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CAVALLINO - RUDIAE: MODI E MOMENTI DELLA PRESENZA 
GRECA NELLA JAPIGIA MERIDIONALE 

Solo da pochi anni, per l'intensificarsi della ricerca archeologica nel 
Salento, si ha un quadro via via piiI chiaro delle caratteristiche e dell'evo-
luzione culturale dei gruppi iapigi presenti nell'area'. La situazione di Ca-
vallino, unico centro esplorato a piiI riprese negli ultimi venti anni, puO 
oggi essere confrontata ad altre territorialmente vicine. 

Agli inizi dell'VIII secolo a.C. Cavallino è uno dei tanti centri iapigi 
dell'interno che sorge su un sito precedentemente occupato nell'età del 
Bronzo2. 

In anni recenti l'indagine archeologica nella Puglia meridionale si e arricchita di un notevole 
insieme di conoscenze relative a vari centri. Esiste tuttavia disparità di situazioni in relazione al di-
verso stato della ricerca per i singoli insediamenti e luoghi. CiO nonostante ci pare utile proporre 
una ipotesi di lettura sulla organizzazione territoniale di quest'area, partendo dall'esame di due centri 
campione: Cavallino e Rudiae. Essi sono stati scelti l'uno per essere stato oggetto di uno degli scavi 
sistematici a piO ampio raggio svoltisi nella lapigia meridionale, l'altro per la quantità di informazioni 
e mateniali raccolti a partire dalla seconda metà del secolo scorso e per ii rilievo assegnatogli dalle 
fonti antiche. 

1 Una ampia bibliografia sulla ricerca archeologica nel Salento, dal 1961, è in Atti dei Convegni 
di Studi sulla Magna Grecia (in seguito Atti Taranto); sullo stesso tema vedi inoltre: 0. PANCRAZZI 

et AL., Cavallino, Galatina 1979, pp. 54-56 note 1-10; F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce): ceramica 

ed elementi architettonici arcaici>>, in MEFRA 89, 1977, pp 525-578; AA.VV., Leuca, Galatina 1978; 

AA.VV., Salento arcaico, Galatina 1979; F. D'ANDRIA-C. PAGLIARA-F. SIcIuAN0, <<La pianta di 

Lecce antica<, in AA.VV., Studi di Antichità, Galatina 1980, pp. 103-115; AA.VV., Studi di Antichità 
2, Galatina 1981, in particolare la serie di contributi su Vaste; AA. VV., Studi di Antichitd 3, Galatina 

1982, in particolare i contributi di R. C0RcHIA-0. PANCRAZZI-M. TAGLIENTE, <<Cavallino, Settore 
C dell'abitato. Fondo 'Aiera Vecchia'. Relazione preliminare>, pp. 5-61 e i due di D. YNTEMA, 
<<Some notes on lapygian pottery from the Otranto excavations: a preliminary report>>, pp. 63-82 e 
<<Notes on greek influence on Iron Age Salento>, pp. 83-131; AA.VV., Forme di contatto e processi 
di trasformazione nelle società antiche, Pisa-Roma 1983 (in seguito Atti Cortona 1983); C. PAGLIARA, 

<Materiali iscnitti arcaici del Salento (II)>>, in ASNSP III, XIII, 1, 1983, pp. 21-89. 
2 Cfr. 0. PANCRAZZI, op. cit., in particolare p. 117 sgg.

CAVALLINO - RUDIAE: MODI E MOMENTI DELLA PRESENZA 
GRECA NELLA IAPIGIA MERIDIONALE 

Solo da pochi anni, per l'intensificarsi della ricerca archeologica nel 
Salento, si ha un quadro via via più chiaro delle caratteristiche e dell'evo- 
luzione culturale dei gruppi iapigi presenti nell'area1. La situazione di Ca- 
vallino, unico centro esplorato a più riprese negli ultimi venti anni, può 
oggi essere confrontata ad altre territorialmente vicine. 

Agli inizi dell'Vili secolo a.C. Cavallino è uno dei tanti centri iapigi 
dell'interno che sorge su un sito precedentemente occupato nell'età del 
Bronzo2. 

In anni recenti l'indagine archeologica nella Puglia meridionale si è arricchita di un notevole 
insieme di conoscenze relative a vari centri. Esiste tuttavia disparità di situazioni in relazione al di- 
verso stato della ricerca per i singoli insediamenti e luoghi. Ciò nonostante ci pare utile proporre 
una ipotesi di lettura sulla organizzazione territoriale di quest'area, partendo dall'esame di due centri 
campione: Cavallino e Rudiae. Essi sono stati scelti l'uno per essere stato oggetto di uno degli scavi 
sistematici a più ampio raggio svoltisi nella lapigia meridionale, l'altro per la quantità di informazioni 
e materiali raccolti a partire dalla seconda metà del secolo scorso e per il rilievo assegnatogli dalle 
fonti antiche, 

1 Una ampia bibliografia sulla ricerca archeologica nel Salento, dal 1961, è in Atti dei Convegni 
di Studi sulla Magna Grecia (in seguito Atti Taranto)-, sullo stesso tema vedi inoltre: O. Pancrazzi 
et Al., Cavallino, Galatina 1979, pp. 54-56 note 1-10; F. D'Andria, «Cavallino (Lecce); ceramica 
ed elementi architettonici arcaici», in MEFRA 89, 1977, pp 525-578; AA.VV., Leuca, Galatina 1978; 
AA.VV., Salento arcaico, Galatina 1979; F. D'Andria-C. Pagliara-F. Siciliano, «La pianta di 
Lecce antica», in AA.VV., Studi di Antichità, Galatina 1980, pp. 103-115; AA.W., Studi di Antichità 
2, Galafina 1981, in particolare la serie di contributi su Vaste; AA.VV., Studi di Antichità 3, Galatina 
1982, in particolare i contributi di R. Corchia-O. Pancrazzi-M. Tagliente, «Cavallino, Settore 
C dell'abitato. Fondo 'Aiera Vecchia'. Relazione preliminare», pp. 5-61 e i due di D. Yntema, 
«Some notes on lapygian pottery from the Otranto excavations; a preliminary report», pp. 63-82 e 
«Notes on greek influence on Iron Age Salento», pp. 83-131; AA.VV., Forme di contatto e processi 
di trasformazione nelle società antiche, Pisa-Roma 1983 (in seguito Atti Cortona 1983); C. Pagliara, 
«Materiali iscritti arcaici del Salento (II)», in ASNSP III, XIII, 1, 1983, pp. 21-89. 

2 Cfr. O. Pancrazzi, op. cit., in particolare p. 117 sgg. 



2	 MARCELLO TAGLIENTE - ROSANNA CORCHIA 

Nello stesso periodo sono documentati centri interni come Muro Lee- 
cese, sub-costieri come Vaste, costieri come Otranto e Porto Cesareo3. 
A questi si dovrebbe aggiungere Rocavecchia, anche se i suoi ritrovamenti 
sono essenzialmente di superficie4. 

In queSto periodo l'occupazione del Salento si presenta, quindi, pre-
valentemente coStiera e già abbastanza intensa. Centri come Cavallino 
gravitano senza dubbio verso l'Adriatico (Rocavecchia ne rappresenta 
l'approdo naturale) e sono da porre in relazione a vie di collegamento 
tra Adriatico e Ionio, come ad esempio tra Rocavecchia e Porto Cesareo. 

Verso la metà dell'VIII secolo a.C. l'intensificarsi delle frequentazioni 
precoloniali in Italia meridionale determina un notevole impulso nel mon-
do indigeno costiero e sub-costiero. 

Nel basso Adriatico, tra tutti i centri, acquiSta una grande importanza 
Otrantô, dove sono documentate importazioni greche del Medio e Tardo 
Geometrico e anfore corinzie accanto a produzioni iapigie. Le importazio-
ni greche si riferiscono soprattuto a fabbriche corinzie, ma documentano 
anche minori apporti cicladici, euboici e forse attici in una pluralità di 
contatti che precede la rigida egemonia dell'apporto artigianale corinzio5. 
Sempre ad Otranto nella prima metà dell'VIII secolo a.C. sono documen- 
tati vasi provenienti dall'area epirotica-albanese6. 

Si tratta quindi di apporti molto diversi che inseriscono Otranto come 
scalo di primaria importanza in una circolazione piuttosto ampia. Questa 
consistente circolazione che interessa il basso Adriatico non si limita ai 
centri costieri, ma interessa centri piü interni del Salento, sia pure con 
minore intensità. 

Da Otranto si diffondono a Vaste e a Cavallino ceramiche fini da 
mensa del Medic, e soprattutto del Tardo Geometrico (kotylai e oino-
choai) ed anche corinzie molto probabilmente legate al commercio del 
vino7 . Mentre per Vaste questi ritrovamenti sono sporadici, a Cavallino 

F. D'ANDRIA, <<Le ceramiche arcaiche a Torre Santa Sabina (Brindisi) e gli approdi adriatici 
della Messapia>>, in Ricerche e Studi IX, 1976, pp. 19-66; F. D'ANDRJA, in Salento arcaico cit., pp. 
15-25; J.P. MOREL, ibid., pp. 41-55; D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., p. 83 sgg; F. D'ANDRIA, <<Greci 
ed Indigeni in lapigia>>, in Atti Cortona cit., p. 287 sgg. 

F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> cit., p. 532; F. D'ANDRIA, in Salento arcaico cit., p. 17. 
F. D'ANDRIA, in Salento arcaico cit., p. 15 sgg; cfr., inoltre, ibid., l'intervento di B. D'AGO-

STINO, pp. 29-30. 
6 F. D'ANDRIA, in Salento arcaico cit., p. 21; ID., <<Greci ed Indigeni ... >> cit., p. 290. 

F. D'ANDRIA, in Salento arcaico cit., p. 22 sgg.; ID., <<Osservazioni sui materiali arcaici di 
Vaste>>, in Stud. Ant. 2, p. 190 sgg.; ceramica medio geometrica, ancora inedita, e presente anche
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3 F. D'Andria, «Le ceramiche arcaiche a Torre Santa Sabina (Brindisi) e gli approdi adriatici 
della Messapia», in Ricerche e Studi IX, 1976, pp. 19-66; F. D'Andria, in Salente arcaico cit., pp. 
15-25; J.P. Morel, ibid., pp. 41-55; D. Yntema, «Notes on...» cit., p. 83 sgg; F. D'Andria, «Greci 
ed Indigeni in lapigia», in Atti Cortona cit., p. 287 sgg. 

4 F. D'Andria, «Cavallino (Lecce)...» cit., p. 532; F. D'Andria, in Salento arcaico cit., p. 17. 
5 F. D'Andria, in Salento arcaico cit., p. 15 sgg; cfr., inoltre, ibid., l'intervento di B. D'Ago- 

stino, pp. 29-30. 
6 F. D'Andria, in Salento arcaico cit., p. 21; Id., «Greci ed Indigeni...» cit., p. 290. 
7 F. D'Andria, in Salento arcaico cit., p. 22 sgg.; Id., «Osservazioni sui materiali arcaici di 

Vaste», in Stud. Ant. 2, p. 190 sgg.; ceramica medio geometrica, ancora inedita, è presente anche 
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Si riferiscono allo scavo di una grande capanna ovale, larga circa 6 metri 
(fondo Pelli). 

Per quest'ultimo centro mancano documentazioni d'importazioni gre-
che di VIII secolo a.C. dagli altri Settori dell'abitato. L'unicità del rinve-
nimento, l'evidente collegamento delle importazioni con un consumo, 
come quello del vino, che in questo periodo è ristretto alle sole aristocra-
zie indigene dell'Italia Meridionale, e le dimensioni della fossa hanno fatto 
pensare ad una connotazione di prestigio per i proprietari della capanna8. 

Nella stessa direzione di ricerca porterebbe una stele di VIII secolo 
da Cavallino, che raffigura, secondo D'Andria, un aristocratico su un car-
ro leggero di tipo greco e allude, quindi, all'allevamento di cavalli alla 
maniera greca9. 

In mancanza di un'indagine sistematica sulle necropoli di VIII secolo, 
sono questi gli unici elementi in base ai quali e possibile ipotizzare l'esi-
stenza di figure sociali differenziate che come segno di distinzione introdu-
cono elementi culturali estranei alla tradizione protostorica. 

Anche se questo fenomeno, per essere confermato, ha bisogno di ul-
teriori e piü consistenti documentazioni, un analogo processo è stato pro-
posto per altri gruppi indigeni legati culturalmente e forse anche economi-
camente al mondo iapigio come quelli stanziati sulla fascia costiera ionica 
nell'entroterra di Policoro. 

In quest'ultima area, infatti, si assiste nella seconda metà dell'VIII 
secolo a.C. ad una consistente crescita demografica e all'emergere di figu-
re di capi, nelle cui sepolture oggetti d'importazione come falere d'oro e 
oggetti in pasta vitrea contribuiscono a dare una connotazione di presti-
gio'°.

Questa situazione comune a molte aree indigene dell'Italia Meridio-
nale senza dubbio deve essere stata stimolata, oltre che da dinamiche in-
terne, anche dalla consistente ripresa degli scambi con i commercianti 
egeo-orientali nella fase di frequentazione precoloniale. 

a Vaste (la notizia si deve a F. D'Andria in un intervento all'incontro di Studi <<Siris-Polieion>>, Po-
licoro 1984). Sulla relazione fra ceramica d'importazione ed uso del vino cfr. D. YNTEMA, <<Notes 
on ... >> cit., p. 92 sgg.; F. D'ANDRIA, <<Greci ed indigeni ... >> cit., p. 288 sgg.. 

F. D'ANDRIA, in Salento arCaiCo Cit., p. 22 sgg.; D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., pp. 92-93. 
F. D'ANDRIA, <<Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia e Messapia>>, in Studi in onore di Dinu 

Adamesteanu, Galatina 1983, pp. 41-48. 
10 S. BIANc0-M. TAGLIENTE, <<La prima eta del Ferro>>, in II Museo Nazionale della Siritide di 

PoliCoro, Bari 1985, pp. 47-56.
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Ne! Salento, comunque, per l'VIII secolo al di là di Otranto molto 
scarsi sono gli elementi di un'influenza culturale greca. Le ceramiche lo-
cali, che finora costituiscono ii dato archeologico piü rilevante, secondo 
D. Yntema imitano solo alcuni motivi decorativi tratti dal Geometrico co-
rinzio, ma non le forme e quindi le funzioni (consumo del vino) delle 
coppe e delle oinochoai geometriche arrivate ad Otranto". 

Agli inizi del VII secolo la fondazione di Taranto non determina l'ab-
bandono dei centri iapigi gravitanti sul versante adriatico 12 , a differenza 
di quanto succede sulla Costa ionica' 3 . La colonizzazione greca interessa 
solo marginalmente le coste del basso Adriatico 14 e non rappresenta un 
avvenimento traumatico per i centri indigeni, anche per quelli costieri. 

Ancora per tutto il VII secolo Otranto sembra mantenere la sua im-
portanza come scalo nel quale molto numerose sono le produzioni greche, 
ormai solo corinzie15. 

Nel Salento sono documentate importazioni greche nel santuario co-
stiero della Porcinara a Leuca' 6 , a Vaste, a Muro Leccese' 7 e a Cavallino, 
dove sia pure in numero limitato, sono distribuite in tutti i settori dell'a-
bitato antico. La presenza di coppe del protocorinzio medio e di anfore 
corinzie a Cavallino sembra ancora riferirsi al consumo del vino, ma non 
è possibile precisare le effettive dimensioni di questo uso che si riferisce 
ancora ad un modello dlitario. In genere, infatti, gli strati di VII secolo 
a.C. sono stati individuati solo in saggi stratigrafici al di sotto delle strut-
ture di seconda metà VI - inizi V secolo a.C. Ne! fondo Pero agli inizi 
del VII secolo a.C. si data una capanna con focolari in argilla arrossata 
e frammenti di mattoni crudi riferibili all'alzato. Questa capanna, secondo 
J.P. Morel, si mantiene inalterata fino al 570 a.C. (data di costruzione di 
un muro di divisione interna) e dà una chiara impressione di una vita che 
Si riproduce uguale per. decenni (la ceramica greca, comprese le anfore 
corinzie, raggiunge appena lo 0,48% tra tutte le classi dei materia!i)18. 

' D. YNTEMA, <<Some notes on Iapigian ... < cit., pp. 63-82; ID., <<Notes on ... >> cit., p. 92. 
12 D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., p. 91. 
13 Cfr. J. DR LA GENIERE, in Atti Taranto 1971, pp. 225-272. 
14 Ad un nucleo greco è stata riferita la necropoli di Tor Pisana presso Brindisi con sepolture 

ad inumazione e incinerazione e vasi protocorinzi del II quarto del VII secolo aC.: F. D'ANDRIA, 
<<Greci e indigeni ... >> cit., p. 291. 

15 F. D'ANDRIA, in Salento arcaico, p. 19. 
16 A. ROUVERET, in Leuca, p. 91 sgg. 
17 F. D'ANDRIA, <<Osservazioni ... >> cit., pp. 120-122. 
18 Cfr. J.P. MOREL, in Salento arcaico, p. 43 sgg.
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Nel fondo Aiera Vecchia al VII e agli inizi del VI secolo a. C. si riferiscono 
un pavimento in battuto di argilla compattata dal fuoco ed un acciottolato 
individuato in due saggi stratigrafici. L'acciottolato si ricollega alla siste-
mazione di un'area esterna, ma non è possibile precisare se si riferisca 
ad un cortile o piuttosto ad una strada' 9 (la ceramica greca rispetto alle 
altre classi di ceramica di VII secolo a.C. raggiunge nei due casi ii 9%, 
comprese le anfore corinzie). Nel fondo Sentina al VII secolo a.C. appar-
tengono i resti di una capanna individuata in un saggio stratigrafico con 
frammenti di intonaco per l'alzato, muro di fondazione in pietre calcaree 
e pavimento a pietre piccole pressate 2° (la ceramica greca raggiunge la 
percentuale del 6%). Nel settore B dell'abitato al VII secolo a.C. è rife-
ribile il livello medio con resti di capanne, rappresentati da frammenti di 
intonaco e da una lente di battuto rosso e contenente, tra l'altro, fram-
menti di protocorinzio medio 21 (piuttosto scarsa la presenza di ceramica 
greca e di tradizione: 0,69%). 

Nel Salento le presenze greche di VII secolo sono, quindi, distribui-
te in un territorio piuttosto vasto, ma di queste è difficile una precisa 
lettura storica, se non collegandole ad una continuità di frequentazioni 
prevalentemente sulla costa adriatica. A partire dagli inizi del VI secolo 
a.C. la situazione archeologica del Salento si trasforma in maniera evi-
dente. 

Otranto sembra perdere la sua funzione di scab 22 . Contemporanea-
mente documentazioni archeologiche di un certo rilievo sono registrate 
ad Oria sull'asse stradale Taranto - Brindisi, sulbo Ionio a Porto Cesareo 
e ad Ugento23 , sull'Adriatico a Torre S. Sabina24 , a Rocavecchia25 e a 
Vaste26. 

Per Oria di particolare riliévo è ii santuario di Monte Papalucio, in 
cui secondo F. D'Andria 27 , l'influenza greca è evidente nella tipologia del-
le forme vascolari (soprattutto vasi votivi di piccole dimensioni), nei mo-

19 Cfr. R. C0RcHIA-0. PANCRAZZI-M. TAGLIENTE, art. Cit., pp. 5-61. 
20 F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> cit., p. 527. 
21 Q PANCRAZZI, O. Cit., P. 117 sgg. 
22 D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., p. 95 nota 32. 
23 Cfr. F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> cit., p. 555 sgg.; D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., 

pp. 99-100 nota 49. 
24 F. D'ANDRIA, in Salento arcaico, p. 16. 
25 F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> Cit., p. 532. 
26 F. D'ANDRIA, <<Greci ed indigeni ... > cit., p. 293. 
27 ID., <<Greci ed indigeni ... >> cit., p. 294.
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tivi decorativi su di essi rappresentati e nell'abbondante presenza di terra-
cotte di tipo tarantino raffiguranti la dea in trono. 

A Porto Cesareo28 agli inizi del VI secolo è documentata la presenza 
di un luogo di culto in cui, sempre secondo F. D'Andria, ele.menti taran-
tini e importazioni dalla Grecia appaiono fusi in maniera analoga a quanto 
e documentato nell'importante santuario messapico della Grotta Porcinara 
sul Capo di S. Maria di Leuca. 

Da Ugento di rilievo per ii VI secolo sono due capitelli di tipo dorico 
con abaco a rosette 29, la famosa statua di Zeus riferita ad artigiani taran-
tini3° e la tomba dipinta secondo modelli greci di fine secolo31. 

Da Torre S. Sabina in contesti di VI secolo provengono, tra gli altri 
materiali d'importazione greca, anche coppe laconiche. 

Alla metà del VI secolo si puô datare una sima fittile con testa leo-
nina, kyma ionico e fascia dipinta a meandro da Rocavecchia. 

Da Vaste proviene, inoltre, un capitello di tipo dorico Simile a quelli 
di Ugento e ad un altro di Cavallino. 

In questo contesto una Situazione particolare sembra essere rappre-
Sentata da Cavallino, dove nel secondo quarto del VI secolo, dopo un 
lungo periodo di stagnazione dell'abitato a capanne, si verifica una consi-
Stente riorganizzazione dello spazio interno. 

In questo periodo nei Settori indagati della città antica si assiste alla 
creazione di un muro di fortificazione con blocchi non squadrati a doppia 
cortina con riempimento interno 32 e di edifici coStruiti in blocchi regolari 
e con copertura a tegole. Si tratta di nuclei di abitato sparsi con caratte-
ristiche e orientamento diversi collegati tra loro da strade larghe fino a 
sei metri. In un'area centrale della città antica e stata identificata un'area 
lastricata SU cui si affacciano ambienti e vani probabilmente destinati ad 
attività artigianali (lavorazione del ferro)33. 

Le unità abitative di Cavallino in questo periodo Sembrano rappresen-
tate da ambienti che gravitano intorno ad un cortile centrale. Nel fondo 

28 ID., <<Greci ed indigeni ... >> cit., 289 
29 F. D'ANDRIA <<Cavallino (Lecce) ... >> cit. 
° Cfr. N. DEGRASSI, Lo Zeus stilita di Ugento, Roma 1981; P. ORLANDINI, <<Le arti figurative>>, 

in Megale Hellas, Milano 1983, p. 370; E. LIPPoLIs, <<Le testimonianze di culto in Taranto greca>>, 
in Taras II, 1-2, 1982, p. 124 sgg. 

31 D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., p. 107. 
32 F. D'ANDRIA, Puglia, Roma 1980, pp. 110-111. 

F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> cit., p. 526.
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28 Id., «Greci ed indigeni...» cit., 289 
29 F. D'Andria «Cavallino (Lecce)...» cit. 
30 Cfr. N. Degrassi, Lo Zeus stilita di Ugento, Roma 1981; P. Orlandini, «Le arti figurative», 

in Megale Hellas, Milano 1983, p. 370; E. Lippolis, «Le testimonianze di culto in Taranto greca», 
in Taras II, 1-2, 1982, p. 124 sgg. 

31 D. Yntema, «Notes on...» cit., p. 107. 
32 F. D'Andria, Puglia, Roma 1980, pp. 110-111. 
33 F. D'Andria, «Cavallino (Lecce)...» cit., p. 526. 
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Aiera Vecchia l'edificio meglio indagato di Cavallino appare come una 
struttura di grandi dimensioni con muri a blocchi regolarizzati, a moduli 
abbastanza regolari e vane ripartizioni interne. In base alla tecnica co-
struttiva e possibile distinguere alcune fasi succedutesi rapidamente tra ii 
secondo quarto del VI e gli inizi del V secolo a.C.. Ad una prima fase 
appartengono due ambienti aperti a Sud verso una strada. Ad una fase 
immediatamente successiva appartengono altri ambienti lungo l'asse E-W 
e la delimitazione di un cortile a Sud. Ad una fase finale appartiene la 
divisione interna dello spazio in due ali, la creazione di ambienti lungo ii 
lato Sud e la delimitazione di piccoli vani all'interno del cortile. Nei vani 
ricavati sono riconoscibili un focolare, pithoi come contenitori di derrate 
e un enchytrismôs di bambino, elementi individuabili anche in altre abita-
zioni di Cavallino. 

Complessivamente i confronti con questo edificio in tutte le sue fasi 
evolutive sono riscontrabili in alcuni centri greci arcaici e in siti ellenizzati 
dell'Italia centro-meridionale. Da sottolineare la presenza di alcuni fram-
menti architettonici di tipo greco confrontabili con archetipi di Corcira34. 

Sempre da Cavallino, inoltre, e da altri centri della Messapia proven-
gono verso la fine del secolo i primi testi scritti in cui sono riconoscibili 
per alcuni centri prototipi laconico-tarantini di VI secolo35. 

Secondo 0. Pancrazzi e D. Yntema 36 , infine, consistente in questo 
periodo è la quantità di ceramica di tradizione greca. 

Ne! VI secolo a.C. Otranto, quindi, non svolge piü un ruolo di pri-
maria importanza nell'assetto territoriale iapigio. Ad esso si sostituisce in-
fatti Cavallino, mentre un certo rilievo assumono centri della Messapia 
settentrionale e della costa ionica. 

Nel corso del VI secolo il processo di ellenizzazione, in conclusione, 
Si presenta un fenomeno generalizzato a tutto ii Salento37. 

A Cavallino, unico centro organizzato in un territorio basato su nuclei 

R. CORcHIA-O. PANCRAZZI-M. TAGLIENTE, art. cit. 
C. DL SIMONE, <<Ricognizioni osche e messapiche>>, in Atti Taranto 1971, pp. 132-133; C. 

PAGLIARA, in Salento arcaico, pp.. 57-91 e successivi interventi di C. DL SIMONE e di C. SANTORO. 
36 0. PANCRAZZI, op. cit. e D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., p. 99. 

Sulle cautele da adottare tuttavia utilizzando espressioni come <<ellenizzazione>> nel rapporto 
fra culture diverse si veda ii dibattito in DdA III, 1-2, 1969, e in particolare C. GALLINI, <<Che cosa 
intendere per ellenizzazione. Problemi di metodo>>, in DdA VII, 2-3, 1973, pp. 175-191; S. GRUZIN-
sKI-A. ROUVERET, <<Ellos son coma ninos. Histoire et acculturation dans le MexiqUe coloniale et 
l'Italie meridionale avant la romanisation*, in MEFRA 88, 1976, pp. 159-219.
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sparsi d'abitato, Si presenta particolarmente evidente e coinvolge la comu-
nità (organizzazione dello spazio interno, tipo di architettura domestica, 
forme di artigianato). Negli altri casi l'ellenizzazione è evidente nella sfera 
religiosa nel santuario di Oria e in quelli costieri di Porto Cesareo e di 
Leuca, dove l'influenza tarantina e particolarmente evidente. 

Di indubbia importanza, anche se ancora da chiarire, è ii ruolo svolto 
da questi santuari come principale luogo di scambio e di contatto culturale 
tra gli indigeni e i Greci sia naviganti che commercianti38. 

Sempre alla sfera religiosa secondo modelli ellenizzati rimandano an-
che i capitelli di Ugento e Vaste, le sime arcaiche di Rocavecchia, la statua 
di produzione tarantina dello Zeus di Ugento. Dal Salento provengono 
anche iscrizioni messapiche di seconda metà VI - prima metà V con dedi-
che divinatorie ad Artemide e ad Afrodite. A questo proposito C. Paglia-
ra, pur esciudendo un collegamento con ii culto di Artemide documentato 
nella chora di Taranto da un'iscrizione arcaica, ricorda un passo dello 
Pseudo Aristotele dove è ricordato uno hieron di Artemide in Peucezia 
e sottolinea l'esistenza di luoghi di culto di divinità greche in lapigia secon- 
do la tradizione greca39. 

Un fenomeno cosI generalizzato di ellenizzazione non puô senza dub-
bio collegarsi solo ai rapporti attraverso l'Adriatico con l'area corinzio-
corcirese. Soprattutto se Si considera che, nel momento di maggiore im-
portanza dello scalo di Otranto, i centri della lapigia interna non sembra-
no subire forti trasformazioni culturali. 

Molti sono gli elementi che documentano un'influenza culturale ta-
rantina sulla Messapia. E evidente che in una corretta analisi topografica 
del Salento sara necessario distinguere centri come Oria e come quelli 
della costa ionica (Porto Cesareo, Ugento) dove questa presenza greca 
puô essere considerata l'unica di un certo rilievo da quelli gravitanti sul-
l'Adriatico (Rocavecchia, Otranto, Vaste e Cavallino) dove è possibile 

38 M. TORELLI, <<Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe * , in 
Studi Storici 18, 1977, 4, p. 45 sgg. 

C. PAGLIARA, <<Materiali epigrafici da Vaste e Muro>>, in Stud. Ant. 2, p. 207 sgg. A partire 
dal V secolo aC. C. Dc Simone nota su iscrizioni messapiche la presenza del culto di Demetra spesso 
in associazione con quello di Afrodite. Egli individua, all'interno del mondo messapico un'area set-
tentrionale di piü stretta influenza tarantina, in cui pifi attestato e ii culto di Demetra, rispetto ad 
un'area meridionale in cui prevalente è ii culto di Afrodite. De Simone, inoltre, al di là del dati 
epigrafici, sottolinea ii collegamento tra la diffusione del culti ctonhi in ambiente messapico e una 
presenza culturale tarantina nella stessa area già nel pieno V secolo a.C. C. DE SIMONE, <<Su Tabaras 
(femm-a) e la diffusione di culti misteriosofici nella Messapia>>, in StEtr L, 1982, serie III, pp. 117-197.
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ipotizzare anche altre presenze greche e soprattutto di Corcira, all'interno 
di un'area già interessata dalle frequentazioni prevalentemente corinzie 
di Vill-Vil secolo a.C. In entrambi i casi perô non è possibile trascurare 
l'esistenza di rapporti con Taranto, di cui secondo la tradizione Gallipoli 
sarebbe ti1vE1ov40. 

Ii confronto dei capitelli ritrovati in Messapia con esemplari di Cor-
cira in questa interpretazione pUO essere storicamente spiegato dal legame 
di questa colonia con Sparta a partire dal 570 a. C. 41 e dalla grande impor- 
tanza che Corfü ha avuto su tutta l'architettura della Magna Grecia42. 

Non bisogna infine trascurare, anche se di difficile interpretazione 
storica, ii passo di Erodoto che ricorda la presenza di Gillo, un esule ta- 
rantino in Messapia43. 

Anche se non esiste una incontestabile documentazione archeologica, 
è evidente che nel mondo greco solo Taranto puô avere svolto un ruolo 
importante nel favorire l'improvvisa crescita economica dei centri messa-
pici a partire dagli inizi del VI secolo a.C. 

Del resto in altre aree è documentata nel VI secolo a. C. una relazione 
tra l'accumulo di ricchezze nelle aree indigene e l'intensificarsi degli scam-
bi commerciali con il mondo greco e, per contro, il depauperamento nei 
periodi di crisi delle città greche. 

Per quanto riguarda i rapporti tra Taranto ed ii mondo iapigio, so-
prattutto la tradizione antica, concorde nel presentare rapporti di perma-
nente conflittualità, e la memoria della crisi di V secolo a.C. hanno impe-
dito di ipotizzare rapporti meno conflittuali per un periodo precedente. 

In conclusione, da quest'analisi delle presenze greche nel Salento tra 
VIII e VII secolo a.C. risulta evidente l'esistenza di aree territoriali diver-
se e di fenomeni storici non in connessione tra loro. 

40 Cfr. D.H., Ant. Rom. XIX, 3,1; MELA II, 66: <<urbs graia Callipolis>>; J. BERARD, La Magna 
Grecia, Torino 1963, pp. 168-169. 

' F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> cit. 
42 D. MERTENS, <<Parallelismi strutturali nell'architettura della Magna Grecia e dell'Italia in eta 

arcaica>>, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Dinu Adamesteanu, Matera 
1980, pp. 47 e 63. 

HDT. III, 158. 
D. ADAMESTEANU, Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974; G. Tocco, <<Aspetti culturali 

della Val d'Agri dal VII a! VI secolo aC.>>, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977, pp. 439-
477; J. Da LA GENIERE, <<Entre Grecs et non Grecs en Italie du Sud et Sicile<, in Atti Cortona 
cit., p. 268 sgg.
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Per l'VIII secolo e necessario distinguere Otranto dagli altri centri 
interni della lapigia meridionale. 

Otranto e proiettato come scalo in un ambito di circolazioni adriati-
che ad ampio raggio, mentre gli effetti di questi rapporti, principalmente 
con ii mondo greco, non sembrano influenzare la vita degli altri insedia-
menti. Solo per Cavallino è stata ipotizzata da F. D'Andria e D. Yntema 
l'accettazione di modelli culturali ellenizzati (consumo del vino, alleva-
mento dei cavalli) da parte di una ristretta classe élitaria. 

Nel VII secolo, in assenza di una colonizzazione greca sull'Adriatico, 
Otranto sembra mantenere la sua funzione di scalo in un circuito control-
lato da Corinto e dalle sue cobonie. 

Presenze greche piü diffuse, ma non condizionanti, interessano inse-
diamenti costieri adriatici e interni, legandosi alla precedente fase di fre-
quentazioni greche. 

Un fenomeno emblematico di questa situazione e Cavallino dove, sia 
pure in presenza di una maggiore quantità di ceramica greca, l'abitato 
non subisce evidenti trasformazioni e, secondo Morel, dà una chiara im-
pressione di una vita che si riproduce uguale per decenni. 

Ne! VI secobo la Situazione archeobogica del Salento si trasforma. Si 
assiste ad una notevole ripresa dei centri della costa ionica e di quelli 
come Oria, situati sulI'asse Taranto - Brindisi, per i quali evidente è ii 
rapporto, principalmente culturale, con Taranto. 

In quest'area, di un certo rilievo, all'interno di un'organizzazione di 
tipo rurale, e l'adesione a culti greci, documentata attraverso prodotti ar-
tigianali tarantini. 

Nell'area d'influenza adriatica ad una perdita d'importanza delbo scab 
di Otranto corrisponde un'improvvisa e consistente riorganizzazione di un 
centro interno come Cavallino. 

Quest'ultimo, in cui sono riconoscibili nuclei sparsi di abitato secondo 
un'architettura domestica di tipo greco, strade abbastanza regolari di cob-
legamento, Spazi interpretati come aree comuni ed edifici a pianta corn-
plessa con elementi architettonici derivati da Corcira, documenta un'elle-
nizzazione molto profonda, un'improvvisa crescita economica e, per la sua 
unicità d'impianto, la probabile concentrazione di particolari classi sociali 
e di forme di artigianato specializzato. 

Nel resto dell'area messapica adriatica a Cavallino corrisponde una 
serie di insediamenti sparsi nel territorio, in cui ancora una volta il feno-
meno piü marcato di ellenizzazione si ricollega alla sfera religosa. Sia pure
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menti. Solo per Cavallino è stata ipotizzata da F. D'Andria e D. Yntema 
l'accettazione di modelli culturali ellenizzati (consumo del vino, alleva- 
mento dei cavalli) da parte di una ristretta classe élitaria. 

Nel VII secolo, in assenza di una colonizzazione greca sull'Adriatico, 
Otranto sembra mantenere la sua funzione di scalo in un circuito control- 
lato da Corinto e dalle sue colonie. 

Presenze greche più diffuse, ma non condizionanti, interessano inse- 
diamenti costieri adriatici e interni, legandosi alla precedente fase di fre- 
quentazioni greche. 

Un fenomeno emblematico di questa situazione è Cavallino dove, sia 
pure in presenza di una maggiore quantità di ceramica greca, l'abitato 
non subisce evidenti trasformazioni e, secondo Morel, dà una chiara im- 
pressione di una vita che si riproduce uguale per decenni. 

Nel VI secolo la situazione archeologica del Salente si trasforma. Si 
assiste ad una notevole ripresa dei centri della costa ionica e di quelli 
come Oria, situati sull'asse Taranto - Brindisi, per i quali evidente è il 
rapporto, principalmente culturale, con Taranto. 

In quest'area, di un certo rilievo, all'interno di un'organizzazione di 
tipo rurale, è l'adesione a culti greci, documentata attraverso prodotti ar- 
tigianali tarantini. 

Nell'area d'influenza adriatica ad una perdita d'importanza dello scalo 
di Otranto corrisponde un'improvvisa e consistente riorganizzazione di un 
centro interno come Cavallino. 

Quest'ultimo, in cui sono riconoscibili nuclei sparsi di abitato secondo 
un'architettura domestica di tipo greco, strade abbastanza regolari di col- 
legamento, spazi interpretati come aree comuni ed edifici a pianta com- 
plessa con elementi architettonici derivati da Corcira, documenta un'elle- 
nizzazione molto profonda, un'improvvisa crescita economica e, per la sua 
unicità d'impianto, la probabile concentrazione di particolari classi sociali 
e di forme di artigianato specializzato. 

Nel resto dell'area messapica adriatica a Cavallino corrisponde una 
serie di insediamenti sparsi nel territorio, in cui ancora una volta il feno- 
meno più marcato di ellenizzazione si ricollega alla sfera religosa. Sia pure 
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in presenza di singoli elementi architettonici derivati da Corcira ed in con-
siderazione della grande influenza esercitata da questa città greca su tutta 
l'architettura templare della Magna Grecia, i fenomeni sia di crescita eco-
nomica sia di una piü evidente ellenizzazione anche nell'area adriatico-sa-
lentina sembrano ricollegabili a rapporti con Taranto. 

L'impressione che Si ricava compleSsivamente nel VI secolo per ii Sa-
lento è di una maggiore strutturazione interna dei gruppi messapici, come 
e documentato anche dall'introduzione della scrittura. Proprio questa piü 
chiara definizione etnica puO essere considerata alla base della successiva 
contrapposizione con Taranto.

MARCELLO TAGLIENTE 

Mentre appare ormai abbastanza ben definita una fase <<protourbana>> 
a Cavallino, fra ii secondo quarto del VI e gli inizi del V secolo a.C., 
non altrettanto trasparente Si mostra la documentazione che ii centro ci 
offre fra ii V e ii III secolo -a.C., tanto per le sue proprie fasi di vita 
quanto per i suoi rapporti con l'area circostante e con Taranto. Allo stato 
attuale dell'indagine esso sembra, comunque, conoscere una pesante bat- 
tuta d'arresto, con fasi di distruzione, nel secondo quarto del V secolo45, 
continuando tuttavia ad esistere sino a! III secolo a.C.; non sembra mo-
strare invece alcun segno, sia pur limitato, di sopravvivenza in eta romana. 

Ii processo di crescita e di rapido deterioramento di Cavallino e stato 
letto, in prevalenza, in funzióne di due direttrici principali: una <<elleniz-
zazione>> costiera e subcostiera, di derivazione precoloniale con prevalente 
matrice corinzio-corcirese46 , che avrebbe portato alla crescita, fino ad un 
livello di tipo <<urbano>>, di questo insediamento, ed una decadenza, con-
nessa piiI o meno esplicitamente alla fase puut acuta dei conflitti con Taran-
to nel corso del V secolo a. C.47 

° Cfr. 0. PANCRAZZI, op Cit., p. 290, e in particolare J.P. MOREL, in Salento arcaieo, pp. 45-49. 
46 Cfr. F. D'ANDRIA, <<Cavallino (Lecce) ... >> Cit., passim; vedi inoltre in questo testo la nota 5. 

Su limiti e cautele necessari riferendosi al concerto di <<ellenizzazione>> cfr. sopra nota 37; si tengano 
inoltre preSenti in particolare F. COARELLI, in Atti Taranto 1971, pp. 330-333; S. HUMPHREYS, in 
Atti Taranto 1972, pp. 71-77 e, della stessa autrice, <<Archaeology and the Social and economic histo-
ry>>, in Antropology and the Greeks, London 1983 (1978), in particolare pp. 116-122. 

Cfr. da ultimo D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., pp. 112-117; C. PAGLIARA, <<Materiali iscrit-
ti ... >> cit., p. 71.
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45 Cfr. O. Pancrazzi, op cit., p. 290, e in particolare J.P. Morel, in Salento arcaico, pp. 45-49. 
46 Cfr. F. D'Andria, «Cavallino (Lecce)...» cit., passim; vedi inoltre in questo testo la nota 5. 

Su limiti e cautele necessari riferendosi al concetto di «ellenizzazione» cfr, sopra nota 37; si tengano 
inoltre presenti in particolare F. Coarelli, in Atti Taranto 1971, pp. 330-333; S. Humphreys, in 
Atti Taranto 1972, pp. 71-77 e, della stessa autrice, «Archaeology and the social and economie histo- 
ry», in Antropology and the Greeks, London 1983 (1978), in particolare pp. 116-122. 

47 Cfr. da ultimo D. Yntema, «Notes on...» cit., pp. 112-117; C. Pagliara, «Materiali iscrit- 
ti...» cit., p. 71. 
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Una simile lettura appare suggestiva e logica, ma vi sono elementi 
di ambiguita che mi inducono ad alcune riflessioni. 

Una prima considerazione vorrei avanzare, ed è che ad una sorta di 
<<unicità>> riconosciuta a Cavallino 48 non sono a mio avviso estranee le vi-
cende di scavo, diverse per questo centro rispetto ad altri dell'area circo-
stante. Cavallino e stata cioe sottoposta ad una indagine sistematica, an-
che se non esaustiva, mentre in altri casi si dispone di informazioni da 
rinvenimenti fortuiti quando non esplicitamente predatorii 49 . Un altro ele-
mento sul quale vorrei fermare l'attenzione è la mancanza di omogeneità 
fra i dati relativi alle piü antiche fasi di vita e di organizzazione del centro, 
offerti dalI'indagine abbastanza capillare sull'abitato, e quelli relativi alle 
fasi pii recenti che ci vengono invece dalle sepolture. Ora, se sono state 
individuate due aree di necropoli ben definite 50 , e altresI vero che buona 
parte dei rinvenimenti di tombe rimangono genericamente ubicabili aIl'in-
terno dell'abitato, e le stesse aree di necropoli non sono state sottoposte 
ad una indagine sistematica. Non è possibile perciô arrivare a coglierne 
pienamente la fisionomia, tanto dal punto di vista delle relazioni topogra-
fiche e cronologiche quanto da quello della dinamica sociale che esse do-
vevano esprimere. Tuttavia se ciO da un lato riduce notevolmente la corn-
pletezza delle informazioni suIl'arco di vita di Cavallino, ne rende i dati 
pin confrontabili, pur con i limiti e le cautele imposti da una informazione 
densa di lacune, con quelli forniti da altri centri deIl'area della Japigia 
meridionale, soprattutto la assai vicina Rudiae. Ad esempio, le due tombe 
con doppia deposizione (t. 1 inizi V - secondo venticinquennio del IV 
secolo a.C.; t. 2 fine VI - ultimi decenni del V secolo a.C.) rinvenute nel 
marzo 197251 a Cavallino, con ii loro corredo di bronzi, ceramica attica, 
protoitaliota e protoapula sembrano proporre un panorama abbastanza 
omogeneo a quello già suggerito dai rinvenimenti del 1935 e del 195652. 

Tra questi ultimi specialmente significativa mi pare la tomba rinvenuta 
nel giardino retrostante alle Scuole Elementari, già pubblicata da P.E. 
Arias53 . Un particolare rilievo, in essa, assume la patera con ansa plastica 

48 D. YNTEMA, <<Notes on ... >> cit., passim; F. D'ANDRIA, <<Greci ed indigeni ... >> cit., p. 297. 
49 R. CORCHIA, <<Rudiae. Problemi archeologici: una messa a punto>>, in Taras I, 1, 1981, pp. 

115-128. 
50 0. PANCRAZZI, op. cit., p. 199. 
' F.G. Lo PORTO, in Atti Taranto 1972, pp. 371-372, tav. XXXIV. 

52 P.E. ARIAS, <<Vecchi rinvenimenti archeologici a Cavallino (Lecce)s., in RM LXXVI, 1969, 
pp. 1-13. 

P.E. ARIAS, <<Vecchi rinvenimenti ... >> cit., p. 7.
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48 D. Yntema, «Notes on...» cit., passim; F. D'Andria, «Greci ed indigeni...» cit., p. 297. 
49 R. Corchia, «Rudiae. Problemi archeologici: una messa a punto», in Taras I, 1, 1981, pp. 

115-128. 
50 O. Pancrazzi, op. cit., p. 199. 
51 F.G. Lo Porto, in Atti Taranto 1972, pp. 371-372, tav. XXXIV. 
52 P.E. Arias, «Vecchi rinvenimenti archeologici a Cavallino (Lecce)», in RM LXXVI, 1969, 

pp. 1-13. 
53 P.E. Arias, «Vecchi rinvenimenti...» cit., p. 7. 
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in forma di kouros, che trova un confronto molto puntuale in quella con- 
servata a! Musée de Troyes54 , e sembra avere un pendant coevo o appena 
piü recente in una simile patera da Rudiae 55 . Per quest'ultima i confronti 
pii diretti sono la patera della collezione Chandon de Briailles e l'ansa 
di una patera dell'Archaologisches Institut di Marburg, con kouros dalla 
breve capigliatura56 . Dalla stessa tomba di Cavallino proviene una kelebe 
del Pittore del Porco, che ancora trova confronto in un analogo vaso da 
Rudiae57 e mi sembra suggerire, intorno al primo trentennio del V secolo, 
un panorama abbastanza uniforme nella lapigia meridionale, tanto per le 
tipologie funerarie (tombe a cassa, spesso con fregio dipinto a bende e 
rami di olivo o lauro, con tracce di chiodi per la sospensione della suppel-
lettile o la loro simulazione dipinta) 58 , quanto per la qualita e la omoge-
neità dei corredi, in cui sono significativamente rappresentati la ceramica 
attica ed i bronzi argivi e peloponnesiaci in generale59. 

Tornando a Cavallino, piui scarne appaiono le testimonianze relative 
alle sepolture per il IV ed ii III secolo a.C.; si contano poche tombe, 
piuttosto povere, prevalentemente infantili, databili fra V e IV secolo a.C. 
ed un ipogeo, la cui porta fu rotta e restaurata anticamente, con piui de-
posizioni e corredo alquanto misero che, per la struttura della camera Se-
polcrale e per ii pezzo piui significativo restituito, una olletta di Gnathia 
a corpo baccellato, si dovrebbe datare intorno alla prima metà del III 
secolo a. C.60 

Ben poche sono le considerazioni che, in assoluto, le sepolture resti-
tuite da questo centro permettono e per esse si rimanda senz'altro al la-
voro piui volte citato di 0. Pancrazzi. Sembra tuttavia di dover notare 
una certa difformità delle informazioni offerte da queste ultime rispetto 
all'abitato. Non è infatti possibile collegare al momento di massima fiori-

Cfr. P. AMANDRY, <<Manches de patère et de miroir grecs>>, in MMAI 47, 1953, pp. 47-70, 
n. 8; tav. VIb. 

Cfr. G. DELLI PONTI, I bronzi del Museo Provinciale di lecce, Galatina 1973, p. 24, tav. XIX. 
56 Cfr. U. JANTZEN, Griechische Griff-Phialen, Berlin 1958, 114° Winckelmanns Programm, figg. 

23-25, p. 25 nota 41. 
Cfr. P. ROMANELLI, CVA Lecce, IV-I, tav. 3, 111-I c. 

58 Cfr. F. TINE BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, Napoli 1964, pp. 133-134; F. G. Lo 
P0RT0, <<Tomba messapica di Ugento>>, in ASMG 1970-71, p. 150 sgg.; ID., in Atti Taranto 1972, 
pp. 370-371; A. ROUVERET, <<Les oiseaux d'Ugento>>, in Mel. J. Heurgon, Roma 1976, pp. 927-945. 

Cfr. P.E. ARIAS, <<Vecchi rinvenimenti ... >> cit., p. 7 sgg.; F.G. Lo PORTO, <<Tomba messapi-
Ca ... >> cit.; soprattutto P. AMANDRY, <<Manches de Patère ... >> cit., passim. 

60 Cfr. 0. PANCRAZZI, op. cit., pp. 200 e 208-215, nn. CC1, CC2, CS1, CS1a; P.E. ARIAS, in 
0. PANCRAZZI, op. cit., pp. 219-221, CS2.

CAVALLINO - RUDIAE 13 

in forma di kouros, che trova un confronto molto puntuale in quella con- 
servata al Musée de Troyes54, e sembra avere un pendant coevo o appena 
più recente in una simile patera da Rudiae55. Per quest'ultima i confronti 
più diretti sono la patera della collezione Chandon de Briailles e l'ansa 
di una patera dell'Archäologisches Institut di Marburg, con kouros dalla 
breve capigliatura56. Dalla stessa tomba di Cavallino proviene una kelebe 
del Pittore del Porco, che ancora trova confronto in un analogo vaso da 
Rudiae57 e mi sembra suggerire, intorno al primo trentennio del V secolo, 
un panorama abbastanza uniforme nella lapigia meridionale, tanto per le 
tipologie funerarie (tombe a cassa, spesso con fregio dipinto a bende e 
rami di olivo o lauro, con tracce di chiodi per la sospensione della suppel- 
lettile o la loro simulazione dipinta)58, quanto per la qualità e la omoge- 
neità dei corredi, in cui sono significativamente rappresentati la ceramica 
attica ed i bronzi argivi e peloponnesiaci in generale59. 

Tornando a Cavallino, più scarne appaiono le testimonianze relative 
alle sepolture per il IV ed il III secolo a.C.; si contano poche tombe, 
piuttosto povere, prevalentemente infantili, databili fra V e IV secolo a.C. 
ed un ipogeo, la cui porta fu rotta e restaurata anticamente, con più de- 
posizioni e corredo alquanto misero che, per la struttura della camera se- 
polcrale e per il pezzo più significativo restituito, una olletta di Gnathia 
a corpo baccellaio, si dovrebbe datare intorno alla prima metà del III 
secolo a.C.60 

Ben poche sono le considerazioni che, in assoluto, le sepolture resti- 
tuite da questo centro permettono e per esse si rimanda senz'altro al la- 
voro più volte citato di O. Pancrazzi. Sembra tuttavia di dover notare 
una certa difformità delle informazioni offerte da queste ultime rispetto 
all'abitato. Non è infatti possibile collegare al momento di massima fiori- 

54 Cfr. P. Amandry, «Manches de patère et de miroir grecs», in MMAI 47, 1953, pp. 47-70, 
n. 8; tav. VIb. 

55 Cfr. G. Delli Ponti, I bronzi del Museo Provinciale di lecce, Galatina 1973, p. 24, tav. XIX. 
56 Cfr. U. Jantzen, Griechische Griff-Phialen, Berlin 1958, 114° Winckelmanns Programm, figg. 

23-25, p. 25 nota 41. 
57 Cfr. P. Romanelli, CVA Lecce, IV-I, tav. 3, III-I c. 
58 Cfr. F. Tinè Bertocchi, La pittura funeraria apula, Napoli 1964, pp. 133-134; F. G. Lo 

Porto, «Tomba messapica di Ugento», in ASMG 1970-71, p. 150 sgg.; Id., in Atti Taranto 1972, 
pp. 370-371; A. Rouveret, «Les oiseaux d'Ugento», in Mei. J. Heurgon, Roma 1976, pp. 927-945. 

59 Cfr. P.E. Arias, «Vecchi rinvenimenti...» cit., p. 7 sgg.; F.G. Lo Porto, «Tomba messapi- 
ca...» cit.-, soprattutto P. Amandry, «Manches de Patère...» cit., passim. 

60 Cfr. O. Pancrazzi, op. cit., pp. 200 e 208-215, nn. CCI, CC2, CSI, CSla; P.E. Arias, in 
O. Pancrazzi, op. cit., pp. 219-221, CS2. 
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tura di questo un'area di necropoli tale da poter illuminare, dal suo par-
ticolare angolo visuale, gli aspetti di quello che deve essere stato un cul-
mine, la formazione di un contesto di tipo <<urbano>> forse in coincidenza 
con un fenomeno di espansione demografica (e le articolazioni interne via 
via piü complesse della casa dell'Aiera Vecchia potrebbero esserne un Se-
gnale) 61 . D'altro canto proprio le sepolture paiono dilatare la vita di Ca-
vallino oltre la <<crisi>> del V secolo ed in qualche modo riallacciarla cr0-
nologicamente a quella di altri centri circostanti. L'ipogeo di Fondo Sen- 
tina, ad esempio, insieme con la memoria dell'altro di Fondo Sediolo62, 
non solamente documenta una persistenza di insediamento, pur se non 
ne e precisabile la consistenza, sino a! III secolo a.C., ma ricuce ancora 
una volta la storia di Cavallino con quella di Rudiae e di Lecce, dove dal 
IV al III secolo a.C. si collocano numerosi e ben piü ricchi sepoicri a 
camera. 

Ii confronto con Rudiae, già in parte accennato, pur con tutti i limiti 
precedentemente messi in evidenza e circoscritto a materiali di necropoli, 
ml pare importante. Non è facile, per questo centro, riconoscere chiara-
mente una fase arcaica, tanto meno quantificarla. Una coppa di tipo B2, 
da una tomba probabilmente a doppia deposizione, ed un secondo fram-
mento iscritto sembrano essere le piü antiche testimonianze conservate 63 ; 
ad esse si aggiunge un terzo esemplare erroneamente inserito fra la cera-
mica a vernice nera del Museo S. Castromediano nella pubblicazione del 
Bernardini64. 

Ad un momento abbastanza antico, a partire dalla fine del VI secolo 
a.C., rimandano anche i non pochi bronzi che trovano confronti ravvici-
nati, tanto per cronologia quanto per aree di provenienza, con analoghi 
materiali di Cavallino. Si e già detto delle due patere ad ansa figurata; 
un gruppo significativo di oggetti e anche rappresentato da quattro lebeti 
tripodi, due da Cavallino, uno da Rudiae ed uno da Ugento, databili alla 

61 R. CORCHIA-O. PANCRAZZI-M. TAGLIENTE, art. cit., pp. 8-12 e 58-61; dr. inoltre in questo 
testo a p. 3 sg. 

62 0. PANCRAZZI, op. cit., p. 55; cfr. anche G. NENCI, <<Un'inedita monografia di S. Castrome-
diano su Cavallino>>, in AFLL I, 1963-64, pp. 201-264, in particolare p. 212 sgg. 

63 Rudiae tomba 3, Campo Chiuso, Scavi 1938, Inv. 4717; C. PAGLIARA <<Materiali iscritti ... >> 
cit., p. 44, tav. XIX. 

64 Inv. 1685. M. BERNARDINI, Vasi dello stile di Gnathia. Vasi a vernice nera, Bari 1961, tav. 
51, 1 e p. 26.
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gnale)61. D'altro canto proprio le sepolture paiono dilatare la vita di Ca- 
vallino oltre la «crisi» del V secolo ed in qualche modo riallacciarla cro- 
nologicamente a quella di altri centri circostanti. L'ipogeo di Fondo Sen- 
tina, ad esempio, insieme con la memoria dell'altro di Fondo Sediolo62, 
non solamente documenta una persistenza di insediamento, pur se non 
ne è precisabile la consistenza, sino al III secolo a.C., ma ricuce ancora 
una volta la storia di Cavallino con quella di Rudiae e di Lecce, dove dal 
IV al III secolo a.C. si collocano numerosi e ben più ricchi sepolcri a 
camera. 

Il confronto con Rudiae, già in parte accennato, pur con tutti i limiti 
precedentemente messi in evidenza e circoscritto a materiali di necropoli, 
mi pare importante. Non è facile, per questo centro, riconoscere chiara- 
mente una fase arcaica, tanto meno quantificarla. Una coppa di tipo B2, 
da una tomba probabilmente a doppia deposizione, ed un secondo fram- 
mento iscritto sembrano essere le più antiche testimonianze conservate63; 
ad esse si aggiunge un terzo esemplare erroneamente inserito fra la cera- 
mica a vernice nera del Museo S. Castromediano nella pubblicazione del 
Bernardini64. 

Ad un momento abbastanza antico, a partire dalla fine del VI secolo 
a.C., rimandano anche i non pochi bronzi che trovano confronti ravvici- 
nati, tanto per cronologia quanto per aree di provenienza, con analoghi 
materiali di Cavallino. Si è già detto delle due patere ad ansa figurata; 
un gruppo significativo di oggetti è anche rappresentato da quattro lebeti 
tripodi, due da Cavallino, uno da Rudiae ed uno da Ugento, databili alla 

61 R. CorchiA-O. Pancrazzi-M. Tagliente, art. cit., pp. 8-12 e 58-61; cfr. inoltre in questo 
testo a p. 3 sg. 

62 O. Pancrazzi, op. cit., p. 55; cfr. anche G. Nenci, «Un'inedita monografia di S. Castrome- 
diano su Cavallino», in AFLL I, 1963-64, pp. 201-264, in particolare p. 212 sgg. 

63 Rudiae tomba 3, Campo Chiuso, Scavi 1938, Inv. 4717; C. Pagliara «Materiali iscritti...» 
cit., p. 44, tav. XIX. 

64 Inv. 1685. M, Bernardini, Vasi dello stile di Gnathia. Vasi a vernice nera, Bari 1961, tav. 
51, 1 e p. 26. 
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