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RICORDO DI LTJIGI MORRICONE 

La prossima edizione delta necropoli protogeornetrica e geornetrica di 
Coo era stato l'impegno col quale Luigi Morricone chiudeva la sua ampia 
relazione sull'abitato e la necropoli dell'età del bronzo delta stes.sa Coo, pub-
blicata nei numeri L-LI, 1972-73, del nostro Annuario. 

Questo impegno egli to ha mantenuto. Lavorando ai limit?" delle sue 
possibilità fisiche, e malgrado l'incalzare del male che to travagliô negli ul-
timi anni, era riuscito, prima di lasciarci per sempre, it 25 aprile 1979, a 
corn pletare la parte descrittiva del suo lavoro. Mancano le conclusioni, ma it 
materiale c'è tutto ed è presentato con la dottrina e l'accuratezza che contraddi-
stinguevano l'Arnico scomparso. 

Le travagliate vicende di Coo, Ira it terremoto del 1933 e la guerra e la ces-
sione del Dodecaneso alla Grecia, segnarono pro/ondamente l'attività di 
Luigi Morricone, cui la Scienza deve la scoperta ed it salvataggio di molte 
Ira le principali testimonianze archeologiche dell'isola. 

Nato a Chieti it 14 marzo 1906, allievo delta nostra Scuola Archeologica 
net 1932, collaboratore di L.M. Ugolini in Albania net 1933 per le isc?izioni 
del teatro di Butrinto (che a cura di C. Pugliese Carratelli saranno edite in 
uno dei prossimi volurni dell'Annuario) ed ispettore presso la Soprintendenza 
di Napoli l'anno seguente, dal 1 0 luglio 1935 fu messo a disposizione del 
Governo delle Isole italiane dell'Egeo. Pro prio allora Luciano Laurenzi la-
sciava Coo per Rodi, essendo stato norninato a capo delta Soprintendenza ai 
Monurnenti ed agli Scavi del Dodecaneso, e a Luigi Morricone toccô it corn-
pito, certarnente gravoso e non facile, di salvaguardare le antichità che veni-
vano scoprendo i lavori per la ricostruzione delta città distrutta dal sisma di 
due anni prima. Fu allora che turono raggiunti i livelli dell'età del bronzo e 
furono rinvenute le tombe dell'età del terro qui illustrate. 

L'opera pi rneritoria di Luigi Morricone si dispiegO durante e dopo la 
seconda guerra mondiale. Chiarnato a reggere la Soprintendenza dal settern-
bre 1941, in pieno con flitto, egli riuscil a salvare, Ira difflcoltà inaudite, sia 
dalle bombe sia dagli appetiti di soldati onni pot enti quasi tutto it rnateriale 
scavato e, finita la guerra, rirnasto unico tunzionario italiano net Dodeca- 
neso /ino at 1949, riuscI a consegnare ai Colleghi greci i materiali a'rcheologici 
di Rodi e di Coo in maniera impeccabile, corredati da elenchi precisi, da tutti 
i giornali di scavo, da t'utti i negativi e i disegni delta ex Soprintendenza 
italiana. Tutto questo gli fu riconosciuto non solo dall'allora direttore gene-
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rale delle Antichità e Belle Arti, Guglielmo De Angelis d'Ossat in una lette'ra 
del 12 marzo 1949, ma anche dalle Autorità greche stesse. Ricordo ancora, 
trovandomi a Rodi nell'autunno del 1950 come allievo della no.stra Scuola, 
quali elogi ii corn pianto Giovanni Condis, primo etoro alle Antichità del Do-
decaneso, non ce.ssasse di tessere del Morn cone, per il quale conservô poi 
sempre stima ed amicizia pro fonde; quella stima ed amicizia che tutti coloro 
che gli erano vicini finivano col provare per questo Collega, all' apparenza, 
timido e modesto ma intelligente, preparato, coraggioso e nicco di uno spinito 
arguto e discreto. 

Rientrato per qualche anno in Italia, alla Sopnintendeuza preisto ica di 
Roma, Luigi Monricone 'uitornô in Grecia per lavo7 are a flanco di Doro Levi 
a Festôs e per attendere, nel Dodecaneso, al suo importante impegno scient'iflco. 
Lo spiccato senso di <<per fezionismo che gli impediva di pubblicare 7apida-
mente e la massa davvero irnponente di strutture e mateniali, dall'età del 
bronzo a quella bizantina, venuta alla luce negli scavi di salvataggio da lui 
condotti nell'area della nuova Coo, Jianno fatto si che non poche delle scoperte 
di Luigi Mornicone siano nimaste inedite. Con i s'uoi articoli sul Bollettino 
d'Arte del 1950, penO, egli ci ha dato un quadro d'insieme delle sue esplona-
zioni nell'isola, mentre la pubblicazione in extenso delle necropoli del tardo 
bronzo di Eleona e Lan gada poco tuoni ii capol'uogo (Annuario, XLIII-XLI J7), 
nonche l'edizione dello scavo dell'abitato e delia nec'ropoli dell'età del bronzo 
ed ora della necropoli dell'età del ferro della stessa Coo, hanno provveduto gli 
studiosi di strurnenti di lavoro di prima mano e del pii alto interesse. 

Luigi Mo'rnicone ha dun que pagato abbondantemente il suo debito scien-
tifico, ma debbo nicordare che se è stato possibile passare dal manosc'ritto a 
questo volume, che ho voluto fosse consacrato interarnente alla sua ultirna 
fatica, il menito è soprattutto della dott.ssa Maria Luisa Matini Mornicone, 
la quale ha svolto un lavoro di redazione paziente, accurato, essenziale: un 
esempio di collabonazione scientifica e di pietas coniu gale di cui ogni stu-
dioso che utilizzerà questo testo dovrà essenle grato. 

ANT0NIN0 Di VITA 

Atene, 26 ottobre 1981.
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SEPOLTURE DELLA PRIMA ETA DEL FERRO A COO

O&S'ER VAZIONI PRELIMINARI 

IL SITO BET RITROVAMENPI. IL PERRENO. - Le sepolture della prima Eta del Ferro 
furono scoperte a Coo in occasione degli scavi condotti a pia riprese, fra ii 1935 e ii 1943, 
nei quartieri della parte occidentale dell'abitato (ii oSerraglio o, Halvagid, Porta Nuova: 
v. la pianta, fig. 1), durante is opere di sistemazione urbanistica e di ricostruzione della 
citta semidistrutta dal terremoto del 23 aprile 1933. 

La relazione delle scoperte, delle esplorazioni e degli scavi regolari intrapresi in 
queue zone in quegli anni è stata data in un lavoro apparso in un precedente volume di 
quest'Annuario 1, e in esso sono esposte nei particolari le circostanze di trovamento dells 
singole tombs. In queste note preliminari mi limiterô a ricordare gli elementi essenziali 
cbs riguardano ii sito delle scoperte e is condizioni del terreno di scavo. 

La parte oceidentale della citta di Coo, nella quale, come si è detto, sono situati I quar-
tieri dove si fecero le scoperte pifl importanti, è una modesta altura che daile rive del pic-
colo porto, a settentrione, si solleva con leggero pendio verso mezzogiorno: la quota mas-
sima raggiunta è di in. 14 sul livello del mare (presso ii superstite minareto delia distrutta 
Eski GiamI, la oMoschea Vecchia))). Prima del terremoto del 1933, sull'altura sorgevano i 
quartieri chiamati del oSerraglioo a oriente, di Halvagid al centro e di Porta Nuova (Ieni 
Ka$, Kcuvoópy flóp-ca) a occidente; questi ultimi due furono i meno danneggiati 
dalla catastrofe, mentre fu quasi raso al suolo ii oSerraglio i, si che nel progetto di Piano 
Regolatore della città da ricostruire (1934) fu previsto lo sbancamento della parte dell'al-
tura ocdupata dalle rovine (la quota massima dell'altura era di m. 11,40 sill mare), per por-
tare ii piano del terreno al livello dells nuove strade aperte nella zona (cioè a m. 8,60 c.s.m.) 
Ma subito fin dall'inizio dei lavori di sterro per i'esecuzione del progetto, vennero aila luce 
a profondita insospettata resti di costruzioni della tarda Eth del Bronzo e alcune tombe 
della prima Eta del Ferro (sono queue chiamate di oSanta ParaschevI e Serraglio A>> e 
((B)>). Si presentè cosI l'occasione propizia per espiorare sistematicamente gli strati archeolo-
gici sepolti sotto una potente coltre di terreno che doveva essere demolita e sgomberata 
per esigenze urbanistiche e di bonifica (poiché la gran massa di terra risultante dallo sterro 

	

1 L. Motxcons, Coo - ,S'cavi e scoperte neZ Serra- 	 la Archeologica di Atene, L-LI (n.s. XXXIV-XXXV), 

	

quo,' e in iocalità minori(1935-1943),Annuario della Scuo-	 1972-1973 (ed. 1975), pp. 139-396 (= Serraglio).

SEPOLTURE DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO A COO 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Il sito dei kiteovamenTi. Il terreno. - Le sepolture della prima Età del Eerro 

furono scoperte a Coo in occasione degli scavi condotti a più riprese, fra il 1935 e il 1943, 
nei quartieri della parte occidentale dell'abitato (il « Serraglio », Halvagià, Porta Nuova: 
v. la pianta, fig. 1), durante le opere di sistemazione urbanistica e di ricostruzione della 
città semidistrutta dal terremoto del 23 aprile 1933. 

La relazione delle scoperte, delle esplorazioni e degli scavi regolari intrapresi in 
quelle zone in quegli anni è stata data in un lavoro apparso in un precedente volume di 
qaest'Annuario 1, e in esso sono esposte nei particolari le circostanze di trovamento delle 
singole tombe. In queste note preliminari mi limiterò a ricordare gli elementi essenziali 
ohe riguardano il sito delle scoperte e le condizioni del terreno di scavo. 

La parte occidentale della città di Coo, nella quale, come si è detto, sono situati i quar- 
tieri dove si fecero le scoperte più importanti, è una modesta altura che dalle rive del pic- 
colo porto, a settentrione, si solleva con leggero pendio verso mezzogiorno: la quota mas- 
sima raggiunta è di in. 14 sul livello del mare (presso il superstite minareto della distrutta 
Eskì Giamì, la « Moschea Vecchia »). Prima del terremoto del 1933, sull'altura sorgevano i 
quartieri chiamati del « Serraglio » a oriente, di Halvagià al centro e di Porta Nuova [lenì 
Kapù, Kai.voúpyia ITopra) a occidente; questi ultimi due furono i meno danneggiati 
dalla catastrofe, mentre fu quasi raso al suolo il « Serraglio », sì che nel progetto di Piano 
Regolatore della città da ricostruire (1934) fu previsto lo sbancamento della parte dell'al- 
tura occupata dalle rovine (la quota massima dell'altura era di m. 11,40 sul mare), per por- 
tare il piano del terreno al livello delle nuove strade aperte nella zona (cioè a m. 8,60 c.s.m.) 
Ma subito fin dall'inizio dei lavori di sterro per l'esecuzione del progetto, vennero alla luce 
a profondità insospettata resti di costruzioni della tarda Età del Bronzo e alcune tombe 
della prima Età del Ferro (sono quelle chiamate di « Santa Paraschevì » e « Serraglio A » e 
« B »). Si presentò così l'occasione propizia per esplorare sistematicamente gli strati archeolo- 
gici sepolti sotto una potente coltre di terreno che doveva essere demolita e sgomberata 
per esigenze urbanistiche e di bonifica (poiché la gran massa di terra risultante dallo sterro 

1 L. Morricone, Coo - Scavi e scoperte nel «Serra- la Archeologica di Atene, L-LI (n.s. XXXIV-XXXV), 
glio» e in località minori [1935-1943), AjumdAcio áeW^SGwo- 1972-1973 (ed. 1975), pp. 139-396 (= Serraglio). 
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veniva trasportata a colmare la Palude - - che allora esisteva presso la Punta 
della Sabbia, ii Kum-Burnu, a occidente del capoluogo). Gil strati archeologici rimessi alla 
luce nel Serraglio nefla prima campagna di scavo (1936) si rivelarono particolarmente do-
viziosi: i resti delle costruzioni appartenenti alla tarda Eth del Bronzo si distribuivano in 
quattro fasi successive appartenenti a quattro città sovrapposte. Fra quei ruderi, e quasi 
sempre sui livelli delle due ultime città (la III e la IV) e talvolta su resti di pavimenti, 
erano deposte le sepoiture delia prima EtA del Ferro (cassette di lastre di pietra, dolii e 
vasi sepolcrah, inumazioni semplici). Ne! Serraglio si scavô ancora tra ii 1940 e ii 1942 e 
infine nel 1946, e a mano a mano, con ii procedere delie ricerche, la successione delle vane 
fasi andô assumendo contorni pin precisi, e si intrav yide l'esistenza di un insediamento 
ancora piiX antico, appartenente alla fine della media Eth del Bronzo, ma non fu possibile 
individuarne elementi struttivi né si potè giungere con lo scavo al terreno naturale del sito. 

Mentre la zona del Serraglio era stata, per le circostanze ora esposte, riservata alla 
esplorazione archeologica, fu piiL difficile praticare saggi di scavo nei quartieri di Halvagid 
e di Porta Nuova, ove fitte erano le case, alternate con verzieri e cortili. Nel quartiere di 
Halvaqid, (ove alcuni dohi della tarda EtA del Bronzo e tre tombe della prima Eta del Ferro 
erano venute in luce neil'autunno del 1935, durante lavori di ricostruzione) si esplorô nel-
l'estate del 1936 un'area adiacente alla casa Pizzoli ricuperando otto tombe (e si praticô 
qualche saggio, nel 1940, nel cortile della casa Cenci), mentre nel quartiere di Porta Nuova 
fu possibile aprire (nel 1942 e nel 1943) trincee di Saggio nel giardino di proprietà FadIl, 
nel punto phi alto della collina; si presentô in questi scavi un quadro non diverso da quello 
apparso nel Serraglio: cioè si riconobbero i resti struttivi delle quattro città della tarda Eta 
del Bronzo, si raggiunse ii riempimento dell'insediamento della media Eta del Bronzo e si 
ricuperarono dieci sepolture della prima Eta del Ferro. 

In sostanza, gli scavi e le ricerche si svolsero in tre zone (ii Serraglio, la casa Pizzoli, 
ii giardino Fadll) situate ciascuna presso i margini deil'altura: di esse ii Serraglio occupa 
l'estremita sud-orientale della collina; la zona Pizzoli è quasi all'angolo di Nord-Ovest; ii 
giardino Fadli e all'estremita di Sud-Ovest (fig. 1): i pochi saggi effettuati nelia parte 
centrale hanno restituito copiosa ceramica sia della tarda Eta del Bronzo che protogeome-
trica e geometrica. Fu facile perciô riconoscere che tutta l'altura era una formazione arti-
ficiale, creatasi doe mediante la sovrapposizione delle rovine e degli strati di riempimento 
appartenenti alle fasi di abitazione che si erano succedute almeno dalia media Eta del 
Bronzo fino alla prima Eta del Ferro. Il terreno naturale non si è mai raggiunto, come si è 
detto, negli scavi del Serraglio; ma in aicuni saggi nel quartiere di Porta Nuova, nei pressi 
del giardino Fadil, si potè accertare l'esistenza di un fondo di pozzolana (e lo strato di poz-
zolana apparve anche al difuori dell'altura e a Nord di essa, nella zona bassa attraversata 
dal Decumano Massimo d'epoca romana), cos! che è verosimile supporre che ii pih antico 
insediamento si sia stabilito su un rialzo di pozzolana, probabilmente una duna, a giudicare 
dalla conformazione dell'altura, che sale con una leggera inclinazione dalla riva (a setten-
trione) verso mezzogiorno, mentre la parte opposta alia direzione dci venti scende, si puô 
dire, bruscamente, con pin scosceso pendio.

[3] SEPOLTURE DELLA PRIMA ETÀ DEL EBBRO A COO 11 

veniva trasportata a colmare la Palude - ÁápLTTT] - che allora esisteva presso la Punta 
della Sabbia, il Kum-Burnu, a occidente del capoluogo). Gli strati archeologici rimessi alla 
luce nel Serraglio nella prima campagna di scavo (1936) si rivelarono particolarmente do- 

viziosi: i resti delle costruzioni appartenenti alla tarda Età del Bronzo si distribuivano in 
quattro fasi successive appartenenti a quattro città sovrapposte. Era quei ruderi, e quasi 
sempre sui livelli delle due ultime città (la III e la IV) e talvolta su resti di pavimenti, 
erano deposte le sepolture della prima Età del Ferro (cassette di lastre di pietra, dolii e 
vasi sepolcrali, inumazioni semplici). Nel Serraglio si scavò ancora tra il 1940 e il 1942 e 
infine nel 1946, e a mano a mano, con il procedere delle ricerche, la successione delle varie 
fasi andò assumendo contorni più precisi, e si intravvide l'esistenza di un insediamento 
ancora più antico, appartenente alla fine della media Età del Bronzo, ma non fu possibile 
individuarne elementi struttivi né si potè giungere con lo scavo al terreno naturale del sito. 

Mentre la zona del Serraglio era stata, per le circostanze ora esposte, riservata alla 
esplorazione archeologica, fu più difficile praticare saggi di scavo nei quartieri di Halvagià 
e di Porta Nuova, ove fitte erano le case, alternate con verzieri e cortili. Nel quartiere di 
Halvagià, (ove alcuni dolii della tarda Età del Bronzo e tre tombe della prima Età del Ferro 
erano venute in luce nell'autunno del 1935, durante lavori di ricostruzione) si esplorò nel- 
l'estate del 1936 un'area adiacente alla casa Pizzoli ricuperando otto tombe (e si praticò 

qualche saggio, nel 1940, nel cortile della casa Cenci), mentre nel quartiere di Porta Nuova 
fu possibile aprire (nel 1942 e nel 1943) trincee di saggio nel giardino di proprietà Fadìl, 

nel punto più alto della collina; si presentò in questi scavi un quadro non diverso da quello 
apparso nel Serraglio: cioè si riconobbero i resti struttivi delle quattro città della tarda Età 
del Bronzo, si raggiunse il riempimento dell'insediamento della media Età del Bronzo e si 
ricuperarono dieci sepolture della prima Età del Ferro. 

In sostanza, gli scavi e le ricerche si svolsero in tre zone (il Serraglio, la casa Pizzoli, 
il giardino Fadil) situate ciascuna presso i margini dell'altura: di esse il Serraglio occupa 

l'estremità sud-orientale della collina; la zona Pizzoli è quasi all'angolo di Nord-Ovest; il 
giardino Fadil è all'estremità di Sud-Ovest (fig. I); i pochi saggi effettuati nella parte 

centrale hanno restituito copiosa ceramica sia della tarda Età del Bronzo che protogeome- 
trica e geometrica. Fu facile perciò riconoscere che tutta l'altura era una formazione arti- 
ficiale, creatasi cioè mediante la sovrapposizione delle rovine e degli strati di riempimento 

appartenenti alle fasi di abitazione che si erano succedute almeno dalla media Età del 
Bronzo fino alla prima Età del Ferro. Il terreno naturale non si è mai raggiunto, come si è 
detto, negli soavi del Serraglio; ma in alcuni saggi nel quartiere di Porta Nuova, nei pressi 

del giardino Fadil, si potè accertare l'esistenza di un fondo di pozzolana (e lo strato di poz- 

zolana apparve anche al difuori dell'altura e a Nord di essa, nella zona bassa attraversata 

dal Decumano Massimo d'epoca romana), così che è verosimile supporre ohe il più antico 

insediamento si sia stabilito su un rialzo di pozzolana, probabilmente una duna, a giudicare 

dalla conformazione dell'altura, che sale con una leggera inclinazione dalla riva (a setten- 

trione) verso mezzogiorno, mentre la parte opposta alia direzione dei venti scende, si può 

dire, bruscamente, con più scosceso pendio. 
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LE SEPOL'rTJRE RECUPERATE. - II gruppo piA numeroso di sepolture è stato restituito 
dallo scavo del Serraglio, che è stata anche la zona esplorata sistematicamente tra ii 1936 
e ii 1946. Le tombe rinvenute furono complessivamente settantotto, quantunque siano state 
numerate, durante lo scavo, da 1 a 74: vanno perô aggiunte alI'elenco la tomba a cassetta 
5 bis, ii dolio sepoicrale 8 bis, e le olle sepoicrali 14 bis, 19 bis, 22 bis, 24 bis, tutte trovate 
senza corredo, che nel giornale di scavo vennero dapprima ricordate solo con ii giorno 
della scoperta; d'altra parte nessuna tomba risulta contrassegnata con i numeri 12 e 13 
che furono attribuiti al momento dello scavo a grandi dolii trovati in situ e che risultarono 
poi appartenere allo strato piü profondo dell'abitato della tarda Eta del Bronzo. 

Le sepolture sono di vario tipo: cassette, sarcofaghi, dolii, oppure olle (anfore, broc-
che, calderoni) e vasi dipinti, e infine inumazioni semplici: esse si distribuiscono cronologi-
camente entro le fasi riconosciute dal succedersi degli stili delle ceramiche protogeometriche 
e geometriche. 

In particolare, nd s Serraglio>> le sepolture entro sarcofaghi sono dinque (Tombe 14, 
17, 19, 23 e 27), queue entro cassette di lastre di pietra ventitrb (Tombe 1-5 bis, 7, 10, 18, 

20-22, 26, 28, 35, 47-49, 54, 63-64, 67, 74); i dolii sepoicrali sono otto (Tombe 8 bis, 9, 

16, 25, 40, 43, 66, 68); i vasi ollari (anfore, brocche, calderoni con piedi o senza) 50110 

ventisei (Tombe 6, 11, 14 bis, 19 bis, 22 bis, 24, 24 bis, 29-34, 36-37, 39, 42, 46, 52-53, 55, 

62, 65, 70-72) e quelli dipinti due (Tombe 8 e 56): si noti una singolare tomba a cassetta ed 
olla insieme (Tomba 15); infine Ic inumazioni semplici sono tredici e sono quasi tutte di 
adulti, (ma una è di adolescente e una di fanciullo) mentre le cassette e I sarcofaghi, i dolii 
e i vasi ollari erano impiegati eselusivamente per bambini (per un fanciullo è perô ii dolio 
della T. 68). 

Le sepolture del Serraglio sono state incontrate tutte entro i resti delle costruzioni della 
tarda Eta del Bronzo (resti appartenenti a quattro città o fasi struttive sovrapposte); la 
profondita di trovamento delle singole tombe b varia, ma non vi è nessuna relazione fra la 
profondita stessa e l'epoca della sepoltura (v. Serraglio, tav. B per le tombe scoperte nel 1936 
nella I zona del Serraglio ); come è stato riferito nella relazione dello scavo, sembra che 
coloro che collocavano le tombe si preoccupassero di assicurare un solido piano di posa 
specialmente per le deposizioni semplici e per le cassette, in mezzo al friabile terreno di ri-
porto in cui era necessario scavare: difatti non poche sepolture sono state trovate deposte 
su piani pavimentali o anche su resti di murature della tarda Eta del Bronzo, e credo che 
appunto l'esigenza di trovare un piano solido sia stata determinante sia per la profondita 
della tomba sia per il suo orientamento. Ad ogni modo, per la maggior parte, le tombe erano 
situate sui livelli delle due ultime città della tarda Eta del Bronzo (la III e la IV) e talune, 
nella seconda zona, su un piano di rialzamento del livello della II città; una sola olla sepol-
crale (la T. 11) era deposta sopra un battuto pavimentale della I città, ma proprio al mar-
gine orientale dell'abitato dell'Eta del Bronzo, nella I zona del Serraglio. 

La zona ((Halvagid-Pizzoli )), esplorata nel settembre del 1935 e nel giugno-luglio del 
1936, ha restituito complessivamente undici tombe, di cui tre (A-C) sono denominate di
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Le sepolture recuperate. — Il gruppo più numeroso di sepolture è stato restituito 
dallo scavo del Serraglio, che è stata anche la zona esplorata sistematicamente tra il 1936 
e il 1946. Le tombe rinvenute furono complessivamente settantotto, quantunque siano state 
numerate, durante lo scavo, da 1 a 74: vanno però aggiunte all'elenco la tomba a cassetta 
5 his, il dolio sepolcrale 8 his, e le olle sepolcrali 14 his, 19 his, 22 bis, 24 bis, tutte trovate 
senza corredo, che nel giornale di scavo vennero dapprima ricordate solo con il giorno 
della scoperta; d'altra parte nessuna tomba risulta contrassegnata con i numeri 12 e 13 
che furono attribuiti al momento dello scavo a grandi dolii trovati in situ e che risultarono 
poi appartenere allo strato più profondo dell'abitato della tarda Età del Bronzo. 

Le sepolture sono di vario tipo: cassette, sarcofaghi, dolii, oppure olle (anfore, broc- 
che, calderoni) e vasi dipinti, e infine inumazioni semplici; esse si distribuiscono cronologi- 
camente entro le fasi riconosciute dal succedersi degli stili delle ceramiche protogeometriohe 
e geometriche. 

In particolare, nel « Serraglio » le sepolture entro sarcofaghi sono cinque (Tombe 14, 

17, 19, 23 e 27), quelle entro cassette di lastre di pietra ventitré (Tombe 1-5 bis, 7, 10, 18, 
20-22, 26, 28, 35, 47-49, 54, 63-64, 67, 74); i dolii sepolcrali sono otto (Tombe 8 bis, 9, 

16, 25, 40, 43, 66, 68); i vasi ollari (anfore, brocche, calderoni con piedi o senza) sono 

ventisei (Tombe 6, 11, 14 bis, 19 bis, 22 bis, 24, 24 bis, 29-34, 36-37, 39, 42, 46, 52-53, 55, 
62, 65, 70-72) e quelli dipinti due (Tombe 8 e 56): si noti una singolare tomba a cassetta ed 

olla insieme (Tomba 15); infine le inumazioni semplici sono tredici e sono quasi tutte di 
adulti, (ma una è di adolescente e una di fanciullo) mentre le cassette e i sarcofaghi, i dolii 

e i vasi ollari erano impiegati esclusivamente per bambini (per un fanciullo è però il dolio 
della T. 68). 

Le sepolture del Serraglio sono state incontrate tutte entro i resti delle costruzioni della 
tarda Età del Bronzo (resti appartenenti a quattro città o fasi struttive sovrapposte); la 

profondità di trovamento delle singole tombe è varia, ma non vi è nessuna relazione fra la 
profondità stessa e l'epoca della sepoltura (v. Serraglio, tav. B per le tombe scoperte nel 1936 
nella I zona del « Serraglio »); come è stato riferito nella relazione dello scavo, sembra che 

coloro che collocavano le tombe si preoccupassero di assicurare un solido piano di posa 

specialmente per le deposizioni semplici e per le cassette, in mezzo al friabile terreno di ri- 
porto in cui era necessario scavare: difatti non poche sepolture sono state trovate deposte 
su piani pavimentali o anche su resti di murature della tarda Età del Bronzo, e credo che 

appunto l'esigenza di trovare un piano solido sia stata determinante sia per la profondità 

della tomba sia per il suo orientamento. Ad ogni modo, per la maggior parte, le tombe erano 

situate sui livelli delle due ultime città della tarda Età del Bronzo (la III e la IV) e talune, 
nella seconda zona, su un piano di rialzamento del livello della II città; una sola olla sepol- 
crale (la T. 11) era deposta sopra un battuto pavimentale della I città, ma proprio al mar- 

gine orientale dell'abitato dell'Età del Bronzo, nella I zona del Serraglio. 

La zona « Halvagià-Vìzzolì », esplorata nel settembre del 1935 e nel giugno-luglio del 
1936, ha restituito complessivamente undici tombe, di cui tre (A-C) sono denominate di 
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Halvagià e otto della zona Pizzo1i (I-TI, TI bis, III-VII; si sarebbe trovata ancora 
una tomba VIII nel sito - vi sono ciob due vasi con quella numerazione - ma non esi-
stono le note di scavo relative). 

Delle undici tombe delia zona, nove sono a cassetta (Halvagid A-C; Pizzoli I-IV,VI-VII), 
una è un vaso dipinto (Pizzoli II bis) e una è un'olla con tre piedi (Pizzoli V). Anche que-
s e spolture erano collocate entro strati ricchi di ceramiche della tarda Eta del Bronzo, 
ma si sono trovate tutte a uno stesso livello, ehe l'orientamento di una muratura supersti-
te (da Est a Ovest) suggerirebbe di attribuire alla I (o alla II) città. Non furono perô 
eseguiti altri saggi: nella zona di Halvagid infatti le tre tombe erano apparse entro le trin-
cee di fondazione delle ease in costruzione; nella zona Pizzoli l'esplorazione fu rimandata 
ad altra occasione che perô 11011 St presentb negli anni successivi. 

La localiM di trovamento delle tombe Halvagid-Pizzo1i è situata presso l'estremita 
nord-oceidentale deli'abitato deli'Età del Bronzo (v. la pianta, fig. 1). 

Le tombe scoperte nella zona Fadlb furono dieci, di cui cinque cassette (I-ITT, V, 
VII), tre vasi ollari (VI, VIII, X), un vaso sepolcrale (IX) ed una inumazione semplice (IV). 
Come nel Serraglio, le sepolture furono trovate quasi tutte sui piani pavimentali delle Suc-
cessive citta della tarda Eta del Bronzo, a una profondita maggiore o minore, ma sempre 
indipendentemente dall'epoca delle singole tombe. La piA profonda era I'inumazione sern-
plice Fadil IV, senza corredo, collocata entro ii riempimento della I citta; le tombe a cas-
setta Fadli I e III erano al iiveilo di pavirnenti della II citta: erano ambedue del periodo 
geometrico, e la I pM antica della III; pure del periodo geometrico (ma intermedia tra le 
due prime per epoca) era la tomba Fadui V, trovata a una profondita corrispondente a quella 
della III città; mentre la tomba Fadli VII, con ii corredo piii antico del periodo protogeo-
metrico, si b trovata alla minore profondità, quella dell'uitima fase di abitazione, la IV 
citta della tarda Eth del Bronzo. Senza data sono le olie (Fadli VI, VIII e X, quest'ultima 
coliocata sopra i resti di un muro deli'ultimo periodo), ii vaso dipinto IX e la Tomba II a 
cassetta, collocata dentro il pavimento di una installazione industriale appartenente alla 
II citth dell'Età del Bronzo. 

Sono perciô novantanove le sepoiture della prima Eta del Ferro scoperte durante la 
esplorazione dell'abitato della tarda Eta del Bronzo, (tra ii 1935 e ii 1943) e di esse settan-
totto furono trovate nei Serraglio, undici nella zona Ha1vagid-Pizzo1i e dieci nella zona 
((Fadil)). Ad esse vanno perô aggiunte altre tre tombe scoperte casualmente durante gli 
scavi effettuati a Coo in quel periodo: nel lugiio del 1937 lungo il margine dell'aitura ad oc-
cidente del torrione Fadil e al disopra della Chiesuola di S. Pantaleo, esplorando l'estremità 
settentrionale del ((Portico di Tufo) del iv secolo a y. Cr., addossato al lato sud-occiden-
tale deil'altura, vennero in luce tre vasi in frammenti e alcuni oggetti di ornamento (fra 
di una lamina d'oro lavorata a sbalzo) che appartenevano evidentemente a una tomba. 
Ma questa era stata distrutta dalla fondazione del muro di tufo e le ricerche che si poterono 
fare sul posto non permisero di accertare di che tipo fosse la sepoltura, che è stata chiamata 
dell'(( Acropo1i o di	 S. Pantaieo I	 (v. p. 354 ss.).
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« Halvagià y> e otto della «zona Pizzoli » (I-II, II bis, III-VII; si sarebbe trovata ancora 
una tomba Vili nel sito - vi sono cioè due vasi con quella numerazione - ma non esi- 
stono le note di scavo relative). 

Delle undici tombe della zona, nove sono a cassetta {Halvagià A-C; Pizzoli I-IY,VI-VII), 
una è un vaso dipinto (Pizzoli II bis) e una è un'olla con tre piedi (Pizzoli V). Anche que- 
ste sepolture erano collocate entro strati ricchi di ceramiche della tarda Età del Bronzo, 
ma si sono trovate tutte a uno stesso livello, che l'orientamento di una muratura supersti- 
te (da Est a Ovest) suggerirebbe di attribuire alla I (o alla II) città. Non furono però 
eseguiti altri saggi: nella zona di Halvagià infatti le tre tombe erano apparse entro le trin- 
cee di fondazione delle case in costruzione; nella zona Pizzoli l'esplorazione fu rimandata 
ad altra occasione che però non si presentò negli anni successivi. 

La località di trovamento delle tombe « Halvagià-Vizzolì » è situata presso l'estremità 
nord-occidentale dell'abitato dell'Età del Bronzo (v. la pianta, fig. 1). 

Le tombe scoperte nella zona « Eadìl » furono dieci, di cui cinque cassette (I-III, V, 
VII), tre vasi ollari (VI, Vili, X), un vaso sepolcrale (IX) ed una inumazione semplice (IV). 
Come nel Serraglio, le sepolture furono trovate quasi tutte sui piani pavimentali delle suc- 
cessive città della tarda Età del Bronzo, a una profondità maggiore o minore, ma sempre 
indipendentemente dall'epoca delle singole tombe. La più profonda era l'inumazione sem- 

plice Eadìl IV, senza corredo, collocata entro il riempimento della I città; le tombe a cas- 
setta Eadìl I e III erano al livello di pavimenti della II città: erano ambedue del periodo 
geometrico, e la I più antica della III; pure del periodo geometrico (ma intermedia tra le 
due prime per epoca) era la tomba Eadìl V, trovata a una profondità corrispondente a quella 
della III città; mentre la tomba Eadìl VII, con il corredo più antico del periodo protogeo- 

metrico, si è trovata alla minore profondità, quella dell'ultima fase di abitazione, la IV 
città della tarda Età del Bronzo. Senza data sono le olle (Eadìl VI, Vili e X, quest'ultima 

collocata sopra i resti di un muro dell'ultimo periodo), il vaso dipinto IX e la Tomba II a 
cassetta, collocata dentro il pavimento di una installazione industriale appartenente alla 
II città dell'Età del Bronzo. 

Sono perciò novantanove le sepolture della prima Età del Eerro scoperte durante la 
esplorazione dell'abitato della tarda Età del Bronzo, (tra il 1935 e il 1943) e di esse settan- 
totto furono trovate nel Serraglio, undici nella zona « Halvagià-Vìzzoli » e dieci nella zona 
« Eadìl ». Ad esse vanno però aggiunte altre tre tombe scoperte casualmente durante gli 

scavi effettuati a Coo in quel periodo: nel luglio del 1937 lungo il margine dell'altura ad oc- 

cidente del torrione Eadìl e al disopra della Chiesuola di S. Pantaleo, esplorando l'estremità 
settentrionale del « Portico di Tufo » del iv secolo av. Gr., addossato al lato sud-occiden- 

tale dell'altura, vennero in luce tre vasi in frammenti e alcuni oggetti di ornamento (fra 
cui una lamina d'oro lavorata a sbalzo) che appartenevano evidentemente a una tomba. 

Ma questa era stata distrutta dalla fondazione del muro di tufo e le ricerche ohe si poterono 
fare sul posto non permisero di accertare di che tipo fosse la sepoltura, che è stata chiamata 
dell'« Acropoli » o di « S. Pantaleo I » (v. p. 354 ss.). 
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Le altre tombe apparvero nell'ottobre del 1940 a Sud ddll'altura e della zona FadIl, 
durante saggi che venivano effettuati per rimettere in luce i resti del portico di eta imperiale 
romana che fiancheggiava a settentrione la lunga via da oriente a occidente che tagliava 
a meta la citta (ii )) decumano massimo ). Ambedue le sepolture furono trovate entro la 
pozzolana naturale del sito: si trattava in realta di due gruppi di vasetti ammucohiati nel 
terreno, ma la presenza di ossicini e di oggettini di ornamento indicava chiaramente la loro 
natura di tombe. Ma nemmeno di queste si pot-, stabilire ii tipo, poiché non furono tro-
vati resti di olle, di dolii o di lastre: d'altra parte ii sito non appariva manomesso o soon-
volto. La sooperta di frammentini lignei carbonizzati o piuttosto infraciditi suggerirebbe 
l'ipotesi di tombe a inumazione di bambini entro bare di legno; le ossa si sarebbero quasi 
completamente dissolte, come si è spesso osservato specialmente nelle sepoiture in vasi. Lc 
due tombe furono denominate Decumano A)) e Decumano B)). 

C0RBEDI REOUPEP.API DA SOAVI FORTUITI. - Nel periodo degli scavi di Coo furono sco-
porte casualmente altre tombe, ma da operai o da contadini che solo dopo i rinvenimenti 
ne diedero notizia e consegnarono i materiali ritrovati. Nella città di Coo e ancora nella 
parte a occidente della zona Fadil e al disopra della chiesuola di S. Pantaleo, alcuni ope-
rai che aprivano nel terreno cavi per il collocamento di tubazioni distrussero due tombe, 
delle quali gli Assistenti Giuseppe Lazzara e Luigi Cosani poterono riduperare i corredi 
quando i cavi erano ormai richiusi, cosI che restô ignoto il tipo di sepoltura: sono le tombe 
chiamate Sabriè A)) e Sabriè B)) dal nome della proprietaria della casa davanti alla 
quale era stata aperta la trincea. 

Nella primavera del 1937 alcuni contadini scoprirono due tombe nei pressi del villag-
gio di Ammaniñ ('Aooi) ai piedi del castello di Paleo-PilI: i corredi (tra oui una lamina 
d'oro lavorata a sbalzo) furono consegnati al sorvegliante della zona Nikolaos Macheràs, 
ma non si riusdI ad appurare le circostanze di trovamento (Toinbe Ammania A>> e (( Am-
mania B))). 

Infine un altro gruppo di vasi (e la fibula trovata con essi attesta che si trattava di 
una tomba) fu ricuperato dall'Assistente Giuseppe Lazzara presso un contadino che ii 
aveva trovati nelle vicinanze delI'Asclepieo (il santuario situato a poco pia di 3 Km. a Sud-
Ovest della città), ma neanche in quella cc asione si appurarono le circostanze di scavo: 
essa è chiamata la Tomba dell'Asclepieo >. 

I corredi provenienti dalle sepolture qui sopra elencate mostrano di essere coerenti, 
e non pare che si possano avere dubbi sulle associazioni delle ceramiche: rimaneperô ignoto 
ii tipo delle deposizioni. 

TROVAMENTI DI VEOCHI SOAVI. - Prima del 1935, quando non era ancora iniziata 
l'esplorazione regolare del Serraglio, erano venute in luce altre sepolture, delle quali si 
conservano I corredi di ceramica, ma non si conoscono I dati di scavo. 

Le prime due tombe Ginnasio A>> e Ginnasio B))) furono trovate nel 1929 da Lu-
ciano Laurenzi nei saggi eseguiti nel terreno di Hagiemin Lumanaki, sul sito del Ginnasio
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Le altre tombe apparvero nell'ottobre del 1940 a Sud dell'altura e della zona Fadìl, 
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l'ipotesi di tombe a inumazione di bambini entro bare di legno; le ossa si sarebbero quasi 
completamente dissolte, come si è spesso osservato specialmente nelle sepolture in vasi. Le 
due tombe furono denominate « Decumano A » e « Decumano B ». 

Coeredi recuperati da scavi fortuiti. — Nel periodo degli scavi di Coo furono sco- 
perte casualmente altre tombe, ma da operai o da contadini che solo dopo i rinvenimenti 
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Settentrionale, cioè sulle propaggini settentrionali della leggera altura che contiene i resti 
dell'abitato dell'Eth del Bronzo. Una tomba ( Ginnasio B))) è un'olla morioansata (fig. 839); 
all'altra ( Ginnasio A))) risultano attribuiti sei vasetti, che appartengono perô a due pe-
riodi ben distinti, l'uno protogeometrico, l'altro geometrico maturo (v. in/ra, p. 379 ss.); è 
evidente che sono andati mescolati corredi di vane provenienze, ma non so quando cia sia 
avvenuto. 

Nel 19,34, durante I primi lavori di spianamcnto per l'apertura di nuove strade, furono 
trovate almeno due tombe nel sito del Serraglio e una un p0' pii a settentrione nelle vici-
nanze della Chiesa di S. ParaschevI. Le scoperte naturalmente furono casuali ed impreviste, 
o l'Assistente Lazzara ebbe solo la possibilith di ricuperare i vasi che gli operai addetti agli 
sterri avevano estratti, senza tener conto delle circostanze di trovamento. I vasi che sono 
attribuiti alle Tombe ((Serraglio A)) e ((S. ParaschevI A>> formano due complessi coerenti, 
ambedue del periodo protogeometrico (v. infra, pp. 383 ss., 385 ss., figg. 843-856); ma ii 
complesso dei vasi assegnati alla Tomba (( Serraglio B)) comprende non solo due gruppi 
d'epoca diversa, l'uno protogeometrico e l'altro geometrico, ma anche due vasetti raccolti 
negli strati dell'Età del Bronzo, oltre a un (clidjo)) (fig. 906) e a una brocchettina ellenistica 
(fig. 907) anch'essi evidentemente trovati negli scavi del sito e uniti ai corredi. Rimane 
ignoto naturalmente, ii tipo delle sepoltura nonché l'ubicazione precisa di quei trovamenti. 

Ancora nel 1934 fu scoperta un'altra tomba nelle vicinanze della Chiesuola di S. Pan-
taleo, che è peré nel terreno pianeggiante, ai piedi e ad occidente dell'altura (v. pianta, 
fig. 1). Alla tomba, sS. Pantaleo A)), sono attribuiti tre vasetti, tutti di periodo proto-
geometrico. Anche di questa sepoltura rimangono sconosciuti ii tipo e ii luogo esatto 
della scoperta. 

I TIM DELLE SEPOLPURE. - Le forme di seppellimento 50110 sostanzialmente tre: 
dentro cassette fatte con lastre di pietra (e di esse sono da considerare una variante i sar-
cofaghi ricavati da un blocco solo); dentro vasi di terracotta (dolii, vasi ollari di uso dome-
stico, vasi dipinti) o dentro fosse terragne. Nelle cassette, per lo pifi di piccole dimensioni, 
si sono trovati solo resti di bambini, come pure nei vasi ollani e in quelli dipinti (solo in un 
dolio, la T. 68 del Serraglio, era deposto un fanciullo); le inumazioni sono quasi tutte di 
adulti o di govani: una sola è di un fanciullo (la T. 60 del Serraglio, ma cfr. supra, p. 15, 
per le due tombe del Decumano A>> e ((B)), che sarebbero state di bambini). 

La forma relativamente pilL comune di sepoltura è quella dentro le cassette, delle quali 
se ne sono trovate trentasette. Esse sono costruite con quattro lastre della pietra calcarea 
locale, biancastra e piuttosto schistosa, collocate diritte sopra una lastra talora di dimen-
sioni notevoli; la forma della cassetta era rettangolare; la copertura era fatta con una Ia-
stra, talvolta con due affiancate. Sono da notare la T. 26 del Serraglio che aveva ecce-
zionalmente ii fondo di terra e la piccola T. II della zona FadIl, nella quale le lastrine 
del quattro lati erano doppie. Lo spessore delle lastre di calcare era assai vanlo, ma in 
nessun case infeniore a 2,5 cm.; la costruzione delle cassette era assai accurata, poiché 
per la maggior parte esse si sono trovate quasi vuote di terra di infiltrazione; talune
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erano anche hen rinfiancate con pietre o ciottoli sui lati (v. la Tomba 10, fig. 76, e la Tom-
ha 67, p. 280, del Serraglio). 

Le misure interne delle cassette erano assai vane: .tra le put piccole, la T. IV Pizzoli 
misurava cm. 40 x25 e la T. II FadIl cm. 42 x 19; le pta grandi erano la Tomba A di 
Halvagia (cm. 76 x 45/50), la T. 64 del Serraglio (cm. 85 x 40/27) e le Tombe Fadli I e 
54 del Serraglio, ambeclue di cm. 86 x 35. 

Delle trentaette tombe a cassetta, venti si datano, per via dello stile dei vasi che esse 
contenevano, net periodo protogeometrico (o in una fase di transizione- at successivo periodo 
geometrico); tredici cassette conservavano ceramiche delle vane fasi dello stile geometrico: 
quattro infine erano senza corredo (Tombe 5 bis, 26 e 74 del Serraglio; T. Ii Fadli). 

Non si presentavano differenze sostanziali di forma o di costruzione fra le cassette 
c protogeometriches e queue sgeometriche , se non per la media delle dimensioni; fra le 
tombe protogeometriche è eccezionale per le misure la Tomba A di Halvagid, gta ricor-
data (cm. 76 di lunghezza e cm. 45/50 di larghezza), mentre, delle rimanenti, dieci misu-
rano tra 1 50 e i 60 cm. di lunghezza, e otto tra i 62 e i 67 cm. (forse put grande era la 
T. 35 del Serraglio, sconvolta, di cui nimanevano solo le lastre di base, di cm. 90 x 70); 
anche il corredo di ceramica era pta povero: in generate le cassette contenevano da uno a 
cinque vasi (it massimo era di quindici vasi entro la T. 10 del Serragilo e di tredici nella 
T. 35; la T. 67 conteneva sette vasi e altri sei erano depositati all'esterno; i doclici vasi 
della T. 63 erano tutti all'esterno, ma forse Ia tomba era stata inanomessa in antico). Le 
dimensioni delle tredici cassette del periodo geometrico erano pta grandi (ad eccezione 
delta Tomba I Pizzoli che misurava cm. 40 x 36); otto tombe avevano una lun-
ghezza varia dai 54 ai 69 cm. e tre da cm. 85 (Tomba 64 del Serraglio) a cm. 86 (Tomba 
54 pure del Serraglio e Tomba I FadIl): i corredi erano pta ricchi, con un massimo di veil-
tiquattro vasi all'interno delta Tomba 64 e di ventinove dentro la Tomba 1 del Serraglio; 
ma taJora i vasi erano collocati anche all'esterno della cassetta: la Tomba III Fadil conte-
neva diciotto vasi mentre altni tredici erano deposti al di fuori, e la Tombà VI Pizzoli ne 
aveva otto all'interno e quindici all'esterno. 

Non era invece una sepoltura la singolare cassetta delta T. 15 del Serraglio (fig. 225); 
essa, che era costruita con frammenti di tegoloni impiegati per il fondo, per i lati e per 
la copertura, costituiva ii deposito (di cm. 43 x 31) dei cinque vasi di corredo appartenenti 
all'olla sepoicrale la cui imboccatura, rivolta a Nord-Ovest, formava uno dei lati brevi della 
cassetta; ii complesso Si pub datare nella fase di transizione dal periodo protogeometrico 
at geometrico. 

Una varietà delle tombe a cassetta è rappnesentata dai sarcofaghi (nicavati da un solo 
blocco della pietra calcarea locale, biancastra e schistosa) dei quali Si 50110 scoperti 
cinque esemplari, tutti net Serraglio e tutti appartenenti at periodo geometrico e pro-
cisamente alla fase put antica it sarcofago delta T. 27 e a quella pui recente- i sarcofaghi 
delle Tombe 14, 17, 19 e 23. It sarcofago della Tomba 14 (fig. 102) era di forma rettango-
lane, ma è andato perduto e non se ne conoscono le misure; rettangolare era- pure quello 
delta Tomba 17 (fig. 236), mentre nei sarcofaghi delle Tombe27 (fig. 376) ,e 23 (fig. 310) una 
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essa, ohe era costruita con frammenti di tegoloni impiegati per il fondo, per i Iati e per 
la copertura, costituiva il deposito (di cm. 43 x 31) dei cinque vasi di corredo appartenenti 
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delle testate era ricurva, concava verso l'interno, convessa al difuori (del sarcofago della 
T. 19 si era conservata solo una metà, v. p. 150). I sarcofaghi che erano giunti intatti erano 
di notevoli dimensioni: cm. 72 x 42 quello della T. 23; cm. 74 x 45 quello della T. 27 
e cm. 92 x 52 quello della T. 17; erano coperti da una grande lastra di calcare che non Ii 
faceva apparire diversi dalle cassette al momento dello scavo (efr. Serraglio, figg. 70-71 a 
p. 186 s., per la T. 14; fig. 43 a p. 168, per la T. 23 e fig. 51 a p. 172, per la T. 27). 
Queste sepolture erano anche Ic pi1 ricche di corredi di ceramiche: la sola Tomba 14 era 
circondata su tre lati da centosei vasi (oltre al contenuto dell'interno che è andato per-
ciuto); la Tomba 23 conteneva diciannove vasi e altri trentatré erano depositati all'esterno; 
ventidue vasi Si SOflo trovati dentro il sarcofago della T. 27 (sono incompleti I corredi delle 
Tombe 17 e 19; della prima rimangono solo sedici vasi di quelli, di numero non precisato, 
ricuperati dall'interno; all'esterno della T. 19, semidistrutta nell'antichità, Si SOflO trovati 
tredici vasi). 

L'oRIENPaMENro DELLE TOMBE A CASSEPTA E DELLE DEPOSIZIONI. - Come si è detto, 
le tombe della prima Eta del Ferro erano collocate all'esterno dell'abitato, nelle zone mar-
ginali ossia nelle propaggini della collinetta che si era formata artificialmente per ii sovrap-
porsi delle rovine dci successivi abitati della tarda Eta del Bronzo. R ovvio supporre che 
in ciascuna di queste zone la configurazione del terreno fosse disuguale e accidentata, 
appunto per l'esistenza di quei resti nel sottosuolo, e che di conseguenza l'orientamento 
delle cassette o dci sarcofaghi fosse determinato a volta a volta dalle condizioni del sito 
ch'era stato scelto per la sepoltura. Non è perciô cosa singolare, data la varietà delle circo-
stanze, Se tombe quasi contigue, situate in breve spazio di terreno, presentano orientamenti 
completamente divergenti, o che tombe di epoche assai diverse, ma pure contigue, siano 
orientate esattamente nella medesima direzione (v. le Tombe 20, 21 e 22 del Serraglio, ri-
spettivamente del tardo periodo geometrico la prima, protogeometrica la seconda e del 
primo periodo geometrico la terza, tutte orientate a Nord-Nord-Est). La planimetria delle 
tombe scoperte nel 1936 nel Serraglio (fig. 2) mostra chiaramente la varieta degli orien-
tamenti e puô servire a spiegarne le ragioni, se si tiene conto che tutta la zona costituiva 
l'estremita orientale o sud-orientale della collina, estremita che scendeva per cosi dire a 
ventaglio sia verso settentrione che verso Nord-Est, verso oriente e verso Sud-Est (il ver-
sante meridionale dell'altura risulta tagliato dal muro del iv sec. ay. Cr., ed è probabile 
che tombe del sito siano andate distrutte). Si puà rilevare perciô che ii gruppo delle tombe 
settentrionali sono orientate da Nord a Sud (e sono le Tombe 3 e 4, le pi-h a Nord, mdi le 
Tombe 1, 5 bis e 14, a cui si pub aggiungere la Tomba 2, leggermente deviata verso Nord-
Ovest); successivamente nella direzione di Nord Est-Sud Ovest b la Tomba 10, alla quale 
seguono, con orientamento da Nord-Nord-Esb a Sud-Sud-Ovest le Tombe 20, 21 e 22 e, pta 
al centro, la Tomba 18; le tombe della parte centrale della zona sono dirotte da Est ad 
Ovest (sono la 5, la 7, la 19, la 26, la 27 e la 17 leggermente spostata a Nord-Est); infine 
il gruppo meridionale comprende Ic Tombe 23 e 28 orientate la prima a Sud-Est, la secon-
da a Sud-Sud-Est. 

Sembra percib che Si possa giungere alla conclusione che, almeno nella zona che ab-
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delle testate era ricurva, concava verso l'interno, convessa al difuori (del sarcofago della 
T. 19 si era conservata solo una metà, v. p. 150). I sarcofaghi che erano giunti intatti erano 
di notevoli dimensioni: cm. 72 x 42 quello della T. 23; cm. 74 x 46 quello della T. 27 

e cm. 92 x 52 quello della T. 17; erano coperti da una grande lastra di calcare che non li 
faceva apparire diversi dalle cassette al momento dello scavo (cfr. Serraglio, figg. 70-71 a 
p. 186 s., per la T. 14; fig. 43 a p. 168, per la T. 23 e fig. 51 a p. 172, per la T. 27). 
Queste sepolture erano anche le più ricche di corredi di ceramiche: la sola Tomba 14 era 
circondata su tre lati da centosei vasi (oltre al contenuto dell'interno che è andato per- 

duto); la Tomba 23 conteneva diciannove vasi e altri trentatré erano depositati all'esterno; 
ventidue vasi si sono trovati dentro il sarcofago della T. 27 (sono incompleti i corredi delle 
Tombe 17 e 19; della prima rimangono solo sedici vasi di quelli, di numero non precisato, 
ricuperati dall'interno; all'esterno della T. 19, semidistrutta nell'antichità, si sono trovati 
tredici vasi). 

L'obientamerto delle tombe a cassetta e delle deposizioni. - Come si è detto, 

le tombe della prima Età del Eerro erano collocate all'esterno dell'abitato, nelle zone mar- 
ginali ossia nelle propaggini della collinetta che si era formata artificialmente per il sovrap- 
porsi delle rovine dei successivi abitati della tarda Età del Bronzo. È ovvio supporre che 
in ciascuna di queste zone la configurazione del terreno fosse disuguale e accidentata, 
appunto per l'esistenza di quei resti nel sottosuolo, e che di conseguenza l'orientamento 

delle cassette o dei sarcofaghi fosse determinato a volta a volta dalle condizioni del sito 
ch'era stato scelto per la sepoltura. Non è perciò cosa singolare, data la varietà delle circo- 
stanze, se tombe quasi contigue, situate in breve spazio di terreno, presentano orientamenti 
completamente divergenti, o che tombe di epoche assai diverse, ma pure contigue, siano 

orientate esattamente nella medesima direzione (v. le Tombe 20, 21 e 22 del Serraglio, ri- 
spettivamente del tardo periodo geometrico la prima, protogeometrica la seconda e del 
primo periodo geometrico la terza, tutte orientate a Nord-Nord-Est). La planimetria delle 
tombe scoperte nel 1936 nel Serraglio (fig. 2) mostra chiaramente la varietà degli orien- 
tamenti e può servire a spiegarne le ragioni, se si tiene conto ohe tutta la zona costituiva 
l'estremità orientale o sud-orientale della collina, estremità che scendeva per cosi dire a 
ventaglio sia verso settentrione che verso Nord-Est, verso oriente e verso Sud-Est (il ver- 
sante meridionale dell'altura risulta tagliato dal muro del iv sec. av. Gr., ed è probabile 
che tombe del sito siano andate distrutte). Si può rilevare perciò ohe il gruppo delle tombe 
settentrionali sono orientate da Nord a Sud (e sono le Tombe 3 e 4, le più a Nord, indi le 
Tombe 1, 5 his e 14, a cui si può aggiungere la Tomba 2, leggermente deviata verso Nord- 
Ovest); successivamente nella direzione di Nord Est-Sud Ovest è la Tomba 10, alla quale 
seguono, con orientamento da Nord-Nord-Esb a Sud-Sud-Ovest le Tombe 20, 21 e 22 e, più 
al centro, la Tomba 18; le tombe della parte centrale della zona sono dirette da Est ad 
Ovest (sono la 5, la 7, la 19, la 26, la 27 e la 17 leggermente spostata a Nord-Est); infine 
il gruppo meridionale comprende le Tombe 23 e 28 orientate la prima a Sud-Est, la secon- 
da a Sud-Sud-Est. 

Sembra perciò che si possa giungere alla conclusione ohe, almeno nella zona che ab- 
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biamo ssaminata, le tombe a cassetta non avessero un orientamento prestabilito, per mo-
tivi eventualmente rituali, ma che seguissero la conformazione del terreno, cioe esse sa-
rebbero state collocate entro trincee o cavi aperti per evidenti ragioni pratiche in senso 
radiale rispetto alle pendici dell'altura. 

L'assenza di una preoccupazione rituals per quello che riguardava l'orientamento 
delle cassette è confermato da do che si rileva osservando l'orientamento delle deposizioni 
ch'esse contenevano. Deile diciannove tombe che abbiamo esaminate, ben undici conser-
vavano resti osssi che hanno reso possibile, al momento dello scavo, riconoscere secondo 
quale direzions i cadaverini erano stati deposti. E risultato da queste osservazioni che in 
queue tombe la deposizione è stata fatta sempre in senso radiale rispetto alle pendici, cioe 
con la testa del deposto dalla parte dell'abitato e con i piedi verso l'esterno della collina; 
gli elementi di questa conclusione sono stati forniti dalle deposizioni delle Tombs 1 s 14, 
rivoite a settentrione e da quella della Tomba 2, diretta a Nord-Ovest; To scheletrino ben 
conservato della Tomba 10 era orientato da Sud-Ovest a Nord-Est; i resti contenuti nelle 
Tombs 18 e 22 indicavano una direzione da Sud-Sud-Ovest a Nord-Nord-Est; is deposi-
zioni dells tombs del gruppo centrale erano tutte rivolte ad orients (Tombs 17, 26 e 27) 
mentre i deposti dells Tombs 23 e 28 rivolgevano la faccia a Sud-Est e a Sud-Sud-Est ri-
spettivaments. 

Purtroppo e andata perduta la planimetria dells tombs scavats negli anni 1940-1942 
nelia II zona del Serraglio, perO le tombs furono trovate tutte neila fascia settentrionale 
della zona. Le sepolture a cassetta rimesse in luce furono nove, di cui otto conservavano 
resti dells deposizioni she risultavano dirette a Nord-Ovest (la Tomba 47), a Nord (is 
Tombe 35, 54 s 64) e a Nord-Est (is Tombs 48 e 74); non è possibile perO spiegare is ra-
gioni dell'orientamento dells cassette s dells deposizioni dells due tombe protogeometriche 
63, diretta da Ovest ad Est, s 67, il cui orientamento pare she fosse da Nord-Nord-Ovest 
a Sud-Sud-Est. 

E verosimile che anche nella zona Halvagid-Pizzoli e nella zona Fadil la conformazione 
del terreno Sia stata a volta a volta determinante per l'orientamsnto dells tombs a cassetta 
scoperte in quelle zone, s che si prsssntano anch'esse con dirszioni vans. 

La zona Halvagid-Pizzoli era situata ail'estremità nord-occidentals dsll'altura, le cui 
pendici scendevano perciO verso occidsnte e verso settentrione; is ssi tombs a cassstta 
delia zona Pizzoli (T. I-TV, VI-VII) e la Tomba B di Halvagià avevano orientamento
uniforme da Est ad Ovest, ssguendo probabilments la direzions della pendice; perO la 
Tomba A di Halvagid era diretta verso Nord-Ovest s la Tomba C verso Nord-Nord-Est. 
I pochi resti di ossa conservati neile Tombe VI s VII Pizzoh indicavano che is deposizioni 
erano state collocate in senso Est-Ovest, doe verso i'esterno dell'aitura (ma i'orientamcnto 
delia deposizions della Tomba IV, peraltro non sicuro, sarebbe stato nel senso Ovsst-Est). 

Pta irregolari sembra she fosssro is condizioni del tsrreno nella zona FadIl, all'estre-



mità sud-occidentals delia collina: Is tombs a cassstta I e III (geomstrichs) e VII (proto-



geometrica) srano dirette verso orisnte, corns indicavano i resti di schelstro che esse con-



servavano; perO la deposizione delia Tomba II (peraltro senza corredo, e collocata entro
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biamo esaminata, le tombe a cassetta non avessero un orientamento prestabilito, per mo- 
tivi eventualmente rituali, ma che seguissero la conformazione del terreno, cioè esse sa- 
rebbero state collocate entro trincee o cavi aperti per evidenti ragioni pratiche in senso 
radiale rispetto alle pendici dell'altura. 

L'assenza di una preoccupazione rituale per quello che riguardava l'orientamento 

delle cassette è confermato da ciò che si rileva osservando l'orientamento delle deposizioni 
ch'esse contenevano. Delle diciannove tombe che abbiamo esaminate, ben undici conser- 
vavano resti ossei che hanno reso possibile, al momento dello scavo, riconoscere secondo 
quale direzione i cadaverini erano stati deposti. E risultato da queste osservazioni che in 
quelle tombe la deposizione è stata fatta sempre in senso radiale rispetto alle pendici, cioè 
con la testa del deposto dalla parte dell'abitato e con i piedi verso l'esterno della collina; 
gli elementi di questa conclusione sono stati forniti dalle deposizioni delle Tombe 1 e 14, 
rivolte a settentrione e da quella della Tomba 2, diretta a Nord-Ovest; lo scheletrino ben 
conservato della Tomba 10 era orientato da Sud-Ovest a Nord-Est; i resti contenuti nelle 
Tombe 18 e 22 indicavano una direzione da Sud-Sud-Ovest a Nord-Nord-Est; le deposi- 
zioni delle tombe del gruppo centrale erano tutte rivolte ad oriente (Tombe 17, 26 e 27) 
mentre i deposti delle Tombe 23 e 28 rivolgevano la faccia a Sud-Est e a Sud-Sud-Est ri- 
spettivamente. 

Purtroppo è andata perduta la planimetria delle tombe scavate negli anni 1940-1942 
nella II zona del Serraglio, però le tombe furono trovate tutte nella fascia settentrionale 
della zona. Le sepolture a cassetta rimesse in luce furono nove, di cui otto conservavano 
resti delle deposizioni che risultavano dirette a Nord-Ovest (la Tomba 47), a Nord (le 

Tombe 35, 54 e 64) e a Nord-Est (le Tombe 48 e 74); non è possibile però spiegare le ra- 
gioni dell'orientamento delle cassette e delle deposizioni delle due tombe protogeometriche 
63, diretta da Ovest ad Est, e 67, il cui orientamento pare che fosse da Nord-Nord-Ovest 
a Sud-Sud-Est. 

È verosimile che anche nella zona Halvagià-Vìzzoii e nella zona Padìl la conformazione 
del terreno sia stata a volta a volta determinante per l'orientamento delle tombe a cassetta 
scoperte in quelle zone, e ohe si presentano anch'esse con direzioni varie. 

La zona Halvagià-Tizzoli era situata all'estremità nord-occidentale dell'altura, le cui 
pendici scendevano perciò verso occidente e verso settentrione; le sei tombe a cassetta 
della zona Pizzoli (T. I-IY, YI-YII) e la Tomba B di Halvagià avevano orientamento 
uniforme da Est ad Ovest, seguendo probabilmente la direzione della pendice; però la 
Tomba A di Halvagià era diretta verso Nord-Ovest e la Tomba C verso Nord-Nord-Est. 
I pochi resti di ossa conservati nelle Tombe VI e VII Pizzoli indicavano ohe le deposizioni 
erano state collocate in senso Est-Ovest, cioè verso l'esterno dell'altura (ma l'orientamento 
della deposizione della Tomba IV, peraltro non sicuro, sarebbe stato nel senso Ovest-Est). 

Più irregolari sembra che fossero le condizioni del terreno nella zona Eadìl, all'estre- 
mità sud-occidentale della collina : le tombe a cassetta I e III (geometriche) e VII (proto- 
geometrica) erano dirette verso oriente, come indicavano i resti di scheletro che esse con- 
servavano; però la deposizione della Tomba II (peraltro senza corredo, e collocata entro 
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ii battuto pavimentale di una costruzione dell'Età del Bronzo) era diretta da Nord-Est a 
Sud-Ovest, e da Sud-Ovest a Nord-Est quella della Tomba V (geometrica). 

Quantunque in un buon numero di cassette e sarcofaghi (27 su 42) si siano conservati 
resti ossei che hanno reso possibile stabilire l'orientamento delle singole deposizioni, solo 
in pochi casi tuttavia I resti degli scheletrini erano tall da far riconoscere ii modo della de-
posizione stessa. Fra le tombe del periodo protogeometrico solo due (entrambe del Serra-
glio, la 10 e la 63) conservavano lo scheletro quasi intatto, e in ambedue esso si presentava 
con le ossa delle gambe non distese, ma piegate ad angolo al ginocchio; perô nella T. 10 
(fig. 76) le ossa del torso (la colonna vertebrale, le coste, 11 bacino) dimostravano che ii 
corpo era stato collocato supino, con le braccia distese lungo i fianchi, mentre ii femore 
della gamba sinistra era disposto ad angolo retto con ii bacino sulla sinistra, in una posi-
zione che appariva quasi forzata, come se si fosse voluto costringere ii corpicino in uno 
spazio troppo breve; nella T. 63 invece (fig. 547) la posizione era pii naturale: 11 cadave-
rino era stato deposto rannicchiato sul fianco sinistro, con la testa a occidente e quindi con 
il viso rivolto a settentrione mentre le gambe erano ripiegate sulla sinistra del corpo. An -
che nella T. 47 del Serraglio sembrô che le gambe fossero spostate di fianco; mentre per i 
resti delle Tombe 35,48 e 49 del Serraglio si osservô, genericamente, che I corpi erano distesi. 

Questi elementi paiono tuttavia troppo scarsi per arrivare a una conclusione valida 
per quel che riguarda ii modo di sepoltura entro le cassette nel periodo protogeometrico. 

Quanto alle sepolture entro cassette del periodo geometrico, sembra che di norma i 
corpi fossero collocati distesi, come fu osservato, al momento dello scavo, per le deposizioni 
delle Tombe 27, 54 e 64 del Serraglio e delle Tombe Fadil I e III; invece nelle Tombe 20 
(fig. 276) e 23 del Serraglio le ossa delle gambe apparivano aiquanto spostate di fianco, e 
nella Tomba Fadil V sembrava che 11 corpicino fosse stato deposto rannicchiato. Era 
perS certamente rannicchiato lo scheletrino della piccola Tomba Fadil II (che tuttavia è 
senza data): ma anche in questo caso, come nei precedenti, si potrebbe restare incerti Se la 
posizione non fosse stata determinata dalle minuscole dimensioni (cm. 42 x 19) della cas-
setta sepolcrale. 

Da queste osservazioni appare evidente che ii modo di seppellire entro le cassette non 
suM sostanziali modificazioni dal periodo protogeometrico a quello geometrico, se non per 
la media delle dimensioni delle cassette stesse, come si è sopra accennato. In confronto con 
gil altri tipi di sepoltura (dentro vasi o dentro la nuda terra) le deposizioni in cassette (e 
soprattutto in sarcofaghi) appaiono le phi ricche; la quasi totalità del materiale ricuperato 
proviene infatti da esse. Si potrebbe solo osservare che, in proporzione, le tombe a cassetta 
protogeometriche hanno restituito maggior copia di oggetti di ornamento personale e meno 
ceramica, a differenza di quelle geometriche fornite talora di doviziosissimi corredi di vasi. 

LE SEPOLTURE DENTRO VAST. - Le sepolture in dolii, vasi domestici, vasi dipinti scoper-
te nelle vane campague di scavo sono state in tutto quarantatré, appena pià numerose delle 
complessive quarantadue sepolture a cassetta e a sarcofago, ma assai pin eterogenee. Ii 
numero piü rilevante 6 dato dalle olle o vasi ollari di vario tipo, che SOflO caratteristici vasi
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il battuto pavimentale di una costruzione dell'Età del Bronzo) era diretta da Nord-Est a 
Sud-Ovest, e da Sud-Ovest a Nord-Est quella della Tomba Y (geometrica). 

Quantunque in un buon numero di cassette e sarcofaghi (27 su 42) si siano conservati 
resti ossei che hanno reso possibile stabilire l'orientamento delle singole deposizioni, solo 
in pochi casi tuttavia i resti degli scheletrini erano tali da far riconoscere il modo della de- 

posizione stessa. Era le tombe del periodo protogeometrico solo due (entrambe del Serra- 
glio, la 10 e la 63) conservavano lo scheletro quasi intatto, e in ambedue esso si presentava 
con le ossa delle gambe non distese, ma piegate ad angolo al ginocchio; però nella T. 10 
(ñg. 76) le ossa del torso (la colonna vertebrale, le coste, il bacino) dimostravano che il 
corpo era stato collocato supino, con le braccia distese lungo i fianchi, mentre il femore 
della gamba sinistra era disposto ad angolo retto con il bacino sulla sinistra, in una posi- 

zione che appariva quasi forzata, come se si fosse voluto costringere il corpieino in uno 
spazio troppo breve; nella T. 63 invece (fig. 547) la posizione era più naturale: il cadave- 
rino era stato deposto rannicchiato sul fianco sinistro, con la testa a occidente e quindi con 
il viso rivolto a settentrione mentre le gambe erano ripiegate sulla sinistra del corpo. An- 
che nella T. 47 del Serraglio sembrò che le gambe fossero spostate di fianco; mentre per i 
resti delle Tombe 35,48 e 49 del Serraglio si osservò, genericamente, che i corpi erano distesi. 

Questi elementi paiono tuttavia troppo scarsi per arrivare a una conclusione valida 
per quel ohe riguarda il modo di sepoltura entro le cassette nel periodo protogeometrico. 

Quanto alle sepolture entro cassette del periodo geometrico, sembra che di norma i 
corpi fossero collocati distesi, come fu osservato, al momento dello scavo, per le deposizioni 
delle Tombe 27, 54 e 64 del Serraglio e delle Tombe Fadìl I e III; invece nelle Tombe 20 
(fig. 276) e 23 del Serraglio le ossa delle gambe apparivano alquanto spostate di fianco, e 
nella Tomba Fadìl V sembrava che il corpieino fosse stato deposto rannicchiato. Era 
però certamente rannicchiato lo soheletrino della piccola Tomba Eadii II (che tuttavia è 
senza data) ; ma anche in questo caso, come nei precedenti, si potrebbe restare incerti se la 
posizione non fosse stata determinata dalle minuscole dimensioni (cm. 42 x 19) della cas- 
setta sepolcrale. 

Da queste osservazioni appare evidente che il modo di seppellire entro le cassette non 
subì sostanziali modificazioni dal periodo protogeometrico a quello geometrico, se non per 
la media delle dimensioni delle cassette stesse, come si è sopra accennato. In confronto con 
gli altri tipi di sepoltura (dentro vasi o dentro la nuda terra) le deposizioni in cassette (e 
soprattutto in sarcofaghi) appaiono le più rioche; la quasi totalità del materiale ricuperato 
proviene infatti da esse. Si potrebbe solo osservare che, in proporzione, le tombe a cassetta 
protogeometriche hanno restituito maggior copia di oggetti di ornamento personale e meno 
ceramica, a differenza di quelle geometriche fornite talora di doviziosissimi corredi di vasi. 

Le sepolture denteo vasi. - Le sepolture in dolii, vasi domestici, vasi dipinti scoper- 

te nelle varie campagne di scavo sono state in tutto quarantatré, appena più numerose delle 
complessive quarantadue sepolture a cassetta e a sarcofago, ma assai più eterogenee. Il 
numero più rilevante è dato dalle olle o vasi ollari di vario tipo, che sono caratteristici vasi 
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d'uso domestico, fatti di impasto pta o meno raffinato, lavorati eon ii tornio o a mano, che 
hanno tutti in comune la superficie rosso-bruna lisciata con la stecca e ii fondo arrotondato: 
se ne sorio trovati trenta esemplari, del quali ventisel nel Serraglio, uno nella zona Pizzoli 
(la Tomba V) e tre nella zona Fadil (le Tombe VI, VIII, X). Le olle erano tutte collo-
cate giacenti nel terreno, talora con solo leggera obliquità e, anche se trovate per lo pta 
senza tracce di ossa nell'interno, ii loro carattere di sepoltura era assicurato appunto dalla 
posizione (aleuni di questi vasi erano anche rinfiancati con pietre) oltre che dalla coper-
tura della larga bocca mediante una lastra della pietra calcarea locale (fa eccezione I'olla 
della Tomba 62 del Serraglio, fig. 546, che era rieoperta con un frammento di grande vaso 
protogeometrico dipinto, e le olle coperte con pezzi di ceramica). Agli esemplari già aecen-
nati è da aggiungere quello proveniente dal Ginnasio Romano, rinvenuto solo leggermente 
fratturato, ma peraltro intatto (fig. 839), mentre vi è motivo per dubitare che siano stati 
vasi sepoicrali I quattro esemplari ricomposti, e con gravi lacune, da frammenti erratici 
(figg. 900-903); frammenti di vasi domestiel di quei tipi e di quella fattura Si Sono trovati fre-
quentemente dovunque si è scavato, e mi pare perciô phi probabile pensare per quei vasi 
a resti di ceramiehe d'uso piuttosto che a tomle sconvolte. La forma pta comune di questi 
vasi domestici impiegati per sepoltura di neonati o di piccoli bambini è l'anfora biansata 
(ventidue esemplari, di cui diciannove dal Serraglio e tre dalla zona Fadli, e ad essi va ag-
giunto quello del G-innasio Romano); la loro fattura è assai varia, talora pta grossolana, 
talora pta fine, e grande è anche la varietà delle sagome anche se riconducibili a due tipi: 
vi è quello con ii corpo ovale od ovale-tondeggiante pta o meno allungato con alto collo che 
si alza dal corpo senza sensibile distacco, talora quasi diritto (Tomba Fadli X, fig. 771; Serr. 
T. 14 bis, fig. 224), talora leggermente centinato (Serr., T. 31, fig. 422; T. 65, fig. 591), eccezio-
nalmente svasato (Serr., T. 39, fig. 456); ii labbro è semplice o leggermente SvaSato; le anse 
sono a largo nastro piatto, come negli altri tipi, quasi verticali, leggermente arcuate fra 
ii labbro e la naseita dell'alto collo. L'altro tipo b invece quello con ii corpo pta decisamente 
tondeggiante e qualche volta quasi a palla (Serr., T. 19 bis, fig. 274; T. 34, fig. 431; T. 46, 
fig. 498; T. 53, fig. 511; T.70,fig. 619); l'aspetto b generalmente pta elegante, iI collo è quasi 
sempre centinato (ma neIl'esemplare della T. 34 è svasato, e in quello della T. 70 è sin-
golarmente alto e quasi diritto), ii labbro è aperto e quasi sempre tagliato netto all'esterno. 
Questi anforoni sono stati trovati quasi tutti senza corredo, ad eccezione di quelli delle 
Tombe 42 e 70 del Serraglio, ciascuno accompagnato da un solo vasetto protogeometrico 
(ii frammento di vaso protogeometrico che copriva l'esemplare della T. 62 pub essere stato 
adoperato in epoca pta tarda). 

E incerto invece, come ho detto, se siano da considerare appartenenti a tombe distrutte 
gli esemplari di anforoni ricomposti da frammenti (inv. 1260-1262, figg. 901-903); con uno 
di essi (inv. 1262) fu trovato anche un frammento di ciotola protogeometrica (inv. 1284, 
fig. 899). 

Altri tipi di vasi domestici adoperati come sepolture di infanti sono rappreSentati dalle 
brocche, dai calderoni e dai lebeti (calderoni con tre piedi). Le brocche, o meglio grandi 
boccali, sono due e provengono dal Serraglio, Tombe 36 (i. 1125, fig. 450) e 52 (inv. 1131,
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d'uso domestico, fatti di impasto più o meno raffinato, lavorati con il tornio o a mano, che 

hanno tutti in comune la superficie rosso-bruna lisciata con la stecca e il fondo arrotondato: 

se ne sono trovati trenta esemplari, dei quali ventisei nel Serraglio, uno nella zona Pizzoli 
(la Tomba V) e tre nella zona Padìl (le Tombe VI, Vili, X). Le olle erano tutte collo- 

cate giacenti nel terreno, talora con solo leggera obliquità e, anche se trovate per lo più 
senza tracce di ossa nell'interno, il loro carattere di sepoltura era assicurato appunto dalla 

posizione (alcuni di questi vasi erano anche rinfiancati con pietre) oltre che dalla coper- 
tura della larga bocca mediante una lastra della pietra calcarea locale (fa eccezione l'olla 
della Tomba 62 del Serraglio, fig. 546, che era ricoperta con un frammento di grande vaso 

protogeometrico dipinto, e le olle coperte con pezzi di ceramica). Agli esemplari già accen- 
nati è da aggiungere quello proveniente dal Ginnasio Romano, rinvenuto solo leggermente 

fratturato, ma peraltro intatto (fig. 839), mentre vi è motivo per dubitare che siano stati 
vasi sepolcrali i quattro esemplari ricomposti, e con gravi lacune, da frammenti erratici 

(figg. 900-903) ; frammenti di vasi domestici di quei tipi e di quella fattura si sono trovati fre- 
quentemente dovunque si è scavato, e mi pare perciò più probabile pensare per quei vasi 
a resti di ceramiche d'uso piuttosto che a tombe sconvolte. La forma più comune di questi 

vasi domestici impiegati per sepoltura di neonati o di piccoli bambini è l'anfora biansata 

(ventidue esemplari, di cui diciannove dal Serraglio e tre dalla zona Radìl, e ad essi va ag- 
giunto quello del Ginnasio Romano); la loro fattura è assai varia, talora più grossolana, 

talora più fine, e grande è anche la varietà delle sagome anche se riconducibili a due tipi; 
vi è quello con il corpo ovale od ovale-tondeggiante più o meno allungato con alto collo che 

si alza dal corpo senza sensibile distacco, talora quasi diritto (Tomba Radii X, fìg. 771; Serr. 
T. 14 bis, fig. 224), talora leggermente centinato (Serr., T. 31, fig. 422; T. 65, fìg. 591) ,eccezio- 

nalmente svasato (Serr., T.39, fig. 456); il labbro è semplice o leggermente svasato; le anse 
sono a largo nastro piatto, come negli altri tipi, quasi verticali, leggermente arcuate fra 

il labbro e la nascita dell'alto collo. L'altro tipo è invece quello con il corpo più decisamente 

tondeggiante e qualche volta quasi a palla (Serr., T. 19 his, fig. 274; T. 34, flg. 431; T. 46, 

fig. 498; T. 53, fig. 511; T. 70, fig. 619); l'aspetto è generalmente più elegante, il collo è quasi 
sempre centinato (ma nell'esemplare della T. 34 è svasato, e in quello della T. 70 è sin- 

golarmente alto e quasi diritto), il labbro è aperto e quasi sempre tagliato netto all'esterno. 
Questi anforoni sono stati trovati quasi tutti senza corredo, ad eccezione di quelli delle 

Tombe 42 e 70 del Serraglio, ciascuno accompagnato da un solo vasetto protogeometrico 
(il frammento di vaso protogeometrico che copriva l'esemplare della T. 62 può essere stato 

adoperato in epoca più tarda). 

E incerto invece, come ho detto, se siano da considerare appartenenti a tombe distrutte 

gli esemplari di anforoni ricomposti da frammenti (inv. 1260-1262, figg. 901-903); con uno 
di essi (inv. 1262) fu trovato anche un frammento di ciotola protogeometrioa (inv. 1284, 

fig. 899). 
Altri tipi di vasi domestici adoperati come sepolture di infanti sono rappresentati dalle 

brocche, dai calderoni e dai lebeti (calderoni con tre piedi). Le brocche, o meglio grandi 
boccali, sono due e provengono dal Serraglio, Tombe 36 (inv. 1125, fig. 450) e 52 (inv. 1131, 
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fig. 510): sono alte rispettivamente cm. 32,7 e cm. 25, eioè sono i pià piccoli esemplari di 
questa serie di vasi. Ambedue si accostano, per la forma, agli anforoni di corpo globulare, 
ma appartengono a un tipo di vaso domestico di cui si sono trovati esempi (di minori di-
mensioni) nei eorredi delta T. 10 protogeometrica del Serraglio (inv. 492, fig. 88; alt. cm . 
9,5) e delta Tomba tardo-geometrica 14 (inv. 630, fig. 125; alt. cm . 10,5) pure del Serraglio. 

I due vasi domestici in forma di calderone o di paiolo provengono anch'essi dal Serra-
glio: costituivano le sepolture rispettivamente delle Tombe 15 (protogeometrica: inv. 
1113, fig. 226) e 24 (geometrica: inv. 1116, fig. 366); sono diversi per la forma del corpo e 
delle anse (a ponticello sulla spalla sul primo esemplare; verticali a nastro tra it labbro e 
la spalla sul seeondo), ma erano tra I pochi vasi sepoicrali di questa categoria che fossero 
dotati di eorredo (era depoSto quello delta Tomba 15 all'interno di una cassetta adiacente 
alla bocca e fatta eon lastre di terracotta; all'interno del vaso stesso era quello delta Tomba 
24). IJn terzo calderone (inv. 1259, fig. 900) è stato ricomposto da frammenti ed è assai lacu-
noso (ed S ineerto se sia stato adoperato come vaso sepolerale): S di forma tondeggiante, 
simile all'esemplare delta T. 15 per le anse a ponticello sulla spalla, ma diverso per la sin-
golare imboccatura a colletto . 

I vasi domestici con tre piedi, impiegati per sepolture, sono tre, eioè quelli delle torn-
be 71 e 72 del Serraglio e delta tomba V Pizzoli. It vaso delta T. 72 (fig. 625) e quello delta 
Tomba Pizzoli V (fig. 652) hanno forma di anfore tondeggianti, doe con anse verticali tra 
it labbro e la spalla (si notino le eccezionali anse a cordone delta T. 72); it vaso delta T. 

71 del Serraglio (fig. 621) era invece un calderone, con manichi a ponticello sulla spalla e 
con tre piedi che perS erano stati spezzati at memento delta deposizione (it vase infatti era 

protetto da un lastrone sotto it fondo e da 11110 che chiudeva l'imboccatura). La Tomba 
72 non aveva corredo, come la massima parte delle sepolture in olle; la Tomba 71 conte-
neva tre vasetti dell'ultimo periodo geometrico e la Tomba Pizzoli V ne conteneva nove 
che si datano tra it primo e it secondo periodo geometrico. 

Complessivamente, su trenta sepolture dentro vasi ollari di carattere domestico, yen-

titré erano prive di corredo; tre appartengono at periodo protogeometrico cioè le Tombe 
42 e 70 del Serraglio, ciascuna con un vasetto di corredo (quello delta T. 70 era deposto 
all'esterno), e la singolare Tomba 15 pure del Serraglio, it cui corredo di cinque vasi era rae-
chiuso nella cassetta costruita davanti all'imboccatura dell'olla; quattro sepolture sono del 
periodo geometrico: le Tombe del Serraglio 24 e 32 (con sette vasi ciascuna), la T. 71 (con 
tre vasetti) e la T. V Pizzoli con nove vasi. L'olla delta T. 62 del Serraglio era coperta alla 
bocca con un grosso frammento di vase protogeometrico (fig. 546), ma ciô non basta ad as-
sicurarne l'epoca; né S certo che appartenesse a una tomba l'anfora ricomposta da fram-
menti (inv. 1262) trovata nella II zona del Serraglio insierne con it frammento di ciotola 
protogeometrica (fig. 899). 

In sostanza, nonostante le poche eccezioni testè menzionate, le sepolture in vasi dome-
stici sono le pin povere rinvenute nei sepolcreti; pochissime inoltre conservavano scarsi 
resti ossei delle deposizioni; si puS pertanto arguire che servissero per sepolture di neonati 
o di infanti, considerando anche le modiche dimensioni dei vasi stessi.
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il labbro e la spalla (si notino le eccezionali anse a cordone della T. 72); il vaso della T. 

71 del Serraglio (fig. 621) era invece un calderone, con manichi a ponticello sulla spalla e 

con tre piedi che però erano stati spezzati al momento della deposizione (il vaso infatti era 
protetto da un lastrone sotto il fondo e da uno che chiudeva l'imboccatura). La Tomba 

72 non aveva corredo, come la massima parte delle sepolture in olle; la Tomba 71 conte- 

neva tre vasetti dell'ultimo periodo geometrico e la Tomba Pizzoli V ne conteneva nove 

che si datano tra il primo e il secondo periodo geometrico. 
Complessivamente, su trenta sepolture dentro vasi ollari di carattere domestico, ven- 

titré erano prive di corredo; tre appartengono al periodo protogeometrico cioè le Tombe 
42 e 70 del Serraglio, ciascuna con un vasetto di corredo (quello della T. 70 era deposto 

all'esterno), e la singolare Tomba 15 pure del Serraglio, il cui corredo di cinque vasi era rac- 

chiuso nella cassetta costruita davanti all'imboccatura dell'olla; quattro sepolture sono del 

periodo geometrico: le Tombe del Serraglio 24 e 32 (con sette vasi ciascuna), la T. 71 (con 

tre vasetti) e la T. V Pizzoli con nove vasi. L'olla della T. 62 del Serraglio era coperta alla 
bocca con un grosso frammento di vaso protogeometrico (fig. 546), ma ciò non basta ad as- 

sicurarne l'epoca; né è certo che appartenesse a una tomba l'anfora ricomposta da fram- 

menti (inv. 1262) trovata nella II zona del Serraglio insieme con il frammento di ciotola 
protogeometrica (fig. 899). 

In sostanza, nonostante le poche eccezioni testé menzionate, le sepolture in vasi dome- 

stici sono le più povere rinvenute nei sepolcreti; pochissime inoltre conservavano scarsi 

resti ossei delle deposizioni; si può pertanto arguire che servissero per sepolture di neonati 
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