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OSSERVAZIONI SULLA TOMBA IV DI NOICATTARO 

(Tavv. I-XIX) 

CENNI SUL RINVENIMENTO 

Il 16 Maggio 1905, a Noicattaro, in località Calcara, venne ritro
vato in modo fortuito, mentre si procedeva ad una sepoltura nella zona 
cimiteriale, un sarcofago monolitico di tufo, dalla forma rettangolare e 
con copertura in pietra viva: lungh. m. 1,25; largh. m. 0,80; alt. m. 
0,70. Il coperchio, si presentava inoltre di m. 2,40 per m. 1,65, con 
uno spessore di cm. 10. 

Il sepolcro rivelava i resti della deposizione di un corpo umano e di un 
corredo funebre (Tav. I), giacente quest'ultimo in parte all'interno del 
sarcofago ed in parte ali' esterno presso il lato corto della cassa. T aie rinve
nimento si inquadrava in un contesto caratterizzato da ritrovamenti prece
denti avvenuti nella medesima zona; mi riferisco alle tre tombe, anteriori 
come scoperta al 16 Maggio, di tipo simile alla nostra. Di esse, i corredi 
delle prime due furono in un primo momento raccolti insieme e confusi in 
un modo tale da non potere piu distinguerli separatamente; si parla quin-

Oltre a quelle consuete alla rivista, sono state usate le seguenti abbreviazioni: 

ALBIZZATI 1924 = C. ALBIZZATI, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Roma 1924. 
Bericht Bericht iiber die Ausgrabungen in Olympia, Berlin 1936-62. 
CALLIPOLITIS-FEYTMANS = D. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, Les vases grecs de la Bibliotheque 

Royale de Belgique, Bruxelles 1948. 
FURTWANGLER, Kl. Schr. = A . FURTWANGLER, Kleine Schriften I, Monaco 1912-1 913. 
GERVASIO 

KuNzE, O. F. 

La Collezione Polese 
Necrocorinthia 
ScHEFOLD 1964 

= M. GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica del Museo 
di Bari, Bari 1921. 

= E. KuNZE, Arcaische Schildbiinder, Olympische Forschungen Il, 
Berlin 1950. 
AA. VV., La Collezione Polese del Museo di Bari, Bari 1970. 
H. G. G . P AYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931. 
K. ScHEFOLD, Friigriechische Sagenbilder, Munchen 1964. 



2 LEILA NISTA 

di per convenzione di cc tomba prima e seconda ». Il corredo della terza 
fu invece ben definito e lo si inquadrò come appartenente alla « tomba 
terza». Ovviamente si definì per uguale convenzione il ritrovamento del 
16 Maggio, come rinvenimento della cc tomba quarta». Quest'ultima 
si manifestava subito eccezionale per la presenza nell'ambito del cor
redo funebre di alcuni elementi, facenti parte dell'armatura del de
funto. Proprio su questi, si accentrava l'attenzione .degli studiosi, i 
quali dopo averne accertato la produzione non locale, inserivano il ri
trovamento di tali elementi bronzei e di parte della ceramica nella più 
ampia visuale di una evidente importazione di essi dal mondo greco in 
territorio peucetico. Per altro, dopo aver rilevato l'enorme somiglianza, 
fra i bronzi facenti parte dell'armatura di Noicattaro ed una analoga pro
duzione rinvenuta in vari punti della Grecia, collocarono i primi nella 
categoria dei c.d. rilievi cc argivo-corinzi », dotandoli così di tutte le in
certezze di cui la suddetta categoria era caratterizzata. Per quanto ri
guarda invece il corredo vascolare, dopo aver accertato per due pezzi 
l'importazione da Corinto e per due altri dalla Ionia, i rimanenti dieci 
vasi, vennero ad essere collocati nell'ambito della c. d. produzione 
cc geometrico-peucetica », categoria anch'essa molto discussa ed i cui li
miti cronologici e la cui successione evolutiva rimangono ancora pro
blematici. 

Tali attribuzioni sono da far risalire anzitutto al Gervasio, il quale 
per primo studiò il corredo funebre 1), analizzando in modo particolare 
le due lamine figurate, di cui evidenziò l'indiscusso carattere corinzio 2) 

e ponendo la loro importazione fra la fine del settimo e gli inizi del sesto 
sec. 

Se si deve poi al von Massow l'aver risolto l'annoso problema della 
utilizzazione delle lamine 3), è il Payne ad inquadrare cronologicamente 
in modo più specifico di quanto avesse fatto il Gervasio, alcuni elementi 
del corredo. Propone quindi come epoca della creazione del cratere a 

1
) GERVASIO; al suo accurato lavoro si rimanda per la descrizione dettagliata degli elementi 

costitutivi dell'armatura. 
') Per le varie e contrastanti ipotesi sull'origine delle lamine cfr. FuRTWANGLER, Kl. Schr. I, 

p. 410, dove definendole argivo-corinzie, sostiene una loro produzione greco-continentale; cfr. 
anche A. DE RIDDER, De ectypis quibusdam aeneis quae falso vocantur Argivo-Corinthiaca, Lute
tiae Parisorum 1896, dove, basandosi su confronti con anfore tirreniche, propone uno stile cal
cidico-ionico delle lamine. 

8
) W. VoN MASSOW, « Die Kypseloslade •. in AM XLI, 1916, p. 107, tav. IV. 



TOMBA IV DI NOICATTARO 3 

colonnette, il periodo fra la fine del Corinzio medio e l'inizio del Co
rinzio tardo e pone invece il cinturone nell'ambito del Proto corinzio 4

). 

Un esame approfondito delle lamine attuarono invece Hampe e 
Jantzen, i quali, tramite gli scavi effettuati ad Olimpia ed il ritrovamento 
di lamine analoghe a quelle di Noicattaro, datarono queste ultime al
i 'inizio del sesto sec. Accettando inoltre la tesi del Payne, sull'inquadra
mento cronologico del cratere a colonnette, 580-570 a. C., ritennero 
quindi lo scudo con bracciale e lamine, anteriore di una generazione 
rispetto al corredo vascolare e già da tempo in possesso del defunto 5). 

Per altro lo stesso Jantzen, in una pubblicazione contemporanea 
alla precedente, attribuiva il cinturone ad una officina di Taranto, di
vergendo cosi dal Payne, che lo collocava invece nell'ambito dei rilievi 
argivo-corinzi 6

). 

Infine il Kunze, nel suo lavoro sugli Schildband, rinvenuti ad Olim
pia, inquadrò il rinvenimento di Noicattaro nell'ambito di tutta una serie 
evolutiva di lamine, che partendo dall'ultimo terzo del settimo sec., arri
vava alla metà del quinto. In tale contesto, lo Schildband di Noicattaro, 
datato dal Kunze al primo quarto del sesto sec., rappresentava l'espres
sione del << primo arcaismo », del periodo cioè in cui egli poneva la mas
sima fioritura di tali bronzi. T aie produzione, nel terzo quarto del sesto 
sec., forse in concomitanza con una aumentata sua industrializzazione, 
scivolava in un manierismo decorativo, che le impediva un rinnovamento 
del linguaggio figurativo e la separava dallo sviluppo comune dell'arte 
greca 7

). 

Per altro mancando in tale panorama bibliografico, nonostante i 
numerosi riferimenti alla tomba IV di Noicattaro, uno studio recente 
che specificatamente si interessasse ad essa, si è avvertita l'esigenza di 
dover meglio inquadrare alla luce delle ultime scoperte il suddetto ritro
vamento. A tale fine si è esaminato in modo particolare, la ceramica 
importata, che per le sue caratteristiche presenta un possibile inqua
dramento cronologico e fra gli elementi dell'armatura soprattutto le due 
lamine, analoghe a rilievi bronzei ritrovati in Grecia. 

•) Necrocorinthia, p. 328, n. 1451 a. 
•) R. HAMPE, U. ]ANTZEN, « Bericht iiber die Ausgrabungen in Olympia ~.in ]di LII, 1937, 

tav. 14. 
•) U. ]ANTZEN, Bronzewerkstèitten in Grossgriechenland und Sizilien, Berlin 1937, p. 26 agg., 

tav. 10. 
7

) KuNZE, O. F. II. 



4 LEILA NISTA 

a) CERAMICA IMPORTATA 

Cratere a colonnette, n. mv. 5540 (Tavv. I-Il) 

Decorazione in nero e rosso mattone. 

Alt. cm. 39. 

Ventre profondo; labbro svasato con orlo ripiegato verso l'interno e due ap
pendici piatte; anse a bastoncello. 
Sulla superficie superiore del labbro, serie di linee rosse ondulate ed oblique. 
Su una delle appendici dei manici, volatile inciso, con testa umana e con ala 
a falce (Fig. 1). Presso l'attacco del collo, motivo a baccellatura. Sul corpo, 
quattro fasce successive : sulla spalla, fascia nera; al di sotto, fascia rossa, su 
cui sono stati incisi e poi ricoperti con vernice nera, palmette e fiori di 
loto (Fig. 2), contrapposti ed alternati; alla massima espansione del ventre, 
fascia nera; nella parte terminale, fascia rossa. 

Il cratere per la sua struttura tettonica, è stato posto dal Payne nel 
periodo finale della produzione corinzia 8); suffraga ulteriormente tale 
suo inquadramento la decorazione del bordo del labbro, ottenuta con 
una serie di linee a zig-zag. Questo elemento assume quasi la caratte
ristica di una regola fissa proprio nel Corinzio tardo 9). Simile al vaso di 
Noicattaro è un cratere a colonnette a Firenze (n. inv. 41198), con for
ma analoga e uguale fascia di palmette e fiori di loto; tale vaso, inquadrato 
dal Bakir nel IV gruppo, è datato fra il 575-550 a. C. 10) .. Si confronti 
anche un cratere a colonnette di produzione corinzia, ritrovato a Monte 
Sannace (n. inv. 6207), dall'ampio ventre, collo corto, labbro orizzontale, 
con la superficie del labbro ornato a zig-zag; da esso, il nostro vaso dif
ferisce solo per il piede un po' più breve e ripido 11

). 

Simile sempre per forma, è un terzo cratere, ritrovato a Caere ed 
oggi ai Musei Vaticani 12

). 

1
) Necrocorinthia , n. 1451 a, p. 328. 

9
) Necrocorinthia, pp. 300-301. 

10
) T. BAKIR, Der Kolonnellenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550A. C., Wiirz

burg 1974, p. 58 sgg., tav. 11, 2; Necrocorinthia, p. 329, n. 1464. 
11

) La Collezione Polese, tav. Il, p. 13. 
11

) ALBIZZATI 1924, tav. 10, 11. 
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Oinochoe, n. inv. 5542 (Tav. III, 1, Fig. 3) 

Decorazione in rosso e nero. 
Alt. cm. 2,14; piede cm. 0,92. 

5 

Labbro trilobato con sporgenza anulare e gola; corpo globulare; piede tron
co-conico, con base ad anello orizzontale; ansa a bastoncello .. Labbro verni
ciato in nero; vernice nera anche sulla prima fascia della superficie interna; 
gola dipinta in rosso; fascia rossa in prossimità della spalla. Sul ventre, sotto 
l'attacco dell'ansa, tra una fascetta nera ed una rossa, tre file di puntini neri, 
disposti a scacchiera; nella parte inferiore del ventre tre fasce: una rossa, una 
nera, una rossa. Presso il piede, fascia nera. Piede dipinto in rosso. Ansa, dal
l'attacco superiore fino ai due terzi, m nero. 

E probabile la collocazione di tale vaso, nell'ambito del Corin
zio tardo, per l'evidente analogia tettonica con una oinochoe da Corinto 
del British Museum, inquadrata dal Payne nel suddetto periodo 13). 

Per altro, il collegamento con questa oinochoe si limita alla forma, in 
quanto il vaso da Noicattaro risulta privo di qualsiasi elemento figurato, 
Per questo, un confronto più immediato, concernente anche la formula 
decorativa, lo si attua esaminando un'oinochoe da Kamiros 14), che oltre 
ad avere la stessa struttura tettonica della nostra, presenta anche il 
medesimo ornamento, costituito da fasce nere e rosse che scandiscono 
il corpo e da un susseguirsi di punti, posti sulla spalla, delimitati nella 
zona superiore ed inferiore da una linea rossa. L'oinochoe, ritenuta dal 
Payne un esempio notevole di << white style n, è considerata del se
condo quarto del sesto sec. o di poco successiva. Nello stesso periodo 
quindi, per le notevoli similitudini di decorazione e di forma, possiamo 
porre anche il vaso di Noicattaro 15). 

Kylix, n. inv. 5543 (Tav. Il/, 2) 

Decorazione in vernice nera. 
Alt. cm. 7,4; bocca cm. 13,7; piede cm. 0,55. 

18
) Necrocorinthia, p. 325, n. 1399, tav. 39, 3. 

14) CVA Great Britain 9, Oxford 2, III, tav. 16. 
15

) Cfr. anche un'oinochoe da Copenaghen, simile alla nostra per forma e per decorazione, 
dotata per altro di un'ansa molto più elevata del vaso di Noicattaro e priva dell'anello in rilievo, 
posto attorno al collo: CVA Danemark 2, Copenaghen 2, III, c, tav. 84, 2. 
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TOMBA IV DI NOICATTARO 7 

Labbro distinto, svasato ed obliquo; spalla breve; ventre a calotta sferica; 
piede campanulato con base ad anello orizzontale; anse a bastoncello, impostate 
leggermente oblique sulle spalle. 
Tutta verniciata in nero, tranne che per un filetto sull'interno dell'orlo e per 
due fasce, una sul labbro ed una in corrispondenza delle anse, dove è rimasto 
il colore naturale dell'argilla. 

Il rinvenimento di tale kylix, di tipo B2, secondo la classificazione 
data da Villard-Vallet 16), si pone nel più ampio quadro di ritrovamenti 
analoghi, particolarmente frequenti nel mondo apulo, come nel caso di 
Monte Sannace 17

) e di Botromagno 18). Difficile per altro, risulta essere 
la sua collocazione cronologica. Infatti tramite rinvenimenti di coppe 
simili in Magna Grecia, si è potuto rilevare come, l'inquadramento cro
nologico delle coppe ioniche, proposto da Villard-Vallet e basato sui 
ritrovamenti in Sicilia, sembri avere una diversa durata nell'Italia Me
ridionale, secondo i dati offerti da Palinuro, Valle del Diano ed Or
dona 19

). Ciò è dimostrato in modo particolare dagli scavi del 1969 a 
Sibari 20

), da dove provengono non strutture intere, ma frammenti di 
coppe ioniche, soprattutto del tipo B2• Dall'associazione del materiale 
con cui questo modulo si presenta, si è concluso che, ferma restante la 
data iniziale del periodo di importazione di tale tipo B2 (il 580 proposto 
da Villard-Vallet e confermato anche dai corredi di F rancavilla Marit
tima 21) sembra invece non essere valido il momento dato come termine 
cioè il 540 a. C. Infatti poiché frammenti di B2, sono stati ritrovati con 
ceramica attica della fine del secolo, sembra di poter confermare la data
zione, rilevata a Palinuro e a Velia 22

) e parlare quindi di una estensione 
del tipo B2 fino alla fine del VI secolo. 

16
) F. VILLARo-G. VALLET, Megara Hiblaea-Lampes du VII s. et chronologie des coupes 

ioniennes a vernis noir, in MEFRA LXVII, 1955, p. 32; studi sull'argomento sono stati com
piuti inoltre da: J. BoARDMANN-J. HAYES, Excavations at Tocra, 1963-65, I, Oxford 1966, p. 111; 
F. HILLER, Palinuro I, 1958, p. 35 sgg.; B. NEUTSCH, Palinuro II, 1960, p. 106 sgg. 

17
) Cfr. B. M. ScARFI'. «L'abitato peucetico di Monte Sannace », in NS, XVI, 1962, 

p. 3 sgg. 
18

) Cfr., J. B. WARD PERKINS, « T rial Excavations on the site of Botro magno, Gravina di 
Puglia, 1966 », in PBSR. XXXIV, 1966. 

19
) E. M. DE JuLlls, «Ordona», in NS XXVII, 1973, p. 340, nota 1. 

•
0
) A. BEDINI, « Sibari », in NS XXIV 1969, p. 154. 

11
) Dove sono state ritrovate numerose coppe di tipo B2 insieme ad alcune coppe B1 ed a 

ceramica medio-corinzia. 
H) J. P. MoREL, « Sondages sur l'acropole de Vélia *• in Par Pass. XXV, 1970, p. 133. 
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Di conseguenza, se la kilix di Noicattaro, sia per gli elementi deco
rativi che per le sue caratteristiche tettoniche può essere posta nel tipo 
B2 proposto da Villard-Vallet 23

), il suo inquadramento cronologico deve 
essere piuttosto elastico, non tralasciando la possibilità che tale tipo possa 
arrivare anche fino all'ultimo quarto del VI sec. 

b) CERAMICA PEUCETICA 

Brocca, n. inv. 5541 (Tav. IV) 

Decorazione rosso scuro. 
Alt. cm. 19,4; piede cm. 0,70. 
Labbro svasato; corpo a profilo angolato; spalle tronco-coniche; ventre emi
sferico; ansa a nastro. 
Sul labbro, tre fascette concentriche e giro di punti sull'orlo esterno. Sulla 
spalla, da sinistra: due cinghiali affrontati, arpia volta a sinistra con ali spie
gate, cigno; particolari messi in evidenza con il graffito. All'inizio del ventre, 
cinque fascette in vernice rosso scuro; una fila di puntini ricopre il manico. 

La brocca ritenuta dal Gervasio 24) di produzione corinzia, insieme 
al cratere a colonnette ed all'oinochoe, fu invece giustamente considerata 
dal Payne una imitazione 25). L'artigiano infatti, o un peucetico, o un co
rinzio stabilitosi in Peucezia 26

), ha ornato la superficie del vaso con ele
menti, ricorrenti nel mondo corinzio, rimanendo fedele, oltre che alla 
tipologia del soggetto, anche al modo di renderne alcuni particolari, co
me le setole dorsali continue del cinghiale e l'ala tripartita dell'arpia e 
del cigno 27

}. Per altro il carattere propriamente indigeno viene sempre 
messo in evidenza, sia dai tratti somatici dell'arpia fortemente caratteriz
zati (mento, artigli}, sia dal modo di rendere i cinghiali, con una certa 
rigidità formale 28

}. 

28) Cfr. anche CV A Deutschland 28, Milnchen 6, tav. 293, 3. 
24

) GERVASIO, pp. 113-115. 
26) Necrocorinthia, p. 209. 
26) B. D'AGOSTINO, Popoli e civiltà dell'Italia antica II, Roma 1974, pp. 237-238. 
27) GERVASIO, pp. 40-41. 
18) La fortuna che il motivo dei cinghiali affrontati avrà in seguito nella produzione indi

gena, è evidenziato dal ritrovamento in località Cucchiari, nei pressi di Melfi, di un elmo bronzeo 
decorato da due cinghiali affrontati, i quali, come ha rilevato l'Orlandini sono estremamente si
mili a quelli di Noicattaro: cfr. P. 0RLANDINI, «Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia», in 
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Pithos, n. inv. 5544 (T av. V) 

Decorazione graffita monocroma di colore gng10. 
Alt. cm. 37,9; piede cm. 0,80. 

9 

Labbro svasato obliquo; corpo ovoidale; piede piccolo a disco; anse a bastone 
schiacciato. 
Sul labbro, raggiera di elementi angolari bisecati. Sulla spalla, fra linee paral
lele e continue, linea spezzata. Sul ventre, sotto due fasce continue, quattro 
pettini, divisi fra loro da un motivo a meandro verticale. Al di sotto del ven
tre, linee parallele e continue ad archi doppi. 

Il vaso 29
), che si presenta caratterizzato da un corpo ovoidale e da 

una larga imboccatura 30), è dotato di alcuni degli elementi decorativi 
tipici dell'ornato geometrico peucetico quali, festoni sul ventre, pettine 
e meandro nella parte inferiore del vaso. Simile al nostro per forma, è 
un pithos dal corpo slanciato con due anse a ciambella verticali, impo
state sulle spalle ed una bocca svasata, proveniente da Contrada Pal
mentello, presso Canneto di Bari. Sulla massima espansione del corpo, 
pettine, ma con denti molto più larghi del nostro (n. inv. 3357) 31

). 

Kantharos, n. inv. 5545 (Tav. VI, I) 
Decorazione bruna. 
Alt. cm. 8; piede cm. 0,49. 
Labbro svasato con orlo verso l'interno; piede tronco-conico; anse a nastro. 
Sul labbro raggiera di linee; sulla spalla fra due fasce, motivi a zig-zag doppi; 
in corrispondenza dei triangoli acuti di questi ultimi, sono posti dei triangoli 
duplici. Sul ventre, tra una fascia continua superiore e tre fasce inferiori, due 
pettini, separati fra loro da motivi a zig-zag verticali. 

Atti dell'Xl Congresso della Magna Grecia, Taranto 1971, Napoli 1972, pp. 289-290, tav. LIII. 
È evidente come il motivo possa essere arrivato nella zona di Melfi, se si pensa come tale loca
lità fosse strettamente collegata con la Peucezia tramite l'Aufìdus, cfr.: D. ADAMESTEANU, La 
Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974, p. 167. 

19) La denominazione di piihos, viene data a questo tipo di vaso, per poterlo distinguere dal 
cratere, da cui lo differenzia il corpo più slanciato, il piede piccolo ed appena accennato e le 
anse verticali, innestate piuttosto in alto, spesso unite al bordo per mezzo di un disco orizzontale. 

80) Cfr. i pithoi provenienti da Monte Sannace, i quali in linea generica si dividono in tre 
categorie: 1) globulari ad imboccatura stretta; 2) crateriformi; 3) ovoidali con imboccatura 
larga, ScARFJ', in NS, 1962, p. 164. 

31) CV A Italia 15, Taranto 1, IV, Dfc, T . 3,5. 
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Kantharos, n. mv. 5546 (Tav. VI, 2) 

Decorazione marrone scuro. 
Alt. cm. 7 ,8. 

Labbro svasato obliquo con orlo verso l'interno; piede a cercine; anse a na
stro. Sulla spalla, fra due fasce, motivo a zig-zag. Sul ventre, tra fascia con
tinua (sopra) e tre fascette (sotto), due pettini separati tra loro da motivi a 
zig-zag verticali, delimitati da una linea per lato. 

Kantharos, n. inv. 5547 (Tav. VI, 3) 

Decorazione marrone scuro. 
Alt. cm. 5,9; piede cm. 4,6. 

Labbro svasato obliquo con orlo verso l'interno; spalla unita al corpo tra
mite uno spigolo vivo; piede tronco-conico con base incavata. Anse a nastro; 
leggermente insellate presso lestremità superiore. 
Sul labbro, racchiusa in una fascia circolare, spina di pesce; sulla spalla, fa
scia continua; al di sotto, spina di pesce. Sul ventre, tra una fascia continua 
(sopra) e tre fascette (sotto), festoni di archi. 

Kantharos, n. inv. 5549 (Tav. VII, 1) 

Decorazione marrone. 
Alt. cm. 1,52. 

Labbro con orlo svasato verso l'interno; ventre semicircolare; piede tronco 
conico con base incavata; anse a nastro. 
Sulla spalla, fascia continua, coppia di fascette e di linee alternate; zig-zag 
ottenuto con doppia linea; nel campo triangoli alterni doppi. Sul ventre, dopo 
una fascia continua ed una fascetta, svastica fra due pettini. 

Le quattro coppe 32
), le quali sono simili tra loro per forma, tranne 

che per un 'articolazione maggiore del piede tronco-conico nella n. 5545 
e per la parte superiore delle anse leggermente insellate nella n. 5547, 
fanno parte, con il loro corpo espanso e le anse nastriformi, di . un tipo 
noto nell'area di Canneto, Monte Sannace, Valenzano, Rutigliano. Se 

82) I vasi suddetti vengono comunemente chiamati kantharoi, denominazione questa impro
pria e presa dalla terminologia greca; essi infatti hanno in comune con lelemento greco, soltanto 
le anse a nastro che salgono al di sopra dell'imboccatura, mentre presentano una bocca più ampia 
ed un bordo estroflesso. 
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infatti alla n. 5545, può ricollegarsi un kantharos biconico e biansato, 
proveniente da Contrada Palmentello presso Canneto di Bari (n. inv. 
6044) 33), alla n. 5546 è invece simile un secondo, proveniente da Monte 
Sannace e dalla Pryce inquadrato fra il 600-500 a. C. 34

). Da collegarsi 
invece alla n. 5547 è un kantharos da Bari, a coppa poco profonda, anse 
a sella, decorazione monocroma e sul ventre, come per la nostra coppa, 
festoni ottenuti tramite triplici cerchi concentrici (n. inv. 7318) 35

). 

Nella stessa categoria di kantharoi, possiamo porre anche il n. 5549, 
che per altro si distingue dai primi tre vasi, per una maggiore estensione 
della superfìce del corpo, dotata di una notevole espansione nella zona 
del ventre 36

) . Si ricollega al nostro vaso, non per decorazione ma per 
forma: bocca rotonda, anse nastriformi sopraelevate, espansione nella 
zona del ventre e piede piccolo, un vaso proveniente da Monte Sannace, 
inquadrato dalla Pryce nella produzione peucetica del Geometrico medio 
e datato intorno al 600 a. C. 37

). 

Kyathos, n. inv. 5548 (Tav. VII, 2) 

Decorazione bruna, tendente al marrone. 
Alt. cm. 13. 
Labbro svasato, obliquo; ansa a nastro; corpo globulare. 
Sulla spalla, fascia continua; fra due linee, file di punti; tre fascette fra due 
coppie di linee. Nel riquadro metopale, decorazione ad uncino. Sul ventre, 
tra una fascia superiore e tre fasce inferiori, quattro pettini, divisi da zig-zag 
verticali. Piede dipinto. 

Il vaso presenta come caratteristica principale l'ansa a nastro sopra
elevata col vertice incavato a mezzaluna, secondo uno schema particolare 

83
) CVA Italia 15, Taranto 1, IV, Dc, tav. 3, 2. 

") CV A Great Britain 10, British Museum 7, IV, Da, tav. 3, 3a-3b. 
85) La collezione Polese p. 41, n. 115. 
84) È interessante come ci siano state discordanti opinioni sull'origine della croce di Malta, 

elemento che si ritrova anche nel nostro vaso, sulla superficie interna del piede. Se infatti per il 
Gervasio, tale formula deriva dalla disposizione cruciforme di clessidre (p. 325), per il Mac 
lver invece, può essere stato importato, oppure inventato da un disegnatore, che manipolando 
triangoli in ogni loro combinazione, ottenne un nuovo effetto decorativo (Iran Age in ltaly, Ox
ford 1927, p. 222). 

u) CVA Great Britain 10, British Museum 7, IV, Da, p. 4, tav. 3, la-lb. 
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conosciuto anche in altre regioni 38). Simile al nostro, per il corpo emi
sferico, per l'alta spalla tronco-conica, per l'ansa a sella, è un analogo 
/wathos da Gioia del Colle 39

). 

Askos, n. inv. 5550 (Tav. VIII) 
Decorazione nera. 
Alt. con ansa, cm. 13,7. 

Corpo ovoidale; sul dorso, presso una estremità, beccuccio obliquo; al centro, 
ansa ad anello; ali' altra estremità, coda obliqua e canaliculata. 
Sul collo, tra due fasce, motivo a greca, che si assottiglia nella zona delle spalle. 
Sulla spalla, fila di rombi punteggiati. Sul ventre, dopo fascia e coppie di li
nee, tra due pettini, svastica dritta. Sotto il beccuccio, riquadro a linee oriz
zontali, alternate a file di punti. 

Il vaso, si presenta simile per forma, tranne che per la bocca un po' 
più lunga, ma non per decorazione, ad un askos da Noicattaro, oggi al 
Museo di Bari (n. inv. 2962) 40). Unico elemento comune della decora
zione, è il pettine, posto su quello della tomba IV nella zona del ventre, 
in quello del Museo di Bari, sul collo 41). 

Ricollegabile al vaso di Noicattaro è anche un askos monocromo 
da Bari, (n. inv. 7251 ), con reticolo sulla spalla e riquadri metopali ornati 
con svastiche, alternati a bassi pettini sul corpo 42

). 

Coppa, n. inv. 5551 (Tav. /X,1) 
Decorazione bruna. 
Alt. cm. 11. 
Corpo emisferico con ventre ampio; piede alto, tronco-conico, cavo; pareti 
spesse. Fra tre fascette, poste nella parte superiore ed inferiore, meandro. 
Ali' attacco della coppa col piede, fascia. Sul piede, tre fascette. 

88) Caratteristica anche della ceramica sicula, dr. GERVASIO, p. 306. 
89) GERVASIO, p. 36, tav. VI, 5. 
• 0) M. MAYER, «Ceramica della Puglia Pre-Ellenica », in RM 1904, p. 34, f. 6. 
41) Numerose sono state le controversie su questo elemento decorativo cosi frequente in 

Peucezia. Ormai superato il valore simbolico ad esso dato dal Mayer (Apulien, Berlin und Leip
zig 1914, p. 220), si tende a giustificarlo in base ad un'originaria divisione in metope e triglifi. 
A Bari e nelle località intorno alla città, sembra frequente il tipo di pettine con fascia più larga 
intorno a linee più sottili all'interno, cfr. per gli esemplari da Canneto: CV A Italia 15, Taranto 
1, IV De, tav. 3, 1, 4, 6. 

") La collezione Polese, p. 41, n. 116. 
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Coppa, n. inv. 5552 (Tav. IX, 2-3) 

Decorazione in rosso e nero. 
Alt. cm. 7,2. 

13 

Coppa ad ampia calotta sferica; piccola gola e piede tronco corneo; presso 
l'orlo, due fori. 
Sulla superficie interna della coppa, festone di archi, alternativamente tre neri 
e tre rossi; al centro, croce di Malta. Sul piede, tra due fasce nere, doppi ar~ 
chi rossi capovolti. 

Le coppe, definite dal Mayer «fruttiere >> 
43), e dal Gervasio « presen

tatoi » 44
), risultano simili per forma, ad una coppa, proveniente da Ce

glie del Campo, che presenta anche lo stesso tipo di decorazione della 
n. 5551 : monocroma con fascette semicircolari, che scandiscono la strut
tura curvilinea 45). 

Dello stesso tipo altre due coppe provenienti da Canosa (Bari, n. mv. 
3327, 3499). 

Fusaiola, n. inv. 5560 (Tav. XV, 4) 

Decorazione bicroma. 
Alt. cm. 0,28. 

Bitroncoconica; perforata nel senso dell'altezza. Buona conservazione. 

Frammenti di armi (T av. XV, 5) 

Assieme al corredo funebre, sono stati ritrovati anche alcuni frammenti di 
lancia. 

0 MAYER, in RM, 1904, pp. 34-35; il Mayer asserisce anche, che il tipo poteva essere utiliz
zato come sostegno di qualche altro vaso privo di piede, quale, o una coppia di metallo, vetro o 
altro materiale esotico, come se ne trovano a Canosa (Bari, nn. inv. 1232; 1478; 3325). M. MAYER, 
« Vasi dipinti scoperti in tombe della necropoli canosina », in NS 1898, p. 203), o uno askos, 
anche se, come egli stesso rileva, gli askoi di stile corrispondente, o sono appianati nella parte 
inferiore, o sono muniti di base. 

") GERVASIO, p. 305. 
'

6
) Bari, Mus. Prov. n. inv. 3498; MAYER, in RM, 1904, p. 35, f. 7. 

2 
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e) BRONZI 

Oinochoe, n. mv. 5553 (Tav. X, 1) 

Alt. cm. 21. 
Corpo ovoidale, bocca trilobata, alto manico piatto, costituito da una lamina 
robusta e da una costolatura centrale ottenuta a sbalzo. Anello in rilievo ai 
due terzi del collo; piede basso, tronco-conico. 

L'oinochoe bronzea di Noicattaro, per le sue caratteristiche struttu
rali, si manifesta facente parte di un gruppo ormai cospicuo di esemplari 
simili 46

), riconosciuto come proveniente da Rodi, per le sue strette af
finità tettoniche con oinochoai fittili greco-orientali 47). Il tipo, molto 
diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale ed in Etruria 48), 

viene inquadrato cronologicamente dal Villard nell'ultimo quarto del 
settimo sec. e da lui ritenuto, come produzione di officine di orefici e 
non di bronzisti 49); dallo Jacobsthal invece è situato nella prima metà del 
sesto sec. 50

). 

' 5) P. ]ACOBSTHAL, « Rhodische Bronzekannen aus Hallstattgrabern », in ]di XLIV, 1929, 
pp. 222-223; F. VILLARD: « Vases de bronze grecs dans une tombe étrusque du VII siècle », in 
Mon Piot., XLVIII, 2, 1956, p. 44, nota I. 

47) Cfr. l' oinochoe Lévy, proveniente da Kamiros, CV A France 1, Louvre 1, Il, Dc, tav. 6, 7. 
48

) Cfr. l'oinochoe da Vaucluse, ]ACOBSTHAL, in ]di XLIV, 1929, p. 200 sgg., n. 3, f. 5, 6; 
oinochoe frammentaria da Hibla Heraea, ORSI, in NS 1892, p. 15; ansa da Faleri, ]ACOBSTHAL, 
in ]di XLIV, 1929, p. 204, n. 7, 9, bv. IV, 4; oinochoe integra del Louvre, VILLARD, in Mon. 
Piot. XLVIII, 1956, p. 28 sgg., f. 3-7; ansa a quattro nervature dalla provincia di Granada, 
CARCIA Y BELLIDO, Hispania Graeca Il, Barcellona, 1948, p. 83, tav. XXI; due oinochoai, dalla 
t Tomba dei Flabelli Bronzei» di Populonia, MINTO, Populonia, Firenze 1943, p. 147, f. 53c, 
d, t, tav. XXXV, 10; oinochoe da Sidone dell'Antiquarium di Berlino, VILLARD, in Mon. Piot. 
XLVIII, 1956, p. 43, nota 7; oinochoe da Kamiros del British Museum, MATZ, Geschichte der Grie· 
chischen Kunst l, Frankfurt 1950, tav. 249, b; oinochoe da Vaucluse, BouLOUMIE', in Gallia 1978, 
2, p. 1 sgg. 

49
) VILLARD, in Mon. Piot. XLVIII, 1956, p. 49 sgg.; egli infatti rileva come gli oggetti di 

bronzo siano molto rari a Rodi nel periodo arcaico, al contrario degli oggetti d'oro e d'argento 
abbondanti nella necropoli di Kamiros. 

50) ]ACOBSTHAL, in ]di XLIV, p. 198 sgg.; per altro, l'associazione rilevata nella tomba 2 
di Campovalano, fra una oinochoe di tipo rodio e un infundibulum dal caratteristico manico a 
lira, sembra confermare più la cronologia dello Jacobsthal, che quella del Villard, rilevando egli 
infatti, come I' infundibulum in questione faccia parte di una categoria di1fosa nel mondo etrusco 
tra la metà del sesto sec. e gli inizi del quinto, dr. V. CIANFARANI, Antiche Civiltà d'Abruzzo, 
Roma 1969, p. 25; secondo il Lo Porto invece, l' oinochoe deve essere inquadrata, fra la fine del 
settimo sec. e gli inizi del sesto e quindi ritenuta «un prezioso oggetto di retaggio &, dr., F. C . 
Lo PORTO, •Tomba messapica di Ugento », in Atti Mem. Soc. Magna Grecia Xl-XII, 1970, 
p. 111, nota 28. 


