
IV AN RAININI 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DAL MELFESE 

L 'attività archeologica estesa sistematicamente nell'ul
timo ventennio dalla Soprintendenza Archeologica della 
Basilicata su buona parte del settore settentrionale della 
regione, compreso fra il medio corso dell'Ofanto e l'alta 
valle del Bradano, ha reso possibile una lettura più com
pieta e precisa di un ampio territorio, quello di Melfi, 
nella cui orbita rientrano numerosi centri che, grazie 
alle recenti esplorazioni ed ai frequenti rinvenimenti 
sporadici, si sono rivelati tutt'altro che marginali nel qua
dro dello sviluppo del mondo indigeno, fornendo concreti, 
anche se ancora parziali, elementi ricostruttivi della fisio
nomia socio-culturale dei popoli anellenici dell 'area mel
fese e degli aspetti ideologici di una civiltà cresciuta 
nell'ambito di intense relazioni intercorse col mondo 
greco del versante ionico e con quello della Campania 
interna e tirrenica. 

Un problema, ancora in buona parte aperto e motivo 
di riflessioni dalle quali muove l'indagine svolta in queste 
pagine, riguarda lo sviluppo degli insediamenti in rela
zione, oltre che alla organizzazione del territorio e ai 
criteri di distribuzione dei diversi nuclei abitativi, soprat
tutto all'affermarsi, fra il VI ed il V secolo a.C., di una 
specifica tipologia edilizia pubblica o privata di un certo 
prestigio, di cui le terrecotte architettoniche costituiscono 
l'indizio più concreto che, al momento, si offre alla nostra 
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attenzione. Pur trattandosi in massima parte di oggetti 
recuperati fuori contesto, e quindi ancora insufficienti 
per tentare una ricostruzione dei modelli edilizi di origi
naria pertinenza, essi costituiscono, comunque, una signi
ficativa testimonianza di precise scelte di indirizzo dell'ar
tigianato locale al servizio delle nuove istanze dei gruppi 
gentilizi, volti all'esaltazione del proprio rango sociale 
all'interno della comunità, mediante l'importazione di sog
getti figurativi dal mondo coloniale greco. Parallelamente 
essi denunciano altresì la creatività e l'autonomia di una 
produzione in grado di esprimersi con un linguaggio ori
ginale che elabora e trasfigura, spesso con potenza espres
siva, i modelli secondo un codice stilistico fedele alla 
tradizione indigena. 

La capacità di accogliere il prototipo greco a volte ripro
ducendolo fedelmente, altre volte deformandolo al punto 
da disgregarne l'organicità formale, altre ancora con
servandone gli aspetti tipologici originari ma traducendoli 
in versione più pittorica che plastica, dove tratti geome
trici di colore si sostituiscono al modellato caricandosi di 
efficace espressività, indica la spiccata flessibilità delle 
maestranze locali di fronte al modello che assume, via via, 
connotati differenti in funzione della destinazione del 
prodotto ed in relazione alla diversa sensibilità dell'am
biente di produzione. 

-LAYELLO 

-BANZI 

I - PIANTA SCHEMATICA DELLA BASILICATA SETTENTRIONALE CON I PRINCIPALI CENTRI DEL MELFESE 
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2 - MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE 
ANTEFISSA GORGONICA CIRCOLARE (TIPO L I) 

DA LAVELLO (N. I DEL CATALOGO) 

Le terrecotte architettoniche melfitane, recuperate nei 
territori di Lavello, Banzi, Ripacandida, Ruvo del Monte 
e Melfi-Leonessa (fig. I),') centri di importanza nodale 
che per la loro . dist~ibuzione g~ografic~ .costituisco?~ 
punti di arrivo e di smista mento del prototipi metapontlm 

ed etrusco-campani nella Basilicata settentrionale e verso 
la Daunia interna, pongono dunque l'accento sulla viva
cità dei rapporti che legano l'area melfese all'ambiente 
coloniale ionico e tirrenico e contribuiscono a meglio 
definire il ruolo di carrefour svolto da questa regione verso 
cui convergono le principali vie naturali di penetrazione 
dal mondo greco di entrambi i versanti verso l'interno. 

LAVELLO 

Antefisse garganiche circolari 

TIPO L I 

l. - Esemplare ampiamente fratturato lungo il corona
mento di serpentellij abrasioni sul naso, sulla lingua e sul 
lato sinistro. Rilievo debole e confuso dell'acconciatura, 
degli occhi e della dentatura dovuto a matrice piuttosto 
sfruttata; palpebre inferiori ritoccate a stecca. Il retro pre
senta il coppo danneggiato, di tipo triangolare, con ampiezza 
leggermente inferiore al profilo dell'antefissa. Argilla rosa 
nel nucleo, tendente al color sabbia sulla superficie, molto 
compatta e ben depurata, con residui di sovraddipintura 
rossa su lingua, profilo della bocca, orecchio destro, zigomi 
e corrugamento frontale; nera su sopracciglio destro e ser
pentelli; ocra sulla capigliatura. 

Il volto della Gorgone si presenta arrotondato, con guance 
rigonfie, mento pronunciato, bocca dilatata e digrignante, 
lingua pendente fra le zanne aguzze, occhi orizzontali e 
stretti, con palpebre grevi e pupille prominenti, e l'orecchio 
destro ribaltato in piano, con ampio padiglione direttamente 
innestato sulla guancia. La fronte è triangolare, corrugata 
da venature rilevate e piuttosto rigide, disposte a tridente. 
La capigliatura è realizzata da una fila di riccioli a lumachella 
attorno alla fronte e da una seconda fila, più arretrata, di 
ovuli baccellati. La protome è circondata da una serie di 
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MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - ANTEFISSE GORGONICHE CIRCOLARI (TIPO L II), DA LAVELLO: 

3 - DALLA LOCALITÀ SAN FELICE (N. 2 DEL CATALOGO) 
4 - DALLA CONTRADA LE CARROZZE (N. 3 DEL CATALOGO) 
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MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MEL FESE : 

a-b) ANTEFISSE GORGONICHE CIRCOLARI, DA LAVELLO (RISPETTIVAMENTE NN. I E 6 DEL CATALOGO) 

c) FRAMMENTO DI ANTEFISSA CON VOLTO DI MENADE, DA LAVELLO (N. IO DEL CATALOGO) 

d) FRAMMENTO DI ANTEFISSA CON TESTA FEMMINILE, DA RIPACANDIDA, NECROPOLI DI SAN DONATO 

T utti gli esemplari sono in rapporto proporzionale tra loro. 
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serpentelli disposti verticalmente lungo tutta la circonfe
renza. 

o cm 23,5; spesso cm 3; coppo: h. interna cm 7; largh. 
cm 19,7. 

Inv. 335598. 
Provenienza: area del cimitero, presso una fossa di sepol

tura; sporadico (fig. 2 e TAV. l,a). 

TIPO L II 

2. - Ampia rottura lungo il profilo SInistro. M atrice 
fresca. Un deciso intervento del ritocco a stecca si distingue 
nella resa degli occhi e dei riccioli dell'acconciatura. Il 
retro conserva l'attacco del coppo di tipo triangolare, con 
ampiezza inferiore a quella dell'antefissa. Argilla rosa ten
dente al nocciola, compatta e ben depurata. Tracce di colo
razione rossa sono visibili sul bordo inferiore della lingua, 
su una zanna e sull'orecchio destro. 

Gli occ hi della Gorgone assumono una posizione più obli
qua e le orecchie sono rimpicciolite. Il corrugamento frontale 
è meno pronunciato e rigido ; maggiormente ammorbiditi 
appaiono la lingua ed il profilo del mento. La capigliatura 
si presenta realizzata da una duplice fila di riccioli a luma
chella, mentre i serpentelli si dispongono orizzontalmente 
attorno alle guance e sotto il mento. 

o cm 21; spesso cm 1,5; coppo: h. interna cm 7; largh. 
cm 15. 

Inv. 116080. 
Provenienza: località San Felice ; sporadico (fig· 3). 

3. - D anneggiata lungo il margine inferiore destro; 
mento e punta della lingua fratturati. M atrice piuttosto 
stanca. Il ritocco a stecca interviene a modellare schematica
mente la coda dei serpentelli lungo il coronamento superiore. 
Sul retro si conserva l'attacco triangolare del coppo con 
ampiezza inferiore a quella dell'antefissa. Argilla rosa ten
dente al nocciola chiaro, compatta e ben depurata, con 
residui di ingubbiatura biancastra sulla guancia destra e 
sullo zigomo sinistro. Deboli tracce di colorazione rossa si 
distinguono sull' orecchio destro. 

o cm 23,6; spesso cm lA; coppo: h. interna cm 7; 
largh. cm 16,2. 

Inv. II 6083. 
Provenienza: contrada Le Carrozze; sporadico (fig. 4). 

TIPO L II a 

4. - Manca buona parte del coronamento di serpentelli 
sopra la nuca e sulla sinistra del volto della Gorgone; il 
naso è fratturato . I Hneamenti, dai contorni piuttosto de
boli, indicano un'estrazione da matrice stanca. Ritocchi a 
stecca sono visibili nel profilo degli occhi, nel rilievo degli 
zigomi e lungo il profilo destro dell'acconciatura. Sul retro 
si riconosce l'attacco triangolare del coppo con ampiezza 
coincidente con quella dell'antefissa. Argilla come nell'esem
plare precedente, ma con alcuni inclusi. Ampie tracce di 
colorazione: rossa sulla capigliatura e parte dei lineamenti 
del viso; nera sui serpentelli e le sopracciglia. 

Il piano facciale si presenta particolarmente dilatato e le 
orecchie, prive di padiglione ridotto ad una semplice punzo
natura ottenuta a stecca, sono modellate molto sommaria
mente. Maggior risalto plastico è dato dalla corposità dei 
serpentelli. 

o cm 23; spesso cm 2,5. 
Inv. II6079. 
Provenienza : contrada Gravetta; sporadico; donato al 

Museo di Melfi da A. Fortunato (fig· 5). 

5. - Un'ampia frattura coinvolge quasi tutto il profilo 
sinistro del coronamento. Matrice stanca. Sul retro esigue 
tracce dell'attacco del coppo di tipo triangolare. Argilla 
come negli esemplari precedenti, compatta e ben depurata, 

con abbondante ingubbiatura biancastra in superficie. Tracce 
sbiadite di colorazione rossa, ocra e nera si distinguono 
su parte dei lineamenti del volto, della capigliatura e dei 
serpentelli. 

6 

o cm 23; spesso cm 1,5. 
Inv. 333243. 
Provenienza: contrada Alicandro; sporadico (fig. 6) . 

MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - ANTEFISSE GORGONI
CHE CIRCOLARI (TIPO L II a), DA LAVELLO : 

5 - DALLA CONTRADA GRAVETTA (N. 4 DEL CATALOGO) 

6 - DALLA CONTRADA ALICANDRO (N. 5 DEL CATALOGO) 
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MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - FRAMMENTI DI ANTE
FISSE, DA LAVELLO: 

7 - ESEMPLARE GORGONICO CIRCOLARE (TIPO L Il b), DALLA 
CONTRADA ALICANDRO (N. 6 DEL CATALOGO) 

8 e 9 - FRAMMENTI DI CORONAMENTO DEL TIPO GORGONICO 
CIRCOLARE, DALLA LOCALITÀ SAN FELICE (NN. 7 E 8 DEL 
CATALOGO) 
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IO - ESEMPLARE CON VOLTO DI MENADE (N. IO DEL CATA
LOGO) 

TIPO L II b 

6. - L'esemplare manca quasi completamente del coro
namento di serpentelli, ad esclusione di un breve tratto 
sul profilo destro; rotture sulla punta del naso, della lingua 
e sul mento. Matrice piuttosto stanca. Sul retro rimane 
qualche traccia dell'attacco del coppo di sagoma triangolare. 
Argilla come negli esemplari precedenti. 

La protome gorgoni ca presenta una vivace policromia 
che talora sostituisce la resa plastica di alcuni lineamenti. 
Un rosso vivo è usato per indicare i due pomelli sugli zigomi, 
sull'orecchio destro e sulla lingua, la cui parte più interna 
contiene uno schematico motivo a dente di lupo che indica 
la presenza di due zanne appuntite. Pupille, palpebre, 
sopracciglia e serpentelli sono dipinti di nero, mentre i 
riccioli della capigliatura presentano un color ocra intenso. 

O cm 19; spesso cm 0,9. 
Inv. 333242. 
Provenienza: contrada Alicandro i sporadico; donato al 

Museo di Melfi da R. Di Ciommo (fig. 7 e TAV. I, b). 

Frammenti di antefisse gorgoniche circolari 

7. - Frammento di coronamento comprendente tre ser
pentelli e traccia dell'attacco del coppo sul retro. Argilla 
rosa, molto compatta e priva di inclusi. 

h. cm 9,2; largh. cm 5,8; spesso cm 4,2. 
Inv. 33416I. 
Provenienza: località San Felice (1970); sporadico (fig. 8). 

8. - Analogo al precedente. 
h. cm 7,5; largh. cm 7,1; spesso cm 3,2. 
Inv. 334162. 
Provenienza: località San Felice (1970); sporadico (fig. 9). 

9. - Analogo al precedente, con tracce di colorazione 
nera. 

h. cm 8,5; largh. cm 7.4; spesso cm 2,6. 
Inv. II9546. 
Provenienza: località San Felice (1970); sporadico. 

Frammento di antefissa con volto di menade 

IO. - Spezzata al di sotto del naso, presenta vaste fratture 
anche sopra la nuca. Matrice stanca. Retro incavato. Argilla 
rosa, compatta e ben depurata, ricoperta in superficie da 
ingubbiatura biancastra. 

I lineamenti del viso e la capigliatura sono resi con sovrad
dipintura nera. 

Il naso, lungo ed affilato, si unisce direttamente alle ampie 
arcate sopraccigliari, poco prominenti e sottolineate da due 
spesse e sommarie pennellate lievemente arcuate. Gli occhi, 
dal bulbo rilevato, sono realizzati da un grosso punto con
tenuto entro un cerchietto. La compatta colorazione che 
ricopre tutta la nuca, si risolve, sulla fronte, in un geome
trico motivo a tratteggio irregolare che allude ad una frangia 
tangente le sopracciglia. Al di sopra, in posizione arretrata, 
sembra riconoscibile la traccia, probabilmente, di un dia
dema. 

h. cm 7,6; largh. cm 7; spesso cm 0,9· 
Inv. 119457. 
Provenienza: sconosciuta; sporadico (fig. IO e TAV. I, c). 

Frammento di antefissa con motivo a palmetta e viticci affrontati 

I l. - Fratturata lungo il margine inferiore e superiore. 
Matrice stanca, ravvivata da ritocchi a stecca nei profili 
delle foglie e nelle volute dei viticci. Retro piatto. Argilla 
beige chiaro, in parte tendente al giallognolo, compatta e 
ben depurata. 

L'esemplare, dal contorno originariamente quadrangolare, 
presenta una palmetta ad undici lobi contenuta da due 
viticci spiraliformi contrapposti entro un riquadro rilevato. 

h. cm II,7; largh. cm 10,7; spesso cm 1,6. 
Inv. 334163. 
Provenienza: località San Felice; sporadico (fig. II). 
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l l - MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE 
FRAMMENTO DI ANTEFISSA CON MOTIVO :A PALMETTA, DA LAVELLO 

LOCALITÀ SA FELICE (N. II DEL CATALOGO) 

Antefisse gorgoniche con palmetta 

12. - Fratturata lungo lo zoccolo di base e nei lobi cen
trale e superiore sinistro della palmetta. Matrice stanca. 
Sul retro si conserva l'attacco del coppo semicircolare, con 
ampiezza uguale a quella dell'antefissa ed innesto basso, 
corrispondente alla bocca della Gorgone. Argilla rosa carico, 
compatta e ben depurata. Tracce di colorazione rossa si 
scorgono sul lobo inferiore destro della palmetta. 

La superficie si presenta quasi interamente occupata da 
un'ampia testa di Gorgone dal volto ovale, incorniciata da 
una folta capigliatura bipartita al centro della fronte e 
pettinata a ciocche ondulate. Gli occhi spalancati recano, 
al centro, un dischetto con pupilla incisa; il naso, pronun
ciato, è deformato da una vistosa sbavatura d'argilla. La 
bocca ha labbra carnose e leggermente dischiuse; il mento 
è tondeggiante ed il mascellare piuttosto pesante. La pal
metta presentava, in origine, nove lobi desinenti a voluta 
appiattita, rivolta all'interno nei sei superiori e all'esterno 
nei due inferiori, questi ultimi quasi a richiamare un cespo 
d'acanto, mentre al centro si innalzava un lungo lobo lan
ceolato, con margini arrotondati e segnati da un solco che 
evidenzia la superficie interna ad angolo convesso. La base 
dell'antefissa è costituita da uno zoccolo, delimitato superior
mente da un listello, contenente un fregio a ovuli che imita 
un semplificato kyma ionico. 

h. cm 20; largh. cm 18,5; spesso cm 2. 
Inv. 333244. 
Provenienza: località Gaudiano, Masseria già Fortunato; 

sporadico (fig. 12). 

13. - La palmetta, riconoscibile solo sopra la nuca, si 
presenta quasi completamente fratturata. Vaste abrasioni 
e l'estrazione del pezzo da matrice molto sfruttata, rendono 
l'intera superficie scarsamente leggibile. Sul retro si scorge 
la traccia dell'attacco del coppo di sagoma triangolare. 
Argilla beige in superficie, rosso mattone nel nucleo, com
patta e ben depurata. 

Il volto della Gorgone appare deforme, con fronte bassa e 
corrugata, circondata da una capigliatura sintetizzata da un 
semplice listello rilevato, occhi spalancati con'bulbo sporgente 
entro un'ampia arcata sopracciglia re, naso dilatato, bocca larga 
con lingua in fuori. Attorno alle guance e sotto il mento si 
distinguono le barbule rese molto sommariamente. Della 
palmetta si conserva solo l'attacco di cinque lobi sulla nuca. 

h. cm 20,5; largh. cm 18,5; spesso cm 3. 
Inv. 333245. 
Provenienza: località Gaudiano, Masseria già Fortunato; 

sporadico (fig . 13)· 

I~ 
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MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - ANTEFISSE GORGONICHE 
CON PALMETTA, DA LAVELLO, LOCALITÀ GAUDIANO: 

12 - ESEMPLARE N . 12 DEL CATALOGO 

13 - ESEMPLARE N. 13 DEL CATALOGO 

Nel panorama sulla decorazione architettonica fittile del
l'artigianato indigeno attivo nel Melfese fra VI e V secolo 
a.C., il gruppo di antefisse gorgoniche di Lavello è quello 
che, più di ogni altra evidenza archeologica del territorio, 
offre interessanti spunti di riflessione e di indagine sulle 
implicazioni culturali e ideologiche legate a precise scelte 
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di indirizzo nell'ambito delle manifestazioni artistiche 
locali, per consistenza numerica, qualità, omogeneità sti
listica e cronologica e per l'ampiezza dell'area di distri
buzione. 

Si tratta di prodotti di fabbricazione locale che utilizzano 
sempre uno stesso tipo di argilla (contraddistinta da una 
colorazione rosa, parzialmente tendente al nocciola o al 
giallo-sabbia), molto compatta ed accuratamente depurata, 
quasi sempre ricoperta da uno strato di ingubbiatura 
biancastra che conserva tracce, spesso abbondanti, di una 
vivace poli cromia limitata a tre tinte fondamentali: rossa 
per alcuni particolari del volto (orecchie, rughe frontali, 
profilo della bocca, zanne, lingua, zigomi), nera per gli 
occhi e i serpentelli, ocra per i riccioli della capigliatura. 
In ogni caso la colorazione non assolve, di solito, ad una 
funzione esclusivamente pittorica, ma, piuttosto, di accen
tuazione del rilievo ; fa comunque eccezione, almeno in 
parte, l'antefissa n. 6, nella quale gli zigomi ricevono uno 
spiccato risalto cromatico dall'aggiunta di due cerchietti 
rossi, mentre un sommario motivo a dente di lupo dipinto 
sopra la lingua allude a due zanne appuntite, ad essa 
sovrapposte e sporgenti. 

Gli esemplari tardo-arcaici meglio conservati (.0.0. 1-6) 
rientrano nello schema classico del tipo "orrido" visto 
di prospetto, con rictus ancora particolarmente accentuato, 
secondo la tradizionale funzione apotropaica della pro
tome gorgonica. Presentano tutti un contorno perfetta
mente circolare, al cui interno il gorgoneion appare carat
terizzato dal viso tondeggiante, con fronte profilata a 
triangolo dall'acconciatura, lineamenti deformi e corona 
di serpentelli a rilievo. Rispetto ai modelli più antichi, dove 
risaltano caratteri spiccatamente disegnativi, gli elementi 
strutturali del volto dimostrano già chiaramente una certa 
coerenza plastica ed una resa più marcata dei volumi la 
cui maggiore organicità, conseguita nel trapasso più 
morbido dalle gote alla zona degli occhi e nella minore 
dilatazione delle orbite, attenua, in parte, gli aspetti orridi 
della protome. 

La costante presenza, sul retro, dell'incastro triangolare 
del coppo di tipo corinzio e le limitate dimensioni delle 
lastre, la cui ampiezza non supera i cm 23 di diametro, 
inducono a ritenere le antefisse gorgoniche di Lavello 
pertinenti ad una tipologia edilizia sostanzialmente uni
forme, con funzione decorativa sui lati lunghi piuttosto 
che sulla testata del columen, o come acroteri, escludendo 
altresì la loro applicazione ad edifici templari. Sembra, 
perciò, preferibile pensare ad un loro impiego nella deco
razione di va{ID<.OI" o nell'edilizia privata, quali elementi 
ornamentali di l,wijp,aTa (ad imitazione, probabilmente, di 
una usanza, tramandataci da Polibio,2) diffusa nell'ari
stocrazia tarantina), e soprattutto, seguendo un'ipotesi 
ancor più verosimile, di un certo numero di olxot genti
lizi connessi ai numerosi nuclei abitativi distribuiti nel 
territorio, secondo quanto l'eterogeneità dei luoghi di 
rinvenimento e le recenti esplorazioni tenderebbero a con
fermare) L'area interessata dall'abbondante presenza di 
antefisse gorgoniche (re cupe rate fuori contesto a seguito, 
generalmente, di lavori agricoli) si presenta, infatti, piut
tosto vasta ed abbraccia buona parte del territorio posto 
a settentrione dell'odierno centro di Lavello, estendendosi, 
soprattutto verso Nord-Est, lungo il tracciato della S.S. 
93 in direzione di Canosa (fig. 14).4) In un raggio 
di circa 200 ettari, è possibile riscontrare un fitto susse
guirsi di località che, a cominciare dalla zona di San Felice, 
comprende - nell'ordine -le contrade Casino, La Torre, 
l'area del Cimitero, Le Carrozze, Fontana di Gravetta, 
Alicandro e i terreni situati a valle della collina di Gravetta, 

mentre sembra, al momento, restare esclusa da questo 
fenomeno la zona più orientale, quella di Gaudiano, che 
finora ha restituito solo materiale di epoca romana (nn. 12 

e 13). 
La maggiore concentrazione di antefisse è individua bile 

nell'area di San Felice (.0.0. 2,7,8 e 9), dove è documentata 
l'esistenza di un vasto complesso residenziale, databile 
alla fine del VI secolo a.C., strutturalmente assai simile 
alla grande casa, rinvenuta in contrada Casino ed impian
tata agli inizi del V secolo, anch'essa decorata da antefisse 
gorgoniche.5) Entrambi gli edifici sono ricollegabili ad 
un modello abitativo di tipo palaziale, realizzato da gruppi 
gentilizi locali i quali, attraverso lo svolgimento di ceri
monie sacre legate al culto degli antenati (di cui un deposito 
votivo adiacente all'abitazione individuata in contrada 
San Felice costituisce un significativo indizio), trovavano 
un nuovo modo per esercitare il proprio potere sulla 
comunità. 

Numerose antefisse provengono anche dalla zona di 
Gravetta (n. 4, più altri frammenti segnalati nella relazione 
del sig. A. Rosucci), e in particolare, dal lato nord del 
Cimitero (n. I , oltre a numerosi esemplari ancora inediti 
conservati nei depositi del Museo di Melfi),6) dove sono 
stati recuperati alcuni Gorgoneia, riferibili, con cer
tezza, alle strutture di un piccolo olxoç recentemente 
riportato in luce e risalente, nel suo primo impianto, al 
V secolo a.C. 

Evidenti differenze stilistiche e decorative impongono, 
comunque, a completamento di quanto già proposto a 
suo tempo dall'attenta analisi di G. Greco,?) una classifi
cazione più articolata dei tipi gorgonici di Lavello che 
dimostrano, pur nella loro coerenza rispetto ad un unico 
modello e nella piena adesione ad istanze artistiche e 
culturali greche, una certa autonomia nel ricercare solu
zioni e formule espressive, in alcuni casi libere dagli schemi 
imposti dalle stesse tipologie cui essi si ispirano. 

Il primo tipo (L I: n. I) è contraddistinto dai serpen
telli disposti in verticale sotto le guance e il mento; la 
capigliatura è resa da una fila di riccioli a lumachella 
attorno alla fronte e da una seconda fila, più interna, 
di ovuli con baccellatura centrale. Il corrugamento della 
fronte è molto marcato e schematizzato da tre rigide 
protuberanze rettilinee disposte a tridente; gli occhi sono 
allungati ed orizzontali, con palpebra superiore ispessita 
ed arcata sopracciglia re ribassata. Una certa organicità è 
riconoscibile nel modellato delle orecchie. La lingua è 
appuntita ed il profilo del mento triangolare. 

Nel secondo tipo (L II: nn. 2 e 3) i serpentelli sotto 
le guance ed il mento sono orizzontali e la capigliatura 
presenta una doppia fila di riccioli a lumachella. Il cor
rugamento della fronte è meno pronunciato, con protu
beranze laterali arcuate; gli occhi sono obliqui, entro 
un'ampia arcata sopraccigliare, le orecchie rimpicciolite, 
mentre lingua e mento assumono un profilo più morbido 
ed arrotondato. 

Nel secondo tipo rientrano due varianti: la prima 
(L II a: nn. 4 e 5) trova il suo prototipo negli esemplari 
precedenti, ma se ne discosta leggermente nell'esecu
zione meno curata, dovuta anche, probabilmente, ad un 
passaggio di generazione di matrice, ed in particolare per 
la maggiore corposità dei riccioli della capigliatura e dei 
serpentelli, per la più marcata dilatazione del piano fac
ciale ed infine per il plasticismo molto sommario nella 
resa delle orecchie, con padiglione sintetizzato da una 
semplice punzonatura. 

La seconda variante (L II b: n. 6), pur appartenendo 
alla medesima tipologia che ha dato origine alla prima, 
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I4 - MAPPA CON I RINVENIMENTI DI ANTEFISSE GORGONICHE NELLA ZONA DI LAVELLO, RIPORTATA SU CARTA IGM I: 25000 
F. 175 II SW (PARTICOLARE) 

Il puntino pieno indica i livelli di concentrazione minore e il triangolo, invece, quelli di concentrazione maggiore. 
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dimostra uno spiccato interesse verso il colore che giunge 
addirittura a sostituire la resa plastica di alcuni particolari 
fisionomici, assumendo, in parte, anche una vera e propria 
funzione pittorica. 

Il tipo L I sembra interpreta bile, al momento, come 
prodotto caratteristico del territorio di Lavello, al cui 
interno si ritrovano gli unici confronti specifici.B) La per
fetta coincidenza iconografica ed il costante ripetersi di 
motivi decorativi e di soluzioni compositive, lasciano sup
porre l'estrazione dei diversi esemplari da un'unica ma
trice; ma sono soprattutto gli elementi di discordanza 
rispetto ai modelli importati che permettono di ricono
scere nell'artigianato locale la capacità sia di muoversi 
con autonomia, sia di recuperare, pur partendo da una 
sostanziale adesione a moduli e forme di tradizione greca, 
una propria identità artistica e culturale. 

Decisamente fedeli a prototipi coloniali provenienti 
dalla costa ioni ca, si dimostrano, invece, gli esemplari 
appartenenti al secondo tipo (L II e L II a) nei quali si 
nota un incipiente allontanamento dai tradizionali schemi 
arcaici per il maggiore plasticismo della protome gorgo
nica, dall'aspetto ferino più attenuato che prelude ad un 
ammorbidimento e ad un tentativo di umanizzazione dei 
lineamenti del viso. 

Nel marcato gusto verso una vivace policromia non 
priva di originalità in alcune soluzioni decorative, si 
distingue la variante L II b che trova interessanti riscontri 
fra le antefisse lavellesi recuperate nella zona' nord del 
Cimitero, alcune delle quali rivelano, nella semplifica
zione e nell'immediatezza di certi dettagli fisionomici, un 
repertorio figurativo dal sapore quasi " impressionistico", 
caratteristico di una produzione indigena che conserva, 
almeno in parte, un linguaggio personale ed autonomo.9) 

Nel complesso, comunque, ci si trova evidentemente di 
fronte ad un forte influsso esercitato da modelli meta
pontini tardo- arcaici che rappresentano, senza dubbio, i 
punti di riferimento più precisi e convincenti e sembrano, 
pertanto, smentire la tradizionale opinione che attribuiva 
a Taranto la priorità nella trasmissione di matrici verso le 
aree interne della Daunia e della Basilicata.lo) Metaponto, 
ed alcune località che direttamente gravitano all'interno 
della sua chora, II) offrono una ricca documentazione di 
tipi analoghi a quelli di buona parte dell'area melfese e 
di Lavello, sottolineando, in particolare, l'importantissimo 
ruolo svolto da questo centro tra la seconda metà del VI 
secolo a.C. e gli inizi del V, epoca che significativamente 
coincide con un parallelo sviluppo politico, economico e 
culturale,I2) nell'esportazione di modelli iconografici e 
tipologie artistiche. 

L'ampio raggio di diffusione, che interessa il litorale 
ionico da Siris a Taranto,I3) risale poi verso Nord raggiun
gendo, attraverso una rete privilegiata di vie naturali di 
penetrazione lungo le vallate del Basento e del Bradano, i 
centri indigeni della Basilicata interna: da San Biagio 
della Venella a Serra di Vaglio, a Monte Torretta di 
Pietragalla,I4) Irsina, Banzi, Pisciolo di Melfi, Lavello. I5) 

Da qui oltre l'Ofanto, nel corso del V secolo, si spinge, 
inizialmente nella Daunia centro-meridionale, ad Auscu
lum e Herdonia, e, in un secondo momento, fino ad Arpi, 
Luceria, Aecae.I6) 

Tutta questa serie di evidenze, che influenzano in ma
niera decisiva gran parte del mondo lucano fino ad interes
sare non marginalmente anche l'area da una, sembra, dun
que, chiarire l'importanza del ruolo svolto dalla circola
zione di prodotti metapontini quali veicoli di trasmissione 
di modelli culturali ed artistici all'interno di una società 
in fase di profonda trasformazione, dove l'emergere, 

anche se non uniforme, di aristocrazie tribali in grado di 
assimilare nuovi fermenti di dinamica sociale e di eserci
tare, presumibilmente, un controllo sul gruppo o sul ter
ritorio, favorì l'apertura verso nuovi modelli di comporta
mento e nuove forme di manifestazioni figurative. Si tratta 
di un fenomeno che contiene importanti implicazioni sul 
piano del progressivo sviluppo degli insediamenti indigeni 
sparsi lungo i territori gravitanti intorno ai principali ba
cini fluviali di collegamento con la fascia costiera, ma che 
nel caso dell'area melfese, ed in particolare di Lavello, 
non sembra spiega bile solo in termini di trasformazioni 
strutturali dell'assetto socio-economico dei nuclei indi
geni. Il processo di graduale ellenizzazione che si accom
pagna sia al simultaneo intensificarsi della presenza di tipo
logie artistiche achee, soprattutto metapontine, nella pro
duzione fittile lavellese, sia al considerevole aumento delle 
importazioni di prodotti dell'artigianato greco ed etrusco 
provenienti dall' area tirrenica, dimostra l'esistenza di un 
importante percorso di collegamento fra il versante ionico 
e quello tirrenico attraverso le vallate del Bradano-Ba
sento e dell'Ofanto-Sele. Fu così che il territorio di Lavello 
si trovò naturalmente al centro di una fitta rete di contatti 
commerciali e culturali, dove l'incontro e la compenetra
zione fra mondo greco e indigeno assunsero caratteri di 
continuità, capaci di influire in maniera decisiva sulla 
organizzazione sociale delle popolazioni. 

In quest'ottica le nostre antefisse costituiscono un signi
ficativo elemento di conferma della molteplicità di stimoli 
recepiti in età tardo-arcaica dall'artigianato locale, e del 
livello di acculturazione raggiunto, soprattutto nella misura 
in cui l'interesse si rivolge più all'importazione di tipo
logie che di prodotti confezionati. Ciò permette, da un 
lato, alla creatività indigena di esprimersi con apporti 
personali, senza che, comunque, questi compromettano 
mai del tutto l'organicità formale del modello, ma dall'al
tro, forse, vuole soprattutto dimostrare come la cultura 
ufficiale, sensibile al messaggio stilistico offerto dalla pro
duzione coloniale, sia in grado di stare al passo con le 
esperienze maturate nel mondo greco attraverso lo svi
luppo di un artigianato specializzato e selettivo. 

Possiamo, quindi, concludere affermando che le ante
fisse gorgoniche lavellesi, quali interpreti del gusto delle 
dominanti aristocrazie locali, volte all'esaltazione del pro
prio rango e del proprio ruolo politico (avvertibile peraltro 
anche nell'emulazione di talune istituzioni greche quali 
l'oligarchia degli r1t1tE~C;), possono ritenersi prodotti uffi
ciali e prestigiosi simboli di distinzione sociale. 

A sé stante, ma pur sempre significativo, nonostante 
la sua unicità, si può, al momento, considerare l'esemplare 
n. IO il quale, malgrado offra scarsi elementi di analisi 
tipologica a causa del precario stato di conservazione, 
sembra riconducibile nell'ambito della tradizione arti
stica nord-campana del tardo VI secolo a.C. o dei primi 
decenni del V, filtrata attraverso motivi iconografici pro
venienti dall'area dauna. 

Il frammento è quanto resta, probabilmente, di un volto 
di Menade il quale, nell'estrema sommarietà del modellato 
e nella marcata deformazione dei tratti che galleggiano 
sulla superficie, dipinti con una esasperata espressività 
che infrange l'organicità formale, parla evidentemente un 
linguaggio italico. Sopra la nuca, in posizione arretrata, 
si conservano forse tracce di un diadema che non è escluso 
collegasse la protome ad un nimbo. La geometrica sche
matizzazione della capigliatura sulla fronte, la dilatazione 
perfettamente circolare degli occhi sbarrati e l'esagerata 
apertura delle arcate sopraccigliari che determina un 
appiattimento bidimensionale del piano facciale, sono tutti 
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elementi comuni a numerose antefisse "deformi" della 
produzione fittile campana (Capua, Teano).'7) Parallela
mente, la resa geometrizzata della frangia, la rigida fron 
talità e l'inquietante fissità dello sguardo spalancato che 
rivela una esecuzione tecnicamente ingenua, ma capace 
di una sorprendente carica espressiva, sembrano contenere 
un richiamo al gusto di alcune stele iconiche sipontine,'8) 
di cui l'antefissa lavellese può considerarsi una traduzione 
" pittorica", dimostrando un interessante innesto di for
mule ereditate dalla tradizione della Campania tirrenica 
su cifre stilistiche proprie della produzione scultorea della 
Daunia. Non è, tuttavia, possibile rintracciare confronti 
precisi, sia per la varietà di tendenze e di gusti particolari 
insiti nei diversi ambienti, rivolti alla ricerca di originali 
soluzioni espressive, sia perché gli aspetti deformanti 
dipendono, non di rado, strettamente dal grado di usura 
delle matrici all'interno di ciascuna bottega. Anche se 
risulta evidente, dunque, lo stretto legame che collega 
lo sviluppo culturale ed artigianale di Lavello in età 
tardo-arcaica agli orientamenti artistici propri dell 'area 
metapontina, contemporaneamente si riscontra, a confer
ma delle relazioni che intercorrono col versante tirrenico, 
l'esistenza di rapporti, anche se non particolarmente 
intensi come in altri centri del Melfese (Leonessa), con 
la tradizione figurativa del mondo campano, da dove si 
accolgono stimoli e motivi successivamente mediati dal 
gusto locale con esperienze artistiche maturate nell'arti
gianato dauno e riformulati con un linguaggio personale. 

L'unica testimonianza fra i materiali più tardi recupe
rati sporadicamente in località San Felice, è costituita 
dal frammento di antefissa n. II. L'esecuzione affrettata 
e sintetica, che riduce l'elegante fluidità dei contorni dei 
prototipi greci, cui evidentemente si ispira, a semplici 
motivi geometrici ottenuti con sommari ritocchi a stecca, 
e l'estrazione del pezzo da una matrice molto sfruttata, 
lasciano supporre l'esistenza di una produzione di serie, 
legata presumibilmente allo sviluppo di un insediamento 
di IV secolo, secondo quanto sembra indicare anche il 
caso di Ruvo., g

) La tipologia, comunque, rimane analoga 
a quella documentata a Banzi (vedi oltre n. 3) 20) dove, però, 
si traduce in un'edizione molto più raffinata in cui la 
perfetta organicità della sintassi decorativa ricalca un pre
ciso modello classico. 

Un discorso a parte, infine, meritano le due antefisse 
romane provenienti dalla zona di Gaudiano. La prima 
(n. 12) trova una esatta classificazione nel tipo II ), 1 delle 
antefisse gorgoniche del Museo Nazionale Romano/') 
dal quale si discosta unicamente per la presenza sullo 
zoccolo di base di un fregio con kyma ionico, reso con 
tecnica molto sommaria.22) Si tratta di un tipo sufficiente
mente noto in area laziale e campana nel corso della se
conda metà del I secolo d.C. 23) caratterizzato da una accen
tuata schematizzazione, che privilegia il ruolo della pro
tome gorgoni ca dai lineamenti completamente umaniz
zati, e da una ormai evidente perdita d'importanza della 
palmetta, con lobi a nastro piatto privi di risalto plastico, 
e riduzione della spirale, divenuta quasi un espediente per 
ondulare la linea di contorno. 

La seconda (n. 13) invece, non trova, per il momento, 
un preciso riscontro tipo logico, anche se l'attacco dei lobi 
della palmetta e la deformazione del Gorgoneion, che con
serva nella lingua sporgente e nelle barbule appena accen
nate un gusto arcaizzante, suggeriscono, anche in questo 
caso, una datazione nell'ambito del I secolo d.C.24) Tali 
antefisse di Gaudiano (zona che attende ancora una esplo
razione sistematica) sembrano sottintendere l'esistenza 
di una villa rustica che potrebbe facilmente spiegarsi 

considerando il fenomeno di dispersione paganica che 
interessa gran parte del territorio lucano in età imperiale, 
durante la quale la mancanza di centri urbani che svolgano 
il ruolo di poli di aggregazione per la popolazione rurale 
e lo sviluppo di una proprietà terriera organizzata nel lati
fondo, favoriscono la tendenza ad una frammentazione 
delle forme di stanziamento umano e al diffondersi di 
insediamenti di tipo agricolo.25) Nell 'ipotizzare la presenza 
di un edificio con funzioni produttivo-residenziali, non 
è di secondaria importanza, inoltre, considerare la posi
zione privilegiata occupata da quest'area, posta a breve 
distanza dal corso dell'Ofanto e dai tracciati stradali della 
Via Appia e della Via Herculia che facilitavano un rapido 
collegamento con la fiorente colonia di Venusia . 

BAN Z I 

Antefisse garganiche circolari 

I. - Manca di tutto il coronamento di serpentelli, ad 
esclusione di qualche traccia sotto il mento i la superficie 
è interessata da abrasioni e screpolature. Matrice stanca i 
ritocchi a stecca si distinguono nella resa delle occhiaie, nel 
profilo della bocca e nella separazione della lingua dal mento. 
Retro piatto. Argilla rossi cci a, compatta, con qualche incluso. 

Esemplare analogo ai nn. 2 e 3 di Lavello. 
o cm 15,5 i spesso cm 3.4. 
Inv. 107626. 
Provenienza: contrada Montelupino i sporadico (fig· 15)· 

2. - Manca per circa metà del coronamento di serpentelli i 
vaste abrasioni hanno danneggiato l'intera capigliatura, il naso 
e lo zigomo destro. Matrice piuttosto stancai evidente il ritoc
co a stecca su palpebre e ciglia, nel profilo basso del volto e 
nel mento. Il retro conserva una breve traccia dell'attacco 
del coppo di tipo triangolare. Argilla grigia, molto compatta, 
con rari inclusi i sulla superficie si scorgono residui di ingub
biatura bianca e di colorazione rossiccia sopra la lingua. 

15 - MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE 
ANTEFISSA GORGONICA CIRCOLARE 

DA BANZI, CONTRADA MONTELUPINO 
(N. 1 DEL CATALOGO) 
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16 - MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE 
ANTEFISSA GORGONICA CIRCOLARE 

DA BANZI, CONTRADA FONTANA DEI MONACI 
(N. 2 DEL CATALOGO) 

Gli occhi assumono una posIzIone quasi orizzontale, con 
ciglia distinte dalle palpebre; una leggera so1catura tracciata 
lungo il profilo basso del volto allude alla presenza di barbule 
molto sintetizzate. Al coronamento di serpentelli se ne 
affianca, esternamente, un secondo, decorato da una serie 
di onde correnti verso sinistra eseguite a basso rilievo. 

o cm 16,5; spesso cm 4,8. 
Inv. 107627. 
Provenienza: contrada Fontana dei Monaci ; sporadico 

(fig. 16). 

66 

17 - MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE 
ANTEFISSA CON PALMETTA E VITICCI AFFRONTATI 

DA BANZI, LOCALITÀ PIANO CARBONE 
(N. 3 DEL CATALOGO) 

Antefissa con palmetta su viticci affrontati a doppia spirale 

3. - Restaurata nel margine superiore sinistro; lacune 
lungo la base di appoggio. Matrice fresca; i viticci sono 
parzialmente ritoccati a stecca. Il retro conserva l'attacco 
del coppo triangolare con ampiezza leggermente inferiore 
alla base frontale dell'antefissa. Argilla rosa tenue, tendente 
in parte al nocciola, ben depurata e compatta; la superficie 
presenta vaste tracce di sovraddipintura rossa sulla palmetta 
ed all'esterno dei viticci. 

L'antefissa, ad impostazione quadrata e profilo superiore 
ondulato, è caratterizzata da una palmetta a undici lobi 
rivolti all' esterno, ad esclusione di quel10 centrale, con 
margini rilevati e nervatura mediana, nascenti da una foglia 
a forma di pelta e contenuti entro due viticci desinenti a 
doppia spirale. Lo zoccolo di base, molto basso, è segnato 
da un listello superiore sporgente. 

h. cm 25; largh. cm 26; spesso cm 1,6; coppo: h. interna 
cm 4; largh. cm 19,5. 

Inv. 334995. 
Provenienza: lo ca lità Piano Carbone; scavi 22/9/ l 98 l, 

demolizione muro interno 5 D (fig. 17)· 

Gli aspetti tipologici che caratterizzano le antefisse 
gorgoniche bantine, dimostrano, al momento, stretti 
rapporti con la produzione tardo-arcaica di Lavello, e 
quindi, più in generale, un'analoga dipendenza di questo 
centro dai modelli artistici e culturali greci provenienti 
dalla costa ionica, in particolare dal territorio metapontino, 
attraverso la valle del Bradano che, come si è visto, rap
presenta l'itinerario di collegamento principale con la 
Basilicata interna orientale. 

L'antefissa n. I , nonostante il profilo più arrotondato 
della fronte e l'esecuzione decisamente affrettata, può 
catalogarsi nel tipo Lavello L II 26) per gli aspetti struttu
rali del viso. Invece la n . 2 27) mostra caratteri di origina
lità nel tentativo di raggiungere una maggiore organicità 
formale ed un certo realismo nel modellato degli occhi, 
nei quali si nota la volontà di dare risalto plastico a pal
pebre, ciglia ed arcate sopraccigliari attraverso un insistente 
ritocco a stecca. Anche attorno alle guance e sotto il men
to, il motivo delle barbule, solitamente pendule e ferine, 
perde il suo aspetto mostruoso, risolvendosi in un semplice 
accenno attraverso una sintetica espansione del profilo 
ondulato del volto, priva di modellato e distinta da una 
leggera e sommaria solcatura. Inoltre, l'ampliamento della 
circonferenza della lastra, con l'aggiunta esterna di un 
secondo registro che riprende, in forme più sciolte ed 
eleganti, la sequenza di serpentelli disposti nel tradizionale 
coronamento attorno alla protome, rivela un gusto calli
grafico che contribuisce ad attenuare ulteriormente la 
fisionomia orrida e terrificante dell'immagine. 

Il ritrovamento delle due antefisse, rispettivamente in 
contrada Montelupino (n. I) e Fontana dei Monaci (n. 2), 
quest'ultima interessata dalle strutture di un santuario, 
forse con funzione comunitaria, riferibile al IV secolo avan
zato, potrebbe suggerire la possibilità (al momento del tutto 
priva, comunque, di ulteriori dati oggettivi a suo sostegno) 
dell'esistenza, già in età tardo-arcaica, di un luogo di 
culto connesso agli insediamenti sparsi nell'area bantina, 
in analogia a quanto è ipotizzabile anche a Leonessa di 
Melfi e a Ruvo del Monte: ciò consente di supporre 
quindi, nel Melfese, un probabile sviluppo, precoce 
rispetto al mondo lucano, di strutture sacre d ' uso collet
tivo, primo indizio di un processo di organizzazione del 
territorio avviato da certe élites dominanti volte al consoli
damento del proprio controllo sulla comunità.28) Natural
mente questo fenomeno, da considerarsi con le dovute 
cautele, non muta, nel suo complesso, la sostanziale fram-
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mentarietà della realtà socio-culturale della regione, la 
quale si configura ancora chiusa e più primitiva rispetto 
a quella che, più tardi, si evolverà nel resto della Basili
cata interna, dove la nascita di santuari, autonomi rispetto 
agli abitati ed attivi come centri religiosi di carattere 
federale, non avviene prima della metà del IV secolo a.C.29) 
Va comunque tenuto presente che la prossimità del san
tuario di Fontana dei Monaci ad una necropoli potrebbe 
anche sottintendere .. l'utilizzo di antefisse come sémata 
tombali " 30) ed escludere, quindi, un'origine del complesso 
in età arcaica. A questo proposito, mi sembra opportuno 
osservare, però, senza voler certamente escludere a priori 
l'eventualità di un impiego di antefisse quali segnacoli 
per fosse di sepoltura, che tale specifica funzione non 
manca di destare qualche perplessità, considerando, in
nanzi tutto, che dalle diverse situazioni di rinvenimento, 
non emergono, per ora, elementi probanti a favore di 
questa ipotesi, e tenendo conto, soprattutto, della pre
senza - sul retro - dell'attacco del coppo (sempre di tipo 
triangolare) che indurrebbe a pensare, piuttosto, all'esi
stenza di piccole strutture architettoniche (semplici edi
cole, forse, con destinazione funeraria o sacrale) con 
copertura in laterizio. 

Legami ancor più diretti col repertorio ornamentale di 
tradizione greca, accolto nelle sue forme più genuine, si 
ritrovano nell'antefissa n. 3. L'elegante motivo a palmetta, 
nascente da una foglia a forma di pelta contenuta entro 
due viticci affrontati a doppia spirale, pur risalendo a pre
cedenti arcaici greco-orientali, come dimostrano, in parti
colare, analoghi esemplari provenienti dal tempio di 
ASSOS,31 ) ripete fedelmente la tipologia degli anthemia 
classici nella sobria distribuzione delle parti e nella delica
tezza del rilievo, improntato ad un gusto più disegnativo 
che plastico. L'antefissa bantina, inoltre, anche se isolata, 
rivela, per il contesto di ritrovamento, interessanti aspetti 
sul probabile sviluppo di un'edilizia privata diversa dai 
modelli noti sino ad ora. 

Il suo reimpiego in un muro risalente al IV secolo a.C. 
sovrappostosi ad una precedente abitazione di pieno V, 
sembra, infatti, documentare, a fianco di modeste capanne 
a pianta circolare che costituiscono la forma predominante 
di edilizia domestica nella pluralità di insediamenti fra
zionati sul territorio, l'esistenza di organismi residenziali 
solidi e di un certo prestigio, come confermerebbero, anche, 
alcune tombe a cassa di V secolo nelle quali l'impiego di 
grosse tegole piatte implica la presenza di strutture abita
tive più evolute ed impegnative.32) 

Anche in questo caso, comunque, ci troviamo, come a 
Lavello, di fronte ad una organizzazione del territorio con
traddistinta dall'assoluta mancanza sia di un programma 
urbanistico, sia di una regolare distribuzione delle unità 
residenziali, che non sembrano aver mai trovato soluzione 
in un fenomeno sinecistico. 

RIPACANDIDA 

Frammento di antefissa con testa femminile rimpicciolita 

Interrotta al di sotto del mento; la superficie è quasi total
mente illeggibile. Matrice molto stanca. Retro fratturato. 
Argilla rosso mattone, compatta, con qualche incluso e tracce 
di sovraddipintura nera sulla superficie. 

Il volto si presenta piccolo e tondeggiante, con fronte 
bassa. Dei lineamenti si distingue la colorazione nera delle 
sopracciglia, delle orecchie molto aderenti e con lieve risalto 
plastico, e della capigliatura compatta che si scioglie, sulle 
tempie, in treccioline ondulate schematicamente. Gli occhi 
ed il naso risultano deformati. 

h. cm 9,3; largo cm 6,2; spesso cm 2. 
Inv. 334996. 
Provenienza : necropoli di San Donato; sporadico (TAV. 

I, d) . 

L 'incerta struttura del volto e l'esecuzione affrettata 
e sintetica dei tratti somatici, appena accennati su una 
superficie sentita come puro volume, permettono di rico
noscere nell'antefissa di Ripacandida un'interpretazione 
in linguaggio popolare che si compiace di contrapporre 
all'accuratezza del modellato e della sintassi decorativa 
una primitiva ma efficace espressività. 

Privi di risalto plastico, i lineamenti emergono grazie 
all'uso del colore, il quale, piuttosto che vivacizzare l'im
magine sottolineando il rilievo, giunge a sostituirsi ad 
esso, riducendo le forme a semplici accenni geometrici 
(sopracciglia, palpebre, orecchie, trecce) o a zone cam
pite uniformemente in nero (capigliatura sopra la nuca). 
Certamente l'esemplare, data la sua sporadicità, non può 
offrire, al momento, elementi sufficienti per ipotizzare 
l'esistenza di una struttura architettonica, da porsi con 
funzioni e finalità particolari e definite in correlazione più 
o meno diretta con l'insediamento. D'altro canto, data 
la rniniaturizzazione dell'immagine, non sembra, paralle
lamente, da scartare del tutto l'ipotesi che, in questo caso, si 
possa eventualmente trattare della decorazione di un mo
dellino fittile votivo, anche se manca ancora nell'area mel
fese una documentazione specifica a questo riguardo. L'in
dagine deve, quindi, per ora rivolgersi, più in generale, agli 
aspetti figurativi nei quali è possibile cogliere, come nell'an
tefissa n. IO di Lavello, un gusto di tradizione anellenica 
nella assenza di organicità formale, ma che, nello stesso tem
po, tradisce una certa sensibilità verso suggerimenti stilistici 
e compositivi provenienti, tra la fine del VI e gli inizi 
del V secolo a.C., dall'ambiente nord-campano, e che 
influiscono, anche se episodicamente nel caso di Ripa
candida, insieme con reminiscenze di tradizione ionica, 
sugli orientamenti artistici dell'artigianato indigeno. 

RUVO DEL MONTE 

Antefisse con protome di Acheloo 

I. - Orecchio sinistro restaurato. I contorni deboli dei 
lineamenti del viso indicano l'esecuzione del pezzo da matrice 
stanca. Ritocchi a stecca sono visibili nella resa della barba. 
Retro liscio, leggermente concavo. Argilla rosa tenue, com
patta e ben depurata, con ampie tracce di ingubbiatura bianca 
sulla superficie. 

Il volto, dall'ovale allungato e stretto, è interamente incor
niciato da una fluente barba, resa da uno schematico tratteg
gio lievemente ondulato, che si collega direttamente alla capi
gliatura, modellata con tecnica analoga, sollevata vertical
mente attorno alla fronte alta e spaziosa. Le orecchie, ampie 
ed appuntite, dall'aspetto ferino, sono ribaltate in piano. I 
lineamenti del volto, poco leggibili, appaiono, invece, uma
nizzati: gli occhi sono obliqui, entro una breve arcata so
praccigliare; il naso dilatato alla base; la bocca piccola, 
leggermente arcuata, con labbra carnose e lunghi baffi ondu
lati. Sopra l'estremità destra della nuca, si conserva un breve 
frammento di corno. 

h. cm 19,6; largh. cm 14,6; spesso cm 4. 
lnv. 334998. 
Provenienza: località Sant'Antonio, dalle vicinanze della 

necropoli; sporadico (TAV. II, a). 

2. - Esemplare analogo al precedente. Manca di tutta la 
barba e presenta rotture lungo l'intero profilo. Lineamenti 
poco leggibili dovuti ad abrasioni e a matrice molto sfrut-
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tata. Retro piatto e danneggiato. Argilla arancione, molto 
compatta e ben depurata. 

Sopra la nuca si conserva l'attacco di due corna. 
h. cm 13,6; largh. cm 14,2; spesso cm 5· 
Inv. 335594. 
Provenienza: località Sant' Antonio, dalle vicinanze della 

necropoli; sporadico (TAV. II, b). 

Frammento di antefissa gorgonica 

3. - Si conserva solo una breve porzione del profil.o 
inferiore sinistro del volto comprendente parte della capI
gliatura ed un serpentello. Retro liscio e piatto. Argilla noc
ciola chiaro, tendente al rosa nel nucleo, ben depurata e 
friabile. 

h. cm 10A; largh. cm 7,2 ; spesso cm 2,9· 
Inv. 334997. 
Provenienza: località San Nicola ; sporadico (TAV. II, c). 

Frammento di antefissa con palmetta 

4. - Si conservano sette lobi ed un viticcio a doppia 
spirale sulla destra, il cui profilo ondulato coincide con quello 
dell'antefissa. Matrice stanca e difettosa. Sul retro si scorge 
una debole traccia dell'attacco del coppo. Argilla rosa carico, 
con qualche incluso, molto friabile e porosa. 

h. cm 13; largh. cm 12,6; spesso cm 2,5· 
Inv. 335595. 
Provenienza: località San Nicola; sporadico. 

Le recenti esplorazioni condotte nel settore orientale 
della collina sulla quale si distende una parte dell'odierno 
abitato di Ruvo del Monte, hanno, per ora, solo indiretta
mente permesso di riconoscere tracce dell: esistenza di un 
insediamento, databile al IV secolo a.C., II quale sembra 
dovesse far parte di una serie di nuclei abitativi sparsi 
sul territorio, secondo un modello di popolamento già 
riscontrato a Lavello e Banzi. È a questa fase che vanno 
attribuiti i frammenti di antefisse a palmetta e a protome 
femminile, segnalati all'interno di fosse di scarico,33) e, 
fra i materiali presentati in questa sede, l'esemplare n. 4 
che, nonostante l'appiattimento del risalto plastico e la 
approssimazione nel modellato del viticcio e nella simme
tria dei lobi della palmetta con punto di convergenza decen
trato, trova confronto con analoghi prodotti metapontini 
riferibili alla fase più tarda del tempio C.34) 

Nessun elemento, al contrario, è in grado di testimoniare 
la presenza di un abitato per i periodi precedenti, durante 
i quali l'unica forma di frequentazione è, per ora, limitata 
ad una necropoli abbastan.za estesa che copre un arco di 
tempo compreso fra la seconda metà del VII ed il terzo 
quarto del V secolo a.C.35) 

Restano, quindi, del tutto prive di riferimenti a strut
ture specifiche le antefisse nn. 1-3, chiaramente pertinenti 
alla decorazione di edifici di età tardo-arcaica. L'incerto 
e frammentario panorama sulla fisionomia dell'insedia
mento consente, perciò, solo di ipotizzare l'esistenza ài 
un edificio sacro, sulla base, in particolare, dei due esem
plari nn. 1-2 i quali, anche se recuperati fuori contesto, 
offrono stimolanti spunti di riflessione sull'apertura, da 
parte della cultura artistica indigena, nei confronti di espe
rienze figurative maturate nel mondo etrusco-Iaziale e 
pervenute attraverso la mediazione dell 'artigianato cam
pano. Parallelamente, comunque, l'ubicazione del luogo 
di ritrovamento, individuabile in un'area posta a breve 
distanza dalla necropoli sulla collina di Sant'Antonio, 
ripropone la possibilità (già presa in considerazione a 
proposito dell'antefissa n. 2 di Banzi), di un loro utilizzo 
quali semata tombali .36) 

68 

L'apparente fisionomia " silenica Il delle antefisse, che 
malgrado l'aspetto ferino delle orecchie e la stilizzazione 
della capigliatura e della barba "a bastoncelli ", si pre
senta in una versione maggiormente umanizzata e più 
vicina all'immagine di un uomo anziano che a quella di 
un mostro, è contraddetta dalle tracce di due corna sopra 
la nuca che inducono a riconoscervi, piuttosto, la rappre
sentazione di Acheloo (o di un Satiro), soggetto, comun
que, decisamente insolito nel repertorio ornamentale di 
edifici sacri del mondo lucano. 

È noto come questo tipo di decorazione architettonica 
fittile impiegata solitamente in combinazione con antefisse 
a testa femminile (Menadi), abbia origine intorno all'ul
timo quarto del VI secolo a.C., sia in Grecia (Apollonion 
di Thermos), sia in Sicilia e Magna Grecia; il suo svi
luppo maggiore, però, è riscontra bile in ambiente medio
italico,37) da dove si moltiplica nelle serie sub-arcaiche 
per tutto il corso del V secolo a.C., influenzando la pro
duzione di numerosi centri dell'area tirrenica. Qui si 
distingue principalmente l'artigianato capuano,38) anche 
se in misura minore rispetto al mondo etrusco-Iaziale,39l 
il cui raggio di penetrazione giunge ad interessare anche la 
Campania meridionale costiera, dove l'acroterio di Frat
te 40) con analogo soggetto, richiama evidentemente una 
tipologia etrusco-campana. 

La deformazione attenuata dei lineamenti e la maggiore 
organicità strutturale del volto, privo di corrugamento 
frontale, suggeriscono, per i due esemplari di Ruvo, una 
datazione alla fine del VI o ai primi decenni del V secolo 
a.C., avvicinandoli ad una serie di placche decorative 
fittili da Capua 4' ) nelle quali è evidente il richiamo alla 
produzione ceretana e veiente, nonché ad antefisse chiu
sine iconograficamente assai simili.42) Considerata l'ese
cuzione piuttosto sommaria dei tratti fisionomici e della 
capigliatura schematizzata da un tratteggio impreciso, 
sembra trattarsi di prodotti locali che accolgono suggeri
menti iconografici di tradizione etrusco-campana, assi
milati nell'ambito di una più vasta rete di rapporti cultu
rali intercorrenti con l'artigianato artistico del versante 
tirrenico e, indirettamente, con i centri della Campania 
settentrionale etruschizzata. Si comprende, quindi, l'im
portanza del ruolo svolto dal territorio di Ruvo in rela
zione alla sua collocazione geografica, posta sul corso supe
riore dell'Ofanto, che attraverso il valico della Sella di 
Conza si trova in diretto collegamento con l'alta valle del 
Sele, ed aperta, contemporaneamente, tramite la piana 
della fiumara di Atella che si allaccia alle sorgenti del Bra
da no, verso la regione ionica. Tale posizione nodale nel 
sistema di comunicazioni fra Tirreno e Ionio permette, 
attraverso l'intermediazione indigena esercitata princi
palmente dalle aristocrazie tribali, la penetrazione di 
nuovi modelli figurativi che sembrano indicare in Ruvo 
un centro artisticamente aperto ed attivamente inserito 
in un vivace intreccio di scambi culturali, senz'altro 
proiettati nell'orbita del vicino mondo campano. 

MELFI - LEONESSA 

Antefissa a protome femminile con acconciatura "dedalica Il 

e nimbo 

l. - Si conservano : il volto, interrotto appena al di sotto 
del mento, e parte del nimbo baccellato, ricomposto da due 
frammenti; fratture sul naso e lungo il lato destro. Matrice 
stanca. Retro gravemente danneggiato. Argilla biancastra 
in superficie, rosa nel nucleo, molto compatta e ricca di in-
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a b c 

MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE: 

a-b) ANTEFISSE CON PROTOME DI ACHELOO, DA RUVO DEL MONTE (RISPETTIVAMENTE N N. I E 2 DEL CATALOGO) 

c) FRAMMENTO DI ANTEFISSA GORGONICA, DA RUVO DE.L MONTE (N. 3 DEL CATALOGO) 

d) ANTEFISSA A PROTOME FEMMINILE CON ACCONCIATURA DEDALICA E NIMBO, DAL TERRITORIO DI LEONESSA 

Tutti gli esemplari sono in rapporto proporz ionale tra loro . 

d 

TAV. II 
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elusi. Sono presenti tracce di colorazione rossa alternata sui 
baccelli del nimbo, sullo zigomo sinistro e sulla treccia 
più interna. 

Il volto, ovale, reso a rilievo piuttosto basso, presenta 
occhi orizzontali a mandorla, con palpebre a listello e iride 
sporgente. Le arcate sopraccigliari sono abbastanza promi
nenti e si innestano alla radice del naso; questo, ora abraso, 
era piuttosto dilatato. La bocca è larga e serrata e presenta 
labbra carnose. Le orecchie, sistemate in posizione asim
metrica, sono ribaltate in piano, col lobo inferiore quasi cir
colare, su cui doveva essere, probabilmente, dipinto in ori
gine l'orecchino. La fronte è incorniciata dalla massa com
patta della capigliatura, bipartita al centro ed interrotta all'al
tezza delle tempie, che si trasforma, lungo il profilo del 
volto, in due trecce perlina te. Attorno alla testa si dispone 
il nimbo baccellato che si origina da un toro semicircolare 
sporgente; internamente a questo vi è un nastro piatto, 
desinente, con ogni probabilità, in due estremità spiraliformi 
con bottone circolare al centro. 

h. cm 1213; largh. cm 20; spesso cm 3A. 
lnv. 52982. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(TAV. II, d). 

Frammenti di antefisse nimbate 

2. - Si conserva parte del profilo destro del nimbo con 
toro rilevato, affiancato da un nastro desinente a voluta e da 
una treccia perlinata. Sul retro, in basso, breve traccia del
l'attacco del coppo. Argilla giallognola, tendente al bianco 
sporco, granulosa e con qualche impurità. Esigue tracce di 
colorazione rossa si scorgono sui baccelli e sul toro. 

h. cm 19,5; largh. cm 10,2; spesso cm 5. 
lnv. 52983. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig. 18). 

3. - Come il precedente. Ricomposto da due frammenti. 
h. cm 22; largh. cm 9,5; spesso cm 2,9. 
lnv. 52985 . 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig. 19) . 

4. - Come il precedente. Argilla tendente al rosa sporco, 
porosa. 

h. cm 7,8; largh. cm 5,8; spesso cm 2,5. 
lnv. 335020. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico. 

II! 19 

MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - FRAMMENTI DI ANTE
FISSE NIMBATE, DAL TERRITORIO DI LEONESSA : 

18 - ESEMPLARE N. 2 DEL CATALOGO 

19 - ESEMPLARE N. 3 DEL CATALOGO 

5. - Come il precedente. 
h. cm 8,2; largh. cm 8A; spesso cm 2,6. 
lnv. 52984. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico. 

Frammenti di antefisse gorgoniche 

6. - Si conserva parte del profilo destro, comprendente la 
guancia, tre serpentelli e qualche traccia della capigliatura 
a ciocche ondulate. Retro piatto. Argilla nocciola chiaro, 
compatta, con alcune impurità. 

h. cm 15,2; largh. cm 8,2; spesso cm 2. 
Inv. 103136. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig. 20). 

20 21 23 23 

MELFI, MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE - FRAMMENTI DI ANTEFISSE, DAL TERRITORIO DI LEONESSA: 

20-23 - ESEMPLARI DI TIPO GORGONICO (NN. 6-g DEL CATALOGO) 

24 - ESEMPLARE CON PALMETTA (N. IO DEL CATALOGO) 

69 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



7. - Ricomposto da due frammenti. Sono visibili una 
corposa ciocca di capelli, con ondulazioni marcate a stecca, 
ed un serpentello. 

h. cm 13A; largh. cm 8,5; spesso cm 2,3. 
Inv. 103135. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig. 21). 

8. - Come il precedente. 
h. cm 12; largh. cm 6,5; spesso cm 2,8. 
Inv. 103134. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig. 22). 

9. - Come il precedente. Ricomposto da due frammenti. 
h. cm 15,7; largh. cm 4,8; spesso cm 2,7. 
Inv. 103133. 
Provenienza: località Masseria Posa (1977); sporadico 

(fig· 23). 

Frammento di antefissa con palmetta 

IO. - Si conservano cinque lobi fratturati sopra uno zoc
colo decorato da riquadri geometrici. Retro piatto. Argilla 
rosa carico, compatta e ben depurata. 

h. cm II; largh. cm 5,7; spesso cm 2,1. 
Inv. 335019. 
Provenienza: loca.li tà Masseria Posa (1977) ; sporadico 

(fig. 24). 

Le antefisse provenienti dal territorio di Leonessa si 
possono suddividere in due gruppi distinti: il primo 
(nn. 1-5) è costituito dai tipi nimbati di derivazione etru
sco-campana; il secondo (nn. 6-9) comprende frammenti 
riferibili a tipi gorgonici di tradizione magno-greca. 

Certamente la categoria di antefisse entro nimbo 
baccellato riveste una particolare importanza dovuta 
non soltanto all'esemplare n. 1,43) che offre concreti 
elementi di analisi tipo logica e stilistica, ma soprattutto 
alle implicazioni che questo genere di produzione fittile 
contiene riguardo ai rapporti culturali esistenti fra l'area 
lucana nord-occidentale, prossima ai confini con la 
Campania, ed il versante tirrenico. 

Le radici da cui si originano le serie di antefisse nim
bate con motivo centrale a protome femminile, eviden
temente funzionali ad una nuova tipologia architettonica, 
sono individuabili nell'ambiente greco-orientale del nord 
(isola di Thasos, coste dell'Asia Minore), 44) ma la loro 
elaborazione ha sicuramente avuto luogo intorno all'ultimo 
quarto del VI secolo a.C. in Campania: più che a Capua, 
soprattutto a Cuma e Pitecusa, 45) dove una ricca serie 
di testimonianze sembra suggerire un fenomeno di irra
diazione di tipi microasiatici sia verso l'interno, sia a 
Nord, verso l'area etrusco-Iaziale. In ambito etrusco le 
prime manifestazioni mature di questa produzione si 
ritrovano a Prrgi (tempio B: 510 a.C.) e a Veio (Portonac
cio), mentre m quello laziale sono offerte soprattutto dalla 
prima fase periptera del tempio di Satricum (520 a.C.). 46) 

La presenza, però, di antefisse femminili nimbate di 
tradizione nord-campana documentate a Velia, e ritenute 
da D'Agostino i probabili prototipi degli analoghi tipi 
capuani, 47) potrebbe significare una trasmissione non 
univoca dei modelli e giustificare, piuttosto, l'ipotesi 
che i suggerimenti nord-ionici siano stati filtrati dai 
Focei, al più tardi con la fondazione di Elea verso il 
540-535 a.C. In questo senso, dunque, non sembra 
da escludersi la possibilità di individuare un importante 
ruolo di mediazione svolto dall'ambiente eleate, orientato 
verso le aree della Campania settentrionale etruschizzata, 
forse attraverso il tramite dell'attivo emporion di Ponte
cagnano e di alcuni centri costieri ed interni, prossimi 

alla penisola sorrentina, quali, in particolare, Fratte e 
Nocera, punti di convergenza dei principali itinerari 
naturali di collegamento con la regione nord-campana, 
dove alla fine del VI secolo a.C. compaiono terrecotte 
architettoniche entro nimbo che ricalcano i tipi prodotti 
a Capua. 48) 

La loro simultanea presenza nel territorio di Leonessa, 
geograficamente gravitante nell'orbita del vicino mondo 
campano, dimostra con chiarezza una partecipazione non 
marginale dell'area melfese al dialogo con la paralìa 
tirrenica ed il suo inserimento all'interno di una fitta 
rete di scambi di modelii artistici che interessano il 
mondo etrusco-campano e che trovano, attraverso l'asse 
fluviale Ofanto-Sele, la via di penetrazione verso la 
Basilicata settentrionale e la Daunia interna, dove la 
presenza di antefisse femminili nimbate a Tiati, Luceria 
ed Aecae, del tutto simili ai tipi melfitani, sottintende 
lo sviluppo, nel tardo VI secolo, di relazioni culturali 
fra le élites indigene ed i principali centri ellenizzati 
della Campania costiera. 49) 

Certamente, tale fenomeno di assimilazione di tipologie 
etrusco-campane si configura come conseguenza di un 
nuovo orientamento politico ed economico delle popo
lazioni daune centro-settentrionali che, ostacolate dalla 
concorrenza commerciale greca nell'alto e medio Adria
tico, ed impegnate, quindi, nella ricerca di spazi alter
nativi alla propria economia, si rivolgono ad Occidente, 
entrando in contatto con la regione nord-campana e 
giungendo a schierarsi, come riferisce Dionigi di Alicar
nasso (VII, 3), a fianco di Umbri ed Etruschi contro i 
Greci di Cuma nel 524 a.C. 50) 

La convivenza, inoltre, dei tipi nimbati con quelli 
gorgonici di tradizione coloniale, diffusi in un ambito 
culturalmente omogeneo, quale si configura in età tardo
arcaica il territorio compreso fra la regione del Tavoliere 
e la media valle dell'Ofanto, consente di individuare -
tenuto conto della dislocazione geograficamente favorita 
da un importante sistema idrografico e del ruolo di 
cerniera culturale svolto da quest'area fra ambiente 
indigeno e mondo greco - una apertura pluridirezionale, 
voluta dai gruppi sociali "emergenti". Grazie ad essa 
si accolgono e si rielaborano motivi iconografici che, 
in certi casi, nella evidente provincializzazione e defor
mazione degli aspetti strutturali e decorativi, a volte 
persino privi di coerenza plastica, denunciano un nuovo 
tipo di sensibilità artistica ed inscrivono la produzione 
locale nel quadro di quel fenomeno stilisti co di passaggio 
« dall'organicità all'astrazione » delle forme, comune a 
gran parte dell'artigianato indigeno. 

Ringrazio l'amico dottor A. Bottini per avermi gentilmente affidato 
l'incarico di studiare il gruppo di terrecotte architettoniche pubblicate 
in questa sede e per avermi sempre gemrosamente aiutato, nel corso della 
elaborazione del presente studio. Sono riconoscente, inoltre, al dottor 
M . Tagliente per avermi fornito preziose informazioni sui dati di scavo 
inerenti, in particolar modo, il territorio di Lavello. Ricordo, infine, 
con gratitudine, tutto il personale di custodia del Museo Nazionale di 
Melfi, dove il materiale è attualmente conservato, che si è costantemente 
prodigato durante le operazioni di catalogazione e documentazione 
fotografica dei pezzi. 
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