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Da Levante a OcciDente: 
cOnsiDeraziOni 

su un cOntestO funerariO pithecusanO

abstract – the tomb 545-546 from the necropolis of san Montano in ischia seems 
to give us information about the reconstruction of the civilization of the island since 
its early inhabitation. the grave, with the two depositions, attributed to a mother 
(deposed inside the earthen pit) and her baby (placed inside the jar), gives us an 
articulate funerary equipment. the variety of imported goods found are a possible 
key to the reading of the whole funerary context. two important topics have to 
be considered: on one hand, the presence of egyptian jewels, showing Sekhmet-
Nefertum, attests a deep knowledge of the egyptian religious world; on the other 
hand, the discovery of a little tripod bowl deposed near the imported phoenician 
ware mushroom lipped-jug, could be linked to the habit of drinking wine enriched 
with spices. the presence of two vases, deposed together, one near the other, is 
similar to what can be noted at the necropolis of tyre, where the mushroom lipped 
jug is usually deposed near a bowl in Samaria ware. through the analysis is pos-
sible to open new questions about the original content of the jug, for which much 
has been written in the specific literature. another point to take into account, is the 
position of the grave, situated in a peripheral part of the necropolis, among tombs 
characterized by grave goods with marks of foreign, italic and phoenician extraction. 
the presence in the tomb 545-546 of a sicilian type of fibula, the only one found 
in the necropolis, and the possibility that the body of the woman was wrapped in 
a shroud (similar to what is recognizable in italic realities of the tyrrhenian coast), 
could suggest that the woman came from the italic peninsula. if so, she would have 
been totally extraneous to the levantine nature of the funerary ceremony attested by 
the archaeological evidence. 

sin dallo storico convegno di colonia del 1982, in cui veniva offerta 
da Giorgio Buchner un’ampia panoramica sui materiali di provenienza 
orientale rinvenuti a pithecusa, un aspetto che emergeva con forza dalle 
osservazioni avanzate sugli eccezionali ritrovamenti della necropoli di 
s. Montano, era la percezione di presenze levantine in grado di articolare 
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ulteriormente il quadro del popolamento dell’isola in orizzonte colo-
niale  1.

nella variegata moltitudine degli studi che anche in tempi molto 
recenti  2 si sono occupati dei dati restituiti dalle ormai lontane ricerche 
nella necropoli di ischia, una delle questioni più dibattute dai contributi 
offerti negli anni è stata l’identità delle presenze orientali operanti sull’i-
sola sin dalla sua prima frequentazione. accanto alla maggioritaria com-
ponente euboica, gli studi, sulla base dei dati restituiti dalla necropoli, 
hanno cercato di approfondire la natura di presenze levantine delle quali 
si è tentato di ricostruire l’identità e la provenienza, puntando l’attenzio-
ne ora sul nord della siria  3, ora su rodi  4, ora su cartagine  5. 

Di recente r.f. Docter si è occupato della questione, ponendo l’at-
tenzione su alcuni ritrovamenti e realtà funerarie leggibili, secondo lo 
stu dioso, come tracce concrete di una riconoscibile presenza fenicia in 
senso lato caratterizzante l’isola già in orizzonte tardo-geometrico  6. 

L’autore richiama l’attenzione sulla ben nota realtà della sepoltura a en-
chytrismòs 575  7, su un frammento con iscrizione semitica dalla tomba 232  8, 

 1) Buchner 1982.
 2) nizzo 2007.
 3) Boardman 1994.
 4) Martelli 1991; peserico 1996b.
 5) Docter - niemeyer 1994.
 6) Docter 2000.
 7) si tratta di una sepoltura a enchytrismòs in anfora rodia, pertinente ad un lotto 
familiare già ricondotto da David ridgway a genti levantine (ridgway 1992, pp. 111-
114; Docter - niemeyer 1994, pp. 112-113; Docter 2000, pp. 136-138; per la tomba vd. 
Pithekoussai I, pp. 260, 567-571). L’anfora, datata al 740 a.c. presenta incisi in prossimità 
delle due anse rispettivamente il numerale 200 e l’iscrizione kpln interpretata come ara-
maica (Garbini 1978, pp. 143-150) o fenicia (Lipinski 1998, p. 301 nt. 49), entrambi perti-
nenti al primo utilizzo del contenitore in ambito commerciale. alle incisioni ricordate si 
affiancano altri due segni aramaici o fenici, pertinenti al riutilizzo dell’anfora come urna 
funeraria; si tratta della lettera het, probabilmente riconducibile a Hin o Hym (la vita) 
e un triangolo, interpretato come simbolo religioso, forse da ricondurre alla Dea Tanit 
(dubbi sull’attribuzione del simbolo a Tanit in Boardman 1994, pp. 96-98, contra Docter 
2000, pp. 137-139, che sottolinea il carattere funerario conferito dalla presenza del segno 
het, tale da confermare la lettura proposta da tempo in letteratura; pieno sostegno alla 
lettura anche in nizzo 2007, p. 208 nt. 112). 
 8) si tratta di un frammento pertinente ad una coppa locale imitante modelli del-
l’epc (Buchner 1982; Docter - niemeyer 1994, p. 112, n. 47; Docter 2000, p. 139); per 
la tomba vd. Pithekoussai I, pp. 288-290. sulla superficie dipinta del frammento ceramico 
sono incise le due lettere (.] al [.) interpretate come pertinenti ad un nome aramaico o 
più genericamente semitico nord-occidentale. il coccio proviene dalla tomba femminile a 
cremazione 232, nella quale secondo gli scavatori sarebbe accidentalmente giunto in se-
guito alla raccolta delle ceneri e dei beni bruciati della donna presso un ustrinum comune 
presente nella necropoli (Buchner 1982, pp. 290-291). Dubbi sulla natura semitica dell’i-
scrizione in Boardman 1994, p. 97, avanzati sulla base dell’ipotesi a suo tempo proposta 
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sulla tomba con loculo laterale 298  9 e vi aggiunge una serie di osservazioni 
sul ritrovamento purtroppo ancora inedito di alcuni piatti in red slip, trovati 
in frammenti e non combusti alla base di un tumulo pertinente ad una se-
poltura a incinerazione  10. 

Docter si concentra sugli aspetti rituali, ricostruibili attraverso l’evi-
denza archeologica; sarebbero infatti soprattutto questi secondo lo stu-
dioso gli elementi maggiormente in grado di tradire, nella specificità del 
simbolico la sfera culturale, di appartenenza delle entità in essa operanti  11.

sullo sfondo della realtà suggerita dai dati a disposizione andrebbe a 
stagliarsi anche la sepoltura alla quale in questa sede si vuole dare atten-
zione: la tomba 545-546 (Fig. 1).

da Margherita Guarducci, secondo cui l’iscrizione sarebbe non semitica, ma greca (Guar-
ducci 1967, p. 225).
 9) si tratta di una sepoltura infantile (Pithekoussai I, t. 298, p. 355, tavv. XLvie, 3, 
114) in cui il corpo di un bambino è stato deposto in una fossa, comprensiva di nicchia 
laterale, in cui è stata rinvenuta un’oinochoe integra. Lo sviluppo planimetrico della fossa, 
unico a ischia, trova confronti in centro italia e in area fenicia (Docter 2000, p. 146).
 10) Buchner 1982, pp. 283-285; Docter - niemeyer 1994, p. 111, n. 38; Docter 2000, 
pp. 139-140. il trattamento subito dai materiali rinvenuti troverebbe confronto a tiro, 
cartagine e trayamar, suggerendo la presenza di una pratica funeraria che dalla fenicia 
propria si sarebbe diffusa anche nelle realtà coloniali (Docter 2000, pp. 140-143, con rife-
rimenti); sulla rilevata presenza di piatti e brocchette con orlo a fungo rotti intenzional-
mente, letti come atti simbolici, conclusivi alla rituale sigillatura del sepolcro cfr. in tempi 
recenti aubet 2005, p. 46.
 11) Docter 2000, pp. 147-148. più in generale, sull’importanza dell’aspetto rituale 
co me più significativo indicatore di appartenenza etnica e culturale vd. hall 1997.

Fig. 1. - Tomba 545-546
(da Pithekoussai I).
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si tratta di un contesto formato da due deposizioni, una femminile (545) 
e una neonatale (546), per le quali le condizioni di ritrovamento hanno 
reso difficoltosa l’attribuzione rispettiva dei materiali rinvenuti.

perfettamente all’interno della fossa della donna (orientata ese-
WnW) e deposta in corrispondenza degli arti inferiori della stessa, con 
un orientamento di pochissimo sfalsato rispetto a quest’ultima, si trovava 
un’anfora  12 al di sopra e dentro la quale erano deposti i materiali. al di 
sopra della bocca e della spalla dell’anfora, rinvenuta in frammenti, erano 
un’oinochoe in impasto locale (Tav. 1, a)  13, una brocchetta fenicia con 
orlo a fungo (Tav. 1, b)  14, una coppetta tripodata capovolta (Tav. 1, f)  15, 
e uno skyphos importato del tipo Thapsos senza pannello (Tav. 1, c)  16 
anch’esso capovolto, al di sotto del quale era un aryballos KW  17 in cat-
tive condizioni; accanto alla brocchetta si trovavano un altro aryballos e 
una piccola fibula ad arco serpeggiante (Tav. 1, d)  18; all’interno dell’anfo-
ra erano un coltello (Tav. 1, g)  19, un altro skyphos locale di imitazione  20, 
sempre del tipo Thapsos, una fibula a navicella (Tav. 1, h)  21, un anello di 
bronzo (Tav. 1, e)  22, uno scaraboide  23 e quattro statuine di tipo egizio  24.

 12) si tratta di un’anfora locale con corpo ovoide, collo cilindrico e fondo piano per 
la quale vd. da ultimo nizzo 2007, p. 141, tipo B180(aL)a2.
 13) per l’esemplare in questione vd. da ultimo nizzo 2007, p. 137, tipo B130(imL)B.
 14) per l’esemplare in questione da ultimo nizzo 2007, p. 124, tipo B110(ai-O)a. per 
uno studio completo e sistematico della classe peserico 1996a; nuñez calvo 2003 e 2005 sui 
ritrovamenti dalla necropoli di tiro con alcune puntualizzazioni sulla classe in questione.
 15) vd. infra.
 16) per l’esemplare in questione da ultimo nizzo 2007, p. 155, tipo B390(ai-c)B1. 
sulla ben nota classe di materiali tipica del protocorinzio antico vd. in part. neft 1981 
e Dhel 1983, pp. 186-210, con riferimenti. sul tipo senza pannello cfr. Bruni 1994. per 
una panoramica delle attestazioni in ambito italico recentemente Bartoloni - nizzo 2005, 
p. 420 nt. 91.
 17) per l’esemplare in questione nizzo 2007, pp. 119-120, tipo B10(ai-KW)a. sulla 
ben nota classe di piccoli recipienti ceramici, per i quali è ormai sostanzialmente accettata 
la proposta di una produzione fenicia a rodi vd. Martelli 1991 e in part. peserico 1996a e 
1996b.
 18) vd. infra, nt. 55.
 19) si tratta di un coltello a lama curva sinuosa a sezione triangolare rastremata verso 
la punta, codolo a sezione quadrangolare appiattita (nizzo 2007, p. 116, tipo a380B2, con 
riportate le attestazioni dello stesso all’interno della necropoli).
 20) per l’esemplare in questione da ultimo nizzo 2007, p. 153, tipo B390(aL)B1.
 21) si tratta di una fibula a navicella romboidale, con molla a due giri che può pre-
sentarsi con arco decorato o inornato, corrispondente al tipo a10D1 della tipologia ela-
borata molto recentemente da valentino nizzo (nizzo 2007, p. 92, con riportate le atte-
stazioni del tipo all’interno della necropoli).
 22) vd. infra, nt. 54.
 23) si tratta di uno scaraboide di fattura egiziana con legenda realistica per cui vd. da 
ultimo nizzo 2007, p. 104, tipo a40D1. 
 24) Da ultimo nizzo 2007, pp. 102-103, tipo a30c1d (Sekhmet, faïence bianca con 
smalto azzurro) e tipo a30c1e (Nefertum, faïence bianca con smalto azzurro).
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• coppa tipo Thapsos, d’imitazione locale: inv. 168153, 
h. 8,7 cm, ø bocca 11,2 cm. ricomposto da più 
frammenti, resta qualche lacuna. superficie alquan-
to incrostata, vernice sbiadita e tratti assente. piede 
a disco, labbro distinto, anse a bastoncello, linee 
orizzontali sul labbro e tra le anse, su ciascuna delle 
quali corre una linea orizzontale (Pithekoussai  I, 
t. 546, n. 2, p. 542, tav. cLXXii).

• scaraboide in faïence: lungh. 1,5 cm, largh. 1,07 cm, 
spess. 0,54 cm. varie fratture e corrosioni sulla 
superficie, smalto preservato solo sulla base. pro-
duzione egiziana. tipologia: tipo a. scaraboide 
ret tangolare con dorso aniconico, faïence gialla ri-
coperta di smalto giallo. incisioni sommarie e pro-
fonde. Legenda priva di confronti diretti, leggibile 
come la formula protettiva alludente ad una figura 
divina: «il riverito del buon dio» (Pithekoussai I, 
p. 806, fig. 9, tav. cLXXii).

• Sekhmet in faïence: h. 2,74 cm. fratture sul collo 
e sul braccio sinistro, ampia corrosione e scompar-
sa di gran parte dello smalto. produzione egiziana. 
esecuzione rudimentale (Pithekoussai I, p. 810, 
fig. 10, tav. cLXXii).

• Nefertum in faïence: h. 2,75 cm. fratture sul collo 
e sulle ginocchia con assenza della parte superiore 
del l’acconciatura e ampia corrosione. produzione 
egiziana. esecuzione rudimentale (Pithekoussai I, 
p. 810, fig. 10, tav. cLXXii).

• Nefertum in faïence: h. 2,35 cm. frattura sulla gam-
ba sinistra ed assenza dell’acconciatura, superficie 
corrosa con la scomparsa quasi totale dello smalto. 
produzione egiziana. esecuzione rudimentale (Pi-
thekoussai I, p. 811, fig. 10, tav. cLXXii).

• Nefertum in faïence: h. 1,42 cm. conservatasi so-
lo per metà, dalla vita in giù; ampia corrosione ed 
assenza quasi totale dello smalto. produzione egi-
ziana. fattura rudimentale (Pithekoussai I, p. 811, 
fig. 10, tav. cLXXii).

• coltello: inv. 168154: lungh. lama 23,3 cm, lungh. 
co  dolo 4,4 cm, largh. 2,2 cm. restaurato, completo. 
Molto ossidato. Lunga lama triangolare, breve codo-
lo per il fissaggio del manico in materiale deperibile 
(Pithekoussai I, t. 546, n. 3, p. 542, tavv. cLXXii e 
162, 3).

• fibula a navicella romboidale: inv. 168155: lungh. 
ar co 3,2 cm. restaurata, completa, tranne che per 
l’estremità della staffa e dell’ago. arco cavo a losan-
ga profonda decorato con fascia trasversale a retico-
lo inciso; molla a due giri; staffa lunga (Pithekous-
sai I, t. 546, n. 4, p. 542, tavv. cLXXii e 162, 4).

• anello: inv. 168156: ø 2,5 cm, spess. 0,4 cm. integro, 
ossidato. cerchio chiuso a sezione semicircolare, 
piat ta all’interno e modanata all’esterno (Pithekous-
sai I, t. 546, n. 5, p. 542, tavv. cLXXii e 162, 5).

• Brocchetta con orlo a fungo: inv. 168146: h. 20,2 cm, 
ø max 10,6 cm. ricomposta, resta una piccolo lacu-
na e qualche scheggiatura; superficie leggermente 
incrostata. corpo ceramico arancione, ingubbia-
tura rossa. piede ad anello, fondo convesso, corpo 
a bottiglia, alto collo bombato, con un solco oriz-
zontale all’attacco superiore dell’ansa, ampio labbro 
orizzontale a fungo, ansa verticale a bastoncello im-
postata dalla spalla a metà del collo (Pithekoussai I, 
t. 545, n. 2, p. 541, tav. 161, 2).

• coppetta tripodata: inv. 168148, h. 5,2 cm, ø 10,4 cm. 
integra. vasca emisferica con piccolo labbro a tesa, 
piedi cilindrici, sotto l’orlo due fori di sospensione. 
sulla vasca tra due serie di cerchi concentrici, fascia 
con doppia corona di raggi contrapposti, quelli su-
periori campiti a reticolo, quelli inferiori resi a cam-
pitura piena; sui peducci tratti orizzontali. sulla tesa 
serie separate di tratti lineari, vasca interna verniciata 
(Pithekoussai I, t. 545, n. 4, p. 542, tav. 161, 4).

• coppa tipo Thapsos, d’importazione: inv. 168153, 
h. 8,7 cm, ø bocca 11,2 cm. ricomposto da diversi 
frammenti, resta qualche lacuna. superficie piutto-
sto scrostata, vernice bruno-arancio alquanto sbia -
dita. piede a disco, labbro distinto, anse a baston-
cello. Linee orizzontali sul labbro e tra le anse, su 
cia scuna delle quali corre una linea orizzontale (Pi-
thekoussai I, t. 545, n. 3, p. 542, tav. 161, 3).

• Oinochoe: inv. 168145: h. 17,4 cm, ø max 13,3 cm. 
ricomposta da numerosi minuti frammenti e par-
zialmente integrata. superficie a tratti danneggia-
ta e incrostata. impasto granuloso e friabile, color 
nocciola. piede a disco, corpo ovoide, breve collo 
tronco-conico, bocca trilobata, ansa a bastoncello 
(Pithekoussai I, t. 545, n. 1, p. 541, tav. 161, 1).

• Aryballoi: inv. 168149 e 168150: si tratta di pochi 
frammenti riconducibili a due aryballoi del tipo 
KW (Pithekoussai I, t. 545, nn. 5-6, p. 542).

• fibula ad arco serpeggiante: inv. 168151: lungh. 3,9 cm. 
Manca parte della staffa. Ossidata. arco di filo di 
bronzo a sezione circolare, staffa lunga (Pithekous-
sai I, t. 545, n. 7, p. 542, tav. 161, 7).



ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano
Volume LXV - Fascicolo I - Gennaio-Aprile 2012

www.ledonline.it/acme/

Tav. 1. - Materiali di corredo dalla tomba 545-546
(elaborazione da Pithekoussai I).
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Date le particolari condizioni di giacitura del corpo della donna ri-
spetto all’insieme dei materiali rinvenuti, gli scavatori hanno a suo tempo 
offerto due possibili letture, contemplando le due diverse ipotesi che le 
deposizioni 545 e 546 fossero leggibili come due contesti separati, piut-
tosto che come uno unitario  25.

nel primo caso le tombe 545 e 546 andrebbero riferite rispettiva-
mente, la prima, alla sepoltura priva di corredo di una giovane donna e 
la seconda alla deposizione in anfora di un neonato. in questa possibilità 
interpretativa lascerebbe al quanto interdetti la presenza di un consisten-
te insieme di vasi d’accompagno, che sarebbero da riferire esclusivamente 
al bambino. Questi infatti aumenterebbero la consistenza di un corredo 
che, a giudicare dal contenuto dell’anfora, risulterebbe già insolitamente 
ricco rispetto alle altre sepolture a enchytrismòs rinvenute sull’isola  26. se 
poi si trattasse di due deposizioni separate si dovrebbe ipotizzare che la 
sepoltura del bambino, deposto in un secondo momento, avrebbe ca-
sualmente intercettato, tagliandola, la precedente sepoltura della giova-
ne donna. se invece, viceversa, si trattasse di uno solo contesto, allora il 
tutto andrebbe riferito ad un individuo femminile, di età stimata intor-
no ai sedici anni, morto di parto, sepolto insieme al neonato, deposto 
nell’anfora, posizionata a sua volta plausibilmente tra e sopra le gam-
be della madre. Gli oggetti trovati al di sopra della bocca e della spalla 

 25) Pithekoussai I, pp. 540-541.
 26) una disamina dei dati disponibili in Pithekoussai I permette in effetti di rilevare 
all’interno del panorama delle sepolture a enchytrismòs una sua articolazione interna che 
vede da un lato una schiacciante maggioranza di sepolture senza corredo (77,9%), attri-
buite dagli scavatori ad individui nati morti, di contro alla scarsa presenza di pochi casi 
con presenza di uno o più oggetti di corredo (21,4%); il ricorrere talvolta entro gli stessi 
di una coppia di fibule è stato letto come indicativo del fatto che il corpo fosse vesti-
to, un trattamento che sarebbe da riferire ad individui sopravvissuti per qualche tempo 
oltre la nascita (Pithekoussai I, t. 393, nn. 2-3, p. 427; Pithekoussai I, t. 398, nn.  4-5, 
p. 430; Pithekoussai I, t. 430, nn. 2-3, pp. 443-444; Pithekoussai I, t. 476, nn. 2-3, p. 479; 
Pithekoussai I, t. 526, nn. 3-6, p. 526; Pithekoussai I, t. 560, nn. 4-7, pp. 556-557). tra 
le sepolture con corredo, quella trattata in questa sede spicca per articolazione e varietà 
oltre che per la quantità di oggetti orientali importati (la brocchetta con orlo a fungo, 
lo scaraboide e quattro statuette egiziane di contro alla presenza di un solo scarabeo 
entro la celebre tomba 575, già citata in nt. 7 e di uno scarabeo e scaraboide entro la 
tomba 684, per la quale vd. Pithekoussai I, pp. 662-663), la coppa tipo Thapsos (l’esem-
plare dalla tomba 545-546 risulta essere l’unico da una sepoltura a enchytrismòs insieme 
a quello dalla tomba 291, per la quale vd. Pithekoussai I, pp. 350-351) e in particolare 
il coltello, oggetto che nella necropoli risulta essere attestato unicamente in sepolture a 
cremazione sotto tumulo (Pithekoussai I, t. 147, n. 16, p. 182, e Pithekoussai I, t. 151, 
n. 4, p. 186) e in fossa (Pithekoussai I, t. 229, n. 2, p. 287; Pithekoussai I, t. 284, n. 4, 
p. 342; Pithekoussai I, t. 328, n. 6, p. 386; Pithekoussai I, t. 433, n. 2, p. 447; Pithekous-
sai I, t. 488, n. 1, p. 491; Pithekoussai I, t. 506, n. 4, p. 509; Pithekoussai I, t. 525, n. 7, 
p. 525; Pithekoussai I, t. 552, n. 3, p. 549; Pithekoussai I, t. 678, n. 13, p. 659; Pithekous-
sai I, t. 718, n. 2, p. 687). 
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dell’anfora, andrebbero considerati come il corredo della donna, forse in 
origine avvolta in un panno/sudario chiuso dalla piccola fibula ad arco 
serpeggiante rinvenuta  27. in tal caso del resto colpirebbe la mancanza 
quasi totale di ornamenti, in particolare di fibule sulle spalle, in gene-
re caratterizzanti sepolture femminili pithecusane con un considerevole 
corredo vascolare; allo stesso modo stupirebbe la mancanza totale delle 
ossa degli arti inferiori e la sicura mancanza di una cassa lignea testimo-
niata dalla rilevata aderenza di un frammento di omero ad una grossa 
pietra rettangolare posta parallela al cadavere. 

alla luce del dato archeologico a disposizione, è in particolare la 
po sizione dell’anfora posta perfettamente entro la fossa della giovane, 
in corrispondenza delle gambe della stessa, con la bocca a livello della 
regione pelvica, a suggerire la natura unitaria delle due deposizioni. 

La validità della proposta verrebbe poi ad essere rafforzata dalla pos-
sibilità, al quanto labile, che sia realmente da attribuire ad una sepoltura 
a enchytrismòs un corredo piuttosto articolato, la cui ricchezza meglio si 
spiegherebbe se l’insieme degli elementi rinvenuti fosse invece da riferire 
ad entrambi gli individui.

volgendo lo sguardo ai materiali, a colpire è il ricorrere di oggetti 
d’im portazione, nella cui presenza, come si vedrà, pare racchiudersi una 
possibile lettura di tutto il contesto. 

entità altamente connotante è in merito la brocchetta con orlo a 
fun go, un tipo ceramico che, come noto, viene considerato un vero e 
proprio fossile guida della presenza fenicia in Occidente. 

si deve ad anna peserico uno studio sistematico e puntuale della 
classe, della quale la studiosa ha in ultima analisi cercato di ricostruire 
il significato, in virtù degli aspetti formali e decorativi e dei contesti di 
rinvenimento  28. secondo la peserico sarebbero in particolare lo scarso 
valore intrinseco e il limitato pregio estetico della decorazione (quando 
presente), ad escludere il coinvolgimento di tali contenitori in transazioni 
commerciali quali beni di lusso, suggerendo invece una destinazione in-
terna alle comunità fenicie, quale oggetto di uso quotidiano privo di con-
notati simbolici e quindi «incapace di esercitare un impatto acculturativo 
su società diverse da quella di origine»  29. non legate in apparenza ad una 

 27) per quanto l’ipotesi sia del tutto plausibile, è da ricordare comunque che dato 
lo schiacciamento dell’anfora, gli scavatori non escludono che la fibula potesse essere in 
origine all’interno e non all’esterno della stessa e che quindi, in tal caso, sarebbe parte del 
corredo del neonato e non della giovane (Pithekoussai I, p. 541).
 28) peserico 1996a.
 29) a conferma del suo essere legato ad una specificità intrinseca al mondo fenicio, 
per nulla esportabile, sarebbe inoltre la mancanza di una rilevata influenza tipologica e 
decorativa esercitata sulle ceramiche indigene, secondo fenomeni invece ben noti per 
altre forme fenicie come le anfore, i piatti e le oinochoai con l’orlo trilobato, in grado di 
segnare a livello formale classi come il bucchero etrusco o la ceramica d’impasto italica 
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ambito ostentatorio, le brocchette con orlo a fungo, nella quotidianità di 
una destinazione d’uso, che l’analisi dei contesti ci suggerisce fosse per 
lo più funeraria  30, sarebbero quindi in grado di riflettere forme stanziali 
di presenze fenicie  31.

La brocchetta con orlo a fungo dalla tomba 545-546, ad oggi una 
delle pochissime d’importazione di tutta l’isola  32, in virtù della sua in-
trinseca specificità, potrebbe in effetti porsi come una possibile chiave di 
lettura di tutto il contesto. 

La brocchetta si presenta nella tomba in stretta connessione fisico- 
spaziale con una coppetta tripodata, trovata capovolta al di sopra del-
l’anfora. si tratta di un particolare oggetto realizzato in ceramica de-
purata, ingubbiata e dipinta, per il quale, in virtù di una stringente vi-
cinanza formale con le coppe tripodi orientali, sembrerebbe possibile 
ipotizzare un utilizzo connesso alla consumazione del vino speziato. 
Degna di nota la vicinanza fisica dell’oggetto in questione e della broc-
chetta stessa, tale da poter suggerire un legame culturale e semantico tra 
i due, ipotizzando che nell’associazione spaziale tra i due oggetti vada 
riflettendosi la loro appartenenza ad una medesima sfera concettuale e 
forse di utilizzo  33. 

(peserico 1996a, p. 158). sarà interessante ricordare come tra i reperti ischitani analoga è 
la specificità posseduta dai piatti e le coppe carenate in red slip provenienti dall’abitato, 
di fatto ad oggi ancora non integralmente studiate; si tratta di ritrovamenti che in una 
destinazione d’uso che il contesto di ritrovamento ci suggerisce fosse quella del quo-
tidiano, porta linfa all’idea di presenze levantine stanziali sull’isola (d’agostino 2009, 
p. 6).
 30) peserico 1996a, fig. 41 (attestazione quantitativa dei diversi tipi di brocca con 
orlo a fungo al variare della natura dei contesti in cui emerge la significativa presenza del 
tipo in ambiti funerari).
 31) peserico 1995; 1996a, p. 158; 1996b, pp. 902-903. 
 32) Oltre a quello della tomba qui trattata, è da ricordare un esemplare analogo dalla 
tomba 272 (Pithekoussai I, t. 272, n. 12, p. 330, tav. 108, 12; cfr. nizzo 2007, p. 124, ti-
po B110(ai-O)a2). sempre d’importazione e ricondotti dalla peserico ad una “variante 
ariballica” della brocchetta con orlo a fungo (per una definizione della stessa peserico 
1996a, p. 35; cfr. da ultimo nizzo 2007, p. 120, tipo B10(ai-O)) si vedano l’esemplare di 
produzione nord-siriana dalla tomba 944 (Buchner - ridgway 1983, p. 5, fig. 1.3) nonché 
l’esemplare con collo lavorato a testina femminile dalla tomba 215 (Pithekoussai I, t. 215, 
n. 4, p. 276, tav. 93, 4; cfr. nizzo 2007, p. 120, tipo B10(ai-O)c), ritenuto di fattura nord-
siriana da Buchner, nord-siriana fenicia da coldstream (coldstream 1969, p. 3) e rodia 
da Marina Martelli (Martelli 1988, p. 105). sempre appartenenti alla “variante ariballica” 
anche gli esemplari dalle tombe 166 (Pithekoussai I, t. 166, nn. 5-8, pp. 209-210, tav. 66, 
5-8), 167 (Pithekoussai I, t. 167, n. 4, p. 212), 235 (Pithekoussai I, t. 235, n. 2, p. 291, 
tav. cXXXvii) e 662 (Pithekoussai I, t. 662, n. 4, p. 649, tav. 187), e un esemplare spora-
dico dalla terra sopra le sepolture 622 e 623 (Pithekoussai I, t. 623*, n. 1, pp. 607-608). 
 33) La coppetta in questione (nizzo 2007, p. 168, tipo B450(aL)a) trova sull’isola 
solo un altro confronto, nell’esemplare sporadico 168882 (Pithekoussai I, sp. 7/2, p. 712, 
tav. 250) trovato in frammenti in uno strato di terra nera sottostante i tumuli delle tom-
be  143, 145, 146, 147, parte di 148 e sotto tutto 158; lo spargimento dei cocci, sarebbe 
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La documentazione fornita dai recenti ritrovamenti di tiro  34 ci re-
stituisce per il mondo fenicio l’immagine di un cerimoniale funebre in 
cui risulta costante il ricorrere di una brocca trilobata, una brocchetta 
con orlo a fungo e una coppa, in genere in Samaria ware. Lo scenario 
ricostruibile sarebbe secondo gli scavatori quello del banchetto funebre, 
del quale verrebbe ad essere richiamata la consumazione del vino, ma 
forse anche di altre bevande: la brocca, dotata di un orlo la cui conforma-
zione risulta adatta al versamento di liquidi piuttosto fini, come vino, ri-
manderebbe alla consumazione dello stesso, mentre la brocchetta in virtù 
della forma del labbro, funzionale ad evitare spargimenti, potrebbe avere 
contenuto sostanze viscose come oli profumati, ma non è da escludere 
che il liquido al suo interno fosse in realtà miele o idromele  35. a comple-
tare il tutto è la significativa posizione della coppa, frequentemente posta 
a protezione delle brocchetta con orlo a fungo, in una connessione fisco-
spaziale tanto stretta da suggerire forse una medesima sfera concettuale 
e di utilizzo  36. 

a mio parere i dati forniti dalla tomba 545-546 di ischia richiame-
rebbero quanto emerso a tiro, in virtù della presenza della brocca dal 
labbro trilobato e soprattutto dell’associazione tra la brocchetta con orlo 
a fungo e la coppetta tripodata, che sembra riecheggiare quella rilevata 
nel centro fenicio tra le brocchette con orlo a fungo e le coppe in Sama-
ria ware. 

il tutto viene ad essere completato nel contesto ischitano dalla pre-
senza di una coppa tipo Thapsos, creando un’associazione di elementi, 
nei quali va plausibilmente riflettendosi il rituale funerario. Di quest’ul-
timo, se ben chiari paiono essere i richiami alla sfera della consumazio-
ne di una bevanda, plausibilmente vino (brocca trilobata e coppa), più 
difficile è comprendere il ruolo della brocchetta e quello correlato della 
coppetta tripodata (Fig. 2).

avvenuto sostanzialmente in una sola volta, come indicato dalla presenza di frammenti di 
uno stesso vaso sparsi su tutta l’area (Pithekoussai I, pp. 196-197). fugaci note in merito 
alla coppetta dalla tomba 545-546 in relazione alla sua strettissima affinità con le tripod 
bowls fenicie in Docter 1994, p. 111, e in Drago troccoli 2009, p. 255 nt. 191; sulle cop-
pette ischitane e sul loro possibile utilizzo si vedano inoltre le considerazioni contenute 
nella tesi dello scrivente Temi levantini e simbologia del rango sociale a Tarquinia in epoca 
orientalizzante: la tomba 6242, Milano, a.a. 2009/2010. 
 34) aubet et al. 1998; aubet 1999 e 2003.
 35) aubet 2005, p. 42. Da notare come analisi di laboratorio abbiano rivelato all’in-
terno di una delle brocchette rinvenute tracce di cera, per la quale però non è dato sapere 
se fosse pertinente alla chiusura del contenitore o allo stesso originale contenuto.
 36) Ibidem. rispetto una preliminare lettura dell’oggetto come contenitore per cibi 
solidi, la mancanza di riscontri dalle analisi ha spinto gli scavatori verso una diversa lettura 
dello stesso, quale recipiente per bere.
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D’altra parte, la presenza di due aryballoi del tipo KW rinvenuti in esigui 
frammenti uno vicino alla brocchetta e l’altro al di sotto della coppa tipo 
Thapsos, trovata capovolta, potrebbero aggiungere un ulteriore elemen-
to; infatti, se da un lato la presenza dei due aryballoi potrebbe rimandare 
all’atto di ungersi con oli e profumi, dall’altro, nell’associazione stretta di 
uno di questi con lo skyphos (uno dentro l’altro), si sottolinee rebbe come 
questo atto avvenisse contestualmente alla consumazione della bevanda 
bevuta dalla coppa.

per quanto sia possibile che anche la brocchetta con orlo a fungo 
possa alludere all’uso di ungersi durante il banchetto, o come ampiamen-
te riportato in letteratura all’atto dell’unzione del corpo del defunto du-
rante il cerimoniale  37, a mio parere la vicinanza spaziale con la coppetta 

 37) in merito si vedano in particolare le conclusioni dello studio di anna peserico 
già citato in questa sede. La studiosa in virtù dell’orlo espanso tipico della terminazione 
a fungo, adatto ad evitare lo spargimento di contenuti viscosi, come oli profumati, unita-
mente al ricorrere della stessa per lo più in contesti funerari, si dimostra più propensa ad 
un utilizzo della brocchetta, come contenitore per unguenti per l’unzione del corpo del 
defunto (peserico 1996a, p. 156, con ulteriori riferimenti in nt. 56). 

Fig. 2. - Tomba 545-546
(elaborazione

da Pithekoussai I).
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tripodata, per la quale già si è accennato alla possibilità di un uso legato 
alla consumazione del vino speziato, insieme alla documentazione tiria, 
spinge se non altro a porsi interrogativi, come già per le realtà del centro 
fenicio, sull’originale contenuto delle brocchette con orlo a fungo.

Da non dimenticare infine gli ornamenti di fattura egiziana presenti 
all’interno dell’anfora: da un lato i quattro pendenti in forma di divini-
tà e dall’altro uno scaraboide in faïence, in entrambi i casi leggibili co-
me amuleti dotati di un valore magico-protettivo tutelante il fanciullo 
e l’ambito procreativo. ad esso rimanderebbe in particolare la coppia 
divina, Sekhmet-Nefertum, una presenza che nella specificità dell’asso-
ciazione testimonierebbe della profonda conoscenza del mondo religioso 
egizio da parte della/e entità coinvolte nella costruzione dell’architettura 
concettuale della sepoltura  38. 

in conclusione, partendo dalla più plausibile idea che le tombe 545-
546 costituiscano un solo contesto, è nella presenza di una serie di og-
getti di importazione e di un ricostruibile scenario levantino del rituale 
funebre che pare legittimo leggere tra le righe del testo funerario una 
soggiacente volontà di connotare la sepoltura in senso orientale. 

ad articolare il quadro illustrato è infine la posizione della tom-
ba 545-546 all’interno del tessuto della necropoli, in grado di offrire ul-
teriori elementi funzionali alla lettura del contesto trattato.

in un suo recente contributo Luca cerchiai ha tentato di ricostruire 
in virtù dei dati funerari la presenza di dinamiche di coesione e aggre-
gazione all’interno della compagine pithecusana. integrando i dati sulla 
distribuzione della ceramica d’impasto, già analizzata da un altrettanto 
recente studio di Bruno d’agostino  39, con quelli sul ricorrere di fusaiole 
e strumenti da lavoro in ferro e tentando una lettura dei risultati ottenuti 
in rapporto al rituale e alla posizione delle tombe coinvolte, lo studioso 
ha sottolineato l’esistenza di aree marginali, esterne a quelle dei family 
plots dei tumuli ad incinerazione, caratterizzate da sepolture a inumazio-
ne, in cui anomalie in termini di elementi di corredo o anche di modalità 
di deposizione  40 spingerebbero a chiedersi se quelli offerti dall’evidenza 

 38) De salvia 1983, p. 34. va ricordato che come ampiamente messo in luce da fulvio 
De salvia, tali oggetti non andranno letti come espressione di credenze egizie autentiche, 
ma piuttosto rispondenti ad una interpretatio phoenicia delle stesse, ragion per cui la divi-
na coppia menfita, Sekhmet-Nefertum, per quanto perfettamente nota nelle sue valenze, 
sarà stata recepita in chiave fenicia come Astarte-Eshmûn. Dinamiche analoghe sarebbero 
state alla base del facile assorbimento di Aegyptiaca dal mondo indigeno campano, dove 
ad esempio una figura come quella della madre divina egizia, sarà stata percepita come 
familiare, all’interno di una religiosità popolare già caratterizzata da culti di fertilità incen-
trati sulle figure di Dee-Madri (De salvia 2006, pp. 27-29).
 39) d’agostino 1999a.
 40) cerchiai 1999, p. 669. ci si riferisce alla presenza da tempo osservata (Buchner 
1975, p. 70) di individui deposti rannicchiati in genere in fosse poco profonde e senza 
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archeologica non possano essere letti come «segni di una resistenza cul-
turale non socialmente competitiva, messa in atto da gruppi subalterni 
nei confronti dell’ideologia del gruppo dominante»  41. sarà interessante 
notare come la tomba 545-546, trattata in questa sede, faccia parte pro-
prio di una di queste aree, già notata da Giorgio Buchner per l’assenza di 
oggetti di ornamento in metallo prezioso e il frequente ricorrere di cera-
miche in impasto  42. volgendovi lo sguardo varrà la pena di ricordare che 
l’area in questione si caratterizza per la presenza di tombe con elementi 
di corredo che richiamano all’attività manuale  43, tra cui la tomba 678, la 
cosiddetta «tomba del carpentiere» (Tav. 2). si tratta come noto di un 
contesto attribuito da Bruno d’agostino ad un individuo forse enotrio, 
sepolto con uno scodellone in impasto, una fibula con arco configurato a 
cavallino con cavaliere  44, confrontabile con un esemplare da suessola, ma 
soprattutto con un completo strumentario di attrezzi da lavoro nella cui 
presenza andrebbe letta la volontà di rappresentare l’attività lavorativa 
all’interno dello spazio funerario  45, secondo dinamiche meglio puntua-
lizzate da cristiano iaia in un suo recente contributo  46. 

corredo, spesso non rispettate da sepolture posteriori (da ultimo nizzo 2007, p. 31 ntt. 109 
e 110). La possibile natura indigena dei sepolti verrebbe a riflettersi nella posizione del 
corpo, peculiare della puglia e zone contigue della Basilicata, quali il Melfese e il Materano 
(De Juliis 2005, p. 454, secondo cui la posizione rannicchiata peculiare del mondo illirico, 
sarebbe un indizio dell’esistenza di una componente transadriatica che avrebbe contribuito 
al formarsi della composita realtà del mondo iapigio).
 41) cerchiai 1999.
 42) Buchner 1975, pp. 72-73.
 43) come segnalato in cerchiai 1999 oltre al set completo di strumenti da lavoro 
restituito dalla «tomba del carpentiere» (Pithekoussai I, t. 678, pp. 657-660), si vedano il 
coltellino e il punteruolo dalla tomba 552 (Pithekoussai I, t. 552, nn. 3-4, p. 549, tav. 163, 
3-4), l’ascia dalla tomba 557 (Pithekoussai I, t. 557, n. 7, p. 555, tav. 165, 7) e l’ago da cu-
cito in bronzo restituito insieme ad un coltellino dalla tomba 718 (Pithekoussai I, t. 718, 
nn. 2 e 18, pp. 687-688, tav. 193, 2).
 44) Lo schiavo 2010, p. 897, tipo 464; cfr. nizzo 2007, p. 94, tipo a10L2, corrispon-
dente a «fibula ad arco configurato a forma di leoncino con arpia (?) sul dorso».
 45) d’agostino 1987; in tempi recenti id. 1999a, p. 60.
 46) Lo studioso ha proposto di recente un’analisi sugli strumenti di lavoro restituiti 
dalle tombe dell’età del ferro in italia; dopo avere raccolto un catalogo dell’evidenze di-
sponibili, suddivise per categorie funzionali (lime, raspe, seghe, asce, falcetti e roncole), 
ne ha letto il significato all’interno dei contesti funerari di appartenenza, riconoscendo 
nelle differenti sfumature di valore, l’esistenza di un modello centro-italico (nord italia ed 
etruria) e uno meridionale (campania, puglia, Basilicata, calabria ionica); da un lato la 
presenza di strumenti di lavoro, spesso di precisione, forse da legno, all’interno di tombe 
di rango elevato nelle quali parrebbero essere simboli di un ruolo “direttivo-manageriale” 
nell’ambito di un’attività lavorativa, di dimensioni domestiche, ma organizzata, paragona-
bile a quella ricostruibile per l’oikos omerico; dall’altro la maggiore presenza di sepolture 
con strumenti da lavoro, non necessariamente connotate come emergenti, leggibile come 
indizio dell’esistenza di una maggiore suddivisione e specializzazione delle attività lavora-
tive, meno sotto il controllo centralizzato di gruppi gentilizi (iaia 2006).
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ad arricchire il quadro la presenza di sepolture con ceramica d’im-
pasto riferibili a tipologie indigene o di tradizione indigena nelle quali 
d’agostino, proprio per la semplicità e scarso valore degli oggetti, sa-
rebbe portato a vedere dei segni di pertinenza etnica  47. altrettanto in-
teressante la presenza da tempo segnalata, nella tomba 700 (Tav. 2) di 
una fibula con arco a doble resorte di tipo iberico, che trova confronti 
in ambienti fenici della sardegna e a cartagine  48. Da segnalare inoltre 
la presenza di un pendente di fattura egiziana rappresentante Nefertum, 
all’interno della tomba 553 (Tav. 2)  49, sostanzialmente vicina in termini 
spaziali a quella trattata in questa sede  50. 

più complessa invece la questione della presenza di ornamenti di 
tipo italico, tra i quali varrà la pena di ricordarne alcuni che, per la ra-
rità, o anche la presenza isolata nella necropoli potrebbero essere con-

 47) d’agostino 1999a, p. 59; nello specifico si vedano l’oinochoe presente nella tomba 
545-546, trattata in questa sede (vd. nt. 13), nella tomba 678 (Pithekoussai I, t. 678, n. 1, 
p. 658, tav. cLXXXvi, cfr. nizzo 2007, p. 137, tipo B130(imL)B) e 705 (Pithekoussai I, 
t. 705, n. 1, p. 676, cfr. nizzo 2007, p. 138, tipo B130(imL)c); le brocche dalle tombe 
692 (Pithekoussai I, t. 692, n. 1, p. 668, tav. cLXXXvii, cfr. nizzo 2007, p. 125, tipo 
B110(imL)a1) e 709 (Pithekoussai I, t. 709, n. 3, p. 679, tav. cLXXXiX, cfr. nizzo 2007, 
p. 125, tipo B110(imL)a1); le scodelle dalle tombe 678 (forse importata da pontecagna-
no; Pithekoussai I, t. 678, n. 2, p. 658, tav. cLXXXvi, cfr. nizzo 2007, p.  150, tipo 
B340(imL)B2b), 698 (Pithekoussai I, t. 698, n. 1, p. 672, tav. cLXXXviii, cfr. nizzo 
2007, p. 150, tipo B340(imL)B2b), 705 (Pithekoussai I, t. 705, n. 3, p. 677, tav. 192, cfr. 
nizzo 2007, p. 150, tipo B340(imL)B1b) e l’esemplare sporadico 12/3 indicato come di 
provenienza incerta dalla tomba 311 (Pithekoussai I, sp. 12/3, p. 720, cfr. nizzo 2007, 
p.  150, tipo B340(imL)B1a); l’olla dalla tomba 698 (Pithekoussai I, t. 698, n.  2, p. 672, 
tav.  cLXXXviii, cfr. nizzo 2007, p. 146, tipo B210(imL)X) e dalla tomba 722 (Pi-
thekoussai I, t. 722, n. 1, p. 690, tav. XcX, cfr. nizzo 2007, p. 146, tipo B210(imL)a1); 
l’anforetta nella tomba 689 (Pithekoussai I, t. 689, n. 5, p. 666, tavv. cLXXXvii e 191, 
cfr. nizzo 2007, p. 139, tipo B170(imL)c); la chytra nella tomba 579 (Pithekoussai I, 
t.  579, n. 1, p. 571, cfr. nizzo 2007, p. 146, dove è definita olla tipo B210(imL)a1). si 
vedano anche il coperchio e il piatto provenienti dalla tomba 705 (Pithekoussai I, t. 705, 
nn. 4-5, p. 677, tav. 185, cfr. nizzo 2007, per il coperchio p. 171, tipo B510(amL)a1 e per 
il piatto p. 168, tipo B430(imL)a1) e il particolare vaso chiuso di difficile riconoscimento 
per la mancanza del collo dalla tomba 699 (Pithekoussai I, t. 699, n. 2, p. 672, tav. 191, cfr. 
nizzo 2007, p. 122, tipo B70(im-i)a).
 48) Pithekoussai I, t. 700, n. 1, p. 673, tav. 191, 1. sul tipo vd. per prima Lo schiavo 
1978, pp. 39-40; per cartagine Docter - niemeyer 1994, p. 113; cfr. nizzo 2007, p. 94, 
tipo a10J. sulla circolazione del tipo tra pithecusa, sardegna, nord africa e penisola ibe-
rica, quale segno degli articolati rapporti tra fenici, Greci e comparti indigeni sia tirrenici 
che atlantici Bernardini 2003, p. 120 nt. 43.
 49) Pithekoussai I, t. 553, nn. 9-10, p. 811.
 50) il pendente della tomba 553, insieme a quelli della tomba 545-546 va ad indivi-
duare la più alta concentrazione nella necropoli di questo tipo di ornamento. per quanto 
possa trattarsi di una semplice suggestione, in quanto come noto non solo la necropoli 
non è stata scavata per intero, ma non tutto il materiale è stato pubblicato, il dato mi 
sembra degno di essere segnalato (cinque attestazioni su un totale di sette pendenti; cfr. 
De salvia in Pithekoussai I, p. 770).
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siderati un segno di pertinenza etnica  51. si veda ad esempio l’esemplare 
miniaturistico di fibula a cavallino, dalla sepoltura ad enchytrismòs 694 
(Tav. 2)  52, appartenente ad un tipo che nelle sue varietà risulta diffuso 
tra italia meridionale e sicilia  53, ma si veda anche l’esemplare già citato 
dalla tomba 678, in cui a rendere più forte la suggestione proposta è la 
presenza, come si è detto, di ceramica d’impasto. segnati dal medesimo 
carattere di rarità anche due oggetti provenienti dalla sepoltura 545-546 
trattata in questa sede: da un lato l’anello bronzeo trovato dentro l’an-
fora, un oggetto che come messo in luce in un recente contributo, trova 
confronto in ambiente italico-meridionale  54 e dall’altro la piccola fibula 
serpeggiante afferente al tipo a gomito serrato con staffa lunga, diffusa in 
sicilia e calabria  55. 

La fibula, unica nella necropoli, unita al trattamento del corpo della 
giovane, che nella possibilità che fosse in origine avvolto in un panno/
sudario, tradirebbe comportamenti riconoscibili ad esempio anche in 
ambienti indigeni della costa tirrenica  56, potrebbe suggerire che la donna 
provenisse dalla penisola. interessante in merito la posizione della tomba 

 51) per un quadro completo della distribuzione di materiale indigeno peninsulare 
nella necropoli si veda la tavola in nizzo - Kortenaar 2008, p. 51.
 52) Pithekoussai I, t. 694, n. 2, p. 669.
 53) Lo schiavo 2010, pp. 808-809, tipo 465, variante a, tav. 737, 8120; cfr. nizzo 
2007, p. 94, tipo a10L3 corrispondente a «fibula ad arco configurato a forma di animale 
corrente (cane?)».
 54) in merito Macnamara 2005, p. 273; cfr. nizzo 2007, p. 108, tipo a60a1c corri-
spondente a «anello con verga a sezione semicircolare o ovale modanata».
 55) La fibula, appartenente al gruppo delle cosiddette «serpeggianti meridionali» è 
del tipo realmese per il quale vd. Lo schiavo 2010, tipo 370, p. 746, tav. 527, 6714; cfr. 
nizzo 2007, p. 97, tipo a10n2b.
 56) un ulteriore dato in merito alla possibile natura indigena della donna, potrebbe 
essere fornito dal trattamento del corpo, per il quale è stata ipotizzata dagli scavatori la 
possibilità che fosse in origine avvolta in un sudario, fermato con la fibula citata. sarà in-
fatti interessante notare, come comportamenti analoghi, presumibilmente rispondenti ad 
una volontà preservatrice nei confronti del defunto, siano ad esempio riscontrabili in se-
polture sia etrusco-meridionali che laziali. nel primo caso si vedano le sepolture 485, 492 
e 628 di Grotta Gramiccia, dove «è documentato nella prima metà dell’viii secolo a.c. 
l’uso di porre sul cadavere una sorta di sudario, testimoniato da una “velatura” giallognola 
che ricopre l’inumato» (Bartoloni - Berardinetti - Drago - De santis 1994, p. 12 nt. 13); 
si veda anche la tomba 6242 della necropoli dei Monterozzi a tarquinia, ancora inedita, 
oggetto di tesi dello scrivente, in cui la presenza di una sola fibula in posizione centrale 
sul petto, unitamente alla posizione incassata delle spalle del defunto ha suggerito la pos-
sibilità che il corpo fosse in origine avvolto in un sudario, fermato con la fibula; sempre 
in ambito tarquiniese è da segnalare in Bonghi Jovino 2008, p. 780, il rinvenimento entro 
l’area alpha del complesso monumentale della civita, del corpo di una donna datato alla 
fase orientalizzante, sul quale è stato ritrovato un ardiglione in bronzo. tale elemento 
nell’offrire la possibilità dell’esistenza in origine di una fibula, unico oggetto accompa-
gnante la deposizione, ha suggerito la possibilità che la stessa servisse per chiudere un 
sudario. per l’ambito laziale si vedano le più antiche sepolture della necropoli dell’acqua 
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stessa, inserita in un’area che si è già detto essere caratterizzata da diversi 
segni allogeni, di marca italica e non solo.

se così fosse, la giovane sarebbe del tutto estranea allo scenario ri-
costruito per rituale funerario, ragion per cui sarebbe lecito spiegare la 
levantinità dello stesso, ipotizzando che artefice dell’architettura concet-
tuale della sepoltura sia stato il padre del bambino, probabilmente un 
orientale residente a Pithekoussai.

in tal caso la tomba 545-546, sembrerebbe fornire la traccia di una 
di quelle unioni miste variamente ipotizzate in letteratura nel solco della 
«teoria delle mogli indigene», a suo tempo avanzata da Giorgio Buchner, 
sulla base della presenza a ischia, in tombe per lo più femminili, di or-
namenti, soprattutto fibule, riconducibili a tipi di foggia non ellenica, 
ma italica centro-meridionale  57. La questione è come noto complessa e 
tutt’altro che chiusa: da un lato chi sarebbe più propenso a vedere in 
queste presenze, registrabili non solo in tombe femminili ma anche ma-
schili, il risultato di processi di adattamento di tipi italici, avvenuto ad 
opera delle genti greche favorito dalla mobilità di artigiani metallurghi  58; 
dall’altro invece chi sulla scorta dell’ipotesi di Buchner, ha in particola-
re sottolineato come l’alto numero di materiali di origine o derivazione 
indigena non possa essere semplicemente spiegato in termini di scambi 
o influenze, riconoscendo nelle unioni miste una possibile chiave di let-
tura, del tutto plausibile anche se archeologicamente difficile da decifra-
re  59. Del resto in quest’ultima direzione sembrerebbero portare anche le 
recenti analisi effettuate da Becker su un campione dei pochi resti ossei 
rinvenuti; infatti la biforcazione della radice dei premolari, una caratte-
ristica che lo studioso ha dimostrato essere comune alle genti centro-
italiche tra il 900 e il 600 a.c. è stata riscontrata in sepolture pithecusane, 
non tra le più antiche, dando corpo all’idea che in seguito all’arrivo dei 
coloni greci, si ebbero unioni con donne italiche, portatrici del carattere 
riscontrato dalle analisi  60.

si tratta come già accennato di problemi ancora aperti, la cui solu-
zione potrà forse venire in futuro oltre che da nuove e più ampie ricer-
che  61, anche da un’analisi di tutto il materiale rinvenuto (in buona parte 

acetosa Laurentina, databili alla prima metà dell’viii secolo a.c. attestanti comporta-
menti analoghi (Bedini 1992, p. 83).
 57) Buchner 1975 e 1979. pieno appoggio in coldstream 1993; sull’argomento vd. 
anche sheperd 1999 e da ultima ziskowski 2007.
 58) Bartoloni 1994, p. 545, con riferimenti precisi.
 59) sheperd 1999, pp. 296-297.
 60) Becker 1995 e 1999.
 61) come noto infatti quella indagata è una parte molto limitata della necropoli, pari 
a circa il 10% del sepolcreto, di cui è stata comunque verificata in estensione la totale 
entità.
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ancora oggi inedito)  62, in virtù della possibilità, che nuovi dati potranno 
offrire, di leggere quei legami dormienti, sottesi alle associazioni di mate-
riali, in rapporto alla loro distribuzione nel tessuto della necropoli. 

È in tale ottica che vorrebbero porsi le poche considerazioni qui avan-
zate in merito alla tomba 545-546, in grado, sembrerebbe, di offrire un al-
tro suggestivo tassello delle complesse dinamiche, per noi a posteriori solo 
in parte ricostruibili, che furono il motore interno di quel vero e proprio 
melting pot che fu la società pithecusana sin dal suo primissimo nascere  63.

simone n. porta
snporta@gmail.com
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