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Gli studi alla Scuola Archeologica Italiana di Atene

antiche poleis del Mediterraneo. In seconda battuta  i serbatoi terminali dell’acquedotto, caratterizzati da ampie
volte in opera quadrata e da numerosi contrassegni, noti come “cisterne romane”, sono stati riesaminati sulla
base di nuove riflessioni. In questo senso il soggiorno ateniese è risultato particolarmente proficuo poiché ha
permesso, insieme allo sviluppo del dato bibliografico, di studiare da vicino i siti dove erano presenti i monu-
menti caratterizzati dalle medesime soluzioni architettoniche riscontrate a Cirene. A questo punto si è proce-
duto anche a completare l’analisi dei segni visibili sugli intradossi delle coperture voltate con la raccolta della
documentazione esistente in materia, confermandone la funzione di marche di cava.  
Un vivo ringraziamento alla “Scuola” e al suo Direttore Emanuele Greco per l’occasione fornita e per i risultati
raggiunti. 

Paola CONTURSI, Defunti, antenati, eroi: fenomenologia del Tomb Cult
(Dottorato di ricerca in Metodi e Metodologie della Ricerca Archeologica, Storico-Artistica e dei Sistemi Territoriali,  
Università di Salerno)

a ricerca, svolta presso l’Università degli studi di Salerno, affronta il tema del recupero cultuale delle sepol-
ture micenee, individuato in letteratura con la locuzione 'tomb cult'. Ricollegato ora al culto eroico, ora a quello
ancestrale, il fenomeno mostra una natura eterogenea e talvolta priva di una chiara finalità cultuale che con-
trasta nettamente con le interpretazioni accreditate. 
Dal riconoscimento di problemi e aporie tanto nella documentazione archeologica e nella relativa analisi,
quanto negli esiti delle speculazioni teoriche sul tema, è scaturita l'esigenza di una revisione complessiva e
sistematica del fenomeno. La rilettura critica dei dati editi, integrata dalla visione autoptica dei materiali e
dalla consultazione della documentazione inedita (diari di scavo, inventari e piante custoditi negli archivi delle
eforie e delle Scuole straniere in Grecia), resa possibile dal supporto scientifico e istituzionale della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene, ha consentito di rimettere in questione l’interpretazione convenzionale, attual-
mente attestatasi sull’ipotesi ancestrale. Restituendo alla documentazione archeologica la propria dimensione
contestuale e discriminando i processi formativi dei diversi depositi è stato, infatti, possibile evidenziare l'esi-
stenza di un’ampia varietà di comportamenti, non riconducibili a un fenomeno unitario, e proporre, per ciascuna
delle testimonianze indagate, una ricostruzione più coerente con la documentazione archeologica.

Fabio DONNICI, Mosaici e pavimenti nella Basilicata antica
(Dottorato di ricerca in Storia, Culture e Saperi dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età Contemporanea, 
Università della Basilicata)

rutto dell’operato di maestranze specializzate ed
espressione di un’edilizia di tenore elevato, i pavi-
menti decorati costituiscono degli importanti indica-
tori archeologici: non solo come documenti di un
sapere artigianale e di una cultura decorativa, ma
anche come reperti-guida per una più ampia compren-
sione delle dinamiche insediative e socio-economiche
di specifici ambiti territoriali. 
Il progetto di ricerca in corso presso l’Ateneo lucano*
ha come oggetto lo studio sistematico dei rivesti-
menti pavimentali antichi della Basilicata, una regione
dal grande potenziale documentario in quanto inte-
ressata da significative testimonianze edilizie greche,
lucane e romane. L’obiettivo è ricostruire, attraverso
la raccolta e razionalizzazione di tutta la documenta-
zione esistente (edita ed inedita), un primo quadro

Herakleia, quartiere centrale della Collina del Castello. Mosaico ellenistico
con raffigurazione di donna al louterion (III sec. a.C.)
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a presenza in Etruria di una notevole quantità di importazioni vascolari corinzie è un dato largamente ac-
quisito in letteratura; ciò nonostante esse non sono mai state oggetto di una raccolta sistematica, che per-
metta di impostare ricerche di tipo storico, economico e sociale avvalendosi di una ampia e attendibile base
documentaria, come invece è stato fatto per altre classi di materiali d'importazione. 
Tutti i principali lavori dedicati alla ceramografia corinzia (già a partire da Payne nel 1931 e, per citare solo
quelli più noti, Hopper 1947, Benson 1983 e 1989, Amyx 1988, Neeft 1981) hanno preso in considerazione
anche materiali provenienti dall’Etruria; sul versante etrusco la stessa classe di materiali è stata oggetto di
vari studi dedicati alla pubblicazione di rinvenimenti corinzi da scavo (per esempio Bruni 2009), che hanno
molto arricchito il panorama delle attestazioni, ma senza tentare visioni d'insieme; quello che fin qui ne emerge
è un quadro abbastanza frammentario.
L’attività di ricerca svolta alla Scuola Archeologica Italiana di Atene dal 5 ottobre al 19 dicembre 2015 ha avuto
come primo obiettivo l’approfondimento dello studio della ceramica di manifattura corinzia. Il soggiorno ad
Atene ha anche permesso l’esame autoptico dei materiali conservati in vari musei, di Atene stessa e di altre
città della Grecia; particolarmente utile è stata la possibilità di visionare la grande quantità di materiali di ma-
nifattura corinzia conservati nel Museo di Rodi.  
Le conoscenze acquisite hanno apportato un utile contributo per l’analisi del trend di distribuzione geografica
e cronologica delle importazioni corinzie in Etruria, poiché hanno permesso di inserire i materiali raccolti nel
database del lavoro di dottorato, all’interno del quadro delle relazioni commerciali nel Mediterraneo tra l’Orien-
talizzante Recente e l’inizio dell’età arcaica, allo scopo di tentare considerazioni di tipo storico-economico,
per esempio sui rapporti tra città etrusche e maggiori potenze commerciali greche, ma anche sui circuiti di
redistribuzione in ambito etrusco. 
La possibilità di lezioni, seminari e convegni offerti dalla Scuola e di confronto e dialogo con studiosi di diversa
formazione e provenienza è stata di stimolo per intraprendere un secondo filone di ricerca, più prettamente
attinente alla sfera sociale e ideologica, riguardante i meccanismi di selezione operati dalla società etrusca

nell'ambito della gamma morfologica
dei vasi corinzi e sul significato ad essi
attribuito nei contesti tirrenici (siano
essi necropoli, abitati o santuari), so-
prattutto in relazione a quanto avviene
in altre aree, sia della Sicilia e dell’Italia
meridionale che della Grecia stessa. 
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complessivo della “cultura musiva” del territorio indagato nella sua evoluzione diacronica, dal periodo elleni-
stico alle soglie del Medioevo.  
Durante il trimestre trascorso presso la SAIA ho avuto modo di approfondire alcuni filoni della mia ricerca, non-
ché di sviluppare nuovi spunti di riflessione, stimolati dalla ricchezza dell’offerta didattico-formativa dell’Isti-
tuto e dai fruttuosi scambi d’idee avuti con colleghi e docenti. In particolare, il soggiorno ateniese mi ha
consentito di precisare le peculiarità dei pavimenti ellenistici di Metaponto ed Herakleia (III-II sec. a.C.) in rap-
porto alla più generale tradizione musiva di matrice greca; inoltre, la possibilità di conoscere i più importanti
mosaici tardo-antichi conservati sul suolo ellenico si è rivelata particolarmente illuminante per verificare e
calibrare la proposta, avanzata da alcuni studiosi, d’individuare l’origine dei modelli degli attivissimi ateliers
operanti tra l’Apulia e la Lucania di IV-V sec. d.C. proprio in Grecia e nell’Oriente mediterraneo. 

* Il lavoro di ricerca s’inserisce nel più ampio Progetto TESS, coordinato a livello nazionale

dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova.

Federica GALIFFA, La Ceramica Corinzia in Etruria meridionale tra 630 e 550 a. C. ca. 
(Periodo Transizionale-Corinzio Tardo)
(Dottorato di ricerca in Archeologia, Università di Roma ‘La Sapienza’)

Cerveteri, depositi della necropoli della Banditaccia.  Tomba 129 di 
Monte Abatone.  Aryballos CA attribuito al cd Heraldic Riders Painter
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