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Un giorno del lontano 1980 fui 
invitato dal compianto Vincenzo 
Laviola, medico e archeologo di 

Amendolara, a recarmi a casa sua per 
ammirare due reperti archeologici ritro-
vati da un suo collaboratore tra le loca-
lità di Case Cadute e Santo Cavalcatore, 
dove attraverso i secoli, il pianoro che 
univa il Rione Vecchio di Amendolara 
alla necropoli di Agliastroso, era crol-
lato per erosione naturale e nel crollo 
aveva portato a valle corredi funebri e 
residui della vita del villaggio di Amen-
dolara del Bronzo finale in particolare / 
prima età del Ferro. I reperti che il suo 
fido aiutante gli aveva consegnato erano 
un peso da telaio tronco-piramidale in 
terracotta e una specie di “mattone”, 
piatto da una parte e per il resto defor-
mato e bruciato durante la cottura nella 
fornace. Il Laviola, avvezzo com’era 
alla visione di ceramica dipinta e reperti 
recanti disegni incisi, mi celebrò le qua-
lità artistiche dei due pezzi, rilevando 
del peso da telaio i motivi di labirinto 
presenti sulle facce e dell’altro, il “mat-
tone”, l’incisione di un ampio motivo 
vegetale. 
   Renato Peroni, impegnato da alcuni 
anni nell’impresa di Broglio, quando 
ebbe modo di osservare il “mattone”, 
mi riferì che aveva visto un reperto vera-
mente eccezionale, un peso da telaio (di 
questo e non di un generico mattone si 
trattava) di grande significato religioso 
per la popolazione enotria dell’antico 
villaggio di Amendolara e di grande 
importanza per gli studi sulla proto-
storia. Peroni me ne aveva parlato e mi 
aveva fatto conoscere la vera identità di 
quel pezzo di terracotta, uno scarto di 
fornace, che oggi è esposto col numero 
2 sul piano superiore della vetrina n. 3 
del piccolo e prezioso Museo Archeolo-
gico Nazionale di Amendolara (fig. 1); 
il reperto, della consistenza di alcune 
centinaia di grammi, si può interpretare 
come un peso da telaio di forma tronco-
piramidale che reca sulle due facce 
superstiti – una faccia laterale e la base 
minore – alcuni elementi incisi di facile 
lettura e altri difficili da ricostruire ed 
interpretare. 

Culto dell’albero tra Amendolara e Alessandria del Carretto enotrie
In memoria di Vincenzo Laviola e Renato Peroni

   Nel corso degli anni si è avuto sentore 
di un’imminente pubblicazione del peso 
da telaio, più volte annunciata, ma il 
reperto è ancora inedito; il primo che 
l’ha segnalato e l’unico che ne ha scritto 
è stato Renato Peroni, che ne ha rilevato 
i caratteri innovativi, come l’introduzio-
ne della simmetria e il forte impatto sim-
bolico che travalica il mondo limitato 
del villaggio enotrio. Il peso certamente 
complesso sul piano archeologico per i 
motivi legati alla sua ricostruzione, lo 

è altrettanto per quanto attiene all’a-
spetto etnologico perché il manufatto 
costituisce l’attestazione di forme di 
culto molto articolate seppure, come 
vedremo, riconducibili ad una matrice 
comune; infatti discopre il mondo reli-
gioso degli Indigeni di tremila anni fa, 
fornendo un complesso di informazioni 
sulla cultura religiosa che, soprattutto 
a livello popolare, ha caratterizzato 
per secoli e millenni le località storiche 
dell’Alto Ionio. Si tratta, in sostanza, di 
una “bibbia”, del “libro” (della vita che 
si rinnova) inciso nell’argilla, che ripor-
ta l’antico culto solare delle popolazioni 
enotrie ed il ciclo eterno del ritorno che 
riparte dalla primavera. 
   La base minore della piramide, che 
delle due facce superstiti risulta quella 
più danneggiata dalla cottura in for-
nace, mostra, secondo l’interpretazione 
che ne dà Alessandro Vanzetti, una figu-
ra a croce formata da quattro barche 
solari, costituite singolarmente da due 
uccelli acquatici a protomi divergenti 
con al centro il catino (in cui notte-
tempo riposava e viaggiava il Sole). Le 
barche solari sono incise con doppia 
linea seguite all’interno dal motivo a 
punteggiatura che si richiama alla cultu-
ra appenninica. Sulla faccia laterale, la 
più ampia e meglio conservata, compare 
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Museo Archeologico Naz. “V. Laviola” − Amendolara, peso da telaio X-IX sec. a.C.

Museo Archeologico Naz. “V. Laviola” − Amendolara, 
peso da telaio con labirinto e raggi solari.
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l’incisione di una conifera, un abete 
chiaramente definito, campito da una 
doppia linea che isola nel suo interno 
l’albero sì da formare un pinax, un qua-
dretto. Si distingue, inoltre, nella parte 
inferiore il proseguimento del fusto sì 
da incontrare e superare la linea del 
suolo che in parte si nota. L’abete viene 
rappresentato con i rami superiori pro-
tesi verso l’alto e privo della cima. Due 
uccelli acquatici stazionano in posizione 
opposta e simmetrica sui rami inferiori; 
gli uccelli acquatici stilizzati dal corpo 
triangolare, collo, testa e becco lineari, 
con coda e zampe brevi, sono cigni, 
volatili collegati al culto solare (vola-
vano alti nel cielo e tiravano il carro 
del Sole nel suo eterno percorrere l’arco 
celeste nell’alternanza giorno/notte).          
   Il motivo ornitomorfo si trova rap-

presentato insieme a quello arboreo 
(dendromorfo) che costituisce la mani-
festazione del divino sulla terra; questa 
si completa e si fonde con la base mino-
re del solido in cui compaiono le barche 
solari, che sono la rappresentazione del 
divino celeste: appunto in questo risiede 
la spiegazione dell’omissione della cima 
nella rappresentazione dell’abete che, 
privo della parte terminale, al di là di 
fattori contingenti o di errore tecnico, 
trova la sua “naturale” integrazione 
nella croce di barche solari, la base 
superiore della piramide che costituisce 
il culmine sacro dell’oggetto di culto, in 
una forma di ierogamia biocosmica, in 
cui si trovano uniti Cielo e Terra, i due 
elementi fondamentali del cosmo.      
   Sul manufatto si colgono gli elementi 
rappresentativi della vita e del divino 

attraverso le metafore naturalistiche, 
come l’abete, gli uccelli e le barche sola-
ri; agli occhi del “lettore” si discopre la 
cosmologia, la sintesi della cultura reli-
giosa degli Indigeni italici, per i quali il 
peso da telaio di Amendolara, il “libro”, 
costituisce la rivelazione su epigrafe non 
di lettere ma dei significanti terreni, 
celesti e ctoni incisi nell’argilla. Nel peso 
si può riscontrare un’anticipazione della 
filosofia naturalistica greca; ma mentre 
questa fra qualche secolo s’indirizzerà 
sulla ricerca dei principi fisici di tutte 
le cose, nel caso dell’ideologia cosmica 
sottesa al peso di Amendolara, oltre 
agli elementi fondamentali del cosmo, 
è introdotta la sfera celeste e divina che 
non è separata dal resto, ma si manife-
sta attraverso i tre mondi, il terreno, il 
celeste e, nel proseguimento in basso del 
fusto, nella radice accennata dell’albero, 
anche il mondo sotterraneo, in una sin-
tesi unitaria ed onnicomprensiva.
   Pesi da telaio di maggiori dimensioni 
di impasto sono stati rinvenuti a Fran-
cavilla M.ma ed uno pure di impasto 
a Broglio di Trebisacce: dal confronto 
con i contesti di rinvenimento, in parti-
colare sulla Motta di Francavilla M.ma 
la “Casa delle tessitrici” – secondo la 
definizione di Marianne Kleibrink − una 
struttura dell’ottavo secolo a.C. ov’era 
installato un telaio monumentale desti-
nato al santuario, per il peso di Amen-
dolara si tratterebbe di un accessorio 
relativo ad un grande telaio, annesso 
ad un santuario in onore della divinità 
femminile enotria – peraltro non rinve-
nuto − cui si allestiva annualmente una 
festa che comportava la tessitura di un 
mantello da parte di donne addette a 
questa funzione; inoltre, dato che pesi 
da telaio simili ma di dimensioni ridotte 
sono stati rinvenuti in tombe femminili 
a Macchiabate di Francavilla M.ma, se 
ne può ipotizzare anche una funzione 
di accompagnamento nella tomba della 
nobile addetta al santuario. Rimane un 
punto fermo la pertinenza cultuale del 
peso da telaio di Amendolara, legato 
all’attività di tessitura del grande man-
tello che avrebbe adornato la dea indi-
gena nel corso della sua esposizione o 
durante la processione rituale: le forme 
di svolgimento di siffatta cerimonia 
sono riscontrabili in immagini dipinte 
su vasi e su pinakes, tavole di terracotta 
provenienti dalla Motta di Francavilla 
M.ma; per Amendolara non si dispone 
di ulteriori testimonianze, se non del 
peso da telaio che è collocato con il n. 1 
sul piano superiore della vetrina n. 3 del 
Museo (fig. 2). Questo peso conferma 
attraverso i segni radiali leggibili sulle 

Alessandria del Carretto, matrimonio dell’albero (foto A. Arvia).
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facce il culto solare mentre il labirinto 
della base minore lo avvicina ai pesi 
della Motta ove, con notevoli varianti, 
compare lo stesso segno.
   La presenza dell’abete sul peso 
da telaio scaturisce anche dal contesto 
ambientale e storico di Amendolara che 
assume un rilievo particolare nell’ide-
ologia naturalistica enotria perché il 
paese occupa un pianoro che emerge 
alle pendici del Massiccio del Pollino, 
un centro agricolo che ha alle spalle le 
foreste montane: il richiamo del moti-
vo vegetale è quanto mai pertinente, 
così come il concetto di ierogamia, di 
visione naturalistica unitaria con esito 
principale nel culto solare, ampiamente 
diffuso – per citare qualche riferimento 
immediato − nel bacino del Mediterra-
neo e nell’Europa. 
   Nella composizione degli elemen-
ti archeologici e di quelli ambientali 
occorre analizzare gli aspetti etnologici 
di culti e riti che dall’antichità remota 
si tramandano con esiti talora incre-
dibili, con ricadute sul territorio, nel 
costume, nelle credenze, nel linguaggio 
e considerare la portata ambientale di 
una testimonianza come il peso da telaio 
di Amendolara, che non è un generico 
reperto ma presenta notevoli riferimenti 
naturalistici che richiamano il divino e 
discopre un mondo religioso che non si 

è concluso in quell’oggetto ma è stato 
assimilato dalle culture successive rima-
nendo “cosa viva” nel territorio enotrio.
   Il culto dell’albero, praticato dalle 
società preistoriche e protostoriche, atte-
stato ad Amendolara all’inizio dell’età 
del Ferro, non può non farci richiamare 
un esempio vicino e chiaramente defi-
nibile, in cui gli aspetti che potrebbero 
apparire genericamente folclorici sono 
superati dalla coralità e dall’intensità 
di partecipazione della popolazione di 
un paese non già di tremila anni fa ma 
di oggi, un paese isolato sulla mon-
tagna del Pollino, prossimo in linea 
d’aria ad Amendolara, che un tempo 
non molto lontano ne rappresentava il 
naturale sbocco sul litorale, carico di 
storie di persone umili che si ritrovano 
a celebrare la loro “festa”, il maggio 
− nessuno sa da quando e tutti dicono 
di non sapere quello che fanno ma di 
comportarsi come i loro antenati − che, 
per i caratteri distintivi, il tempo in cui 
si svolge, il rituale della festa che si 
pratica da sempre, si può definire quale 
culto dell’albero, della pita, dell’abete, 
divenuto celebre per l’interesse che vi 
hanno manifestato gli etnologi e grandi 
cineasti passati e presenti.
   Ad Alessandria del Carretto si svolge 
ogni anno, all’inizio di maggio la grande 
festa popolare in cui viene prescelto un 

grande abete nella foresta che, privato 
della cima e ripulito della corteccia, 
viene condotto a braccio dagli uomini 
in paese assistiti alla conclusione del 
lungo e faticoso tragitto dalle donne 
che li rifocillano ampiamente con vino 
e vivande. Poi all’albero è aggiunta la 
cima, in una forma di sacro matrimonio 
e con una ritualità impressionante per 
forza e convinzione degli esecutori e per 
la cura dei particolari come l’uso della 
torta, un legame di pruno o di melo 
selvatico che attorciglia i due “corpi” 
arborei e li tiene avvinghiati, mentre 
un grosso chiodo di legno li penetra 
lateralmente (fig. 3). Infine l’abete viene 
innalzato e subisce la trasformazione 
in albero della cuccagna con premi per 
gli uomini che cercano di salirvi e farli 
cadere.         
   La festa è retaggio indiscutibile del 
mondo pagano che nel culto dell’albero 
adorava il Sole, divenuto appuntamento 
annuale, oggi apparentemente inspiega-
bile, di cui sfuggono i termini esatti della 
tradizione, incorporati nella celebra-
zione del santo martire cui è dedicato 
il paese − richiamo al sacro cristianiz-
zato − e accresciuti della simbologia 
della cuccagna, pur sempre un momento 
attinente alla fertilità e alla rinascita 
primaverile, a metà fra la conquista di 
beni alimentari e il sacrificio cruento 
(un tempo sull’albero si uccidevano, da 
terra e con le armi, galli ed altri animali 
domestici con evidente spargimento di 
sangue). 
   È strano ma non inconsueto (J. Frazer 
e M. Eliade riportano numerose tradi-
zioni del genere, soprattutto nordiche) 
che un paese giovane, fondato solo 
nel 1630 circa, “adori” ancora oggi 
l’abete, l’albero, pratichi cioè un rito 
che affonda la sua origine nella prei-
storia, si rafforza ed accresce di segni 
relativi alla consumazione alimentare 
e bacchica (vino), passa indenne per il 
Medio Evo barbarico e cristianizzato 
nonostante le proibizioni e le condanne, 
per rimanere ancora vivo quale relitto 
del mondo pagano. Ad Amendolara si 
conserva l’immagine fortemente defi-
nita di un abete inciso nell’argilla che, 
insieme agli altri simboli diffusi su una 
delle basi, richiama la vita, la natura, il 
Sole e il culto che gli Enotri di queste 
zone (attuali Calabria settentrionale e 
Lucania ioniche), i Chones, prestava-
no all’Essere supremo, comprensivo di 
identità maschili e femminili, di terra e 
cielo, dei significati di vita/morte/rina-
scita/eternità. 

Alessandria del Carretto, ostensione di un simbolo solare, pitacchia (foto G. Lombardo).
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   In maniera straordinaria il recentissi-
mo film di Michelangelo Frammartino, 
Le quattro volte, recepisce l’ideologia 
religiosa e solare che viene vissuta dalle 
popolazioni montane dell’Enotria-Italìa.
   E Alessandria del Carretto? Che spie-
gazione dare al culto dell’albero in un 
paese isolato sulla montagna e giovane 
di fondazione? Evidentemente Alessan-
dria solo anagraficamente è un paese 
giovane: un recente articolo di Patricia 
Roncoroni, Reperti archeologici nel ter-
ritorio di Alessandria del Carretto (CS), 
in Il Progetto archeologico Raganello. 
Rapporto preliminare 2002 – 2003, a 
cura di P. Attema, M. van Leusen, P. 
Roncoroni, Francavilla M.ma 2006, p. 
53 ss, ne ipotizza un qualche insedia-
mento già nel neolitico. In ogni caso, 
anche se al momento si deve escludere 
un insediamento umano che si perde 
nella preistoria/protostoria perché anco-
ra non ritrovato, nel territorio dell’o-
dierna Alessandria sono molte le zone 
archeologiche di diverso periodo (per lo 
più ellenistico-romano) già conosciute, 
anche se non compiutamente indagate. 
Inoltre, per Alessandria passava la via 
di transumanza verso i pascoli del Pol-
lino con la conseguente circolazione di 
gente proveniente da diverse parti della 
Calabria e della Lucania e la possibile 
introduzione e celebrazione di culti e riti 
per i solitari frequentatori dei pascoli di 
alta quota e dei misteri delle montagne. 
   Occorre, inoltre, considerare il sine-
cismo, il processo di aggregazione e di 
confluenza di gente nuova attraverso 
cui si viene a formare il paese; infatti, 
Alessandria del Carretto sorge per il 
concorso di gente proveniente da diversi 
contesti calabro-lucani, certamente gra-
vitanti sull’antico territorio dei Chones, 
come i centri dell’Alto Ionio Cosentino e 
i paesi dell’interno: Accettura, Rotonda, 
dove pure si pratica il rito alessandrino 
dell’albero ma con varianti notevoli e 
talora se ne conosce storicamente un’at-
testazione medievale. Si tenga conto, 
ancora, che questo territorio è stato 
ignorato per secoli e millenni dalle 
comunicazioni, rimanendo isolato e, 
almeno apparentemente, poco scalfi-
to da conquistatori romani, barbari 
invasori, normanni e che nel corso del 
Medio Evo, ma pure prima – si ricordi 
il senatoconsulto de bacchanalibus del 
186 a.C. − da parte del potere centrale 
(e poi dei cristiani) si stabilì la lotta con-
tro i riti pagani, diffusi in particolare tra 
le popolazioni dell’interno. 

   Fino ad oggi quando ancora, nel corso 
della festa dell’albero ad Alessandria, 
c’è chi esibisce un chiarissimo simbolo 
solare, creato con un ramo di abete a 
formare un cerchio in cui è iscritta una 
croce (i raggi del sole) quella che nella 
lingua locale viene definita pitacchia 
(fig. 4), che può essere tradotta, oltre 
che in “piccolo abete”, in “piccola 
figura del Sole”, segno augurale che poi 
viene messo all’asta e confluisce in casa 
del vincitore. In proposito si verifica 
un’altra fortunata coincidenza: nello 
stesso Museo Archeologico di Amendo-
lara, in cui sono esposti i bronzi erratici 
e comunque pertinenti alla necropoli di 
Agliastroso da dove, per il crollo, pro-
viene il materiale rinvenuto nella sotto-
stante zona di Santo Cavalcatore, è con-
servato al n. 9 nel piano superiore della 
vetrina n. 2, un ciondolo, “fermaglio a 
traforo” (fig. 5) di periodo compreso 
fra Bronzo recente e Bronzo finale, che 
presenta un chiaro simbolo solare, una 
croce iscritta in un cerchio, sopra un 
sostegno, identico nella figura a quello 
che l’odierno cittadino di Alessandria 
esibisce nel corso della festa dell’albero.
   Il peso di Amendolara di certo non 
costituisce la prova dell’origine del culto 
arboreo di Alessandria del C., così il 
maggio di Alessandria non discende 
direttamente da Amendolara; però non 
si possono tralasciare le analogie ed 
i riscontri, evidenti e rilevanti, che si 
osservano in due espressioni cultuali 

distanti tra loro migliaia di anni, da cui 
può scaturire almeno la conclusione che 
il culto dell’albero fosse attestato nelle 
terre dei Coni già nella prima età del 
Ferro.     
   Il paese di Alessandria si è impiantato 
su un territorio in cui, come nell’antico 
villaggio enotrio di Amendolara, si è 
praticato, già in tempi molto lontani, il 
culto dell’albero testimoniato dal peso 
da telaio nel Museo di Amendolara. Si 
trattava di gente che, quotidianamente 
o stagionalmente, aveva rapporto col 
mistero della natura, dei monti e delle 
altezze assolute, quelle divine, che l’a-
bete cerca di attingere nella sua crescita 
ascensionale verso il Sole, ospitando 
tra i suoi rami la presenza dei cigni, 
mentre le radici della pianta affondano 
nel sottosuolo, da cui sempre la stessa 
divinità solare fa germogliare la vita 
terrena (aspetto ctonio). L’albero è la 
rappresentazione del dio della luce, che 
riporta sulla terra la vita nel ritorno 
primaverile, nel rinnovamento natura-
le, nel periodo ciclico che gli uomini 
celebrano con il rito vitale di “attinge-
re” materialmente il Sole, rappresentato 
dall’albero, la pita, unirlo con la cima, 
la natura vegetale e con gli uccelli del 
cielo (rappresentati nel rito da galli e 
altri animali domestici); infine, dopo 
averlo esposto e adorato, portarne per 
augurio di fertilità una piccola parte per 
tenerla con sé nelle case.

Museo Archeologico Nazionale “V. Laviola” − Amendolara, fermaglio a traforo XI-X sec. a.C.




