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Ricordo di Pinin Brambilla Barcilon

PININ BRAMBILLA DURANTE IL RESTAURO DEL CENACOLO DI LEONARDO

Le tele e gli affreschi puliti da Pinin Brambilla si riconoscono a prima vista per una pulitura non esitante e tuttavia prudente. E dire che in molti casi si è trattato di palinsesti, nei quali il restauro doveva far emergere la differenza
di mani senza compromettere l’unità dell’insieme. Palinsesti erano gli affreschi di Castiglione Olona, dove accanto
all’incantevole Masolino era intervenuto il prepotente Vecchietta con le sue novità prospettiche. Anche il grande telero
della Predica di San Marco, a Brera, era stato condotto a più mani, da Gentile e Giovanni Bellini e forse da Vittore
Belliniano, mentre il ciborio di Sant’Ambrogio poneva altri problemi per gli interventi di antichi restauri. Decisione
ed estrema delicatezza erano necessari nell’affrontare opere di Lucio Fontana o di Carlo Carrà. In particolare queste
opere “moderne” esulavano dalle tradizioni conosciute del restauro e richiedevano di consultare istituti di ricerca sparsi nel mondo ed esperti colleghi stranieri. Pinin Brambilla non si tirò mai indietro, lei che aveva esordito con il
“mago” Pellicioli, dal quale si era criticamente allontanata.
Fu così che il restauro della Cena di Leonardo entrò nella sua vita e richiese, accanto alla capacità d’impostare una
larga consultazione, ardimento e fierezza. Come apparivano le teste degli Apostoli dopo l’intervento di Pellicioli del
dopoguerra, diretto da Cesare Brandi, nessuno più lo ricorda. Fortunatamente. Leonardo è oggi quello che appare
nelle copertine dei libri, immagini firmate da Pinin Brambilla con Pietro Cesare Marani, un pittore da avvicinare ai
grandi tragici, come Rembrandt. Il fatto è che il restauro Brambilla interveniva quando si era persa ogni fiducia in
Leonardo. John Pope Hennessy aveva scritto che ci si avvicina all’Ultima Cena come se si andasse a far visita a una
vecchia zia. Non certo per contarle le rughe, mentre Brandi aveva scritto che il restauro da lui curato non era andato
oltre perché si sarebbe scoperta la “tinta”, ma non il “colore” di Leonardo.
Un anno dopo l’inizio del restauro si ebbe la rivelazione del volto di San Matteo. Ci stupimmo di quel profilo antico, come nei ritratti di Antinoo, cui Leonardo aveva dato nuova carnalità. Ci dettero profonda commozione le modulazioni dell’azzurro nelle vesti del santo, premessa del colore della Sant’Anna del Louvre che Leonardo avrebbe dipinto
più tardi.
Pinin lavorava con accanimento, incurante delle polemiche e delle accuse ridicole e infondate, come quella di aver
usato un bisturi elettrico, strumento che lei nemmeno conosceva. Intanto il restauro di Leonardo aveva trovato un
sostegno nella Olivetti. Renzo Zorzi, uomo di grande cultura, funzionario della storica azienda, fu allora più un
partner che uno sponsor, in un rapporto di collaborazione strettissimo. Lo scudo dell’Olivetti dette così alla restauratrice quella protezione che altrimenti le sarebbe mancata e di cui si avvertiva il bisogno.
1
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In diverse fotografie pubblicate, Pinin Brambilla appare intenta a osservare il Cenacolo attraverso una lente a
forte ingrandimento. Non si trattava di vanità, ma di uno dei segreti del dipinto da lei scoperti. Infatti aveva osservato che non solo la pittura era ridotta a scaglie, ma ogni scaglia aveva assunto la forma di piccola conca, con la
conseguenza che i restauri che si erano susseguiti avevano insistito sugli orli in rilievo della scaglia fino a rivelarne
il bianco della preparazione. Un restauro rigoroso avrebbe dovuto invece rimuovere lo sporco e i detriti accumulati al
centro di ogni minutissima scaglia. E successivamente “abbassare” quegli orli bianchi che impedivano la ricomposizione dell’unità. Per far ciò era necessario un forte ingrandimento. Così il Cenacolo fu forse la prima opera di quelle
dimensioni ad essere interamente pulita con una lente. Donde i tempi lunghi, ma anche un notevole dispendio di
forze e un affaticamento degli occhi della restauratrice. Una ragione in più per esserle grati.
CARLO BERTELLI

2
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ANGELO BOTTINI – AZZURRA SCARCI

TORRE DI SATRIANO: VECCHI RINVENIMENTI E NUOVE DATAZIONI

A partire dagli inizi del nuovo secolo, l’altura di
Torre di Satriano, dominante sul territorio appenninico a occidente di Potenza, è andata acquisendo un
ruolo sempre più rilevante per l’archeologia della
Magna Grecia, fino a divenire un punto di riferimento
fondamentale per la conoscenza complessiva della
fase arcaica, non solo per la componente italica.
Com’è ormai ben noto, nel quadro di un’indagine
sistematica dell’area, gli scavi diretti da Massimo
Osanna si sono concentrati su due diversi complessi
abitativi: l’anaktoron, sorto verso la metà del VI secolo
a.C.1) e distrutto prima del corrispondente momento
del secolo successivo,2) e la più antica “residenza ad
abside”, una grande capanna le cui vicende iniziano
già nell’VIII secolo e si concludono all’incirca quando
appunto iniziano quelle dell’anaktoron.
In entrambi i casi, con una significativa diversità
rispetto a una serie di ricerche degli ultimi decenni
del Novecento sulle compagini indigene della mesogaia, il cui punto di partenza era lo studio della sfera
funeraria, l’attenzione si è concentrata sulle strutture

per estendersi in seguito anche alla prima, in parte in
relazione ai nuovi rinvenimenti, ma recuperando i
dati relativi a indagini svolte in passato nell’intero
comprensorio.
In questo contesto si colloca il presente studio, scaturito da una più ampia ricerca sull’armamento del
cantone “nord–lucano”, dedicato al riesame di un piccolo nucleo di sepolture, di per sé poco vistose, a suo
tempo inserite — si potrebbe quasi dire celate — in
un paragrafo della pubblicazione curata ormai mezzo
secolo fa da Robert Ross Holloway e dedicato alle
tombe di V secolo, in realtà pertinenti invece a un
momento ben più antico e cruciale, fra l’avanzato VII
e i primi decenni del VI secolo.3)
Più in particolare, si tratta di alcune inumazioni della
necropoli «posta circa m 700 a nord–ovest dalla sommità
del rilievo»,4) dunque sul versante opposto rispetto a
quello delle strutture indagate, indicate dai numeri 11,
13–18 e una da quella detta Faraone 1 (n. 12), che invece
si ricollega proprio alla “residenza ad abside” (fig. 1).
A.B.

1 – CARTA DEL TERRITORIO DI TORRE DI SATRIANO (POTENZA)
(da L. COLANGELO, Le necropoli arcaiche di Torre di Satriano. Distribuzione delle tombe e rituale funerario,

in Siris, 10, 2009, p. 8, fig. 1, con rielaborazione grafica degli Autori)

3
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TABELLA
TOMBA

OGGETTI DOCUMENTATI

FRAMMENTI MINORI E NON ILLUSTRATI

100 – schiniere

11

95 – elmo
96 – spada

97, 98 – parti di cuspidi
99 – tratto di verga con estremità ripiegata

13

104 – spada
106 – cuspide
107 – puntale

101,102,103,105 – parti di lame
(almeno una spada)

14

108 – spada

15

110
111
112
113
115
116
117

17
18

–
–
–
–
–
–
–

cuspide
puntale
lebete
cuspide
olla
cuspide
coltello

119 – brocca
120, 121 – cuspidi

FIGURA

2
elmo, spada, due cuspidi

4

due (?) spade, cuspide e puntale

5

spada

6

109 – parte di una spada

spada, cuspide e puntale

6

114 – parte di cuspide

lebete, due cuspidi

7

olla, cuspide, coltello

8

brocca, coppa ionica, due cuspidi

9

118 – frammenti di coppa ionica
122 – frammento di chiodo

I MANUFATTI5)

ARMI

DA DIFESA

Schiniere (fig. 2)
Lo schiniere 100/12 appartiene al tipo B2 della classificazione Scarci degli schinieri dall’Italia meridionale.6)
Si tratta di un tipo prodotto in Grecia a partire dagli
inizi del VII secolo a.C., diffusosi poi dal secondo quarto
dello stesso secolo prima in Italia centrale e in area
adriatica e successivamente, dai primi decenni del VI, in
Italia meridionale. La sua particolarità distintiva è un
motivo cosiddetto a virgola all’interno della gamba,
ottenuto con una solcatura; la sua variante 2 si distingue
per il taglio squadrato al ginocchio.
Una singolare concentrazione del tipo B è attestata
nell’attuale Basilicata (dall’area di cultura daunia a
quella “nord lucana”, da quella materana di cultura
peuceta a quella enotria) con esemplari provenienti
dalle tombe 491 di Banzi, 39 di Baragiano, 110, 159 e
672 di Chiaromonte, 2 di Montescaglioso,7) da una
sepoltura di San Chirico Nuovo e infine da un’altra,
sconvolta, di Tolve. Ascrivibili verosimilmente allo
stesso tipo sono gli schinieri della tomba 62 di Ruvo
del Monte e una coppia sporadica venuta alla luce a
Roccanova, in contrada Marcellino.8)
Nessun’altra attestazione del tipo B2 è attualmente
nota in area “nord lucana” dove le varianti più diffuse
sono la 3 e la 4, ovvero un tipo con il margine superiore arrotondato (3) o bordato (4) (fig. 3).
L’esemplare sinistro dalla tomba 12 di contrada
Faraone 1 conserva ancora i chiodini/rivetti utili per
agganciare il rivestimento interno in materiale deperibile. Presenta, inoltre, una piccola riparazione in
antico per rinforzare un breve tratto danneggiato del
margine superiore.
Poiché la tomba è stata rinvenuta sconvolta, è probabile
che in origine vi fosse deposto anche il secondo schiniere.

4

POSSIBILE CORREDO

12

16

I.

RIASSUNTIVA DEI CORREDI DELLE NECROPOLI DI TORRE DI SATRIANO ESAMINATI

2 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLA TOMBA 12 DI TORRE DI SATRIANO

(da R. ROSS HOLLOWAY, Satrianum: The Archaeological
Investigations Conducted by Brown University in 1966
and 1967, Providence 1970, tav. 120)
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3

–

SVILUPPO TIPOLOGICO DEGLI SCHINIERI B

(elaborazione grafica di Azzurra Scarci)

4 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLA TOMBA 11 DI TORRE DI SATRIANO

(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tavv. 116–117, 119, con rielaborazione grafica degli Autori)

Elmo corinzio (fig. 4)
L’elmo 95/11 rientra nella prima fase della classificazione elaborata da Hermann Pflug,9) ovvero nella
serie più antica degli elmi corinzi da datarsi entro il
VII secolo. Le sue caratteristiche sono: profilo ogivale,
paranuca appena accennato e linea di base delle paragnaditi e del paranuca dal contorno quasi rettilineo.
Tali criteri vengono esauditi da un solo altro elmo
corinzio della stessa serie rinvenuto nell’area “nord
lucana”, ovvero quello dalla tomba G di Baragiano
che si inquadra agli inizi del secolo successivo.10)

La particolarità dell’esemplare 95/11, restaurato già
in antico, risiede senza dubbio nell’assemblaggio
dell’arma da due distinte lamine (da una parte la
calotta comprendente anche il paranaso, dall’altra la
parte inferiore comprendente le paragnatidi) unite
fra loro grazie a ventisette rivetti, in un paranaso dalla
forma allungata e in un totale di sei originari ganci in
filo di bronzo (tre su ogni metà lato della calotta), di
cui solo quattro conservatisi, certamente utili ad
agganciare gli elementi decorativi della calotta.11)
Come già notato da Pflug,12) l’elmo di Torre di Satria-

5
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5

–

POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE

– CORREDO DELLA TOMBA 13 DI TORRE DI SATRIANO
(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tavv. 121–122, con rielaborazione grafica degli Autori)

no rientra in un gruppo di esemplari corinzi di VII
secolo già identificati da Erich Kukahn13) come provenienti dall’Italia meridionale e assemblati da due
distinte lamine.14) Questo gruppo comprende un
esemplare originariamente dalla zona di Benevento,15) due rispettivamente dalle tombe A 248 e A 410
di Sala Consilina (prima metà del VII secolo)16) e uno
detto provenire da Paestum o dai dintorni di Napoli.17) Da ricondurre al Sud Italia sarebbe anche un
esemplare ora a Parigi.18)
L’assemblaggio di elmi composti da distinte lamine
richiama senza dubbio i Kegelhelm con protome zoomorfa, sempre dall’Italia meridionale;19) in entrambi i
tipi la rivettatura viene ben limata e pareggiata con la
lamina.20)
A.S.
ARMI

DA OFFESA

Spade in ferro (figg. 5–6)
Gli esemplari 96/11 e 104/13 appartengono alla vasta
classe a lingua di presa, più precisamente al tipo b, con
paramano ad alette.21)
Se il tratto rimanente del primo non consente ulteriori precisazioni, il secondo si presta a un’analisi più
approfondita. Appartiene infatti al tipo di media lunghezza (in totale cm 48,6) a sua volta articolato, almeno in àmbito daunio–ofantino e “nord–lucano”, in

6

due varianti, a quanto sembra parallele, rispettivamente con lama che si allarga nella parte inferiore,
oltre la metà,22) e con lama rettilinea,23) in cui appunto
rientra.
Quanto rimane della spada 108/14 non è al contrario classificabile.

Cuspidi in ferro di armi lunghe con lama foliata
Gli esemplari 106/13, 120/18 e 116/17 (figg. 5, 8, 9)
rientrano nel tipo Lavello 124) (corrispondente al precedente tipo A),25) presente (come già osservato in
modo anche più restrittivo nella stessa edizione dei
corredi del centro daunio) solo in contesti precedenti
la metà del VI secolo, quali le tombe 270A e 279 di
Lavello, 31 di Serra di Vaglio, G e 37 di Baragiano
(probabilmente anche il corredo senza numero di
Tolve). Cuspidi dall’immanicatura lunga e molto
lunga sono presenti anche nelle aree bradanico–materana (a Timmari, tomba 21, e Miglionico, tomba 2) ed
enotria, in Valdagri (a Roccanova–Serre, tomba 47,
Aliano–Alianello, tomba 264), come nel comprensorio
del Sinni, a Chiaromonte: è il caso dell’eccezionale
tomba 110 di Sotto la Croce.
Il reperto 110/15 (fig. 6) appartiene invece al tipo
Lavello 2.2, mentre il 113/16 (fig. 7) al tipo Lavello 3.1
(corrisponde al precedente tipo C), e infine il 121/18
(fig. 9) al tipo Lavello 3.2, a quanto sembra come la
seconda cuspide della tomba G di Baragiano.
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CERAMICA D’USO
La piccola olla 115/17 (fig. 8) richiama gli esemplari
d’impasto delle tombe di Baragiano 38 (inizi VI secolo) e 6, della metà del secolo28) e appare funzionalmente simile all’esemplare n. 27 della tomba 4, della
seconda metà dello stesso secolo.29)
II. RELAZIONE CON LE STRUTTURE E LE TOMBE GIÀ STUDIATE

6 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLE TOMBE 14 E 15 DI TORRE DI SATRIANO

(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tav. 123,
con rielaborazione grafica degli Autori)

Gli otto corredi qui riesaminati sono fra i più antichi
finora noti dall’intera area di Torre, di sicuro successivi
solo ai due relativi alle tombe tornate in luce nella
zona del futuro santuario lucano (fig. 1, B), segnatamente alla 2 (poi rinumerata come 37), databile al
corso dell’VIII secolo, e precedenti o coevi (compresi
fra il VII secolo e primi decenni del successivo) a quelli
rinvenuti nei pressi della “residenza ad abside”30) (fig.
1, C e 2).
A quest’ultima va appunto riferita la sepoltura n. 12,
di cui sopravvive solo uno schiniere; le restanti sette
inumazioni documentano invece l’esistenza di un
nucleo relativamente lontano, accentuando la percezione di un popolamento arcaico tanto esiguo quanto
disperso, in adesione a un modello insediativo dai tratti estremamente primitivi, già delineato da tempo.31)
Non può naturalmente non colpire il fatto che si tratti
di sole deposizioni maschili, in prevalenza armati di
spada, ma non si dispone di alcun elemento che consenta di formulare un’ipotesi interpretativa.
A.B.

Cuspidi in ferro di armi lunghe, senza lama
Il reperto 107/13 (fig. 5) è direttamente paragonabile
sia per la forma che dal punto di vista dimensionale
all’esemplare della medesima tomba 110 di Chiaromonte, la cui posizione all’interno della fossa sembra confermare la funzione di puntale/saurocter. In base alla sola
descrizione sembra essere dello stesso tipo anche la
cuspide della tomba OC 10 di Minervino Murge.
L’111/15 (fig. 6) rappresenta invece un più comune
e diffuso puntale di forma conica.
Coltello in ferro
L’esemplare 117/17 (fig. 8) appartiene al tipo 1 di
Lavello, largamente diffuso, e già presente nei contesti più antichi del centro, le tombe 270A, 277 e 279.26)
LEBETE IN BRONZO LAMINATO
Il frammento di recipiente 112/16 (fig. 7) appare
comparabile, anche per le ridotte dimensioni, solo
con il lebete 22 della tomba “principesca” 279 di
Lavello, con cui condivide il brevissimo orlo ripiegato
verso il basso; il profilo va di conseguenza ricostruito
con un andamento più marcatamente arcuato.
CERAMICA DA MENSA MATT–PAINTED (?)
La brocca 116/18 (fig. 9), caratterizzata dal collo
rigonfio, può essere accostata a un tipo presente nella
serie principale di Sala Consilina.27)

7 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLA TOMBA 16 DI TORRE DI SATRIANO

(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tav. 124)

7
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8 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLA TOMBA 17 DI TORRE DI SATRIANO

(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tavv. 125–126, con rielaborazione grafica degli Autori)

III. L’IDEOLOGIA FUNERARIA FRA VIII E VII SECOLO IN
AREA “NORD LUCANA”, IN DAUNIA E NELL’AREA BRADANICO–MATERANA
La caratteristica più vistosa di almeno cinque di
questi complessi è senza dubbio rappresentata dall’assenza di vasellame fittile: una peculiarità che non ha
nulla a che fare con un’ipotetica condizione sociale
svantaggiata, riflessa in un corredo di ridotta entità,
ma al contrario può essere riferita a figure di sicuro
rilievo, uomini e donne, per la cui sepoltura è stato
adottato un codice di rigida limitazione del corredo a
quanto indica il genere e lo status del defunto: una
prassi che non riguarda solo le comunità “nord–lucane”, ma anche quelle della Daunia, dove si pone nel
solco di un costume già documentato ben oltre un
secolo prima a Salapia (da tombe quali la 231 e la
115, datate alla prima metà dell’VIII secolo),32) la cui
continuità è ora relativamente ben documentata a
Lavello,33) a differenza di quanto avviene nella stessa
Salapia, dove uno iato secolare divide la prima età del
ferro dalla fase arcaica.34) Sappiamo peraltro che il
formarsi del popolamento sulle alture appenniniche
fra Potentino e Salernitano avviene secondo dinamiche meno lineari, a partire da una situazione di
«vuoto documentario per l’epoca precedente la metà
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dell’VIII secolo», per usare la sintetica definizione di
Massimo Osanna,35) non senza episodi (ancora non
chiariti sotto il profilo storico) di discontinuità successivi, rilevati in modo particolare a Ripacandida.36)
Dunque, complessi funebri in cui figurano sia armi
sia monili (si pensi ai rarissimi fermatrecce in oro
della tomba 270A di Lavello), integrati talora da un
manufatto che è per di più un “segno di valore”, quale
il bacile in bronzo.37)
Alla luce anche di quanto osservato di recente da
Stéphane Verger,38) sarebbe di fondamentale importanza una classificazione su base ponderale e non solo
tipologica; in ogni caso, il fatto che il catalogo curato
dalla stessa Rosa Maria Albanese Procelli, per evidenti
motivi lungi dall’essere completo almeno per quanto
riguarda la Basilicata, conti più di ottocento esemplari,
mette in rilievo l’importanza di questa classe dal punto
di vista socio–economico, tenendo anche conto della
parallela presenza delle versioni a labbro liscio;39) per
avere un termine di paragone, l’elenco di tutte le oinochoai “rodie” note, stilato da Brian Benjamin Shefton,
include meno di centoquaranta pezzi:40) il loro riferimento a un diverso circuito funzionale appare palese.
Quello appena descritto non costituisce tuttavia l’unico costume funerario adottato nel periodo, a Torre di
Satriano come altrove: sono infatti diffuse le deposizio-
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ni dello stesso tipo in cui figura anche un piccolo nucleo
di recipienti fittili, a iniziare dai corredi in cui è stata
aggiunta la sola coppia funzionale vaso per contenere–
vaso per attingere/versare: un ottimo esempio è rappresentato dal complesso OC 10 di Minervino Murge.
Il criterio con cui si è iniziato a inserire i contenitori
utilizzati per una qualche forma cerimoniale, a quanto sembra basata sull’uso di un liquido, non è ai nostri
occhi evidente; è al contrario palese che prende così
l’avvio quello che sarà il costume adottato per varie
generazioni successive presso tutte le comunità, con
un crescente rilievo attribuito alla componente vascolare del corredo, legata a funzioni del tutto diverse.
Allo stesso modo, ci sfugge del tutto quali dinamiche, mentre ancora vigono comportamenti che possiamo comunque classificare come “sobri”, conducano
all’adozione di un costume funerario dalle caratteristiche del tutto opposte, teso a mettere nella massima
evidenza la disponibilità di ricchezza della struttura
parentelare del defunto e l’adesione a consumi e
costumi che prevedono l’uso di ceramiche specifiche.
Sempre facendo riferimento ai siti di cultura “nord
lucana” e daunia (e non a quelli enotri, interessati da
dinamiche storiche piuttosto diverse),41) manifestazione evidente della prima è l’aumento del numero di
recipienti metallici di certa o almeno probabile origine tirrenica, dal singolo delle deposizioni più antiche
fino agli otto di Lavello (tomba 279) e addirittura
undici di Manfredonia, e la parallela introduzione di
forme diverse dai bacili, come i kantharoi, ancora da
Lavello (tomba 278), e da Baragiano (tomba 37, più
recente di una generazione).
La presenza di questi ultimi manufatti va probabilmente messa in relazione col consumo individuale del
vino, una pratica di matrice “regale” ora riconosciuta
nei corredi più antichi di Metaponto,42) cui può essere
correlata la comparsa in pochissimi contesti funerari43) di singole coppe decorate “a filetti”, di tradizione
corinzia ma di manifattura coloniale.
Se occorre essere molto prudenti nel caso della
tomba 56,44) tornata in luce nei pressi della “residenza
ad abside”, dove se ne registra un’abbondante presenza —45) segno dell’avvenuta introduzione di una diversa, per non dire opposta, pratica sociale, fondata sulla
condivisione — la lettura sembra certa per la kylix
lavellese della tomba 279 (tuttora la sola rinvenuta in
àmbito daunio), di recente inserita da Mariasilvia
Vullo in una sequenza costruita sui reperti siriti che ne
conferma la datazione al terzo quarto del VII secolo, a
suo tempo proposta da chi scrive.46)
Minor attenzione è stata riservata invece all’esemplare da Montescaglioso (scavo del 1953), che, sebbene morfologicamente simile (come indica l’eguale
rapporto dimensionale fra i diametri dell’orlo e del
piede), presenta una vasca più profonda, possibile
indizio di una maggiore antichità, tale da farla quindi
annoverare fra le prime testimonianze delle relazioni
del Materano con i siti di prevalente cultura greca
della costa ionica fra Siritide e Metapontino (pre–fondazione della polis).

9 – POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE
CORREDO DELLA TOMBA 18 DI TORRE DI SATRIANO

(da ROSS HOLLOWAY, Satrianum ..., cit., tav. 127)

Il tramite è naturalmente rappresentato dalla valle
del Bradano, a sua volta tratto iniziale di un’agevole
via di collegamento che prosegue verso l’interno
lungo la Fossa Premurgiana e i suoi piccoli corsi d’acqua: Lavello ne rappresenta il punto di snodo, all’incrocio con la valle dell’Ofanto a est delle alture
appenniniche.47) Probabilmente è questo uno degli
elementi che ne favoriscono lo sviluppo, segnalato
appunto dalle tombe “principesche”,48) di cui è tratto
caratteristico, a Lavello come a Manfredonia, l’inedita
esibizione di un complesso di vasi di altissima qualità
della classe matt–painted di palese funzione cerimoniale, destinata a riproporsi, ma in forme diverse, a
Canosa–Toppicelli.49)
La relativa antichità può certamente aver avuto un
ruolo nell’assenza di elementi della panoplia oplitica,
destinata al contrario a contraddistinguere in tutta la
sua complessità il cavaliere enotrio sepolto nella
tomba 110 di Chiaromonte, ma segna comunque una
diversità appunto nel confronto con siti dell’area
“nord lucana”, da Torre di Satriano a Baragiano.
Un’ultima osservazione deriva dalla consistenza,
ovunque estremamente ridotta, delle deposizioni rife-
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10 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI CORREDI CON ARMI

(elaborazione grafica di Azzurra Scarci)

ribili al corso del VII secolo: ad esempio, nell’insieme
di 213 tombe dotate di corredo databile edite in
Forentum I,50) sono quasi solo le quattro elencate nel
quadro d’insieme, mentre è certo che almeno alcune
zone del pianoro cui si riferiscono sono abitate, come
confermano i resti di capanne:51) a quanto sembra, il
diritto a una sepoltura formale riguarda esclusivamente le figure socialmente più importanti.52)
A.B.
IV. L’ARMAMENTO NEL VII–VI SECOLO IN AREA “NORD
LUCANA” E NELLA DAUNIA OFANTINA

Lo studio dell’armamento fra VII e VI secolo passa
necessariamente attraverso l’analisi dei contesti tombali che hanno restituito armi, la cui quantità non è
certo da riconnettersi alla scarsità delle indagini
archeologiche avviate in questi comprensori territoriali,53 quanto a un costume sociale e funerario di cui
si è già detto sopra (fig. 10).

Armi da offesa
In area ofantina il nucleo più corposo di armi da
offesa, nonché il più antico, proviene dalle sepolture
lavellesi. Qui il set di armi si componeva della singola
attestazione di spada, di cuspide (rispettivamente
tombe 327 e 278) o di due cuspidi (tomba 270A). Del
tutto privo di confronti è il caso della tomba principesca 279, la cui dotazione di armi constava di due spade,
otto cuspidi di armi lunghe e uno scudo in legno. Solo
altre tre sepolture, leggermente più recenti, hanno
restituito ulteriori armi offensive: si tratta delle tombe 1
di Melfi–Chiuchiari e OC 10 di Minervino Murge, che
si distinguono per la deposizione di singole cuspidi,54) e
della tomba 491 di Banzi, il cui corredo di armi è for-
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mato da una cuspide di lancia e di una machaira associati all’armamento difensivo in bronzo.
Le cuspidi hanno per lo più lama a forma foliata
senza nervatura centrale e un’immanicatura sviluppata, secondo una prassi attestata anche in area “nord
lucana” e bradanico–materana. Le armi da taglio,
invece, sono rappresentate quasi esclusivamente dalle
spade a lingua di presa di tipo b con paramano ad
alette (tombe 278 e 279 di Lavello) con l’unica eccezione della machaira, che rimanda a quelle delle
tombe 610 di Metaponto Fondo Giacovelli e 110 di
Chiaromonte Sotto la Croce. Come nel caso di Chiaromonte, a Banzi la machaira «sostituisce la spada,
assumendone quindi la funzione, come avviene peraltro molto di rado fra gli Italici».55)
In area “nord lucana” le armi offensive in ferro fanno
la loro apparizione a partire dall’VIII secolo nella
necropoli nei pressi del futuro santuario di Torre di
Satriano,56) sito che ha restituito il maggior numero di
attestazioni di armi offensive nello stesso metallo.57)
Non sembra esistere una dinamica predefinita nella
loro deposizione, pertanto cuspidi e spade si ritrovano
tanto deposte singolarmente (tombe 14 e 17) quanto in
associazione l’una all’altro, formando un set ordinario
di armi offensive che non eccede le due cuspidi, il puntale e la spada.58) Tra spade e cuspidi spicca per numero di attestazioni la cuspide di lancia,59) di solito dall’immanicatura molto sviluppata60) e dalla lama di
forma foliata spesso con nervatura centrale, in pendant
in due casi (107/13 e 111/15) al relativo puntale.
Restando in area “nord lucana”, nelle sepolture di
Serra di Vaglio (tombe 30 e 31), Baragiano (tombe G,
37 e 39), Ruvo del Monte (tomba 62), San Chirico
Nuovo e Tolve, l’armamento offensivo consta sempre
di due elementi (spada e cuspide) o più. Ad eccezione
delle sepolture di Serra di Vaglio, connotate esclusi-
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vamente dall’armamento offensivo in ferro, nelle
altre quest’ultimo è arricchito anche da quello difensivo in bronzo. Quasi tutte le cuspidi di lancia si
caratterizzano per la lama foliata e la lunga immanicatura, mentre le armi da taglio61) presentano una
maggiore varietà rispetto all’area ofantina con la presenza, accanto alla più diffusa spada a lingua di presa
con e senza alette (tombe: 96/11 e 104/13 di Torre di
Satriano, 31 di Serra di Vaglio, G di Baragiano, 62 di
Ruvo del Monte, senza numero di San Chirico Nuovo
e di Tolve), di una spada corta “a crocera” (tomba 37
di Baragiano).62)

Armi difensive
Le armi difensive in area “nord lucana” fanno invece la loro apparizione alla fine del VII secolo, come
conferma l’elmo corinzio 95/11 di prima fase da Torre
di Satriano. Come già sottolineato, questo è il più
antico della sua serie, nonché il più antico tra gli elmi
corinzi rinvenuti in Italia meridionale. Leggermente
più tardi sono gli esemplari di prima fase dalla tomba
G di Baragiano e della primissima seconda fase dalle
tombe di San Chirico Nuovo e di Tolve.
L’uso degli schinieri di tipo B2 nel territorio è da collocare tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo, come
dimostrano gli esemplari in contesto dalla tomba di
San Chirico Nuovo e dalla 39 di Baragiano.63)
Come per l’area ofantina, anche in area “nord lucana” le armi da difesa diventano più presenti a partire
dagli inizi del VI secolo, come testimoniato dalla
tomba 62 di Ruvo del Monte e dal ricco corredo della
37 di Baragiano, dove in aggiunta al più usuale elmo
corinzio di seconda fase,64) già attestato anche in
àmbito daunio (tombe 1 di Melfi–Chiuchiari e 491 di
Banzi), sono da segnalare lo schiniere di tipo A65)
caratterizzato dal leggero prolungamento della lami-

na a protezione della caviglia, tipico di una produzione locale nonché simile all’esemplare dalla tomba A
di Armento,66) e lo scudo di tipo etrusco.67)
CONCLUSIONI
La disamina delle armi offensive e difensive diffuse
in area “nord lucana” e nella Daunia ofantina tra il
VII e gli inizi del VI secolo mostra la conservativa tradizione dell’uso di armi da offesa in ferro da ricollegare a un costume locale, ovvero a un tipo di combattimento individuale.68) La cuspide o la spada deposte
alternativamente come singole armi,69) le due cuspidi
deposte assieme70) o il set di cuspide/i (in alternativa, il
puntale) e spada pongono l’interrogativo se si tratti di
distinte espressioni di un costume da riferire al guerriero (dal ruolo sociale all’esibizione dello status) o
allo sviluppo di diverse tecniche di combattimento.
D’altra parte, è messa in evidenza la presenza, a partire dalla fine del VII secolo, di elementi dell’armamento difensivo (elmi e schinieri)71) di tipo greco, testimonianze di un adeguamento a quei modelli che
prenderanno sempre più piede nel corso del VI
secolo.72) I vettori di questi nuovi schemi vanno ricercati
non tanto nelle poleis magnogreche, quanto nei centri
di influenza greca di area centro–italica e adriatica. È il
caso dell’elmo 95/11 da Torre di Satriano facente parte
della serie degli elmi assemblati, per cui Erich Kukahn
ipotizzò un rapporto con l’Italia centro–settentrionale
sulla base del rinvenimento dell’elmo da Villanova.73) O
ancora, gli schinieri di tipo B, giunti certamente nel
territorio lucano attraverso “intermediari” di area etrusca e picena, come dimostrano gli esemplari più antichi
databili al secondo quarto del VII secolo dalla Tomba
dei Flabelli di Populonia74) e dal tumulo 3 di Santa
Maria in Campo presso Fabriano.75)
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La presenza e la diffusione di oggetti di produzione
e di diffusione italica in queste compagini non stupisce in quanto la cultura “nord lucana” instaurò per
varie generazioni contatti e scambi con il mondo centro–italico, come dimostrato anche dalla presenza
dello scudo etrusco dalla tomba 37 di Baragiano
discusso in questa sede. Tali contatti sono già attestati
a partire dal IX secolo anche in area enotria con una
continuità che diventa sempre più costante fino almeno alla metà del VI secolo, come evidenziano i beni di
prestigio tirrenici deposti nei corredi di alcune tombe
da Chiaromonte contrada Sotto la Croce.76)
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59) La lunghezza delle cuspidi non è mai inferiore ai 20 cm.

13

Bottini Scarci imp con imm.qxp_Layout 1 14/09/21 12:28 Pagina 14
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n. 106; PFLUG, Korinthische…, cit. in nota 9, p. 72 nota 42.
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APPENDICE

QUADRO D’INSIEME DEI
A.C. SOPRA CITATI

CORREDI DI

VII E INIZI VI SECOLO

DAUNIA

Manfredonia
1 (1982) Cupola – Beccarini: (sepoltura femminile), post 650 a.C.
bronzo: undici bacili (sette a orlo perlinato; tre a labbro
piano non decorato; uno a tesa decorata a treccia)
ferro: alari; spiedi; molla da fuoco
ceramica: almeno nove recipienti
fibule; monili e altri manufatti in metallo (fra cui: collana in
oro; pendenti; lamina; scettro; fibula in argento; vaghi in
ambra)
BIBL.: MONTANARO, Una principessa daunia ..., cit. in nota
48; BRUSCELLA, DIOMEDE, I materiali ..., cit. in nota 49, pp.
143–153; per i bacili a orlo perlinato: ALBANESE PROCELLI,
Recipienti ..., cit. in nota 37, p. 61, nn. 473–477, tipo Vulci.

Lavello
270A: (sepoltura polisoma), corso del VII secolo
ferro: due cuspidi (una tipo 1); più di tre coltelli; spiedo (?);
fibule; monili (fra cui: collana in ambra, nn. 11–13; bracciale in bronzo ad arco inflesso, n. 27; coppia di fermatrecce in
filo d’oro, n. 9)

aes rude

BIBL.: GIORGI ET ALII, Forentum I ..., cit. in nota 24, pp. 123–
124; A. BOTTINI, Le tombe del VII e VI secolo (700–500)
a.C., in Forentum ritrovato ..., cit. in nota 33, pp. 51–54.
327: (tomba a tumulo), corso del VII secolo
bronzo: bacile a labbro piano non decorato, n. 49
ferro: cuspide, n. 48
BIBL.: BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25, p. 40, fig. 11.
279: terzo quarto del VII secolo
scudo in materia deperibile (non conservato)
bronzo: lebete, n. 22; sette bacili, nn. 23–29 (quattro a orlo perlinato; due a labbro piano non decorato; uno a labbro piano
non decorato con ansa applicata)
ferro: due spade a lingua di presa tipo b, nn. 8 e 9; otto
cuspidi, nn. 10–17; coltello, n. 10; fascio di sei spiedi, n. 20;
ceramica: coppa “a filetti”, n. 32; olla e attingitoio, nn. 30 e
31; quindici recipienti, nn. 33–47
BIBL.: BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25; per i bacili a orlo
perlinato: ALBANESE PROCELLI, Recipienti ..., cit. in nota 37, p.
14, nn. 103–106, tipo Bisenzio B.
277: (sepoltura femminile) terzo quarto del VII secolo
bronzo: kantharos n. 4; bacile a orlo perlinato, n. 4
ferro: coltello, n. 1; spiedo, n. 2
ceramica: due recipienti, nn. 5–6
BIBL.: BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25; per il bacile:
ALBANESE PROCELLI, Recipienti ..., cit. in nota 37, p. 14, n.
102, tipo Bisenzio A.
278: post 600 a.C.; sepoltura allestita vicino alla coppia 277–
279, in un momento successivo
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ferro: spada a lingua di presa tipo b
ceramica: due attingitoi
fibula e due bracciali
BIBL.: GIORGI ET ALII, Forentum I …, cit. in nota 24, p. 127;
per la spada: BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25, fig. 7.

Melfi–Pisciolo

13, I deposizione: ante 600 a.C.
bronzo: un bacile a orlo perlinato
ferro: spiedi
ceramica: olla; quattro recipienti; monili
BIBL.: BOTTINI, Popoli anellenici ..., cit. in nota 31, pp. 118–
120; G. TOCCO, Scavi nel territorio di Melfi (Basilicata), in

Atti del colloquio internazionale di preistoria e protostoria
della Daunia (Foggia, 24–29 aprile 1973), Firenze 1975, pp.
334–339, tav. 97.1; per il bacile: ALBANESE PROCELLI, Recipienti ..., cit. in nota 37, p. 15, n. 109, tipo Tarquinia(?).
Melfi–Chiuchiari

1: post 600 a.C.
bronzo: elmo; bacile a orlo perlinato; pendaglio
ferro: cuspide (?)
ceramica: olla e attingitoio
BIBL.: MITRO, NOTARANGELO, Melfi ..., cit. in nota 54, pp.
85–86; BOTTINI, GRAELLS I FABREGAT, VULLO, Metaponto ...,
cit. in nota 10, pp. 132–133, n. 178.
6: (sepoltura femminile) post 600 a.C.
bronzo: pendaglio, sette bracciali
ambra: vago
BIBL.: MITRO, NOTARANGELO, Melfi ..., cit. in nota 54, pp. 86–87.
9: (sepoltura femminile) post 600 a.C.
bronzo: due pendagli
argento: fibula
ferro: fibula
BIBL.: ibidem, p. 88.

Minervino Murge

OC 10: (tomba bisoma, maschile e femminile), post 600 a.C.
bronzo: bacile a orlo perlinato; due morsi equini
ferro: cuspide (?)
ceramica: due olle; due attingitoi
numerosi monili (fra cui: vaghi in ambra; pendaglio e fibula in osso)
BIBL.: F.G. LO PORTO, Corredi di tombe daunie da Minervino Murge, in MonAnt VI, 2, Roma 1999, pp. 63–69; per il
bacile: ALBANESE PROCELLI, Recipienti ..., cit. in nota 37, p.
62, n. 479, tipo Orvieto.

Banzi

491: post 600 a.C.
bronzo: elmo corinzio; coppia di schinieri; due bacili a orlo
perlinato (?)
ferro: cuspide; machaira; lungo coltello
ceramica: coppa ionica A2; olla
tre bracciali in bronzo
BIBL.: CIRIELLO, Banzi …, cit. in nota 68, pp. 27–32: 29, fig.
4; S. MUTINO, A. BRUSCELLA, S. PATRIZIANO, Banzi (Potenza).
La scoperta di tre sepolture “marginali” a Piano Carbone, in
BArch, IX, 2018, 4, pp. 5–48, fig. 16.
AREA “NORD

LUCANA”

Baragiano
G: circa 600 a.C.
bronzo: elmo
ferro: spada a lingua di presa tipo b; cuspide tipo 1, n. 133
cuspide tipo 3.2., n. 134

BIBL.: RUSSO, DI LIETO, Il territorio del Marmo–Platano ...,
cit. in nota 28, p. 54, figg. 44 e 47; p. 532.
37: post 600 a.C.
bronzo: elmo; schiniere; scudo; kantharos; due bacili (uno a
orlo perlinato, accostabile al tipo Cerveteri A, per cui cfr.
ALBANESE PROCELLI, Recipienti ..., cit. in nota 37, p. 130, ill.
3a; uno a tesa decorata a treccia)
ferro: spada; cuspide tipo 1, n. 66; cuspide; coltello
ceramica: coppa di tipo greco; coppa ionica B1; oinochoe
trilobata di tipo greco; due olle; undici recipienti
BIBL.: RUSSO, DI LIETO, Il territorio del Marmo–Platano ...,
cit. in nota 28, pp. 54 e 84, figg. 45 e 99; pp. 517–523.
39: post 600 a.C.
bronzo: schiniere; “paracaviglie”; oinochoe; phiale; lebete
(non restaurati)
ferro: spada; cuspide; fascio di spiedi (tutti non restaurati)
ceramica: dodici recipienti
due fibule in ferro
BIBL.: ibidem, pp. 54, 527–531.

Vaglio–Serra

30: ante 600 a.C.
ferro: spada a codolo stretto; cuspide; coltello
ceramica: olla e attingitoio
anello in bronzo; fibula in ferro
BIBL.: G. GRECO, Serra di Vaglio. La casa dei pithoi, Modena 1991, pp. 24–27.
31: post 600 a.C.
ferro: spada a lingua di presa, tipo b 120; cuspide tipo 1, n.
114; cuspide; coltello
ceramica: coppa di tipo greco; olla; tre recipienti
BIBL.: ibidem, pp. 21–24.

Ruvo del Monte
62: post 600 a.C.

bronzo: schiniere
ferro: spada a lingua di presa, probabilmente tipo b (BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25, p. 49); cuspide; coltelli; spiedi
ceramica: vasi di importazione
BIBL.: inedita, una notizia preliminare in: M. SCALICI, Ruvo

del Monte. La necropoli in loc. S. Antonio. Nuovi dati e prospettive di ricerca, in Siris, 10, 2009, pp. 37–51: 41 nota 17.

San Chirico Nuovo
s.n.: fine VII – inizi VI secolo
bronzo: elmo corinzio (BOTTINI, La panoplia oplitica ..., cit.
in nota 10, p. 37); coppia di schinieri
ferro: spada a lingua di presa (BOTTINI, Principi ..., cit. in
nota 25, p. 49); cuspide
BIBL.: C. VALENTE, Regione III (Lucania et Bruttium –
Lucania), in NSc, 1949, pp. 106–113: 108, fig. 1.

Tolve
s.n.: fine VII – inizi VI secolo
bronzo: elmo corinzio; schiniere sinistro
ferro: spada a lingua di presa; cuspide; coltello
BIBL.: G. TOCCO, L’attività archeologica nella Basilicata settentrionale, in Metaponto, Atti del XIII Convegno di studi
sulla Magna Grecia, (Taranto, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, 14–19 ottobre 1973), Napoli
1974, p. 467, tav. CV.2; G. TOCCO ET ALII, Testimonianze
archeologiche nel territorio di Tolve, Matera 1982, pp. 58–
61: 58, tav. XVI, 2; BOTTINI, Principi ..., cit. in nota 25, p.
94, n. 16; per la spada: ibidem, p. 50.
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