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Sin dalla sua scoperta, la necropoli di Pithekoussai ha costituito un
punto di riferimento fondamentale per tutti gli studi sulla colonizzazione greca in Occidente e sulle dinamiche di interazione tra le
diverse componenti etniche della Campania ed il mondo greco e
levantino. La monumentale pubblicazione Pithekoussai I (a cura di
G. Buchner e D. Ridgway), relativa agli oltre 700 corredi funerari
messi in luce in uno dei settori del sepolcreto di San Montano (scavi
1952-1961), ha consentito di gettare luce su molteplici aspetti della
colonizzazione euboica e di fornire una griglia cronologica imprescindibile per l’archeologia del Mediterraneo tra VIII e VII sec.
a.C.
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IL PROGETTO
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Nonostante i numerosi studi che si sono succeduti, si rileva come il
potenziale informativo del contesto non si possa considerare
esaurito, in particolar modo per quanto concerne la valorizzazione
della stratigrafia della necropoli in funzione della definizione tipologica e cronologica delle diverse produzioni ceramiche.
A questo proposito, il presente progetto di ricerca si pone l’obiettivo
di effettuare un’analisi complessiva della ceramica greca e di tipo
greco databile tra VIII e VII secolo a.C., con lo scopo di studiare le
diverse produzioni ceramiche e di costruire una sequenza crono-tipologica dei reperti saldamente ancorata alla stratigrafia della
necropoli. Tale ricerca riguarderà tanto il materiale già edito, quanto
quello proveniente dai lotti funerari del sepocreto rimasti ancora
inediti (scavi 1965-1982).

Lo scavo della necropoli durante gli anni ‘60

Carta topografica con l’ubicazione della
necropoli di Pithekoussai (in rosso):
1. Scavi 1952-1961
2. Scavi 1965-1982

Decorazione dipinta sul fondo di una
lekythos locale della T. 967

METODOLOGIA DELLA RICERCA

Punto di partenza fondamentale nello studio dei reperti provenienti dal sepolcreto di
Pithekoussai sarà la valorizzazione delle sequenze funerarie interne della necropoli a
partire da un’attenta revisione della documentazione di scavo. Nell’analisi delle diverse
classi ceramiche ci si soffermerà quindi sull’evoluzione della morfologia e della decorazione dei reperti, tentando di valorizzare a questo scopo i dati relativi alla stratificazione funeraria.

Pithekoussai, necropoli di San Montano.
Scena dipinta sul cd. “Cratere del Naufragio”

Per il riconoscimento delle diverse produzioni ceramiche verrà seguito un duplice approccio
metodologico: da un lato verrà eseguita un’analisi di tipo tradizionale, basata sull’esame
autoptico dei reperti, dall’altro ci si avvarrà dell’esito degli studi archeometrici di più
recente edizione. Di tutti i reperti esaminati verrà eseguita una quantificazione e verrà fornita
la schedatura corredata di un’accurata documentazione grafica e fotografica. Terminata l’analisi sui reperti, si procederà ad elaborare una crono-tipologia delle diverse classi ceramiche attestate nella necropoli.
Inoltre, l’evidenza fornita dalla necropoli verrà riletta anche alla luce dei dati provenienti
dagli altri contesti archeologici pithecusani coevi (loc. Monte Vico e loc. Mazzola) e dalle più
recenti ricerche condotte nel sito di Cuma.

RISULTATI ATTESI

Il progetto di ricerca si pone l’obiettivo non solo di fornire un quadro complessivo
della ceramica greca e di tradizione greca di VIII e VII sec. a.C. proveniente dalla
necropoli di San Montano, ma anche di costruire una crono-tipologia dei reperti che
vada ad ancorarsi alle sequenze stratigrafiche della necropoli. L’esito di tale lavoro sarà
in grado di ampliare le attuali conoscenze relative allo sviluppo diacronico della
ceramica greca di epoca alto-arcaica, fornendo una precisa scansione nell’evoluzione
morfologica e della sintassi decorativa delle diverse classi ceramiche.
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L’analisi ed il riconoscimento delle diverse produzioni ceramiche formiranno inoltre
nuovi preziosi dati relativamente alle dinamiche produttive e commerciali che
interessarono l’insediamento euboico di Pithekoussai a partire dalla sua fondazione.
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