et Rhodes. Cette île 
semble être l'un des lieux d'origine possibles de ces objets ainsi que l’Egypte, où la technique de la 
faïence était connue depuis des siècles. En partant donc de deux spécimens du Museo Egizio de 
Turin, nous essayerons de déduire de leurs caractéristiques le lieu d'origine, le sens et le contenu 
pour mieux comprendre une classe d'objets plutôt énigmatique mais de haute valeur stylistique. 
 
 
Tindari: nuovi dati dallo studio delle ceramiche fini degli scavi Lamboglia 
A. Carlevaris, S. Nocita 
 

La cerchia muraria di Tindari è uno dei ritrovamenti più monumentali della città, indagata da F. 
Barreca e N. Lamboglia cui si devono le prime ipotesi su fondazione, fasi edilizie e effettiva 
estensione. Lo studio in corso, nell’ambito di un progetto diretto da D. Gandolfi (IISL) e R. Leone 
(Unito), di un lotto di materiali provenienti dalla trincea XXXVIII, praticata lungo le mura e già 
oggetto di una pubblicazione preliminare da parte dello stesso Lamboglia, sta fornendo alcuni 
importanti dati preliminari sui caratteri specifici della cultura materiale di Tindari. Il lavoro si 
focalizza sulla ceramica a vernice nera e quelle fini romane (sigillata italica e pareti sottili), delle quali 
si stanno mettendo in evidenza consistenza quantitativa, forme attestate con le relative tipologie e 
incidenza delle importazioni e delle produzioni locali sul totale dei reperti, nel tentativo di ricostruire 
le dinamiche di produzione, circolazione e uso di manufatti ceramici nella città antica. 
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