
UNA NECROPOLI ARCAICA PRESSO SALERNO
E TRACCE DELL’ESPA NSIO NE ETRUSCA  

NELL’AGRO PICEN TIN O

(Tavv. XI-XII)

È noto che, in base a testimonianze antiche, viene dagli storici 
generalmente e senza sostanziali dissensi ammesso (i) che gli Etru-
schi, nella loro espansione territoriale e politica verso il mezzo-
giorno d’Italia, non si siano arrestati ai limiti della Campania 
propriamente detta e cioè alla formidabile strozzatura formata 
dalle colline di Nocera da un lato, dai ripidi e scoscesi pendìi 
dei Μ. Lattari dall’altro, ma oltre la duplice stretta di Nocera 
e di Cava dei Tirreni, siano discesi nell’aperto ed ampio golfo di 
Salerno, nell’agro che si disse dai romani picentino, arrestandosi 
alle foci del Silaros (od. Seie), dinanzi cioè al primitivo stanzia-
mento che i greci avevano stabilito alle foci di quel fiume ed al 
mitico santuarjo di Hera Argiva. Le fonti principali sono Strabone 
e Plinio nella descrizione che l’uno e l’altro fanno del territorio 
e gioverà qui ripeterle: Strabo, V, 13: µεταξύ δε τών Σειρηνουσ- 
σών κα'ι τής Ποσειδωνίας Μαρκϊνα, Τυρρηνών κτίσµα οίκοΰµενον 
υπό Σαυνιτών —; Plin., Ν. Η. III, 70 : a Swrentino ad Sìlarum 
amnem XXX milia passuum a ger Picentinus fuit Tuscorum....

Queste due testimonianze unitamente ad altre minori, non 
sono state mai rigettate dalla critica storica, per quanto nessuna 
valida documentazione archeologica sia venuta fino ad oggi a 
convalidarne la veridicità. Si ritiene dagli storici più recenti che 
tale massima espansione della signoria etrusca verso il sud della 
penisola coincida con l’affermato dominio degli Etruschi in Cor-
sica e che cioè, dopo la battaglia di Alalia (intorno al 540), dé-

fi) V. sopratutto Pa is , Italia antica, I, p. 56 sgg., e p. 201; De Sa n c t is , 
Storia dei Rom., I, p. 443; Cia c e r i, Storia della Magna Grecia, II, 228; cfr. 
Du c a t i, Etruria Antica, II, p. 12. 
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beilato il commercio focese e costretti i profughi a rifugiarsi sul 
litorale della Lucania e a fondarvi la città di Velia, una speciale 
convenzione abbia regolato fra gli Etruschi, i Cartaginesi ed i 
Sibariti, le rispettive zone d’influenza politica e commerciale in 
mare e su terraferma (i). Era di somma importanza per gli Etruschi 
assicurarsi, con l’amichevole condominio con i greci di Posidonia 
dell’attuale golfo di Salerno, lo sbocco del commercio della Ionia 
che Sibari, sfuggendo al controllo delle rivali colonie calcidesi 
dello stretto, riusciva ad esercitare e sviluppare incontrastato 
nella penisola per mezzo di vie carovaniere e facendo assegna-
mento sulle città da essa fondate e dipendenti per vincoli di razza 
e per necessaria soggezione politico-commerciale, quali Lao nel 
golfo di Policastro e Posidonia poco lungi dalle foci del Seie. Ve-
nendo a confinare con l’estremo limite del loro vasto impero con i 
Greci di Posidonia, gli Etruschi, tagliati fuori nella Campania 
dalle vie del mare per la ferma resistenza di Cuma, avevano 
cercato di assicurarsi a completo loro beneficio il necessario sbocco 
del commercio milesio-sibaritico a traverso la penisola per la via 
di terraferma. Così il fiume Silaros non fu tanto il confine militare 
fra due imperi, il sibaritico e l’etrusco (nè avrebbe potuto esserlo 
in caso di ostilità per la scarsa linea di difesa che offriva fra l’uno 
e l’altro territorio), quanto piuttosto segnò una linea di frontiera 
commerciale fra due stati che intendevano dividersi pacificamente 
il dominio e l’egemonia dei mercati transmarini nell’Italia meri-
dionale e centrale. Ciò spiega assai bene perchè i contatti fra 
Posidonia, colonia di Sibari, e i contatti fra Etruschi e Greci 
nel golfo di Salerno siano avvenuti pacificamente e come la tra-
dizione non ci abbia lasciato alcun ricordo di ostilità e di guerre 
fra Posidonia, colonia di Sibari, e i Tirreni d’Etruria. Ben di-
versamente stavano le cose fra Greci ed Etruschi nella Campania, 
dove il condominio della ricchissima plaga era impossibile e dove 
il cozzo fra le città greche del litorale e le città etrusche del re-
troterra era e fu inevitabile.

Ma nell’incertezza che ancora regna sulla precisa determina-
zione dei rapporti che corrono fra dominio politico ed espansione 
artistica e culturale e nell’oscurità che ancora pesa sull’esatta va-
lutazione dell’ormai innegabile dominio etrusco sulla Campania, 
due testimonianze letterarie non bastano a chiarire una fase storica

(1) Pa is , o . c ., I, p. 201; Cia c e r i o . c ., II, p. 226 sgg.
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ed una fase di civiltà in un territorio di notevole estensione quale 
è l’agro picentino. Anche i dati toponomastici su cui storici, ar-
cheologi e glottologi si soffermano, non possono valere che come 
elementi sussidiari: tale è la presenza del fiume Tusciano a sud 
di Salerno, e tale il ricorrere del nome Cosa dato ad una colo-
nia latina fondata nel 273 a. C. e conservato nel nome di un af-
fluente del Calore presso la Real tenuta di Persano, delimitata 
fra il Seie ed il Calore (1). L’argomento più decisivo per noi è 
nel fatto stesso che dalle foci del Silaro fino al Capo Atenèo nes- 
sun’altra chiara e indiscussa traccia di colonizzazione greca si ab-
bia, mentre evidentemente la ricchezza del suolo, la presenza di 
importanti sbocchi delle popolazioni dell’interno verso la costa, 
la necessità palese per l’impero sibaritico e per l’importante co-
lonia di Posidonia di assicurarsi l’intero dominio di tutta la rada 
del golfo di Salerno, dagli scogli delle Sirene fino allo scoglio 
di Leucosia, portava necessariamente di per se alla fondazione di 
un altro centro che almeno garantisse i naturali confini della re-
gione.

Ora nel punto militarmente e naturalmente strategico del con-
fine nord-occidentale troviamo, in luogo di una colonia greca, la 
menzione esplicita in Strabone di una fondazione etrusca, di Mar-
cino che, se resta dubbia nella denominazione, non può offrire al-
cun dubbio sulla sua ubicazione; trovavasi allo sbocco cioè del na-
turale istmo che viene a tagliare la penisola sorrentina dai Μ. Pi- 
centini (2). La distanza data da Strabone fra Pompei e Marcina 
in 120 stadii, ci porta a identificare questa città piuttosto in Cava 
dei Tirreni, anziché in Vietri o in Maiori (3) : ed a Cava dei Tir-
reni (m. 195) si raggiunge la quota più alta di tutta la stretta 
vallata di Nocera e s’inizia la ripida discesa verso il golfo di Sa-
lerno seguendo i margini dello stretto burrone che qui recide net-
tamente il versante amalfitano dalla catena picentina. Chiunque 
avesse avuto il dominio della sottoposta rada di Salerno, non po-
teva fare a meno dal difendere il valico con la Campania, costi-

li) Sui nomi Tlisciano e Cosa nell’agro Piacentino v. Pa is , o . c., I, p. 56 e 
Du c a t i, 0. c., p. 12.

(2) Sulla- identificazione di Markina, Macrina, Aminaia cfr. Pa is , Ricerche 
Storiche, 1908, p. 75 sgg. ; cfr. By w a n c k , De Magnae Graeciae hist, antiq., 
p. Ili sgg.

(3) A Maiori viene collocato nella cartina del Be l o c h , Campameli (carta 
n. 1).
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tU^° c S’’re^a di Cava dominata dalle colline del Castello 
e . . liberatore. Ora il profondo hjatus che si apre fra le co-
onie greche della j-ucania e le colonie greche della Campania sa-

re e in verità inesplicabile ne non ci si offrisse logica e naturale 
a spiegazione datacene da Strabone e da Plinio : l’incuneamento 

a signoiia etiusca nella valle di Nocera e il condominio ma-
rittimo e terrestre, fondato sulle reciproche necessità, fra Sibari 

orna) e 1 Etruria, del golfo di Salerno, ripartito pacifica-
mente sulla linea del Seie

A fatti così importanti nell’ordine storico e così strettamente 
pertinenti ai problemi più complessi delle civiltà antiche dell’Italia, 
non sare e certamente mancata la documentazione archeologica 
se ampia zona di territorio racchiusa fra i Μ. Piceni ini, il fiume 

e e eci il mare fosse stata fatta oggetto da tempo di accurate 
esp orazioni, invece, disgraziatamente, l’agro picentino è una delle 
legioni meno esplorate dell’Italia meridionale e comunemente si 
ritiene c il territorio alla destra del Seie abbia un interesse del 
tutto secondario in confronto alle rovine monumentali di Pesto, 

ppure nell agro picentino, tanto nella pianura quanto nei re-
trostanti colli, le necropoli abbondano e pur nei pochi e fram-
mentari elementi in cui è possibile ricostituirle, esse attestano un 
e evatissimo grado di ricchezza e di commerci. Basterebbe a pro- 

cio a bella coppa d argento di arte cipro-fenicia del periodo 
orienta izzante trovata nella necropoli di Pontecagnano (a 7 Km. 
j SU lerno) ed emigrata nella collezione Tyskiewicz (1), uno

ei piu rari e preziosi prodotti dell’arte del bacino orientale del 
me iterraneo da paragonar solo con gli oggetti dei più preziosi 
corre 1 e e tombe prenestine ed etrusco-laziali. E a Pontecagnano 
e art j oli si hanno testimonianze e tracce di vasti e ricchi sepolcreti 

no au oggi V andatamente manomessi (2) : tombe ad inumazione 
ripetenti il più antico rito italico a fossa nel terreno e tombe 

cremazione dovute più che altro a transitoria e non profonda 
in uenza esercitata dal rito coevo delle necropoli greche : più 

con il sopravvento delle stirpi lucane sugli elementi greci, 

(1) Fr ö h n e r , Co ". Tyslùewicz, tav. n. PouLSEN;
p. 60.

(2) Per le necropoli di Prmt
1011 r 1 rontecagnano v. Co r r e r à1911, pp. 201-215; per Eboli vi <·■ · u r * j ir
t .,· i zi -1 , 1 λ· 10 notizie raccolte e vagliate da Vo nItalische Graherk., p. 627 sgg.

Orient u. f rüh g.

in Miscellanea De

Kunst,

Petra,
Du h n ,V,



95

il rito italico dell’inumazione ridiventerà predominante fino a per-
dersi, in età romana, nella promiscuità dei due riti.

Nel caratterizzare queste necropoli dell’agro salernitano il 
Von Duhn, grazie alla gran copia ch’egli possiede di dati com-
parativi, fa un’osservazione sintetica sostanzialmente giusta (i), che 
cioè queste necropoli alla destra del Seie hanno una facies ar-
cheologica più affine a quella delle necropoli sabello-greche della 
Campania propriamente detta, che non a quella delle necropoli 
della Magna Grecia. Disgraziatamente noi non conosciamo ancora 
le necropoli più antiche della greca Poseidonia e meno ancora 
sappiamo dei sepolcreti della focese Velia e cioè delle due colonie 
greche più vicine all’agro picentino, ma dopo quanto si è detto, 
non sembrerà arbitrario il pensare che una possibile influenza li-
vellatrice, se non nel rito almeno nei corredi, fra tombe campane 
e tómbe picentine, possa essere stata esercitata da quell’espansione 
etrusca che nella Campania e nell’agro salernitano agì sopratutto 
come strumento di traffici e di scambi commerciali.

��  �

Per la particolare importanza dei problemi che abbiamo sopra 
tracciato, va segnalata, mentre se ne prepara altrove adeguata pub-
blicazione, la ^coperta e l’esplorazione parziale di una necropoli 
arcaica nelle immediate vicinanze di Salerno, effettuata l’una e 
l’altra nell’autunno del 1927 (2).

Alla rada di Salerno sboccano due strade che costituiscono 
anche le sole due vie di comunicazione con l’immediato retroterra : 
l’una che discendendo con ripidissimo pendio dal valico di Cava 
dei Tirreni ed aprentesi a gran pena il varco fra i dirupati pendìi 
dei monti, è la sola via diretta di comunicazione con la pianura 
campana; l’altra che per la stretta valle del fiume Imo conduce 
all’importante nodo stradale di Mercato S. Severino e di là s’in-
terna e dirama nel cuore dell’Irpinia. Valico e vedetta di sbarra-
mento e di difesa la prima, fra due regioni naturalmente separate; 
vera e propria arteria di sbocco di un retroterra montuoso al mare 
la seconda, atta a dare a Salerno una vera e propria zona d’in-

fi) Vo n  Du h n , 0. c., p. 626 sgg. ; cfr. ibid. p. 620 sgg.
(2) Una notizia preliminare di queste scoperte fu data dal Prof. Antonio 

Marzullo nel giornale Idea Fascista^ Salerno. 31 marzo 1928.



94

tuito dalla stretta di Cava dominata dalle colline del Castello 
e di S. Liberatore. Ora il profondo hjatus che si apre fra le co-
lonie greche della Lucania e le colonie greche della Campania sa-
rebbe in verità inesplicabile ne non ci si offrisse logica e naturale 
la spiegazione datacene da Strabone e da Plinio : l’incuneamento 
della signoria etrusca nella valle di Nocera e il condominio ma-
rittimo e terrestre, fondato sulle reciproche necessità, fra Sibari 
(Poseidonia) e l’Etruria, del golfo di Salerno, ripartito pacifica-
mente sulla linea del Seie.

A fatti così importanti nell’ordine storico e così strettamente 
pertinenti ai problemi più complessi delle civiltà antiche dell’Italia, 
non sarebbe certamente mancata la documentazione archeologica 
se l’ampia zona di territorio racchiusa fra i Μ. Picentini, il fiume 
Seie ed il mare fosse stata fatta oggetto da tempo di accurate 

esplorazioni; invece, disgraziatamente, l’agro picentino è una delle 
regioni meno esplorate dell’Italia meridionale e comunemente si 
ritiene che il territorio alla destra del Seie abbia un interesse del 
tutto secondario in confronto alle rovine monumentali di Pesto. 
Eppure nell’agro picentino, tanto nella pianura quanto nei re-
trostanti colli, le necropoli abbondano e pur nei pochi e fram-
mentari elementi in cui è possibile ricostituirle, esse attestano un 
elevatissimo grado di ricchezza e di commerci. Basterebbe a pro-
var ciò la bella coppa d’argento di arte cipro-fenicia del periodo 
orientalizzante trovata nella necropoli di Pontecagnano (a 7 Km. 
a sud di Salerno) ed emigrata nella collezione Tyskiewicz (1), uno 
dei più rari e preziosi prodotti dell’arte del bacino orientale del 
mediterraneo da paragonar solo con gli oggetti dei più preziosi 
corredi delle tombe prenestine ed etrusco-laziali. E a Pontecagnano 
e ad Eboli si hanno testimonianze e tracce di vasti e ricchi sepolcreti 
fino ad oggi vandalicamente manomessi (2) : tombe ad inumazione 
ripetenti il più antico rito italico a fossa nel terreno e tombe 
a cremazione dovute più che altro a transitoria e non profonda 
influenza esercitata dal rito coevo delle necropoli greche : più 
tardi con il sopravvento delle stirpi lucane sugli elementi greci,

(1) Fb ö h n e h , Coll. Tyskiewicz, tav. II ; Po u l s e n , Orient u. frühg. Kunst, 
p. 28.

(2) Per le necropoli di Pontecagnano v. Co r r e r à  in Miscellanea De Petra, 
1911, pp. 201-215; per Eboli v. le notizie raccolte e vagliate da Vo n Du h n , 
Italische Gräberh., p. 627 sgg.
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il rito italico deH’inumazione ridiventerà predominante fino a per-
dersi, in età romana, nella promiscuità dei due riti.

Nel caratterizzare queste necropoli dell’agro salernitano il 
Von Duhn, grazie alla gran copia ch’egli possiede di dati com-
parativi, fa un’osservazione sintetica sostanzialmente giusta (i), che 
cioè queste necropoli alla destra del Seie hanno una facies ar-
cheologica più affine a quella delle necropoli sabello-greche della 
Campania propriamente detta, che non a quella delle necropoli 
della Magna Grecia. Disgraziatamente noi non conosciamo ancora 
le necropoli più antiche della greca Poseidonia e meno ancora 
sappiamo dei sepolcreti della focese Velia e cioè delle due colonie 
greche più vicine all’agro picentino, ma dopo quanto si è detto, 
non sembrerà arbitrario il pensare che una possibile influenza li-
vellatrice, se non nel rito almeno nei corredi, fra tombe campane 
e tombe picentine, possa essere stata esercitata da quell’espansione 
etrusca che nella Campania e nell’agro salernitano agì sopratutto 
come strumento di traffici e di scambi commerciali.

*�  �

Per la particolare importanza dei problemi che abbiamo sopra 
tracciato, va segnalata, mentre se ne prepara altrove adeguata pub-
blicazione, la scoperta e l’esplorazione parziale di una necropoli 
arcaica nelle immediate vicinanze di Salerno, effettuata l’una e 
l’altra nell’autunno del 1927 (2).

Alla rada di Salerno sboccano due strade che costituiscono 
anche le sole due vie di comunicazione con l’immediato retroterra: 
l’una che discendendo con ripidissimo pendio dal valico di Cava 
dei Tirreni ed aprentesi a gran pena il varco fra i dirupati pendìi 
dei monti, è la sola via diretta di comunicazione con la pianura 
campana; l’altra che per la stretta valle del fiume Irno conduce 
all’importante nodo stradale di Mercato S. Severino e di là s’in-
terna e dirama nel cuore dell’Irpinia. Valico e vedetta di sbarra-
mento e di difesa la prima, fra due regioni naturalmente separate; 
vera e propria arteria di sbocco di un retroterra montuoso al mare 
la seconda, atta a dare a Salerno una vera e propria zona d’in-

(1) Vo n  Du h n , 0. c., p. 626 sgg.; cfr. ibid. p. 620 sgg.
(2) Una notizia preliminare di queste scoperte fu data dal Prof. Antonio 

Marzullo nel giornale Idea Fascista*  Salerno. 31 marzo 1928. 
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fluenza econòmica e commerciale con la regione dell’avellinese. E 
le attuali comunicazioni rappresentano le sole vie che hanno do-
vuto seguire le correnti di popoli e di civiltà a traverso l’agro pi-
centino. Poteva recar meraviglia pertanto che le origini di Salerno, 
risultassero assai recenti rispetto alla sua essenziale funzione di 
sbocco dei paesi dell’Irpinia a mare: l’esistenza politica di Sa-
lerno daterebbe infatti dalla sua fondazione come colonia romana 
nell’a. 194 a. C.

Ma sembra ormai di poter ritenere che un più vetusto centro, 
assai prima della colonizzazione romana, esistesse proprio allo 
sbocco della stretta valle dell’imo nella frazione di S. Nicola 
delle Fratte a nord-est dell’estremo quartiere orientale di Salerno, 
dove, fin dal 1879-80, costruendosi gli edifici delle cotoniere da 
parte di una società svizzera, veniva messo in luce un gruppo di 
tombe, indubbiamente di epoca preromana, ma non meglio identi-
ficate nei corredi e nelle deposizioni (1). Nella località Pontefratte 
di contro all’edificio delle cotoniere meridionali, si eleva, quale 
estremo contrafforte del massiccio del Μ. Stella, un pianoro costi-
tuito nella sua quasi totalità da un alto banco di caratteristico 
tufo grigio azzurrino, ben delimitato ad ovest dal vallone di ero-
sione scavato dal fiume Irno, ad oriente del corso più modesto della 
Fiumarella o Pastorano affluente dell’imo prima dello sfociar di 
questo al mare : dallo stretto e poco elevato pianoro si domina la 
valle dell’imo, che viene in quel punto ad incassarsi e restringersi 
in una specie di forte strozzatura, e la vera e propria rada di Sa-
lerno chiusa fra la punta di Pàstena e il basso promontorio di 
Vietri. Il fronte del pianoro verso la valle dell’imo oltre alla natu-
rale erosione delle acque sul tufo tenero, ha subito gravi deforma-
zioni delle sue linee originarie per tagli e sbancamenti di vecchie 
cave. Riprendendosi una di queste cave per conto del proprietario 
Dott. Mari, la Soprintendenza veniva informata dei ritrovamenti 
di molte ceramiche in quella località tanto da far nascere in qual-
che studioso del luogo l’errata supposizione di trovarsi di fronte 
a fabbriche di fìguli : eseguito un sopraluogo ed esaminati alcuni 
frammenti, non tardai a convincermi della presenza di una necro-
poli arcaica. Il nobile proposito da parte dell’Amministrazione 
della Provincia di dare nuovo incremento e più decoroso assetto al

(1) Per queste più antiche scoperte v. Not. Scavi, 1879, p. 348 ; 1880, p. 66 ; 
cfr. Vo n  Du h n , 0. c., p. 627.
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Museo provinciale, rese possibile il divisato programma di una 
metodica esplorazione ed una prima campagna di scavo ebbe luogo 
dall’ottobre al novembre 1927 con i fondi elargiti dall’Ammini- 
strazione provinciale, sotto la direzione della Soprintendenza e con 
l’assistenza diuturna, vigile e diligente del Prof. Antonio Marzullo, 
R. Ispettore On. per le antichità di Salerno (1). Dopo i primi 
parziali assaggi praticati al fine di identificare la natura ed il tipo 
delle deposizioni e la presenza o meno di eventuali stratificazioni, 
si pose mano allo splateamento sistematico di un’area di terreno 
di non più di 350 mq. per poter meglio determinare, in uno spazio 
ristretto, la speciale fisionomia di questa necropoli.

La vetusta vitalità di questo nuovo centro archeologico ci ve-
niva intanto attestata dal ritrovamento, non stratigrafico ma rime-
scolato nel terreno della necropoli a varia profondità, di un di-
screto numero di residui di lavorazione dell’industria litica, di 
nuclei e schegge di selce fra cui pur figurano frammenti di lame 
di coltelli e la punta di un pugnaletto in selce bionda dalle facce 
accuratamente lavorate e con i margini ben rifiniti secondo la 
tecnica evoluta dell’industria eneolitica nell’Italia meridionale, che 
ha dato bellissime lame silicee dal beneventano e dal molisano. 
Insieme con questi manufatti litici si raccolsero anche sporadica-
mente dal terreno alcuni esemplari di vasi ad impasto che nulla 
hanno a che fare con i corredi del sepolcreto arcaico che descrive-
remo brevemente più sotto e che mostrano invece di poter ben rife-
rirsi anch’essi ai manufatti litici a cui abbiamo accennato. Nessun 
dubbio pertanto che prima della deposizione del sepolcreto preesi-
stesse in questa stessa località, un piccolo centro abitato nel periodo 
neo- ed eneolitico che doveva avere i propri ricoveri sotto capanne : 
la continuazione e l’estensione dell’esplorazione serviranno indub-
biamente a meglio individuare la entità e l’importanza di questo 
nucleo di popolazione preistorica allo sbocco della valle dell’imo.

L’esplorazione della necropoli metodicamente condotta, come 
abbiam detto, per lo spazio di non più di 350 mq., ha messo in 
luce poco più di 50 sepolcri bene accertati, dei quali un gruppo (di 
13 sepolcri) a meno di un metro di profondità dal piano di cam-
pagna; un secondo gruppo più numeroso e disposto a serie più 
regolari (di 32 sepolcri) alla profondità media di m. 1,40-1,80; un 
terzo gruppo, sporadico (di 7-8 sepolcri al massimo) a profondità

(1) Assistè anche a quegli scavi ΓAssistente E. Tarabbo della Soprintendenza 

Studi Etruschi, III — 7
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maggiore fino cioè a raggiungere il banco ineguale del terreno ste-
rile, compatto (tasso) dove alcune delle tombe erano state incas-
sate. Ma nonostante questa maggiore o minore profondità, non si 
osserva una notevole differenza nei corredi fra i sepolcri dei diversi 
strati e non si può prendere come criterio di maggiore antichità la 
maggiore profondità di una deposizione rispetto ad un’altra, poi-
ché talvolta deposizioni successive sono avvenute a danno di depo-
sizioni precedenti, oltrepassandole e raggiungendo un piano più 
profondo per il collocamento di un altro sepolcro. La sovrapposi-
zione di sepolcri a sepolcri in un’area di necropoli evidentemente 
ristretta si osserva anche nella diversa orientazione delle tombe : 
nello strato più compatto e più numeroso si è rilevato che mentre 
la maggior parte delle tombe appariva orientata da E ad O, non 
poche altre erano disposte o sovrapposte ortogonalmente rispetto 
alle prime. Rito costante è quello dell’inumazione e, ad eccezione 
di sole 4 tombe à lastroni di tufo già manomesse e sconvolte, tutti 
i sepolcri erano ad inumazione a fossa scavata nel terreno semicom-
patto dello strato di pozzolana sovrapposto al banco di tufo : la 
presenza inoltre in molte fosse, di grossi e robusti chiodi a testa 
piatta con il fusto più o meno contorto e talvolta ripiegato, prova 
che l’inumazione avveniva spesso entro pesanti casse di legno o 
tronchi d’albero rozzamente scavati e muniti di coperchio. In due 
o tre casi della stratificazione più profonda si ebbero ad osservare 
nelle fosse incassate nal banco vergine di tufo giallastro dei poz-
zetti di scolo praticati negli angoli della fossa. Talvolta la stretta 
associazione fra due sepolcri, quali i sepp. XIX e XX sovrapposti 
l’uno all’altro, stanno evidentemente a indicare tombe di congiunti. 
Dei corredi funebri, la suppellettile vascolare appariva general-
mente deposta alle due estremità ed ai margini della fossa, la sup-
pellettile più minuta appartenente all’abbigliamento del defunto 
si rinveniva accanto ai resti inumati. Ed è bene tener presente che 
data la particolare difficoltà che offriva lo scavo di semplici fosse 
d’inumati a poca profondità dal piano di campagna e in un ter-
reno già parzialmente rimescolato dall’arboricultura e dalla pian-
tagione di viti, solo a prezzo di diligentissime e pazienti osserva-
zioni, di scrupolosa e costante sorveglianza, fu possibile giungere 
alla identificazione delle tombe ed a sceverare i materiali apparte-
nenti alle varie deposizioni : del che va data ampia lode a coloro 
che sotto le direttive della Soprintendenza ebbero la responsabilità 
tecnica e scientifica del buon procedimento dell’esplorazione.
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Il materiale copioso raccolto da 53 tombe oltre a quello spora-
dicamente rinvenuto e riferibile a deposizioni già scolvolte riunisce 
non meno di 600 oggetti e sarà adeguatamente descritto in appo-
sita pubblicazione (1) : gioverà solo qui accennare alla natura ed 
al carattere dei corredi. Scarsissimo il vasellame corinzio, l’asso-
ciazione più frequente che si riscontra nelle varie tombe è la se-
guente : ceramiche a decorazioni lineari su fondo pallido o a fondo 
monocromo senza decorazione, che rappresentano con le forme delle 
olpe, delle oinochoai, degli stamnoi, dei boccali e delle anforette, 
tipi persistenti e sopravviventi della ceramica italo-geometrica o 
imitazioni italiche della ceramica del periodo orientalizzante; buc-
cheri del cosidetto tipo etrusco-campano pesante che ripetono e con-
servano ancora le forme prevalenti della fase anteriore orientaliz-
zante; superbi o modesti prodotti dell’arte vascolaria attica a figure 
nere e in minor numero a figure rosse di stile severo ; vasi in bronzo 
in piccola copia ma ben rappresentativi quali le olpai e le oinochoai 
con il becco fortemente obliquato in alto ed un caratteristico cola-
toio da filtrare vino (2) ; fibule in argento (due), più frequenti in 
bronzo ed in ferro, a lunga staffa e, secondo il tipo più comune 
in questa necropoli, ad arco rigonfio : infine fra gli oggetti vari 
di corredo di qualche tomba, si notano una grattugia in bronzo e 
vari alari, graticole e tirabrace (jutabulum) in ferro. Le figure con-
tenute nella tav. XI ci offrono il corredo di due sepolcri (sep. η. II 
e η. XV) fra Ί meglio dimostrativi per l’associazione degli oggetti 
in ciascuno di essi raccolti e fra i quali primeggia, per la rarità 
stessa del tipo, un superbo deinos sul suo originario sostegno già 
restaurato ed irrobustito anticamente da un’alberatura in piombo: 
altre due figure a tav. XII raccolgono in gruppo le forme più tipiche 
della ceramica in bucchero esemplificate più frequentemente in que-
sta necropoli ed il vasellame in bronzo. Infine è da ricordare una 
iscrizione graffita sul ventre di un ariballo di tipo italo-geometrico 
in cui, per quanto per la tenuità del graffito e per la cattiva cottura 
dell’argilla, sia quasi impresa disperata tentar di ricavare una si-
cura identificazione di segni, sembra doversi riconoscere più che

(1} Il materiale trovasi attualmente depositato presso il Museo Provinciale 
di Salerno : la pubblicazione ne è affidata al Prof, Marzullo.

(2) Per il commercio dei bronzi nella Lucania sono sempre di capitale im-
portanza i bronzi ed il vasellame di Sala Consi] in a emigrati i primi purtroppo 
da gran tempo in Francia, raccolto ora il secondo nel Museo Provinciale di 
Salerno.
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un’iscrizione arcaica greca, un’iscrizione da aggiungere a quelle 
della famiglia sud-etrusca rinvenuta nel territorio della Campa-
nia (i).

La presenza della ceramica attica a fig. nere ed a fig. rosse di 
stile severo nella maggior parte dei sepolcri, la assenza finora di 
ogni minima traccia dell’occupazione sannitica o lucana che dovè 
avvenire anche in quest’angolo del golfo di Salerno negli ultimi de-
cenni del sec. V a. C., fanno datare il periodo di questa necropoli 
fra la metà del VI e la metà del V secolo a. C., termini ante e post 
quem che di poco possono variare nei sepolcri in cui manchi l’asso-
ciazione di prodotti vascolari attici. Ma questa necropoli di Sa-
lerno ci si presenta nel suo complesso di una fisionomia ben diversa 
dalle necropoli più schiettamente greche dell’Italia meridionale e 
della Sicilia: l’associazione che qui troviamo fra buccheri, vasi 
greci e forme determinate e peculiari della metallotecnica e della 
suppellettile domestica, è in sostanza identica alla fisionomia parti-
colare che hanno le necropoli di questo stesso periodo nei territori 
soggetti all’espansione etrusca e cioè nelle necropoli felsinee, nel- 
l’Etruria, nell’Etruria laziale e oltre questi confini in una tomba 
anche del V secolo a Todi (2). Nè è da ritenere che con la disfatta 
di Cuma dell’a. 474 cessasse ogni influenza politica e commerciale 
degli Etruschi oltre i confini meridionali della Campania, che anzi 
perduta ormai ogni speranza di contrastare ai greci di Cuma e di 
Neapolis il dominio del litorale campano, più necessaria era diven-
tata per essi la posizione avanzata nel golfo di Salerno e il pacifico 
condominio della pianura del Seie con i greci di Posidonia. Ma 
come sul conteso dominio greco-etrusco della Campania finiranno 
per prevalere i Sanniti, così un altro ramo della stessa stirpe sabel- 
lica, i Lucani, forse prima ancora di aver definitivamente debellata 
e vinta la greca Posidonia, debbono aver facilmente sopraffatto e 
disperso l’ultimo nucleo sopravanzato del grande impero etrusco 
nell’Italia meridionale.

È ancora prematuro tentar, sulla base di scarse e controverse 
denominazioni, di identificare il centro antico a cui questa necro-
poli di Pontefratte presso Salerno possa esser riferita, poiché resta 
ancora da sperare che con la ripresa di più vasta e compiuta esplo-

(1) Per la data delle iscrizioni sud-etrusche V. Ru mpf in St. Etr., II,
p. 404 sgg.

(2) J/on. Ant. XXIV, 867 (Be n d in e l l i).
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razione dello sbocco della valle dell’imo, qualche dato topografico 
monumentale, finora inutilmente ricercato, possa venire in luce. Ma, 
a parte ciò, il risultato essenziale della prima campagna di lavori 
nella necropoli arcaica di Salerno parmi sia il seguente : è la prima 
documentazione archeologica che viene a confermare una tradizione 
già di per sè autorevole e universalmente accettata : l’espansione 
etrusca nel territorio picentino e, di conseguenza, il condominio 
greco-etrusco della pianura del Seie.

Amedeo Maiuri
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