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In questa sede saranno proposti i risultati dello stu-
dio di un nucleo di tombe appartenenti alla necropoli
di Melfi-Pisciolo. Dato che si tratta di un contesto
poco noto e per la maggior parte inedito, si inizierà
con una introduzione al sito. I risultati sono stati ot-
tenuti tramite l’analisi della stratigrafia orizzontale e
della composizione dei corredi delle tombe durante le
diverse fasi d’ uso della necropoli. Oltre alla descri-
zione di queste sepolture, ci si concentrerà sull’inter-
pretazione dei dati esposti, trattando quindi il tema
della tavola rotonda: “Lo Spazio della Memoria”. La
memoria collettiva è infatti fondamentale per una co-
munità, rinforza il senso di appartenenza e sottolinea
dunque l’identità collettiva. Tale legame si esplicita
soprattutto tramite i contesti funerari, in questo caso
quelli appartenenti alla necropoli del Pisciolo. Attra-
verso lo studio di questi dati si potranno quindi for-
mulare ipotesi sulla struttura sociale e sulle diverse
identità collettive riflesse nel rituale funerario.

Il sito di Melfi-Pisciolo si trova nella parte set-
tentrionale della Basilicata, il Melfese. Questa zona
comprende una superficie di kmq 1600 ca. che in-
clude gran parte del bacino meridionale dell’Ofanto
e dell’alta valle del fiume Bradano. L’area presa in
esame, per la sua ubicazione geografica, ha ricoperto
un ruolo strategico nell’antichità, in quanto zona di
frontiera e quindi di scambio tra la Daunia, la Cam-
pania orientale e il versante tirrenico, l’area nord-lu-
cana, lo Ionio e il Materano 1. 

La necropoli oggetto di questo studio è collocata
nella località conosciuta con il nome di Pisciolo o
“delle Frasche”, a km 7 ca. ad ovest della città di
Melfi. Ai lati di questa collina scorrono i due omo-
nimi torrenti, chiamati appunto, Pisciolo e Le Frasche,
che sfociano nell’Ofanto (fig. 1). Il sito si trova su una
parte di una collina sul versante destro di tale fiume,
in un luogo ove fu individuato un guado 2, e aveva
dunque un’importante posizione strategica anche nei
percorsi di transumanza, come è documentato per gli
altri siti del Melfese, anche d’età più antica. Il con-
trollo di questi tratturi della transumanza stagionale,
dalle pianure costiere alle aree più interne, era proba-
bilmente l’esigenza fondamentale per l’ubicazione del
sito, e lo scambio di tipo commerciale può essere visto
come conseguenza della sua posizione favorevole 3.

L’area Melfese è stato oggetto di indagini archeo-
logiche dalla seconda metà del XX secolo. Nel 1967
l’Ispettore Onorario Di Pietro segnalò, all’allora So-
printendente D. Adamesteanu, il casuale rinveni-
mento di materiale archeologico nella frazione di
Pisciolo, durante la costruzione della strada statale
Ofantina 4. Nel 1971 iniziarono lavori in questa zona,
nella quale doveva essere aperta una cava e un’in-
stallazione atta allo sfruttamento del silicio. Consi-
derando la segnalazione precedente della presenza di
materiale archeologico fu presa la decisione di ini-
ziare uno scavo archeologico di emergenza sotto la
direzione di G. Tocco 5.

* Vorrei ringraziare il Prof. M. Osanna per l’opportunità of-
fertami di presentare la mia ricerca in questa sede. Ciò non sa-
rebbe stato possibile senza il suo supporto e senza la gentilissima
disponibilità della Dott.ssa G. Tocco, la Dott.ssa Ciriello e il per-
sonale del Museo Nazionale di Melfi.

1 Infatti, la maggior parte dei fiumi che percorrono il territo-
rio della moderna Basilicata, sfociano nel Mar Ionio; l’Ofanto, in-
vece, che costituisce il limite settentrionale della Basilicata
odierna e del Melfese, sfocia nell’Adriatico seguendo una diret-
trice che corre prevalentemente sud-ovest/nord-est. La sorgente
dell’Ofanto, l’antico Aufidus di Orazio (Odi III 30), si trova nelle
vicinanze di quella del Sele, il quale permetteva la comunica-
zione con il versante tirrenico. L’accesso alla Campania orien-
tale dall’area daunia era possibile tramite il passo di Candela. I

contatti con lo Ionio e la zona del Materano erano assicurati at-
traverso la valle del Bradano, che segue un andamento nord-
ovest/sud-est (R.J. Buck, The Ancient Roads of Eastern Lucania,
«BSR» XLII 1974, pp. 46-67). Queste due vie di comunicazione
sono il prolungamento naturale di una via che parte dal Bradano,
passando per il Basentello presso Gravina, Altamura, Monte San-
nace e Conversano per arrivare alla costa adriatica (Bottini
1980b, p. 314).

2 Bottini 1980b, pp. 313-344.
3 Bottini 1980b, p. 318. 
4 Strada che taglia in due parti la necropoli.
5 Si ringrazia il Sig. B. Formicola per le sue informazioni e la

sua gentilissima disponibilità.
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La prima campagna di scavo della necropoli di
Melfi-Pisciolo ebbe luogo nel 1971 e portò al rinve-
nimento delle tombe oggetto di studio di quest’arti-
colo e di 102 sepolture complessive. L’area indagata
era quella più vicina al fiume Ofanto, nella fascia oc-
cidentale della collina su cui è ubicata la necropoli.
Questa zona è stata chiamata Pisciolo-Quadrone,
zona A 6 (fig. 1). In quell’anno vennero anche sco-
perte le due importanti tombe “principesche”, 43 e
48, che in seguito sono state parzialmente pubblicate
da D. Adamesteanu 7. L’inventario di queste tombe è
stato in seguito edito da A. Bottini 8. I risultati preli-
minari dello scavo sono stati pubblicati nello stesso
anno negli Atti del Convegno di Taranto 9. Nella pri-
mavera del 1972, durante la seconda campagna di
scavo sono state recuperate un grande numero di
tombe, ubicate più in alto e a maggior distanza dal
fiume Ofanto. Oltre alle sepolture sono stati messi in
luce i resti di due capanne. Si tratta degli unici rinve-
nimenti relativi all’antico abitato di Pisciolo; si è po-
tuta ricostruire la planimetria di una sola abitazione,

collocata vicino alle tombe.
La capanna in questione pre-
senta una pianta circolare o
ellittica con un piccolo porti-
co antistante. Ad est è stato
messo in luce un muretto co-
struito a secco. Sulla base dei
frammenti rinvenuti durante
lo scavo la struttura è stata
datata nella prima metà del V
sec. a.C. 10. Accanto al fondo
di capanna si trova un grande
sbancamento che ha impedito
di poter raccogliere maggiori
dati circa lo sviluppo del-
l’abitato 11. Anche i primi ri-
sultati di questa campagna di
scavo vennero presentati al
Convegno di Taranto 12. 

Negli anni 1973 e 1974 la
zona di Pisciolo fu interessa-
ta da nuove esplorazioni ar-
cheologiche, senza che i ri-

sultati preliminari fossero pubblicati. Negli Atti del
Colloquio internazionale di preistoria e protostoria
della Daunia G. Tocco ha pubblicato “Scavi nel terri-
torio di Melfi” che si concentra sui dati della parte
settentrionale della necropoli di Pisciolo, chiamata
anche Quadrone 13.

Le tombe di cui ci si occuperà in questa sede si
trovano nella loc. Pisciolo Quadrone, nella parte più
bassa della collina, tra la Strada Statale Ofantina e il
tratto della ferrovia (ex FF.SS.) Rocchetta S. Antonio
- Avellino. Il campione esaminato (che consta di 32
tombe) è stato scelto per la sua ubicazione topografi-
camente isolata dalle altre sepolture rinvenute e per il
carattere sostanzialmente omogeneo di corredi e ti-
pologie tombali. Eccezioni, soprattutto dal punto di
vista della tipologia tombale si riscontrano, tra la fine
del V e l’inizio del IV sec. a.C., in un’unica tomba
(23) collocata a sud, nettamente fuori del nucleo pre-
cedente, che peraltro presenta anche un rituale fune-
rario differente. L’interpretazione dei dati qui propo-
sta è pertinente al suddetto campione, relativamente

6 Tocco 1971, p. 461.
7 Popoli anellenici, pp. 117-128.
8 Bottini 1989, p. 172.
9 Tocco 1971.

10 Tocco 1972, p. 330.
11 Tocco 1975, p. 334.
12 Tocco 1972.
13 Tocco 1975, pp. 334-398.
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Fig. 1. - La collina di Pisciolo.
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ridotto (l’intera necropoli presenta più di 170 sepol-
ture), ed è quindi da considerarsi preliminare. 

La necropoli del Pisciolo presenta una grande va-
rietà di tipologie tombali 14 (fig. 2). Sono state rinve-
nute sepolture a fossa terragna, a cassa e a doppia
cassa. Quella più utilizzata in tutto l’arco cronologico
del nucleo è quella a fossa semplice, di forma rettan-
golare, coperta da grandi lastre in pietra 15.

La tomba più antica (T. 13, secondo quarto del VI
sec. a.C.), polisoma, presenta una copertura a lastre di
pietra calcarea, cedute al centro. Le pareti laterali
della tomba sono rivestite da lastre di calcare mentre
il lato breve consiste in blocchi litici di forma qua-
drata. Il fondo è ricoperto da piccole pietre o ciottoli
di varie dimensioni. La copertura è in lastre litiche.
Le altre tombe, databili tra il secondo e il terzo quarto
del VI sec., sono a fossa, di forma ovoidale o rettan-
golare con una copertura a lastre, in genere di forma
e dimensioni irregolari. La tomba a fossa 19 presenta
il fondo rivestito da ciottoli. Per quanto si può di-
stinguere dalle foto, i defunti sono tutti in posizione
rannicchiata, poggiano sul fianco sinistro, in genere
con le gambe iperflesse.

Le sepolture inquadrabili tra l’ultimo quarto del
VI e il primo quarto del V sec. (fig. 3) sono deposte
in tombe a fossa (TT. 2, 12, 31), a doppia cassa (TT.
24, 28, 30 e forse 33) o a cassa semplice (T. 32).

Quelle a fossa hanno forma ovoidale (T. 2) o rettan-
golare (T. 31). La copertura di queste deposizioni ri-
mane sconosciuta dato che la documentazione
fotografica non fornisce immagini eloquenti in me-
rito. Le sepolture a doppia cassa sono di forma ret-
tangolare e costituite da lastroni (di calcare) e
presentano una lastra trasversale al centro, che di-
vide la tomba in due. In uno degli spazi è deposto il
defunto con una parte del corredo, nell’altro si tro-
vano altri elementi di corredo. La copertura consiste
in lastre pressappoco rettangolari e pietre di dimen-
sioni varie. La T. 33, probabilmente a doppia cassa
considerando che lo scheletro si trova a distanza del
corredo ma in linea con esso, costituisce un’ecce-
zione. Da un lato la tomba presenta lastre, mentre
dall’altro la parete è formata da blocchi di pietre
squadrate. Le tombe a cassa sono anch’esse costruite
con lastroni laterali e coperte da una o più lastre di
dimensioni ridotte.

In questa fase il defunto, sempre in posizione ran-
nicchiata, viene deposto sia sul fianco destro (TT. 2,
25, 28, 31), che su quello sinistro (TT. 24 e 30). Non
sembra esserci un collegamento tra la posizione dello
scheletro e la tipologia della tomba. L’unica conside-
razione possibile riguarda i defunti deposti sul fianco
sinistro che sono entrambi inumati in una tomba a
doppia cassa, ma il campione preso in esame in que-

14 Per quanto riguarda lo studio delle sepolture in sé, ci si è do-
vuti basare sulla documentazione fotografica, per cui si ringrazia
il personale del laboratorio fotografico della Soprintendenza a
Potenza per la gentile collaborazione, dato che non è stato pos-
sibile rintracciare la documentazione di scavo (rapporto di scavo
e rilievi) dell’inizio della campagna del 1971.

15 Ad Ascoli Satriano, la tomba a fossa con copertura a lastra
è ampiamente attestata ma presenta un unico lastrone inzeppato
con frammenti di crusta calcarea (Tinè Bertocchi 1985, p. 33,
tipo III). Una differenza con le tombe daunie è che a Pisciolo
non sono state rinvenute fosse a sezione trapezoidale (Tocco
1975, p. 334).
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Fig. 2. - La tipologia delle tombe. Da sinistra a destra: T. 9 a fossa; T. 32 a cassa; T. 28 a doppia cassa; T. 17 a cappuccina (Archivio So-
printendenza Basilicata). 
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Fig. 3. - Le tombe del nucleo A: il sesso del defunto (elaborazione dott.ssa M. Haars, Maio’s Enterprise).
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sta sede è troppo esiguo per poter formulare delle ipo-
tesi.

Le tombe databili tra il secondo e terzo quarto del
V sec. sono prevalentemente a fossa, in un caso rive-
stita da blocchi di pietra (T. 4). La forma della fossa
è nella maggior parte dei casi rettangolare, a volte
con i lati brevi lievemente arrotondati. Le coperture
(quando documentate) sono formate da una o più la-
stre. È attestata una tomba a cassa (T. 29) ed una a
doppia cassa (T. 35), identiche a quelle delle fasi pre-
cedenti. I defunti sono tutti deposti in posizione ran-
nicchiata, nella maggior parte dei casi (per quanto si
è potuto individuare) poggiati sul fianco sinistro
(l’eccezione è data dalla T. 7).

Alla fine del V sec. a.C. si aggiunge un’altra tipo-
logia di sepolture rispetto a quelle già attestate. Le
TT. 17 e 20 sono a cappuccina, costituite in pietre
sbozzate e sottili o da tegole di grandi dimensioni 16.
In entrambi casi, il fondo della deposizione è costi-
tuito da una superficie piana, creata con tegole nel
caso della T. 20. Inoltre, quest’ultima potrebbe essere
attribuita ad un bambino, data la lunghezza ridotta
della tomba. Dalle foto di scavo non si è potuta rica-
vare la posizione del defunto.

È opportuno segnalare le deposizioni 5 e 6, che si
trovano in una tomba a doppia cassa; con una depo-
sizione per cassa. Inoltre, presentano un’unica co-
pertura a lastroni, con la parte centrale costituita da
lastre di dimensioni ridotte, il che potrebbe indicare
una riapertura successiva. È probabile che si tratti di
due defunti uniti da un legame di parentela. Non è
stato possibile, per queste tombe, stabilire la posi-
zione dei defunti.

Nella maggior parte dei casi il corredo ricopre lo
scheletro.

L’unica deposizione databile nella seconda metà
del IV sec. (T. 23), che si trova ad una distanza note-
vole rispetto alle altre tombe del nucleo, è una tomba
a cappuccina. Lo scheletro è deposto in posizione su-
pina.

Dal secondo quarto del VI sec. a.C., grazie alla
consultazione della documentazione fotografica, si è
potuto notare che gli scheletri sono tutti in posizione
rannicchiata (inizialmente poggiano soltanto sul

fianco sinistro e dalla metà del V sec. anche su quello
destro), in genere con le gambe iperflesse. L’unica
tomba che sicuramente presentava un defunto in po-
sizione supina è quella più recente, databile nella se-
conda metà del IV sec. a.C. Tranne la sepoltura più
antica, polisoma, le tombe contengono sempre un
solo individuo.

La prima fase della necropoli si può collocare nel
secondo quarto del VI sec. a.C.: all’inizio della serie
si colloca la T. 13, ubicata significativamente al-
l’estremità settentrionale del nucleo. Questa tomba,
l’unica che contiene due deposizioni, è orientata
lungo l’asse nord-sud, come la maggior parte delle
tombe successive. Si tratta di due deposizioni fem-
minili 17, che probabilmente hanno avuto luogo in
tempi ravvicinati, dato che la fossa è stata riutilizzata
per la seconda deposizione rispettando la prima, con
lo stesso orientamento e la stessa posizione, senza
alcun sconvolgimento della tomba 18. 

Nell’ampio arco cronologico di uso di questo nu-
cleo tutte le sepolture rispettano quelle più antiche.
Fin dall’inizio sembra che la necropoli presenti spazi
riservati alle sepolture maschili, fisicamente distanti
da quelli occupati dalle tombe femminili (fig. 4). Le
tombe femminili, infatti, sono inizialmente concen-
trate nella parte nord della necropoli e dalla fine del
VI sec. a.C. sono presenti anche nella parte sud-est.
Quelle maschili invece si collocano sul lato ovest del
nucleo. Le sepolture sono orientate nord-sud, con al-
cune leggere variazioni, presentando in alcuni casi di
tombe maschili, un orientamento lievemente spostato
verso ovest.

Nella prima metà del V sec. a.C., per quanto con-
cerne il campione esaminato, si registra soprattutto la
presenza di tombe femminili. Tali sepolture sono ini-
zialmente disposte all’interno di un secondo nucleo
situato a sud-est (TT. 30, 32 e 33) sempre con orien-
tamento nord-sud. Bisogna aspettare la metà del V
sec. per riscontrare delle sepolture con orientamento
est-ovest, collocate nei pressi delle tombe femminili
più antiche (T. 21).

Le tombe databili nella seconda metà del V sec.
a.C., per la maggior parte di sesso femminile, si di-
stribuiscono a sud, a volte con una distanza di circa m

16 Oltre all’individuazione del tipo di queste tombe sulla foto,
si è potuto ricavare quest’informazione dalla scheda dei reperti
del corredo, presente nel deposito del museo di Melfi. 

17 Per poter determinare il sesso del defunto, ci si è basati sul
corredo della tomba. Le tombe femminili presentano una fuse-
ruola o una collana, mentre quelle maschili includono armi

(spada, punta di lancia o cinturone). Oggetti di ambra intagliati si
possono trovare sia in tombe femminili, che in quelle maschili,
come viene attestato nelle TT.  43 e 48 (Popoli anellenici, pp.
120-128). 

18 Tocco 1975, pp. 336-337.
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Fig. 4. - Le tombe del nucleo A: le fasi cronologiche (elaborazione dott.ssa M. Haars, Maio’s Enterprise).
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50 dal nucleo precedente (T. 11), ma sempre con un
orientamento nord-sud, con l’eccezione della T. 15,
che ha lo stesso orientamento delle tombe più anti-
che maschili 9 e 28. Nell’ultimo quarto del secolo, le
sepolture si concentrano nei pressi delle sepolture
femminili più antiche a nord, con orientamento est-
ovest nella maggior parte dei casi (TT. 5, 6, 18, 20)
oppure, come le TT. 16 e 17, in linea con la 13, in
senso nord-sud. La sepoltura 10 è l’unica che si trova
nelle vicinanze della 11, a sud delle altre.

Se si passa dall’ analisi dei rapporti di “genere” a
quella più approfondita della topografia all’interno
del nucleo di tombe studiate, si deve fare i conti con
le lacune nella documentazione a disposizione: trat-
tandosi infatti di uno scavo di emergenza, effettuato
all’inizio degli anni ’70 del ‘900, si registra la man-
canza di dati di scavo quali quote dei piani di calpe-
stio 19, che sarebbero fondamentali per capire meglio
l’utilizzo della zona e soprattutto le cerimonie legate
al rito funerario. 

Un dato di rilievo è la presenza sulla pianta gene-
rale di scavo di cumuli di pietre e tracce di bruciato.
Si tratta di elementi di difficile interpretazione che,
solo in via del tutto ipotetica, potrebbero essere con-
nessi con antichi riti funerari o con cerimonie legate
al consumo di cibi, come lo potrebbero essere anche
alcune tracce di bruciato individuate nel settore cen-
tro-occidentale del nucleo. Riguardo ai cumuli di pie-
tre, non è escluso che possano essere relativi a una
sorta di semata e quindi legati ad un eventuale cam-
mino sacro all’interno dello spazio funerario. Ma in
considerazione dell’esiguità di dati al riguardo tali
eventuali manifestazioni sono destinate a rimanere
sostanzialmente ignote.

Sulla base dell’analisi dei corredi è stato possibile
suddividere la frequentazione della necropoli in cin-
que fasi cronologiche, che ricoprono un periodo di
circa 50 anni ognuna. Il primo periodo va dal secondo
quarto del VI sec. a.C. fino al terzo quarto del secolo,
la seconda dall’ultimo quarto del VI al primo quarto
del V sec. etc.

Nella prima fase della necropoli si riscontrano dei
corredi omogenei per composizione e in gran parte
per il tipo di materiale rinvenuto. Gli elementi cen-
trali sono costituiti da una grande olla e da un vaso
più piccolo per attingere e/o bere (fig. 5), che formano
la coppia di vasi legati strettamente al rituale funera-
rio, tipica nei corredi indigeni 20 e un elemento co-
stante nei corredi di ambito daunio 21. 

La classe ceramica maggiormente attestata nei
corredi delle tombe più antiche della necropoli di
Melfi-Pisciolo è quella subgeometrica. La produzione
ceramica più frequente proviene dalla Puglia setten-
trionale, del c.d. Subgeometrico Daunio22 o North-

Daunian Subgeometric (NDS) 23. Quest’ultimo è
suddiviso in I e II, come lo stile regionale della parte
meridionale della Daunia, la South-Daunian Subgeo-

metric 24, che si distingue inoltre per la seconda fase
in IIA e IIB. Lo stile IIB è l’unico non attestato nei
corredi qui proposti.

Non si conoscono grandi quantità di vasellame
di NDS I e gli esemplari noti provengono principal-
mente da Ordona ed Ascoli Satriano25. Nei corredi
oggetto del presente studio, la forma più presente del
NDS I è la brocca (fig. 5). Il SDS I, anche chiamato
Foot-Krater Class è attestato nella valle del medio e
basso Ofanto, nel Tavoliere, nel Gargano, nel Vallo
di Diano, nella valle del Bradano, ma anche nella
zona di Bari, nel Salento, in Etruria, a Picenum e
nella Valle del Po 26. Tale stile nella necropoli di Pi-
sciolo è molto raro, attestato da un’ unica olla-cra-
tere (T. 9). 

Le tombe di Melfi-Pisciolo presentano invece un
numero relativamente elevato di vasi pertinenti al
NDS II. Questo stile è meno raffinato rispetto al pre-
cedente, presenta decorazione monocroma ma so-
prattutto bicroma e viene prodotto dalla fine del VI
fino alla fine del V o l’inizio del IV sec. a.C. 27. Vasi
di questo tipo sono stati rinvenuti nella valle del
medio e basso Ofanto, ad Ordona, ad Ascoli Satriano,
a Siponto. A Melfi-Pisciolo si registrano sopratutto
brocche NDS II, attingitoi e scodelle.

19 La documentazione di scavo delle campagne successive al
1971 è conservata presso il Museo Nazionale di Melfi.

20 Ved. Lavello (Forentum I, pp. 267, 277), cfr. Colivicchi
2004, pp. 35, 52-53 con relativa bibliografia.

21 Questo fenomeno è per esempio attestato ad Ordona (De
Juliis 1973, p. 394) e ad Ascoli Satriano (Tinè Bertocchi 1985, p.
306). A Cairano, invece, nella seconda età del Ferro si riscontra
questa coppia nelle tombe maschili e nelle tombe femminili

un’olla biconica (Bailo Modesti 1980, pp. 190-191).
22 E.M. De Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, Fi-

renze 1977.
23 Yntema 1990, pp. 219-310.
24 Yntema 1990, pp. 287-308.
25 Yntema 1990, p. 288.
26 Yntema 1990, p. 242.
27 Yntema 1990, pp. 297, 303-305.
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Nei corredi oggetto della presente indagine sono
stati rinvenuti vasi del SDS IIA, ma su scala minore
rispetto al NDS II. La forma più frequente a Melfi-Pi-
sciolo è la brocca (ved. ad esempio la T. 24, fig. 6).

I corredi sia femminili che maschili della prima fase
sono caratterizzati dalla presenza di un olla-cratere del
subgeometrico daunio. La deposizione più antica del
nucleo, la T. 13-II (fig. 5), contiene un’olla che finora
non ha trovato confronti, ma che per la sua forma ri-
chiama lievemente un’esemplare rinvenuto a Castel-
luccio di Sauri 28. Potrebbe trattarsi dell’esemplare più
antico pertinente ad una produzione locale 29. Gli altri
corredi del secondo e terzo quarto del VI secolo pre-
sentano un’olla-cratere della Foot-Krater class 30, ad
imbuto semplice o ad imbuto con protomi, di produ-
zione tipicamente Canosina. La T. 8 presenta, inoltre,
un’olla della produzione di Ordona. Questi oggetti,
apparentemente indispensabili all’interno dei corredi,
sono stati identificati come contenitore per derrate
(formando un legame simbolico fra tomba, oikos e
simbolo di ricchezza), come vasi riempiti d’acqua al
momento della deposizione 31 o come elemento cen-
trale nel consumo del vino 32.

L’olla-cratere è sempre associata ad un’attingitoio,
che è di tradizione daunia (produzione di Ordona), in
impasto o in ceramica acroma. Nelle tombe con un
alto numero di vasi, si trova sia l’attingitoio di tradi-
zione daunia, sia l’attingitoio in forma di brocchetta
(TT. 13-II, 27 e 30 dell’ultimo quarto del secolo, di-
pinto con vernice rossa, di produzione coloniale),
negli altri casi si trovano l’uno o l’altra. L’attingitoio

di tradizione daunia è inizialmente da attribuire alla
produzione di Ordona, mentre successivamente, e per
tutto il V sec. a.C., i vasi sembrano provenire preva-
lentemente da Ascoli Satriano. 

La maggior parte delle tombe presenta una brocca
(ad eccezione delle TT. 9 e 19), che inizialmente è di
tradizione nord-daunia (North-Daunian Subgeome-

tric I) 33 e dall’ultimo quarto del secolo anche di pro-
duzione canosina. L’oinochoe compare dall’ultimo
quarto del secolo in due tombe femminili (T. 24, fig.
6, e T. 30) e anche il vaso cantaroide appare in que-
sto periodo (TT. 27 e 30). 

Contatti di scambio sono attestati nei corredi a
partire dal terzo quarto del VI sec. a.C. da vasi di pro-
duzione coloniale nella forma delle coppe di tradi-
zione ionica. Esse sono raramente in associazione
con l’attingitoio di tipo daunio e forse potrebbero
avere avuto lo stesso ruolo nel rito funerario, sosti-
tuendo proprio quest’ultimo. Un vaso di produzione
attica è la coppa Kassel, attestata nello stesso periodo
nella T. 25. Il ritrovamento della coppa in questa se-
poltura indica forse la volontà di esprimere lo stato
sociale del defunto, rafforzato soprattutto dalla pre-
senza di una spada, oltre che da una lama di coltello,
due bracciali, una fibula in bronzo e rivestimenti
d’ambra e d’osso. 

Nell’ultimo quarto del secolo, dalla seconda fase,
vengono testimoniati rapporti con l’area nord-lucana,
come per esempio nella T. 24 (fig. 6) che presenta
oltre alla brocca di produzione canosina, una brocca
ed una coppa subgeometrica della Ruvo-Satriano

28 Yntema 1990, fig. 279.
29 Purtroppo, non essendo state eseguite analisi sulle argille, si

tratta solo di una ipotesi.
30 Yntema 1990, pp. 234-244; D.G. Yntema, Background to a

South-Daunian Krater, «BaBesch» LIV 1979, pp. 1-48.
31 De Juliis 1973, p. 394.
32 Colivicchi 2004.
33 Yntema 1990, pp. 288-296.
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Fig. 5. - I corredi delle deposizioni 13I (a sinistra) e 13II (a destra; Archivio Soprintendenza Basilicata).
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Class 34. In questo corredo, si annuncia inoltre un
cambiamento dall’olla-cratere subgeometrica di tra-
dizione daunia all’olla acroma, che diventerà sempre
più importante nel V sec. a.C., sostituendo l’olla-cra-
tere e mantenendo, molto probabilmente, la stessa
funzione. La comparsa dell’olla acroma come ele-
mento fondamentale del corredo è attestata anche a
Lavello ed in generale nella Daunia settentrionale nel
corso dell’ultimo quarto del VI sec. a.C. 35.

Le sepolture femminili del VI sec. a.C. presentano
una collana in ambra (TT. 13-I e 13-II) o in pasta vi-
trea (T. 24), vaghi di collana negli stessi materiali (T.
30) o una fuseruola (T. 19), mentre le tombe maschili
contengono spada e coltello (T. 25) con una punta di
lancia (T. 9), o una lama (T. 8). Nelle tombe maschili
dove è stata rinvenuta la punta di lancia e il coltello
(ma senza spada), si trova anche vasellame in bronzo;
per la T. 27 due bacili ad orlo perlinato e per la T. 28
un bacile profondo con manico in ferro. 

Il coltello, presente in tutte le sepolture maschili
del VI sec. a.C. sembra aver avuto un ruolo signifi-
cativo nella cerimonia funeraria, indicando un colle-
gamento con il consumo di carni arrostite 36.

Tra la fine del VI sec. a.C. e l’inizio del V il cam-
biamento maggiormente visibile rispetto al periodo
precedente è l’affiancamento delle prime kylikes a
vernice nera alle coppe di tradizione ionica (TT. 28 e

33). In questo periodo sono attestate le anforette ad
anse complesse ad ingubbiatura monocroma (ad
esempio T. 12, fig. 7), testimoni degli scambi con i
siti della cultura di Oliveto Citra - Cairano.

Nella prima metà del V sec. a.C. i corredi presen-
tano un’olla, nella maggior parte dei casi di ceramica
acroma comune, ma a volte con ingubbiatura mono-
croma (T. 14) o di ceramica subgeometrica (T. 29).
Dall’inizio del secolo compare la coppetta monoansata
di produzione coloniale 37, in un caso accompagnata da
una coppa di tradizione ionica. Le brocchette a vernice
rossa o bruna, probabili imitazioni locali di un prodotto
coloniale, diventano più frequenti nei corredi della
prima metà del V sec. a.C. e potevano servire come
vaso per attingere 38. Anche il cantaroide a vernice
rossa o bruna è maggiormente attestato 39 rispetto al VI
sec. a.C. ed è a volte presente in due esemplari.

Dalla composizione dei corredi si può dedurre che
nel V sec. a.C., durante la terza fase, rimane in uso la
coppia di vasi già attestati nel VI sec. (in diverse pro-
duzioni ceramiche) consistente in un’olla, un vaso
per versare e/o attingere ed uno per bere. Queste
forme sembrano funzionare come un servizio, come
dimostra la T. 35, che presenta due olle, due kylikes,

due coppe ioniche, due cantaroidi e due brocche de-
corate a fasce, oltre ad una brocca ed un’attingitoio
di tradizione daunia 40 (fig. 8). Probabilmente l’attin-

34 Yntema 1990, pp. 187-196.
35 Forentum I, p. 227; Tinè Bertocchi 1985, p. 306.
36 Forentum I, p. 279. In quattro casi il coltello è associato a

frammenti di spiedi, presenti anche nella T. femminile 13-II.

37 TT. 3 e 32.
38 TT. 32, 29, 34, 7.
39 TT. 3, 32, 14, 34.
40 Ved. anche T. 14 con 3 kylikes, 3 brocche a fasce; T. 29 con
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Fig. 6. - Il corredo ceramico della T. 24 (fase 2). 
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gitoio di tradizione daunia è stato anche utilizzato
per bere. Le dimensioni della vasca sono inoltre
spesso troppo grandi per poter attingere da un’olla o
un olla-cratere.

Il perdurare dei contatti con l’area di Oliveto -
Citra anche nel V sec. a.C. è attestato dalla presenza
di una brocca decorata con linee orizzontali e ondu-
late.

Le brocche in ceramica subgeometrica daunia
(North-Daunian Subgeometric II) sono attestate sem-
pre in minor numero nel corso del secolo e vengono
sostituite da brocche decorate a fasce (ad eccezione
della T. 15), prodotte al tornio veloce. L’avvicenda-
mento della ceramica subgeometrica con quella a
fasce è un fenomeno noto nell’ambito della Daunia
settentrionale ed è attestato ad Ascoli, Lavello e Or-
dona 41. Gli attingitoi monoansati di ceramica sub-
geometrica daunia scompaiono nella seconda metà
del secolo. Gli attingitoi biansati, che potrebbero aver

avuto lo stesso ruolo del cantaroide
in ambito peuceta e nord-lucano,
continuano invece ad essere attestati
in corredi fino all’ultimo quarto del
V sec. a.C.

La T. 22, databile nella seconda
metà del V sec. a.C. presenta oltre
alla coppia olla ed attingitoio tradi-
zionale, un’antefissa a testa di gor-
gone di tipo orrido. Il volto è
circondato da piccoli serpenti, ed ha
i capelli chioccioliformi disposti su
due file parallele. La fronte è alta e
curvilinea, gli occhi a mandorla sono
delimitati superiormente da soprac-
ciglia poco curve. Il naso è largo, so-
prattutto per la parte inferiore e con
la bocca digrignante e la lingua pen-
dente. Quest’oggetto è un elemento
anomalo in un contesto sepolcrale ed
è possibile che essa si sia trovata
nelle vicinanze o comunque non fa-

cesse parte del corredo. Un’altra ipotesi è che l’ante-
fissa sia stata utilizzata come segnacolo 42.

Nell’ultimo quarto del V sec. a.C., all’inizio della
fase 4, è attestato l’aumento della ceramica a vernice
nera, che diventerà la classe preponderante nei cor-
redi datati tra la fine del V e l’inizio del IV sec.
a.C. 43. Le forme di questa classe, come documentato
in numerosi siti dell’ Italia meridionale, variano for-
temente da altri luoghi circostanti. Questo fenomeno
viene illustrato bene dalla Pontrandolfo che ritiene
inoltre necessaria un’analisi delle caratteristiche mor-
fologiche all’interno di un campione vasto di un zona
circoscritta, al fine di essere in grado di individuare
la seriazione e il suo sviluppo cronologico 44. Le of-
ficine dell’Italia meridionale, infatti, producono
spesso degli esemplari che variano dal prototipo.
Queste forme locali hanno una distribuzione limitata
in quantità, il che le rende spesso difficilmente col-
locabili 45.

Per l’individuazione dei luoghi di produzione sa-

due brocche e due attingitoi di tipo daunio, una kylix e una broc-
chetta a vernice rossa o bruna; T. 7 con una kylix e una brocchetta
a vernice rossa o bruna. Questi corredi includono anche l’olla.

41 R. Cassano (a cura di), Principi imperatori vescovi: due-
mila anni di storia a Canosa, Venezia 1992, p. 443; Forentum I,
p. 281.

42 Non è stato possibile consultare i dati di scavo che non sono
disponibili per queste tombe ma sulla foto di scavo l’antefissa si
trova fuori dalla deposizione.

43 Fenomeno attestato per esempio ad Ordona (De Juliis 1973,
p. 396) e a Lavello (Forentum I, p. 283).

44 A. Greco Pontrandolfo, La ceramica attica di IV secolo in
area tirrenica, B. Sabattini (a cura di), La céramique attique du
IV siècle en Méditerranée occidentale (Actes du colloque inter-
national organisé par le Centre Camille Julian. Arles 7-9 décem-
bre 1995), Napoli 2000, pp. 121-130.

45 Si veda anche Torre di Satriano I, p. 261 con bibliografia.
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Fig. 7. - Il corredo ceramico della T. 12 (fase 2).

Fig. 8. - Il corredo ceramico della T. 35 (fase 3).
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rebbe opportuno compiere delle analisi archeometri-
che sui materiali impiegati per la loro realizzazione.

Nei corredi di Melfi-Pisciolo si tratta prevalente-
mente di forme di piccole dimensioni (coppe/cop-
pette su alto piede, coppette, coppe biansate e
monoansate, olpette), ma anche di oinochoai a bocca
rotonda e trilobata, kantharoi, e skyphoi. Un’altra
forma attestata per la prima volta è la stemless kylix,
presente in quattro esemplari nella T. 6 ed una nella
T. 18, tutte decorate con motivi incisi al centro della
vasca.

In più appaiono le brocchette a fasce con collo ci-
lindrico e diverse brocchette di piccole dimensioni di
vernice rossa o bruna di cui almeno un esemplare è
presente in ogni corredo. In due corredi datati tra la
fine del V e l’inizio del IV sec. a.C. compare lo sky-

phos decorato a figure rosse, con la caratteristica rap-
presentazione della civetta. Non sembra un caso che
queste siano le tombe con le deposizioni più ricche,
considerando che anche a Lavello questa classe ce-
ramica è riservata ad un numero di persone limitato,
indicando sia un livello sociale con delle possibilità
economiche relativamente elevate, che una possibile
diversa adesione ad un modello ellenistico in atto già
nella Puglia centrale 46.

Il vaso rituale tradizionale (l’olla) non si trova
sempre nei corredi dell’ultimo quarto del V sec. a.C.
e sembra aver perso la sua importanza all’interno del

rituale funerario, in
contrasto con quanto
succede in vari siti di
ambito daunio, quali
Lavello, Arpi ed Or-
dona 47. Nella T. 6 è
stata sostituita da un
cratere a calice e nella
T. 17 da un cratere a
campana in stile
misto 48 (fig. 9), che
svolgevano presumi-
bilmente la stessa fun-

zione all’interno del rito funerario. La presenza di
questo tipo di vasi, in generale di grandi dimensioni,
è un fenomeno attestato in ambito daunio, come per
esempio ad Ascoli Satriano dove le olle e i crateri a
campana presentano una decorazione floreale 49 o ad
Ordona dove nel corso del IV secolo è attestato il cra-
tere a campana di stile misto 50.

Una forma nuova alla fine del V sec. a.C. e carat-
teristica per ogni corredo datato tra la fine del V e
l’inizio del IV sec., è lo stamnos, sia a vernice nera,
sia a fasce o in stile misto. Ogni esemplare presenta
delle bugne all’altezza della spalla, elementi che si
ritrovano anche sulla spalla di diverse olle acrome e
possibilmente interpretabili con valore apotropaico a
protezione del contenuto del vaso 51. Secondo Botti-
ni lo stamnos era il contenitore di vino puro, liquido
che aveva certamente un ruolo importante nella ceri-
monia funeraria e le bugne potrebbero dunque avere
la funzione appena descritta 52. Lo stamnos è quasi
sempre 53 in associazione con una brocca in cerami-
ca acroma da fuoco, molto frequente in ambito dau-
nio e peuceta, generalmente interpretato come “pen-
tolino rituale”, messo in relazione con il sacrificio
funerario 54.

In generale, i corredi della fine del V sec. a.C.
presentano una quantità maggiore di reperti rispetto
ai periodi precedenti (fig. 10), fenomeno ampia-
mente attestato in ambito daunio 55. Sopratutto le TT.
6, 16 e 18 presentano un alto numero di oggetti ce-

46 Forentum I, p. 225.
47 Forentum I, p. 285.
48 Questi crateri, come gli stamnoi di stile misto non trovano

confronti per il loro profilo. È probabile che si tratti di prodotti
fabbricati localmente.

49 Tinè Bertocchi 1985, p. 306.
50 De Juliis 1973, p. 396. Infatti, il cratere (a campana o a co-

lonnette), l’olla e lo stamnos sono forme molto comuni della ce-
ramica di stile misto daunio (E.M. De Juliis, Mille anni di

ceramica in Puglia, Bari 1997, p. 116).
51Forentum I, p. 146.
52 Bottini 1989, p. 165; Tagliente 1999, p. 405.
53 Ad eccezione della T. 6.
54 S. Vania, Ceramiche apule della collezione Lillo-Rapisardi

nel Museo Diocesano di Trani, Bari 2003,  p. 106, con relativa bi-
bliografia.

55 Si veda per esempio ad Ascoli Satriano (Tinè Bertocchi
1985, p. 307).
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Fig. 9. - Cratere a calice e stamnos della T. 6, cratere a campana della T. 17. 
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ramici cui si aggiungono, inoltre, due bacili in
bronzo e una lama in ferro (T. 6), armille in bronzo
e fibule in argento e ferro (T. 16) e una collana in
pasta vitrea, vaghi/pendagli in ambra, una testina in
ambra, tre fibule in argento e due in ferro, un’armilla
in bronzo e tre oggetti in osso lavorato nella forma
di piccoli animali, probabilmente una lepre (T. 18).
Una protome di sileno è inoltre attestata nella T. 17.
Le ambre intagliate in forme figurative sono da col-
legarsi a fenomeni di ostentazione di posizione o
stato sociale 56.

La zona A della necropoli non viene completa-
mente abbandonata nel IV sec. a.C. A sud del nucleo,
si posiziona nella seconda metà del IV sec. una tomba
che presenta, all’interno del corredo, una lekythos a
reticolo ed una coppa a vernice nera. La presenza
della lekythos è chiaramente un segnale di un rituale
funerario ellenizzante 57.

Al fine di proporre delle ipotesi sull’organizza-
zione sociale e culturale della comunità di Pisciolo si
deve cercare di ricostruire le diverse identità collet-
tive presenti all’interno di tale comunità. Questi le-
gami possono esistere a diversi livelli della società
per motivi differenti (rapporti di parentela o attra-
verso distinzioni di sesso, gender, età, classe, etc.).
Sono queste collettività che si trovano alla base della

dinamicità culturale all’interno di una società. Fino a
poco tempo fa, il tema dell’identità veniva concepito
nella sua definizione “stretta”, e soprattutto ridotta al-
l’identità etnica 58. Altre identità collettive, che po-
trebbero essere analizzate con i dati archeologici a
disposizione e che sono di importanza fondamentale
per esaminare lo sviluppo interno di una comunità,
sono ancora troppo poco studiate. Per il sito del Pi-
sciolo si è vincolati ad usare soltanto i dati del rituale
funerario, perché non sono state rinvenute abitazioni
pertinenti al nucleo sepolcrale, almeno per quel che
riguarda le tombe più antiche. 

La necropoli in sé è un contesto di studio privi-
legiato, per vari motivi: la tomba è in genere un con-
testo archeologico chiuso ed è uno dei pochi contesti
che riflette un’azione intenzionale. Ancora, la tomba
è il luogo per eccellenza di espressione (d’ideolo-
gia, di credenze religiose ma anche delle strategie
sociali), un contesto in cui l’auto-rappresentazione
dell’individuo, ma anche della collettività in senso
lato (sesso, età, famiglia, etc.) ha un ruolo impor-
tante. Premesso questo, il rituale funerario può sol-
tanto dare un’immagine delle strutture sociali ideali,
poiché si tratta di una presentazione che non per
forza rispecchia una realtà (Morris ci dà chiaramente
la distinzione tra struttura sociale e organizzazione

56 A. Bottini, Le ambre intagliate a figura umana del Museo
archeologico di Melfi, «ArcheologiaWarsz» XLI 1990, pp. 57-
66.

57 Forentum I, p. 286 con relativa bibliografia.

58 Per il concetto di etnicità e la problematica intorno al-
l’identità etnica in archeologia, ved. S. Brather, Ethnische Inter-
pretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie: Geschichte,
Grundlagen und Alternativen, Berlin 2004.

Fig. 10. - Il corredo ceramico della T. 16 (fase 4).
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sociale 59). Difatti, la necropoli non è da considerare
una rappresentazione del mondo di una determinata
comunità (o dell’individuo), ma più che altro il ri-
tuale funerario ha una funzione sociale essendo uno
strumento attivo e produttivo nell’organizzazione so-
ciale di una comunità. Il rituale funerario è un rite de

passage, termine che fu usato per la prima volta da
Arnold van Gennep 60, per descrivere due tipi di rito;
riti che accompagnano il passaggio di una persona da
uno stato sociale all’altro nel corso della sua vita, e
riti che segnano un passaggio nel tempo (l’anno
nuovo, la luna nuova, etc.). Le rite de passage costi-
tuisce una parte integrante dell’ideologia e della co-
struzione sociale, ma anche politica, religiosa,
culturale della comunità. È inoltre uno strumento per
rinforzare la stabilità di una comunità. Bourdieu, in-
fatti, denomina questo tipo di rituale un rite d’insti-

tution (riti d’istituzione) 61.
L’auto-rappresentazione, come si può tentare di de-

cifrare da un contesto funerario, è chiaramente
un’espressione di identità, da intendere come un’iden-
tità costruita. Morris teorizza che “l’espressione ma-
teriale” nel rito funerario è in realtà un riferimento
alla struttura sociale 62. Per poter decifrare anche par-
zialmente l’organizzazione di una comunità sulla
base del rito funerario è necessario analizzare prima
tutti gli aspetti del rito. Sulla base di uno studio ap-
profondito è possibile stabilire il grado di variabilità
in tutte le manifestazioni del rito e dunque poter ri-
conoscere la differenziazione nello spazio funerario.
Si tratta quindi di analizzare l’organizzazione topo-
grafica, la struttura della tomba, i dati antropologici,
la posizione e l’orientamento del defunto, il corredo
e così via. Il caso-studio qui proposto ha chiaramente
un numero limitato di dati, ma procedendo con cau-
tela si può tentare di fare qualche ipotesi preliminare
sull’organizzazione della comunità di Pisciolo. Tali
ipotesi saranno ovviamente da verificare con lo stu-
dio della completa necropoli, che con più di 170
tombe sarebbe una banca dati ottima per fare questo
tipo di analisi.

Per l’interpretazione dei dati proposti, si prende
spunto dallo studio delle necropoli orientalizzanti di
Pontecagnano svolto dalla Cuozzo, che ha proposto
di individuare diverse «sfere d’azione ideologiche

nella rappresentazione funeraria»63; 1) la sfera di
azione della comunità che determina il “linguaggio”
generale delle scelte funerarie; 2) la sfera dei gruppi in
cui diverse ideologie vengono rilevate con l’accen-
tuazione delle differenze (per esempio l’ostensione di
legami privilegiati con ambienti esterni); 3) la sfera
delle componenti connesse a segmenti sociali (ad
esempio le classi d’età); 4) la sfera delle componenti
individuali (ambito delle varianti, espressione di con-
dizioni particolari). Non affronterò quest’ultima in
questa sede, considerando che dal punto di vista sto-
rico (e dalle scienze sociali) sono soprattutto le iden-
tità collettive che sono importanti.

La comunità in senso lato

Gran parte degli aspetti che ricadono in questa
sfera d’azione sono stati già accennati in precedenza.
La costante nel rituale funerario viene espressa chia-
ramente dai corredi e dall’assemblaggio dei materiali
all’interno delle singole sepolture. Gli elementi cen-
trali del corredo sono la grande olla e il vaso più pic-
colo destinato ad attingere o bere, spesso messi in
associazione ad una brocca. Alla fine del V sec. a.C.
sembra che la funzione dell’olla venga ripresa dallo
stamnos, mentre il c.d. pentolino rituale diventa ca-
ratteristico all’interno delle tombe della fine del V e
l’inizio del IV sec. a.C. Questi cambiamenti sono però
graduali, con la continua presenza di materiale di tipo
daunio. È interessante notare che lo stamnos non pre-
senta confronti diretti ed è probabilmente di produ-
zione locale, come anche i crateri rinvenuti nelle TT.
6 e 17. Non priva di fondamento, da considerarsi in
forma ancora preliminare, potrebbe essere l’ipotesi
che vede questi materiali ricoprire una funzione cen-
trale all’interno del rito funerario, indicando o accen-
tuando l’importanza di una autorappresentazione o
identità collettiva locale. 

La struttura della tomba e la posizione del defunto
al suo interno sono costanti fino alla fine del V sec.
a.C., quando compaiono le tombe a cappuccina. La
posizione del defunto in queste ultime è inizialmente
sconosciuta. Poi, nella seconda metà del IV sec.
un’unica tomba a cappuccina presenta un defunto in

59 Morris 1987.
60 Van Gennep 1909.
61 P. Bourdieu, Les Rites comme actes d’institution, «Actes de

la recherche en sciences sociales» XLIII 1982, pp. 58-63.

62 I. Morris, Death-Ritual and Social Structure in Classical
Antiquity, Cambridge 1996, pp. 3-30.

63 Cuozzo 2003, p. 19.
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posizione supina. È interessante notare che i corredi
delle prime tombe a cappuccina entrano nello stesso
quadro delle altre sepolture di quest’epoca. Infine, la
T. 23, della seconda metà del IV sec. a.C. presenta un
corredo che si potrebbe dire ellenizzato; con una le-

kythos a reticolo ed una coppa a vernice nera.
Nell’ampio arco cronologico coperto da questo

nucleo sembra indicativo notare come tutte le sepol-
ture rispettino quelle più antiche. Non si attestano de-
posizioni che sconvolgono altre tombe dimostrando
la forte continuità del nucleo e del gruppo di persone
sepolte al suo interno. Questo rispecchia il tentativo
di creare o rendere evidenti dei legami sociali tra le
persone, forse anche legami di parentela. Nel caso
della T. 13, con due deposizioni una sopra l’altra, e
delle TT. 5 e 6 a doppia cassa, si tratta forse di legami
di parentela più stretti. Un altro aspetto importante
per la lettura di questo nucleo come sepolcreto di un
gruppo che vuole ostentare dei forti legami sociali,
forse di parentela, è la disposizione delle tombe nei
secoli.

Come si è accennato in precedenza, la necropoli
presenta spazi riservati alle sepolture maschili, fisi-
camente distanti da quelli occupati dalle tombe fem-
minili. La tomba più antica, posta nella parte
settentrionale del nucleo, sembra avere un ruolo im-
portante in questo contesto. È l’unica polisoma, con
la prima deposizione del secondo quarto del VI sec.
a.C. e la seconda intorno alla metà dello stesso se-
colo, e contiene le deposizioni di due donne. Tali de-
posizioni hanno probabilmente avuto luogo in tempi
ravvicinati, dato che la tomba è stata riutilizzata per
la seconda deposizione rispettando la prima, con lo
stesso orientamento e la stessa posizione, senza al-
cuno sconvolgimento della tomba. La struttura se-
polcrale di tali deposizioni è diversa rispetto alle altre
dello stesso periodo. Questa particolarità potrebbe es-
sere indice di una differenziazione verticale 64, che
porta ad ipotizzare una posizione sociale relativa-
mente elevata per le due donne sepolte. Le due de-
posizioni più antiche presentano inoltre un corredo
ricco. La prima deposizione, reca, oltre all’olla-cra-
tere, due brocche ed una forma doppia composta da
due scodelle legate e viene accompagnata da una col-

lana di ambra, un bacile di bronzo, spiedi ed anellini
in argento che potrebbero essere identificati come fer-
matrecce. La forma di due scodelle legate è un oggetto
unico nella necropoli, che non presenta diretti con-
fronti e il suo valore simbolico/ideologico, sicura-
mente notevole, non è chiaro. La seconda deposizione,
se possibile più ricca della prima, contiene in associa-
zione ai due crateri, un attingitoio ad ingubbiatura mo-
nocroma, quattro attingitoi in ceramica subgeometrica
daunia, una brocca (NDS I) ed una scodella. La ric-
chezza di questa donna sepolta è accentuata da una
collana di ambra ed in più da una fibula rivestita d’am-
bra ed osso, due pendagli o vaghi in ambra, un disco
ornamentale d’avorio ed una conchiglia. 

Le tombe successive si concentrano inizialmente
sia nella parte sud-est dell’area, sia nella zona della T.
13 per le sepolture femminili e nella zona Ovest del
nucleo per le tombe maschili. Dalla metà del V sec.
a.C. le tombe femminili sono poste nei pressi della T.
13. Possibilmente le sepolture 16 e 17 (l’ultima a cap-
puccina) riflettono la scelta di porsi in relazione “ad
antenati”. La cronologia dei corredi mostra una diffe-
renza di circa un secolo e mezzo, ma l’allineamento
preciso con la tomba più antica fa supporre che que-
st’ultima fosse ancora visibile. Il fatto che le tombe per
tutta la durata della necropoli rispettino le sepolture più
antiche, sembra rinforzare quest’ipotesi.

Come recentemente presentato da M. Osanna, in
ambito daunio esisteva in epoca preromana «una
complessa maniera di “convivenza” con i propri
morti», che viene tra l’altro espressa con un legame
dei vari gruppi con i loro antenati 65. Il nucleo della
zona A potrebbe indicare uno di questi legami; alla
fine del V sec. a.C., forse a causa di situazioni di
stress sociale/politico, nasce il bisogno di affermare la
pertinenza ad un gruppo. Si cerca di riallacciarsi ad un
passato comune e quindi ad antenati storici tramite il
rito funerario.

L’identificazione del sesso dei sepolti all’interno
del nucleo di tombe è basata sull’analisi del corredo.
Con i dati a nostra disposizione è tuttavia soltanto
possibile determinare il gender del defunto, che molto
probabilmente può essere collegato al sesso biolo-
gico. Le deposizioni per le quali è stato possibile pro-

64 La complessità delle pratiche funerarie (insieme ad altri
fattori) può essere interpretata come indice della differenzia-
zione sul piano sociale (C. Peebles, S. Kus, in M.P. Pearson,
The archaeology of death and burial, Phoenix Mill 2003, pp.
74-75).

65 M. Osanna, Monumenti, commemorazione e memoria in
Daunia: la collina del Serpente di Ascoli Satriano tra età arcaica
e conquista romana, in Storia e archeologia della Daunia. In ri-
cordo di Marina Mazzei (Atti delle Giornate di studio, Foggia 19-
21 maggio 2005), Foggia 2008, pp. 150-170.
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porre una identificazione del sesso, non presentano
elementi peculiari del gruppo (struttura tombale, po-
sizione del defunto, etc.). Questo impedisce di attri-
buire un sesso alle deposizioni con un corredo che
non presenta elementi caratteristici.

Gruppi definiti dall’accentuazione di alcuni elementi

Per il nucleo di tombe a disposizione è difficoltoso
distinguere entità a scala più ridotta rispetto a quella
esposta qui sopra. I corredi, in quantità e qualità, non
permettono di operare una differenziazione più accu-
rata. Le sepolture maschili contengono spada e coltello
(T. 25), con una punta di lancia (T. 9), o soltanto una
lama (T. 8). Due delle tombe maschili senza spada pre-
sentano un corredo con una punta di lancia, un coltello
e vasellame di bronzo. La presenza della spada (in due
delle cinque tombe maschili) può difficilmente essere
considerata, com’è il caso proposto per le tombe di La-
vello, distintiva di sepolture privilegiate che indiche-
rebbero “capi” di singole strutture familiari. Infatti,
sembra che la connotazione guerriera conosciuta in
questa zona, abbia, già in questo periodo, perso il suo
significato originario. Tali oggetti saranno sempre
meno presenti, fino ad arrivare alle tombe principe-
sche della seconda metà del V sec. a.C. (TT. 43 e 48).
In queste deposizioni, infatti, la deposizione maschile
(T. 43) presenta soltanto una punta di lancia, mentre
la ricchezza del corredo viene espressa con la presenza
di elementi di una parure ricchissima, ambre figurate
e vasellame di bronzo (anche presente però nella
tomba femminile). Con questa trasformazione, che av-
viene anche in altre zone dell’odierna Basilicata, sono
evidenti segni di cambiamento nell’espressione del pri-
vilegio o dello stato sociale.

L’aspetto su cui vorrei porre l’accento è la pre-
senza di oggetti d’importazione (in senso lato) dalla
fine del VI sec. a. C. In questa fase, oltre al materiale
di tradizione daunia (come visto in precedenza pre-
valentemente North Daunian Subgeometric), com-
pare anche ceramica frequente in area nord-lucana:
la Ruvo-Satriano Class e ceramica tipica dei siti della
cosiddetta cultura Oliveto Citra - Cairano, (come le
anforette ad anse complesse ad ingubbiatura mono-
croma e il cantaroide a vernice bruna-rossa: T. 12,
fig. 7). Il perdurare dei contatti con l’area di Oliveto
Citra - Cairano anche nel V sec. a.C. è attestato dalla
presenza di una brocca decorata con linee orizzontali
e ondulate. Prendendo come esempio la T. 24 (fig. 6),

si nota come la ceramica nord-lucana si trovi in con-
testo con ceramica prodotta a Canosa (brocca, olla ad
imbuto e probabilmente lo sphagéion/olla-cratere),
ma anche con materiale che trova confronti stringenti
ad Ordona, con materiale tipico della c.d. cultura Oli-
veto-Cairano e con tre coppe di tipo ionico.

I corredi del Pisciolo sembrano riflettere un ampio
sistema di scambio con le aree circostanti. Non si pos-
sono distinguere tombe che riflettono un legame forte-
mente privilegiato con una realtà esterna, per cui non
sembra possibile stabilire sulla base dei dati a disposi-
zione se vi fosse un’élite all’interno di questo nucleo
che si esprimeva mediante l’ostentazione di materiali
“allogeni”. Nel VI sec. a.C. i corredi mostrano preva-
lentemente ceramica di tradizione nord-daunia, ed essi,
insieme alla struttura della necropoli e al tipo di rituale
funerario, potrebbero indicare una provenienza della
gente sepolta dalla Daunia settentrionale, probabil-
mente seguendo il bacino del Carapelle e il passo di
Candela per insediarsi sulla collina del Pisciolo. Dalla
fine del VI sec. a.C. però, la cultura materiale, nono-
stante presenti sempre la coppia di vasi rituali dell’olla-
cratere e l’attingitoio, è molto più variata, con elementi
che provengono dalle aree limitrofe a sud, ovest ed est.

Spesso, il sito di Melfi-Pisciolo viene interpretato
come un sito daunio. Chiaramente si vedono molti
aspetti frequenti in ambito daunio e anche il fatto che
l’elemento centrale del corredo, la coppia rituale sia
di tradizione daunia è sicuramente indicativo. Nono-
stante ciò è da prendere in considerazione che i cor-
redi riflettono una società con molti contatti (di
scambio), quasi “multiculturale”. Infatti, se si consi-
dera il corredo indice di auto-rappresentazione del-
l’individuo o della collettività, sembra significativa
la presenza di numerosi elementi ‘alloctoni’. È possi-
bile prendere in considerazione l’ipotesi che questi
corredi possano riflettere una società con molti con-
tatti di scambio, dove si muovevano oggetti appar-
tenti a culture diverse e forse anche persone.
Sicuramente i corredi di Melfi-Pisciolo riflettono la
volontà di ostentare un “melting pot” culturale e per
ora (da quanto si è visto nel piccolo campione di
tombe analizzato) non esclusivo delle élites.

Identità collettiva determinata da segmenti sociali

(classe d’età, gender, sesso)

Per poter proporre delle ipotesi che riguardano la
sfera degli elementi connessi a segmenti sociali è fon-
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damentale disporre dei dati fisico-antropologici. Gli
unici indizi che si possono ricavare da questo nucleo
con i dati a disposizione riguardo a questa categoria
sono di natura topografica. La scelta dell’ubicazione
della tomba sembra essere di una certa importanza. La
separazione fisica tra le sepolture femminili e quelle
maschili sembra essere un dato indicativo di non sem-
plice interpretazione, ma che indica sicuramente
l’espressione di due sfere pubblicamente (e forse anche
privatamente) distinte. I corredi non permettono di sta-
bilire una differenza in ricchezza e dunque, anche se è
un’ipotesi azzardata, questa separazione potrebbe indi-
care un’uguale divisione all’interno del gruppo sociale. 

L’assenza di dati maggiori provenienti dallo studio
dei resti ossei, come per esempio l’età del defunto, im-
pedisce di analizzare identità collettive in rapporto alle
classi d’età. La sepoltura 20 è l’unica attribuibile ad un
bambino, sulla base delle dimensioni ridotte della
tomba. La struttura della tomba è a cappuccina, che in-
dica un certo grado di complessità (rispetto per esem-
pio ad una tomba a fossa o una tomba ad enchytrismos).
Il corredo non è sostanzialmente diverso dagli altri dello
stesso periodo, ad eccezione del guttus a vernice nera,
ovviamente caratteristico per il corredo di un infante.
Questi aspetti potrebbero far ipotizzare un ruolo rile-
vante per il bambino all’interno della comunità.

Quest’articolo si proponeva di illustrare le possibi-
lità offerte dal contesto della necropoli di Melfi-Pisciolo
per poter analizzare lo spazio funerario di questa co-
munità, permettendoci di ricavarne degli elementi utili
a comprendere la sua organizzazione sociale. Nono-
stante l’interpretazione proposta sia preliminare, per-
ché basata su un numero relativamente ridotto di
sepolture, il valore intrinseco dei dati è ampio troppo
spesso trascurato.

Il nucleo di tombe presentato in questa sede è molto
probabilmente attribuibile ad un gruppo legato da vin-
coli parentelari. Inoltre, le donne e gli uomini sembrano
aver occupato spazi differenziati nella vita pubblica.

Considerando l’omogeneità nella ricchezza dei corredi
è possibile supporre che si tratti di una comunità egali-
taria, con una scarsa accentuazione delle differenze so-
ciali tramite ostentazione delle ricchezze nel rito
funerario 66. Sulla posizione nella comunità dei giovani
e bambini è difficile avanzare delle ipotesi, dato che si
è potuto riconoscere soltanto una sepoltura come ap-
partenente ad un individuo non adulto. Questa, però,
presenta un corredo simile alle altre adulte, tranne per la
presenza del guttus. Non è possibile attribuire un’iden-
tità etnica precisa alla gente sepolta sulla collina di
Melfi-Pisciolo, dato che non vi sono fonti scritte e che
il materiale rinvenuto nelle tombe indica piuttosto una
società “mista”. La frequente attestazione della coppia
dei vasi rituali tipica della Daunia è un indizio delle forti
influenze che questa tradizione esercitava sulla comu-
nità presa in esame. Forse l’olla-cratere della tomba più
antica (T. 13-II), che non presenta dei confronti soddi-
sfacenti, potrebbe avere una maggiore importanza in
questo caso ed accentuare un’identità locale. I limiti del-
l’attuale ricerca sono dati dalla ancora scarsa quantità di
informazioni provenienti sia dalla necropoli (che deve
essere approfonditamente e sistematicamente studiata)
sia dall’ area presa in esame. In particolare lo studio
sommario di tutti i corredi e delle deposizioni docu-
mentati porterà ad avere dati più precisi riguardo al-
l’individuazione delle diverse identità collettive.
L’obiettivo di future ricerche sarà quello di studiare in-
tegralmente la necropoli per poter avere una maggiore
quantità di dati e dunque poter proporre delle ipotesi
più accurate. Una ricognizione della valle del fiume
Ofanto tra la Campania e la Basilicata sarebbe invece
utile per una più ampia contestualizzazione dei dati, get-
tando luce sulle dinamiche insediative della zona.

66 Le sepolture 13-I e 13-II potrebbero essere considerate ec-
cezioni.
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