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PRESENTAZIONE

o studio condotto dalla dottoressa Matilde Romito rappresenta un valido contributo alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dell’Ente e della politica culturale dell’Amministrazione
Provinciale di Salerno, dal decennio prebellico ﬁno agli anni sessanta.
Un esame puntuale, supportato da preziose fonti provenienti dall’Archivio Storico dei Musei
Provinciali.
È possibile, dunque, leggere la documentazione relativa alla nascita dei musei in provincia, legata all’esigenza, dopo l’unità d’Italia, di raccogliere il materiale proveniente dall’intero territorio.
Una rigorosa testimonianza delle acquisizioni che hanno contribuito alla formazione del patrimonio della Provincia come: l’area archeologica di Fratte, la nascita del Museo Archeologico della
Lucania Occidentale nella Certosa di Padula e del Museo Archeologico dell’Agro Nocerino nel Convento di Sant’Antonio a Nocera Inferiore, la sistemazione presso il convento di San Benedetto del
Museo Archeologico, l’acquisizione del Castello Arechi e della Bastiglia e della donazione di Villa
Guariglia a Raito di Vietri sul Mare.

L

On. Edmondo Cirielli
Presidente della Provincia di Salerno
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PREMESSA *

uesto studio è stato ﬁnalizzato alla “narrazione” della politica culturale della Provincia di Salerno
dal periodo prebellico agli anni Settanta e si concretizza soprattutto nella straordinaria avventura della nascente archeologia nel Salernitano, che è poi il lavoro svolto dal Museo di Salerno con
tanta forza dalla sua istituzione a prima del secondo conﬂitto mondiale che ancora oggi l’80% delle collezioni deriva da quel decennio (1927-1939). Una riﬂessione, insomma, sulla sequenza cronologica e al tempo stesso topograﬁca di quello che giustamente
Venturino Panebianco (ﬁg. 1), direttore dal 1939 al 1980, aveva deﬁnito “il maggiore Istituto storico-topograﬁco della Provincia”.
Indispensabile pertanto è stato il ruolo svolto dall’Archivio
Storico dei Musei Provinciali del Salernitano, costantemente esaminato al ﬁne di raccordare i reperti al loro contesto originario,
dalla precisa localizzazione di provenienza alla sequenza storica
che ne vide l’ingresso nel Museo: un patrimonio, quello dell’Archivio Storico, che, unitamente agli Archivi Graﬁco e Fotograﬁco,
ha accompagnato per oltre vent’anni la ricostruzione della felice
stagione di scavi e recuperi del Museo di Salerno ﬁn dalla sua nascita. Così ogni capitolo fa riferimento all’Archivio, accompagnando il racconto, spesso aﬀascinante, che emerge dai carteggi
dell’epoca, con quella che è stata poi la “riesumazione dai depositi” Fig. 1
dei materiali.
Quanto allo “scavo dei vecchi scavi” nei tanti anni di lavoro nei depositi del Museo stesso1, se ha
restituito la provenienza di molti reperti, è stato però fortemente condizionato dagli episodi bellici
che hanno arrecato più danno di quanto un tempo valutato, soprattutto perché con i continui spostamenti del materiale da un ricovero ad un altro si favorì la commistione dei materiali stessi che infatti sono spesso privi di elementi utili per l’individuazione del loro reale contesto.

Q

*) Avvertenza: lo studio ha escluso quanto già pubblicato sulle indagini svolte a Fratte di Salerno e a Salerno stessa e in parte nell’agro
nocerino e nel Vallo di Diano, essendo queste conﬂuite nei volumi speciﬁci menzionati nel capitolo La nascita dei musei territoriali. I
siti del Salernitano da cui proviene la documentazione materiale esaminata sono: Cava de’ Tirreni, Sarno, San Marzano sul Sarno, San
Valentino Torio, Amalfi, Pontecagnano, Baronissi, Castiglione del Genovesi, Arenosola (Battipaglia), Santa Cecilia (Eboli),
Postiglione, Altavilla Silentina, Campagna, Paestum, Velia, Palinuro, Ottati, Roscigno, Bellosguardo, Caggiano, Sicignano degli
Alburni, Buccino, Atena Lucana, Polla, Pertosa, Sala Consilina, Padula, Giﬀoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul
Tusciano, Oliveto Citra, Colliano.
1) Mi piace ricordare la deﬁnizione che Maria Venturini dà dei depositi di un museo: “sono -dice- la biblioteca di approfondimento, la continuità del lavoro storico, la potenzialità di nuove attribuzioni e catalogazioni, il nucleo forte della storia culturale di un paese”; cfr. Maria Venturini, Musei in Italia: attività e futuro dei protagonisti, in “Economia della cultura”, anno I, n. 2, 1991, pp. 56-60, in
part. p. 57.
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Gli atti dell’Archivio prendono, per la maggior parte, avvio da settembre-ottobre del 1928, alla
vigilia della inaugurazione del Museo e traspare con molta chiarezza l’atteggiamento volitivo di
Antonio Marzullo (ﬁg. 2), primo direttore del Museo di Salerno, deciso a rendere, con ogni sforzo,
l’inaugurando Museo un sito che riuscisse a fornire una idea il più
possibile esaustiva delle culture del territorio.
Si rilevano una notevole tenacia e uno straordinario savoir faire
con il Soprintendente Maiuri, al quale sempre viene fatto riferimento per indagini e scavi, donazioni e recuperi, ma con la caparbietà di chi è ben deciso ad “accaparrare” il più possibile di documentazione dal territorio provinciale per il Museo di Salerno. E ci
riesce, quasi sempre, invocando un atteggiamento collaborativo
con la gente del posto, contadini, appaltatori, di contro ad una tendenza piuttosto repressiva adottata dal Maiuri. Il caso della tomba
dipinta di Altavilla Silentina è certo uno dei più eclatanti: la tomba
e il suo piccolo corredo resteranno a Salerno, acquistati per £.
150.000, “la metà del suo effettivo valore” dirà con orgoglio
Marzullo, lastre dipinte e reperti che erano stati sul punto di migrare a Paestum e che Marzullo, camminando sul ﬁlo di un rasoio
Fig. 2
fra Maiuri, il contadino proprietario, l’Avvocatura dello Stato,
l’Amministrazione Provinciale e il Ministro per l’Educazione Nazionale, riesce a mantenere a
Salerno.
Il caso di Montecorvino Rovella è ancora indicativo della politica che sempre Marzullo preferì
adottare, collaborazione senza inasprimento di pene o sanzioni se si veriﬁcava qualche rinvenimento e non veniva denunciato subito: la “linea morbida” di Marzullo sul territorio ﬁnì poi per fruttare al
Museo numerosissimi reperti, anche tramite donazioni.
In genere i proprietari di terreni indiziati non si opponevano a far eseguire scavi nei propri fondi:
in data 31 maggio 1931 il Podestà di Sacco fa sapere a Marzullo, che gliene ha fatto richiesta il 19 aprile, che la brocchetta e il bracciale di bronzo donati al Museo erano stati rinvenuti il 28 febbraio di
quell’anno nella località Casalvetere o Cornacchia nell’agro del Comune di Sacco, nella proprietà di
Francesco Di Mango, il quale non si sarebbe opposto a far eseguire scavi, se non fossero di grande
entità2.
Oltre l’Archivio Storico, non minor ruolo ha svolto un Inventario stilato nel 1931, che poteva contare già 2.146 reperti. Ogni stazione topograﬁca è stata in tal modo focalizzata in relazione all’intervento svolto dal Museo di Salerno e agli scavi eseguiti sull’intero territorio provinciale a partire da
ottant’anni fa e ﬁno agli anni Settanta, quando la presenza stabile della Soprintendenza avocò a sé
istituzionalmente il ruolo svolto per tanti anni dai Musei Provinciali, in primis quello di Salerno.

2) Archivio Storico dei Musei Provinciali di Salerno, fascicolo n. 108 relativo a Sacco.
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Sepoltura dalla necropoli romana
di Sicignano degli Alburni, 1929

L’ISTITUZIONE DELLA
PRIMA STRUTTURA MUSEALE

La situazione del patrimonio culturale della Provincia di Salerno presenta aﬃnità ma soprattutto
anomalie e diversità rispetto a quella di altre province dell’Italia Meridionale.
Se la nascita del primo Museo provinciale, quello di Salerno, è in linea con l’esigenza, maturatasi
dopo l’unità d’Italia in tante province del Sud Italia, di raccogliere la documentazione materiale, che
giaceva spesso dispersa nelle città e nel territorio, in un luogo di organica raccolta esplicativa delle
civiltà che in quell’area si erano succedute (fenomeno tutto meridionale, se al Nord i Musei sono in
maggior numero civici), diverse sono le modalità che ne accompagnarono la istituzione.
Per rimanere nell’ambito dei Musei di Enti Locali della Campania3, il Museo Civico “Principe
Gaetano Filangieri” a Napoli fu fondato nel 1882 dallo stesso Filangieri e in quello stesso anno eretto
ad Ente Morale, e aperto al pubblico nel 1888: notevole esempio di incontro tra la passione di un collezionista e la profonda cultura di uno studioso delle belle arti. Altro rilevante caso è quello del Museo
Correale di Sorrento, nato per volontà di Alfredo Correale, conte di Terranova, e del fratello Pompeo,
che costituirono in Museo la loro bella dimora estiva, Ente Morale nel 1904 e aperto al pubblico nel
1924, ricca di mobili pregiati, dipinti, maioliche. Non diversamente il Museo Irpino di Avellino si
collega alla raccolta archeologica donata nel 1889 da Giuseppe Zigarelli, appassionato studioso di
antichità e patrie memorie, che aveva già fondato un Museo domestico ad Avellino nel 1828. Il Museo
del Sannio prende avvio dalla raccolta archeologica e numismatica che padre Caione ordinò nel Collegio Gesuitico già all’inizio dell’Ottocento, ma dovrà aspettare i provvedimenti del Consiglio Provinciale e della Commissione Conservatrice nel 1892-’93, e ripetuti trasferimenti ﬁno all’attuale
sede nell’abbazia di Santa Soﬁa.
Solo il Museo Campano di Capua, deliberato dalla appena istituita “Commissione per la conservazione dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro” nel
1869, inaugurato e aperto al pubblico nel 1874, si arricchì (come il salernitano) grazie alle indagini
sul territorio, ricavando uno dei suoi fondi più prestigiosi dalle ricerche nel fondo Patturelli -le famose Madri di Capua- nel 1873 e ﬁno al 1887.
Il Museo di Salerno venne inaugurato il 28 ottobre4 del 1928 in alcune sale del Palazzo di Governo.
Solo pochi mesi prima, il 6 marzo, il ministro Pietro Fedele aveva elogiato e portato ad esempio alla
Camera dei Deputati il comportamento dell’Amministrazione Provinciale di Salerno che aveva saputo organizzare una rete di indagini ed esplorazioni sul territorio salernitano così ﬁtta da aumentare il proprio patrimonio in modo considerevole; e tutto con le sole risorse provinciali. Per questo il
Ministero competente volle che rimanesse in deposito presso il Museo di Salerno anche la parte dei
materiali spettante allo Stato, norma conservata per i successivi scavi e rinvenimenti. La provincia di
3) AA.VV., I Musei degli Enti Locali della Campania, Società Editrice Napoletana, Napoli 1974.
4) L’anniversario della “marcia su Roma” era spesso occasione di inaugurazioni e manifestazioni culturali di rilievo. Anche il Museo di Foggia venne inaugurato in questa data, due anni dopo il Museo di Salerno, nel 1930 e, come il Museo di Salerno, era stato istituito l’anno precedente.
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Salerno fu denominata “provincia archeologica”.
L’anno precedente l’Amministrazione Provinciale di Salerno aveva, con delibera n. 567 del 5
maggio 1927, sanzionato l’istituzione del Museo Provinciale di Salerno, denominato all’epoca
“Vittorio Emanuele II”: si trattava invero di una raccolta ancora piuttosto disomogenea, accogliendo
in parte materiali archeologici, dipinti del Settecento e dell’Ottocento, ceramiche soprattutto del
XIX secolo, nuclei iniziali dunque di quelle collezioni che solo in tempi molto più recenti sarebbero
andati a costituire la Pinacoteca e il Museo della Ceramica.
Eppure la Commissione Archeologica della Provincia di Principato Citeriore, nel 1873-’74, aveva
più volte fatto riferimento alla necessità di un Museo Provinciale in Salerno, il cui Conservatore (termine con cui viene sostituita la precedente denominazione di Direttore) doveva far parte della
Commissione stessa, così come espressamente stabilito
dall’articolo 3 del relativo Statuto. In questo Museo avrebbero dovuto essere subito ricoverate le basi onorarie iscritte, congiuntamente ad altri elementi lapidei, giacenti nella
piazza della Corte di Assise della città (attuale piazza Abate
Conforti) e pertanto soggette ad ogni tipo di degrado.
Rileggiamo l’articolo 3 del citato Statuto: “La Commissione si compone di un Presidente, che sarà il Prefetto della
Provincia; di un Vice-Presidente; di 13 componenti; di un
Segretario e di un Cassiere; ai quali individui vi si aggiungerà, all’istituirsi del Museo provinciale, un conservatore di
detto Museo”. Così dunque recitava l’articolo n. 3 dello Statuto della Commissione Archeologica della Provincia di
Principato Citeriore, come registrato nei Documenti e Atti
raccolti da Luigi Staibano, componente e segretario della
stessa dal 30 luglio 1873 al 31 agosto 1874 (ﬁg. 3). Il Consiglio
Fig. 3
Provinciale di Salerno aveva deliberato la costituzione di
una Commissione Archeologica il 29 settembre del 1869, che fu anche approvata dal Ministero con
decreto del 29 maggio 1873, data in cui la stessa Commissione si insediò. Il grande entusiasmo suscitato, tanto da prevedere la pubblicazione di un Bollettino archeologico provinciale, non trovò riscontro nel tempo, visto che l’attività della Commissione durò poco più di un anno, cessando il suddetto 31 agosto 1874, pochi giorni dopo il decreto di installazione delle Commissioni conservatrici
dei Monumenti e delle opere d’arte in tutte le province del Regno da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Girolamo Cantelli (7 agosto).
All’inizio del nuovo secolo ancora il grecista Paolo Emilio Bilotti sosteneva con forza la nascita del
Museo salernitano, mentre compiva già oltre mezzo secolo di vita la Biblioteca Provinciale, la più
antica biblioteca provinciale d’Italia istituita nel 1843, ratiﬁcata nel 1844 con rescritto del re borbone Ferdinando II e aperta al pubblico nel 1845, munita di apposito Regolamento.
Era dunque la Biblioteca Provinciale l’istituzione cittadina che serbava l’illustre passato della città, già capitale del principato longobardo e poi del regno normanno e soprattutto sede della rinomata Scuola Medica Salernitana. E se la fondazione della Biblioteca fu di fatto permessa dalla muniﬁca
donazione di circa 500 volumi da parte di Francesco Cerenza, divenutone poi il primo direttore, ben
14
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diversa sarebbe stata la nascita del primo museo provinciale, come ho appena accennato.
Dopo il decadimento della Commissione, andarono per anni dispersi reperti e oggetti d’arte attraverso il mercato antiquario: così, se si salvò la Collezione Carucci, relativa al frutto delle ricerche
a ﬁne Ottocento nella Grotta di Pertosa condotte dal salernitano Carlo Carucci, i materiali archeologici provenienti dal coevo scavo (siamo nel 1896) nella proprietà dell’avvocato Boezio a Sala Consilina ﬁnivano per la più gran parte, attraverso la Collezione Hirsch, nel Petit Palais a Parigi.
Doveva passare circa mezzo secolo, però, perché i voti della Commissione Archeologica prendessero corpo. E certo l’impulso deﬁnitivo al varo del Museo lo diedero le iniziali importanti scoperte
condotte a Fratte di Salerno (ﬁg. 4) che cominciarono a far aﬄuire in gran copia reperti di eccezionale importanza già alla ﬁne del 1927, costituendo il primo nucleo del Museo. La campagna di scavi

Fig. 4

Fig. 5

iniziò il 10 ottobre concentrandosi nell’area dei rinvenimenti, ﬁno al 28 ottobre, chiudendo il 20
dicembre dopo aver portato alla luce oltre 50 sepolture secondo principi più propriamente stratigraﬁci. È allora che nasce veramente il Museo. Da allora, per più di un decennio, si susseguirono a ritmo
accelerato in tutto il territorio ricognizioni, scavi e recuperi che, unitamente a rinvenimenti fortuiti,
acquisizioni e doni, fruttarono al nascente Museo un subitaneo incremento delle collezioni cui non
corrispose peraltro un’adeguata sede.
Una nota particolare meritano le donazioni, sulle quali sarà necessario tornare5. Queste raccolte
cominciano ad essere donate al Museo dopo la sua istituzione, non sono dunque esse stesse motivo
della creazione del Museo, come abbiamo visto per gli altri Musei di Enti Locali in Campania.
Aperto al pubblico nel 1928, il Museo occupò ﬁno al 1939 alcune sale al secondo piano del Palazzo
del Governo (ﬁg. 5). Ad una decina di giorni dall’apertura al pubblico, il Museo è così commentato
5) Le donazioni sono state una costante della vita dei Musei e delle Biblioteche Provinciali del Salernitano e ne hanno considerevolmente arricchito il patrimonio. Ricordo, solo per il Museo salernitano, nel 1993 i reperti provenienti dal territorio di Cava de’
Tirreni, località San Martino, donati da Giovanni Senatore; nel 1996 la Collezione di nove vasi -sette archeologici e due di ceramica
vietrese-, donati da Mario Carotenuto di Salerno e, ancora nel 1996, un elemento lapideo di epoca altomedievale, donato da Carlo
Carucci di Salerno.
15
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Fig. 6

dalla stampa: “I risultati delle indagini archeologiche che da un anno si
sono compiute con tenace e silenziosa attività nella nostra Provincia sono
stati ﬁnalmente esposti nei decorosi
saloni destinati al Museo Provinciale
nei locali del Palazzo di Governo.
Oltre alle pregevoli raccolte, frutto
degli scavi sistematici delle necropoli di Fratte e di Oliveto Citra (scavi
che saranno presto ripresi) merita
particolare menzione l’inizio delle
raccolte topografiche che costituiranno presto una delle attrattive
maggiori del nostro Museo, se le iniziative private, come è da sperare,
sosterranno i nobili sforzi dell’Amministrazione Provinciale e della
Direzione del Museo. Si notano già,
con l’indicazione dei centri di provenienza e dei privati donatori, piccole raccolte di vari Comuni -e alcune degne di nota- come quelle di Sala
Consilina, Postiglione e Pontecagnano Faiano”. Dopo aver lodato
ampiamente i donatori, singolarmente nominati con relativo sito di
provenienza, ed in primis la celebre
Collezione Boezio, l’articolista ribadisce che “Si nutre ferma speranza
che in ogni Comune, autorità e privati vogliano in nobile gara indicare possibilità di trovamenti ed assicurare al Museo il possesso di
antichità pregevoli che, aﬃdate ad inesperti, ﬁniscono sempre con l’essere distrutte o cedute per
esiguo prezzo a speculatori”. Quindi parte il ﬁnale, chiaramente pilotato, come tutto l’articolo, da
Marzullo: “È inutile dire che l’Amministrazione Provinciale, nell’intento di assicurare alla sua
Istituzione oggetti di pregio, è disposta a pagarne il prezzo ai legittimi proprietari”6.
Nel 1939 il Museo si trasferì nella cosiddetta Casina dell’Orto Agrario per essere allogato, una
volta ﬁnita la guerra, nuovamente nel Palazzo della Provincia. Solo nel 1964 il Museo approda deﬁnitivamente nella sua attuale, prestigiosa sede, il complesso di San Benedetto, a sua volta palinsesto
architettonico di estremo interesse.
6) Il Museo Provinciale, in “Cronaca del Mezzogiorno” su “Il Mattino” del 7-8 novembre 1928.
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Nelle strutture sono riconoscibili infatti tre momenti storici fondamentali per la storia di Salerno:
il più antico, sotto l’attuale livello stradale, è il trinceramento della parte orientale della fortiﬁcazione longobarda, con la torre sita nell’angolo S-E, dell’epoca di Arechi II e pertanto risalente alla seconda metà dell’VIII sec. d. C. Attualmente vi si trovano i depositi del Museo in cui sono conservati i
materiali non esposti per carenza di spazi e per vari anni vi fu allestito anche il Laboratorio di
Restauro, poi trasferito -grazie alla disponibilità del Comune di Salerno- in un ampio locale adiacente il Museo, dove si è operato con proﬁtto dal 1994 al 2009.
Il secondo momento è rappresentato dai lati meridionale e orientale del quadriportico dell’XI
secolo antistante la Chiesa di San Benedetto, parzialmente distrutto per la creazione dell’attuale via
San Benedetto: mentre quanto resta del lato orientale funge da elemento colonnato antistante l’ingresso stesso del Museo, quello meridionale ne scompartisce come in due navate il piano inferiore,
scandendo, nella successione delle colonne e dei capitelli, per buona parte tardoromani -e dunque
di reimpiego-, la disposizione cronologica dei reperti.
La terza fase inﬁne si riferisce ai resti del Castelnuovo Reale del XV secolo, dove alloggiò la regina
Margherita di Durazzo, il cui sepolcro è nel Duomo: a questo momento appartiene il suggestivo loggiato, come sorretto da una sequenza di piccoli archi pensili su mensole, prospiciente la facciata
principale del Museo.
L’aver saputo armonizzare queste strutture, raccordandole in un organismo luminoso di grande
spazialità, è certo merito del restauro iniziato alla ﬁne degli anni Cinquanta che evidenziò il complesso e le sue principali fasi storiche, quasi totalmente nascoste da altre fabbriche, prima che il risanamento della zona ne mettesse in evidenza l’importanza e le potenzialità al livello di struttura
museale. Fu Ezio De Felice (ﬁg. 6) a realizzare tali restauri, vincendo anche un premio nazionale per
il pregevole intervento7.
Il Museo ha accolto, in un arco cronologico dalla preistoria all’età romana, una ricchissima documentazione sulle culture di una terra da sempre crocevia di popoli quale è stato l’intero territorio
salernitano nell’antichità8.

7) Ezio De Felice, Un moderno restauro e il Museo Provinciale di Salerno, in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano”,
III-IV (1963-’64), pp. 143-184. Su Ezio De Felice v. anche Matilde Romito, Sergio Vecchio, Raﬀaella Di Leo, Ezio De Felice. Oltre l’architetto, Catalogo della Mostra (Salerno, Museo Archeologico Provinciale, 4 dicembre 2003-29 gennaio 2004), Salerno 2003. In tale
occasione Eirene Sbriziolo, moglie di Ezio De Felice, ha donato un autoritratto del marito, un olio su tela di cm 26x35, databile negli
anni Quaranta.
8) Il Lapidarium, che occupava gli spazi all’aperto antistanti l’ingresso al Museo e l’annesso viridarium, era per la maggior parte
costituito da reperti di età romana -statue, rilievi ﬁgurati, iscrizioni, urne cinerarie- venuti alla luce nella stessa città di Salerno ﬁn dal
Seicento. All’interno del Museo, al piano inferiore, la documentazione archeologica si snodava attraverso una esempliﬁcazione delle
principali correnti culturali che improntarono la Campania, e quindi il Salernitano, dalla protostoria all’epoca romana: una carrellata topograﬁca e cronologica di grande validità (anche dopo la creazione di altri Musei o Antiquaria sul territorio) per la storia stessa
delle varie raccolte, che è poi la storia del Museo. All’inizio degli anni Novanta il piano superiore fu adibito all’esposizione della documentazione proveniente dalla città di Salerno, soprattutto grazie alla “riscoperta” nei depositi di copiosissimo materiale relativo alla
città romana e anche alle fasi più tarde -sannitica, per quanto riguarda le necropoli, e romana- di Fratte.
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IL DECENNIO PREBELLICO
(1927-1939)

Metodi di scavo e scelte museograﬁche

Ho poco fa sottolineato che l’80% delle collezioni del Museo deriva dalla sua attività nei primi
dieci anni di vita, dunque fra la ﬁne degli anni Venti e gli anni Trenta; anzi già dal 1927, quando fu
istituito, a prima della seconda guerra mondiale. E certo fu merito di Antonio Marzullo se il Museo si
arricchì velocemente di importanti collezioni, sia grazie a donazioni che a seguito di indagini archeologiche e di recuperi. Da questo decennio salernitano si possono trarre elementi interessanti per
delineare, penso anche in senso geograﬁcamente più ampio, un modus operandi dell’epoca, con i
necessari distinguo. Desumendo insomma quegli atteggiamenti che caratterizzarono la ricerca e che
attengono, credo in senso lato, ai “vecchi scavi”.
Va subito detto che ponendo a confronto le campagne di scavo del decennio in questione con quelle del dopoguerra, anni Cinquanta e inizi anni Sessanta, le prime risultano di livello nettamente superiore. A bollare spesso pesantemente le indagini del dopoguerra sono i cantieri scuola: gli elenchi
degli operai e delle paghe copre il 90% dei resoconti di lavoro e scarne informazioni sono qua e là
intercalate a problemi di ordine più squisitamente sindacale. Ciò invero per gli interventi di minor
durata; fra i tanti, lo scavo in località S. Cesareo a Cava de’ Tirreni nel 1957, o gli interventi a Buccino
e ad Atena Lucana.
Si può scegliere come caso sintomatico di scavo quello dell’Arenosola (1929-1931), commentato,
negli scorsi anni Novanta, in un articolo sulla rivista dei Musei Provinciali, da Helle Horsnœs9.
La studiosa sottolineava gli aspetti positivi di quella stagione di scavi, ma anche le distanze dall’attuale metodologia di indagine archeologica. Nonostante la buona qualità dei diari di scavo, sfortunatamente manca quella parte di informazioni oggi considerata essenziale: questa è una caratteristica
dei diari dei vecchi scavi in assoluto e dunque è interessante sottolinearla. I diari di scavo scritti da
Marzullo e dai suoi assistenti sono di alto livello e informano, giorno per giorno, dei progressi dello
scavo; sono tuttavia diﬀerenti nelle tre stagioni di scavo essendo stati redatti da diversi assistenti.
Il diario del 1929 fu scritto in due parti, datate rispettivamente 13 marzo e 18 marzo: contengono
una breve introduzione sull’area, note sui metodi di scavo e per ciascuna tomba la descrizione della
posizione rispetto alla tomba precedentemente scavata, l’aspetto ﬁsico, alcune note sullo scheletro
e l’elenco dei reperti tombali. La documentazione del 1930, che va dal 29 settembre al 29 novembre,
è molto dettagliata, esistendo addirittura due diari di scavo. Uno è quello uﬃciale, scritto e ﬁrmato
ogni giorno dall’assistente Antonio R. La natura di questo documento permette di seguire il lavoro da
vicino, per esempio fornendo l’esatto numero di tombe scavato in ciascun giorno e annotando che
9) Helle W. Horsnœs, The Etruscan Necropolis at Arenosola, in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano”, VIII(1992),
Electa Napoli, pp. 9-15.
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nel periodo dall’1 al 10 novembre non fu scavata alcuna tomba, poiché il lavoro si fermò sia per le festività nazionali che per il cattivo tempo. L’altro diario è un complesso di note manoscritte con un
gran numero di annotazioni marginali aggiunte a matita. Non è né datato né ﬁrmato, ma può essere
stato scritto sul posto, anche se è chiaro che almeno una parte delle note a margine fu aggiunta solo
dopo che gli oggetti erano stati numerati. Queste note sono, sotto un certo aspetto, anche più dettagliate del Giornale di Lavori e possono essere usate come un supplemento a questo. Congiuntamente,
i due diari di scavo forniscono una informazione ampia sulla localizzazione e costruzione della tomba, lo stato di conservazione dello scheletro (purtroppo le ossa venivano quasi sempre eliminate), i
doni sepolcrali e la loro posizione in tomba. I reperti tombali, già descritti in entrambi i diari, furono
ulteriormente schedati al loro arrivo nel Museo di Salerno, tra novembre e dicembre 1930, quando
fu compilata una lista completa dei reperti come ricevuta per il proprietario del fondo.
La stagione del 1931 vide un altro assistente, Domenico Preziosi: confrontato al lavoro di Antonio
R. il suo diario di scavo è meno dettagliato. Si accontenta di descrivere la tomba e lo scheletro e per i
reperti fa riferimento alla lista generale dei contenuti delle tombe. Non si conserva così nessuna
informazione sulla posizione dei singoli oggetti in tomba.
Nonostante queste premesse favorevoli, mancano informazioni oggi considerate fondamentali:
innanzitutto è importante conoscere l’esatta localizzazione dell’area di scavo. Un altro aspetto della
ricerca dell’epoca riguarda infatti la prassi dell’interro, continuata, peraltro, anche negli interventi
del dopoguerra: i siti scavati, obliterati completamente, se non opportunamente posizionati con
punti certi e inalterabili di riferimento, rischiavano di non poter essere ripresi.
Il diario di scavo della prima campagna all’Arenosola, datato 18 marzo 1929, informa che “il fondo
Lazzaretto, proprietà di Giovanni Giordano, in contrada Arenosola, è a circa 10 km a Sud-Ovest
dell’abitato di Battipaglia … dista dal mare un paio di chilometri” e che “l’indagine è stata iniziata in
un punto a circa 350 metri a Nord-Ovest della casa colonica”. Questa è una informazione generale
molto buona, ma se una generazione successiva volesse continuare gli scavi archeologici in quell’area
avrebbe bisogno di una descrizione più precisa. Un ﬁglio di Giovanni Giordano, Giuseppe, presente
durante gli scavi, aveva raccontato non solo dei rinvenimenti archeologici durante i lavori agricoli,
ma anche che gli scavi di Marzullo erano stati limitati soltanto ad un campo. Descrisse anche alcuni
dei più spettacolari reperti dallo scavo, come i vasi biansati “a ﬁgure rosse”, da identiﬁcare con i vasi
pestani “a ﬁgure rosse” trovati durante la campagna del 1929.
Un altro problema è stabilire l’estensione della necropoli, la vicinanza delle tombe e la loro posizione l’una rispetto all’altra. Si conserva una pianta dell’area di scavo che mostra la sua estensione,
circa m 65x35; ma in questa pianta non sono segnate le tombe scavate durante la campagna del 1929,
che però, se Marzullo scavò unicamente in un campo, non dovevano essere lontane. La posizione
delle singole tombe può essere ricostruita solo tentativamente, sulle descrizioni delle Indagini I e II,
basandosi sulle note relative alla posizione di ogni tomba rispetto a quella scavata precedentemente.
Anche per lo scavo del 1930 la pianta presenta problemi. È chiaro che questa fu disegnata solo all’inizio della campagna di scavo del 1931 e non c’è nessuna informazione che dimostri la redazione di una
precedente pianta per lo scavo del 1930. Ci si deve basare sui diari di scavo, ma si otterrà uno schizzo
più che una esatta rappresentazione della necropoli.
Torna di grande importanza l’aﬀermazione di Giuseppe Giordano, che cioè le tombe si trovavano
con frequenza, mentre l’indagine archeologica fu portata avanti solo in un campo. Informazione
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