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PRESENTAZIONE 

È questo il terzo Convegno che in luogo di un particolare aspet
to della civiltà italiota ha scelto come suo soggetto la storia di una 
delle poleis di Magna Grecia. Se il decimo Convegno fu dedicato al
la città di Taranto, in ragione cosi della preminenza politica e cul
turale che gli ltalioti le riconobbero per circa due secoli, come del 
vincolo di amicizia e gratitudine che ad essa lega i nostri con
vegni, e il decimoterzo a Metaponto specialmente in considerazione 
dei cospicui risultati di recenti indagini archeologiche nella città 
e nella sua ch6ra, la decisione di dedicare il decimosesto Convegno 
a Locri Epizefirii ha avuto motivazioni prossime e remote: dalle 
importanti ricerche recentemente riprese a cura della Soprinten
denza Archeologica della Calabria e della Missione dell'Università 
di T orino alla memoria degli scavi di Paolo Orsi, che segnarono 
un momento glorioso per gli studi sulla Magna Grecia, alla sin
golare storia della città sacra fondata dai discendenti di Aiace e 
alla suggestione che i documenti dei suoi culti esercitano. Il parti
colare rapporto dei suoi fondatori con gli indigeni Siculi *, l'auto-

* Questo cenno mi offre l'occasione di una rettifica forse superflua. Nella sua 
relazione su l culti non greci della Magna Grecia (negli Atti del Xl Convegno, ed. 1972, 

p. 55 s.) il ·professar Heurgon ha ricordato un punto della mia relazione al IV Convegno: 



rità del suo legislatore Zaleuco, la vittoria su Crotone, tinintermessa 

amicizia con Siracusa, la fama dell'unica poetessa italiota Nossis, le 
antiche controversie sulle origini e le relazioni con le «Cento Case)) 
locresi, la rinomanza dei suoi santuari, le opere d'arte che ne 
hanno tratto i Romani della tarda Repubblica e quelle che lo scavo 
ha restituito ai nostri giorni: a una tal varietà di spunti e di temi 
ha corrisposto una serie di relazioni ricche di dati e di idee, che 
lza fatto di questo convegno uno dei pizi soddisfacenti, in misura 
degna del nome dell'antica poli s. Un solo esempio: l'originale con
tributo di Giorgio Gullini allo studio dell'architettura tempia re ha 
assunto nella sua redazione finale un cosi rilevante sviluppo nel 
testo e nell'iconografia da esigere un volume a sè, col quale s' inau
gura la collana delle monografie del nostro Istituto per la storia 
e l'archeologia della Magna Grecia, costituito in Taranto l'anno 
appena scorso; naturalmente il testo in compendio, nella forma 
in cui venne esposto al Convegno, è presenle in questi Atti, che 
nu r con questa soluzione hanno raggiunto una mole inconsueta. 
l n altro aspetto nuovo ha avuto il Com:egno su Locri: che in esso 
le rela::::ioni sull'attività delle Soprintendenze archeologiche della 

"si rmò parlare di religione degli Itali (e dci Siculi ecc.) quando vi sia un'esplicita 
nlle,ta~:ione in proposito, ICOllle si ha per un rito di Locri E.pi:r.efirii »; c ha cosi 
commentato: "alludeva alla prostitu;~;ione sacro a Locri». Veramente .io alludevo 
non a quella funzione ierodulica, della quale Clearco non indica l'origine, 

ma all'unica precisa testimonianza in mater·ia di riti siculi a Locri, in Polihio XII 
.l, 9-11: cc ... per quel che concerne la pldalephoros, ·come essi la chiamano, è tra
mandata una storia che è preas'a poco cosi: nel tempo in cui espulsero i Siculi che 
occupavano questo luogo dell'Italia, .nei riti ~acri rlei quali aprh·a il corteo un fan
oiullo appartenente ad una delle famiglie .piu illustri e pi{J nobili, i Locresi, che per 
ess!'r privi <li tradizioni avite avevano adottato piu di un costume dei Siculi, avreb
bero preso da quelll e fallo .proprio anche questo, ma vi avrebbero apportato una 
correzione: di scegliere come phialephoros non un fanciullo ma una vergine, per la 

ragione che presso di loro la nobiltà discendeva dalle donne"· 
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Magna Grecia hanno preceduto le relazioni sul tema centrale: per

ché queste sono state svolte non già, come quelle, a Taranto, ma 

nel territorio stesso della città di cui illustravano la storia e in 

vista dei monumenti a cui si richiamavano. 

In ogni nostro convegno sentiamo naturalmente rinvigorirsi l'in

timo nostro legame con la civiltà greca e con quella nazione che 

ne custodisce anche nella lingua la tradizione: un sentimento che 

ci ha confortato in piii momenti dolorosi e difficili e ci ha fatto 

partecipare con fraterna solidarietà (di che rimane l'eco nei no

stri Atti) alla dignitosa protesta degli intellettuali greci contro una 

stupida e rozza oligarchia e alla generosa resistenza di maestri e 

studenti e di quanti, tra loro come tra noi, hanno serbato inalterata 

la fede nella libertà. Particolarmente gradita è stata pertanto la 

presenza a Locri dell'Ambasciatore di Grecia a Roma, il Dr. loan

nis Koliak6poulos: una presenza in cui, grazie alla humanitas del 
Dr. Koliak6poulos e della sua Consorte e alla loro amicizia per 

l'Italia, si è espressa nella pùi nobile forma la simpat_ia che pe

rennemente unisce la Grecia e l'Italia. 

Al buon esito del convegno Locrese hanno contribuito con 

costante interesse e concreto intervento gli organi della Regione 

Calabria: ai quali, cosi come all'Amministrazione della Provincia 

di Reggio Calabria, il comitato organizzatore desidera rinnovare 

il szw ringraziamento. 
Con gratitudine altrettanto viva è giusto ricordare, a conclusio

ne, sia La cordiale ospitalità delle città calabre nei cui alberghi sono 

stati accolti i numerosissimi partecipanti al Convegno, e in parti

colar modo l'ospitalità del Comune di Locri; sia l'impegno del

l' Ente per il Turismo di Taranto nella difficile organizzazione del 
convegno fuori della sua sede abituale e nella non meno difficile 
soluzione di problemi di vario genere, da quelli attinenti alla 
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sistemazio11e alberghiera a quelli dei quotidiani iterati trasporti 

dei partecipanti dalle residenze fuori di Locri alla sede locrese 

deffp riunioni; sia infine l'amichevole collaborazione dell'Ente Pro

vinciale per il Turismo di Reggio Calabria. 

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI 



LA CONFERENZA INAUGURALE 

A. DE FRANCISCIS 





LOCRI EPIZEFIRTI i'\ELLA CIVILTÀ DELLA MAGNA GRECIA 

Vi sono state e vi sono tuttora delle circostanze particolar

mente favorevoli, che consentono a noi oggi di possedere una non 
scarsa conoscenza di Locri Epizefìrìì, delle sue anti chità, del suo 

territorio, delle sue vicende storiche, del suo ordinamento civico, 

della sua economia, ecc. 
Da un lato infatti abbiamo una discreta documentazione delle 

fonti scritte per cui già possiamo, soltanto in base a questi dati, 

farci un'idea dì Locri dai periodi più antichi, a cominciare dalla 
fondazione, fino all'età romana; basta ricordare che ancora al 

tempo di Cicerone Locri era considerata una delle grandi città 

della Magna Grecia accanto a Taranto, a Reggio e a Napoli. 
Un'altra: circostanza favorevole è che il sito di Locri ad un certo 
momento è stato abbandonato, senza una continuazione di vita 
abitativa, per cui oggi abbiamo a disposizione una area perfet

tamente libera e in aperta campagna, dove lo scavo archeolo
gico si può condurre, come è stato condotto fmo adesso, con estre· 
ma facilità dal punto di vista pratico. Motivo di questo abban

dono, come è noto, è che circostanze storiche, economiche e so
ciali hanno fatto preferire un arroccamento a Gerace. Ancora, 
abbiamo avuto spiccate personalità di archeologi, basta citare 
Paolo Orsi e Paola Zancani Montuoro, che hanno speso una gran 



parte della loro vita e della loro attività alla ricerca e allo studio 

delle antichità locresi. 
Va da sé che queste circostanze favorevoli, che ho cercato di 

schematizzare, si compenetrano fra di loro. 
Il risultato è che noi oggi possiamo dire che Locri occupa 

un posto preminente nel quadro delle nostre conoscenze sulla 

civiltà della Magna Grecia, anche se dobbiamo confessare che 
pari importanza essa non aveva nell'antichità; Locri con le sue 

evidenze storiche e archeologiche contribuisce a comprendere, in 
un certo senso, anche quelle altre città della Magna Grecia, che 

conosciamo meno bene per tanti e tanti motivi. 

In effetti penso che, se da un lato è vero che la storia è i rri
petibile, dobbiamo anche riconoscere che le città della Magna 

Grecia hanno qualche aspetto particolare che le unisce, per cui 

vedere altre città magnogreche alla luce di ciò che sappiamo di 

Locri non penso che sia una cosa poco ortodossa. Dicendo que
sto intendo parlare di quelle che chiamiamo colonie greche vere 
e proprie, cioè quelle sorte sul versante ionico delle allua li Cala
bria, Basilicata, Puglia. 

D'altra parte le scoperte locresi ci hanno consentito e ci con

sentono ancora di approfondire quello che è il rapporto tra Greci 
colonizzatori e abitatori indigeni e di puntualizzare meglio quel 
concetto di « precoloniale )), che tante volte viene ad essere og
getto delle nostre ricerche e delle nostre discussioni. Dobbiamo 
convenire che ~e possiamo conoscere tante cose di Locri cib è 

dovuto soprattutto alla grande quantità delle evidenze archeolo
giche e, parallelamente, agli studi, che da quelle scoperte hanno 
preso e prendono le mosse. 

Cerchiamo di tracciare il corso di queRte ricerche, di esa
minarne i l carattere, di inserire il venir fuori della civiltà lo-
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crese dallo scavo e dallo studio nel quadro della :;toria della 

nostra cultura. 
Intorno all'VIII secolo dopo Cristo Locri Epizefirii v1enc 

a perdere consistenza in quanto agglomerato urbano, anzi non 

esisteva più come agglomerato urbano; sia come centro abitato 

sia come entità civica è stata sostituita da Gerace. Con questo fe

nomeno viene a concludersi, oltre che ad accelerarsi, quel pro

cesso di riduzione dell'area cittadina, che notiamo già in età 

romana. Gli scavi archeologici portano alla presenza di tombe 

romane nell'area urbana di Locri italiota. 

Ad un certo momento viene a scomparire anche i l nome 

stesso di Locri, oppure lo si trova in documenti, ma senza allu

sione ad un centro abitato. 

Resta solo una testimonianza superstite, che è il toponimo 

Pagliapoli, che nell'erudizione di chi ha ripreso nel 1600 e nel 

1700 queste ricerche è diventato Palepoli. Pagliapoli è, secondo 

me, un toponimo bizantino, di origine popolare, che ha servito 

a determinare una zona e, addirittura, una delle torri costiere di 

difesa. Pagliapoli nacque forse quando lo spopolamento e l'ab

bandono del centro antico erano già in corso, ma sul sito erano 

ancora visibili strutture della città, molto di più di quanto non 

abbiano visto né gli eruditi e i viaggiatori del '600 e '700 né 

not oggi. 

Un altro toponimo, assai diffuso, che vale ad indicare la pre

senza di resti del passato è quello di Centocamere. 

Si comprende perciò come il primo interesse dell'erudizione 

locale del '500 e del '600 sia stato quello di riconoscere innanzi
lutto l'ubicazione della città. 

Dirò che Leandro Alberti, già nel 1550, nella sua descrizione 

dell'Italia, pensa che i vestigi di Locri siano dove ora è Palepoli. 
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Altri studiosi, invece, identificano Locri con la Gerace medioevale. 

Questa divergenza è durata fino agli inizi del '700 sotto for· 
ma di polemica erudita. Se pensiamo che uno scolio a Strabone 

dei secoli IX-X già alludeva a questo rapporto Locri-Gerace, non 
ci dobbiamo meravigliare che per tanto tempo ci sia stata questa 
« querelle )), e che questo abbia avuto il suo contraccolpo anche 

nella cartografia del tempo, che in alcuni casi era già corretta 

secondo quello che oggi sappiamo. Per esempio nella metà del 

'500 lo Johannes Jansanius segna Locri nel posto preciso. 
All'inizio del '700 si conosce già la retta ubicazione di Locri 

Epizefirii, e a questa ubicazione si adeguano i topografi e carto· 
grafi e archeologi. 

Naturalmente il '700 costituisce un nuovo capitolo nelJa 
storia della conoscenza di Locri; tutta una serie di viaggiatori e 

di eruditi locali se ne interessano. 

Esiste un delizioso testo del 1791, che mi è stato segnalato 
dall'amico prof. Mosino, ed è una ode di Francesco Saverio Dc 

Rogato al vino greco di Gerace. Il commento fatto a quest'ode da 

G. M. Spagnolo narra come già nel 1704 si esploravano e si ri
conoscevano le antichità locresi, anzi c'è il cenno al famo~o tem
pio ionico di Marasà. Quindi i primi tentativi di descrizione di 

rovine e di delineazione di topografia dell'antica Locri; la più 
antica delineazione, che io conosca, è del 1791 ed è dovuta a 
Francesco Bielinski. 

Dopo questa data o intorno a questa data i viaggiatori e i 
cartografi hanno annotato delle cose che non conosciamo più. 

Il 1791 è una data che deve aver avuto una certa importanza, 

in quanto per esempio a questa stessa data è pubblicato un trat
tatello di Michele Arditi intorno ad un antico vaso di Locri. 

Cominciamo a vedere da un Iato la delineazione cartografìca 
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e dall'altro il reperimento di materiale sporadicamente ritrovato 
e il desiderio di trattarne in ricerche. 

Consultando il trattato del De Ruggiero vediamo che, sem
pre nel 1791, cominciano a venir fuori delle cose interessanti, e 

che cominciano ad essere conservate e ricordate. 

Così man mano l'interesse per Locri aumenta. 

È del 1830 la famosa pianta del De Luynes, e del 1856 una 
opera, che a suo tempo era celebre, e ancor oggi è importante, 
1luella dello Scaglione La storia di Locri e Gerace. 

I tempi erano maturi per pensare anche ad uno scavo siste
matico. Ho trovato traccia di un progetto di scavo sistematico, che 

credo sia il più antico, dovuto a Vito Capialbi, che suggerisce que

sta ipotesi ad un suo amico in una lettera del 4 aprile 1833. Un 

momento decisivo per l'esplorazione di Locri fu nel 1879 la vi

sita del Lenormant, che stava preparando il suo lavoro sulla 

Grande-Grèce. Si fermò a Locri a lungo e notò che i blocchi di un 
grande edificio sta vano per essere distrutti da una fornace. Egli 
pensò che si trattasse di un tempio, ed in effetti è da identificare 

con il tempio ionico di Marasà. 

E l'allarme fu dato da Lenormant in una lettera a Fiorelli, 

allora Direttore Generale delle Antichità del Regno d'Italia, del 

2 Novembre 1879. E a questo proposito voglio ricordare che il 
Lenormant nei suoi volumi sulla Grande-Grèce in effetti non parla 
di Locri, perché pensava di pubblicare un successivo volume, che 

poi non ebbe il tempo di pubblicare. Abbiamo solo alcuni arti
coli su The Academy e in uno di essi c'è una descrizione di 

Locri. 

La segnalazione del Lenormant ebbe il suo effetto e nello 
stesso anno il Ministero inviò nella zona l'Ing. Leoni perché fosse 
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valutato quello che era ancora in vista; e la relazione fu pul>bli

cata addirittura in Notizie degli Scavi. 
Così cominciò a rivelarsi la realtà topografica di Locri Epi

zefirii. In primis, i luoghi di culto. Il prof. Pugliese Carratelli 
ha fatto notare, molto giustamente, che Locri ha un particolare 

interesse proprio per questi suoi problemi di religione locale, e 

in effetti il primo l:ìcavo sistematico, fatto da Paolo Orsi nel 

1889-1890 nell'area di Marasà, scavi pubblicati poi sia da Orsi 
sia dal Petersen, rivelarono una prima grossa consil:ìtenza di strut
ture di carattere religioso. Queste ricerche, che poi confluirono 

nel volume del Koldewey e del Puchstein sulla architettura sacra 
dell'Italia meridionale e della Sicilia, restarono fondamentali per 

la storia dell'architettura, e soltanto oggi vengono ad essere com· 

pletati, mercé gli scavi che abbiamo condotti dal 1954 al 1961. 
Paolo Orsi lavorò a Locri per moltissimo tempo e con risul

tati meravigliosi. Lo attraeva innanzitutto cercare il tempio di Per

sefone, anzi il santuario di Persefone, che, stando alla tradizione, 

era il più in vista di tutta l'Italia antica. 
L'Orsi nelle sue esplorazioni alla Mannella mise in luce al

cuni elementi di fondamentale importanza: l'edicola tesauraria 
e una gran massa di materiale votivo, a cominciare dai pinakes 

fino ai bronzi. Naturalmente anche qui la scoperta archeologica 
ha aperto nuovi problemi: basta pensare al problema della es

senza del santuario di Persefone, che penso non ancora conosciamo 

perfettamente, fino al problema dello studio e dell' interpreta

zione di questa serie ricchissima di pinakes, che hanno un valore 
eccezionale, e che ci interessano per la storia dell'arte della Ma

gna Grecia oltre che di Locri, e in particolare per la storia delle 
religioni. Da queste date, 1908, pubblicazione del Quagliati sui 

pinakes locresi, 1910-12 pubblicazione dell'Oldfather in Philolo-
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gus, sono venuti m seguito altri studi che vanno da quelli della 
Zancani Montuoro a quelli del Priickner. 

Paolo Orsi nel 1909 portò alla luce il piccolo tempietto di 

Atena e nel 1910 il tempio Marafioti, anch'esso illuminante per 
tanti motivi; inoltre, mise in luce le necropoli sia greche sia ro

mane, e fece affiorare la realtà storica della presenza degli antichi 
italici. Con gli scavi delle necropoli cominciò poi a darci un'idea 
della civiltà indigena e dei suoi contatti con le altre civiltà, e con 

quella greca in particolare. 

Tutta questa massa di nuove conoscenze su Locri Epizefirii 
ha fatto in modo che quando l'Oldfather dové stendere la voce di 

Locri per la Realencyclopiidie ebbe a disposizione tanto mate

riale, che quella voce resta ancora fondamentale. 
Scomparso Paolo Orsi, l'archeologia locrese ebbe un diverso 

orientamento; non fu solo per la scomparsa di questa grande per
sonalità, ma perché erano gli anni 1925-1935, anni in cui l'orien

tamento della cultura classica prende altre strade. 

Il volume del Della Seta, per primo secondo me, sottolinea 

un aspetto fondamentale che è quello dell'unità della civiltà della 
Magna Grecia; poi i lavori del Marconi, il lavoro fondamentale 

per la sua epoca dell' Ashmole, e finalmente il Pace con i suoi 

contributi; nel campo della storia vera e propria, le grosse rea
lizzazioni del Ciaceri e del Pais, per cui questa fioritura di studi 

diventa sempre più complessa fino agli studi del Bérard, che, in 

un certo senso, ha compendiato ed ha concluso un certo momento 

delle ricerche. 

Locri in questo quadro è uno stimolo, offre materia di ri
cerca, basta pensare appunto a quanto Silvio Ferri ha potuto 
dire a proposito della scultura del tempio ionico di Marasà, ai 
lavori della Zancani Montuoro, che dal '35 in poi ci hanno illu-
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minato su tanti e tanti aspetti, basta pensare a quello che lo Jantzen 

ha detto a proposito delle officine bronzistiche della Magna Grecia, 

e la parte cospicua che ha Locri in questo quadro più vasto. 
Le scoperte a Locri non si fermarono, ma ripresero con Arias, 

che nel '40 mise alla luce e studiò il santuario rupestre di Pan e 

delle Ninfe, in contrada Caruso e, sempre in contrada Caruso, un 

nucleo di abitazioni private, e il teatro, che divenne un punto 

fondamentale per lo studio del teatro in Magna Grecia. 
Queste ricerche furono proseguite dallo .Jacopi, che si oc

cupò del teatro c del tempio di Persefone, sia pure in tono minore, 

per motivi certo non dipendenti dalla sua volontà. 

Un altro lavoro di sintesi apparso in questi anni è quello 

del Dunbabin, The Western Greeks, dove Locri ha una gran parte. 

Il fascino dell'identificazione del tempio di Persefone è stato 
sempre presente agli studiosi, quindi non è da meravigliare se 

Gaspare Oliverio sia venuto qui, intorno al '50, con una geniale 

ipotesi di lavoro: di trovare il santuario sulla riva del mare. Co

minciò a scavare in località Centocamere, ma lo scavo non dette 

i risultati che l'ipotesi di lavoro si riprometteva, ne dette però 

di ancora più interessanti, perché venne alla luce un quartiere di 
abitazioni private e il (( ceramico )) di Locri. 

I lavori del prof. Gullini e della sua scuola in questo senso 
sono stati e sono veramente determinanti, e aspettiamo con ansia 

il volume che ci viene annunziato dal Pugliese Carratelli, in modo 

da apprendere tante cose sull'argomento. 
Bisogna inoltre ricordare che gli studiosi locali hanno col

laborato moltissimo alla conoscenza di Locri Epizefìrii. 

Parallelamente alle ricerche dell'Oliverio capitò a me di oc

cuparmi di Locri, un po' per caso, perché era mia intenzione ri
sistemare e ripulire la zona di Marasà, ma trovai tanti fatti nuovi, 
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a commc1are dalle terracotte architettoniche e quelle di rivesti

mento della cella, per cui dovetti riprendere lo scavo, in partico

lare di Marasà arcaica. I risultati dello scavo sono in corso di 

pubblicazione in un volume, nel quale ho potuto fissare questi 
punti fondamentali, e cioè la presenza di una frequentazione ita
lica, « sicula ))' nel sito di Marasà, presenza di un sacello primi

tivo ancora prima della metà del VII secolo, e poi tre fasi del tem

pio arcaico, metà VII, seconda metà VII, fine VII-inizio VI, e da 
queste ricerche è venuta fuori tutta una serie di considerazioni sui 

rapporti tra il mondo coloniale greco locrese e mondo etrusco e 

mondo microasiatico. Così mi capitò anche di occuparmi del muro 

di cinta e di riprendere lo scavo del teatro, e trovai un intero ar
chivio di testi, che ci hanno rivelato lingua, organizzazione civile, 

organizzazione religiosa, onomastica, economia, vita sociale, realtà 

politica e topografia di Locri ad un certo momento, che 10 fisso 

all'età di Pirro. 
A questi scavi sono seguiti quelli del Foti, che ha avuto il 

grande merito di mettere in luce un'altra necropoli « preellenica )), 
vicino a Gerace in località Stefanelli, e che ha realizzato l'Anti

quarium di Locri. 
In questi anni vicmi a noi continua l'attività del Gullini c 

della sua scuola in località Centocamere. 
Queste scoperte recenti, come quelle antiche, sono state sti

molanti per studiare Locri, e infatti vediamo che nei lavori venuti 

fuori in questi ultimi anni Locri ha gran parte; basta pensare a 

quanto ha scritto il Langlotz nel '58, e alle indagini del Kahrstedt 

interessantissime, perché ci fanuo conoscere la Magna Grecia in 
genere e Locri in particolare per il periodo romano, qualche mio 
studio, e le relazioni, che a cominciare dal '61, abbiamo fatto ai 
Convegni di Taranto. Il Langlotz nel '63 ha pubblicato Die Kunst 
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der W estgriechen che è praticamente la somma d i tuLti i suoi 

studi sulle arti della Magna Grecia, e dove Locri e ricordata in 

ogni momento. 
Inoltre ricerche di topografia del Castagnoli, dello Schmidt 

che sono state determinanti, il lavoro del Priickner sulle tavolette 
locresi, il volume di Mario Napoli sulla Magna Grecia e la parte 

ampia dedicata a Locri, lo studio dello Zuntz su Persephone e il 
mio Stato e società a Locri Epizefirii; recentissimo è il lavoro 
di Holloway sulla scultura della Magna Grecia e della Sicilia, 

dove Locri ha gran parte, e del '76 un lavoro di Compernolle sulle 
tradizioni della fondazione a Locri, che è una promessa per un 

prossimo lavoro, più ampio, dedicato a Locri, ed ancora un gio

vane del gruppo reggino, che si occupa di queste antichità, F. 

Costabile pubblica il volume Municipium Locrensium. 
Questo è il punto che possiamo fare del corso degli studi ~~~ 

Locri antica e di che cosa Locri abbia significato e significhi per 

tutta la civiltà della Magna Grecia. 
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PHOBLEMI DELLA STORIA DI LOCRI EPIZEFIRII 

I. IL NOME DI LOCRI EPIZEFIRII. IL PROBLEMA 

DELLA PROVENIENZA DEI l:OLONI 

Non si può dire che la fortuna sia stata ingenerosa con Lo

cn; la tradizione non è infatti avara di notizie sulla storia di 

questa città, che per secoli riscosse il plauso delle aristocrazie e 

in genere degli ambienti conservatori greci, in quanto incarnazione 

dell'eunomia. Eppure solo per brevi periodi intravediamo le sue 

vicende con una certa sicurezza: per il periodo che va dalla prima 

spedizione ateniese in Sicilia ( 427 -25) alla tirannide di Dionisio II; 

per il periodo della spedizione di Pirro, della guerra annibalica 

e del connesso caso di Pleminio. Per il resto, notizie isolate: non 

scarse, come dicevamo, ma un po' tutte soggette al dubbio; i pro

blemi riguardano: data e circostanze della fondazione; legislazione 

di Zaleuco; cronologia della fondazione di Medma e lpponio e del

l' occupazione di Metauro; rapporti con Reggio fino all'età di Anas

sila; rapporti con i Dinomenidi; circostanze e modi della tra

sformazione politico-costituzionale che è necessario ammettere, con

frontando i dati che si ricavano dalle tabelle bronzee dell'archivio 

del santuario di Zeus Olimpio e quelli noti dalla tradizione let
teraria e relativi al periodo preellenistico della storia costituzionale 
di Locri; e altri momenti della storia della città. 



E tuttavia il quadro, ad un più attento esame dei dati a nostra 

disposizione, non si presenta né disperato né immobile. Certamente 

i più intricati problemi si pongono, anche per Locri, per l'epoca 
arcaic<:i. Allo scetticismo che percorre e spesso rende quasi inutili 

le ricerche sull'epoca arcaica, occorre contrapporre una interpreta
zione metodologicamente chiara e prudente. Per tutto ciò che ri
guarda vicende di epoca arcaica, si potrà porre, in assenza di una 

documentazione continua e coerente, solo un ventaglio di ipotesi: 
è chiaro che i negatori della tradizione riguardante vicende del

l' epoca arcaica non si attestano, per il solo fatto che negano, su 

posizioni più sicure e più dimostrate. Questo è il campo in cui 
l'ipotesi ha da esplicare tutti i suoi diritti, ma con precise contro
partite: deve presentarsi come ipotesi; deve risultare ricostruzione 
coerente sui dati della tradizione, senza pretendere di essere l'unica 
ipotesi accettabile. E la coerenza va ricercata non in una ricucitura 

di dati relativi a singoli eventi, ma in un collegamento di tutti i 
dati che riguardano le strutture sociali, economiche, politiche: il 
fine sarà quello di delineare un'ipotesi che tenga conto del maggior 

numero di dati e di collegamenti possibili e che faccia luce sul 
tipo di organizzazione politica, sociale ed economica che Locri 
espresse. Sarà dunque mia cura distinguere, nell'ambito di questa 
esposizione, da un lato elementi di maggiore certezza, che intendo 

proporre come apporti al chiarimento di singoli problemi della 
storia locrese, dall'altro ipotesi di raccordo, che delineino svi
luppi generali della storia della città. 

Se l'ipotesi dev'essere largamente fondata, essa deve tener 

conto della realtà sociale e politica da cui Locri Epizefirii emerge, 

cioè delle strutture proprie dell'ambiente locrese della madrepatria. 
Non si tratta qui naturalmente di evocare il vecchio problema 

del rapporto tra madrepatria e colonia; di optare tra una pro-
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spettiva di rapporto egemonico sussistente fin da epoche remote, 
a cui ci aveva abituati la scienza tedesca da E. Curtius a Beloch, 

e quella di un rapporto di pietas, quale era stato privilegiato da 
K. F. Hermann; il problema è un altro. 

Il problema è in primo luogo quello di intravedere quali strut
ture possano aver portato con sé dalla madrepatria i coloni lo
cresi; in quale contesto di rapporti sussistenti nell'ambito greco 

arcaico quelle strutture della Locride (o delle Locridi) di Grecia 

s'inseriscano; con quali ambienti diversi da quello locrese esse 
mostrino affinità, e se queste affinità originarie si riproducano al

l'interno della storia della polis locrese d'Italia; in secondo luogo 

si tratterà di vedere a quali condizionamenti, a quali modificazioni, 
a quali adattamenti tali strutture originarie, individuate nel loro 
reale orizzonte di rapporti e collegamenti storici, vadano poi in
contro, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ai rapporti 

con il territorio, ai rapporti con gli indigeni, ai rapporti sociali, 
che in tale contesto si determinano, si formano ed evolvono. 

Io credo che mai, nella storia della colonizzazione greca, mai, 

come nel caso di Locri Epizefirii, noi siamo autorizzati a procedere 

così. Non mi pare infatti che si dica con sufficiente chiarezza, nella 

n()n scarsa bibliografia su Locri Epizefirii, che questa colonia è la so

la, a mia scienza, a riprodurre puramente e semplicemente nel suo 
nome il nome dell'ethnos, da cui deriva; anche se non mancano casi 

di riproduzione del nome della metropoli (per es. Megara) o di 
rifondazione nel segno di un nuovo apporto etnico (per es. Mes

sana). Epizefirii è una determinazione geografica che sembra aver 
avuto un uso ufficiale (anche se non la troviamo, comprensibilmente, 
nelle tabelle bronzee, che sono testi di contabilità, attinenti alla vita 
interna della polis ). Tale determinazione geografica trova la sua 
perfetta analogia (a cominciare da Epicnemidii) in quelle specifica-
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zioni geografiche (o politiche) che costituiscono e consentono le 

distinzioni all'interno del mondo locrese di Grecia 1
• 

Come attesta il fr. 615 Pfeiffer di Callimaco ( Schol. Dion. 
Per. 364·), Callimaco ~ e molti altri ' facevano derivare l'aggettivo 
epizefirio dal vento e non dal promontorio. Il riferimento al vento 

vale in ogni caso come indicazione geografica ( ~LÙ rò 1CQÒ; Zé1pu· 

QOV uv1q.tov xEì:aflut), sì che in sostanza la spiegazione di Callimaco 

' e di molti altri ' non è in radicale contrasto con quella che tiene 
conto della vicinanza di un promontorio, a sua volta denominato 
dal vento Zefiro. È certo possibile che la relativa distanza del sito 

definitivo della colonia locrese dal capo Zefirio abbia suggerito 
questa interpretazione, che si presenta d'altronde poeticamente più 

vaga e perciò più consona: allo stile poetico che non un prosaico 

riferimento al promontorio 2• La posizione di Callimaco tuttavia as· 
sumerebbe altro rilievo, se la ragione della sua interpretazione fosse 
quella che Eustazio, nel commento allo stesso luogo eli Dionisio il 
Periegeta, dà come diffusa: << molti dicono che essi (i Locresi Epi· 

1 La òenominazione ' Locresi Epizefirii' compare già in EcATEO, F gr liist l F 83, 
" poi in Esoomo, VI 23. S. PEMBROKE, nell'art. in Anna/es E.S.C. 1970, pp. 1240-
1270, os~erva invero che 'Locri' è un nome di popolo, non di luogo (p. 1250). Al
trettanto importa>nte mi pare sottolineare l'identità col nome del popolo a cui origi· 
nariamente appartenevano e da cui si separarono i coloni. 

2 Non diversamente CALLIMACO (Aitia IV fr. 110, V''· 51 ss.; cfr. CATULL. 66, 
vv. 51-58) sembra recuperare un riferimento al vento Zefiro, dall'interno dell'attributo 
Zephyritis, attinente ad Arsinoe IJ, attributo che pnr ha la sua oril';ine prima ed 
elementare nel nome del promontorio Zefirio, in Egitto. Per una tradizione sull'arrivo 
di Locresi Ozoli nella Penrapoli, che J)Otrebbe giustificare l'uso dell'attributo Aoxptc; 
per Arsinoe, in CALLIMACO, cfr. SERV. ad Aen. XI 265 (una notizia peraltro confusa, 
in quanto conooce solo due ethne locresi. quello epizefirio e quello ozolio; ma nella 
notizia sui Locresi Ozoli nella Pentapoli potrebbe essere contenuta tradizione posto
merica, influenzata dal racconto di Proteo sulla morte di Aiace, in Odissea, IV 
499 ss.: cfr. The Works o/ Virgil with a Commentary, by J. Col\INGTON- H. NETTLESHIP, 
London 18R.33, III, p. 341, ad Aen. , l. c.). 
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zefirii) siano chiamati così per distinguerli dagli altri Locresi, 
poiché quelli abitano altrove ed essi nella direzione del \ ento 
Zefiro < = cioè più acl occidente) n. 

L'uso del termine Epicnemidii, che è il naturale parallelo nella 
Locride di Grecia, garantisce della superiorità dell'interpretazione 

secondo il promontorio (che è in Strabone, VI l, 7, p. 259; Dionisio 

d' Alicarnasso, XIX exc. 4, 17, 5, e in altri: forse così intende già 
Pindaro, fr. l40b Snell). Tuttavia la diffusa opinione del signifi
cato di Epizefirii come 'ancor piìt ad occidente', rispetto ai Lo

cresi di Grecia nel loro insieme, è indizio della diffusa consapevo
lezza delle connessioni fra i tre rami del popolo locrese e della 
analogia nel ti p o di denominazione. 

Se fosse solo questione di nomi, mi fermerei qui. Ma è un 
fatto che alla quasi puntigliosa conservazione della denominazione 

tribale fa riscontro, nell'ambito delle Locridi di Grecia, una unità 
tribale reale, che si misura sul terreno dei rapporti coloniali e in 
particolare dei rapporti cultuali, politici, economici, come è stato 
più volte osservato a proposito della iscrizione di Galaxidi (l'antica 

Chaleion) riguardante l'invio di una 1\mFOLx(a ipocnemidia (e cha

leiea) a Naupatto. E, a sua volta, la polis locrese d'Italia ci appare 

in primo luogo come uno spezzone, trapiantato in terra d'Italia, 

dell'unità tribale locrese. 

A parte il nome, si può far riferimento a un altro evidente 
termine di raffronto ed elemento di collegamento tra Locresi d'Ita
lia e Locresi di Grecia. Le tavolette edite dal de Franciscis mo
strano quelle significative triadi magistratuali che hanno suggerito 
al Lewis, attraverso un'indagine acuta e persuasiva, la conclusione 
che in tali triadi si rifletta una tripartizione fondamentale del corpo 
civico· di Locri Epizefirii, cioè l'esistenza di tre tribù. Si tratta di 
una ipotesi coerente e plausibile; anche se ci si può chiedere se 
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l'organizzazione tribale conservasse, al tempo in eui furono redatte 

le tavolette, una autentica preminenza all'interno della struttura 
cittadina locrese, o se fosse sopravanzata dalla presenza e dall'at
tività (sufficientemente chiara, come ho indicato in Parola del 

Passato 1974) di 12 fratrie (in corrispondenza con analoghi svi

luppi che si conoscono nella storia politico-costituzionale di am
bienti greci raffrontabili con il mondo locrese) 3

• 

Le fratrie appaiono del resto come ripartizioni della cittadi
nanza, e come suddivisioni di tribù, in varie parti del mondo greco, 

in ambito ionico-attico (Attica, Delo, Teno, An dro, Ceo, Mileto ecc.), 
a Delfì, in ambito eolico (città dell'Arcadia, Ilio ecc.), in ambito 
dorico (Sparta, Argo, Cirene); talora al posto delle fratrie appaiono 

suddivisioni delle tribù, denominate diversamente ma assimilabili 

alle fratrie (XLÀLaatueç, aVf.lf.lOQLaL, EvcitaL). Spesso al di sotto della 

fratria si coglie ancora un'ulteriore suddivisione, di denominazione 
e perciò forse di origine e funzione diversa ( yÉvoç, :n:atQLU, EtllLQeta, 

:n:evnpwatuç ecc.) 4
• 

Quanto al numero 12 (che sembra opportuno ammettere, se 
effettivamente la rotazione di tutte le fratrie avveniva nel corso di 

un anno e non copriva un arco di tempo più ampio), esso si riscon
trerebbe, invero fuori dell'ambito dorico, nel numero delle fratrie 

attiche preclisteniche, quali ammette la Athenaion Politeia aristo
telica (ai frr. 3, 4, 5): con la differenza che ad Atene le tribù pre

clisteniche sarebbero state quattro e la fratria coinciderebbe con la 

'1 Sulla possibilità che ad Argo, in connessione con l'affermazione della demo
crazia, anteriore al 462/1 a.C., si riduca il ruolo delle tribù. in favore di un'accre
sciuta importanza delle fratrie, cfr. M. WoRRLE, Untersu.chungen zur Verfassungsgeschichte 
tlon Argos im 5. /ahrhundert 11. Chr., Diss. Erlangen-Niirnberg 1964, pp. ll-31, partic. 
20-26. 

~ Cf. M. GuARDL'CCI, L'istitltzione della fratria nella Grecia antica e nelle colonie 
greche d'Italia, Mem. Ace. Lincei, s. 6", 15, l93ì, pp. 5-103; 16, 1938, pp. 65-137. 
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frazione di 1;3 di tribù. Lo stesso numero 12 ncorre nella orga
nizzazione della polis delle Leggi platoniche (l. VIII 848c-849a) 

divisa in !J.ÉQTJ , aventi ciascuno al centro un villaggio, così come 
tale numero presiede nel disegno platonico all'organizzazione dei 

rifornimenti cittadini; almeno alcuni particolari di questa organiz

zazione sono da Platone espressamente ascritti alla pratica delle 
città cretesi ( ibid. 84 7 e). Certo, Platone propone nell'insieme un 

modello teorico; certo, la notizia di Aristotele può essere, ed è stata 

spesso considerata, scarsamente attendibile dal punto di vista sto
rico, per ciò che riguarda Atene; ma non è escluso che l'uno e 
l'altro autore abbia in qualche modo tenuto presenti modelli storici 
reali. Dodici sono i re di Scheria, che governano, insieme ad Al
cinoo (Od. VIII 390s.), l'isola dei Feaci (in una tarda tradizione 

collegata con la storia dei Locresi d'Italia: v. oltre): ma Alcinoo 

ha una posizione di spicco e forse il numero 12 è strutturalmente 

significativo 5• A Sparta le fratrie sembrano essere in numero di 
ventisette, ad Argo almeno ventotto; in una città non dorica, come 

Napoli, le fratrie sono almeno 10. Il numero di queste ripartizioni 
varia dunque notevolmente. Un numero di fratrie maggiore di 12 
sarebbe possibile ammetterlo a Locri Epizefirii, solo supponendo 
che le fratrie ruotassero, nell'esercizio della fatarchia. nell'arco di 

più anni: ma per un'ipotesi del genere non abbiamo nessuna se

ria base. 
Assai chiara è invece a Locri la presenza di strutture ternarie, 

quali riflesse nell'istituzione della nona (in luogo della decima), 
istituto riscontrabile sia nel voto fatto ad Apollo alla vigilia della 

; Il famoso saggio di O. WEINREICH, Tri.~kaidekadische Studien, « Rel. Vers. 
Vorarb. », GieEsen 1916, mo~lra appunto il carattere ' soprannumerario' (iiberschussig) 
del 'trediccsimo ', in ambito cultuale, là dove invece elemento fondamentale e co· 

stante è il numero dodici. 

29 



battaglia della Sagra, sta nelle tavolette di bronzo (dove è men

zione sia della nona, sia della nonagesima). Individuiamo così un 

modulo organizzativo che ha ampio riscontro in ambito dorico, da 

Sparta a Cirene. Per quanto riguarda poi l'attività e la funzione 

delle fratrie, si vedano ancora le osservazioni che proporrò più 

avanti, sulle tavolette bronzee. 

Sia quel che sia dci raffronti « ternarii )) in ambito dorico: 

è però un dato di fatto che le terne magistruali ricorrono anche 

nella Locride di Grecia; infatti, in una iscrizione del periodo lo

crese di Ha la i (inizio del 5" secolo a.C., una dedica ad Atena da 

parte degli Haleis), nella Locride opunzia, sono ricordati i tre 

arconti, sotto i quali ha luogo la dedica (cfr. Schwyzer, DGE 359; 
Guarducci, Epigrafia greca, I, p. 300; non sono locresi, ma 'delfica' 

e maliaca rispettivamente, le triadi di SGD/ 2097, Il. 13 s. e IG 
IX, 2, 89a, 11. 3 s.). C'è da chiedersi, con molta prudenza, se nella 

famosa epigrafe di Locri, conservata al Museo Nazionale di Napoli, 
!C XIV 630, l (otnd6aç xat Evx€J..a6oç xrtì XeiftrtQOç chdler.uv tiil 

{}coL ), nella triade di dedicanti non si possa scorgere una ti·iade 

magistratuale: ma ovviamente è solo un'ipotesi 6
• 

Il richiamo alle affinità di strutture tra Locri Epizefirii e Lo

cridi di Grecia, fatto finora sulla base di due elementi di portata 

limitata, ma di preciso valore documentario, ci aiuta a porre in 

termini più chiari (anche se sostanzialmente non nuovi) il pro

blema della provenienza dei Locresi Epizefirii dalla Locride orien

tale o occidentale. È noto che già gli antichi si dividevano S\ 1 pro

blema. Risaliamo almeno ad Eforo con una dichiarata origine 

opunzia; Strabone, attingendo forse da Antioco di Siracusa, è per 

6 In SGDI 2097, Il. 13 s., la triade di lipxov-;:sc; è così composta: un magi~;trato 

delfico, uno locrese, un terzo probabilmente delfico; ed è una triadc prevista dalla 
prassi delfica della manomissione, e perciò costituita ad hoc. 
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una origine occidentale. Argomenti in favore dell'origine occiden

tale sono: l) forse il nome dell'ecista Euanthes, che ha richiamato 

a tal uno il nome della città di Oiantheia (attestata come Euantheia 
in realtà solo dal 2° sec. a.C.); 2) il carattere prevalente dell'alfa
neto (anche se non mancano coincidenze con l'alfabeto orientale); 

3) un insieme di rapporti di carattere storico, strutturale, miti co 
tra gli antenati dei Locresi Epizefirii e l'ambiente peloponnesiaco, 

in particolare corinzio e spartano, su cui torneremo. Sono invece 
in favore dell'origine orientale: l) la comune presenza dei ' Mille' 

ad Opunte e a Locri; 2) la presenza delle Cento Case a Locri come 
nella Locri de opunzia; 3) il culto di Aiace di O ileo; 4) la de

finizione, ricorrente per la verità solo in autori latini, di Locri 
Epizefirii come ' naricia '. A proposito del culto di Aiace, il Lerat, 
intento a sottolineare la possibilità di una colonizzazione ozolia 
(Les Locriens de l'Ouest, II, Paris 1952, pp. 22-26), osserva che, 

pur essendo l'eroe nativo della Locride opunzia e costantemente 

associato con Narica, il suo culto poteva essere diffuso anche in 
quella occidentale, così come le Cento Case potevano essere rap

presentate in qualche misura fra gli Ozoli. Lerat si fonda (p. 24) 

sulla iscrizione proveniente da Vitrinitsa, cioè proprio dalla Lo
cride occidentale (la celebre ' Lokrische Madcheninschrift' edita 
dal Wilhelm in ]ahreshefte 1911); non bisogna tuttavia di

menticare che il motivo della ' pubblicazione ' nella Locride ozolia 

poteva essere quello di ottenere per le famiglie ' aiantee ' certi 
privilegi anche in quella parte del mondo locrese. Infine, il ca

lendario di Locri Epizefirii comprende nomi di mesi ( Apellaios, 
Boukatios, Dionysios, Panamos), che hanno riscontro in calendari 
ozoli; ma noi conosciamo ben poco i calendari locresi orientali 7

• 

; Cfr. L. LERAT, op. cii., II, Paris 1952, pp. lì0-17ì; A. E. SAMt:EL, Greek aTt!l 

Roman Chronology, Mtinchcn l9ì2, pp. 72, 75-77. 
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La soluzione più equilibrata è quella di chi ammette la com
presenza dei due elementi (da Emanuele Ci aceri a J ean Bérard, 

che pure propendono inizialmente per una fondazione opunzia, a 
Margherita Guarducci, che pensa a una fondazione ozolia, cui 

abbiano preso parte, in misura minore, gli Opunzi). Si badi bene 

che non si tratta di una comoda scappatoia, ma di una soluzione 
che poggia su tutto ciò che sappiamo della storia dell'ethnos locrese. 
Il Bérard (La Magna Grecia, trad. it., p. 201) osservava giusta

mente: « In età assai più tarda le genti di Opunte non partecipa

rono, come sappiamo da una iscrizione, alla colonizzazione di Nau
patto in territorio ozolio? ». Il riferimento all'iscrizione di Galaxidi 

è pertinente: ma il parallelismo può essere spinto più in là, per
ché in quella circostanza non vi fu solo invio di coloni ipocnemidii 

in territorio ozolio, ma alla colonizzazione di Naupatto partecipa
rono, accanto agli lpocnemidii, anche i Locresi di Chaleion (nella 
Locride occidentale), nel quadro - pare - di una generale pre
minenza degli Opunzi. Se ciò accadeva circa il 460 a.C., a maggior 

ragione sarà potuto accadere agli inizi del 7° sec. 

Il problema della provenienza dei Locresi Epizefìrii da que

sta o quella Locride è insomma qualcosa fra un dilemma insolubile 
e un falso problema. Nessuno, dati gli stretti rapporti ' tribali' 

esistenti in ambito locrese, potrà mai dimostrare il carattere esclu
sivamente occidentale o orientale della colonia; e, per di più, 

tutto quel che sappiamo della storia dell' ethnos locrese pare esclu
dere il carattere unilaterale della colonizzazione. Non bisogna di

menticare, per l'aspetto dell'unità ' tribale ', che ancora la iscri
zione di Vitrinitsa, databile secondo il Wilhelm al 275-240 circa, 

cioè al periodo di Antigono Gonata (ma per sé riconducibile 
anche al periodo di Antigono Dosone o a quello di Antigono Mo

noftalmo), un testo dunque del 3° sec. a.C. o della fine del 4°. 
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contiene un riferimenlo comune ai ' Locresi ', che non fa distin
zione tra gli ethne, almeno ai fini della questione cultuale che 
il testo tratta a. 

In fondo, quamlo Polibio rimprovera a Timeo di non chiarire 

con quali Locresi di Grecia avevano stipulato dei patti i Locresi 

d'Italia, può sì aver ragione nell'esigere da Timeo una maggiore 
chiarezza di informazione, ma, quasi involontariamente, ci sug

gerisce che tali patti potevano essere stati stipulati a nome dei 
' Locresi ' di Grecia, in generale. Involontariamente Polibio, con 
la sua polemica, in questo punto assai debole, nei confronti di 
Timeo, offre a noi nuova testimonianza del fatto che il testo che 

riconosceva la parentela di sangue tra Locresi d'Italia e Locresì di 

Grecia (e che in un contesto unitario, come io credo, conteneva 
anche lo scambio di isopolitia) non faceva distinzioni all'interno 
dei Locresi di Grecia: il testo citato da Timeo in sostanza prova, 
per l'epoca (pro ba bi lmente il 4° sec. a.C.) in cui fu redatto, il 
sussistere di una profonda unità tribale fra i Locresi di Grecia, 
in virtù della quale potevano omettersi ulteriori specificazioni: 
così come di una profonda unità tra Locresi occidentali e orientali 
si ha traccia nell'iscrizione di Galaxidi, attribuita alla prima metà 

del 5° sec. a.C.. Questo è solo un suggerimento sul testo di Polibio, 
ma è in armonia con la nostra nozione della storia locrese. 

Il Catalogo omerico (Iliade, II 527-535) conosce un solo 
ethnos locrese, e chiaramente allude ai Locresi orientali, di cui 
indica le città (fra cui, nel posto centrale del primo verso che le 

enumera, 531, è Opunte, la patria di Menezio padre di Patroclo); 

8 Sull'i ~c rilione di Vitrinitsa, oltre L. LER.\T, op. cit., Il, pp. 82 s., cfr. P . TRE
VES, Eu.forione e la storia ellenistica, Milano-Napoli 1955, pp. 39-47 (contro il rife
rimento ad Antigono MonQftalmo o Dosone, e con ampia bibl.); E. MANNI, in Miu. 
di studi alessandrini in memoria di A. Rostagni, Torino 1963, pp. 166-179. 
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la loro collocazione geografica è poi coerentemente indicata con 

l'espressione 'al di là della sacra Eubea'; d'altro canto, nel 
Catalogo, i Locresi, guidati dal veloce Aiace figlio di Oileo, sono 
enumerati tra il contingente focese e quello euboico; si può pensare 
che l'autore del Catalogo prescinda del tutto dai Locresi occidentali. 

Secondo il Lerat, l'autore del Catalogo intenderebbe rappresentare 
un'epoca in cui non era ancora avvenuta la divisione fra Locresi 

orientali e occidentali. Si è voluto d'altra parte riscontrare, già in 

antico, la traccia di un'allusione ai Locresi occidentali nella spe
~~ificazione che segue la designazione di 'locresi ', in Iliade, II 

535: ' dei Locresi, che abitano al di là della sacra Eubea '. Io 
credo però che questa specificazione non sia necessariamente al
lusiva ad ' altri ' Locresi, che abitino ancor più ad occidente; mi 

pare invece che essa debba rappresentare semplicemente una piana 
formula di passaggio al verso successivo ( 536), ove si parla dei 

' forti Abanti che occupavano l'Eubea' 9• In realtà, il silenzio sui 
Locresi occidentali potrebbe addirittura far pensare che l'autore 
del Catalogo consideri come non avvenuta neanche l'espansione dei 

Locresi verso occidente, per quell'epoca predorica, che egli rap
presenta. Ma forse non è necessario andare così lontano. L'autore 

del Catalogo potrebbe semplicemente aver voluto tacere di un po
polo, quello ozolio, che, ancora ai tempi di Tucidide (I 5, 3), era 

associato a Etoli, Acarnani e (forse) Epiroti, nel segno di un'ar
retratezza dei costumi civili. Erodoto già conosce la distinzione tra 

Locresi Ozoli (VIII 32, per i quali ricorda la città di Anftssa) e 

9 Cfr. in questo sen~o già L. LERAT, op. cit., II, pp. l2-l6, partic. 13. Come 
os.~erva il LERAT, già STRABONE, IX 4, i, p. 426, aveva proposto l'interpretazione 
'allusiva', avanzata anche da A. W. 0LDUTHER, in RE XIII l, 1926, col. 1185; e 
si confronti EusTATH. ad 1/iadem, II 531, p. 276. Tuttavia lo stesso STRABONE, /.c., 
si esprimeva in forma alternativa: "dei Locresi Esperii Omero non fa menzione o 

quanto meno non ne fa menzione esplicita ... "· 

34 



Opunzi (VII 203, 207, VIII l), anche se talora parla di • Lo cresi ' 
in generale (VII 132, VIII 66, IX 31) o di • città' locresi (VII 
216, dove allude però di fatto alla Locride orientale). Dei Locresi 
Opunzi Erodoto sa ricordare la volenterosa presenza navotQ«tl~ 
alle Termopile e la presenza all'Artemisia (VII 203, ma v. 207; 
VIII l). Che poi i Locresi siano fra coloro che offrono terra e 
acqua a Serse, e che finiscano, dopo la T ermo pile e l'Artemisia, 
col militare sotto i Persiani, fa parte della storia generale della 
Grecia centrale; certo, in Erodoto i pochi fatti gloriosi sono a 
carico degli Opunzi. 

Ora, il problema è quello di stabilire quando sia avvenuta la 
distinzione fra Locresi orientali e occidentali. Essa può essere un 
portato dell'avanzata dorica o un fatto con essa concomitante. Il 

Catalogo omerico non si limita comunque a suggerire un quadro 
valido per l'epoca predorica, ma segnala anche implicitamente la 
posizione di prestigio della Locride orientale e di Opunte intorno 
all'8° / 7° sec. a.C. Nel terzo decennio del 7° sec. a.C. (data euse
biana della fondazione di Locri) o anche qualche decennio prima 
(se è veramente da tener conto di labili indizi o di malsicuri col
legamenti cronologici, che parrebbero spinger verso l'alto la data 
della ktisis della città epizefiria) è dunque ben concepibile una 
qualche funzione di guida dei Locresi Opunzi nell'impresa colo
niale, pur se la presenza di Locresi occidentali poté essere anche 

cospicua. 
Si può osservare che v'è una qualità diversa nei vari elementi 

che da Locri Epizefirii riconducono rispettivamente alla Locride 
occidentale e a quella orientale. Alla Locride occidentale più che 
a quella opunzia riportano aspetti dell'alfabeto, ma proprio per 
segni (X rosso, /' non calcidese, *), che l'alfabeto locrese epi
zefirio ha in comune con l'ambiente acheo: sì che è difficile dire 
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fino a che punto non possa trattarsi di elementi provenienti a Locri 
dalle colonie achee d'Italia (per il lambda, ciò era già osservato 
dal Bérard, op. cit., trad. it., p. 217 n. 5lY0

• Si tratterebbe dunque 
di fatti ambientali, più che di fatti originari e strutturali; come a 
Siracusa, all'alfabeto della madrepatria succede, vari decenni dopo 

la fondazione, un alfabeto di tipo ' rosso ' che è stato ritenuto 
( Guarducci) di provenienza locrese. Verso la Locride occidentale 
orienterebbe il calendario reso a noi noto dalle tavolette bronzee, 
ma è impossibile una decisione, vista la nostra scarsa conoscenza 
dei calendari locresi orientali. Elementi strutturali paiono invece 
potersi definire quelli che richiamano la Locri de opunzia: l) le 
teme magistratuali e le strutture ternarie che esse riflettono; 2) l'as

semblea sovrana dei Mille; 3) la presenza di tradizioni relative 

alle Cento Case. Naturalmente, il fatto che queste strutture siano 
note per la Locride orientale, non significa che esse siano esclusive 
di questa regione, ché potrebbero invece esser comuni anche a 
quella occidentale. 

Per la sostanza storica del problema, più che una irrecupera
bile precisa identificazione del luogo di provenienza, conta, a mio 
avviso, individuare il quadro politico-sociale e culturale, da cui 
Locri emerge. Ebbene, gli aspetti strutturali o riconducono proprio 

a:d Opunte o sono patrimonio comune locrese: sì che, storicamente, 
quel che pare proprio ineliminabile è la presenza di un qualche 
rapporto con la metropoli locrese. La questione è dunque, come 
dicevamo, a metà strada tra un insolubile dilemma e un falso pro-

1° Cfr. M. GuARDUCCI, Epigrafia greca, I, Roma 1967, pp. 269·306 (in particolare 
297-298, per le affinità tra alfabeto locrese epizefirio e alfabeto ozulio). Della stessa 
Autrice cfr. Klio 52, 1970, pp. 133-138 (in particolare 134, sul sigma a tre tratti 
di una epigrafe arcaica di Locri Epizefirii in onore di Cibele: un segno finora ignoto 
nella Locride ozolia ma presente, sia pure in epoca più recente, in quella orientale). 
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Opunzi (VII 203, 207, VIII l), anche se talora parla di 'Locresi' 

i n generale (VII 1.32, VII I 66, IX 31) o cl i · città ' locresi (VII 

216, dove allude però di fatto alla Locride orientale). Dei Locre,-i 

Opunzi Erodoto sa ricordare la volenterosa presenza nuvotgau~ 

alle Termopile e la presenza all'Artemisia (VII 203, ma v. 207: 

VIII l). Che poi i Lo cresi siano fra coloro che offrono terra e 

ilC<JUa a Serse, e che finiscano. dopo la Termopile e l'Artcmisio, 

col militare sotto i Persiani, fa parte della storia generale della 

Grecia centrale; certo, in Erodoto i pochi fatti gloriosi sono a 

carico degli Opunzi. 

Ora, il problema è quello di stabilire quando sia avvenuta la 

distinzione fra Locresi orientali e occidentali. Essa può essere un 

portato dell'a\anzata dorica o un fatto con essa concomitante. Il 

Catalogo omerico non si limita comunque a suggerire un quadro 

valido per l'epoca predorica, ma segnala anche implicitamente la 

posizione di prestigio della Locride orientale e di Opunte inlor!lo 

all'8° /7° sec. a.C. Nel terzo decennio del 7" sec. a.C. (data euse

biana della fondazione di Locri) o anche qualche decennio prima 

(se è veramente da tener eonto di !abili indizi o di malsicuri col

legamenti cronologici, che parrebbero spinger verso l'alto la data 

della ktisis della città epizefiria) è dunque ben concepibile una 

q:ualche funziotw di guida dei Locresi Opunzi nell'impresa colo

niale, pur se la presenza di Locresi occidentali poté essere anche 

cosprcua. 

Si può o:,;servare che v'è una qualità diversa nei vari elementi 

che da Locri Epizefirii riconducono rispettivamente alla Locride 

occidentale c a quella orientale. Alla Locride occidentale più che 

a quella opunzia riportano aspetti dell'alfabeto, ma proprio per 
tiC p; n i (X rosso, ! non calci dese, *), che l'alfabeto l ocr e se epl

zcfìrio lta in comune con l'ambiente acheo: sì che è difficile dire 
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fino a che punto non possa trattarsi di elementi provenienti a Locri 
dalle colonie achee d'Italia (per il lambda, ciò era già osservato 

dal Bérard, op. cit., trad. it., p. 217 n. 51)10
• Si tratterebbe dunque 

di fatti ambientali, più che di fatti originari e strutturali; come a 
Siracusa, all'alfabeto della madrepatria succede, vari decenni dopo 

la fondazione, un alfabeto di tipo • rosso ' che è stato ritenuto 

( Guarducci) di provenienza locrese. Verso la Locride occidentale 

orienterebbe il calendario reso a noi noto dalle tavolette bronzee, 
ma è impossibile una decisione, vista la nostra scarsa conoscenza 
dei calendari locresi orientali. Elementi strutturali paiono invece 

potersi definire quelli eh e richiamano la Locri de opunzia: l) le 
terne magistratuali e le strutture ternarie che esse riflettono; 2) l'as

semblea sovrana dei Mille; 3) la presenza di tradizioni relative 

alle Cento Case. Naturalmente, il .fatto che queste strutture siano 
note per la Locride orientale, non significa che esse siano esclusive 
di questa regione, ché potrebbero invece esser comuni anche a 
quella occidentale. 

Per la sostanza storica del problema, più che una irrecupera
bile precisa identificazione del luogo di provenienza, conta, a mio 

avviso, individuare il quadro politico-sociale e culturale, da cui 
Locri emerge. Ebbene, gli aspetti strutturali o riconducono proprio 

ad O punte o sono patrimonio comune locrese: sì che, storicamente, 

quel che pare proprio ineliminabile è la presenza di un qualche 

rapporto con la metropoli locrese. La questione è dunque, come 
dicevamo, a metà strada tra un insolubile dilemma e un falso pro-

lfl Cfr. M . GuARDU CCI , Epigrafia ;;rc,·a, I, Roma 1967, pp. 269-306 (in particolare 
297-298, per le affinità tra alfahrto loeresc epizdìrio e alfabeto ozuliu). Della stessa 
Autrice dr. Klio 52, 1970, l'P· 133-1Cl8 (in particolare l:H , sul sigma a tre tratti 
di una epigrafe arcaica di Locri Epizefìrii in onore di Ci be le: un SCI' nO finora ignoto 
nella Locride ozolia ma presen te, sia pure in epoca piì1 recent e, in quella orientale). 
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hlema. L'unità trihale locrese sussisté certo a lungo ed ebbe un 
vertice opunzio: la colonia, qualunque sia l'irrecuperabile com

posizione anagrafica del contingente dei coloni medesimi, avrà ri

flettuto nelle sue origini questo assetto 11
• 

Il. CIRCOSTANZE DELLA FONDAZIONE. PARTECIPAZIONE 

DELL'ELEMENTO SERVILE. RAPPORTI LOCRESI-DORICI, ANALOGIE 

DI STRUTTURE 

Sulle circostanze della fondazione correvano m antico, come 

è noto, versioni diverse: l'una che faceva fondare la città di Locri 

da servi locresi di Grecia, che portavano seco donne della mi
gliore nobiltà, con le quali si erano uniti durante l'assenza dei 

padri e dei mariti, impegnati a sostenere gli Spartani nella guerra 

contro i M esseni; e questa era la versione di Aristotele, di Teo
frasto, una versione dunque di scuola peripatetica, che Polibio 
energicamente difende (XII 5 ss.); l'altra versione era quella di 
Timeo secondo il quale i Locresi Epizefìrii non potevano essere 

considerati di origine 'mista ' ( semiservile-semiaristocratica ), in

nanzitutto per il fatto che i Greci (come Timeo obietta ad Aristo

tele) non avevano in antico l'uso di farsi servire da aQyUQcOVlJCOL 

(schiavi comprati), e ai Locresi - nella fattispecie - la legge 

non consentiva di possedere schiavi ( 6, 7). Occorre, con Walbank 
(commento al passo polibiano ), tener ben presente il contesto di 

Il Sulla stele delle Termopile, secondo STRABONE, IX 4, 2, p. 425, Opunte è 
detta 1'TJ'tQO:rtOÀLç AoXQOOV eufh!V<)flOlV 'O:rt6E'ç ( EulhJVOf!.Oç sta forse per ragioni me
triche in luogo del più frequente eilvo!loç ; e tuttavia, in quanto composto di euth1ç 

«diritto», fa anche pensare, per associazione, alla U'tQéXELO. che governa i Locresi 
d'Italia e quindi a un'ulteriore affinità di temperie politica). 
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Ateneo, nel qua le si ricorda la polemica di Timeo contro Aristotele 

sul tema della servitù locrese ( Athen. VI 264 c-d). Timeo affer

mava che Aristotele si sbagliava, riguardo ai costumi dei Lo

cresi (di Grecia), in quanto a questi la legge non consentiva il 
possesso di schiavi, come la legge non consentiva fino ad epoca 

molto recente ai vicini Focesi di possedere serve o servi (Timeo 

faceva evidentemente riferimento innanzi tutto a forme di ser

vizio personale e domestico); Mnasone, l'amico di Aristotele, sa

rebbe stato anzi molto criticato per aver posseduto 1.000 oiketai, 
privando così di una possibilità di lavoro altrettanti giovani con

cittadini (che avrebbero potuto prestare quei servizi a pagamento) 12
• 

In un brano successivo del libro VI ( 272 a-c) Ateneo fa os

servare che Timeo è caduto in contraddizione con se stesso (e 

Polibio criticava Timeo su questo punto, forse rilevando la con

traddizione che rilevava Ateneo): infatti Timeo avrebbe affermato, 

da un lato, che i Greci non avevano l'uso di possedere schiavi, e 

d'altra parte aveva invece riferito che M nasone focese possedeva 

piìt di 1.000 schiavi e i Corinzi ben 460.000. 

In verità non si vede perché Timeo sarebbe in contraddizione 
con se stesso per quanto riguarda Mnasone focese, visto che lo 

storico siceliota intendeva negare l'uso del possesso degli schiavi 

solo per l'età più antica (v. lo stesso Ateneo, VI 264c.). Egli era 

invece caduto in contraddizione con se stesso, se aveva veramente 

affermato il possesso di schiavi da parte dei Corinzi per l'epoca 

arcaica: e, in realtà, egli ne aveva trattato ( Athen. VI 272b) g1a 

nel terzo libro delle Storie, in cui doveva occuparsi certo di età 

arcaica. 

1~ Sulla versione aristolelico-polibiana delle origini di Locri. cfr. F. W. WALDANK. 

A llistoriral Commentary 011 Polybius. II, Oxford l%7, pp. 330-3.53. 
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Naturalmente, la tradizione riguardante la partecipazione del

l'elemento servile (o comunque di un elemento socialmente infe

riore), accanto ad elementi della più alta aristocrazia, alla fonda
zione di Locri, non ha in sé nulla d'infamante: né Polibio, né i 

Locresi (probabilmente neanche i nobili locresi) suoi contempo

ranei, né (credo) lo stesso Aristotele intendevano la cosa come 

infamante (v. oltre): ché essa da un lato era • compensata' dalla 

presenza delle donne della migliore nobiltà, dall'altro nulla to

glieva al carattere rigidamente ed • esemplarmente ' aristocratico 

delle strutture sociali e politiche della Locri storica, in quanto si 

trattava pur sempre di un fatto • di prima generazione', subito 

riassorbito. (Altra era certo la valutazione sociale e morale dell'epi
sodio in Timeo e nei suoi interlocutori locresi di Grecia). 

È chiaro che Timeo, da un lato, e Aristotele e Polibio, dal

l'altro, avevano una visione diversa della storia della servitù; che 

il loro, cioè, era forse un dialogo tra sordi. Se Timeo riprendeva 

dall'ambito del filone isocrateo l'argomento che conosciamo più 

esplicito in Teopompo (FgrHist 115 F 122), dell'assenza di schiavi 

&Qyueoovl]tOL (di ' chattel-slavery ', dunque), prima che ne faces

sero uso gli abitanti di Chio, egli sbagliava mira. Noi non sap

piamo, data l'incompletezza del testo di Polibio, se questi nella 

polemica contro Timeo adducesse l'argomento che noi consideriamo 

essenziale per ribattere l'obiezione di Timeo: la possibilità cioè 

dell'esistenza di una servitù rurale, forse (anche se non certamente) 

rappresentata da uno strato etnico diverso da quello dell'aristocrazia 

locrese. Una simile risposta da parte di Polibio avrebbe tagliato la 

testa al toro. Certo, Polibio considera i servi dei Locresi come 

etnicamente e culturalmente distinti dai loro padroni, cioè dai 
proprietari terrieri delle Cento Case (cfr. XII 5, 6-8; 10-ll ; 6 b): 

ma questa è una diversità che si ammette in antico facilmente per 
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ogni tipo di servitù o schiavitù. Pensava Polibio ad una forma di 

' servitù rurale' ? E Aristotele, parlava forse a sua volta del
l'esistenza di una 'servitù rurale' presso i Locresi? O parlava 

proprio di ÙQYUQWVY)tOL ? Neanche questo è possibile affermare. 
Probabilmente (lo ha sottolineato recentemente Van Compernolle 

in Annali Se. Normale Pisa s. 3U, 6, 1976, pp. 342 s.) Polibio 
non ha letto direttamente Aristotele, ma polemizza con Timeo in 

suo favore, solo facendo ricorso agli strumenti della critica in

terna: si potrà notare, con beneficio di inventario, che lo storico 
di Megalopoli, ai cc. 6a e 6b del XII libro, in cui entra più nel viYo 

della polemica di Timeo contro Aristotele, usa sempre il termine 

oiketai. Era questo il termine adoperato da Aristotele? Se fosse 

così, anche Aristotele potrebbe aver pensato a schiavi per uso per· 
sonale e domestico, come poi Timeo. Né sappiamo se Polibio, nella 
polemica con Timeo, facesse uso dell'argomento dell'esistenza della 

servitù rurale, e della differenza di questo tipo di servitù da schia

vitù d'uso domestico e proveniente dall'acquisto con denaro. Non 
sappiamo cioè se Polibio si spingesse oltre la denuncia di flagrante 
ed elementare contraddizione che Ateneo sembra indicare, e oltre 

i termini proprii al brano di Ateneo (VI 272 a-c). 

Ma il vero problema qui non è quello di dimostrare la mag
giore o minore abilità polemica di Polibio, o la puntualità della 
posizione aristotelica. La possibilità di salvare la sostanza della 
tesi di Aristotele sull'origine di Locri Epizefirii è oggettivamente 

connessa con la possibilità di ammettere forme di servitù rurale 
nelle Locri di di Grecia; e questa dipende finora solo dall'inter
pretazione che si dà del termine Fouucitm contenuto nell'iscrizione 

di Galaxidi: là dove, certamente, i Founcitm sono connessi col 

~-tÉQoç, con la porzione di proprietà terriera, e sussiste una qual-
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che probabilità che effettivamente si Lratti di • servi rurali' J:i. Né 

bisogna del lutto trascurare la possibilità che un certo ' recluta

mento' di mano d'opera servile fosse reso possibile ai Locresi 

dall'esercizio della pirateria: benché io ritenga che, se si dà 

credito alla versione aristotelica qui in discussione, questa sia più 

spiegabile con l'esistenza d i uno strato di servitù rurale. 

La presenza di un qualche tipo di servitù nella Locride di 
Grecia è comunque garantita dall'isnizione di Galaxidi, dal ter
mine )(QÉI.uxtu e forse ancor più dal verbo naf!atoq:mysiataL, con cui 

Foi'>CLataL è collegato. Fra i Locresi di Grecia, quindi , nel 5° sec. 

a.C. esisteva una forma di servitù, che Timeo ignora o addirittura 

nega: egli non è quindi quell'autorità infallibile che talora siamo 

inclini ad ammettere. 

Dal testo di Polibio (XII 8, 2) non si evince d'altro canto che 

Aristotele affermasse che la fondazione di Locri Epizefirii spettava 

a un'accozzaglia di categorie diverse (di schiavi fuggitivi, e di 

adulteri, e di rapitori di persone): in realtà (cfr. 9, 5) questa pare 
solo una provocatoria illazione di Timeo dal testo aristotelico; 

Timeo affermava cioè che, una volta accettata la versione aristo

telica nella sua unità, essa avrebbe comportato il considerare i 
fondatori di Locri Epizefirii come carichi di tutte le macchie sociali 
e morali che quell'episodio per sé solo conteneva. 

Dal testo di Polibio (XII 7, 2-4) si ricava che Aristotele 
fondava la sua versione delle origini locresi sull'argomento di 

verosimiglianza (come osserva giustamente Van Compernolle); ma 

non diversamente operava Timeo (Polyb. l.c.). D'altro canto, Poli

bio si fonda su una tradizione locale, riguardante titoli di nobiltà 

ancora al suo tempo riconosciuti (come ha sottolineato S. Pem-

lJ Cfr. sul problema L. LERAT, op. cit., II, pp. 141 s. 
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broke in un saggio in Anna/es E.S.C. 1970) e perciò su un canale 

di informazione non del tutto spregevole; e nulla lascia intravedere, 

nella testimonianza polibiana, una avversione della parte aristo

cratica della cittadinanza locrese per la tradizione che Aristotele 

e Polibio conservano: come pur dovrebbe essere, se effettivamente 

(come sosteneva l'Oldfather) la storia dell'origine semiservile di 

Locri fosse solo una dispettosa invenzione della parte democratica, 

dopo l'abbattimento (nella seconda metà del 4° sec. a.C.) del 

regime oligarchico. 
Si potrà certo osservare che la stessa tradizione locale locrese, 

cui Polibio fa appello (XII 5, 5-ll), sembra più propriamente e 

direttamente informata sulle manifestazioni di prestigio sociale 

delle donne nella società aristocratica di casa loro che non sullo 

specifico tema della servitù, che pare ammessa più per induzione 

che per chiara memoria. Ma ciò è anche comprensibile, se si tiene 

a mente che la presenza dei servi nella storia dell'aristocrazia di 

Locri fu al massimo un fatto di prima generazione, subito compen

sato e riassorbito. 

Polibio non è certo il solo, nella dotta disputa, a fondarsi su 

tradizione locale: già lo faceva probabilmente Timeo, se l'Eche

crate sulla cui testimonianza egli si fondava ( Polyb. XII 10, 7-9) 

è un locrese, come in qualche modo è confermato anche dal ricor

rere del nome nelle tabelle bronzee di Locri, e se è da identificare 

con il filosofo locrese esule a Fliunte, uno degli ultimi pitagorici, 

che era anche stato in rapporto con Platone. Sulla assoluta certezza 

dell'identificazione col filosofo pitagorico si veda comunque qual

che riserva in Walbank ( Commentary, II vol., ad locum); solo se 

quest'identificazione fosse esatta, si avrebbe d'altra parte ragione 

di ammettere che il Dionisio, che incaricò il padre di Echecrate 

di un'ambasceria, sia il I e non il II. Dunque, Timeo si fondava 
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probabilmente in primo luogo sulla testimonianza di un perso

naggio locrese, forse dell'aristocrazia locrese; Polibio replicava 

fa cendo appello a una tradizione locale anche più ampia: non è 
escluso che intendesse sottolineare appunto di essere in grado di 

contrapporre alla testimonianza di un singolo personaggio, per 
importante che fosse, quella di un'intera città 14

• 

In antico, dunque, gli argomenti pro e contro l'origine ' mi
sta ' di Locri si bilanciavano: argomenti di verosimiglianza con

tro argomen! i di verosimiglianza; tradizioni l oca li coutro tra-

H La cronologia deJrEchecrate locrese informatore di Timeo è estremamente 
incerta. Come si è detto nel testo, noi non sappiamo propriamente nemmeno con 
quale dei due Dionisii sia in relazione il padre dell'interlocutore di Timeo c in che 
periodo cada la giovinezza del nostro Echecrate (questa perciò si muove a rigore 
almeno tra tre periodi o generazioni: il periodo di Dionisio I, quello di Dioni.;io II, 
quello ancora successivo). F. PRONTERA, Atti Mem. Ace. Tosc. La Colombaria 39, 1974, 
pp. 3-19, distingue tra l'Echecrate fliasio del Fedone platonico c un Echecrate pita
gorico locrese, interlocutore di Timeo. Io credo che l'Echecrate informatore di Timeo 
vada tenuto distinto d.all'Echecrale che compare nella tradizione platonica (Fedone) o 
relativa a Platone; meno certo mi pare che si possa distinguere tra l'Echecrate ' di 
Fliunte' e l'Echecrate platonico incontrato da Platone a Locri , perché, da un lato, 
non si riesce a dimostrare in senso as,;oluto l'appartenenza dell'Echecrate personaggio 
del Fedone alla cerchia socratica, dall'altro la tradizione considera l'Echecrate fliasio 
come un pitagorico, conosce un Echecrate pitagorico locrese in rapporto con Platone, 
e ammette la presenza in Magna Grecia dello stesso fliasio. Non escluderei invece 
che l'Echecrate informatore di Timeo fo8se il figlio dell'Echecrate pitagorico che fu 
vi,;to da Platone a Locri, come ammesso da K. F. STROHEKER, lJionysios l, Wiesbaden 
1958, p . 229 n. 139. Di fatto noi non sappiamo se I'Echecralc di Timeo avesse a 
che fare col pitagorismo; ma se egli fosse il figlio di un pitagorico o personalmente 
connesso col pitagorismo, ne potrebbe derivare qualche ragione di sospetto sul suo 
modo di presentare a Timeo le origini di Locri. Non sono forse i pitagorici i grandi 
manipolatori della storia arcaica di Locri? Si pensi a quel Lhe hanno fatto di Za
leuco. Naturalmente, non presento questa considerazione come un vero argomento, 
e proprio per questo la relego in nota: ma desidero solo far riflettere sul fatto che, 
volendo. si può gettare il so.spetto su qualunque tradizione e trovare una ' buona 
ragione' per una •upposta falsificazione. f: un tipo di argomC'nto controvertibile al
l'infinito. 
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dizioni locali. I negatori dell'origine 'mista' si trovano oggi a 

dover proporre giustificazioni plausibili per la nascita di una 
tradizione che essi considerano un'invenzione. Le giustificazio

ni sono essenzialmente di due tipi: o un'invenzione ' di parte 

avversa' (p.e. di democratici locresi ostili alle famiglie aristo

cratiche della loro città, o di nemici di Locri; e a questa posi
zione è sottesa ovviamente una valutazione molto negativa della 

leggenda delle origini ' miste'); oppure una duplicazione della 

ktisis tarentina (fatto nel quale potrebbero aver avuto un qualche 
ruolo gli intensi rapporti di Locri con Sparta). Sostenitore dell'ori

gine ' democratica' della tradizione dello status servile dei coloni 
è stato Oldfather: ma già si è detto a quali riserve sia esposto il 
suo punto di vista; non pare né necessario né probabile (v. oltre, 

su questo punto) che l'instaurazione della democrazia a Locri abbia 

comportato l'estirpazione totale dell'aristocrazia delle Cento Case; 

Polibio sembra anzi attestare la persistenza del riconoscimento di 

certi titoli di nobiltà ancora ai suoi tempi (XII 5, 6). Non mi pare 
questa la sede per ripercorrere tutte le varie motivazioni del fre

quente rifiuto della versione peripatetica e polibiana della ktisis 

di Locri. 

In verità, neanche chi ha più fiducia in Aristotele e Polibio, 
è veramente in grado di affermare come certo ciò che lo stesso 

Aristotele sembra aver sostenuto mediante argomenti di verosimi
glianza. Con argomenti di verosimiglianza operano invero anche 

gli storici moderni; sarebbe opportuno però, ad evitare contro
versie tanto erudite quanto poco conclusive, che si rinunciasse a 
far uso dell'argomento di verosimiglianza per 'recuperare' singoli 

eventi, processo per i! quale tale modo di argomentare si rivela 
del tutto inadeguato, e incapace di sostituire l'evidenza imme

diata; laddove il criterio di verosimiglianza sarà di qualche utilità 
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per recuperare le strutture generali, gli elementi di lunga durata, 
le late affinità, le cause remote e profonde. È verosimile dunque 
che la fondazione di una colonia a cui parrebbe aver preso parte 

proprio il fior fiore dell'aristocrazia terriera della madrepatria sia 
stata preceduta e determinata da gravi turbamenti dell'ordine so

ciale e di questi sia la manifestazione e il risultato; altrimenti non 

si vede come avrebbero dovuto esservi implicati elementi della più 
alta nobiltà della madrepatria locrese. Ma è anche verosimile che 

la Locride di Grecia conoscesse le forme di servitù, che son proprie 
di quel mondo dorico con le cui vicende la storia della Locride 

è strettamente connessa: insieme con le tensioni, le modificazioni 
di status, la mobilità, che caratterizzano la servitù in ambiente 
dorico. 

Del resto, la tesi secondo cui il racconto delle origini locresi 

sarebbe stato ricalcato su quello delle origini tarentine (per alcune 
formulazioni recenti di questa tesi, v. oltre) mi pare riveli la sua 

debolezza di fondo, quando si consideri che non si tratta affatto 

dell'unico punto di contatto tra mondo locrcse e mondo dorico; 
e se ci sono strutture analoghe, non ,;i vede perché esse non avreb

bero potuto sortire risultati analoghi. [ Locresi di Grecia non sono 
mai detti Dori nella tradizione, ma a questi li avvicinano aspetti 

linguistici, istituzionali, sociali. La lingua è un dorico con elemen
ti eolici 15

• Strutture ternarie, tribali, sono suggerite dal confronto 

I; .È questa la posizione di A. THUMB- E. Ku:cKERS, Handbuch der griech. Dia
lekte, l, Heidelberg 1932, pp. 283-298; ma L. LERAT, op. cit., Il, p. 8-ll, nega tutti 
i caratteri eolici. La negazione di Lerat tuttavia (è bene rilevarlo) risulta dal fatto 
che egli esclude come del tutto inservibili alcune testimonianze (riguardanti l'inf. 
pres. in -EV o il dal. plur. in ·EO'cn), che sono solamente incerte, perché incerta 
ne è l'attribuzione alla Locride o perché sussiste il wspetto di un semplice errore 
materiale. (Resta in ogni caso il lleQQottaQLiiV dell'iscrizione di Galaxidi, R. 
MEIGGs. D. LEWIS, A Selection o/ Greeh Hist. lnscr., Oxford 1969, nr. 20, 11. 22 
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che sembra di poter istituire tra triadi magistratuali della Locride 

orientale e triadi delle tavolette di Locri Epizefirii. La posizione 

della donna nel quadro sociale e cultuale della Locride di Grecia 

è garantita da ciò che sappiamo della Locride (orientale) da Polibio 
stesso, riguardo alle Cento Case. Fin qui le cose certe. È possibile 
d'altronde che ai Locresi di Grecia si riferisca Aristotele ( Pol. II 

1266 b 18-24) quando cita la legge sulla inalienabilità dei xÀfiQOL 

per via di compra vendita: e comunque il divieto di vendere la 

propria oiìo(u è attestato anche a Sparta (come a Leucadc, colonia 

corinzia). Se la legge, però, come è più probabile, si riferisce ai 

Locresi di Italia, ciò non esclude che essa rifletta istituti della 

Locride di Grecia, che in definitiva valga per tutto l'ethnos lo

crese nelle sue varie ramificazioni. 

E passiamo infine ai rapporti politici che la tradizione attesta, 
per l'epoca arcaica, tra Locresi e Dori. La tradizione conserva il 
ricordo di rapporti di amicizia tra Dori e Locresi (Locresi, questa 

volta, della zona dell'Antirrhion, cioè Ozoli) e di corrispettiva osti
lità tra i Locresi di Grecia e gli elementi predorici del Pelopon

neso, quando interpreta l'espressione Am{Qoi tùç ouva~xuç (Polyb. 

XII l2a), come riferihile alla mancata cooperazione dei Locresi 
(d'Occidente) con i Peloponncsiaci al tempo dell'invasione dorica. 

Quel che emerge dal racconto è la diffidenza dei popoli del Pelo
ponneso verso la lealtà dei Locresi, ma anche una complicità dej 

,. 21 s., clw ha un aspetto colizzantc). Consanguineità tra Opttnzi cd Elci (a loro 
volta collegati con gli Etoli) è attestata da STRABONE IX 4, 2, p. 425. Quanto al 
dialetto delle l'pigrafi di Locri }<;pizefirii, esso ·presenta, a giudizio di J, BLOMQ\'IST 

(Opuscu.!a Athenicnsia XI, Stockholm 1975, pp. 17-35), 'a basically Doric charactcr ... 
hut invaded by certain North-W es l Grcek characteristics '. Le caratt<:ristichc nord
occidentali sarebbero sopravvenute solo in un ~econrlo tempo: ma il problema sembra 
ancora aperto a di,;cussiune. 
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Locresi con i Dori. La woperazione pare attestata da Eforo 1h. La 

storia del tradimento sarà nata e diffusa o nell'ambiente delle 

colonie achee della Magna Grecia, ostili a Locri Epizefirii, o nel
l'ambito del Peloponneso non dorico (magari l'ambiente acheo, 
con cui Polibio è notoriamente collegato); come potrebbe anche 

riflettere una versione non male accetta ai Locresi, i quali non 

esitavano ad ammettere, nella loro sloria, accorgimenti o tradi
menti, rivelatisi per loro utili, verso elementi stranieri. A parte 

gli aspetti ovviamente leggendari di questi racconti, non si potrà 
negare che la stessa vicinanza geografica tra le regioni locresi di 

Grecia e la Metropoli dorica (che fra le due Locridi quasi s'in

cunea e con la occidentale ha ampi confini comuni) suggerisca che 

la migrazione dorica abbia potuto investire un'area già precedente
mente occupata dai Locresi, o che addirittura il moto migratorio 

sia stato in qualche modo comune alle due stirpi. Certo, per quanto 

riguarda l'origine della tradizione sulla cooperazione tra Locresi 
dell' Antirrhion e Dori, in particolare nella versione conosciuta da 
Polibio, si va dalla possibilità che della complicità locrese-dorica 

si sia parlato nelle colonie achee nel 6° sec., fino a quella che :; i 
tratti di un'invenzione peloponnesiaca di 4° o 3° sec .. Ma la tradì-

16 Cfr. anche PoLYAt:l'i. I 9 (i Locresi danno ai Pcloponnesiaci una falsa indi
cazione, secondo la quale gli Eraclidi avrebbero tentato di rientrare nel Peloponneso 
attraverso la via dell'Istmo). La cooperazione tra Locresi Ozoli ed Eraclidi pare 
essere stata ammessa già da F:rono, F gr Hist 70 F 121: cogÌ ad es. F. W. WALBANK, 

op. cit., Il, pp . 352 s.; diversamente F. ]AcoBY, F gr Hist, II Komm., p. 45 [F 16]: 
ma la sua affermazione (ibid. p. 71 [F 121]), secondo cui gli Eraclidi per Eforo 
sarebbero giunti nel Peloponneso 'attraverso la Beozia e per via di terra', è del 
tutto indimostrata; Aristodemo paesa per la Beozia, provenendo dall'Attica, ma 
probabilmente solo per risalire ancora più a N, verso la Locride e verso Naupatto. 
Per interpretazioni diverse della posizione di Polibio c per l'eventuale ruolo di 
Timco nella diffusione della tradizione qui esaminata, cfr. \VALBAl'iK, op. cit., pp. 351 s. 

Per la tradizione relativ<t a una presenza rli Dori al capo Zcfirio prima della fon
dazione di Locri, v. G. VALLET· F. VILLARD, Bull. Corr. Hell . i6, 1952, pp. 309-312. 
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zione conosce ancora la notizia di una presenza locrese al fianco 

degli Spartani in una (forse la I) guerra messenica. Si tratta solo 
di un'invenzione che riflette, mettiamo, l'ostilità tra Locri Epize

firii e Anassila di Reggio, il tiranno di origine messenica divenuto 

col tempo nemico della città di Locri, o la temperie del so sec. 

a.C., quando i Locresi perdono Naupatto in favore dei coloni 
messeni insediativi da Atene, e la politica di Locri è costantemente 

(in Grecia, come in Italia) ostile ad Atene? 
Non staremo qui a ripetere tutte le testimonianze riguardanti 

rapporti antichi fra la città locrese d'Italia e il mondo dorico (in 
particolare Sparla e Corinto, o città di origine corinzia, come Cor

cira e Siracusa, o Creta), su cui ha concentrato la sua attenzione 
l'Oldfather nell'articolo della RE (XIII 2, coll. 131S-1318): dalla 

singolare notizia di Pausania (III 3, l) sulle colonie spartane di 

Locri (e di Crotone), all'esistenza di una forma locrese epizefiria 

del nome di Persefone, che corrisponde a quella spartana; dal culto 
dei Dioscuri alla presenza del poeta locrese Xenocrito a Sparta in 
un'epoca non di molto posteriore a quella del cretese Taleta (perciò 
probabilmente 2a metà del 7u sec. a.C.); dai punti di contatto tra 

momenti della storia politica e artistica di Taranto e di Locri, alla 

stretta interconnessione della storia di Locri con quella di Siracusa, 
forse da ammettere fin dalle origini della città epizefiria, ma certa

mente meglio verificabile e probabilmente anche divenuta più in
tensa a cominciare dai primi decenni del so sec. a.C.. 

Nell'ambito di queste tradizioni, a noi premono invero di più 

quelle relative alle strutture sociali e politiche o quelle che, ripor
tando a momenti della storia più antica, presentino un aspetto di 
credibilità. 

Per ciò che riguarda le strutture, occorrerà ricordare in primo 
luogo l'associazione di Licurgo e Zaleuco, come discepoli del ere-
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tese Taleta, di cui parla Aristotele nella Politica (II 127 4 a 22-31 ). 

Eforo considerava ( F gr H ist 70 F 139 = Strabone VI l, 8) la legi
slazione di Zaleuco come derivata da leggi spartane, cretesi, areo
pagitiche (una combinazione, come è stato già osservato, che ri
chiama alla mente la scelta dei personaggi che dialogano sulla 

forma migliore dello stato nelle Leggi platoniche) 17
• Aristotele, nel 

passo citato, rifiuta quella genealogia di legislatori che ' alcuni ' 

propongono e che vede in testa il locrese Onomacrito, trasferitosi 

a Creta, e fa discepoli del suo amico Taleta i legislatori Licurgo e 

Zaleuco, e scolaro di quest'ultimo Caronda. C'è da chiedersi se 

Aristotele respingesse in tutto o in parte questi collegamenti crono
logici, e, se li respingeva solo in parte, quali accettava e quali 

considerava possibili. Inoltre c'è da chiedersi se egli respingesse, 
oltre al collegamento cronologico, anche l'affinità fra la legisla
zione di Zaleuco e quella di Licurgo. Onomacrito è il nome di un 
personaggio ben noto, attivo ad Atene al tempo dei Pisistratidi; 

si ritiene molto spesso che egli sia da identificare coll'Onomacrito 

locrese, di cui parla Aristotele: ma non è affatto certo che sia 

così. Se l'Onomacrito locrese è veramente da identificare con quello 
dell'epoca di Pisistrato, si capisce come Aristotele ironizzasse con
tro l'imperizia di chi considerava all'incirca di una generazione 

più giovane di lui un legislatore come Licurgo, della cui cronologia 

Aristotele aveva tutt'altra nozione. N o i ignoriamo poi chi siano 
coloro contro la cui imperizia o disonestà in tema di cronologia 
Aristotele polemizza. Si è a lungo pensato ad Eforo; il Newman, 
nel suo commento al relativo brano della Politica di Aristotele, lo 

17 Nelle Leggi di Platone, dove gli interlocutori sono un Ateniese, un Cretese e 
uno Spartano, si riflette forse la stessa tendenza: cfr. F. SARTORI, Problemi di storia 
costituzionale italiota, Roma 1952, p. 112. Incerta l'interpretazione della frammentaria 
iscrizione NSc, Suppl. 1912, p. 4 (P. ORsi). 
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nega, per attribuire agli stessi Locresi Epizefirii la paternità del

l'imprudente combina;r,ione di nomi e personaggi. In realtà, non si 

può dimostrare veramente né la responsabilità né l'estraneità di 

Eforo o dei Locresi stessi; significativa è comunque la tentata asso

ciazione di Licurgo e di Zaleuco in questo pur deteriore filone della 
tradizione. Analoghe magistrature cretesi richiama il xoa,tonoA.tç 

di Locri Epizefirii, di cui parla Polibio (XII 16). I nQ6~txot delle 

tabelle locresi trovano riscontro in magistrati omonimi di Corcira 18
• 

E una tradizione di rapporti tra Locri Epi:wfìrii e Corcira è con

servata in quel curioso pasticcio che è la III atll'Yl)CHç di Canone, 

mitografo di età augustea (Jacoby, F gr Hist 26). In essa si narra 

di un re Feace, di cui furono figli Alcinoo e Locro; venuti i due 

a contrasto, Alcinoo sarebbe rimasto in patria, mentre Locro, aven

do preso con sé parte del popolo, sarebbe emigrato. La storia 

sembra riflettere in qualche modo, però proiettandola in altra epoca 

e in altro contesto, la tradizione relativa alla profonda cri si sociale 

in cui s'inquadrano le origini della città di Locri Epizefirii. Così 

come confusi riflessi della ostilità con Crotone potrebbero essere 

contenuti nella storia dell'intervento di Locro contro il suo proprio 

suocero Lacino, in aiuto di Eracle, che per errore uccide il suo 

benefattore. In questa confusa storia, l'unico elemento che pare 

riflettere tradizioni di una certa validità, è l'affermazione secondo 

cui i " Feaci' consideravano loro consanguinei i Locresi d'Italia: 

questo sembra, all'interno dell'esposizione mitografica, un riflesso 
d i tradizione storica. 

Nella collocazione geografica di Locri Epizefirii sulla rotta 

" ionia ', che dal Peloponneso, passando per le colonie corinzie 

18 Sul xoaw>noÀtç cfr. F. SARTORI, op. cit., pp. 130 s.; ,ui Jt(lolhxot A. ur-: FRA:'i
usus. Stato e societlÌ in Locri Epizefirii, Napoli l9ì2. p. Ul7. 
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J ello Ionio, conduce in Italia e in Sicilia, va ricercata la prima 
c più elementare ragione degli stretti rapporti che la città man

tenne con Siracusa per tutto l'arco della sua storia: anche se non 

si può escludere per periodi diversi un'intensità o una qualità 

diversa di questi rapporti (v. oltre). E a spiegare in generale i rap

porti tra Locride di Grecia e Corinto bisognerà in primo luogo tener 

conto dell'elementare evidenza geografica. 

Abbiamo fin qui accennato soprattutto a connessioni di carat
tere struJturale o geografico: ad elementi cioè di lunga durata o 

a istituti di presumibile stabilità; dando minor valore prohativo 

a singoli eventi, su alcuni dei quali comunque torneremo in pagine 

successive. 

Per continuare dunque sul tema delle possibili affinità strut

turali tra mondo locrese e mondo dorico, dovremo rivolgere la 

nostra attenzione alla collocazione della servitù in quelle parti· 

colari espressioni del modo di produzione antico che sono le strut

ture socioeconomiche proprie degli stati dorici, o almeno di alcuni 

fra essi. La struttura sociale, in ambiente dorico, comporta in linea 

di principio una separazione tra l'aristocrazia, che è anche l'insieme 

dei cittadini optimo iure, e lo strato servi le; ma proprio la ristret

tezza del corpo civico fa sì che si debbano aprire le porte della 

' cittadella ' aristocratica agli elementi diversi e subordinati, in 

momenti in cui l' oligandria minaccia la consistenza della società 

aristocratica. Ad Argo, dopo la battaglia di Sepeia (forse 494 a.C.) 

i servi si impadroniscono per breve tempo del potere (come attesta 

Erodoto); Aristotele afferma dal canto suo che la città dovette 

accogliere dei perieci nel suo seno; se, come credo, Erodoto e Aristo

tele si riferiscono alla stessa categoria di persone, le loro testimo
nianze non sono del tutto inconciliabili fra di loro, una volta che 
si ammetta effimero sì il dominio dei servi, ma invece durevole 
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l'immissione di nuovi elementi nella cittadinanza; ed è esattamente 

quel che è suggerito dalla instaurazione della democrazia ad Argo 
nel corso del V sec. a.C.19

• Analoga coesistenza del principio della 
rigida distinzione sociale, da un lato, e però dell'eccezionale aper
tura delle strutture cittadine ad elementi di condizione servile dal

l'altro, è verificabile nella stessa Sparta, in particolare nella cate

goria dei neodamodeis (iloti liberati per meriti di guerraY0
• La 

posizione particolare della donna in ambiente dorico fa sì che a 
Creta i figli di donne libere e di schiavi siano liberi, purché nati 

nella casa della donna. In queste società oligarchiche fortemente 

conservative e guerresche, in cui cioè l'elemento aristocratico ma
schile è per sé numericamente labile e suscettibile di notevole 

19 Per l'identificazione dei 1\oùì,m di HERODOT. VI 83 c dei :rtEQiOLXOL di ARISTOT. 
Pol. V 1303 a 6-8, cfr. E. KIRsTEN, Das dorische Kreta, I Wiirzburg 1942, p. 93; 

R. F. WILLETS, Hermes 87, 1959, pp. 495-506; M. WoRRLE, op. cit., pp. 101-132. I 
termini essenziali del OOmJllicato problema sono, oltre che nei due passi ora ricordati, 
nella nobizia di Pausania (VIII 27, l) sulla conquista dei centri minori da parte di 
Argo, una volta che questa si fu rafforlata demograficamente e militarmente; nella 
polemica antierodotea di Plutarco, de mul. virt. 4; nel brano di Diodoro (X 26) sulla 
liberazione dei servi (da parte degli aristocratici) in una città che è stata talora 
identificata con Argo. In questo groviglio di notizie, ai nostri fini importa rilevare 
come fosse possibile, anche se di breve durata, un esito quale quello descritto da 
Erodoto, nelle strutture della Argo del periodo aristocratico. In favore dell'acco
stamento della notizia ristotelica al racconto di Erodoto (qualunque sia il rapporto 
temporale, di continuità o no, fra le due situ;~zioni), più che al racoo.nto di Pausania, 
mi sembra stare il fatto che la sottomissione dei centri minori, qt11d0 raccontata dal 
Periegeta, avvenne dopo il rafforzamento demografico e militare degli Argivi, mentre 
il processo di immissione dei perieci (credo, nella cittadinanza), cui si riferisce Ari
stotele, è subito da Argo suo malgrado. Sulle altre fonti e per interpretazioni di
verse, cfr. F. KIECHLE, Philologus 104, 1960, pp. 181-200; D. LoTZE, Chiron l, 1971, 

pp. 95-109; M. ZAMBELLI, Riv. Fil. lstr. Cl. 99, 1971, pp. 148-158; id., ibid., 102, 
1974, pp. 442-453; M. Moccr, Annali Se. Normale Pisa s. 3•, 4, 1974, pp. 1249-1263; 

id., l sinecismi interstatali greci, Pisa 1976, pp. 127 ss. 
20 Sui neodamodeis v. il recente studio di T. ALFIERI TONINI, Rend. /st. Lombardo, 

CI. Lett., 109, I 975, pp. 305-316 (in favore della tesi di un'origine ddla categoria di 
poco anteriore al 421 a.C., nonché di una limitata durata dell'istiluto in quanto tale). 



contrazione, per le perdite umane in guerra, la donna rappresenta 
l'elemento di stabilità e di continuità nei rapporti patrimoniali; 

essa ha quindi quel rilievo economico e sociale che Aristotele 
ricorda, con accento fortemente critico, per le donne spartane, in 

famosi capitoli delle Politica (II 1269 h 13 - 1270 h 7). Queste so
cietà soffrivano di scarsità d'uomini; naturale che si determinassero 

tensioni per riempire i vuoti che vi si creavano; ciò poteva, secondo 

i casi, dar luogo all'integrazione degli elementi subordinati nelle 

istituzioni, o invece essere occasione di conflitti, soprattutto quando 

ciò minacciasse particolari diritti di proprietà, particolari situa
zioni patrimoniali. Persino un fenomeno che potrebbe sembrare 
in contraddizione con la ben nota oligantropia e oligandria spar
tana, cioè la poliandria delle donne a Sparta, di cui parla Polibio 

(XII 6 h), risponde ovviamente alla funzione di garantire la com

pattezza e la continuità del patrimonio, dell'oikos, che finisce con 

l'avere di fatto e frequentemente, anche se non necessariamente 

sempre e di diritto, il suo titolare proprio nella donna. 
Sulla posizione delle donne e dei servi nel mondo greco hanno 

scritto recentemente importanti saggi S. Pembroke (nelle Annales 
E.S.C. 1970) e P. Vidal-Naquet (un contributo per le Recherches 
sur les structures dans l' antiquité classique, Caen 1969, pubbl. 

1970). Più avanti faremo riferimento al saggio di Pembroke. Il 
saggio di Vidal-Naquet sulla posizione di donne e schiavi in città 
doriche e ad Atene ha certamente il merito di sottolineare l'affi

nità di collocazione e di destino dei due elementi nelle strutture 
delle città doriche e la diversità del loro rapporto nell'ambiente 
ionico, in una con la diversa rigidità della separazione verifi.cabile 
tra elemento cittadino ed elemento servile (o, rispettivamente, schia
vile) nell'uno e nell'altro ambito. Il saggio mette in luce però so
prattutto l'aspetto della marginalità come tratto comune ai due 
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elementi negli ambienti sopra indicati. A me pare invece che SI 

possa far posto anche ad una ulteriore e più positiva valutazione, 
che tenga conto della possibilità di immissione di elementi servili 

nella compagine cittadina, e insieme del rapporto di fondo tra strato 

servi le e donne; questo mi sembra da ricollegare più direttamente 
e positivamente con le ~trutture socio-economiche generali, col ruolo 
della donna nelle strutture doriche, con la funzione sostitutiva ( ec

cezionale, ma non imprevedibile, nel sistema) che l'elemento servile 
assolve, nei confronti di una cittadinanza maschile di labile cOilsi

stenza numerica. In questo contesto, la versione aristotelico-poli

biana delle origini di Locri Epizefirii riacquista una sua plausi

bilità storica: senza con ciò voler spingere la valutazione positiva 
di tale tradizione fino al punto di accettame necessariamente tutti 
i particolari. 

Ma alle vecchie voci di dissenso, recentemente altre se ne 

sono aggiunte, che hanno rimesso in discussione la credibilità della 

versione aristotelica. Si va da posizioni di scetticismo moderato, 

che datano abbastanza alta l'origine della tradizione, a posizioni di 
più radicale scel Licismo. Cominciamo con le prime ~ 1 • 

In un recente, pregevole studio della Sourvinou-Inwood, ap
parso in Class. Quarterly 1974, i dati della tradizione relativi 

alla richiesta di aiuto rivolta dai Locresi Epizefirii a Sparta sono 
accettati come storici. L'amicizia tra Locri e Sparta viene ad essere 

perciò datata al più tardi verso la fine della prima metà del 6" sec. 
a.C. Tuttavia, considerata un calco della tradizione relativa alle ori
gini di Taranto, la • storia' delle origini di Locri viene ad essere 

21 Per gli studi citati in quesla pagina ~ ndla seguente i riferimenti bibliografici 
~ono: CHII. SoURVINOU-INWOOD, Class. Quarl. n.s. 24, 1974, pp. 186-198; R. v.~[\( 

COli!PERNOLLE, in Jlommages R. Renard, 11, Bruxelles 1969, pp. 733-766; M. SoRil!, 

in Contributi dell'Istiluto di storia anlica (Puhhl. Univ. Cattolica), l\1ilano. pp. 47-iO. 
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ritenuta un'invenzione della metà circa del 6° sec., inquadrabile 
nel periodo di buoni rapporti con Sparta, che precede immediata
mente la battaglia della Sagra. A questa ricostruzione c'è solo da 
obiettare che, quanto più in alto si data l'origine della ' tradizione' 
delle origini ' miste ' di Locri, tanto più pericoloso diventa il 
considerarla una pura invenzione. È difficile immaginare che in
torno al 560 si potesse proporre una storia della fondazione (cioè 
d1 un fatto solo di qualche generazione più antico) che non cor
rispondesse al vero. La Sourvinou-Inwood ammette comunque una 
relativa antichità dei rapporti tra Locri e Sparta. Questa mi pare 
innegabile, quando si tengano presenti aspetti della storia della 
cultura che si ricollegano ai nomi di Xenocrito (e dello stesso Stesi
coro) o la storia dei culti. 

Elementi di dubbio sono stati invece proposti da R. Van Com
pernolle (in un contributo per gli Hommages M. Renard, II, Bru
xelles 1969) riguardo alla tradizione sulla battaglia della: Sagra, 
e in particolare riguardo all' antichità della leggenda dell' inter

vento dei Dioscuri, come prova di stretti rapporti anche politici 
tra Locri Epizefirii e Sparta (la tesi del Compernolle è accettata 
e sviluppata da Marta Sordi in un saggio del 1972). Il Comper· 
nolle considera incompatibili, nell'ambito della tradizione sulla 
Sagra, la tradizione che riconduce il merito della vittoria all'in· 
tervento dei Dioscuri, e quella che lo ricollega con un particolare 
atto di devozione religiosa da parte dei Locresi verso l'Apollo 
delfico. Van Compernolle identifica quindi un filone che esalta l'In
tervento dei Dioscuri e si spiega attraverso collegamenti cultuali 
con Olimpia e un altro che fa posto all'intervento di Aiace d'Oileo 
nelle file locresi e si spiegherebbe mediante collegamenti cultuali 
con Delfi. Il primo filone è attestato per la prima volta con sicu
rezza in Teopompo (F gr Hist 115 F 392); Van Compernolle cerca 
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di dimostrare che il filone che egli chiama ' Aiace-Delfi ' è più antico, 

in quanto risalirebbe ad Antioco di Siracusa. Ora, si potrebbe obiet

tare che una tradizione non è necessariamente più antica, se è atte

stata, nei testi che noi conserviamo, un po' prima di un'altra così 

corrente. Ma questo argomento sarebbe invero controvertibile al

l'infinito e non rappresenterebbe una vera risposta. La verità è che 

nulla prova che la tradizione ' Aiace-Delfi ' fosse attestata in An

tioco di Siracusa. Poiché la tradizione che V an Compernolle chiama 

' Aiace-Delfi ' è attestata nella sua forma più completa nel III libro 

della Periegesi di Pausania ( 19, 11-13), e poiché Pausania, in 

tutt'altro contesto, nel X libro, cita la Storia siceliota di Antioco 

di Siracusa (unica: volta in tutta la Periegesi) per la storia della 

colonizzazione cnidia delle Lipari, lo studioso ne conclude che anche 

per la battaglia della Sagra Pausania abbia utilizzato Antioco. Il 

fatto è che invece Pausania introduce la sua versione della bat

taglia tra Locri e Crotone con le parole: ' so che così narrano i 

Crotoniati e gli Imeresi '. Che in questo caso Pausania risalisse ad 

Antioco, che in tutta la sua opera egli cita una sola volta, è affer. 

mazione del tutto indimostrata. Non sappiamo per quali tramiti 

la tradizione crotoniate e imerese sia pervenuta fino a Pausania 

ma proprio nulla mostra che la tradizione relativa ad Aiace sia 

più antica di quella relativa all'intervento dei Dioscuri. Sulla ina

spettata vittoria dei Locresi alla Sagra poterono in verità fiorire 

interpretazioni e leggende diverse anche poco tempo dopo la stra

ordinaria impresa; per non parlare di a Itri aspetti della questione, 
come: l) la presenza dei Dioscuri fra le divinità raffigurate nei 

pinakes locresi; 2) la relativa maggiore antichità del cavaliere pro

veniente dal tempio Marafioti rispetto ai Dioscuri di Marasà; 3) i 
possibili riflessi del culto dei Dioscuri a Lavinio e a Roma. 

Il problema del rapporto tra la tradizione sulle origini di Locri 
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e quella sulle origini di Taranto è stato ripreso in esame dal Pem

broke in un ampio saggio pubblicato nelle Annales 1970, ricco 
di acute intuizioni. Lo studioso inglese ha individuato con estrema 

esattezza il processo di trasformazione della tradizione sui Partenii, 

il significato che Teopompo dava al termine Epeunatti, i livelli 

a cui si corrispondono la tradizione sui Partenii e quella sulla 
fondazione di Locri; il suo verdetto è negativo per la storicità del

l'una e dell'altra tradizione, sorte a suo avviso nella madrepatria 
greca e l'una (quella sui Partenii) presupposta dall'altra (quella 
sui fondatori di Locri). C'è solo un aspetto del processo di trasfor
mazione della tradizione sui Partenii che va sottolineato: in Eforo 

essa subisce, rispetto alla forma che ha in Antioco di Siracusa, una 
razionalizzazione, una 'moralizzazione ', con caratteristica elimi

nazione del ruolo degli iloti, ricordati sì ma senza che abbiano più 

una vera funzione nella fondazione di Taranto: bisogna dire franca
mente che la loro presenza, del tutto defunzionalizzata nel racconto 

di Eforo, si configura: proprio come relitto di un racconto in cui gli 
iloti c'erano ed avevano una funzione. Non si elimina dunque il 
sospetto che la versione di Antioco fosse più vicina al vero. È carat
teristico, pare, della storiografia di ascendenza isocratea, da Eforo 

e Teopompo a Timeo, lo sforzo di normalizzare le origini di Ta
ranto, da un verso, di Locri, dall'altro: atteggiamento che, per 
Taranto, pare condiviso da Aristotele. Ora, una tendenza di scuola 

è cosa su cui riflettere 22
• 

Pembroke ha d'altro canto sottoposto a fortissimi dubbi la 
stessa tradizione del matriarcato a Locri. Uno dei suoi p i L t grandi 

meriti, in questo, come in altri precedenti saggi sulle tradizioni 

~ Cfr. D. BRIQUEL, MéL Éc. Fr. Rome 86, 1974, pp. 673-705 (part. 6ì7 ss., 8Ulla 

moralizzazione, in Eforo, della leggenda dei Partenii, moralizzuione conseguita attra
verso il ridimensionamento del ruolo degli iloti). 
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riguardanti cosiddette forme di ginecocrazia nel mondo greco e m 

generale nel mondo antico, è stato quello di dare un'interpretazione 
più rigorosa, e, in quanto tale, riduttiva, delle tradizioni sulla 

preminenza delle donne in diverse società del mondo antico. Oc
corre parlare di matrilinearità, più che di matriarcato; e spesso 

non e'è prova neanche di matrilinearità. Per quanto riguarda Locri, 
mi pare poi giusto sottolineare, con Pembroke, che, allo stato delle 

nostre conoscenze e in hase allo stesso testo letterario che sugli 

aspetti cosiddetti matriarcali della società locrese fondamental

mente ci informa ( Polyb. XII 5), un ruolo particolare delle donne 
non si riesce a dimostrare se non per la prima generazione di 
Locresi. 

Tenuto conto anche di ciò che s'è sopra affermato sulle strut

ture sociali di ambienti con cui il mondo locrese è in contatto, si 
può in effetti solo parlare: l) di importanza delle donne della 

prima generazione locrese come capostipiti delle famiglie aristo

cratiche; 2) di prestigio sociale ed eventuale capacità economica, 

cioè ereditaria e patrimoniale, delle donne anche nel corso della 
successiva storia di Locri; 3) di un loro ruolo significativo in fun
zioni cultuali. Poiché, d'altro canto, mi pare si debba collegare il 

ruolo della donna, quale suggerito per Locri Epizefìrii dal testo 
polibiano, con le strutture sociali della madrcpatria, va da sé che. 
in questa ipotesi, non trova posto l'opinione dell'origine indigena 
(sicula) del cosiddetto matriarcato locrese; un'origine indigena 
sarebbe tra l'altro in contrasto con ciò che ci dice, a proposito della 

cpLUÀllcpoQoç, l'unica fonte antica che ci parla della ' nobiltà di 
origine femminile ' a Locri., cioè Polibio medesimo. 

Oldfather, nell'articolo della RE sui Locresi eli Grecia (part. 

XIII l, 1926, coll. 1255-1259), ha cercato invero varie conferme 
in ambito mitologico alla tradizione relativa alla posizione parti-
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colare delle donne e alla divisione in classi di padroni e di servi 

nella madrepatria locrese (pur respingendo per suo conto la tra
dizione dell'origine servile di Locri Epizefirii). La conferma, per 
la Locride di Grecia, egli l'ha cercata in particolari del mito di 

Deucalione e Pirra, e nella posizione particolare di Pirra, come 
di Protogèneia, che inaugura la nuova stirpe umana dopo il diluvio. 
Oldfather, sulla scorta di B. L. Gildersleeve, Pindar, the Olympian 
and Pythian Odes, New York 1890, pp. 201 s., dà peso alla testimo
nianza della IX Olimpica di Pindaro, dove è celebrato Efarmosto 

di Opunte, la città di Protogèneia; e l'indizio di un particolare 
rilievo del rapporto col nonno materno si può scorgere nei vv. 63-64 
della IX Olimpica (ed. Snell), ove si dice che Locro chiamò il figlio 

spurio ( Opnnte II) con il nome del nonno materno ( flUtQrooç ~' E· 
xrD.waF. v Lv i.ooJVUf.I.OV Ef.tf.lEV ). La frase pindarica, per il fatto che 
si riferisce ai capostipiti stessi della gente locrese (Locro, padre 

putativo di Opunte) e per la forma espressiva quasi di tipo giuri

dico, sembra possa contenere un'allusione ad aspetti matrilineari 

della Locride di Grecia. 
Per quanto poi riguarda Locri Epizefirii, certo non si dispone 

di materiale sufficiente a confermare l'esistenza di forme matri
lineari; ed è giusto in queste condizioni essere cauti su questo 

aspetto (cfr. V an Compernolle, AnnaLi Se. Norm. Pisa 1976, 
pp. 358-364). Non è possibile infatti fondarsi sul solo verso di 

Nosside, Anth. Pal. 6, 268. Ma almeno un punto va sottolineato: 
che la relazione di Dionisio II con la casata più illustre dell'aristo

crazia locrese, quella di Xen(ain)etos, passa attraverso la madre 
Doride, figlia del nobile locrese; egli eredita dal nonno materno, 
e attraverso la madre, una particolare collocazione patrimoniale 
all'interno della nobiltà di Locri (su questo punto v. oltre). 

È difficile invero appoggiare la tesi della presenza di forme 
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di servitù di tipo ilotico o comunque di servitù rurale a un preciso 

schema di distinzioni etniche in ambito locrese di Grecia. come 

invece è possibile fare per Sparta, Creta, Eraclea Pontica, forse 

per la Tessaglia. Ché i Locresi sembrano appartenere a uno strato 

predorico, nella. maggioranza. Resta in questo caso poco spiegata 

l'origine di un rapporto servile, a meno che non si tratti del risul· 

tato di una stratificazione sociale interna, forse in qualche modo 

sollecitato da una infiltrazione dorica. 

Ma, più che verificare la storicità o meno del mito di fonda

zione, sembra opportuno scorgervi almeno un riflesso di una realtà 

sociale, di una struttura sociale, di un modo di produzione verifica

bile storicamente a Locri Epizefirii. E questo è forse per lo storico 

ancora più importante che disquisire sulla autenticità di un rac

conto che in definitiva riguarda solo la prima generazione di Locresi 

Epizefirii. Ché anche se alla fondazione di Locri contribuirono, 

accanto a donne dell'aristocrazia, elementi socialmente inferiori, 

la città fu, in tanta parte della sua storia. severa città aristocratica; 

mutuò dalla madre patria le strutture essenziali; valse, in tutta la 

tradizione e in tutta l'ideologia conservatrice, come modello di 

eunomia, di rigido 'buon governo ', quella stessa eunomia che si 

riconosceva ad Opunte. In termini di strutture sociali ciò significava 

la presenza di una aristocrazia portata ad applicare (verso gli 

indigeni, in primo luogo) un modulo di rapporti da padroni a servi. 

Le strutture aristocratiche di Locri Epizefirii comportavano dunque 

l'adozione del rapporto dì servitù, da imporre innanzi tutto agli 

indigeni. L'esistenza della servitù (o della schiavitù) a Locri Epize

firii è provata da varie notizie: l) Timeo afferma (come si ricava 

da Polibio XII 9, 6) che a Locri esisteva ai suoi tempi una legisla

zione contro i BgmtÉtm. 2) lJ na delle leggi attribuite a Zaleuco 

(Di od. XII 21,1) vieta alla donna libera di lasciarsi accompagnare 
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da più di una ttEQWtaLVLç, a meno che non sia (e nconosca di 

essere) ubriaca. Se la legislazione antisuntuaria attribuita a Za

leuco rivela e contrasta tendenze in atto, il divieto appare ancora 

più significativo. Sta di fatto che non sappiamo se Diodoro (il 

quale considera Zaleuco discepolo di Pitagora) abbia attribuito alla 
legislazione arcaica di Locri norme di epoca più tarda, filtrate o 
no attraverso tradizione pitagorica recenziore, e tramandata o no 
da Timeo (il quale, pur se negava la storicità di Zaleuco, poteva 

certo fornire notizie sulla legislazione arcaica o su quella che 

arcaica veniva ritenuta). 3) Polibio (XII 16) narra la contesa dei due 
veuv(axot per il possesso di un otxÉtljç, la cui residenza è chiara

mente collocata in campagna; benché l'episodio non sia databile 

con precisione, indica almeno l'uso di schiavi (o di servi) nell'agri

coltura, nel periodo in cui vigeva a Locri la costituzione oligar

chica. Anche di più ricaveremmo dall'episodio, se potessimo sta

bilire che l' &yroyt1 e gli ÙJ.I.<pL<T~TJtOUJ.I.SVa (o·J.I.EVOL ? ) a cui, secondo 

Polibio, la legislazione di Zaleuco si riferiva, abbiano attinenza già 

in Zaleuco con schiavi o servi. Per Aristotele (fr. 548 Rose) Zaleuco 
era un pastore, cui fu data la libertà; egli ammette implicitamente 

l'esistenza di servi pastori a Locri Epizefirii. La notizia non sembra 

meritare molto credito, data l'incertezza che in tutta la tradizione 
regna sulla persona di Zaleuco, sulla sua condizione sociale, 
sull'epoca in cui sarebbe vissuto, sul contenuto stesso della sua 

nomografia. 
Lo strato servile sarà stato in primo luogo costituito da Siculi. 

Mi pare ampiamente diffusa negli atti dei convegni di Taranto la 
convinzione che i Locresi Epizefirii abbiano proceduto ad un asser

vimento degli indigeni 23
• Questo è un processo che possiamo però 

23 Sull"asservimento degli indigeni in Magna Grecia, cfr. p.e. il richiamo di 
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solo ipoteticamente delineare nel suo svolgimento. La cautela qm 
è d'obbligo. Asservimento, in queste condizioni, doveva significare 
innanzi tutto assoggettamento di preesistenti strutture di villaggio 
da parte del nucleo vincente e dominatore. Quelle strutture di 
villaggio saranno state in parte distrutte, in parte lasciate soprav· 
vivere come tali. Uno strato servile destinato a servizi domestici, 
a servizi da svolgere in città, o nelle vicinanze immediate del centro 
urbano, si poteva costituire solo mediante lo sradicamento dal vil
laggio. Viceversa, man mano che la x.c.IJgu della città si estendeva, 
diveniva più facile e più conveniente lasciar sopravvivere i nuclei 
di indigeni, nelle loro strutture di villaggio. Il processo di subor
dinazione o più propriamente di asservimento degli abitanti del
l'interno sarà stato certamente accelerato o comunque facilitato 
dalla fondazione di IVIedma e di Ipponio, nonché dall'assorbimento 
di Metauro. Per la fine del 5° sec., Thuc. V 5, 3 attesta che le 
ziclQ<tL di Medma e di lpponio (da un lato) e di Locri (dall'altro) 
erano confinanti fra loro. Questo significa che i Greci di Locri e 
delle colonie devono aver assorbito gli insediamenti indigeni esi
stenti nel territorio. Qualcosa sulle strutture locali, sulle forme 
sociali ed economiche del villaggio indigeno, risulta anche dalla 
notizia di Aristotele (Pol. VII, 1329 b 5-18), secondo cui i sissizi 
delle popolazioni rette dal re Italo erano più antichi di quelli 
cretesi: chiaro segno del fatto che certe forme associative, caratte
ristiche della struttura economica e sociale del villaggio, i Greci 

F. SAI!TOHJ, Atti I Conv. Taranto 1%1, Na.poli 1%2, p. 266; in particolare per Locri, 
G. VALLET, Atti V II Con v. Taranto 1967, Napoli 1968, p. 127. Sul problema del
l'esistenza della schiavitù a Sibari c a Crotone, cfr. E. LEPOHE, ibid., p. 365; sulla 
varietà degli statuti della mano d'opera agricola e perciò sulla difficoltà di decidere 
di volta in volta la forma e il grado di dipendenza della pojXJlaZJione del territorio, 
id., in Problèrnes de la terre en Grèce ancienn.e, a c. di M. I. Fn>Lt:Y, Paris-La Ilaye 
19ì3, pp. 19 e (partic.) 37 s. 
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che vennero a colonizzare quest'estre111o angolo d'Italia se le trova

rono davanti. Infine, può essere significativo il fatto che sulle circa 

1700 tombe della necropoli di Lucifero, solo una parte sia provvista 
di corredo: qual era la condizione sociale di coloro che erano 

sepolti nelle tombe che a noi risultano prive di corredo? La soprav
vivenza anche in età ellenistica di un rapporto di dipendenza della 

ya dalla città (e perciò, eventualmente, anche di nn rapporto ser· 
vile) è un quesito, a cui non possiamo dare una risposta positiva. 
Ma il problema certamente è posto dai riferimenti frequenti, nelle 

tabelle de Franciscis, ai xutu~oÀoL tfiç yfi; ; là dove ')(atn~oJ..o; 

significa forse versamento coatto. 
Non mi pare tuttavia che vi siano elementi per decidere se 

questi tributi (o canoni che fossero) venissero versati da liberi 

proprietari o da contadini di stato servile. 

Non possiamo chiudere questo capitolo, che vuol essere solo 
una sommaria proposta per l'inquadramento nelle strutture sociali 
ed economiche locresi di notizie attinenti alla storia delle origini 
della città, senza prendere in considerazione la tesi centrale del 

recentissimo lavoro di Van Compernolle apparso negli Annali 
della Scuola Normale di Pisa 1976, cui già abbiamo accennato. 

In esso è sottoposto a rinnovato esame l'insieme delle cruces della 

storia di Locri: partecipazione dei servi alla fondazione, aspetti 

matrilineari della società locrese, legislazione ed esistenza di Za
leuco, prostituzione sacra. Il risultato generale della ricerca di Van 
Compernolle è la negazione di tutti i tratti ' tipici ' della tradizione 

sulla storia arcaica di Locri: fatta eccezione per ciò che attesta 
Timeo. La lieve recenziorità della versione di Aristotele rispetto 
a quella di Echecrate, forse da identificare con un pitagorico della 
metà circa del 4° sec. a.C., appare come argomento per negare 
attendibilità alla tesi peripatetica. Ora, è notevole il merito di 
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Va n Compernolle nell'aver ricostruito con grande rigore lo ' stem

ma ' delle diverse tradizioni sulle ' origini' di Locri; ma non pos
siamo fare a meno di notare come egli tenda un po' meccanicamente 
a considerare realmente più antica la versione che, allo stato at

tuale della nostra documentazione, risulta (o gli sembra) attestata 

per prima. La. conseguenza è che, immediatamente alle spalle delle 

tradizioni che rifiuta, egli veda solo il fiorire di complicate e deni
gratorie manipolazioni propagandistiche (da collocare, a suo avviso, 
nell'epoca in cui Locri Epizefirii, da un lato, e Locresi Ozoli, dal
l'altro, assumono posizioni politiche contrastanti nei confronti di 

Sparta) 21
• In particolare, per il problema che si tocca in questo capi

tolo, egli considera del tutto trascurabile la tradizione locale sul 

particolare prestigio familiare e sociale delle donne a Locri, in 
quanto attestata nel 2° sec. a.C. 

In realtà, io non credo che questi argomenti portino davvero 
a una soluzione definitiva del problema. Né i sostenitori dell' orì

gine libera, né quelli dell'origine 'mista ' hanno a tutt'oggi argo

menti decisivi. Occorre la chiara confessione della nostra inca

pacità di decidere, ma anche un approccio di tipo diverso al 
problema; un approccio forse meno stringente, quanto a recupero 

di singoli fatti, ma storicamente più soddisfacente, in quanto volto 

a recuperare le strutture che caratterizzarono la storia sociale della 
città. Quanto al singolo fatto, la presenza cioè di servi in una 

generazione, in una sola (la prima), di coloni locresi, noi non siamo 

~ Per lo studioso belga i Locresi Epizefirii, pur di non riconoscere la loro di
scendenza dai Locresi Ozoli, si sarebbero spacciati per discendenti dei servi dei 
medesimi (art. cit., pp. 391 s.). Viene spontanea la domanda: come si fa a saper 
tanto sulle intenzion'i dei Locresi Epizefirii '? D. BRIQUEL, Mél. Éc. Fr. Rome, ci t., 
ammette l'indipendenza della tradizione sulle origini di Locri da quella sulle origini 
di Taranto, considerando però l'una e l'altra un topos leggendario, da ricercare e 
documentare nei più disparati ambienti storici. 
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m grado di recuperarlo: al massimo, possiamo dimostrare che 
non contrasta con le strutture generali delle Locridi di Grecia o 
degli ambienti storicamente ad esse vicini. 

Ili. QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL PIWBLEMA 

DELLA PROSTITUZIONE SACRA 

Sul problema della prostituzione sacra a Locri Epizefirii si 
sono versati fiumi d'inchiostro. Questi sono i principali punti in 

discussione: l) l'autenticità della tradizione conservata da Giustino 

(XXI 3, 2 ss.) riguardo ad un voto pronunciato durante una guerra 
mossa da Reggio a Locri (probabilmente da identificare con la 

guerra del 477 a.C.); 2) l'autenticità dell'affermazione di Clearco 
di Soli (Cipro), secondo cui la prostituzione delle figlie toi:ç F.vtuy

xcivouaL (cioè ai primi capitati, dunque innanzitutto agli stranieri) 

sarebbe un costume caratteristico di Cipro (su cui Clearco era 

ovviamente bene informato), della Lidi a e di Locri Epizefirii (a p. 

Athen. XII 515 e ss.); 3) il rapporto tra la prostituzione sacra e 

il cosiddetto matriarcato locrese (su cui v. sopra); 4) l'eventuale 
rapporto tra la prostituzione sacra a Locri e l'uso, interrotto secondo 

i più dopo il 346 a.C., dell'invio di due fanciulle, appartenenti 
alla nobiltà delle Cento Case, dalla Locride di Grecia ad Ilio, dove 

avrebbero servito come ierodule di Atena. L'apparente contraddi

zione tra la posizione di Giustino (prostituzione occasionale e 
comunque solo ventilata, non attuata) e quella di Clearco (prosti· 

tuzione abituale) ha generato sospetto sull' intera tradizione; le 
incertezze, poi, sul rapporto con il matriarcato locrese e la scarsa 
evidenza del rapporto tra la riparazione • aiantea ' e la prostitu-
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zione sotto il segno di Afrodite, hanno fatto il resto, nel trasformare 

in un cumulo di inutili rottami una serie di notizie, che resteranno 

sempre lì per il tormento di quegli storici che tutte le negano o 

le disaggregano. 

l) L'autenticità del voto. Essa non pare da mettere in dubbio, 

se si tien conto di una felice osservazione di Mario Torelli, sul 
significato funzionale che nel contesto della II Pitica, 13-20 Snell, 
ha il richiamo al ciprio Cinira. Credo, con Torelli, che qui ci sia 
la prova definitiva che nel 477 il voto fu effettivamente pronunciato. 

Molto meno probabile è che si debba intendere il votum inter

missum di Giustino come un voto effettivamente attuato per un buon 

numero d'anni. Van Compernolle osserva giustamente (Annali 

Se. Normale Pisa 1976, p. 372) che la tesi del Priickner è in 

contraddizione con l'affermazione di Pindaro sulla 'vergine lo

crese ' che scorge la salvezza per merito di Ierone. Se egli poi 
nega addirittura che il voto fosse allora pronunciato, mi pare dia 
prova di uno scetticismo eccessivo. Nulla prova che l'aristocrazia 

locrese abbia mai prostituito le sue donne al tempo di lerone e 
al tempo di Dionisio II: ma non c'è ragione di credere che quel 

voto eccezionale non sia stato pronunciato all'epoca di Ierone e 

ripreso pro forma durante il soggiorno locrese di Dionisio II. 
2) Allora Clearco mente? lo credo si possa affermare piut

tosto che egli dà una versione distorta delle cose. Quale è la 

spiegazione più plausibile? 

Chi consideri le testimonianze che abbiamo sulla prostituzione 
sacra nel mondo antico, si accorgerà che essa si svolge a vari 

livelli. Prendiamo l'esempio di Babilonia, come lo descrive Erodoto 

nel I libro c. 199. Egli afferma che almeno una volta nella vita 
le donne di Babilonia si prostituiscono con stranieri, in onore di 
Militta: alcune donne assolvono rapidamente al loro obbligo, a l t re 
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attendono (dice Erodoto) anche 3 o 4 anni prima di n uscire a 

soddisfarlo: Erodoto spiega la differenza con l'estrema bruttezza 

di alcune, che non riescono a trovar subito clienti. È probabile 

invece che, con una stabile o durevole ierodulia, coesistessero fatti 

episodici, che sul precedente uso si innestavano. Così come accanto 

alla prostituzione sacra esistono forme di prostituzione laica, l'una 

all'altra affiancate. 

Se esaminiamo, del resto, il testo di Giustino, esso ( ove non 

sia da: prendere come una moralizzazione storiografìca) mostra che 

la proposta di Dionisio II alla nobiltà locrese consiste nel far 

trascorrere a cento donne locresi un mese nel lupanare, senza che 

uomo le tocchi; questo non significa che le possano toccare gli 

stranieri, come intende Priickner, il quale forza l'esplicito senso 

della versione di Giustino: perché questi non avrebbe osservato 

che, con tale espediente, si provvedeva insieme al voto e alla 

pudicitia delle donne locresi, se poi fossero stati ammessi gli stra

nieri a fare su di loro quel che non era consentito ai cittadini di 

Locri! Dunque: da un lato c'è un lupanare, che è in qualche rela

zione cultuale con Afrodite; e qui ci sarà stato un ' servizio' con

tinuo; dall'altro assistiamo alla pronuncia di un voto occasionale 

(e, almeno nella versione di Giustino, da attuare solo pro forma); 

l'attuazione di esso avrebbe dovuto riprodurre quel più continuo 

'servizio'. Come non è escluso che questo servizio comportasse, 

accanto alla presenza di personale di origine straniera (magari 

indigena) e di condizione servile, anche di etere appartenenti agli 

strati più umili della popolazione libera, l'affermazione di Clearco 

può contenere dell'esagerazione, ma anche riferirsi ad uno stato di 
cose, che, a un determinato livello sociale, aveva consistenza, con
tinuità, e chiaro collegamento con Afrodite. 

3) Fa d'ogni erba un fascio chi collega immediatamente aspetti 
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' matriarcali ' o 'matrilineari ', da un lato, e prostituzione sacra, 

dall'altro. E tuttavia un rapporto è seriamente ipotizzabile, quando 
si tenga conto dei rapporti di produzione e dei rapporti di pro
prietà che esistono all'interno del mondo dorico, con cui il mondo 

locrese mostra tante affinità. In quel mondo ' ginecocrazia ' e servitù 
sono, come si è detto sopra, strutturalmente connesse fra loro. 
L'esistenza di strutture servi li è l'elemento intermedio che connette 

i due fenomeni del ' matriarcato ' (da intendere non come dominio 
politico e formale delle donne, ma come capacità patrimoniale e 

prestigio sociale di esse) e della ierodulia al servizio di Afrodite. 
Una società, dunque, che conosce forse la servitù nelle sue origini, 
che la riproduce (in forma di dipendenza o di schiavitù) nel suo 

sviluppo, che conserva rapporti di proprietà e rapporti di produ
zione, che includono la servitù sacra; che sarà appunto prostitu

zione sacra, nel caso che questa ierodulia riguardi Afrodite. Nel 
caso di Atena, si tratta sì di servitù sacra, ma di servitù che non 
comporta la prostituzione. 

Si è evocato talora il rapporto di fondo tra prostituzione sacra 
e l'idea di fertilità, cioè un'idea operante in società agrarie. Recen

temente C. Turano (Arch. Class. 4, 1952, pp. 248 ss.) ha sottoli

neato questo aspetto, insistendo utilmente ::.ulle connessioni orientali 

della prostituzione sacra locrese. Il problema comunque non è tanto 
di ascendenze etniche, quanto di analisi di strutture sociali che quel 

fenomeno comportano o tollerano o per determinate incidenze sto
riche producono. Nullaosta ad ammettere un qualche rapporto della 

prostituzione sacra con società di tipo agrario; ma non tanto o non 
soltanto in virtù di attitudes mentales caratteristiche delle società 
agrarie, quanto piuttosto in virtù del fatto che i rapporti di produ
zione su cui quelle società sono basate comportano forme di servitù, 

di cui la ierodulia della prostituzione sacra costituisce un parti-
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colare sviluppo. Quindi la matrice primaria e fondamentale non 

è l'aspetto agrario di determinate società, ma l'esistenza della 

servitù, che spessissimo coincide con l'esistenza di strutture agrarie. 
D'altro canto, mi sembra da evitare una semplice agrarizza

zione del fenomeno della prostituzione sacra: perché, anche se la 

base della prostituzione sacra, in quanto forma di servitù, è una 

struttura economica agraria, quale funzione assolve - dal punto 

di vista economico - la prostituzione stessa? Erodoto è molto espli

cito su quel che avviene in Babilonia: qui il contatto avviene tra 

le donne di Babilonia e stranieri che portano denaro. La prostitu

zione sacra diventa uno dei modi in cui l'economia agraria si apre 

a forme più mobili di economia, assorbendo denaro, che affluisce 

nelle casse templari. Naturalmente resta da stabilire il peso specifico 
che ha questo fenomeno nell'insieme dell'economia monetaria di 

una determinata società. È facile sorridere su una impostazione del 

genere: ma Erodoto non è un testimone da prendere alla leggera. 

Quindi questa prostituzione organizzata svolge una qualche fun

zione di collegamento dell'economia della società che quel feno

meno esprime con economie esterne, in quanto è uno dei canali 

attraverso cui si determina l'afflusso di moneta dall'estero. 

Questa concezione del fondamento storico della prostituzione 

sacra, in quanto più ampia della semplice ' agrarizzazione' del 

fenomeno (che pur non sembra affatto fuori posto), consente di 

spiegarne la presenza anche in luoghi in cui, accanto alle innega

bili strutture agrarie (che sono caratteristiche di ogni società antica), 
si presentano forme di sviluppo commerciale. Il pensiero va na

turalmente in primo luogo a Corinto (Pindaro, fr. 122 Snell); 
e, per quanto riguarda Locri Epizefirii, sembra possibile am
mettere che, a determinare lo sviluppo e la specificazione delle 
forme di servitù e di ierodnlia tipiche d i quella società verso 
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forme di prostituzione sacra dello strato servile, abbiano almeno 

concorso l'intensità degli scambi con il mondo corinzio e la stessa 
collocazione di Locri su una rotta di navigazione frequentata da 

Corinzi. Ma è ovvio che il fenomeno non è di quelli che si lasciano 
ricondurre ad una sola matrice. 

Un'altra considerazione, a proposito del passo di Clearco, ri· 
portato da Ateneo (XII 515 e-516 b). Clearco spiega l'origine della 
prostituzione come 'ricordo e punizione di una :rrttA(Hà u~QLC ': cioè 

in termini di etico contrappasso. Ma dell'origine del costume della 

prostituzione in Li dia egli fornisce la seguente spiegazione: i Lidi 

violentavano le yuvaìxeç e naQthlvoL altrui; una delle donne vio

lentate, Onfale, assunse il potere, e, per vendicare quella v~QLç, 

impose che le figlie dei padroni liclii si unissero con i servi. Clearco 
afferma poi che la prostituzione delle donne, in Lidia, a Locri 

Epizefirii, a Cipro e dovunque avviene, sembra ricordo e punizione 

di una antica f;IJQL:. Si è normalmente pensato alla {\~QLç d i Aiace 

su Cassandra. Va n Compernolle ha osservato giustamente (An
nali Se. Normale Pi:;a 1976, p. 378 s.) che nulla impone di pen

sare alla colpa di Aiace; egli ritiene tuttavia che si tratti della 

v~QLç esercitata dai Locresi sulla moglie e sulle figlie di Dioni
sio Il, narrata dallo stesso Clearco ( Athen. XII 541 c-e). Ma poteva 
questa {I~Qtç essere definita da Clearco :rruÀ<w.i '( D'altro canto, 

il presupposto della tesi di Van Compernolle è che non sia stato 

pronunciato il voto del477 a.C .. lo penso che il peripatetico Clearco 

potesse tener presente invece proprio la v~QLç dei fondatori di 

Locri Epizefiri i verso ytl'vaìxeç e 3taQ-3Évot dei loro padroni: in 

armonia con la versione del maestro Aristotele sulle origini e le 
strutture sociali di Locri Epizefirii 25

• Poiché Clearco ragiona in ter-

~ La po~sihilità che Clearco intenda riferirsi alla u~l.lLç dei servi locl'('si fonda-
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mini di contrappasso, egli potrebbe voler contrapporre alla prima 
{)~{H; (degli ignobili e anonimi servi) contro le nobildonne, la pro
stituzione sacra, come specie di punizione inflitta alle discendenti 

di quei servi, che si offrono to1ç ÈvtuyxcivoucrL. Certo, egli non riesce 

a convincerci del fatto che tale usanza fosse praticata dalla aristo

crazia locrese; si tre~ tterà piuttosto di un fenomeno che riguarda 

donne dello strato servile o dello strato libero più umile, passate 

come ierodule al servizio ò i Afrodite. 
Ascolteremo dall'amico Torelli importanti conferme relative 

agli aspetti più propriamente cultuali e archeologici della que
stione. Sul problema, io mi sono limitato ad esporre quelle riflessioni 
che mi suggerisce l'impostazione da me data all'abbozzo di storia 

sociale locrese che sopra ho proposto: una storia nella quale mi 
pare abbia assolto un notevole ruolo la servitù. 

tori di Locri Epizrfirii è accennata dallo ste5SO Van Compernolle, art. cit., p. 379, 

ma subito lasciata cadere m favore dell'allusione ai maltrattamenti subiti dalla 
b111iglia di Dionisio II. Nel brano citato di Ateneo, lo studioso briga opta senz'altro 
(p. 378) per la lezione "HI.l.OOQ(aç che è preferita anche da G. Kaibe!. Ma ho forti 
dubbi che tLfAOOQLnç sia davvero da preferire a ·u!.IOOQin (lezione accettata invece da 
.T. Schweighauser): in realtà U)HilQLfl è nella migliore tradizione manoscritta ( codd. 
A ed E) ed è esallamente quel che suggerisce il contesto : è difficile che Clearco 
voglia presentare la persistenza dell'uso di pro3tituire le figlie come un semplice e 
indolore ricordo; più probabile r.he la pr!!senti invece come ricordo e al tempo stesso 
come punizione di una antica colpa (come appunto nel caso parallelo dei Lidii). Nel 
voto ad Afrodite la SouRVINOU- INWOOD (Class. Quart. cit., pp. 195 ss.) vede un 
esempio di ' mondo alla rovescia'; ma per questa studiosa anche la tradizione sulla 
iondazione è una leggenda, che equivarrebbe a un riballam~nto dci rapporti reali. 

È da l'ilevare che Erodoto, nello stesso capitolo che tratta della prostituzione sa
cra in Rahilonia (l 199), atte~ta l'esi8tenza di un'analoga u~anza a Cipro. 
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IV. CoNSIDERAZIONI SULLA LEGISLAZIO."'IE AllCAICA or Locnr 
NEI SUOI RAPPORTI CON LE STRUTTUHE SOCIALI ED ECO.';O:VJJCJIE 

DELLA CITTÀ 

Della persona di Zaleuco non sappiamo praticamente nulla 

di certo, e poco sappiamo che si possa con qualche sicurezza at
tribuire alla legislazione arcaica che va sotto il suo nome. Timeo, 

come è noto, negava (FgrHist 566 F 130 A, ap. Cic. de leg. Il 

15) perfino l'esistenza di Zaleuco, suscitando la protesta di Cice
rone, che si fondava sulla testimonianza di Teofrasto e su quella 

degli stessi Locresi Epizefirii. Sono a tutti ben note vecchie teorie, 
che ne facevano un personaggio mitico, e forse una divinità so

lare; recentemente Va n Compernolle è approdato a un identico 
scetticismo assoluto: in Annali Se. Normale Pisa 1976, p. 3B5. 

egli scrive: « Il silenzio assoluto di Pindaro, di Demostene e 

soprattutto di Platone, come pmc la timida apparizione del per
sonaggio nell'opera di Eforo e nella Politica di Aristotele, mi 

fanno pensare che Zaleuco non sia il legislatore di Locri >>. Devo 
dire che l'interpretazione del brano di Demostene ( adv. Timocr. 

141) come un caso di silenzio assoluto mi pare alquanto sogget

tiva, \ isto che Demostene nel 353/2 ci fornisce un terminus ante 
quem preciso per la legislazione arcaica di Locri, rimasta im

mutata • per più di 200 anni ', salvo che per un'unica e sola 

innovazione; è difficile decidere se si tratti di • silenzio assoluto ' 
o di allusione a personaggio di cui molti parlavano. E devo dire 

che non mi pare affatto timida la presentazione di Zaleuco in 
Eforo; e che, come poeta. Pindaro poteva anche risparmiarsi di 
citare l'autore della legislazione di una città, che egli nella X 
Ohmpica ( vv. 17-18) dice governata dalla Atrèkeia, dalla Esat-
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tezza. Colpisce certo di più il silenzio di Platone: ed è l'unico 

vero • silenzio ' che resta. 
Tuttavia, il peggio non consiste nelle incertezze connesse 

con l'aspetto biografico di Zaleuco. Il problema storico di mag
gior interesse è quello della data e del contenuto della legisla
zione. Demostene garantisce del fatto che, prima della metà del 

6° sec. a.C., Locri si era data una legislazione scritta destinata 
a rimanere praticamente immutata per secoli. L'assemblea dei 

Mille a Locri non dové certo sottoporsi a estenuanti fatiche le

gislative. La notizia di Strabone (VI l, 8) sulla priorità assoluta 

di cui è accreditata la legislazione locrese nell'ambito delle legisla
zioni scritte (forse da Eforo) fa salire ancora di più la data verso 
il 663 a.C. eusebiano, che tuttavia può essere troppo alto. 

Non riprenderò qui in esame il problema dell'autenticità delle 
leggi che nella tradizione sono attribuite a Zaleuco; da sé solo 

il problema riempirebbe una relazione o un convegno. Ma nel 

disegno di storia sociale di Locri che qui ci proponiamo di trac

ciare sommariamente, non possiamo prescindere del tutto da al
cune norme che la tradizione attribuisce espressamente a Zaleuco, 
e che non portano troppo chiaramente l'orma di un rifacimento 
tardivo, probabilmente pita:gorico. In sostanza si tratta di rifarsi 

al nucleo costituito da Demostene (adv. Timocr. 139-141), Po
libio (XII 16) e Diodoro XII 21: anche se nulla ci garantisce 

del fatto che la rielaborazione pitagorica, data per scontata per 
il complesso del capitolo diodoreo XII 20, non abbia contaminato 

anche il materiale del c. 21 dello stesso libro di Diodoro, almeno 
per quanto riguarda le norme antisuntuarie 26

• Se Polibio XII 16 

llll È generalmente ammesso che 8i debba distinguere tra tradizione prearistote
lica e tradizione postaristotelica su Zaleuco. Ravvisa poi in Diodoro la fusione di 
dati di fonte stoica (probabilmente Posidonio) c di una fonte posteriore al 4° sec. a.C. 
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e Diodoro XII 21 potessero considerarsi testimonianze s1cure sulla 

legislazione arcaica di Locri t che d'ora in poi, senza pregiudizio 
della questione • biografica', chiameremo comunque legislazione 
' di Zaleuco '), dovremmo affermare che la legislazione antisun

tuaria di Zaleuco appare come risposta a tendenze che avevano 
già avuto il tempo di manifestarsi nella storia sociale di Locri 
nel corso del 7° sec.: una certa tendenza al lusso; lo sviluppo di 

uno strato servi le; l'importazione o la produzione di mantelli di 
lana dì ' tipo' milesio; il consolidamento o, secondo i casi, la 
modificazione su base contrattuale, di rapporti di proprietà, o 

forse anche la stipulazione di contratti di carattere commerciale; 
vertenze sui rapporti di proprietà, ecc.. Con la datazione al 7° 
sec. avanzato o agli inizi del 6° di questa legislazione, e delle 

tensioni, o comunque della dinamica sociale, che essa parrebbe 
presupporre, si accorderebbe la datazione allo stesso periodo delle 

sottocolonie di Medma e Ipponio e dell'occupazione della zanclea 

Metauro da parte locrese: segni a loro volta di una crescita demo

grafica, dovuta a sviluppo interno. o forse anche a nuovi apporti 
esterni, favoriti dalla collocazione di Locri su una rotta marittima 
di grande frequentazione; una crescita a cui l' oligarchia locrese 

fornisce la decisa risposta di un drenaggio di popolazione verso 
le coste del Tirreno. Ma al tempo stesso l'aristocrazia di Locri 

sembra voler provvedere con la sua legislazione al fine ehe le 
tensioni, che si manifestano ai suoi margini, non si scarichino, o 
comunque non trovino il modo di manifestarsi, al suo interno. 

I tratti caratteristici della legislazione di Zaleuco rivelano lo 
sforzo di preservare inalterati i rapporti e gli equilibri costi-

:\I. MuHL, Klio 22, 1929, pp. 105-124, 4.12-463. Per una forte presenza pitagorica 
in Diodoro, cfr. anche C. F. CRISPO, Contributo alla storia della più antica civiltà 
della .l'lagna Grecia, Tivoli 1940, pp. 113 ss.: c v. anche mia n. 28. 
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tuiti; già quel poco che si conosce da Demostene e da Polibio 

consente di intravedere il sistema di categorie operanti in questa 
legislazione. La legge del taglione, nell'ambito della struttura 

aristocratica di Locri, risponde a un'esigenza di reciprocità e 
di equilibrio; la legislazione suntuaria, contro gli eccessi del 

lusso nel vestire e nel possesso di servitù (quale riferita in Diod. 

XII 21), rivela un analogo intento. Come la legge del taglione ri· 
fletta determinate strutture economico-sociali e categorie menta l i 

corrispondenti, risulta dalla esposizione che fa Demostene di quella 
legge (adv. Timocr. 140-141), nonché dalla innovazione apporta
tavi, e soprattutto dal particolare, da Demostene stesso sottolineato, 

ehe non vi dovesse essere un risarcimento in danaro ( ibid. 140). 
In effetti il risarcimento in denaro, se colpisce la ricchezza, tutta

via è reso da essa possibile, ed è perciò riparazione che il più 
ricco può permettersi più agevolmente; può riflettere cioè una 

stratificazione economica e al tempo stesso rafforzarla. D'altro 
canto, la norma si affianca a quella attestata da Diodoro XII 21, l, 
secondo cui non erano previste multe in denaro per illeciti com

portamenti delle donne: l'una e l'altra si inquadrano nella storia 
della monetazione di Locri, una città che non pare cominciasse a 

coniare prima della metà del 4° sec. a.C .. Allo stesso intento di 
preservare il più possibile la stabilità degli equilibri risponde la 
legge riferita da Polibio a Zaleuco, secondo cui, nel caso di di
sputa sul possesso di una cosa, questa debba considerarsi apparte
nente fino al giudizio a colui al quale sia stata sottratta. E, se 
si può accettare la testimonianza di Diodoro (XII 21), un ruolo 
particolare nei rapporti sociali esercita il concetto di 6~-to/,oy(u: 

cioè concorde riconoscimento, concorde accettazione d i una de
terminata qualificazione morale e sociale; atteggiamento che <'OH-

75 



cretizza la categoria mentale del consenso, come equilibrio di 

giudizii, e come accettata reciprocità di comportamenti. 

L "aristocrazia locrese presenta va tutti i caratteri d i un'oli

§!;archia (Aristotele, nella Politica, V 1307 a 40, mostra di consi

derare l'aristocrazia di Locri come non dJ !-'-Ef·UY!!ÉV1), cioè non 

moderata); era un'aristocrazia fortemente conservatrice. e perciò 

gelosa custode dei suoi privilegi e dei suoi interni equilibri: ma 

era anche una aristocrazia al suo interno fortemente livellata, o 

presentava al suo interno livelli diversi di ricchezza (naturalmente 

ricchezza a base agraria. in una società come quella locrese)'! 

Bastavano i principii e le categorie mentali della reciprocità e 

dell'analogia, dell'equilibrio e dell'omologia, a cristallizzare i 

rapporti economici all'interno di quell'aristocrazia in una sorta 

di fissità immutabile, così come immutabili, o difficilmente muta

hili, erano le leggi che l'ari~tocrazia si era data e che esprimevano 

quei principii? 

Un test di un certo interesse, solto questo aspetto, è la storia 

dei rapporti tra Pitagora e Locri. È l'aspetto politico del pitagori· 

srno che qui in qualche misura c'interessa: rapporti tra Zaleuco 

e Pitagora sono attestati molto tardi (la prima testimonianza di

retta, in ordine di tempo, è Diod. XII 20, l, cui seguono quelle di 

Seneca, ep. 90, 6 fPosidonio], di Diogene Laerzio, VIII l, 15 s., 

e quelle di Porfirio, Vita PJth. 2]. e di Giamblico nel de vita 

pythag.: si è pensato ad Aristosseno come all'ultima fonte di 

questa tradizione). Una certa distanza tra l'aristocrazia locrese e 

le conceziOni politiche pitagoriche pare indicata da una notizia 

di Dicearco, riportata da Porfirio nella Vita Pyth. 56: è il 

noto episodio del cortese. ma fermo rifiuto dei yÉgovtEç di Locri 

ad ammettere Pitagora nella loro città, dopo l'allontanamento di 

questo da Crotone; il moli\ o che gli anziani di Locri adducono 
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è che essi ' nulla hanno da biasimare nelle loro leggi '. Come 

ben osservava già il Delatte, il doloroso pellegrinaggio di Pita

gora in varie città della Magna Grecia, è ' il risultato del lavoro 

dell'immaginazione popolare e della fermentazione di leggende 

pitagoriche locali'. Un episodio dunque probabilmente solo leg· 

gendario; ma la leggenda non è priva di significato per la ca

ratterizzazione dell'aristocrazia locrese al confronto con le con· 

cezioni politiche pitagoriche. Recentemente si è rilevata un'ana· 

logia tra: un detto di Aristosseno (secondo cui è bene restar fedeli 

alle proprie leggi, anche se meno buone di leggi straniere) e la 

motivazione del rifiuto degli anziani locresi ad accoglier Pitagora 

(' desideriamo rimanere nelle nostre leggi '); ma si è anche so

stenuto che il 'no' al riformatore Pitagora additi addirittura 

un'ongme pitagorica e strettamente ortodossa del racconto. Ora, 

è giusto dire che l'episodio (vero o leggendario che sia) non 

denuncia mancanza di rispetto per Pitagora da parte degli an

ziani di Locri, che lo salutano sophòs e deinòs; ed è chiaro che 

il racconto è filtrato attraverso una temperie culturale di rispetto 

per il pitagorismo (ricordiamo la ' fermentazione di leggende pita

goriche ' di cui parlava De latte); ma certo non si può prescindere 

dal fatto che (qualunque fosse la posizione di un Aristosseno in 

tema di conservazione) l'arrivo di Pitagora a Locri è considerato, 

nella tradizione locale locrese, e nel racconto che il peripatetico 

Dicearco ne deriva, come possibile causa di innovazione. Stando 

così le cose, la coincidenza tra l'ideale conservatore di Aristosseno 

c i propositi conservatori degli anziani d i Locri finisce con l'ap

parirci una coincidenza di limitato valore, che non toglie nulla 

al fatto che tra aristocrazia locrese e Pitagora non vi poteva es
sere una perfetta intesa; sì che Pitagora è messo alla porta con 
modi garbati ma fermi. In effetti, non è solo l'episodio narrato 
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da Dicearco a :;uggenre che occorre di~tinguere tra pitagorismo 

e aristocrazia locrese, e, più in generale, aristocrazie magno
greche. Chi sostiene che i Locresi, dall'episodio di Dicearco, ap

pawno paradossalmente più pitagorici di Pitagora, mentre lo 
respingono, non tiene conto del fatto che esiste una precisa tra
dizione ( Diog. Laert. VIII 39) secondo cui i Crotoniati dettero 

fuoco alla casa dove era riunito Il ouvÉbQLOV pitagorico, perché 

sospettavano che vi si complottasse per instaurare una tirannide. 
Lo stesso episodio di Cilone è una dimostrazione del fatto che 

l'accordo tra aristocrazia crotoniate e Pitagora funziona solo in 

parte 27
• 

Per quanto riguarda in particolare Locri e le sue leggi, oc
corre ricordare che la tradizione sul pitagorismo di Zaleuco è 

relativamente tarda, anteriore probabilmente a Timeo ma poste
riore ad Aristotele ( von Fritz); Aristotele in ogni caso non la 

prende in considerazione. Se dal brano della Politica sulla er

ronea genealogia dei legislatori (II 1274· a 22 ss.) si deve daY

vero ricavare una forte avversione di Aristotele per uno schema 
cronologico che rischia di abbassare alla fine del 6° sec. la data 

c'l Sull'alleanza (a Crotone) Ira Cilonc e Ninonc, cioè tra aristocratici innovatori 

e parte popolare, v. la tradizione acco~ta da GUMBLICO, dc vita pyth. 234 ss.; sul 
modello 'comunitario' proposto dagli aristocratici pitagorici, ibid. 257; cfr. E. L. 
MINAR, Early Pythagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1942, pp. 53-71. 
In generale, sul comune interesse di oligarchici estremisti e di democratici ad acce· 
lerare i processi di alienazione della proprietà terriera, cfr. D. AsHERI, Historia 12, 
1963, pp. 1-21, partic. 1-4. La 'formula' di Asheri funziona per Locri, a Jlallo che 
~i tenga conto del probabile sviiuppo dei rapporti economici reali nella città (come 
ho suggerito nel testo) e non della legge sul divieto dell'alienazione, quale riportata 
da ARISTOT. Pol. II 1266 b 18 ss. (stando infatti all'insieme della Politica, trove
remmo a Locri al tempo stesso una legge della non-alienazione e una costituzione 
aristocratica non moderata, e questo sarebbe contro la 'formula' di Asheri, per sé 
invece, a rnìo avviso, giusta). 
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di Licurgo e di Zaleuco, naturale conseguenza di questa posi

zione è l'impossibilità di collegare Zaleuco con Pitagora. Aristo
tele era dunque oggettivamente (non sappiamo se lo fosse anche 
nelle intenzioni) contro un'ascendenza pitagorica della legislazione 

di Zaleuco. Dal canto suo, il peripatetico Dicearco, che pur sap

piamo essere stato spesso indipendente dal giudizio del Maestro, 
nell'episodio da lui riferito propone una netta linea di demarca

zione tra conservatorismo locrese e intenzioni politiche pitagorirhe. 
A parte è Aristosseno, che da un lato pare aver attribuito a Za
leuco un'ascendenza pitagorica, dall'altro esprime un ideale con

servatore in termini tali che lo rendono certo assai affine al con
servatorismo politico locrese ~8 • 

Tuttavia, mi pare più interessante andare in cerca delle dif
ferenze, che non di ovvie analogie, risultanti dal comune deno

minatore aristocratico. E a questo proposito occorre dire innanzi 
tutto che l'aristocrazia locrese non aveva certo bisogno di mutuare 
da ambienti pitagorici il principio dell'immutabilità delle leggi. 

Demostene afferma, circa il 353, che da più di 200 anni non 
s'è mutata se non una legge, nell'insieme della legislazione locrese 

(ed è solo un inasprimento della legge del taglio ne): il dato 
cronologico ci riporta almeno alla prima metà del 6° sec. a.C., 
cioè ad un'epoca anteriore a Pitagora. L'elogio della Atrèkeia 

(che è l'esattezza e il rigore della giustizia, dell'ordine o anche 
della verità) risuonerà in Pindaro (O l. X 13); quello della E uno-

:JS Sull'importanza di Aristosseno nel processo di formazione della tradizione pi
tagorica su Zalcuco, cfr. già A. DELATTE, Essai sur la politique pythagoricienne, 
Liège-Paris 1922, pp. 177-195; T. J. DUNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, 
pp. 357-375; J. A. Pmur, Pythagoras and Early Pythagoreanìsm, lJniv. Toronto Pret's 
1966, pp. 14 s. W. BuRKERT rileva nei frr. 34-35 di Dicearco un a~pctto polemico nei 
confronti di Aristosscno (Weisheit und lfi"issenschaft., Niirnber;1; 1962, p. 95 n. 49). 
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rnw 111 Platone (Leg. l 638b; Tirn. 20a), in Proclo, ad Tim., 
p. 228, ecc. (l'Eunomia di Opunte è lodata da Pindaro, Ol. IX 16). 

Non pretendo t:erto in questa sede di affrontare il complesso 

problema degli aspetti politici del pitagorisnw; quel che qui m 'in· 

teressa è non perdere di vista la linea di demarcazione tra con

servatorismo lot:re~e e conceziOni pitagorit:he, che il racconto di 

Diceareo suggerisce, e al tempo stesso cert:are di capire il sen,oo 

della diffidenza delle (o di certe) aristocrazie italiote per le con

t:ezioni politiche, anch'es:;,e aristocratiche, dei pitagorici. L'ideale 

aristocratico pitagorico doveva concretarsi in un disegno comunitario 

ed egualitario, volto alla conservazione di statit:i rapporti econo

mici all'interno della classe aristocratiea 29
; mentre le aristocrazie 

gentilizie, pur solidali nella difesa dei t:omuni privilegi, potevano 

però t:onsentire al loro interno una certa differenziazione econo

mica. In che misura eiò potesse accadere a Locri, dipenderà larga

mente dalla data che si assegna alle leggi suntuarie attribuite a 

Zaleuco, che, se fossero da concepire come risposta a fenomeni 

contrari di arricchimento e di ricerca del lusso, già di per sé 

documenterebbero una qualche differenziazione economica. E c'è 

anche da chiedersi fìno a t:he punto una significativa norma \ igente 

fra Locresi (forse i Locresi d'Italia) (Aristot. Poi. II l266b 18 ss.: 

i l divieto cioè di vendere il lotto originario di terra, (( a meno che 

non s'incorra in una manifesta disgrazia >') rifletta un proposito 

originario e non una risposta a contrarie tendenze affioranti; e, 

se SI tratta di un proposito originario, fino a che punto esso sia 

stato rispettato, e quale incidenza possano d'altronde aver avuto 

le pur consentite ect:ezioni. 

Comunque, anche se immaginassimo l'aristocrazia locrese ri-

29 Cfr. M. DETJENNE, Atti V Cvnv. Tamnlo 1965, Napoli ]9()(,, l'l'· 14'1 ""· 
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gidamente ugualitaria al suo interno, non vinta né sfiorata da 
tentazioni di arricchimento (anche solo terriero) e perciò di dif
ferenziazione e di stratificazione, resterebbe aperto il problema 

delle ragioni della sua distanza (e della distanza di altre aristo

crazie italiote) dal pitagorismo politico; del sospetto evidentemente 

gettato a suo tempo sui pitagorici di voler interferire e di voler 
cambiare le cose in maniera non del tutto gradita alla stessa no
biltà crotoniate; resta cioè il problema di una distinzione da fare, 

più che da negare 30
• 

Bruno D'Agostino ha sottolineato, in acute pagine sulla fun

zione dell'artigianato a Locri Epizefirii (Atti 12° Convegno Ta
ranto, 221-229), l'abbondanza, nella necropoli di Lucifero, di 

(( oggetti di un artigianato di lusso, certamente costosi e spesso raf
finati n. L'artigianato locrese si presenta ricco e vario; si va dalla 

produzione di oggetti in bronzo (in particolare specchi, patere, 
candelabri monumentali ecc.) a quella di terracotte figurate, a una 

modesta produzione ceramica; resta invece aperto il discorso sulla 

possibilità della provenienza da Locri di capolavori della scultura 

3ll La storia del pitagorismo politico resta oscura nei suoi particolari, né qUI s1 

vuole proporre una precisa soluzione. Ma Minar ha certo ragione nel caratterizzare 
come aristocratico il primo pitagorismo e nell'ammettere una successiva evoluzione 
verso una forma di compromesso tra oligarchia e democrazia (quale si verifica nella 
politica di Archita). La caratterizzazione in senso aristocratico del primo pitagorismo 
va preferita nell'insieme a quella in chiave democratica o alla negazione di una 
specifica tendenza politica. Tuttavia anche nell'ambito del più antico pitagorismo 

è probabile si debbano distinguere comportamenti o addirittura fasi differenti: al 
rigore dell'originaria ideologia comunitaria e ugualitaria (da far valere all'interno 
della società aristocratica, ma che però comporta lacerazioni, contrasti e resistenze 

all'interno della stessa aristocrazia), sembrano affiancarsi o succedere più realistichc 
intese con le aristocrazie gentilizie, in una comune resistenza al moto di ti!Jo demo
cratico, che a metà del V sec. a.C. finirà col travolgere i circoli pitagorici. Nel testo 
propongo una valutazione dell'episodio di Pitagora a Locri diversa da quella di 
G. MADDOLI, Annali Fac. Lettere Lecce 1969-71, pp. 53-62. 

81 



m marmo o di altri raffinatissimi oggetti m bronzo, come il cra

tere di Vix. 

Se le tombe dotate di corredo della necropoli Lucifero non 
sembrano mostrare grandi differenze di livello economico (ma per 

questo aspetto occorrerebbe poter disporre dei risultati di una com

parazione analitica), c'è da chiedersi se una eventuale diversità 
di livello economico debba necessariamente manifestarsi nei cor

redi funerari o se non avesse invece altre possibilità di manifesta
zione, che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ci sfuggono. 

Comunque la stessa possibilità, di cui Locri nel suo insieme 
ha certo goduto, di far uso di prodotti di un artigianato di lusso, 
poteva costituire non solo l'occasione per l'aristocrazia locrese di 

manifestare il grado di ricchezza, ma uno stimolo a una certa dif
ferenziazione economica. Quest'ultima si è del resto manifestata, 

tra il 5° e il 3° sec., anche in Sparta, e non è quindi improbabile 

che avesse luogo anche all'interno della rigida oligarchia locrese. 

L'invio di colonie >:ul Tirreno, da datare al più tardi nel 

6° sec., rivela certo in primo luogo tensioni risultanti da una cre
scita demografica dovuta probabilmente sia a sviluppo interno (in 
cui potevano essere coinvolti anche elementi indigeni, qualunque 

ne fosse la condizione sociale e giuridica) sia a nuovi apporti 
esterni. Una risposta consiste nella colonizzazione; un'altra nello 
sviluppo dell'artigianato, manifestazione da un lato dello sviluppo 
demografico, mezzo di sussistenza, dall'altro, per chi quegli oggetti 

produceva. D'Agostino ha insistito sul fatto che tali oggetti sono 

destinati in primo luogo al consumo di Locri stessa, e al mercato 
delle sottocolonie; pur non essendo sconosciuti casi di esporta· 
zione, allo stato attuale dei nostri studi il quadro generale par

rebbe quello di un circuito chiuso, di un mercato predeterminato. 

Resta naturalmente da determinare, in questo quadro, la funzione 
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dell'epineion situato presso Medma, e chiamalo Emporion, di cu1 

parla Strabone (VI l, 5, p. 256); del {lcpoe,.toç di Metauro; forse 

dello stesso epineion di Ipponio, per il quale tuttavia Strabone si 

limita a ricordare i lavori fattivi eseguire da Agatocle (l. c.) 31
• 

Ovviamente, il primo problema è quello di stabilire in quale epoca 

questi impianti portuali sia no entrati in funzione. Resta anche da 

definire l'origine e la condizione sociale della base produttiva del 

notemle artigianato locrese: indigeni o greci? schiavi o liberi? 

Una certa presenza di liberi appare probabile, in analogia con 

lo sviluppo d'altre città greche, così come sono possibili casi di 

evoluzione della condizione sociale. 

Ma anche questo problema resta aperto nel :ouo insieme. È 

anche importante stabilire l'esatto rapporto cronologico e funzio

nale tra le abitazioni e le fornaci che si trovano nella zona del

l'abitato. Ci si chiede cioè se, nell'impianto urbano del 5° sec. 

(già forse pianificato nel 6°), messo in luce negli scavi della scuola 

di Torino, le fornaci debbano concepirsi come nate con le case o 

a poca distanza di tempo da queste o se non rappresentino invece 

un fatto di riflusso verso una zona residenziale originariamente non 

concepita per artigiani, un fenomeno di riflusso dalla parte verso 

mare nella direzione dell'interno della città, da collegare sia con 

fatti politici (instaurazione della democrazia), sia con fatti urba-

:n F. ÙNTARE:LLI, in Atti CeSDIR 6, l9ì4-19i5, pp. 31-54, propende per una data 
alta (dalla metà alla fine del i 0 sec. a.C.) degli inse<:liamenti locresi di II)Ponio e di 
~fedma, considerando (se bene intendo) la possibilità di una occU!>azione 'orientale' 
anteriore alla vera e propria fondazione subcolonialc da parte di Locri Epizefirii, e 
comunque propendendo per un lungo periodo di autonomia dei due centri di lpponio 
c di :VIedma dalla città epizcfiria; questi potrebbero essere stati :aggiunti da elementi 
!ocrcei per penetrazione dal versante tirrenico prima ancora che dall'interno e dalla 
co;;ta ionia, data la funzionalità costiera delle due località c l'importanza difensh•a 
di lpponio ed economica del territorio di Medma. 
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nistici e se mai demografici (la città si dà una nuova fortificazione, 

al tempo delle tabelle bronzee, cioè, probabilmente, di Pirro o di 
Agatocle, e sembra chiudersi e ritrarsi entro le mura). Il rapporto 
abitazione-fornace potrebbe essere diverso (cioè di reale convi

venza sin dal momento della costruzione dell'abitazione) in casi 
di abitazioni di epoca successiva al so sec .. Ma su questo aspetto 
attendiamo lumi dalle relazioni sulla storia urbanistica di Locri. 

Lo studio sullo sviluppo dell'artigianato e in generale lo 

sviluppo economico e artistico di Locri deve dunque articolarsi 
anche cronologicamente, almeno nell'impostazione dei problemi, 
anche se molto spesso il desiderio di una più puntuale descrizione 
delle fasi temporali dello sviluppo deve restare deluso. Ma il 
discorso sulla storia dell'artigianato locrese che finora si è tenuto 

presente riguarda evidentemente l'arco di tempo 6°-4° sec. a.C. 

(è questo del resto il periodo cui si riferiscono prevalentemente le 
tombe della necropoli Lucifero). 

Il nodo ' sviluppo demografico - sviluppo artigianale (cioè 
artistico ed economico) - spinta espansionistica ' si presenta già 

nel 6° sec., se non già alla fine del 7°, ma conosce una sua dram
matizzazione senza alcun dubbio nel corso del sec. so a.C. Che 
ancora in quest'epoca l'aristocrazia locrese riuscisse a tenere la 
città saldamente in pugno sembra risultare anche dagli indizi di 
storia urbanistica, suggeriti dai più recenti scavi. Nel so sec. si 

verifica: l'esistenza di un impianto urbano molto regolare nella 

misura degli isolati come nelle misure della rete viaria, impianto 

forse concepito e avviato a realizzazione già nel 6° sec. Esso si 

addice bene alla città di cui Pindaro, in un'ode scritta intorno al 
474 a.C. ( Ol. X), poteva lodare l'Atrèkeia (che è esattezza, rigore, 

dirittura di ' giustizia ' e di • ordine '). Non voglio certo con ciò 
dire che Pindaro alluda all'impianto urbano; ma certo egli è 
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buon testimone del clima politico-sociale che l'aristocrazia locrese 

è riuscita a garantire a se stessa, un clima nel quale va inquadrata 
anche la sistemazione urbanistica di Locri. 

V. ASPETTI DELLA POLITICA ESTERA DI LOCRI, CONSIDERATA 

IN FUNZIONE DELLA SUA STORIA SOCIALE, NEI SECC. 5" E 4o; 
HAPPORTI CON REGGIO, CON SIRACUSA, CON MESSANA; LA POLITICA 

DEI DIONISII E LA PARTICOLARE POSIZIONE DI DIONISIO II; LA CRISI 

DEL REGIME OLIGARCHICO 

Si inserisce qui uno degli aspetti della politica estera di 
Locri, che vale la pena di sottoporre a rinnovato esame. Non in

dugeremo qui sul contrasto con Crotone, prodotto da spinte espan
sionistiche lungo la costa ionia come verso quella tirrenica, che 
determinano una forte concorrenza fra le due città; né ritorne
remo sui rapporti antichiss!mi di amicizia che Giustino attesta 
esistenti fra Locri e la ionica Siri e che potrebbero indurre ad 

aprire l'ampio capitolo dei rapporti di Locri col mondo ionico. 
di cui la tradizione letteraria ci parla per l'epoca di Zaleuco 

(mantelli isomilesii) e per il 493 ca. (sosta a Locri degli esuli 
di Samo). Il tema dei rapporti di Locri con la Ionia si affronta 
del resto anche meglio con gli argomenti dell'archeologia. Qual
cGsa mi pare invece di poter precisare sulla storia delle relazioni 
con Reggio. In generale credo si debba accettare la posizione di 

Dunbabin, riguardo all~ storia dei rapporti fra Locri e Reggio, 

rapporti che agli occhi dello studioso inglese non furono di osti
lità costante (quasi strutturale) sin dall'inizio della storia delle 
due città, ma si guastarono solo col tempo. Io credo che conside
razioni sui dati dell'archeologia, come anche sui vecchi dati della 
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tradizione letteraria, confortino l'impressione che fìno agli inizi 

del 5" sec. a.C. i rapporti tra Reggio e Locri fossero di amicizia 

o per lo meno di tolleranza reciproca. Il dato oYvio di partenza 
è la partecipazione di Reggio al fianco di Locri alla battaglia 
della Sagra. Se l'iscrizione dello scudo di Olimpia si riferisce 
davvero alla battaglia della Sagra, questa diventa subito terminus 

ante quem per la colonizzazione locrese di Medma e di lpponio. 
La testimonianza dell'iscrizione dello scudo però non è argomento 
molto sicuro (v. oltre). Ma se effettivamente al tempo della Sagra 
i Locresi avevano già occupato Medma, Ipponio e magari anche 
Metauro, i vari dati, combinati insieme, e lo schieramento anti

crotoniate che ne risulta (Locri più Medma e lpponio, oiù Reggio), 

significherebbero che l'espansione locrese sul Tirreno non era sen
tita da Reggio come una minaccia. 

Ma i dati dell'archeologia (mi riferisco anche a materiale 
non pubblicato degli scavi di Locri Epizefirii, conservato nei de· 

posi ti del Museo Nazionale di H.eggio) mostrano una cospicua 
presenza di ceramica calcidese (circa 550 520) a Locri. I dati 
della tradizione letteraria confermano questo quadro. Un parti
colare mi sembra assai significativo; e vale la pena di metter lo in 

rilievo più di quel che s'è fatto finora. Erodoto narra (VI 23) 
come i Samii che, dopo il fallimento della insurrezione ionica, 
si recarono in Occidente, con il proposito di fondare una colonia 

a Kaì3J 'A1m1 sulla costa settentrionale della Sicilia, fecero sosta a 
Locri Epizefirii. In quel momento il tiranno di Zancle era impe
gnato In guerra contro una città sicula. (( Avendo saputo ciò-- scri

ve Erodoto - il tiranno Anassila di Reggio cru!tf.lEL~aç wìm La· 

~lLOLcn, incontratosi con i Samii, li convinse a rinunciare al pro
getto di colonizzare Caleatte e a impadronirsi di Zancle )). Sap

piamo il seguito della storia: Zancle fece appello all'alleato lppo-
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crate di Gela, e questi fece mostra di intervenire in suo favore, 
ma finì poi col tradir la e coll'intendersi con i Sa m i i. È interes

sante, in questo episodio, l'esistenza di buoni rapporti tra Samii 

e Locresi; nulla, proprio nulla, suggerisce l'idea di qualche con

trasto in corso tra Reggio e Locri. Certo Anassila può aver fer
mato i Samii nel viaggio compiuto nello stretto, casualmente e 
senza alcuna mediazione locrese; Bérard 32 ha inteso il passo ero
doteo nel senso che il tiranno abbia incontrato i Samii a Locri; 
questo è possibile, ma non si ricava con sicurezza dal testo. Sta 
di fatto però che Anassila non esita minimamente ad offrire il 

possesso di una città per lui strategicamente importante come 
Zancle a quei Samii, che certamente egli sapeva essere in buoni 
rapporti con i Locresi, presso i quali avevano fatto scalo durante 

il viaggio per la Sicilia. Il quadro è dunque, circa il 493 a.C., 

quello di rapporti di buon vicinato, o almeno di tolleranza reci
proca, tra Reggio e Locri. Diversa sarà la situazione qualche anno 
piìt tardi, quando Reggio sferrò un attacco contro Locri, attacco 
guidato probabilmente dal figlio di Anassila, Leofrone, e rien
trato in seguito all'intervento di Ierone di Siracusa: episodio da

tabile al 477 a.C. D'altro canto debbo dire che nulla valgono gli 
argomenti in contrario che si son voluti talvolta trarre dal testo di 
Tucidide, il quale a più riprese parla dell'odio dei Locresi per i 
Reggini, negli anni delle spedizioni ateniesi in Sicilia. Nel l. IV 
l, 2/3 leggiamo che i Locresi, nell'estate del 425, intervengono 

a Messana con dieci navi al fianco dei Siracusani xatà f:x&o; tò 

'PrJY(vcov, per l'odio che nutrono verso i Reggini; essi per altro 

ospitano alcuni esuli reggini nella loro città; alla stessa situa-

3"~ Cfr. La Magna Grecia, trad. it., p. 259. Quanto qui dico è in armonia con 
il quadro tracciato da E. KvNZE, 0/ympiabericht VIII, 1967, pp. 102 s. 
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zione, o, pm precisamente, al suo ulteriore sviluppo, allude lo 

storico nello stesso libro, 24,2, affermando che i Siracusani erano 
sollecitati ad intensificare la loro azione contro Messana (e quindi 
contro Reggio) soprattutto dai Lo cresi •w v <P'I'}yLvro v xadt f!x-8Qav 

c< per inimicizia verso i Reggini ll. Tucidide non dice mai che 

quell' f!xitoç contro Reggio fosse originario o antichissimo; non usa 
cioè mai espressioni come :rmÀmÒv Èxtlo:; , o tò È~ àQxijç f!xitoç. 

Cinquant'anni dopo l'assalto reggino, che era rientrato per l'inter· 
vento siracusano, ma che doveva aver avuto un effetto traumatico 
sui Locresi, l'odio poteva essersi ben radicato, e quindi poteva 
venir considerato come un dato psicologico consolidato e sicuro: 

se pur non si era nel frattempo arricchito di nuovi, a noi scono
sciuti motivi. La notizia di Tucidide (IV l) sulla presenza a 

Locri di esuli reggini (probabilmente esuli aristocratici) nel 425, 

sta a significare che l'ostilità poteva essersi alimentata anche di 
contrasti ideologici tra l'aristocratica Locri e la Reggio del tiranno 
Anassila o del successivo periodo di governo. Ma non credo che 
i contrasti ideologici da soli, e astrattamente da altre, più com
plesse motivazioni, bastino a spiegare il contrasto insorto nel 
5° sec. fra Reggio e Locri. Dalla tradizione sulla guerra di Leo· 
frone parrebbe chiaro che l'iniziativa tocca ai Reggini. Come at
testa Strabone (VI l, 5, p. 255), Anassila fortifica Scilleo contro 

gli Etruschi 3
'l. È segno di un interesse per un tratto costiero, lungo 

il quale, più a N, i Locresi sembrano essersi impiantati tra il 7° 
e il 6° sec. a spese di Zancle. Noi non sappiamo in che modo sia 
avvenuto il trapasso dci poteri tra Zancle e Locri nel dominio di 
Metauro, né siamo obbligati a credere che questo comportasse 

33 Nel 471/70 Micito, tutore dei figli di Anassila, invia una colonja a Pissunte, 
cfr. Dwo. XI 59, 4; STRABO VI l, l, p. 253; Bérard, op. cit., pp. 198 e 217. 
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comunque una reazione ostile di Reggio, per solidarietà con l'altra 
città calcidese dello Stretto. Con la fortificazione di Scilleo da 
parte di Anassila potrebbe accordarsi una sensibilizzazione di Reg
gio per il problema del controllo della costa tirrenica, su cui 
Locri si era installata. Ma l'insieme dell'episodio della guerra di 
Leofrone lascia pensare a una minaccia diretta sulla città epize
firia: l'interesse di Reggio poteva essere puntato anche sul con

trollo della costa a S dello Stretto, verso lo Ionio. Su questa 
costa, ad occidente del fiume Halex, in un momento assai più 

tardo della sua storia, Locri dovette possedere almeno delle ex

claves (come ho mostrato in Par. Pass. 197 4); ma quando si 

erano rivolte in quella direzione le sue mire? Nel 477 noi verifi
chiamo una minaccia da parte di Reggio: ma non è affatto escluso 
che Reggio intendesse allora cominciare a rispondere ad una ten
denza espansionistica che Locri fino ad allora aveva soddisfatto, 
per quel che sappiamo, in altre direzioni (cioè verso e lungo un 
ampio tratto di costa tirreni ca) e che si poteva temere dovesse ri

versarsi sulla costa ioni a anche ad occidente dell'Halex (se pur 
non vi si era già diretta). 

Comunque, quella crescita demografica, che nel 7° o 6° sec. 

e forse ancora intorno al 480-70 aveva trovato espressione nel
l'invio di colonie sul Tirreno, dovette continuare nel corso del 
5° sec. Nel 427 e nel 426 vediamo Locri colpita dagli Ateniesi 
sia nella sua flotta (che dunque comincia, almeno adesso, ad aver 
una sua consistenza) sia nel suo territorio. Nel 425 Locri inter

viene a Messana con una squadra navale, mentre attacca dall'in
terno Reggio, e nel 424 invia degli El'l:OL'>t:OL a Messana. I Locresi, 

chiamati da una delle fazioni di Messana in lotta, avevano inviato 
(come ci informa Tucidide V 5, l) degli e:.rr.oL'>t:oL, esprimendo 
così una presenza qualitativamente diversa da quella precedente-

89 



mente concretatasi nell'invio di una guarmgwne navale, IV, l,L 

e di una guarnigione di fanti, che si illustra nel contrattacco mes
sanio-locrese dello stesso anno 425, contro i Leontini. Dunque 
dal 427 al 425 Locri è al fianco di Siracusa, di cui è detta 
alleata (III 86, 2), contro Atene e contro Reggio. Nel 425 inter· 
vtene militarmente sullo Stretto. Successivamente, quando gli Ate
niesi ormai, pur presidiando Reggio, escono dalla scena della 
guerra siciliana, i Locresi trasfonnano l'impegno militare verso 
Messana dell'anno 425 in un pii1 preciso impegno politico, che 
sbocca nell'invio di una epoikia, destinata a breve vita, durante 

la quale però, come dice Tucidide, €yÉvEto MEoor}vf] AoxQÒ>V, M es

sana fu dei Locresi. Con questo episodio andrà forse collegato 

il tetradrammo messanio con sigla AO, di cui parla Head: e 
questo dubbio documento, come la frase tucididea ora ricordata, 

lasciano pensare all'esercizio di un forte controllo da parte di 

Locri su Messana, tramite la sua ÈnoLxtu. Viene fatto di pen

sare all'epoikia inviata da Opunte (e Chàleion) a Naupatto, quale 
attesta la legge coloniaria dell'iscrizione di Galaxidi, che prov
\ede al tempo stesso alla creazione di una comunità distinta dalla 
madrepatria, e alla preservazione della preminenza politica di 

quest'ultima 31
• 

:li I! collegamento di questo tetradramm'l (e degli esemplari consimili) eon il pe
riodo della dominazione locrese a Messana degli anni 424-22 è stato in realtà proposto 
solo per essere escluso. Cfr. A.]. EnNs, Num. Chron. 3• s., 16, 189(1, pp. 107.109 
(per una data di non molti anni anteriore al 450 a.C.); A. HOLM, Storca della Si
cilia nell'antichittÌ, III 2. trad. it., Torino 1906, p. 67, nr. i()a, considera inv~ce 

il 430 a.C. come terminus ante quem; Ht:AD. Hist. Num.! p. 154, sembra datare 
il tetradrammo alla fase più antica del periodo 461-396 a.C.; E. S. G. RoBINSON, /ourn. 

Ue/1. Stud. 66, 1964, pp. 13-20, lo situa intorno alla metà del 5° sec. a.C.; G. VALU:T. 
Rhégion et Zancle, Paris 1958, p. 378 n. 2, nega la pos•ihilità di datare la moneta 
al 424-22, per la vicinanza formale al tipo eli Anassila (che descrive a p. 366). Certo 
è che la leggenda ME:E:EANIO(N) è la pitt tarda, per caratteri epigrafici, tra quelle 
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Nel 411 Locri partecipa con Taranto all'invio di una flotta 

m aiuto di Sparta. Più cauto era stato, nella grande spedizione 
degli anni 415-413, il comportamento sia di Reggio sia di Locri. 

Né l'una né l'altra città smentisce certo le vecchie simpatie, ma 

non c'è una vera e propria collaborazione attiva alla guerra, né 

c'è l'utilizzazione della buona occasione di una guerra vicina, che 

poteva facilmente fornire agli uni e agli altri potenti alleanze, 

per la ripresa delle ostilità. Probabilmente le due città avevano 

entrambe buone ragioni per comportarsi così: Locri, perché forse 

impegnata ancora nella guerra contro le colonie o forse solo perché 

timorosa di nuove rivolte (o nuovi assalti) da parte di quelle, 
Reggio probabilmente perché non dimentica dell'aggressività di

mostrata da Locri dieci anni prima. 
In questa guerra comunque, come è stato già ben osservato, 

le città italiote tengono forme diverse di neutralità: i Reggini non 

accolgono entro le mura gli Ateniesi e non partecipano alla spe· 

dizione al fianco di questi tThuc. VI 44); al loro comportamento si 

uniformano i Messanii (VI 46). Locri rifiuta, come Taranto. 

acqua e ancoraggio alla flotta ateniese (VI 44,2) e apre il suo 

porto a Gilippo (VII 1,1s.) e alla flotta siracusana (VII 25,3), 

fungendo da base militare e di informazione. È da notare, d'altra 

parte, per quanto riguarda il comportamento cauto di Reggio e di 

Messana, che le navi di Gilippo possono passare lo Stretto indi

sturbate, una volta evitate le navi ateniesi (dalle due città dello 

Stretto pare non venir loro nessuna minaccia). 

che ricorrono nei tetradrammi del tipo di Anassila. L'auriga seduto del tetradrammo 
pubblicato è piìt tardo di quello accovacciato e certo piìt antico di quello in piedi. 
:f: veramente del tutto tramontata la teoria di !Ioim, secondo cui ancora per tutto 

il 5° sec. il tipo della quadriga guidata da Messana alterna con quello della quadri;ra 
guidata dnll'auriga? 
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In seguito, i rapporti tra Reggio e Locri dovettero essere per 

van anni neutrali o per lo meno di reciproca tolleranza. Le ra

gioni potranno andar ricercate ancora una volta nei problemi che 

occupavano Locri; ma una ragione più tangibile sembra essere 
nella crisi siracusana, e perciò nella difficoltà per i Locresi di 

trovare appoggio in Siracusa. Lo stesso Dionisio I praticò una 

politica di avances verso Reggio (Di od. XIV 44,4 ), a cui chiese 

una sposa promettendo molta terra ' confinante ', evidentemente, 

come è stato già osservato ( Giannelli), a spese di Locri, o delle 

colonie locresi; il che significa che, fino al 398, Dionisio I non 

considera sua naturale alleata Locri piuttosto che Reggio. In 

questo periodo Locri non avrà avuto dunque, come incentivo contro 

Reggio, la prospettiva di un sostegno siracusano. Ma poi le cose 
cambiano. Nel 396 o poco dopo (Diod. XIV 78) Dionisio I tra

sferisce a Messana 1.000 Locresi, 4.000 Medmei ( ?) e 600 Mes

seni da Zacinto e Naupatto (questi ultimi poi trasferiti a loro 
volta a Tindari). In questo periodo si verifica dunque una crescita 

demografica e un certo sviluppo della potenza navale di Locri. 

In questo quadro si inserisce la guerra con Mcdma e Ipponio. 

Poiché Tucidide ci dice chiaramente che tale guerra impedì ai 

Locresi di continuare nel loro atteggiamento ostile verso Atene, 

dobbiamo ammettere che il conflitto non fosse voluto da loro, ma 

si debba a una ribellione a pretese egemoniche, concepibili in 

una città che doveva avere problemi di sovrappopolamento e che 

non è escluso cercasse di risolvere questi problemi a spese delle 
sue colonie. Ma molto più chiaro sembra che lo sviluppo demo

grafico di Locri dovesse rappresentare una minaccia per le sue 

chiuse strutture oligarchiche, che confinavano in una condizione 

di estraneità alle strutture politiche cittadine un certo nucleo di 

popolazione libera, comunque fonnatasi (quella classe che D'Ago-
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stino chiama appunto dei << teti )) e identifica con il ceto degli arti

giani). È ben possibile pensare che a tale crescita demografica 
facesse riscontro uno sviluppo di attività economiche di tipo com
pensativo. C'è solo da chiedersi se queste fossero cresciute a livelli 
di produzione artigianale e di sviluppo commerciale quantitati
vamente tali da compensare lo sviluppo demografico e il fabbi
sogno economico della città, visto che questa cerca sbocchi di tipo 
coloniale, ancora alla fine del 5° sec. 

Siracusa esercita un ruolo importante in tutta la storia di 

Locri, vuoi direttamente vuoi come mediatrice di influssi corinzii. 
La stessa collocazione di Locri sulla rotta ionia, battuta dal com
mercio corinzio, è alla base di questo rapporto. Ed è facile ad
durre prove di questi contatti: dalle vicende della fondazione ai 
possibili scambi culturali del 7o sec. (supposta origine locrese del 

secondo alfabeto siracusa no); dagli interventi nella penisola ita
lica forse già di Gelone e certo poi di Ierone, all'alleanza tra 

Locri e la democrazia siracusana di stampo moderato durante 
la l a e, in forma meno attiva, anche durante la 2a spedizione 

ateniese in Sicilia; dall'allacciarsi di stretti rapporti sotto i due 
Dionisii fino agli interventi di Agatocle nella penisola italica, in 
funzione antihrettia; dalle affinità di comportamento durante la 

spedizione di Pirro sino alle intese tra la città epizefiria e il par
tito filocartaginese di Siracusa dopo la morte di Ierone Il, al 

tempo della guerra annibalica. In quest'ultima fase, l'appartenenza 

a campi diversi è solo momentanea (nel 264, allo scoppio della 
I punica, Locri si troverà necessariamente dalla parte di una Roma 
già padrona dell'Italia e nemica di Siracusa come dei Cartaginesi: 
ma presto saranno i Siracusani a passare al campo del vincitore, 
e il parallelismo delle vicende locresi e siracusane si ricostituirà). 
E tuttavia i rapporti, benché continui, non sembrano essere stati 
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sempre della stessa intensità; certamente non furono :;empre dello 

stesso tipo. 
Credo che, ad evitare una concezione rischiosamente uniforme 

della storia dei rapporti siracusano-locresi, per il periodo arcaico, 

sia bene tener conto dell'interferenza dei rapporti di Locri con 

Reggio. In definitiva nel momento più critico della sua esistenza, 

cioè alla battaglia della Sagra, Locri non ha avuto al suo fianco 

Siracusa, bensì Reggio e forse le sue proprie colonie. Alle affinità 

d i itinerarii e alla cooperazione che la tradizione suggerisce per 

il periodo immediatamente precedente alla fondazione (Archia 

al capo Zefirio, prima dell'arrivo dei Locresi) e per quello imme

diatamente successivo al primo insediamento, potrebbe perciò 

essere succeduta, nella seconda metà del 7° e nel 6° sec., una fase 

di rapporti non certo in alcun modo ostili, ma anche non partico

larmente intensi; una fase determinata da sviluppi interni alla 

storia delle due città: Locri, impegnata a costituirsi un suo do

minio o almeno una sua zona d'influenza sul Tirreno, Siracusa già 

turbata da conflitti interni, e insieme impegnata a costruirsi una 

sua sfera commerciale, che però non la mette ancora in contrasto 

con le città dello Stretto, Reggio e Zancle. In tutto questo periodo 

Locri conosce comunque l'importazione di ceramica corinzia e in

sieme per la prima metà del 6° sec. importazioni ioniche (e aspetti 

,, i onici >> nell'arte sono verificabili ancora sino alla fine del 

so sec.). Tra Locri, Reggio e Siracusa sembra regni, per tutto 

il 6" sec. e ancora in parte all'inizio del S0
, un'intesa di massima, 

nel segno di una generale compatibilità degli interessi (fra i 
quali, almeno nel caso di Reggio e di Siracusa, possono senza dif

ficoltà annoverarsi interessi commerciali). È nel periodo della ti

rannide di Anassila che si guastano i rapporti tra Locri e Reggio, 

e probabilmente non solo a causa dell'aggressività reggina, ma 
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anche come conseguenza di sviluppi interni a Locri; i rapporti tra 
Siracusa e Locri si fanno certamente più stretti nel periodo dei 
Dinomenidi, dai fatti già ricordati per il periodo di Gelone c di 
Ierone, fino all'esilio locrese di Trasibulo (Di od. XI 68,4 ). Da 
allora è possibile che, sul piano economico, l'economia locrese 
abbia conosciuto momenti di coordinazione e di complementarità 
(se non di subordinazione) con l'economia siracusana. Certo è che, 
sul piano politico, l'intesa va al di là dei cambiamenti di regime 
che riguardano Siracusa (dalla tirannide dei Dinomenidi al pe

riodo della democrazia moderata e alla nuova tirannide di Dio

nisio); e comprende anche momenti di più nervoso attivismo da 

parte locrese, negli anni 425-422, e in seguito altri di accentuato 

annessionismo, subordinato però a un altrui disegno politico, 

sotto il primo dei Dionisi i. 

Il quarantennio 427-388/7 è il periodo in cui verifichiamo 

i l massimo sviluppo di Locri; o, se si vuole, il periodo in cui sono 
meglio documentati aspetti dinamici della sua storia (di cui tut· 

tavia non esiteremo ad ammettere notevoli premesse già in tutto 
il corso del 5<> sec.). 

È un periodo di sviluppo demografico, di attivismo espansio

nistico, di accentuata manifestazione di potenza militare, di svi

luppo delle relazioni internazionali e probabilmente del prestigio 

stesso internazionale di Locri: questo, per gli aspetti positivi. È 

il periodo (ultimo quarto del 5" sec.) in cui sembra doversi datare 

la fase più recente del tempio di Marasà, forse da collegare con 

uno dei momenti di particolare soddisfazione per i Locresi, come 

le conclusioni ingloriose o addirittura infelici degli interventi ate

niesi in Sicilia e nell'Italia meridionale. Ma ci sono anche gli 

aspetti negatwz, negativi beninteso per le strutture aristocratiche 

locresi, negativi in quanto manifestazione di contraddizioni che si 
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accentuano all'interno della società locrese. Lo sviluppo demo
grafico cerca un suo sbocco in termini di espansione territoriale 
e probabilmente anche di sviluppo economico generale della città, 
ma preme anche inevitabilmente sulle strutture politiche. Per 
restar bene in sella, l'aristocrazia locrese doveva correre ai ripari. 
Dal punto di vista politico, le soluzioni non sono durante questo 
periodo dello stesso tipo e della stessa qualità; e i risultati non 
sono tutti felici. Negli anni dal 427 (o anche meglio, dal 425) al 
422 Locri è all'attacco; come fedele alleata di Siracusa, certo, ma 
anche con operazioni che denotano la sua capacità di iniziativa. 

I risultati positivi, come l'annessione di Messana, non sono du
revoli, ma le alleanze cui Locri appartiene nell'insieme si rivelano 

come vincenti. La rivolta delle colonie Medma e Ipponio denuncia 
probabilmente un'eccessiva pressione della madre patria (una cre

scita, cioè, nei termini in cui se n'è parlato sopra) e sembra ren

dere più difficile all'aristocrazia locrese il compito di tener sotto 

controllo lo sviluppo della città e della sua popolazione. 

La soluzione dei problemi interni (e perciò la dilazione della 
crisi del regime oligarchico) l'aristocrazia locrese la troverà nel
l'alleanza con Dionisio l. A tutta prima, l'intesa si presenta van
taggiosa per entrambi: Dionisio I mette a disposizione di Locri 

la sua potenza militare e, con il trasferimento di popolazione 
( 1.000 Locresi c 4.000 Medmei) a Messana (Diod. IV 78), e il 

forte ampliamento del territorio direttamente controllato da Locri, 
aiuta certo l'aristocrazia locrese a venire a capo, almeno per 
qualche altro decennio, dei nuovi problemi interni; ma l'opera

zione ha un costo considerevole per Locri, in termini di auto
nomia reale, poiché essa diventa la sentinella di Dionisio I oltre 
lo Stretto, la custode della parte << italiana )) del dominio del ti

ranno, della regione cioè difendibile dalla minaccia lucana (e 
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più tardi brettia). L'autonomia formale pare garantita: se, come 
ha supposto Stroheker (Dionysios l, 1958, p. 249 n. 168), è pro
babile che fra le truppe itallote che cooperano con i Siracusani 
nel 397/6 (Diod. XIV 69,4) e nel contingente navale italiota che 
coopera con i Siracusani e con Sparta nel 387 (Xen.Hell. V l, 26) 
siano da annoverare i Locresi, essi sono formalmente ' alleati' ( oc
corre però riflettere sulla notizia in Platone, Leg. l 6.38 b, di solito, 
non so se a ragione, riferita all'età di Dionisio Il). 

Ma l'intesa ha un costo preciso per l'aristocrazia locrese ed 
è l'immissione nei suoi ranghi di Dionisio l, o, più precisamente, 
della sua discendenza, a tutti gli effetti, anche quelli patrimoniali; 

€> la immissione di un corpo estraneo, e di qual fatta! Io credo 
che si debba insistere su questo punto un po' più di quel che 
s'è fatto finora, anche perché spiega molto bene per quale motivo 

ed in che veste Dionisio II, cacciato nel 356 da Siracusa, si tra
sferisca a Locri. 

Per capire il significato del matrimonio (nel 398) di Dio
nisio I con una donna dell'aristocrazia locrese basta leggere Ari

stotele, al quale si vorrà far almeno credito di saper valutare un 
fatto del 398, cioè di circa 60 anni anteriore al momento 
in cui scriveva il brano che ci interessa. Nel V libro della Poli

tica ( 1307 a 37-40) Aristotele afferma: che il diritto di impa· 
rentarsi con chi voglia può procurare seri guai ad una aristo

crazia; sì che la città di Locri andò in rovina ( a:rtroÀEto) a seguito 

della parentela con Dionisio, cosa che non sarebbe accaduta in 

una democrazia o in un'aristocrazia ben temperata ( eù !lEI.UY!J.ÉVll)· 

È chiaro che Aristotele punta l'occhio sugli aspetti del diritto 
matrimoniale. D'altra parte, in un precedente capitolo abbiamo 
mostrato che, fatta giustizia di tutte le fantasie sul « matriarcato » 

locrese che sono a carico dei moderni, almeno un elemento va 
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salvato, di quelle not1z1e e di quegli indizi che segnalano una 
posizione particolare della donna a Locri d'Italia ed anche fra 
i Locresi di Grecia, a meno che non si voglia ridurre a nulla 
ogni dato della tradizione storiografica, cultuale, mitologica: e 
quest'unico elemento che va salvato è il rilievo sociale ed eco
nomico della donna a Locri, cioè innanzi tutto la sua capacità 
ereditaria e patrimoniale. Non bisogna cercare molto lontano per 

capire che cosa intendesse dire Aristotele quando, nel V libro 

della Politica, affermava che la libertà dei membri delle aristo

crazie di imparentarsi per via di matrimonio con chi vogliono, e 

l'esercizio reale di questo diritto da parte dell'aristocrazia lo

crese, rovinarono la città. Basta leggere infatti il brano del II 

libro della stessa Politica, in cui Aristotele critica la capacità 

ereditaria e patrimoniale della donna a Sparta, che egli mette 

d'altronde in diretta connessione coll'assoluta libertà di disporre 

della mano deli'epikleros da parte di chi ha autorità sopra di 

essa ( 1270 a, 11. 23-29). Alquanto generica, ma almeno in ar

monia con il senso qui sottolineato della testimonianza di Aristo· 

tele, è la considerazione del peri patetico Clearco. fr. 47 W., se

condo cui Dionisio venne a Locri o·ùaav aut([) f.tljt(l<l1tOÀW (L\roQl.ç 

yùg ~ f.t~tlJQ autoù tò yÉvo; ~v AoxgCç) ( ap. Athen. XII 541 c). 

Ma anche se non avessimo Aristotele e Clearco, sarebbe di 

per sé evidente, in base a quel che sappiamo del rilievo sociale 

della: donna nella società locrese, che Dionisio II nel 356 com

pare a Locri innanzitutto in veste e a titolo di erede del patri

monio della madre Doride, cioè di quel che la madre Doride po

teva aver ereditato o ottenuto in dote dal padre Xen(ain)etos, che 

sappiamo dalla tradizione essere stato << il più illustre )) dei citta

dini di Locri (cioè il titolare dell' oikos più ricco, o di uno dei 
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più ricchi) 33
• Ecco perché non mi sembra di poter condividere le 

valutazioni espresse da P. Meloni riguardo ai motivi del pas
saggio di Dionisio II a Locri, in un saggio (in Studi ital. Fil. 
Class. 25, 1951, pp. 149-168) per altro importante per quanto 
riguarda i rapporti successivi con l'aristocrazia locrese. Meloni 
parla di motivi « sentimentali n e della speranza di Dionisio II 
di poter contare su amicizie e simpatie preziose (p. 150); 
ma in realtà questi compare a Locri in primo luogo, da un punto 
di vista strettamente giuridico, in veste di erede, in tutto o in 
parte, dell'oikos di Xen(ain)etos, il primo (o uno dei primi) della 
città. Nella città egli si installa probabilmente già nel 356, se 

dobbiamo credere alla cronologia che si ricava da Plutarco, 

Timol. 13, e non a quella che si ricava da Giustino (come ha sug
gerito il Meloni). Si pone il problema del rapporto con l'affer
mazione, fatta da Demostene nel 353, secondo cui Locri è una 
città « ben governata » : evidentemente Dionisio II tra il 356 e 

il 353 o non ha governato, o non ha governato da tiranno, o non 

ha neppure risieduto (il Ciaceri pensa ad un primo soggiorno tra 
il 356 e il 352 a Reggio, che sappiamo ricostruita in parte, sotto 

il nome di Febia, e occupata con una guarnigione, da Dionisio II: 

ef r. Di od. XVI 45,9; Strabone VI 1,6, p. 258). Certo, la data del
l'orazione demostenica deve essere un tenninus post quem per il 
malgoverno di Dionisio Il a Locri. 

È comunque ben possibile che Dionisio II fosse accolto a 
T "o cri innanzi tutto a pieno diritto, in quanto erede di una delle 
pm prestigiose casate. Era uno di loro. Con ciò, non voglio certo 

3.~ Cfr. Dron. XIV 44, 4, sull' oikos del padre di Doride. Per la posizione di E. 
Ciaceri sulla durata della tirannide locre,;e di Dionisio Il, cfr. Storia della Magna 
Grecia, II, pp. 450, 456. 
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dire che Dionisio II non modellasse il suo comportamento sulla 
sua precedente esperienza e posizione di signore di una città, e 
di una città come Siracusa; né voglio dire che i Locresi non sen
tissero la particolarità della posizione di un uomo che aveva go
vernato e poteva tornare prima o poi a governare Siracusa: ma 
certo, a rendere tollerabile la situazione in un primo momento do
vette contribuire l'ineccepibile posizione di diritto di Dionisio II 
all'interno dell'aristocrazia proprietaria locrese. Poi, presto o 

tardi (a seconda del valore che diamo alla discrepanza cronolo
gica tra Plutarco e Giustino) Dionisio II cominciò a comportarsi 
da tiranno: e furono dolori per l'aristocrazia locrese. 

Una volta chiarita la posizione di Dionisio II all'interno 
dell'aristocrazia proprietaria locrese (e in virtù della capacità pa
trimoniale che occorre attribuire alla madre Doride), risulta anche 

più chiaro perché Dionisio I potesse essere così generoso verso 
Locri da cederle Caulonia (Diod. XIV 106,3), Scillezio (Strab. 
VI I, lO, p. 261; cfr. Dian. Hai. XX 7,3), Ipponio (Diod. XIV 
107,2 s.; Dian. Ha l. l. c.) tra il 389/8 e il 388/7; da cederle 

forse anche Terina e forse Temesa (ma v. oltre): in realtà Dio
nisio I lavorava a costituire un dominio per gli eredi suoi e di 

Doride, che, tramite la madre, avrebbero fatto parte del vertice 

della oligarchia locrese. Gli approcci di Dionisio I verso l'aristo
crazia locrese, positivamente conclusi nell'intesa con Xen (a in )etos 
del 398 (successiva al fallimento delle trattative « matrimoniali )) 
con Reggio), non avevano mancato di suscitare diffidenza e oppo
sizione nella stessa aristocrazia della città epizefi ria, se si deve 

credere al racconto di Plutarco, Timoleonte 6 (probabilmente da 
Timeo), circa il rifiuto opposto da un certo Aristide a concedere 

a Dionisio la mano di sua figlia (tutta via l'episodio resta di dif-
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ficile inquadramento cronologico) 36
• E un momento di ostilità a 

Dionisio II, forse anteriore al suo soggiorno locrese, va dedotto 
dall'intervento di Eschine socratico presso Aristippo e Platone, 
perché intercedano a loro volta presso Dionisio II in favore di 
giovani locresi condannati a morte (Mullach, F. Phil. Gr., II 
69 s., p. 415). Ma nell'insieme, e nell'immediato, l'aristocrazia 
locrese aveva trovato il suo vantaggio nell'alleanza con Dionisio l. 
Se non altro doveva aver risolto, oltre al problema di Reggio, 
anche quello dei rapporti con le colonie: della sopravvivenza po· 
litica di Medma, notevolmente spopolata dal tiranno nel 396, non 

si ha più traccia sicura dopo quella data (sul problema S. Settis, 
in Athenaeum n.s. 43, 1965, p. 127); è possibile che questo 
significhi assorbimento da parte di Locri. Di Ipponio, ricoloniz. 

zata nel 379 dai Cartaginesi (Diod. XV 24,1), occupata dai Bret
tii nel 356 ( ibid. XVI 15) e rioccupata da Agatocle qualche anno 

prima della morte ( ibid. XXI 8), non si sa se sia stata subito dopo 
ripresa dai Brettii, o sia tornata in ma:no locrese (per le diverse 
opinioni cfr. Oldfather, RE XIII 2, 1336 e Radke, ibid., VIII A 2. 

2001 s.). Ma, qualunque sia stata la sorte del centro urbano di 
Ipponio, è probabile che almeno parte del suo territorio o il terri

torio vicino si sia venuto a trovare, nel corso del 3° sec., alle 

dipendenze di Locri (v. capitolo seguente). 
D'altro canto, Dionisio I garantisce i Locresi dagli attacchi 

dei Lucani, giungendo fino a concepire la costruzione di un muro 
istmico atto a rafforzare la sicurezza dell'estremità della penisola 

36 La notizia rj.portat.a da PLUTARCO, (Dian 3, 6), secondo cui Dionisio l avrebbe 
fatto uccidere la madre della locrese Doride, perché essa avrebbe con incantesimi 
reso sterile Aristomache, appare sospetta (cfr. H. BERVE, Die Tyrarmis bei den 
Griechen, Il, Miinchen 1967, p. 651, che la considera invenzione antitirannica, come 
quella secondo cui lo stesso Dionisio avrebbe ucciso la propria madre, PLUT. de /ort. 
Alex. 2, 5; Aelian. var. hist. 13, 44). 
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italiana; e questo, della difesa dai Lucani o piuttosto dai Brett~i. 
comunque dalla pressione dell'elemento indigeno, è compito che 
deve aver impegnato durante i secc. 4° e 3° così Locri stessa come 
quei personaggi che di volta in volta si assumevano il compito d i 
garantirne la sicurezza, pur senza conseguire risultati brillanti o 
definitivi, da Dionisio II allo stesso Agatocle, s1ino ad Annibale, 
che risparmia a Locri quella sottomissione ai Brettii che non n

terrà invece possibile evitare alla più settentrionale Crotone. 

Poi è il dominio romano e l'avanzata bmttia si arresta, come 

un magma che inizia un processo di solidificazione. È la stessa 

posizione geografica a difendere Locri nonostante gli scacchi 

subìti nel 4° secolo; sì che è possibile che essa abbia consenrato 

delle dépendances sul Tirreno ancora nel 3° sec. 

L'imparentamento dell'aristocrazia locrese con Dionisio I fu 

comunque sentito, nella tradizione che Aristotele raccoglie nella 

Politica (V 1307 a 37 -40), come rovinoso, in sostanza come un 

cattivo calcolo, del quale 1' aristocrazia locrese alla lunga avrebbe 

fatto le spese. Io non so se l'espressione aristotelica ( 1'1 ... :rr6ì,Lç à

moÀeto) possa immediatamente riferirsi alla istituzione di quel 

regime di tipo democratico, di cui abbiamo documentazione nelle 

tavolette di bronzo. Non so se un Aristotele avrebbe potuto con

siderare l'istituzione della democrazia (e di una democrazia di 

stampo moderato quale è quella che ci si mostra nelle tavolette) 

come lo sbocco rovinoso della storia di una città. È probah'ile in
vece che Aristotele si riferisca essenzialmente alle documentate 

prevaricazioni di Dionisio il giovane, e alle presumibil'i successive 
lotte civili, di cui certo il risultato mediato e ind!iretto sarà l'isti

tuzione della democrazia (una democrazia moderata) a Locri Epi· 

zefirii 37
• Non bisogna comunque trascurare la diversità del signi· 

37 F. S.\RTORI, op. cit., pp. 128 "·· pen~ava, prima della scoperta delle tavolette, 
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ficato politico della intesa tra Dionisio I e Locri da un lato, e 
della presenza di Dionisio II a Locri tra il 356 e 'il 346 dall'altro. 
Certo, saranno stati gli aristocratici ad accogliere nel 356 (o 
nel 352) Dionisio II nella città; ma il comportamento di Dio
nisio II colpisce innanzi tutto l'aristocrazia stessa di Locri: questo 
è attestato espressamente nel l. XXI 2, 7 da Giustino, che all'ini
zio del l. XXI ( 1,4 - 2, l) sottolinea del resto gli aspetti filopopo
lari (misure in favore dei debitori) dell'esordio di Dionisio II 
a Siracusa, e contrappone la sua linea politica a quella del primo 

Dionisio; e al comportamento antiaristocrarico allude il brano 
eforeo, che denuncia l'instaurazione di una dura ' anomia'. Ì11 

luogo dell'antica eunomia locrese; lo stesso espediente suggerito 
da Dionisio Il, per un assolvimento del voto ad Afrodite. s~ 

rivela poi, nella spoliazione delle donne (matrone e vergini) 
della nobiltà locrese private dei loro gioielli, come un odioso 

abuso tirannico nei confronti dell'aristocrazia medesima. 
Sull'aspetto antiaristocratico della politica di Dionisio II ha 

giustamente insistito il Meloni. La reazione di Locri verso la fa
miglia di Dionisio il giovane fu durissima. Fu reazione aristocra

tica o di popolo? 

Tutto sembra indicare che fu una reazione << cittadina)), ma 
sarebbe difficile negare che in questa reazione il ruolo principe 
fosse assolto dall'aristocrazia medesima. Il ruolo di Dionisio II 
nei confronti dell'aristocrazia locrese si rivela dunque alquanto 
diverso da quello di Dionisio l: questi volle un'intesa che l'ari-

alla possibilità di una restaurazione aristocratica dopo Dionisio IL Ciò significa che, 
preso per sé, il testo di Aristotele non sembra necessariamente alludere all'instau
razione della democrazia: quest'evento (a mio avviso) o non è l'oggetto diretto del
l'osservazione di Aristotele o va datato dopo il 336 (terminu~ post quem del V libro 
della Politica). 
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stocrazia sentì come immediatamente utile; Dionisio II abusa del
l'aristocrazia e sembra quindi 'inserirsi come elemento di rottura 

e di provocazione antiaristocratica in quel clima di tensione so
ciale e politica che, a dispetto della saldezza delle istituzion1i oli
garchiche, molti indizi lasciano supporre presente in Locri. Dio
nisio II può aver fomentato reazioni e antagonismi, senza però 
riusc!re a ottenere, o anche senza volere del tutto, un capovolgi

mento della situazione sociale e politica a Locri. Ma in che rap

porto sta la democrazia guidata e moderata del 4°/3° secolo con 
il periodo tutto sommato breve, ma drammatico, del malgoverno 

di Dionisio II? Chi consideri bene i tratti della costituzione lo

crese, quali risultano dalle tavolette: l) la persistenza delle tribù, 

che ha acutamente individuato il Lewis; 2) la ripartizione del corpo 

civico in fratrie, in 12 fratrie, come ho suggerito in Parola del 

Passato 1974; 3) la presenza di un esecutivo ristretto, deduci

bile dalla presenza di magistrature con prefisso :TCQO- (dai :rtQ6lhxot 

ai :rcQ6~ou~,oL [o :rtQo~o&wv] :rt(IOUQXOVteç); 4) il ruolo decisivo 

nell'amministrazione delle finanze cittadine esercitato dai fatarchi 

(su cui v. avanti), ammetterà che questi tratti stanno appunto ad 

indicare che il regime democratico è ancora improntato quanto 

meno alle strutture della vecchia aristocrazia. Dionisio II creò 

quindi (non sappiamo fino a che punto programmaticamente) le 

premesse di una crisi politica, di un trasferimento cioè sul piano 

delle istituzioni politiche di tensioni sociali preesistenti; ma la tra

sformazione delle istituzioni politiche sembra da concepire come 

il risultato di un compromesso tra parte popolare e aristocrazia. 

Non sappiamo nulla dei rapporti della moderata democrazia lo

crese con Timoleonte, dallo spirito della cui costituzione essa non 

ci pare troppo lontana. Anche il fatto nuovo dell'inizio di conia-

7.Ìoni a Locri, databile circa la metà del 4° sec. a.C., è stato 
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messo 111 relazione con la instaurazione della democrazia. Questo 

è probabile in termini storici generali, in quanto manifestazione 

di una ricerca di autonomia sia politica sia economica, ed espres

sione del rifiuto di forme di dipendenza e di complementarità, 

sul piano economico, che la politica del periodo oligarchico do
veva aver coltivato. Autonomia anche da vecchi alleati: il che non 

significa rottura; si pensi del resto che lo stesso Timoleonte in 
Sicilia sollecita il recupero e lo sviluppo di tutte le espressioni 
dell'autonomia. 

Se la moneta nasce a Locri con la democrazia, è chiaro che 

anche l'importanza del tesoro di Zeus, in quanto cassa di denaro 

sottoposto al controllo delle città, è di data recente nella storia 

di Locri. 

Come si vedrà in un capitolo successivo, dalle tavolette bron

zee si ricava con estrema chiarezza che dal tesoro di Zeus sono distin

te le xo.>nat, con cui sono in relazione monete preziose, destina

te evidentemente più alla lesaurizzazione che alla circolazione. Si 

tratta dei vecchi tesori di Persefone o anche di altre divinità'? Se 

la moneta a Locri è un fatto della seconda metà del 4° sec., anche 

il tesoro di Zeus è un'innovazione, per lo meno nella sua consistenza 

di monete destinate alla circolazione e al finanziamento di opere 

di interesse pubblico. 

Rappresentava, l'istituzione di questo tesoro, il riflesso e il 

prolungamento, in nuove condizioni, di una tendenza tesaurizzatrice 

che aveva trovato (e continuava a trovare) espressione in altre sedi 

e altre forme nella storia della città'? E la istituzione stessa della 

moneta poteva forse rispondere a un momento di (( liberazione )) 

di contadini-servi, non più costretti a versare in natura un tri

buto servile, ma divenuti liberi proprietari e autorizzari a monetiz

zare il loro canone'? Domande queste destinate a rimanere senza 
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risposta sicura. Più prudente ci sembra attestarci sulla più ovvia 
considerazione che l'av,"io di una monetazione propria è in piena 
armonia con le esigenze autonomistiche di una democrazia; ed evo
care semplici raffronti con lo sviluppo a Siracusa, sotto Timo
leonle, del culto di Zeus Eleutherios 36

• Le intese di Locri con Aga
tocle possono rientrare in uno schema di rapporti quali già spe
rimentali all'epoca di Dionisio L ancora una volta giustificati da 

necessità interne a Loeri e dalla minaccia degli indigeni; ma al 

tempo di Pirro e di Annibale le oscillazioni nella politica estera 

di Locri lasciano intravvedere la presenza di una certa tensione 

politica, quasi che solo la interferenza d i grossi potentati stranieri 

potesse dar vita a un dibattito politico che la costituzione demo· 

cratica moderata era per sé portata a infrenare. E con l'avvento 

della democrazia sarà forse da collegare la costruzione del teatro 

(stando alla datazione di P. Arìas, Dioniso 8, 1941, p. 190). 

Nel 3° sec. a.C. si svolgono certo conflitti di partiti (proba

bili per l'epoca di Pin·o. documentati per l'epoca d'·i Annibale): 

e per il periodo annibalico abbiamo anche un'indicazione sulla 

composizione sociale del partito popolare, che annovera dei fabri 

(Liv. XXIX 6); ma quei conflitti non sembrano essere stati partico

larmente violenti o insanablili: quasi che quegli aspetti di cre

scita demografica e di mobilità economica che avevano nel corso 

del 5° sec. e nella prima metà del 4° preparato la crisi politica 

si fossero in qualche modo attenuati. Del resto, almeno per la 

fine del 3° sec. a.C., un rallentamento di crescita demografica a 

Locri si potrebbe dedurre dal fatto che poterono esservi trasferiti 

:JS Sull'emissione di monete con leggenda Zeus Eleutherios a Siracu~a e in città 
collegate, cfr. HF.AD, Hist. Num.2, pp. 119, 125, 126, lì9; M. SoRDI, Timoleonte, 
Palermo 1962, p. 48 n. 3. Per l'istituzione a Siracu~a della anfipolia di Zeus Olimpin 
ad opera di Timoleonte, dr. Dwo. XVI 70, 6. 
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meno di 2.000 Crotoniati, durante la guerra annibalica (Liv. 
XXIII 30,6; XXIV 3,14 s.); così come le tensioni interne a Locri 
potevano essersi alleggerite mediante il sacrificio della vitalità 
di Medma e Ipponio 39

• 

Ho cercato di tracciare le linee generali della politica estera 
di Locri, per ciò che attiene alle città in più immediato contatto 
con essa e per quegli aspetti che più possono contribuire al chia
rimento della storia sociale locrese. 

Non mi sono particolarmente soffermato sul contrasto con 

Crotone e Caulonia, perché non ho da dire nulla di nuovo sul· 
l'argomento (i rapporti con Sibari potrebbero essere stati in 
qualche momento della storia di Locri diversi da quelli tenuti con 
altre città achee più vicine). 

Né mi propongo il compito di tracciare la storia dei rapporti 
con Taranto, che pur furono certo significativi durante tutta la 
storia delle due città. In effetti, la tradizione attesta, tra Locri e 
Taranto, assai più affinità di origine, di sviluppi culturali e arti
stici, di comportamenti in politica estera che non immediata e d;i

retta cooperazione politico-militare, che fu però forse più fre
quente di quel che l'aspetto casuale della nostra tradizione ci 

consente di sapere. Si deve tuttavia constatare che nulla sap
piamo di una partecipazione locrese alla battaglia del 473 circa, 
in cui Taranto ebbe invece Reggio dalla sua; e che, al tempo di 
Dionisio 11, un'intercessione tarentina in favore della famigl'ia del 

tiranno restò presso i Locresi senza effetto. Non so se si debba 

39 Non vi sono solidi argomenti per affermare che a lasciar Crotone furono i 
soli aristocratici, e che questi si rifugiarono non a Locri, ma presso i Locresi emi
grati a Reggio, contro la testimonianza di Livio, XXIV 3, 14 s.; e neanche per cal
colare a 20.000 persone, invece che 2.000 circa, la popolazione superstite di Crotone, 
contro il testo di Livio, XXIII 30,6 (diversamente E. C!ACERI, Storia della Magna 
Grecia, III, pp. 1-16 s.). 
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veramente supporre una cooperazione tarentina già al momento 

del trasferimento della colonia da capo Zefirio all'Esopis, come s'i 

è voluto ammettere con discutibile congettura sul testo di Strabone 

(VI 1,7 p. 259). Ma si è acutamente suggerito che il leggendario 

intervento dei Dioscuri alla Sagra possa celare l'allusione a un 

qualche sostegno tarentino; e soprattutto nel corso della guerra del 
Peloponneso la cooperazione è alla luce del sole. Taranto segue 

sue strade nella partecipazione alla lega italiota del 4P sec., ma 

è notevole, per il resto, il parallelismo di vicende politiche tra 

Taranto e Locri fino alla conquista romana. Diversi sono mvece 

i tempi e i mod'i dello sviluppo politico-costituzionale e perciò 

della storia sociale delle due città. 

VI. Sui RAPPORTI TRA LocRI E LE coLO"'IE LOCRESI 

SUL TIRRENO 

Per ciò che riguarda la data della fondazione di Medma e 

lpponio e dell'occupazione di Metauro, il quadro fornito da Dun

babin o da Bérard appare arricchito, nei suoi aspetti archeolo

gici, ma non radicalmente modificato: vasi di stile corinzio e ter

recotte attestano presenza greca (forse, locrese) a M ed ma per il 

6° sec. o per la fine del 7°; per quanto riguarda lpponio, non 

siamo in grado di precisare se la colonia locrese sia anteriore 

al sec. 6", pur essendo di grande interesse i materiali, messi in 

luce, dal santuario del Cofino: comunque una stazione sicula restò 

in vita a Torre Galli fino al sec. 6°. Metauro ha restituito ma

teriale corinzio di transizione ( 640-625 ca.); tra metà 6°-inizio 

5° sec. l'inumazione subentra all'incinerazione, forse in collegamen-
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t o con la presenza (non necessariamente per influenza) dei coloni 
locresi (de Franciscis) 40

• Sul rapporto cronologico tra la vit
toria dei Locresi alla Sagra e la fondazione delle colonie nessuna 
certezza ci dà l'iscrizione dello scudo di Olimpia (Kunze-Schleif, 

Olympiabericht III, 1941, p. 77 ss.), che in realtà mette in evi
denza innanzi tutto il contributo ipponiate (Medma e Locri sono 
ricordate solo dopo la menzione dei Crotoniati vinti). Una parte 
d'armatura in bronzo, probabilmente dallo stesso ex-voto, pre
senta il nome dei Locresi preceduto e seguito da "X.a.t: : neanche 

questa volta i Locresi sono ricordati per primi. La Guarducci 

(Epigrafia greca, vol. I, p. 305) collega la prima iscrizione con 

la Sagra; la Jeffery ritiene che l'aspetto non bustrofedico dell'i

scrizione e in generale le sue caratteristiche paleografiche sugge

riscano una data non anteriore all'ultimo quarto del 6° sec. Se 

fosse così, cadrebbe la connessione con la Sagra, di cui ora si vor

rebbe piuttosto fissare la data nella prima metà del 6° sec. 41
• Co-

411 Cfr. Atti Mem. Soc. Magna Grecia n.s. 3, 1960, pp. 21.Q7. 
41 In tempi recenti si nota la tendenza a rialzare di qualche anno o decennio la 

data della battaglia della Sagra rispetto alla metà del 6<> sec. a.C. (questo comporta 
una cronologia alta anche per la distru2lione di Siri, antecedente a quella battaglia, 
e la separazione delle monete con leggenda Sirino-Pissunte dal periodo dell'indi
pendenza di Siri e, per converso, la loro ascrizione a un successivo periodo di di
pendenza da Sibari). Si confrontino, da un lato, T. J. DuNBABIN, op. cit., p. 359 (per 
una data 540-530, al più tardi, della Sagra), CH. SELTMAN, Num. Chron., s. 6•, 9, 
1949, pp. 1-12 (che data al 550 o poco dopo la distruzione di Siri), e dall'altro 
P. BtcKNELL, Phoenix 20, 1960, pp. 294-301 (cfr. Par. Pass. 23, 1968, pp. 401-408), 
per una data della Sagra 580-576, R. VAN COMPERNOLLE, in Hommages M. Renard, 
ci t., pp. 733-766, per una data 575-565, CHR. SouRVINOU- INWOOD, Class. Quart., 
cit., per una data intorno al 560. Posizioni mediane e ancor più caute quelle di 
1. BÉRARD, op. cit., p. 192 (la distruzione di Siri e la battaglia della Sagra si col
locano nei primi due terzi del 6° sec.); di G. VALLET, op. cit., pp. 308-313; di M. 
GuARDUCCI, Atti Mem. Soc. Magna Grecia n.s. 2, 1958, pp. 51.{)1, e Arch. Class. 
15, 1963, pp. 239-245( per la distruzione di Siri intorno al 560); di F. LASSERRE, 

109 



munque, più che gli aspetti paleografici, che difficilmente po~

sono considerarsi decisivi quando è in gioco solo qualche de
cennio, mi pare che induca alla cautela (non più che cautela) 
la forma dell'iscrizione. Si potrebbe nell'insieme pensare all'avan
zata locrese (o, se si vuole, del commonwealth locrese) sul Tir
reno, nella direzione di Temesa e ai danni della zona di espan
sione crotoniate, se la si colloca, col Bérard, nei primi decenni 
del 5° sec. (probabilmente circa il 480-70); in quell'avanzata, a 
lpponio doveva toccare naturalmente già per ragioni geografiche 
una posizione di prima fila (sulla storici là della tradizione stra

boniana dell'occupazione di Temesa da parte di Locri, sono stati 
però anche recentemente sollevati dei dubbi: v. P. Zancani Mon

tuoro, Rend. Napoli, 1969, p. 18, n. 24). Si potrebbe pensare 
anche ad epoca più recente, quella cioè della crisi di Crotone e 

di altre città della Magna Grecia, di cui è testimone Polibio, II 
38 s.: ma nessuna testimonianza è rimasta di uno scontro armato 
di Crotone con Locri, lpponio e Medma. 

Anche senza il supporto dell'iscrizione di Olimpia, è certo 
ben possibile pensare che la fondazione di Medma e lpponio e 

l'occupazione di Metauro da parte locrese precedano la battaglia 
della Sagra. Tuttavia è chiaro che l'assenza di un sicuro punto 
di riferimento cronologico sulla fondazione locrese delle tre città 
è una delle lacune più gravi e una delle cruces più amare della 

storia arcaica di Locri, quando si pensi al significato che quelle 

fondazioni hanno per la storia sociale ed economica della cittù. 

Qualche argomento si vorrebbe poter ricavare dalla crono
logia di Stesicoro, che scrisse la palinodia (o, più precisamente. 

Strabon, ed. Lcs Belles Lcttres, III, Paris 196/, p. 224 (data della Sa~~;ra al 360-5101. 
Sull'iscrizione dello scudo di Olimpia, cfr. L H. ]EFFERY, The Local Scripts o/ Archaic 
Greece, Oxford 1961 , p. 286. 
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come ora sappiamo, le due palinodie) per Elena dopo la Sagra, 
ed è detto altemativamente di Imera (Platone, Phaedr. 244 a; 
Aristot. Rhet. II 1393 b 9) e di Metauro (ma Stefano Bizantino 
che dà l'etnico MatavQì:voç, è anche colui che pone Metauro in 
Sicilia). Dato che tra Imera e Metauro un logico trait d'union è 
Zancle, fondatrice dell'una e dell'altra, è sembrato possibile, 
anche se non certo, che Stesicoro, nata nella zanclea Metauro, si 
sia poi trasferito a Imera, dopo la fondazione, da parte di 
Zanclei e di fuorusciti siracusani, di quest'ultima città (così Bé
rard, La Magna Grecia, p. 206, con opportuno monito, riguardo 
a lla possibilità di fare un uso convincente dei dati relativi a Ste
si coro per la cronologia dell'occupazione locrese di Metauro). Pur

troppo la stessa cronologia di Stesi coro è incerta: 632-556 a.C. 
sono solo date probabili; e in ogni caso non :,:appiamo né a quale 
età egli avrebbe lasciato Metauro, né se il suo passaggio da Me
la uro a lmera sia avvenuto in coincidenza con l'arrivo dei Locresi 

nella presunta città natale del poeta, o se invece il suo trasferÌ· 
mento in Sicilia non preceda l'occupazione locrese di Metauro, e 
sia solo da mettere in relazione con una qualche attrazione eser
citata dalla nuova colonia zanclea di Sicilia. 

In questo tipo di ricostruzione della vicenda di Stesicoro, 
da un lato, di Metauro dall'altro, le attinenze a temi spartani 

e locresi della poesia di Stesicoro e la stessa accertata (e in qual

che misura polemica) presenza di Stesicoro a Locri (attestata da 

Aristotele, Rhet. II 1395 a l, cfr. III 1412 a 22) si presentereb

bero dunque come il recupero della città d'origine, nella sua nuova 

veste di colonia locrese 12
• 

' 2 G. VALLET, op. cit., p. 311 n. 1, giustamente nega che Stesicoro debba con· 
siderarsi originario di Locri. Ritengo invece si debba tenere in maggiore considera· 
zione la tradizione che mette la palinodia stesicorea in relazione cronolo~~:ica con la 
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Nell'insieme, la storia dei rapporti tra Locri e le colonie tir

reniche di Ipponio e di Medma nel periodo di Dionisio I rappre
senta un momento di grande interesse per una riconsiderazione 

generale di quei rapporti nel loro svolgersi. Oggi la storiografia 

del mondo antico è assai più cauta che per il passato nell'am
mettere stretti rapporti di dipendenza fra madrepatria e colonia, 
almeno nelle fasi più antiche della vita della colonia. Alle con

cezioni di un E. Curtius e di K. J. Beloch la stessa ricerca storica 

tedesca ha opposto visioni diverse, tendenti a sottolineare l'indi

pendenza delle colonie almeno nel primo periodo della loro 

esistenza (Seibert; Werner). D'altro canto, studiosi come il fran

cese Ed. Will, o l'inglese Graham, hanno tentato di recuperare il 

concetto e le prove di una più stretta intesa tra madrepatria e co

lonia, almeno in certi ambiti (quello dei rapporti tra: Corinto e le 

sue colonie più recenti, per Ed. Will) o sotto determinati profili 

(scambio di d!ritti di cittadinanza, per Graham ). È chiaro che 

il discorso sui rapporti tra madrepatria e colonia può essere ben 

diverso, quando la madrepatria è nella Grecia metropolitana e 

quando invece madrepatria e colonia convivono nello stesso am

bito coloniale e a contatto di gomito '13
• 

battaglia tra Locresi e Crotoniati (scil. alla Sagra). Di tutto l'insieme di notizie kg
gendarie che confluisce in Conone e Pausania, almeno la postcriorità della palinodia 

rispetto alla Sagra dovrebbe salvarsi, in quanto elemento fondato, con grande pro
babilità, sulla tradizione del testo (o dei testi) di Stesicoro. Conone >i rileva un po' 
più informato di quel che potrebbe sembrare a prima vista, pnché - come mi fa 
osservare Bruno Gentili ~ la notizia dell'esistenza di due palinodie, proveniente da 
Cameleonte e restituitaci dal P. Oxy. 2506 fr. 25 col. l, trova un preciso riscontro nel 
plurale U!-1-\IOL usato da Conone. Sul P. Oxy. cit., cfr. F. Srsn, Swdi Urbinati 39, n.s. 

B, 1, 1965, pp. 301-313. Su Ste~icoro v. il recente studio di M. L. WEsT, Class. 
Quart. n.s. 31, 1971, pp. 302-314 (per il quale tutlavia il poeta 'è solo vagamente 
connesso con la battaglia della Sagra', p. 303). 

43 Sulle soluzioni date al problema del rapporto tra madrepatria e colonia nella 
storiografia tedesca, cfr. .1. SEumn, Metropolis und A[loilde, Diss. \Viirzburg 1963. 
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Noi non siamo m grado di valutare appieno il grado di di
pendenza delle colonie del Tirreno da Locri nel 6° sec. a.C. Tracce 
d'influenza locrese sul piano archeologico vi sono già per il 
6" sec., ma sono più consistenti per il S0

• Per il so sec. abbiamo 
d'altronde solo notizia di una guerra di lpponiati e Medmei contro 
Locri, che a mio avviso (vedi sopra) può ben essere dovuta a ini· 
ziativa delle colonie. Tuttavia l'occupazione locrese di Temesa, 
forse del l 0 terzo del so sec., presupporrebbe la persistenza fino 
a quella data del controllo locrese di Ipponio (ma v. sopra). Nulla 
impone infatti la conclusione di Seibert, che solo alla fine del 
S" sec. si instaurassero rapporti di dipendenza tra Locri e le sotto
colonie. Se è possibile, come io credo, nonostante la: diversa opi
nione di Oldfather e di Seibert, che l'iniziativa della guerra spet

tasse alle sottocolonie (v. sopra), ciò potrebbe essere indizio di 
un rapporto in qualche misura sfavorevole, a cui le sottocolonie 
potevano, circa il 4·22 a.C., volersi sottrarre (ed è da chiedersi 
quale possa essere stata la funzione dei Dinomenidi, nel raffor

zare la posizione di predominio di Locri; penso al 'corno di 
Amaltea', creato da Gelone di Siracusa presso Ipponio: cfr. Du

ride, ap. Athen. XII S42 a: per dubbi sulla data, Radke, in RE 
VIII A2, l9S8, col. 2001 s.). 

La verità è che tutto qui è incerto; ma nulla impone di cre
dere che non ci fosse un qualche ra:pporto di dipendenza. Si può 

pp. l-6. Quanto alle circostanze della guerra del 422 tra Locri e le colonie sul Tirreno, 
il Seibert si pronuncia contro l'opinione di H. Nisscn, G. Giannelli, K. F. Stroheker. 
che ammettono si tratti di una defezione delle colonie, e per quella di A. W. Oldfather, 
che postula invece un lungo periodo di indipendenza, interrotto da un'aggressione 
locrese. In generale, sui rapporti tra madrepatria e colonia: ÉD. WlLL, Korinthiaka, 
Paris 1955; A. J. GRAHAM, Colony and Mother-city in Ancient Greece, Manchester 1964; 
R. WERNER, Chiron l, 1971, pp. 19-73 (partic. p. 42 su Locri e le sue colonie, nel 
senso di una forte autonomia). 
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accedere in qualche modo alle esigenze poste dalla ricerca di Sei
bert, ammettendo che il rapporto fosse di semplice egemonia. 
L'unica cosa certa, nella storia dei rapporti tra Locri e le sue co
lonie, è che nel 4.0 sec., sotto Dionisio I, la sua politica di pre

dominio si fa: più dura, e presenta chiari caratteri annessionistici, 
in piena rispondenza con gli intenti del tiranno siracusano e col 
favore da lui mostrato verso la città (non senza considerazione, 
certo, del futuro interesse suo e della dinastia da lui stesso fon

data: v. sopra). Questo non significa necessariamente che prima 
non ci fossero forme di dipendenza; significa solo che ora Locri 

pratica una politica direttamente annessionistica. Ancora sotto Dio

nisio Il se ne hanno tracce. Caulonia ad es. sembra far parte 

allora del territorio locrese (Diod. XVI 11,3; Plut. Dion 26,4). 

Tale politica si perpetua forse anche in pieno 3° sec. a.C. Ha 

sempre suscitato l'interesse degli studiosi l'iscrizione delfica (Fonil

les de Delphes HL l, no. l ì6) riguardante la concessione della 

proxenia a un Demarco figlio di Filota AmtQÒç; ax tÙJV 'Em'çr-:qru· 

QLrov •JmtroVLEuç. Nonostante le varie discussioni, anche recenti, 

sull'argomento, non si esce dall'alternativa così ben indicata dal 

Dunbabln: « double nationality, or rather ... l oca l qualification 

of Lokrian nationality )J (op. cit., p. 165). Come si vede, il Dun

babin propende lievemente (evocando poi anche a raffronto i rap· 

porti tra Siracusa e le sue sottocolonie) per la seconda ipotesi; 

cioè per una preminente cittadinanza: locrese, di cui quella ippo

niate sarebbe una specificazione "municipale'. Mi pare invero 

del tutto soggettiva l'impressione del Dunbabin che questa partico

lare forma di dipendenza sia più antica del 4·22; benché debba 

confessa:re che, per amore di semplificazione, preferirei che fosse 

così. In realtà, del rapporto tra Locri e colonie prime del 422 noi 

sappiamo ben poco, e per sé la politica annessionistica praticata 
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da Locri per l'iniziativa di Dionisio I sarebbe già un precedente 
sufficiente ddla situazione giuridic;:t riflessa nell'iscrizione di 
Delfi. La situazione dell'inizio del 4.0 sec. a.C. è dunque il primo 
antecedente da evocare. Per l'epoca anteriore al 422, i rapporti 
poterono essere di tipo egemonico; non si può certo negare che 
il rapporto giuridico fosse analogo già allora a quel che sugge
risce l'iscrizione delfica del 3° sec. a.C.; ma certo, prima che 
nella situazione siracusana, come fa il Dunbabin, occorre cercare 
analogie e modelli nelle caratteristiche strutture panlocresi, cioè 
nella profonda unità tribale che caratterizza la storia di questo 

popolo. 
Molti rimarranno comunque con il dubbio che la stessa pre

ferenza mostrata dal Dunbabin per la: soluzione della • qualifica

zione locale' non sia molto fondata; e che si debba invece pen
sare a un caso di doppia nazionalità, cioè di semplice applica

zione di un rapporto di isopoliteia. Preso alla lettera, il testo del

l'iscrizione sembra in realtà orientare più nella direzione di Dun

babin che in quella dei suoi critici. E forse si può addurre un 
indizio (ma niente più che un indizio) in favore della tesi che 

(almeno verso la metà del 3° gec. a.C.) il territorio di Locri Epi
zefirii, in quanto tale, si estendesse fino al Tirreno. È un indizio 

che segnalo, in quanto è la: prima, più immediata conclusione 
che si ricava da un passo dì Polibio, finora a mia conoscenza 
trascurato nella discussione del problema dell'estensione del ' ter
ritorio ' locrese. 

Al c. 56 del I libro, narrando gli avvenimenti del 247 a.C., 
e in particolare l'esordio di Amilcare Barca nella I punica, Po

libio ci informa che i Cartaginesi gli affidarono il comando della 
flotta: e quello, prese in consegna le forze navali, mosse per an
dare a devastare !'Italia ( 56,2). Quindi Polibio continua: (( Aven-
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do saccheggiato il territorio locrese e brettio, tornando indietro 
di lì per mare ( &n:on:ÀÉwv ÈvtE'ih'tEv ), approdò con tutta la flotta 
nel territorio di Panormo e prese il luogo detto Heirkte, ecc. n. 
Si tratta di devastazioni compiute sul versante ionio o sul ver· 
sante tirreni co o su entrambi? Benché non possiamo conseguire 
un'assoluta certezza, tutti (dico, tutti) i particolari consentono e 
suggeriscono di pensare al versante tirrenico. l) Innanzi tutto l'uso 

del presente à.n:o:rcHwv: è ripercorrendo a ritroso il tratto di navi· 

gazione compiuto una prima volta verso i lidi d'Italia che Amil

care va, per così dire, a incappare, a sbarcare in territorio panor
mita. Ammettiamo che invece il saccheggio avesse riguardato la 
costa ionia: Amilcare allora (partito da Cartagine o da Drepana) 
sarebbe andato nel territorio della città di Locri; quindi sarebbe 
tornato indietro, superando e il capo Pachino e Lilibeo, per poi 

puntare sul territorio di Panormo, oppure avrebbe attraversato lo 
stretto di Messina. L'attraversamento dello stretto, controllato dai 

Romani nei due punti chiave, avrebbe meritato una segnalazione; 

ma anche il doppiare consecutivamente due capi (Pachino e Li
libeo), che tra l'altro avrebbe comunque portato Amilcare al di 
là del punto di partenza della sua navigazione, perché Heirkte 
è a NE di Drepana, si accorda meno bene dell'altra interpret:l
zione con il presente à.:rco:rcÀÉwv: perché è nel corso della navi

gazione a ritroso, cioè prima di essere ritornato al punto di par

tenza, che Amilcare approda a Heirkte. 2) Nello stesso cap. 56, 
al c. 10, leggiamo che Amilcare, partendo dalla zona della Heirkte, 
P.vtEii{}Ev OQI!W ~Evoç xatà. {}dÀattav t'Ìjv :rtaQaÀ(av tfjç 'ltaÀ(a; 

€1c6QitEL ~É;(Q~ tf\ç Ku~a(rov x.wQaç : la sua azione di devasta-

zione si svolge evidentemente, in questo caso, sul versante tirre

nico. 3) Polibio sembra, in questi capitoli, pensare in particolare 
alla costa tirrenica, quando parla d'« Italia n e « costa italiana )) . 
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Infatti al c. 55,7, parlando della costa settentrionale della Sicilia, 
la definisce come il versante « in direzione dell'Italia n. Se avesse 
pensato anche alla costa ionia, quando parlava dell'Italia a 56,2, 
l'espressione « in direzione dell'Italia >> non sarebbe stata così indi
cativa. Al c. 55,7 Polibio pensa dunque all'Italia tirrenica; al c. 56,2 
egli torna a parlare d'Italia, per la prima volta dopo 55,7; e 
appunto per la spedizione di Amilcare contro « il territorio locrese 
e brettio n, che qui ci interessa, penso sia del tutto probabile che 
Polibio intenda parlare di uno sbocco della chora locrese sul Tir
reno, in corrispondenza di Medma e Ipponio. 4) Nel 247 i Brettii 
controllano certamente parte della costa tirrenica, appunto subito 
a N di Ipponio; della costa ionia controllano nulla o poco; la 
loro metropoli (Consenti a) è più vicina al Tirreno che al Ionio; 
nulla lascia pensare, nel testo polibiano, che nel suo raid Amil
care abbia toccato sia la costa tirrenica sia la costa ionia, passando 

attraverso lo Stretto, controllato dai Romani nelle due città di 

M essana e di Reggio; e d'altra parte un peri p lo costa ioni a · Li

libeo - costa tirrenica sarebbe stato poco << economico n. 5) Aga

tocle, negli ultimi anni di regno, conquista Ipponio dopo un duro 

assedio (Diod. XXI 8; Strabo VI l, 5, p. 256) e vi allestisce il 
porto. È chiaro che l'interesse al controllo reale di Ipponio com
porta anche la necessità di tenere a bada i Brettii che premono 

da vicino la regione di Ipponio. Perciò Agatocle affida a Stilpone 

il comando della flotta, col compito di devastare la XWQa brettia 

lungo la costa; la xwpa brettia devastata da Stilpone, poco più di 

40 anni prima dell'analogo raid di Amilcare, è dunque un tratto 
di costa tirrenica, perché sul Tirreno si svolge la spedizione dello 

stesso Agatocle. 6) Cartalone, del resto, un ammiraglio predecessore 
di Amilcare nella I guerra punica, aveva devastato ( Zonara 
VIII 16) le coste dell'Italia, muovendo dall'angolo nordocciden-

117 



tale della Sicilia; anche nel suo caso le devastazioni sembrano 

riguardare tratti di costa tirrenica u. 

Dunque, a voler pienamente valorizzare l'espressione poli· 

biana qui discussa, parrebbe attestata per il 247 a.C. l'esistenza 

di una zm(lu locrese sul Tirreno, che mi sembra elemento non tra

scurabile per la corretta interpretazione dell'iscrizione delfica ri
guardante Demota figlio di Filarco, che è press'a poco contempo

ranea (280; 230 a.C.). La tesi di Dunbabin è dunque in qualche 

modo confermata, almeno per il 3° sec. (e direi, con larga pro

babilità, per i primi decenni del 4u sec. a.C., anche in seguito 

all'intervento di Dionisio l) '15
• 

L'indebolimento (o la nativa fragilità) delle strutture citta

cline ipponiati nel 3° sec. a.C., al confronto con la politica locrese, 

rende plausibile la notizia di Velleio Patercolo (l 14, 8), secondo 

cui nel 237 a.C. i Romaui avrebbero inviato una colonia a lpponio. 

I reperti archeologici greci vi diminuiscono sensibilmente per il 

3° sec. a.C., soprattutto per la sua seconda metà. Siamo del resto 

già nell'epoca della interferenza romana nella vita di Locri: dopo 

le oscillazioni del periodo d i Pirro, Locri contribuisce (con T a-

" Nel 248 a.C. Cartalone muove dal settore di Drepana verw la costa d'Italia, 
al fine di distogliere i due consoli romani dall'assedio della città; ma inverte poi 
la rotta, per il timore di scontrarsi con la squadra navale del praetor urbanus 

(Zonar. VIII 16}. Ora, noi sappiamo quale fosse l'area della giurisdizione navale del 
pretore urbano: le c:oste tirrenichc nei pressi (o nella direzione} di Roma (dr., per 
il 215 a.C.. LtY. XXIII 32, 18: par nattium numerus Q. Fulvio praelori urbano de

cretus ad .~uburbana litora t.u.t.anda). La n3vigazione dunque di Cartalone, nel 24ll, 
riguarda le eoòte tirreni chc della penisola. 

4" G. D.wx, in Fouilles de Delphes, III (Épigraphie), Fase. hors série (Chrono
logie rlelphique), Paris 19:~.), p. 25, sposta la data dell'arconte Xenochares tra il 315 
f' il 2ll0 a. C., anticipando ri~pt'lto alle precedenti datazioni di quell'arcontato. 
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ranto, in primo luogo, e con Elea e Napoli) a rifornire i Romani 
di navi (pentecontori e triremi) per la traversata dello stretto di 
Messina. Un rapporto ancora probabilmente abbastanza equo, nel
l' ambito del quale è concepibile la continuazione del dominio 
' istmico ' di Locri Epizefn·ii. 

L'invio di una colonia romana a Vibo nel 237 a.C. sarebbe 
del resto concepibile anche da un punto di vista militare, una 
volta che si ammettesse che proprio questa zona era stata presa 
di mira da Amilcare nel 247 a.C .. Essa poté essere anche di breve 

durata. Certo è che nel 192 a.C. (Liv. XXXIV 53; XXXV 40) i 

Romani impiantano la colonia di Vibo Valentia prendendo la città 
a1 Brettii (Strabone, VI l, 5, p. 256), che l'avrebbero però presa 
a1 Greci. 

Per la storia dei rapporti romano-locresi, in particolare dalla 
guerra annibalica sino alla fine della repubblica romana, non 
credo sia sostanzialmente da cambiare il quadro di progressiva 
anche se lenta decadenza tracciato dall'Oldfather; le tappe sono: 

la guerra annibalica che colpisce Locri nella sua consistenza demo
grafica e nella sua economia; la disastrosa occupazione di Plemi

nio; i ripetuti saccheggi del santuario di Persefone; il continuo 
declino demografico ed economico inducibile dal fatto che, an

cora capaci e volenterosi di partecipare con l'invio di due triremi 
alla guerra contro Perseo nel 171 a.C. (Li v. XLII 48, 7), i Locresi 

ottengono una quindicina di anni più tardi, per i buoni uffici di 
Polibio, di essere esonerati dal partecipare a guerre romane in 
Iberia e in Dalmazia. Nuove forme di economia (l'economia delle 
ville) si impongono durante l'età imperiale, che anche per il Kahr
stedt si presenta, a Locri, contrassegnata da chiari segni di de
cadenza dell'economia del centro urbano, in quanto tale. La vita 
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economica continua, ma m altre forme, m un altro assetto dei 
rapporti di proprietà e di produzione 46

• 

VII. SuLLE TAVOLETTE BRONZEE: A) FUNZIONE E ATTIVITÀ 

DEI FATARCHI; B) FUNZIONE DELLE XWcW.L 

a) È difficile non connettere il termine 1patHQXOL con la parola 
<pQcttQa (o forse anche con :n:dtga). Come ho mostrato nel mio 

articolo della Parola del Passato 197 4, è assai improbabile 

che vi sia una sola fratria retta da 12 fatarchi; mentre è invece 
logico prendere le mosse dal dato di fatto normale dell'esistenza 

di fratrie come ripartizioni del corpo civico, e perciò dei dodici 
fatarchi come capi di dodici fratrie che si avvicendano durante 
l'anno alla prostasia, cioè alla presidenza del collegio dei fatarchi, 

al ritmo di un fatarco al mese. 

Non mi pare si possa dubitare che le fratrie rappresentino 
strutture cittadine, ripartizioni della cittadinanza; ma ancor più 
interessante è il fatto che questi fatarchi appaiano come i percet

tori e i restitutori di grosse somme. Ciò si verifica soprattutto at

traverso lo studio delle due tavolette che più li riguardano, cioè 
le nn. 22 e 34 della edizione de Franciscis. Nella tab. 22 il totale 
delle somme percepite dai singoli fatarchi e che la polis deve 

restituire, è di 2960 talenti e rotti (vi è una differenza, rispetto 
al totale reale delle singole somme, di lO talenti, forse dovuta, 
secondo l'editore, a errore di calcolo); nella tabella 34 i prestiti 
da parte del santuario di Zeus ai fatarchi ( 3, in questo caso) 

' 6 Cfr. sul problema U. KAHRSTEDT, Die wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands 
tn der Kaiserzeit, Historia, F:inzel~chr. H. 4, pp. 5Ml6. 
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ammontano in tutto a 1350 talenti. Ci muoviamo nell'ordine di 
grandezza di cifre che in altre tavolette equivalgono al prestito 
di un a uno alla città, o comunque all'impegno finanziario citta
dino per spese di difesa e per altre spese: cfr. a tab. l, 2685 
talenti e rotti; a tab. 2, 1271 talenti e rotti; a tab. 3, 1635 talenti 
e rotti, più altri 255 extra, e così via di seguito. Ciò si rileva, 
per dar l'idea dell'importanza della funzione finanziaria dei fa
tarchi, come percettori di somme raffrontabili in certa misura al 
bilancio delle uscite del santuario in favore della città, quali in

dicate in tavolette in cui non si nominano i fatarchi. Questi dunque 
sono capi di suddivisioni cittadine e si avvicendano mensilmente 

alla presidenza del collegio dei fatarchi, sì che il fatarco di pre

sidenza rappresenta di volta in volta l'intero gruppo di fatarchi 
(forse perciò l'intero corpo civico). 

Ma, per definire ancora l'importanza del ruolo finanziario 
dei fatarchi, occorre fare attenzione anche alle tabelle dove si 
menziona il <patciQ;<Lov, quello che, come pensa l'editore, si può 

considerare come il luogo di riunione dei fatarchi. Si tratta delle 

tabb. 14 e 16. Nella tab. 14 leggiamo che gli ieromnamoni hanno 
dato in prestito, dei denari del dio, 2070 talenti e rotti (più altri 

7 talenti e rotti, ricavati dalla vendita di vasi): È;<QtJOUJ1Eç . . • h 

<patciQ;<LOv. Per il de Franciscis (Stato e società, p. 161 ), si tratta 

di 'lavori eseguiti ' per la sede dei fatarchi. In realtà si potrebbe 

anche pensare ad un ' moto a luogo', ad un punto d'arrivo della 
operazione di prestito; il che sarebbe anche più semplice lingui

sticamente, dato che, quando si tratta di indicare l'opera a cui è 
destinata una determinata erogazione, le tavolette sono abbastanza 

chiare: 8v ovvtÉÀELuv, ih· :~tuQyonoLtuv e così di seguito. Le cose si 

chiariscono ulteriormente, quando si consideri la tab. 16. Qui ci 

troviamo di fronte alla indicazione di 3 ayUQOf!OL di denaro. per 
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un totale di 1086 talenti, destinato alla ~wQyo:n:<ntcl (cfr. L 7) e 

indicato come xecp(dl.w~w) tòw Èv c:paWQXLWL. Mi pare chiaro che 

qui, essendo specificata la destinazione effettiva delle somme rac· 
colte ( :n:uQyo:n:OLtu), la indicazione Èv c:putaQXLWL sia di carattere 

locale. L'indicazione di destinazione delle somme, nella tab. 14, 
ha dunque larga probabilità di significare il "punto di arrivo' 
delle somme. Il c:putciQxLOv è dunque una specie di t<tfuEi:ov cittadino. 

Una specie soltanto? In realtà, nella tab. 23 noi leggiamo di 

rÉI.lJ (forse tributi), provenienti :n:ùp ta~-LL<iv xal q>arciexwv prestati 
cioè da "tesorieri e fatarchi '. Come non c'è l'articolo, noi non sappia

mo se ' fatarco' e 'tesoriere' siano funzioni coincidenti o distinte. È 

l'unico caso in cui si parla di tUf!LCXL, nelle tavolette a noi note. Non 

sarebbe del tutto da escludere l'identificazione, dato che le tavo

lette 22, 24, 16 e (credo anche) 14 (nonché, ma è un caso da 

considerare meglio, la tavoletta 8), mostrano funzioni finanziarie 

cittadine proprie dei fatarchi, che non sembrano essere molto 

diverse da quelle di tesorieri della città; tuttavia, anche per ana

logia con l'assetto organizzativo delle fratrie di altre città, è 

preferibile distinguere fra t«f!LUL e qnhugxoL, come magistrature 

diverse. Occorre dire però che almeno i compiti istituzionali ri
sultano assai affini; e che perciò i fatarchi assolvono rilevanti 

funzioni finanziarie nell'ambito dell'amministrazione cittadina, che 

nella entità e almeno in un caso ( tab. 16) nella destinazione (:n:uv

yonoLtu) sono ragguagliabili o fortemente ravvicinabili ai com

piti e alle imprese di natura finanziaria di cui parlano le altre 

tavolette, in cui si registrano, per determinati fini, erogazioni del 

santuario alla città, senza che però esplicitamente si parli di fa

tarchi. Significa questo che solo in certi casi la contabilità è stata 

precisa nell'indicazione dei singoli fatarchi percettori e responsa

bili delle somme, e che in altri casi invece la cancelleria contabile 
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non è precisa'? O significa che CI troviamo di fronte a situazioni 

diverse? Non escluderei la prima soluzione, cioè che effettivamente 

i fatarchi siano operanti o sottintesi come tali, anche quando non 

sono espressamente indicati. 

Si potrebbe infatti pensare che i fatarchi compaiano solo in 

connessione con &ylJQOJ.Loi di denaro, come è a tab. 16: cioè solo 

in relazione a quelle che l'editore considera speciali ed occasio

nali collette (ma che in realtà non è affatto detto che debbano, 
almeno quanto a criterio-base di prelievo, distinguersi dai xnH:f· 

~OÀOL tÙç yàç). 

A tab. 23 troviamo ricordati sia l' &yuQO!!oç sia i cpcitu"XòL ; 

ma è anche vero che a tab. 30 figura l' &yt,QO J.Loç, senza che siano 

espressamente menzionati i fatarchi. Sono tuttavia ricordati i 

conteggi di tre mesi; quindi i l fatto che, in tab. 30, siano ricor

dati i mesi può equivalere a un'allusione ai fatarchi di quei mesi 

stessi, anche senza che se ne ricordi il nome. 

Ma neanche così si riesce a stabilire un rapporto esclusivo 

tra fatarchi e &yveoJ.Lo( (concepibili questi, secondo l'editore, come 

collette diverse dai xutci~oÀoL); poiché, per es., in tab. 31 tro

viamo i Mta~oÀoL, distinti per mesi (almeno in 5 mesi: il nu

mero delle rate non si armonizza con il numero 12 delle fatarchie, 

perché ai 4 mesi normali si aggiunge l'intercalare). D'altro canto, 

altrove troviamo indicazioni di prestiti del dio alla città, in 6 

erogazioni, ciascuna avvenuta in un mese diverso, e probabilmente 

con periodicità bimestrale ( tab. l); anche qui si tratta di prestiti 

che coincidono con fatarchie diverse. 

Se dunque ci atteniamo a quel che è immediatamente evi· 

dente, deduciamo due fatti fondamentali: l) che i fata rchi ra p· 

presentano la città, quindi sono ca p i di suddivisioni cittadine; 

2) che i fatarchi assolvono un ruolo finanziario di prim'ordine, 
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che, almeno in un caso, quello di tab. 16, ha lo stesso oggetto e 

la stessa destinazione (la ;tPQ"(OJtOI.l<t) che sono ricorda t i anche in 

tavolette che non menzionano i fatarchi. 

Questo è il certo, ed è già abbastanza. N o n possiamo dunque 

!imitarci a considerare ' la fratr·ia' come un'unica associazione 

cultuale ' che fa collette di denaro, probabilmente tra i propri 
adepti ed in occasione di qualche riunione o di qualche solennità' 

(così de Franciscis, p. 160), o che provvede ad erigere le clx.()n:~ 

dei capi della comunità (come si ricaverebbe dalla tab. 8). Pro· 

p rio perché le tavolette non sono scritte secondo moduli rigidi, ma 

presentano molte varianti, dobbiamo chiederci se la presenza e 

l'azione dei fatan:hi debbano armnettersi solo dO\ e essi sono at. 

testa ti, o non si possano sottointendere anche in tavo lette m cu1 

non se ne parla espressamente. Il rigore filologico yuole che ci 

fermiamo alla domanda, dimostrandone la plausibilità, come ab

biamo cercato di fare; ma le esigenze della comprensione storica 

raccomandano a loro volta che, con cautela e attenzione, si pongano 

domande che i testi stessi in qualche modo nel loro insieme sug

geriscono. Perciò: l) dobbiamo metlere i fatarchi solo in cor

relazione con gli àyvQoflol ÙQYtJQ[m o anche con i x.un.i~oì.oL nì.; 

yù.ç"! Poiché nell'uno e nell'altro caso (sul cui rapporto \. sotto) 

le somme sono comunque prelevate dal santuario di Zeus, io non 

crederei che si debba fare una differenza tra le due situazioni, 

per ciò che attiene alla presenza e alla attività dei fatarchi; io 

credo che nell'uno e nell'altro caso ( &yvoo~to[ e xuru~o/,oL) per

cettore diretto fosse il santuario, e che questo poi ridistribuisO'e 

ai fatarchi; 2) qual è il rapporto tra àyvQo~wi c x.uni~oAoL? Nel

l'ordine delle quantità c'è analogia fra le une e le altre somme; 

ma ;wHli3o/,o; sembra una quantità fissa (direi fissata di anno m 

anno), di\i;,;a in rate fra loro uguali: gli àyvQOflOL sono collette, 
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cioè tributi meno regolari. Si tratterà di tributi prelevati in certi 

anni secondo criteri meno rigidi e in sostituzione dei xuta~oÀ.oL ? 

O si tratta di collette-imposte straordinarie, che sì aggiungono a 

quelle ordinarie (xuni~oÀOL), comunque percepite? Non credo sia 

possibile dare una risposta sicura: credo certo invece che, data 

la relativa analogia quantitativa (ordine di 300·400 talenti a pre
lievo) degli àyuQOJA.OÌ. con i xuta~oÀoL, la base di prelievo fosse 

sempre la stessa (cio?! il computo della ricchezza fondiaria e della 
relativa capacità contributiva), e che perciò strutturalmente i due 

tipi di prelievo siano fortemente affini fra di loro. 

N o i conosciamo i nomi di 9 fatarchi locresi; ce li danno le 

fondamentali tavolette 22 e 34. Se i fatarchi sono capi delle fra

trie, cioè di strutture di tipo gentilizio, è verosimile che essi siano 

scelti fra gli anziani. Valga per quel che può valere, ai fini di 

determinarne l'età, la considerazione (che si fa qui dunque con 

solo beneficio d'inventario), che, proprio per due dei nove fatarchi 

a noi noti per nome, possiamo indicare, con larga probabilità, 

l'esistenza di figli compresi nei collegi magistratuali indicati dalle 

tavolette: di <llaw 'AQCawtn:oç 'ApLatotÉJ.Eoç, tab. 22, fatarco nel

l'anno di 'Ayx EJ<pQaLVEtoç (lo stesso eponimo di tabb. 4 e 5), può 

essere figlio il <llaw KaJ..hn:n:oç 'AQLadn:n:w di tab. 2 (in posizione 

di ieromnamone, una carica minore, come ha suggerito acuta

mente il Lewis); e del TLw <lltÀw\'Uìaç di tab. 34, dell'anno di 

[E>Qu] •HQaxÌ.fJtoç, può essere figlio il proboulos proarchon di 

tab. 13 T(L)w IloÀuatQato; 4>LÀ.wv(~a. Non troviamo mai i fatarchi 
in collegi magistratuali o come eponimi. 

b) Ma non si tratta soltanto di verificare la funzione finan

ziaria dei fatarchi. Se il <patd(l;:Lov è il taf.uEiov cittadino, o qual

cosa di molto simile, noi individuiamo in esso uno dei poli della 

amministrazione delle finanze locresi. I fatarchi ricevono, a fini 
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che non sono specificati né a tab. 22 né a tab. 34, somme i n a r

gento (e bronzo?) dal santuario di Zcus. Il santuario di Zeus è l'altro, 
anzi ovviamente il principale, polo finanziario della città: qui 
confluiscono le entrate straordinarie e ordinarie della terra, i 
tributi prelevati sulla base del possesso fondiario; ma anche il 
ricavo della monetizzazione di altre forme di tributo, versato in 
natura. C'è una polarità dunque preminente nell'amministTazione 
finanziaria locrese: da un lato, tesoro sacro, ma legato alla città, 

dall'altro una specie di dicastero finanziario cittadino. 

Ma c'è un altro polo, che le tavolette consentono di distin

guere nettamente da quello consistente nel tesoro di Zeus: que
sto altro polo va connesso con il nome, misterioso a tutt'oggi, di 

xronm· lo non so proporre una etimologia sicura: tuttavia credo 

che almeno la collocazione di xrotLaL nell'insieme del patrimonio 
monetario e delle funzioni economiche e finanziarie locresi sia 
chiaramente ind1ividuabile; e questo può essere d'aiuto a risolvere 

il problema etimologico, anche se ovviamente non basta. Tuttavia 

quello di xronuv mi pare uno dei casi in cui la spiegazione di 

carattere funzionale è possibile anche senza la soluzione del pro
blema, tutt'altro che trascurabile, dell'etimologia. 

Kronuv ricorre in due tavolette: 8 c 35. Dalla tab. 8 risulta 
chiaro trattarsi di un gen. plur. femminile « delle xronm » (cfr. 

ll. 5/6). Nella tabella 35, L 5 noi troviamo chiaramente distinte 

le somme provenienti dal tesoro di Zeus ( 1266 talenti e rotti) e 
dalle xrotLUL (236 talenti ecc.). La dis~inzione mi pare chiara

mente confermata dalla struttura di tab. 8: questa, con tabb. 4, 
27, 33, non ha riferimento a un prestito dal tesoro di Zeus, in 
quanto tale; a questo si riferisce invece la tab. 31, dello stesso anno 

di 8. Le due testimoni!}nze, combinate insieme, provano la di
stinzione tra tesoro di Zeus e depositi delle xrotLUL, Ma c'è di più: 
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in tab. 8 il denaro delle ìwmw (~ uro ; vi si parla infatti di XQVooi 

cS~;xm<oQ(v{hoL in numero di 240, destinati alle dxovE; (che non 

sono necessariamente le EÌ.xovE; dei fatarchi). Non si parla di 
restituzione a Zeus, perché in realtà il tesoro di Zeus è costituito 
diversamente: probabilmente, almeno in gran parte, da monete di 

norma le circolazione (argento e forse bronzo). Per le xwnm sembra 

trattarsi invece di tesaurizzazione di monete auree 17
• Una conferma 

si ha forse dalla tab. 35. Qui vediamo 3 cifre: una, che è di 
almeno 1500 talenti (ma qui l'epigrafe è mutila); poi una cifra 

collegata con il nome di Zeus, che è di 1266 talenti e rotti; una 

terza cifra, collegata con xronav, di 236 talenri e uno statere. Non 

è escluso che la prima somma possa essere il totale delle due 

somme successive e che anche in questo caso si abbia una distin· 

zione tra aurei corinzii e l'argento (e il bronzo) del tesoro di Zeus. 

Ma la struttura della tab. .'3 .5 non (· chiara, tranne che per un 

punto: che tra tesoro di Zcus e xltHLnL è fatta una netta distlin

zione nell'ultima linea. All'amministrazione dell' uno come delle 

altre provvedono ieromnemoni che esercitano probabilmente la 

loro funzione presso il santuario di Zeus. Questo santuario ha 

una posizione di netto predom'inio, in primo luogo come punto 

di raccolta delle rendite fondiarie. 

Inoltre, a tab. 33 si parla di prestito in oro, nella misura di 

654 talenti. e rotti; è menzionato il tesoro, ma non è espressamente 

ri cordata la divinità; è tuttavia difficile dire se ciò sia casuale o 

in qualche modo s ignificativo. 

' 7 Da notare che x,Quaim sono ricordati come oggetto di consacrazione alle itQO
:to i.oL tCi.; ilEOÙ nella lamina di bronzo iscritta, proveniente da località sconosciuta 
del Bruzio, ma attribuita a Locri da A . OLIVIERI, !G XIV 644, cfr. V. ARANGIO 

Rmz- A. 0LIVIERI, lnscr. Graecae Siciliac et infimae ltaliae "d ills pcrtinentes, 
Milano 1925, nr. 25 (l l. 9 s.), pp. 165-170. 
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Neanche nella tab. 2ì si fa alcun riferimento alla divinità; 

sono invece ricordati proventi da bottino {1.uqnJQLx6v ), nella misura 

di lì O talenti e rotti. 

L'assenza della menzione del dio nella tab. 4 può essere in 

connessione col fatto che questa tavoletta ha un formulario parli
colare, in relazione a una situazione altrettanto particolare: vi si 
registra infatti il ritardo nel pagamento del prezzo del grano im

portato; non credo però che in questo caso l'omissione significhi 

molto di più che una negligenza casuale nel segnalare il nome del 

creditore, che è Zeus, come nella tab. 5. 
In conclusione: va notato il concorrere di alcuni elementi 

sicuri (netta distinzione tra denaro di Zeus e denaro proveniente 

dalle xconm in tab. 35; silenzio sulla restituzione a Zeus nella 

Lab. 8, dove si attesta che la città attinge al denaro delle x.conm, 

e consistenza aurea, nella stessa tab. 8, de l! e x. co n m) e di altri 

degni di riflessione (silenzio su Zeus nella tab. 2ì e forse anche 

nella tab. 33). 

lo credo che si debba riconoscere, con l'editore, una posi

zione d'i preminenza del tesoro particolare di Zeus; che gli iero

mnemuni suvrintendano al tesoro (o meglio ai tesori) di Locri, in 

generale, pur operando nell'ambito del santuario di Zeus; ma che 

a rigore possa distinguersi fra casse diverse (proprio come a Del o), 

pur se amministrate dallo stesso collegio di magistrati. 

Se xcona è in qualche modo in relazione col concetto di 

deposito, ripostiglio, di monete d'oro e comunque di offerte pre· 

ziose, il termine stesso potrebbe significare press'a poco deposito, 

giacenza. Se l'etimologia di x. cona resta oscura, il senso generale, 

di cosa che ha permesso la formazione di un deposito, mi sembra 

ben probabile. Avremmo così nel tesoro di Zeus, almeno in preva

ienza, il destinatario della monetazione argentea (e bronzea), del de· 
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naro proveniente in primo luogo, anche se non esclusivamente, dal 
tributo prelevato sul reddito fondiario. Avremmo invece depositi 
di monete auree (o anche auree) nelle xronaL (collegate con 
Persefone o anche con altre divinità), di monete cioè non de
stinate alla circolazione, ma piuttosto alla formazione di tesori, 
cui si fa ricorso in situazioni d'emergenza. Questi poli, tesoro di 
Zeus e phatàrchion, cui se ne aggiunge almeno un terzo (i tesori 
delle xmnm), rappresentano un elemento di notevole certezza, e 
il fatto, per così dire, in piena luce, della storia economica e fi
nanziaria locrese. È naturale che si vorrebbe saperne d'i più: e 

conviene accennare a quel che si vorrebbe sapere. 
Se il tesoro di Zeus si alimenta in particolare dei proventi 

della terra, qual è la condizione di questa terra? Si tratta di terre 
sacre, o si tratta di terre di privati? Si tratta di canoni versati 

da servi, direttamente, o attraverso i padroni, al santuario; oppure 

si tratta di canoni di liberi, possessori o proprietari che siano? 
Non mi sembra possibile dare risposte sicure ed esaurienti; anche 

se ovviamente il tema è di fondamentale importanza. La facilità, 
per così dire, con cui le rendite fondiarie passano dal primo de

stinatario, Zeus, alle strutture cittadine (i fatarcl:ri), fa pensare ad 
una terra che, di fatto almeno, appartiene alla città e non è, di 

fatto, terra sacra. È terra dunque di liberi proprietari o posses
sori? Perché questa organizzazione ~ in due tempi ',' per così dire, 
dell'amm'inistrazione finanziaria dei proventi della terra? lo non 

escludo che l'avvento della democrazia abbia potuto coincidere 

con una flessione della servitù e con la sostituzione, totale o par

ziale, di essa con un ceto d! liberi proprietari o possessori di 

terre, ex-servi liberati; e non escludo che il versamento del tri

buto in moneta al santuario di Zeus segni un momento di libera
zione dei servi. Interposta tra la vecchia aristocrazia dei fatarchi 
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e il nuovo damos, l'autorità sacrale e finanziaria di Zeus avrebbe 
avuto da un lato la funzione di segnalare la nuova condizione degli 
ex-servi, non più tributari degli aristocratici, ma del santuario 

stesso, in una città rinnovata nelle sue fom1e politiche, che esso 
rappresenta; dall'altro però avrebbe preservato, in un rapporto 
formalmente più tollerabile, vecchie condizioni di dipendenza e 
di tributo. Ma questa è solo un'ipotesi. 

Fra i tanti problemi che le tavolette ci pongono, qualcuno 
dunque può risolversi, altri invece devono restare necessariamente 

aperti. Si pone ad es., fra: gli altri, il problema del rapporto tra 
fatarchi e bolà: rapporto che potrebbe es::;ere di almeno parziale 

coincidenza 18
• 

' 8 Per quanto riguarda la cronologia cklle tavole!!<', il llf: FRA!'iClSClS, op. cit., 
p. 83, data l'attività di nuQymtOLL(J. e di ÒXVQOOOL<; Tùç n6ì.Loç a un periodo di con

tinuo allarme e di discontinue operazioni belliche, '[naie è quello compreso tra l'epoca 

di Dionisio II e l'età di Pirro (da lui identificato col ~nmì.euç): le minacce dei 

Bruttii e dei Lucani e il timore nei confronti dci dina~ti ellenistici che operano 

in Italia sono ragionevolmente con~iderate come cause dell'intensa opera di fort;
ficazione della città. A complicare il quadro viene tuttavia la tah. 25, dove si ricorda 

il prezzo del grano ricevuto dal ~no•ÀEùç e al tempo ste8so si St'gnala che il prestito 
Cittadino (in CUi quel prezzo è incluso) è destinalO ÈV TCÌV O;f,l\lOOOLV Tiiç :tQÌ,lO<; X«! 

nol TCÌ ~é/,w. Se l' Ò;f,UQOOOl<; si riferisce davvero, in que~to caso, alle fortificazioni 

murarie, occorre postulare che opere di fortificazione si svolsero anche durante il 
periodo del ~umi.Evç. Sta di fatto che noi non siamo veramente in grado se questo 

're' sia un sovrano ellenistico o un magi,trato cittadino: come rilevavo in Par. Pass. 
29, 19i4, p. 11, n. '10, una carica di tipo 'basilico' non è impos,;ibile in ambito 

locrese. Nell'art. cit. mi facevo l'obiezione che un magistrato cittadir;o difficilmente 

sarebbe stato ricordato senza nomf': ma mi domando ora se il ~uot/.E{•ç non possa 

essere (per pura ipotesi) proprio il magi5tralo eponimo delle tavolette, il titolo della 

cui carica non conosciamo, Tl problema rf'sln evidentemente aperto. Non posso se
guire R. PANUCC!O, Rend. /st. Lombardo, Cl. Lctt., 108, 1974, pp. 105-120, nd suo 

tentativo di ricono~cerc, dietro ogni variazione della formula òoyf!ut~ f:lw/,ù;; :Mni òcifHO, 

il succedersi di diverse e precise situazioni politiche, rispettivamente solto Pirro 

e sotto Agatocle; si che, dalla .presenza o assenza di ÒÙftOç, risulterebbe che Pirro 
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~\PPE'WICE . \ 

lL PRIMO STANZIAMENTO SOTTO IL CAPO ZEFIRIO E IL TRASFERI

MENTO AD EsoPIS 

Strabone riferisce, come è ben noto, di un primo stanziamento 

locrese al riparo del capo Zefìrio (odierno capo Bruzzano) e di un 
successivo trasferimento della colonia, avvenuto con l'aiuto dei Si

racusani (e forse di altri ancora). ~UJl:n:paçcivtrov xal ~uQaxoatrov 

(Strabone, VI l, 7): un'espressione che è difficile intendere in 1111 

;;enso diverso da quello di 'cooperazione militare' volta ad aver 

la meglio su nemici che da soli i Locresi della prima colonizza

zione (quella al capo Zefìrio) non erano forse in grado di vincere. 

Il primo stanziamento durì'l. sFcondo Strabone, tre o quattro anni. 

Chi consideri lo stanziamento di capo Zefìrio in relazione alla zona 

in cui avvenne la definitiva fondazione di Locri, dovrà convenire 

che difficilmente la colonia locrese sotto capo Bruzzano potesse per 

sé soddisfare quelle esigenze di unità e di difendibilità territoriale, 

che persegue naturalmente una colonia greca. Non credo dunque 

che la ragione dello spostamento sia solo la ricerca di terra più 

ampia di cui parla il Bérard e che pur dovette certo essere una 

ragione fra le altre a stimolare il trasferimento, avvenuto pochi 

anni dopo il primo attestamento a capo Bruzzano. Tale pnmo lll· 

sediamento dovette essere sin dall'inizio concepito come una solu-

fu di volta in volta il sostenitore del partito democratico o viceversa l'affos~atore 

dci diritti dell'assemblea. La stes~a Aulrice del resto segnala la penuria di prove 
e il carati ere ardito delle sue conclusioni (pp. 118; 120). Alla funzione finanziaria 
dei fatarchi fa riferimento, senza ampia argomentazione, E. MEYER, in Gnomon 47, 
l '175, p, 670. 
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zione transitoria, da concordare provvisoriamente con gli indigeni, 
per poi dar luogo alla ricerca di una soluzione migliore e definitiva. 

Queste conclusioni, suggerite insieme dalla lettura di Strabone 
VI l, 7 e dalla osservazione diretta del terreno, sono in certa misura 
rafforzate da un brano di Polibio, XII 6, relativo al famoso • giu
ramento truccato' prestato dai Locresi, quel giuramento che impe
gnava i Locresi al rispetto dei patti con i Siculi, finché i Locresi 

a v esser o << calpestato quella terra e portato le teste sulle spalle >>. 

Tutti ricordano come i Locresi sin dall'inizio fossero intenzionati, 

a detta di Polibio (l. c.) e di Polieno (VI 20), a venir meno ai 

patti, e a quali (ai loro occhi, divertenti) trucchi ricorrel!sero per 

non rispettare i patti giurati, senza però divenire ipso facto spergiuri. 

È mancato finora a mio avviso un inquadramento cronologico 

preciso del brano di Polibio, in relazione alla duplice fondazione 

di cui parla Strabone. A leggere Bérard o il commP.nto di Walbank 

al luogo del XII libro, qui in discussione, si ha anzi l'impressione 

che questi studiosi diano per scontato il riferimento sia del trucco 

locrese sia della successiva espulsione dei Siculi dalla XW(l« al 
periodo dell'insediamento di Esopis, sotto la Mannella. Devo dire 

che questa conclusione non mi pare de] tutto sicura, e che ci sono 

invece serie possibilità di stabilire un parallelismo cronologico tra 

il racconto straboniano della duplice fondazione e quello polibiano 

del c. 6 del XII libro. Donde Strabone traesse la sua notizia, noi 

non sappiamo: forse dallo stesso Eforo, dal quale però lo divide 
la diversa opinione riguardo alla provenienza dei Locresi (dalla 

Locride opunzia per Eforo, da quella sul golfo Criseo, per Strabone, 
e quindi forse per Antioco di Siracusa, o Timeo di Tauromenio); 

e appunto perché Strabone in questo passo teneva presenti, accanto 

ad Eforo, anche Antioco o Timeo, uno di questi autori viene in 
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questione ( accanlv ad Eforo stesso), per il racconto della doppia 
fase dell'insediamento ·t~. 

Polibio poté attingere la storiella del giuramento truccato ai 

Locresi stessi, durante il suo viaggio a Locri, o a una fonte lette

raria che poteva coincidere con una delle fonti di Strabone. È 

chiaro che l'occasione del suo racconto è quella di fornire una sto

ria (divertente agli occhi dei Greci) di rapporti tra Locresi e Siculi. 

È questa storia a fornire l'occasione e la cornice per uno squarcio 
di storia primitiva locrese, riguardante il diverso assetto, determi

natosi in rapido volger di tempo, dei rapporti tra Locresi e Siculi, 

per ciò che atteneva al possesso della xwpa. Tuttavia non è detto 

che quel canale (narrativo-orale oppure storiografico ), cui Polibio 

attingeva la storiella del giuramento truccato, non contenesse anche 

. alcune notizie importanti sulla storia autentica dell'espansione del 

dominio locrese sulla xwpa. 

Quel che mi induce a collegare (o almeno a proporre, pur 

con la dovuta cautela, la possibilità di collegare) il momento del 

giuramento truccato con l'insediamento a capo Zefirio, piuttosto 

che con quello definitivo della Mannella, è la frase di Polibio al 

c. 6, 2, xa&' ov xaLpÒv EX rijç 1t(.>WtT]; ~ 1tapova(aç xataMpoLEV 

~LXEÀoùç xatixovraç rautT]V ri]v xwpa''• e m particolare le 
parole EK tijç 1t{.>WtT]; 1tapova(aç ; il riferimento al primo appa
rire dei Locresi non mi pare si possa disgiungere dall'insedia

mento (primo nel tempo) sotto capo Zefirio: proprio perché la con-

~9 Per il collegamento dell'episodio del 'giuramento truccato' con l'insediamento 
sotto capo Zefirio, cfr. già i brevi cenni di C. F. CRISPO, op. cit., p. 106. Certo, la 
storiella delle teste d'aglio e della terra nei sandali può essere ben considerata, 
diversamente da come io faccio nel testo, una Iarda invenzione, un semplice topos 
(cfr. ad es. F. W. WALI!ANK, op. cit., Il, p. 337), ma merita in ogni caso rispetto 
la tradizione, secondo cui tra Siculi e Locresi, sin dal primo apparire di que8ti, 
furono stabilite intese, destinate appunto a durar poco. 
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linuità geografica del territorio, tra capo Zefirio c la zona della 

Mannella, fa sì che per il 'primo apparire' dei Locresi si possa 

o debba intendere il primo insediamento dei Locresi in un'area 

(quella tra capo Bruzzano e Bianco) in cui l'arrivo di un gruppo 

di coloni non poteva passare inosservato ai Siculi della z-ona più 

a nord (Canale, l anchina, Patariti). A questi indigeni insediati un 
po' più all'interno rispetto alla Mannella, il 'primo apparire' dei 

Locresi, cioè l'arrivo dei Locresi a capo Zefirio, poté incutere quel 

timore di cui parla Polibio; poté indurii cioè a un compromesso, 

a quelle OflOÀoy(ut, suggellate, da parte locrese, con un giura

mento truccato, e perciò accompagnate da una intuibile riserva men

tale; quelle OflOÀoy(uL, dicevo, il cui contenuto era: ~ fllJV f:Ùvol)· 

OELV uutotç xuì XOLVft tl]V XWQUV e;ELV • In che senso allora 

si può intendere xOLvfl nìv XWQilV EXE\V ? L'osservazione del ter
ritorio suggerisce che l'insediamento al riparo di capo Bruzzano. 

pur essendo difficilmente concepibile come insediamento definitivo, 

in vista dei Siculi che si trovavano nella zona alle spalle della 

Mannella, ha però una certa unità (da capo Bruzzano almeno fino 

a Bianco). È un picrolo arco della costa, a nord del quale si a p re 

subito il più ampio arco della definitiva sede di Locri. La natura 

stessa dei luoghi suggeriva la possibilità di una ripartizione della 

XWQU: a sud di Bianco i Locresi, a nord i Siculi. È chiaro che 

questa è solo una esemplificazione concreta di una possibile inter

pretazione della frase xotvti ecc. - Met' ou :n:oJ..-ù xuLQOV :n:uQu· 

moovtoç, continua Polibio, i Locresi cacciarono (del tutto) i Si culi 

dalla xc;lQ(t, Anche per questo aspetto v'è parallelismo col testo di 

Strabone: 'dopo non molto, capitata l'occasione' ... (in Polibio) 

può senza difficoltà corrisp'Ondere alla sostanza del racconto stra

boniano 'tre o quattro anni dopo, con l'aiuto dei Siracusani ecc. 

i Locresi trasferirono la loro città '. Né vedrei alcuna seria obie-
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zione nel fallo che Poli(~JlO, nel raccontare lo stratagemma loerese 
del giuramento truccato, ammetta che il giuramento fosse di fatto 
rinnegato • appena un giorno dopo'. Polieno può aver attinto a 

fonte diversa o anche semplicemente ' razionalizzato ': cioè, può 

aver pensato che i Locresi non solo si siano rapidamente sbaraz

zati dell'incomodo terriccio nelle scarpe o delle testine d'aglio, come 

era logico avvenisse, ma che immediatamente abbiano anche dato 
seguito alle cattive intenzioni. Ma l'espediente, si potrebbe repli
care a Polieno, riguardava la cerimonia del giuramento stesso, e 

nulla imponeva che, abbandonati gli ingredienti del trucco, i Lo

cresi dovessero immediatamente (già all'indomani, cioè) dar corso 

alle arrière-pensées, che avevano accompagnato il giuramento truc

cato. E comunque è chiaro che Polibio non intende che tra giura

mento truccato ed espulsione dei Siculi dalla intera xwpa sia pas

sato appena un giorno: infatti egli dice !J.Et' o'Ù noA.u (' dopo non 

molto') e xaLpoii :rtapa:rtEaovtoç: ('capitata l'occasione'); cioè 

egli non intende avvenuto, per così dire, seduta stante, il volta

faccia dei Locresi. lo non saprei dire in definitiva se egli intenda 

con !LEt' où noA.u, espressamente, un periodo di tre-quattro anni, 

né se egli abbia davvero presente una doppia fase di fondazione, 

nei termini in cui la narra Strabone. Certo è che: l) nella sostanza, 

il suo racconto è più ravvicinabile al racconto di Strabone che non 

alla serie temporale immediata che caratterizza il racconto di Po

lien'O; 2) che perciò, avesse egli chiara o no la nozione della cor

rispondenza dei due comportamenti locresi ai due successivi inse

diamenti locresi; avesse egli chiara o no la misura dell'intervallo 

di tempo intercorso per il voltafaccia locrese: il suo racconto s'ac

corda bene con le condizioni del primo insediamento, quello di 

capo Zefirio; e il volta faccia l ocre se e le sue conseguenze sono 
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oggettìvamente armonizzabili, anzi suggestivamente coincidenti, con 

i tempi e i modi di trasferimento di sede dei Locresi, dal capo 

Zefirio all'ES'Opis. I presupposti, insomma, del racconto polibiano 

si armonizzano oggettivamente con i dati del racconto straboniano; 

(. il parallelismo così rilevato consente di formulare un'ipotesi di 

successione dei fatti, in relazione alla progressiva espansione del 

d·ominio territoriale dei fondatori di Locri, che presenta aspetti di 

evidenza e di tangibile semplicità. Va da sé che l'espulsione dei 

Siculi dalla x.wQu equivale in parte al loro sterminio, in parte al 

loro assoggettamento (quest'ultimo, ai fini di un reclutamento st~ r

vile di prima necessità, per i lavori domestici o agricoli o per altro 

tipo di lavori). E c-omunque il problema della brusca interruzione 

della vita a Canale-Janchìna si presenta negli stessi termini, sia che 

si ammetta il mio inquadramento cronologico del capitolo polibia

no XII 6, sia che si connetta per inte1·o questo capitolo con l'inse

diamento della Esopis 50
• Ché in nessun caso si accetta l'idea di 

una lunga convivenza dei Siculi con i Locresi, nell'area della defi

nitiva fondazione o nella zona immediatamente periferica. La de 

la Genière ha ipotizzato, sulla base di una sequenza cronologica 

raccomandata dal materiale archeologico (Torre Galli I · Canale

l anchina . S. Stefano di Grotteria), che gli indigeni cacciati da 
Canale-Janchina si siano rifugiati nella località di S. Stefano di 

Grotteria, circa 20 Km più a nord della prima. L'ipotesi è estre
mamente suggestiva ; essa è valida, nella misura in cui si dimostri 

00 Accetto la forma 'Eoiì>mç che è nei codici di Strabone, VI l, 7, p. 259, e che 
è accolta da F. Lasserre, contro la correzione 'Enwmç del Meineke (cfr. ed. "Les 
Belles Le t tres "• III, Paris 1967, p. 138): si pensi alla forma ~OOQflç nel v. 4 della 
AoxQLX~ cp&T], ap. Athen. XV 697 c (se qui non si lratla di corruzione di forma 
originaria diversa). 
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la n~tta posteriorità di tutto il materiale di S. Stefano rispetto alle 
ultime inumazioni di Canale-J anchina e si considerino alcuni ele
menti comuni come argomento di analogia qualitativa e non di 
parziale contemporaneità. N ella sostanza occorrerà accettare, per 
il problema dei rapporti con i Siculi, il quadro suggerito da G. 
Vallet, negli Atti del Convegno del 1967: che cioè la frase ' cac

ciare dalla xwQa 'non significhi necessariamente l'allontanamento 

puro e semplice di tutti gli indigeni, ma sia compatibile con l'as
servimento (oltre che con l'uccisione, ovvia conseguenza dello scon
tro) di parte di essi (probabilmente ai fini di un reclutamento 

servile di prima necessità). C'è solo da chiedersi se insediamenti 

indigeni più distanti non possan'O, dopo il primo scossone, aver 

trovato un modus vivendi con i Locresi, consistente in una preser

vazione delle loro strutture di villaggio, ma anche in un assogget

tamento delle medesime alle particolari forme di proprietà e di 

produzione, di cui i Locresi erano portatori 51
• 

Alla luce dell'episodio narrato da Polibio (e forse presupposto 

dal racconto di Strabone) e dei suggerimenti dell'archeologia, la 
tesi della 'coesistenza pacifica', nel caso di Locri, rivela la sua 

debolezza. I Siculi fur'Ono spaventati dall'arrivo dei Greci; se prima 
si adattarono ad un accordo di spartizione, e poi alla totale rinun

cia all'uso della xwQa, ciò è dovuto innanzitutto al fatto che non 

poterono difendersi dagli invasori. C'è ben poco di ' pacific-o' in 

questo episodio, come nelle possibili forme di assoggettamento più 

51 Cfr. J, DE LA GENI~:RE, Recherches .sur l"dge du Fer en ltalie méridionale, 
Sala Consilina, Inst. Fr. de Naples 1968, II l (per Torre Galli, pp. 55-61 ; per Ca· 
nale-Janchina, pp. 65-70; per Locri, pp. 86-88; per S. Stefano di Grotteria, pp. 
178-180) [ora anche in ltaly be/ore the Romans, The lron Age, a c. di D. e F. R. 
RIDGWAY, London 1979, pp. 59-63]. L'opinione di G. Vallet, in Alli VII Conv. Taranto 
1967, Napoli 1968, pp. 127 s. 
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tardi realizzate: a parte il fallo che, per non e~;;e rt ~ del Lutto ster
minati, i Siculi dovettero chinare il capo. Certo, ave si ammettesse, 

come io ho sopra suggerito, che il 'giuramento truccato' riguardi 

l'insediamento sotto capo Zefirio, sarebbe comprensibile anche l'ini
::.iale adattamento dei Siculi di Canale-Janchina alla cessione di un 
territorio per essi distante e marginale; cioè, oltre a non potere 
difendersi, forse non lo vollero neanche; si sarebbe verificato (pur 

con le debite differenze) un processo non del tutto dissimile da 

quello per cui il Siculo lblone cedette ai Megaresi, in Sieilia, parte 

della zweu di cui disponeva (a Megara, tuttavia, il rapporto fra 

Greci e indigeni è certamente molto più positivo che a Locri ). 

APPENDICE B 

IL TRATTATO CON LOCRESI DI GRECIA (POLYB. XIL 9-ll) 

I problemi che si pongono per coloro che vogliono utilizzare 

a fini storici il testo polibiano, o meglio la testimonianza di Timeo, 

che se ne ricava, riguardano: l) l'autenticità della testimonianza 

d1 Timeo; 2) la forma del documento o dei documenti cui egli 

dichiara di aver avuto accesso; 3) la cronologia di tale, o di tali, 

documenti . Per quanto riguarda il primo punto, è chiaro che noi 

siamo posti di fronte a una drastica scelta: accettare o non accet

tare la testimonianza di Timco, credendo o meno allo storico sice

liota sulla parola. In realtà, le argomentazioni di Polibio contro 

la testimonianza timaica sono per sé estremamente fragili; Polibio 

si rifiuta di credere a Timeo, solo perché questi non fornisce tutti 

i particolari sul testo, non indica in sostanza presso quale ethnos 
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e presso quale poli.s egli ahbia visto il documenlo stesso. Sta di 
fatto che l'unità tribale dei Locresi poteva far sì che un loro testo 
ufficiale parlasse in generale di Locresi, senza specificare ethnos e 
polis; e d'altro canto è ben possibile ammettere che Timeo inten

desse riferirsi alla metropoli stessa dei Locresi, cioè ad O punte (in 

ciò seguendo magari Eforo). Il fatto che il testo parlasse in generale 

di Locresi di Grecia, al confronto con Locresi d'Italia, potrebbe 

aver prodotto una minore attenzione di Timeo alla necessità o op
portunità d'indicare la città in cui il documento. o i documenti, .si 

trovavano (dunque, per il primo punto, le riserve di Polibio non 

sono molto di più che sospetti e insinuazioni, e anche dopo la let

tura delle sue riserve, ai cc. 10-ll, noi siamo, di fronte alla cir

costanziata testimonianza di Timeo, nella condizione di prendere o 

lasciare quel che egli attesta). Polibio non ci è veramente, in questo 

caso, d'aiuto per una scelta 52
• 

Per quanto riguarda il secondo punto, c1oe il contenuto della 

pur discussa testinronianza di Timeo, ritengo che il c. 9 del XII 

libro di Polibio vada sottoposto a un nuovo esame e a una nuova 

esegesi, che ci suggerisca la via per uscire da una difficoltà, che è 

stata sempre avvertita, senza però che si sia data finora la solu

zione adeguata. 

r.~ f: difficile valutare il peso dell'aff .. rmazionc di Polibio, secondo cui egli non 
avrebbe visto a Locri il tratt a to con i Locrcsi di Grecia né ne avrebbe sent ito par1arc 
(XII 6, l ). La conclusione negativa rignardo all 'esistenza dd trattato 'di Timco' 
è un classiro argttmenlum ex silcntio. fn realtà è molto p i1'1 difficile motivare 1m 
fallo negativo (in questo ca~o il silenzio o la ID(lncanza di indizi circa il trattato 
mede~imo) che non un dato positi,·o; ed è perciò superA o accumulare ipotesi che 
da un lato ·salvino l'autenticità del trattato e dall"aliro spieghino l'assenza di tracce 
del testo che Polibio segnala rn el passo citalo. A.]. GR.,HAM. op. cit. , p. 116, ri
tiene comunque che la copia epizefiria del trattato ' di Timt•o · ~ ia andata .perduta 
nel corso dei (lisordini del 346 a.C. 

139 



Come è noto, nel riferire al c. 9 il pensiero di Timeo (che 

va dal paragrafo 2 al paragraf'O 9), Polibio fa riferimento a: l) 
crvvfrijxaL (par. 3), alle quali (per tradurre alla lettera, cosa che 

è da fare in primo luogo) ' è sottoscritto questo inizio: come a 

genitori nei confronti dei figli'; 2) Myf.Lata, in base ai quali a v· 

viene uno scambio reciproco di politeia. Ora, si è sempre osservato 
che al c. lO Polibio polemizza contro 1' autenticità delle sole 

ovv3Tjx.aL (cfr. c. 10, paragrafo 3; al par. 5 egli usa il singolare 

ovvlh]x.TJ che evidentemente alterna con ovv8Tjxm , senza rappresen

tare un diverso significato: evidentemente lo stesso patto viene in

dicato ora con crvvfr~x.l], un Kollektivbegri!J, ora con crvv\lTjx.a1, 

indifferentemente). Ci sì è meravigliati perciò dell'assoluto silenzio 

tenuto da Polibio sui Myf.Lata: eppure tutto l'andamento della di

scussione nel c. ll lascia credere che, con la fine del capitolo, si 

esaurisca la polemica di Polibio su quest'O punto. Come mai dunque 

Polibio ha trascurato di fare qualunque riferimento, nei cc. l 0/l l, ai 

Mwaw di isopolitia, e si è limitato alle crvv8Tjx.m ? Io credo che 

la risposta sia delle più semplici, e sia contenuta in una frase tanto 

breve, quanto definitiva, di J ean Bérard, il quale era filologo di 

primissimo ordine, e che faceva un solo ed unico testo: a) delle 

cruvO~xaL riconoscenti rapporti di filiazione tra Locresi di Grecia 

e Locresi d'Italia; b) dei Mwaw, cioè dei decreti d'isopolitia. 

Egli infatti scrive (a p. 200 s. della trad. i t. del suo volume sulla 

Magna Grecia): << (Timeo) aggiungeva di aver personalmente preso 

visione del testo di un trattato con cui i Locresi di Grecia e quelli 

d'Italia, in L"'nsiderazione dei vincoli di sangue che li univano, si 

riconoscevano reciprocamente il diritto di cittadinanza >>. Bérard 

ha fatto dunque di ogni erba un fascio; ma, a mio avviso, ha fatto 

benissimo. Dopo di lui, si è tornati ancora sull'argomento, produ-
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cendo conclusioni insoddisfaccnti, perché non SI e vista bene la 

struttura sintattica del brano di Polibio, che orienta proprio nel 

senso della posizione che Jean Bérard esprimeva acutamente, pur 

senza fornirne la dimostrazione filologica 5
:1. 

Dal par. 2 del c. 9, Polibio riferisce le affermazioni di Timeo. 

Al par. 2, da <pT]aL (se il. Timeo) dipende l'infinito È;Er<i

çELV e da questo i participi o-ùx6n .. XQfilftE\'o; . . ùìJ.' ùì.rp'hvwç 

uùròç Èm~aÀÒw ELç to'Ùç . . . AmtQmlç ; coordinata con l'infinito 
È;Era~Ew (e dipendente immediatamente da <pT]aL) è la proposi

zione infinitiva ro'Ùç aè 3tQWtOV f.A.ÈV Èn:L6ELXVUELV UUtql auv-lh]xnç 

Èyyeamou; •.. Polibio riferisce il testo di Tìmeo così direttamen

te e alla lettera, da riprodurre un En xat vuv 6L<lJlEYm)crac;, in 

cui l' EtL xaì v'iiv può solo essere affermazione di Timeo, non di 

Polibio stesso ( ché Polibio nega addirittura l'esistenza del trattato!). 

D'altro canto il vùv indica una citazione diretta da Timeo; ché se 

:hl ]. SEIBERT, op. cit., p. 77, distingue nettamente tra cruvì) ijxm e lìonw.m. :\li 
pare tuttavia singolare l'argomento che egli ed duce ibid., n. 2: «Se Timeo (o 

Polibio) volesse ailudere al fatto che i li6yf1rnn appartengono alle atn·{hìxm, qui 
dovrebbe esserci :rroc'>ç nJ.unuç ». In realtà, proprio :n:QÒç nn'•-.:mç significherebbe 
« in aggiunta a queste auvlliptm », e comporterebbe un netta distinzione tra au\•tlijxuL 
e lìòywnu: ma noòç -.:w)nuç, appunto, non c'è. Il Seibert distingue tra mn-tli]XUL 
false e òoy~tutu. autentici. Io intenderei per lìoypum le disposizioni del trattato 
( auvOijxm) di isopoliteia tra Locresi di Grecia ed Epizefirii, Perché Timeo ha avuto 
l'impressione o l'informazione di una notevole antichità del trattato? Non è escluw 
invero che il testo contenesse, nella motivazione dello scambio dei diritti dì citta

dinanza, un richiamo alle circostanze e ai patti di fondazione, e che Timeo si ~ia 

la8ciato indurre a considerare molto antichi sia quei patti, sia lo scambio della 
politeia. Ma non è escluso neanche che i patti di fondazione fossero graficamente 
distinti dai lì<iy~m-.:u di isopoliteia (come due testi sono distinti nella 'stele dei 
fondatori' di Cirenc: cfr. J. SEIBERT, op cit., pp. 9 ss.); in tal ca8Q Timeo avrebbe 
potuto considerare molto antichi quei patti, almeno nel loro contenuto, e più re
cente lo scambio della cittadinanza. A me sembra che sia l'eventuale richiamo a patti 
di fondazione sia la concessione reciproca della politeia siano databili al 4° sec. 
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Polibio riproducesse i] testo adattandolo alle esigenze del discorso 

indiretto, dovrebbe dire totE in relazione a Timeo; se dice, come 

dice. v\)v, ciò è solo perché egli ripete pari pari il testo di Timeo. 

Polibio continua a rendere con l'infinito le affermazioni di 

Timeo; è l'unica yariazione che Polibio si permette rispetto al testo 
originario, ma è una variazione resa necessaria dall'uso di q>110L· 

Ora: la frase infìnitiYa toùç ~8 newwv f.tÈv Èm~EIX1'UEIV rm

via ad un'altra frase infìnitiva contenente la particella &€, che bi

lanci la prima. lo credo che gli errori comuni d'interpretazione e 

la causa della confusione delle ·idee (fatta eccezione per Bérard) 

sul carattere del documento cui allude Timeo, e Polibio per lui, 

risiedano nel fatto che si è voluto identificare il secondo membro 

infìnitivo della correlazione f.tÉV ... ~É ... , con ]a frase :rtQÒç l'ìÈ 

routoLç ElvuL My~-tata· In realtà, se fosse così, avremmo una cor

relazione, ma insieme un brusco passaggio da ÈnL~WWUELv, con 

soggetto ' i Locresi (d i Grecia) ', a E !vaL, con soggetto ' My!-luta ' ; 

e subito dopo ancora un nuovo cambiamento di soggetto, con la 

frase infìnitiva xu36J..ov (huxouovtuç . . . 3uv~ui~ELv; eiò compor

terebbe un nuovo ritorno al soggetto Locresi, che abbiamo trovato 

nella prima frase infìnitiva, introdotta da :rtQù>tov J!Èv (e che sa

rebbe logico appunto trovare anche nella seconda frase infìnitiva, 

correlata con la prima). Ma, si dirà, dov'è il bÉ, nella proposizione 

xm'toÀov ~wxouovta; . . . 3ut•J.HI~ELv ? Ora il ~É c'è, perché la tra
dizione manoscritta, con la sola eccezione del codice P ( Peirescia

nus, nunc Turonensis, del sec. X), ha appunto xa3oÀov ~È &xouov· 

mç. Quindi, è proprio questa frase il secondo membro della cor

relazione; essa continua, nella stretta correlazione contrassegnata 

da 11€v ... ~É ... , la l a frase infinitiva, in maniera lucida c semplice, 

senza che ci sia bisogno di pensare a una dura ellissi del soggetto 
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'Locresi ', quale impone l'interpretazione corrente. Allora la strut

tura ci a p pare la seguente: 

to'Ùç ÒÈ 1tQWtOV JAÈV È1tlÒELXVUELV O:Ùtcp OlJ\•{htxrt; ÈyyQ<frrtm•ç f't, 
xaì. viiv bLO:J.lEV01Jaaç, 1tQÒç toù; il;rmeato:ÀJ.lÉVouç, 

(I livello sintattico) 

o:ì::; \moyqQUqJVO:L tljv UQXTJ" tOWUtllV • <hç yovEìoL aQÒ; tÉxvu ', 

(II livello sin tattico) 

1CQÒ:; /)È tOUtOLç ELVUL Mnwtu, xuO' a noÀLtduv unciQXEIV Fl'.Utf· 

QOLç 1tUQ' fxutÉQOLç, 

(ancora II livello sintattico) 

l<fl~OÀOlJ ÒÈ ÙXOUOvtaç t'Ìp• 'ÀQLCitotÉÌ,ou.; È~~YTJCILV n< Q Ì tijç Ù1COL

x(o:ç -frall!lU~ELV xtÀ. 

(I livello sintattico) 

La verità è che il nQÒç toutoLç non è stato di solito interpre

tato come si doveva: si è pensato che Polibio intendesse dire che 

Timeo citava i My!lo:to: in aggiunta alle auv~ijxm. Ma, in questo 

caso, la forma che ci si sarebbe attesa è appunto ngòç munuç, 

data l'estrema vicinanza di parole al femminile plurale come: 

avv~1lxuç ... bHlJ.lEVouauç ... o:Ì:ç ... : tutte forme femminili; e sa

rebbe veramente strano che tutte queste forme femminili non fos

sero seguite da un nQÒç tm)rm;. n al uralissimo e fa c ile. La verità 

è che nQÒç touroLç non si riferisce grammaticalmente alle ouv{lij

xm ; non crea perciò una rigida distinzione fra due documenti, 

auv~ijxuL da un lato e My~Iurr< dall'altro; nQÒ:; tautot; significa 

semplicemente (è un dativo neutro totltoL;) !< oltre a ciò, in seguito, 

dopo J>. E questa forma avverbiale non solo è per sé comprensibile 

c familiare a Polibio, ma aiuta a risolvere un'altra difficoltà e~e

getica, che pesa ancora sul commento ad locum di F. W. Walbank. 
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La frase ut; vnoyF-yQatp3UL tl)v ÙQ;(l]V towvrqv è stata sempre sen
tita intimamente contraddittoria. Perché, come si può dire àgx11 

( « inizio >>) a proposito di qualcosa che ' sta scritto sotto''? Allora, 

o si dà ad ÙQ;(ll un significato inconsueto, o si ammette che U:rw

YEYQUq>3uL equivalga al suo contrario :n:QoyEyQaq>3m. Questa è la 
via che batte Walbank. Ma, viene la voglia di chiedersi, che cosa 

seguiva a quella ÙQX~, a quell'inizio? La risposta è semplice, se si 

procede con l'intuizione di Bérard e con la dimostrazione sintattica 

che qui sopra io ho fornito; se si vedono cioè solidali a un identico 
livello sintattico (il Il!) i due infiniti \moyEyQa<p3cH ed Et val (My

J.LUta): quel che seguiva alla ÙQXll , all'inizio del testo visto da Timeo, 

era appunto la concessione dell'iSQpolitia. D'altronde, i richiami 

alla consanguineità sono particolarmente frequenti nei trattati d'iso

politia (anche se non è detto che la consanguineità produca come 

assoluto e imprescindibile obbligo lo scambio della politeia). 
Così molti problemi paiono risolli: l) il silenzio di Polibio 

sui MyJ.l.atu si spiega perché per lui, come per Timeo, ouvMj'><fLI e 

MyJ.l.aW formano tutt'uno; 2) non c'è bisogno di ammettere al 

c. 9 una struttura sintattica che dimentichi il soggetto AoKQouç 

(nella seconda frase infinitiva), per poi riprenderlo con duro ana

coluto nella terza frase infinitiva; 3) la fin qui problematica ÙQXll 

altro non è che il normale 'inizio' di un testo; di un testo, che 

comincia appunto con il richiamo alla consanguineità tra Locresi 

di Grecia e Locresi d'Italia, e che continua con lo scambio della 

cittadinanza, il che dà la misura della solidarietà politica, e dei 

legami esistenti tra gli stessi Locresi di Grecia, all'epoca del trat

tato. 4) nQÒ.; ~È toutolç riprende il suo giusto valore, e non c'i: 

piit da ammettere che, in relazione a auv3f]>tuL, Polibio usi tutt'a 

un tratto un neutro, immediatamente dopo una nutrita serie di pa-
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role femminili. Restano certo due problemi; ma i l primo è comune 

alla mia e alle altre interpretazi'Oni. Cioè: qual è il senso di 

un:oyEyga<p{}uL ? Per questo verbo è stato ammesso da Walbank un 

senso che non tenga conto di un:o -; d'altro canto sarebbe ancor più 

grave dare ad rt(lX~ un significato che non sia quello di 'inizio'. 
Forse - ma è solo un'ip-otesi - una soluzione potrebbe essere 

ricercata nel senso che il testo del trattato avesse un titolo {come 
cruv{}ijx.uL Aoxgwv twv Èv •EìJ.c::Hh x.at twv 'Em~EqJUQLol\'), come spesso 
accade, e che a questo titolo seguisse il testo dello scambio dei di

ritti di cittadinanza, solennemente introdotto dal richiamo ai rap

porti di sangue. Il secondo problema è il seguente: perché n:QÒr; 

toutoLç e non n:pòç otr; ? Forse, per evitare una serie di relative, che 

avrebbe reso alla fine più oscuro il discorso. Ma sono tali i van

taggi della spiegazione qui proposta, che, francamente, queste dif

fÌCQltà residue sembrano veramente superabili. 

Ora, a quando può risalire il trattato di isopolitia tra Locri 

Epizefirii e Locresi di Grecia? È impossibile ottenere una cronolo

gia sicura: la datazione 'circa 4° sec. a.C.', che comunemente si 

dà, è da accettare. Si fa giustamente osservare che il richiamo 

esplicito, in un testo dipl'Omatico, a rapporti di ovyyÉvEw, non ap

partiene allo stile del so secolo a.C., o almeno del primo so secolo. 

D'altro canto, se Timeo diceva di questo trattato en ... 6Lct!1E''ouoaç, 

evidentemente lo considerava notevolmente più antÌCQ del momento 

in cui lo aveva visto: p.e. anche solo un centinaio d'anni più antico. 

Ma si riferiva all'antichità dell'iscrizione in quanto tale, o solo 

alla (vera o presunta) antichità del contenuto di un testo rifatto 

in epoca recente? Si sarebbe certo tentati di collocare il trattato 

'di Timeo' nell'epoca immediatamente successiva all'instaurazione 

della democrazia: il cambiamento, almeno formale, di regime po

teva indurre a ricercare riconoscimenti e CQnsensi internazionali, 
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in primis presso i propri progenitori. Ma. tenuto conto di ciò che 

si è osservato sull'espressione Èn ... ~LCLptwotiauç, non è impossi
bile collocarlo nei primi decenni del 4.0 secolo ( quand·o Locri si è 

estesa assai in Italia) o negli ultimissimi anni del 5°, quando essa 

è entrata nel grande gioco politico greco, anche nell'ambito della 
guerra del Peloponneso. Bisognerebbe tuttavia pensare a un pe

riodo in cui L'Ocresi Epicnemidii e Locresi Ozoli avessero seguito 

la stessa politica estera (resterebbero perciò esclusi gli anni della 

guerra del Peloponneso, in cui Locresi Orientali e Occidentali fu

rono schierati su posizioni diverse); ed è forse ancora da escludere 

il momento antispartano comune alle due Locridi di Grecia (dal 

394 a.C. circa, fin forse alla pace di Antalcida), durante il quale 

Locri Epizefìrii poté invece tenere un comportamento fìlospartano 

(v. sopra). Ma, nell'insieme, una data abbastanza alta nel 4.0 se

colo a.C. sembra approssimazione sufficiente. 

DoMENICO MusTI 



1 c u L T l D L o c R 

Nella complessa esperiem:a I'digiosa delle città greche d'Ita

lia e di Sicilia, Locri Epizefiri occupa un posto di eccezionale 
rilievo sia per le apparenti anomalie cultuali registrate già dalle 
fonti antiche, sia per la relativa abbondanza di materiali archeolo

gici, che, pur essendo ancor oggi assai incompiutamente conosciuti, 
costituiscono un patrimonio eccezionale per lo studio dell'ideologia 

religiosa coloniale e dei rapporti tra questa e la dinamica storico
culturale e storico-sociale. 

Con tale premessa, non sembrerà fuori luogo sottolineare il 
fatto che questa relazione non vuole avere carattere di completezza, 
ma costitu i se e soltanto un abbozzo di interpretazione globale, che 
si intend e offrire come contrihttto alla discussione 1

• 

J. !L CULTO DI CENTOCAMERE 

Gli scavi, condotti tra il 1950 e il 1956 da Ila Scuola Archeolo

gica di Homa e dal 1969 ad oggi dall'Istituto di Archeologia 
dell'Università di Torino 2 in eollaborazione con la Soprintendenza 

1 Qu e~ ta relazione nasce dalla stretta collaLoraz;innc P dalle discuos ioni con il 
<'nllcga ed amico D. Musti, al ·quale molto ques te pagine debbono pc! al qnale va la mia 
]le rsonalc gratitudine -per l'attenzione e i suggerimenti prestatimi. 

1 E. !.ISSI, in Atti V[[ Congr.lnt.Arch.Cl . • Roma 1958, Roma 1%1, p . lll ss.; 



alle Antichità della Calabria, hanno messo in luce un quartiere 

urbano ed una vasta area suburbana prospiciente il mare e sepa
rata dalla città mediante un lungo tratto del muro di cinta. 

Le ultime esplorazioni hanno permesso di delimitare il vasto 
complesso di carattere sacro già noto dagli scavi degli anni '50 e 
detto della « stoà ad U " e di pr~cisarne la data del primo impianto 

alla fine del VII - inizi del VI sec. a.C. Questo impianto, svilup· 

patosi nei secoli successivi attorno ad un ampio cortile fittamente 

cosparso di b6throi e circondato da una serie di oikol sui due lati, 

è stato rispettato dal percorso delle mura, che compiono in corri

spondenza un nettissimo << dente >> a 1 chiaro scopo di lasciare extra 

muros il santuario: al primitivo complesso sacro si è collegata, nel 

corso di almeno due secoli, una doppia serie di stoai molto di

stanziate fra loro e terminanti al limite di una postierla, ma inter

rotta circa a metà da un'altra doppia fila di portici ad ofkoi in 

connessione con un propileo monurnentale della metà circa del 

VI secolo sec. a.C. 

Le caratteristiche strutturali della stoà ad U trovano stretto 

e significativo raffronto nel santuario di Artemide a Brauron di 

recente esplorato 3, nel quale troviamo uguale disposizione ad U 

(ripetuta nella sia pur semplificata fili a le dell'Acropoli di Atene) 

ed analoghe celle-oikoi per le arkteu6menai. 

l dati epigrafici - tre epigrafi vascolari graffite di IV se

colo a.C. - attestano che si tratta di un santuario dedicato ad 

Afrodite, mentre un graffito, databile all'epoca dell'impianto del 

culto o poco dopo, prova che nell'area era prestato culto anche a 

M. BARRA BAGi\~SCO, in Atti X Conv. St .. llagna Grecia - Taranto 1972, 'lapoli 1973, 
p. 353 ss.; v. anche qui oltre, ·pp. 3ì5-408. 

3 Cfr. C. BouRAS, He anastflosis tés stotis tes Rrauronos, Atene 1'16ì. 
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Ku[Hb, una delle più antiche testimonianze di questo culto in area 
greca 1

• 

Non meno rilevante la documentazione di tipo cultuale rac· 

colta nei b6throi, con sacrifici di cane oppure di bovis, sus, ovisj 
capra. Mentre la triplice offerta di vittima, vaccina, suina ed ovina, 

si configura come 'tpt't'to~cx. o 'tp~'t'tuç e dunque come sacrificio di 

6p:x.wtwcr(cx. e di xi{~cx.pftcx. \ il sacrificio, sempre purificatorio, del 

cane è conosciuto nel rituale della dea lunare Ecate e nel culto 
dell'altra dea lunare Afrodite, come nell'Afrodite Genetyllis di 

Capo Kolias. Al riguardo va sottolineato che E. Langlotz 6 ha dimo

strato come il cane fosse l'attributo della Afrodite en képois ate

niese dell'Ilisso, i cui rapporti con la grande dea di Cipro sono noti 

ampi a mente agli stessi autori antichi. 

Di grande rilievo, sempre sul piano cultuale, è la scoperta 

nell'area della stoà ad U di figure fittili a tutto tondo maschili 

sdraiate su klinai ', simili iconograficamente ai c.d. « eroi banchet

tanti)) restituitici in gran numero da Taranto, ma di proporzioni 

maggiori di questi, e di frammenti d i pznakes del tipo della Man

nella Zancani 10/11 ( = Priickner 50), con scene di simposio 8• 

La dea venerata nell'area di Centocamere è certamente Afro

dite, con aspetti e caratteristiche che è opportuno esaminare in 

dettaglio, anche in relazione alla tradizione letteraria. Colpisce 

4 Per le dediche ad Afrodite, v. art t. eitt. a nota 2; per la dedica a Ci be le, v . 
. \L G! ARDt:cr:r, in Klio, UT, 19ì0, p. 133 Si'. 

" Cfr. P. STE~GEI., /Jie grierhi.~rhen Kul!usaltertiimer, Miinchcn 1920 3, p. 136 s., 
,. p. 151 nota 18. 

6 Cfr. LA~GLOTZ, Sit:ungsb.lleide!b.Akad.Wiss.-Phil.Hist.Kl., 1953, 4, 2, p. 18 ss. 
7 :\I. BAlmA BAGNASCO, in Locri é'pize{tri r, Firenze 19ì7, ·P. 151 ss .• volume che, 

grazie alla cortesia del l" A., ho potuto leggne ancora in h<JZze: v. aalche, più oltre, 
la relazione di P. E. AmAs, pp. 4ì9-579. 

8 Inediti; sul tipo, v. H. PRi"CKNER, Die lokrischen Tonrelie/s, Mainz a. R. 1968 
(qui t!i seguito citato cornP PRi'CK.,F.R), p. 61 s. 
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in pmno luogo ia presenza di una dedica arcaica a Cibele: ma 

la presenza stessa della grande dea a nato li ca svela l'origine e le 

forme del eu lto locrese, dal momento che nel mondo ionico, come si 

ricava da Ipponatte (fr. 156 Masson), Cibele era identificata con 
cc Afrodite ftglia di Zeus )). Il punto di partenza del culto va col

locato dunque nella zona asiatica: a Sardis Cibele, la dea del 
thalarnos (Hesych s.v.), era considerala protettrice della dinastia 

lidia dei Mermnadi (Herodot. V, 102). Assimilata facilmente con 

la dea di Cipro, Cibele-Afrodite sarebbe approdata a Locri du

rante precoci contatti tra i due estremi del mondo greco nel corso 

del VII sec., contatti che impressero alla cultura greco-occiden

tale tratti indelebili per tutto il periodo arcaico e classico e dei 

quali il noto arrivo dei Sami a Locri nel 1-93 è solo una delle 

ultime tappe. 

Nel culto di Afrodite, in Lidia e a Cipro, è ben conosciuta la 

pratica della prostituzione sacra: essa l~ praticata nei luoghi sacri 

della dinastia dei Mermnadi, a Koloe, luogo della tomba di Aliatte, 

a Tmolos, sulla rocca di Gige e presso uno !WfJp.a. 7topv~ç, e nelle 

grandi città greche a stretto contatto con il regno lidio, come ad 

Efeso nei molti templi di Afrodite ha.l:pa. ; a Cipro l'uso ritorna 

fra le famiglie nobili sia dei Ciniradi a Pafo sia dei Propoitidi ad 

Amatunte. Queste circostanze spiegano, a mio avviso, assai bene 

perché nel celebre passo del peripatetico cipriota Clearco di Soloi 

(ap. Athen. XII 515 E) i casi di prostituzione sacra di Lidia, di 

Cipro e di Locri siano strettamente connessi tra loro, mb'twv &7t),wç 

-c w v ha.~p~crp.tT> 't!Xç Éa.u-cwv ~6pa.ç atçocr~OUV'tW'I, mx.),a.tciç; 't~ v o; u~pew; 

9 E. \VJLL, in Elements orientaux dans la réligion grecqu.e artcienne . Colloque 
Strasbourg 1958, Paris 1960. p. 95 ~• .. cd E. LAHOCHE, ibid., p. 113 >'S. 

10 V. quanto ho avuto modo rli esporre in Par. Pass. 1917, p. 398 ss. (partic. p. 
tt2ì ss.) a vroposito del cnlto di Afmdite n.-1 'anluario grrco di Gravi~ea. 
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lotY.E.V E.!vrxt 7tpòç &.ÀHhtocv C.l7tO(WlJp.rx xrxì. 'ttp.oplrx: nella logica di 

stampo peripatetico di Clearco, la 1)~pt.; dei tre casi si collega sot
tilmente, u~ptç di donne nei confronti di dei, eroi e mortali, che 

ha prodotto un rovesciamento di moli e di status da parte femmi

nile e una parallela òouhirx maschile. 
Ma a certificare l'anti chità e l'importanza ideologica del 

collegamento viene in soccorso in maniera inequivocabile un brano 
di Pindaro, il quale nella Pitica II, ai versi 15-20 ricorda di se
guito i Ciprioti che celebrano Cinira, sacerdote di Afl'Odite, c le 

fanciulle di Locri: 

15 Y.eÀrxoéoV'tt p.È.v ~1-v:pi Ktvuprxv 7toÀÀ&.xtç 
'f!X(l~Xt Ku7tp!wv, 'tÒV o XPUOOX~X!t~X 7tpO'f!pÒ· 

vw; t'fJD-YJo' 'A7to). \wv, 
[epérx X'ttÀov 'Ar.ppoo!'trxç • ayet ÒÈ. xliptç 

] 7h tJLÀWV 7tOLVL(lO<; <iV'tÌ. epywv òmçOflÉVIX • 
o È. ò ', w ~E.LVO(lé VE. t e 7trxt, ZetJup!rx 7tpò ÒOflWV 
AoY.pL; 7trxpS.é v o; &7tuet, 

7toÀep.!wv Y.~Xflli'twv l!; àp.rxx&:vwv 
20 ò: .X 'térx v òuv~X(.t.t v òpocY.eto' &or.prxÀaç. 

Il passo ha costituito una crux interpreturn fin dall'antichità, 

costringendo letteralmente ad inventare genealogie cipriote per 

Ierone, mentre dalla prospettiva interna locrese l'allusione al sa· 

eerdote di Afrodite diviene trasparente 11
• Le fanciulle locresi, 

salvate da un terribile pericolo bellico, cantano Ierone come i Ci

prioti cantano il loro re amato da Apollo: nonostante i dubbi e-

11 Cfr. L. R. FARNEtL, Crit.ical Comrne11tary to the Worl:s uf Pindar, London 
l n 2. p. 121 ; da ultimo, con diversa interpretazione, R. V.u; Co~fPf:RNOLLE, in 
Ann.Sc.Norm.Pisa, VI, 1976, p. 373 ss. L'altro accenno di Pinda ro a Cinira è in 
Ne m. VIII, 18, un'ode che si 31prc con l'invocazione a H ora. x&pu!; 'Acppoo('ta.c;. 
e ricca di riferimenti al mondo di Afrodit e. 
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spressi suila cronologia dell'ode (ma dr. Schol. Pind. Pyth. Il. 

17 e I, 99), i versi di Pindaro si riferiscono agli eventi del 477/6, 

quando cade cioé il votum locrese ad Afrodite per la minaccia 

reggina testimoniato dal celebre passo di Giustino (XXI 3, 2), 

votum che nella prospettiva siracusana di Pindaro diventa z cip(ç; 

òmçop.Év~J. delle TC~J.p-3-ivo( 11:pò 061-uùv, votate cioé ad Afrodite come 

le discendenti di Cinira, ricordato appunto esplicitamente quale 

« sacerdote domestico ( xtO.ov) di Afrodite ». 

Istituita nel 477/6, sotto la minaccia di guerra del tiranno 

di Reggio, la pratica espiatoria della prostituzione sacra sarebbe 

stata più o meno precocemente abbandonata, o forse neanche av

viata (secondo l'interpretazione della frase di Giustino quo voto 

intermisso, ... loc. cit.), e sarebbe stata richiamata in vita dal ti

ranno Dionigi II, in circostanze analoghe (minaccia lucana) e con 

le stesse caratteristiche originarie di Pafo e di Amatunte - e 

forse, si è detto, di Lidia - quelle cioè del prossenetismo di donne 

dell'aristocrazia per un periodo determinato: « ... ex qui bus sorte 

ductae centum voto publico fungantur religionisque gratia uno stent 

in lupanari mense omnibus ante iuratis viris, ne quis ullam ad

taminet ll, ove le centum sorte ductae non può non riflettere l'ar

caica struttura aristocratica dei << Cento otxo( n ben nota per la 

città di Locri. Tale pratica prossenetica di ambiente nobiliare è 

tuttavia alquanto diversa dalla ierodulia intesa come servitus tem

plare vitalizia, che è quella attestata - per quel che si sa - nelle 

altre città greche. 

Va però osservato che il culto di Centocamere risulta ben più 

antico della data del 477/6, risalendo esso almeno alla fine del 

VII sec. Questa presenza così lungamente consolidata di un culto 

di tipo orientale costituisce, a mio avviso, la base sulla quale il 

clima del votum si è maturato. Il culto di Afrodite nel mondo greco 
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si accompagna frequentemente alla prostituzione sacra i~. In par
ticolare i culti greci dell'Afrodite di Cipro, con l'epiclesi di Oùp~v[~, 
Il&.vÒljf.LOç, èv x~1totç;, trovano ospitalità nelle zone più direttamente 
interessate alla frequentazione commerciale, introdotti come uno 
fra i tanti motivi di cultura orientalizzante nella Grecia del VII sec.: 
non è certo un caso che l'Afrodite ci priola compaia nei grandi ce n· 
tri della Grecia dell'Est, a Corinto, ad Argo, ad Atene, a Naucrati 
e fin nei lontani emporia etruschi di Pyrgi e di Gravisca, forse 
sotto la duplice spinta di una mimesi socio-culturale dei grandi 

emporoi dell'età arcaica, i Fenici, e di ben precise esigenze eco
nomiche derivanti dalle forme primitive di scambio. Queste filia
zioni dell'originario culto fenicio-cipriota portano sovente con sé l'uso 

della prostituzione sacra, che nel declinante modo di produzione 
asiatico trova giustificazione ai fini della circolazione di cipyuptov, 

come ben spiega Erodoto (I, 199) illustrando l'uso babilonese. Nel 

mondo greco, che nelle primitive forme dell'economia di dono sem· 
bra conoscere solo 1t~Àhx1òEç ( Herodot. V, 39), il culto di Afrodite 

rappresenta il veicolo principale della prostituzione: nel nuovo fram· 
mento di Archiloco (Pap. Colon. 7511, vv. 7-16) è, credo, possi

bile riconoscere chiari echi di un linguaggio e di una situazione che 

alludono (con evidente ironia) alla prostituzione sacra; ancora a So· 
Ione (Philem. Adelph. fr. 4 K) si attribuisce la fondazione di un po· 

stribolo, ma come annesso al tempio di Afrodite Pandemos; solo a 

1~ Sulla ·prostituzione sacra o n area classica la bibliografia (· assai vasta; alle di
scutibili osservazioni di H. PRikKNI::R su Locri (op . cit., a nota 8), si coni~ontino le 
importanti ·precisazioni di D. MusTI qui avanti, a pp. 65-71; più in generale di 
recente, v. H. HERTER, in ]ahrb.alt-test.Kr. nr. 1960, p. 70 ss., e H. (ONZELMANN, 

in Gott.Gelehrt.Nachr. 1968, 8, p. 24<1 s~ . ; per l'Italia non ~?;reca, v. ora l'importante 
saggio di F:. PERUZZI, in Studi Bon/ante, Torino 1975, Il, p. 6i3 ss. Sul nuovo 
frammento di Archiloco, v. inlanto la discussione in Musaeum Criticum, VIII-IX, 
llJ73-74, p. 3 ss. 
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metà del VI sec. e negli ambienti urbani più sviluppati , cominciamo 
a trovare etere che agiscono in piena autonomia dalle fondazioni 
templari. Ma dove la tradizione della ierodulia era stata più forte, 

come a Corinto, la prostituzione templare si è certo conservata più 
a lungo: all'epoca del votum locrese, il celebre encomio di Pin
daro ( fr. 122 Snell) ci ricorda come Senofonte corinzio celebrasse 
una propria vittoria agonistica con il dono di ierodule al famoso 
tempio dell'Acrocorinto. A Locri, per il suo noto conservativismo 
economico, politico e culturale, la tradizione, introdolta dalla Ionia 
asiatica nell'ambito degli stretti e costanti rapporti con Corinto, 

può essersi mantenuta altrettanto a lungo; non è ca sua le, credo, 
che l'episodio di Dionigi II e la notizia di Clearco siano all'in

circa contemporanei. L'introduzione dell'economia monetaria e della 

costituzione democratica potrebbe essere considerata un tenninus 

post quem non: gli stessi epigrammi di Nosside tante volte citati, 
nonostante il loro carattere di « Buchepigrammen >>, documentano 
l'esistenza di vere e proprie etere agli inizi del III sec. Tuttavia. 

come ha supposto A. De Franciscis 11
, lo Eocpiv J.LC::rtW!J.OC delle tavo

lette dell'archivio di Zeus Olimpio (tabb. 23, 30, 31) potrebbe 
ben rappresentare l'eredità di questa situazione arcaica nella de
mocrazia moderata della Locri dei secc. IV e III, tanto piit che 

l'ammontare del misto ma di venti talenti corrisponde abbastanza 

singolarmente con il numero degli oikoi della stoà ad U. Non meno 
singolare la presenza dell'iscrizione 'Ar.pp[o1Htocç] sulla coppa ria

doperata come tavoletta (n. 39) nello stesso archivio. 

È dunque possibile che a Locri il culto di Afrodite si accom· 
pagnassc all'origine alla prostituzione sacra, nella forma d i sacra 

servitus di sacerdotesse, secondo l'uso semitico: la struttura eco-

13 A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Locri Epizefiri, Napoli 1072, p. 151 s. 
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nomico-sociale della Locri arcaica con le sue caratteristiche for

me doriche di dipendenza poteva fornire l'ambiente naturale per 

il diffondersi della pratica. L'impianto stesso della stoà ad U di 

Centocamere, con le già ricordate sue somiglianze con luoghi di 

segregazione rituale come l'edificio delle arkteu6menai di Brau

ron, ben si attaglierebbe alla pratica della ierodulia e potrebbe 

identificarsi con il lnpanar di Giustino, come documentano anche 

i confronti con i postribula di età romana; la sua posizione extra 

rnoenia, rigorosamente conservata nei secoli, in relazione ad un 

grande impianto di struttura modulare con destinazione artigia
nale e commerciale ed in prossimità degli scali marittimi, appare 

senz'altro funzionale per la destinazione qui proposta e potrebbe 
derivare dagli analoghi complessi greco-orientali come la À~ùptx ed 
il yJ..uxùç &.yxwv della Samo policratea, imitati, sappiamo, dai grandi 

apprestamenti di simile natura nella capitale del regno di Lidia. 

Il votum del 477/6 presuppone un culto con queste forme, 
ma se ne distingue per il carattere di temporaneità e di livello so

eia le. La circostanza eccezionale della minaccia reggi n a è senza 
altro la causa prossima, ma l'esistenza della ierodulia nelle for

me testé descritte appare causa remota ed humus naturale del voto. 

Il richiamo a Cinira e ai Ciniradi, attestato da Pindaro, deve essere 

inteso come il presupposto ideologico di amhiente aristocratico 
per l'istituzione del rito prossenetico: la formula istituti va del 

votum - possiamo pensare suggerita per via oracolare - è forse 
derivata dagli ambienti stessi del santuario loc.rese, nella forma 

di un << ritorno alle origini n del culto, un t6pos nella prassi reli

giosa del mondo classico e di cui cogliamo, credo, un'eco ben pre
cisa nella contemporanea dedica di T hefarie Velianas nel san
tuario di Pyrg-i. una fondazione per molti versi simile a quella 
lo c rese. 
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Ma accanto ai due fattori ora considerati, la preesistenza di 

un culto dalle caratteristiche originarie orientali e il richiamo al 

prestigio regale del prossenetismo sacro di Cipro, dobbiamo te

nere conto di un altro elemento di tradizione locale, più volte in
vocato tra le cause del votum: quello dell'invio espiatorio delle 

vergini locresi ( ozolie od opunzie è materia di discussione) al 
santuario di Atena, ad Ilio 1 ~. Piuttosto che fattore direttamente 

genetico della pratica del 477/6, preferirei considerarlo come 

espressione parallela (non in senso cronologico, beninteso) di una 

concezione tradizionale del ruolo della donna nella struttura eco

nomico-sociale dei Locresi della madrepatria come delle colonie. 

Sintomatici, al riguardo, mi sembrano la qualificazione ricorrente 
delle vergini di Ilio come òouÀil.t ( Plut. M or. 557 c; dr. Tim., FGr 
flist 566 F 146a) e il ~~p[trx:x.6r; della loro incinerazione (hap1to~; 

xcxl <iyplotr; l;uì.otr;, fatti cioé che ne qualificano status e funzioni 

come « rovesciati >> rispetto a quelli nonnalì, che prevedono per la 

donna la (( libertà >> del gineceo e la piena funzione riproduttiva; 

tale normalità tanto più appare rovesciata, se si pensa che a 
Locri Epizefirii, secondo le celebri parole di Polibio (XII, 5, 6), 
miv'tcx 'tà 1tpoy6vwv ~voo;~ 1t:tp' :x:J-::~Jì:; à.1tò 'tiòv yuvll.tY.iilv oùx à1tò 

'tiòv àvòpiilv Ècr'ttV. 

Il. IL CULTO DELLA MANNELLA 

Sarebbe impossibile, nel quadro di una sia pur lunga comu· 
nicazione congressuale, riprendere tutta la vastissima documen

tazione archeologica del santuario della Mannella, a cominciare 

a Da ultimo, v. G. L. HuxLEY, in Ancient Society and lnstitutions- Stadies 
V. Ehrenberg, Oxford 1966, p. 147 ss.: cfr. anche C. SouRVINou h;woon. in Class. 
Quart. XXIV, 1974, p. 186 ss. 
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dai celebri pinakes per finire con i numerosi altri ex-voto nnve

nuti negli scavi più volte praticati nella zona. Ma a questa ogget

tiva difficoltà, altre se ne aggiungono, dovute allo stato parziale 

della documentazione archeologica pubblicata. Come ha di re

Cf~nte osservato G. Zuntz 1
\ per uno studio della situazione dei 

cui to non è sufficiente la sola conoscenza della ti pologia, ma an
che la frequenza dei tipi dei pinakes: qualche cifra è conosciuta, 

ma dati statistici esatti - soprattutto per alcuni tipi apparente
mente << anomali n - mi sembrano indispensabili per evitare facili 

sopra:valutazioni di elementi che potrebbero invece essere del tutto 

marginali. La mancanza di informazioni precise sugli altri ex

voto mi sembra altrettanto grave, poiché una cono:scenza esatta 

delle forme di culto anteriori ai più arcaici pinakes - oltre che 

di quelle ad essi contemporanee, ma diverse - mi pare pregiudi
ziale per la valutazione globale della storia religiosa del santuario. 

Non meno importante sarebbe anche a fini storico-religiosi la 

classifica?.Ì<'ne dello stile dei pinakes. sia per raggruppamenti di 

botteghe che per cronologia: sarebbe, per esempio, essenziale 

sapere quali tipi siano stati prodotti in un'unica officina, per deter

minare l'esistenza o meno di cicli << narrativi >> coerenti, o quali 
siano i tipi più tardi, al fine di riscontrare se nel culto si siano 

determinati mutamenti nel corso degli anni, e così via. 
Pur con queste limitazioni , passo senz'altro alla discussione 

di quanto ci è noto dei pinakes locresi, iniziando col dire che le 

linee interpretative proposte da P. Zancani Montuoro mi vedono 

in via di massima concorde, sia di fronte alla vecchia interpreta
zione << funeraria >> del Quagliati, sia dinanzi alla tesi « orfica » 

del Giannelli, sia infine rispetto alla nuova << rilettura >> di H. 

t:. l11 Crw111on. l 971, p. 494 s. 
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Priickner. VIa a questa genenca concordia de~idererei aggmngere 

llna serie di considerazioni, che spero possano contribuire a chia

rire alcuni - non certo tutti - punti controver~i di questa ;,;traor

dinaria documentazione e, se possibile, fornire non una << chiave 

interpretativa », di cui a mio avviso non c'è che relativo bisogno 

(i pinakes, dono << povero >> rispetto a più complessi e costosi 

anathémata, sottintendono realtà culturali e ideologiche modeste, 

contrariamente a quanto si è spesso pensato), ma piuttosto un 

orientamento sulla forma del culto e sul significato che questo ha 

avuto nella storia di Locri Epizefirii. 

Il santuario 16
, scavato da P. Orsi all'inizio del secolo e son· 

dato più volte anche in tempi recentissimi, è purtroppo assai mal

noto nel suo aspetto architettonico e monumentale: dalle scarne 

informazioni in nostro possesso, quasi tutte dovute all'infaticabile 

opera dell'Orsi, si ricava che l'area sacra si estendeva immedia

tamente al di fuori della città su di t~na terrazza trapezoidale, di 

oltre centro metri di lunghezza e di almeno 35-40 di profonditù, 

dislocata ~ul fondo del vallone tra i colli di Mannella e Abha

dessa e a mezza co~ la del colle d i Mannella subito dopo la porta 

urbica. Su questa terrazza si colloca l'unico edificio scoperto, la 

cosiddetta « edicola tesauraria » dell'Orsi, una sorta di cavità 

munita o di b6thros orientato (con lieve declinazione NNO-SSE) 

sui punti cardinali. In quest'area, e non sulla sommità della Man

nella 17
, sì dispone il santuario, che trova, in questa sua disposi· 

zione di pendice. amplissimi riscontri nel mondo greco, da Lerna 

16 Sulla topografia e le ~l'operle nel santuario, fondamentale p_ ORSI. in Boll. 
d'Arte, III, 1909, J}. 406 s~. c 1.6:~ ss., c in Not. Se. 1909, p. 320 ~s., 1910, p. 163 ss., 
l9ll, p. 67 ss. Significativa inoltre la scoperta di va~i al!ici a figure nere oeon scene 
rli argomento cleusinio, puhhlicati da G. PROCOPIO, in Arch.Cla.~s. IV. 19.52, p. 1S3 ss. 

17 Co~ì P. ZM'ICAl'ii Mo:~~TUORo, in Rend. Ace. Linf'. XJV, l9S9, p. 225 s8.; sul
la disposizione di penòicc di gran parte dei banluari rli Demetra e Kore (che mai 
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a Trezene, da Lebadeia a Sicione, da Cos a Priene, da Cirene a 

Selinunte, e ora nella fondazione gemella di Ipponio (santuario del 

Co fino): i confronti più stretti per la dislocazione portano proprio ad 

ambienti peloponnesiaci e dorici, di madrepatria e di colonia, piut

tosto che ad Eleusi e alle sue filiazioni. La cronologia del monu

mento è fissata dal materiale votivo deposto fra i muri di terraz

zamento alla fine del V sec. circa; la vita del santuario deve aver 

proseguito fino ad età ellenistica poiché non mancano - contra

riamente a quanto si è detto talvolta - oggetti votivi di IV e 

III sec., pur se meno significativi, ricchi e frequenti di quelli di 

epoca arcaica e classica. Orsi ricorda anche tracce di saccheggio 

e rapina in età imperiale romana. 

La divinità venerata nel santuario, la cui identificazione è 

resa certissima dal ritrovamento di numerose iscrizioni (cosa di 

cui spesso ci si è dimenticati anche in tempi recenti), è Kore, 

detta univocamente & {h;oc, & .ftaoç ed in un caso Ilrlpto:pov~X (IG 
XIV, 631) 18

: significativa l'assenza d i Demeter, circostanza d i cui 

si dirà appresso. 
Gli ex-voto, pinakes a parte, sono noti dalla relazione Orsi 

e da sporadiche pubblicazioni di qualche pezzo di interesse arti

stico. In mancanza di un'edizione complessiva dei materiali, fatto 

di cui non ci si lamenterà mai abbastanza, ricorderò alcuni tipi 

di oggetti votivi più signi fìcativi per l'identificazione del culto, 

come le maschere arcaiche e i busti fittili che trovano confronti 

con la sola Sicilia, le statue fittili terzine tubiformi, le figurine 

plastiche di galli, di colombi, di cigni e di eroti, i loutéria (anche 

ebbero tcmpli di tipo furmale, con J>erislasi e altro), v. Y. BÉGUJGNON, in Rev. Arch. 
1958, p. J-1.9 ss. 

18 Documentazione in G. GiA:-iNELLI, Culti e miti della llfagna Greria, Firen

ze l%3 2, p. 187 ss. 

159 



rnanuorei), le bambole; tra la ceramica corinzia sembrano pre
valere contenitori di aromi, tra quella attica i grandi vasi deco

rati contenitori e da trasporto, mentre rari e tardi appaiono i vasi 

da libagione; tra i bronzi, oltre ad un bellissimo bronzetto con fi

gura di peplofora offerente 1
\ sul quale si tornerà ripetutamente 

appresso, due elmi iscritti, numerose palline bronzee, specchi e 
maniglie e decorazioni di cassette. 

La documentazione dei pinakes è, rispetto a questa, più ampia 

e il soggetto delle rappresentazioni più largamente studiato, fatti 

che mi esimono dall'esporre tipologie già in parte note e discus
se 20

• Si può, credo, affermare con relativa sicurezza che la stra
g-rande maggioranza dei soggetti, lungi dal costituire una com

plessa e oscura teologia, appare finalizzata ad un unico momento 

« sociale l> e concettuale che è quello delle nozze, con tutte le 

implicazioni ideologiche, simboliche, mitiche e rituali, connesse 

a questa fondamentale transizione di statns. La funzione illustra

tiva dell'insieme di concetti, di proiezioni collettive e individuali 

di status e di emozioni, racchiuso nel ciclo vastissimo dei pinakes, 
emerge chiaramente Ja due tipi, singolari nel loro aspetto este

riore, prodotti da un artigiano modesto, il quale proprio per la 

limitatezza del suo bagaglio intellettuale e formale, ci fornisce 

l'essenza dei significati dei circa 170 tipi della classificazione di 

P. Zancani Montuoro, spogliati delle varie allusioni mitiche o del. 
l'enfasi, spesso accentuata da simboli, dei momenti rituali. I due 

tipi, rispettivamente Zancani 7/ 3 ( = Priickner 3) e Zancani 8/ 38 

19 P. E. ARIAS, in Arti jìgurative, IIT, 1947, p. 34 ss., c qui oltre, p. 542. 
:lJ Bibliografia fondamentale in PRtkKNER, p. IX s., e qui oltre, di P. E. ARIAS, 

p. 512 ss. Per i pinakcs mi riferisco semwc all'ultima edizione del tipo ove si può 
reperire la bibliografia precedente, e agli eventuali laYori successivi a questa; i 

tipi sono classificati secondo la tipolog;ia di P. Z.\NCMI ì\'IONTUORO (abhrcviazione:Z), 
con il conguaglio alla tipologia di H. PRiiCKi'iER (ahhreviazione:P.). 
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( = Pr[ickner 129), sono prodotti da uno stesso artigiano, come 

si è detto, c differiscono da tutti gli altri pinakes per il loro aspetto 

di tavolette allungate e soprattutto per la presenza, unicztm nella 

gran massa dei tipi, di un kxma ionico che borda la superficie 

supenorc. 

Il primo 21 dei due tipi (Z. 7/3=P. 3), straordinariamente si

mile nella iconografia alla nuova serie di lastre di rivestimento di Me

taponto, raffigura l'agogé nuziale (Tav. I, l): precede il1tporrfrl't"lJç 

con la mano in segno di saluto, quindi viene il carro nuziale trai
nato - secondo la tradizione ( Phot. L II, 22) - da muli, la x.Àt v!~ 

sormontata dalla YU!J.~tx.~ :.t&&sòpcx. Sopra il carro vola una figura 

femminile alata, che non può essere né Iris né Nike, ma solo Pei

tho, l'unica figura femminile che rientra con coerenza nel quadro 

dell'ideologia del y6.1wç sia mitico che reale. Alle spalle del carro 

procede a piedi una figura di grande importanza nel repertorio 

figurativo dei pìnakes, costantemente caratterizzata dal manto su 

lungo chitone quasi sempre riportato sulla testa, da una coppa a 

vasca profonda e orlo svasato nella mano sinistra e un corto p&~òo~ 

nella mano destra: la figura compare in questo tipo, sempre nelle 

scene di peploph6ria (Z. 5/19-21, 5/13-15 = P. 16-25, 28-29) e, 

in un altro tipo, molto popolare, con una fanciulla in atto di por

gere il gallo e la palla (Z. 5/19-21 = P. 31-33). La figura è stata 

interpretata dalla Zancani come Hera Gamostolos e dal Priickner 

come sacerdotessa. Il dettaglio della bacchetta è tuttavia impor

tante e non può essere trascurato: nel culto tesmoforico è infatti 

conosciuta l'esistenza di sacerdotesse p!Xpò?Ozo~, esistenza attestata 

nel III sec. da un passo di Polibio (XV, 29, 13) nel Tesmoforio 
di Alessandria, ma ricordata epigraficamente nel III-II sec. anche 

~l PRiicKNER, p. 19 ss. 
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In altri santuari, a Larissa e a Coropa (IG IX, 735, 1109) e in 

culti misterici, come ad Andania (!C V, 1390, 4.1 ). Anche la 

coppa ha notevole significato culluale, come sembrano ulterior

mente provare le dediche di phùilai fittili nello stesso santuario 

della Mannella. Il personaggio femminile con cptd),'Yì e p6.~eoç è 

dunque una sacerdotessa, che nel corteo nuziale ha il posto della 

madre, sostituendola a tutti gli effetti: la phiale tiene il luogo 

della fiaccola del tradizionale corteo nuziale ed è, cosa notevole, 

del tipo più comune nel mondo orientale (si confrontino, ad esem

pio, le coppe metalliche achemenidi). Significativo al riguardo mi 
sembra inoltre il già citato tipo Z. 5/19-21 ( = P. 31-33), che 

raffigura la presentazione, da parte della 7t~p&Évoç inizianda , di tutti 

gli elementi - arredi, 7t~(yvt~, simboli, animale sacrificale - che 

fanno parte del rito 21
: in questo caso la bacchetta poggia sulla 

kibot6s, fra gli arredi prefiguranti la transizione di status, e dun

que allude a tale transizione che si concreterà nel ruolo successivo 

di madre. 

L'altro tipo, per così dire «essenziale)) (Z. 8/38=P. 129), è 

rarissimo 23 (Tav. I, 2): ne conosco solo un esemplare ricostruito nel 

museo di Taranto. La sua rarità si giustifica con il fatto che esso 

rivela l'aspetto meno attestato, ma non meno importante del culto: 

il senso della devozione maschile al santuario, il n6stos felice del 

guerriero (di cui fanno fede anche i già citati elmi bronzei). e 

forse anche le dediche di personaggi maschili (!C XIV, 630, 
NSc 1909, p. 324, e BdA 1909, p. 479), che con aparcluii 
e dekatai dell'aristocrazia locrese hanno fatto di questo santuario 

l' ÈmcprJ.vÉot(J.'tOV twv Y.~t~ tijv 'Iu.À(rJ.v [Epwv (Di od. Si c. XXVII, 
4, 3). 

22 l bid., p. 47 ss. 
73 l bid., p. 85. 
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Il quadro del significato del culto va dunque collocato nella 

prospettiva di un'istituzione mirante a trasformare le ·;;6?~t in 

donne adulte e sposate. I pinakes raffigurano sia l'aspetto rituale 

sia l'allusione mitica di questo passaggio. All'aspetto rituale si 

possono collegare almeno sette momenti e altrettante serie di rap

presentazioni. 

l. Antlwlogia e Karpologia. La scena (Z. 4/1-3 =P. 45-7/' 

può avere diversi - e non contrastanti -- livelli di interpreta

zione (Tav. Il, 1-2): può trattarsi di una reale cerimonia di pre

parazione nuziale in onore di Persephone, come pensano l'Oldfa

ther, l'Orsi e il Pagenstecher. o di una rappresentazione del

l'tivi}oÀoyr:oc mitica di Kore localizzata, tra l'altro, anche nella 

ch6ra locrese, ad lpponio (Strah. VI, 256). Certo è che, mitica 

o cerimoniale che sia (ed io preferisco questa seconda solu

zione), la scena, come l'altra (Tav. III, l) con danza e prepara

zione di corone (Z. 10/13 = P. 52) 25
, evoca la realtà prenuziale, 

di cui d'altronde la stessa tiv~oÀoyt:oc di Kore è soltanto una proie

zione, la realtà non produttiva dell'infanzia e della adolescenza 

destinata a mutare con il matrimonio. Ricordiamo al riguardo 

l'interessante glossa di ambiente dorico àvÒEOO"'t"T]pLtioocc; · -ràc; EXOU· 

O"llc; wpocv YrX!J.OU . . P6ÒLOL ( Hesych. s.v. ). 

2. Consegna della palla e di giuochi infantili. La fanciulla 

« inizianda )) consegna la palla a Persefone, alla presenza di Ares 

(Z. 8/29 = P. 30 Tav. III, 21, di Hermes (Z. 8/8, 8/9, 8/14 = 

"' Ibid., p. 58 ss. Sul valore di « rclitlo • dell'antholosia, v. G. PICCALUCA, in 

Mai a, XVIII, 1966 p. 232 ss.; più in generale su questi «relitti », v. I. CuiRASSI, 

Elementi di culture precereali nei miti e riti greci, Roma 1968. 
26 PRUCKNER, P· 65 s. 
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P. 103-6; Tav. IV, 1), di Dioniso (Z. 8,!311<-7 = P. lll-14; Tav. 

IV, 2), o alla sacerdotessa (Z. 5/19-21 = P. 31-33; Tav. V, l); 

la fanciulla afferra un grillo o una cicala (Z. 4/45 = P. 48-9; 
Tav. V, 2) 26

• La consegna della palla è raffigurata nel già 

citato bronzetto della Mannella pubblicato dall' Arias, e uguale 

significato debbono avere le numerose palline bronzee della ste~!'a 

stipe. L'uso di dedicare giuochi, quali la palla, a titolo di apan:hé 

prenuziale è attestato dalle fonti (Leoni da, in Anth. P al. V l. :{00: 

dedica della palla da parte di un efebo), così come si depongono 

giuochi nelle tombe di impuberi, maschi e femmine: da tombe 

greche di infanti (a Locri, tomba 104 Lucifero) sono note ripro

duzioni fittili o d'avorio di cicale, allusione certamente a giuochi 

infantili con una ben precisa connotazione « musicale >>
2i; non si 

può tuttavia escludere l'allusione alla sfera sessuale (forse così 

in Archiloco, fr. 88 D.), come mostra una gemma della collezione 

Stosch (II, 879), con un erote in atto di afferrare una cicala, gesto 

dunque identico a quello presentato dai pinakes. 

3. Taglio o scioglimento dei cape1li. L'atto è presente nei pina

kes (Tav. VI, l) come parte della k6smesis (Z. 6/8-9, 7/2 = P. 38-
40)28 e soprattutto nel più volte ricordato bronzetto. Ancora una volta 

~ lbid., p. 47 ss., e 77 ss. 
27 P. ORsi, in Not. Se. 1913 Su p p l., p. i, fig. 6 (tomba di Locri); una dedica 

di capelli e di una cicala d'oro, accompagnata dal sacrificio di un toro, da parte 
di una madre per il proprio figlio, è in Anth. Pal. VI, 150. Inoltre, uno scolio ari 
Ermogene (WALTZ, Rhet. Gr. IV, 19, n. 40) afferma che gli Ateniesi erano soliti, 

in tempi antichi, recare una cicala d'oro sui capelli, simbolo ,;Qu stvaa a:ù,;ox&ovo:ç 

xa:l J.IOUO~xoòç: cfr. Suid. s. v. 'tn,;tyoq>opol; l'uso sarebbe rima8to fino all'epoca di 
Pericle: cfr. TH!JC., l, 6, 3, e Aristoph. N ub. 984. Sulla connotazione « musicale» 
della cicala, v. anche la leggenda locrese ciel contrasto tra Eunomos di Locri e Ariston 
di Reggio (TIM. fr. 64; ANTIG. CARIST. fr. l K.), e il monumento per la poetessa 
Corinna, opera di Mirone (Pw'l. N. H. XXXV, 57) . 

08 PnucKNER, p. so ss. 
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si tratta di un costume prenuziale ripetutamente attestato dalle fonti, 

come a Megara e a Delo (Paus. I, 43, 4), mentre a Sparta era la 

stessa nymphéutria a provvedere al taglio dei capelli subito prima 

della I.Ltl;;tc; (Plut. Lyc. 15). Poiché a Locri l'atto (apparentemente 

scioglimento e non taglio) è presente tra le scene di k6smesis nu

ziale, l'uso locrese, per la sua collocazione nell'ambito della suc

cessione dei riti, si avvicina notevolmente a quello spartano anzi

ché a quello altrove attestato in Grecia, a quanto sembra alquanto 

anteriore alla toletta nuziale. 

4. Peploph6ria. È il gruppo di pinakes che viene terzo per 

numero di esemplari (Z. 10/14 = P. 43; Z. 5/l-18 = P. 14-29) 29
• 

Il soggetto, interpretato come preparazione e trasporto dell'abito 

delle ierodule (Priickner) o della divina vt1f1:pl) in vista della theo
gamia (Zancani), sembra più verisimilmente - ricordando gli 

infiniti omologhi esempi di riti di vestizione di immagini - la 

raffigurazione della processione, diretta dalla sacerdotessa eon 

phiale e rhabdos (tav. VI, 2; VII, l), destinata a vestire di 

nuovo peplo lo x6anon di culto, come atto di stretto significato 

prenuziale (cfr. Hegesipp. Anth. P al. VI, 266). Significativo al 

riguardo mi sembra il pinakion (più tardo della serie qui con

siderata: iniz. IV secolo) sempre della Mannella (Tav. VII, 2), 

eon lo x6anon della dea sulla kibot6s ed Eros, gallo e 

kalathos accanto (P. s.n., ma tavola 34, 4). Che questi mo

menti rituali facciano parte dello stato anteriore della x6pl), ci è 
assicurato da un testo letterario sicuramente più tardo, ma che 

:s lbid., p. 39 ss.; dr. P. Z.\NCANI MoNTUORO, in Arch. Cl. XII, 1960, p. 37 ss. 
I doni delle fanciulle locresi coincidono notevolmente con quelli rocati da fan
ciulle e giovani donne ad Arternis Brauronia, quali risultano dagli inventari del 
santuario attico: v. A. M. WoonwARD, in llesperia, XXXII, 1963, p. 169 ss. 
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riflette assai bene la realtà dei pinakes, un epigramma anonimo, 

senza dubbio di ambiente laconico, contenuto nell'Antologia Pa

latina (VI, 280), nel quale si parla dei doni di una Timareta ad 

Artemide Limnatis 7t:pò jctp.o~o. I doni di Timareta corrispondono 

assai bene agli anathémata virginali della Mannella: dei ti'mpana 

(da confrontare con le cicale?), la sphaira, il kekrfphalos, oltre 

alle bambole, peraltro attestate fra i doni del santuario locrese. 

a questo punto il rituale si perfeziona nei ven e propri protéleia. 

l. Sacrifici prenuziali. La fanciulla, ormai vul-l'fi"IJ, sacrifica 

dolci (di sesamo?) (Tav. VIII, l-2) con un'attendente (Z. 3/ 

4-5 = P. 51 e 53) o una vittima cruenta (Tav. IX, l) con il 

promesso sposo ( Z. 3/6 = P. 2) ~o È il sacrificio ai .fl·~c.~ 

"(O:j-l·f,ì.~o~ (Hesych. s.v. yo:ldìÀ~:;.( e{~"IJ), nel caso specifico Hermes 

e Afrodite: il sacrificio ad Afrodite era ripetuto nel quar· 

to giorno successivo alle nozze ( Ps. Aeschin. ep. lO). Nel 

quadro di questi sacrifici, ma connessi con le aparcluii virginali 

di cui si è detto sopra, possiamo considerare scene di offerte alla 

coppia infera o alla sola Persefone, di galli (Z. 8/7 = P. 91), 

di fiori e frutta con il kalathos (Z. 8; 5 = P. 89), di oggetti del 

nwndus muliebris, come pixides ( Z. 8/4 = P. 88), specchi o 

cassette (Z. 8/6 = P. 90) ·~t, che compaiono tutti (v. oltre) anelw 

fra gli anathémata del santuario. 

2. Lm1tron nymphik6n. Il bagno della sposa, noto elemento 

rituale (Schol. Eur. Phoen. 347; Harpocrat. 121, 25), è espresso 

esplicitamente in un sol tipo (Z. 6/1 = P. 44) ~2 con una coppia 

30 PlluCKNER, p. 17 ss., e 65 ss. 
31 lbid., p. 76 s. 
:!~Jbid., p. 54 s. A questa iconografia (sconosciuta, essendo inedita la serie 

166 



d i fanciulle nude al lato di un loutérion; altri due tipi presentano 
il loutérion con un'attendente (Tav. IX, 2) recante la tenia (Z. 
3/1 = P. 138) o sormontato da due galli con una veste pendente 
dall'alto ( Z. l / 23 = P. 139) 3'

1
• Ricordiamo, in questa connes

sione, la presenza, fra gli anathémata della Mannella, di loutéria 

fittili e marmorei. 

3. Kosmesis. A queste scene di toletta della sposa ( Z. 6/ 3·9 
= P. 34-40) e di preparazione del talamo (Z. 7/ 1 = P. 42) :~-\ 
si possono aggiungere le scene di attesa dì nJmphéutria (Tav. X, 
l) alla porta del talamo con tenia o cibi prenuziali (Z. 7/ 4 = 

P. 139) 35 e di consegna (Tav. X, 2), sempre da parte della nym

phéutria alla nYmphP, di una statuetta di erote (Z. 7/2 = P. 
41; Z. 10/ 12 = P. 56) 36

• Anche qui ricordiamo l'esistenza, fra 
gli anathémata della Mannella, di specchi e di vasi contenitori 
di unguenti, assai abbondanti in confronto alla documentazione 
di Centocamere, e di statuette di eroti. 

Sempre nell'ambito dei protéleia vanno considerati i nume
rosissimi pinakes che raffigurano gli animali da sacrificio, come 
galli e galline (Z. 1/11-17 = P. 140-6), arieti (Z. 1/ 9-10 = P. 
147-3), tori , vacche e vitelli (Z. 1/ 1-8 = P. 149-56) 37

; in questa 
sede vanno anche considerati quei pinakes con elementi di corredo 
e del mundus muliebris, i quali, pur se consegnati sotto forma di 
s.-:'l.èJÌ.~'l. il giorno successivo alle nozze, si intendono già prepa-

locrese), si riferisce il pinax, di argilla non locrese, rinvenuto a Gravisca e pub
blicato nell'art. cit. a nota lO, che deve quindi e~sere interpretato come scena di 
l01ltron nymphik6n. 

33 PRikKm:R, p. 86. 
:u lbid., p. 50 ss. 
35 lbid., p. 86 . Sulla cerimonia, v. PuoT., p. 270, 7, e PLUT. praec. con. l. 
33 PRUCKNER, p. 52 s., e 67 s . 
rr l bi d., p . 86. 
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rati nella fa:;e prenuziale. La rappresentazione realistica degli 

oggetti (Tav. XI, l), kibotos sormontata da kalathos, kiste, ald

bastra, lékytho.s, oinoch6e, hydria, kratér ( Z. l/18-22 = P. 
131-6), o anche della loro preparazione (Tav. XI, 2) da parte 
dell'ancella o della x6p1J stessa (Z. 3/3 = P. 130) 38 è un ele
mento importante. La riproduzione degli oggetti nei pinake.s 
deve intendersi come una sorta di certificazione dell'assolvimen
to dell'impegno da parte della sposa di allestirli (e in parte 
di donarli al santuario} precedentemente alle nozze, impegno 

che è stato sentito come fortemente ritualizzato ancora in epoca 
vicinissima alla nostra in aree od ambienti di tradizione con· 
tadina: di questa tradizione in rapporto ai pinakes ci ha riror

dato con efficacia il bell'articolo di P. Zancani Montuoro sul « cor
redo della sposa ». In tale prospettiva, questi pinakes non deb

bono essere considerati « simbolici ))' anche se il simbolismo ses
suale (originario o di << ritorno », non importa) di alcuni di questi 

oggell i, come il kalathos, appare sicuro ( Clem. Alex Protr. II, 
22, 5): lo studio del linguaggio erotico arcaico e classico in rela

zione alle figurazioni dei pinakes darebbe certamente dei risultati 

di notevole interesse. 
Fin qui si è delineata la situazione del rituale prenuziale, la 

cui rappresentazione appare in linea di massima realistica. Prima 

di procedere oltre, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti spe
cifici di questo rituale - che lo differenziano notevolmente da quel

lo eleusinio - e sui dettagli « non realistici » di alcuni tipi di 

pinakes. Tra gli aspetti singolari del rituale, in primo luogo sot· 
tolineo il tipo di animali da sacrificio, che diverge notevolmente 

da quello tradizionale tesmoforico: i'Ono presenti soprattutto il 

18 lbid., p. 85 s. 
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gallo, la cui connessione con il eulto eroico e donio da una parte 

e con il culto di Persefone dall'altra è ben nota, quindi anche tori 

ed arieti, mentre è assente il maiale, tipica offerta eleusinia. Si 

tratta in ogni caso di animali maschili, con specifiche attribuzioni 

e significati nella sfera riproduttiva. D'altro canto le divinità che 

presentano o << garantiscono )) l'offerta a Persefone delle aparcluii 

delle fanciulle, sono tutte - con l'unica eccezione di un raris

simo tipo di incerta ricostruzione con Athena (Z. 8/44 = P. 

123) 39 
- divinità maschili. Hermes, il più frequente di tutti, ah· 

braccia un'ampia latitudine di significati, da quello di proegétes 

nuziale e theòs gamélios a quello di kéryx infero anche nello fEpòç 

Àoyoç; del ratto di Kore, ma soprattutto nei pinakes si presenta co

me crio foro (la stessa qualificazione presente nelle statuette del 

culto-filiale di M ed ma): nel frequente apparire del dio credo si 

debba riconoscere una specifica allusione alla sua funzione di 

~o{rx.oì,o~ e 1t~Z~òn6p-r,; (Hesych. s.v.) nell'unico culto di Hermes 

attestato in Italia, a Metaponto, funzione poi consacrata univer

salmente nei culti di efebia e di ginnasio di epoca classica e elle· 

nistica. Rilevanti mi sembrano al riguardo, tra i richiami a situa

zioni di madrepatria, le terrecotte d i Opunte "'' con un tipo di Her

mes giovanile coronato di mirto, recante gallo o lepre, e l'allu

sione implicita alle doriche <iyÉÀC(.~. 

l Dioscuri (Z. 8/27, 34.7 P. 115-19) ! J si manifestano 

anch'essi con il vasto bagaglio di fm17:ioni acl"uisite nella loro 

3~ lbid., p. 79. 
10 Cfr. G. GIANNELLI, Culti e miti cit. , p. 19.'), con RE, VIII, l, col. 739, s. v. 

Hermes. Di grande rilievo per il 'Jlrobl<'ma dcll'identific.azione dei modelli di culto 
eroico sottesi a queste presenze divine c semidivine, è il culto di Héros nella Lo
cride Ozolia, attestato dalla nota dcdka di Oianthcia !G IX, l, .335 (cfr. M. GuAH

DUCr:t, in Am. ]ourn. Arch. LXVT, 1962, p. 278 s.). 
n Pni!CKNER, p. 79. 

169 



millenaria storia in terra laconica, come soteres e come protettori 

anche del mondo femminile: ma la loro associazione nel grande 

culto spartano di Therapne ad Enyalios (Paus. III, 20, 2), con
figura, insieme ad Ares che pure compare su queste tavolette fit
tili locresi, un'allusione nei pinakes sempre funzionale al mondo 

maschile, stavolta non nell'aspetto preparatorio efebico, ma nella 
realtà « produttiva )) di guerrieri. 

Dioniso, anch'esso portatore di valori molteplici, ctonii <' 

sessuali, sintetizza l'altro aspetto della realtà maschile, quello del 

banchetto e della potenza generativa. Illuminante a tal proposito 

mi sembra la rappresentazione sulla coppa laconica da Samos del 
pittore di Arkesilas '\ con hanehetlo di auletrides e simposiasti 

coronati da eroti volanti all'interno, e figurazioni dì alberi, galli 
e personaggi all'estemo: i confronti con le rappresentazioni di 

alcuni pinakes, come ha riconosciuto il Priickner, sono strettis
simi. N o n meno rilevanti mi sembrano tre fattori: in primo luogo 

la grande importanza del gallo, nella sfera dionisiaca come nel 

culto di Locri; in secondo luogo la estrema rarità, fra le divinità 

presentatrici dei pinakes, di Trittolemo (Z. 8/30 = P. 122) 43
, 

eroe fondatore dell'agricoltura, sia per la sua connotazione eleu
sinia sia per il suo legame specifico con le attività agricole; infine 

la presenza, nel santuario di Centucamere (che esprime, come ve
dremo, una pularità di valori ideologici e culturali opposta di 

quello della lVIannella ), di figure di « recumbenti )) (assenti alla 
Mannella) e di pinakes con simposio e kOmos, di un tipo rarissimo 

alla Mannella (Z. 10/ll = P. 50 e Z. 10/lO). 

12 C.l\I. StlllDE, Lakonische Vasenmaler des sechslcn ]ahrhunderts 1•. Chr., 
""-msterdam-London 1972, n. 19], p. 243 s., tav. 58 s. 

~ PRikKNER, p. 79. 
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Le figure divine, che « presentano » o '' garantiscono " la 
'l.6?YJ alla coppia dell'Ade, alludono, credo, alla controparte ma
schile del patto nuziale, con le sue specifiche connotazioni di efebo 

o di adulto in armi o nel simposio, controparte vista in una di

mensione volutamente lontana, divina od eroica, una promessa 

che fa parte comunque di una realtà presente, costituita dalla 
x6pYJ e dagli dei cui è diretto il sacrificio. 

Alla condizione, « realisticamente » espressa, della fanciulla 

« inizianda ))' si contrappone, secondo uno schema ben noto di rito 

di passaggio, l'evento disintegratore, che, con l'unica eccezione del 

tipo ((essenziale)) sopra esaminato (Z. 7/3 = P. 3), si presenta 

sotto forma miti ca: il yli1.wç vero e proprio è raffigurato come 
11u&o; del ratto di Kore, che, per seguire le parole di A. Brelich 44 

rappresenta la (( costituzione della situazione nuova, in cui le cose 

inesistenti o diverse dalla situazione di partenza vi sono e sono 

come « devono Jl essere )) . 

Il mito del ratto di Kore è senz'altro il gruppo p1u numeroso 

di pinakes della Mannella e quello al quale appartengono gli esem

plari sicuramente esportati, non solo nelle sottocolonie di Ipponio 

t~ di Medma, ma anche nel santuario della Malophoros di Seli

nunk e a Siracusa (necropoli del Fusco) 45
: questo non è senza 

"' A. BRF.LICH, Paùles e parthenoi, Roma 1969, p. 17. Ulteriore conferma che 

gli a>pelli rituali raffigurati dai pinake.~ si riferiscono alla fa~e prenuziale .può essere 
tratta dal fatto che non vi compare la cerimonia post-nuziale degli epliulia, a noi 
iconograficamente ben nota dalla pisside di Erctria edita da L DEUB:SF.Il, in /ahrb. 
XV. 1900, p. 1.51 ss. 

~ Per Ipponio (ove compare anche qualche tipo ignoto alla Mannella): M. 
Scllll'iKO, in Klearchos, 57-60, 1973, p. 59 ss.; per Medma: P. ORSI, in .!Vot. Se. 
1912 Suppl., p. 138; per Selinunte e la Sicilia, PRikKNER, p. 112. Pinakes sono noti 
in tombe di Locri (Not. Se. 1913, p. 23 ess., tomba 704; ivi un riferimento ad altra 
tomba "330, in Not. Se. 1911 Suppl. p. IO, dove però è d"~critta una tomba 130, 
che non sembra contenere resto alcuno di pinax). Il corredo della tomba locrese è 
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importanza nella valutazione sia del significato delle tabelle Sia 

del culto della Mannella. Il ratto di Kore è rappresentato, nei tipi 
più antichi, secondo lo schema canonico della tradizione, di Plu

tone alla guida dei cavalli alati che ghermisce Kore (Tav. XII, 
l) in gesto disperato (Z. 2/18-19, 22 = P. 57-9) o semplice
mente la trattiene a sé (Tav. XII, 2) nel volo (Z. 2/24 = P. 
84) '16

; mancano, è bene notare, simboli di Kore ( ktilathos, gallo), 

Ben presto però, forse un decennio più tardi, la scena muta in 
mamera tanto radicale quanto sintomatica, grazie alla sostitu
zione di Plutone con una figura eroica con clamide e benda 
o corona di mirto. La scena (Tav. XIII, l-2), costantemente ac

compagnata dai simboli di Kore ( krilathos, gallo, palla, fiore, 
a terra o nelle mani della rapita), prevede il ratto violento ( Z. 

2/l-2, 4-16, 20, 2.3, 26-9, 31-2 = P. 60-78, 82) o << consensuale )) 

(Z. 2/3, 17, l = P. 79-8.1), alla presenza delle <<compagne)) (in 
genere in numero di tre) colte in gesto di spavento, ovvero il tra

sporto di Kore trattenuta nel volo al fianco del giovane rapitore 

(Z. 2/25 = P. 85) '17
• Varie sono state le proposte di interpreta

zione del personaggio, certamente distinto da Plutone, poiché in 

un tipo (Z. 2/30 = P. 83) 18
, il giovane rapitore e il dio dell'Ade 

compaiono assieme sul carro. A seconda delle spiegazioni dell'in

tero ciclo, si è pensato a Thanatos, a Hermes, ad Eubuleo, ad un 

Dioscuro, o, molto di recente, alla rappresentazione simbolica di 

matrimonio per ratto simulato, uso che sarebbe stato modellato 

femminile, abbastanza ricco, della metà dd V ECc., e conteneva: 3 léhrthoi (una a 
figure rosse ed una :t fondo bianco), uno shyphos a vernice nera, 5 alfibastra di 

alaha~tro, un'an'foretta eli pasta vitrea, uno specchio, un fuso d'osso e la maniglia 
di una casseLtina, oltre ad ;tstragali, nn anello di bronzo ed nova di gallina e di struzzo. 

<G PRikKNER, p. 68 ss., e 74. 

"7 lbid., p. 70 s.s., e 74 (per le differenze cronologiche, v. oltre le importanti 
osservazioni di P. E. Arias), 

~ /bid., p. 72. 

172 



su quello spartano 49
• Senza escludere alcuna delle spiegazioni pro

poste, mi sembra che la indubbia connotazione eroica del giovane 

rapitore rientri nel quadro delle proiezioni della realtà maschile, 

adombrate anche dalle figure divine che « presentano )) la fan

ciulla agli dei inferi, quella stessa realtà maschile « eroizzala )) 

del mito di Euthymos e dell'eroe di Temesa e delle figure dei re

cumbenti di Centocamere e delle « Totenmahlfiguren >> tarantine, 

per le quali non a caso si è oscillato e si oscilla fra una non dissi

mile gamma di interpretazioni, « eroe ))' « Dioscuro ))' Dioniso, 
defunto eroizzato 50

• Nell'ambito dell'« evento miti co disintegra

tore )) (ratto, morte), questa presenza maschile si connota non più 

come allusione lontana (divina), ma come entità protagonista più 
vicina (eroica), che circonda l'evento stesso di una carica sacrale 

per così dire « intermedia )), capace di far emergere la certezza 

della realtà futura. Non è casuale che altri pinakes, numerica
mente molto meno consistenti, presentino l'evento sempre sotto 

forma di allusione mitica, il ratto di Europa (Z. 10/4-.5 = P. 
127-8: un richiamo a Creta tutt'altro che trascurabile) 51 o l'in

contro e il trasporto della VVf.L~'Y/ divina da parte di H ermes ( Z. 

lO/l, 2 = P. l, 4) 52
• 

Conseguentemente, la realtà futura è prefigurata da una serie di 
pinakes (Z. 9/l-7 = P. 5-12) 53 di ambientazione mitica, nei quali 
Persefone (sola o con Ilizia), apre la cista (Tav. XIV, 1-2) contenente 

' 9 Bibliografia precedente in PRUCKNER; da ultimo, C. SouRVINOU lNWOOD, in 
Bull. lnst. Class. St. London, XX, 1973, p. 12 s.<. 

50 V. nola 7, con H. HERDE.Ti'RGEN, Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. 
!ahrhundert.~ v. Chr. im Antihenmuseun~ Basel, Mainz 1971, e C. LETTA, Piccola co
rop/n.•tir·n metnpontinn, Napoli 1971, p. 1\1 ss. 

r.1 Prd;CKNER, p. 84 s. 
:.~ lbid., p. 15 ss., e 22 ss. 

r.s !Md., p. 31 ss. 
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un fanciullo divino, molto verosimilmente Ploutos - - dal momento 

che a questo punto Kore è diventata la Madre - che le fonti a 
ragione dicono figlio di Demeter: il neonato è il1o:pòç Y.c;0poç della 

acclamazione eleusinia (Hippol. elench. V, 8, 4·0), Brimos gene

rato da Brimo-Persefone (Lycophr. "· 698 cnm schol.). La « pro
messa )) futura per il rito di passaggio è chiara ed altrettanto chia

ramente non può che essere rappresentata in una prospettiva mi

tica, dalla <JUale, cosa non meno significativa, è assente ogni figura 

maschile. 

Nel quadro di questa ricostruzione del culto della Mannella, 
come istituzione mirante a trasformare le x6paL in donne adulte e 

sposate, vanno ulteriormente chiariti due problemi, l'uno costi

tuito dall'assenza dell'archetipo materno di Demeter e l'altro dalle 

connotazioni erotiche presenti nel rituale attraverso allusioni, sim

boli e soggetti specifici. Per il primo problema, mentre la 1tÀaviJ di 

Demetra compare (Tav. XV, l)- occorre osservare- in un unico 

tipo ( Z. 10/6 =P. 124)5
", frutto forse di influssi seriori della vulgata 

mitica, è possibile che una risposta vada ricercata nelle tradizioni 

religiose di madrepatria, come si è da tempo osservato, soprat

tutto nell'Arcadia, ove a Thelpousa prevale la figura di Demeter 

(Paus. VIII, 37, 9) o a Lycosura ove prevale Kore (Paus. VIII, 

37, 4). Tuttavia - ed anche questo fin dal secolo scorso è stato 

debitamente notato - la chiave è probabile sia da collocare nel

l'ambito delle tradizioni laconiche con le quali Locri ha in comune 

financo il nome della dea, II7jp~:p6v~ (IG, XIV, 613) a Locri e n~

pe::p6ve;~~ a Sparta (Hesych. s.v.). Le forti affinità tra i culti spar· 

t ani e locresi (non va dimenticata a l proposito la nota leggenda 

del « trasporto n dei Dioscuri da Sparta alla vigilia della Sagra: 

50 lbùl., p. 82 ss. 
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Iustin. XX, 2. lO; Di od. Si c. VIII, fr . . 32; Cic. nat. deor. II, 2, 6 
e III, 5, 11) non possono essere casuali : la ((libertà )) delle donne 
spartane a casa chiamate ò&.cr7to:v~X: (Plut. Lyc. 14·) e la ,.ùyavz'i:x. 

delle donne locresi sono due aspetti apparentemente diversi di una 

stessa realtà, le cui fondamenta poggiano su di una formazione 

economico-sociale simile. L'assenza della figura materna di De

meter a Locri corrisponde assai bene all'assenza a Sparta di quegli 

aspetti pedagogici graduali dell'iniziazione femminile che caratte
rizzano invece la vita religiosa in p6leis come Atene 55

; il vasto 

diffondersi di miti come quello cauloniate di Cleto, 'X.OfiTJ e èo:IÀTJ 

( Lycophr. v. 993 ss. cum schol.) come le vergini locresi di Ilio, 
o quello dell'esposizione della fanciulla all'eroe di Temesa (Strab. 

VL 255 ss.; Paus. VI, 6, 4) sono paradigmatici della ambivalenza 
del ruolo della donna in una struttura sociale basata sulla servitù, 

così come lo è quello delle origini stesse di Locri e di Taranto. In 

questo quadro, ove il matrimonio è considerato strumento di eman

cipazione, lo spazio per il ruolo pedagogico della madre è parti
colarmente ridotto (a Locri) o delegato ad altre istituzioni (a 

Sparta). 
Ma è ancora Sparta - e il mondo dorico in generale - che 

può guidarci nell'affrontare l'altro problema del significato delle 
allusioni erotiche dei pinakes. Nei pinakes, come tra gli anathémata, 

compaiono frequenti figure di Eros e di Peitho, oggetti del mundus 

muliebris che nei culti di Demetra e Kore trovano ben poco posto, 
finanche una rappresentazione (Z. 10/3 = P. 13; numero ridotto 
di esemplari, forse 5) 56 della nascita di Afrodite (Tav. XV, 2). 

r,;; A. BRELICH, Paides, cit., p. 161. Cfr. W. BuHKERT, in l/ermes, XCIV, 1966, 
p. l ss., con l'osservazione di E. LANGLIYI'Z , in Sitzungsb. Heidelb. cit. , p. 2i s., 
relativa alle korai dell'Acropoli 6ii e 680, raffigurate in atto di offrire una palla. 

r.e PRikKNER, p. 36 88. 
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Ciò, mentre non deve indurci a fuorvianti conclusioni ~mlla iden

tità della dea del culto della Mannella, deve farci riflettere sulla 
natura particolare dell'associazione della sfera di Kore con quella 

di A frodi te. Qui per nostra fortuna la documentazione dei culti e 
dei riti è sufficientemente ampia per consentire una risposta abba

stanza art i colata. A Sparta il tempio di Kore Soteira, « fondazione 

di Orfeo "• è collocato di fronte ( Èn~vuY.pu) a quello di Afrodite 

Olimpia (Paus. Ili, 13, 2); al Tenaro (Paus. III, 25, 9) troviamo 
il tJ.Éy~r;ov di Demetra e un v~ò10'Acppoò'.t1Jç sul mare; sempre a Spar

la, H era si associa ad Afrodite nello ç6(X,vov ~Px~i:ov 'Acppoò!t"f/~, dove 

snt ..• &uy(X,tpt j(X,tJ.OUtJ.ÉV'l') 'I~VOtJ.!'X.(X,O~ ·~;; l.l."flt'iJp(X,ij; t"fj &Elj) M~:v (Paus. 

III, 13, 9); sull'altare dell' Amyklaion, Demetra, Kore e Pluton 

si associano, nell'ordine, alle Moire, alle Horai, ad Afrodite (Paus. 

III, 19, 4); sostegni dei tre tripodi dedicati all' Amyklaion ( Paus. 

III, 18, 7) dopo la (seconda) guerra m essenica sono rispettivamente 

Artemis, Afrodite e Kore, che ritornano assieme a Ganimede nel 

secondo donario di Mikythos ad Olimpia (Paus. V, 26, 2). A Co
rinto con successione inversa, salendo sull' Acrocorinto ( Paus. II, 

4, 7), troviamo il tempio e i l trono della Madre degli Dei, i tem

pli delle Moire, di Demetra e Kore, di Hera Bunaia e di Afrodite. 

Sempre a Corinto, alcuni vasi, perlo più pissidi (e dunque parte 
del mundus muliebris), studiati recentemente dalla Callipolitis

Feytmans 57
, presentano elementi del più alto interesse (Tav. XVI, 

1-2): in uno compaiono la sequenza di Demetra e Kora bam
bina assistite da Moira (Afrodite, ricordiamo, nella sua versione 
orientale, -rw'J zaÀoviJ.Évwv Motpwv 7tpEcBu-rth1}: Paus. I, 19, 2), 

quindi una scena di banchetto, la vestizione di uno x6anon po-

57 In BuJl. Corr. Héll. XCIV, 1970, p. 4-5 88. Sul concetto di moira v. E. LEIZKE, 

.lfoira und Gottheit im alten griecluschen Epos, Diss. Gottingen 1930, e W. C. GREEI\E, 

Moira, Fate, Good and Evil Fate in Greek Thought, Cambridge (Mass.) 1948 2, partic. 
p. 71 ss. 
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sto su di un basso sgabello e una scena d1 :oacrificio ad una 

dea ( Cabinet d es Médailles 94·, del Corinzio Medio); in un 

altro (Tav. XVI, 3), ancora più esplicito e per noi ancor più 

interessante, vediamo Demetra e Kore a sinistra stanti, Moira 

seduta con la conocchia, a destra, e, al centro, un ban

chettante in atto di ricevere una fanciulla, che tende a lui la 

mano ed è seguita da una donna con bastone ( Philadelphia 552). 

Moira-Urania, personificazione della « porzione )) dell'esistenza as

segnata alla fanciulla, attraverso il suo strumento sacerdotale (co

me a Locri una rhabdonchos ), provvede a consegnare la sposa al

l'uomo (come a Locri veduto nel suo atteggiamento simposiaco) 

sotto la protezione delle due grandi dee, la Madre e la Figlia. Il 

confronto con la situazione locrese non poteva essere più chiaro e 

il riferimento alla realtà più eloquente. 

L'associazione (e, per converso, la completa dissociazione, 

('f)lllC a Locri) dei culti di Demetra e Kore e di Afrodite Urania 

,;ono un fenomeno di eccezionale portata nella storia dei culti del

l'Italia antica, che coinvolge non solo il mondo greco, ma, sotto 

una ben precisa influenza ideologica ellenica, amplissime fasce non 

greche della penisola: basti pensare ai culti di Damatira e Apro· 

dita nel mondo messapico, al pantheon di Agnone con la triade 

EvkliujEuxÀ.f]c,- Amma/An!J.1l"'='lJP- Futir/Képn associati al xf]1toç 

/hz/n ss, alla situazione del portus Tiberinus dell'Aventino e del 

Tarentum di Roma, all'emporio di Gravisca, fino al sacerdotiurn 

Veneris et Cereris dell'area peligna .w. 

:.s Cfr. A. I'RosnociMI, in Studi Bon/rmte, Torino 1975, I. p. 811 ss. 
' ·9 Su Roma ed Etmria, v. art. cit. a nota lO; per l'area osca, v. G. R.~nKE. Die 

Grltter Altitaliens, :\Hinster 1965. p. 142 s., con Vt:TI'ER n. 108 B (dedica a Vencre 
Ericina, hermtatei heruki1~[, da Ercolano), c eon gli stucli di G. COLONN.I, in Arch. 
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N el singolare arcaismo della situazione locrese la totale, a p

parente dissociazione topografìca della presenza di Afrodite si coni

prende solo nella opposizione delle funzioni dei due santuari: nel

l'uno ~ quello di Centocamere - si realizza il totale asservimento 

della donna, il ~HÀ~X!-!.o~ è presente esplicitamente, non si donano pro

fumi, ma vasellame da libagione, l'erotismo è interamente maschile 

(simposio), ma hetp7toç; nell'altro - quello della Mannella -
si realizza la totale cc liberazione )) della donna, il &rH~X!-!.o;; è assente 

(o vuoto), si donano profumi e vasi da trasporto, l'erotismo è m

teramente femminile (cosmesi) ed è finalizzato alla o:ÙY.!X.p7t~'l.. La 

funzione erotica è essenziale per il conseguimento dei f1ni del ma

trimonio, la riproduzione e la conservazione del kleros, e va quindi 

esaltata anche alla Ma n nella: la presenza di Afrodite non è solo 

miti ca, in quanto dea responsabile de li' innamoramento di Hades, 

ma reale in quanto capace di suscitare il desiderio maschile per 

l'accoppiamento futuro della Y.6?-,l· 

D'altro canto, anche nel parallelo rito di iniziazione attico de

gli Arrephoria, dove troviamo molti elementi simili alla situazione 

locrese (si pensi allo sphairistérion sull'Acropoli per le fanciulle 

Arreph6roi), l'iniziazione avviene mecliante il trasporto di arreta 

(in realtà focacce raffiguranti serpenl i e genitali maschili: Schol. 

Lucian. p. 276, 13) dal tempio della dea (< vergine)) Athena al 

tempio di Aphrodite en kèpois da parte di fanciulle 60
, le quali in 

Class. VIII, 1956, p. 216 s., c di A. U REG!N~, in Atti A c,., Pontaniana, XV, 1960, 
p. 3 s~. 

60 Cfr. art. cit. a nola 55. Che que~lo santuario di Afrodite en képois sia 1111 oan
tuario sulle pendiei dell'Acropoli, come vuole O. BRONEER, 1in Hesperia T, 1932, 

p. 31 ss., o non sia piuttosto - come sarei incline a credere - il granrlc tempio rlel 
quartiere àell'Tlisso (di ugual nalura e origine, ma, a dHierenza del culto ltwalizzato 
sull'Acropoli, certamente noto con l'epiteto di en képois), non fa grand" differema 
per il problema qui trattalo. Si notino comunque le somiglianze tra i culti attestati 
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quanto impuberi, giocano ancora a palla e non possono vedere gli 
a.rreta. La separazione anche fisica dei due santuari (ad Atene 

come a Locri) non esclude il loro congiungimento al momento 

del compiersi di un preciso atto rituale (a Locri attraverso la 

sacerdotessa con phùile e rhabdos ). 
Anche per questo, la colloPazione dei due santuari propilaioi 

mi sembra particolarmente significativa: l'uno, quello di Cento
camere, aperto sul mare, forse non lontano dal porto e dalle sue 
ricchezze, perché le ierodule potessero essere li~E'to~ 'toì:ç ÈV'tuxouat, 

l'altro vòlto verso la ch6ra, dove dobbiamo immaginare l'habitat 

sparso, le fattorie e i campi, fonte primaria della ricchezza di 

Locri. 

III. QUALCHE APPUNTO SULLA STORIA DEI CULTI 

Delineato così il significato dei due principali e più noti culti 

di Locri, credo sia opportuno esaminare brevemente lo sviluppo 
storico della religiosità locale ricercando eventuali punti di con

tatto con le vicende storiche, con lo sviluppo delle istituzioni po

litiche, con la dialettica socio-economica. Il culto poliadico di 
Atena, grande dea di madrepatria ed ispiratrice del legislatore 

Zaleuco, è collocato sulla sommità della Mannella, vera e propria 
acropoli della città, entro un na6s di 26,80xll,60, di epoca pe
raltro assai incerta: tuttavia la scarsità della documentazione rac

colta da P. Orsi (poche statuette di Athena di V-IV sec.) non può 

sull'Acrocorinlo e quelli della cosid<lella palaià agorà di Atene del noto pn~~o di 
Arpocrazione: la questione è comunqlll' <In inquadrare nf'l complcs8o rapporto tra 

Afrodite e Nymphe, in Atene in particolare .,. in Grecia in generale, sul quale v. 
le acute o•~ervazinni di E. L1 Roct: ,\, in A nn. Sr. lt. Atene, XXXIV-V, 19ì2-3, p. 

~:1.1 ss. 
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essere imputabile solLanto alla cattiva conservazione del com
plesso o in genere a difetto delle nostre informazioni, ma va, credo, 

interpretata come conseguenza di una vitalità relativamente mo

desta del culto, diversamente, non a caso, da quanto vediamo a 
Medma 61

• Si ha dunque l'impressione che il trapianto del eulto 

di Athena, come quello eroico di Aiace, sia stato un fatto poli

tico meccanico, destinato ad avere un seguito relativo nella co
scienza religiosa locale: fatto questo abbastanza raro, anche se 
non sconosciuto, nelle colonie greche, e per questo meritevole d i 

nota, come indizio di sensibili mutamenti >:trutturali nella vita della 

colonia, sin dai primi momenti 62
• 

Viceversa, con gli ultimi decenni del VII sec. e l'assetto detì

nitivo del nuovo ordine coloniale, si organizzano già ricordati 

culti di Centocamere e Mannella, la cui importanza cresce in ma
niera evidente nel corso del VI sec. Proprio in queste due aree sa

cre, la documentazione archeologica e le fonti letterarie concor

rono nel sottolineare l'esistenza di un momento di grave crisi ideo

logica negli anni tra il 480 e il 460 a.C.: pur discordando sensi
bilmente con le interpretazioni di H. Priickner, non si può non 

riconoscere con lui che il votum del 477/6 e l'improvviso scoppio 
di religiosità di tipo quasi popolare attestato dai pinakes, crono

logicamente di poco anteriore, appaiono fenomeni strettamente 
connessi in <pianto espressione di un malessere le cui cause vanno 

aldilà del metus per gli intenti aggressivi di Reggio e debbono 
piuttosto ricercarsi nelle gravi difficoltà di controllo del territorio 

61 Sul santuario di Atena, v. P. ORSI, in Not. Se. 1909, p. 3.32 s., e 1911 Suppl., 
p. 62 ss. La stipe di Medma, di cui abbiamo la notizia •preliminare rli P. Ons1, 
in Not. Se. 1913 Suppl., p. 5.'i s~ .• è anch'e"sa ~oslanzialment~ inedita. per •·ui non 
credo di poter ronvenire sulle considerazioni rli T. lJ,\IJZISTELIOU- Pmo:. in Ant. 
Kunst, Xli, 1969, Jl. 51 ss. 

B'J V. qui avanti, D. Mus-r1, a p. 23 s~. 
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e dello sviluppo delle forze produtti\ e, di cm anm or sono m 

questa sede ha parlato con chiari argomenti B. D'Agostino 61
• Al

cuni decenni più tardi, con sincronismo tutt'altro che casuale, ve

diamo infatti i Locresi inviare colon i a Zancle e nello stesso mo

mento combattere le proprie sottoeolonie di lpponio e di Medma 

(Thuc. V, 5, l ss.), che, almeno sul piano della produzione arti
gianale, erano state fino a poco prima largamente dipendenti dalla 

madrepatria. In questo clima maturano esperienze religiose in 

parte nuove o << ritorni >> a tradizioni antiche, mentre le sedi dei 

culti prestigiosi dei secoli precedenti entrano in crisi e perdono 

progressivamente di importanza. Tra le innovazioni più rilevanti 
va segnalato il fiorire del culto di Zeus, destinato a diventare nella 

seconda metà del IV sec. il simbolo poliadico della nuova demo

crazia con l'archivio sacro e le serie monetali ornate della sua 
testa 61

• Ma anche in questo caso si tratta di una parziale ripresa: 

infatti non solo il suo probabile tempio 6
\ quello di Casa Mara

fwti, è già esistente agli inizi del V sec., ma anche lo stesso ele
mento innovativo, la serie (fine V-metà IV sec.) di statuette del 
tipo dello Zeus fulminatore, pertinenti forse al culto prestato pres

so un altro suo tempio (almeno a giudicare dalla stipe rinvenuta) 

non lontano da quello, purtroppo anonimo, di Marasà, predilige 
un'acconciatura del dio con tipica mitra cretese, un significativo 

ritorno dunque a tradizioni cretesi fortemente rappresentate a Lo
cri in epoca arcaica 66

• Anche interessante è la nascita, sullo scor

cio del V sec., di un altro tipo di rappresentazione nella piccola 

plastica votiva, che cdehra un culto presumibilmente introdotto 

t>! B. o'AGOSTJ!'iO, in Alli X Conv. St. Magna Grecia dt ., p. 233 ss. 

•H A. DJ-; FR.\NCiscrs, Stato e .-çor.iettÌ7 c it., p. 143 s~ . 

6.-. V. qui oltre, G. GuLLINJ, a •P· 409 ~s. 
611 V. nota 7. 

181 



nell'alto arcaismo, il c.d. (( simulacro in processione )), ora stu

diato assieme al precedente tipo di Zeus da M. Barra Bagna,.co: 

la figurina di fedele è nuova, ma il tipo di simulacro xoanico del

l'Artemide microasiatica - e quindi il suo culto- non può che 

essere giunto a Locri al più tardi tra la fine del VII e gli inizi del 

VI sec., assieme a quei fermenti religiosi, politici ed economici di 

cui si è detto a proposito del culto di Centocamere 67
• In siffatto 

clima di persistenze e di riprese di motivi ideologici passati, non 

fa meraviglia l'atteggiamento del tiranno Dionigi II, con il rin

novo del votztm della prostituzione sacra e con gli altri gesti attri

buitigli dalle fonti, come il (( giuoco delle colombe )) (Stra b. VI, 

259) e le danze erotiche sul tappeto di fiori (Klearchos, fr. 47 

Wehrli), chiaramente derivanti da una ben precisa tradizione di 

costume, presente anche nei culti. Questi ritorni, come i poco più 

antichi fermenti orftci (prima metà del V sec.) che nell'aura del 

culto prestigioso della Mannella hanno forse trovato uno dei più 

fertili terreni di ispirazione e di sviluppo, ci dicono abbastanza 

sulla natura della (( democrazia )), cui è approdata Locri dopo le 

tempeste del tardo V e della prima metà del IV sec. Ma nonostante 

questa (( trasformazione )), la realtà mutava rapidamente: della 

religiosità della Locri del III sec., più che l'epigramma di gusto 

tradizionale di Nosside, ci dice con corposa evidenza il grande de

posito di Grotta Caruso 68
, nel quale trionfa la generica patina di 

un ellenismo di maniera, un affollarsi di satiri, di eroti, di dor

mienti, di Afroditi e Ermafroditi, d i P an e Panischi, di curiosi m o· 

dellini per giuochi d'acqua, il tutto attorno alle vere protagoniste 

della devozione, tre ignote ninfe titolari della sorgente, e rappre-

67 /bid. 
65 Cfr. P. E. ARIAS, in Not. Se. 1946, p. 138 ~s., e 194i, p. 165 s.~.; irl., in !.e 

Art;, III, 1941, p. 177 s.; id., in P al/adio. V, 1941, Jl. 193 ss. 
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sentate nel gusto e, più importante ancora, nell'iconografia di una 

tradizione popolare che cerca di emergere fra tanta Arcadia e che 

conduce il culto in luoghi aviti o fino allora non tocchi dalla cul

tura della classe dominante. 

lVIAHIO TORELLJ 

ADDENDO M 

Tra il momento (ottobre 1976) in cui ho letto la mta rela

zione, che è stata distribuita in fotocopie ai partecipanti al Convegno 

ed ha poi largamente circolato al difuori del Convegno medesimo, 

e il momento (ottobre 1979) in cui ho potuto correggere le bozze, 

sono apparsi alcuni importanti lavori sull'argomento dei culti 

locresi. 

E. Simon (in Prospettiva 10, luglio 1977, p. 15 ss.), acco

gliendo anche alcuni spunti offerti dalla mia relazione, ha ipo

tizzato l'esistenza alla Mannella di un culto di una ignota dea gio

vinetta figlia adottiva o naturale di Persefone. Chr. Sourvinou 

Inwood (in ]RS XCVIII, 1978, p. 101 ss.) ha invece voluto vedere 

nel santuario della Mannella anche la presenza di Afrodite, in 

nome di una realtà culturale autonoma dalla grande religione 

olimpica, mentre L. Woodbury (in T APA CVIII, ] 978, p. 285 ss.), 

il quale come la Sourvinon lnwood sembra ignorare il testo della 

mia relazione, ha ripetuto le stesse mie argomentazioni a propo

sito di Pind. P:rth. Il, 15 ss., argomentazioni cui ha fatto ampio 

cenno nel suo rapporto sul XVI Convegno di Taranto M. W. Fre· 

deriksen (in Archaeological Reports /or 1976-77, p. 62). 
Mentre sono lieto che alcune idee contenute nella mia rela

zione abbiano trovato, indipendentemente o non, accoglienza nel 
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dibattito sulla complessa situazione religiosa locrese, in questa 

sede di addendum non posso - per ovvi motivi di spazio - di

scutere gli eventuali punti di dissenso tra le mie posizioni e quelle 
degli studiosi ora ricordati. Mi limiterò tuttavia a sottolineare un 

aspetto metodologico importante che credo mi divida profonda
mente da tutti i miei interlocutori. Alludo al fatto che sia E. Simon, 
sia Chr. Sourvinou lnwood, sia L. Woodbury costruiscono i loro 

argomenti solo su alcuni pinakes ( Simon, Sourvinou Inwood) o 
su parte della documentazione letteraria (W oodbury ), laddove -

come ho ribadito nelle conclusioni della discussione a p. 708 ss. -
è stato un mio punto centrale tentare, nella misura possibile offerta 

dal pubblicato, di prendere in considerazione tutta la documenta

zione, rispettando la logica interna e la specificità di lettura filo
logica e di interpretazione di ciascun aspetto, e quindi di inserirla 

nel contesto delle strutture socio-economiche e politiche, anch'esse 
viste nel loro specifico e nel loro sviluppo diacronico. Tanto per 

esèmplificare, altro è, ritengo, sostenere l'esistenza della prostilu
zione sacra locrese sulla sola base delle fonti, altro è rintracciare 

l'istituto nella documentazione letteraria, epigrafica, topografica e 
archeologica e delinearne significato, origine e declino. La sele

zione dei dati della documentazione è comunque arbitraria e la 

mancata storicizzazione dei fenomeni toglie sempre credibilità ad 

ogni ricostruzione. Ma su questo e su tutto il problema dei culti 
di Locri conto di ritornare in un mio prossimo lavoro, nel quale 
discuterò anche le opinioni dei tre studiosi sopra menzionati; nel 

frattempo, sugli argomenti del paragrafo III della mia relazione, 
si veda quanto ho pubblicato nel volume Le tavole di Locri, Napoli 
1979, p. 91 ss. 

M. T. 
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Giovanni A lessr:o: 

Sorprende che in un convegno inteso a studiare tutti gli aspetti della 
civiltà locrese, nessuno degli intervenuti si sia preoccupato di indagare 
sull'origine del nome di Locrì / Aoxpoi 'EmçEifupwt. 

Le documentazioni di que;;to toponimo ;;:ono raccolte da Hans Krahe 

in ZNF XV, 2 (1939) p. 118 che non è i11opportuno riportare: 

Locri Epizephirii. opp. Brutt. Aoxpwv auf Miinzen. Head, HN.2 p. 
101.104. - È'l Aoxpotç. BCH. 45 (1921) p. 24 (Delphi). - Aoxpoi 
'E1tt~Eifuptot · m)Àt~ 'ha.À!a.;. 'Exa.ta.ì.oç Eùpclm17. oE 1tOÀtta.t Aoxpol 
6JlWVUJlW;. t6 € a·vtxbv A6xptoç lo; Ku1tpto;. Hecat. h. Steph. Byz.; 
Aoxpiilv ZEifup!wv. Pind., 01. X 13; 'E1ttçE~:puptltl'l Aoxpfi>v ebd. Xl 
15; ZE~:pup!a. AoY.p!; ders., Pyth. li 18; tv Aoxpotcrt totcrt 'EmçE-:pu
p!otcrt. H<lt. VI 23, l; È~ Aoxpoù; toù~ 'EmsEifup!ou;. Thuk. 
VII l. l; Aoxpoì.~t toì.; 'EmçEifup!ot;. Arist., Pol. II 12; Aoxpo!. 
Scyl. 1:~; Diod. XIII 3, 5; Locri. Liv. XXIV 3. XXVII 26. XXIX 7 und 

13; ethn.: Locri. ebd. XXII 61, 12; Locrenses. ehd. XXIII 30. XXIV :i. 
XXIX 7; f1 m5Àt~ o! Aoxpoi oE 'EmçEtluptot. Strab. VI 259; Locri 
(ethn.!) und Locrenses. lustin. XX 3; Locri Mela IJ 68; Plin., 11. h. Il 
lll; Frontin. IV 7, 26; tfi>v Èv 'ha.À!~ Aoxpfuv. Pausan. VI 6, 4·; adj.: 
tYjv Aoxptiìa. und "Cijç Aoxp!òoç. ehd.; A6xpot (Aoxp!~t) 1ti.;l.tç. Ptol. 
III l, IO; ethn.: Aoxp6; und Aoxpo( Aelian., v. h. V 9 und VIII 18; 
1tpÒ "Cijç, tfuv Amtpfuv r.:6hwç;. ebd. VIII 18; a Nariciis Locros. Solin. Il 
lO; ethn.: Aoxpol o1 'EmçEifuptot. Procop., b. Goth. I 15, 23. -
Lucis. T ah. Peut.; Locris. Rav. IV 32 un d V l; Guido 31 und 72. ~· 
Ni;;:sen II 9.52. - B. Schulze 50 t. 



Si tratta certamente fli un tnpnnimn nun indigeno nella nostra Peni

sola, essendo stato infatti importato dai coloni Greci che nel VII sec. a.C. 
si trasferirono nel nostro territorio provenienti da una delle due Locridi 
della Grecia: Aoxp!~ Piml. P. II 19, i cui abitant.i erano distinti in 
,\.oxpo! 'Om)vuo~ il. II 527; XIII 686 e AoY.po! 'Uç6ÀIX: Thucid. I 
."i, 103. 

I tentativi di dare un'etimologia a questo topon~mo non sono man

cati e sono stati raccolti da L. Lerat. Les Locriens de fOuest Paris, 1952 
II p. 16 che cita il Fick Bezz. Beitr. XXVI p. 2.50 che riporta il nostro 
etnico aila glossa ),aY..po! · 5çot 't WV Ha;:pdwv ( xap'hwv ) Hes.; il Kret

schmer G/.otta l V ( 1913), p. 343 trae AoY.po! da * :\c.xp61L1XXO~ non do

cumentato, e forma abbreviata nel senso di '' Bogenkampfer » portan
do il parallelo .àw;na"lç: .àwpLfJ-IXXOç; l'Oldfather PW.-RE. s. v. Lo

kris rimanda alle glosse atoÀoxpov : xiXt Yi fawil·av twv Y..Zp<:hwv EY..;çu'J":ç 
Phot.; O'tOÀoxp1XtÉç. tò tYjç Àoùç fJ-É"tW1tOV otà 'tà Y.ÉpiX'tiX Hes.; Y.,Q),(I'I. 

tiXthiXç; (t~ç; IX!y:x:;) ò€ xiXl atoÀ6xpc.u; Hes. 

Queste spiegazioni non reggono per ragioni fonetiche, morfologiche 

ed anche semantiche, invece a nostro giudizio, è da prendere in seria 
considerazione la glossa di Esichio tramandataci nella tradizione mano
scritta come [ÀoY..6ç;J> ),oxp6c;;- -:po-.hxp6c,; (ed. K. Latte 1966 con appa

rato critico) dalla quale risulta che la prima forma rappresenta soltanto 

una scrittura erronea dell'amanuense che non è stata depennata. 

Dal punto di vista morfologico il toponimo Aoxpo! va confrontato 
con .àa),:po{ ( Focide) Herodot. l 13 e Aoxp6ç, che pre5enta il diffuso 
suffisso derivativo -po- che appare in aggettivi qualificativi del greco e 
del latino di origine indoeuropea ma anche preindeuropca, col gr. 

1Xlcrxp6; Boisacq DELG p. 30, a-:poòp6ç Boisacq ib. p. 923 ll1XXp6; 
' lungo', lat. macer Boisacq DELG p. 603, !HY..p6ç (OJ.1-txp6ç) ib. p. 385, 

'.P1XÀr.txp6ç la cui etimologia i.e. è duhbia Boisacq DELG 1013 lat. iiter, 

umhro a t r u , adro con i toponimi Atria, Adria, .iiternus fl. , 'r&.òc.pa. cer
tamente di origine preindeuropea, cfr. etr. ai}re, lat. atn:um « ubi cutina 
eraJ >> Alessio Corso di Glottologia Napoli l %9 p. S6, niger Ernout-Meil
let DELL II 782, taeter ih. II p. 1139, sacer, -ris Ernout~Meillet DELL 

II p. 1033 che ha riscontro anche nei dialetti italici certamente di origine 
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preindeuropea, come mostrano gli idronimi ~&.ypa. c ~ciypo; Alessio ~~Y..~
Àt xci IV Palermo ( 1970) p. 37 n. 11.2; Byzantino-Sicula Il Palermo ( 1975) 

p. 33, n. 39. 

Nel lessico indoeuropeo il tema Àoxpo - è del tutto isolato. Nel 

Frisk GEW II p. 136 è citato solamente l'etnico AoY.po( e viene accetta' a 

l'etimologia data dal Kretschmer rimandando per un eventuale rapporto 

con i personali etrusco-latini del tipo Lucretius a Klio IX p. 45. Accanto 

a Aoxpo( nel territorio dell'A ger Bruttius e documentato Locri a, fans 

Brutt. (Zephyriurn) nome di una fonte: Kpl'jV'Yj Aoxp(a. Strab. VI 259. 

L'aggettivo ÀOY.p6; dell'area egea ha riscontro nell'area llirrcnica nel 

personale etrusco-latino Locrius CIL XI 2.153, 2580 Clusium etr. 

lux_re CIE 2106, 2659 Clusium con cui sono connessi personali: Pontio 

Lucriano UUpian. digest. XXIII 3, 40 (Prosopogr. III, 33), Lucretius 

(Aoxp~t~o;) CIL V 74.30, VI 21667, XII 1973, 3172 add. Schulze GLE p. 

182 n. 5 che presenta una formante anaria che troviamo per es. nel per

sonale Fufétius Geli. VII 7, l; Plin. n. h. XXXIV 25, con la spirante -/

del sostrato, ed in una lunga serie di toponimi come per es. 'AH1ttov l 
Aletùun (Calabria) oggi S. Maria dell' Alizza (Lecce), Arretium, l'odier

na Arezzo (Tuscia) e nell' ager Bruttius Skulletion che attraverso una for

ma doricizzata * Sku.Uiikion (cf. ~Y.'JÀÀiY.tov) ha dato per il transito di 

un lat. regio n. * Squillati loc. il nome dell'odierna Squillace Alessio Cor

so di Glottologia e col top. in Campania Lucrirws lacus (gr. Aoxpì:vc; 1 

Horat. c. II 15, 3, epod. Il 49 Schulze GLE 550 che l'attribuisce erro

nemente 1Ùl' ager Bruttius con una formante frequentatissima nell'etnoono

mastica dell'Italia meridionale, per es. AaovtCvo~, 'Axpa.ya.v·dvo~, T'l.
pa.•JtCvol , Latini, Regin'i, Taur"in"i ecc., formante che ha riscontro nei gen

tilizi etruschi clcv.~ina (cf. Clu.~ium), SufJjtr"ina ,Id. Si'itrium ), V elafJrina, 

V elafJri ( << Volatcrrae " V oùerra). 

Lo stesso tema ritorna in territorio ligure in Locresiiinus fu.ndus l Ve

leia) C/L XI 1147 p. 6, 7: Furuli Locresian(i) della tab. Velleialium che 

presuppone un pers001ale * Locresius [la quantità di e ci è ignota], 
con una formante probabilmente identica a quelle che vediamo nel lat. 
Valerius ( OùaÀ.Ép~oç X6p't'WV ICS! 273, 277) = peligno u.alesies da 
mettere in relazione con valeria cf. Telesia (città di Sannio) TaÀ~a(a. 
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1 Plin. n. !t. III 3"l): 1ub. v~e:to; « aquila nera '' Plin. "· !t. X 6 <la n01 

interpretato semanticamente come il greco 6!.jlt7tÉ't1J<;; .:t.1E-.:oç « aquila 
altivolantc)) ( u·~t (( in alto ».l in relazione alla base medit. vel- che tro
viamo per es. nei loponimi Vt:f.ia, altura sul Palatino, Veliae ( ·~~ÀÉrJ.) in 
Lucania ai quali possiamo aggiungere il top. Salent. Veglie ( dial. Èje, 

l~gghie,l da un Velùze luc., Velinus lacus ( Umbria), et r. V elaDri '' Vo

laterrae '' (m. 531), Valitrae ''Velletri" l m. 3521 ecc. per cui vedi 
Alessio Alst Ven IX (1950-1951), pp. 66·68, alternante con val-, per es. 
nell'etn. ligure delle Alpi Marittime Velaun"i Plin. n. h. III 137 accanto 
a Vallauniu.s (cogn.) C/L VII 126, Vallaunns CIL III 10951, lcponz. va

launal P/D 25!1. 
La ,-tessa struttura di Soxp6; troviamo in ?rJ.).:x.xp6ç << calvus ,,, ge· 

neralmente ritenuto un composto di cprx.),oç Àt:;xoç Hes. ed &xprx. Boisacq 
] 013, spiegazione per nulla convincente, probabilmente relitto del so
strato mediterraneo, voce con cui sono connessi i toponimi thÀ&.xp:x(t) 
lixpr1. o :ixpwd1ptov -.:Y)r; '!Ch'l; Steph. Byz.; -.:61toç 't'Y)ç "lò1Jr,; Hes., chpw-
't~ptov o opoç 't"n; Tpo6rx.:; Schol. Nikandr. ther. 668; Schol. Lykophr.; 
borgo in Cirenaica, <l>rx.À&.xpcx Ptol. IV 4, 7 M, <l>:xHY..prJ.~ Steph. Byz.; 
con la variante BrJ.À:i.ypcr.t Paus. II 26, 9, Syne<s, ep. 104. 131 p. 268, 
Ba/aera T ah. Peut.; Ralacris Geogr. Rav. IJI 4, V 6 = Balatris , Guido 
[1. Balacris J; in Sicilia <ll~HY.ptov hp o: Ptol. III 4, 2; nome di Capo 
a Corcyra <ll&.hY.pov ::ìtrah. VII 324; in Egitto Fa/acro (lt. Ant. 172, 7 
W 9; con riferimento a località prive di vegetazione. 

Di qui il soprannome di ZEuç; <l>1.),:xY.p6.;; (Steph. Byz.) interpretato 
come (( Berggotl », col quale sembra connesso l'etr.-lat. Divus pater Fa

lacer (Varro L. l. V 8·t) Walde Hoffmann LEW I 446 che tratta di questa 
divinità sotto la voce etr.-lat. fa/a " turris ,., ed il top. Falacrinae tah. 
Peut. da raffrO'ntare per la slrullur.a a Lucrinus lacus nel territorio di 
Reale nell'antica Sabina, Schulze GLE 356, ancora documentalo nel Re
gesto di Farfa. 

Come personale troviamo tl>cr.).cr.xp6.;; uno dei ~e i figli di Eolo, Schol. 
Apost. l, 83 ( Parucm. gr. Il, 26:2 n. 10), nome che si ripete per 1111 

navigante della Sicilia, Cic. V err. V 30, 105; XLIV, 116; XL VI 12:2 e 

che ~i ritrova su monete dell'Illiria (Mion. II 30 s. III, 440). 
Al (I):xÀ:xY.p6ç; della tradizione greca ha riscontro quella maccdon c 
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nell'onomastica balcanica B~H-:J.xpo; figlio di N:icanore Arrian. Il 12, 2; 

Dioò. XVIII 22, l; figlio di Aminta Arr. I 29, 3; III 5, ss.; commediante 
Arr. III 12, 3. 13, 5; IV 4, 6. Curt. VIII ll, 22; condottiero nella falange 
macedone Arr. IV 24, 10) con quella contrapposizione fonetica che ci 
appare per es. dal confronto del macedone BapEVLX'Y) col gr. Wapavht1), 
B(ÀLm'toç col gr. W(À~7t7toç o nel cat. ballaena qJii(À)À17.:'117. adattamento 
fonetico di tramite messapica del gr. baselos ( '=f!rL01)Ì.oç Alessio Byzan
tino Sicula, II Palermo 1975, p. 23 ed in quella messapica dazimaihiba
lakrahiaihi, Parlangeli, Studi Messapici Milano, 1960, p. 158 n. 16.17 
con bibliografia precedente. 

Avremmo cosi il tipo Wi7.Ài7.Y.p6ç nell'arca egea, R:xì.i7.xp6ç in quella 
macedone, balakrahiaihi nell'area messapica e lh).xypi7.: / Balacra nella 
Cirenaica, Falacer nell'area etrusca. 

Alle voci della tradizione greca ÀoY.p6ç e qJa.bxp6ç il latino oppone 
semanticamente l'aggettivo caluus ( calvzts) « Schauvc H tratto da calua 

« criìne ))' che sembra aver indicato « cruche )), cf. Pump. Ateli. 179: 
iam istam caluam colafis commimi.issem testatim tibi (cf. gabata, testa), 
ed usato da Marziale nell'accezione di « cràne denudé >> tegitur pictis 
sordida calua: comù VI .57, 12, Ernout-Meillet DELL I p. 158, per noi 

di origine preindoeuropea per la formante che ricorre per es. nei relitti 

lessicali latini malua (cf. gr. ~La.ÀiiX1)), silua, ulua e nella serie toponoma
stica Addua, Capua, Genua, Mantua, P(Ulua, ecc. Alessio Byzantino Si
cula II Palermo, 1975, p. 35 n. 77 cun bibliografia precedente. 

L'origine anaria di caluus (calvu.s) è mostrata dai derivati nell'ono· 
mastica latina Calva, Calvasius, Calvedius, Calvena, Calveniius, Calvenus, 
Calvesius, CalvisùJs, Calvilius, Calvinius, Calvisidins, Calisius , Calvù1$ 
( Schulze GLE, pp. 352, 417, 139) con formanti ;marie. 

Al contrario del gr. t~a.).rxxp6ç il lat. calvus non è stato applicato ad 

oggetti geografici come invece il suo continuatore it. calvo, molto fre
quente nella toponomastica italiana per indicare cime prive di vegetazione 
del tipo Cime del Calvo, Monte Calvo come ci risulta dagli Indici della 
Carta d'Italia del TCI (Milano, 1916) p. 70. 

Come personale Calvns (Ca/bus) ricorre non infrequentcmente nei 
nostri documenti medioevali a partire dall'XI sec. (Regesto di Farfa). 

Hitornando a AoxpoC vediamo che il toponimo si ripete per ben tre 
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volte nella regione greca continentale da questo denominato A0Y.pi; -!èo; 
(se. xwprx) costruito come ~EÀ~l~ -lòo; fem. «territorio di Delfì >> da 
~EÀcpol e simili, mentre il Aoxpol dcll'ager Bruttius è stato come si 

è detto importato in Italia con la colonizzazione greca. 

Nella nostra penisola il tema Aox.po. risulta apprcatu a nomi di 

persona a parte il Lucri nus lacus in Campania che sembra anch' e.• so cleri· 

vato da un personale etrusco-campano quale è il documento etrusco lux.re. 

Fino a prova in contrario dobbiamo ritenere il toponimo AoY.pd 
come tratto da un etnico omofono. plurale di Àox.p6ç " calvus ))' con rife· 

rimento ad una famiglia o tribì1 dove la calvizie, quale fattore ereditario, 

non era infrequente, quindi Aox.po[ sarebbe confrontabile semantica· 

mente, se deriva dal nome di una tribù, a quello dei Rutili, popolazione 

del Lazio, sulla costa del Tirreno, in nesso con l'aggettivo lat. ruticlus 

« rossiccio >> LEW II p. 456, o se tratto da un nome di persona, a Pompe'i 

in Campania o a V éi in Etruria rispettivamente dai personali Pompeiu s 
c Veiuo~. 

Il nome di Locri appare conservato nei documenti del Trinchera 

Syllabus Graecarum membranctmm Neapoli, MDCCCLXV: èn!axonoç; 
À6:x.p'Y/ç (a. 1101) p. 8/, ev 't'f) XWptX ÀOY.p'Y/ç, ib., EY.Y.ÀYja~rxç Ì,OY.pYj;, (a. 

1106) p. 92, €Y.YJ,·q(alrxa) Àot)x.p~ç, (a. 10671 Gerace AStCL, - Àoxp('Y/ç), 
1:b. 539 Alessio STC p. 221 n. 2193, ma que:"ta ·denominazione classica 

venne sostituita con l'invasione linguistica bizantina dal nome f) &ylrx 
Kup~rxx.f1 documentato in Costantino Porfirogenito them. 10, a cui fa 
riferimento l'Aceti \T. Aceti) Adrwtationes in Rarrium, in G. Barrius, de an

tiquitate et situ Ca!ahriae Homa, 1737, p. 222: phanum Sanctae Cyriacae 

appellata Juit, ut ex Porphirogenito Themat. lO & Lupo Protospata anno 

986, qtu: tamen S. Chiriachi insit & corrupto nomine Hiemcium postmo· 

dum dieta )), donde ·il 'l! ome di Gerace ( dial. l erad) forma che si spiega 
con dissimilazione di grado g ·c (c. c e spostamento dell'accento da -i

in iato divenuta consonante sulla -a· seguente come per esempio nel calahr. 

suriaca « faggio li >> dal lat. [Jaba] Syn:aca. 

La forma originaria con i protonica si trova ancora nelle Rationes 

decùnarurn (Apulia, Lucania, Calabria): de Giratio (a. 132:il 11. 4107, apwl 
Giracizun (a. 1328) nn. 3475-3494 mentre la forma con e si spiega per un 
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raccostamento paretimologico al gr. ~epchLov dimin. di [lfpcx.ç - :l.xoç 
<< sparviero », voce conservata nel gr. mod. yep~xL « falco " come risulta 
questa volta da documenti bizantini del Trinchera: btiaxorto; fÉp:l.xoç (a. 
1179) p. 252, è v 't!T) liauL repcx.x!ou (a. 1140) i b. [{oh !fs LG/1 p. 183; 
DTOC p. 125. 

Il Rohlfs, a suffragare la sua spiegazione, ci dice che le antiche mo
nete di Locri recavano l'effigie di un falco. In realtà il nome bizantino ci 
è confermato dall'odierna Santa Ciriàca, nome di un rione di Gerace 
Rohlfs DTOC, p. 125, ribattezzata Locri soltanto nel 1934-. 

Addolorata Landi: 

Recentemente, Lei prof. Mu:sti, in PdP XXIX (1974) nell'articolo 
Città e Santuario a Locri Epizefirii (p. 8) ha discusso un problema rela
tivo alle tabb. 23, 30 e 31 dell'archivio di Zeus Olimpio edite dal de 
Franciscis, ed in particolare l'espressione a!1PEAN TANEITITHNA
Tn~ AAHKO~ ed ha ricordato che i:n tutte e tre le tabelle e solo in es
se que~·ta formula è preceduta da fcc:pfi(.L (o fcc:pfiv) (.Lta't(!)(.LIX., e che non è 
impossibile che (cc:pav sottintenda ya.v 1, anche se il riferimento a prosti
tute o inservienti sacre è linguisticamente più semplice e pare preferibile 
dall'editore 2• 

Col rilievo dato di recente al culto e alla festa di Afrodite 3 si è in-

1 A sostegno dell'ipotesi (formulata peraltro anche dal Pembroke Annales XXV 

(1970), pp. 1240-1270), dal Blomqvist (Opusc. Athen. XI, 2 (1975), p. 20) e adesso dal 
Gigante (nella sua relazione in questo conv·egno) vi è oltre il motivo fondamenlale 
del confronto con le terre sacre delle tavole di Eraclea, &nche il valore del semanlema 
che è in J1!01aoJ1a;: si veda infatti in Erodoto (li 18) ove ha il valore di 'prezzo con

venuto per affitto o contratto', accezione conservatasi nel gr. mod. 'accordo, prezzo 
dell'affitto, fitto, pigione' o 'ciò che è dovuto dal localario ', si veda anche la glossa 

misthoma: conductio (C. Cl. Lat. III 77, 16, sec. IX). 
~ A. DE FRA!'iC!SCIS, Stato e società a Locri Epizefiri. (Napoli, 1972), pp. 151· 

155, 158. 
3 M. GIGANTE, Nosside, in PdP XXIX (1974), pp. 31-32, con alrra hihliografia 

su questo tema. 
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sinuata e delineata la possibilità che a Locri Epizefirii il culto di Afrodite 

si accompagnasse alla prostituzione sacra 4 ; ciò premesso, visto che, Eschine 
(Or az. "X.(X.'t~ "tq.Liipxou I 119) sottolinea appunto una tassa chiamata 'tÒ 

7topvtxòv "tiÀo; e anche durante le Ant!testerie ateniesi vi era il partico· 
lare rito della 7topvdiX ", poiché argomento delle stesse tabelle menzionate 
(23, 30, 31) è il prestito per la • auv'tihtiXV ~IXatMi: 'c fra le fonti di 
prelevamento di talenti, vi è il gen. pl. 't&Àawv, in questa fonte di preleva· 
mento di talenti inserita tra cc le collette ed entrate speciali dall'editore ))' 

e peraltro non meglio identificata, non si potrebbe ravvisare il "tÉÀoç del

le ierodule? 6 

Passo ora alla relazione del prof. Torelli. 
Poiché le strutture inconscie di una società informano tanto le figu· 

razioni quanto le espressioni verbali che una società produce, mi sembra 
che l'esame dei culti di Locri Epizefirii non si possa disgiungere dall'e~ame 
dei termini relativi al 'sacro'. 

4 Già in Crcc:ia, il rito particolare legato al c ulto di Afrodite della l•r•J>lilu· 
zione, aveva assunto la -forma di ieroduJ.ia, ed ai santuari di Afrodite erano addetlt: 

le ierodtile che prostituendosi arricchivano i proventi del lt>mpio. Strabone (VIII 
6, 20) annovera per il tempio di Afrodite a Corinto 1000 ierodtlle. Tra gli epiteti 

di Afrodite, oltre che llctV~T)IlO~, •E"ta.(pa.1 vi è quello più esplicito di ll6pVT) (ATHF.N. 
XIII 572 E). 

,; Schol. Aristoph. Ach. 1084 ss., per cui le y~tpa.pa.( si prostituivano l'Cr ncor

rlarc simbolicamente il matrimonio di Dionyso,; con la ~a.oLÀhva. (~i veda lh:.'. 
s.v. yctlloç). 

6 L'uso del plurale "t!Àiwv ci riporta ovviamente allo stesso carallere generico 

c comprensivo di due citazioni eli tale termine !"una in Aristofane (Ve.~p. 658) !"al

tra in Platone (Resp. 4:25 d), potrehbe dunque trallarsi di imposte in senso generiw . 

Tultavia occorre sottolineare che il vocabolo assume il significato di 'tiervizio' n 

' offerta alla divinità ' (EsCHtL. Pers. 204 ecc.) (L.-S. n. 6 ~ . v . ) , e che non man· 

..:ano testimonianze Ji "tiÀOç come 'rito matrimoniale ' "t!Ào, ycillCLO (l-IoM. Od. XX 

74); ya.ll'IÀLov "tiÀoç (Esc:utL. f:wn. 835); "t!Ào' - 6 yci:loç; ( Pouux III 38) ccc. 

Se uniamo a questi dati !"affinità semautica del "t!ÀO~ non credo si possa escludere 

che la triplice menzione nÀswv delle tabh. 23, 30 e 31 possa avere un significato 

allusivo alla nota costumanza locrese, ovvia fonte di lucro piì1 per il tempio che per 

le ierodzlle. :"'ula o3ta infine che "tÉÀo' sottintenda 7tOpVL1<.~V visto che anche la.pliv 

llLO"tWflc:t sottintende yliv ! 
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Si tratterebbe, a mw avviso, di chiarire le relazioni che intercorrono 
tra « rapporti espliciti», cioè quelli effettivamente attestati dai documenti, 
e « rapporti impliciti », cioè quelli che si richiamano alla dimensione in
conscia delle strutture della società locrese, ossia alle strutture ideologiche 
nel senso del termine definito da Claude lkvi-Strauss. 

Nella tab. 31 dell'archivio del tempio di Zeus, edita dal de Franciscis, 

vi è tra le fonti di prelevamento l'aggettivo &:ytiiv espresS<l al gen. pl. dor. 
non meglio identificato. 

Premesso che il semantema di ~'(LOç P- 1iyv6ç è quello di '~acro 

sotto r aspetto dell'interdetto e del tabù, c, al contrario di 1~p6ç che 
eprime un genuino possesso del sacro, &:yv6ç p aytoç; traducono il valore 
negativo del sacro come ' interdizione' - mentre in 1ep6ç infatti si passa 

da un concetto di 'forte, eccelso' a quello pertinente alla ~acralità di 

una divinità, in ~yto~ e &:yv6; è insito il concetto di iyistù · consacro ' 
nel senS<l di '~acrifico, immolo', senso che si riscontra anche nei Rgveda 

o 
( ind. ant. yajati 'onorare con preghiera e con sacrifici') - mi domando 
se non si possa vedere in &:ytliv della tabella locrese un termine di natura 

sacrale che si oppone a 1ep6~, e q,uindi se si possa a livello di strut

ture identificare il pilastro portante del linguaggio sacro a Locri in una 

struttura con due poli nega.tivo e positivo convergenti appunto nei segni 
linguistici di ocyto~ e 1ep6~ relativi alla sacraHtà locrese, comprensiva 
col primo segno del carattere ctonio della sua religione {cioè quella extra
civica e dionisiaca), e comprensiva col secondo segno del carattere olim
pico della sua religione (cioè quella ufficiale pertinente all'organizzazione 
della polis). 

(Si tengano presente anche i nomi 'Aylwv ( tab. 32ì c '[Ép(J)v, 'I[É
p(J)VO;] ? ( tab. 3, 33) coppia di nomi che ha in sé i due elementi archetipici 
Ja me individuati ( &yto~ l 1ep6~), a cui protrebbero segmre altre coppie 

di nomi teoforici pertinenti ai due tipi di sacralità). 

Fwriarza CantareUi: 

Il mio intervento è relativo alle colonie tirrcniche, per le quali la 
relazione Musti afferma, ben a ragione, che l'assenza di un sicuro punto 
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di riferimento cronologico sulla fcndazione locrese è una delle lacune più 

gravi e una delle cruces più amare della storia arcaica di Locri. Riprendo 
qui sinteticamente i termini di una problematica che avevo proposto in 
una nota del 1972 1 : in essa proponevo di rivedere l'impostazione tradi
zionale, per cui Locri alla metà o alla fine del VI secolo scopre l'esigenza 
di espandersi ~ul Tirreno fondando colonie, lpponio, Medma e Metauro, 
c cercare di analizzare l'origine di questi centri alla luce dei dati ambien

tali, archeologici e storico-geografici riguardanti l'intera fascia costiera 
che si estende dal Poro al Petrace. 

I due centri di Ipponio c Medma 5ono i due poli di un asse geo
grafico ed economico ben definito, la valle del Mesima, fiume che è tuttora 
(c quindi a maggior ragione prima dello squilibrio idrogeologico arrecato 
dall'intenso sfruttamento del patrimonio boschivo in età romana) il più 
cospicuo della Calabria, così come la piana che bagna nel suo tratto 
terminale è la più estesa tra le pianure calabresi e la più fertile. I due 
poli terminali del bacino del Mesima si integrano, non solo perché la 
potenzialità dell'area di lpponio è prevalentemente difensiva e quella di 
Medma è prevalentemente agricola, ma anche nel senso che il controllo 
della foce del Me2ima costituiva una garanzia di sicurezza per la valle 
e per la penetrazione commerciale, la quale, utilizzando il fiume cd il 

sistema dei suoi afHuenti come asse economico, valorizzava anche la po
tenzialità agricola del polo settentrionale. 

Il progresso dell'indagine archeologica consente ora di conoscere m 
tutta la fascia insediamenti preistorici, protostorici e coloniali, nonché di 
evidenziare una certa correlazione tra abitati indigeni e greci, come mo
strano gli influssi greci sui materiali di Torre Galli II [De La Genière] e 
alcune affinità tra i materiali di Contrada Pirarelli 2 e quelli di Medma. 
Ciò che piti conta, la presenza greca in questa fascia è ora rialzata al 
VII sec.: almeno alla metà del VII per I pponio (fasi pii1 antiche della 
necropoli retrostante il palazzo dell'INAM) e almeno al ~econdo quarto 

1 Introduzione ambientale alla tradizione geografica di !1tledma, in Atti CeSD/R, 
VI 0974-5), pp. 31-52. (Data dell'articolo: giugnQ 1972). 

2 Le fibule e il cavallino sono stati riesaminati da G. Massari nell'App. II del
l'art. sopra cit., pp. 53-4. 
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del VII per Metauro (necropoli in località Due pompe); dico «almeno )) 
perché si vorrà pur concedere un periodo di almeno 20-30 anni al gruppo 
di coloni cui si riferiscono i materiali più antichi dei corredi tombali. 

La tradizione geografica sembra confermare l'antica importanza por
tuale di Medma (la menzione di Ecateo e dello Ps-Scilace), dimostrata 
dall'esistenza di un vero e proprio È1tC VELOV in appoggio all' u;popllor;; sul 
fiume (la scheda topografica di Strabone). In quanto alle testimonianze 
storiche si può osservare che la menzione tucididea di lpponio e Medma 
confinanti e colonie di Locri è importante ma non è esaustiva circa le 
modalità di questa occupazione locrese; che lpponio e Medma siano cul
turalmente molto legate a Locri e che Locri in età classica risulti la capi
tale di questo territorio è indubitabile, come hanno mostrato gli scavi 
dell'Orsi e i saggi del Settis 4, ma è probabile che lo stesso insediamento 
a Locri Epizefiri mettesse fra le sue direttive un'occupazione sincrona e 
comunque non troppo posteriore 5 del versante tirrenico, proprio per 
garantire a se stesso attuazione e continuità, essendo Locri centro privo 
di porti naturali, di grandi pianure e hasi difensive eminenti come Ipponio. 
La conferma principale che in età arcaica Ipponio e Medma non fossero 
semplici avamposti o dépendances si ha nella dedica 6 dello scudo di 

3 Cfr. G. Fon, Rassegna archeologica della Calabria, in Atti del XII Conv. di 
Taranto sulla Magna Grecia, p. 348; la pubblicazione di materiale di notevole inte
resse, proveniente da questa necropoli, che consentirebbe qualche preciso confronto 
con i livelli piìt antichi di Metauro, è preannunciata da E. Arslan. 

~ Ricordo che S. Settis ha dedicato a Medma i maggiori contributi storici e 
archeologici dai tempi dell'Orsi. Colgo l'occasione per segnalare che una ripresa 
degli scavi a Rosarno, da alcuni anni interrotti. oltre che importante sul piano scien
tifico, è ora quanto mai necessaria e indifferibile per frenare la dispersione e distru
zione di materiali di prim'ordine (arule, vasi, bronzi) operata dai locali a scopo 
di collezionismo (e/o traffico) o causa la speculazione edilizia in un centro privo 
(di diritto o di fatto) di piano rcgolatore. 

5 Come aveva forse intuito il Dunbabin (The Tre.~terns Greeks, Oxford 1948, 
p. 163): egli, pur ritenendo che M ed ma fosse stata fondata nel secondo quarto del 
VI sec., considera possibile un'espansione di Locri sul Tirreno nel VII sec. 

6 La dedica presenta comunque caratteristiche epigrafiche innegabilmente ar
caiche; se poi « e i Medmei e i Locresi " fosse un'aggiunta (sia che la dedica si 
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Olimpia; voglio dire con questo che non esiste in realtà alcuna decisiva 

ragione di dubitare che si riferisca alla vittoria della Sagra, se non ap· 
punto la perplessità suscitata dall'ordine in cui compaiono i dedicanti, 
ordine del tutto singolare perché colloca in un documento ufficiale la me
tropoli sull'ultimo posto. Questa perplessità può essere superata tenendo 
presente che un'espansione locrese pressoché sincrona sui due versanti 

calabresi poteva aver dato luogo a poleis che almeno durante l'età arcaica 
intrattenevano rapporti federativi ma su basi del tutto autonome perché 
paritetiche. Per tutte le ragioni che ho sinora richiamato per punti la dedica 
dello scudo non può che riferirsi ad un episodio che sia al contempo 
fondamentale per i centri magnogreci e che cada in un periodo sufficien· 
temente antico per consentire il riconoscimento di una collaborazione pari
tetica tra le poleis, dunque con molta verosimiglianza alla Sagra 7, per 
la quale, anche per questa via, è opportuno convenire con la cronologia 
« alta >> di R. V an Compernolle 8• Se poi la Sagra è il torrente Torbido e 
la valle del Torbido costituisce il primo tratto della via i;;tmica (o meglio, 

di una delle vie istmiche, come ha recentemente mostrato S. Settis che 
ne illustra varie)9, allora il ruolo avuto dalle due città nell'episodio (o in 

altra comune operazione bellica a noi ignota) si potrebbe in efietti confi· 
gurare come non secondario. Anche l'episodio della guerra tra Locri, lp· 
ponio e Medma si inserisce in questo quadro di particolare autonomia. 

Tralascio altri elementi minori 10 e ripropongo le conclusioni cuì <'J'O 

riferisse alla Sagra che ad altro epiEodio bellico) risulter~bhe ancor più sostenibile 
!"ipotesi del rapporto originariamente paritetico. 

7 Per quanto poco pos,:a valere questo dato <lomandiamoci 8(' Locri avesse potuto 
schierare alla Sagra 15.000 uomini (JusnN, XX 3), pur tenendo conto di un contin
gente reggino, senza un apporto di Medma e lp]Jonio. 

8 Aiax et !es Dioscures au secours des Locriens sur le.- riz;cs de la Sagra (ca . 
.575-565 av. notre ère) in Hommages à Marcel Reoord. II Bruxelles 1969, pp. 733-761i. 

9 .ìVuove note Medmee, Klearchos, LTII-LVI (1972), pp. 41-52. 
10 Sappiamo, ad es., che Filippo di Medma, 8rolaro di Platone e forse segretario 

nei suoi ultimi anni. viene ricordato ora come Filippo di ~1l'dma (Eucuo.; STEPH. 
BYl.), ora come Filippo di Opunte (Droc. L.u:nT.; Sroll.), pm trattandosi sicuramente 

dello stes!!O personaggio. Se nel caso di Demarco. figlio di Filota, ricordato dal 
l\Iusti, si ha l'indicazione <li un chiaro rapporto egemonico locrese che fa slittare 

198 



giunta nella mia nota e che le acquisizioni archeologiche degli ultimi quat
tro anni hanno reso piit accettabili se è vero, come mi pare, che una diversa 
considerazione del rapporto tra Locri e i centri Tirrenici, nonché del ruolo 
non marginale che essi hanno rivestito trova ora un certo consenso. 

Locri non poteva garantire se stessa se non con un piano quasi sin
cronico di occupazione del litorale tirrenico in cui il bacino fluviale del 
Mesima costituiva un sistema strategicamente ed economicamente inte
grato {la bipolarità Ipponio-Medma deducibile dal complesso della tradi

zione geografica). 
Anche chi non ritiene di poter accogliere questa impostazione (che 

del resto non intende smentire o sminuire la tradizione tucididea ma solo 

ampliarla) deve però prendere atto del più vasto significato storico con
nesso con un'occupazione del litorale tirrenico, per la fascia da Ipponio 
a Metauro, rialzabile di un secolo in base alla documentazione archeolo
gica piit recente, la quale si pone già anche il problema di distinguere 
(in particolare per Metauro) se i materiali d'importazione calci dese e 

ionica siano solo una traccia dell'importanza commerciale di questi coo
tri o possano anche in qualche modo riferirsi a componenti coloniali di
verse, il che avvalorerebbe indubbiamente l'immagine di un consistente 
fenomeno coloniale che coinvolga sincronicamente, o in tempi molto 

la cittadinanza ongmaria a specificazione « municipale "• nel caso di Filippo avrem
mo una situazione alquanto diversa, in quanto l'alternanza o specificazione non è 
con Locri Epizefiri, ma con la metropoli comune Opunte. Non abbiamo certo qui 
l'ufficialità di un dato epigrafico e non possiamo sapere !>c Filippo utilizzasse questa 
possibilità di alternanza o di equivalenza o se piuttosto siamo di fronte ad un equi
voco ingenerato preoso gli sllldiosi antichi dal trasferimento di Filippo nella Grecia 
centrale ove proseguì i suoi studi astronomici. L'alternanza o equivalenza dové co
munque nascere in un ambiente che accentuava l'omogeneità culturale con la madre 
patria greca piuttosto che con la Locride Epizefiria. Anche per questo particolare, 
anche se marginale, concordo con la critica del Musti al Dunbabin, che faceva di 
un rapporto particolare di dipendenza, come quello attestato dall'iscrizione delfica, 
un dato di fondo nella storia dei rapporti tra le città tirreniche (in piena decadenza 
al tempo di Demarco) e Locri; dirci che, nonostante le con~eguenze della politica 
annessionistica imposta da Dionisio I, nulla impediva o da sponda greca o magno
greca che circola,sero queste alternanze o t>quivalenze. 
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ravvicinati, un vasto territorio avvalendosi anche di alleanze e apporti 

diversi del mondo greco, oltre che dell'ambiente indigeno 11 • 

11 Per Medma mi riferisco all'interessante ansa di capeduncola proveniente dalla 
contrada Nolio di Rosarno (l'area della necropoli greca scavata dall'Orsi) pubblicata 
da A. .Maggiani (Medma prima dei Greci, in A. MAGGIANI-S. SETTIS, Nuove note 
Medmee, art. cit., pp. 29--41), attribuita alla prima fase dell'età del ferro e confron
tata con tipi dell'ambiente etrusco e del preellenico di Cuma. 

Gianni Ciu rletti: 

Proveniente da Locri e da altre località della Magna Grecia e, più 
raramente, dell'Italia centrale, è un piccolo lotto di reperti che costituisce 
la sezione archeologica della collezione « Paolo Orsi )), ospitata nel Museo 

Civico di Rovereto (Trento). 
Tale collezione comprende anche una sezione numismatica e meda

glistica ed una serie di pregevoli ceramiche medievali e moderne, com

poste da pezzi pure raccolti, in gran parte, nell'Italia meridionale. 
Essa apparteneva originariamente all'illustre archeologo trentino il 

quale, al momento della morte, nel 1935, per disposizione testamentaria 
volle rimanesse patrimonio della sua amata città natale. 

Al momento della inventariazione gli oggetti, che erano stati acqui
stati presso privati ed antiquari, risultarono provvisti di cartellini portanti 
prezzo, e, spesso, località di acquisto. Essi andarono purtroppo persi o 

confusi durante le vicissitudini della guerra. 
La sezione archeologica, per la quale qualche anno più tardi si prov

vide ad allestire appositamente una sala dell'edificio in Via Calcìnari, 

sede dell'istituto culturale, com prende reperti di vari a natura e diverso 
valore artistico e scientifico (sala Paolo Orsi numeri inventario l - 113). 
Accanto a frammenti di ceramica attica a figure rosse o nere, a qualche 
modesto vasetto o scode11ina o anforetta da Taranto, Cuma, Gela, Girgenti, 
Siracusa, ... si possono ammirare una ricca serie di testine fittili da 
Medma ( 85), una decina di antefisse figurate da Locri e da Taranto e 
quattro pinakes, frammenti, da Locri. 
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Frutto di uno scambio con la biblioteca personale dell'Orsi rimasta 
a Siracusa, avvenuto fra Regione Siciliana e Rovereto, è invece un grande 
cratere attico a figure rosse. 

Dopo diversi decenni di oblio, l'Assessorato Provinciale alle Attività 
Culturali *, in concomitanza e collaborazione con l'Istituto Archeologico 
dell'Università di Bologna ,( segnatamente col profeswr Gualandi) nel no
vero delle iniziative intraprese per la tutela e la valorizzazione del patri· 
monio archeologico trentino, ha voluto riportare l'attenzione e l'interesse 
scientifico sulla collezione in oggetto mediante un lavoro di schedatura e 
catalogazione. 

Il tema del convegno ed il rinato interesse per il problema dei pinakes, 
ci fa ritenere non inutile presentare in questa sede le succinte schede dei 
quattro pinakes sopracitati facenti parte della collezione. 

l) Il frammento di pinax più integro ed interessante, attinente il 
lato destro, presenta, alrintcrno di una cornice accentuata sul bordo infe

riore ed appena accennata all'estremità destra, una scena di rapimento 
( tav. XVII) 1• Un giovane con in braccio una fanciulla è in atto di salire su 
un cocchio. Di questo, causa la frammentazione, è visibile solo la parte 
posteriore comprendente un tratto della ruota e della struttura con l'ampio 
parapetto. Anche il corpo della ragazza è tagliato all'altezza della spalla 
destra fino al gomito. L'uomo è coperto da un leggero mantello che gli 
pende sulle spalle, !asciandogli nude le gambe. Ha il capo cinto da una 

benda adorna dii piccole borchie. Il piede destro appoggiato sul piano del 

* L'Assessorato gestisce le competenze in materia di tutela e conservazione del 
patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino dal momento del passaggio delle 
5tesse dallo Stato alla Provincia Autonoma di Trento (D.P.R. 1-11-1973, n. 690). 

1 Misure; largh. cm. 9,9; lungh. 20,6 (cm. 1,5-1,8 cornice); spess. cm. 0,5-0,7; 
spess. cornice cm. 0,9; altezza rilievo cm. 0,1-0,3. Numero di inventario; sala Paolo 
Orsi 106. Stato di conservazione: spezzato su due lati, rotto in tre frammenti e ri
composto. Ampia fessurazione lungo la linea di attacco rlei due pezzi superiori. Scheg
giatura sulla cornice laterale all'attacco dei due pezzi inferiori. Il dito indice della 
mano sinistra clelia figura femminile è scheggiato, la spalla sinistra di quella ma
schile presenta una forte abrailione. Tracce di colore azzurro sul piano di fondo c 
eli colore rosw sulla cornice e sulle figure: ro~so mattone su quella femminile, rosato 
su quella maschile. 
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carro, il sinistro tocca il suolo (la cornice) con la parte anteriore. La fan· 

1:iulla indossa un peplo, i capelli formano sulla sua fronte una treccia 

rilevata quasi a costituire una corona mentre sulla nuca probabilmente 
dovevano essere raccolti in uno chignon. L'orecchio visibile è adorno di 
un grande orecchino bottoniformc. La fanciulla protende il braccio sini· 
siro, parzialmente nascosto dalla testa del suo rapitore (a richieàere aiuto 
o a porgere un saluto ?l, mentre con la mano destra ;;tringe al corpo un 

galletto dall' esuberante coda. 

2) Frammento di pinax che presenta i quattro cavalli alati del C<l!TO 

di Ade che fugge con Persefone rapita (tav. XVIII) 2• 

Causa la frammentazione è visibile solo la parte anteriore delle bestie: 

muso, collo e attacco delle ali. 
La rappresentazione dei particolari Ile penne delle ali, le criniere, i 

finimenti, è minuziosa e viva. re~a brillante dal colore blu metallico, di cm 
rimangono ampie tracce, che doveva ~imulare la lamina d'argento col 

disegno sbalzato. 

Un filetto rilevato delimita sulla destra la cornice. 
Il pinax è frutto di uno scambio effettuato nel 19.57 col beneplacito 

del Ministero alla Pubblica l~truzione fra la Soprintendenza alle Antichità 
della Calabria ed il Museo Civico di Rovereto. Nella collezione del Museo 
Nazionale di Reggio Calabria finì un pinax con il rilievo di una sirena~. 

3) Frammento di pinax raffigurante. ben rilevata, di prospetto ma 
col volto di profilo girato a de;:tra un per;:onaggio femminile, vestito di 
un ampio peplo (tav. XIX) t. 

2 Misure: lungh. cm. 10,1 - largh. cm. 10 · largh. cornice cm. 2,1 - spess. rilievo 
cm. 0,7 - spessore cornice cm. 0,8. Numero eli im,entario: Sala Paolo Orsi 104 a. 
Stato di conservazione: spezzato su tre lati. Scheggiato sul lato sinistro. Ampie tracce 
di colore blu metallico sul rilievo e sul campo di fondo, di colore rosso ;mila cornice. 

3 Nel Museo Civico di Rovereto non esistono foto o disegni di questo pinax; di 
esso non sono riuscito ad avere dati piì1 precisi presso la Soprintendenza di Reggio 
Calahria. 

' Miwre: lungh. cm. 10,1 - largh. cm. 5,8 - spessore cm. l (alla hase). Numero 
inventario: Sala Paolo Orsi 104 b. Stato di consen•azione: spezzato su tre lati. Scheg
giato lungo la frammentazione. Molte imperfezioni e la consunzione rlel rilievo in 
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La frammentazione taglia parte della lesta, il lato de3tro e la parte 
inferiore del corpo. 

I capelli, accuratamente pettinati e delineati con brevi tratti obliqui 
paralleli, sono raccolti in una morbida treccia, delimitata superiormente 
da un nastro , che circonda il capo e termina, dietro, in un lungo boccolo 
che scende sul collo. Il profilo ed i tratti anatomici del viso sono consunti, 
poco chiaro appare anche il disegno del peplo all'altezza del busto. Il 
braccio destro è piegato sotto il seno mentre la mano sinistra tocca il 
palmo di una mano, parzialmente scheggiata, appartenente ad una figura 
di cui - causa la frammentaz.ione - non rimane nessun altro elemento. 

A destra, parzialmente nascosta dalla figura della ragazza, disegnata 
con un rilievo meno accentuato per rendere il senso della sua posizione 
più arretrata, un'altra figura decapitata dalla frammentazione. Essa, pure 
vestita di un peplo che le lascia scoperto il braccio, appoggia la mano 
sinistra sulla spalla della ragazza. 

Dai confronti appare chiaramente che le due figure, as>deme a quella 

di cui rimane solo la mano, dovevano comporre il gruppo delle compagne 
di Persefone che, in uno dei tipi dei pinakes locresi, assistono spaventate 
al suo rapimento. 

4) Frammento di pinax raffigurante Hermes 1 volto di profilo e 

corpo di tre quarti) (tav. XX) 5• 

Di esso si conserva il campo laterale destro compreso fra il bordo 
superiore e quello laterale e la linea di frammentazione. Questa taglia 
la tesa anteriore del petaso alato ed il corpo del dio dalla spalla di'stra 
alla parte superiore del braccio sinistro. 

Il dio è vestito di un chitone dalle fitte pieghe sopra il quale indossa 

diversi punti fanno ritr·llcre piutto•to logora la matric~. Tracce di color ros:t sui 

e:1pelli. 
5 Misure: lungh. cm. ] 1.6 - largh. cm. ì,2 - spessore cm. O, i . spess. rilievo 

cm. 0,9. Numero inventario: Sala Paolo Or;;i 104 c. Stato di conservazione: ;:pezzato 
;:u due lati. L'angolo di incontro dei due bordi è smussato. Abrasioni, scheggiature 
c imperfezioni molto diffusc. Spessore della tnvoletla disu~~:ualc. In alto il tratto della 
linea incisa che delimita la cornice, de~inente contro l'ala del pcta«<. Deholi tracce 
rli colore rosa sul braccio. sul collo c sul mantello. 
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un mantello che gli scende sulle spalle. Il suo sguardo fissa in avanti verso 

il basso. 
I confronti ci portano a ritenere che il pinax rappresentasse Hermes 

in atto eli salire sul carro su cui è già montata Afrodite. 

M arti n Frederiksen: 

Fra le due importanti relazioni presentateci stasera, vorrei soflermarmi 
brevemente su quella del Prof. Musti. E prima per rivolgergli una parola 
di gratitudine: non solo per la ricchezza dei suoi argomenti, ma special· 
mente per la nuova luce che ha saputo gettare sul famoso dibattito fra 
Timeo e Polibio intorno alla fondazione e alle strutture politiche locresi, 
e anche per la sua discussione, che mi pare molto persuasiva, delle 
auv~l)'X.(X.t alle quali Timeo aveva attinto: discussione che va al di Lì di 
una ricostruzione filologica, e apre una nuova ~!rada per intendere Timeo 
cnme storico, e la storia di Locri stessa. 

Ma qui vorrei spendere qualche parola su un aspetto secondario e 
anche non bene attestato (neanche finora nel materiale .archeologico), ma 
avente una certa rilevanza per i problemi istituzionali e sociali che egli ha 
toccato, e cioè l'elemento militare. Qui la testimonianza di Pindaro, che 
conosceva Locri personalmente, ci indica chiaramente una città in cui 
predominava l'ethos militare dell'esercito oplitico. Egli canta di Locri 
non solo la famosa ospitalità verso stranieri, ma anche lo a"P(X."ÒV 
a.Zx~J.a"civ (Olimp. 9, 18 s.); regnano nella città non solo l' chpéxwx 
e la xaÀÀt01t(X. ma anche xcih&oç y Ap1j<;; ( Olimp. 10, 13 s.); elogia una 
città di guerrieri, una &ùcivopcx 1tOÀt v ,( Olimp. 10, 98 s.). L'insistenza 
è eloquente. Sotto questa luce, Locri doveva allinearsi con le altre città 
greche che vantavano tradizioni oplitiche (e quindi ne condivideva i 
presupposti sociali); le loro cerimonie e il fascino che fu largamente 
sentito nel mondo greco, com'è noto (basta citare le recenti pagine di 
J .. P. Vernant, Problèmes de la guerre dans la Grèce Antique 9 ss.; e gli 
studi di F. Vian e di M. Détienne nello stesso volume). 

Piii tardi. sarà forse lecito cercare le tracce di questi elementi nelle 
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notizie scarne di Tucidide, dove accenna alle attività di Atene come alleata 
a Reggio negli anni 426-4 a.C. Nel 426 i Locresi subirono una razzia 
ateniese guidata da Laches (sul fiume Halex: Tucid. 3, 99, cfr. il papiro 
FGrH 577.2, 8 ss.; per il problema cronologico, vedi ora A. Momigliano, 
Quarto contributo Sll ss.); e poi furono sconfitti ancora su•l fiume 
Kaikinos sotto il loro comandante Proxenos, figlio di Kapaton. Questi 
due locresi, padre e figlio, appaiono come dedicanti di una statua grande 
nel Santuario di Persefone, pubblicata in Not. Se. 1913, Suppl. 3 s., come 
fu presto notato da B. Keil (Hermes 1915, 636; Wilamowitz, Kl. Schr. 

3, 339, n. 2; il testo tucidideo va quindi corretto in K(Xn&pwvo~). Per 

Tucidide l'accenno al nome di questo personaggio è certamente insolito, 

ma può darsi che, sia per la sua eminenza sociale sia per qualche atto 
in guerra, aveva attirato l'attenzione dell'informatore di Tucidide, che poteva 
anche esEcre Laches stesso (cfr. F. Jacoby, Komm. a FGrH 577.2): una 
spiegazione questa forse più naturale di quella del Gomme nel suo com

mento al passo ('an extrcme case of thc unimportant note made at the 
time, and now preserved in the narrative ') . Certo la ripresa dei Locresi 
è immediata; nell'anno successivo, sotto lo stimolo dei Siracusani, rie-"Cono 
a lanciare una massiccia invasione del territorio di Reggio (1t(XVO'tp(X'tt~ 

Tucid. 4, l) se non anche una seconda, se la incursione 1t(XV0Yj!J-E! di 4, 24 
è veramente diversa daHa prima come alcuni vogliono sostenere. La 

potenza militare di Locri si vede dunque solamente di scorcio nelle righe 
di Tucidide, ma non è senza valore. 

Né dobbiamo trascurare l'apporto di Locri alla flotta degli alleati 
siracusani. Nel 426 persero 5 triremi (Diod. 12, 54, 4 e anche FGrH 

577, 2) poi troviamo IO navi per il grande attacco su Reggio nel 425; 
nel 4ll fornì almeno una buona parte della flotta di 42 velieri che com· 
batteva per gli Spartani nel Mar Egeo (Tucid. 8, 91), con delle altre 
probabilmente rimaste in Italia. Questa nuova politica marina avrà avuto 
i presumibili riflessi interni per la città di Locri di cui non sappiamo 
nulla; ma il problema delle risorse di cui Locri poteva disporre merita 
qualche considerazione. Sappiamo che nel periodo romano la pece di Locri 
fu considerata la migliore d'Italia ,(Stra b. 6, l, 9 e spesso altrove); ed 
ora troviamo la famosa n(aa(X attestata come un prodotto importante già 
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nel periodo anteriore nelle Tabelle Locresi n. l.S. E lo stesso si deve sup· 
porre anche per il legname, altro prodotto chiave per le potenze marinare 
antiche, specialmente il pino silano - alto e snello e qu·indi adattissimo; 
prima del disboscamento s,i trov.ava un po' dappertutto nelle catene fin 
dalla Sila odierna all'Aspromonte, c fu facilmente trasportabilc lungo i 
fiumi alla costa (così in genere Dion. Hai. 20, 15; per Reggio, Diod. 22, 7, 5; 
per Locri stessa, Livio 26, 39, 7). E certamente anche in questo l'impor

tanza di Locri ri,oale nel tempo. Il breve periodo di riconciliazione fra 
Locri ed Atene dopo ·1.22 ( Tucicl. ."i, 5, 3) può aver aumentato le ambi
zioni deglri Ateniesi di servirsi dell'abbondante legname d'Italia durante 
la grande spedizione del 415; certo che le speranze di Alcihiadc a questo 
proposito ( Tucid. 6, 90, 3) furono deluse drasticamente dal rifiuto dei 

Locresi di offrire qualsiasi aiuto. Gli Ateniesi davanti a Siracusa senti
vano duramente la carenza di legname (Tucid. 7, 12), c pare che non 
avessero molte altre possibilità di rifornimento; e quando fecero un 
tentativo di procurarsene nel territorio eli Caulonia, I urono ostacolati dal
l'azione preventiva dei Sjmcusani (Tucid. 7, 2;), 2: ì;;uÀrx. vrx.U1t"t)jf,cr~llrx. 

Èv -:i) Krx.u),wv~&'ttÒ~ xrx.-chaucrrx.v, & 'tolç Ail-r)'w.(o~~ hot1-1a Yjv). 
Sul fattore militare si potrebbe dire di più, ma concludo. Prima, per 

contribuire al carattere comervativo e arcaico della società locrese, giu
stamente sottolineato dal Prof. Musti, possiamo suggerire che le istituzioni 
militari avranno avuto il loro pt o p rio peso, e non desta nessuna sorpresa 
che i Locre~ri si schieravano fra gli alleati di Sparta e Siracusa. Secondo, 

che quando nel V sec. Locri si creò una flotta e si diresse verso il mare. 
questo fatto forse ci indica una strada per capire anche l'espansione verso 
il retroterra interno. 

Giacomo Manganaro: 

Per la serie di ~igle, che precedono i nomi personal i nelle tavolette 
di Locri, proporrei un confronto con quelle analoghe riscontrabili in 
documenti epigrafici ~icelioti, a T auromcnion e sopratttutto su glandes 

fittili di Troina: su queste ultime dopo l'indicazione della phylà si legge 
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l'abbreviazione cpa.( "t'pLa.'l seguita dal nome della stc;;sa - Exyv( ~vo~)/ 
'PmE(i:c;l etc. - la quale si rivela suddivisione territoriale della trihl!. 

Anche a Locri, in cui è .1ttestato il phatarchion, le sigle potrebbero indica re 
le varie phatriai, in cui erano distribuiti territorialmente i cittadini . 

Per la enata di Locri, richiamo una iscrizione di Cos e il verbo 
enaJeyein di iscrizioni di Miconos e Tasos (cfr. il mio art. in Antichità 
Cretesi, II, 1977, pp. 46-4.7). 

W erncr f ohannowsky: 

Vorrei porre un quesito all'amico Musti, cioè vorrei chiedergli co•a 
pensa dello status degli elementi indigeni nella chora locrese c anche nella 

città, soprattutto in rapporto al problema della esistenza di larghe mas~c 
di servi soprattutto in ambito agricolo. 

Vorrei a questo proposito citare due indizi che potrebbero essere di 
un certo interesse. Anzitutto la necropoli della 2• fase di Torre Galli, che 
rientra neli'Orientalizzante recente, è evidentemente imdigena e non greca. 
Ciò che è fondamentale è un fatto di costume: la presenza di fibule di un 
tipo diffuso sul versante tirrenico soprattutto, ma anche all'interno, c, 

come secondo indizio, la presen:.r.a di una tomba femminile a Locri 
stessa del secondo quarto del V sec., in un · epoca, cioè in cui , come già 
nell'Orientalizzante recente, ancora meno ~ i u;;avano le fibule in ambiente 

greco, anche coloniale. 

/Jro11i.~lmv Bi/i.nski: 

Abbiamo ascoltato una relazione eccellente; vorrei congratularmi con 
il prof. Musti per la sua esposizione e sottolineare la modernità della sua 
metodologia che riesce sapientemente a utilizzare vari elementi c collegare 
finalmente varie testimonianze, apparentemente disparate, in un edificio 
strutturalmente coerente e verosimile. Grazie al suo metodo il prof. Musti 
riesce a presentare la fondazione di Locri in ha5e alle testimonianze fram
mentarie, che però permettono penetrare al nucleo degli avvenimenti storici. 

207 



Giustamente il prof. Musti si è richiamato alla Politica di Aristotele, 

che purtroppo è spesso nei nostri studi troppo trascurata, ma costituisce 
una fonte indispensabile nella quale si rispecch:iano varie tendenze, dan· 
doci una somma delle conoscenze particolari c una prova delle generaliz
zazioni, tratte dalle osservazioni degli storici precedenti ad Aristotele. Il 
II libro della Politica di Aristotele costituisce Ìa fonte fondamentale per 
la ricostruzione de11a fondazione di Locri. 

Il peripatetico Teofrasto ha assolutamente rag,ione a proposito della 
presenza dell'elemento servile nella fondazione di Locri. Esiterei solo nella 

terminologia << schiavitù >> come noi l'intendiamo per il sec. V e IV, quan· 
do il lavoro servile fu la forza dominante nella produttività greca. La 
schiavitù non ha raggiunto ancora quel suo grado di sviluppo storica
mente noto. Per la fondazione di Locri non si deve intendere la schiavitù 
come l'intendevano gli scrittori e gli storici del V e IV sec. Nel periodo 
della fondaz·ione di Locri stiamo di fronte alla schiavitù nella sua fase 
primaria. La schiavitù ru11ale è stata preceduta da una formazione patriar
cale, vale a dire domestica, e forse da questa schiavitù provengono i 
cosiddetti schiavi di Locri. Nell'Odissea c nelle opere di Esiodo gli schiavi 
fanno parte della famiglia. Non si può trasferire il concetto della schiavitù, 
vigente all'epoca classica, nei tempi della fondazione di Locri. Il concetto 
dello schiavo non conteneva a quell'epoca tale disprezzo come nel se
colo V e IV. 

Il prof. Musti ha inol.tre l'Ìproposto il meccanismo delle fondazioni 
delle colonie. Locri è forse l'unico caso conservatoci della tradizione vera 
e propria, mentre noi conosciamo prevalentemente la tradizione eroizzata 
e aristocraticamente nobilitata, mentre quelli che andavono via costituivano 
piuttosto l'elemento economicamente debole e povero che in seguito è stato 
idealizzato, ero.jzza.to c socialmente elevato. 

N. e né ran Comf!enw/l~: 

Quando ho ricevuto, domenica sera, il testo della relazione del collega 
Musti, l'ho lellto subito, e la mia prima reazione è stata una reazione di sor· 
presa. Di fatti, due storici, il Musti ed io stesso, partendo dalle stesse fonti, 
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e lavorando con la stessa volontà di rispettare il più poss-ibile le regole di 
una buona critica storica, due storici dunque sono arrivati a delle con
clusioni diametralmente opposte. Avevo l'impressione che il Musti ed io 
stesso, ci trovavamo agli antipodi, l'uno in confronto all'altro. Mi sono 
perfino domandato Ee una discussione tra noi fosse possibile nel quadro 

di questo convegno, perché avevo l'impressione che il nostro dissenso era 

tale da esigere una discussione molto lunga e molto approfondita di ogni 
problema, una discussione fondata su di una analisi sistematica di ogni 
fonte, quasi riga per riga, parola per parola, discussione che dovrebbe 
essere proseguita per qualche giorno almeno, cosa naturalmente impossi
bile in questa sede. 

Una seconda lettura della relazione Musti mi ha tuttavia convinto non 
soltanto della opportunità, ma anche della necessità di incominciare qui 
una discussione, che potremo eventualmente portare a fine nei mesi pros
simi, sia per iscritto, sia in altro modo. Tutto questo per dire che questo 

mio intervento deve essere considerato come provvisorio, e che non è 
altra cosa che l'inizio di una discussione molto più ampia. 

Mi limiterò dunque oggi ad un certo numero di punti essenziali. Vor

rei suddividere questo mio intervento in tre parti distinte. 
Nella prima parte, vorrei sottolineare certi punti d'accordo. Difatti, 

una nuova lettura della relazione ~usti mi ha condotto alla conclusione 

che siamo d'accordo almeno su certi punti. 
Cos~, se ho capito bene quanto ha detto il collega Musti, siamo d'ac

cordo per affermare che non si dovrebbe mai più parlare del matriarcato 
locrese, come hanno fatto molti lavori finora. In senso stretto, il matriar
cato locrese non è mai esistito. Il problema è di sapere se Locri ha cono
sciuto un regime matrilineare. Credo che siamo d'accordo per affermare 
che durante la sua storia, Locri non ha neanche conosciuto tale regime 
matrilincare, che se un tale regime è mai esistito, non può es~;ere che 
all'epoca della prima generazione di coloni. Ed è qui, e qui soltanto credo, 
che ci stacchiamo l'uno dall'altro. Per il Musti. che ammette come possibile 
la presenza di servi nella ;;,ola prima generazione di coloni, la risposta non 
può che es~ere affermativa. Per parte mia, non posso ammettere la tra
dizione dell'origine servile dei coloni, perché, forse scettico come l'ha detto 
Musti, io mi rifiuto ad ammettere il possibile come realtà. Ieri sera, in 

209 



un intervento, si è fatta allusione all'autorità di Aristotele, Si dovrebbe 

sapere di quale Aristotele si parla: l'autentico o lo Pseudo-Aristotele? 
Non si JHIÒ dimenticare che, precisamente a proposito di Locri, il vero 
Aristotele ha ;ocritto delle cose che sono in contraddizione con quelle che 
ha scritto lo Pseudo-Adstotele. Ed in ogni modo, io, che sono un uomo 

libero, non posso ammettere argomenti d'autorità. Anche a proposito 

della sacra prostituzione, il Musti ed io siamo d'accordo su alcuni punti: 
così non crediamo che i Locresi abbiano mai prostituito le loro donne 
al tempo di lerone e al tempo di Dionisio II. Se gli altri !>torici di Locri 
potessero essere d'accordo con noi su questi punti, con noi che siamo 
arrivati d questi punti di comenso seguendo delle vie diverse, avremmo 
qui un apporto positivo per la storia di Locri. 

Con la seconda parte del mio intervento, vorrei sopprimere un certo 
numero di malintesi. Può darsi che il Musti non abbia disposto del tempo 
necessario per leggcrmi correttamente; può anche darsi che io, scrivendo 
in una lingua che non è la mia, mi sia spiegato in modo poco chiaro. 

Cosi, a pag. 55, il Musti mi rimprovera di aver fatto della versione 
<< Aiace- Delfi >> della battaglia della Sagra la versione più antica, perché 
rappresentata, secondo me, .da Antioco di ::ìiracusa. In realtà, io faccio 
ri.-alire la versione più recente alla stessa epoca di Antioco, cioè al 
425 a.C. all'incirca. Se considero la versione " Aiace- Delfi >> come la più 
antica, è soprattutto perché il fatto di spiegare la guarigione della ferita 
dello stratega crotoniate a mezzo di raschiature della lancia con la quale 

Aiace stesso, sulla Sagra, l'aveva ferito, c questo nella lontana c miste
riosa isola di Achille, mi è sembrato essere una tradizione più arcaica di 
quella che spiega la stessa guarigione della ferita a mezzo di silfio, usato 
come medicamento. 

Così ancora a proposito di Zaleuco, non ho mai scritto che il silenzio 
di Demostene concerne la legislazione stessa di Locri. Secondo me, questo 
silenzio concerne il solo personaggio di Zalcuco, ed è appulllto questo 
che mi sembra importante. Per me si tratta rli un vero silenzio. 

Nell'ultima parte del mio intervento, devo parlare dci nostri dissensi, 
dissensi che sono moltissimi ed importantissimi. Qui anche, mi limiterò 
a due esempi. 
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Non posso ammettere rautenticità òel voto del 477. Perché? Nel 477, 
1 Locresi avrebbero fatto il voto che, ove fossero vincitori di Leofrone 
di Reggio, avrebbero prostituite le proprie vergini nel giorno della festa 
di Venere. L'intervento felice di Cerone implica per Locri la vittoria su 
Leofrone. Dunque, questo intervento non avrebbe (( liberato >> la Vergine 
locrese, come dice Pindaro, ma l'avrebbe invece « condannata >> alla sacra 
prostituzione. L'affermazione fatta da Pindaro è dunque in contraddizione 
totale con l'ipotesi di un voto di sacra prostituzione da parte dei Locresi. 
La II ode pitica fu scritta, non per la città di Locri, ma per Cerone, 
quando egli era già tiranno di Siracusa. Secondo me, Pindaro mette in 
opposizione Kinyras e Cerone, senza JHeocCUJJarsi della città di Locri. 
Non dispongo qui a Locri di una edizione di Pindaro, ma mi ricordo che, 
almeno in un altro passo, Pindaro ci parla di Kinyras. Questo re-prete 
appartiene così al bagaglio culturale di Pindaro, non alle tradizioni 
sulla storia né di Locri né di Siracusa. E, per quanto riguarda il senso 

di 1t~ù,~i upp~;, si dovrebbe mettersi d'accordo sull'epoca di Clearco. 
Se mi ricordo bene, il Jacoby propone una datazione che va dal III al 
I secolo a.C. In questo caso, Clearco avrebbe scritto la sua opera da 50 
a 350 anni dopo gli avvenimenti. In ogni modo, mi propongo di riesami
nare il senso di :t'J.),a.~6; come l'ho fatto più di dieci anni fa per il 

-;enso di ipz-xio;. 
Ultimo punto. II Musti può t-erto rimprovcrarmi di considerare del 

tutto trascurabile la tradizione orale locrese del II secolo a.C. (v. pag. 
64), ma egli fa esattamente la &tessa cosa quando accetta l'autenticità deHa 
testimonianza di Timeo sul trattato di isopolitia, contro il parere della 
medesima tradizione orale locrese del II secolo, tradizione che nega l'esi
stenza di ogni trattato tra i Locre:: i Epizefiri ed i Locrcsi di Grecia (pag. 
138. Vedi Armali, 351-352). 

Concludendo, mi rallegro di questo incontro cou Musti; spero che 
avremo ancora spesso la possibilità di discutere insieme di tutti questi 
problemi; spero soprattutto che con i nostri lavori, con i nostri consensi 
cd ancora di pÌÌI con i nostri dissen;;i, potremo fare conoscere un po' 
meglio la storia di Locri. 
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Claude Rolley: 

A propos du rapport de M. TorcHi, quclques remarques, qui me 
conduisent à mettre en doute le parallélisme ( ou l'opposition) qu'il a 
suggéré entre le sanctuaire de la Manella et celui des Cento Camere. 

Le premier - j' accepte entièrement l'interprétation des pinakes en 
liaison avec le mariage - est celui où les jeunes mariées font cles offrandes 

à Korè. Il faut clone citer avant tout deux parallèles, pour le role de 
Korè d'abord, pour le type memc du sanctuaire ensuite. D'abord un autre 
sanctuaire où o n a à la fois Korè et les autels familiaux: celui d' «Evraiocas
tro », à Thasos (BCH 1965), qui est le Thesmophorion, mais abrite Ics 
autels cles patrai, où se célèbrent, puisque nous sommes dans le monde 
ionien, les Apatouridi; c'est clone là que les jeunes épousées sont enregis
trées sur la liste de la patrè, c'est là qu'a lieu la koureotis, liée à l'offrande 
de la chevelure que montrent certains pinakes. Pourquoi ce lien entre 

deux cultes différents? Nous ne le savons pas plus à Thasos qu'à Locres, 
mais nous savons que Ics Thasiens considéraicnt ce lien entre Déméter et 
Korè et leurs cultes civiques comme fondamenta!: Polygnote de Thasos, 
sur sa grande peinture de la Leschè cles Cnidiens, à Delphes, symbolise 
la fondation de sa cité en montrant Tellis, père du ktistès Télésiclès, accom
pagnant une certaine Cléoboia, porteuse des objets sacrés de Déméter. 
Ce double caractère explique en tout cas la position du sanctuaire de la 
Manella: c'est celle qui est normale pour un Thesmophorion, sur une 
pente de colline un peu en dehors du rempart: cf. le récit du sacrilège 
de Miltiade à Paros et les commentaires qu'il a suscités ,(N. Kontoleon 
par exemple). 

Second parallèle à citer, pour les rites d'offrande faites à une déesse 
par Ics jeunes mariées: celui de «la Nymphe >1, sur le versant Sud de 
l' Acropolc d' Athènes. Eneo re une déesse « jeune fìlle )) ; à ce propos, noton~ 
que Korè ne doit pas etre appelée « mère », comme l'a dit M. Torelli, 
mais << kourotrophc 11, les kourotrophes n'étant jamais mères elles-memes. 
A la Nymphe d'Athènes les femmes offraient la loutrophore du bain 
nuptial, et non comme ici un pinax, mais le role du sanctuaire et ~on 

fonctionnement sont les memes; et la Manella doit etre interprétée d'après 
ce jeu de deux variahles: celle de la déesse à qui les femmes font Ics 
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ofirandes qui symbolisent leur passage à l'état de femmes manees (<<li

bérées '' comme dit Torelli), et celle du type d'objet qui constitue l'offrande. 
Pour ce qui est cles Centocamere, M. Torelli a rapproché la stoa 

en V de celle de Brauron, et il a eu raison. Mais, comme on sait, à Brauron 
le salles sont cles salles de banquet, où les ourses (ou d'autres?) prenaient 
leur;; repas, au moins dans cles occasions solennelles. Or, mètre en main, 

il est clair que !es salles du portique cles Centocamere sont aussi cles 
salles de banquet. La porte désaxée le prouve indiscutablement: cf. les 

discussions récentes sur !es << oikoi '' de l'Héracleion de Thasos (livre de 
Berqjist) et ceux du pseudo-<< héroon n d'Erétrie (R. Martin, dans Con

tribution à l' étude de la société et de la colonisation eubéennes, Centre 
Jean Bérard). Il y avait exactement, pour des dimensions intérieures de 
ca 5 m x 7 m, 9 lits de ca 1,90 m x 1,20 m (fig. l\. 

éch: 1/100 

----------; 
l 
' 

table 

l ' 
L---------

Fig. l - Schéma de la disposition cles lits dans !es salles du portique en U dcs 
Centocamere. 
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Hret la "spéci6cité ionctionnelle " n\cst pas du lout dans la forme 

C Il U de J" ensembJe, mais dans Ja disposition cles salJes, à Ja fois par le 
plan de ebacune et leur juxtaposition. Le portique en U montre que certains 
groupes tenaient •Ì certains moments des hanquds par groupes de 9 
lexactement, pui ~que le pian permet de restituer 22 sa lles, 9x22=198 

places en tout ; : c'est ou bien un personnel «sta h le " l eomme à Brauron), 
ou bicn des groupes qui participaient à une fetc fondamentale du sanctuaire, 
~.;omme c'est le cas pour les éphèbes ù l"Hi·racleion de Thasos: voir les 

ex-voto de banqueteurs nomhreux dan;; !es hothroi. Il n v a là aucune 
trace archéologique de prostitution ou dc prostituécs. 
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LA MONETAZIONE 

Locri Epizefìrii, fondata all'inizio del VII secolo a.C. dai 

Locresi di Grecia 1
, costituisce un fenomeno eccezionale nella mo

netazione delle colonie greche d'Occidente; infatti, laddove le 

colonie italiote e siceliote avevano adottato già nella seconda metà 
del VI secolo l'uso della moneta coniata, Locri incomincia soltanto 

nel IV secolo a produrre regolari serie monetali: è peraltro, contro

verso il problema della datazione iniziale della monetazione locrese. 
da alcuni studiosi fissata ai primi decenni del IV secolo, abbassata 

da altri fino al periodo successivo alla espulsione dalla città di 
Dionisio II. 

È utile ricordare che estranee all'uso della moneta coniata fino 

al IV secolo restarono, come Locri, anche le sue colonie Hippo
nion e Medma 2

• 

In questa relazione vengono presentati e discussi i dati de

sunti dall'analisi interna del materiale e quelli di circolazione. 

1 Sul proLlema della provenienza dei coloni dalla Locride greca occidentale o 
da quella orientale cfr. D. MusTI, Problemi della storia di Locri Epizefirii, dn questo 
stesso volume, alle pp. 23 ss., contributo •pubblicato in sinte~i in Studi Storici, n. 2 
del 1977, pp. 59-85, con il titolo Sviluppo e crisi di un'oligarchia greca. Locri tra 
il V II e il IV sec., con bibliografia ·precedente. 

2 Fino al 379 a.C. Hipponion, fino al 350 a.C. circa Medma (cfr. V. Hno, Historia 
Numorum, Oxford 1911 2 - d'ora in avanti citato HEAD - rispeltivamente alle pp. 100 
e 104). 



con l'intento di precisare il periodo cui è attribuibile l'inizio della 
monetazione di Locri, i tempi ed i modi della sua produzione e, 
infine, la sua funzione. 

La monetazione argentea 

La prima testimonianza monetale collegata a Locri, pur se -

come preciserò - dubbia, è costituita da un documento il cui in
teresse gli deriva, oltre e più che dal carattere di unicità (elemento, 

in definitiva, casuale), dal suo contemtlo l i pologico: si tratta 

di un tetradrammo d'argento (Tav. XXI, l) di peso euboico-attico (gr. 
16,90) :: riferito a Locri Epizefirii sulla base delle due lettere 

AO, presenti su entrambe le facce della moneta e interpretate come 
le iniziali dell'etnico Aoxpwv, e contraddistinto, al diritto, da una 

biga di mule guidata da un auriga incoronato da una Vittoria e, 
al rovescio, da una lepre in corsa verso destra; inoltre due simboli, 

rispettivamente una testa di aquila, forse con serpente nel rostro 

(lo stato di conservazione del pezzo non permette di precisarne in 

tal senso la lettura) e, al rovescio, un'anfora (capovolta), accom

pagnano i tipi principali. Questi ultimi sono caratteristici dei te· 
Lradrammi coniati a Reggio ed a Messana a partire dall'e!à di 

Anassilao (a Reggio fino al 461 ed a Messana fino al 396); un noto 
passo di Tucidide (V, 5) relativo all'invio di una epoikìa da Locri 

:t Già aJ>parlcnuto alla collezione dell' Erba (cfr. Coli. rle M. le C!tevalier dei
I'Erba-Monnaies grecq1tes. romaines et du moyen age, Sarnlmn-Canes~a 14-17 Mai 
1900, n. 139) è ogg.i cu~Lodito nel Cahinel des MédaiUes ddla Bihliothèque Nationalc 
ili Par.igi. S. W. GKos~: (in A Catalogue of the McClerm Colll'r: tion o/ Greek Coins, 
vol. T, Cambridge 1923 - cl·ora ·in avanti citato GROS F. - p. 282) Jata questo, e 

gH altri tetradranuni « di alleanza ,. di .Me~sana con Locri. appres!'Q citati .(uno dei 
quali è ra,pprescntato nella collezione McOean: n. 2392), a~~;li anni 480-461 a.C. circa; 
CH. SELTMAN, Greeh Coi n.<, 195;) 2, ristampa 1960, p. 135, li dala al 461 a.C. circa. 
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a Messana, nel 425, ha fatto ricollegare l'emissione a tale avveni
mento ·t; vanno tuttavia sottolineate, dal punto di vista strettamente 

numismatico, alcune particolarità ti pologiche e tecniche. Dal punto 
di vista tipologico va notato che l'auriga della biga di mule è 

maschile, e questo porterebbe a retrodatare il pezzo, sulla base del 
confronto con gli analoghi tetradrammi di Messana, dove l'auriga 
maschile fu, da un certo momento, sostituitO dalla ninfa Messana, 
la cui presenza diviene costante dopo n 430 \ ma soprattutto in 
base al confronto con un'altra, analoga sel'k-di tetradrammi di al

leanza Locri-Messana, nota da 3 esemplari e variamente datata tra 

il 480 ed il 440 circa, per il dato tipologico cui si è accennato 

(auriga maschile) e per specifici dati epigrafici 6
• Va ancora no

tato che il tetradrammo in esame presenta alcune singolarità dal 

' Cfr., da ultimo, D. Musn, in questo stesso volume a p. 90. 
5 Mancano ~·lemenli più precisi allo slato altnale, in a.~senza tli ~tudi per ~· 

quenze d·i coni della monelazione di .\1essana (Jl<'t'altro in corso di prepara:tione da 
parte rli Elvira Cla)n Slefanelli); la sostituzione dell"aurÌI!:a maschile con auriga 

femminile pare in ogni caso databile rlopo ,jj 40 l: ve<li hihliHgrafia citata nrlla nola 

seguente. 
6 I tre tetradrammi di alleanza Mr·~~ana-Locri citati nel leslo, ta~:Hal' i mwh'essi 

nel !:'Ì~tema ponderale euboico-atrko ( e appartenenti rispetti1amenle alla collezione 

Evans - l'es. Evans è •JlOi p&.~l'ato ndla rollezione McCleao - Six e Uihbecke), 

presentano al D/ una biga di mule guidala da auriga maschile e, ·in esergo, una fo

glia rli alloro; al R/ una lepre correnle a d .. Il' lellere AO (nel campo ~up.) e l'elnico 
MECTCTC1V~ov (nel campo inf.); tali lclrarlrammi !'<>no ~tali variamenle rlatat.i: prima 

del 450 a.C. (A. J. EYANS, Contrib. n, in The N umismalic Chroni.cle 1896, pp. 107-
109, Pl. VIII, 4); 4754SO, probabilmente prima dal 461 (G.F. lhu., Coins o/ Ancient 
Sicily, Wcstminster 1903, pp. 69 ss.); 401-430 (A. 1-IOLM. Storia della moneta siciliana 
fino all'età di August.o, trad. di S. K,irner, Torino 1906 d'ora in •avanti citalo 

liOL!It - p. 67: ivi, peraltro, la biga è detta erroneamente quadriga); dopo il 47o 
(E. BAnf:I.ON, Traité cles monnaies grecques et romaines, n. l. Pa,ris 1907 - d'ora 

in avanti citato BABEI.ON col!. 1493-1494, nola et); 480-461 ,(Gnos•:, p. 282, el'., già 

cilato, n. 2392, tav. 79,7: tale esemplare pre,•·nla, peraltro. incerte tracce di rico· 
niazione); c. 461 a.C. (CH. SELT:\1.\Ii. O[l. rit. llf·lla precedenlc nota 3). 
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punto di vista tecnico che non fanno escludere la possibilità che 
esso sia stato ritoccato in antico: se a ciò si aggiunge che i « sim
boli>> presenti su di esso si ritrovano sulla assai più tarda mo
netazione propria della polis locrese:7, e che la moneta rappre
senta, come si è detto, un « unicum >>; l'ipotesi che si tratti di un 
pezzo ritoccato assume maggiore verisimiglianza. 

La difficile datazione dei tetradrammi, ed un loro più preciso 

inquadramento storico, esulano tuttavia dai limiti della presente 

ricerca poiché, quale che sia la soluzione del problema specifico, 

tali tetradrammi si configurano come rari indizi di una sorta di 

alleanza di Locri con Messana da inquadrare, storicamente. in uno 

dei periodi in cui la fazione dorica di Messana si avvalse della 

alleanza di Locri (costante alleata di Siracusa) in funzione anti
reggina 8 e, dal punto di vista ponderale, nella produzione di te

tradrammi caratteristica delle città siciliane: né il tetradrammo 
con leggenda AO ripetuta sulle due facce, né - tanto meno -

quelli con leggenda AO - MEO"O"a.vLov sembrano, pertanto, potersi 

ritenere una testimonianza << ante litteram >l dell'uso di battere 

moneta a Locri 9
• 

Le prime emissioni regolari della città appartengono. in real

tà, come si è accennato, al IV secolo: esse si articolano in serie 

7 La testa d'aquila si ritrova sugli aurPi di Locri (vedi piì1 avanti, a p. 280) e 

sugli oboli d'argento (vedi più avanti a Jl. 2i l); l'anfora è presente sul R/ della 
classe, .appena citata, di oholi .(un'anfora, .peraltro, costituirà il tipo ca·ratteristico della 
colonia ·locrese di lhpponion: cfr. l gruppo e II grup110 Hcad (p. 100), ri&pettim
mcnte datati c. 3i9-350, ed età di Alessandro il Molosso. 

8 Cfr., in particolare, HoLM, f. cit. nella precedente nota 6. 
9 Sempre che ci si trovi di fronte ad un pezzo «autentico "• escluderei in ogni 

caso l'ipotesi che il tetrad.rammo "·unico, sia stato coniato a Lo <' ri, per i motivi c 
le circ~ostanze accennati nel tc~to. Per i ll'lradralllmi con leggenda AO-MEO"O'a:\1~0\1 

vedi la precedente nota 6. 
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d'argento, di bronzo e d'oro, il cui inquadramento tradizionale n

sale sostanzialmente a K. Regling (soprattutto per i problemi pon
derali) e B. V. Head; della monetazione di Locri si è occupato, 
inoltre, W. Giesecke, peralÙ·o illustrando per la prima volta, accanto 

alle più note serie d'argento e di bronzo, quelle auree 10
• 

La monetazione d'argento sarebbe stata coniata tra il 388 a.C. 
( terminus ante quem non) ed il 268 a.C.; essa comprende due classi 
ben distinte, dal punto di vista tipologico e ponderale, destinate 
- secondo una opinione comune, sostanzialmente confermata, fi
nora, dai « ripostigli n - a due diversi ambienti di circolazione: 

a) stateri e frazioni con tipi corinzi, tagliati secondo il 

sistema ponderale connzw; destinati a circolare prevalentemente 

m Sicilia; 

h) stateri con tipi detti « locali >> e tagliati secondo il si

stema « italico » u, qui denominati « stateri italioti », e nominali 

frazionari ( trioboli, dioboli, oboli ), destinati a circolare prevalen

temente in Italia meridionale. 

Consideriamo innanzitutto la monetazione d'ispirazione corin

Zia: stateri contraddistinti dai tipi canonici della monetazione di 

1° Cfr. K. REGLING (mit Beitragcn von c. F. Lchmann-Haupt), Zum iilteren romischcn 
und italischen Miinzwesen - piì1 .a'yanti citalo REGLING - in Klio VI, 3, 1906, pp. 
489-5'?4, passim; HEAD, 'PP· 101-104; W. Gn:sEcKE, /rafia Numismatica, Leipzig 1912 
(.piÌI avanti citato Gn:sECKE, Italia), ·pp. 81 ss. 

Fra le principali raccolte di materiale conBnllate .-egnaliamo: R. S. PooLE, ltaly · 
A Catalogue o! the Greek Coins in the British Museum. London 1873 (più avanti 
citato BMC Ttaly), pp. 364-369, nn. 1-40 e B. V. HEAD, Corinth, colonies o/ Corinth, etc. 
- A Catalogue of the Greek Coin,,: in the British Museum, London 1889 (piÌI avanti 
eitato BMC Corinth), pp. 94-96, nn. 1-24. 

11 Sul sistema « italico » cfr. REGLING, cit.,: A. SEGni:. Metrologia e rirrolazione 
monetaria degli antichi, Bologna 1928, alle pp. 301-304. 
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Corinto - Pegaso alato e testa di Athena con elmo connz10 e, 

normalmente, di peso corinzio pieno; e dramme, equivalenti a 
terzi di statere e contraddistinte da un Pegaso alato e da una testa 
femminile ritenuta di Afrodite. 

Dal punto di vista cronologico « pegas1 >> - comunemente 
accostati agli analoghi pegasi di Siracma sono stati in passato 
suddivisi in tre gruppi 12

: 

il primo, datalo al periodo compreso tra l'espulsione da 

Locri di Dionisio II e l'arrivo in Magna Grecia di Alessandro il 

lVI o l osso 11
; 

il secondo, datato al periodo compre:;o tra Alessandro il 

Molosso ed il ::300 circa; 

il terzo, datato al periodo 300 circa-268 a.C. 

La cronologia relativa dei tre gruppi di Pegasi è stata deter

minata sulla base delle seguenti particolarità tecniche, tipologiche 
ed epigrafiche: 

Pegaso: tipo del D/ nelle emissJom dei gruppi I e li 
lipo del R/ nelle em1sswm del gruppo Ill 

simboli: assenti nelle emissioni del gruppo I 
frequenti nelle emissioni del gruppo Il 
normalmente presenti nelle emissioni del gruppo Ili 

1~ Cfr. bibliografia citata nella prec~"<lente nota lO. in part icolarc la classifica
zone dello Head. 

u Sulla cronolol!ia di Alessandro il Molosso cfr. E. ìliAN!'il, Alessandro il Mo
losso e la sua ,,pedi=ione in Italia, in Ritùla di Studi Salentini, fase. XIV, 1962. 
pp .. )4.1-351 e, da ultimo. R. Ro'5 HoLLOWW. Alexander the Molos.,ian and the attic 
standard in Mag1w Graecia, in La circo/adone della moneta ateniese in Sicilia e 
i1~ Magna Grecia (Alli {lcl I Convegno del Centro .internazionale di Studi Numi

srnatici, Napoli l96ì) Roma 1969, pp. 131-133); della bibliografia precedente si ~c

gnala i·n particolare M. P. V!..~STO, Ale:ral!{{er, san o/ Neoptolemos, o/ 1\pims, in 
The Numismatic Chronicle 1926 (d'ora in avanti citato VusTo, pp. 151.·231. 
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etnico : indicato in forma abbreviata nelle emissioni del gruppo l 
indicato per esteso nelle emissioni dei gruppi II e III. 

È quasi superfluo sottolineare che, in questo come in casi 

analoghi, la presenza di simboli e l'indicazione dell'etnico per esteso 

sono stati ritenuti indizi di recenziorità 11
• 

Quanto alla cronologia assoluta, il confronto con l'analoga 

coniazione di pegasi siracusani ritenuti di epoca timoleontea 1
\ e 

l'ipotesi che l'esperienza della moneta coniata (come si è detto, 
tardiva a Locri, rispetto alle altre poleis magno-greche) potesse ben 

essere inquadrata in un periodo di democrazia quale quello seguìto 

all'espulsione di Dionisio Il, hanno motivato la datazione, più so

pra riferita, del primo gruppo; non sono invece espressi, nella 

u L'analisi del malcri.ale raccolto ha tuttavia permcsoo di indiv·iduarc emissioni 
con etnico indioato in forma abbreviala e simbolo: dr. ad es. BMC Corinth, p. 9t, 
n. 4. dove il ~imholo della testa d'aquila è stato lf>tto erroneamente ·«A? "· 

1" La datazione qui riferita, cui mi atten{!:o, è IJW."lloa ~lahilita da G. K .. h:~KII'iS, 
A note o n corinthian Coi n.~ in the Tf/ est. in Centennfal Publication o/ the Ameriran 
Nurnismatic Society, New York 19.58, pp. 367-379. 

La datazione rlella mo.netazione giracusana di IV secolo, compresa quella limo
leontea, ha recentemente rirleslalo l'interesse degli studiosi; dr. i vari contributi p nh· 
blicati .in Kokalo.~, XX, 1974; cfr. anche il mio articolo in Le tamle di Locri - Atti del 
colloq111:o .mgli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi delrarchivio 
lvcrese (Napoli 26-27 aprile 1977), Roma 1979. p•p. 129-178. in parl·irolare a p. liS. 
Per i pegasi siracll"llni cfr., fra i cataloghi di importanti raccolte, Sylloge Nummorum 
Graecorum, Danish .Yational Museum - d'ora in a•vanli citata S/liG Cop. - Sicily, 
Pari. IT. Copenhagen 1942. nn. ìll-712; Srlloge Nummomm Graecomm. vol. V. 
A.shmolean Muscum, Oxforrl, Part Il - d'ora in avanti citata SNG Oxf. - London 
1969, nn. 2032-204(1. Tn Ih:AD, pp. 178-179, J',jnizio dei pe~a,j siracusani è poSID nel
l'l'là di DiDne (c. 357-353 a.C.). 

E,-i"le peraltro una serie di stateri sira.:usani di pe5o corinzio. con lesta di Zeu~ 
Eleuth~'rios al D/ e pegaso alalo al R/, nota - a quanto mi risnlta - rla nn uni<·o 
e-;emplare. con:;ervato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli (cfr. G. FroRELLI. 

Catalogo del Museo Nazr'onale di Napoli - Medagliere l - Monete greche, Napoli 
1870. n .. ~.'362): essa è comunemente ritenuta coeva ai pegasi della stessa Siracusa: 
cfr. !IOLIII, p. 159, tav. VL ]] (ivi datala, in"icme con i piì1 antichi pegasi siracusani, 
al tempo di Dione); cfr. anche VLASTO, p. 183, nola 22. 
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bibliografia citata, i motivi per i quali il secondo gruppo di pegasi 
avrebbe avuto inizio nell'epoca di Alessandro il Molosso. Più chia

ramente rinizio del III gruppo è stato riferito al periodo agatocleo 
sulla base della circostanza che - a differenza di quanto normal
mente si riscontra nei pegasi di Corinto e delle « dipendenze )) di 
Corinto 16

, e in quelli locresi dei primi due gruppi - il tipo del 
Pegaso caratterizza non più il diritto, bensì il rovescio, così come 

sm pegasi, appunto, di Agatocle 17
• 

Le dramme sono state accostate ai pegasi del secondo grup

po, in quanto analogamente caratterizzate dall'indicazione dell'etni

co per esteso e dall'assenza di simboli. 

Alla descrizione dei pegasi e relative frazioni, che rispecchia 

l'inquadramento tradizionale in 3 gruppi, più sopra riferito, faccio 

seguire l'indicazione dei dati analitici sinora raccol,ti, relativi alle 

dieci serie di stateri individuate nell'ambito di tali gruppi, qui 

numerati con lettere minuscole (gruppo I: a-d; gruppo II: e-k; 
gruppo III: i) ed all'unica serie nota di dramme (gruppo II 
a :a) 1s. 

16 TI fenomeno della adozione dei tipi e del sistema vonderale cormzto, in cen

tri ~ia della Grecia prorria sia dell'Occidente greco. interes8a anche città che 
"colonie di Corinto • {così ad esempio HEAo, p. 406) non erano, ma che, limitatamente 
a certi periodi, uni formarono la propria monetazione appunto a quella corinzia: ho 

pertanto adottalo il '"rrnine " dipendenze • dall'inglese " rlependencies • usato da 
R. .J. A. TALBERT, Corinth;an Silrer Coinage anrl the Sicilian E<"onomy ca. 340 to 
ca. 290 B.C., in Tlte Numismatic Chronicle, 1971 - d'ora in avanti citato TALBERT -

(lp. 53-66: vedi in particolare alle pp. 61-62 (l'articolo è stato ri,pubblicato con pic
cole aggiunte nel volume, dello stesso ,autore, Timoleon and tlze Retcival of Greek 
Sicily .144-317 B. C., Camhridge 1974, cha!}l. IO Sicilian Coinage, pp. 180 ss.). 

17 Per i " pegasi, agatoclei vedi ad es., SNG Cop. nn. 750-751. 
18 I dati analitici qui riferiti :vanno considerati provvisori e suscettibili di mn· 

difiche ,in sede di pubblicazione del r·orrms delle monete di Locri, che ho ·in corso 
tli ,preparazione. Relativamente ai dati pondcrali, per gli aurei ,ono stati indicati 
i pesi dci singoli esemplari; per gli esemplari d'argento ci si è limitati, invece, ad 
indicare il peso max. c il peso min. Jler ciascuna serie: infatti la relativa scarsezza 
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Gruppo I 

Dj Pegaso alato 
R/ Testa di Athena con elmo corinzio 
Etnico: Ao oppure Aox (al D/ oppure al R/) 
Tridrammo corinzio d.i peso pieno 
Datazione: c. 350( ?)-332 (Head, p. 101) 

344-335 (Giesecke, p. 81) 

a) Ao Tipo a sin. 
R/ Tipo a d.; lettera M (oppure L) sul paranuca 
N. ess.: 19 
Peso max.: gr. 3,67 
Peso min.: gr. 8,08 
Coni 1: 3 
Coni M: 6 
Coppie coni: 6 
Coppie coni attestate da l es.: mancano 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Ess. riconiati: l 
Dati di circolazione: ripostiglio Sicilia= IGCH 19 2147 ,(c. 310): l es. 

b) Aox Tipo a d. 
R/ Tipo a d. 
N. ess.: 8 
Peso max.: gr. 3,63 

>> Pachino = IGCH 2151 .(c. 300): l es. 
» Palma di Montechiaro = IGCH 2153 

(c. 300): l es. 
Megara Hyblaea = IGCH 2180 (pri

mo III sec.): 2 ess. 
Tav. XXI, 2 

degli esemplari per ogni sede, e lo st<~to di conscrvazionr. non hanno consentito di 
ricostruire medie -pondera Ii significative; per gli esemplari enei, ugualmente, si è 
indicato soltanto il peso max. e il peso min .. risultando sviante, in questa sede, la 
ricostruzione di medie aritmetiche o punti di adden~amento dal momento che i pezzi 
di bronzo sono presentati ·per gruppi tipologici, comprendenti ciascuno varie serie 
che variano per simboli o lettere (per la monetazione enea è stato peraltro precisato 
il numero di esemplari cui il peso max. e ·il peso min. si rife-riscono, essendo la 
documt>ntazione attualmente in mio possesso affatto par.dale). 
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Peso mm.: gr. 8,40 
Coni I: 3 
Coni M: 4 
Coppie coni: 4 
Coppie coni attestate da l es.: 2 
Incroci di coni con altre serie: 2 
Ess. riconiati: l 
Dati di circolazione: ripostiglio Megara Hyblaea 

mo III sec.): 2 ess. 
IGCH 2180 ( pri· 

Tav. XXI, 3 

A tali sene vanno aggiunte le due seguenti, finora non conosciute o 
mal classificate: 

c) Tipo a sin. 
R/ Aox Tipo a d. (lettera sul paranuca'?); simbolo: testa di aquila 
N. ess.: 11 
Peso max.: gr. 8,65 
Peso min.: gr. 8,33 
Coni I: 3 
Coni M: 2 
Coppie coni: -t 
Coppie coni attestate da l es.: l 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Ess. riconiati: l (su << pegaso ») 
Dati di circolazione: ripostiglio Megara Hyblaea 

mo III sec): 2 ess. 

d) Tipo a 1;in. 
R/ Aox Tipo a d. 
N. ess.: l 
Peso: gr. 8,35 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: ripostiglio Megara Hyblaea 

m o III sec.): questo es. 

IGCH 2180 ( pri· 

Tav. XXI, 4 

IGCH 2180 ( pri-

Tav. XXI, 5 

N. B.: La circostanza che la serie d è nota, per il momento, attra
verso il solo esemplare citato, peraltro in mediocre stato di conservazione, 
non permette di verificare se esso è testimone di una serie realmente di
stinta dalle altre, come, in linea di ipotesi, abbiamo preferito supporre, 
sulla base della lettura qui data. 
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Gruppo II 

D/ Pegaso alato e, normalmente, simbolo (nel campo inferiore) 
R/ Testa di Athena con elmo corinzio 
Etnico: Aoxpwv (al R;') 
Tridrammo corinzio di peso pieno 
Datazione: c. 332-330 (Head, p. 102) 

344-335 (Giesecke, p. 81) 

e) Tipo a sin. 
R/ Aoxpwv Tipo a d. 
N. ess.: 12 
Peso max.: gr. 3,60 
Peso min.: gr. 8,21 
Conì I: 5 
Coni M: 4 
Coppie conì: 6 
Coppie coni attestate da l es.: 2 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Ess. riconiati: l 
Dati di circolazione: ripostigli o .Mcgara Hyblaea = IGCH 2135 ( 325 

a.C.): l es. 

fl Tipo a sin. 
R;' Aoxpwv Tipo a s. 
N. ess.: :37 
Peso max.: gr.8,75 
Peso min.: gr. 7,52 
Coni I: 5 
Coni M: 9 
Coppie coni: 12 

Palma di Montechiaro = IGCH 2153 
(c. 300): l es. 

Tav. XXI, 6 

Coppie coni attestate da l es.: 5 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: ripostiglio Sicilia = IGCH 2147 (c. 310): l es. 

'' Pachino = IGCH 2151 (c. 300): l es. 
" Megara Hyblaea = IGCH 2180 ( pri-

mo III sec.): l es. 

227 



ripostiglio Sicilia = ICCH 2187 (primo III sec.}: 
l es. 

n Soverato = IGCH 1969 ! primo III se· 

g) Tipo a sin.; simbolo: fulmine 
R/ Aoxpwv Tipo a s. 
N. ess.: 02 
Peso max.: gr. 8,80 
Peso min.: gr. 7,86 
Coni l: 5 
Coni M: 13 
Coppie coni: 16 
Coppie coni attestate da l es.: 2 

colo): l es. 

Incrocio ·di coni riscontrato con la seguente scnc h 
Es.s. suberati: l 
Ess. riconiati: l 

Tav. XXI, 7 

Dati di circolazione: ripostiglio Pachino = IGCH 2151 .(primo III se
colo): 4 ess. 

Megara Hyblaea = IGCH 2180 !pri
mo III sec.): 3 ess. 

11 Palma di Montechiaro = TGCH 21.):) 

h) Tipo a sin.; simbolo: caduceo 
R/ Aoxpw\1 Tipo a s. 
N. es~.: 1.3 
Peso max.: gL g ,(l(Ì 

Peso min.: gr. 8,4.3 
Coni l: l 
Coni M: 4 

(c .. 300): l es. 

Coppie coni attestate da l es.: nessuna 
Incrocio di coni ri8Contrato con la preceJente serie g 

Tav. XXI, 8 

Dati di circolazione: ripostiglio Palma di Montechiaro = IGCH 2153 
(c. 300): l es. 

n Mcgara Hyblaea = IGCH 2180 ( pri-
mo III sec.): l es. 

Tav. XXI, 9 
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N. B.: Due esemplari, rispettivamente conservati nel Danish National 
Museum di Copcnhagcn (SNG 1870 · gr. 5,97) e nel Museo Civico di Torino 
(DC 18345 - gr. 6,06) stilisticamente vicini a quelli delle precedenti serie 
g ed h, ed entrambi suberati, presentano al D/, tra •le zampe del Pegaso, 
un cerchietto ,( omicron?): allo stato attuale, non ritengo di poter stabilire 
se essi, prodotti con la stessa coppia di coni, siano ·testimoni di una serie 
« ufficiale >>, e d.istinta dalle altre. 

Tav. XXI, 10 

Esiste, inoltre, una emissione apparentemente sconosciuta allo Head ed 
assente nella bibliografia citata: 

k ) Ao Tipo a sin. 
R/ Aoxpwv Tipo a d.; simbolo: fulmine 
N. ess.: 6 
Peso max.: 8,63 
Peso min.: gr. 7,98 
Coni l: 2 
Coni M: 2 
Coppie coni: 2 
Coppie coni attestate da l es.: nessuna 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: ripostiglio Megara Hyblaea 

mo III sec.): l es. 

Gruppo II a 

D : Pegaso alato 
R/ Testa di Afrodite di profilo 
Etnico: Aoxpwv (al R/) 
Terzo di statere corinzio di peso pie-no 

IGCH 2180 ( pri-

Tav. XXI, li 

Datazione: c. 332-300 ( Head, p. 102); manca m Giesecke. 

a) Tipo a sin. 
R/ Testa femminile, con capelli raccolti 111 un sakkus. di profilo a 

sm.; tutt'intorno Aoxpwv 

19 IGCH = An lnventory of Greek Coins Hoards (F.ditors: .M. THOMPSON, O. 
MfiRKI!OLM, C. M. KRAAY, New York, The American Numismatic Society, 1973. 
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N. e;;s.: .) 
Peso max.: gr. 2,58 
Peso mi n.: gr. 2,42 
Conì 1: J 
Conì M: l 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII. l 

N. B.: Non ho trovato documentazionP di dramme con lettera 11.. al 
D/ , nè di dramme con testa di Afrodite di frontr al R/ , entrambe menzio· 
uate Jallo Head 20• 

Gruppo III 

D/ Testa di Athena con elmo corinzio 
R/ Pegaso alato e, nel campo inferiore, simbolo 
Etnico: Aoxpwv (al D/) 
Tridrammo cozinzio di peso pieno 
Datazione: c. 300·268 (Head, p. 102); manca in Giesecke. 

i) Aoxpwv Tipo a s. 
R/ Tipo a s.; simbolo: fulmine 
N. ess.: 21 
Peso max.: gr. fl,.59 
Peso min.: gr. 7,6t 
Coni 1: 5 
Coni M: 2 
Coppie coni: 5 
Coppie coni attestate da l es.: 2 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII, 2 

Una prima considerazione da fare, sulla base dei dati analitici 

stn qui raccolti, riguarda l'analogia tecnica- più sopra segna lata 

~ !IBD. p. 102. 
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- tra i pegasi locresi del III gruppo Head e quelli siracusani del 
tempo di Agatocle 2

\ che li differenzia dai pegasi « corinzi ))' i 

quali presentano di norma il Pegaso al D/ (come, a Locri, le serie 
dei gruppi I e II Head e, a Siracusa, le serie più antiche 22

); se 

si considera, inoltre, che i pegasi locresi sono tutti di peso corinzio 
pieno, laddove quelli di Agatocle attribuiti al primo periodo della 
sua coniazione ( 317-310) sono anch'essi di peso corinzio pieno, 
mentre un secondo gruppo, attribuito al terzo periodo della sua 
coniazione ( 304-289) è costituito da pegasi di peso ridotto 23

, pos

siamo ragionevolmente ritenere che i pegasi locresi del III gruppo 

Head scendono, al più tardi, fino al 304; appare, infatti, impro

babile che ad una stringente analogia tecnica non sia corrisposta 

un'analogia sul piano ponderale, sempre che la particolarità se

gnalata non sia da attribuire a fattori del tutto estranei a Siracusa 

e a Locri, e vada differentemente inquadrata. 

Se, dunque, la datazione dei pegasi locresi può essere fissata 

all'incirca al quarantennio 344-304 (al momento non ritengo vi 

siano argomenti significativi per modificare la datazione, all'età 

timoleontea, dei più antichi pegasi siracusani nè, conseguentemente, 

la datazione iniziale dei pegasi locresi, ad essa ricollegabile) 2
\ an

cor più difficile appare definire la cronologia relativa dei pegasi 

locresi appartenenti ai gruppi I e II Head. 

A tale scopo andranno precisati i possibili confronti, ti-

~1 Cfr. HEAo, pp. 101-102 e 179. 
22 Sono datati, apparentemente per lo stesso motivo, all'età di Agatocle " pegasi >> 

attribuiti ad Hipponion, con il tì,po del pegaso alato al R/: cfr., ad es., Sylloge 
Nummorurn Graecorum, The Lloyd Collection, London 1933 (d'ora in avanti citata 
S:'i G Lloyd), n. 633. 

2.~ Cir. HEAD, pp. 180 ss. (in particolare a p. 182). 
~• Vedi più sopra a p. 223 (in particolare nota 15). 
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pologici e stilistici, con pegasi di altre zecche, innanzi tutti, come 
è ovvio, di Siracusa: tuttavia, la circostanza che manca un « cor
pus >> dei pegasi siracusani e che gli studi sulle altre moneta
zioni occidentali di tipo corinzio - Heraclea ( ?), Medma, Hip
ponion ( ?), Terina ( ?), Reggio ( ?), Lucani e, in Sicilia, Leonti
noi ed Erice - sono in genere assai generici, quando non del 
tutto insufficienti, impongono di sospendere qualsiasi conclusione 

fondata su tale tipo di analisi, pur se qualche osservazione - che 
riveste, dunque, carattere del tutto provvisorio - è possibile fare, 
intesa se non altro a chiarire alcune possibili linee della ricerca 
futura. 

Si è detto che uno degli elementi discriminanti il I ed il II 

gruppo Head è costituito dalla forma, abbreviata o non, in cui 

compare l'etnico: il confronto con i pegasi siracusani non può 
essere d'ausilio in tal senso, in quanto l'etnico vi compare sempre 

per esteso; tuttavia, esso è indicato analogamente per esteso su 

una rara emissione di pegasi di Leontinoi, comunemente datata 

anche essa all'epoca di Timoleonte 25
• Pertanto, potremmo ritenere 

che anche a Locri i pegasi più antichi, di età timoleontea, siano 

da identificarsi con quelli che rientrano nel gruppo classificato, in
vece, come secondo nell'inquadramento tradizionale. Ciò potrebbe 

essere confermato dalla ulteriore circostanza che i pegasi locresi 

con l'etnico indicato in forma abbreviata (primo gruppo nella 
classificazione tradizionale), richiamano alla mente analoghe in

dicazioni dell'etnico in forma abbreviata che compaiono sulle citate 

serie « minori n di pegasi italioti, alcune delle quali sono datate, 

per via diversa, ad età post-timoleontea 26
; se si considera, ancora, 

:!;; Cfr. TALBERT, p. 179 ; cfr. anche C. M. KnHY, Arclrnù: nnd C!a.uical Greeh 
Coins, London 1976 (d'ora in avanti citato KRuY), p. 236. 

:li! HEAD, pp. 406 ss. 
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che la ;;ene c dello stesso prnno gruppo, con leggenda Aox, pre
senta come simbolo una testa d"aquila, certamente poco comune 
nelle monetazioni italiote (personalmente non conosco altri esem

pi) e invece identico a quello che compare, come meglio preciserò, 
su monete di Alessandro il Molosso 27

, se ne potrebbe dedurre una 
ulteriore conferma alla mia ipotesi secondo la quale i pegasi con 

indicazione dell'etnico abbreviata non siano da considerare i più 
antichi 28

; può, inoltre, essere interessante notare che l'unico pegaso 
locrese sicuramente riconiato a me noto ( ricollegabile - forse -

alle assai frequenti riconiazioni riscontrate fra gli stateri locresi con 

tipi « locali)), databili, come verrà pii'1 avanti discusso, a partire 

dall'epoca di Alessandro il Molosso), appartiene appunto alla stessa 

serie c 29
; alla stessa epoca riporterebbe, infine, il confronto tra la 

leggenda Aox dei pegasi in questione e quella che compare sulle 

più recenti frazioni locresi con tipi « locali )) (aquila con ali chiu

se e fulmine) 30
• 

Sulla base degli elementi fin qui esposti, ribadendo la diffi-

27 Cfr. VB sTo, pp. 157-158, Group A Ty-pes l e l A: l'A. ritiene, peraltro, che 
tale simbolo vada ri.condotto al noto tipo di Olimpia: cfr. in particolare, ibidem, p. 175. 

28 Va considerata anche la ·possibilità che la testa d'aquila sia simbolo "locre;e », 

fatto ·proprio da Alessandro il Molosso ·per le sue serie mo:wtali; tale linea di ri
cerca, suggeritami dall'amico Tony Hackens, andrebbe perù verificata sia in rela
zione al problema dell'origine e significato del tipo, o simbolo, della testa d'aquila 
(ved.i precedente nota 27) sia in rdaziono al problema della zecca e della datazione 
del gruppo di emi8Sioni di Alessandro appena r·ieordate nel testo: infatti il VusTo, 
cit., lo ritiene coniato in E piro, prima della venuta di Alessandro in Italia; secondo 
altre e, forse. ]}iù accreditate ipotesi tutte le serie dell'F.pirota .-arebhero state 
coniate in Italia meridionale (su quest'ultimo problema si ritorna alla fine di que
sto articolo). 

29 Questo pegaso è conservato a Cambridge ed appartiene alla collezione McClean 
(cfr. GRosE, n. 1789). 

30 Per la datazioll!e degli stateri e delle frazioni con tipi "locali » piìt avanti, 
alle pp. 241 ss. 
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colLù di individuare, al di fuori di una compiuta conoscenza dei 
coni documentati degli esemplari pervenutici, puntuali rapporti 
tipologici e tecnici, pur possibili, tra i pegasi di Locri e gli altri 
coniati in Occidente (la produzione dei pegasi siracusani, relati
vamente più cospicua, si configura come il piit significativo mate
riale di confronto anche da questo punto di vista 31

), mi pare utile 
verificare le precedenti osservazioni con i dati desumibili dall'ana

lisi dei ripostigli contenenti pegasi di Locri. 
Premesso che la conoscenza di tali ripostigli è, ora più, ora 

meno nota (in alcuni casi ci troviamo di fronte a complessi del 

tutto o parzialmente dispersi; inoltre le notizie sugli esemplari di

spersi spesso non sono sufficienti per precisare le serie cui i pe
gasi locresi, nel caso specifico, appartengono) esponiamo gli ele

menti più significativi, allo stato attuale di conoscenza, per cia
scuno di essi : 

l. Megara Hyblaea (IGCH 2135) 

Recuperato integralmente entro un vasetto, e custodito oggi 
nel Museo Nazionale di Siracusa, rappresenta il più antico 

dei ripostigli utili a definire la cronologia dei pegasi locresi: 

la sua data di occultamento- fissata da Vallet e Villard al 
350-325 e precisata dal Kraay, sulla base di considerazioni 
specificatamente numismatiche, al 325 :12 

- costituisce un utile 

terminus ante quem per la datazione del pegaso locrese in 

esso contenuto (appartenente alla serie qui classificata come e). 

31 L'esame ~in qui condotto non ha permesso di i;;tituire confronti puntuali t.ra 
i pegasi locresi e quelli d·i Co~Cinto, o di ispirazione cminzia: l'unico confronto vera
mente ~tringente può essere considerato quello tra i terzi rli stateri locresi e i terzi 
di ~tateri di Corinto = BMC Corinth Jl. 49, nn. 4()6.4{)9, la cui datazione, peraltro 
as.~ai generica (c. 300-243 a.C.), non ~uggeri!ICe dati signifit-ativi per il nostro scopo. 

3 ~ P~r la relativa hihliogr:!lìa, vedi !GCH. 
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2. Sicilia (IGCH 2147) 
La data di occultamento di tale ripostiglio fissata, s1a pure 
con notevole approssimazione, al 310 a.C., costituisce un ter
minus ante quem per la datazione delle serie cui apparten
gono i 2 pegasi locresi in esso contenuti (serie a ed /), che si 

aggiunge utilmente alla testimonianza del ripostiglio di Me
gara Hyblaea = IGCH 2135, oppure ricordato. 

1. Pachino (IGCH 2151) 

La documentazione di questo ripostiglio non mi pare aggiunga 

dati sostanzialmente nuovi rispetto a quelli acquisiti sulla base 

della testimonianza dei ripostigli più antichi; paraltro la data 

di occultamento, fissata al 300 circa, non si oppone alla cro

nologia ipotizzata per i pegasi locresi in esso presenti (che 

appartengono alle serie a, f, g ed h). 

4. Palma di Montechiaro ( IGCH 2153) 
I 4 pegasi di Locri appartenenti a questo ripostiglio, datato 

anch'esso al 300 circa, appartengono rispettivamente alle se

rie a, e, g, ed h 33
• 

5. Megara Hyblaea ( IGCH 2180) 
Questo grosso ripostiglio, costituito da cHca 530 monete d' ar· 

genlo, ritrovato e conservato integro, è datato a] primo III sec.: 

i 13 pegasi di Locri in esso contenuti si distribuiscono in tutte 

le serie note, ad eccezione della serie a. - quella cioè rap-

33 Ringrazio vivament~ la prof.8sa Aldina Tusa Cutroni per avermi fornito la 
documentazione dei 4 pegasi locresi contenuti nel ripostiglio di Palma di :\fontechiaro 
ltl('vo, peraltro, precisare che, nel mio articolo citalo nella preeed·ente nota 14, il 
numero di tali pegasi è erroneamente indicato « i ,), 

235 



presentata nel più antico ripostiglio rinvenuto nella stessa 
Megara ( = IGCH 2135) e datato al 325 - e della serie i, 
certamente la più recente: se l'assenza della serie a non è ca

suale (com'è, del resto, probabile), essa potrebbe costituire 
un indizio della priorità della stessa sulle altre, come perso
nalmente ritengo. D'altra parte, l'assenza di pegasi della se
rie i può essere significativa della sua recenziorità, tenuto con

to della circostanza che questo ripostiglio sembra un << cam

pionario >> della coniazione dei pegasi locresi (esso contiene, 
fra l'altro, l'unico esemplare noto della serie d: vedi più sopra). 

6. Palazzolo Acreide ( IGCH 2181) 

I 4 pegasi di Locri contenuti in questo ripostiglio, occul

tato agli inizi del III secolo, ed oggi disperso, sono assai gene
ricamente descritti come pegasi << con leggenda Aoxp0w ))' ri

feribili al I e al III gruppo Head. 

7. Ripostiglio proveniente dai «dintorni di Camarina >> (IGCH 

2185) 
La documentazione di questo ripostiglio, nascosto nel 289 a.C. 

circa, non aggiunge da ti nuovi rispetto a quelli acquisiti at

traverso la testimonianza dei ripostigli più antichi. 

g. Sicilia ( ?) (IGCH 2187) 

Il ripostiglio, datato al primo III secolo e contenente un solo 

pegaso di Locri - appartenente alla serie f - non aggiunge 
dati nuovi rispetto a quelli finora acquisiti. 

9. Messina ( ?) (IGCH 2188) 

Mancano elementi sufficienti per individuare le sene cm ap-
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partenevano i pegasi di Locri contenuti nel ripostiglio, datato 
agli inizi del III secolo, dei quali ignoriamo finanche la quan
tità (sappiamo che il ripostiglio, oggi disperso, era costituito 
da 243 « pegasi » di Corinto e di tipo corinzio, e che fra le 
zecche era, appunto, rappresentata anche Locri). 

10. Ripostiglio di Vibo Valentia (IGCH 1963) 
Mancano elementi sufficienti per individuare le serie cui ap
partenevano i Pegasi contenuti in questo ripostiglio, datato al 
280 ( ?) a.C. e quasi completamente disperso. 

l l. Soverato (l GCH 1969) 

Il ripostiglio, datato al primo III secolo e contenente l pe

gaso della serie f non appare particolarmente significativo ai 
fini della cronologia dei pegasi locresi 31

• 

Faccio seguire, per comodità del lettore, l'elenco riassuntivo 
dei ripostigli a tutt'oggi noti contenenti pegasi di Locri, dei quali 

- come si è visto - 9 provengono dalla Sicilia e 2 dall'Italia me
ridionale_; 

l. Megara Hyblaca 
2. « Sicilia » 

3. Pachino 

IGCH 2135 
)) 2147 

)) 2151 
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c. 325 a.C. 
c. 310 a.C. 

c. 300 a.C. 

l es. 
l es. 
l es. 
l es. 
l es. 
4 ess. 
l es. 

gruppo II f 

>> I a 

» II / 
» I a 
)) IJ l 
)) IJ g 

)) [l lz 



4. Palma di .Montechiaru lGLH :21 5:~ c. 300 a.C. l es. gruppo I a 

l es. >> II e 
l es. )) II l 
l es. )) II h 

,.. 
;). Mcgara Hyblaea 2JHO 111 ,,cc. a.C. 2 es;;. gruppo I a 

2 ess. )) I b 
2 ess. )) I c 
l es. )) I d 
l es. >.> II f 
3 ess. )) Ilg 
l es. )) ll/r 

l es. )) 11 k 

6. Palazzolo Acreide 2181 III sec. a.C. in. 4 css. 
7. c<!lintorni>> di Camarina >> 2135 c. 289 a.C. l es. 

N. B. Nel ripostiglio era contenuto anche 1 staterc «ita.Iiota>> di Locri :!~-. 

U. Sicilia ( ?) lGCH 2137 III sec. a.C. in. l es. gruppo II l 
9. Messina ( ?) >> 2133 III sec. a.C. in. 

10. \''"iho Valentia n 1963 c. 280 a.C. ? g ess. 

N. B. Nel ripostiglio era contenuto anche 1 statere « italiota >> di Locri 30• 

l l. Soverato IGCH 1969 111 sec. a.C. in. l es. gruppo II J 

N. B. Il ripostiglio contiene anche l statere « italiota n, o forse 2, 
di Locri 37• 

3.:; Di tale statere, disperso, oappiamo soltanto che era contraddistinto dai tipi 
• Zens/aquila "• rientrando presumihilmente nel gruppo II della classifica;r;!one qui 
rlata. 

:'6 Anche tale 8tatere - che al momento risuha dispcr~o - sappiamo che era 
contraddistinto dai ti-pi « Zcus/ aquila "· 

Nel mio articolo citato nella precedente nota Li il num ero del-!: li stateri italiot i 
è erroneamente indicato "9 ». 

31 Nel ripostiglio di Soverato sono contenuti, oltre al pcgaso ~tppena c.itato, cer-
1alllcntc l statcre " italiota , appartenente al gruppo II, 2° sottogru·ppo, serie e 
conservato nel !\fuseo di Reggio Calabria (vedi pit'1 avanti, a p. 252) - e, stando 
alle notizie date in JGCH, un sei:ondo statere "italiota , iv i desc:ritto come a·ppar· 
tenente al nos tro grnppo JI[ serie a: nella relazione presentata al Convegno citato 
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Quanto alla documentazione di scavo, sulla base di una prima 
schedatura, da me effettuata, delle monete restituite dagli scavi 
di Loeri-Centocamere, si può affermare che mancano dati di circo
lazione dei pegasi locresi nella città e nel suo territorio 38

• 

Riassumendo i dati sin qui esposti, desunti dall'analisi interna 

del materiale e dall'esame dei ripostigli, possiamo dunque conclu
dere che le serie dei pegasi locresi ( stateri) finora individuate -
lO serie, per un totale di 60 coppie di coni, di cui 45 più o meno 
compiutamente documentate, e 15 rappresentate da esemplari iso

lati - sembrano essersi articolate in maniera diversa da quella 

che risulta dalla classificazione tradizionale, per un duplice ordine 

di motivi: dal punto di vista tipologico, in quanto il gruppo dei 

pegasi comprende, come si è visto, serie del tutto assenti in detta 

classificazione; dal punto di vista cronologico in quanto gli ele

menti finora raccolti non giustificano la successione comunemente 

accettata dei gruppi I e II stabilita dallo Head, nè la cronologia 

assoluta da quest'ultimo proposta per ciascuno di essi: ciò è sug

gerito dai dati di circolazione (e tale circostanza mi pare non priva 

di significato, fatte salve le riserve connesse alla casualità delle 

associazioni dei materiali che formano i ripostigli, e, spesso, dello 

:;tesso stato di conservazione in cui le monete ci pervengono), così 

come dalla eonstatata, insufficiente conoscenza della rapidità di 

diffusione delle singole serie e, in definitiva, dalla difficoltà di 

ricostruire il meccanismo di formazione dei ripostigli. 

nella precedente nola 15, non ho peraltro fatto cenno a tale statcre, in attesa di poter 
possibilmente effettuare ulteriori, più precise, indagini sul « Lot B " - cui esso 
ar>parterrebbc - e del quale è data notizia soltanto nell'/GCH (" Lot B is part 

of a hoard shown at ANS in Jan. 1912 »). 

:;s I dati di circolazione che ho potuto studiare, dopo la prcse.ntazionc di questa 

relazione, sono stati pubblicati nell'artieolo citato nella precedente nota 15. 
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Va, peraltro, tenuto presente che non esistono dati ponderali 
discriminanti, in quanto, come si è visto, tutti i pegasi locresi rien· 
trano nel sistema corinzio pieno. 

Inoltre, posto che il confronto più sopra istituito tra i pegasi 
locresi del III gruppo Head ed i pegasi attribuiti all'ultimo pe
riodo della monetazione di Agatocle sia valido, la concomitante cir
costanza che tale gruppo locrese sia rappresentato da una sola 

serie omogenea tipologicamente e, nell'ambito di essa. da 5 coppie 
di coni (sulle 60 coppie sicuramente documentate dai pegasi si

nora noti) fa ritenere assai improbabile che la loro coniazione possa 
essere durata fino al 268; la data del 304 qui proposta come ter· 

mine più basso per la fine della coniazione dei pegasi di Locri, 
pur se collegata alla cronologia della monetazione di Agatocle 39 

e non a fenomeni interni alla struttura della città, mi pare assai 

più convincente: purtroppo i pegasi locresi della serie i sono com
pletamente assenti nei ripostigli noti -- si badi, anche in quelli 

più recenti, del III secolo, che, peraltro, documentano la loro coe

sistenza con i pegasi appartenenti ai gruppi I e II Head - e 
pertanto la loro datazione va ulteriormente verificata. 

Un ulteriore problema che, a mio parere, va considerato 

« aperto >> riguarda la possibilità o meno che ci siano stati iati 
significativi nella produzione dei pegasi: ad ogni buon fine, si ri

chiama l'attenzione sul fatto che la ricostruzione delle sequenze 

ha posto in evidenza un solo incrocio di coni (tra le serie g ed h) 
e che pertanto - anche se tale caso non è di per sé dimostrativo 

39 La classificazione delle monete a.~~;atoclee andrebbe anch'essa riveduta, alla 
luce dei più recenti risultati clell'inòagine storica; cfr. R. Ross HoLLOWAY, The 

Coinage o/ Agathocles, in Greek Numismatics and Archaeology. Es.mys in lzonor o/ 
M. Thompson, Wetteren 1979, pp. 87-95. 

241J 



di mancanza di soluzioni di continuità tra le altre sene note - il 
problema non può essere correttamente valutato, e tanto meno ri
solto, prima di aver considerato il complesso della coniazione degli 
stateri « italioti >> di Locri, la cui coniazione sembra, per lo meno 
in parte, sovrapporsi, come vedremo, a quella dei pegasi: mi pro· 
pongo pertanto di ri prenderlo dopo aver esaurito la presentazione 
del materiale, non senza qui sottolineare l'ulteriore, interessante 
circostanza che la circolazione dei pegasi locresi fu quasi esclusi
vamente destinata alla Sicilia (in cifre il 75% dei pegasi locresi 

proviene dalla Sicilia, contro il 25% dall'Italia meridionale). 
Il secondo complesso di emissioni d'argento di Locri com· 

prende, come si è detto, stateri di peso « italico )) ' che è quello 
più comunemente seguìto nelle monetazioni italiote 40

, peso che sol

tanto nel noto gruppo con testa di Zeus e, al rovescio, << Roma >> 

incoronata dalla <( Pistis )) ' verisimilmente il più recente dei 6 

gruppi tipologici finora noti, si adegua stabilmente al peso proprio 

degli stateri ridotti, datati, in genere, all'età di Pirro 11
• 

Tali stateri (qui indicati come « italioti >> ), che nella crono

logia tradizionale sono, in linea di massima, inquadrati nello stesso 
periodo di coniazione dei pegasi '12

, sarebbero stati destinati, conte

stualmente a questi ultimi, agli scambi interni, ed anche a tale 
opinione è da riferire la denominazione convenzionale dei loro 

tipi, comunemente detti - come già ricordato - (( locali >>. 

Di essi sono stati, in passato, individuati quattro gruppi tipo· 

logici principali, cui vanno aggiunti altri due gruppi, noti da un 

10 Vedi più sopra, a p. 221 
H Vedi più sopra, alle pp. 261 s. 
'

3 Si rimanda alla bibliografia citata dopo la de5Crizione di ciascun gruppo 
tipo logico. 
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e;:nguo numero di esemplari e del tutto assenti nella bibliografia 
citala. 

Sono, inoltre, conosciuti nominali frazionarì inferiori alla 
dramma (della quale, invece, non ci sono giunti esemplari e che, 

come pare, non fu piit coniata dopo l'emissione di tipo corinzio già 
esaminata): oltre ai noti dioboli ho, peraltro, raccolto una cospicua 
documentazione, relativa a trioboli ed a oboli. 

Passiamo ora ad illustrare singolarmente i vari gruppi tipo

logici di stateri e frazioni, precisando i dati scaturiti dall'analisi 

interna del materiale e dall'analisi della circolazione, così come 

è stato fatto per i pegasi. 

Gruppo I 

Dj ELPTJ'VTJ ( opp. ELpT)'Va) Aoxpw'V << Eirene ,, con caduceo nella destra 
sollevata, seduta a sinistra su cippo quadrangolare (decorato nella parte 
anteriore con bucranio), sul quale si appoggia con la sinistra 

R./ ZEU<; Testa di Zeus laureato, con oorta capigliatura 
Statere '13 italico di peso pieno 
Datazione: c. 3.50-332 (Head, p. 102) 

344-33.5 ( Giesecke, p. 82) 
N. ess.: 24 
Peso max.: gr. 7,60 (per le suhcrate: gr. 6,85) 
Peso min.: gr. 6,6.5 (per le suberate: gr . .5,30) 
Coni I: l ( + 4 per le suberate) 
Coni M: .5 ( + 4 per le suberate) 
Coppie coni: .5 ( + 4 per le suberate) 
Coppie coni attestate da l es.: 4 ( + l per le su ber ate) 
Incrocio di coni riscontrato tra esemplari non subera.ti ed esemplari suberati 
Ess. suberati: 10 (su 24) 

43 .Mancano dramme che testimonino il frazionamento per due, peraltro noto, 
dello stesso statere itaHco (cfr. REGLING. pas8ùn), e pertanto ho Jlreferito la dizione 

di statere a quella di " didrammo ». 
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Dati Ji circolazione: ripostiglio Metaponto- Bernalda ( = IGCH 1958): 
l es.? u 

Tav. XXII, 3 

L 'inquadramento cronologico di questo gruppo è problema 

assai dibattuto in quanto il tipo della << Eirene ll, cioè la figura 

femminile seduta su un cippo, che caratterizza il D/ 4\ e accom
pagnata dalla leggenda E~pTJVTJ 16 , è stato inquadrato come tipo com

memorativo di un momento di pace dei Locresi 17 e riferito: ora al 
periodo successivo alla battaglia dell'Elleporo, in cui Dionisio I 

sconfisse la lega ltaliota ( 388 a.C.), quando Locri potè raccogliere 

i vantaggi della sua alleanza con il tiranno siracusano (si pensi 

" Una nola ritrovata tra le carte di E. S. G. Roi>ÌIH;on ricorda, a pmJlOSÌto del 
ripostiglio di Bernalda (La Cava) - IGC!i 1958: "AR didrachm ELP'l')\11') Aoxpw\1 
rcported by I-fe.rzfclder as being in possession of Pappalardo and comin~ frum this 
find. 12-XII-1936 >> (nolil.ia fornitam i da A. M. Rurnett, ehe q11<i ringrazio). 

i\li chiedo quale veridicità abbia la noLizia, che ri~ulta daii'/GCH, peraltro poco 
chiara, rtpresa da una nota pos~eduta dall 'ANS: "The Locri coin is described 
as 9 typc (prohaiJiy a Pcgasns) » . 

G In base alla documentazione a lllc uuta - veraltro non SCIU!)re attraverso un 
esame diretto degli esemplar.i in qUe8tiooe mi pare di poter affermare che il tipo, 

che normalmente caratterizz.a il D/ di questo gruppo, è quello della • Eirene ,, c 

non quello della testa di Zeus oomc invt-ce risulta, in genere, dalla bibliografia re
lativa agli escmpl·ari editi. 

16 La leggenda E•,p'l')\11') in realtà si alterna con la leggenda ELp'l')\la: dr. A. L\:-.DI, 
/Jialclli e interazione .~ociale in Magna Grecia - Lineamenti di una storia linguistica 
at/.rat•erso la documenta;io!le epigrafica (Università di Napoli, Centro Studi per la 
!\•lagna Grecia. IV, N a poli 1979, p. 248, n. 73), con bibliografia llrccedcnlc. 

H Mi sembra tutlavia che la lcggend.a del rovescio (ELP'l'J\11') Aoxpw\1) sia stata, 
in genere, non correttamente interpretata, quasi che significhi «Pace dei Locresi >, 

laddovc la leggenda ELp'l')\11') (che sembra corrispondere alla leggenda z~vç, che 
accompagna, al diritto, la testa di Zeus) è stata posta, ritengo, allo scopo di speci
ficare la figura allegorica rappresentata (la quale, pur se verosimilmente allusiva ad 
un periodo di pace, va, a mio parere, imdagata anche nell'ambito dei culti locresil 
e la leggend.a dell'etn•ico, dato nella forma frequentemente usata del g<"'nitivo plu
rale, è solo a}}parentemente integrativa dcll'alira. 
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alla distruzione, operata da Dionisio l , di Caulonia, colonia fon
data da Crotone per impedire a Locri la espansione verso nord c 
pertanto sua eterna rivale, e di Ipponio, la colonia locrese che 
aveva fatto causa comune con gli ltalioti contro la madre-patria, 
tradizionalmente alleata di Siracusa 18

) ; ora agli anni seguenti 
l'espulsione da Locri di Dionisio II 49

; ora agli anni posteriori 
all'arrivo di Timoleonte in Sicilia 50

• 

Sulla base di specifici confronti tipologici, e soprattutto sti

listici, sono state proposte altre datazioni, tuttavia comprese, al

l'incirca nello stesso periodo, tra il 380 e l'età di Alessandro il 

Molosso 51
• 

48 Sulle ~· iero<ie storiohe del periodo in questione cfr., fra gli altri, G. GIAN
NELLI, La Magna Grecia da Pitagora a Pirro, Parte l , Mi lano 1928, alle pp. 63 ss. 

'
9 Su Dionisio II cfr., fra altri, N. DI FEDE, Dionigz: il Giovane, Catanz.uo 1949. 

:.o Cfr. Sammlu.ng Walter Niggeler, I. Teil (Auktion 3-4/XII/1965 Ba~nk Leu & Co., 

Ziirich-Miinzcn und Medaillen AG Bascll, p. 15, n. 80 (346 a.C.); K. REGLii'iG, Die 
gdechische Munzen der Sammùmg Warren, RerJ.in 1906, p. 26, n. 161 (dopo il 
344 a.C.); Collection R. }amcson, TQmc l, Monnaies grecqu.es ant iques, Paris 1913, 

p. 9ì, n. 442 (c. 340); L. BREGLIA, Magna Grecia (collana Arte e Moneta, n. l). 
Roma _ Istituto Italiano di Numismat-ica, s.d., n. XVI (dopo il 350-332, con riserva). 

; 1 L'emissione è datata, sulla base dei confronti con monete di Terina, e.:! in 
particolare con il conio Regling 80, al 380 circa da Kraay : cfr. C. M. KR,\ \ Y- M. 

HIRMrR, Greek Coins, New York 1966, p. 313, n. 291 ; sulla base di confronti con 

monete di Oli m pia, a " non oltre il 350 "• da Vlasto, pp. 226-227; la datazione al 
350 circa è seguita da CH. T. SE.I.TMAN, The Tempie Coins o/ Olympia, Cambridge 
1921, rist. da l1i1Lmisma VIII IX.XI, con prcf. di W. RIDGEWAY (d 'ora in avanti ci tato 

SELTMAN), p. 63, nota l; ancora sulla base di confronti con monete di T.crina agli 

anni 350-346 da A. BALDWJN BnETT, Catalogue o/ Greek Coin.~ - Museum oi Fine 
Arts, Boston 1955, n. 194; sulla base di confronti con monete di Siracusa a "dopo il 
345 ''• in A Guide to the principal Coins o/ the Greeks, /rom eire. 700 B. C. to 
A. D. 270 based on the work o/ B.~RCUY V. HEAD, London 1959 (ristampa con ag

giunte della prima edizione pubblicata nel 1932 e ristampata nel 1965) p. 45, pl. 25, 

n. 22, viene suggerito il confronto con le monete di bronzo di Siracusa da t ate " &n· 
b:to dopo il 345 a.C. ,, confronto che peraltro ho condiviso; all 'epoca di Alcssa·ndro 

il Molosso, sulla base di confronti con monete dello stesso Alessandro, da llor.M. 
pp. 161-162. 

244 



Nell'ambito di tali confronti va segnalato il rapporto chiara

mente esistente tra lo schema del D/ e quello di serie moneta li di 

Olimpia e di 'ferina (dove la figura femminile talvolta seduta su 

un cippo e con caduceo nella destra, come nelle monete locresi, è 

però alata 52
): tale fenomeno va, evidentemente, approfondito in 

una ricerca specifica, in quanto, se il rapporto tra tipi monetali 

di Olimpia e tipi di zecche italiote è assai frequente (pur se non 

ne sono stati sufficientemente accertati tempi e modi di diffusione), 
quello con Terina mi pare da riferire a un momento ben preciso, 

che non saprei qui individuare, ma che può essere indagato te

nendo conto contestualmente degli elementi offerti dal tipo della 

testa di Zeus che compare sul R/ della serie locrese in questione. 

A differenza delle altre serie locresi con Zeus, più avanti 

esaminate (Zeus-fulmine; Zeus-aquila con preda fra gli artigli), 

nelle quali il dio ha i capelli fluenti - come su numerose serie 

ancora di Olimpia, che ha fornito forse il prototipo monetale 53 
-

la testa di questa serie, con i capelli corti, ricorda in maniera strin

gente quella di una emissione siracusana di bronzo che presenta, 

al D/, una analoga testa di Zeus a destra e, al R/, un ful

mine in posizione verticale e, nel campo a destra, un sit11holo rap-

;,J Per le monete di Terina cfr. K. REGLING, Terina (Sechsundsechzigstes Pro· 
gramm zum Winckelmannsfeste der arch. Gesellschaft zu Berlin). Berlin 1906: &i 
vedano, in particolare, coni appartenenti ai periodi II, ITI c IV, ri8pettivamente datati 
e. 415-425, c. 425-420 c 420-WO. 

Il tipQ della Nike su cippo è presente altresì su dramme terinesi con il simbolo 
della triskeles, i.n base a quest'ultimQ attribuita all'età di Agatocle: cfr., HEAD, p. 113. 
Sulla Nike delle monete terinesi cfr., da ultimo, Enciclopedia dell'arte antica, vol. 
VII, Roma 1966. s.v. Per il ti·po in questione, che si trova su monete di Olimpia, 
cfr. Sr..r.TMAN, Group C, Series IX-XII, Plates III-TV (datate c. 452-c.432 a.C.) 
passim. 

m Cfr. SE.LTMAN, in particolare Group G, Series XX-XXI, pl. VI (datale c. 363-
c. 343 a.C.) e Group H, Series XXII, p!. VII (d!:tala c. 342-c. 323 a.C.). 
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presentato da un grano d'orzo, ovvero da una piccola aquila con 

le ali chiuse 51
; pur non volendo attribuire un particolare signifi

cato alla presenza, sulla moneta siracusana, del fulmine, « simbolo >> 

tipicamente epirota, la piccola aquila con le ali chiuse è identica, 

a mio parere non casualmente, a quella che compare su monete 
di Alessandro il Molosso 55

• Sulla base della documentazione mo
netale mi pare possa essere chiaramente ricostruito un rapporto 

Siracusa-Locri-Alessandro il Molosso, assai suggestivo, oltre che 

per le circostanze piit sopra esposte, anche perché alcune emissioni 

d'argento di quest'ultimo, quale che sia la zecca dove furono coniate 

- forse anche Locri - risultano incontrovertibilmente legate, dal 

punto di vista stilistico, a serie monetali di Olimpia (che, peraltro, 

proprio sulla base di tale stringente confronto, hanno potuto essere 

datate) 56
• Nel corso della relazione ritorneremo sulle osservazioni 

suggerite dall'analisi di questa interessante emissione monetale si

racusana, che ho voluto ora richiamare per gli elementi che essa 

può offrire al controverso problema dell'inquadramento cronologico 

del1a serie locrese in esame. Per quanto si riferisce ai dati di cir

colazione relativi a quest'ultima, va detto che l'unico dato noto, 

peraltro non del tutto sicuro, non c i aiuta a tal fine, in quanto la 

data di occultamento del citato ripostiglio di Metaponto cui sa

rebbe appartenuta è il 280 a.C., nè conosco altri dati di circola

zione. C'è, tuttavia. ancora qualche osservazione da fare, che sem-

:.l Cfr. B. V. 1-h:Ao, On the chronological Sequence o/ the Coins oi Syracuse, 
Lonrlon 1874, P!. VII, n. IO; HOLM, p. 161, n. :-\:28; W. Gu:sECKE, Sicilia Numisma
tica. Leipzig 1923, T a f. 15, nn. 14-15; E. GABRICI, l.a monetazione del bron:o nel/n 

Sicilia antica, Palermo 1927 (d'ora in avanti citato GAllRICI), tav. 'l. n. 21. 
:.:. Cfr. VLASTO, vedi in particolar.e P!. X, nn. 9 e lO. 
:Al Cfr. SELTMAN, gruppo H, citalo nPlla pn'cPrlente nota 53 (nel testo del VusTO, 

alle pp. 65-66). 
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bra confermare l'attribuzione, da me avanzata, di tale emissione 

al periodo del Molosso: innanzitutto, pare certo che quest'ulti

mo conquistò Terina; tale circostanza, fra altre, potrebbe giu

stificare il confronto segnalato tra i l tipo monetale della Eirene 

locrese con quello della ninfa terinese s;; ma, a parte i confronti 

tipologici e stilistici segnalati, mi pare particolarmente significa

tiva la presenza, nella serie, di un notevole numero di suberate: 

tali emissioni « di emergenza » ben si inquadrano, a mio parere, 
nel periodo di Alessandro il Molosso e delle sue imprese in Italia 

meridionale. 

Gruppo II 

D/ Testa di Zeus con lunga capigliatura e laureato 
R/ Aquila che divora una lepre 
Etnico: Aoxpwv (normalmente al D/) 
Statere italico normalmente di peso pieno 58 

Le monete appartenenti a questo gruppo, tradizionalmente datato dal
l'epoca di Alessandro il Molosso al 268 a.C., sono state distinte in due 
sottogruppi, dei quali l'uno presenta la testa di Zeus a sinistra, l'altro la 
testa di Zeus a destra. 

\lell'ambito di tali sottogruppi possono e;;;sere l'ispettivamente distinte 

''7 Secondo la c.ronologia tradizionale il termine basso della coniazione dei di
drammi terinesi cadreb~ nei [)fimi decenni del IV secolo ; sono tultavia datati al
l'epoca del Molosso i « pcgasi, di Terina e - sia JHir con riserve ad età aga
toclea le frazioni: cfr. HEAD, pp. ll2-ll4 c, in particolare, il hen noto, precedente 
studio sulla monetazione della città di K. REGLING, Terina, cit. a n. 52. 

Ri~ervc sulla datazione ad età agatoclea delle monete contrassegnate dal simbolo 

della « triskeles , sono espresse da A. BunNETT, The Coinage o! Rome and Magna 
Graecia in The Late Fourth and Third Centuries B. C., in Schzveizerische Numismatische 

Rundschau. 1977, pp. 109 s. 
r.a Soltanto la serie k del secondo sottogruppo è costituita da stateri di peso 

ridotto. stando alla testimonianza dell'unico esemplare noto (vedi piìt avanti). 
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9 e 5 serie (rispettivamente numerate a - k e a - e) 59 sulla base, oltre 
che di differenze stilisti che, dei seguenti elementi: 

presenza, o meno, di lettere e monogrammi 
presenza, o meno, di un simbolo ,(fulmine). 
Datazione: c. 332-326 (Head, p. 103: primo sottogruppo) 

c. 326-268 (Head, ibidem: secondo sottogruppo) 
344-335 ( Giesecke, p. 82) 

Primo sottogruppo 

a) Aoxpwv Tipo a sin. 
R/ Tipo a sin.; simbolo: fulmine .(nel campo a sin.) 
N. ess.: 39 
Peso max.: 7,74 
Peso min.: 6,19 (negli esemplari suberati, m corso di studio, tale peso 
scende per lo meno a gr. 5,66) 
Coni 1: 4 
Coni M: 5 
Coppie coni: 5 
Coppie coni attestate da l es.: l 
Incroci di coni con altre serie: in corso in studio 
Esemplari suberatJ:i: sì (in corso di studio) 
Esemplari riconiati: apparentemente numerosi (in corso di studio) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXIV, 

h) Aoxpwv Tipo a sin. 
R/ Tipo a sin.; simbolo: fulmine (nel campo a sin.); monogramma 

AP (nel campo a d.) 
N. ess.: 40 
Peso max.: gr. 7,80 
Peso min.: gr. 7,03 
Coni I: in corso di studio (per lo meno 4) 
Coni M: 5 
Coppie coni: in corso di studio (per lo meno 7) 
Coppie coni attestate da l es.: finora non sicuramente riscontrate 
Incrooio di coni: riscontrato con la serie c 

''9 Tale classificazione va intesa come provvisoria. 
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Esemplari riconiati: apr~arentemente numerosi (in corso di studio) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXIV, 2 

c) Tipo a sin.; apparentemente manca la leggenda Aoxpwv 
R/ Tipo a sin.; simbolo: fulmine (nel campo a d.) 
N. ess.: 12 
Peso max.: gr. 8,75 
Peso mm.: gr. 7,86 
Coni l: l 
Coni M: 2 
Coppie coni attestate da l es. : l 
Incrocio di coni' riscontrato con la serie b; possibili incroci con le 

serie d, f, g, h (in corso di studio) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXIV, 3 

d) Aoxpwv Tipo a sin. 
R/ Tipo a sin.; nel campo a d. fulmine, N (retrograda) e l globulo 
N. ess.: 26 
Peso max.: gr. 7,81 
Peso mrn.: gr. 7,33 
Coni 1: 2 
Coni' M: l 
Coppie con!: 2 
Coppie coni attestate da l es.: nessuna 
Incroci di coni con altre serie: in corso di studio (possibili incroci 

con le serie c, f, g, h) 
Esemplari riconiati: in corso di studio (probabilmente 5) 
Dati di circolazione: ripostiglio di Oppido Lucano ( = IGCH 1961): l es. 

N. B. Sui 4 esemplari a me noti, appartenenti alla prima coppia di 
coni, la leggenda Aoxpwv appare fuori campo: se - come è possibile -
su tali esemplari (il cui D/ è affine a quello della serie c) la leggenda in 
realtà manca, essi potrebbero costituire una serie distinta. 

e) Aoxpwv Tipo a sm. 
R/ Tipo a sin.; nel campo a cl.: f1dminc e N 
N. ess.: 3 
Pesi: gr. 7,47; 7,47: 7,4.5 
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Coni l: l 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati cl i circolazione: mancano 

f) Aoxpwv Tipo a sin. 
R/ Tipo a sin.; lettere (A- Q) 
:'\. ess.: l 
Peso: gr. 7,41 

Tav. XXIV, 5 

Incroci di coni con altre serie: in corso di studio (possibili incroci con 
le serie d, g ed hl 

Dati di circolazione: mancano 
Tav. XXIV, G 

g) Aoxpwv Tipo a sin. 
R/ Tipo a sin.; lettere l O - N) 
N. ess.: 2 
Pesi: gr. 7,61; 7,54 
Conì l: l 
Conì M: l 
Incroci di coni con altre serie: in corso di studio (possibili incroci 

con le serie d, j, h) 
Dati di circolazione: mancano 

b) Aoxpwv Tipo a sin. 
H/ Aquila a sin. ; nel campo a d. n (capovolta) 
N. ess.: l 
Peso: gr. 7 ,4.7 

Tav. XXrv·. 7 

Incroci di coni con altre sene: in corso di ~tudio i po,Jsihili incroci 
con le serie d, f, g) 

Dati di circolazione: mancano 

k) Tipo a sin.; sotto il taglio del collo monogramma (NE) 
R/ Aoxpwv Tipo a s. 
N. ess. : l 
Peso: gr. 6,54 
Incroci di coni con altre sene: manc~mo 
Dati di circolazione: mancano 
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Secondo sottogruppo 

a l Aoxpwv Tipo a d. 
R/ Tipo a sin.; simbolo: fulmine (nel campo in alto a sin.) 
:\1. ess.: 20 
Peso max.: gr. 7,65 
Peso min.: gr. 7,45 
Coni l: l 
Coni M: 4 
Coppie coni attestate da l es.: l 
Incrocio di coni riscontrato con la sene b 
Es;;. 1·iconinti: in corso di studio (apparentemente numero~i) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXIII. .'i 

h) Aoxpwv Tipo a d. 

R/ Tipo a sin.; simbolo: fulmine; monogramma EYS (nel campo a d.) 
N. ess.: 12 
Peso max.: gr. 7,79 
Peso min.: gr. 7,42 
Coni 1: 2 
Coni M: l 
Coppie conì attestate da l es.: ne.;;suna 
Incrocio di coni riscontrato con la serie a 
E5s. rironiati: in corso di studio ( 3 ?) 
Dati di circolazione: mancano 

c) Aoxpwv Tipo a d. 
R/ Aoxpwv Tipo a s. 
\f. e3S.: 2 
Simboli, lettere o monogrammi: apparentemente assenti 
Pesi: gr. 6,86 (suberata); gr. 6,84 ( suberata?) 
Coni 1: l 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre s.ene: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 
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d) Tipo a d.; fulmine (nel campo sup., a d.) 
R! Aoxpwv Tipo a s. 
N. ess.: 7 
Peso max.: gr. 7,62 
Peso min.: gr. 6,60 (forse suberata) 
Coni l: l 
Coni M: l 
Incrocio di coni riscontrato con la serie e 
Dati di circalazione: mancano 

e) Tipo a d.; simbolo: fulmine (nel campo a sin.) 
R! Aoxpwv Tipo a s. 
N. ess.: 33 
Peso max.: gr. 7,90 

Tav. XXIII, 3 

Peso min.: gr. 7,12 (gr. 5,88 per un esemplare apparentemente suberato) 
Coni 1: 8 
Coni M: 11 
Coppie coni: in corso di studio (per lo meno 15) 
Coppie coni attestate da l es.: in corso di studio (per lo meno 3) 
Incrocio di coni riscontrato con la serie d 
Esemplari suberati: apparentemente assenti 
Esemplari riconiati: in corso di studio (apparentemente numerosi) 
Dati di circolazione: ripostiglio Soverato ( = IGCH 1969): l es. 

Tav. XXIII, 9 

N. B.: Questa serie appare la piì1 significativa, sia dal punto di vista 
numerico, sia dal punto di vista della varietà stilistica espressa dalle varie 
coppie di coni finora ricostruite. 

Come dimostra la scheda qui data - nella quale ho potuto precisare 
soltanto parzialmente i dat·i analitici, attualmente in corso di studio -, 
è possibile che una lettura diretta di tutti gli esemplari raccoLti (e da me 
studiati in gran parte attraverso riproduzioni di calchi e di foto, spesso 
poco chiare) porti ad una più complessa articolazione di tale serie. 

In proposito, cito, per completezza, 2 rari esemplari - l'uno comer
vato a Berlino, di gr. 7,70 (cfr. tav. XXIII, 10); l'altro comparso in una 
vendita Sambon del 1927 - apparentemente costituenti una serie distinta 
in quanto sembra assente, al D/, il simbolo. 

L'aver sm d'ora individuato numerosi mcroc1 di coni tra va-
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rie serie del primo sottogruppo rende abbastanza verisimile la suc

cessione qui proposta che, per quanto riguarda invece le serie del 

secondo sottogruppo, è data - per i motivi esposti - in linea del 

tutto provvisoria. 

Va richiamata l'attenzione su un esemplare unico conservato 

nel Museo di Berlino (serie k del primo sottogruppo), sul quale 

la testa di Zeus è riconducibile alla stessa tradizione artistica cui 

appartengono le monete del IV gruppo più avanti descritto (con 
Roma e Pistis al R/60

), l'una e le altre assai vicine, stilisticamente, 

alla testa di Zeus che caratterizza i tetradrammi di Pirro (cfr. 

Tav. XXIV, 11), peraltro attribuiti da vari studiosi alla zecca di 

Locri 61
• Ritengo che, in questo caso, il dato stilistico- assai strin

gente - può essere assunto come testimonianza cronologica si

cura, confermata, del resto, dagli elementi desumibili dall'esame 

ponderale: il pezzo unico di Berlino è di gr. 6,54, e tale peso ri

porta alla riduzione del peso dello statere italico a 6 scrupoli, ge

neralmente attribuita all'età di Pirro 62
• Da quanto esposto risul

terebbe, inoltre, modificata la cronologia relativa dei due sotto

gruppi 63
; tale cronologia è stata, del resto, prima d'ora basata su 

generiche considerazioni di natura stilisti ca: le monete di buono 

stile, che il Kraay dice « di stile ellenico » sarebbero state, appunto, 

le più antiche, così come riteneva Head; quelle di stile più rozzo, 

che quest'ultimo definiva cc imitazioni bruzie ))' e che il Kraay de-

60 Vedi a p. 261. 
61 Per questi ultimi cfr., ira altri, P. LÉVEQUE, Pyrrhos, Paris 1957, 11. 693. 
G:l Vedi più avanti, alle pp. 262 s. 
63 È, in ogni caso, possibile che oon la coniazione della serie k del primo sotto

gruppo, rappresentata dall'esemplare unico d·i Berlino, si sia ripreso un tipo più an
tico: vedi anche le osservazicmi che segu()no, nel testo, sulla circostanza che non ho 
trovato confronti precisi per il conio del R/ dell'es. di Berlino. 
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finisce di " stile locale», sono state invece ritenute posteriori acl 
Alessandro il Molosso 61

• In ogni caso, a me pare - sulla base 
di confronti abbastanza puntuali tra la testa di Zeus delle monete 
locresi in questione e quella di monete di Olimpia, Siracusa, Ales
sandro il Molosso e di alcune città della Lega italiota - che il 

problema dell'inquadramento storico di questo gruppo, per lo 
meno delle serie più antiche, possa essere chiarito proprio alla 

luce delle vicende che portarono Alessandro al controllo della Lega 

italiota ed al trasferimento della sua sede da Eraclea a Turi r.>. 

La presenza di un notevole numero di esemplari suberati nel 

primo sottogruppo sembra confermare l'inquadramento propo;,to, 

per le considerazioni già espresse, a proposito del gruppo l 66
• 

I dati di circolazione, scarsi, non appaiono particolarmente 

significativi relativamente alla cronologia assoluta delle serie; va 

tuttavia precisato che dei 4 stateri appartenenti a questo gruppo 

(rispettivamente presente nei ripostigli di Oppido Lucano = IGCH 

1961; Vibo Valentia = IGCH 1963; Soverato = IGCH 1969; din

torni di Camarina = IGCH 2185) per lo meno il secondo, disperso, 

64 Per le prime cfr. S:\(; Oxjord, nn. 1336-1560; per le seconde, ibidem, nn. 
1561-1565. 

o:; Sulle vicende della Lega italiota cfr. da ultimo, F. GmNATTI, Ricerche sulla 
Lega italiota, in Memorie Accademia Patcwina di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di 
Scienze Morali, LXXIV, 1961-1962, pp. l17-l24. 

66 Non mi pare peraltro dimostrata l'ipolc~i che le ~ubcrate siano riconducibili 
a motivi analoghi a quelli cui possono essere riferite le riconiazioni (così suggeri
sce la Breglia. Per le riconiazioni cfr. anche E. Pozzi, in La città e il suo territorio 
(Atti del VII Convegno - Taranto 8-12 ottobre 1967) Napoli 1968, J}Jl. 288 ss. 

Allo stato attuale di cono~cenza si ~ ritenuto in ogni caso utile richiamare l'atten
zione su fenomeni t·he ben ~i inqnadr<l;no h1 periodi di economia monetaria condi-
7.ionata da vicende certamente eccezionali rispetto al normale corso del numcrario 
occorrente ai bisogni quotidiani, quali le onht~ralc c le riconiatc sembrano te~Iimo

niarc. 
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11011 può essere attribuito ad una delle serie finora ricostruite; ed inol
tre che l'esemplare contenuto nel ripostiglio di Oppido Lucano (la 
cui data di seppellimento è stata fissata al 280 c.), ed appartenente 

- come si è visto - alla serie qui indicata come d del primo sot

togruppo, potrebbe dimostrare la recenziorità, da me proposta, di 

tale sottogruppo rispetto al secondo sottogruppo della classifica

zione tradizionale; analoghe considerazioni suggerisce l'esemplare 

contenuto nel ripostiglio di Soverato (la cui data di seppellimento 
è stata fissata agli inizi del III sec. a.C.) e appartenente alla serie e 

del secondo sottogruppo. 

Mancano, al momento, elementi per una precisa classificazione 

dell'esemplare contenuto nel ripostiglio proveniente dai « dintorni 

di Camarina >>. 

È invece interessante sottolineare - - rispetto alla cronologia 

del gruppo - che la data di seppellimento dei quattro ripostigli 

citati sembra confermare la mia ipotesi che intorno al 280 sareb

be terminata la coniazione '< italiota n di Locri (vedi pitt avanti), 

mentre in base agli studi precedenti essa sarebbe durata flllo al 

268 a .C. 

Gruppo III 

Dj Aquila che divora una lepre 
R/ Fulmine 
Etnico: normalmente Aoxpw'J (al R/ ) 
Staterc italico di pe<:o pieno. 

Le monete appartenenti a que:.to gruppo possono essere classificate in 
almeno 7 serie, sulla base dei seguenti elementi: 
differenti rappresentazioni del tipo del diritto; 
presenza, o meno, di lettere o monogrammi, oltre alla normale indicazione 

dell'etnico; 
presenza, o meno, di un simbolo. 
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Datazione: 300-280 (Head, p. 103) 
319-283 (Giesecke, p. 98) 

a) Tipo a sin. 
R/ Aoxpwv ; ;;imLolo (caduceo~ 
N. ess.: 50 
Peso max.: gr. 7,76 (per le su ber ate gr. 6,14) 
Peso min.: gr. 7,09 (per le subcrate gr. 5,98) 
Coni 1: 9 
Coni M: 15 
Coppie coni: L) 
Coppie coni attestate da l es.: l 
Incrocio di coni riscontrato con la serie b 
Esemplari suberati: in corso di studio (per lo meno 2) 
Esemplari riconia:ti: in corso di studio (numerosi ed apparentemente 

tutti su << pegasi l>, in un caso certamente di Anactorion) 
Dati di circolazione: ripostiglio Soverato ( = IGCH 1969): l es.? 

" Gioia del Colle ( = IGCH 1992): l es. 

b) Tipo a sin.; nel campo A- O 
R/ Aoxpwv; simbolo (caduceo) 
N. ess.: 3 
Pesi: gr. 7,62; 7,35; 6,lì (suherata ?l 
Coni 1: l 
Coni M: l 
Incrocio di conì riscontrato con serie a 
Dati di circolazione·: mancano 

c) Tipo a d. 
R/ Aoxpwv; simbolo (caduceo) 
N. ess.: 2 (con incerte tracce di riconiazione) 
Pesi: gr. 7,10; 7,06 
Coni l: l 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 
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d) Tipo a d.; nel campo, talvolta, lettera ( r') 
R/ .Aoxpwv; simbolo ·(fiaccola); nel campo, lettera (<l>) 
N. ess. : 3 (di cui uno ha tracce di riconi.azione) 
Pesi: gr. 7,47; 7,45; 7,16 
Coni l: 3 
Coni M: 3 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati <li circolazione: mancano 

Tav. XXII, 9 

,..--.... 
e) Tipo a d.; monogranuna EYEJ 1 nel campo a <l.); lcllcrc AO l nel cam

po inferiore) 
R/ .Aoxpwv; lettere .A O ,(nel campo inferiore) 
N. ess .: 6 ,(dei quali almeno 3 con tracce di riconiazione) 
Peso max.: gr. 7,91 
Peso min.: gr. 7,20 
Coni I: in corso di studio (probabilmente 3) 
Coni M: in corso di studio (probabilmente 3) 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII, lO 

N. B.: Ai fini di possibili, ulteriori precisazioni cronologiche si ri
chiama l'attenzione sulla precedente serie d del II gruppo: ed inoltre sulla 
circostanza che, dei simboli che compaiono sulle monete delle serie appena 
illustrai~, quello più frequente - il caduceo - è presente sulle serie h 
del secondo gruppo dei cc pegasi ». 

f) Tipo a sin. 
R/ Aox-pwv (entro doppio contorno perii nato ì 
N. ess.: 4 (dei qua.l'i due con tracce di riconiazione) 
Peso max .: gr. 7,62 
Peso min.: gr. 7,18 
Coni l: 2 
Coni M : 2 
Coppie coni: 2 
Coppie coni attestate da l es.: l 
Incrocio di coni con aitre serie: in corso di studio .(in particolare 

con la serie g) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII, Il 
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g) Tipo a d. (aquila retrospiciente) con lepre tra gli artigli entro contorno 
perlinato ovvero entro corona 
R/ Aox-pw\1 (entro doppio contorno pedinato) 
N. ess.: 2 (con tracce di riconiazionc) 
Pesi: gr. 7,21; 7,68 
Coni 1: 2 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre serie: m corso di studio (in particolare 

con la serie /) 
Da:ti di circolazione: mancano 

Tav. XXII, 12 c XXIII, l 

\1. B.: A tali ~erie vanno aggiunti 3 eremplari, m corso di studio, 
apparentemente costituenti serie distinte: 

l. Tipo a d.; nel campo, a d. ed a s.m., A-0 
R/ Tr.acce di leggenda 
Napoli F. g. 0606: gr. 7,35 

2. Tipo a ~m.; lettere ON (nel campo inf.l 

Tav. XXIII, 2 

R/ AoxpuN (nel campo a d.) c monogramma AP (nel campo a sin) 
Monaco: gr. 7,31 

Tav. XXIII, 3 

3. Tipo a sin. 
R/ Apparentemente assenti etnico, simbolo/i, lettere e/o monogrammi 
Tracce di riconiazione? 
L'Aia: gr. 7,4.9 

Tav. XXIII, 4 

Per tutti e 3 gli esemplari non ,oono noti dati di circolazion~. 

Per l'inquadramento di questo gruppo ci si è riferiti innan

zitutto al con.fronto tra il fulmine, ti p o costantemente presente sul 

R/ delle serie finora ricostruite, e quello presente su monete di 

Agatocle, specificamente richiamato dallo Head. 
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In realtà questo tradizionale attributo di Zeus ricorre assai 
frequentemente nel repertorio figurativo greco 67 e, pertanto. è assai 
difficile giungere ad una datazione delle numerose monete contras
segnate dal tipo, o dal simbolo, del fulmine (sulle quali esso si ri
trova in molteplici forme, più o meno elaborate), in assenza di altri 
elementi di giudizio. 

Sulle serie locresi esso è sostanzialmente di due tipi: l'uno. pre
sente sulla maggior parte delle serie, si configura come una forma 
elaborata della primitiva rappresentazione del doppio tridente, con 

richiami a motivi architettonici 68
, per la quale sembrano validi, 

anche se vanno ulteriormente indagati, i confronti più avanti citati. 
Diverso è, invece, il tipo di fulmine che compare sulle emis

sioni appartenenti alle serie f e g, e che riprodurrebbe la « fala
rica >> 

69
, per il quale non ho trovato confronti precisi (peraltro sulle 

emissioni appartenenti alla serie g anche il tipo del diritto è di

verso da quello delle altre: un'aquila con le ali spiegate con lepre 
tra gli artigli, che eccezionalmente è retrospiciente e. talvolta, 
racchiusa entro corona). 

Va, inoltre, ricordato che il fulmine caratterizza il rovescJO 

di molte serie locresi di bronzo, più avanti esaminate 70
• 

Volendo individuare confronti il più possibile puntuali, nel
l'ambito cronologico che qui interessa, ci sembra significativo il 

richiamo, per il fulmine più comunemente rappresentato nella mo

netazione locrese, a serie oltre che di Siracusa (serie datate al 

67 P. J~coosnt~L, Der Blitz in der orientalischen und griechisc/zcn Krmst, Berlin 
1906; SELTMAN, pp. JOS-109. 

68 D,IREMIH:RG-SAGLIO, Dictionnaùe des antiquités greNJrlCS et romaines, tome 
li, òeuxième part.ie, Paris ]896, s.v. « fnlmen » (curata da G. Fougères). 

&.l Cfr. DAR~:MilERG-SAGLIO, dt. 
711 VeJi piì1 <~Vanti, alle ·Jtp. 284 ss. 
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345-317 e serie agatoclee), di Alessandro il Molosso (sulla cu1 

monetazione è analogamente ricorrente il tradizionale simbolo epi

rotico), di Taranto, e ancora di Olimpia 71
• 

In merito al tipo dell'aquila che divora una lepre, va detto 

che esso, ed i tipi analoghi (aquila con serpente nel rostro, ecc.), 

sono largamente diffusi, e variamente realizzati, nella monetazione 
greca, fra l'altro perché il loro contenuto era ritenuto adatto a 

tradurre il concetto di lotta, quando non di vittoria, dei Greci sui 

« barbari ))' celando, forse, per lo meno in qualche caso, riferimenti 

cronologici precisi; pertanto, i confronti utilizzabili ai fini di pre

cisazioni cronologiche vanno puntualmente individuati (per la 

monetazione di Agrigento, in cui lo schema tipologico ricorre assai 

frequentemente, i confronti sono stati ricercati ancora con la 

monetazione di Olimpia ;2
). 

Il non aver potuto finora individuare confronti tipologici e 

stilistici precisi, per il tipo raffigurato sulle serie locresi in esame. 

mi induce tuttavia a tralasciare accostamenti a serie monetali non 

altrimenti ad esse riconducibili, sottolineando, tuttavia, la persi

stenza del collegamento Locri-Olimpia attraverso tipi rnonetali, dei 

quali vanno, peraltro, indagati innanzitutto i modi di diffusione 

dalla Grecia in Occidente, o viceversa, come è anche possibile ;3
• 

Anche il tipo - sul quale è stata appena richiamata l'atten

zione - dell'aquila con le ali spiegate, retrospiciente, con preda 

71 Cfr. bibliografia citata in questa relazione, pa,<sim. 
72 Cfr. fra altri, SELTMAN, p. 103. 
73 Rapporti tra la monetazione di Olimpia ed emissioni di Magna Grecia sono 

stati da tempo indiv.iduati: ritengo tuttavia che tali rapporti, finora indap;ati roprat
tutto sot!Q l'aspetto tipologico, vadano ulteriormente esaminati sulla base di una 
analisi strutturale delle monetazioni occidentali dagli stessi interessate, in relazione 
~ particolarmente ~ alle maestranze che eseguirono 'i eoni. 
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Lra gli artigli, eJ in particolare quello entro corona di alloro (pro

babilmente allusivo ad una vittoria, che non è tuttavia possibile 

precisare in base agli elementi al momento disponibili), può tro

vare un confronto abbastanza preciso nella monetazione di Olim
pia 71

• Nelle monetazioni occidentali possono essere utilmente con

frontate, con queste locresi, alcune emissioni crotoniati: il con

fronto nasce da una suggestione, ma la sua verifica attraverso 

l'analisi interna della monetazione crotoniate di IV secolo potrebbe 
porlare, a mio parere, a interessanti risuìtati 75

• Va, peraltro, ri

cordato che un'aquila retrospiciente caratterizza una serie di fra

zioni locref'Ì 76
• 

Anche per questo tipo locrese possono, d'altronde, valere le 

osservazioni precedentemente fatte relative al tipo, pm comune. 

dell'aquila con le ali chiuse che divora una lepre. 

Gruppo IV 

Le monete appartenenti a questo gruppo sono contraddistinte dai ~e
guenti tipi: 

D/ Testa di Zeus, con lunga capigliatura e laureata, a s. 
R/ Roma seduta a d., con la destra appoggiata ad uno scudo ovale e 

con fiore nella sinistra, incoronata dalla << Pistis )) stante dinanzi a 
lei; a s. Pw!-Lct; a d. rr~a-,~ç; in esergo Aoxpwv. 

Sulla base dei monogrammi e delle lettere che compaiono sul di
ritto e sul rove;;cio ho potuto individuare le seguenti cinque serie ( nu
merate a- e): 

7~ Cfr. Serie XXVIII e seguenti, in particolare Serie XXX (<latata c. 36.1-.c. 323 
o più lardi). 

75 Mi riferisco, in panicolare, ai conf.ronti Lipologici con la monetazione locrese 
suggeriti da alcuni esemplari enei di Crotone inediti o mal noti contenuti nel 
ripostiglio .di Gizzeria (JGCH 1913). 

76 Vedi piì1 avanti, alle pp. 267 s. 
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a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

Lettere e monogrammi D/ 

A, NE 
NE 
NE 
NE 
Ar (opp. A?) 

Lettere e monogrammi l{j 

NE 
NE 

Ar 

Tav. XXIV, lO 

La successiOne indicata è provvisoria, m quanto ho in corso 

di studio la ricostruzione delle sequenze dei coni relativi ai tren

tanove esemplari a me noti; di essi, peraltro, numerosi sono su

berati, e sono apparentemente tratti da coppie di coni diversi da 
quelli adoperati per le serie normali 77

• 

I pesi - compresi tra gr. 7,44 e gr. 6,30 (per le suberate tra 
gr. 7,06 e gr. 4,89) - documentano valori dello statere ridotti ri
spetto al peso normale delle monete che rientrano nei gruppi pre

cedenti, ad eccezione dell'ultima serie del gruppo l Il, rappre

sentata dall'esemplare unico di Berlino, anch'esso - come si è 
visto ~ di peso ridotto (gr. 6,54); pertanto, l'attribuzione del 

gruppo in esame all'età di Pirro è precisabile, come si è visto, 

in base a questo specifico dato ponderale e ad altrettanto puntuali 
confronti stilisti ci 78

• 

La testimonianza dell'esemplare unico di Berlino mi pare, tra 
l'altro, suggerire che il tipo della testa di Zeus dei tetradrammi 

di Pirro sia derivato dall'analogo tipo di Locri, e non viceversa. 
Resta, tuttavia, da precisare ulteriormente la datazione assoluta 

del gruppo locrese con Roma incoronata dalla Pistis, variamenlc 

77 Coj}pie di coni finora 11icostruite per le serie normali: 12; coppie di coni usate 
per le suberate: in corso di studio. 

78 Sulla riduzione ponderale attribuita all'età rli Pirro cfr. il mio articolo cit. 
nella nota 15, in particolare nota 61. 
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datata, in base alle possibili interpretazioni di tale tipo, nel corso 

del III secolo, dall'età di Pirro alla seconda guerra punica 79
; fer

ma restando la cronologia alta, si potrebbe scorgere, nel tipo della 

Pistis che incorona Roma, un riflesso della politica svolta da Roma 

nel Bruzio intorno al 285 a.C. quando, dopo aver aderito alla 

richiesta, rivoltale dai Turini, di aiuto contro i Lucani, essa allar

gò via via il proprio controllo fino al litorale wmco, inviando 

guarnigioni ad Ipponio, Crotone, Locri 80
• 

Gruppo V 

Que.;;to gruppo è noto da un'unica serie: 

Dj Testa di Zeus con lunga capigliatura e laureato, a destra; simbolo: 
fulmine ,(nel campo a sin.) 

R/ Aquila con ali chiuse su roccia, a de.'ltra 
Etnico: Aoxpwv (al R/ ) 
Statcre italico di peso pieno 
Manca in Head e in Giesecke 
~. ess.: 4 ( òi cui 2 con tracce di riconiazione·l 
Peso max.: gr. 7,64 
Peso min.: gr. 7,17 
Coni l: l 
Coni M: 3 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII, !J, 

La testa d i Zeus, che differisce stilisticamente dai tipi locresi 

analoghi, è affine a quella che contraddistingue alcune monete di 

19 Cfr. M. CAcCA~IO (ALTAUlANO, Nola sulla monela locrese Zeus/ Roma e Pistis, 
in Studi in onore di Anthos Ardizzoni (con hibliografìa precedente): articolo letto 
in ho1.ze. 

80 Per Locri cfr. Gn:sTINU. XVIII, l, 9. 
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Alessandro il Molosso, a loro volta ricollegabili a monete Ji 

Olimpia 81
; per confronto con il tipo dell'aquila con ali chiuse 

può essere richiamato il tipo analogo che compare ancora su mo
nele di Olimpia, datate dal Seltrnan a partire dal 363 82

• 

Gruppo VI 

Anche questo gruppo è rappresentato da un'unica rerie: 

D/ Testa di Zeus con lunga capigliatura e laureata, a destra 
R/ Aquila con ali chiuse a sinistra, entro corona 
Etnico: Aoxpwv (al R/) 
Statere italico di peso pieno 
Manca in Head ed in Giesecke 
N. ess.: 5 
Peso max.: gr. 7,65 
Peso mm.: gr. 7,08 
Coni 1: l 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Ess. riconiati: 3 (su pegasi di tipo corinzio, di cui uno certamente di 

Anactorion) 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXII, 5 

N. B.: Non ho trovato confronti puntuali, per questa rara emissione, 
i cui tipi sono tuttavia paragonabili a quelli ricorrenti - come si è visto -
su varie serie monetali di Locri. 

Per la definizione della cronologia relativa delle vane sene 

di slateri << italioti n va osservato che il preciso collegamento sti]i. 

stico, oltre che tipologico, della serie k del gruppo II- rappresentata 

81 Cfr. SELTMAN. esemplari - già citati apparlenenl i ai gruppi C. ed H (Serie 
XX-XXII), rispettivamente datali c. 363-343 e c. :1~3-323. 

8:l Cfr. Su.TMAN, in particolare gruppi citati nella nola prrcedentc. 
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dall'esemplare unico di Berlino- con il gruppo IV contraddistinto 

da Roma incoronata dalla Pistis 8'
1 potrebbe dimostrare che tale grup

po segua, contrariamente a quanto pensano Head e Giesecke, il III, 
cui è a sua volta collegato attraverso il tipo dell'aquila su preda 

(tipo del R/ nel gruppo II, del D/ nel gruppo III): una conferma 
di tale successione - qui proposta come ipotesi di lavoro, in 
quanto andrebbe chiarita la datazione assoluta delle singole, nume· 
rose serie del II gruppo, ciò che l'attuale stato di conoscenza del 
materiale non consente - potrebbe venire dalla possibile identi

ficazione di un conio assai vicino, se non identico, a quello del R/ 

dell'esemplare di Berlino (aquila su preda) nell'àmbito delle 

varie serie del gruppo II, ed in particolare di quelle più recenti, 

conio fìnora non riscontrato; d'altra parte, non ho, finora, indivi

duato precisi confronti di conio neppure nell'àmbito dei tipi ana

loghi presenti, come si è ricordato, sul diritto del gruppo III. 

Quanto poi alla cronologia relativa della classe dei pegasi e 

di quella degli stateri italioti, vale la pena di soffermarsi sul pro

blema posto dalle riconiazioni, visto che molti di tali stateri sono 

riconiati su « pegasi Jl: per lo meno in un caso, su pegaso sicura

mente di Anactorion 84
; in particolare vien fatto di chiedersi se è 

lecito servirsi della testimonianza di tali riconiazioni per porre 

la coniazione degli stateri italioti dopo quella dei pegasi locresi, 

eome pensa il Ravel 85
• 

8.1 Vedi piì1 sopra, a p. 261. 
81 Anche negli « underlypes, in corso di idcnt>ific.azion('. al momento attuale, 

sembrano potersi riconoscere tipi di pegasi, in particolare di Anactorion. 
s:; Cfr. O. E. RAVEL, in NC 1935, pp. l ss .. in particolare alle pp. 14-15. Va 

anche detto che l'ipotesi del Ravel può essere ribaltata, tenuto conto della possibilità 
che nella circolazione si affiancavano serie appartenenti a •i•temi ponderali diversi, 
destinate - normalmente - ad aree diverse. 
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ln realtà, la circostanza che gli (( underlypes >' sembrano ap
partenere a zecche diverse da Locri non fa escludere, in linea di 
principio, che gli stateri prodotti attraverso la coniazione di tali 
pegasi possano essere coevi ad alcune, per lo meno, serie di pegasi 
della stessa Locri: una obiezione possibile è, però, suggerita dalla 
circostanza che la riconiazione comportava la tosatura dei tondelli 
originari 86

, per evidenti motivi di aggiustamento ponderale, e, se 

non per altro, in considerazione delle spese che tale operazione 

comportava, non sembrerebbe logico supporre che Locri avesse 
<< bloccato )) sul posto, per così dire, pegasi di città diverse, che 

avrebbero potuto verisimilmente circolare nella stessa area di dif

fusione dei pegasi locresi, se a Locri in quell'epoca tale moneta

zione di tipo corinzio non fosse stata definitivamente superata da 
quella di peso italico. Il problema resta, per il momento, aperto, 

sia perché dall'esame complessivo dei dati suggeriti dall'analisi 

del materiale e da quelli - sia pure « ex silentio '' - di cir
colazione 87 pare che le due coniazioni locresi, rispettivamente di 

peso corinzio e di peso italico, si siano ad un certo momento so

\Tapposte, sia perché non è stata finora riscontrata la pur possibile 
esistenza di stateri italioti locresi riconiati su pegasi della stessa 

Locri, elemento che risulterebbe particolarmente significatiYo, se 

non definitivamente chiarificatore. 

Agli << undertypes n, in massima parte non identificati, degli 
stateri italioti riconiati, va, poi, accostato quello dell'unico pegaso 

di Locri sicuramente riconiato, peraltro su pegaso di zecca non 
individuata, più sopra ricordato llll. 

M Cfr., ad t'S., la documentazione rifrrita n<·ll'articolo di Ravcl, citato nella nQUI 

precedente. 
ffl Vedi piì1 avanLi. alle pp. 273 s~. 

1!11 Pega"o appartenent<· al gruppo I C. 
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Agli staleri italioti si affiancano, a Locri, vane sene di no

minali frazionari. 
Oltre ai più noti dioboli (contraddistinti da un'aquila, con ali 

chiuse o aperte, al D/, e da un fulmine, talvolta tra due cerchietti 

- segno di valore - al R/), tradizionalmente accostati agli sta· 

teri del III gruppo Head e datati al periodo 300-268 89
, è stata rac· 

colta una cospicua documentazione di altri nominali frazionari, 

alcuni dei quali sostanzialmente inediti, che ha permesso di defi
nire la seguente articolazione d i 8 serie ( rispettiYamente 3 di trio

boli, 4 di dioboli e l di oboli); è assente, nel sistema dello statere 

italiota locrese, la dramma 90
• 

Trio boli 

D/ Aquila con nli spiegate e retrospiciente; talvolta. lettera o simbolo 
R/ Fulmine; talvolta, segno di valore 
Etnico: Aox oppure AoxpW'J 1 al R/) 
Triobolo attico 
Datazione: c. 300-280 (Head, p. 103, limitatamente agli esemplari della 

seguente serie b) 91 ; mancano in Giesecke 

a) Tipo a d.; nel campo a d. lettera rr) 
R/ Tipo orizzontale tra Aox e 3 cerchietti 
N. ess.: l 
Peso: gr. 1,50 
Incroci di coni con altre serie: mancano 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXV. l 

8() A. J. F:vans rialza la datazione di tale rlioholo all'età del Molosso: cfr. The 
llorsemen o/ Tarentum, in The 1\'umismatic Chronocle 1899, pp. 87-88. 

90 Cfr. F:. Pozzi, Problemi della monetazione fli Velia nel V scolo a.C., in [a 
Parola del Passato, fase. CXXX-CXXXITT, Napoli 1970, pp. 1116-'199, in particolare 
alle pp. 17 4 ss. 

91 Vedi !lltlavia la preci!'azione fatta più avanti (efr. '\B). a proposito della 
clas!>itìcazion(• di tali esemplari nell'inquadrarnenlo dello lh:.\u. 
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h) Tipo a sin. con ali spiegate c relruspiciente; simbolo (caduceo?) 
R/ Tipo orizzontale tra Aox- pwv 
N. ess.: 4 
Peso max.: gr. 1,11 
Peso min.: gr. 0,99 
Coni I: l 
Coni M: l 
Incroci di coni con altre serie: non risèontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXV, 2 

N.B,: Head 92 dà il peso di gr. 1,17 e classifica gli esemplari di que
sta serie come dioboli; il Grose 93 classifica anch'egli l'esemplare della col
lezione McClean, di gr. 1,01, come diobolo. 

Ho invece classificato gli esemplari come trio boli per l'analogia 
tipo logica (cfr. aquila con ali spiegate) con il pezzo, sicuramente identi
ficabile in ba._o.e al segno di valore (tre globetti) del gruppo a, e sulla base 
della circostanza che il peso dei 4 ess. in questione, così come quello del 
gruppo c - pur se lontano dal peso del triobolo del gruppo a (gr. 1,50) -
è altresì significativamente superiore ai pesi dei ben 30 dioboli sicuri, su
bito appresso de,critti (segno di valore: due globetti), nessuno dei quali 
supera gr. 0,80. 

Viene inoltre attribuita a Locri la seguente serie: 

c) D/ Testa di Zeus con lunga capigliatura a sin.; nel campo: .6. 
R/ Aquila con ali spiegate a d., su fulmine (?) 
Etnico: tract:e poco chiare sull'unico esemplare noto 94 

Manca in He::~d ed in Giesecke 
N. ess.: l 
Peso: gr. 1,11 95 

Dati di circolazione: mancano 

!TJ 1-IEAD, p. 103. 
113 GROSE, p. 214, n. 1807. 
~ SNG Cop., n. 1860. 

Tav. XXV, 3 

95 L'esemplare della SNG danese, citato nella nota 'precedente, è classi-ficato du
bitativameJJte come dio bolo: forse sulla base del il. che compare al D/ inteso come 
possibile iniziale di il.(~o~oì.oçl? 
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Dio boli 

D/ Aquila con ali chiuse; talvc}lta, simbolo 
R/ Fulmine; segno di valore 
Etnico: Ao opp. Aox (normalmente al D/) 
Diobolo attico 
Datazione: c .• "300-280 (Head, p. 103) 

Manca in Giesecke 

a) AO Tipo a sin. 
R/ Tipo tra 2 cerchietti 
N. ess.: 12 
Peso max.: gr. 0,80 
Peso min.: gr. 0,56 
Coni I: l 
Coni M: 3 
Coppie coni rappresentate da l es.: l 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di cin:olazione: ripostigLio Locri Centocamere 1951 (manca in 

IGCH): 2 ess. 

h) A o Tipo a sin.; simbolo ,i grano d'orzo) 
R/ Tipo tra 2 cerchietti 
N. e5s.: 8 
Peso max.: gr. 0,73 
Peso min.: gr. 0,56 
C()ni I: in corso di studio (almeno 21 
Coni M: in corso di studio .~almeno 2) 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mandino 

c) Aox Aquila con ali chiuse a sm. 
R/ Tipo tra 2 cerchietti 
N. ess.: 6 
Peso max.: gr. O, 76 
Peso min.: gr. 0,45 
Coni I: 5 
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Coni M: .5 
Coppie C(}ni: 6 (rappresentate ciascuna da l es.) 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: ripostiglio Locri Centocamere 19.'51 (manca in 

IGCH): 2 e.ss. 
Tav. XXV, 4 

d) A Aquila con ali chiuse a d. 
R/ Tipo tra Aox (nel campo a sin.) c 2 cerchietti l nel campo a d.) 
N. ess.: 4 
Peso max.: gr. 0.74 
Peso min.: gr. O.fll) 
Coni I: :l 
Coni M: 2 
Coppie di coni: :1 
Coppie coni rappresentate da l es.: 2 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Per i tipi presenti sui trioboli e sui dioboli - aquila con ali 

chiuse, aquila con ali spiegate, aquila con ali spiegate retrospi

ciente, fulmine - si rimanda all'esame già fatto a proposito dci 

tipi analoghi ricorrenti sugli stateri, facendo, tuttavia, presente che 
essi ritornano, come vedremo, su emissioni locresi di bronzo. Pro
pongo, inoltre, di confrontare il tipo dell'aquila con ali chiuse 

con alcune serie di stateri di Alessandro il Molosso dove essa è 

presente come simbolo, e con le emissioni di bronzo dello stesso 

Molosso, su cui, invece, compare come tipo del diritto (queste ul
time sono presenti, fra l'altro, in maniera significativa nei rinve

nimenti avvenuti nella stessa Locri 96
); per il tipo del fulmine, un 

confronto con i nominali frazionari di Taranto, datati ancora al
l'epoca del Molosso 97

• 

!>6 Per precisi dati quantita~ivi cfr. mio articolo citato nella precedente nota 15, 
111 particolare alle pp. 161 (monete da scavi) e 170 {monete da ripostigli). 

97 Per gli stateri di Ales,andro il Molosso citati nel testo cfr. VLASTO, J~Jl. 158-
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Dei simboli, il caduceo (se di caduceo si tratta) della sene b 

dei trioboli richiama alla memoria emissioni locresi già esami
nate 9u ed emissioni di bronzo, prese in esame più avanti 99

; il grano 
d'orzo presente sui clioboli della serie b richiama alla memoria 
lo stesso simbolo - tipico, peraltro, di Leontinoi 100 

- di una 
emissione siracusana datata all'epoca del Molosso 101

• 

DI Testa di aquila " A 
1{/ Anfora c O 
Obolo attico 
Manca in Head ed in Gicseckc 
N. ess.: 2 
Pesi: gr. o,:t'i c 0,4.0 
Coni 1: l 
Coni M: l 
Dati di circolazione: mancano 

o f, o l i 

Tav. XXV, 5 

Il segno di valore presente in questa serie di oboli - l'unica 
a me nota - è d'interpretazione incerta, in quanto il cerchietto 

1:)9, Group B; pp. 162-163, Group C, Types 7, ~ \. ~ B. ~ C; pp. 16~168, Group D, 
Type 10, c Grou·p E, Types 11-13. Per le emissioni ence dello .<tcs!IO Molosso cfr. 
ibidem, pp. 169-170, Group F, Types 16-17. 

Per gli a-urei del Molosso, presumibilmente coniati a Taranto, dr. r:bid~m. pp. 
161-162, Group C. Ty·pes 6, 6 A e 6 B. Per i nominali fra7,ionari d'argento taran
tini cfr. O. E. RAvEL, Descriptive Catalogue o/ the collectùm o/ Tarentine Coins /orm~d 
by M.P. Vlasto, Lonrlon 1947, passim. 

ll8 Vedi, in particolare, i 'pegasi del gruppo n serie h contraddistinti, ap)JUTltO. 

da un caduceo come simbolo del R/. 
99 Vedi a p. 288. 
100 ~i riferisco ai pegasi citati ·più sopra, a p. 232. 
1
"
1 Anch'<"ssa già ricordata: vedi piì1 M~pra, alle pp. 245 s. 
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presente al R/ potrebbe costituire la seconùa lettera dell'etnico 
abbreviato A al D/ , O al R/ , oppure una indicazione del valore 
analoga a quella del diobolo e del triobolo, sui quali il cerchietto 
appare rispettivamente reduplicato e triplicato. 

La testa d'aquila ripete il tipo analogo che contraddistingue 
il D/ degli aurei locresi 102

: poiché ritengo che questi ultimi, per 
motivi più innanzi discussi, possano essere attribuiti all'età del 
Molosso, il confronto tipologico segnalato farebbe propendere per 

una analoga cronologia assoluta degli oboli, cui al momento non osta· 
no l'inquadramento del tipo del R/ e i dati ponderali: infatti l'anfora 

del R/ richiama alla mente l'analogo tipo di monete bronzee di 

Hipponion (I gruppo Head, datato 379-350~ II gruppo Head, 
datalo al tempo di Alessandro il Molosso, presumibilmente sulla 

base dei confronti stilistici puntuali tra la testa di Zeus presente 
sul diritto di queste emissioni di Hipponion e quella di alcune 

emissioni dell'epirota 103
); inoltre, il dato ponderale conferma la 

datazione proposta, tenuto conto che il sistema attico è quello se

guìto a Taranto all'epoca del Molosso, e nelle stesse em1sswm di 

argento di quest'ultimo 101
• 

Ulteriori confronti potranno essere stabiliti con monete eli 

bronzo di Crotone, tuttavia mal note 105
• 

Resta un problema aperto la chiarificazione dell'apparente rap

porto tipologico tra oboli di argento ed aurei, con il citato tetra

drammo (unico) di alleanza Locri-Messana di V secolo, anche se 

IOll V ed i più avanti, alle pp. 279 ss. 
103 Per la monetazione òi Hipponion - la cni ti·polngia va utilmente indagata 

anche in ra•)}porto a quella dell.a monetazione locrese va ancora consultato 1-h:.ln. 
pp. 100 ;;, 

1"' Cfr. Vusro, cit., l-loLLOWAY, cit. 
105 Cfr. precedente nota 75. 
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questo ultimo - come si è detto - costituisce un pezzo probabil

mente rimaneggiato in antico. 
Sulla base delle precedenti osservazioni, si può ritenere che 

le frazioni locresi di argento siano da datare all'epoca del Mo
losso; esse potrebbero essere state coniate per facilitare il cambio 
di stateri di sistema corinzio, più alto, con quelli di sistema 
italico: tale ipotesi va, evidentemente, verificata anche nell'àm
bito della problematica generale posta dalle frazioni d'argento 
greche, oggi particolarmente dibattuta 106

; nel caso specifico essa 
troverebbe conferma nella tesi, qui sostenuta, che un doppio corso 

monetale sarebbe stato introdotto a Locri proprio da Alessandro 107
• 

D'altra parte, i dati di circolazione confermano, o per lo meno 

non ostano all'inquadramento proposto, in quanto 2 esemplari della 

serie a e 2 della serie c sono presenti nel piccolo ripostiglio ritro

vato durante gli scavi condotti a Locri-Centocamere nel 1951, nel 

quale la moneta più recente appartiene a Siracusa ed è datata al
l'inizio del III sec. a.C. 108

• 

Pur se i ripostigli contenenti stateri e nominali frazionari lo

cresi di peso italico non risultano significativi per la cronologia 

delle singole serie - se si prescinde dal citato ripostiglio rinv·e

nuto a Locri-Centocamere - pare utile riferire notizie essenziali 

sm singoli rinvenimenti. 

l. Locri-Centocamere (IGCH: manca) 

Si tratta di un piccolo ripostiglio rinvenuto nella campagna 

di scavo Oliverio, del 1951, e costituito, oltre che dai 4 dioboli 

1'16 Cfr. fra altri, C.M. KRAAY, A propos des monnaies divisionnaires de Croton, 
in Schweizer Miinzblii.tter, 32, 1958, pp. 99-102. 

107 Vedi anche Hou.OWAY, art. cit. nella precedente nota 13. 
108 Vedi scheda data subito appresso. 
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locresi, da 2 monete di bronzo di Reggio, 2 di bronzo di Me,;
sana, 3 di bronzo di Siracusa e 3 di bronzo di Alessandro il 
Molosso; l'occultamento del gruzzolo può essere stabilito in 
base alla datazione di 2 ess. siracusani con la testa di Persefone 
e toro cozzante, il cui inizio viene ora fissato al 290 a.C. da 
R. Ross Holloway 109

• Si tratta dell'unico rinvenimento nella 
città e nel suo territorio, di esemplari appartenenti alla mone
tazione locrese « italiota >>. 

2. Metaponto-Bernalda (IGCH 1958) 

Rinvenuto nell'area dell'antica Metaponto, non è sicuramente 

integro, pur se è conservato, in massima parte nel Museo di 
Reggio Calabria, quasi un migliaio dei circa 1150 pezzi di oro 
e d'argento, di cui era costituito il ripostiglio (zecche di Ta
ranto, Metaponto, Eraclea, Poseidonia, Tur1, Crotone, Locri: 

quest'ultima presente con l statere, della cui collocazione, e 

tanto meno della sua precisa classificazione, non ho notizie). 
La testimonianza di questo ripostiglio interessa, allo stato 

attuale, soltanto in quanto conferma l'area di diffusione degli 
stateri italioti di Locri (Italia meridionale). 

3. Oppido Lucano (IGCH 1961) 

Recentemente il ripostiglio è stato pubblicato da F. Panvini 

Rosati; la sua composizione e la sua data di occultamento, 

fissata al 280 a.C. circa, non aggiungono nuovi dati a quelli, 

!09 Per la datazione, qui riferita, di R. Ross Holloway, cfr. il suo articolo citato 

nella precedente nota 39. 

274 



per altra fonte acqmstti, sull'inquadramento dello slatere 
di Locri appartenente al ripostiglio stesso no. 

l. Vibo Valentia (IGCH 1963) 

Vedi più sopra, a p. 237. 

5. Lucania? (IGCH 1966) 

Le uniche notizie a me note di questo ripostiglio, costituito 

da oltre 230 monete di argento, e sostanzialmente disperso, 

sono quelle pubblicate nell'IGCH. Qui la data del suo occul
tamento è fissata dal Kraay al 280 a.C. cn·ca. 

6. Soverato (IGCH 1969) 

Vedi più sopra, a p. 237. 

7. Mesagne (IGCH 1971) 

Non sono edite, per questo ripostiglio, notizie sufficienti per 

un preciso inquadramento degli esemplari che lo costituiscono 
(compreso lo statere di Locri), come, del resto, risulta dalla 
scheda e dalla bibliografia date nell'IGCH. 

8. Italia Meridionale (IGCH: manca) 

Di tale ripostiglio, sostanzialmente inedito, sono state date 

11o Cfr. F. PANVI:\1 Ros.UI, Il ripostigLio monetaLe rinvenuto ad Oppido Lucano, 
}n Antiche Civiltà Lucane, Congedo Editore, Galatina 1975, pp. 343-360: ivi il na
scondimento del ripostiglio è datato «a circa il 280-270 n (cfr. in particolare a p. 
357): la data riferita nel tesw - 280 a.C. circa - è quella pmposla da R. E. 
MITGHELL, Hoard Evidence and Early Roman Coinage, in Rivista ItaLiana t1i Numi-
3matica, 1973, pp. 89 ss., in particolare a p. 101, e dal KRAAY, in IGCH, cit. 
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notizie essenziali da A. Burnett, in un articolo pubblicato 

nelle more di pubblicazione della pre~ente relazione m. 

9. Gioia del Colle (IGCH 1922) 

In realtà non è sicuro se le 17 monete costituenti il gruzzolo, 

rinvenute a Gioia del Colle e pervenute « in dono >> al Museo 
Nazionale di Taranto, costituiscono un ripostiglio, e tanto meno 
possiamo essere sicuri della sua integrità: la sua testimonianza 
pertanto, appare, ai fini della nostra ricerca, poco significativa. 

lO. Dintorni di Camarina (IGCH 2185) 

Vedi più sopra, a p. 236. 

Riassumendo, i ripostigli contenenti esemplari « italioti >> di 

Locri (talvolta in associazione con pegasi) sono i seguenti : 

l. Locri-Centocamere IGCH 

2. Metaponto-Bemalda 
3. Oppido Lucano " 

4. Vibo Valentia ,, 

III sec. a.C. in. 2 dioboli serie a 

2 dioboli >> c 

1958 c.280 l statere 
1961 c.280 l statere gruppo Il 

(primo sotto gruppo, 
serie d) 

1963 c.230 l statere 

N. B. Nel ripostiglio erano contenuti anche 8 pegasi 112• 

5. Lucania IGCH 1966 c. 280 23 stateri 

111 Cfr. BunNETT, art. cit. nella precedente nola 57, alle pp. 102-103 (nel mio 
articolo citato nella nota 15 la provenienza è stata indicata, in base alle notizie 

allora in mio possesso, come « S. Giovanni Ionico »; i-n realtà esso, secondo quanto 
mi precisa l'amico Christof Boehringer, è «S. Giorgio Ionico»). 

112 Vedi più sopra, a p. 238 (in particolare nota 36). 
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6. Soverato IGCI-1 1969 III sec. a.C. in. l statere gruppo Il 
(secondo sottogrup· 
po, serie e) 

N. B. Il ripostigli o contiene anche l pegaso 113 • 

7. Mesagne IGCH 
8. Italia meridionale 

9. Gioia del Colle 
10. dintorni di Camarin<J 

1971 III sec. a.C. in. 

- età pirrica? 

1992 metà III sec. 
2184. c. 289 a.C. 

N. B. Il ripostiglio contiene anche l pegaso ut. 

l statere gruppo III 
(serie a)? 

l statere 

l statere 

l statere 
l statere 

Sulla base dei dati esposti, di quelli desumibili dalle sequenze 

finora ricostruite e, infine, degli elementi suggeriti dagli esem

plari riconiati, è possibile proporre ora la seguente cronologia 

relativa delle serie monetali locresi di peso << italico >>: 

l) Stateri con Eirene/ Testa di Zeus 
Cfr. Tav. XXII, 3 

2) Stateri con testa di Zeus/ Aquila con ali chiuse su roccia 
Cfr. Tav. XXII, 4 

3) Stateri con testa di Zeus/ Aquila con ali chiuse entro corona 
Cfr. Tav. XXII, 5 

4) Stateri con aquila su preda/ Fulmine 
Cfr. Tav. XXII, 6-12 e XXIII, l-4 

5) Stateri con testa di Zeus a d. / Aquila su preda 

w Vedi più sopra, p. 238 (in particolare nota 37). 
m Vedi pitì sopra, p. 238 (in particolare nota 35). 
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Sa) Staleri con testa d i Zeus a sin. / Aquila su preda 
Cfr. Tav. XXIV, 1.9 

6-7) Trioboli con aquila con ali spiegate e retrospiciente/ Ful
mme 

Cfr. Tav. XXV, J. 2 

8) Trio boli con testa di Zeus e aquila con ali spiegate 
Cfr. Tav. XXV. 3 

C).] :2) Dioboli con aquila con a li chiuse/ fulmine 
Cfr. Tav. XXV. 4 

Lf) Oholi con testa di aquila 1 Anfora 
Cfr. Tav. XXV. ;:> 

14) Stateri con testa di Zeus/ Roma incoronata dalla Pistis 
Cfr. Tav. XXIV, 1 O 

In conclusione, mi pare si possa affermare, sulla base del

l'analisi interna del materiale e dei dati di circolazione, che gli 

stateri italioti di Locri, e i nominali frazionari ad essi ricollegabili, 

siano da attribuire al periodo compreso tra Alessandro il Molosso 

e Pirro; per essi, così eome per i Pegasi, ritengo che il termine 

cronologico basso fissato nella cronologia tradizionale, il 268 a.C., 

oltre che essere posto in dubbio dalla problematica relativa alla 

datazione del denario romano ed alla sua diffusione in Italia me

ridionale- il 268 è stato tradizionalmente proposto come termine 

basso di questa e di altre monetazioni d'argento, autonome da 

Roma, di varie città della Magna Grecia, per i motivi più sopra 

esposti 115 
- non trova elementi di verifica sufficienti nel mate

riale, allo stato attuale di conoscenza dei dati tipologici e ponde

rali relativi alle varie serie individuate e degli stessi, si a pure 

scarsamente noti, elementi di circolazione. 

m Cir. lh:Ao, passim. 
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La monetazione aurea 

Anche la monetazione aurea può essere, a mio parere, da

tata, per lo meno al suo inizio, all'epoca di Alessandro il M o l osso: 

presumendo che tale ipotesi, basala su dati soprattutto tipologici, 

possa essere confermata da una ulteriore verifica dei dati pon

derali 116 e da sicuri dati di circolazione, attualmente mancanti, 
acquisterebbe maggiore interesse, ritengo, la « notizia )) - non 

più che tale possiamo considerarla - che nella teca lapidea con

tenente le tavole dell'archivio del tempio di Zeus fossero custoditi 
anche alcuni aurei di Locri, di cui uno fortunosamente recupe

rato m: infatti una precisa lettura di tale emissione potrebbe 

fomire elementi chiarificatori del contenuto delle tavole stesse, per 
quanto concerne i valori ponderali e, in definitiva, la moneta cui 
nei conteggi si fa riferimento, e, for~e, del loro stesso problema 

cronologico 118
• 

Va innanzitutto precisato che gli aurei locresi mancano nello 
Head, anche se un ripostiglio di ben 97 esemplari era stato ritro

vato a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, alla metà del secolo 
scorso 119 ed un esemplare di diversa provenienza, come sembra. 
era già stato pubblicato dal Garrucci 120

• 

Una prima documentazione abbastanza cospicua di materiale 

116 Al momento essi sono incompleti. 
117 Cfr. A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Locri Epizefiri, Napoli 19ì2, fig. 53. 
118 Vedi anche il contributo di N. F. PARISE, in Le tavole di Locri, c!l. nella nota 

15, pp. 197-207. 
119 IGCH 1937. Cfr. Anche N. F. PARISE, Sulla circolazione di moneta straniera a 

Locri ira V l e IV secolo. La documentazione dei ripostigli - Breve messa a punto, 
in Studi Miscellanei, XXII, 1974-75, pp 169-176, in particolare a p. 170. 

l:ll R. CAHRUCCI, Le monete dell'italia antica, II, Roma 1885, p. 160 (tav. CXU, 
n. 16, coli. Garrucci). 
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è stata per la prima volta pubblicata dal Giesecke, il quale ritiene 

di poter ricostruire gruppi tipologicamente affini e ponderalmenle 

differenziati nell'ambito degli otto esemplari da lui raccolti (con

traddistinti tutti da una testa d'aquila con serpente nel rostro al 

D/ e da un fulmine alato al R/): il primo sarebbe costituito da 

« o boli » attici che egli data all'età timoleontea e per i quali rico

struisce un rapporto con l'argento di l: 2 w; per il secondo e per 

il terzo, datati al periodo compreso tra Alessandro il Molosso e 

la fine del IV secolo, egli lascia aperto il problema posto dai 

pesi del II gruppo, apparentemente connessi al sistema italico ( 2 

es s. di gr. O, 77 e O, 78) e identifica quelli del III gruppo con 

(( decimi di statere attico)) che testimonierebbero un rapporto del

l'oro con l'argento di 1:10, al quale sarebbe stato abbassato il 

valore dell'oro in Sicilia, durante il regno di Agatocle, e in Italia 

meridionale a partire appunto dall'epoca del Molosso 122
• 

Sulla base della documentazione sinora da me raccolta ( 44 

esemplari) ho potuto invece ricostruire due gruppi tipologicamente 

distinti e cronologicamente susseguentisi: 

l. D/ Testa di aquila a s.; ne-l campo inferiore Ao l retro gr.) 
R/ Fulmine alato 

Tav. XXV, 6 

2 a-h D/ Testa di aquila con serpente nel rostro a s.; nel campo superio
re A o (normalmente retrogr.) 

R/ Fulmine alato 
Tav. XXV, 7-9 

La successione dei gruppi è documentata da 2 esemplari pro

venienti dalla stessa coppia di coni (uno dei quali è riprodotto a 

121 Cfr. Gn:sECKE, p. 82. 
l2:l Cfr. GIESECKE, pp. 92-93. 
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Tav. XXV, 7) che mostrano la trasformazione del primitivo como 

del D/ (testa d'aquila senza serpente nel rostro e leggenda nel 

campo inferiore) in quello della seconda serie, su l quale i caratteri 
della leggenda sono stati utilizzati per disegnare il serpente attor

cigliato e la leggenda è stata posta nel campo superiore 123
; nel

l'àmbito delle serie del secondo gruppo ho identificato 14 coppie 

di coni (di cui 7 documentate da un numero di esemplari variabile 

da 2 a 10, e 7 attestate da l solo esemplare), la cui successione 

è soltanto parzialmente documentata da incroci di coni. 

Ci troviamo dunque di fronte ad una coniazione cospicua, 

la cui documentazione deve considerarsi, in ogni caso, incom

pleta 121
; è, tuttavia, sin d'ora possibile sottolineare l'inconsistenza 

della ripartizione ponderale seguita dal Giesecke in quanto esem

plari con pesi bassi, da lui identificati come dodicesimi di statere, 

appartengono al secondo gruppo, oltre che al primo, e pertanto 
non possono essere assunti come testimonianza di una serie cro

nologicamente distinta; va, inoltre, notato che pesi identificati come 

dodicesimi di statere e pesi identificati come decimi di statere 

sono stati riscontrati nell'àmhito di esemplari derivati da una 

stessa coppia di coni. Riassumo qui di seguito i dati ponderali: 

gruppo l ( 4, ess. provenienti da un'unica coppia di coni): pesi com
presi tra gr. 0,73 e 0,83 = decimi di statere attico 

gruppo 2a ( 2 ess., che testimoniano il passaggio tra il gruppo l e il 
gruppo 2h, per la particolarità tecnica più sopra illustrata, e provenienti 
da un'unica coppia di coni): gr. 0,84 e 0,35 = decimi di statere attico 

123 La descrizione del G!ESECKE, loc. cit., è peraltro inesatta in quanto gli esem
plari del gru.ppo 2, con testa di aquila con serpente nel rostro, hanno sempre la 
leggenda AO nel campo superiore, e non « meist oben , come egli indica. 

124 Si ricordi che il solo ripostiglio di Tiriolo comprendeva, come si è detto, 

9ì aurei. 
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gruppo 2b (33 ess.125 appartenenti a 14 coppie di coni): 
l) gr. 0,98; 0,91; 0,81; 0,77; 2) gr. 0,92; 0,88; 0,73; 0,72: 3) gr. 
0,87; 4) gr. 0,79; 5) gr. 0,84; 6) gr. 0,84; 0,78; 7) gr. 0,82; 8) gr. 
0,91; 9) gr. 0,89; 0,86; 10) gr. 0,75; 11) gr. 0,80; 12) gr. 1,03; 0,94; 
0,91; 0,88; 0,86; 0,83; 0,79; 0,77; 13) gr. 0,65; 14) gr. 1,63; 1,40; 
0,72; 0.63. 

Se i dati finora raccolti (e, peraltro, come si è detto, incom

pleti) sono esatti 126
, l'identificazione degli esemplari del gruppo 2b 

come (( decimi di statere attico n - posto che il peso teorico per 

essi sia di gr. 0,87 e che la coniazione degli aurei avvenisse, in 

d . l l 127 genere e m questo caso, << a pezzo )) e non << a marco >> -

viene messa in forse per lo meno dai pesi superiori a gr. 1,00. 

La sostanziale genericità di conoscenza delle monetazioni au

ree di Magna Grecia, delle quali mancano tuttora compiuti studi 

analitici, non consente di valutare esattamente, in tale àmbito, il 

significato della oscillazione ponderale riscontrata negli aurei lo

cresi del gruppo 2b; la circostanza che i 2 esemplari di gr. 1.10 

e 1,63 sembrino, con altri quattro, falsi, rende più difficile la so

luzione del problema 128
• 

I dati analitici raccolti, quale che sia la loro definitiva inter· 

pretazione, dimostrano in ogni caso l'inconsistenza della classifi

cazione del Giesecke alla quale ho preferito contrapporre, in que

sta sede, la semplice esposizione di tali dati. 

l:JO Non conosco il peso di 5 dei 38 esemplari a mc noti, appartenenti a que
gto gruppo. 

1~ l pesi riferiti SQno stati infatti raccolti in base ad una documentaz-ione non 
omogenea e, per motivi contingenti, soltanto parzialmente controllata. 

l:!l' Cfr. P. NAsTER, La méthode en métrolol{ie numismatique, in Numismatique 
antique · Problèmes et méthodes, (Actes du colloque de Nancy 1971) Nancy-Louvain 
1975, pp. 65-74, in particolare a p. 67. 

128 Va peraltro segnalato che il KRAAY, Archaic and Classica[ Greek Coins, cit., 
p. 197, identifica gli aurei locresi con "dioboli "· 
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È, d'altra parte, da verificare la possibilità che i piccoli no

minali aurei fossero coniati « al marco))' come pensa il Ravel a 

proposito dei presunti triemioboli aurei di Corinto, sulla base del 
confronto con i piccoli nominali d'argento della stessa Corinto 129

• 

In assenza di dati di circolazione utili ai fini della cronologia 

(gli unici finora noti, e già riferiti, sono costituiti dal malcerto 

rinvenimento di un esemplare con le tavole dell'archivio del tem

pio di Zeus, e dal ripostiglio di Tiriolo, che non fornisce dati di 

associazione), e nella incertezza delle conoscenze finora acquisite 
sul rapporto A V: AR in Italia meridionale, nella seconda metà del 
IV secolo130

, appare sostanzialmente aperto il problema dell'inqua

dramento storico degli aurei locresi, che resta da chiarire, soprat

tutto, in relazione ai seguenti punti : 

a) precisazione del valore cui riferire i pesi finora raccolti. 

la maggior parte dei quali indirizza, come si è visto, al valore di 

1/10 di statere attico; 

b) verifica del rapporto AV: AR, documentato dagli aurei 
locresi, con quello desumibile dall'analisi delle altre monetazioni 

auree italiote e siceliote (mi riferisco in particolare a Siracusa, 

alla cui monetazione quella di Locri appare costantemente legata, 
e che da Timoleonte ad Agatocle I periodo - sembra ripor

tare ad un rapporto l: 12); 
c) possibilità di agganciare le definizioni (( decacorinzi >> e 

(( pentacorinzi )) aurei, documentate dalle tavole 8 e 35 dell'ar

chivio del tempio di Zeus, alla monetazione aurea della stessa 
Locri m. Un rapporto A V : AR = l : 10 giustificherebbe i l conteg-

129 Cfr. O. RAVEL, Rare and unpublished Coins o/ Corinthian Types, in The 

.,umi.~matic Chronicle 1935, pp. 1 ~·· 
130 Si rimanda ancora al contributo di PARISE, cit. a n. 118. 
131 Cfr. A. DE FRANCISCIS, op. cit., pp. 113-114. 
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gio m decacorinzi, ma fidentifìcazione di questi ultimi in (( mo

nete coniate n, e tanto meno in monete locresi, resta un fatto da 

provare. 
Va anche osservato, m aggiunta a quanto esposto sUI dati 

ponderali disponibili (la cui chiarificazione mi sembra nel caso 

specifico prioritaria su qualsiasi altro tipo di argomentazione) che 

gli aurei locresi possono essere accostati, dal punto di vista tipo

logico, a nominali aurei di Alessandro il Molosso ed ai coevi 

aurei di Taranto: può questa affinità essere sufficiente a datare 
per lo meno il loro inizio all'epoca del M o l osso? 132

• Un ulteriore 

elemento di conferma potrebbe venire dalla circostanza che Ales
sandro il Molosso coniò serie monetali nei tre metalli, il che in
durrebbe a pensare (posto che anche l'inizio delle emissioni di 

bronzo di Locri sia, come credo, databile alla stessa epoca) che la 

struttura della monetazione locrese si sia andata configurando in 
analogia con quella del Molosso 133

• 

La circostanza, infine, che ci troviamo di fronte ad una conia

zione cospicua, può essere spiegata, sia attribuendola ad esigenze 

particolarmente gravi (come, in genere, è documentato per le emis

sioni greche d'oro), sia supponendo un periodo di comazwne non 
breve, come peraltro sembra ritenere il Giesecke. 

La monetazione enea 

Va premesso che, sulla base del materiale raccolto, è possibile 

fornire dati analitici soltanto approssimativi, e questo per due 

m La datazione degl·i aurei locresi al 33Q è i.poti?.zata dal KRAAY, Archaic mul 
Cla$sical Greek Coins, cit., p. 197. 

l!l.'l Sulla monetazione del Molosso cfr. M. P. Vr.AsTo, e, più recentemente, R. Ross 
HoLLOWAY, Alexander the Molossian anrl the attic Mandard in Magna Greria, cii. 
a n. 13, pp. 131-139. 
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motivi principali: in primo luogo, perché lo stato di conservazione 

dei pezzi, spesso precario, non ha consentito una precisa classifi

cazione tipologica e ponderale, e tanto meno la ricostruzione delle 
sequenze; in secondo luogo per la circostanza che oltre un terzo 
degli esemplari di bronzo a me noti (complessivamente 1.500 circa) 

sono stati restituiti dagli scavi condotti a Locri, sostanzialmente 

inediti 13
\ e appare utile attendere di conoscere i dati di associa

zione con la restante documentazione archeologica, prima di defi

nire il loro inquadramento cronologico. Pertanto, la stessa crono

logia relativa dei vari gruppi deve ritenersi genericamente m· 

dicativa. 
Tale ncca produzione è stata dallo Head attribuita a tre pe

riodi (rispettivamente c. 350/332, 300/280 e 300/268 o più 
tardi); successivamente essa è stata studiata dal Giesecke, la cui 

classificazione - basata soprattutto su dati ponderali - trova 

soltanto parzialmente riscontro nella documentazione finora rac

colta 135
• 

Va preliminarmente osservato che i tipi del bronzo :"ono in 

parte simili a quelli che compaiono sull'argento (testa di Zeus; 
testa di Athena con elmo corinzio; pegaso; fulmine, talvolta alato; 
aquila); altri, pur riferendosi alle stesse divinità ed ai relativi, 

tradizionali, attributi, si configurano secondo schemi differenti 

( Athena armata, in piedi, accanto ad uno scudo; Zeus seduto); 
altri, infine, sono del tutto nuovi (testa di Eracle; testa di Perse

fone; Persefone seduta; aquila su fulmine; teste accollate dei 

Di oscuri). 
Nella descrizione che segue ci si riferisce, in linea di mal"· 

m Per dat·i piì1 precisi sulla circolazionP monetale a Locri si rimanda, ancora 
una volta, al mio articolo citato nella nota 15. 

135 Cfr. HEAD, pp. 103-10~; GrESECKE, Italia, passim (vedi ]}iìt avanti). 
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s1rna, alla clas:5i1ìcazione dello Head, precisando i dati analitici, 

sia pure provvisorì. raccolti, e segnalando le emissioni finora mal 
note, quando non del tutto inedite. 

l Periodo (c. 350-332 a.C.) 

l. D/ Testa di Zeus con corta capigliatura e laureato, a d. opp. d su1. 
H/ Aquila con ali chiuse su roccia, a d. opp. a ~in. 
Etnico: manca 
Ess. noti: 87 
Peso max.: gr. 14,75 (su 46 ess.) 
Peso min.: gr . .5,27 
Sequenza dei conì: in corso di studio 
Incroci di conì con altre serie: non riscontrati 
Esemplari riconiati: in corso di studio 
Dati di circolazione: rip. Sicilia = IGCH 2138 ( 350·325 a.C.): 31 ess. 

Tav. XXV, lO 

La datazione di questo gruppo al terzo venticinquennio del 

III secolo appare confermata dal ripostiglio citato; la testimonianza 
di tale ripostiglio - nel quale, oltre ai 31 esemplari appartenenti 

a questo gruppo, compaiono monete di bronzo di Siracusa, Adrano 

e monete contraddistinte dalla leggenda KAINON (ritenute tra

dizionalmente di Alaesa ), ha tuttavia suggerito al Kraay l'ipotesi 
che esso vada attribuito, anziché a Locri, ad una zecca siciliana 136

; 

tale ipotesi si basava sulla finora riscontrata assenza di esemplari 
appartenenti alla emissione in questione, in rinvenimenti diversi da 

quello citato; tuttavia la circostanza che 1.5 esemplari sono stati 

assai recentemente individuati nella documentazione restituita da

gli scavi di Locri-Centocamere 137 pone in dubbio l'ipotesi del Kraay 

108 Cfr. /GCH, commento al ripo,.tigli0 2138. 
137 Cfr. la precedente nota 96. 
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anche se, va subito detto, i contesti cui detti esemplari apparten

gono si configurano assai simili a quelli del citato ripostiglio: 

monete di Siracusa, monete con leggenda KAINON, monete di 

Adrano. Nell'un caso e nell'altro ci troviamo di fronte a dati di 

circolazione che chiaramente documentano rapporti tra Locri e 

città della Sicilia orientale, Siracusa innanzitutte, fenomeno di 

per sè interessante, che, tuttavia, non sembra possa in alcuna mi

sura risolvere il problema dell'attribuzione della emiSSione ane

pigrafe locrese in esame. 

Dal punto di vista tipologico, mi pare utile notare che una 

aquila con ali chiuse su roccia compare - oltre che su questi 

bronzi - sulla serie d'argento del gruppo V, già illustrata, ma 

nemmeno questa circostanza mi pare, in definitiva, elemento su f
ficiente a risolvere il problema, complicato dal fatto che il ma

teriale finora raccolto per il gruppo in esame configura una 

coniazione cospicua, documentata da coni numerosi, e differenziati 

anche dal punto di vista stilisti co: tuttavia, piìt che basarsi su 

confronti stilistici tra molti di tali coni e quelli siciliani -

che pur il materiale suggerisce -, preferiamo rimandare a una 

specifica ricerca l'indagine su tale emissione, ed in particolare 

sulla sua attribuzione (in relazione alla quale andrebbero, tra l'al

tro, chiariti i motivi per i quali, posto che sia di Locri, sarebbe 

questa l'unica emissione anepigrafe della città) e sul periodo di 

produzione - di certo non breve - delle numerose serie che essa 

comprende; va altresì richiamata l'attenzione sui dati ponderali 

fmora raccolti, e più sopra riferiti: pur se relativi a pezzi con stato 

di conservazione assai vario, lo scarto tra il peso massimo e il 
e il peso minimo non fa escludere, in linea di principio, che la 
emissiOne si articoli ponderalmente in più di una serie (come in 
altri gruppi di bronzo della stessa Locri, non ancora compiuta-
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mente classificati 13M); peraltro risulta, al momento, de l tutto i n d i

mostrata la identificazione dei lO esemplari conosciuti dal Gic

secke come « Halbstucke cles Chalkus von uber 20 g. », che egli 

data agli anni 344-335 m. 

l/ Periodo (300-280 a.C.) 

A tale periodo sono stati attribuiti due gruppi tipologici (qui nume
rati 2 e 3, seguendo la numerazione progressiva dei gruppi tipologici 
appartenenti alla monctazionc enea): 

2. D/ ALoe; Testa di Zeus con lunga capigliatura e laureato, a d. oppure 
a sin.; nel campo, talvolta, simbolo variabile (caduceo, fulmine, 

fiaccola, volatile) 
R,/ Fulmine, normalmente alato; nel campo, simbolo variabile ( cadu-

ceo, tirso, tridente, ecc.) c, talvolta, lettera (<l>) 
Etnico: Aoxpwv (al R/) 
Ess. noti: 68 
Peso max. : gr. 11,45 (su 46 ess.) 
Peso min.: gr. 7,14 
Sequenza coni: in corso di studio 
Incroci di conì con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXV, 11, 12 

3. D/ Testa di Athena con elmo cormzw, di nonna a sin.; talvolta, let-
,-..._ 

tere e monogrammi (EY, KAA); simbolo (testa di papavero) o un 
gl{)bulo 

lV Fulmine; nel campo, simbolo variabile ( a;;tro, conwcopiae, corona, 
scudo, tirso) 

Etnico: Aoxpwv (al R;) 
Ess. noti: 132 
Peso max.: gr. 6,30 (su l 00 css.l 
Peso min.: gr. 1,20 
Sequenze di conì: in corsQ di ~tu d io 

138 Vedi i dati pon{lerali Jlreeisati più avanti, nella descrizione delle singole serie. 
139 Cfr. G!ESECKE, ltalùt, p. 85. 
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Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXV, 13 

La datazione tradizionale di questi 2 gruppi è basata innanzi

tutto sul confronto del tipo del rovescio con il fulmine presente 

su monete di Agatocle (in analogia a quello proposto nel caso delle 

serie d'argento con lo stesso tipo): anche la maniera di suddivi
dere la leggenda ai due lati del fulmine richiama alla mente in 
maniera stringente la leggenda 1:vpax- ocnwv delle emissioni di 

Agatocle, citate per confronto da Head, così come la leggenda 

Aoxpwv ed un simbolo, posti rispettivamente ai due lati del ful

mine, si compongono nel campo monetale secondo uno schema che 

non si allontana da quello di alcune altre emissioni agatoclee 140
• 

Il riferimento ad Agatocle è condiviso anche dal Giesecke, che ac

costa inoltre, a queste di Locri, alcune serie di bronzo di Mesma 

e di Hipponion, cui Agatocle avrebbe concesso, nella stessa occasione, 
il diritto di battere moneta 111

; egli, tuttavia, alza al :n 9 il termine 
cronologico iniziale di questo gruppo (contro la datazione dello Head 

al 310) ed al 283 quello finale (contro la datazione dello Head al 

280): si noti, anche in questo caso, la discordanza tra i dati pon
derali riferiti dal Giesecke e quelli finora raccolti nell'àmbito di 

una più ampia documentazione, che sembrano, peraltro, confer

mare la possibilità - apparentemente ammessa dallo Head e dal 
Giesecke - che i pesi dei gruppi 2 e 3 siano in rapporto 2: l. 

Si ripropongono tuttavia, anche in questo caso, alcune osser
vazioni connesse a quelle già fatte per le serie locresi in argento, 

e per le altre emissioni italiote e siceliote caratterizzate dal <<fui-

1"' Cfr., fra altri, SNG Cop., n. 782. 
m Cfr. GIESECKE, Italia, p. 101. 
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nune n, tipo che non può essere concettualmente dissociato dal 

tradizionale fulmine epirotico, presente su serie monetali datate 

da Alessandro il M o l osso a Pirro; va anche richiamata l' atten
zione sulla sostanziale analogia tipologica tra il fulmine non 

alato di alcune serie del gruppo 2 ed il tipo, analogo, di frazioni 

d'argento di Locri, datate per altra via all'epoca del Molosso ~-~2 • 

In definitiva, va verificata l'attribuzione dell'intero gruppo locrese 

ad età agatoclea: più specificamente va riesaminata la possibilità che 

la data iniziale di questo gruppo sia più alta di quella proposta 

dallo 1-Iead e, in particolare, che il fulmine alato - forse po
steriore al fulmine non alato, e più caratteristico della moneta

zione agatoclea - sia passato da Locri a Siracusa e non viceversa, 

ponendosi così in discussione il riferimento cronologico preciso, 

per tale tipo, alla monetazione, appunto, di Agatocle. La data bassa 

sembra invece in ogni caso da riferire al periodo pre-pirrico in 

quanto le monetazioni collegate a Pirro sono caratterizzate da una 

tipologia del tutto diversa. 
D'altra parte, la mancanza, allo stato attuale di conoscenza 

del materiale, di precisi dati di circolazione, sottolinea la neces

sità di meglio indagare per altra via l'inquadramento cronologico 
dei gruppi 2 e 3; oltre che i dati tipologici e pondera li potranno 

forse essere presi in considerazione alcuni confronti stilistici abba
stanza puntuali, che richiamano ancora una volta serie di bronzo 
di Alessandro il Molosso HJ. 

Vanno altresì segnalate varie analogie di simboli presenti su 

l4.!1 Vedi più "'pra, alle pp. 267-fl (trioholi). 2fJ'I-70 (tlioholi). 

H3 Cfr. in particolare alcune delle teste di Zens del gruppo l, improntate, peral

tro, ad una notevole varietà formale: fra esse sono anche presenti immap;ini eseguite 
in maniera apparentemente assai maldestra. 
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alcune serie di tali gruppi e su sene d'argento della stessa Locri 

precedentemente esaminate, ed in qualche misura collegabili al 

Molosso 111
• 

La data finale dell'emissione verrebbe peraltro sostanzial· 

mente confermata da una ricerca di H. Ross Holloway, in cui serie 

monetali siracusane contraddistinte da un fulmine alato, ricolle

gabile a quello presente nei gruppi in esame, vengono ritenute im

mediatamente post-agatoclee 11
". 

ili Periodo (300-268 a.C.) 

4. D/ Testa di Persefone a d.; simbolo variabile (foglia di vite; fiaccola; 
testa di papavero) 

R/ Aquila su fulmine a sin.; simbolo variabile (corona; foglia di vite; 

ramo di alloro adorno di tacni{l); talvolta monogramma ( Ar o pp. -Ar) 
Etnico: AoxptoN (al R/) 
N. ess.: 55 
Peso max.: gr. 15,.51 (su 30 e~s.) 
Peso min.: gr. 8,47 
Sequenze coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI, l 

.5. D/ Testa di Persefone a d.; simboli (spiga di grano; testa di papa

vero); talvolta monogramm<1 (EY, HPA) 
R,/ Athena armata stante a sin.; simboli ( 2 astri; civetta con ali chiuse; -astro e cornucopiae); talvolta lettera o monogramma ( <1>, Ar) 
Etnico: Aoxpwv (al R/) 
N. ess.: 47 

H< Mi propongo di precisare tali confronti in sede di ]lnhhlicazione del «corpus >> 

delle monete di Locri. 
l<'> Cfr. R. Ross HoLLOW.H, Eagle and Fulmen on the Coins of Syracuse, in 

Revue Belge de NumismatiqllR, 108 (1962), pp. 5-28. 
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Peso max.: gr. 17,41 (su 34 css.) 
Peso min.: gr. 8,43 
Sequenze coni: in corso di s-tudio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI, 2 

Sa. D/ Tipo c. s., a sin.; simbolo (spiga di grano); talvolta, lettere (d'in· 
certa lettura) 

R/ Tipo c. s.; simboli ( cornu copiae e astro) 
Etnico: c. s. 
N. ess.: 58 
Peso max.: gr. 5,90 {su 43 ess.) 
Peso min.: gr. 3,4.1 
Sequenze coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre s-erie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI, 3 

A proposito dei gruppi 5 e Sa, va richiamata l'attenzione sulla circo
Etanza che Head sembra non conoscere il gruppo S, in quanto dà, per le 
monete con testa di Persefone-Athena armata, stante, un diametro di mm. 
18-19, che riporta verisimilmente al peso del nostro gruppo Sa, più che 
a quello del gruppo S 116. 

Peraltro il Giesecke data i gruppi 4, 5 e Sa agli anni 319.283 147 • 

6. D/ Te.~ t a di Athena con elmo corinzio a d.; lettere ( EY o pp. AEY) nel 
campo sup. 

R/ Persefone seduta a sin., con scettro desinente con testa di papa· 
vero e con patera nella destra; simbolo .12 astri); talvolta, mono
gramma 

Etnico: Aoxpwv (al R/) 
N. ess.: 45 
Peso max.: gr. 17,80 (su 26 ess.) 
Peso min.: gr. l 1,76 

116 Cfr. HEAD, p. 104. 
147 Cfr. GIESECKE, Italia, p. 106. 
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Sequenze coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI, 4 

7. D/ Te:>ta di Athena con elmo corinzio, a sm. opp. a d.; nel campo, 
simbolo variabile (civetta con ali aperte; corona; serpente; spiga); - ..--... -lettere o monogrammi variabili (A, r, T, XA, KAA, TI) 

R/ Pegaso alato, a sin. o pp. a d.; simbolo variabile (due astri; astro 
e tirso; astro e simbolo incerto; caduceo; fulmine); lettere o m o--nogrammi variabili (A, <1>, Ar, AP, KAP) 

Etnico: Aoxpwv (al R/) 
N. ess.: 141 
Peso max.: gr. 16,76 (su 107 ess.) 
Peso min.: gr. 7,01 
Sequenze coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrat,i 
Dati di circolazione: mancano 

7a. D/ c. s.; nel campo super. òegno di valore (Ailll) 
R/ c. s. 
Etnico: c. s. 
N. ess.: 12 
Peso max.: gr. 3, 70 (su <) ess.) 
Peso min.: gr. 3,12 
Sequenze coni: in corso di studio 
lncrooi di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI, 5 

Tav. XXVI, 6 

Le serie 7 e 7a sembrano sconosciute allo Head; il Giesecke conosce, 
invece, Ja serie 7, che data al periodo di Hiketas ( 282-272), sulla base 
di dati ponderali che, tuttavia, ancora una volta, non trovano riscontro nella 
documentazione da me raccolta. 

3. D/ Teste accollate dei Dioscuri a d., sormontate <la due astri 
Rj Zeus seduto a sin., con patera nella destra e con la sinistra appog

giata ad uno scettro; simbolo: cornucopiae (nel campo a d.) 
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Etnico: Aoxpwv (al R/ ) 
N. e;;s. : 8.) 
Peso max.: gr. 6,24 (su Il ess.) 
Peso min.: gr. 3,01 
Sequenze coni: in corso di s-tudio 
lncrooi di coni con altre serie: non ri;;;contrati 
Dati di circolazione: mancano 

9. Dj Testa di Zeus a sin. 

Tav. XXVI~ 7 

R/ Aquila con ali spiegate su fulmine a sin.; l'imholo: comucnpiaP 
(nel campo a sin.); normalmenll' lelll'r,1 l cil) 

Etnico: Aoxpwv (al R/ ) 
N. ess.: 27 
Peso max.: gr. 17,21 (su 24 ess.) 
Peso min.: gr. 11,23 
Sequenza coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non ri~eontrati 
Dati di circolazione: mancano 

Tav. XXVI. 8 

Anche questo gruppo appare sconosciuto allo Heud; il Giesecke lo 
data agli anni 282-272, dando valori ponderali che non trovano ri~contrn 
nella òocumentazione r:~ccolta 1111 • 

l O. D/ Testa di Athena con elmo corinzio a sin.; talvolta, simbolo (hucra· 

n io; ;.:cudo), lettere o monogrammi (EY, EY) 
R/ Aquila con ali spiegate su fulmine n sin.; talvolta, simbolo vnn:l· 

bile (astro; cornucopiae; scudo) 
Etnico: Aoxpwv (al R/) 
N. ess.: 76 
Peso max.: gr. 11,01 (su 48 ess.) 
Peso min.: gr. 4,04 
Sequenze di coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

1 ~8 Cfr. GIEsECKE, cit. 
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11. D/ Testa di Athena con elmo corinzio a sin.; simbolo (bucranio) 
IV Aquila con ali chiuse su fulmine a sin,; lettere di emissione 
Etnico: Aoxpw\1 (al R/ ) 
N. ess.: 21 (su 19 ess.) 
Peso max.: gr. 2,85 
Peso min.: gr. 1,76 
Sequenza coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

12. D./ Testa di Eracle con leonté, a sin. 

Tav. XXVI, lO 

Rj, Pegaso alato, a sin. opp. a d.; simboli variahili (clava; conwco
piae; scudo, e altri in corso di identificazione); lettere o mono
grammi (in corso di studio) 

Etnioo: Aoxpw\1 (al R/ ) 
N. ess.: 57 
Peso max.: gr. 5,82 (su 31 ess.) 
Peso min.: gr. 1,33 
Sequenze coni: in corso di studio 
Incroci di coni con altre serie: non riscontrati 
Dati di circolazione: mancano 

13. D/ Testa femminile diademata e velata, a sin. 

Tav. XXVI, 11 

R/ Aquila con ali chiuse su ramoscello di alloro a sin.; nel campo, el-
mo; il tutto entro corona 

Etnico: Aoxpw\1 (al R/ ) 
N. ess.: 2 H 9 

Pesi: gr. 13,3.~ e 11,44 
Coni 1: l 
Coni M: l 
Dati di circolazione: scav1 di LocrijCentocamere 1"0 

Tax. XXVI, 12 

H~ I 2 esemplari a me noti di questo gruppo sono del tutto inediti: di essi, l'uno 
è custodito nel Museo di Reggio Calab!'ia e ·proviene dagli scavi di Lacri-Gentocamere 
1952-53 (vedi nota seguente), l'altro è custodito nel Castello Sforzesco di Milano: 

man cnno notizie sulla provenienza di quest'ultimo. 
t:.o Cfr. il mio articolo citalo nella preccrlente nota 15, p. 154. 
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La tipologia di questa enusswne, ed in particolare la testa 

velata del D/ , va riferita - a mio parere - alla tradizione 

tipologica della monetazione tolemaica: più precisamente possono 

essere istituiti confronti con i decadrammi di Arsinone II e con i te
tradrammi di Fili stid e 1;;

1
• 

Un colleg<Hnento di monete occidentali con i decadrammi di 

Arsinoe è stato, peraltro, individuato da tempo in una nota serie 

<< romano-campana >> con testa di Bellona al D/ e Vittoria al R/ , 
le cui emissioni sono numerate, in maniera analoga, con un si

stema di lettere e doppie lettere, da A a !1m_ Prescindo in questa 

sede, per brevità, dai vari problemi posti da tale precisa analogia, 

riconosciuta unanimamente, ma che è stata diversamente interpre

tata, e richiamata a sostegno di rlifferenti datazioni della prima 
monetazione romana repubblicana; mi pare, tuttavia, utile richia

mare l'attenzione sull'ipotesi del Mattingly, secondo la quale le 
suddette serie di Arsinoe sarebbero state coniate in Occidente, per 

circolare nella stessa area delle monete romane (inclusa Locri) 153
: 

l'ipotesi del Mattingly - peraltro ignorata dal Nilsson 151 
- mi 

m Sulla politica siracusana rwl ·periodo gcroniano. in rapporto alla quale va a 
mio ;parere utilmente ·indagata quella locrese, ndla >l c:>;;a epoca, vedi da nltimo 
l'interessante contributo di G. DE SENSI SESTITO, Relazioni commerciali e politica 
finanziaria di Cerone l!, in Helihon, XV-XVI, 1975-1976, pp. 187-:250. 

152 Cfr. H. MATTJ Nc r.r , The ' Diana-Viclory' rlidrarhms and 1he decadrachms o/ 
Arsinoe, in The Numismatic [hronicle 1946, pp. 6.1-67. 

153 Cfr. H. MATTINCLY, Zephyritis, in Ameriran .Tonmal of Archaeology 1950. 

pp. 126-128. 
1'" Cfr. M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, II Band, Miinchen 

196], pp. 159-160, in part·icolare nota lO (in Handbru:h der Altertum.mùsenschaft. 
V. Abt., II. Teil). 

296 



pare acquisti particolare significato sulla base di questa ranss1ma 

emissione monetale locrese. 
Nella impossibilità, allo stato attuale delle conoscenze, di sta

bilire una precisa cronologia relativa delle varie serie di bronzo, 

e la loro stessa datazione assoluta, mi pare utile fare alcune pre

liminari considerazioni: 
a) alcune delle serie di bronzo di Locri sembrano da at

tribuire all'epoca di Alessandro il lVIolosso, che avrebbe, pertanto, 

sollecitato, nelle città che egli in qualche misura doveva control

lare, Locri compresa, una coniazione che prevedeva emissioni in 

3 metalli 155
; 

b) il grosso della produzione di monete di bronzo sembra 
databile all'età di Pirro ed a quella immediatamente successiva 
(vedi, per ora, confronti tipologici; i dati ponderali raccolti, sostan
zialmente incompleti, non vanno, a mio parere, privilegiati- come 

ha invece fatto il Giesecke - in una analisi ancora lontana dalla 

definizione di una articolazione precisa delle singole serie); 
c) le emissioni in bronzo di III secolo risultano tipologi

carnente collegabili- oltre che a quelle di Pirro- a serie alessan

drine, ma appare azzardato stabilire rapporti puntuali tra queste 

ultime e le emissioni locresi, il cui esame va, a mio parere, con
dotto in parallelo con quello delle altre emissioni enee di zecche 

magno-greche, indipendenti dal sistema romano: il termine cro
nologico basso per tali monetazioni (268 a.C.) è stato stabilito, 
com'è noto, sulla base della testimonianza plinìana relativa alla 

prima emissione del denario romano 156
; ma - pur senza entrare 

155 Cfr., R. Ross Hou.oww, art. rit. nella •precedente nota 13 (con bibliografia 
precedente). 

156 PLINIO, N.H., XXXIH, 42-46. 
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nel complesso e assai dibattuto problema costituito dalla datazione 

della prima coniazione romana in argento - appare chiaro che 

tale termine va oggi verificato, oltre che alla luce dei più recenti 

rinvenimenti, nell'àmbito delle costituzioni delle singole città ita

liote: è, infatti, noto che l'affermazione del denari o non inter

ruppe ovunque ]a coniazione delle emissioni (( autonome )) delle 

città greche 157
• Ulteriori elementi di chiarificazione dal punto di 

vista cronologico potrebbero venire proprio da Locri, se l'accosta

mento della emissione, finora inedita, di bronzo (gruppo 13) con 

Arsinoe, da me proposto come ipote~i di lavoro, si dimostra:<se 

valido. 

d) resta da definire il meccamsmo dei simboli, e delle let

tere o sigle clw eompaiono sul bronzo. 

Sulla base dell'esame che precede (pur se lacunoso, soprat

tutto per quanto riguarda il hronzo ), è possibile fare alcune con

siderazioni sulla funzione della monetazione locrese: alle difficoltà 

che, in genere, si pongono per una indagine in tal senso ( insuffi

ciente conoscenza delle circostanze di rinvenimento delle monete 

di una determinata zecca e, spesso, assai precaria conoscenza dello 

stesso materiale, frequentemente ((disperso))' sia che appa1ienga 

a ripostigli, sia che provenga da vecchi scavi) si aggiunge, per 

Locri, la circostanza - ancora sostanzialmente da indagare - di 

m llasti citare il ben noto caso di P:u',.;Lum: cfr. La II!OTletazione di bronzo di 
Poseidonia-Pae.stum ·(Atti ciel III Convegno del Centro ·internazionale di Studi Numi
smatici, Napoli 1978), Roma 1979. Un'utile rassegna critico-hihliogralìca sul problema 
della datazione della prima monetazione romano-repubblicana è data da S. SoRDA, Rap
porto generale preliminare, in Les "dévahurtions " à Rome - époque républicaine et irnpé

riale (Atti del Colloquio Internazionale organizzato dalla Ecole Française de Romf', 
13-15 novemhre 19i:i, Fcole Françaisf' de Rome. 1978, pp. 3-8. 
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una assenza di economia monetaria m elù arcaica e classica: ne
gata << ex silentio )), per quanto ci dicono i dati di circolazione 
finora noti (sia pur limitati a piccole aree del territorio locrese) 1

-.B. 

essa è stata, in genere, ricollegata alla tradizione su un « divieto '' 
di coniazione a Locri, attribuito alla legislazione di Zaleuco: quale 

che sia il discusso contenuto di tale legislazione, sembra verisi

mile l'ipotesi di una struttura economico-sociale a base agricola, 
cui erano estranee attività commerciali, per la quale utili confronti 

possono essere ricercati forse nella struttura economica di Sparta, 
priva anch'essa di moneta fino ad epoca relativamente tarda (fine 

IV secolo a.C.). 

La rivoluzione democratica seguìta alla espulsione di Dio
nisio II determinò condizioni storiche certamente favorevoli alla 

adozione della moneta coniata, che nasce in stretto rapporto con 
quella di Siracusa; i pegasi locresi, per lo meno i più antichi, si 
configurano come un mezzo - stando ai dati di circolazione finora 

acquisiti - destinato anche e specialmente a rapporti politico-eco
nomici con la Sicilia. 

Per il momento, il dibattito resta aperto tra i risultati del 

Talbert. che attribuisce ai pegasi occidentali una funzione com

merciale legata allo sviluppo dei commerci tra Sicilia e Grecia 
conseguente all'arrivo di Timoleonte in Sicilia, cui sarebbero state 
cointeressate le città poste sulla relativa rotta mercantile, e quelli 

del Kraay, che contrappone la tesi che tali pegasi sarebbero in
vece da ricollegare ad esigenze militari legate alla stessa spedi

zione timoleontea 159
• 

li.& Si •:nimanda "i d:~t i pii• ~opra riferiti e. an<'nra, al mio articolo citato nella 
precedente nota 15. 

159 Cfr. TALBERT, contributi oitati nella precedente nota 16 c Kn.HY, Jloards ami 
Circulation, in Greek Coins and 1/i.,tory, London 1969, pp. 4-.'J-63. 
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Gli stateri locresi contraddistinti da tipi noti come « locali>>, 

e tagliati secondo il sistema monetale più comunemente adottato, 

nella stessa epoca, in Italia meridionale, sembrano essersi affian
cati, a partire da un certo momento, forse con Alessandro il Mo

losso, ai pegasi: tipi e pesi diversi, e gli stessi dati di circolazione 

(tali stateri sono stati rinvenuti soprattutto in Italia meridionale) 

fanno supporre per essi, fuori dal territorio locrese, una funzione 

diversa da quella svolta dai pegasi di tipo siracusano: essa può 

essere utilmente indagata, come ho più sopra suggerito, nell'àmbito 
delle vicende della Lega italiota, dal 370 controllata da Taranto, 

ininterrottamente fino ad Alessandro il Molosso, che ne trasferì 

la sede da Eraclea a Thurii. Il caso di Locri, in pa11icolare, pro

spetta l'esigenza di approfondire la ricerca sulle monetazioni della 

seconda metà del IV secolo, al fine di integrare le notizie storiche 
relative alla Lega ltaliota, più scarse per tale periodo 160

• 

Nel caso degli stateri locresi in questione ci troviamo, infatti, 

d i fronte a serie moneta li che, pur con tutte le riserve avanzate, 
sembrano potersi datare all'epoca di Alessandro il Molosso; l'ul

teriore circostanza che fra essi siano stati riscontrati numerosi 

pezzi « suberati >> (assenti. invece, nel gruppo dei pegasi) li con· 

figura entro certi limiti come monete di emergenza, alle quali sem

bra logico accostare le serie auree (si è ricordato che in epoca greca 
l'oro fu in genere coniato in momenti di necessità belliche). Resta, in

vece, da chiarire se vanno interpretate in maniera analoga le 
«riconiazioni)) locresi (anch'esse riscontrate, con una sola, sicura 
eccezione, soltanto fra gli stateri con tipi «locali))), potendo le ri
coniazioni documentare una più comune forma di approvigiona
mento di metallo, rispetto a quanto non si possa riscontrare. D'al-

111" Cfr. da ultimo F. GHINATTI, eit. nella precedente nota 63. 
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tra parte, Alessandro coniò una propria monetazione ne t tre me
talli, articolata ponderalmente in maniera tale da soddisfare le 

varie esigenze cui le serie dovevano rispondere 161
• 

Resta da verificare, in questo quadro, la citata tesi del Franke 

secondo la quale la monetazione di Alessandro il Molosso sarebbe 

stata coniata tutta in Italia meridionale: quale veridicità può 
assumere, sulla base della presente indagine, la tesi che Alessandro 

si sia servito, oltre che delle zecche di Taranto e di Metaponto, 

anche della zecca di Locri 162 ? 
Il problema del funzionamento della zecca di Locri - rite

nuta zecca di Pirro, dei Eretti, di Arsinoe, di Annibale, con ipotesi 

dimostrate, anche sulla base dei nuovi elementi scaturiti nel corso 

della analisi del materiale finora raccolto ed esaminato, soltanto 

per Pirro - andrà evidentemente studiato in connessione con le 

coeve monetazioni di Italia meridionale e di Sicilia, nel IV e 

III secolo, il cui inquadramento tradizionale sembra destinato ad 

essere profondamente modificato, non soltanto per quanto riguarda 

l'affermazione della moneta romana nel sud della penisola, ma 

anche in rapporto a monetazioni dell'area mediterranea, che allar

gano il contesto più spesso indagato, gettando nuova luce sulla 

struttura di tali monetazioni; tra esse quella di Locri sembra avere 

svolto una funzione particolarmente importante, come l'analisi sin 

qui condotta suggerisce. 

ENRICA Pozzi P A O LINI 

161 Cfr. VLASTO, alle pp. 175 ss. e HOLLOWAY, art. cit., nella precedente nota 13, 
ulle J~Jl . 131 ss., a'llche per gli spunti che offre ad ulteriori indagini su quella che 
egli chiama la III campagna di Alessandro nel Brutlium. 

162 Si rimanda ancora al più volte citato articolo dì R. Ross HottOWAY. 
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Furio Di Bello: 

Della magnifica relazione della prof.ssa Pozzi - svolta con la ben nota 
competenza e con chiara visione della sistematica della monetazione lo
crese - vorrei richiamare quella parte che riguarda gli stateri italioti, 
e più precisamente il primo gruppo di essi (Zeus Eleuterios al dritto, donna 
seduta con leggenda EIPHNA al rovescio). 

La relatrice ha detto che tra le tante datazioni proposte dagli stu

diosi - dal tempo di Dionisio I a quello di Agatocle - considera come 
la più convincente quella che corrisponde al periodo di Alessandro il 
Molosso, anche se mancano elementi per un sicuro collegamento. Io 
ritengo, però, che tali elementi in realtà possano rintracciarsi in rapporti 
tipologici e stilistici con la monetazione siracusana di Timoleonte, più che 
in rapporti con la monetazione del Macedone. 

Infatti la zecca di Siracusa, verso gli ultimi anni del periodo timo
leonteo (intorno al 338 a.C. dato che la morte avvenne nel 336), coniò anche 
una emilitra di bronzo (Zeus Eleuterios simile a quello locrese al D, fol
gore al R) - ad imitazione di un didramma argenteo di Olimpia del 
350 c. Ma ritengo che l'analisi comparativa debba essere posta con la 
moneta siracusana, più vicina a quella locrese per motivi cronologici, sto

rici e geografici. 
Lo studio dei due tipi di Zeus, che hanno alcuni innegabili caratteri 

comuni, evidenzia che fu il tipo locrese a derivare da quello siracusano, 
e non viceversa, per diversi motivi (la più stringata composizione dise
gnativa che come sintesi segue l'analisi, la maggiore forza della iscrizione 
ridotta soltanto a ZEY1: rispetto alla siracusana ZEY1: EAEYE>EPI01:, 
lo stesso dato metrologico in quanto il peso medio dello statere locrese 



era di gr. 7,2.) circa rispetto al peso di gr. 3,4·5 circa dei pegasi corinzi 
locresi c ~iracusani). 

Se poi si considera che gli stateri locresi di tipo corinzio, i pegas1, 
furono coniati con ogni probabilità a Siracusa intorno al 345, si deduce 
che gli stateri italioti, emessi intorno al 336, furono le prime emissioni 
della zecca di Locri: e ciò dovette avvcnire in coincidenza di un evento 
straordinario, che si può agevolmente far coincidere con l'avvento di Ale•.
sandro il Molosso in Magna Grecia, avvenuto appunto nel 336, per respin

gere le minacce delle popolazioni indigene, nonché con il conseguente 
spostamento dell'asse politico da Siracusa a Taranto. 

La datazione da me proposta ,( 336) rientra in quella della Breglia 
(oscillante fra il 350 e il 332) e costituisce il termine a quo della datazione 
proposta dalla relatrice (periodo di Alessandro il Molosso). È da respin
gere la datazione tradizionale ( Sambon, Ci aceri, ecc.) del 3·t7, anno della 
rivoluzione democratica a Locri, perché non convalidata da alcun dato 
probante, come pure la sistematica proposta dall'Head (Locri coniò con

temporaneamente due tipi, per il commercio estero - pegasi ~· ed in
terno - stai. italioti -) perché ciò contrasta con la realtà dell'economia 
locresc della metà del IV sec. (preminentemente agricola, ristretta nel
l'ambito locale anche per l'isolamento a cui l'aveva ridotta la rigida legi

slazione di Zaleuco). 
La controprova è data dalla considerazione che fu proprio quando 

Locri cercò di uscire dal suo isolamento (prima sulla scia della politica 
~iracusana c poi in appoggio alla politica tarantina) che cominciò ad 

emettere monete. 
Evidentemente nel richiamare il tipo ( Zeus El.) e la qualificazione 

(liberatore) della moneta siracusana, Locri dovette rivolgere ad Alessandro 
il Molosso quello stesso omaggio che Siracusa aveva rivolto a Timoleonte 
(entrambi liberatori), tanto pitl che nel rovescio locrese la iscrizione 
EIPENA = pace specificherebbe il messaggio e l'augurio di pacificazione: 
voto augurale che, per essere influente, dovette essere rivolto tempestiva· 
mente, intorno al 336, e che fruttò a Locri il beneficio di non essere occu
pata c di conservare la sua indipenden:;o;a, 

Se viene accettata questa ipotesi, lo statere in esame può essere 

considerato una emissione di carattere straordinario, finalizzata a ~ot-
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tolineare un evento storico e poi sostituita, per la circolazione e i bisogni 
correnti, da altri tipi di stateri italioti (testa di Zeus Dodoneo al D, 
aquila al R) nonché - in luogo di frazioni di argento - da una moneta 
di bronzo di gr. 9,27 circa ,( Zeus Eleuterios al D, aquila al R), corri· 
spondente ad una emilitra siracusana per il peso e per la tipologia, e 
quindi probabilmente coeva. Da ciò si può dedurre che Locri cominciò 
a coniare anche il bronzo poco dopo il 336. 

Ma l'interes5e maggiore del nostro statere è dato dalla sua tipologia. 
Esso, infatti, ha alcune carr.tteristiche comuni con quello siracusano 

(l'attacco del collo ondulato in senso orizzontale e la nuca sco~rta e libera 
di capelli), ma se ne differenzia per tanti altri elementi (come la iscrizione 
della testa in un quadrato ideale, il profilo rettilineo, la barba curata e 
ridotta di proporzioni, la espressione serena e dignitosa, ecc.). L'artif'ta 

che lo realizzò dovette essere uno dei maestri dell'epoca, imbevuto di una 
solida cultura classica, conoscitore sia delle regole di misura della scuola 
fidiaca che delle fantasie astrat,te dell'arte orientale ( sicli fenici di Arados, 
dramme di Calcedonia) nonché ricco di esperienze della tecnica incisoria 
maturata verosimilmente presso la zecca siracusana. 

L'originaliLì dello statere locrese risiede nell'impianto disegnativo, 
che appare ispirato ad un modulo proporzionale, riscontrabile sia nei rap
porti tra i punti caratteristici della testa che in quelli che legano tali punti 
a due centri di irradiazione (l'orecchio e la parte inferiore della barha). 

Ne risulta una figura interamente costruita secondo regole armoniche, 

del tutto innovatrice rispetto alla tendenza naturalistica, che proprio nel 
IV secolo preparava l'arte ellenistica, e in linea con le più ardite teorie 
estetiche (come quel sistema di proporzioni creato verso il 370 da Eu
dosso di Cnido e chiamato analogia - in contrapposizione alla simme
tria - consistente nell'inserire personali variazioni di fantasia su un 

modulo principale appunto per esprimere la natnra come la vedeva l'artista 
e non per imitarla così com'era). 

Sia in architettura (Partenone, Tempio di Pesto e lo stesso tempio 
ionico di Locri, come ha ricordato il pro f. Gullini) che in scultura (Poli
cleto, Lisippo) il modulo era largamente applicato. Perché meravigliarsi 
se fu applicato anche nella modellazione delle monete, tanto più che a 
Locri, verso la metà del IV secolo, ehbe vasta diffusione la dottrina pita-
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gorica che, tra l'altro, si basava sul valore mag1co dci numen e sulle 

proporzioni quantitative? 

Per quanto riguarda il rovescio, bisogna notare che esso, pur rien· 
trando in una tipologia frequentemente ricorrente in precedenti emissioni 
magnogreche (Taranto, Crotone, Eraclea, Pandosia, Mesma e Reggio), 
ha il più diretto riferimento nel consimile tipo della donna seduta di 
Terina. Ma di questo tipo terinese esiste grande incertezza di interpreta· 
zione: donna alata ( Garrucci), ninfa L igea o ninfa Terina ( Sambon), 
Vittoria o Nike ( Seltman) ecc. mentre i maggiori favori degli studiosi 
vanno alla tesi del Regling, cioè combinazione di Nike e Terina. 

Se dovessimo ripetere per il tipo locrese quest'ultima interpretazione 
ci troveremmo nella difficoltà di spiegare un qualsiasi collegamento logico 

c ideologico tra la ninfa o la vittoria del dritto con lo Zeus Eleuterios 
del rovescio. Bisogna trovare allora un'altra soluzione, un idoneo docu· 

mento ispiratore del tipo della donna seduta. 
Ed io credo di averlo individuato in una delle metope di Selinunte 

del più arcaico dei suoi templi (inizi VI sec.), la metope raffigurante il 
ratto di Europa , un'opera che rientrava nel collegamento culturale fra i 
vari centri d'arte dell'antichità greci ( Olimpia, Egina, Atene), sicelioti 
(Siracusa, Selinunte, Agrigento) e magnogreci (Taranto, Locri, Reggio e 

Posidonia), e che corrispondeva al gusto degli stessi coroplasti locresi 
del IV secolo, influenzati chiaramente più dallo stile attico che da quel
lo ionico. 

In un centro come Locri - dove si producevano bronzi e terrecotte 
con intenti di arte impegnata - la metopc selinuntina dovette essere 
conosciuta e studiata, se non altro per le opere decorative dei templi locali. 
Orbene la figura di Europa, rapita da Giove tramutatosi poi in toro, ha 
in tale monumento una impostazione stilistica ben riconoscibile nella donna 

delle monete di T erina e di Locri; mentre un particolare (cioè la testa 
di toro vista di faccia sul cippo, e non la testa di bue bucranio come 
erroneamente interpretata) sui tipi locresi e su qualche tipo terineo con· 
ferma la predetta derivazione artistica nonché il collegamento del signi· 
ficato mitologico. 

Al dritto Zeus in sembianze naturalistiche ma astrattamente costruite, 
al rovescio la moderna interpretazione di un ~ uo mito con gli attributi 
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simbolici della testa di toro e del caduceo, un mito che - prima che a 
Locri - era stato già rievocato nelle monetazioni di altre città: a Olim

pia (di dr. del 428 - Zeus al D, donna alata seduta su cippo al R), a Gor
tina .(di dr. inizi IV - Europa su cippo arboreo al D, toro al R,) a Faistos, 
Creta (sta t. metà IV . Europa seduta c toro al D), a Terina (di dr. coniati 

dal 425 al 388) e finalmente a Locri. 

La posizione della donna seduta, sempre pjù vista di scorcio, raggiunge 
però, nel tipo locrese un'alta perfezione formale e un senso pieno della 

prospettiva (che era una conquista dei maestri siracusani). 
Così la figura di donna è davvero convincente come Europa. 
Ed è di grande interesse il contributo indiretto che il prof. Torelli 

ha dato a questa mia interpretazione, quando stamattina ha ricordato che 
anche in alcuni pinakes locresi era effigiato il mito del ratto di Europa, 
il che costituisce, egli ha detto, << un richiamo a Creta tutt'altro che 
trascurabile ». 

E con un po' di fantasia potremmo vedere lo stesso mito anche nella 
donna seduta su delfino della statua marmorea scoperta dal prof. Lo Porto 
a Rutigliano e da lui ipotizzata, in riferimento al luogo di ritrovamento, 
come Ninfa Satiria. 

In definitiva la mia interpretazione del rovescio dello statere locrese 
in esame non mi sembra del tutto arbitraria in quanto ha dei rapporti 
concreti con il gusto e la tradizione di quel tempo, certo piì1 concreti 
dell'attribuzione alla ninfa del luogo, forse suggestiva ma fantasiosa. 

Quello che piuttosto si può obiettare è che non si riscontra unità 
stilistica fra dritto e rovescio, il che prova soltanto una cosa, che pro

babilmente essi non furono coniati dallo stesso inciso re: statico e rigo
rosamente costruito secondo un modulo il dritto, dinamico e ricco di sug

gestioni luministiche il rovescio. Due diverse ispirazioni e due tecniche 
diverse, le quali però si integrano a vicenda perché la logica della moneta 
non è data tanto dalla uniformità di stile quanto dalla razionalità del 

contenuto e del rispetto della dialettica tra dritto e rovescio. 

Abbiamo tanti esempi di monete incise da due artisti (a Siracusa, 
Camarina, Catania, Agrigento, Velia, ecc.). Anche lo statere locrese dovette 
e3sere opera di due incisori, i quali tuttavia dovettero accordarsi in pre-
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cedenza su t contenuti, dato che una perfetta correlazione tra i tipi del 

dritto e del rovescio non puì1 essere stata una semplice coincidenza. 

Anzi possiamo vedere in questa correlazione un documento dello ~ta

dio transitorio della cultura dell'epoca, appunto la transizione dal natu

ralismo all'ellenismo (indagine psicologica nel dritto, gusto delle asso

nanze dei sofìsti e spirito unificatore nel rovescio). 

Un documento storico, quindi, il nostro statere locrese, ed insieme 

un capolavoro artistico, per cui è lecito supporre che esso sia stato emesso 
in occasione di un evento straordinario, che si può ipotizzare nella inau

gurazione della zeeca di Locri. intorno al 336 a.C. 

;Jido Pl'ronaci: 

La relazione della Signora Pozzi-Paolini, pur perspicua e diligentis

sima, non ha tuttavia superato gli stretti confini della tecnica numismatica, 

né ha osato, al di fuori dei suoi porti fidati, che appena qualche timida 

sortita nel mare agitato della Storia. 
Eppure il problema della monetazione di Locri, hen al di là dei con

sueti aspetti meramenle tecnici, coinvolge prospettive storiche di hen pi[t 

rilevante interesse. 

La prima - che intendo appunto trattare in questo intervento - è 

quella della cronologia, che la signora Pozzi-Paolini, senza dirci nulla d·i 

nuovo, ha preferito impostare esclusivamente sulla base di quella tradi
zione che fa erroneamen-te iniziare la monetazione di Locri non prima 

della metà del secolo IV a.C. 
Questo problema, a mio avviso, dev'essere invece nuovamente affron

tato, impostandolo principalmente suirinterpretazione del 1tap&.0'1J!J.OV effi

giato sul verso della serie dei suoi primi stateri d'argento: e questa in

terpretazione conduce a risultati ben diversi. 

Il 'Ttap&.O'T]!J.0\1 cni alludo è precisamente quello dell'aquila che sbrana 

la lepre. E siccome esso ha un suo strano e semantico precedente nel recto 

d C'i celebri letradrammi (e decadrammi) di Agrigento - in cui, salvo che 

in pochissimi esemplari, la lepre è sbranata non già da un'aquila sola, 
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ma da due - occorre, per comprendere l'allegoria locrese, indagare anche 
su quella agrigentina, di cui la prima è un'evidentissima ed irrefutabile 

imitazione. 

Orbene: Ritengo che lo statere locrese con l'aquila che sbrana la 
lepre - il primo della monetazione di Locri - emblematizzi la distru
zione di Reggio, avvenuta, ad opera di Dionisio l, nel 387 a.C., così come 
il tetradramma di Agrigento con la mono e la doppia aquila che dilaniano 
la medesima lepre aveva già emblematizzato la sconfitta di Anassilao, ad 

lmera, del 480 a.C.1
• 

E poiché il primo modello della monetazione locrese - nella pro
spettiva di questa mia interpretazione ~· riproduce indiscutihilmente quelli 
di Agrigento, è da questi che bisogna prendere le mos.._--e per dimostrare 
la validità della mia ricostruzione. 

I fatti di Imer a sono ben noti: Intorno al 480 a.C. era scoppiata 
la guerra fra Terone di Agrigento e Terillo di Imera. Quest'ultimo aveva 
invocato l'aiuto del genero, Anassilao di Reggio, marito della figlia Ci

dippe, nonché quello del cartaginese Amilcare, figlio di Annone. A Terone, 
analogamente, aveva portato aiuto il marito della figlia Damarete, Gelone 
di Siracusa. Questa alleanza finì appunto per trionfare nella battaglia di 
Imer a, non o stante le immense forze degli avversari: Amilcare vi per dette 
infatti la v>ita, insieme a 150 mila dei suoi, ed AnassHao, la lepre, dovette 
darsi alla fuga, sebbene fosse in quel tempo potentissimo, avendo circa 

1 La data della battaglia c!'Imera - che ERODOTO (VII, 166) ed ARISTOTELE (Poet., 
23,2= 1459 a) fanno coincidere con quella di Salamina (24 agoAto 480 a.C.), e DIO
DORO (XI, 22-24) con quella delle Terrnopili (luglio 480) - è quanto mai controversa: 
Accettano la data del 480 il PAIS (Italia Antica, Torino, 1933, I, p. 366, nota 26), 
il C!ACF.RI (Storia della Magna Grecia, 1940, II, p. 350), ed altri. L'anticipano invece 
al 481 il NrwuHR (V ortr. ii ber alte Geschichte, II, 120), il BELOCH (Griech Gesch., 
II, 165 sgg.) e l'HOLM (St. della Sic. Ant. , I, p. 399 n. 26). La postecipano al 479 
il P.~RETI (Sic. Ant., Palermo, 1959) e GRIFFO-VoN MATT (Gela, Genova, 1963). Pre· 
ferisco seguire l'opinione tradizionale, anche se il preciso sincronismo storico con 
le battaglie persiane è certamente artificioso. Sulla quistione cfr.: GAUTIIIER, l.e 
parai/è le Himère-Salamine au V et au V l siècle a.C., in Revue Etudes Anciennes, 
Bruxelles, LXIII, 1966, pp. 5-32. 
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dieci anm prima fortificato lo Stretto con la rocca di Scilla, riducendolo 
in sua completa balìa 2• 

Tornando ora al mio tema, sono profondamente convinto che i tetra
drammi di Agrigento commemorino appunto questa vittoria. Sul loro 
recto figurano o una o due aquile che dilaniano la lepre, e sui loro vers'i, 

che sono svariatissimi, compare o un granchio che sovrasta la figura di 
Scilla, ovvero, più frequentemente, la quadriga sorvolata da una Nike o 
da un'aquila che stringe tra gli artigli un serpente. 

Questa allegoria mi sembra di abbastanza facile interpretazione, che 
è anzi assai strano non sia stata sinora affacciata. Le due aquile simbo
leggiano Terone e Gelone; la lepre Anassilao 3• La lepre, infatti, appare 
costantemente sul recto di quasi tutte le monete reggine dell'epoca di Anas

silao, che inventò questo 7ta.p6:0"TJ!~O'J, da lui introdotto anche a Messana 1
• 

Quanto poi ai versi dei tetradrammi, il granchio, il ben noto 7tap6:0"T][!OV 

di Akragas 5, sovrasta, in segno di ormai dimostrata superiorità, quello 
di Scilla, un altro distintivo di Reggio chiaramente allusivo della rocca 

fortificata da Anassilao verso il 493 a.C. La quadriga infine - che, al 

pari di quelle raffigurate su parecchie monete della stessa epoca, comprese 
quelle di Siracusa, ricorda una vittoria equestre: quella di Terone nella 
76a Olimpiade (a. 4 76 a.C.), commemorata da Pindaro nella Il e nella 
III ode olimpica 6 - è sorvolata dall'aquila vittoriosa di costui, la quale 
stringe tra gli artigli un serpente - forse Terillo - probabilmente allu
sivo di un infido comportamento, causa della guerra. 

La datazione di questi ultimi tetradrammi - quelli con la quadriga 
- è dalla Breglia collocata tra il 412 ed il 406 '· La Breglia non motiva 
questa sua opinione che, ispirata certamente a quella dell'Hcad, fondata 

2 Sulla battaglia di l1111'ra. cfr.: HEROD., VII, 165 sgg.; Dwo., XI, 20 sgg.; Po
I.YAEN., I, 27, 2; HoLM. Of'· ci/.., Il, pp. 241 ~gg., nonché gli altri autori citati nella 
nota precedente. 

3 Anche l'Hou.r (op. ci t., l, p. 383. n. 12) non è alieno dal «ravvisare un'allu
sione all'umiliazione di Anassila "· 

' Cfr.: Por.r.ux, V, 12. 
Cfr.: HEAD B. V .. lli.-toria muumorum, Oxford. 1911, p. 120. 

6 Cfr.: HoLM, op. cii., J, pp. 432 sgg. 
7 Cfr.:BREGI.IA L., Numismatica antica, Milano, 1967 p. 245 (tav. 22, n. 6). 
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a sua volta su una mera qUistwne di stile 8, non mi sembra tuttavia 
assolutamente accettabile, per la semplice ragione che in questo brevissimo 
periodo Agrigento aveva ben altro da pensare che a coniare delle nuove 
monete! La citta siceliota fu infatti allora dilaniata prima da una lunga 
guerra civile che, secondo Tucidide 9, non fu potuta comporre neppure 
da Sicano, appositamente inviato da Gilippo; dovette poi vivere necessa
riamente nell'assillo dei preparativi difensivi contro la minaccia cartagi
nese; subì ancora il lungo attacco di Annibale, figlio di M agone, morto 
di peste durante l'assedio; finché, nel 406, fu conquistata e distrutta da 
Imilcone, figlio di Annone, succeduto all'altro nel comando 10• Non ritengo 
dunque verosimile che, date le circostanze, Agrigento potesse pensare al

lora a coniare quelle splendide monete, il cui 7tctptiO"l'J!-LO'J, del resto, non 
trova in nessuno di quegli avvenimenti una spiegazione purchessia. 

E pur tuttavia la quistione dello stile non può neppure essere sotto
valutata. Le prime quadrighe che compaiono sulle più antiche monete 
di Siracusa - il Damareteion, per esempio - sono stilizzate, i cavalli 
vi appaiono di profilo, ed hanno movenze dure e legnose, assai poco 
dinamiche. Nelle quadrighe di Agrigento, viceversa, i destrieri sono ni· 
tratti di tre quarti, ed il loro movimento è reso in modo ammirevole 11 : 

e poiché alcuni di questi tetradrammi - assai simili alle monete di Sira
cusa dell'ultimo quarto del V secolo - portano inoltre il nome dei magi

strati Silano e Stratone, appartenenti certamente ad un governo demo
cratico 12, è ragionevole attribuire ad essi una cronologia compresa tra 
il 435 ed il 425 a.C.13. 

Ma con questo riconoscimento, il problema non solo non viene risolto, 
ma si complica notevolmente: giacché queste monete - come si vedrà tra 
poco - non possono essere le prime della serie, ma piuttosto la riedi-

8 Cfr.: HEAD B. V., op. cit., pp. 120-121. HEAD, per la verità, propone una data-
zione compresa tra il 413 ed il 406. 

9 Cfr.: THuc., VII, 46 e 50. 
1° Cfr.: DwD., XIII, 80 sgg.; HOLM, op. cit., II, pp. 202 sgg. 
11 Cfr.: GIACOSA G •• Uomo e cara Ilo sulla moneta greca, :Vlilano-Novara, 1976, 

pp. 42 >gg. 
12 Cfr.: HoLM, op. cit., II. p. 205. 
13 Cfr.: G!ACOSA G., op. ci t., p. 43. 
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zw11c di un conio già appar.;;o in precedenza. Infatti, come gli astronomi 

arnvano a supporre i pianeti ancor prima di vederli, in base ai loro 
effetti astronomici, così deve essere supposto un non ancora rinvenuto 
tetradramma agrigentino simile a questi, e cioè con la doppia aquila e 
con la quadriga, ma coniato tra il 474 ed il 472 a.C. 

Né si dica che, se questa moneta fosse stata coniata, qualche e:'em· 
plare avrebbe dovuto almeno pervenircene. Infatti, come infiniti sono i 
coni pervenutici in un solo esemplare, così nessuno potrà mai calcolare 
il numero di quelli che non ci sono mai pervenuti. 

Ed ecco le argomentazioni, storiche e filologiche, che conducono al· 
l'univoca ed irrefutabile conclusione che la moneta supposta dovette essere 
certamente coniata. 

Nella 76• Olimpiade, e cioè nel 476 a.C., come si è già accennato, 
Terone vinse ad Olimpia la corsa delle quadrighe, celebrata da Pindaro 

nella II e III delle Odi Olimpiche. Era il tempo in cui correva un'acce~a 

rivalità tra i tiranni, per contendersi la corona di oleastro di Olimpia, ed 
il vincitore non mancava mai di ostentare il proprio trionfo in due modi 
caratteristici: la coniazione di una moneta che ricordasse la propria 
vittoria, ed una lirica commissionata ad uno dei poeti di corte 14• 

Lo fece Anassilao, il quale, dopo aver coniato la celebre moneta con 
la lepre sul recto e la biga tirata dalle sue mule sul verso, fece celebrare 
il proprio trionfo anche con una celebre lirica di Simonide di Ceo, che, 
pure avendo prima disdegnato di occuparsi delle vilissirne mule, fu poi 
convinto da una più generosa offerta del tiranno reggino a cantargli (( le 

figlie dei destrieri dai piedi di tempesta 15• 

E lo fece anche Cerone, che coniò il famoso Damareteion, con l'ef
figie di Aretusa o di Chore sul recto e la quadriga sul verso, e fece cantare 
le proprie vittorie da Pindaro (1, Il, e III Pitica, I Olimpica). 

Orbene: come potrebbe mai immaginarsi un Terone che - dopo aver 
pagato profumatamente Pindaro per le due liriche già citate - avesse 
trascurato di coniare a sua volta la propria brava moneta con la quadriga? 

E se dobbiamo supporre una moneta agrigentina coniata in epoca 

H Cfr.: HOLM, op. cit., I, p. 419 sgg. 
13 Cfr.: S!MON., fr. 19 D.; AR!STOT., Rhet .. 24 
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immediatamente successiva alla vittoria olimpica del 476, il suo recto, 

con l'aquila che sbrana la lepre, non può che riferirsi alla hen piì1 im
portante vittoria di Imer a del 480 a.C.! 

Per giungere a questa conclusione, oltre alla già offerta, ed imponente, 
prova logica, ve ne sono però anche altre filologiche, di non trascurabile 
rilievo. 

Taluno 16, ha fatto un accmtamento tra il 1tctpacrru.J.ov del recto dei 
tetradrammi di Agrigento ed un passo dell'Agamennone di Eschilo 17, in 
cui il coro, nel commentare la partenza dei due principi achei, interpreta 
come fausto presagio l'apparizione di due « re degli uccelli )), in atto di 
divorare una lepre « gravida >>, sfiancata dalla sua ultima corsa. 

Questo accostamento non è niente affatto peregrino, perché non può 
assolutamente essere stato casuale. Ma è Eschilo che ha dovuto ispirarsi 
alle monete agrigentine e non già il loro inciso re all'Agamennone. Ed 

eccone la prova: 

Eschilo, infatti, prima di comporre questa sua tragedia, rappresen
tata il 458 18 , fu o~pite prima di Cerone, a Siracusa, e poi di Terone, ad 
Agrigento, e proprio nel 3" anno della 76• Olimpiade, ossia nel 474 a.C.19, 

appena sei anni dopo la vittoria di lmera, e solo due dopo quella equestre 
di Terone ad Olimpia. Fu dunque lì ch'egli dovette ascoltare dalla viva 
voce di Terone la spiegazione autentica dell'allegoria di quella moneta 
ch'era ancora fresca di conio, e persino il particolare della lepre cc gra
vida », sottolineato nella tragedia, sebbene non evidenziato sulle monete: 
un particolare che esula completamente dalle esigenze della tragedia e che 
può allacciarsi appunto soltanto al ricordo della spiegazione avuta ad 
Agrigento. Anassilao, infatti, per rassicurare i Cartaginesi circa la propria 
fedeltà, aveva dato loro in ostaggio i due figli minori 20, i quali, come è 
ragionevole supporre, dovettero finire poi nelle mani dei due vincitori, 

16 Cfr.: HoLM, op. cit., I, p. 383, n. 12; HE.~D B. V., op. cit., pp. 121-22. 
17 Cfr.: AESCH., Ag., vv. 110 sgg. 
18 Cfr.: CANTARELLA R., La letteratura greca classica, .'\filano, 1967, p. 249. 

19 Cfr.: HoLM, op. cit., l, p. 418. 
:ll Cfr. Hmou., VII, 165, 2; HoLM, op. cit., I, p. 393. 
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come put\ del resto aesumersi dai fallo che rimasero per lungo tempo alla 

corte di Cerone, il quale sposò poi anche una figlia di Anassilao 21• 

Orbene: Non sembra quasi di udire - sospese nel cielo della storia 
- le parole stesse di Terone, che, dopo aver spiegato ad Eschilo il 
Tiapacnu.J.ov del suo tetradramma, ha dovuto aggiungere, con un sorri<:o 
sarcastico: « E la lepre era gravida, perché abbiamo nelle nostre mani 
anche i figli che Anassilao aveva dato in ostaggio ad Amilcare )) ? ... 

Tanto piit questa ipotesi è verosimile, quanto più si rifletta sull'enor

me influenza esercitata sul Poeta dal suo soggiorno in Sicilia 22• 

Ma gli argomenti filologici riferent•isi alle aquile dei tetradrammi di 
Agrigento non sono ancora esauriti: e contribuiscono anzi ad impostare 
su basi nuove e sostanziose il problema della loro datazione. 

Nella monetazione di Agrigento il Tietpcicnu.t.ov dell'aquila era tradi
zionale. Ma questa vi appariva quasi sempre stante, e mai con la preda. 

Dovette sopraggiungere quindi un assai importante avvenimento per po
terne spiegare la radicale trasformazione. E quale avvenimento, nella 

storia di Agrigento, fu più importante della vittoria di lmera, che echeg
giò per la Sicilia e per tutta la Grecia? 

Esaminiamo dunque questo nuovo 'ltetpcicrl]JJ.OV. Su uno dei tetradram
mi. il recto porta un'aquila sola, e il verso non ancora la quadriga, ma 
il granchio che sovrasta una cernia. Questo primo conio può servire per 
mettere meglio a fuoco il problema della datazione. 

Ritengo infatti che proprio questo sia il primo tetradramma dell a 
serie con la lepre, coniato prima della vittoria equestre di Olimpia. 
L'aquila, dunque, raffigura in questo tetradramma il solo Terone. Ma 
quando qualcuno dovette fargli osservare che la lepre di Anassilao non 
era stata vinta soltanto da lui, egli non poté fare a meno di correggere 
l'errore. Fu coniata così la moneta con le due aquile, che porta sul verso 

il granchio di Akragas che sovrasta la figura di Scilla. Quando poi inter
venne la vittoria equestre di Olimpia ( 476 a.C.) dovette uscire infine l'Pdi
zione definitiva della moneta, con la doppia aquila vittoriosa sul recto 

!!l Cfr.: DJOD., XI. 66; SchoL PIND-, Pyth., l, ll2 ; CtACERI, op. r·it_, II. p. 319. 
23 Cfr.: AEsCH., Suppl., v. 608; ATIIE"i., IX, 402; MACROB., Sat., V. 19. 17; CUR· 

'f!US E., Storia greca, Torino-Roma, 1880 n. p. 514; HOLM, op. cit. , I, p. ·~39, 
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e l'altrettanto vittoriosa quadriga sul verso: quella non pervenutaci e che 
poc'anzi ho detto debba essere supposta come il prototipo dei coni successivi. 

Deve perciò ritenersi che la monoaquila sia stata coniata quasi certa
mente prima del 478, anno della morte di Gelone. Subito dopo apparve la 
doppia aquila celebrata da Eschilio, con sul verso Scilla sovrastata dal 

granchio; e successivamente, verso il 476, il primo tetradramma con la 
doppia aquila sul recto e la quadriga sul verso, la capostipite di quelli 
attualmente in possesso dei Musei e dei collezionisti, coniati però molto 

tempo dopo. 
Questa mia induzione - per altro, come mi sembra di aver dimo

strato, abbastanza ragionevole - è confortata da un altro argomento filo
logico, di non trascurabile rilievo. 

Nella Il Olimpica di Pindaro, dedicata appunto alla vittoria di Te

rone, vi è una frase sibillina, che ha sempre dato filo da torcere agli 
scoliasti ed ai filologi, senza che nessuno sia però riuscito a fornircene 
una spiegazione soddisfacente. 

Il passo è del seguente tenore: 

1tOÀÀct f!-0~ U7t' àp.1j)yoç Ùli<.Éet ~ÉÀY) i ÈYOOY è-rtl (j)CtflÉ'tpet~ l (j)W

YctEV'tCt cruYE'to!oH • èç; ÒÈ 'tÒ miv kpf!-etYÉwv l xcx't!ça~. crO(j)Ò~ o 1toÀÀ~ 
a~òwç; (j)U~ • f!-Ct&6vu~ ÒÈ Àct~po~ l 7tet'(ì' ÀwcrcrCq; x6pcxxaç &~ chpetY't~ 

ycxpua'tov l ~~ò; 7tpò~ òpv~xcx &a'tov 2a 

Gli scoliasti sono concordi nell'identificare Terone nel samo, e Simo
nide e Bacchilide nei due corvi gracchianti 2·~: ma, quanto al « sacro uc
cello di Zeus )), annaspando nel buio più fitto, opinano, zoppicando, che 
possa trattarsi di Pindaro stesso. 

Contesto questa interpretazione, in quanto non credo assolutamente 
che Pindaro - il quale, per quanto immodesto, era pur sempre un greco 

23 Cfr.: PINO., O l. Il, vv. 83-89: " Molte sono le frecce veloci nella faretra sotto 
il mio gomito, che parlano ai saggi, mentre per la folla hanno bisogno d'interpreti. 
Saggio è colui che sa molte cose per natura; ma i due, che hanno solo imparato, 
muovono come corvi le loro iingue rumorose e parlano invano contro il sacro uccello 
eli Zeus n (trad. BowRA C. M., La lirica greca, Firenze, 1973, p. 530). 

91 Cfr.: BowR.~. op. loc. cit. 
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dei primi del V ~ecolo - avesse potuto mai usare il sacrilegio di arro

garsi la qualifica di sacro rappresentante di Zcus! 

Il << sacro uccello di Zeus " doveva essere invece propno l'aquila dd 
tetradramma! Ed i due << corvi >> erano appunto quelli che, come ho già 

accennato, avevano gracchiato contro il fatto che Terone si era impadronito 

della vittoria di Imera, effigiando sul proprio staterc una sola aquila al 

po~to di due. Ecco dunque come può essere risolto un arcano filologico 
durato per 2450 anni! 

Né si dica che questa mia interpretazione sia troppo arrlita: perché la 
sua validità è data proprio dal fatto che le maldicenze dci due << corvi n, 

dopo l' << invano » di Pindaro, produssero i n vece il loro effetto: Terune fu 

infatti costretto a coniare la doppia aquila, al pos-to dell'unica prece· 
dente! E s.e la mia interpretazione del passo della II Olimpica è esatto, 

abbiamo in es.-;a un'ulteriore riprova che il ncx.paO'T)!J.O'V dei tetradrammi 

si riferisce proprio alla battaglia di Imer a! 

Due ~olc obbiezioni potrebbero muoversi contro que~ta nua ricostru

zione che, riconduccndo la coniazione dei tetradrammi in qui~tionc a 
Terone - l'unica persona che avess-e il piìt diretto interc:s;;e per farlo -

fa quadrare perfettamente la numismatica con la ~toria e con la filologia. 

La prima ohbiezione potrebbe es~ere la seguente: Come mai, se Scil

la è uno dei ncx.pciO'TJ(-LCX. di Reggio, essa non figura mai sulle sue monete'? 

Questo è esattissimo! Ma il fenomeno ha pure una sua interessante 

ed esauriente spiegazione. Ci si è mai domandati, a questo proposito, 

come mai l'emblema di Scilla, assente dalle monete di Reggio, figuri invece 
su quasi tutte le monetazioni magno-greche? La risposta è assai ;;em

plicc: Heggio rifiutò sempre un emblema che ricordava un mito orrendo 

ed estraneo a.lla propria :;toria, dato che all'epoca della sua X"t'~cnc; lo 

aveva già trovato insediato sullo Stretto; ma non poteva natmalmente 

impedire che la figura di Scilla, dopo la fortificazione della sua rocca 

( ,1.93 a.C. l, divenis.-.c, per le altre città magno-greche, proprio il ncx.pciO'TJ(-L0'\1 
di Reggio e della sua forza militare. Cosicché esso fu adottato dalle altre 
città in tutte le loro monete di alleanza con Heggio, in cui figura gene

ralmente sull'aulopiùe di Atena. 

La seconda obbiezione potrebbe essere quella stilistica. Nella stessa 
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epoca in cui fu coniata la monoaquila con la lepre apparve a Siracm;a 
il famoso damareteion, coniato con argento acquistato con l'oro della 
corona offerta dai Cartaginesi a Damarete 2". Orbene: È stato riscontrato 
nel suo stile il segno di un arcaismo che potrebbe non essere riconosciuto 
invece nei primi due tetradrammi di cui ho parlato - quello con la 
monoaquila ed il primo con la doppia aquila, entrambi senza la quadriga 
- i quali solo perciò dovrebbero essere assegnati ad un'epoca posteriore, 
malgrado gli assurdi storici che tale datazione comporterebbe. 

L'argomento stilistico è, a mio parere, inconsistente. Perché, a parte 
la sua opinabilità, riconosciuta dalla stessa Breglia 26, persino nella mo
netazione incusa, della fine del VI secolo si riscontrano splendidi e~empi 
di maturità. Quella dei primi del V secolo, poi, come dimostrano le prime 
monete di Terina e le coeve emissioni di Elea, aveva progredito certa
mente di più. Perché dunque non si dovrebbero assegnare alla medesima 
epoca anche la monoaquila con la lepre e la prima doppia aquila agri
gentina?. 

Quello che è stato ritenuto un segno di arcaismo dev'essere dunque 
interpretato invece, secondo me, come l'estrinsecazione di quel manierismo 
che ricorre frequentemente nel campo dell'arte e che continua a manife
starsi tuttora nel cosiddetto primitivismo, nel na"if e via dicendo. Quella 
del Damareteion fu appunto una maniera che tendeva maggiormente alla 

ripetizione di una stilizzaz·ione arcaica (si vedano, ad e;;empio, le incuse 
di Caulonia), che non a quel verismo che, attraverso Pitagora di Reggio, 
stava proprio allora affermandosi nelk arti plastiche. Di questa tendenza 
stilistica arcaicizzante si hanno altri esempi nel coevo tetradramma di 
Leontini del 480-70 (Mus. Napoli, n. 4664) ed in quello di Nasso del 
·1.61-430 ( Paris, Cahinet Med., n. 113.34-3.')), addirittura posteriore, i quali 
appartengono tutti alla medesima scuola, pure essendo contemporanei di 

.L Cfr.: IloLM, op. ci t., I. pp. 397-98. 
,y; Cfr.: BREGLIA L., op. dt., p. 135: "Una città può avere interesse ad adattar~i 

su formu!e stilistichc più antiche e già in disuso, o in incisorc potrà per sua 
tendenza irrigidirsi su una maniera sorpassata; e infine la valutazione stilistica del
l'esemplare risponde sempre ad una comprensione e ad un criterio strettamente sog

gettivo e pertanto esposto a sviste e ad apprezzamenti di natura personale "· 
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altre monete niente affatto stilizzate, come, appunto, i tetradrammi di 
Agrigento e le citate monete di Tcrina e di Elea. 

L'argomento stilistico, per concludere, è assai incerto ed equivoco, e 
può essere impiegato soltanto quando manchi qualsiasi altro elemento per 
stabilire la datazione di una moneta. La storia riceve molto dalla numi
smatica. Ma è soprattutto la numismatica che riceve molto dalla storia: a 
condizione, naturalmente, che non ne trascuri i dati essenziali, per affidarsi 
esclusivamente alla propria tecnica. 

Deve quindi concludersi che tra il 479 ed il 472 a.C. vennero coniate 
ad Agrigento tre tetradrammi, sul cui recto la lepre dilaniata dalle loro 

aquile rappresenta certamente il 1tapriO"TJfJ.OV di Reggio, la città sconfitta 

ad lmera. 
Ciò premesso, anche l'interpretazione dell'aquila che dilania la lepre, 

effigiata sul verso della moneta kcrese, è facilissima. Che essa sia la ripe

tizione, quasi stereotipa, del recto del tetradramma agrigentino non mi 
sembra dubitale. E se questo è vero, è altrettanto vero che la lepre, anche 
in questo sta.tcre, non può che emblematizzare sempre la stessa città di 
Reggio: e questa volta aderendo ancor più tragicamente al suo triste de
stino, in quanto essa, nel 387 a.C., ad opera del terribile Vecchio, non 
fu soltanto sconfitta come ad Imera, ma addirittura distrutta dalle fon
damenta! I primi stateri di Locri hanno esaltato dunque proprio questo 
importantissimo evento storico, confermando così per altro verso l'inter· 

pretaz·ione data ai tetradrammi di Agrigento. 

Nessun numismatico, ch'io sappia, è ancora pervenuto a questo acco
stamento 27, cui è, a mio parere, indissolubilmente legata la datazione della 
prima monetazione di Locri. 

Non bisogna dimenticare infatti che Locri - per le ben note ragioni 

'Xi Il SAMIION (Recherche.< .<ur les anciennes monnaies de l'ltalie tl'léridùmale, 
Naples, 1863, p. 206) c l'HOLM (op. cit., Il, p. 262) vorrebbero vedere invece nella 
lepre il simbolo di Messana, per il fatto dei mille locresi con cui Dionisio ripopolò 
la città distrutta dai cartaginesi nel 3%. Ma Locri non poteva in alcun modo van
tarsi della distruzione di Mes~ana, avvenuta prima ddl'invio dei suoi mille cittadini, 
ad opera di Imilcone (cfr.: Dmo., XIV, 78, 5; PAus., IV, 26, 2; HoLM, op. cit., pp. 
249 e 261). Lo riconosce in fondo lo stesso HoLM, quando ammette che "non si 
può però dire che i 1.000 lucresi abbiano vinto Messana ». Sintomatico invece, è 
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di costume costituzionale, che taluno fa risalire alla legislazione di Zaleuco, 
e che del resto trovano un assai sintomatico riscontro in quella spartana 

di Licurgo - aveva prima rifiutato sempre qualsiasi monetazione! Le 
ragioni storiche che poterono indurla a cambiare un indirizzo protrattosi 
per circa due secoli dovettero essere dunque molto importanti! 

E quali avvenimenti, nella storia di Locri, furono più importanti della 

distruzione di Reggio - - la sua capitale nemica - e dell'alleanza con 
Dionisio I, il quale l'aveva colmata di potenza e di gloria? Perché ritengo 
che dell'armata che distrusse Reggio dovettero far parte anche dei con

tingenti locresi 28
• 

L'inizio della monetazione locrese fu dunque il segno di un nuovo 
assetto costituzionale della r.6À.~ç . Ed il mostrare la lepre reggina final
mente uccisa dagli artigli dell'aquila di Dionisio rende ancora più mani
festa che nella monetazione di Agrigento l'allegoria che, dando sfogo al

l'incommensurahile odio di Locri, esalta la distruzione della rivale. E qui 
l'aquila è una sola, perché uno solo fu il condottiero che espugnò la di
sgraziata città dello Stretto. 

La prima monetazione locresc dev'essere dunque solo di poco poste· 
riore al 387 a.C., e comunque anteriore alla morte di Dionisio, avve· 

nuta nel 367. 
Tutta la storia delle relazioni tra Locri, Siracusa e Reggio porta a 

questa univoca conclusione. Già subito dopo la vittoria di lmera il vec

chio Gelone (una delle due aquile del tetradramma agrigentino) aveva 
ricompensato la propria alleanza contro Reggio, concedendole un domi
nio che esteso dai confini di Reggio a quelli di Caulonia, si affacciava 
finanche sul Tirreno, da Medma ad lpponion, e forse anche a Terina 29• 

Nel 477, poi, Cerone l'aveva protetta contro l'attacco di Anassilao e del 
figlio Leofrone, inviandole il soccorso di Cromio 30• Ancora maggiormente 
i legami tra Locri e Siracusa si erano rafforzati durante la lunga guerra 

che questa interpretazione porterebbe la datazione della moneta ad epoca addirittura 
anteriore. 

:!8 V. appresso, nel lesto. 
29 Cfr.: SAMBON, op. cii., p. 202; C!ACI:Rl B., op. cit., p. 320. 
30 Cfr.: I!OLM, op. cit., I, p. 410; CJ .\CERl. O[l. cit., n, P· 323. 
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del Peloponneso, in cui Locri era rimasta fedele alla propna alleata, men

tre Reggio aveva parteggiato, più o meno apertamente, per Atene, con la 
conseguenza di molti scontri sul Kaikinos c sull'Halex, il confine locrese, 
avvenuti tra il 426 ed il 4·25 e puntualmente registrati da Tue idi de 31 • 

Successivamente questi rapporti si cementarono ancor più con Dionisio il 
V ecc h io: Locri si ritenne onorata di concedergli in moglie Do ride, la 
figlia di Seneto, il suo più ragguardevole cittadino 32 ; mentre Reggio - 

vera o non vera la leggenda dell'offerta della figlia del carnefice -· 
gliel'aveva rifiutata 33 • Dionisio non dimenticò mai nè l'affronto di Reg
gio, né la prova di amicizia offertagli da Locri . E quando, subito dopo 
la vittoria deii'Elleporo ,(a. 388), mosse contro H.egg io con una flotta di 
120 navi ed un esercito di 20 mila fanti e di mille cavalieri, partì pro
prio dalla base locrese 3'1: deve quindi presumersi che anche Locri gli 
abbia fornito dei contingenti. 

La moneta di Locri dunque - suggerita certamente da Dionisio 
non fa che esprimere l'esultanza della città italiota per la distruzione della 
propria irriducibile nemica, e la propria gratitudine verso il potente 
alleato che, in premio della sua fedeltà, le ha concesso il territorio della 
distrutta Caulonia e metà di quello di Scillezio, oltre a confermarle il 

dominio su Mcdma, lpponion e Tcrina 35• 

La riprova possiamo trovarla a Crotone, che, occupata da Dionisio 
verso il 379 36, adotta anch'essa la sua brava moneta con il noto tripode 

~ 1 Cfr.: Tnuc., III, 99, 103, 115; IV, l, 34; 2 :~, 2; etc. 
33 Cfr.: DIOD., XIV, 44, 6-7; PLuT., Diane, 3; AEL. V. Il. , XIII, lO; IloLM, op. 

cit., II, pp. 241-42; CtACER!, op. r:it., Il, pp. 418-19. 
Z3 Cfr.: Dwo., XlV, <14, 4-5; 107, 3; STRAII., VI. 259= l, 6; HoLM, op. loc. cit.; 

CIACERI, op. dt., ll , fJ· 419. Il parlicolarc dell'ofkrta oltraggiosa .-!ella figlia del boia, 
raccolta da Strabonc, ma non da Diodoro, è messo in duhhio dal CIACERI. Certo è. 
comunnquc, il rifiui{J di Reggio. 

~Cfr.: DIOD., XIV, 100, 2; Dno 0., Notizie di storia antica, Roma, 1892, l' · 

51; HoLM, op. cit., II, Jl· 2ìl. 
35 Cfr.: DIOD., XIV, 44, 4-5; SMIIION, op. loc. cit.; CIACERI, op. cit., Il, Jl]l. 41'), 

434-35 c passim; NAPOLI M., Civiltà della Magna Grecia. Roma, 1969, p. :n2 
00 Cfr.: LIV., XXIV, 3, 8; JusT., XX, 5; HoLM, op. cit., Il, p. 479. La dalazion<' 

è ricavala da DION. lhL., E:r.cerpt., XX. i), il quale dice che Dionisio tenne la ciltii 
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delfico sul recto c l'aquila che sbrana la lepre sul verso 37 • E chi altro 
mai, all'infuori di Dionisio, poteva essere l'ispiratore di quest'altra mo· 
n eta, il cui verso è perfettamente identico a quello della moneta locrese? 

D'altro canto, l'opinione che data la prima monetazione di Locri alla 
metà del IV secolo 33 è inconsistente. La metà del IV secolo vide in Locri 
la minaccia lucana, il declino di Dionisio II 39, la strage della sua fa· 
miglia 10, l'ascesa di Stenide c di Timares e l'instaurazione di un regime 
democratico 11 che non poteva certamente indulgere ad allegorie che esa). 

tavano il tiranno. Nessun altro avvenimento, comunque, cui possa ricollegarsi 
il 1trLpciiTT][J.O'J del verso dei suoi primi stateri d'argento. 

Non solo. Ma è da considerare ancora che verso il 4·13, per opera di 
Timoleonte, Locri si era già riconciliata con Reggio 42, e non poteva 
quindi emettere una moneta apertamente ispirata all'odio precedente. A 
quest'epoca possono invece essere attribuite sia le monete locresi che 
portano la figura della Pace, accompagnata appunto dal nome EIRHNA 13, 
sia quelle reggine che, per contraccambiare Locri, adottano come 1tflprXGT]!J.c'J 

le figure dei Dioscuri. 

per 12 anni. E siccome cg~ i morì nel 367, la conquista di Crotone non poté avvenire, 
al più tardi, che nel 3i9 (cfr.; CIACERI, op. cit., n. p. 441). 

37 Cfr.: GARRUCCI, Le monete dell'Italia antica, Roma 1885. IL Tav. CIX, n. 29. 
33 Cir.: HEAD., op. cit., p. 90 (iii); RHEGLIA L., Contributo allo studio della cir

colazione moneta/e in Magna Grecia, in Rcndic. della R. Accad. Arch. di Napoli, 
N. S., XIX, 1938-39, pp. 150 e 158. 

:!11 Cfr.; DtoD., XVI, 17, 2; PLLT., Tim .. I, 4; JusT., XXI, 2-3; .Mt:LONI, Il .-og· 

giorno di Dionisio II a Locri, in Studi filo/. class., XXV, 1951, pp. 149 sgg. 
~ Cfr.: STRAil., VI, 259 c - l , 8; PLUT., Tim. , l e 13; CLEARCH. apd AmEN, 

XII, 341 c-d~ - fr. 10, in F.H.G., M. Il, p. 30i; AF.L. , V.H., IX, 8. 
41 Cfr.: BAntLLARO E., Stenide di Locri, in Studi Merùl., 19i0, pp. 8 sgg. 

-l:l L'ipotesi che il ruolo di pacificatore 8ia stato svolto da Timoleonle è desunto 

dal fatf:() che la sua spedizione contro Iceta di Siracusa, nel 344, mosse proprio da 
Reggio, e che da quell'anno, fino alla morte del celebre statista (336 a.C.), questi. 

dopo le vittorie di Adrano contro Iceta e del Crimiso contro i Cartaginesi, tenne il 
potere a Siracusa ed in Italia, introducendov.i finalmente la democrazia e la pace 
(cfr. HoLM, op. cit., n, pp. 386 sgg.). 

43 Cfr.: s.~MBON, op. ci t., ]J. 206; GARRI.; CCI, op. ci t., II, Tav. CXIf, n. 29-30, 
e p. 160. 
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L'unica obhiezione che potrebbe muoversi contro questa mia tesi è 
che nessun tetradramma con l'effige di un'aquila che sbrani la lepre figura 
nella monetazione di Dionisio a Siracusa. Essa è però superabilc. 

Questo 7ttxpli0"1'](.l.OV non figurò neppure nella monetazione di Gelone 
e di Cerone, i quali non vollero probabilmente essere accusati di avere 
imitato Terone. La monetazione di Siracusa, del resto, fu sempre rigi
damente tradizionale e non abbandonò mai la propria uniformità. La testa 
della Dea (C ora o Aretusa che sia) su di una faccia, e la quadriga sul
l'altra. Neppure Dionisio osò infrangere questa rigida tradizione ·H. Co

sicché la sua ambizione di emblematizzare il suo trionfo su Reggio non 
poté trovare altro sfogo che nella monetazione di Locri e di Crotone: in 
tal modo non già lui stesso, ma le città i tali o te esaltavano la sua vittoria! ... 

In conclusione, la storia di Locri, di Reggio e di Siracusa della prima 
metà del secolo IV è perfettamente in grado di spiegare l'allegoria effi

giata sul verso del primo statere locrese, cui assegna una data compreEa 
tra il 337 ed il 367 a.C., e più prossima alla prima che non alla ceconda. 
Tutta la storia posteriore non solo non contiene episodi che po~sano 

offrirne un'altra valida spegazione, ma porta addirittura avvenimenti 
che ne escludono assolutamente la pretesa datazione posteriore alla metà 
del secolo. 

Qualcuno potrebbe forse riscontrare, in queste mie ricostruzioni, una 
notevole dose di fantasia. Ne sarei veramente lusingato. La necessità di 
«fa'l1tasian nello storiografo, è stata infatti messa ripctutamente in rilievo 
da innumerevoli storiografisti. Essa fu designata dall'Humboldt col ter
mine di « dono degli annodamenti )) 15, dal Bernheirn con quello di « fa
coltà combinatoria ))46, dal Croce con l'altro di ((immaginazione combi-

~~ Il FINLEY (St. della Sic. antica, Roma, 1970, p. 78) spiega il ritegno dei ti
ranni di Siracusa ad ostentare 7tt:tpaO'T)[J.t:t personali nella monetazione della città, 
allo scopo di non evidenziare la propria potenza, in modo da rendersi accetti alle 
altre città siceliote. 

45 Cir.: HuMBOLDT, in BERJ\HEIM E., Lehrbuch der historischen Metlwde, Lcipzig, 

1908, pp. 614-616. 
-u; Cfr.: BEI!NIIEIM, op. loc. cit. 
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natoria >> 47, dal Collingwood con quello di rr immaginazione storica>> -ts, 

dal Cassirer con quello di << immaginazione produttiva ))49, ed ora dal 
Whewell e dal Walsh con termine di << colligation >> 50• 

Ora, questo tipo di r< fantasia>> - che, come giustamente rilevava 
il Burckhardt 51, può servire anche per colmare le lacune storiografiche -

è indispensabile allo storiografo, il quale, senza di essa, non sarebbe 
altro che o un semplice cronista (se si occupasse di fatti contemporanei), 
ovvero, se trattasse invece di quelli più remoti, un mero registratore di 
opinioni altrui, un semplice antologista di storiografia antica, né darebbe 
il benché minimo contributo alla interpretazione dei fatti contemporanei, 
ovvero alla reinterpretazione di quelli passati, alla luce di sempre più 
nuove ed avanzate prospettive: non contribuirebbe, cioè, in alcun modo 
al progresso della storiografia. 

La r< fantasia n dunque, è necessaria alla storiografia: a patto, natu
ralmente, di non essere assolutamente gratuita: ed io credo di aver giu
stificato abbastanza la mia con i dati, anzitutto, della storia, e, inoltre, 

con quelli di autorevolissime fonti filologiche appartenenti alla medesima 
epoca dei fatti esaminati. 

H Cfr.: CRocE B., La storia come pensiero e come azione, Bari, 1966, p. 117. 
18 Cfr.: COLLINGWOOD R. G., The Idea o/ History, Oxforà, 1961. 
' 9 Cfr.: CASSIRER H., Saggio sull'uomo (1944), Roma, 1972, p. 338. 
w Cfr.: \VALSII W. H., An Introduction to Philosophy o/ History, London, 1951, 

passim; Io., I concetti connettivi nelle; storia, in BuRSTON & THOMPSOI'\, Struttura 
e insegnamento della storia, Roma, 1971, pp. 134 sgg. 

''1 Cfr.: BuRc.KHARDT, in una lettera citata da C.~sSIRER, op. cit., p. 137. 

Salvatore Garraf]u: 

Desidero innanzitutto congratularmi con la Signora Pozzi per l'am· 
pia e rigorosa relazione che indubbiamente apporta un fondamentale con· 
tributo per la classificazione e l'inquadramento storico-cronologico, delle 
serie monetali locresi che finora non erano state fatte oggetto, nel loro 

complesso, di un esame sistematico: mi auguro altresì che ad essa possa 
far seguito, tra breve, la più generale e più completa monografia già da 
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tempo annunciata, con lo studio delle catene di eonii, che tutti attendiamo 
con il più grande interesse, soprattutto per le interessanti conclusioni 
che la studiosa ci ha anticipato in maniera così brillante. 

La relazione, per l'ampiezza e la ricchezza dei problemi trattati, offri
rebbe largo spazio alla discussione: poiché non è tuttavia possibile in 
questa sede, per ovvi motivi, muovere o5servazioni lungo tutto il -;uo arco. 
discuterò solo alcuni punti particolari, che mi sembrano peraltro di rile
vante interesse. 

Qualche considerazione, in primo luogo, in merito alle possibili in· 
terpretazioni del notevole ritardo dell'inizio delle emissioni locresi rispetto 
a quelle delle altre maggiori poleis <lella l\'Iagna Grecia. 

La studiosa ha individuato nella « particolare struttura economico· 
sociale, a base agricola, della polis, cui erano estranee attività commer
ciali » la causa fondamentale di tale ritardo e ha visto una possibile con· 
ferma per tale teoria nella << finora constatata sostanziale mancanza di 
monete di altre zecche nella circolazione locale prima della mPtà del 
quarto secolo ». 

Sono pienamente d'accordo sul fatto che il ritardo in oggetto debba 
essere connesso con la particolare struttura economico-sociale della città. 
Ma fino a che punto possiamo dire estranea a tale struttura qualsiasi forma 

di attività commerciale e comprovare questa asserzione con l'<< eccezio
nalità >> dei rinvenimenti finora effettuati, nel corso degli attuali scavi in 
località Centocamere, di monete databili in età anteriore all'inizio delle 
emissioni locali? 1• 

In realtà non mi sembra che esistano valide ragioni per negare una 
certa attività commerciale a Locri, che dobbiamo anzi supporre a priori 

abbastanza sviluppata, non solo quale forma di << attività compensativa >> 

come ha giustamente messo in evidenza il prof. Musti nella sua magistrale 
relazione, ma soprattutto quale rwcessario complemento a quella m·tigia
nale, la cui importanza e diffusione nella città tutti ben conosciamo: atti
vità che dobbiamo ritenere - e questa circostanza, si noti, è di particolare 

1 Differente è, com'è noto. il quadro della circolazione monetaria che poBsiamo 
ricostruire nella rhora locrese e comunque lungo le direttrici di espansione «com
nwrciale" della polis: cfr. E. Pozzr P-IOI.ll'il in P d P 1974, fase. CLIV-CI.V, p. ·10 >'S . 
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importanza - fossero esercitate da « nuclei di popolazione estranei alle 
strutture politiche cittadine >>, sia che si voglia parlare di liberi, d i in d i

geni o di servi 2• 

Ammesso questo, chi ritenesse che attività commerciale ed economia 
monetaria siano tra di loro sempre legate in un rapporto diretto ed imme
diato di causa ed effetto, si troverebbe ora nella necessità di sostenere 
- in verità con buone probabilità di successo, giacché nulla, sotto questo 
punto di vista gli si potrebbe opporre - che un argumentum ex silentio, 
qual'è quello della sostanziale mancanza di monete anteriori alla metà 
del quarto secolo finora constatata, non può costituire in sè e per ~è un 
elemento di giudizio metodologicamente accettabile; tanto più che, per 
l'etù arcaica e classica, in quest'area, il numerario in circolazione in ogni 
caso è da supporsi quasi esclusivamente argenteo, di elevato valore uni
tario, e perciò dJ difficile smarrimento, e il processo di formazione, di 
sotterramento ed, eventualmente, di obliterazione dei tesoretti è sempre 
legato a particolari situazioni che non si determinano allo stesso modo 

nelle varie zone e nei diversi periodi storici. Si potrebbe, per esempio, 
ricordare come in occasione degli scavi condotti dalla Scuola Americana 
a Corinto tra il 1896 e il 1929, pur non essendo certo estremamente ri

stretta l'area indagata, per il periodo dal 550 al 338 ca si rinvennero 
solo dieci monete argentee, in maggioranza divisionali. In conclusione, 
lo studioso in questione non spiegherebbe il ritardo delle emissioni lo
cresi con motivazioni inerenti alla struttura socio-economica della polis, 
bensì, più semplicemente, con la probabile adozione fino alla metà del 
quarto secolo di monete di altre poleis: e non so se a questa interpreta
ziOne ha effettivamente aderito il Musti affermando che l'inizio di conia
zioni a Locri sia probabilmente « manifestazione di una ricerca di auto
nomia sia politica che economica ed espressione del Iiftuto di forme di 
dipendenza e di complementarietà sul piano economico che la politica del 
periodo oligarchico doveva aver coltivato n. 

Il problema potrebbe però essere diversamente impostato. 

3 Teti. li ha chiamati il D'Ago~tino: cfr. Atti del XII Convegno sulla. Magna 

Grecia, Taranto 19ì2 (Napoli 19ì3) p. 221 ss. 
3 K. !II. EDWARos, Corinth VI (Th<· Coins), Cambridge :'llass., 19a3. p. 2. 
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Non si puo m effetti negare che una certa attività commerciale s1a 

potenzialmente uno dei principali fattori che possano determinare in una 

data polis l'inizio di una attività monetaria o, in alternativa, l'adozione 
su larga scala, legalmente riconosciuta, di monete di poleis circonvicine 

o comunque ad essa politicamente ed economicamente legate: bisogna 
tuttavia evitare ogni possibile generalizzazione e tener giusto conto del 
fatto che in questo caso l'elemento condizionante fondamentale è sempre 
costituito dalla particolare struttura politica del centro in questione. Una 
economia monetaria può essere l'eopressione diretta e immediata di una 
attività commerciale a patto che essa non contrasti con gli interessi della 
comunità dei cittadini di pieno diritto, che detengono cioè il potere poli
tico, della quale quasi mai fanno parte coloro che esercitano tale attività, 
c ove, beninteso, non intervengano altri elementi che possano ostacolare 
Io sviluppo di tale tipo di economia: in tal caso la cc comunità politica >l 

può anche sfruttare quest'ultima a suo vantaggio. 

Sappiamo bene che in età arcaica e classica la comunità politica lo

crese - una oligarchia non ben contemperata, secondo la testimonianza 
aristotelica - era costituita da un certo numero di proprietari terrieri, 

gelosi e tenaci custodi dei propri privilegi e, soprattutto, degli equilibri 
reciproci. La possibilità di mantenere tali equilibri era affidata, come è 
stato osservato, alla cc cristallizzazione >> dei rapporti economici originari 

tra i membri della comunità, vale a dire alla invariahilità del numero e 
della estensione dei kleroi e delle oikiai singolarmente posseduti: e in 
questa direzione si operava, come ha opportunamente messo in evidenza 
il Musti, con il divieto di alienare i lotti primitivi di terra tranne com
provate necessità, divieto che con tutta probabilità nasceva dall'esigenza 
di controbilanciare delle spinte in opposta direzione. L'aristocrazia locrese 
poteva certo aspettarsi dei notevoli profitti da delle emissioni monetali, 
sia direttamente, attraverso l'eventuale plusvalore della moneta rispetto al 
contenuto metallico, sia indirettamente, attraverso prelievi fiscali sulle 
attività commerciali, non esercitate da membri della comunità politica, 
ora notevolmente agevolati da questo mezzo di pagamento. D'altra parte 
però, essa non poteva non riconoscere nella moneta non solo un cc elemento 
mobile di ricchezza in alternativa e in contrapposizione al pos~e'so fon-
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diario ))\ estremamente difficile da controllare, ma anche uno dei prin
cipali possibili fattori di un sovvertimento della pakaia politeia: la mo
neta avrebbe di fatto favorito l'alienazione dei kleroi da parte dei com

ponenti più deboli della comunità e pertanto accelerato il processo di dif
ferenziazione economica, per certi aspetti ineluttabile, con la ricerca del 
lusso, la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e, infine, il 
nuovo ordinamento politico che sarebbe derivato dalla mutata struttura 

economica. Ricorderemo a questo proposito come proprio la rapida dif
fusione dell'economia monetaria a Creta dopo la metà del quinto secolo 
costituisse una delle principali minacce per la stabilità dei regimi aristo
cratici nelle polei.~ non soltanto per le ragioni anzidette, ma anche perché 
favoriva la formazione di grossi nuclei di popolazione libera, di ex pro
prietari terrieri cioè, che non sempre potevano trovare nelle « attività 

compensative » quali il commercio, l'artigianato, la pirateria o il mestiere 

professionale delle armi la soddisfazione dei loro bisogni 5• 

In tale situazione allora ben si giustificano non solo le leggi anti
suntuarie attribuite dalla tradizione alla legislazione di Zaleuco, ma, ciò 
che più conta, il fatto che questa stessa non prevedes.._o.e l'uso della moneta 
nel caso di multe o come risarcimento del danno: norma, questa, che se 
pur ci rivela di fatto uno stato di cose posteriore alla seconda metà del 
sesto secolo, ci testimonia, riportata in un ambito piì1 generale, un certo 
<<stile>> economico che l'aristocrazia aveva l'interesse di imporre. Tale 
quadro cambierà in un certo qual modo dopo la fine della tirannia di 
Dionisio II, con l'instaurazione della democrazia moderata e con lo sta
bilirsi di nuovi rapporti economici: in tal modo si determineranno i 
presupposti favorevoli all'affermazione di una economia monetaria su vasta 
scala e, pertanto, di emissioni autonome. 

Il secondo punto che vorrei toccare, legato in un certo qual modo 
alle osservazioni precedenti, riguarda l'asserita sostanziale assenza nella 
circolazione locrese di monete anteriori a Timoleonte. 

• A. STAZIO in Atti Xli Congresso cit., p. 149. 
, Cfr. da ultimo R. F. \VILLETTS, Cretan Law and Early Greek Societr in An

tichilà Cretesi, Studi in onore di Doro Lel'i, vol. TI (in corso di ~tampa): rf r. 
già, rlrllo stesso A., Cretan Cults anrl Festimls, London 1962, p. 40 ss. 
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::-iappiamo che una rilevante porzione del materiale siracusano rinve

nuto nei recenti scavi è costituito dalle litrai bronzee del tipo Testa di 
Athena in elmo corinzio/Stella di mare tra delfini e dei nominali minori 
corrispondenti del tipo Testa di Athena/ Ippocampo. Tali emissioni si 
attribuiscono comunemente ad età timoleontea. Tuttavia questa datazione 
è ~lata negli ultimi anni messa in dubbio da piì1 parti, riproponendo!'i 
r attribuzione ad età dionigiana (scii. Dionisio l) sostenuta già da qualche 
studioso tra la fine del secolo !'corso e l'inizio del nostro, e poi abbando
nata dopo l'apparizione del noto lavoro del Gahrici sulla monetazione hron· 
zea siceliota: lavoro che, se costituisce i n d ubbiamente un punto fermo 
nella storia degli studi per lo stato delle conoscenze di allora, necessita 
ormai. alla luce delle piìt recenti acquisizioni di dati e di materiali, una 
attenta revisione critica. Personr.lmente propendo per la datazione alta 

di questi bronzi, anche se gli attuali scavi di Locri, come mi ha cortese
mente comunicato la Signora Barra, non sembrano poter offrire, dal punto 
di vista dei dati strettamente stratigrafici, quella conferma per la data
zione dionigiana che altri aveva creduto di individuare. Premesso che a 
mio parere il problema della datazione di questi bronzi non deve essere 
collegato con quello dei pegasi siracusani, credo che uno degli argomenti 
di maggior peso a favore della cronologia dionigiana dei nominali in 
queòtione sia costituito, a tacer d'altri, dalla larga « circolazione )) che essi 
hanno avuto in Magna Grecia, anche al di fuori dell'a rea locrese. Essa è 
attestata oltre che dai loro frequenti rinvenimenti e dalla loro riconiazione 
a Crotone e in altre poleis h retti e, dall'apparizione, nell'area in questione, 
eli alcune emissioni bronzee spezzate all'incirca sul medesimo standard 
ponderale, che la Grunauer von Hoerschelmann ha messo giustamente in 
rapporto con l'influenza esercitata da questi bronzi 6 : tutti fatti questi, 
come si può agevolmente notare, che non possono spiegarsi se non con 
una vera e propria « presenza )) politico-militare direi , oltre che econo· 
mica - trattandosi di nominali hronzei - siracusana in Magna Grecia, che 

6 S. GRUNAUER VON HoERScHELMANN, Die Bronzepriigung von Po8cidonia in Atti 

III Convegno C/SN, Napoli 1971 (Roma l9i3), Jl. :38. 
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sembra da escludere in età timoleontea, come è stato eflicacemente da altri 
dimostrato 7, e appare invece possibile solo con Dionisio I. 

Qualche osservazione, infine. sul problema della datazione della serie 
argentea Zeus/Eirene e sull'attività della zecca locrcse nella seconda metà 
del quarto ~ecolo. 

La Signora Pozzi ha proposto per questa serie di stateri, la cui cro
nologia è stata sinora fatta oscillare lungo tutto l'arco del quarto secolo, 
una datazione all'età di Aless;Jndro il Molosso. Essa sarebbe suggerita 
dal confronto del conio di D/ di questi nominali con quello di una nota 
serie di bronzi siracusani del tipo Zeus Eleutherios/Fulmine, datati « ge· 
nericamente >> ad età timoleontea, ma che la studiosa ritiene che debbano 
dipendere, seguendo le teorie di altri studiosi, da alcuni stateri di Ale~

sandro il Molosso: in alcuni dei bronzi siracusani infatti, più precisa

mente al R/, appare accanto al fulmine, un aquilotto, analogamente cioè 
agli stateri sopracitati. In effetti, le conseguenze di questo confronto ap· 
paiono molto più rilevanti che non per la sola datazione della serie Zeus/ 
Eirene, in quanto, se ho ben capito, soprattutto sulla sua base si è proposto 
di rialzare la cronologia delle serie di stateri << italioti >> ultimamente da
tate dal Kraay a partire dagli ultimi anni del quarto secolo: la zecca 
locrese avrebbe, secondo questa ipotesi, contemporaneamente battuto per 
ragioni mercantilistiche, emissioni di standard diversi tra loro, cioè pegasi 
di tipo corinzio e stateri « italioti ». 

Il problema è certamente quanto mai complesso e richiederebbe una 
discussione approfondita che non è possibile affrontare qui: del resto, 
bisogna dare atto alla relatrice della cautela con la quale si è servita 
del confronto in questione. Purtuttavia, per altri motivi che ho già espresso 
altrove, suscita delle perplessità una datazione così bassa della serie >:ira· 
cusana con lo Zeus Eleutherios con i capelli corti. Si può ancora notare 
che questo conio è direttamente derivato da una emissione di stateri di 
Elis/Olympia 8 databili al più tardi nei primissimi anni della seconda metà 
del quarto secolo e anteriori in ogni caso, anche per tipologia, a quelli 

; K. F. STROHEKEH. Siziliea tmd dù· Magna Graecia :ur z,;l der beiden Diony•ii 
in Kokalo! XIV-XV. 1968-69, p. 135 ss,; cfr. G. MA~GANAHO, i vi, pp. 133-134. 

8 C. T. SELT:IBii, The Tempie Coins of 0/ympia, Caml>ridge 1921, t. VI, CI. 
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che :-i ritengono essere serviti da modello per le emissioni di Alessandro 

il Molosso: pertanto, il conio di Locri potrebbe rifarsi direttamente a 
questi ultimi, senza che si dehha necessariamente postulare una mediazione 

siracusana. In conclusione, una datazione degli stateri Zeus/Eirene negli 
anni immediatamente successivi al ritiro di Dionisio II non sembra pro
prio da escludere. 

La Signora Pozzi giustificherà comunque più ampiamente nello studio 
definitivo l'ipotesi della contemporaneità delle due emissioni, che mi pare, 
se verificabile, una delle conclusioni più interessanti della sua ricerca. 
Mi sia lecito però esprimere ancora qualche considerazione sul problema 
delle riconiazioni di pegasi nelle serie « italiote >l. Nulla da eccepire, in 
teoria, sull'affermazione che le riconiazioni in oggetto, se considerate iso
latamente e alla luce della loro tradizionale interpretazione « sutherlan

diana >> non siano di per se stesse una prova per l'anteriorità delle emis
sioni di tipo corinzio. Se è vero tuttavia che per motivazioni di diversa 
natura - di ordine cronologico, cioè - non sembra possibile ipotizzare il 
caso opposto, e se merita una qualche considerazione l'interpretazione del 
fenomeno della riconiazione in Magna Grecia, almeno nelle sue linee gene
rali, come l'espressione di una politica protezionistica e fiscalistica dellP
singole poleis nel confronto delle proprie emissioni - e in questo senso 
si dovrebbe parlare di aree chiuse di circolazione - allora si po
trebbe, su questa base, sostenere la recenziorità delle emissioni di piede 

« italiota n: si spiegherebbero cioè le riconiazioni di pegasi con il ritiro 
dalla oircolazione di questi nominali (e perché no anche di quelli battuti 
a nome di Locri?) una volta diminuita o cessata l'influenza politica ed 
economica di Corinto (si intende attraverso la mediazione siracusana) nella 

area locrese verso la fine del quarto secolo a.C. 

Giacomo M anganaro: 

Della relazione Pozzi mi fermo solo su un punto: la interessantissima 
moneta inedita con al D/ quella testa che richiama tipologicamente il 
tipo di Arsinoe delle monete tolemaiche. 

Penso che riveli un rapporto commerciale e culturale di Locri col 
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mondo tolemaico (qualcosa di confrontabile con il fenomeno largamente 
noto della metonomasia di città che presero il nome Arsinoe, in onore 
della famosa regina), attestato anche ad es da oinochoai, come quella 
scoperta a Canosa fabbricata per Arsinoe II (R. Mow.u, in Rev. Num., 
1901, pp. 28 sg.). Mi sembra che si tratti di una emissione da studiare nel 
contesto della fortuna del regno dei Tolomei. 

Un altro punto è quello relativo alla monetazione cd. di « alleanza >> 

tra Locri ed altre città. In effetti è forse un indizio della necessità di 
riempire il vuoto che esisteva a Locri di una circolazione monetale. Locri 
non ha avuto moneta, il che non significa che il tipo di economia agraria 
respinga la moneta - come ha proposto la Pozzi - bensì significa che dal 
punto di vista monetale Locri è tributaria di Reggio, Messana e Siracusa. 

L'elemento negativo dell'assenza di monete siracusane, databili al
l'epoca di Dionisio I, nella stratigrafia di Locri è soggetto, direi, a grossa 
cauzione, perché il materiale è limitato. 

C'è poi da discutere sul prohlema della datazione di emissioni, che 

la Poz?Ji dice timoleontee; su questo problema comunque si tornerà nel 
Convegno di aprile a Napoli sulla moneta di bronzo. 

Vorrei, per ultimo, sottolineare come il famoso didrammo di Locri 
( BMC, ltaly, p. 365, 15) sia volto a celebrare, dopo la fuga di Pirro, la 
riammissione dei Lokro.i nell'alleanza di Roma, che ha mantenuto la sua 
Fides (per il concetto greco di pistis, cfr. DIOD., XXIII l, 4; Bull. ép., 

1969, 4.98; un hiereus di Roma e Pistis aTeo: BCH, 1895, p. 554.), e az
zardare l'idea che ancora Roma non aveva emessa moneta di argento! 

Tony Hackens: 

Vorrei congratularmi con la mia illustre collega per la relazione pre
cisa e le conclusioni prudenti che ci ha presentate: non si tratta affatto 
di una relazione ordinaria scritta per un congresso, ma di un lavoro di 
lungo respiro del quale abbiamo avuto il privilegio di sentire le primiz.ie. 

Non è possibile di riprendere in questa sede punti di dettaglio; mi 
sembra più importante di richiamare l'attenzione degli archeologhi e 
storici presenti su quattro punti piuttosto metodologici, tramite i quali 
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la numismatica esce dal suo campo ristretto per collaborare con altre 
scienze dell'Antichità. 

l. È chiaro oramai che lo studio della circolazione monetaria non 
può soltanto appoggiarsi sulla conoscenza, meritevole ma insufficiente, dei 
ripostigli. Abbiamo bisogno delle monete di scavo: l'idea ha avuto in 
Italia un primo difensore illustre, il prof. Stazio per l'Italia meridionale. 

Il numismatico non dev'essere più considerato dagli archeologhi come 
un mago della dataziooe, ma deve piuttosto approfittare dei dati precisi 
di scavo per poter migliorare le datazioni di monete di bronzo (e anche 
di argento) inserite in stratigra.fÌ!! bene osservate. Non è necessario per 
altro di richiamare le discussioni intorno a Morgantina o Gela per le 
datazioni siciliane e repubblicane ... 

La relazione su Locri dimostra un'altra volta l'importanza dei dati 
di scavo. 

2. Lo studio di una zecca dall'inizio alla fine non può più svolgersi 
senza inserire ciascuna epoca nel contesto delle coniazioni delle altre zec
che vicine. La monografia come studio « ideale », diacronico, ha perduto 
il monopolio della verità: si deve pensare ad una successione di studi 
orizzontali, appoggiati geograficamente su di una area più larga, tenendo 
conto delle strutture, nelle quali la zecca ha dovuto rispondere ad una do
manda precisa. Un tale studio delle relazioni storiche, economiche, sociali 
della città a diverse epoche è più valido, più vicino alla verità ricercata 
nella storiografia contemporanea. 

In particolare, questo metodo può essere adoperato per lo studio 
della zecca di Locri nella seconda guerra punica, periodo che sarà ben 
presto illuminato in una grossa tesi del dott. Marchetti, in corso di stampa 
( veà. già Atti del Congresso numismatico di New York 1973 e Sympo
sium di Nancy 1971, pubbl. 1975). 

3. Vista dall'alto e da lontano si potrebbe dire che Locri ha ripreso 
una funzione monetaria nella zona dopo la fine di Caulonia e di Terina: 
le ragioni storiche di questi fenomeni di « ripres-a di ruolo >' possono 
essere di ordine molto diverso da caso a caso. 

4. Uno studio particolare, accurato come questo, sbocca natural
mente nella vexata qttaestio della funzione originaria delle coniazioni mo
netali: ragioni economiche, ovvero necessità di guerra? In molte città 
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secondarie, le coniazioni sono un fenomeno discontinuo che va interpre
tato, in stretta collaborazi()ne del numismatico, con una panoplia di osser
vazioni precise (numero di coni, stile, metrologia dettagli tecnici ... ) con 
lo storico e l'archeologo ( stratigrafia ccc.). Sembra che l'occasione di 
emissioni è stata spesso una necessità urgente di paga dello stato-città, 
per esempio ai mercenari o a gente es-tema all'ambiente proprio. Poi 
le monete proprie sono divenute un mezzo apprezzato nella vita quoti
diana della città stessa. In ogni caso, dobbiamo tener conto del fatto im
portantissimo rivelato dagli scavi in generale: r asEenza della moneta come 
fatto comune negli strati arcaici e classici. In molti ambienti culturali, 

sociali, etnici una economia monctale è un fatto recente, della fine del 
quarto o addirittura del terzo secolo e questi fatti mettono le << eccezioni » 

come Locri in una luce particolare: si tratta di <<eccezione)) in termini 

di città greca, ma dell'ordinario per le comunità indigene. 

Nicola Franco Parise: 

Se merito c·è stato nell"aver escluso il ripostiglio di Gerace, Noe 425 
( = IGCH 1880) dall'elenco dei tesoretti rinvenuti in Calabria (St11di mi
scellanei, XXII, 1974.-75, pp. 167-176), questo consiste non nell'avere avviato 
a soluzione, ma nell'avere invitato ad impiantare su basi più solide il 
problema di un'eventuale circolazione di moneta straniera a Locri avanti 
gli inizi della monetazione propria della città. 

I dati presentati dalla Pozzi testimoniano ora di una presenza di 
moneta straniera a Locri e nel suo territorio in misura assai scarsa, quasi 
insignificante; finiscono per revocare decisamente in dubbio l'immagine 
di una Locri, città senza moneta, ma alimentata di moneta straniera fino 
alla metà del secolo IV (oltre a L. Breglia, in RendNap., n.s., XIX, 1938-
1939, pp. ISO, 158-1.59, C. M. Kraay-M. Hirmer, Gre~k Coins, London 
1966, p. 313); e ripropongono il quesito di una comunità che «integra)) 
la sua vita economica e politica senza far uso dello strumento monetario. 

Di solito, a sottolineare l'irrilcvanza delle monetazioni greche per 
lo sviluppo del commercio interno ed internazionale, si oppone all'esigenza, 
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che avevano i Greci, di battere moneta, lo svolgimento di pratiche com

merciali senza moneta da parte di Etruschi, Cartaginesi, Fenici (per esem
pio, l t M. Cook, in Historia, VII, 1958, p. 260; C. M. Kraay, in f HS, 

LXXXIV ,1964, p. 88; M. I. Finley, in Deuxième Conférence internationale 
rl'histoire économiqu.9, l, Paris-La Haye 1965, p. 19). Ma senza riflettere 

sulla specificità delle leggi della circolazione in rapporto con i modi della 
produzione ,(C. Boffito, Teoria della moneta, Torino 1973, p. 96). Mentre 
il problema di città greche, che non coniano, o che coniano solo tardiva
mente, quali appunto Locri, e con essa Sparta, Bisanzio, non è mai stato 
posto all'ordine del giorno. 

II problema, di fatto, non è quello della ,, irrilevanza commerciale » 

della moneta; bensì quello della rilevanza non esclusivamente economica 

e della moneta e dello scambio. Nel semo che nelle società non capitali
stiche moneta e scambio non sono, come nelle 50cietà moderne, costitutive 

della « economia », ma dei rapporti sociali in generale. La base economica, 
che ne determina l'assetto in ultima i5tanza, non domina i rapporti sociali 

Ji produzione. Le contraddizioni appaiono mediate da istanze politiche 
c giuridiche, che agi5cono all'interno della ba5e economica ed impediscono 
di cogliere <<nell'ambito degli i5tituti sociali un aspetto economico allo 
stato puro>> (AI/N, XVIII-XIX, 1971-72, Suppl., p. 160). 

Di questo è necessario tener conto per definire i limiti dello 5Viluppo, 
entro i quali i bisogni della circolazione creano le condizioni per il ma

nifestarsi delle funzioni monetarie. Come 5i è potuto suggerire al Colloquio 
internazionale su Les << rlévaluations >> à Rome ( 13-15 nov. 1975), <<le 
funzioni monetarie si determinano storicamente in rapporto alle esigenze 
della circolazione ... La diversità delle leggi della circolazione a riguardo 
dei modi della produzione si esprime attraverso la dominanza di una 
funzione che tende ad unificare ad a subordinare a sé tutte le altre n. In 
altri termini, le determinazioni storiche nelle quali la moneta si presenta 
come misura del valore, mezzo di acquisto e di tesaurizzazione si lasciano 
intendere solo << all'interno dell'assetto specifico dei rapporti di produ

zione>>; e solo attraverso l'analisi dei rapporti di produzione si chiariscono 
i presupposti del passaggio della moneta da una determinazione all'altra. 

A proposito, poi, del passaggio all'epoca del Molos5o all'emissione 
di stateri << italioti >> dopo un periodo di emissione di soli pegasi, ed in 
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presenza ancora della vecchia valuta, non sembra illegittimo opporre alla 
ipotesi di due monetazioni parallele per sopperire ad esigenze diverse il 
suggerimento di un inserimento di Locri nell'ambito monetario italiota, 
mentre si realizzava l'assorbimento da parte della Sicilia dei pegasi in 
circolazione. 

Infine, sull'interpretazione delle unità di deca. e pentacorinzi e del 
pezzo di 25 li tre testimoniati dai documenti dell'archivio di Zeus (nn. 
3, 35). Non sembra esserci dubbio: si tratta di aurei del valore di lO, 
5, 2:1;3 stateri di argento di peso corinzio, così definiti secondo una ter· 
minologia formatasi con riferimento ad un rapporto oro: argento fermo 
a l: lO in un'epoca che tutto lascia fissare intorno agli anni delle campa· 
gne africane e del cosiddetto « periodo italico n di Agatocle. 

Pietrina Anello: 

Vorrei solo brevemente intervenire a proposito della datazione da 
assegnare alla penetrazione della moneta corinzia in Occidente, in parti. 

lare in Sicilia, e conseguentemente ai primi « pegasi >> siracusani, l'an· 
noso problema a cui la prof.ssa Pozzi ha accennato nella sua relazione 

e di cui mi sono recentemente occupata in un articolo pubblicato nella 
rivista Kokalos XX (1974), pp. 184-200 (Sulla p~netrazione dei << pegasi >> 

di Corinto in Sicilia.). 
Ho creduto di potere propendere per l'ipotesi che assegna una data

zione << alta >> alla circolazione e affermazione della moneta corinzia in 
Sicilia c quindi alla emissione dei primi « pegasi >> siracusani sulla base 
dei seguenti tre elementi. Primo fra tutti i ripostigli finora venuti alla 
luce in Sicilia, i quali, sebbene non ci siano pervenuti tutti integri ed 
alcuni siano andati purtroppo dispersi, testimoniano la presenza della 
moneta corinzia nell'isola tra lo scorcio del V secolo a.C. e gli inizi del 

IV, anche se non ci permettono di precisarne la portata. In secondo luogo 
i dati letterari, in particolare una notizia di Polluce (IX 87), ricavata 
da Aristotele, che fa riferimento ad una importante riforma monetaria 
verificatasi in SiciHa, molto probabilmente al tempo di DiO'llisio l. Questa 
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notizia, da mettere forse in relazione con un altro luogo sempre aristo

telico l Oecon. II 20 h), potrebbe alludere alla trasformazione operata dalla 
affermazione in Occidente della valuta corinzia sulle « civette >> ateniesi. 
In terzo luogo c soprattutto, poi, la profonda trasformazione delle con
dizioni geo-politiche ed economiche che interessò tutta la Grecità, com· 
presa la Sicilia, a seguito del crollo della potenza ateniese, negli anni 
immediatamente wccessivi alla fine della guerra del Peloponneso, e in 
conseguenza della ripresa, nello scorcio del V secolo, del confiitto greco
punico in Sicilia. A questa conclusione porta anche la con~iderazione della 
politica estera posta in atto da Dioniso I di Siracusa, molto probabilmente 
ancora prima della caduta di Reggio, forse già a partire dagli anni in
torno al 392 a.C., come ho cercato di dimostrare nella mia tesi di laurea 
(in corso di stampa). Non va dimenticato, infatti, che questa politica 
estera aveva come meta particolare l'Adriatico, dove la presenza siracu
sana sembra accertata ad Adria cd Ancona sulla costa occidentale, c, 
per quel che più ci interessa in questa occasione, a Lissos e Issa, stanziate 
poco più a nord dell'area dove sorgevano le colonie corinzio-corciresi di 
Apollonia ed Epidamno. 

Ho tenuto a sottolineare comunque che, considerato che gli elementi 
finora a nostra disposizione non ci permettono di uscire dall'ambito delle 
ipotesi circa la datazione da asst:gnare alla penetrazione ed affermazione 
della moneta di Corinto ·in Sicilia e quindi ai primi « pegasi n siracusani, 
sarebbe opportuno un riesame della monctazione della zona epirota come 

anche della monetazione siciliana. 
Non è da escludere, poi, che un lavoro di questo genere possa por

tare ad un discorso diverso circa il ruolo avuto dalla monetazione corinzia 
in Sicilia forse ancora prima del IV sec. E a questo proposito partico
larmente interessante appare il recente ritrovamento a Selinunte, wtto un 
muro della fase di ricostruzione dell'acropoli, collocabile cioè negli anni 
intorno al 490-480, di una moneta òi primo tipo, di cui mi ha parlato 

la prof.ssa Tusa Cutroni. 
La moneta, priva dei così òetti segni di valore, dal punto di vista 

ponderale sembra avvicinarsi al tridramma corinzio. 
II ritrovamento, particolarmente interessante perché costituisce allo 

stato delle nostre attuali conoscenze, forse il solo dato &rcheologico atte-
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Htante che la zecca di Sclinunte era in attivitù nei primi decenni del 
V secolo a.C. - tanto piìt ~c si tiene presente che l'esemplare rinvenuto 
non risulta dei più antichi, come sottolinea la prof.ssa TuEa Cutroni 1 - , 

ripropone il problema dell'appartenenza delle emissioni relinuntine al 
sistema euboico- attico ovvero a quello corinzio. Problema questo che al 
momento non sembra trovare una :;oluzione dalla presenza, in un certo 
numero di monete selinuntine, di due globetti, normalmente interpretati 
come segni di valore indicanti un didramma. Al Museo Nazionale di 
Palermo esistono, infatti, accanto ad esemplari della prima fase della 
monetazione selinuntina che recano due globetti sul diritto, altri esem
plari, appartenenti sempre alla stessa fase e di valore ponderale identico 

o pressoché identico, che recano invece tre globetti 2• 

E chi sa che questo lavoro di revisione non possa gettare nuova luce 
anche mila monetazione locrese. 

1 A. TusA CuTRONl, Aspetti e pruMcmi della monctaziune arcaica di Selinwrte 
(inizi-480 a.C.), in Kokalos XXI (1975), pp. 134-17d. 

2 Cfr. A. Tus.~ CuTICONI, loc. cit. 

Alan W. ]ohnston: 

In Parola del Passato XXX •1975) 360-2 I bave publishcd some notes 
concerning two bronze weights of the late archaic period, one from Fran
cavilla Marittima, the other in the British Museum of unknown pro
venance. They are inscribed with numcrals in a Iaea! acrophonic script, 
30 and 75 respectively, and unit to which there numerals refer is clearly 
the drachma of the Achaean colonies, about 2.7 gr. 

These fractions of the mina, 30 and 75 drachmac, suggc~t that the 
pertinent mina contained either ISO or 300 drachmae, giving a mina wcight 

in tlre Achaean colonies of about 400 or 300 gr. Kroll has rccently pro
duced evidence tending to show that a single, somewhat fl.uctuating mina 
weight was in use in Greece (Sturlies Presented lo George Hanfmann 92; 

see also Crawford, apud Rhodes, Num. Chron. 1975 10, n. 55), and I sugge;,t 
that this may h ave been true for the colonies of Magna Graecia also; 
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therefore I would prcfer here a nuna of 150 drachmae, of 50 staters, 
weighing c. 4.00 gr. 

I pose two questions. First, a mina of 400 gr. [ (or even its double 
of 300 gr.)] is a light mina, compared with the Atti c c. 440 gr. l t is 
argued that the silver coins of the colonies are light for commerciai or 
economie reasons, but was this the case for plain weights also. The problem 
of coin weight and simple weight is too complex to discuss here, but I am 
inclined to ace ept the view of Zancani-Montuoro (Al/N xii-xiv ( 1965-7) 
22-24) that these weights wcre intended for weighing silver coin al marco. 
At Croton we know that small silver fractions wcre struck in thc late 
archaic period as make-weights to enable the light local staters to he 
exchanged with heavier Corinthian or Sicilian co in (in the la test instance, 
Bicknell, Schw. klunzbl. 1971 1-4.). So at Croton at !cast the lightness of 
the local coin was fully recognised and accepted at the relevant date. 

The second question concerns Lokri. What weight system was uscd 
here before the indigenous system of litrai and ' small talents ' known 
from the archi ve of bronze tablets? [or in dee d before co in age was intro
duced?] l t would be most interesting to fìnd the answer t o this problcm, 
for it would tell us much about the economie history of the colony in the 
archaic period. Did Lokri usc the same system as the Achaean colonies, 
or a system brought from Greece ( as the Eubocan system a t Pithekoussai 
evidenced by the wcight discovcred by Giorgio Buchner, Atti XI Conve
gno M. G. 367-3), of was the indigenous system adopted at an early date. 
Perhaps rather there was a succession or mixture of systems. Let us 
hopc that excavated finds way throw some light on this question. 
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LA TOPOGRAFIA DI LOCRI EPIZEFIRII 

Eruditi del '500 e del '600 che si occuparono di Locri nei 

loro scritti (Leandro Alberti, nel 1550, nella Descrittione di tutta 

Italia; Marafioti, nel 1601, in Croniche et Antiquitate di Calabria; 

Cluverio, nel 1624, in Italia antiqua; Fiore, nel 1661, in Calabria 

illustrata) non riuscirono a riconoscere il suo sito e si limitarono 

solamente ad ipotizzarlo. Mentre il primo però pensò alla località 
Palepoli, riconoscibile ancor oggi dalla torre cinquecentesca che 

sappiamo adesso sorta nei pressi dell'antica città, gli altri pensa

rono al sito occupato poi, nel Medioevo, da Gerace. Oltre un secolo 
dopo, e precisamente nel 1767, con la visita del primo dei viaggia

tori stranieri che raggiunsero la Calabria, il von Riedesel, autore 

del Voyage en Sicile et dans la Grande Grèce, si scoprì il vero 
sito di Locri Epizefìrii. Ne identificò successivamente alcuni resti 

il francese Sa in t N o n che, in uno dei cinque volumi del suo V oyage 

pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile pub
blicati dall781 al 1785, disegnò le rovine della città allora visibili. 
Mancò però anche questa volta una vera descrizione topografica 
della città. Essa fu invece delineata nella carta (Tav. XXVIII, l) 
sommariamente schizzata dal conte polacco Francesco Bielinsky nei 
diari di un suo viaggio effettuato negli anni 1790-1791 (recente
mente pubblicati in Klearchos 1968 da B. Bilinski). E questa, che 
hen possiamo considerare ora la prima carta topografica di Locri, 



contiene, pur nella sua schematica semplicità, puntuali riferimenti 

agli avanzi antichi e alla loro posizione nei luoghi oggi meglio 

noti tanto attraverso lo studio delle carte redatte dal Duca di 
Luynes ( 1830) e dallo Scaglione ( 1856) quanto per le esplorazioni 

di Paolo Orsi, dalla fine dell' '800 al 1915. Esaminando breve

mente questa carta constatiamo: l) che la città, dal Mare Jonio (A) 
si spinge fino ai colli di Castellace, Abbadessa, Mannella, cinta 
dalla muraglia (E, F, G, K); 2) che una muraglia (H) si estende, 

diritta, al centro della città; 3) che alcuni monumenti romani e 

greci ( B, C, D, L) sono riconosciuti anche se le annotazioni indi
cano solo, maldestramente, i resti e la loro ubicazione. 

Un secolo prima, quindi, delle esplorazioni e dell'inizio degli 
scavi di Paolo Orsi alcuni dei resti, poi studiati e descritti dall'ar
cheologo, erano noti al viaggiatore polacco. Ma certo Paolo Orsi 

non potè servirsi degli appunti di costui e della carta ricordata. 
Conobbe solo quelle di De Luynes e di Scaglione e si servì infine 
delle notizie dategli da F. Lenormant che, avendo fatto nel 1879 

un tour nel sud dell'Italia e avendo visitato il sito di Locri. pub· 

blicò nel 1880, nel n. 406 di The Academy (London) alcune 

note che avrebbero poi dovuto servirgli per il IV volume, mai 

pubblicato, del suo La Grande Grèce. Fu allora che lo stesso Lenor
mant segnalò al Ministero della Pubblica Istruzione che nell'area 
di Marasà si cavavano pietre e marllli distruggendo un tempio, e 

fu allora che, dopo il fermo delle vandaliche depredazioni, il Mi
nistero considerò la necessità dello scavo a Marasà iniziato da 

Orsi e Petersen nel 1889. 
Fu quello l'anno della vera scoperta di Locri e, da quell'anno, 

il vero scopritore del sito della prestigiosa città lavorò instanca· 

bilmente a rimetterne in luce i resti con una ati ività quasi venti

cinquennale. Pubblicò anche, come è noto, nelle Notizie degli scavi, 
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gran parte dei risultati conseguiti nelle ricerche relative a1 san

tuari, agli edifici pubblici e privati, alla cinta muraria, ma non 

completò mai un lavoro d'insieme sulla topografia della città e 

soprattutto sui risultati dello scavo a Marasà che, scritto immedia

tamente dopo l'impresa affrontata con Petersen e cioè nel 1890, 
ha finito col rimanere inedito forse perché allora lo stesso autore 

proseguendo i lavori di scavo in tutta l'area urbana fu sopraffatto 
dalla molteplicità dei problemi connessi con la scoperta e non si 

sentì di ritenerli conclusi. Però iniziò allora, e completò con i dati 
da lui successivamente acquisiti, una carta topografica con tutti 

i monumenti scoperti. Questa carta è rimasta valida nell'ultimo 

cinquantennio e ad essa si sono sempre riferiti, per le loro ricerche 

locresi, tutti gli archeologi che dal 1925, anno di costituzione del1a 

Soprintendenza calabrese, si sono succeduti nella direzione della 
stessa e in particolare nella direzione degli scavi di Locri condotti 
per allargare le conoscenze sulla città e sui problemi ad essa con

nessi o per cercare di risolverne altri, sorti a seguito di sensa

zionali scoperte fortuite come quella del teatro o quella dell'archi
vio del tempio di Zeus. Ad essa si sono anche riferiti tutti gli 

archeologi che, negli anni "50", hanno collabora•to a11'impresa 
della Scuola Archeologica Italiana in località Centocamere e che, 

negli anni "70 ", hanno lavorato nella stessa località e in tutta 
l'area locrese sotto la guida del Direttore dell'Istituto di Archeolo
gia dell'Università di Torino. 

Oggi, a circa ottanta anni dal1'inizio degli scavi sistematici, la 

carta viene aggiornata (Tav. XXVII) e, anche se in via di elaborazio
ne con i nuovi dati acquisiti, viene mostrata perché in questo Conve
gno dedicato a Locri possano venire conosciuti i risultati conseguiti 
nelle lunghe ricerche e possano essere verificati i dati relativi al 
sito dell'antica città. Illustrandola, e quindi affrontando i problemi 
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connessi a l la topografìa, certamente 11011 po:,;:-IaJJIO pretendere d i 

\ed erli completamente risolti: ad ogni colpo mto\ o di piccont• 

aumentano. Cerchiamo perÌl di sottoponi lo stato delle conoscenze 

attuali perché la vostra attenzione si possa rivolgere a tutti i pro

blemi e la vostra collaborazione consenta di risolverli. 

La topografia di Locri, dunque, appare sufficientemente nota, 

anche se solamente nelle sue linee fondamentali. La città si mostra 

come un grande quadrilatero che dal mare, dal quale dista qual

che centinaio di metri e sul cui fronte si stende per circa 850 m., 

si allunga all'interno verso monte per circa 2 Km. e mezzo. Nella 

parte verso mare, e per oltre l Km. da esso, si svolge in pianura; 

poi sale con tavolati e gradoni, profondamente incisi dai valloni 

Saitta e Milligri che separano le colline di Castellace, Ahbadessa 

e Mannella, alte circa 140-150 111etri s.l.m. 

Il quadrilatero è chiuso da una cinta muraria continua, non 

tutta in luce ma il cui diHiamento quasi completo è facilmente 

riconoscibile dalle tracce aHìoranti specialmente nei tratti in collina 

dove segue le asperità del terreno. Si tratta della cinta fortificata 

dell'inizio dell'età ellenistica e della quale sono conservati e visi

bili porte, torri a pianta rotonda e quadrata, sbarramenti difensivi 

agli ingressi dei valloni a Nord-Ovest nella parte alta della città, e, in 

alcune delle aree scavate ( Marasà, Centocamere, Quote, S. France

sco, Mannella) lunghi tratti di cortina muraria. Dalla torre rotonda 

(Tav. XXVIII, 2) e dalla porta (l)*, ritrovate negli scavi degli 
anni '50, condotti da de Franciscis nell'area di Marasà-Parapezza 

uell'angolo Nord-Est della città, e dalla struttura difensiva (2) ester-

* I numeri di questo e dei segue.nti riferimenti (da l a 4()), segnai i tra tlarentesi 
tonde nel tegto, corris-pondono a quelli indicati nella pianta di Lor-ri (tav. XXVJI) 

e relativa lC"ggenda. 
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na alla cinta, verso mare, di non facile comprensione, si passa allun
go tratto scoperto a Centocamere (tav. XXIX, l) negli scavi con
dotti negli anni '50 e '70, i soli che abbiano fornito dati 

precisi sulla cronologia della murazione del III sec. a.C. posta 

su una struttura riferibile al VI sec. a.C. della quale sono apparse 

due porte richiuse in età ellenistica. Un altro tratto di mura è 

venuto in luce negli anni '60 sulla strada per Portigliola, al

l'incrocio con il << dromo )), una strada moderna che ripete un 

percorso naturale ai piedi delle colline presumibilmente frequentato 
fin da età antichissima e usato in età greca come importante asse 

vi ari o, al quale si accedeva da Sud-Ovest per una porta ( 3) facil
mente riconoscibile. Poi il percorso delle mura, solo affioranti sui 

gradoni collinari, si segue per circa l Km. e mezzo verso Nord

Ovest fino a giungere alla torre di Castellace ( 4) che presenta due 
fasi costruttive sovrapposte delle quali è però difficile precisare 

la cronologia, ma che appare come la fortificazione più possente 

dell'intera cinta e che con quelle dell' Abbadessa ( 6), della Ma n

nella ( 8) e di Casa Marzano ( 9) sullo stesso colle, e con gli sbar

ramenti del vallone Milligri ( 5) e del vallone Abbadessa-Saitta ( 7), 
costituisce il fulcro del sistema difensivo verso Nord: verso i ter
ritori occupati dalle popolazioni indigene protostoriche attestate 
all'interno nelle località di Canale, ]anchina e Patariti, i cui vil

laggi non sono stati esplorati ma di cui si conoscono bene, sempre 

a seguito degli scavi di Orsi, le vaste necropoli. 

Alla Mannella con le due torri, una a pianta rotonda e l'altra 

quadrata ( tav. XXIX, 2), resta scoperto ancora un lungo tratto della 
cinta muraria ( tav. XXX, l) che riaffiora poi, ad Est, e che, verso 
Sud, riappare ai margini dci Piani Caruso sul vallone Polisà, per 
ricongiungersi, dopo aver attraversato il « dromo n, al tratto sco
perto in contrada Parapezza da dove siamo partiti nel nostro veloce 
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giro di osservazione delle mura. Mura ellenistiche, come si è dello. 

Ma, trattandone, abbiamo anche accennato a fasi cronologiche 

diverse, tanto per la torre di Castellace che per le porte esistenti 

a Centocamere. Il problema dell'esistenza e della natura di mura 

più antiehe di quelle eJlenistiehe, cui certo si riferisce la vy-rgopoiia 

delle tavolette bronzee ritrovate nella teca di contrada Pirettina e 

studiate da de Franciscis- anche se non è chiaro se si tratti della 

costruzione o di lavori di rinforzo e manutenzione -, è certamente 

più complesso. Intanto si può dire che si è posto relativamente di 

recente, con lo scavo sistematico a Centocamere, come già si è 

detto, e poi con dei saggi effettuati in questo 1976 a Marasà. Si 

tratta delle due sole imprese di scavo volte a studiare le tecniche 

e le fasi di costruzione delle mura, effettuate dagli archeologi 

operanti con l'Istituto di Archeologia dell'Università di Torino a 

Centocamere, e da Claudio Sabbione per la Soprintendenza Ar

cheologica della Calabria a Marasà. A Centocamere si è osservato 

che le mura ellenistiche si sovrappongono in buona parte ad una 

potente struttura piìr antica che sembra databile attorno alla metà 

del VI sec. a.C.: una struttura con caratteristiche singolari che 

hanno anche fatto pensare ad un muro di contenimento, per imbri· 

gliare le acque che violente scendono sul piano dai valloni a monte, 

riutilizzato, con funzione difensiva solamente, col rifacimento della 

cinta muraria al principio del III sec. a.C. 

A Marasà-Parapezza, nell'area dello scavo de Franciscis (del 

quale non si conoscono ancora i dati stratigrafici e cronologici) un 

altro dato è venuto a far considerare una cinta muraria prece

dente: sono sfati affidati alle cure d i Claudio Sabbione alcuni saggi 

nell'estate di quest'anno e in uno di questi, praticato a Nord-Ovest 

della torre aggiunta in età ellenistica presso la porta, è stato osser· 

vato sotto quello ellenistico un muro, di cui si conservano in hasso 
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tre assise di blocchi di arenaria e m alto tre assise di blocchi di 

calcare, contro il quale si sono depositati scarichi di ceramiche 

della fine del VI o dell'inizio del V sec. a.C. Si potrebbe trattare 

quindi di un muro di cinta più antico (forse della metà del VI se

colo) come ritiene Claudio Sabbione o anche, come pensa Giorgio 

Gullini, del temenos del santuario di Marasà al quale lo colle
gherebbe l'orientamento del vicino tempio arcaico e al quale sa
rebbe connessa anche la porta. Certo il dubbio ancora sussiste e 

solo uno scavo - per la verità già programmato - da effettuarsi 

sul lato Nord-Est, molto più lontano dal santuario, potrebbe fare 

accertare l'esistenza o meno di mura arcaiche. Ma questo problema 

dovrà venire affrontato con molta attenzione, studiando in primo 
luogo le poche testimonianze sicure di mura arcaiche in Occidente 

per definirne le caratteristiche essenziali e per consentire quindi 

di riconoscere le differenze sostanziali con quelle ellenistiche 
soprattutto ai fini della loro funzione difensiva. 

Come dalla torre e dalle mura in contrada Marasà-Parapezza 

abbiamo iniziato la breve descrizione dell'andamento della cinta 

muraria e del suo sviluppo al fine di proporre al Convegno alcuni 
dei problemi ad essa relativi, dalla stessa località partiamo per 
l'esame topografico delle aree sacre dell'antica Locri. Di tutte pos

siamo dire - almeno secondo le conoscenze acquisite nelle ri

cerche effettuate fino ad oggi - che si collocano, rispetto all'area 
della polis, ai margini. 

Posto all'angolo Sud-Est è il santuario di Marasà, del quale 

purtroppo non conosciamo ancora i limiti ma al quale dobbiamo 

probabilmente attribuire anche la stipe votiva di Para pezza ( 11), 
già nota a Paolo Orsi e poi investigata da Arias, ritrovata al di 
fuori dalle mura e un po' distante dal tempio. Non possiamo 
quindi escludere che essa appartenesse acl un altro edificio tem-
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plare e che pertanto il santuario fosse costituito da più templi, 

oltre quello noto (lO) scavato da Orsi e Petersen nel 1889-1890 

e distinto in tre fasi, due arcaiche ed una in stile ionico, che mo

strano i basamenti diversamente orientati. n primitivo tempio 

arcaico, infatti, è parallelo alla linea delle mura; mentre quello io

nico ( ta v. XXX, 2) rispetta invece un altro orientamento, che è quel

lo della porta, degli altari arcaici scoperti nell'area e dell'altare di 

V secolo a.C. Della architettura del tempio nelle sue diverse Ja;:i 

vi dirà Giorgio Gullini mentre conosceremo i dati strati grafici utili 

per la datazione più puntuale dei resti allorché saranno pubblicate 
le notizie relative agli scavi di Alfonso de Franciscis. Proprio que

ste lacune e il desiderio di colmarle hanno spinto quest'anno la 

Soprintendenza - ancor prima di questo Convegno - ad effet· 

tua re alcuni saggi d i scavo nella zona del tempio affidandone il 
compito a Claudio Sabbione. Ma i brevi saggi non hanno consen

tito che la riconferma di dati già noti, specie per quanto riguarda 

la fase ionica di V sec. a.C. L'area però è stata frequentata nella 

prima metà del VII secolo: lo hanno rivelato ora i molti frammenti 

di ceramica protocorinzia ritrovati, e l'esame di un grosso fram

mento di cratere con decorazione a motivi geometrici, forse di 

produzione greco-orientale della metà del secolo, messo a suo 

tempo in luce nello scavo di de Franciscis e conservato nel Museo 

di Reggio. 

Il vero problema da risolvere è quello della divinità alla quale 

era dedicato il tempio, cosiddetto « dei Dioscuri )) . In uno dei suoi 

primi taccuini, del 1890, Paolo Orsi presenta in disegno e de

scrive alcune terrecotte votive arcaiche, della collezione Candida, 

che dice simili a quelle da lui rinvenute a Marasà: rappresentano 

una divinità femminile del tutto simile a quella dei tipi ora noti 

e provenienti dalla Mannella, zona che allora Orsi non aveva an-
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cora identificato cd esplorato. Si tratta dunque di Persefone? Dopo 
la scoperta dell'arca saçra e del deposito votivo alla Mannella si 

dovTehbe pensare ad un culto ben distinto per le due località. 
L'incertezza però ~i accresce ancora perché a Marasà, proprio 

all'angolo Sud-Est delle mura, una recente scoperta fatta ad una 

certa distanza dal tempio ionico, ha mostrato una favissa ( 12) con 

innumerevoli terrecotte raffiguranti Zeus che scaglia il fulmine. 

Si propongono così altri interrogativi: a Zeus è dedicato forse un 
altro tempio esistente nell'area del santuario, oltre quello già noto 

come (( dei Diosmri >> ? E i Dioscuri , non sono forse figli di Zeus? 

E ancora: la fa v issa non può piuttosto essere in rapporto a qual

che rito propiziatorio legato forse alla stessa costruzione o siste

mazione delle mura avvenuta in un momento in cui Zeus aveva 

preso il posto principale fra i culti pubblici ufficiali della polis, 

come dimo!::trcrebbero le tabelle dell'archivio di Zeus Olimpio e 

la raffigurazione del dio sulle monete locresi di IV-III sec. a.C.? 
E infine: lo Zeus delle terrecotte della favissa di Marasà, rap

presentato con una grande lekythos funeraria, non può essere uno 

Zeus ctonio? 
Sono tutti, questi, interrogativi ai quali, allo stato attuale 

delle conoscenze, non è possibile dare una ris~osta sicura. Spe

riamo che con questo Convegno, o attraverso di esso, possano tro

vare una soluzione. 
Situato anch'esso in posizione marginale rispetto all'area della 

ciuù antica, e sempre non lontano dalla cinta mm·aria, sul la to 

lungo verso Nord-Est, oltre il (( dromo n, è il tempio detto di " Casa 
Marafioti )l ( 14). Paolo Orsi scavò l'area del tempio, occupata in 
parte da una casa moderna, ma non potè affrontare il problema 
del santuario e dei suoi limiti anche se vide un muro di sostegno( 15) 
della terrazza naturale sulla quale sta l'edificio. Se esso era un 
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muro di temenos, la teca (16) contenente l'archivio pubblicato da 

de Franciscis, risulterebbe fuori del santu a rio. È ancora, anche 

questo, un problema non risolto come non riteniamo risolto il pro

blema dell'attribuzione del tempio a Zeus Olimpio di cui parlano 

le tabelle: nulla si può ricavare dallo scavo di Orsi, nel quale è 

stato rinvenuto un frammento di kouros in marmo della metà del 

VI secolo a.C. (il pezzo più antico in nostro possesso relativo al 

santuario, per le cui origini è il terminus ante quem), e nulla 

ancora si sa dell'area attorno alla teca, compromessa pmtroppo 

da moderne costruzioni che non facilitano certo ulteriori ricerche. 

Ancor più verso l'interno, ma pur sempre al limite Nord-Est 

della città, è il santuario di Grotta Caruso. È ubicato poco all'e

sterno della cinta muraria che passa lungo il ciglio dei Piani 

Caruso ed è costituito da una grotta ( 19) che si apre sulla parete 

scoscesa del sottostante vallone Polisà. È dedicato a tre ninfe 

legate ad un culto delle acque ed è ricco di depositi di terrecotte 

votive di età ellenistica, tra le quali spiccano, con le tavolette che 

'presentano le teste delle tre ninfe, figure femminili nude o vestite, 

Pan, panischi, teste muliebri, e modelli votivi riproducenti la 

stessa grotta-santuario o fontane dai complessi giochi d'acqua effet
tivamente funzionanti. L'insieme, pubblicato preliminarn1ente da 

P. E. Arias al tempo della scoperta all'inizio degli anni « 40 ))' e 

ripreso, per le sole fontane, da S. Settis, sarà presto edito com

pletamente dallo stesso Arias e da un gruppo di suoi allievi. Si 

noterà allora un piccolo gruppo di ex-voto più antichi tra i quali 

sono una piccola figura femminile con alto polos, degli inizi del 

VI sec. a.C., un frammento di grande figura femminile in trono, 
della fine del VI, e terrecotte della prima e seconda metà del 

V sec. a.C. Attestano certamente un culto (ma quale?) preesistente 
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a quello delle acque di età ellenistica documentato, come si è 
detto, da una inusitata dovizia di terrecotte votive. 

All'estremo Nord il colle della Mannella, difeso da mura 
e torri, fa da baluardo alla città verso le posizioni tenute dalle 
popolazioni indigene protostoriche. Qui, sulle pendici orientali, 

fu scavato da P. Orsi un edificio templare ( 17) allora indagato 

nelle sue fondazioni i cui resti però oggi non sono visibili. Ciò 

preclude per adesso la possibilità - a meno di non rinnovare le 

ricerche - di conoscere i limiti del santuario e di approfondire 
le osservazioni allora fatte tanto sull'epoca di costruzione dell'edi

ficio che sull'origine e sulla fine del culto. Ma la divinità cui era 
dedicato è nota: si tratta di Atena, come hanno dimostrato n urne

rose statuette votive, delle quali restano le sole teste, databili dalla 
fine del VI al pieno IV sec. a.C. 

Sempre alla Mannella, ma sul lato opposto - verso Ovest, 

cioè - su uno stretto terrazzo sito sul fondo del vallone che di
vide il colle da quello dell' Abbadessa, oltre la cinta muraria, Paolo 

Orsi rinveniva, nel 1909, un santuario ( 18), purtroppo ancora poco 
noto nel suo aspetto monumentale, ma che conosciamo soprattutto 

per le famose tavolette fittili (pinakes), ritrovate insieme a nume
rosi altri oggetti votivi, raffiguranti in gran parte episodi della 
vita di Kore-Persefone e attestanti un culto per questa divinità. 

Alcune ricerche condotte successivamente da Arias e da Jacopi, 

molto limitate invero e ancora inedite, non hanno aggiunto nulla 
ai dati topografici di Orsi, e quindi il rapporto del santuario con 

le mura ed il colle sovrastante resta incerto, forse per le scarse 
conoscenze che abbiamo sulle mura. Ma il problema riveste un 
estremo interesse soprattuto per chiarire le notizie delle fonti sul 
celebre Persephoneion di Locri. 

In un articolo di qualche anno fa Paola Zancani ha riproposto 
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la questione del santuario supponendo che gli ex-voto ritrovati nel 

vallone fossero precipitati da un Persephoneion sulla sommità 

della Mannella, citando, a sostegno dell'ipotesi (divergente da 

quella di P. Orsi), uno scarico di tegole visibile a mezza costa del 

lato Sud del colle, che proverrebbero dal tempio ipoteticamente 

ubicato sulla cima. L'articolo ha sollecitato recentemente Claudio 

Sabbione a rivedere i luoghi e lo scarico, ancora visibile. Ha 

ricavato l'impressione che si tratti del terrapieno di riempimento 

alle spalle di un tratto di mura, franato e poi sparito lasciando 

allo scoperto una scarpata il cui terreno è in parte costituito da 

detriti di lavorazione dei blocchi di arenaria tipici delle mura di 

Locri, tra i quali detriti si raccolgono frammenti di embrici e 

frammenti di ceramica comune databile al III sec. a.C. Il muro 

scomparso sarebbe stato quindi di età ellenistica e senza alcun rap

porto con la eventuale presenza sulla cima del colle di luoghi di 

culto. La ricognizione dei luoghi, effettuata attentamente da Sab

bione, ha fatto inoltre rilevare che la spianata naturale della som

mità della Mannella presenta oggi in superficie terreno vergine, 

senza alcuna traccia di strutture murarie, e che le frane hanno 

interessato solo le pendici del colle e non la sommità, per cui 

l'ipotesi del crollo dall'alto dei materiali votivi ritrovati nel val

lone apparirebbe poco convincente. 

Certo i problemi topografici della Mannella vanno affrontati 

con una grande impresa d i scavo e non con pochi saggi. E ciò 

valga anche per la risoluzione dei problemi relativi alla vita del 

santuario. Ma, su questi ultimi qualche cosa si può aggmngere 

dopo l'esame dei materiali, conservati nei magazzini del Museo 

di Reggio e di quello di Locri, rimasti per lunghi anni ignoti, e 

da poco tempo in via di revisione. Così sono state osservate alcune 
terrecotte architettoniche (poche invero e non sempre accompa-
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gnate da dati precisi di scavo) che testimoniano la continuità del 
santuario dall'età arcaica fino al III sec. a.C.: un frammento di 
antefissa con un tipo di gorgoneion a bassissimo rilievo e tratti 
molto arcaici, simile a quella recentemente rinvenuta a Centocame

re; un frammento di antefissa silenica databile intorno alla prima 
metà del V sec. a.C.; vari esemplari di un tipo di antefissa a testa 
femminile, databile alla fine del V o al IV sec. a.C. (tav. XXX, l); 
esemplari di un'altra antefissa a testa femminile non velata 
e di antefisse decorate con palmette, databili tra IV e III sec. a.C. 

E alle terrecotte architettoniche, si aggiungono un nucleo di fram

menti di ceramica italiota e un gruppo, anche se non numeroso, 
di pezzi di coroplastica ellenistica ( tav. XXXI, 2), che confermano 
della continuità del santuario molto oltre la metà del V sec. l'ile

nuta da P. Orsi la data della fine del deposito votivo. 

Viene così a mancare l'apparente discordanza tra i dati delle 
fonti sul Persephoneion di Locri, più volte citato tra il IV e III 
sec. a.C., e i dati archeologici più appariscenti noti dopo lo scavo 

di Orsi e che sembravano attestare la fine del santuario della 

Mannella nella seconda metà del V sec. a.C. E poiché si tratta 

certamente di un Persephoneion è difficile pensare che non :;Ìa 
quello celebrato dalle fonti. Perché quindi ricercarlo altrove o 
cercare di identificarlo in un altro santuario locrese? 

Sempre relativamente alle aree sacre, mentre non può tacersì 
del recente rinvenimento di un piccolo deposito votivo in contrada 

Stranghilò ( 13), e delle tracce di un edificio, forse sacro, in con· 

trada Perciante (20), qualche cosa va detta infine su Centocamere. 
In tale località, sul lato Est della città, quello parallelo al mare, 
gli scavi della Scuola Archeologica Italiana prima e dell'Istituto 
di Archeologia dell'Università di Torino poi, hanno messo in luce, 
al di fuori della cinta muraria, la cosiddetta stoà ad U (21) con 
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i numerosi bothroi e, recentemente, altri resti riferibili ad un area 

sacra. La non lieve distanza da Marasà farebbe pensare ad un 

altro santuario; non si può escludere però un legame di quest'area 

con quella del tempio ionico. ll problema sarà Jefinito con il pro

seguimento degli scavi. Solamente già da ora si può dire che alcune 

dediche, qui ritrovate, ad Afrodite, attestano in Locri il culto a 

questa divinità, riconosciuto d'altro canto in alcuni dei pinakes. 

A i problemi connessi con i santuari, ai quali abbiamo ac

cennato talvolta proponendoli, si aggiungono i problemi relativi 

alle aree abitate di Locri, con i suoi quartieri, i suor edifici pub

blici, le sue necropoli. 

Come è a tutti noto, llll vasto quartiere di abitazioni e ~lato 

.~cavato in località Centocamere negli anni '50 dalla Scuola 

Archeologica Italiana. I dati dello scavo non sono stati ancora 

pubblicati, ma pure oggi è possibile dire qualche cosa, soprattutto 

in seguito alla ripresa dei lavori che, dagli anni '70, l'Istituto 

di Archeologia delrUniversità di Torino sta conducendo nella stessa 

località, esplorando le zone limitrofe a quella della vecchia sco

perta. Ve ne riferirà la prof.ssa Barra che dirige i lavori di scavo. 

Si sta comunque delineando ur1 impianto urbanistico regolare (22), 

confermato da saggi più all'interno (23) ma sempre nella parte 

bassa della città, che, Jai dati fino ad ora acquisiti, non sarebbe 

più antico della seconda metà del VI sec. a.C. Se ciò fosse, l'area 

del più antico abitato di Locri dovrà forse ricercarsi intorno alla 

base delle colline, nella zona della strada del " dromo )) che in 

età greca dovette costituire una delle principali strade della città 

e alla quale si doveva accedere attraverso la porta ( 3). già ricor

data, esistente sul lato Ovest. Proprio in questa zona a piedi delle 

colline sorge l'unico edificio pubblico di epoca greca. ora noto. Si 
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tratta del teatro ( tav. XXXII, l), la cui ubicazione però è eviden
temente legata alla conformazione naturale del luogo. 

Il teatro (25) è ancora poco noto scientificamente essendo ine

diti i dati dello scavo, che ha anche consentito la scoperta di abi
tazioni (24) ad esso vicine, ed essendo non facile la lettura delle 

diverse fasi dell'edificio. 

Si può solamente dire, attraverso l'esame di materiali che 

proverrebbero dallo scavo nell'area, che intorno alla metà del 

IV sec. a.C. sarebbe l'epoca del suo primo impianto. Un gruppo 
di antefisse sileniche infatti, che così si datano, sarebbero (se 

veramente pertinenti) il più antico elemento connesso all'edificio. 

Altri elementi invece, come due blocchi con iscrizioni e vari fram
menti di cornice a dentelli sembrano databili al III sec. a.C. La 

mancanza di dati ha spinto la Soprintendenza a far eseguire dei 

saggi, necessari anche per completare il rilievo del teatro. Essi 
hanno incontrato, sia nell'orchestra che nella scena, il terreno ver

gine immediatamente sotto il piano attuale, non consentendo quindi 

l'acquisizione di alcun dato nuovo sull'edificio di età greca. L'unica 

indicazione cronologica si è avuta circa il primo rifacimento di 

età romana: la costruzione del muro in blocchi che sostiene la 

cavea è ora databile entro la prima metà del II sec. d.C. e indica 
un mutamento nel tipo di spettacolo. Un più tardo rimaneggia
mento sembra aver riguardato la parodos Nord. 

Problema quindi insoluto questo del teatro. Ma nel problema 
più vasto, degli edifici pubblici e della loro ubicazione rispetto al
l'area urbana, rientra anche quello della teca contenente l'archivio 

pubblicato da de Franciscis. Poiché, come si è detto, non sembra 
sufficientemente dimostrato il collegamento della teca con il tem
pio di Casa Marafioti (e quindi dell'edificio che la conteneva con 
il santuario) e poiché lo stesso carattere dei testi, relativi all'am-
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ministrazione del santuario di Zeus Olimpio ma anche all' ammi

nistrazione della polis, potrebbe far pensare ad un archivio pub

blico, perché non considerare la possibilità che la teca fosse ospi

tata in un edificio pubblico piuttosto che in un edificio connesso 
con il santuario? 

A monte del teatro, la parte collinosa della città si articola 

in una serie di pianori che più a Il' interno proseguono con alture 

scoscese, certamente non abitate e incluse nel perimetro delle mura 

per ragioni difensive. l pianori intermedi furono invece abitati, 

anche se non intensamente nè secondo un impianto regolare. Tra 

questi pianori uno, i Piani Cm·uso, a Nord, ha restituito, in uno 

scavo condotto da Arias, alcune abitazioni con fornaci (26). Sempre 

a monte del teatro la contrada Cusemi non è stata oggetto di scavi 

regolari; pure, ha restituito in seguito a lavori agricoli effettuati 

in questi ultimi dieci anni, tre pozzi che hanno fornito materiali 

di IV e III ~ec. a.C. che indicano la presenza di abitazioni in quel

l'epoca. I reperti di uno (27) di tali pozzi sono esposti nell'Anti

quarium di Locri. Lo stesso pianoro Cusemi, interessato circa quin

dici anni or sono dai lavori per un acquedotto, ha restituito ab

bondante ceramica di IV e III secolo a.C., ma ha anche fatto notare 

la presenza di un consistente nucleo di frammenti di vasi arcaici 

di VII sec. a.C. oltre ad alcuni di impasto attribuibili ancora alla 

prima età del Ferro, dimostrando che il luogo era stato, anche se 

parzialmente, occupato dalle popolazione indigene preelleniche, pri

ma della fondazione della colonia, o che un nucleo indigeno aveva 

convissuto con i Greci nel corso del VII sec. a.C. 

Sempre nella contrada Cusemi restano imprecisate la natura 

e la funzione di un muro di blocchi di arenaria (28), conservato 

in qualche tratto con più assise fuori terra, già osservato dai primi 

investigatori dei resti di Locri, e che si presenta parallelo alla 
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linea di costa. Non dimostrabili sono le antiche interpretazioni co

me muro di contenimento, in un luogo dove il pendio è poco sen
sibile, o come muro di separazione tra la parte bassa della città 

(abitato) e la parte alta (acropoli). Non sono stati mai fatti saggi 

per chiarirne nè la destinazione, nè la cronologia: il problema 

è ancora insoluto. 
Altri dati relativi alle aree abitate di Locri non possediamo. 

Ad esse però ci sembra giusto dover collegare le necropoli note, 
che tutte si situano all'esterno della cinta muraria di età ellenistica. 

Per le necropoli siamo sostanzialmente fermi ai dati fornitici 

da P. Orsi. Egli condusse pochi saggi nella necropoli di contrada 
Monaci (29), dove, con sepolture relativamente tarde, di IV secolo, 
furono messe in luce sepolture arcaiche di VII e VI secolo a.C. 

I materiali provenienti da queste tombe non sono stati ritrovati nè 

nel Museo di Siracusa nè in quello di Reggio, ma sono rimaste 
le descrizioni dello scavatore sui suoi taccuini. Qui P. Orsi indicò 

chiaramente che quella in contrada Monaci doveva essere una delle 

più antiche necropoli di Locri, avvalorando quindi l'ipotesi, data 
l'ubicazione sulle pendici a monte del « dromo )), che anche il 

primo abitato di Locri si estendesse ai piedi delle colline. Un re· 
cente sequestro di materiali provenienti dalla stessa contrada 
conferma ora l'antichità dei sepolcri. Infatti tra di essi è un 

aryballos di tipo ovoidale antico che risale alla prima metà del 
VII sec. a.C. e quindi alla prima generazione dei coloni. 

In prossimità anche del (( dromo >>. sullo stesso lato Nord 
della cinta, ma a maggior distanza dall'area urbana, è ubicata 

un'altra necropoli, quella di contrada Faraone; da essa proviene la 
parte superiore di un naiskos in pietra tenera la cui destinazione 
doveva essere certamente funeraria e che corrisponde in pieno ai 
naiskoi sui vasi apuli. Ma, ancora sempre sul lato Nord, la necro-
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poli meglio nola è quella di contrada Lucifero (30), che SI con

tinua in quella di contrada Parapezza (31), più vicina alla cinta 
11111raria. Paolo Orsi vi scavò in diverse campagne oltre 2000 tom
be, delle quali pubblicò su Notizie degli Scavi le più signifi

cative. Oggi però nei programmi della Soprintendenza è la pub
blicazione dell'intera neeropoli con i suoi molti corredi inediti, e 

un nuovo studio di quelli già noti, che è già iniziato con la sche
datura dei materiali conservati nel Museo di Reggio e dei mate

riali dell' Antiquarium locrese rappresentati dalle quote parti date 

a suo tempo ai proprietari dei terreni. 
Altri scavi, ancora inediti, vi sono stati effettuati nel 1956. 
Con le osservazioni fatte, con l'esame dei materiali di tutto il 

complesso, si può oggi dire qualche cosa sull'origine e la crono
logia della necropoli. Si nota infatti che i corredi diventano molto 
numerosi intorno alla metà del VI sec. a.C.; tuttavia l'esistenza 

di una fase più antica è attestata da alcuni aryballoi protocorinzi 

databili intorno alla metà del VII sec. a.C., fino ad oggi non noti 

forse perché classificati tra il materiale sporadico. Non si può 
esdudere che essi appartenessero, come si è osservato a Metauros, 
ad inumazioni terragne o ad incinerazioni, secondo riti del VII se

colo a.C., e ciò perché tali tipi di sepolture non sono facili da 
riconoscere ed isolare, tanto da considerare i corredi come spo

radici. Questa è una semplice ipotesi, purtroppo ancora non dimo
strabile, che potrebbe avvalorare l'esistenza nella necropoli Luci

fero di tombe poco più recenti delle più antiche di contrada Monaci. 
Si tratterebbe comunque di pochi casi, mentre, come si è detto, 

numerosissime sono le tombe di VI e poi quelle di V e IV sec. a.C. 

Per il limite inferiore della necropoli, si può ricordare qualche 
corredo con unguentari fusiformi e un bell'esemplare di coppa 
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megarese. Comunque ad un primo esame dei corredi sembra che 

l'uso della necropoli abbia durato fino al II sec. a.C. 
Mai scavata, infine, anche se segnata sulla carta redatta da 

Orsi, risulta la necropoli greca ( 32) di contrada Tribona, sita sul 
lato Sud della città non lontano dal mare. 

La fine del III sec. a.C., con la II guerra punica, sembra 

segnare per Locri un netto declino: il quartiere di Centocamere 
viene abbandonato intorno a quest'epoca, e non si hanno precise 

testimonianze di culto nei diversi santuari nè per l'età repubbli

cana nè per quella imperiale. L'abitato sembra essersi ristretto in
torno al « dromo >> e le necropolì romane, attestate soprattutto da 
ritrovamenti epigrafici, si situano, come per le contrade Russo ( 40) 

e Saletta (41) anche nel cuore dell'area abitata in età greca; so
lamente quelle di Quote ( 42) e della Litoranea ( 43) ne sono al di 

fuori, rispettivamente a Sud e ad Est della città. Mancando dati 

precisi inoltre, per la mancanza delle ricerche di scavo, non è 

accertata la natura dei ruderi romani ( 34) in contrada Petrara 
e del cosiddetto << stadio>> nella stessa contrada ( 33), nè quella 

dell'edificio romano al Casino Macrì ( 35) di Centocamere o degli 
altri ruderi (36) vicini. Anche i ruderi di terme romane ( 44) (tav. 

XXXII, 2) di Quote S. Francesco sono poco noti, nè si conosce il loro 
rapporto fra la loro ubicazione, probabilmente suburbana, e il 
nucleo principale dell'abitato romano. I rifacimenti del teatro, 

dei quali si è accennato, attestano una vita urbana con c1ualche 
interesse culturale, ben spiegabile in una città che, seppure ridotta 
ad un livello provinciale, era pur sempre un centro amministrativo 

e commerciale sul quale gravitava un ampio tratto della costa io· 

nica e del suo retroterra fittamente sparso, in età romana, di ville 
rustiche. 

La vita urbana sembra sia continuata a Locri fìnn a tutto il 
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VII sec. d.C.; nel secolo successivo, con le prime incursioni arabe 

dal mare, la popolazione di Locri si ritirò su una delle più difen· 

dibili alture dell'interno, dove sorse la città di Geraee, che ereditò 

le funzioni di capoluogo amministrativo e religioso già svolte da 

Locri. 

GIUsEPPE FoTI 

NOTA BTniJOCfiAFlCA 

Non si I'JlJCne necessaria una rassegna bibliografica sugli scavi e la topografia 
di Locri trattandosi di pubblicazioni molto nole e bcilmente reperibili nelle rassegne 
bibliografiche sulla !\'lagna Grecia. 

Si indicano soltanto alcune pubblicazioni uscite sucoessivamentc al 1976, i cui 
dati, anteriori a tal~ data, sono stati utilizzati nel presente lavoro: 

At;TORI VARI, Locri Epizefiri T. Firenze 1977 (per gli scavi 1969-19i2 a Cento
camere). 

M. C. PARRA, Osser11azioni su cinque antefisse silenichc da Locri, in Klearchos, 

XIX, 1977, pp. 113-l2l. 
M. C. PARR\, Sa~gi di scavo al teatro di Locri Epi:ephyri!: (Campa~na 1976) in 

Arch. Stvr. Cal. Luc., XLIV-XLV, 1977-78, pp. 7-42. 



N O T A S U L T E R H I T O H I O D I l. O C R l 

In appendice all'analisi della topografia di Locri, si presenta 

un breve sguardo sulle conoscenze acquisite per il suo territorio; 

esse in realtà sono poche, e di origine assai eterogenea: in buona 

parte derivano da scoperte fortuite, spesso di vecchia data e sfug

gite a un controllo scientifico, e anche i non molti casi di esplora

zione regolare non sono stati affiancati fino ad ora da una sistematica 

opera di ricognizione del territorio, che possa legare i dati dispo

nibili in un quadro organico ( tav. XXXIII). 

L'aspetto fisico di questo tratto della costa ionica è caratte

rizzato da una stretta fascia costiera pianeggiante; una fitta serie 

di « fiumare ))' il cui corso inferiore in alcuni casi era navigabile 

(secondo Plinio) o comunque poteva facilitare l'approdo, incide 

profondamente una serie di rilievi collinari, spesso tabulari, per 

una larghezza di circa 8-10 km., dai quali sorge, con pendici spesso 

ripide e aspre, la dorsale appenninica. 

Per l'età preistorica si conosce solo una stazione neolitica 

stentinelliana (nota solo da materiali d i superficie) in contrada 

Prestarona di Canolo, in ambiente interno e molto accidentato, 

quasi montano, e presenze riferite alla cultura di Diana nella vicina 

località lmbonello. 
Per l'età protostorica i rinvenimenti sono più numerosi e con-



sistenti, e permettono uno sguardo più approfondito sul mondo 

indigeno precedente la colonizzazione greca. 
È riferibile alla prima fase della «Fossakultun lo stanziamento 

di S. Onofrio nell'entroterra di Roccella Jonica, a 3 km. dal mare 
,;ul versante settentrionale (verso la vallata dell'Amusa) di un alto 

tavolato che si protende fino alla costa e chiude verso Nord l'am

pio arco di costa che ha Locri al centro. Nel 1961 furono esplorate 
34 tombe, i cui corredi (avvicinabili alla facies di Torre Galli I) 

sono finora noti per notizie preliminari. 
Gli alti tavolati di }anchina ospitavano con ogni probabilità 

il centro indigeno più consistente della zona nell'VIII secolo: seni

bra indicarlo la particolare conformazione fisica, con pendici a 
picco che assicurano una facile difendibilità, la posizione domi
nante sia verso la vicina costa, sia verso le colline e le vallate 
dell'entroterra, la densità di popolazione distribuita in vari vil
laggi vicini fra loro, la disponibilità di sorgenti e terreno fertile 

intorno ai nuclei di capanne, e, indirettamente la stessa scelta 

dei locresi per la loro città, che conferma i vantaggi che la zona 

fra le fiumare di Portigliola e di Gerace offriva in antico rispetto 

ad altri territori più a Nord o più a Sud. 
Le esemplari ricerche di P. Orsi hanno riguardato quasi 

esclusivamente le necropoli (Canale, Patariti, ecc.): occorre ora 
una sistematica e paziente esplorazione dei villaggi, già localiz
zati da Orsi, che fornirà ulteriori dati sulle strutture e sulla cultura 
di queste comunità. 

Il caso di Canale- Janchina è st:'lto spesso considerato em
blematico dei modi di insediamento e di uso del territorio da parte 

degli indigeni cl ella Calabria pre-greca; il quadro inizia ad arti· 
colarsi e precisarsi anche nella zona di Locri. A circa li km a 

Nord di .Tanchina e a 8 km dal mare sorge isolato il Monte Scifa 
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(m. 600 s.l.m.), uno stretto tavolato con pareti a picco da ogni 

lato, che domina da lontano la vallata del Torbido e la costa tra 

Siderno e Marina di Gioiosa; anche se la sommità, rocciosa e 

continuamente battuta dal vento, appare alquanto inospitale, vi 

sono tracce di uno stanziamento dell'età del ferro, che sottolinea 

le forti preoccupazioni difensive che guidavano la scelta dei siti in 
quest'epoca. Diverso è il caso del rinvenimento, avvenuto una de

cina di anni fa, durante lavori per un acquedotto, di alcuni fram
menti ceramici dell'età del ferro in contrada Cusemi, immediata

mente alle spalle del teatro di Locri. Non si è potuto chiarire il 

contesto o il tipo di giacimento (villaggio? tombe a fossa?), ma 

la presenza indigena su una bassa collina direttamente affacciata 

sulla piana costiera è testimonianza di un popolamento diffuso 

anche in prossimità del mare ormai frequentato da navigatori greci 

e orientali. 

Due necropoli di tombe a grotticella permettono di seguire la 
situazione degli ambienti indigeni ormai a contatto con i Locresi, 

nel VII e VI sec. a.C. 

Nel 1962 si esplorò a S. Stefano di Grotteria una quindicina 

di tombe scavate nella ripida parete rocciosa di un alto colle a 
picco sulla valle del Torbido, a 6 km dalla foce, in una posizione 

anche qui naturalmente forte; è probabile che l'abitato sorgesse 
alla sommità pianeggiante dell'altura, ma esso non è ancora stato 
localizzato con precisione. 

I corredi, ancora inediti, presentano evidenti aspetti di con

tinuità con la fase di Canale ]anchina. soprattutto nella ceramica 

di impasto; tuttavia alcune tazze con alta ansa sormontante sono 
prodotte al tornio, una tecnica non molto adatta all'impasto di 
tradizione locale ed evidentemente introdotta dai greci. È notevole 
la quantità di ceramica greca importata, a cominciare da coppe 
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di produzione coloniale dei pnnu decenni del VII secolo, molti 

tipi di « coppe a filetti )) coloniali tra la metà del VII e i primi 
decenni del VI sec. a.C., (ì no a un aryballos tardocorinzio con 

guerrieri, che pare l'elemento più tardo della necropoli. 

Appare ora poco convincente l'ipotesi di J. de la Genière, 

che S. Stefano di Grotteria fosse sorta a opera dei fuggiaschi di 

J anchina, cacciati dall'arrivo dei Locresi; nel 1972 si identificò 

un'altra necropoli in contrada Stefanelli, dominata dall'alta rupe 

su cui nel medioevo sorse Gerace, ed è assai più verosimile sup
porre che questo centro (o altri ancora ignoti ma altrettanto vicini) 
possa aver accolto chi sfuggì all'attacco dei Locresi, che evidente

mente fu circoscritto ai soli villaggi di .!anchina, troppo vicini al 

sito della nuova polis per poter coesistere con essa. 

Anche a Stcfanclli di Gerace è stata esplorata una quindicina 

di tombe a grotticella, i cui corredi sono solo parzialmente restau

rati; ogni valutazione è quindi del tutto provvisori a. Il centro di 
Stefanelli sembra aver vissuto sia nell'VIII che nel VII secolo: 

infatti alcune tombe hanno restituito solo ceramica indigena, che 

pare della stessa fase di Canale, mentre altri corredi comprendono 

anche ceramica greca di VII secolo, sia coloniale sia di importa

zione, con aspetto analogo a S. Stefano di Grotteria; mancano invece 
vasi a decorazione geometrica e di probabile produzione locale. 

del tipo noto a Canale, che pare quindi peculiare a quella ne

empoli. 
Il corredo della tomba 14 può essere esaminato come cam

pione: accanto a numerosi vasi di impasto, vi è un grande bacile 

con decorazione lineare dipinta, di produzione coloniale, e due 

vasi protocorinzi: un bel kyathos protocorinzio antico e una kylix 

un poco più tarda (le tombe sono a deposizione multipla, durante 
più generazioni). Di particolare interesse un bracciale di avorio, 
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identico a un esemplare frammentario da Canale; l'apporto di 
oggetti di lusso di origine orientale (da altri corredi di Stefanelli 

provengono due scarabei) attesta la complessità delle strutture eco
nomiche di questi centri indigeni e una certa apertura agli apporti 

commerciali da oltremare. 

Per l'età greca i dati archeologici sono molto ridotti. 
Non è ancora localizzato con precisione il primo ~tanziamento 

dei coloni a Capo Zefirio, che dovette disporsi lungo la rada a 
Nord del promontorio, in antico più profonda e oggi in parte 
interrata dalle alluvioni della Fiumara La Verde. Il ricordo della 
«fonte Lokris n, tramandato da Strabone, può far supporre la 

presenza, intorno alla fonte, di un santuario (cfr. il caso di Sa

tyrion) che ne avrebbe rafforzato la fama. 
Nel 1914 Paolo Orsi cercò inutilmente di bloccare una sta

tuetta in bronzo del VI- V sec. a.C. (ma essa fu dispersa dal 

commercio antiquario) che si diceva rinvenuta nella contrada S. An
na, subito a Nord della foce del La Verde; essa è finora l'unica 
traccia di presenze di età greca nella zona. 

Il confine tra i territori di Locri e Reggio era segnato dal 

fiume Halex, sulla cui sponda reggina era localizzata la sosta di 
Eracle connessa con il mito delle cicale mute nel territorio di 
Reggio. L'identificazione tradizionale dell'Halex oscilla tra la fiu

mara di Amendolea e la fiumara di Melito, ma non è basata su 

argomenti convincenti e sembra condizionata da campanilismi dei 
secoli passati. Si può proporre una nuova ipotesi di localizzazione: 
il luogo della sosta di Eracle coinciderebbe con l'Herakleion 

akron, oggi Capo Spartivento, e l'Halex sarebbe la fiumara di 
Galati, che ivi sfocia a mare, lasciando il promontorio sulla sponda 
reggina. 

L'ipotesi sembra confermata da un toponimo giunto fino a 
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noi: il monastero medioevale di S. Maria della Lica (o de Alica) 

sorgeva in Aspromonte accanto alle sorgenti della fiumara di 

Galati, il cui alto corso è indicato nella ca1ta topografìca dello 

Stato Maggiore del 1870-80 proprio come « F. Lica n. 

Il passaggio fonetico da Halex a Alica/Lica è molto facile, 

ed è interessante che il toponimo si sia preservato proprio nel

l'alto corso della fiumara, in un ambiente montano isolato e in

dubbiamente conservativo, certo non inquinato da ricostruzioni 

pseudoerudite o da deformazioni campanilistiche. 

Secondo questa proposta di identificazione, verrebbe a tro

varsi in territorio reggino, e non locrese, la contrada Campovenere 
di Palizzi, dove nel 1965 si rinvenne fortuitamente una tomba con 

un importante corredo del secondo quarto del VI sec. a.C., com

posto da un amphoriskos mesocorinzio, un amphoriskos attico a 

vernice nera, una lekythos samia, tre kotylai miniaturistiche di 

imitazione corinzia. È difficile giudicare da tale corredo se lo stan

ziamento fosse un'emanazione di Reggio, oppure se fosse dovuto 

ai Locresi che coltivavano terre al di là dell'Halex, di cui è cenno 

in Eliano e nelle tabelle dell'archivio locrese di Zeus Olimpio. 

Risalendo verso Nord, si segnala il rinvenimento (avvenuto 

qualche anno fa in lavori agricoli) di qualche frammento di pinakes 

locresi e di maschere votive arcaiche a poco più di 100 m. dai 

ruderi della nota villa romana di contrada Palazzi di Casignana; 

sono le prime tracce di un'area sacra greca nella chora locrese, 

ma l'esplorazione è ostacolata dalla presenza di coltivazioni pre

gia te. 

Alla periferia meridionale di Bovalino Marina si rim enne 

fo1initamente una S:tatuetta fittile di hydrophora, databile tra 

V e IV sec. a.C.; nella costntzione di una vicina fabbrica, in 

contrada Brichà, furono rinvenuti e distrutti negli anni '50 i resti 
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di uno stanziamento che, dalle poche notizie pervenuleci, sembra 

aver vissuto sia in età greca che romana. 
Nel centro di Ardore Marina nel 1926 venne m luce for

tuitamente una tomba, che restituì una pisside di forma singolare 

con decorazioni lineari, probabilmente databile al VI sec. a.C. 
Entro la attuale Locri (già Gerace Marina) si hanno notizie di 

van rinvenimenti alla fine del secolo scorso (tra cui << tombe con 

vasi dipinti ») e, oltre lO anni fa, di tombe prive di corredo e di 

età non precisabile. 

Sono di notevole interesse per lo studio dell'età ellenistica e 

delle prime fasi della romanizzazione due siti alla periferia set
tentrionale di Locri. In contrada S. Stefano nel 1975 si esplora

rono due tombe con numerosi unguentari di tipi databili tra il 
Ili e il II sec. a.C.; una delle tombe conteneva anche una dcfixio 

su lamina plumbea in cui recentemente sono stati letti nomi latini 

(o almeno italici), riferiti ad apporti di genti centroitaliche dopo 
la 2" guerra punica. In contrada Basilea, accanto al cimitero di 

Locri, nel 1969 si rinvenne una tomba a camera con volta a botte 

di mattoni, struttivamente analoga ad altre di Reggio, con una 
settantina di unguentari ellenistici di vari tipi e una piccola << te

glia '' di impasto con ingubhiatura interna in << rosso pompeiano ,, . 

una classe molto comune nei livelli tardo-ellenistici dell'abitalo di 
Locri. 

Lungo la vallata del fiume Torbido i rinvenimenti e le segna

lazioni si addensano in modo significativo, quasi a indicare una 

intensità di popolamento che pare in rapporto con la via naturale 

Torbido-passo della Limina-piana di Rosarno. Tralasciando segna
lazioni troppo vaghe o non controllabili, si ricorda il rinvenimento 
di un aryballos tardocorinzio (probabilmente da una tomba) in 
contrada Aglione in comune di Grotteria, sulla sponda destra del 
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Torbido a 3 km dal mare; nel 1962 si ricuperarono interessanti 

materiali del VI sec. a.C. (ceramiche corinzie e coloniali, un vaso 

plastico greco-orientale, ecc.) provenienti da tombe in contrada 

S. Antonio di Gioiosa .J onica sulla sponda sinistra del Torbido, 

di fronte allo stanziamento indigeno di S. Stefano di Grotteria: 

ma mentre quest'ultimo sorgeva alla sommità del colle, intorno 

alla metà del VI si è ormai consolidato lo stanziamento di fondo

valle di S. Antonio, espressione di una struttura sociale e territo

riale di impronta completamente greca, in cui non è possibile 

distinguere, a livello di cultura materiale, gli indigeni completa

mente acculturati e i Locresi installati nella chora. 

Risalendo il Torbido fino a 9 km dal mare, uno stretto ter

razzo proteso sul fondovalle, in contrada S. Barbara di Mammola, 

presenta in superficie frequenti frammenti a vernice nera del V e 

IV sec. a.C. Il sito appare molto adatto a un piccolo abitato di 

età greca, probabilmente in rapporto alla via che percorreva il 

fondovalle verso la Limina. Già nel 1924 la costruzione della fer

rovia Calabro-Lucana, che corre ai piedi del terrazzo, pare avesse 

incontrato parecchie tombe. 

Recentemente, S. Settis ha proposto un percorso alternativo a 

quello della Limina, attraverso l'interessantissimo insediamento di 

Monte Palazzi presso il passo di Croce .Ferrata; per giungere ad 

esso occorre tuttavia seguire non le vallate del Neblà (che conduce 

assai più a Ovest di Croceferrata) e del Metramo, troppo strette 

e accidentate per essere percorribili, ma le vicine dorsali, quali 

quella che da S. Giovanni di Gerace sale direttamente a Monte 

Palazzi, e quella che attraverso M. Arcangelo scende su Galatro. 

La scelta di M. Palazzi, sommità emergente da un panorama di 

ampie gobbe arrotondate, sottolinea la funzione di presidio di que

sto stanziamento, che tuttavia potrebbe aver avuto una funzione, più 
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che di controllo di vw interne Ji attraversamento tra i due man. 

di sorveglianza contro i movimenti di Lucani e Bruzi, dei cui scon· 

tri con i Locresi ci sono giunte saltuarie ma ripetute notizie nelle 

fonti letterarie. 
Non abbiamo dati per determinare il confine della chora ùi 

Locri a Nord, verso Caulonia. Spesso gli storici moderni consi

derano come confine il fiume Sagra, ma nessuna fonte antica allude 

a un rapporto tra il confine e il sito della celebre battaglia. Se 

supponiamo che per lo scontro sia stata scelta una zona suffi~ien

tcmente ampia e pianeggiante, le migliori condizioni sembrano 

quelle offerte dalla foce del Torbido o da quella dell'Allaro; ma 

l'unico elemento che potrebbe portare a una identificazione certa 

della Sagra sarebbe il rinvenimento del tempio dei Dioscuri citato 

da Strabone, sempre che esso non sia sepolto sotto qualche metro 

Ji detriti alluvionali. 

In mancanza di elementi sul confine antico, considero come 

limite geografico naturale della stretta piana costiera gravitante 

su Locri l'ampio tavolato della Catalana, la cui ultima propaggine 

verso mare è l'alta rupe del castello di Roccella. 

Da questa zona (già citata a proposito della necropoli proto

!itorica di S. Onofrio di Roccella) e precisamente dalla contrada 

Plano, si ha notizia del rinvenimento fortuito, nel 1931, di tre 

statuette fittili e alcuni frammenti a vernice nera, che furono rife

riti a una tomba. 

Per il territorio di Locri in età romana un utile punto di par

tenza è fornito da U. Kahrstedt nel 1960, a cui F. Costabile ag· 

giunge ora qualche altro dato topografico. 
È opportuno sottolineare la presenza di alcuni monumenti di 

eccezionale rilevanza, anch'essi noti in maniera molto limitata. È 

tuttora inedito lo scavo del 1964-66 a Palazzi di Casignana; lo 
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splendido edificio parzialmente messo in luce presenta una com

plessa serie di rifacimenti, che potranno essere meglio chiariti 

dalla ripresa dello scavo, che si spera prossimo. La notevole esten
sione dell'area in cui affiorano ruderi, e la stessa ripetuta occupa

zione del sito (si sono ricordate le preesistenze del VI e V secolo 

a.C.) possono far pensare a un insediamento più complesso che 
una villa. 

A Marina di Gioiosa J onica, le terme brevemente saggiate dal 

Ferri nel 1926 attendono di essere rip01tate in luce, per paterne 
esaminare le connessioni con il vicinissimo teatro, la cui destina· 

zio ne (solo privata?) resta enigmatica. 

A Gioiosa Jonica, il Naniglio (grande sotterraneo costituito 

da tre navate a crociera su pilastri), ormai chiarito nella sua natura 

di sostruzione monumentale di una villa, attende una sistematica 

esplorazione che lo connetta con i ruderi circostanti, che si pre

sumono legati in un solo complesso. 
Attendono un'esplorazione chiarificatrice molte altre aree con 

presenze romane, in contrade Brichà alla periferia Sud di Bova
lino, in contrada Giudeo e in contrada Salice (da cui proviene il 
noto sarcofago del III sec. d.C.) di Ardore, in contrada Casette 
di S. Ilario, in contrada S. Stefano eli Locri, in varie località lungo 

la valle del Torbido (si ricorda, anche per il significativo topo

nimo, la contrada Marmora presso Grotteria), in contrada Romano 

a Nord di Marina di Gioiosa (da cui proviene una antefissa ro
mana identica ad altra proveniente dall'area urbana di Locri), e 

molte altre. 
Da questa rassegna scarna e diseguale è prematuro tentare di 

trarre le linee dell'organizzazione territoriale, sia di età greca 

che di età romana; oggi si parte pressoché da zero per una ricerca 
sistematica sulle strutture del territorio, la quale appare urgente 
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anche per prevenire l'espansione sempre più massiccia degli at

tuali abitati costieri, che coprono di cemento proprio le zone in 

cui sono più numerose le preesistenze archeologiche già accertate, 

mentre le zone più interne potranno fornire dati anche là dove 

la loro attuale mancanza sembra dovuta soprattutto alle difficoltà 

di controllo del territorio. 
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PROBLEMI DI URBANISTICA LOCRESE * 

Gli studi di urbanistica antica, che richiedono la sintesi di un 

insieme di dati difficilmente recuperabili dalle normali indagini 
di scavo, sono notevolmente facilitati dagli apporti delle scienze 

tecniche e naturali. Permettendo di allargare ed estendere le in
dagini essi consentono una serie di controlli indispensabili per 

raggiungere quella visione d'insieme che è parte essenziale 
di uno studio urbanistico. Tuttavia tale studio rimane sempre 
legato alla ricerca tradizionale e in particolare allo scavo, che è 

tuttora la fonte migliore soprattutto per l'accertamento e la do
cumentazione di quelle sequenze su cui si basa la ri costruzione 
delle vicende di uno stanziamento. 

Anche per Locri si è fatto uso. almeno in parte, d i questi 

nuovi metodi a partire della fotografia aerea, di cui qui presen
to una ripresa, ongmariamente a colori, estremamente aggiorna

ta: l'abbiamo infatti realizzata, servendoci della Alifoto di To

rino, durante il mese di giugno 1976, mentre era in atto la cam
pagna di scavo. Alcune aree, inoltre, sono state indagate con pro-

• Un discorso sull'urbanistica di Locri è oggi reso possibile dai risultati dei 
lavori iniziati nel 1969, la cui realiz:tazione è merito prima di tutto della gcnero~itì. 

e dello spirito di collaborazione di Giuseppe Foti, Soprintendente Archeologico della 
Calahria <'ni, ancora una volt-a, desidero rivolgere un ringraziamento. 



spezioni elettriche e magnetiche che hanno evidenziato l'andamen

to di strutture, in particolare di strutture in cotto. 

Tuttavia, poiché l'area esplorata con scavi sistematici è fino 
ad oggi piuttosto ridotta, la ricostruzione del quadro urbanistico 

è ancora molto problema ti ca: se risulta abbastanza convincente 

sul piano morfologico è ancora limitata per quello che riguarda 

gli aspetti di previsione e di zonizzazione dell'impianto. 

Pertanto, ben consci dei limiti posti alla nostra ricerca, cer

cheremo di puntualizzare i dati in nostro possesso traendone, per 
certi aspetti, le conclusioni che essi ci possono offrire e, per altri , 

avanzando ipotesi che saranno poi da controllare con future inda
gini sul terreno. 

Grazie soprattutto alle ricerche dell'Orsi e dei vari Soprin

tendenti che gli succedettero, fino al 1950 di Locri antica si co

nosceva il tracciato delle mura, con un percorso di circa Km. 7,5, 
racchiudente un'area certo non tutta occupata da costruzioni, di 

cui già si è ampiamente parlato nella relazione sulla topografia \ 
all'interno della quale erano noti ii teatro e i due templi di Marasà 

e di casa Marafioti. 

Praticamente nulla si sapeva sulla localizzazione e sulla pla
nimetria dell'abitato. L'Orsi 2

, a cui l'importanza del problema 

non era sfuggita, aveva messo in luce pochi resti di case, che 

l' Arias dice non più visibili già nel 1941, nelle contrade Cusemi 

e Monaci. L' Arias stesso \ invece, scopriva nel 1941-42, a Piani 

Caruso, i resti di un grosso muro con piccoli ambienti nelle vici

nanze, che gli fecero proporre l'identificazione della località con 

1 Cfr. supra P- 343 sgg. 
~ P. Ons1, NSc 1911 Suppl. p. 75. 
3 P. E. AniAs, Locri, JYSc 19-ti, pp. 165-171. 
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il colle Epopis dove sarebbe avvenuto il primitivo stanziamento 

locrese. 
Oggi, grazie ai vari scavi, e soprattutto ai saggi degli ultimi 

anni \ sappiamo che una buona parte dell'impianto si colloca 

nell'estesa area pianeggiante che, con un dislivello di circa 12 m., 

va dalle pendici della collina, a cui è addossato il teatro, fino al 

mare ( tav. XXXIV). A Nord 5 un allineamento importante, se non 

il limite, sarebbe rappresentato, come già aveva supposto il Ca

stagnoli 6 dall'andamento piuttosto irregolare della strada moderna, 

denominata dromo, percorso che corrisponde, se lo immaginiamo 

raddrizzato, a quello che muove dall'unica porta nota sul lato W 

(}elle mura, in località Quote S. Francesco. 

Vale la pena di sottolineare la situazione particolarmente for

tunata di Locri antica che non ha avuto la sovrapposizione di un 

centro medioevale e moderno, sorti rispettivamente a Gerace, sulla 

collina, e a Locri moderna, 3 km. più a Est, per cui la sua area, 

abbandonata in età tardo-romana, è stata unicamente sfruttata per 

l'agricoltura che non ha particolarmente danneggiato le strutture 

originarie, conservate però al livello delle sole fondazioni. 

Nella zona tra il dromo e il mare possiamo oggi proporre una 

divisione regolare in isolati lunghi e stretti, scanditi in direzione 

Nord-Sud da una serie di strade che ricorrono con ritmo costante, 

• Cfr. i\1. BARRA BAGNAsco, Lo scavo, in Locri Epizephiri l, Firenze 1977, p. 3 sgg. 

EAD .• Locri Centocamere, in Al!i Taranto 1970, p. 517 sgg. 
EMJ.. 1971, p. 439 sgg. 
EAD., 1972, p. 353 sgg. 
EAD.. 1973-'75, in corso di stampa 

:; Per comodità di descrizione ci serviamo di punti cardinali convenzionali, inten· 

dendo come Nord la parte alta della pianta, cioè il latD delle colline sul terreno, nella 
realtà un Nord Ovest, 

6 F. CASTAGNOLI, Recenti ricerche sull'urbanistica ippodamea, AC XV (1963), 
p. 191, tav. XLVIII. 
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e, m senso E~t-Ovest, molto probabilmente da una sene di piccoli 

stenopoi con, a intervalli più grandi, alcune plateiai, che costitui
scono la maglia più larga, di cui al presente non l'onoseiamo an
cora il ritmo. 

Entriamo nei dettagli, che ci permetteranno di dimostrare quan
to detto, esaminando anzitutto la zona più ampiamente esplorata, 
quella di Centocamere ( tav. XXXV). Essa si presenta divisa in due 
parti, che vedremo profondamente diverse sotto il profilo funzionale, 
dal grande muro Est-Ovest ( tav. XXXV-B) di cui il resto più con
sistente è rappresentato da fondazioni e piano di spiccato, della 
sua fase più recente, in blocchi di una arenaria locale molto tenera 

chiamata « ammollis )) o « mollis n. Le vicende piuttosto complesse 

di questo muro, di cui abbiamo trattato ampiamente altrove :, non 

ci interessano per la ricostruzione di quel quadro urbanistico cui 
cerchiamo di giungere: basta ricordare che, costruito intorno alla 
metà del VI sec.a.C., con un grosso gomito per rispettare la strut
tura preesistente della stoà ad U, di cui parleremo più avanti, con

tinua ad essere utilizzato con poche variazioni fino alla fine del 

IV-inizio III sec.a.C. A questo momento il muro cambia aspetto 
ed assume più decisamente una funzione difensiva mediante una 

ripresa in blocchi di << mollis ))' che doveva costituire la base per 

uno spiccato in mattone crudo, ché altrimenti sarebbe molto diffi

cile spiegare la complessa tessitura dei blocchi. Le trasformazioni più 
significative di questo rifacimento sono essenzialmente due: anzitutto 
il muro viene raddrizzato ( tav. XXXV-C) obliterando quel go
mi t o, reso necessario nelle fasi precedenti per rispettare la stoà 

ad U ora completamente demolita; in secondo luogo vengono 
chiusi i due varchi da noi identificati nel tratto messo in luce, di 

; !\L BARR., BAGNAsco. Lo scavo. p. 29 sgg. 
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cui uno è la porta, con sistemazione monumentale verso l'interno 

( tav. XXXV-D), da cui usciva una strada che collegava la zona a 

monte con quella a mare del muro. 
A Sud del muro Est-Ovest sono state messe in luce una serie 

di strutture databili dal VI al IV sec.a.C. che non sempre si suc

cedono secondo una sequenza stratigrafica verticale, ma che sem

brano più spesso essersi spostate orizzontalmente nei vari periodi 8
• 

Tali costruzioni hanno come cellula base l' oikos, un oikos di mi

sura abbastanza costante dai 4,50 ai 5 m., che viene accostato e 

ripetuto con cadenze ritmiche diverse. La costruzione piìt monu

mentale è la c.d. stoà ad U ( tav. XXXV-A), scavata dalla Lissi, e 

costituita da due braccia di ll oikoi collegati da una struttura ad 

essi ortogonale in cui si può forse riconoscere un portico. Nello 

spazio vuoto, all'interno delle braccia della stoà, si sono rinvenuti 

i 371 bothroi rapidamente descritti dalla Lissi 9
• 

Alcuni saggi da noi eseguiti, lungo il muro esterno del brac

cio occidentale della stoà, ci hanno consentito di distinguere due 

fasi di costruzione avvenute rispettivamente alla fine del VII-ini

zio VI sec.a.C. e alla metà del VI sec. 10
• 

Durante tutto il VI secolo l' oikos è poi nuovamente usato, per 

lo più in un semplice accostamento paratattico, come vediamo nella 

serie di 20 oikoi appoggiati direttamente alla fronte Sud del grande 
muro (tav. XXXV-S2). Una sequenza simile abbiamo riscontrato più 

a Sud in un edificio solo in parte conservato, lungo m. 70,60 e 

8 Per una piit particolareggiata descrizione e Jocumentazione Ji queste slrullure 

dr. nota 7. p. 13 sgg. 
9 E. LISSI, Gli scavi della Scuola llia:ionale di Archeologia a Locri Epizephiri 

(anni 1950-[>6) in Alli V!l Congresso lat. di Archeologia Classica, Roma 1961. TI. 

p. 109 sgg. 
10 Cfr. M. BMUIA, Lo .<cam, p. 46 Rgg. 
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costituito ancora da una sene di oikoi accostati, talvolta divisi tra 

loro da una intercapedine di m. 0,80 (tav. XXXV-Sl). 
La strada Nord-Sud, che parte dal propileo monumentale, cui 

abbiamo già accennato, presenta, nel tratto messo in luce, una lar

ghezza di m. 7,60 ( tav. XXXV-F) e al suo livello più superficiale, 

databile al IV sec. a.C., appartengono due cordoli, oggi ancora vi· 

sibili, costituiti da ciottoli allineati, disposti in un unico filare, che 

dovevano rinforzare i lati. Lungo questo asse troviamo invece un 

altro tipo di costruzione che si ripete con ritmo costante ai due 

lati della strada, anche se lo vediamo meglio conservato nel lato 

Ovest. Si tratta di una pianta tripartita, con un ambiente più 

grande sulla fronte e due più piccoli alle spalle, che può suggerire 

l'identificazione con botteghe tenendo conto soprattutto che i resti 

si trovano sui due lati di una strada ( tav. XXXV-G). 

Ahbiamo così nell'area a Sud del muro una serie di costru

zioni che non sembra siano da riferirsi ad impianti di abitazione: 

sono, oltre alle botteghe, edifici sviluppati da un'unità cellulare 

che comporta anche una sostanziale unità di funzione difficilmente 

assimilabile a quella certamente più varia della casa. Gli edifici 

si possono spiegare come strutture ricettive connesse con pratiche 

di culto, testimoniate, queste, soprattutto dai bothroi, sulla cui 

natura rimandiamo a quanto detto precedentemente dal Torelli e 

dal Rolley 11
• 

A Nord del muro si sviluppa l'abitato vero e proprio in cui 

dobbiamo subito distinguere due schemi morfologicamente diversi. 

Quasi a ridosso del muro si svolge un impianto irregolare, ori

ginato molto probabilmente, come vedremo, dall'occupazione di 

uno spazio di risulta, costituito da cinque isolati di forma e dimen-

11 Cf.r. supra pp. 147 sgg. e 212 sgg. 
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sioni diverse ( tav. XXXV-W-H3
). Poiché lo scavo di questi isolati, 

che per comodità di descrizione chiameremo Oliverio, essendo ap

punto venuti alla luce durante i lavori da lui diretti, non è stato 

ancora pubblicato, l'utilizzazione che ne possiamo fare è solo a 

livello di lettura delle strutture, che peraltro costituiscono un com

plesso piuttosto notevole, tentando, dove è stato possibile, di leg

gerne le fasi successive. Prescindendo, per ora, dai problemi ero· 

nologici, su cui torneremo più avanti, nella pianta da noi rilevata 

abbiamo cinque isolati, piuttosto corti, di forma variabile dal tra

pezio al rettangolo disimpegnati da quattro strade con andamento 

monte-mare, due delle quali parallele e una con anomalo anda

mento obliquo, evidentemente condizionata dall'accesso rappresen

tato dal propileo monumentale. 

Le strutture, costruite con materiale eterogeneo che va dai 

ciottoli di diverse dimensioni alle scorie di fornace e a filari di te

gole reimpiegate, sono relativamente ben conservate a livello delle 

fondazioni e piuttosto interessanti per ricuperare notizie sulla mor

fologia delle piante e sulla raccolta e lo scarico delle acque che 

vengono convogliate sulle strade da una rete di canalette realizzate 

con elementi in cotto, talvolta di reimpiego, come frammenti di 

coppi e di tegole, e talaltra appositamente costruiti. L'esame dei 

resti ha consentito di distinguere almeno tre fasi succedutesi nel 

tempo con variazioni di pianta talvolta minime, altre volte invece 

comportanti modifiche sostanziali, l'apertura ad esempio di un 

ambitus tra due case separate nella fase più antica precedente da 

un semplice muro in comune, come vediamo nell'isolato di forma 

più regolare (tav. XXXVI-Hl). Di questo isolato è stato possibile leg

gere alcune piante che si presentano di tipo più organico: si tratta 
degli ambienti che si affacciano con la fronte verso lo stenopos 

occidentale in cui abbiamo potuto identificare quel tipo di strut-
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tura, tra l' altro utilizzato con piccole \arianli per ben tre periodi 

diversi, con lo stesso schema tt·ipartito, un ambiente più grande 

verso la strada e due più piccoli alle spalle, che già abbiamo os
servato nelle presunte botteghe, nella zona a Sud del grande muro. 

La: parte più orientale di questo isolato presenta invece una divi

sione in poche unità più ampie caratterizzate da cortili. 

Il carattere abitativo artigianale degli isolati Oliverio è in

dubbiamente assicurato, per la pitJ antica delle due fasi di III 
sec.a.C. , dalla presenza, nella parte più occidentale, di 7 for

naci e, più ad oriente, da un sistema di vasche e suspensure che 
si possono connettere con un'attività che potremmo alla latina chia
mare di « fullonica )). Nella i'ase successiva le fornaci non sem

brano più in uso. Non possiamo però supporre che questi im
pianti fossero attivi già in età arcaica in quanto, come vedremo tra 

breve, l'area degli i::;olati Oliverio inizia ad essere intensiva mente 

occupata da ediftci so lo dal IV sec.a.C. in poi. Pertanto non ci 

sembra sostenibile la proposta 12 di identificare a Centocamere il 

quartiere artigianale di Locri funzionante fin dal VI sec., proposta, 
peraltro, derivata dalla breve pubblicazione preliminare della 

L issi. 
Abbiamo visto che gli isolati Oliverio si aO'aceiano verso il 

grande muro, nella zona del propileo, con una fronte irregolar
mente interrotta da spigoli c rientranze. Al contrario, a N orcl, essa 

si presenta perfettamente regolare ( tav. XXXV) con un andamento 
rettilineo c si affaccia su un'area Est-Ovest in cui abbiamo identi
ficato una plateia, larga circa 14 m. ( tav. XXXV-L). L'altro lato 

di questa plateia t' costituito dalla fronte dell' impianto regolare 
che dal 1973 stia mo mettendo in luce. 

u B. D' Ac;osn;-;o, Appunt i sulla /ttn: ivnc dell'artigianato nef{occidenle greco 

dall'VIII al IV sec. a.C. , in Atti Taralllo l!J7:2 , p. 224. 
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Finora abbiamo identificato le fronti di sei isolati ( tav. XXXV

Il-16) le cui costruzioni presentano una larghezza pressoché co

stante variabile dai 27 ai 28 m. divise da stenopoi Nord-Sud lar

ghi dai 4 ai 4,50 m. 

La parte più ad Ovest dell'impianto non è controllabile per

ché la zona si presenta completamente sconvolta dal passaggio di 

1111 vallone, le cui profonde tracce sono del resto ancora visibili 

ndla fotografia aerea. Il violento scorrimento dell'acqua è docu

mentato sul terreno dalla mancanza di stratigrafia - le sezioni 

mostrano una serie di lenti di ghiaia disposte in modo irrego

lare - e dalla completa mescolanza del materiale ceramico con 

frammenti arcaici in superficie e altri recenti nei livelli più bassi. 

È conservato lo spigolo dell'isolato che abbiamo chiamato I l e 

che sembra essere l'ultimo in questa direzione. Infatti alcuni saggi 

eseguiti più ad occidente, superando il tratto presumibilmente toc

cato dal vallone, hanno messo in luce strutture più superficiali, 

completamente indipendenti come allineamento dall'impianto re

golare. 

Diversa la situazione in direzione Est dove abbiamo consta

tato che, pur proseguendo le strutture con lo stesso allineamento, 

il ritmo isolati-stenopoi si interrompe al 6° isolato la cui estremità 

orientale è stata messa in luce, anche se con qualche difficoltà per

ché le strutture erano molto sconvolte da radici di grossi eucalipti. 

Abbiamo poi ancora una volta identificato uno stenopos Nord-Sud 

largo m. 4,05 (tav. XXXVII) e quindi lo spigolo occidentale del 7° 

isolato che doveva essere di misure più ridotte rispetto agli altri poi

ché ad appena m. 25,20 abbiamo messo in luce lo spigolo occi

dentale di un altro isolato, 1'8°. Di questo è stato possibile control
lare la larghezza che è risultata di soli m. 11,40. Questo dato ci 

permette di immaginare che l'impianto prevedesse in questa zona, 
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dopo la costante sequenza dei primi sei isolati, due isolati di lar

ghezza minore, affacciati su un percorso di strada Nord-Sud, il 

cui battuto abbiamo identificato per un breve tratto all'esterno del 

muro perimetrale occidentale dell'So isolato. La larghezza di que

sta strada Nord-Sud sarebbe stata maggiore di quella degli altri 

stenopoi ad essa paralleli, con una misura che possiamo proporre 

di m. l3,SO immaginando per il r isolato una larghezza, che non 

abbiamo potuto controllare perché coperta dal percorso di una 

strada modema, di m. 11,40, uguale cioè a quella dell'So isolato. 

Più ad Est abbiamo controllato con piccoli saggi, costretl i a 
punti obbligati dalla presenza di una coltivazione a vite, il pro

seguimento della fronte degli isolati fin quasi all'area dei templi 

di Marasà, per una lunghezza di m. 220 dallo spigolo occidentale 
dell'So isolato, quello cioè con cui sembra iniziare la metà orien

tale dell'impianto. Il condizionamento nella localizzazione dei sag

gi, dovuto alle ragioni suesposte ha solo consentito di controllare 

il proseguimento delle strutture secondo un allineamento lieve

mente disassato da quello di Cenlocamerc, c su cui torneremo più 

avanti, senza permettere di controllare la misura delle fronti degli 

isolati. Possiamo solo aggiungere che i brevi tratti di struttura messi 

in luce ( tav. XXXVIII, l) sono molto simili, anche come tecnica co

struttiva, a quanto osserviamo nei muri più ampiamente esplorati a 
Centocamere. Ancora una volta vengono utilizzati ciottoli di varie 

dimensioni e tegoloni reimpiegati, mentre sulla fronte stradale si 

affacciano brevi e più leggere strutture che possiamo avvicinare a 

quelle di Centocamere e in cui si può identificare una specie di 

portico antistante gli edifici. 

Prima di discutere l'estensione verso monte dell'impianto, ci 

sembra opportuno approfondire l'aspetto di quelle parti di isolato 

messe in luce a Centocamere. Tomiamo quindi a questa zona esami-
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nando l'isolato I2, quello più ampliamente esplorato ( tavv. XXXVIII, 
2; XXXIX-XL). L'impianto, come vedremo, risale all'inizio del V 
secolo a.C., ma le strutture meglio conservate, su cui è possibile 
tentare un discorso planimetrico, sono quelle che appartengono alle 

due fasi più tarde, risalenti al III sec.a.C., che abbiamo distinto i n 

I strato a la più recente, e I strato b, la più antica. L'elemento por· 
tante della distribuzione dell'isolato h è, come vediamo ad es. a 

Megara Hyblaea, se il confronto è valido data la differenza ero· 
nologica 13

, il muro longitudinale che divide l'isolato in due parti, 

all'interno delle quali si svolgono i nuclei abitativi con ingresso da 

uno degli stenopoi o dalla plateia. Altro elemento coordinatore e 
presente in quasi tutti i nuclei abitativi esaminati è il cortile. Nel

l'isolato I2, e anche nel breve tratto esplorato di I3, i muri perime· 
trali al tempo del I strato a riprendono, rialzandoli, quelli in uso 

al tempo del I strato b. Alcune variazioni tra i due strati, talvolta 

solo minime, si verificano invece nella partizione interna dei vari 
complessi. 

Nella fase di Ib (tav. XL), nell'isolato I2 notiamo l'esistenza 
di due fornaci, una circolare (tav. XLI, l) e una rettangolare (tav. 
XLI, 2) 11 che in certo senso condizionano la partizione degli 
ambienti. La presenza delle due fornaci fa pensare che almeno la 
parte meridionale dell'isolato avesse ancora una destinazione arti
gianale, a somiglianza di quanto abbiamo visto, per lo stesso periodo 
negli isolati Oliverio. 

Più ampio può essere il discorso per la fase più recente ( tav. 

13 G. VALLET, F. VILLARD, P. AuBEHSON, Mégara Hyblaea. Le quartier de l'agow 
archaique, Roma 1976, p. 325 sgg. 

B È interessante ricordare che in questa fornace 8i sono rinvenute, all'interno 
della camera di combustione, resti della produzione costituiti da numerose anfore 
acrome, alcune frammentarie e tre quasi complete, tutte malcotte con parti sformate 
e verdastre per l'eccessiva cottura. 
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XXXIX), dato che sono più numerosi i muri conservati: notiamo una 
serie di piante diverse tra loro e in certo senso atipiche. Probabil
mente dovremo procedere più verso Nord nell'esplorazione dell'a

bitato per poter parlare di una tipologia planimetrica costante o 
che per lo meno si ripete con un certo ritmo. D'altra parte questo 

anno, in vista del XVI Convegno di Taranto abbiamo preferito 

fare dei saggi di carattere più propriamente urbanistico piuttosto 
che estendere l'esplorazione dell'isolato a cui peraltro speriamo 
di poterei dedicare in un futuro prossimo. 

Nella fase più recente l'isolato si affaccia a Sud sulla plateia 

con un duplice allineamento di fondazioni, estremamente superfi

ciali, che si possono spiegare, come abbiamo già fatto per le ana
loghe strutture usceuti dall'allineamento della fronte degli isolati 

riscontrati nei brevi saggi di Marasà, come portici antistanti gli 
edifici veri e propri sul genere di quanto vediamo, ad es .. nella 

casa di Vari in Attica 15
• 

N ella parte messa in luce dell'isolato sembra di poter distin

guere vari nuclei abitativi completamente diversi sia come plani

metria, sia come estensione. Sulla fronte Sud dell'isolato si af
faccia, nella metà Est, un complesso di circa 120 m2 (A) costituito 
da un cortile volto a Sud eon una serie di ambienti piuttosto ampi 

alle spalle. Potremmo vedere in questa disposizione, il cortile a 
Sud e gli ambienti a Nord, messi in pratica ancora una volta i pre

cetti per la migliore disposizione di una casa noti attraverso Se

nofonte, Aristotele, Vitruvio, e che troviamo in parte esemplifi

cati ad Atene e, con maggior frequenza ad Olinto 16
• 

1'· J. E. Jo:-;L~-A. I. GRAHAM-L Il. SACKETT, An Attic Countrx Hou.~e. BSA 68 

( 1973), p. 369 sgg., fig. 2. 
16 SENOFO:>iTE, Memorabili, IIL 8, 8 sgg. ARISTOTELE, Eronomico, l-6-7, 1345 a. 

Vnnuvw, De architectura, VI, 6. Le teorie sull'orientamento delle ca,e, nell'ambito 
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Nella sequenza ambienti affacciati su un ampio cortile o cor
ridoio si potrebbe poi ancora riconoscere un ricordo della casa a 

pastas, estremamente semplificata, sul tipo di quanto nota il 
Graham 1

- a proposito di due case di Egina costituite da due stan

ze che si aprono a Sud su un lungo corridoio. 
Più complessa si presenta la partizione dei vari nuclei abi

tativi nel lato Ovest della fronte dell'isolato. In base alle soglie 

ancora leggibili sembra di dover distinguere tre complessi. Nello 

angolo SW un nucleo (B), con ingresso dalla plateia, caratterizza
to da due ambienti più piccoli, ad Est, affacciati su uno piì1 am

pio ad Ovest, probabilmente un cortile, a cui è anche collegato 

lo stretto vano a Nord. A NE di questo vano si sviluppa il secondo 

nucleo (C) costituito da due grandi ambienti a Sud, collegati con 

un ampio cortile a Nord. Elemento caratteristico del cortile è una 
lunga canaletta, ancora ben conservata, che raccoglieva le acque 
di scarico dei telti per convogliarle all'esterno dell'isolato sullo 

stenopos NS. Nel lato Ovest del cortile rimangono le fondazioni 
di una breve struttura che serviva, probabilmente, a sostenere la 
copertura di una specie di tettoia, estendendo l'utilizzazione del 

cortile. 

Rimangono ancora da esaminare i due ambienti di misura 

identica, ad E, che sembrano isolati, quasi costituissero un terzo 
complesso (D), forse soltanto una bottega con il retro affacciata 

direttamente sulla plateia. 

del problema piì1 vasto delle norme e dei regolamenli a cui è legala la nascita di 
una città, sono riprese dal Martin (R. MARTIN, L'urbanisme dans fa Grèce anriquc, 
Paris 1974) a più riprese nella prima parte, cap. I e III, e nella terza parte 

cap. II: a questi passi si rimanda per la bibliografia più aggiornata. Per At ene, in 
cui domina con frequenza il cortile a Sud cfr. p. 225 per Olinto p. 228. 

17 J. W. GRAHAM , The Greek Houu and the Roman House, in Phoenix 20 
(1966), p. 6. 
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Lo stretto 'ano in corrispondenza dell'angolo orientale e 

quello simile visibile all'estremità occidentale si potrebbero spie
gare come vani scala per l'accesso ad un piano wperiore di cui 
però non abbiamo trovato altre prove. 

A Nord del cortile si sviluppa una casa con pianta più com
plessa, particolarmente interessante. Anzitutto essa occupa circa 

210 m2 ed è perciò di dimensioni maggiori delle altre case esami
nate, che si affacciano sulla plateia Est-Ovest le cui superficie 
varia dai 120 m2 circa (A) ai m2 40 (D). L'ingresso, non più visi· 

bile, doveva probabilmente avvenire dallo stenopos Ovest e porta
va ad un cortile centrale intorno a cui si affacciano una serie di 

ambienti, piuttosto piccoli sui tre lati Ovest, Sud ed Est e di dimen

sioni maggiori a Nord. Anche di questa pianta, che peraltro è la 

meglio leggibile del nostro scavo, non possiamo dire altro, dato 

il callivo stato di conservazione delle strutture: neppure le soglie 
:,;ono più identificabili. Si tratta di un tipo di casa a cortile centra

le senza peristilio che disimpegna i vari ambienti, come abbiamo 

ad esempio in alcune delle case ellenistiche di Morgantina 18
• Tut

tavia, dato lo stato di conservazione dei resti, non si può esclu
dere la presenza in antico di sostegni lignei che collocherebbero 
la nostra casa nell'ambito delle più modeste case a peristilio. 

Non dobbiamo anche dimenticare che, a differenza di quanto 

vediamo ad esempio ad Olinto e a Priene, il poco finora noto 
delle case locresi parla di un'architettura estremamente semplice 

e modesta, di tipo strettamente funzionale in cui spesso la bottega 

o la officina e l'abitazione vera e propria erano fuse insieme a 

discapito di una casa di tipo più propriamente residenziale con 

18 Cfr. p. es. la «casa delle antefisse ": H. L. ALLEN, Excavations at Morgantina 
in AIA i4 (1970), p. 362, e la casa ddl"ufficialc dov~ esiste nella fase piìt tarda 
un cortile aperto: E. SJOQUIST, Excavations at Morgantina, AJA 68 (1964), p. 144. 
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pianta più regolare, maggiormente legata ai canom a noi noti 

dagli esempi della Grecia e dell'Asia minore. Comunque solo il 

prosieguo delle esplorazioni con una conseguente documentazione 

molto più ampia dei vari tipi di pianta potrà permetterei di fare 

osservazioni più precise al riguardo. 
Nella simmetrica parte Est dell'isolato solo sul lato orientale 

sono conservati una serie di ambienti piuttosto stretti e lunghi, 

affacciati su quella che sembra essere un'area vuota in cui l'ele

mento più vistoso è un grande pozzo. 

La parte che ci è nota nell'Isolato 13 ( ta v. XL) presenta al tem
po del I strato b una particolare morfologia distributiva, stretta

mente legata alla funzione dei vari ambienti tutti utilizzati per 

la lavorazione dell'argilla. Iniziando da Ovest notiamo due am

bienti piuttosto grandi, larghi m. 4,80, cui ne segue un altro ancor 

più ampio in cui si trova una fornace circolare ( tav. XLII, l). Negli 
Ambienti ad Ovest della fornace si sono rinvenute due vaschette, 

formate con tegoloni infissi per coltello, che contengono ancora 

resti dell'argilla usata per la lavorazione nella fornace. Possiamo 

quindi dire che anche in questa parte di isolato, almeno in una 

sua fase di vita, è ancora predominante il carattere artigianale. 

Ritornando al quadro più propriamente urbanistico, per po

ter identificare l'estensione dell'impianto verso le colline abbia

mo effettuato un'altra serie di saggi, anche questa volta fortemen

te vincolati dalla situazione delle coltivazioni: i lavori dovevano 

svolgersi non in un vigneto, come per i saggi ad Est cui già ab

biamo accennato, ma in un aranceto. tra l'altro nel periodo della 
. . . 
nngaz1one. 

l saggi sono stati realizzati sull'allineamento del muro pe
rimetrale Est dell'isolato l2, quello cioè più ampliamente esplo
rato, ed hanno permesso, con brevi lacune, di seguire il muro che, 
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a profondità diverse, continua con la stessa tecnica e lo stesso 

orientamento fino a m. 10.1,47 dove si interrompe formando un 

angolo, segnato da nn grosso blocco, per uno spazio di m. 2,56 

che corrisponde ad uno stretto stenopos Est-Ovest, ortogonale a 
quello Nord-Sud che chiudeva l'isolato ad Est. Dopo questa breve 
interruzione il muro riprendeva in direzione Nord (tav. XLIII, 2). 

Lo stretto stenopos costituisce ovviamente, date le dimensioni, 
un semplice disimpegno che interrompe la lunghezza dell'isolato 

e non fa parte di quel traliccio fondamentale del tessuto urbano co
me abbiamo invece visto per la grande plateia Est-Ovest, da cui 

ha inizio l'impianto regolare, e per l'altra plateia che abbiamo ri

costruito con andamento Nord-Sud. Sembra molto probabile che 
esista almeno una seconda plateia Est-Ovest, parallela alla prima, 

ad una distanza che per ora non siamo in grado di localizzare. A 
meno dì voler immaginare isolati lunghi e stretti, sul tipo di quelli 
di Monte Casale 19

, senza una vera suddivisione in senso Est-Ovest, 

tranne che per aree limitate. 
Purtroppo non abbiamo avuto ancora la possibilità di accerta

re se allo stesso intervallo di m. 101,47 si ripetesse un altro ste

nopos, secondo una cadenza costante nella divisione Est-Ovest 

degli isolati. 

Abbiamo invece seguito il muro perimetrale Est verso monte in 
altri punti, con brevi saggi che hanno permesso di controllarne l'alli
neamento fino a m. 290 dove due saggi piit ampi, a Sud e a Nord di 
una moderna canaletta, ci hanno permesso di leggere accanto al 
muro perimetrale, la larghezza dello stenopos Nord-Sud, a Est del
l'isolato, corrispondente in questo punto a m. 4 ( tav. XLIII, l). 

'" A. D1 ViTA, Un contributo all"urbanistica greca della Sicilia: Casmene, in 
Alli J'/1 Congr. /nt. Arc/1. Class., vol. II, p. 71. G. Voz.\. Monte Casale, in Archeolo

;.:ia nella Sir·i/ia SJtdorientalc. ~apoìi 197:3. p. 1:29. 
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Nel saggio A il muro perimetrale, largo m. 0,55, affiora ad appena 

m. 0,25 dal piano di campagna ed è costruilo con una tecnica un 

po' particolare, non riscontrata nella parte più meridionale dello 

scavo, tecnica che, accanto a ciottoli tutti di grosse dimensioni, 

utilizza blocchi reimpiegati tra cui fa spicco un racchio di colon

na. Questa tecnica si spiega con il fatto che in questo tratto è con

servato un rifacimento databile ad un'età più recente di quella 

delle costruzioni più superficiali che abbiamo scavato nella zona 

meridionale di Centocamere. La struttura piì1 tarda in grossi bloc

chi, cui ahbiamo accennato, si appoggia su un muro più antico 

che prosegue in profondità fino a m. 1,80 dal piano di campagna. 

I n tale muro è possibile distinguere, grazie alla differenza di tecni

ca, almeno due fasi costruttive. Iniziando dall'alto a m. 0,80 dal 

p. c., notiamo anzitutto che il muro presenta una larghezza maggio

re rispetto alla struttura più tarda che è sullo stesso allineamento 

nel lato Est mentre in quello Ovest è decisamente più arretrata. 

Inoltre il muro più antico è costruito con filari regolari di te

gole frammentarie alternati a ciottoli, con la stessa tecnica cioè 

che ci è nota altrove a Centocamere per gli strati più superficiali. 

Infine, a m. 1,20 dal p. c. vediamo la fase più antica realizzata 

con ciottoli piuttosto grandi di misura variabile, inzeppati con 

altri piccolissimi. 

Il saggio è interrotto a m. 295 per un breve tratto di m. 3, 70 

per la presenza di un manufatto moderno per l'irrigazione, al di 

là di esso (saggio B) il muro riprende ad un livello più basso; af

fiora infatti a m. 0,80 dal p. c., con la stessa tecnica, che abbiamo 

visto già usata nella parte meridionale dell'isolato in alcuni muri 

del livello più alto, realizzata allettando e incastrando i ciottoli 

Hl frammenti di laterizi di reimpiego. 

Nel saggio B il muro NS si appoggia ad una grossa struttura 
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precedente, che in questo tratto forma un angolo con un altro muro 

ortogonale altrettanto importante, larga circa l m., costruita con 

filari di tegole di reimpiego in cui talvolta sono inglobati grossi 

ciottoli ( tav. XLII, 2). 
Sembra importante sottolineare la presenza nei due saggi Jel 

lungo filare di ciottoli, a m. O, 70 ad Ovest del muro Nord-Sud nella 

zona dello stenopns. Lo si può spiegare come un cordolo dell'area 

stradale che lascia, l ungo l'isolato, una fascia destinata alle fosse 

di assorbimento dei drenaggi. 

All'inizio abbiamo accennato alla possibilità che l'impianto 

urbano si estendesse in direzione Nord fino al dromo. Questa ipotesi 

è confermata dai risultati di alcuni saggi, in prossimità del dromo 

appunto, in località S. Cono ( tav. XXXIV). 

Il Castagnoli 20
, in base alla lettura della fotografia aerea e a 

pochi resti romani, aveva proposto, nel 1963, di immaginare l'im

pianto di Locri di tipo regolare, con isolati, che partivano dal dro

mo, larghi in actus ( tav. XLIV, 2). Lo Schmiedt 21 aveva poi 

accettato e ripreso questa partizione giungendo anche a datare 
l'impianto urbano locrese al VI secolo a.C. per confronto con le 

strutture di Centocamere messe in luce dagli scavi Oliverio e rite

nute arcaiche dalla Lissi 22
• 

A nostra volta abbiamo voluto controllare sul terreno questa 

proposta, che lo stesso Castagnoli aveva confermato, a voce, essere 

di 1 i p o puramente ipotetico. 

Poiché nella zona di S. Cono rimangono, anche se poco leg-

a. F. CAsTAGNO!.!, Recenti ricerche srd(arbanistica ippodamea, ACL XV (1963), 
p. 191. 

21 G. SCHIIHEDT, Atlante aero/otawafico delle Sedi Umane in Italia, parte II, 
Firenze 1970, p. 59. 

:l2 LISSI, cit., p. IlO. 
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gibili, resti romani e m particolare parte dell'edificio con un lato 

breve absidato ben visibile nella fotografia aerea del Castagnoli, 
abbiamo eseguito alcuni saggi, in un piccolo tratto di terreno libero 
o quasi da coltivazioni, esattamente a 180 m. a Est della moderna 

strada Nord-Sud e a 250 m. a Sud del dromo ( tav. XXXIV-C), cer

cando di far coincidere il saggio con il luogo indicato come spigolo 
del 5° isolato nello schema proposto dal Castagnoli. Sull'area scelta 
non affiorava alcuna struttura: gli allineamenti visibili nella fo

tografia aerea sembrano piuttosto dovuti a divisioni dei campi e 

a relativi salti di quota del terreno. 

I saggi sono stati tre (tav. XLV): il primo (saggio C) è una 
trincea di m. 9,50xl,50 con il lato lungo orientato Nord-Sud, il 
secondo (saggio D) è immediatamente a Nord del primo e il terzo 
(saggio E) è a 60 m. dal saggio D in direzione Ovest, cioè in cor

rispondenza del supposto 3° isolato del Castagnoli. In tutti e tre 
i saggi abbiamo rinvenuto dapprima uno strato alluvionale co

stituito da sabbia e ghiaietta, di spessore variabile da m. 0,80 a 
m. l, completamente privo di frammenti ceramici. L'unica strut

tura affiorante in questo strato è un tratto di muretto a secco, di 

probabile fattura moderna, di un solo filare di ciottoli, con anda
mento Est-Ovest, affiorato solo nel saggio C. 

Al disotto dello strato alluvionale è stata messa in luce in 

tutti i tre saggi, una vera e propria piattaforma di frammenti la
terizi e ciottoli che sembra uno spianamento con conseguente re

golarizzazione dei resti crollati. Su questo spianamento nel saggio 
C sono affiorati altri muri con andamento difforme da quello del 

nostro impianto. 
L'assenza quasi assoluta di materiale ceramico sicuramente 

identificabile non ci consente di datare queste strutture che po
trebbero collocarsi tra il tardo impero e l'età bizantina. 
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Sigillati da questo spesso strato, abbiamo rinvenuto, nei tre 

saggi, resti di altri muri costruiti con frammenti di tegole e le

gati con malta di calce, cosa mai riscontrata negli scavi di Cen
tocamere. In particolare nel saggio E, lungo il bordo Est, è affio
ralo un muro Nord-Sud e, tangente a questo, in direzione Ovest, si 

è messo in luce un ampio tratto di pavimento in cotto. 

La tecnica costruttiva e il poco materiale databile nnve

nuto - alcuni frammenti di sigillata chiara, una moneta di Com

modo 23 e una di Costanzo Il 24 
- indicano per queste costruzioni 

una data ben più tarda rispetto a quella di Centocamere e di Ma
rasà e nello stesso tempo costituiscono un terminus post quem per 

la rifondazione delle strutture con diverso orientamento rinve· 
nute nel saggio C, di cui abbiamo parlato. 

I saggi sono di dimensioni ridotte; comunque di particolare 

i n t eresse, ai fini della ricostruzione del quadro urbanistico, sono 

i due tronconi di muro Nord-Sud paralleli rinvenuti nei saggi E 

e D, allineati con i muri di Centocamere e Marasà, e distanti tra 
loro m. 59,10, misura che si può interpretare come la somma della 
fronte di due isolati simili ai nostri, con misura media di m. 27,50 

circa, divisi da uno stenopos largo m. 4,10. Si potrebbe quindi 

supporre che queste strutture più tarde, per ora attribuibili gene
ricamente all'età romana, corrispondano ancora, almeno come par
tizione distributiva, a quelle dell'impianto originario che si esten

deva fin qui e i cui resti potrebbero trovarsi in strati più profondi 
che non abbiamo potuto raggiungere. 

Per quanto riguarda gli orientamenti dobbiamo sol t o linea re 

~ 1\. inv. i6/l29, simile a H. MATTINGLY, B.M.C. IV, London 1936-50, p. 812, 
n. 602.()03. 

:JO N. inv. ì6/131 simile a H. Coi!EN, Description llislorique des monnaies .... 
Gr3z l 95:)-57: p. 492, n. 335. 
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che l'allineamento Nord-Sud, secondo un controllo eseguito con 

lo strumento, per quanto possiamo dire dai brevi tronconi messi 
in luce, mostra un lievissimo disassamento rispetto a quello corri

spondente degli isolati di Centocamere: in tal modo le strutture 
di S. Cono verrebbero però a trovarsi perfettamente ortogonali 

all'allineamento delle fronti degli isolati che abbiamo riscontrato 
a Marasà e di cui abbiamo già indicato il lieve disassamento rispet
to a quelle di Centocamere. Non ho bisogno di ricordare che la 

zona di S. Cono si trova immediatamente a Nord di Marasà e cioè 

nella parte orientale dell'impianto urbano. Se ne può concludere 

che tra le due metà Est ed Ovest dell'impianto, divise dalla proba
bile plateia Nord-Sud che abbiamo ipotizzato, doveva esistere 

una lievissima differenza di orientamento dovuta con ogni proba

bilità a motivi tecnici di esecuzione. 
Nell'ambito delle esplorazioni fatte per cercare di delineare 

un quadro urbanistico di Locri abbiamo compiuto altri due saggi 

in zona Marasà, a levante della stradella moderna che separa tale 
zona da Centocamere, in un punto dove sul terreno si nota una fa

scia rialzata che giunge fino alla statale ionica 106. 

Il primo saggio ( tav. XXXIV-L), più verso mare, ha messo 
in luce alcune tombe poverissime, a fossa, con copertura alla cap
puccina di età romana. 

Nel secondo invece (tav. XXXIV-M), subito a valle dell'alli
neamento del tratto di mura che si collegano con quelle di età 
ellenistica che abbiamo visto a Centocamere ( tav. XXXIV-N), ab
biamo rinvenuto i resti di una piattaforma in calcare, già abban
donata quando vi si depositarono i detriti di lavorazione della 

'' ammollis >> con cui è costruito il muro ellenistico, e una struttura 
antistante a T con andamento inclinato rispetto all'allineamento 
delle mura e rispetto all'orientamento dell'impianto. Questa strut-
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tura è posteriore al parziale smontaggio della piattaforma di cm 

reimpiega alcuni frammenti di blocchi, ma anche anteriore alle 
mura ellenistiche. Purtroppo la scarsissima profondità dal piano 
di campagna non ha permesso di raccogliere sicuri dati stratigrafici 
con materiale associato per cui al momento non possiamo esatta
mente datare questa struttura né tantomeno legarla in un contesto 
logico con gli altri resti. 

Abbiamo prospettato per Locri l'esistenza di un impianto 

urbano di tipo ortogonale con ricorsi regolari . Proprio per questo 
sarebbe interessante poter identificare l'unità di misura antica 

utilizzata. Per meglio chiarire le difficoltà che rendono molto 

incerta tale identificazione dobbiamo anzitutto ricordare che le 
costruzioni dell'abitato, su cui basiamo le nostre osservazioni, so

no realizzate con tecnica molto povera, utilizzando materiale vario, 

dai ciottoli di varie dimensioni alle scorie di fornace a tegole 

di reimpiego. Inoltre ci rimangono prevalentemente le sole fonda

zioni per cui non è possibile, attraverso il rilievo, poter risalire 

con certezza alle misure del progetto, come invece può essere fatto, 

ad esempio, per i templi costruiti in blocchi squadrati e come pro

porrà lo stesso Prof. Gullini per i templi di Locri. 

Venendo ai nostri isolati, abbiamo visto che la misura dell e 

fronti oscilla dai m. 27 ai m. 28. Pensiamo pertanto che per rag

giungere misure che si presentino con una determinata sequenza 

regolare si debbano piuttosto considerare le cadenze ritmiche tra 

punti omologhi. In particolare, osservando la sequenza isolato

stenopos notiamo che essa si ripete ad una distanza media di m . 

. 31,60. In questa misura potremmo identificare un ritmo di 110 

piedi ionici, calcolando il piede secondo quanto proposto dal 
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Dinsmoor, in m. 0,294 25 con piccole variazioni locali che penso 

si debbano sempre considerare. 
D'altra parte il Prof. Gullini anche per i templi di Marasà 

ha trovato nel piede ionico di m. 0,294 la misura base delle varie 

d i mensioni di pianta. 

Potremmo ancora ricordare che la misura media in larghezza 

delle tegole ritrovate nello scavo è di m. 0,57-0,58 pari cioè a 

due piedi di m. 0,294 considerando il ritiro per cottura della ter

racotta. 
Ammettendo dunque nel piede ionico di m. 0,294 la misura 

base del nostro impianto potremmo supporre che la sparti
zione originaria prevedesse isolati di 100 piedi e stenopoi di lO. 

Con il realizzarsi delle costruzioni le misure sarebbero poi andate 

variando a seconda del maggiore o minore spazio che veniva lascia
to lungo i perimetri esterni dei fabbricati per gli scarichi e i dre

naggi, che non dovevano invadere Farea pubblica delle strade con

siderata per i nostri stenopoi di almeno lO piedi. D'altra parte lo 
aver rinvenuto sulla fronte degli isolati, verso la plateia Sud, i resti 

di povere strutture che fanno pensare a piccoli portici o meglio 

tettoie antistanti l'isolato stesso, ci autorizza a pensare che queste 
strutture non sorgessero su area pubblica 26 e che di conseguenza 

2.; W. B. DINSMOOR, The Architecture o/ Ancient Greece, London 1950, p. 222, 
nota 2. 

26 Tale spiegazione delle aree di rispetto lasciate lungo le strade sembra giusti
ficata dalle fonti. Il Boersma (J. S. BoERSMA, Athenian Building Policy /rom 561/0 
to WS/4 b. C., Groningen 1970, p. lO) ricorda, citando Aristotele, che compito degli 
astynomoi nel IV sec. a.C. era quello di impedire aperture di finestre sulle strade, 
balconi aggettanti e drenaggi aperti, Il Martin (cit. p. 50) riprende il discorso sulla 
proibizione da parte dello stato di costruzioni che sporgano sulla strada e ricorda 
che già nel VI sec. a.C., ad Atene, lppia aveva multato i trasgressori mettendo 
in vcnrlita quanto debordava ,ulla via pubblica. La ste~'<l procedura segue lficrate 
nel IV sec. a.C. 
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l'effettiva larghezza nel progetto urbanistico dovesse essere infe

riore alla misura di circa l4 m. oggi risconl.rabile tra le fronti degli 

isolati. La misura più probabile ci sembra essere quella di almeno 

40 piedi, pari a m. 11,76, che consente appunto circa m. 2,.35 di 
spazio ancora attribuibile alle proprietà che sulla plateia stessa 

si affacciano. D'altronde possiamo ancora osservare che la lun

ghezza del muro perimetrale Est dell'isolato, fino allo stretto 

stenopos Est-Ovest, pari a m. 101,47, corrispondente a 345 piedi, 

misura che ci sembra approssimata appunto, per le ragioni sud

dette, ad una partizione di 350 piedi, di cui 5 piedi lasciati oltre 

i l muro perimetrale degli edifici sulla plateia. Lo stenopos d i soli 

m. 2,56 è già stretto per farci immaginare che nel progetto fosse 

di una larghezza ancora inferiore. 

Queste proposte metrologiche e il divario possibile tra pro

getto, divisione delle aree c costruzioni, ci sembrano suggestivi 

ma richiedono necessariamente di essere approfonditi con tutta 

una serie di ulteriori indagini che essenzialmente offra gli elementi 

per una statistica più ampia. 

Prima di passare al problema cronologico, mi sembra sia il 

caso di allargare le no~tre osservazioni considerando, in una visio

ne d'insieme, l'impianto abitativo vero e proprio e le altre struttu

re architettoniche che ad esso si affiancano a costituire lo stan

ziamento di Locri, senza tuttavia far parte dell'abitato m senso 

stretto (tav. XLVI). 

L'impianto che abbiamo descritto ha un orientamento, com· 

pletamente indipendente da quello dei templi di Marasà c da quel

lo del braccio di muro Est-0\est di Centocamere, che sembra ge

nerato essenzialmente dall'andamento del terreno 27
: in un'area 

~7 Il Martin (cit. p. 44), parlando dei motivi che possono aver generato l'orien-
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appena m lieve pendenza è la più logica disposizione secondo 

l'asse monte-mare che, dove è possibile, come ad esempio a Solunto, 

a Camarina e forse a Caulonia, si riscontra in molti altri impianti. 

Accanto a questa più generica disposizione monte-mare, la parti

colare inclinazione che del nostro impianto costituisce il caratte

ristico orientamento, ci appare legata alla scelta di una disposi

zione degli stenopoi secondo un asse il più possibile ortogonale 

all'andamento prevalente delle curve di livello nella zona prescelta 

in modo da garantire la migliore funzionalità del drenaggio as

sicurata dagli stessi percorsi stradali. Gli isolati, come gli steno· 

poi Nord-Sud che li dividono, si dispongono dunque secondo la 

naturale pendenza del terreno ortogonalmente alla linea di costa con 

cui invece è quasi parallela la disposizione delle grandi plateiai 

Est-Ovest, almeno a giudicare dall'unica che ci è nota. D'altra par

te l'opportuna scelta di questo orientamento in un impianlo ai 

piedi della collina doveva avere un'importanza particolare, data 

anche la presenza dei valloni che separano le colline e che convo

gliano una notevole portata d'acqua. 

Un orientamento diverso da quello dell'impianto abitativo, 

anche se esso si trova ad una distanza relativamente breve, presenta 

mvece il braccio di muro Est-Ovest di Centocamere il cui anda

mento è parallelo a quello della preesistente stoà ad U. Il muro 

c la stoà ad U sono infatti orientati secondo un asse ancora una 

volta indipendente da quello dei templi di Marasà e che sembrereb· 

be seg un·e l'andamento della strada che, uscendo in direzione Est 

lamento di una città, scarta l'ipotesi di un orientamento rituale ~~:ià. escluso dal 
Von Gerkan (A. voN GERKAii, Griechischc Staedteanlagen, 1924, pp. 74-82) c pro
pone invece motivi di ordine topografico e pratico come le linee del terreno e la 
disposizione del sito ... come sembra appunto il caso di Locri. 
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dalla porta del temenos vicino ai templi di Marasà, ha un percor

so più propriamente parallelo alla linea di costa. 

Parlando dell'andamento del muro di temenos dei templi ci 

sembra il caso di aprire una breve parentesi a proposito di una 

interessante struttura che al muro di temenos sembra legata, anche 

per la particolare disposizione dei blocchi, visibili nella zona più a 

Sud della contrada Marasà, poco a ponente dell'attuale edificio del

l'Antiquarium (tav. XXXIV-l). Si tratta di una struttura assai com

plessa che dall'allineamento della fronte Sud delle mura ellenistiche 

- in questo tratto non ancora messe in luce, ma chiaramente indivi

duabili sul terreno e sulla fotografia aerea ( tav. XXXIV-N) - muo

ve ortogonalmente verso mare per interrompersi, oggi, ad una decina 

di metri dalla statale ionica 106. Tale struttura (tav. XLIV, l) 
è costituita da un muro più antico in arenaria, profondamente fon

dato ma con uno spiccato di poco superiore ai due metri di lar

ghezza che sembra insufficiente per identificarvi delle mura di 

difesa. A questo primo muro si addossa, verso Est, un ispessimen

to di circa m. 1,80 che costituisce la spalla di un piano stradale 

accuratamente fondato su una massicciata di scaglie di arenaria 

e letto di blocchi per una larghezza di m. 5,35. Ancora più ad 

Est questa strada è contenuta da un'altra struttura in blocchi di 

arenaria di notevole spessore che non ci è però esattamente nota, in 

quanto non completamente scavata. Sembra di poter identificare 

in questi resti una strada di accesso, dal lato mare, alla zona dei 

templi di Marasà. La strada è protetta da un duplice braccio di 

mura probabilmente riconducibili al momento in cui fu costruito 

il tratto Sud delle mura con l'allineamento già descritto nella zona 

di Centocamere, che lasciava di fuori della cinta un'ampia zona 

tra la città stessa e la linea di costa. Ai nostri fini è importante 

sottolineare che il percorso della strada, risalente, per il suo orien-

400 



tamento ad una fase pm antica delle mura ellenistiche, viene ad 
essere parallelo ai bracci Nord-Sud della stoà ad U e ortogonale 
a quello del grande muro nella zona di Centocamere. 

Riassumendo, abbiamo notato nell'impianto tre orientamenti 

indipendenti, seguiti rispettivamente per i templi, per la stoà ad U 
e il grande muro, e per l'abitato; legato a quest'ultimo orienta

mento e anche quello del teatro la cui scena è grosso modo paralle
la alle fronti dei nostri isolati. Inoltre la strada NS che da esso si 

diparte è parallela agli stenopoi NS di Centocamere ed è di misura 
simile pari a m. 4 circa. L'identità di orientamento del teatro con 

l'impianto abitativo non può purtroppo fornirci nessun elemento 
utile per la datazione del monumento stesso, data la durata dello 

impianto, come abbiamo visto a S. Cono, fino all'età romana. 

Venendo al problema della cronologia, sappiamo che Locri è 

stata fondata nel 3° decennio del VII sec. a.C. 28 e tuttavia ab
biamo pochissime testimonianze risalenti a questo periodo: esse 

sono costituite solo da materiale ceramico che non è stato possibi

le ancora collegare a qualche struttura. 

La struttura più antica dell'impianto urbano da noi rinvenuta è 
rappresentata da un breve muretto in ciottoli ( tav. XXXVII-A), con 
andamento Nord-Sud, messa in luce a Marasà, ortogonale all'alli
neamento della fronte Sud degli isolati. In un piccolissimo saggio, 
limitato alle dimensioni di m. l x 3, 70 perché fatto in una vigna 

che non si poteva danneggiare, abbiamo infatti rinvenuto una se
quenza stratigrafica regolare e continua con materiale ceramico 

dal VI al III sec. a.C. In un livello arcaico, in cui si sono rin
venuti frammenti di coppe ioniche del tipo B2, è venuto appunto in 

:!8 J. BEIIARD, La Magna Grecia, (trad. ital.l, Torino 1963, p. 203. 
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luce questo tronco di muro, di particolare importanza perché orien

tato secondo l'impianto regolare di Centocamere. 

A Centocamere invece, alcuni saggi in profondità hanno mo

strato una frequentazione risalente, specie nell'area della grande 

plateia Est-Ovest, alla metà del VI sec. a.C., ma le costruzioni 

più antiche, rappresentate essenzialmente dai muri perimetrali 

degli isolati risalgono invece agli anni tra la fine del VI e l'inizio 

del V sec. a.C. 29
• 

Basandoci su questi dati e sull'ipotesi che a Marasà, nella 

zona della vigna dove abbiamo potuto fare un solo saggw 111 pro

fondità, esistano altre strutture arcaiche orientate con le nostre, 

possiamo immaginare già nel VI sec. a.C., l'esistenza di un impian

to o meglio di una progettazione di impianto consistente essenzial

mente in una maglia di strade, probabilmente le sole plateiai, che 

generano una suddivisione in zone, o in lotti, la cui occupazione 

con edifici avviene solo gradatamente. A Marasà, nella zona imme

diatamente vicina a quella dei templi, già alla metà del VI sec. 

a.C. iniziano a sorgere costruzioni, mentre nella vicina area di Cen

tocamere, in cui pure abbiamo la preesistenza della maglia viaria, 

le costruzioni iniziano solo alla fine del secolo. Tuttavia, proprio 

a Centocamere, ma ben più a Sud dell'impianto regolare, abbiamo 

costruzioni risalenti al momento della presunta lottizzazione e 

anche precedenti: si tratta della stoà ad U e del grande muro 

Est-Ovest che sappiamo costruiti rispettivamente all'inizio e alla 

fine del VI sec. a.C. Si tratta comunque di un tipo di impianto 

che, come accade per i templi di Marasà, costituisce qualcosa 

c'9 Gli elementi in base ai quali si è proposta una cronologia tra la fine del VI 

~ ~ l'inizio del V sec. a.C. per rimpianto di Centocamerc sono stati presentati al 
XV Convegno di Taranto: cfr. Atti in corso di stampa. 
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di indipendente dalla grande pianificazione, almeno secondo quan

to dimostrano i differenti orientamenti. 

Un problema a parte è poi quello di stabilire la data di 

costruzione del complesso degli isolati scoperti dagli scavi Oli

verio, proprio a causa della mancata pubblicazione. La Lissi, nel 

rapido accenno fatto al VII Congresso di Archeologia Classica 30
, 

parla di strutture che vanno dal VI al III secolo a.C. Tuttavia 

l'esame del materiale ceramico e coroplastico proveniente da tali 

scavi, esposto in parte nell' Antiquarium di Locri e in parte con

servato nei magazzini, sembra provare la prevalenza di tipi del 

IV e del III secolo a.C. 

Un sicuro « terminus ante quem )) per la costruzione degli iso

lati Oliverio ci è fornito dal momento in cui avviene la chiusura 

del propileo monumentale, con la ricostruzione delle mura elleni

stiche, in quanto gli stenopoi di questi isolati, immediatamente a 

monte del propileo stesso, sono tutti costruiti in modo da convergervi 

( tav. XXXV). Poiché il varco nel muro cessa di esistere intorno 

all'inizio del III secolo a.C. :n, l'impianto deve essere stato realiz

zato in un momento precedente. D'altra parte un esame delle strut

ture e un tentativo di raccordarle con la nostra stratigrafia, parten

do dall'elemento comune ai due impianti rappresentato dalla ca

naletta che sulla platesia Est-Ovest raccoglieva le acque, nella fase 

più tarda che abbiamo datato al III secolo a.C., sembrava indica

re, per la costruzione dei muri perimetrali, una datazione al IV 

secolo. Per controllare quanto ci indicavano le strutture abbiamo 

realizzato due saggi all'esterno dei muri perimetrali di due isolati, 

lungo la fronte affacciata verso il propileo (tav. XXXV-M1-M2). Tali 
saggi hanno effettivamente indicato, al disotto delle fondazioni 

ao E. Lissi, cit., p. l lO. 

31 .\L B.~RR.~, Lo .w: a w, p. -1-6. 
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dei muri, la presenza di livelli più antichi, riportabili al momento 

di frequentazione della zona, in s1 retta connessione con l'uso del 
propileo monumentale costruito in età arcaica 32

• Gli strati più 
antichi sono databili tra la fine del VI e il V secolo a.C. e da essi 

potrebbe pervenire il poco materiale arcaico rinvenuto dall'Oli

verio: con l'esecuzione dei saggi abbiamo però potuto coni'tatare 

che gli strati più antichi sono sempre tagliati dalle fondazioni dei 

muri degli isolati. Il livello da cui parte il cavo di fondazione, 

almeno delle due fronti controllate, presenta materiale databile 

al IV secolo a.C., con prevalenza di << bolsal )), pareti sottili, mo

noansate. Anche i pochi frammenti databili rinvenuti, con molto 
materiale acromo, all'interno dei cavi di fondazione sono dello 

stesso genere. 

Alla luce di questi nuovi dati si potrebbe pertanto supporre, 

anche per spiegare l'anomala conformazione degli isolati, che 
l'impianto originario aves!5e lasciato un'ampia fascia libera tra il 

primo asse di percorso Est-Ovest, la grande plateia, e il grande 

muro EW. Questa fascia libera sarebbe stata poi occupata in un se

condo momento in modo irregolare, senza una esatta pianifica
zione, con l'unico vincolo di mantenere un andamento rettilineo 

delle costruzioni sulla fronte che si affacciava sulla grande plateia, 
il cui asse doveva essere uno dei punti nodali della zona. 

Abbiamo parlato, per ora solo in via di ipotesi, di un impianto 
nato almeno alla metà del VI secolo a.C.; vediamo ora quanto si 

può dire sulla continuità di occupazione. Nella parte meridionale 
di Centocamere abbiamo potuto constatare la continuità di utiliz

zazione dei muri perimetrali, naturalmente con successivi rialza
menti a cui corrispondono spesso rifacimenti dei muri divisori 

3'J Cfr. nota 31, p. 42 sgg. 
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interni molto più radicali, tali da trasformare nei vari periodi le 

piante delle case, Ii no ad almeno tutto il III secolo a.C.; secondo 

quanto si può giudicare dal materiale ceramico e coroplastico. Nel

la zona non esiste invece nessun resto romano e anche i frammenti 

di ceramica romana sono pressocché assenti. 

Diversa è la situazione procedendo verso Nord dove, nella 

stessa zona di Centocamere nei saggi A e B di cui già abbiamo 

parlato realizzati a circa 300 m. dalla fronte dell'isolato h, abbia

mo rinvenuto, in abbondante quantità, un particolare tipo di cera

mica ad impasto rossastro con vernice rossa interna che pensiamo 

di poter datare nell'avanzata età ellenistica. La forma più comune, 

ricostruibile dai numerosi frammenti rinvenuti, è una patera p i ut

tosto grande, da m. 0,25 a m. 0,35 di diametro, con fondo piatto, 

pareti verticali di alteZ?;a variabile dai m. 0,03 ai m. 0,06, e orlo 

spesso, ingrossato o svasato in fuori. La presenza di questa cera

mica ad impasto rossastro solo in saggi relativamente piccoli e 

isolati, per ora non collegabili con la sequenza stratigrafica che 

abbiamo accertato più a Sud, in zone molto estese, e il fatto che 

la stratigrafia dei saggi stessi si presenti spesso sconvolta a causa 

di successivi importanti rimaneggiamenti, rende piuttosto proble

matica la datazione di questo materiale. Il dato più significativo 

è rappresentato dal confronto con il corredo di una tomba a came

ra, rinvenuta in Locri moderna, contrada Basilea 33
, in cui è pre

sente una patera ad impasto rossastro e vernice rossa interna simi

le al nostro materiale, accanto a numerosissimi unguentari fusifor

mi di tipo molto allungato, databili appunto alla tarda età elle-

33 La tomba è presentata da G. Fon, Atti Taranto 1969, p. ]fil e Io., in Klear
chos 41-44 (1969), p. 140. Ringrazio l'ami<:o dott. Claudio Sabbione per i consigli 
datimi nell'esaminare con me il materiale eli questa tomba, attualmente conservalo 
nel magazzino dell' Anliquarium di Locri. 
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nistica :H. Dato che la tomba è stata trovata a Locri, l'associazione 

del materiale mi sembra particolarmente importante e convincen

te. Dobbiamo però segnalare che una << teglia ad impasto ))' an

ch'essa simile ai nostri frammenti. è stata trovata nella tomba lO 

di Lipari, datata intorno alla metà del I sec. a.C. 35
• 

Pochi frammenti di questo materiale ad impasto abbiamo an

che rinvenuto nei livelli più bassi della zona di S. Cono dove, ri

cordiamo ancora una volta, abbiamo trovato, nei livelli più alti, 

alcuni frammenti romani e le due monete già citate, rispettiva

mente di Commodo e Costanzo Il. 

Se teniamo presente che nella zona di S. Cono, e anche più 

a Nord in direzione del dromo, sono ancora chiaramente visibili 

resti di strutture romane e che sul terreno spesso affiorano fram

menti di ceramica sigillata chiara, possiamo supporre che l'im

pianto, nato con un'estensione che dalla zona vicino al mare an

dava fino al dromo, si sia con il passare dei secoli (<ritiraton verso 

il dromo stesso, riducendo l'estensione dell'impianto specialmente 

in età romana. Bisogna ancora ricordare la posizione del teatro 

che, nato probabilmente in età ellenistica, presenta due rifaci

menti in età romana quando la zona era ancora pienamente occu

pata. 
Mi limito a queste rapide osservazioni sull'impianto di età 

romana anzitutto per lo stato di conservazione dei resti romani 

che, già peraltro identificati dall'Orsi, sono oggi poco leggibili, e 

anche perché parlando di urbanistica locrese mi sembra più per-

34 L. FoRTI. Cii unguentari del primo periodo ellenistico, in Rend. Are. Napoli, 
XXXVII (1962), p. 143 sgg. Alcuni degli unguentari della tamba di Locri sono 
simili a quelli classificati dalla Forti del tipo IV, altri sono del tipo V che viene 
datato dal 4o quarto del III secolo a.C. a tutto il II secolo. 

:.c L. BER!HBÒ BRE.\-ì\1. CAVALIER, Me/igunis Lipara, IL Palermo 1965, p. 259. 
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tinente parlare dell'impianto di tipo greco di cui, anche se con 
molte lacune c incertezze, siamo ogg1 in grado di intravvedere la 

portata. 
Cerchiamo ora di concludere tirando le fila di quanto siamo 

venuti esponendo. All'interno della cerchia muraria, il cui anda

mento per quanto interessa i nostri fini è quello localizzato già 

da Paolo Orsi, con la riserva però che, per ora, come è già stato 

detto nella relazione sulla topografia, le mura sono archeologi
camente databili solo dall'inizio dell'età ellenistica 36

, possiamo 

proporre uno schema di impianto ortogonale per la parte pianeg
giante; solo sporadiche informazioni abbiamo mvece per il tipo 
di occupazione dell'area delle colline. 

L'es petto che sembra caratterizzare quanto oggi possiamo m
travvedere dell'urbanistica locrese è costituito da quella che pos

siamo chiamare una << organizzazione gerarchica » delle partizioni 

dell'area urbana. Organizzazione gerarchica che concettualmente 

non può non prefigurare l'aspirazione ad una zonizzazione del ter

ritorio. Abbiamo infatti la plateia Est-Ovest che costituisce quasi 
la base dell'impianto: essa rappresenta un asse reso importante 

dalla grande area libera, ma sempre frequentata, fin dall'età ar
caica davanti al propileo la cui monumentalità contribuisce in un 

certo senso ad accentuare l'importanza della plateia. 
Sulla plateia Est-Ovest si innesta ortogonalmente l'altra pla

teia Nord-Sud, che abbiamo ricostruito, dividendo grosso modo in 

due metà l'area pianeggiante della città ( tav. XLVI). 
La linea di chiusura verso le colline sarebbe infine costituita 

da un'altra plateia Est-Ovest che dovrebbe corrispondere, con molta 
verosimiglianza, al tracciato rettificato dell'attuale dromo. 

~G Cfr. Supra p. 000. 

407 



Uno spazio così ampio di quasi un chilometro sarà stato quasi 

certamente ancora tagliato da almeno un'altra plateia Est-Ovest 
che per ora non abbiamo ancora identificato. 

L'area pianeggiante veniva così suddivisa in grossi rettangoli 
tagliati in ampie strisce dagli stenopoi Nord-Sud, di oltre 4· metri 

di larghezza. Le strisce a loro volta dovevano essere divise da pic
coli stenopoi Est-Ovest, di cui per ora abbiamo messo in luce solo 

il primo, verso Sud, largo m. 2,50 ( tav. XLVI). 

Era dunque una maglia di percorsi diversamente finalizzati 
sia per l'accessibilità ai vari lotti, sia per l'articolazione di quella 

fondamentale funzione di drenaggio che la stessa posizione del

l'impianto ai piedi delle colline rendeva indispensabile. 

Alla base di quanto detto sembra logico poter ipotizzare una 
programmazione nell'utilizzazione del territorio che inseriva, nelle 

norme urbanistiche, le conseguenze di un complesso processo di 

elaborazione culturale. 
L'impianto di Locri, realizzato in un momento in cui la città 

era largamente permeata di apporti culturali ionici, come i ma

teriali archeologici ci documentano abbondantemente, potrebbe ri

flettere un'elaborazione del pensiero urbanistico proprio di quella 
tradizione da cui, sempre nella Ionia, si formerà la scuola ip

podamea. 

Oppure si può vedere in questo impianto un'elaborazione 
italiota di norme e concezioni che arriveranno ad influenzare quella 
cultura urbanistica che siamo soliti definire con la generica eti

chetta di ippodamea. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 



A R C H I T E T T U R A A L O C 1\ I 

Locri non conserva monumenti tali da competere con i pru 

noti complessi architettonici della Magna Grecia e della Sicilia. 

È vero che la città vanta un tempio considerato per molto tempo 

eccezionale nell'architettura di Occidente per essere di ordine io

nico, ma il suo stato di conservazione - così come quello di altri 

edifici scoperti nelle esplorazioni succedutesi dalla fine del secolo 

scorso nell'area della città antica - ne ha reso la godibilità e la 

funzione, agli effetti di una rieostruzione storica, assai proble

matiche. 

* La relazione da presentare al XVI Convegno ha dato occasione all'autore di 
riesaminare, in modo approfondito, i documenti ancora oggi disr>onihili sull'archi
lettura locrese, in genere, e sul tempio ionico di :'lfara•à, in r>articolare. Ne è deri
vato un testo assai lungo e, soprattutto, necessariamente corredato da un'ampia climo
strazione grafica indispensabile a seguire sia l'analisi che l'interpretazione. Il comitato 
organizzatore del Convegno ha deciso, con molta generosità, di pubblicare lo studio 
come opera monografica e di ciò l'autore è particolarmente riconoscente. Per non 
lasciare però gli Atti del Convegno dedicato a Locri privi dei riferimenti all'archi
tettura si è deciso di inserirvi un riassunto di quanto più estesamente e5IJOsto dal
l'autore nello studio sui risultati della sua r-icerca. Necessariamente il riassunto 
abbrevia fortemente l'esposizione analitica deduttiva per cercare di offrire una sintesi 
storica che può maggiormente interessare il qua<lro dei risultati generali del Con
vegno. Pertanto chi, giustamente, trovasse certe afFermazioni troppo apodittiche o 
l'apparato cr.itico troppo compresso potrà. spero, avere maggiore soddisfazione ricor
rendo al volume La cultura archilettomca tli Locri Epizefiri, cui si fa riferimento, 
in particolare per la documentazione grafica. 



Riteniamo tuttavia che uno studio sistematico di quanto ci è 

pervenuto possa ugualmente consentirci interpretazioni sufficien

temente valide a delineare storicamente una cultura architettonica 

locrese, cultura architettonica che costituisce sempre, in un inse

diamento antico, un aspetto assai significativo del contesto sociale 
ed ecouomico. 

I - Tempio dorico di Casa Mara{t:oti 

La conoscenza di questo tempio è ancorata essenzialmente 

alla relazione dello scavo condotto da Paolo Orsi nel 1910 '- Egli 

esplorò quanto rimaneva in situ e recuperò ciò che era ancora leg

gibile degli elementi architettonici. La pianta è documentata dai 

cavi di fondazione e dai blocchi dello stereobate ancora esistenti 

all'estremità nord-ovest. Credo accettabile l'interpretazione del

l'edificio come amfiprostilo o prostilo in antis, mentre mi sembra 

sia da escludere l'ipotesi di un periptero proposta anche assai di 

recente 2• Il cavo di fondazione, infatti, chiaramente esplorato sulla 
fronte occidentale della cella, giunge fino al cavo perimetrale, in 

modo assolutamente anomalo se questo ultimo si riferisse ad una 

peristasi. 
Osservazioni interessanti possono invece farsi sugli elementi 

architettonici, in particolare sull'insieme fregio-geison, il primo 
notevole per gli anomali pentaglifi. L'incongruenza strutturale tra 

lo spessore ridotto dei blocchi con metope e triglifi, vere e pro

prie lastre, e quello invece ben più consistente dei blocchi passanti 

1 P. ORSI, .fliSc, 1911 , Suppl., p. 27 ~gg., tav. I. 
~ Alludo, in particolare. all'intervento nel Convegno del dr. Erik 0stby il cui 

studio è ora apparso nel vol. 8u degli Acta lnsfituti Romani Norl'f~giae (cfr. infra, 
pp. :14() ;;s.). 
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attraverso tutta la struttura con la sagoma già identificata come 
geison, ci suggerisce una ricomposizione diversa che spiega 
più opportunamente la natura stessa delle sagome. Ne deriva una 

struttura mista, lapidea all'esterno e lignea all'interno, con fun

zioni portanti e di collegamento per raccogliere c contrastare le 

spinte delle falde del tetto. Essa appare, per la statica dell'assetto 
e per confronti, soddisfacente. 

La datazione al terzo quarto del VI secolo è accettabile. L'ap

parente attardamento rappresentato dalla struttura mista legno- pie· 

tra si giustifica con le difficoltà di reperimento, in Locri, di buona 

pietra da costruzione. 

Assai più recente è, naturalmente. ii rifa ci mento del letto con 

lo splendido cavaliere. Esso può collocarsi anche a !l'inizio del

l'ultimo trentennio del V secolo. 

Il - Il santuario di Marawì 

Le testimonianze più s ignifi cative dell'architettura locrese ci 

sono offerte dal santuario di contrada Marasà. Oltre al tempio nelle 

sue varie fasi, abbiamo, nella parte finora scavata, altari, basa

menti, stoai che documentano, accanto a singolari emergenze, con
tinuità di tecniche e di esperienze nell'arte di costruire. Ci sembra 

importante seguirle fin dalle testimonianze che dimostrano la fre
quentazione del santuario ancora in pieno VII secolo. Un rilievo 

ex novo dei resti e lo studio analitico delle tre fasi sovrapposte 

del tempio ci ha offerto la possibilità di una serie di pre
cisazioni e di ossenazioni che, dal quadro più specificatamente 
locrese, attingono a problematiche più generali della storia del
l'architettura greca. 
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L'esplorazione ebbe inizio con le campagne Orsi-Petersen nel 

1889-1890, cui seguì lo studio, nel quadro generale dell'architet

tura della Magna Grecia, di Koldewey 3, ed ebbe la sua maggiore 
espansione con gli scavi condotti sotto la guida di de Franciscis, 

tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio dei sessanta. In attesa 
della pubblicazione definitiva di questi ultimi ho intrapreso la 

lettura diretta dei resti in situ che hanno subìto purtroppo, negli 
ultimi anni, non indifferenti manomissìoni. 

L'impossibilità, allo stato attuale, di ogni diretta osservazione 

stratigrafica mi ha costretto a proporre i collegamenti tra le strut

ture soltanto sulla base della coerenza di disegno planimetrico, 

della natura della materia prima impiegata o della tecnica d i la

vorazione e di assemblaggio. Di grande utilità per suggerire rife
rimenti si è rivelato un generale piano quotato dell'area, poiché 

in un complesso sostanzialmente in piano - con una leggera, ov

via pendenza nella direzione da monte a mare - i livelli di spic

cato dei vari edifici, legati indubbiamente ai piani di calpestio, 

presentano una sostanziale omogeneità in ciascuna fase costruttiva. 

II - l. L' oikos primitivo 

Al di sotto del tempio Iomco già Koldewey aveva individuato 

due fasi antecedenti con un orientamento diverso: una più antica 
- un oikos con cella, pronao ed adyton - ed una più recente, 

caratterizzata dall'inclusione dell'oikos in una peristasi. La cella, 

in entrambe le fasi, era divisa in due navate da una fila centrale 
di sostegni o di colonne sull'asse. 

3 H. PETERSEN, RM, V (18901, p. 161 sgg.; P. ORsi, NSc, 1890, p. 218 sgg.; R. 
KoLDEWEY-0, PucHSTEIN, Die Griechischen Tempel in Unteritalùm und SiciUen, 
Berlin 1899, p. l sgg. 
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La rilettura dei resti mi ha subito portato a notare la diffe

renza del materiale impiegato nelle due fasi: arenaria nella I fase, 

un calcare molto spugnoso, locale, di difficile lavorazione, nel

la IL Per questi motivi ho potuto sia escludere la pertinenza alla 
l fase delle strutture che Koldewey identificava come adyton, che 
determinare, con buona sicurezza, le dimensioni dell' oikos al ret

tangolo del toichobate: m. 8,192 x 22,577. 
Su questi valori ho recuperato l'unità di misura antica. Essa 

risulta essere stata un piede ccdorico)) pari a cm. ~~2.76, con mi

sure netle di un rettangolo di 25 x 50 piedi. 

Questo dato ha facilitato l'interpretazione dei resti per recu

perare informazioni sull'elevato, a cominciare dagli ortostati che 

ancora insistono sui blocchi dell' euthynteria. Il loro spessore con

sente la prosecuzione dell'elevato con un muro in crudo di l piede 

e l / 2 di spessore (=cm. 49.08), cioè di un mattone e mezzo, quanto 
basta per la non sovrapposizione dei giunti nei vari filari, e uno 

spazio di 1/ 2 palmo ( =cm. 4.09) su cui poteva trovar posto il 
rivestimento del crudo, esemplificato dalle lastre fittili decorate 
rinvenute nello scavo de Franciscis. 

Dal rilievo di Koldewey e dall'esame dei resti atluali è pos

sibile ricostruire la fronte dell'oikos con un sostegno centrale tra 

due ante: la coerenza modulare è tra i 25 p l delle ante e i 25 p 
della larghezza del rettangolo di base. È molto probabile che que

sto elemento centrale fosse ligneo come quelli all'interno della 

cella, che erano fissati su basi lapidee, non però quelle attualmen
te superstiti che appartengono alla II fase. Questi sostegni 

erano necessari per l'impegnativa orditura lignea del tetto, cui 
sono riferibil i tegole e coppi e lastre di si ma dipinte rinvenute ne
gli scavi de Franciscis e nei recenti saggi del 1976. Il tetto doveva 
presentarsi con almeno uno, se non con due frontoni. 
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Abbiamo dunque un oikos di 25 x 50 piedi, con pronao e cel

la, caratterizzato da un vistoso rivestimento fittile delle pareti e del 

tetto. Esso rappresenta, insieme con il tempio a colonnato centrale 

di Megara Hyblea ', un documento tra i più significativi della cul

tura architettonica di Occidente, che rivela una chiara partecipa

zione a quella della madrepatria, specialmente della Grecia cen
trale, documentata dal tempio di Poseidon a lsthmia ~ e dal primo 

tempio di Apollo a Corinto 6
• 

Sembra invece caratteristico di Locri l'impiego del crudo per 

l'elevato, strutturalmente articolato con una maglia di montanti 

lignei. Lo si deduce dai fori per chiodi presenti nelle lastre fitti l i 

conservate e in questo modo assicurate alla parete da rivestire. 

L'aspetto finale dell'edificio non doveva risultare troppo difforme 

da quello documentatoci dai modelli fittili o lapidei degli incuna

buli dell'architettura greca 7• 

Non possiamo, credo, ricondurre questo oikos all'età della 

fondazione della colonia che. come abbiamo detto, corrisponde alla 

frequentazione pitt antica dell'area del santuario. La decorazione 

fittile, la tecnica di costruzione ci riconducono piuttosto alla fine 
del VII secolo, una datazione più conveniente all'impianto di 

questa prima fase del tempio. 
Allo stesso periodo possono datarsi, sulla base delle associa

zioni di tecnica costruttiva e per i riferimenti di quota, altre po

che strutture che sono importanti perché diversamente orientate 

' G. VALLET-F. VILJ.Aflll- P . :\ IJ CERSOl\. Mégarn Hrblaea. l. Le quartier de l'ngorn 
archa'ique, MEFR, Snppl. l. Homa 1976 .p. 226 fgg. 

5 G. GRUIIEN, Die Tempel der Griechen/ Miinche.n 1973, p . 102 ~g.: O. Bno
Nt:EII, lsthmia . l. Tempi'! oi Poseidon, Princcton 1971. 

6 M. C. RoEili.' CK, He.<pcr . .-a. 2·1 (1955), p. 15-1. 
7 A. W. LIWRENCE, Greek Architect!lre,l Lonrlon 1973. p. 90, fig. 47; GRUBEN. 

Tempel,: p. 21l sr,., fig. 23. 
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rispetto all'oikos, tutte in modo analogo, così da farci pensare alla 

esistenza, nel temenos, fin da epoca assai arcaica, di un orienta
mento che prevarrà su quello del nostro oikos. Esso sarà infatti 

ripreso dal tempio ionico. 

II - 2. Il pnmo periptero e la fase arcazcu 

Della trasformazione subita dall' oikos arcaico prima della 

costruzione del tempio ionico abbiamo modeste testimonianze. Già 

Koldewey 8 proponeva, basandosi su di esse, di ricostruire un pe
riptero di 6 x 13 colonne, con crepidoma di 2 gradini più lo sti

lobate, una cella con pronao in antis, ma senza opistodomo, divisa 

in due navate da una fila centrale di colonne. Alla peristasi di 
questo tempio de Franciscis 9 ha attribuito i rocchi di calcare lo
cale reimpiegati nelle fondazioni delle mura ellenistiche a Cento
camere, nel punto o ve esse tagliano la c.d. stoà ad U. 

La struttura più evidente conservata è costituita dai re
sti dello stereobate di una peristasi che risulta tagliato 
dai cavi di fondazione del tempio ionico e solo limitatamente 

saccheggiato nelle parti non interessate dalle fondazioni. Esso è 

costituito da un primo filare, quasi una lastra, in arenaria, pog

giante su di un letto di ciottoli e di pietrisco, da un secondo filare 

più spesso in calcare e da un terzo, rimastoci in un solo bloc
co, sul lato meridionale. La quota della faccia supenore 
di quest'ultimo corrisponde a quella di spiccato dei rifacimenti 

apportati all'oikos più arcaico, così che possiamo considerarla co-

8 KoLot:wn-PucHSTEIN, p. 3, fig. 3. 
9 A. DE FRANCISCIS, Ricerche sulla topografia di Locri Epi=efiri, (Lezioni rac

colte da A. Surace), Napoli 1971. p. 65. 
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me faccia supenore di tutta la struttura: era cioè uno stilobate. 

La fronte esterna del blocco è lavorata a facciavìsta, diversamente 

da quella verso l'oikos. Ne deduciamo una peristasi non lastricata, 
con un semplice pavimento in battuto. Questi dati rendono impos

sibile il crepidoma a due gradini e stilobate che Koldewey propone. 

A questa fase costruttiva dobbiamo ricondurre, per ragioni 

di quota e per il materiale impiegato, la struttura, sul 
lato ovest, inserita tra l'oikos originario e la peristasi, nonché le 

tre fondazioni all' interno della cella che, con ulteriori blocchi, 

oggi scomparsi, dovevano giungere tutte allo stesso livello e costi· 
tuire appoggio dei supporti, sull'asse longitudinale dell'edificio, 

del trave maestro del tetto. 

Anche in questo caso ci appare essenziale l'identificazione 
dell'unità di misura del progetto. Le dimensioni più significative, 

a!lcora oggi recuperabili, sono quelle del rettangolo di base: m. 
17,05 x m. 35,30, del resto già lette da Koldewey. Poiché esse 
corrispondono, come abbiamo visto, al rettangolo dello stilobate, 
debbono tradursi in un numero netto di unità di misura. Questa 

risulta essere un piede ionico di cm. 29.41. Essa ci dà un rettan
golo di 58 x 120 piedi pari a m. 17,057 x 35,292, con approssi

mazioni di qualche millimetro ( + 7 e -8) rispetto alle misure 
riscontrate. 

La trasformazione più appariscente apportata all'oikos pri

mitivo è costituita Jall' inserzione di ortostati di calcare contro la 

parte anteriore dei vecchi muri longitudinali, leggermente arretrati 
rispetto alla lunghezza originaria, e sugli spigoli del lato occiden

tale dell' oikos. 
L'inserimento degli ortostati contro i blocchi dell'euthynte

ria dell'oikos ci autorizza a considerare la larghezza di questi 

(circa cm. 85) come indicativa di quella dei muri della nuova cella 
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che inglobavano, ovviamente, gli ortostati, in arenaria, zoccolo dei 

muri ùell'oikos più antico. Anzi, poiché i blocchi in calcare en

trano nello spessore dell'euthynteria e si allineano alla faccia dei 

primitivi ortostati in arenaria, eliminando la battuta al loro spic

cato, la larghezza dei muri della nuova cella risulta esattamente 

di ll pl ( = m. 0,808). 
Con queste trasformazioni la lunghezza della nuova cella rag

giunge i m. 22,06 pari a 75 p ( =m. 22,057). La fronte delle le

sene ovest dista m. 6,62 ( = 22 p l/2) dal ciglio esterno del ret

tangolo della peristasi. Un valore analogo può essere recuperato 

anche ad est integrando gli allineamenti rispettivi. 

Analogamente la nuova larghezza della cella può essere ac

certata in m. 8,542, pari a 29 p, valore che è esattamente la metà 

di quello della larghezza del rettangolo della peristasi. Ciò dimo

stra che la cella dell'oikos, opportunamente ristrutturata, ma per 

nulla obliterata, divenne il nucleo della nuova concezione plani

metrica essendo stata raddoppiata la larghezza e aggiunti due 

quinti della lunghezza. Le proporzioni generali di pianta si scor

ciarono passando cla un rapporto larghezza-lunghezza di l: 2.8 
a l :2. 

La concezione planimetrica può essere arricchita di altri par

ticolari spiegando opportunamente la struttura 8 che abbiamo ri

condotto a questa fase. Ricordiamo che ad essa va associata anche 

la struttura 23 scoperta negli scavi de Franciscis. 

Il limite originario, verso nord, di questa struttura non può 

essere stabilito perché è tagliata dai cavi di fondazione del tempio 

ionico, mentre a sud si arresta, senza interferenze di strutture 
successive, all'incirca sull'allineamento dell'anta sud dello spigolo 
sud-ovest della cella. Possiamo dedurre che la struttura non doveva 
giungere alla peristasi, ma riferirsi alla cella, senza diretta conti-
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nuità con i suoi muri, defmiti da lesene agli spigoli. Si può pen

sare ad un colonnato poggiante su di essa, fronte prostila di un 

opistodomo, per i suoi stretti rapporti con la cella e non duplica
zione di quella del lato breve della peristasi. 

Un'analoga disposizione può essere proposta per il lato orien

tale dove i possibili resti dovettero essere asportati quando si im

piantarono le fondazioni del tempio ionico. Ma la struttura 8 può 

fornirci qualche indicazione sulle colonne sovrapposte. La sua lar

ghezza di ll pl ( = m. 8,808) corrisponde a quella del lato dei 

plinti all'interno della cella, fondazione dei sostegni mediani. Pos· 
siamo quindi supporre un diametro di base delle colonne di 10 pl 

(=m. 0,735), accettabile anche se può sembrare ridotto in con
fronto con le dimensioni generali. Ma spiegheremo più avanti 

questa particolarità. 
Basandoci sui plinti all'interno della cella ci sembra propo

nibile un interasse di 9 p ( =m. 2,64·7). Se abbiamo un diametro 

uguale delle colonne di pronao ed opistodomo, analogo può essere 

anche l'interasse, che ci consente di collocare sulle loro fronti pro

stile 4 colonne. La mancanza di ogni traccia, benché si sarebbe 
dovuta trovare in area non interessata dallo stereobate del tempio 

ionico, mi fa escludere la presenza di 2 colonne fra le ante come 

invece nella ricostruzione di Koldewey. 
ll tipo e la natura delle fondazioni della peristasi, nonché 

del blocco superstite dello stilobate, mi sembra portino ad escludere 

colonne in pietra. Esse avrebbero infatti richiesto uno slereobate 

un po' piit imponente. Una conferma può vedersi nell'assenza di 
rocchi di colonne più antiche reimpiegati nelle fondazione del tem
pio ionico. Le colonne dovevano essere ancora lignee: ad esse 

si addice la mancanza di crepidoma e soprattutto di un autonomo 

corrente di appoggio. Naturalmente ]ignee dobbiamo immaginare 
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anche le colonne di pronao ed opistodomo e quelle all'interno della 

cella. Si spiega in questo modo il diametro apparentemente esiguo 

che abbiamo ricostruito. È molto verosimile che anche i fusti delle 

lesene fossero in legno, al di sopra della base lapidea conservata, 

che a v eva funzione di consolidamento degli spigoli delle pareti 

in crudo, questa volta di maggiore spessore che nell'oikos più 
arcaico. 

Per le colonne della peristasi proponiamo lo stesso interasse 
di 9 p che abbiamo suggerito per il pronao, l'opistodomo e l'interno 

della cella. Avremmo così 14 colonne sui lati lunghi. La soluzione 
di 6 interassi con 7 colonne sui lati brevi mi sembra poco convin· 

cente perché comporta un resto di l piede; la colonna sull'asse 
centrale, inoltre, pur giustificata dalla fila all'interno della cella, 

contrasterebbe con la disposizione che abbiamo recuperata per 

pronao ed opistodomo. Ricordiamo che la variazione di misura 
degli interassi tra lati lunghi e lati brevi è {él tto consueto nel

l' architettura arcaica. 
Questi motivi inducono a ricostruire 6 colonne soltanto sulla 

fronte, con 5 interassi di 11 p ( =m. 3,235) che occupano com

piutamente la lunghezza del lato breve del rettangolo degli inte

rassi. La disposizione è confermata dalla chiarezza di collegamenti 
tra cella e peristasi, tanto più importante se si ricorda che il nuovo 

impianto nacque dalla ristrutturazione della cella più arcaica. Nel 

senso della lunghezza le lesene sono centrate a metà del terzo e 

terzultimo interasse, mentre il profilo delle fronti prostile è tan

gente a quello verso il centro del lato della seconda e penultima 

colonna. 
PiP.namente soddisfacente il rapporto anche sui lati bre\ i: i 

profili esterni delle colonne estreme delle fronti prostile si alli
neano con quelli verso il centro del lato breve, rispettivamente del-
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la 2a e 4a colonna. Le due colonne centrali di pronao ed opi:;to

domo sporgono per 3/5 del loro diametro dal profilo verso il 
centro delle colonne centrali delle fronti. 

La pianta che p1·oponiamo, nonostante le sue singola

rità, accorda i dati del terreno con una logica progettuale legata 

alla ristrutturazione di una preesistenza: l'oikos più antico. L'ab

bondanza di legno e crudo si giustificano con la scarsità, nella 

zona, di calcare, se si eccettua il calcare spugnoso che rende quasi 

impossibile il taglio delle sagome e la rifinitura. 

Questa povertà intrinseca di materiali doveva essere riscat

tata da una ricchezza di decorazione costituita, mollo probabil

mente, anche da elementi metallici, come vediamo nelle architet

ture rappresentate sui pinakes 10 che da edifici reali dovevano in

dubbiamente essere ispirate. La suggestione dei pinakes può giun

gere fino alla proposta dell'ordine del nostro edificio, cioè l'or

dine ionico. La tecnica costruttiva arcaizzante poteva permettere, 

in questo ordine, le finiture di decorazione che in un edificio do

rico non lapideo avrebbero dovuto essere necessariamente limitate. 

La soluzione del problema della definizione cronologica non 

è facile, data l'assenza piìt volte lamentata, di riferimenti stra

tigrafici diretti. La forma scorciata del rettangolo sembra ricon

durci all'arcaismo maturo, ma è termine assai vago. Più precise 

indicazioni ricaviamo dai riferimenti che, sulla base del piano 

quotato, possiamo stabilire con altre strutture del temenos, in que

sto caso la struttura perimetrale a nord-ovest che (muro di teme

nos, come io ritengo, o mura di città, come è stato proposto) fu 

costruita in questa stessa fase. 

10 H. PRikKNER, Die Lokrischen Tonreliefs, Mainz 1968, p. 17 sgg.; G. GuLLINI, 
Srdl'origine del fregio dorico, in MemAccScTo , S. 4•, n. 31, Torino 1974, p. 40 sgg., 
figg. 9-10. 
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Essa è contraddistinta dalla porta con asse d'ingresso disposto 

obliquamente rispetto alla fronte del muro, per raccordarsi con 

un orientamento cogente all'interno del temenos - quello che 
sarà del tempio ionico - che abbiamo visto presente già in età 

più arcaica, in strutture disposte con andamento diverso da quello 

dell' oikos primitivo. Va inoltre notato l'impiego di blocchi di cal

care, nella porta e nel paramento del muro, che mostrano una 
tecnica di lavorazione più avanzata, nell'esecuzione e nell'ap

parecchio, rispetto a quella osservata nel tempio. Ora, poiché al

cuni saggi compiuti nell'estate 1976 11
, in corrispondenza del muro 

e della porta, permettono una datazione di queste strutture nel 

terzo quarto del VI secolo, riteniamo di proporre per il tempio 

una data intorno alla metà del VI. 
Se l'invenzione plani metrica dell'edificio può trovare riscon- ' 

tro nella cultura architettonica ionica che fiorisce intorno alla 

metà del secolo, la caratteristica del profondo pronao - nel nostro 

caso geminato dall'opistodomo - ci sembra documentare una 
originale interpretazione italiota in chiave spaziale invece che 

ritmica, del pronao degli edifici ionici. I riferimenti più signifi
cativi sono con l'Athenaion di Posidonia 12 e con l'Heraion del 

Sele 13
, preceduti dal tempio B di Metaponto, specialmente nella 

11 Mi riferisco ad alcune ricerche condotte da Claudio Sabbione nell'autunno 
del l 975 e nell'estate del l 976 per la Soprintendenza Archeologica della Calabria. I 
risultati relativi alla parte d'interesse archiletttonico e a ciò che poteva completare 
il nuovo rilievo sono stati messi cortesemente a mia d·isposizione. Di essi Sabbione 
dà piìr particolareggiate notizie nella relazione pubblicata in questo stesso volume. 
Lo ringrazio vivamente e con lui ringrazio in modo particolare Giuseppe Foti che 
ha facilitato e sostenuto il lavoro di revisione dei document.i architettonici locresi. 

1!1 F. KRAUSS, Md/, I (l948),p. ll sgg.; T n. , Di e Tempel von Paestum. I. l. Der 
Athenatempel, Berlin 1959, p. 43 sgg. 

13 F. KRAUSS, in P. ZANCANI MoNTUORO U. ZA!SOTTI BIANCO, Heraion alle foci del 

Sele, I, Roma 1951, p. 104 sgg. 
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seconda fase 1
\ abbastanza v1cma, cronologicamente, al nostro. Ma 

il tempio B offre importanti confronti planimetrici già nella prima 

fase del secondo quarto del VI secolo. 

II - 3. Il tempio 1onzco 

Il più famoso tempio di Locri è indubbiamente quello che si 
sovrappone, con orientamento diverso, sui due precedenti che ab

biamo ora sommariamente descritto. Per molto tempo unica 

testimonianza ionica in Occidente è ora affiancato da quelli di 

Siracusa 1
", di Metaponto 16 

- scoperte assai significative degli 

ultimissimi anni ~ oltre che dai molto poco conservati templi di 

Hipponion 17 e di Velia 18
, per non citare altre notevoli testimo

nianze ioniche, come il pronao dell'Athenaion di Posidonia o quello 

dell'Heraion del Sele o monumenti votivi e colonne isolate 19
• 

Anche per il tempio di Marasà il punto di partenza della re
visione è stata l'identificazione dell'unità di misura antica, in 

questo caso resa più difficile dal fatto che il rettangolo dello ste

reobate è stato ricostruito, per circa 2/ 3 del suo sviluppo, attra
verso 1 cavi di fondazione. Fortunatamente il lato occidentale i> 

11 D. \'h:R'It.Ns, L'architettura. in Metaporlfo. Atti Xlii CondfG, Napoli 1974. 
p. 201 s~g., tav. XLV. 

H G. V. GE!IiTILI, Il tempio ionico di Siracusa, in Pallmiio. XIV (1967), p. 6]: 
P. PELAGATTI, in Dialoghi d'Archeologia, III (1969), p. 143. Ringrazio vivamente 
Paola Pelagatti e con lei Pau! Auherson per l'illusl razion~ datami dell' importante 
scoperta che mi i· stata preziosa per lo studio del tempio eli Locr i. 

16 D. Mr.RTF.:\5 , in D. Ao.n.rESTF.A!Ii l!-D. M!:llT ENs -A. DE SrtNA, ,lfetnponto. San

/Ilario di Apollo. Tempio [) Uonico). Rapporto preliminare, in BA . 197.'>, p. 29 sgg . ; 
D. :\'lr.n·rENS. Der ionisclte Tempel in Metapont , in Arclritertura, 1977, p. 152 ggg. 

17 P. Onsi, NSc, 1921, p. 4ì6 sgg. 
18 M. NAPOLI, Guida degli scal'i di Velia. 197:1, p. 28 sgg. 

19 D. Tm:ooonr.sct: , Chapiteau.r ioniques de la Siri/e méridionale. Pari;. 19~4. 
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ben conservato, sia all'euthynteria che allo stilobate. In base a 

queste misure proponiamo una unità di cm. 29.34 che dà minime 

approssimazioni, comprese al massimo entro 9 millimetri, per 

tutte le misure chiaramente leggibili. 65 p è la lunghezza del lato 

breve dell'euthynteria (=m. 19,08), 59 p quella del lato breve 

del rettangolo dello stilobate. Dalle misure deì cavi di fondazione, 

ancora chiaramente leggibili nel punto dove tagliavano le strut

ture del periptero arcaico, possiamo avere in 155 p (=m. 45,477) 
il lato lungo dell'euthynteria e in 149 p (=m. 43, 716) il lato 

lungo dello stilobate. 

Grazie alla collocazione del foro dell' empolion, che allog

giava il polos della base delle colonne, al centro dei blocchi di 

maggiore lunghezza nell'apparecchio la p ideo che ci è noto, pos

siamo fissare in 9 p ( =m. 2,640) l'interasse e stabilire il rettangolo 

degli assi in m. 15,843 x 42,249, pari a 54 p x 144 p con 17 
colonne sui lati lunghi. Discuteremo più avanti, invece, il 

numero delle colonne dei lati brevi dopo aver interpretato altre 

strutture. Tra queste, in primo luogo, la fronte dell' opistodomo 

con lo spigolo nord-occidentale del toichobate della cella e 

l'incasso per l'empolion della colonna meridionale in antis. 

Da questi resti possiamo stabilire 20 la larghezza del rettan

golo del toichobate in .32 p l p l; essa ci dà ragione del 

ciglio tra toichobate e base dell'anta che è di l/2 pl per parte. 

L'interasse delle colonne dell' opistodomo risulta d i lO p 3 pl 

(=m. 3,150). 
Il rapporto cella-peristasi è condizionato alla ricostruzione 

del numero delle colonne sui lati brevi della peristasi. Le dimen

sioni del lato breve del rettangolo dello stilobate e l'apparecchio 

'"1 Ahhrevio tutta la dimostrazioni' data diffusamente nel volume. 
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lapideo porterebbero a proporre 7 colonne come fa il Koldewey. 

La soluzione non era apparsa invece soddisfacente a Petersen 
e ad Orsi che avevano proposto 6 colonne con 5 interassi uguali, 
trascurando la caratteristica degli edifici ionici di avere le co

lonne centrali delle fronti maggiormente spaziate di quelle pros

sime ai lati lunghi 21
• 

La ricostruzione di una fronte con 7 colonne presenta non 

solo l'inconveniente di una colonna sull'asse che blocca la godibilità 

di pronao ed opistodomo, ma comporta anche una disposizione 

che impedisce questa stessa godibilità negli altri intercolumni. La 

ricostruzione di 6 colonne con 5 interassi uguali, della stessa mi

sura di quello delle colonne in antis, non consente, d'altra parte, 
di spartire esattamente il lato breve del rettangolo degli assi. Non 

resta che proporre interassi differenziati. 
Poiché negli edifici ionici la spartitura degli interassi è ri

flessa dall'epistilio e, in particolare, dai dentelli, è con l'aiuto di 

questo elemento - recuperabile, come vedremo, grazie ad uno 

schizzo contenuto in un taccuino di Orsi - che possiamo fissare 

i tre interassi centrali in ll p l pl ( = m. 3,30) e i due laterali 
delle fronti in lO p l/2 pl (=m. 2,97). Ne deriva un soddisfa

cente privilegio della zona centrale, secondo la tradizione ionica, 
e una più che soddisfacente godibilità delle fronti della cella 
rispetto alle fronti del colonnato. Particolarmente significativo il 
rapporto tra le colonne in antis e le due centrali delle fronti; le 
prime sporgono di l pl dal profilo verso il centro del lato delle 
colonne centrali. 

21 Herakleion di Taso (l\1. LAl.ll"iEY, Le sanctuaire et le culle d'Héralclès à Tha
sos. Étufles Thasiennes, I (1944), p. 67 sgg.); tempio di Atena a Mileto (A. MAL
LWITZ, Der jiinger Athenatempel V(}n M ile t, in /stM, 25 (1975), p. 67 sgg., fig. 3); 
tempio D di Metaponto ('\fr.RTENS, Architectura, 1977, p. 160 sgg., fig. 15). 
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Per la ricostruzione della lunghezza della cella dobbiamo 

ancora ricorrere alle misure dei cavi di fondazione, di cui pur

troppo non è mai stato pubblicato un rilievo preciso. In proposito 

i dati più esatti sembra siano quelli dati da Paolo Orsi il quale 

molto giustamente spiega la larghezza della fondazione tra cella 

e pronao con l'inserimento di quei corpi scalari che davano ac
cesso al sottotetto e che sono assai frequenti in molti templi della 

Magna Grecia e della Sicilia. È ricostruibile, quindi, una lun
ghezza complessiva tra i cigli esterni degli stilobati in antis di 

114 p 3 pl ( =m. 33,667), con uno pteroma orientale più pro
fondo di l p l/2 e una distinzione, in lunghezza, di 13 p per 

pronao ed opistodomo, 65 p per il vano della cella e lO p 3 pl 

per lo spazio tra cella e pronao in cui potevano essere ricavate 

le scale di accesso al sottotetto. 
In base allo spessore del muro, riscontrato nella fondazione 

superstite, possiamo anche fissare la larghezza della cella in 26 p. 

Tutte queste misure sono in rapporto modulare tra loro. 
Conferma dell'interpretazione ci viene dai resti del bothros, 

ancora conservati nella loro posizione originaria, che risultano 
collocati quasi esattamente all'incrocio degli assi longitudinale e 

trasversale della cella. Al riguardo vogliamo sotto lineare che an
che la cella, contrariamente a quanto indicato nella relazione di 
scavo, doveva avere il suo lastricato. Il « calcestruzzo )) osservato 

da Orsi, non era che il letto su cui si fondavano i muri di spina 

che sostenevano, circa cm. 78-80 più in alto, le lastre del pa

vimento. 
Passando all'elevato, iniziamo dalle colonne di cui si rinven

nero numerosi frammenti. 
L'unica base conservata sullo stilobate meridionale 

purtroppo malamente integrata consente il rilievo che 
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presentiamo. Esso concorda notevolmente con quello presentato 

da Koldewey. 

Il fusto ha 24 scanalature, separate da listelli ed è caratte

rizzato dal ben noto antemio di fiori di loto e palmette che, acco

state con troppa frettolosità a quello dell'Eretteo, ha costituito 

l'unico riferimento cronologico per datare il tempio alla fine del 

V secolo. Il rilievo accurato di tutti i frammenti mi consente di 

presentare una ricomposizione che corregge quella nota dal dise

gno del Durm. La disposizione dell'an temi o richiede, per 

una corretta leggibilità, che l'asse della colonna sia scandito, nella 

veduta frontale, da un listello a cm corrisponde, nell'antemio, 

l'asse di un fiore di loto. 

Dopo un accurato rilievo possiamo dare una nuova ricom

posiZione del capitello caratterizzato dalla mancanza del

l'abaco. Pure interessante la limitazione delle volute che lasciava 

pienamente leggibile, dal basso, il kymation ionico dell'echino. I 

frammenti di questo ci assicurano la disposizione degli ovoli, ma 

non escludono la presenza di palmette nell'angolo tra volute e 

canale. Il dorso del pulvino è decorato con foglie embricate. 

L'altezza della colonna può essere proposta grazie ad una 

interessante osservazione di Orsi che riporta l'esistenza di rocchi 

di altezza costante di m. l, 75, mentre il rocchio inferiore misura 

m. 2,02. In termini di unità di misura antica significa rocchi di 

6 p e rocchi di 7 p. Con 6 rocchi ( 5 da 6 p e uno iniziale da 

7 p) otteniamo 37 p cui occorre aggiungere base e capitello fino 

ad un totale di 40 p 2 p l 3d (=m. 11,936). Lo stesso valore 

si ottiene moltiplicando il diametro di base (=m. 1,137) x 10,5 

=m. 11,938. 

Ancora più complessa l'interpretazione dell'epistilio di cui, 

sia pure con qua le h e riserva. pos~iamo proporre la ricom posizione 
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L'unico blocco conservato quasi per intero è un ·blocco di 
architrave che appartiene alla fascia interna delle due che co
stituivano questo elemento dell'epistilio. È diviso in due zone di 

diversa altezza, l'inferiore chiusa da un bastone di astragali, la 

superiore da un kymation eolico. Considerando la sua larghezza 

e quella della faccia d'appoggio del capitello, si deve dedurre che 
la fascia esterna dell'architrave, non conservataci, doveva essere, 

al piano di appoggio, più stretta di quella interna. 

Possediamo un frammento di un carnoso kymation ionico, 
lavorato sulla fronte di lastre alte circa cm. 15.5 che possiamo 

identificare con il kymation esterno, al di sopra dell'architrave 

che sovrastava, come apparecchio lapideo, anche il blocco della 

fascia intema. Al disopra di questa, in base alle tracce superstiti, 
si attestavano i travetti lignei portanti il cassettonato del soffitto. 

L'identificazione dei dentelli è possibile grazie ad un disegno 

dei taccuini Orsi che ce ne riproduce un frammento, opportuna
mente quotato. Da esso abbiamo ricavato la sagoma inserita nel
la ricompos1zwne dell'epistilio. La coincidenza con le mi
sure del kymation è pienamente soddisfacente. Il blocco con i 

dentelli sembra recare un bastone di astragali che lo terminava 

superiormente. 
Un blocco di geison si è fortunatamente recuperato dagli 

scavi de Franciscis a Marasà. Esso inizia con un kymation ionico, 

di dimensioni più ridotte rispetto a quello dell'architrave, ed è 

assai importante per il piano inclinato della sua faccia superiore. 

Esso ci dà, infatti, la pendenza del tetto secondo un angolo di 
inclinazione di 12'.30' pari a 14c.OO. 

Al kymation al di sotto della sima possiamo riferire alcuni 
frammenti superstiti, di cui uno appartenente al rampante del 
frontone, dato l'angolo acuto tra la faccia di contatto con il blocco 
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successivo e la faccia inferiore. n geison orizzontale del triangolo 

frontonale doveva mvece arrestarsi alla faccia verticale. 
Sotto il kymation correva probabilmente un bastone di astragali 

che spiegherebbe l'altezza del blocco superstite. Un frammento di 
questi astragali con le facce verticali oblique è indubbiamente 

riferibile ad un tassello sui rampanti. I blocchi di questo kymation 
sopra il geison assumevano, nei lati lunghi, l'inclinazione 
del tetto e su di essi appoggiavano le tegole di riva con la sima. 

Le conosciamo dalle descrizioni date nei rapporti degli scavi 1889-

1890, mentre abbiamo ancora frammenti dell'antemio e dei goc· 
ciolatoi a protomi leonine di cui ci siamo serviti nella ricom· 

pOSIZIOne. 
Verosimilmente le tegole del tetto erano lapidee, nei filari 

più esterni, e in cotto, in quelli più alti, anche se, per queste 

ultime, potrebbe trattarsi di rifacimenti più tardi. 
L' orditura lignea del tetto era strutturata senza il tra ve mae

stro, visto che all'interno della cella non abbiamo alcun supporto 

verticale e la luce (circa m. 7 ,63) non consentiva cavalletti di 

base così larga. 

Mi sembra importante sottolineare talune rispondenze tra l'e

pistilio e la pianta. L'aggetto totale dell'epistilio porta l'estremità 

del kymation, sotto la tegola iposcopica, sulla verticale del ciglio 

del gradino dell' euthynteria, mentre la fascia verticale del geison 
coincide con lo spigolo del primo gradino del crepidoma. 
In tal modo l'acqua, scaricata dai gocciolatoi, arrivava al di fuori 

del rettangolo dello stereobate. 
L'inclinazione del tetto ci consente di recuperare le di

mensiOni del triangolo frontonale. Esse comportano 53 p 
(=m. 5,550) come base del triangolo ed un'altezza, all'interno 

delle sagome, di 23 p 1/2 (=m. 1,724). 
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È importante sottolineare tutti i dati sulla tecnica di eC'ecu

zione e sul rapporto edificio-progetto, cioè maestranze-architetto. 

La tecnica di fondazione, che si avvale dell'espediente abbastanza 

diffuso del letto di argilla, non presenta particolari caratteristiche, 

mentre ci sembra importante il concetto statico, leg&to alla scarsa 

disponibilità di buon materiale lapideo, di affidare all'anello ester

no dello stereobate, con blocchi accuratamente legati da grappe 

metalliche, la funzione di contenimento del terreno incluso su cui 

si fondavano i muri della cella e le spine del lastricato. 

Questa concezione si riflette nell'apparecchio lapideo realiz

zato in modo da definire il rettangolo esterno dei gradini del cre

pidoma e di mantenerlo con l'uso di zeppe, anche di sottilissimo 

spessore, che assicurano l'attrito longitudinale tra i blocchi del 

filare. Ciò è in relazione con le dimensioni difformi dei blocchi 

interni del crepidoma e significa che essi vennero tagliati sul posto 

da materiale disponibile in dimensioni non preordinate. N o n esi

ste cioè rapporto diretto tra progetto e cava: se ne deduce l'im

portazione del materiale necessario alla costruzione, ma anche la 

venuta a Locri, accanto all'architetto, di esperte maestranze non 

locali. L'abbondanza delle grappe, cioè l'impiego estensivo di ma

teriale di alto costo rivela, d'altro canto, la larga disponibilità di 

mezzi finanziari. 

L'importazione del calcare impiegato è confermata dall'uso 

di calcare locale << spugnoso n solo nel primo filare di tutte le fon

dazioni, in cui non accorrevano particolari finiture di blocchi e 

dove non sono usate grappe di collegamento. Le dimensioni dei 

blocchi provano che si trattò di una scelta voluta e non di mate
riale di recupero dal periptero arcaico. 

L'accurata previsione planimetrica e la modularità delle di
mensioni richiedono la presenza di un modello a grande scala per 
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l'insieme, accanto a quelli delle vane membrature. Anche i col

legamenti verticali sono particolarmente curati. l rocchi delle 

colonne e perfino la base erano collegati con poloi inseriti negli 

empolia. Nel lastricato superstite abbiamo la traccia di un perno 

di collegamento verticale in legno che è, a quanto io sappia, l'uni

co esempio, in Occidente, in edifici di età arcaica e classica. 

Nessuna traccia di ulivella nei blocchi superstiti dell' episti

lio. Il sollevamento dell'architrave dovette avvenire con zeppe 

!ignee inserite in grandi fori al centro della faccia verticale di 

contatto. Interessante notare che la lavorazione dei kymatia non 

corrisponde con il taglio dell'apparecchio lapideo. Se ne deduce 

che esso dovette avvenire in situ, a strutture montate. 

Il momento tecnico più interessante dovette però essere rap

presentato dal trasporto a Locri della pietra necessaria. Si tratta 

di un calcare bianco, compatto, ben lavorabile, nello stesso tempo 

resistente e di lunga durata, specialmente con la protezione dello 

stucco. Geologicamente il suo luogo d'origine non può essere si

tuato nella zona ionica della Calabria, mentre è quanto mai pro

babile la provenienza da cave dell'area siracusana il cui calcare 

ha aspetto e struttura assai simili. Il trasporto dovette probabil

mente avvenire via mare, secondo la consuetudine della Àd}aywy~a 

xa;;à l'JéJ..ÀaO'O'a'J 22
• La posizione del tempio rendeva il trasporto via 

terra assai ridotto; nella zona doveva essere il cantiere di lavoro 

come è confermato dall'accumulo di detriti che furono reimpiegati 

per i pavimenti di questa fase, tra l'altro quelli davanti alla porta 

del temenos che, come vedremo, ci offrono un importante riferi

mento strati grafico per la datazione dell'edificio. 

"' R. ?\'!ARTI N, Marwcl d'architecture grecque. T. Paris 1965. !'· 164 sgg.; A. K. 
OnLA:'iDOS, Les matériau.x de constmction, Il, in MEFA, Paris 1%8, p. 30 sg. 
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Il problema della cronologia di quanto abbiamo descritto è 

ora il punto fondamentale che dobbiamo cercare di chiarire, tanto 

pm che il tempio si iscrive in un momento in cui, sia nella ma

drepatria che nelle colonie di Occidente, le nostre conoscenze sul

l' architettura ionica sono piuttosto scarse. 

Nella madrepatria possiamo ricordare il tempio di Atena a 

Mileto 23
, il tempio di Ercole a Taso 2\ quello di Atena al Sunio 25

: 

in Occidente il tempio ionico di Siracusa, quello di Hipponion 

sull'altura del Cofino e il tempio D di Metaponto, già ricordato 26
• 

La pianta del nostro tempio non trova accostamenti, per la 

sua caratteristica forma geometrica, se non con il tempio di Me

taponto datato, per ora, nella prima metà del V secolo; ma ben 

diversa è la disposizione delle colonne e della cella che si spiega 

con diversità di cultura architettonica tra centri aperti ad influenze 

diverse e con elaborazioni anche contrastanti. La planimetria del 

te m pio ionico di Siracusa, non ancora pubblicato, sembra ispirata 

dai grandi dipteri ionici, con soluzioni, per la cella, tipicamente 

siceliote. l confronti con i documenti ricordati della madrepatria 

ci portano a differenze ancora più sostanziali. La concezione del 

tempio di Locri si allontana chiaramente da quella dei grandi 

dipteri e sembra in tutto e per tutto riflettere quella documentata 

in Sicilia dagli edifici che si collocano negli anni a cavallo della 

vittoria di Himera. Essa si inizia con il tempio cosiddetto di Ercole 

ad Agrigento 27
, prosegue con il tempio di Atene sotto il duomo di 

~l .\hLLWITZ, fstM, 25 (J9i.5). p. 6/ sgg .. fig .. 3. 
31 LAL;>;EY, Etudes Thasiennes, l, ]l. 6i sgg., fig. :38. 
"·' U!i\SMOOR, Architcclltre, p. !84; GRLJIJEN, Tempel,' Jl. 2!6 ~gg., fig. l 73. 
x Cfr. note 14 (Metaponto); J.j (Siracusa): 17 (Hippon.ion). 
27 GRUIJEN, Tempel,~ p. 303 ~g. 
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Siracusa ~a, il tempio cosiddetto della Vittoria ad Himera 29 e si 

conclude con il tempio E di Selinunte 30
• 

Il rettangolo stretto ed allungato della cella deriva dalla tra

dizione arcaica, ma è reinterpretato attraverso l'introduzione di 

pronao ed opistodomo di uguale profondità, mentre la lunghezza 

della cella vera e propria è temperata o dalla presenza dell'adyton 

o da quella della torre scalare tra pronao e cella. Inoltre tutti 

sono contraddistinti dalla modularità del disegno planimetrico, 

non solo in funzione dell'apparecchio lapideo, ma come orgamz

zazione distributiva delle parti dell'elevato. 

Essa non sembra legarsi alle soluzioni di Libone ad Olimpia 

o a quelle di letino nel Partenone, sembra invece indirizzata a 

realizzare la scoperta visibilità di tutte le parti dell'edificio, m

tese come membra dotate di autonomia in una organica sintassi, 

finalizzata ad una loro fruibilità ottica. Non solo dunque genesi 

del solido secondo la visione arcaica, ma articolazione in parti 

individualmente e complessivamente funzionali. 

Siamo dunque in presenza di una cultura architettonica che 

ritengo tipicamente siceliota, sviluppatasi nel primo trentennio del 

V secolo a cui mi sembra si debba riportare l'invenzione planime

trica del tempio di Marasà che non sorprende, dopo quanto ah

biamo detto, in un edificio ionico, la cui origine possiamo leggit

timamente considerare siracusana. 

Anche la disposizione delle colonne, per quanto concerne i 
lati brevi, mentre si adegua ad un rapporto più consueto per l'ar-

:!8 DINS:.\!OOR, Architecture, p. 108; GRuBEN, Tempel,! p. 2i0 sgg. 
29 P. MARCONI, Himera. Roma 1931; DINSMOOR, Architecture, p. 108 sgg. 
30 È lo studio di cui ho anticipato, nei Convegni di Siracusa del 19i6 e del 

197i, alcuni risultat>i, sia per ciù che concerne le fasi costruttive del tempio, in 
particolare quella arcaka che ho denominato E l, sia la lettura e la valutazione della 
fase più nota. quella del tempio restaurato alla fine degli anni cinquanta, cioè E 3

• 
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chitettura ionica del tardo arcaismo consente la migliore visibilità 

della cella, quest'ultima completamente libera da sostegni interni. 

Ritorniamo anche per quest'ultimo particolare alla cultura ar

chitettonica siceliota, con speciali accentuazioni siracusane, quale 

si afferma negli anni intorno alla battaglia di Himera. 

Anche l'esame analitico degli elementi dell'ordine può con

fermarci questa prima considerazione. Nella colonna la base si 

adegua ad una tipologia che si colloca tra la fine del VI e l'inizio 

del V e che si ricollega alla categoria delle basi samie, differen

ziandosi nettamente da quelle del tempio D di Metaponto. È una 

originale interpretazione della forma a cam!Jana denunciata dal 

lievissimo aggetto del profilo e verosimilmente temperata dallo 

sguscio di raccordo allo stilobate. Anche i rapporti dimensionali 

c1 richiamano 31 alla tradizione tardo-samia della fine del VI-ini

zi V. Le affinità con il tempio ionico di Siracusa offrono un rife

rimento significativo. 

Per il capitello, come abbiamo visto, possiamo parlare di 

interpretazione della sagoma da vari frammenti; non ci sembra 

quindi il caso di soffermarci sul ductus del lavoro di scultura, 

dobbiamo invece puntare sulle proporzioni e la concezione strut

turale 32
• In particolare va osservato che la fruibilità del nostro 

capitello è condizionata dall'antemio sulla parte terminale della 

colonna. È una caratteristica che, seppure non eccezionale, non e 

frequentissima nell'architettura ionica. Dal tempio di Apollo a 

Naucrati 33 all'Eretteo 34 il nostro antemio ha maggiori affinità con 

31 Rimando, per una dettagliata analisi, a quanto c,;pooto nello 'tudio pubblicato 

nel volume di supplemento agli Atti. 
:t' Anche per il capitello rimando alle tabelle pubblicate nello studio analitico. 
3.1 DtNSMOOR, Architecture, p. 125 sg., fig. 47. 
31 W. DoRPn:LD-H. ScHLEIF, Erechteion, 1942; I. TRAVLOs, Bildlexicon zur To· 

pographie des antiken At.hen, 1971, p. 213 sgg. 
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quello ricostruito per le colonne datate intorno al <lBO dell'Heraion 

di Samo 35
• Nettamente diverso, invece, l'antemio al sommo delle 

colonne del tempio D di Metaponto 36 il cui motivo non sembra 

adattarsi nemmeno alle caratteristiche di un vero e propno an

temio. 

La lieve convessità delle volute del capitello con i listelli di

stintivi a sezione circolare collega il capitello alla tradizione tardo

arcaica, in particolare samia 37
• I rapporti dimensionali lo inqua

drano tra quelli della Sicilia meridionale, non essendo così spinti 

come in quelli del gruppo samio e in genere ionico-insulare. La 

mancanza di abaco, risolta con un kymation sopra i pulvini, de

termina un lungo piano di appoggio che sovrasta le volute, rela

tivamente ridotte nella loro altezza totale. 

Capitello ed antemio ci parlano di tradizione samia elaborata 

in ambiente siceliota 38
, ben prima delle soluzioni tipicamente at

tiche della seconda metà del V secolo. 

L'elaborazione della tradizione samia dovette avven n· e m un 

ambiente in cui l'esigenza di rendere apprezzabile il volume del

l' edificio e il suo rapporto con lo spazio era particolarmente viva 

e stimolante. Non possiamo non riferirei al mondo siceliota e, in 

particolare, ad un centro come Siracusa dove, alla fine del sec. VI 

si era intrapresa la costruzione di un grande tempio non ancora fi
nito allo spirare del primo quarto del secolo. Anche se la stessa 

Magna Grecia ha una sua tradizione di edifici ionici, il nostro 

capitello si distacca nettamente sia da quello dell' Athenaion d i 

35 GRUBEN, Tempel,! p. 335 sgg., fig. 280. 
36 MERTENS, Architer:tura, 1977, p. ]56, fig. 9. 
:rr Vecli le tabelle nello stnrlio analitico (' i riferimenti ap;li studi, in partiçolare. 

eli THEODORESCU cit. e di R. MARTIN, Chapiteaux ioniques de Thasos , in BCH, XCII 
( 1972), p. 303 sgg. 

38 Il riferimento al capitello del tempio ionico di Siracu~a è molto stringente. 
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Posidonia che da quello del tempio D di Metaponto per legarsi 

ad un ambiente che possiamo chiamare samio-siceliota esempli

ficato a Siracusa. 

I confronti ci riconducono ad una sistemazione cronologica 

che prudenzialmente possiamo inserire nel secondo quarto del 

secolo V. Con questa data concordano anche le proporzioni della 

colonna 39 e quelle dell'epistilio 10
• L'analisi e l'inquadramento delle 

sagome coincidono con quella proposta, 480-470, che è propria, 

come abbiamo visto, dell'invenzione planimetrico-distributiva. Ma 

la data è confermata anche dall'unico dato stratigrafico che pos

siamo ricondurre al tempio. Ci riferiamo al battuto, conservato 

al di fuori della pmta, a nord nel temenos, che è contraddistinto 

dai detriti del calcare del tempio ionico. I materiali più recenti 

recuperati in questo livello risalgono alla prima metà del secolo V. 

La cronologia e il significato architettonico dell'edificio ci 

obbligano ad approfondire ulteriormente l'indagine sull'occasione 

c la committenza. Se i dati relativi alla materia prima e alla cul

tura architettonica ci riconducono alla Siracusa dei Dinomenidi 

perché non pensare a Hierone che nel 477 venne in aiuto dei Lo

cresi attaccati dai Reggini? Solo la volontà del Dinomenide po

teva consentire di trasferire a Locri un architetto di fama e un 

impegno tecnico ed organizzativo quale richiesto dal tempio di 

Marasà. Credo si possa trovare nel canto della Zephyria Lokris 

parthenos tramandatoci da Pindaro nella II pitica .n una testimo

nianza della costruzione del nostro tempio. Hierone avrebbe sfrut-

:>.1 GRUBEN, Jdl, 1963, ]l. 147 ~gg. 
10 R1imando alle tabelle di nota 207 e nota 208 nello studio analitico raffronta!<· 

a quelle d i GRu BE~, /di, 1963, p. H9. 
n È il pa"o piìt volte citato n.·l Conv<'gno. Vedi la relazion(• rli Marcello Gi

gante Hulla Cultura a Locri (in questo stesso volume, pp. 619 ,;s.}. 
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lato politicamente il successo del suo aiuto ai Locresi con la co

struzione del grande tempio che diveniva, a somiglianza di quanto 

facevano le grandi famiglie della madrepatria, un edificio genti

lizio. Potrebbe spiegarsi, quindi, come ex-voto di Dionisio, la de
<:orazione frontonale conservataci dai due Dioscuri che ben si pos

sono datare all'inizio del IV secolo. 

III - La stoà. ad V 

Dopo le testimonianze dell'architettura templare la c.d. stoà 
ad U nella zona di Centocamere '12 ci conserva un interessante do

cumento di una diversa tipologia. In essa si distinguono 13 due 

diverse fasi costruttive di cui la prima, che risale alla fine del 

VII, inizi del VI, è caratterizzata dalla limitazione dei due brac
ci laterali con oikoi a metà dell'attuale sviluppo. La dif

ferenza è anche rappresentata da variazioni nella tecnica di co
struzione delle strutture superstiti: ciottoli di maggiori propor

zioni e senza alcun ritocco nella I fase, di contro a ciottoli più 

piccoli insieme con scaglie e blocchetti di calcare spugnoso nel

la Il. 
Data per certa questa distinzione in due fasi e accettabile la 

cronologia fine VII e metà VI, rispettivamente per la l e per la 
II fase, il risultato più significativo ci viene dalla lettura dei resti 
e, ancora una volta, dal recupero dell'unità di misura originaria. 

Usando per la I fase un piede dorico intorno a cm. 32.75 con· 
statiamo una misura complessiva di 100 piedi per la lunghezza 

42 E. LisSI, Gli scavi della Scuola Nazionale di Archeologia a Locri Epizefiri 
(anni 1950-56), in AttiVll/CongrlntArchC/ass, II, Roma 1961, p. 111 ~gg. 

' 3 M. BARRA BAGNASCO, Saggi sull'esterno della storl ad U, in Locri Epizefiri, l. 
Firenze 1977, p. 46 sgg. 
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delle ali che appare assai significativa. Una lettura più appro
fondita dei resti sull'ala nord, di raccordo, permette di integrare 
un portico dinanzi agli oikoi, costituito da sostegni verticali li

gnei, inseriti su plinti di pietra, di cui uno ci è fortunatamente 

conservato. Con l'integrazione di questo portico anche la fronte 

verso l'area recinta dell'ala nord risulta di 100 piedi. La coper

tura doveva essere realizzata con tegole, se ad essa può ricondursi 

il frammento di una antefissa gorgonica rinvenuto in un saggio del 

1972 e databile appunto tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo, 
in concomitanza con la I fase 41

• 

La disposizione planimetrica delimita e finalizza lo spazio in
cluso per una particolare fruizione di cui gli oikoi costituiscono 

parte fondamentale, mentre il portico a nord la necessaria infra
struttura a complemento. 

La // fase ci offre resti meno lacunosi e il prohlema di spie

gare perché l'allungamento delle ali sia stato t'alto con 5 oikoi 

per parte, in aggiunta ai 6 della I fase. La spiegazione t~ derivata 

dal controllare le dimensioni rilevabili con una unità di misura 

analoga a quella che abbiamo visto impiegata nel periptero arcaico 
di Marasà, intorno alla metà del VI secolo, e cioè un piede di 

cm. 29.45. Ci accorgiamo così che la lunghezza totale delle ali 

diventa di 200 piedi e la maggiore loro larghezza, per la presenza 

del nuovo portico antistante gli oikoi, riporta a 100 piedi la lun
ghezza del braccio nord di collegamento. 

A proposito di quest'ultimo, lo studio del dimensionamento 

delle strutture ci ha portato '" alla ricostruzione di un portico 
con 2 file di colonne, a raccordo dei portici davanti alle ali. Per 

" BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri, l, p. 49, fig. 17. 
'; Per l'interpretazione analitica di tutti i resti, ch.e ci permette di giungere a 

questa conclusione, rimando al volume La cultura architettonica di Locri Epizefiri. 
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questi ultimi abbiamo individuato i resti dello stilobate che im

magmJamo continuo, mentre abbiamo proposto la pertinen
za al portico del braccio nord dei rocchi di colonna reimpie
gati nelle fondazioni delle mura ellenistiche che hanno chiara
mente segnato la fine della stoà ad U. Pur nelle difficoltà Ji ri
lievo esse ci offrono indicazioni sufficienti per darci un'idea più 
concreta del portico stesso. 

La stoà ad U costituisce un notevole documento della cultura 

architettonica a Locri e, in genere, dì una tipologia non templare 

in tutta l'architettura arcaica. Indipendentemente dalla sua fina
lizzazione nell'ambito del santuario '16 essa è molto importante per 

dimostrare, dato lo sviluppo dimensionale assai considerevole, 

una concezione di delimitazione dello spazio attraverso le strut
ture che mi sembra debba essere opportunamente rilevata. 

Alla povertà di mezzi e di esecuzione, smentita a Locri sol

tanto dall'eccezionale impresa del tempio ionico che, come ab
biamo visto, ha però un carattere tutto particolare, ci sembra im

portante contrapporre l'apparire di una tendenza ad affrontare la 

valutazione dello spazio in termini che sono totalmente diversi, 
per non dire opposti, a quelli dell'edificio templare. In questo senso 

la stoà ad U può considerarsi il documento più significativo di 
una visione laica dell'architettura che avrà molto sviluppo in edi

fici a carattere civile. 
C'è da rammaricarsi che l'impoverirsi delle condizioni gene-

46 Non (, qui il caso di discutere l'irl.entificazione proposta eia Mario TorcHi 

nella sua relazione al Convegno, identificazione che mi lascia assai dubbioso. Le vi
eende architettoniche che proponiamo con la sopravvivenza almeno del braccio nord, 
fino alla costruzione delle mura ellenistiche, nelle cui fondazion-i sono re:impiegati i 
rocchi di colonne attribuiti al por!lico, concordano con la datazione proposta dalla 
Lissi {art. cit.) per i bothrni. dal VI secolo fino alla metà del IV. 
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rali della vita della città, dopo la fine del V secolo, ci obblighino 
a registrare solo attraverso pochi documenti, scampati alla cottura 
per calce, la tradizione architettonica del grande tempio 1

;. Invece 

la limitazione delle nostre conoscenze dell'architettura civile di 

Locri ci impedisce di sapere se la suggestione del prototipo della 

stoà ad U, che pure civile non era, abbia avuto un seguito e 
una esemplificazione in nuove interpretazioni. 

GIORGIO GULLINI 

47 Alludo a tutta una serie di documenti minori che ho preso in considerazione 
nello studio analitico e che si collocano <'Wnologicamcnte Ira il V secolo e le soglie 

dell'età ellenistica. 
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Mario Torelli: 

Il mio intervento voleva e5sere una piccola serie di domande ai 
relatori che hanno illustrato così bene gli aspetti topografici di Locri, cioè 
il dott. Sabbione * e la prof.ssa Barra. 

Prima di tutto, sono preoccupato del profilarsi dell'ipote5i di una 
città senza mura. Sapevamo che la linea di mura di Mannella passava 
lungo la cresta che indicava Orsi; ora Sabbione dice che probabilmente 
non passava di là e che i materiali ritrovati dietro quella pre5unta linea 
di mura sono tutti quanti tardi. Nella zona di Centocamere il grande 

muro che separa la stoà ad U e gli altri oikoi dal resto della città, è 
stato presentato come un muro di terrazzamento. Il muro sotto la linea 
di mura ellenistiche di Marasà s.arebbe un muro di peribolo. 

Anche se una città senza mura potrebbe andare bene con una città 
" laconica >> come Locri, mi domando se effettivamente quelle mura in 
blocchi di arenaria che sono sotto a Marasà, le mura con il propileo di 
Centocamere, non sia la linea di mura di Locri arcaica. Non credo che 
la città avesse bisogno di mura particolarmente attrezzate; nella polior· 
cetica arcaica non c'erano grossi problemi tecnologici di difesa. Però è 

molto sintomatico che le mura ellenistiche passino sempre sopra quella 
stessa linea. 

È più che altro una esigenza di lavoro quella che io prospetto ai 
colleghi che così bene operano a Locri: cerchiamo le mura arcaiche, per· 
ché è estremamente importante a questo punto definire, soprattutto in rela-

* Si ricorda che anche la relazione Foti, per l'assooza dell'A., fu pn'•enlata 

Jal dott. Sabhione. 
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zione all'impianto, che ci viene presentato come impianto di fine IV- inizi 

V secolo al più tardi, se una progettazione così ampia possa sussistere 

senza una struttura di difesa. 
Sono stato molto sommario nella mia relazione a proposito dei culti 

prestati in santuari diversi da Mannella e Centocamere; penso qui alle 
identificazioni dei culti di Marasà, Marafioti, e così via. Il dott. Sabbione 
ha presentato delle maschere fittili provenienti da Marasà, che credo indi
chino solo una latitudine femminile del culto. Però questo può in qualchl' 
modo farci orientare nell'identificare il santuario di Marasà con lo 
hieròn di Afrodite. Questo per un motivo molto specifico: l'aspetto ionico 

che ha il tempio, e il fatto che quei naiskoi che compaiono sui pinakes. 
tutti i onici, dove si svolgono queste funzioni di << proteleia )) - (e in 
questo aderisco senz'altro alla tesi di Pri.ickner) ~· lasciano supporre che 
il santuario da M.arasà sia il santuario di Afrodite, anche perché il rapporto 
che esiste tra quello che è lupanar e hieròn non richiede collegamento 
stretto, come sappiamo da diverse situazioni. Su questa base mi pare che 
si prospettino parecchie altre suggestioni e temi di ricerca. 

La relazione della sig.ra Barra è stata molto chiara ed esauriente, 

e da un punto di vista storico mi pare che sia molto importante la 
scoperta dell'esistenza della grande area vuota di Centocamere, tra l'asse 

su cui si impianta tutto il complesso urbano di Locri e la zona dove è 

la stoà ad U. Mi chiedo se la zona di Centocamere non si configuri come 
una struttura emporica, una sorta di agorà emporica contrapposta all'agorà 
urbana, che è invece proiettata verso l'interno. Indubbiamente questa zona 
non occupata da costruzioni come unica spiegazione può avere quella di 
essere una grande piazza a cui è annesso un complesso di porticati, che 
serve a farla funzionare. Proprio per questo, ancor più importanti ap
paiono quelle strutture modulari, che la sig.ra Barra ci ha presentato. 

Alfonso de Franciscis: 

Dalla relazione della sig.ra Barra abbiamo appreso moltissime cose 
interessanti ed utili; abbiamo avuto una descrizione compiuta ed una in
terpretazione importante dello scavo di Centocamere. Però credo chP 
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abbiamo appreso soprattutto un' alt m cosa, cioè quanto s.ia difficile parla re 
di urbanistica a Locri e quanti punti oscuri vi siano ancora su questo 
argomento. Infatti penso che l'urbanistica di Locri non si può limitare 
alla descrizione dell'abitato di Centocamere, tanto meno a tracciare un 
reticolato stradale, più o mP.no ripreso da interpretazioni di fotografi e 
aeree. Per es. cosa possiamo di re dell'ino;erimento delle aree sacre di Ma
rasà c Marafioti nel reticolo urbano? o cosa possiamo dire di Ma rasà 
stessa? Se sia stata sempre all' interno dell'area abitata o se ad un certo 
momento sia stata fuori? Quale rapporto abbiano le strade principali, 
quelle secondarie, con le porte urbiche? Che cosa rappresenta il dromo? 

Un'altra cosa che ho seguito con estremo interesse è la relazione del
l'amico Gullini ; c sono lieto che, mentre il mio volume sull'architettura 

di Marasà arcaica è in corso di stampa, tante cose che io ho scritto tro
vino riscontro in quello che dice Gullini. Vi sono però dei punti sui quali 

non siamo d'accordo. 
Dirò brevemente quali sono i miei punti di vista. 

L'orientamento di Locri-Marasà ci vien dato non tanto dalla porta 
quanto dalla prescnz·a di un rudere modestissimo. Questa struttura in 
poverissimi ciottoli è secondo me l'oikos primitivo, anteriore anche alle 
fasi arcaiche di Marasà. Questo impianto ha l'orientamento del tempio 
ionico di Marasà; cioè è avvenuto il pa.'lsaggio da un orientamento do
vuto a motivi che non conosciamo - secondo gli astronomi in collegamento 
:!On qualche stella - ad un altro, per ritornare in seguito a quello pri
mitivo. È un fenomeno che riscontriamo molto chiaramente a Metaponto 
nel caso di Apollo Liceo. 

Per quello che riguarda il rapporto muro di cinta-santuari penso 
che quel muro di cinta non sia proprio il muro di cinta del santuario, 
ma il muro di cinta della città, che in quel punto fa anche da muro di cinta 
del santuario; e secondo me è di gran lunga posteriore all'impianto cultuale. 

La porta si trova in quel punto per un motivo collegato al culto; 
se noi notiamo, da quella porta i fedeli possono accedere al santuario, pas
sando alle spalle dell'altare, cioè è una forma di comodità di andamento 
che certamente non è stata fatta a caso. 

D'altra parte non sappiamo fino a che punto l'area sacra di Marasà 
abbia fatto parte dell'abitato. Possiamo comunque notare che questo tipo 
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di santuario, addossato ad u11 angolo delle mura, trova riscontro m tanti 

altri esempi. 
Per la vita dell'area sacra, in qualche saggio ho trovato delle tracce 

di vita precoloniale (frammenti d'impasto); in quell'area quindi c'era 

frequentazione, non possiamo dire se di vivi o di morti. 
Allora per riassumere: l. frequentazione sicula (diciamo); 2. im

pianto cultuale negli anni appena succe,sivi alla fondazione; per il tem
pio arcaico io penso a tre fasi e non a due. 

Queste 3 fasi sono qualificate e dal materiale c dalla tecnica impie
gati. l" fase: semplice cella, con zoccolo di pietra ed elevato in argilla, 
però racchiuso in un'inquadratura di assi di legno. Su questa parete erano 
le lastre, che l'amico Gullini chiama « Lastre de Franciscis >>. È un tipo 
di rivestimento che ha i suoi raffronti sia in Etruria sia in Asia Minore, 

quindi si ripropone quel grande problema della presenza di analogie Etru
ria-Magna Grecia-Asia Minore, la cui interpretazione va approfondita. 

Ancora di questa prima fase possiamo dire che la cella era divisa 
in due, all'interno, da quella serie di sostegni di cui conosciamo le basi. 
Sono d'accordo con Gullini che quelle basi appartengono all'ultima fase, 
però dehho dire che ~iccome è impensahile nella 3• fase una cella primi
tiva con bipartizione, evidentemente questa bipartizione era fin dall'inizio. 

Al di sopra, come fregio, vi erano delle lastre, perché ho trovato 
delle lastre che erano diverse di dimensione da quelle a meandro e che 
non possedevano fori per essere affisse alla parete c con altri motivi de
corativi. Queste lastre dovevano fare da fregio sull'alto della cella, non 
saprei dire però se dorico o fregio continuo. 

Comunque penso che ci troviamo in un momento « stillos )), come dice 
un illustre archeologo tedesco. 

Come copertura io penso ad un tetto laconico, in quanto abbiamo 
trovato degli esemplari di tegole. 

Ho ascoltato con il massimo interesse la ricchissima relazione del 
proL Gullini, soprattutto per quanto riguarda il tempio di Casa Marafioti. 
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Poiché un mio studio recente su questo tempio, messo a punto prima che 
sapessi dell'interessamento del prof. Gullini, mi ha portato a conclusioni 
molto diverse dalle sue, vorrei in questa sede esporne in brevissima sintesi 

i punti principali. 
Fondamentale per me è l'esistenza di una peristasi, che non vedo 

motivo per negare. Me la confermano i ritrovamentri di schegge di colonne 
e frammenti di capitelli tutt'intorno al tempio, insieme con altro materiale 
della sovrastruttura che pure sembra conservare le posizioni originali dopo 
il crollo dell'edificio, e inoltre le testimonianze, citate anche da Orsi, dei 
primi viaggiatori, arrivati ancora in tempo per vedere resti considerevoli 

del tempio. Un altro indizio importante vedo nelle dimensioni dell'edificio, 
che con venti metri di larghezza supera abbondantemente ogni edificio 
sacro arcaico senza peristasi e anche parecchi templi pcripterali. La dif
ficoltà per l'ipotesi peripterale sta, come giustamente dice Gullini, nell'esi
stenza della seconda trincea trasversale dietro la fronte occidentale del 
tempio e in tutta la sua larghezza. Questa, però, non va necessariamente 
spiegata come tracce della cella, come pensava Orsi, ma può indicare le 
fondazioni di un secondo colonnato dietro la fronte ste.;;sa, secondo un 
tipo noto da numerosi templi arcaici della Sicilia per le fronti orientali . 
Un tale raddoppiamento anche sulla fronte posteriore, occidentale, sembra 
attestato in altri templi proprio della Calabria, come l'Heraion di Crotone 
c l'Apollonion di Ciro, e Gullini ci fornisce adesso un terzo, prezioso esem
pio nella sua ricostruzione del peripteros arcaico di Marasa. 

Queste premesse, e una lettura attenta della relazione e soprattutto 
degli schizzi di Orsi, mi permettono di ricostruire approssimativamente 
la planimetria della peristasi. Ne riassumo qui i punti principali. La cre
pidine ha tre gradini. Gli interassi laterali sono tra 2,20 e 2,45 m ca., 
calcolati in base alla distanr.a tra gli assi dei due colonnati occidentali, 
e concordano bene con il diametro inferiore delle colonne della peristasi, 
calcolato con l'aiuto dei frammenti di capitelli, di 1,10 m al massimo e 
difficilmente molto inferiore. Per il colonnato posteriore, invece, sembra 
possibile un diametro leggermente inferiore collegato a un capitello di 
altra sagoma, ma con le stes:oe dimensioni degli altri frammenti. Gli in

terassi laterali permettono 16 o 17 colonne sui fianchi del tempio, se que
sto, come suppose Orsi, arrivava fino all'angolo orientale della Casa Ma-
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rafioti senza spingersi oltre. Sulle fronti, con interassi simili, si ottengono 

otto colonne, forse anche nove se si ammette qui una peristasi molto 
stretta con interassi minori di quelli laterali. La soluzione più probabile 
sembra comunque una peristasi di 8 x 17 colonne, con doppio colonnato 
a due interassi di distanza dalla fronte occidentale e orientale. Per la cella, 
Ji cui Orsi non trovò traccia, si può fare l'ipotesi di una costruzione in 
materiale leggero che non lasciò tracce evidenti sul terreno, come sembra 
essere il caso anche per qualche tempio arcaico della Sicilia. Dentro il 
rettangolo di questa pcristasi ci sarebbe comunque abbondante spazio per 

una cella di forma e dimensioni come, per esempio, il megaron della 

Malophoros a Selinunte. 
La planimetria qui proposta comporta certe difficoltà per la ricostru

zione dell'elevato. Le colonne possono aver raggiunto un massimo di ca. 
5,50 m di altezza con un diametro inferiore di 1,1 O m, e la sovrastruttura, 
in una ricostruzione tradizionale con architrave, fregio, geison e « Ter
rakottatriigerschicht n, arriva a ben tre metri, o più della metà delle co
lonne. È una proporzione pesante, ma non impossibile, tenendo presente 

l'esempio ancora piit drastico dcll'Apollonion di Siracusa. La proposta 
di Gullini, di mettere il cosiddetto geison sotto il fregio come tenia del
l'architrave, aiuterebbe a ridurre la sproporzione se potesse essere accet
tata senza riserve. Per il fregio è chiaro che non può esservi stata una 
corrispondenza di tipo tradizionale con il colonnato: hanno seguito ritmi 

completamente indipendenti almeno sui fianchi, e probabilmente anche 
sulle fronti, se queste portavano otto colonne; con nove colonne si arri
verebbe a un sistema « monotriglifo n, con un pentaglifo su ogni colonna 
e una sola metopa sull'intercolumnio. Questa mancanza di corrispondenza 
esiste anche tra fregio e geison/tenia; la ricostruzione di Dinsmoor al 
proposito non tiene fede all'evidenza. Per altri casi di fregi senza corri
spondenza con il colonnato voglio infine ricordare la ricostruzione di Carta 
c Cultrera per il fregio dell'Apollonion a Siracusa e il fregio del pronao 
del tempio D di Selinunte secondo Hittorff c Zanth, ambedue di~cussc, 

ma basate su argomenti validi; un terzo caso sembra costituito dal tempio 
arcaico sull'acropoli di Gela. Il sistema è, infine, chiaramente attestato 
nella vecchia tholos di Delfi. 

Per ulteriori dettagli rinvio gli interessati al mio articolo T he temple 
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of Casa Marafioti at Locri and some related buildings, pronto per la 
stampa sul volume 8. degli Acta lmtituti Romani Norvegiae, che dovrebbe 
uscire nel coEo dell'anno prossimo. 

Pietro Griffo: 

Questo mio intervento sulla relazione Gullini (Architettura a Locri) 
riguarderà soltanto un particolare: il rapporto tra il numero di colonne 
sulle fronti e quello sui lati lunghi nel periptero arcaico 2° tempio -
dì contrada Marasà. 

Chiedo intanto al Gullini un chiarimento preliminare. Nel riassunto 
S<:ritto della relaZ!ione, che ci è stato distribuito, egli afferma che in questa 
seconda redazione del tempio non si rese più necessaria la fila dì colonne, 

o sostegni, sull'asse che era stata presente nell'interno della cella del 
l" tempio in anti:s. Nell'esposizione orale che abbiamo testé ascoltata i 
sostegni mediani sono dati per esistenti. Qual' è la verità? Ecco: ringrazio 
il Gullini perché mi conferma a voce che a quest'ultima ricostruzione egli 
è addivenuto recentemente, per cui la relazione scritta non va tenuta più 

in conto. 
Dunque: il periptero arcaico (2• metà del IV secolo a.C.) di Marasà 

avrebbe avuto per il Gullini - date le proporzioni da lui riferite, e che 
sono poi quelle tradizionalmente indicate (m. 17,05 x 35,30 allo stereobate
stilobate) ~· 6 colonne x 12, con interassi maggiori sui lati brevi, minori sui 

lati lunghi. 
Mi rendo conto che, nel rapporto l: 2,08 tra i lati del rettangolo -

« rettangolo raccorciato >> lo dice il Gullini - ,il numero di 6 colonne 
per le fronti sembrerebbe addirittura ovvio rispetto a quello doppio che si 

è postulato per i due fianchi. 
Ma come spiegare la fila mediana di sostegni all'interno della cella 

se in facciata non le corrispondeva una colonna sullo stesso asse? Se sulle 
fronti le colonne non erano in numero dispari, vale a dire 7? Anche se 
in diverse proporzioni del basamento (m. 17,315 x 43,716 allo stilobate), 
e perciò in un diverso rapporto (l: 2,5) tra il lato breve e il lato lungo, 
7 colonne sulle facciate contro 17 sui fianchi avrà più tardi, qualche de-
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cennio prima della metà del V secolo a.C., il 3" tempio che succederà -

sovrapponendosi ma con orientamento diverso alle sue rovine - a questo 

di cui ci stiamo occupando: il famoso tempio « ionico )J, che fu unico 
nella grecità occidentale fino alla recente scoperta del tempio di questo 
stile (ultimo quarto del VI secolo a.C.) al centro di Ortigia in Siracusa. 
Ma il tempio << ionico ))' stante la poca larghezza asstmta dalla cella, non 

ehhe bisogno di ricorrere alla divisione di questa in due navate mediante 
colonne sul suo asse. Mentre lo schema bipartito della cella era stato 
anche caratteristica del tempio dorico a pentaglifi di casa Marafìoti, data

bile per il Gullini nel terzo quarto del VI secolo a.C. - e perciò più 
o meno coevo al 2" tempio di contrada Marasà - e dal Gullini stesso 
ritenuto privo di peristasi, piuttosto un amfìprostilo, o un prostilo in antis 
con adyton nella parte occidentale. Peri~·tero sarebbe stato invece questo 
tempio per il prof. Erik Ostby intervenuto poc'anzi nella discussione; an
ch'esso avrebbe avuto un numero dispari di colonne in facciata (9 x 17), 
in uno schema che ci riporterebbe a surpotTe la cella a due navate che 
gli è peculiare. 

Riepilogando. A Locri, tra VI e V secolo a.C., abbiamo la seguente 
situazione. Un tempio costituito da una semplice cella in antis, con adyton 
e interno diviso in due navate a mezzo di una fila di sostegni: inizi del 
VI secolo a.C. Altro tempio periptero, <:i 6 x 12 colonne secondo il Gul· 
lini, rifatto sulle rovine del primo, del quale avrebbe conservato la par

tizione della cella in due navate senza eh:~ alla fila di sostegni interni cor
rispondesse una colonna in facciata: 2" metà del VI secolo a.C. L'uno 
e l'altro, di stile incerto, in contrada Marasà. Un terzo tempio, della stessa 
età del secondo, di stile dorico con sue forme peculiari, presso la casa 
Marafìoti: a semplice cella bipartita, amfiprostilo o prostilo che fosse, 
secondo il Gullini; periptero con 9 x 17 colonne e cella bipartita secondo 
altri interpreti. Un ultimo tempio, questa volta « ionico )), nel luogo stesso 
di contrada Marasà dove abbiamo visto i due primi, ai quali si sovrap
pose quasi totalmente annullandoli. È di poco precedente alla mctù del 
V secolo a.C. Periptero, con 7 x 17 colonne, ma con cella priva di soste

gni mediani. 
Lo schema a cella bipartita si presenterebbe pertanto, stando al Cui

lini cui va il mio discorso: nel tempio in antis più arcaico di contrada 
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Marasà; nel periptcro che gli successe, cui il Gullini medesimo attribuisce 
G colonne (numero pari) in facciata contro 12 dei lati lunghi; nel tempio 

'' dorico n di casa Marafioti, che non avrebbe avuto peristasi. Tutti questi 
rientrerebbero nel VI .secolo a.C. A metà circa del V secolo a.C. il tempio 
<<ionico n, anch'esso in contrada Marasà, avrebbe ripreso lo schema con 
peristasi del secondo tempio, avrebbe avuto un numero dispari di colonne 
(cioè 7) in facciata, ma ridotto la cella alla forma sempiice senza fila 
di colonne all'interno. 

Ci troviamo di fronte almeno a due fatti strani che si contrastano a 
vicenda. Il periptero di contrada Marasà avrebbe avuto, sempre in fac
ciata, un numero pari di colonne, senza corrispondenza con la fila di 
sostegni sull'asse della cella; il tempio « ionico >> più tardo, nella stessa 
località, colonne in numero dispari, senza che a richiederle tali ci fosse 
un richiamo strutturale o planimetrico dall'interno. 

Da dove, nell'architettura della stessa Locri - dove la cella a due 
navate si ritrova costantemente nei tre templi arcaici e non nel tempio 

<< ionico >> -, questo, che è tanto più tardo, avrebbe preso, senza un vero 
hisogno, la facciata con numero dispari di colonne? 

Ritornando a quanto ho detto al principio del mio intervento, vorrei 
chiedere all'amico Gullini: Crede possibile, approfondendo ancora di più 
le sue acute ricerche sui templi di Locri, tentare per il periptero arcaico 

di contrada Marasà una ricostruzione della pianta diversa da quella di 
cui qui ci ha parlato? Una pianta con numero dispari di colonne in 
facciata o con cella di forma semplice quale egli aveva supposta nel rias
sunto scritto della sua relazrione? Mi voglia scusare della mia chiacchierata. 
Ma si tratta di problemi importanti, per i quali ogni perplessità è legittima, 

come è augurabile che se ne sviscerino tutti i possibili aspetti per arri
vare a conclusioni che vorremmo definitive. 

Dirò per altro che di argomenti di questo genere mi occupai in tempi 
molto lontani, preparando la mia tesi di laurea all'Università di Palerm" 
nel 1934. Essa ebbe per titolo: Elementi ionici nell'architettura doril'll 

arcuica. Un capitolo fu dedicato appunto ai templi con fila mediana di 
colonne. Ne compilai un elenco, che ritenni allora completo, di ben 19. 

Tutti databili fra VII e VI secolo a.C. Prevalenti i templi dorici su quelli 
di stile ionico; e perciò non mi sembrò si dovesse riconoscere un carat-
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tere « ionico » a questo schema. Di ong!ne remota, gli fu accordato par· 

ticolare favore in epoca arcaica per esigenze costruttive, che lo consiglia· 
rono tutte le volte che si dovette coprire con travi di legno una cella di 
larghezza superiore alla portata delle travi normali. Esso fu presto abban· 
donato ,(nel V secolo a.C. la presenza d i colonne l ignee mediane sembra 
ritornare - ma non è proprio sicuro - nel Tempio di Apollo Aleo presso 
Cirò; e un numero dispari di semicolonne in facciata facenti corpo con 
una parete piena si ritrova nel Tempio di Zeu s Olimpico ad Agrigento), 
per gli inconvenienti a cui dava luogo la fila mediana di colonne di fronte 
alla porta d'ingresso, e gli fu preferita la disposizione, che divenne clas· 
sica, della cella a tre navate. 

Pubblicai la mia tesi, in edizione privata, alcuni anni dopo distri
buendola in pochi esemplari. All'amico Gullini ne invierò una copia ap· 
pena possibile. 

Dinu Theodorescu: 

V orrci accennare a quella che mi sembra una qualità particolare del 
lavoro di ricerca svolto a Locri, cioè l' impostazione del lavoro sulla misu
razione precisa sia dell ' impianto urbano che nello studio degli elementi 
di architettura. 

Per quanto riguarda la pianta urbana mi sembra che si ponga il pro· 
blema del diverso orientamento del grande muro di cinta a Sud rispetto 
al tracciato impostato, pare, nel VI ·secolo che sarebbe opposto all'orien
tamento del piccolo tratto di muro arcaico, che sta nella zona di Mara,à, 
e che sarebbe perpendicolare al muro di cinta a Sud. Mi permetto di 
ipotizzare un cambiamento del tracciato ad un certo momento, che trove· 

rebbe confronti anche in altri casi, per es. a Naxos di Sicilia. Le ricerche 
fatte sul terreno porteranno, come sperava ieri la dott.ssa Barra, a sco
prire forse la zona che in questo piano urbano era stata riservata per le 
zone pubbliche e il collegamento urbano con la zona del mare. 

Mi sembra che la relazione del prof. Gullini apra nuove prospettive 
per lo studio dell'architettura in Magna Grecia e non possiamo che ram· 
maricarci del breve tempo concesso a Gullini, perché non ha potuto spie-
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garci i metodi utilizzati per il ritrovamento sia del modulo metrico che 
le relazioni di questo, cioè il piede, con il modulo del concetto architet
tonico, cioè il modulo che è stato alla base della progettazione. 

Vorrei fermarmi sul capitello del tempio di Marasà. 
Mi sembra che, nello studio delle varianti delle maestranze, il con

fronto con il capitello del Tempio D di Metaponto ponga dei problemi 
di collegamento delle diverse zone di origine dei tipi diversi di capitello 
ionico. Alcuni paralleli si possono stabilire fra questi due elementi, cioè 
dal punto di vista della composizione io penserei che il capitello di Meta
ponto sia derivato da un tipo creato e sviluppato nella zona Nord-Ovest 
microasiatica, mentre quello di Locri presenta parecchi particolari che 
lo collegherebbero piuttosto alla zona egea, ed in particolare ad alcuni 
tratti caratteristici di Samos, che si ritrovano anche in zona cicladica, e 
che si sono particolarmente affermati nell'architettura greca occidentale. 

Penso, nel campo delle relazioni con Siracusa, a quel piccolo capitello, 
pubblicato da Cultrera e proveniente dalla necropoli di Giardino Spagna, 
con il quale il capitello di Locri ha in comune non solo certe proporzioni 
nell'insieme generale, ma anche particolari molto specifici. 

W erner l ohannowski: 

Vorrei intervenire molto brevemente su .tutte e tre le relazioni. Quello 
che mi ha interessato molto è stato vedere al Museo il corredo della Tom
ba 14 di Gerace, contrada Stefanelli; è soprattutto materiale rimportato, che 
mi pare degli inizi del VII sec. a.C. - quel kantharos protocorinzio è 
una derivazione evidentemente già greco-occidentale di una coppa tipo 
Tapsos. 

Siamo nel periodo rin cui Locri come tale non esiste ancora. 
Credo che in questo contesto vada considerato anche quell'aryballos 

ovoide trovato nella zona dove poi si è sviluppata la necropoli nord
orientale. 

Comunque mi pare estremamente interessante questa fase indigena, 
ancora culturalmente della prima età del Ferro, immediatamente prima 
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della deduzione del1a colonia oppure ai primi contatti tra locresi e ambiente 

locale. 
Per quel che riguar.da la relazione della sig.ra Barra mi ha molto 

interessato il sistema ortogonale individuato per la parte centrale della 
città, e mi chiedo se gli edifici pubblici non ci diano dementi per l'uhica
zione dell'agorà della città arcaica. 

Per quel che riguarda il tempio ionico di Marasà sono rimasto molto 
perplesso suHa datazione alta, attrihuita dal GuHini. Francamente le fornw 
architettoniche del tempio, anche per un certo provincialismo che si ri
scontra in particolare nelle forme dei capitelli. mi semhra non anteriore 

all' uhimo quarto del V secolo. 
D" altra parte c'è il fatto che lo stereo h ate, che è i·n calcare siracusano. 

rientra nei tipi ormai tradizionali dell"architettura dorica dell'Ocf·idente 
greco. 

Ci siamo chiesti con l'amico Torelli quale possa essere stato il mo
vente, anche politico, per la costruzione di un edificio di tale impegno, 
e ci è parsa molto suggestiva l'ipotesi che esso possa essere sorto magari 
dopo la vittoria dei siracusani sugli atenie&i, cui anche i locresi hanno 
contribuito, anche se •in maniera non proprio deoisiva. 

L'importazione di calcare da Siracusa presuppone comunque uno 
stretto rapporto tra le due città. 

Può darsi che fra .Je maestrarnze ci siano stati anche prigionieri ate
niesi; il periodo è breve fino al 409, fino a quando avviene la guerra fra 
siracusan•i e cartaginesi. 

Si potrebbe pensare anche al periodo intorno al 400, però io preferirei 
la prima ipotesi, anche per lo stile delle sculture. 

Dieter Merlens: 

Vorremmo prima ringraziare il prof. G. Foti per la fiducia che egli 
ha voluto dimostrare alla collega M. Cecilia Parra c a me col suo invitr. 
alla collaborazione nella pubblicazione -dt>l teatro <li Locri e l"amieo 
C. Sahbione per il suo continuo aiuto. 

Come si sa, il teatro di Locri è stato scoperto nel 1941 dal prof. Arias 
e scavato negli anni '50, ma non è mai stato puhhlicato definitivamente. 
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Sull'iniziativa del prof. Foti lo studio grafico Di Grazia ha fatto, però, 
una pianta d'insieme del teatro e delle case greche più vicine. Questa 
pianta era anche la base ed il punto di partenza del nostro brevissimo 
sopralluogo nel mese di giugno di quest'anno, dal quale risultarono varie 
correzioni e soprattutto un rilievo nuovo dei poveri resti della scena ( tavv. 

XL VII e XLVIII, 2). La cavea, però, aspetta ancora un esame più attento. 
Contemporaneamente sono stati eseguiti alcuni saggi di scavo nella spe· 
ranza di poter così precisare meglio la cronologia assoluta di co~truzione 
rispetto alle alterazioni del monumento. 

Già al primo colpo d'occhio risulta chiaro che il teatro originario 

del periodo ellenistico ha subito alterazioni incisive nel periodo romano. 
In Yerità si possono distinguere almeno tre fasi principali, la cui cro

nologia assoluta rimane ancora poco certa anche dopo questi primi saggi 
di scavo. Del teatro elleni:"tico si conserva ancora una certa parte della 
cavea in deplorevole stato, così come resti delle fondazioni della skene 

( tav. XL VIII, l). 
Queste fondazioni dell'edificio della scena danno soltanto un'idea 

vaghissima, lasciando, però, ancora riconoscere la sua tipologia generale. 
La scena presentava paraskenion e proskertion, di cui si conservano resti 
dell'infimo fì:lare delle pareti laterali. Del resto, però, il proskenion era 
evidentemente integralmente costruito di legno. Ciò si conclude da incavi 
nei grandi blocchi di pietra che si trovano in regolare distanza di m 1.60 ca. 
di!';posti sulla fronte dell'edificio, incavi che per le loro dimensioni dove
vano reggere dei pilastri di legno. Soltanto l'intercolumnio centrale era 
più grancle con m 2.40. Gli spazi fra questi pilastri erano chiusi con tra· 
mezzi di legno, come dimostrano altri più piccoli incavi praticati negli 
stessi blocchi e lateralmente rispetto a quei primi, il cui taglio un po' 
obliquo fa pensare a dei cunei di legno che dovevano fissare i piTUJkes. 

Nell'interno del proskem:on che rimaneva coSÌ chiuso, altri incav.i per i 
sostegni che dovevano reggere il pavimento !igneo del palcoscenico sono 
disposti pÌLJ irregolarmente. 

Molto malconservata rimane la scena vera e propria che permette 
soltanto una interpretazione molto approssimativa nel senso indicato nello 
schizzo. Molto problematiche sono soprattutto le fondazioni più larghe sulla 
frontP. nella scema. Probabilmente esse non fanno neanche parte dell'im-
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pianto originario. Così si pone la questione della datazione. Gli unici 

elementi dell'alzato rimasti in situ, le pareti laterali del prmkenion, devono 
risalire alla fase originaria, cioè ellenistica. Perciò anche il proskenion 

stesso sarà ellenistico, come del resto è naturale. La soglia davanti alla 
sua fronte sembra, però, alterata, in parte addirittura sopraedificat:J. da 

altre strutture ora non più identificabili. 
Purtroppo il saggio stratigrafico attraverso tutta la scena non ha 

offerto chiarimenti, una stratigrafia quasi non esiste, ed il materiale cera
mico rimane molto scarso ed in fondo non significativo. Fra gli elementi ar
chitet.tonici si sono trovati nel vecchio scavo una piccola base ionica ed al
cuni buoni frammenti di un cornicione a dentelli databili nel pieno III sec. 
a.C. (.tav. L). Rimane però problematica la loro collocazione nell'impianto, 
nel quale il proskenion era costruito tutto di legno e nel quale perciò anche 

l'edificio della scena avrà presentato una forma abbastanza semplice. 
La cavea si componeva probabilmente di 7 cunei che erano accessi

bili mediante strettissime gradinate dando spazio ad almeno 4 . .500 spet
tatori, secondo un primo calcolo. Purtroppo i filari dei sedili sono dapper
tutto troppo distrutti per riconoscere anche soltanto approssimativamente 
la loro forma originale. 

Nel periodo romano fu tolta tutta la parte inferiore della cavea fino 
ad un'altezza di 2 m ca., mentre la parte restante fu sostenuta da un 
grande muro a blocchi squadrati, in parte provenienti da altri edifici più 
antichi e qui riadoperati. In questo muro si aprirono 3 nicchie di m 6 ca. 
ciascuna e con due uscite, di cui si è conservata quella nel centro, mentre 
quelle laterali sono soltanto da riconoscere in parte, senza porre alcun 
problema per la loro ricostruzione. Sono indizi abbastanza sicuri, queste 
nicchie, che il teatro in certi peniodi abbia anche assunto funzioni di 
un anfiteatro. A questo impianto sembra che appartenessero alcuni grandi 
blocchi di cornicione che avranno probabilmente incoronato questo muro. 
Difficile rimane, però, ancora la loro datazione. 

A questo punto, però, pare che ci sia d'aiuto l'unico punto in cui 
lo scavo stratigrafico ha fornito materiale databile, cioè la nicchia centrale. 

Il materiale proviene tutto da un compatto strato che risulta chia
ramente essere uno scarico di oggetti di scarto, la cui formazione risale 
con certezza al momento in cui la nicchia fu pavimentata (momento che 
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potrebbe coincidere con la costruzione della nicchia stessa), come è mo
strato dai numerosi frammenti di sigillata dal battuto pavimentale di cui 
sono visibili notevoli tracce lungo lÌ muri della nicchia. Cronologicamente 
i reperti si collocano in un arco di tempo compreso fra la seconda metà 
del I secolo d.C. ed il II secolo, nella loro maggioranza, ma la presenza 
di una lucerna di probabile fabbrica corinzia pone il problema di un forte 
abbassamento cronologico dello strato, fino cioè agli inizi del III se
colo d.C .. ( tav. XLIX). L'incertezza è <lata dalle limitate conoscenze degli 
ateliers di lucerne a Corinto in età imperiale sia per quanto riguarda la 
cronolog.ia che le espor.tazioni. Il problema merita un approfondimento ed 
un riesame che sarà affrontato durante lo studio particolare di tutto quanto 
il materiale per la pubblicazione preliminare. 

In un periodo successivo che per ora rimane difficile da stabilire 
con certezza questo impianto fu modificato un· altra volta. Furono ora 
distrutlli gli analemmata disponendo al loro posto dei vani ed una specie 
di parodos di diffici1e interpretazione. Dello stesso periodo risulteranno 
i muri che percorrono pii:t o meno radialmente la cavea probabilmente 
con la funzione di rinforzare la cavea allora evidentemente già molto ma
landata. Nella parte superiore della cavea ed intorno alla vecchia orche
stra furono praticate due serie di incavi destinate evidentemente a. inse
rirei dei pali di legno. Secondo la loro posizione sembra molto probabile 
che questi pali abbiano mantenuto i vela che proteggevano gli spettatori 
dal sole. 

Connesso con questo impianto si potrà ora forse anche vedere un 
blocco molto grande e pesante che si trova in situ proprio nel centro del
l'orchestra e che porta un grande anello di ferro. 

Si potrà dunque pensare all'ipotesi che qui furono legate le funi che 
dovevano mantenere in piedi i nominati pali con i vela. 

È questa soltanto una delle possibili ipotesi, in ogni caso dimostrano 
queste misure, però, che il teatro è rimasto in funzione per lunghi secoli. 

Ninina Cuomo Di Caprio: 

Vorrei fare alcune osservazioni sulla fornace grande di Locri che 
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avremo occasione di vedere durante la visita alla zona archeologica. La 

fornace è già stata pubblicata su Klearclws, quindi non vorrei ripetere 
quanto ho già avuto occasione di scrivere, ma soltanto aggiungere qualche 
ulteriore commento. Il primo è questo: il muro perimetrale è costruito 
in mattoni crudi che hanno subito razione termica durante i ripetuti 
cicli di cottura. Sono mattoni molto friahili, e questa caratteristica dipende 

sia dall'azione del calore (ad esempio dalla differenza di temperatura che 
si creava tra lato interno e lato esterno del mattone), sia dalla composi
zione chimica dei mattoni stessi. Un'argilla ad elevato tenore calcareo 
cuoce in maniera diversa da un'argilla ,1d elevata percentuale s-i.Jicea. I 
mattoni di Locri hanno una marcata percentuale di calcare, il che li 
rende anche molto porosi. 

Il nocciolo della mia osservazione è questo: il calcare si trovava 
mescolato originariamente all'argilla, si trattava cioè di una marmi? e 
da dove proveniva'? 

Queste domande mi sono tornate alla mente nella scorsa estate, al
l'isola di Mozia, durante lo scavo di una fornace dal muro perimetrale 

costruito in mattoni crudi ricchi di glomeruli di calcite. Indagini sul 
terreno hanno permesso di individuare delle zone dell'isola da cui con 
ogni probahilità provengono questi glomeruli. Qui sta a mio avviso il 
perno del problema, sapere da dove proviene un determinato materiale, 
una determinata argilla. Mi riferisco non tanto alla ceramica, per la 

quale si può anche supporre un'importazione, ma agli oggetti che con 
ragionevole certena si può presumere siano stati fabbricati sul posto, 
come i mattoni cl'lldi della fornace di Mozia e di quella di Locri. 

A mio avviso è opportuno allargare la visuale degli scavi e prevedere 

la collaborazione sul posto dei tecnici, ad esempio di un geologo, per 
esaminare la zona ed appurare da dove proviene la materia prima. Questi 
tecnici dovrebbero essere presenti sullo scavo, seguirlo giorno per giorno, 
per poter chiarire problemi di natura tecnologica che non sono di stretta 
pertinenza d?ll'archeologo. A mio avviso occorre lavorare in equipe: non 
soltanto occorre affidare problemi specifici agli esami di laboratorio (cito 
quale esempio Mozia dove per controllare l'ipotesi di un'officina per la 
lavorazione della porpora si è fatto ricorso alla spettrometria di massa), 
ma occorre avere dei tecnici presenti ;;ullo scavo, dei geologi, per esempio. 
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A mio avviso occorre far entrare nell'archeologia i tecnici, nel senso 
più ampio della parola, e dobbiamo auspicare che in tutte le Università 
venga creato un insegnamento di tecnologia antica intesa come scienza 
sussidiaria dell'archeologia, di modo che gli studenti si rendano conto 
di persona, concretamente, dei problemi tecnici dell'antichità. Problemi 
che possono avere importanza anche per la datazione in quanto possono 
spiegare, per esempio, la priorità o il ritardo nella comparsa di certi tipi 
di ceramiche. Possono spiegare, per esempio, perché la ceramica arretina 
è comparsa dopo la vernice nera, perché la vernice rossa è stata prodotta 
dopo la nera (il che è tutto un problema di cottura, quindi di fornaci 
e di tipo di fornaci più raffinate e complesse). 

Chiudo questa mia divagazione e ritorno ancora un momento alla 
fornace di Locri. Il piano forato dal diametro di m. 3,90 presenta oltre 
170 fori. Abbiamo qualche altro esempio, in Tripolitania una fornace 
dal diametro di 6 m. ha oltre 150 fori, in Spagna una fornace di circa 
5 x 5 ha 224 fori. Però sono casi rari, e la casistica dei casi opposti è 
molto più abbondante, cioè esistono molte piì1 fornaci che pur avendo 
circa le stesse dimensioni hanno un numero di fori di gran lunga inferiore. 
Basti citare Canne, dal diametro di 3.30 e soltanto 18 fori. 

Possiamo fare due ipotesi: tipo di combustibile usato, e tipo di 
ceramica cotta nella fornace. Questa seconda ipotesi può essere valida. 
però non è affatto sicura: sia nella fornace di Locri sia in quella di Canne 
si può ragionevolmente presumere venisse cotto materiale pesante, dalle 
pareti di notevole spessore. Allora perché una fornace ha molti fori e 

l'altra ne ha pochissimi? 
Questo mio commento si riduce quindi a una richiesta di aiuto: gli 

archeologi che hanno scavato fornaci, che avranno occasione di scavarne, 
facciano attenzione al tipo di combustibile usato, alle vetrificazioni forma
tesi sotto il piano forato, alla quanllità e alla forma delle « gocce )) vetri
ficate. Forse dalla somma delle osservazioni di tutti si arriverà un giorno 
a spiegare la causa per cui il piano forato presenti caratteristiche struttu

rali così diverse. 
Per Locri ho finito, e vorrei terminare il mio intervento con un invito 

alla prudenza: quando viene trovata una fornace si dà per scontato come 
fatto automatico, che in essa sia stata cotta la ceramica rinvenuta nella 
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zona. È bene sottolineare che questo può essere vero, ma può anche non 

essere vero: a un determinato tipo di fornace corrisponde un determinato 
tipo di ceramica, e non qualsiasi tipo di ceramica. Quindi, trovata una 
fornace, occorre verificare, dimostrare, che in essa sia stata cotta quella 
determinata ceramica. Invertendo il problema, occorre dimostrare che una 

determinata ceramica possa essere stata cotta in una determinata fornace. 
Quando un archeologo rinviene un mucchietto di cocci, prima di af

fermare che appartengono ad un unico vaso controlla che i frammenti com
bacino, che i pezzetti si incastrino uno dentro l'altro. Soltanto allora dirà 
che si tratta di un unico vaso. La stessa prudenza, a mio avviso, va usata 
per le fornaci: non è assiomatico che fornace e ceramica corrispondano. 
Ciò può essere vero, ma può anche non essere vero. Quindi sarebbe op· 
portuna una maggiore prudenza, con verifiche e controlli, prima di assn 

ciare le due cose. 
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LA SCCLTURA DI LOCHI EPIZEFIRII 

In questa conferenza vorrei tentare di caratterizzare la scul

tura di Locri Epizefirii. Il soggetto più significativo sarebbe la 

scultura di marmo, ma dal momento che esso è raro, come del 

resto sempre nella Magna Grecia, dobbiamo, per rendere più 

completo il nostro esame, prendere in considerazione opere di 

terracotta e bronzo. 

Per quanto ci è dato di vedere, la scultura arcaica di Locri 
presenta ancora pochi tratti che si distinguono da quelli delle 

altre città greche in Italia. Per esempio la testa di una dea sul 
trono di età tardo-arcaica, proveniente da Locri \ potrebbe stili
sticamente derivare altrettanto bene da Metaponto o da Taranto. 

La scultura di Locri possiede invece durante il quinto e quarto 
secolo un carattere proprio. Due epoche principali si distinguono 

chiaramente: il secondo quarto del V secolo, che corrisponde alla 
fioritura dei pinakes locresi, e il primo quarto del IV secolo. 

Iniziamo a esaminare la seconda fase. Ad essa appartiene 
questa strana grande plastica di terracotta, acroterio di un tempio 

nella contrada Marafioti 2
• Un giovane cavaliere nudo sta scaval

cando una sfinge. Questa, a differenza delle normali sfingi, ha 

1 E. LANGLOTZ, M. HIHMf:H, Die Kurtst. dr:r lf'estgriechen (1963) (d'ora }n avanti 

citato LANGLOTZ,), tav. 58 8. 
2 LANGL!YfZ tav. 124. 



braccia umane, con le quali sostiene i piedi del cavaliere. La 

sua parte anteriore è una protome che si protende dalla base, 

alle cui spalle il corpo del leone è unito in maniera non organica. 
Sono convinta che questo gruppo sarebbe già stato ritenuto un 
falso da alcuni esperti, se non provenisse da uno scavo scienti

fico. Esso trova però in un certo senso i suoi paralleli negli acro

teri di marmo del tempio ionico della contrada Marasà 3
, anche 

se questi sono qualitativamente molto più significativi. Il cavallo 

di ognuno dei due Dioscuri, che stanno scendendo, viene sostenuto 

da un tritone con la barba. Questo, visto dal davanti, dà impres
sione di una protome come la sfinge. Dalla schiena si allunga 

una coda di drago marino, il cui attacco è ricoperto da una veste. 

Ciò fa sì che il tritone, al contrario della sfinge, abbia un aspetto 

organico. La sua struttura è stata trasferita in maniera ingenua m 

una creatma del tutto diversa nell'acroterio di terracotta. 

Questo tipo di creazione ingenua è caratteristico anche per 

altre opere d'arte locresi di quel periodo. Il genere dei famosi 
specchi locresi di bronzo mostra, invece delle solite figure-soste

gno, delle scene narrative prese soprattutto dal mondo del teatro. 
Deriva presumibilrnente da un dramma satiresco il gruppo di un 

triste giovane seduto e del papposileno che cerca di consolarlo 1
• 

Sorprende la disposizione asimmetrica dell'ornamento: dietro la 

testa del ragazzo è rimasto un pezzo triangolare del fondo, il quale 
nel resto del rilievo è stato asportato; questo triangolo è ornato 

di una palmetta. In confronto alla severità e alla regolarità con la 

quale normalmente gli ornamenti classici sono adoperati, questa 
tecnica è stranamente trascurata. 

Un manico di specchio poco più antico mostra l'Elettra di 

8 LANGLOTZ tav. 122 S. 

0 LANGLOTZ tav. 127. 
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Sofocle con l'urna che presumibilmente contiene le ceneri di suo 

fratello Oreste ( 1126 :ff.) 5
• Oltre alla sua testa inchinata nel lutto, 

anche le due ante del tempietto della tomba di Agamennone ser

vono da sostegno allo specchio rotondo. Armi e doni funebri sono 

rappresentati in rilievo su di esse. Se le caratteristiche formali 
non fossero puramente greche, si potrebbe quasi pensare a orna

menti etruschi di manici di specchi e di piedi di ciste. 

Comunque artisti locresi ed etruschi sembrano essere acco

munati da uno sdegnoso rifiuto di certe esigenze stilistiche. 

Questa constatazione è importante per un' opera in mar

mo che non è stata scavata a Locri ma a Roma, che però è 

stata collegata in maniera convincente a Locri - per la prima 

volta da Bernard Ashmole 6• Si tratta del trono di Boston 

( ta vv. LI, LIII, LIV). Con ciò arriviamo alla prima fase 
della scultura locrese nel periodo dello stile severo. Anche 

il trono di Boston mostra uno stile così ingenuo e trascurato, 

e un collegamento così insolito di figure e ornamenti, che una 

volta certi studiosi lo giudicavano un falso, qui in Italia ulti

mamente Giovanni Becatti. Domenico Mustilli nel suo articolo in
titolato « falsificazione )) dell'Enciclopedia dell'arte antica del 1960 

sembra invece considerarlo autentico. Da quando B. Ashmole, Hans 
Jucker e William Young 7 hanno pubblicato le loro osservazioni 
sulla tecnica e l'antiquaria, un dubbio sull'autenticità non è più 

possibile. La decomposizione della superficie marmorea è petro

graficamente uguale nel trono di Boston e nel trono Ludovisi ( tavv. 

" LAI\GLOTZ tav. 126. 
s JHS 42, 1922, 248 fl. 
7 H. JucKER, MusHelv. 22, l%5, 117 ~s. H. AsHMOLE, Boston l'•fusewn Bull. 63 

N r. 3~2 (1965) 59 ss. W. J. You:;c, B. AsHMOLE, Boston Museum Bull. 66 N r. 346 
(1968) 124 68. 

465 



LII, L V), sul modello del quale i l pnmo sarebbe stato fal

sificato. Le due opere devono ess~re rimaste per secoli l'una 

vicina all'altra in terra; è sorprendente il fatto che entrambe le 

opere siano state fatte con lo stesso marmo dell'Isola di Taso. 

Il maggior numero di studiosi, che si sono dedicati allo studio 

dei due troni, mettono in rilievo la differenza di qualità tra il 

trono Ludovisi e quello di Boston, anche se giudicavano quest'ul
timo autentico. Nel mio libro sulla «Nascita di Venere )) del 1958 

ho dichiarato che ritengo uguale il valore artistico delle due opere. 
Dopo l'autopsia dci due troni devo ammettere che la lavorazione 

del marmo del trono Ludovisi è sicLtramcnte superiore, anche se 

la differenza qualitativa è sicuramentt~ meno grande che negli acro

teri di marmo e terracotta che abbiamo visti all'inizio. Le due 
opere hanno in comune la singolarità della: forma a « trittico )) 

e l'intensità dell'espressione. Stilisticamente trovano entrambi il 

loro parallelo più vicino nei pinakes di Locri, come già aveva 
constatato nel 1922 B. Ashmole. Il materiale dei pinakes, da al

lora moltiplicatosi, ha confermato questa tesi, soprattutto la pub

blicazione del pinax con la nascita di Afrodite 8
• Esso mostra nel 

tema, al di là dello stile, un collegamento così forte col trono 

Ludovisi, che l'interpretazione della sua figura principale dovreb

be essere sicura. Purtroppo non si è ancora trovato, fra i numerosi 

esempi dei pinakes di Locri, un tema paragonabile al trono di 

Boston. Ma grazie ai pinakes si può capire meglio la sua tecnica 
specifica, e le numerose proposte per la: sua interpretazione pos
sono per lo meno essere limitate con l'aiuto dei pinakes. 

Per prima cosa esaminiamo la tecnica. I due troni sono col-

8 P. ZANCANI- MornuoRo, Essays in Memory o/ K. Lehmann (1964) 386 fi. 11. 

PRiiCKNER, Die lokrischen Tonreliefs (1968) (d'ora in avanti citato PRUCKNER), 36 

ss. fig. 4. 

466 



legabili non solo per la forma, ma anche per il fatto, finora non 
ancora abbastanza considerato, che in essi non si trovano aggiunte 

in metallo 9• Erano solo dipinte, e non completate con aggiunte di 
bronzo, come la maggior parte dei rilievi greci del V secolo di 

questa misura. Anche oggetti delicati come il doppio flauto del 

trono Ludovisi o la lira del ragazzo di Boston, l'autenticità della 

quale B. Ashmole ha difeso con tanto successo ru, sono di marmo, 

seguendo una linea di eccezionale purismo. Un'altra scuola greca 
avrebbe certamente eseguito in bronzo la bilancia con ì suoi mi

nuziosi particolari che si trova sulla parte principale del trono 
di Boston. La fessura « a cassetta postale» per il collegamento 
dei bracci della bilancia e la maniera in cui sono rappresentati 

i due giovani sui piatti della bilancia, ha distratto tempo fa alcuni 

studiosi e ha condotto alla condanna del trono di Boston o a una 
datazione nel quarto secolo o nel primo periodo imperiale ro

mano 11
• La mancanza di aggiunte in metallo è quindi da accettare 

come caratteristica tecnica, dopo aver stabilito la sua autenticità. 

Il fatto che ciò valga per i due troni, ci f-ornisce un argomento 

per concludere, che fra di loro esiste un collegamento di scuola. 

A causa del loro stretto collegamento per quanto riguarda il sog· 

getto, del quale parleremo più tardi, essi potrebbero persino essere 
stati ideati dallo stesso artista, anche se l'esecuzione sicuramente 

deriva da mani diverse. 
Dal momento che Locri possedeva con certezza già nel periodo 

tardo arcaico un'officina per la lavorazione del bronzo, la consta

tazione precedente può meravigliare, e addiriuura portare alla 

9 Anche la corona di bronzo del ragazzo con lira (cf. E. SrMON, /Jie Geburt der 
A[Jhrudite 1959 [d'ora in avanti citalo SI!\!ON], 56) non è sicura. 

lo Boston Museum Bull. 66 Nr. 346 150 ss. fig. 33-37. 
11 CL F. L. BAs'I'ET, BABesch 38, 1963, 1 ss. 
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conclusione, che i due troni non siano stati fatti a Locri. Nei luo

ghi con importanti officine per la la·;orazione del bronzo - come 

ad Egina - le sculture in marmo normalmente contengono nu

merosi elementi in metallo: si pensi ai frontoni del tempi·o di 

Aphaia. Il purismo tecnico del trono Ludovisi e di Boston trova 
però la sua ragione nello stretto collegamento di essi con l'arte del 

rilievo in terracotta, che a Locri aveva raggiunto uno sviluppo par

ticolare. A causa della rarità e della preziosità del marmo non 

si è potuto constatare nella Magna Grecia una tradizione di scul

tura in marmo come invece nell'Attica e nelle isole Cicladi. Non 

solo i troni, ma anche le altre opere in marmo della Magna Grecia 

sono per lo più pezzi singoli senza collegamento di scuola. Così 
non c'è da meravigliarsi, se l'arte locale della terracotta di Locri 

ha influito sui troni. 

Esagerando si potrebbe arrivare a dire che i frontoni di Egi

na siano stati concepiti come statue di bronzo, e per caso eseguiti 

in marmo, e che invece i troni marmorei Ludovisi e di Boston 

siano stati ideati come rilievi in terracotta. Un confronto con i 

pinakes locresi mostra che in essi anche i minimi dettagli sono 

eseguiti in rilievo, per esempio il pettorale del cavallo dei Dio

scuri o la lira che lascia intravedere una veste lavorata 12
• Chia

rificante è anche il tipo con la dea sul trono nel suo tempio: il 

tavolo delle offerte votive e i recipienti sospesi, che si possono im

maginare di metallo, sono ornati a rilievo 13
• Aggiunte in bronzo 

naturalmente non si trovano nei pinakes. 

Per quanto riguarda l'interpretazione del trono di Boston, 

una delle più recenti proposte ci proviene da Christiane Sourvinou-

12 PRi.icKNER tav. 30, l. 
13 PRikKNER tav. 7, 6. 
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lnwo·od u. Essa rimprovera a me e ad altri studiosi di essere par

titi da una ipotesi centrale (cc central-hypothesis ») e d'i avere 

considerato troppo poco l'iconografia specifica delle singole figure. 
Sulla base degli attributi che si trovano negli spigoli inferiori -

pesce e melagrana - essa ritiene la figura seduta a sinistra Afro

dite, e quella seduta a destra Persefone. Ma pesce e melagrana 
sono attribuibili anche alle figure laterali - il primo al suona

tore di lira, il secondo alla vecchia rannicchiata. Per questa ra

gione già nel '58 mi sono rifiutata di considerare i due oggetti 
come attributi determinanti per Afrodite e Persefone, sebbene F. 

Studniczka lo avesse precedentemente proposto 1
". Pesce e mela

grana S'Ono piuttosto parti della decorazione ed entrambi sono da 

collegare con la divinità per la cui gloria il trono è stato fatto. O

gnuno degli attributi può contenere più significati, ma, presi in

sieme, indicano una precisa sfera. Il pesce appartiene a diverse 

divinità marine, la melagrana a dee della vegetazione, degli in

feri e della fertilità nel senso più ampio. Ma se si cerca una divi

nità, a cui entrambi siano collegabili, allora sarà Afrodite-Urania, 

nata dal mare. La grande dea orientale dell'amore, il cui culto ha 

influenzato il culto di Afrodite a Locri, aveva stagni con pesci sa

cri 16
• Infatti la prostituzione sacrale, che era praticata nei templi 

orientali della dea, era pure praticata, in forma leggermente di

versa, a Locri. Purtroppo manca una completa ricerca recente de

gli elementi orientali nel centro di Afrodite in Sicilia e nell'Italia 

meridionale; essi sembrano essere stati molto più forti che nella 

madre patria. 

H JHS 94, 1974, 126 ss. 
15 S1MON 67 ss. 
16 Luc., de dea Syria 45 s. 
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Che inoltre la melagrana fosse sacra all'Afrodite di Locri è 

stato dimostrato da un ritrovamento di Paolo Orsi nella parte nord 

orientale del tempio di Marasà, consistente in statuette di Afrodite 

con colomba e melagrana 17
• Perciò il trono di Boston come quello 

Ludovisi può essere sicuramente riferito al culto di Afrodite. 

Afrodite viene riconosciuta da quasi tutti gli interpreti nella 

~orridente divinità seduta a sinistra - si può parlare in questo caso 

d i una eommunis opinio 111
• Questa tesi trova poi un ulteriore so

stegno nel pesce e nella melagrana della decorazione. Sulla stessa 

base risulta problematica l'identificazione di Persefone nella figu

ra seduta a destra. Si potrebbe, sì, pensare a questa divinità tanto 

venerata a Locri, ma perché dovrebbe una Persefone sedere in lutto 

per terra? La dea nei pinakes è la venerabile signora del suo tem

pio, che troneggia da sola o accanto al suo sposo Ade 19
; oppure 

essa è rappresentata come una fanciulla spaventata per il rapi

mento subito 20, ma mai in lutto. Proprio partendo dal tipo, al 

quale Sourvinou-lnwood dà tanta importanza, è da escludere l'in

terpretazione della figura seduta di destra come Persefone. 

Ci è di ulteriore aiuto la considerazione, che l'architettura sa

crale greca, alla quale appartengono i troni, è normalmente ornata 

non con motivi riferibili al culto, ma al mit'O. Con certezza la fi

gura del ragazzo alato con la bilancia proviene dalla mitologia. 

Purtroppo il mito qui rappresentato non ci è stato altrimenti tra

mandato né attraverso scritti, né attraverso immagini. Per questa 

ragione 'Ogni interpretazione deve necessariamente rimanere ipo

tetica. Ma tra le molte ipotesi espresse su quest'opera alcune sono 

17 N Se 1890, 262. PRikKNF.R 30. 
18 SouRvir;ou-Ir.:wooo, JHS 94, l9i4, 128 "· 
19 Cf. LANGLOTZ tav. i2. PRuCKi'ìER tav. 22 ss. 
30 PRi.icKNF.I! tav. 12. 
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più convincenti, altre meno. Così i nomi di Orfeo e di Klotho, che 

Sourvinou-Inwood attribuisce alle due figure laterali di Boston °\ 
sonv inverosimili. Orfeo nel quinto secolo non viene mai presentato 

come un fanciullo, inoltre normalmente siede su una pietra e non 

su un askos come nel rilievo. E la parca Klotho viene, sì, come le 

sue due sorelle, rappresentata nell'arte antica con capelli grigi, 
ma sempre con un viso giovanile. Per la verità Hans Jucker mi at

tribuisce la interpretazione della vecchia come una parca 22
, ma 

io non mi sono mai espressa in questo senso. Ho preferito invece 

consapevolmente lasciare senza nome la vecchia e il ragazzo con 

la lira, poiché anche le figure corrispondenti del trono Ludovisi 

non hanno un nome proprio ma sono figure tipiche 23
• Il giovane 

su-onatore di lira sull'askos può corrispondere perfettamente, co

me è stato riconosciuto da lungo tempo, alla suonatrice di flauto 
doppio. Se i troni fossero stati sistemati in maniera tale da circon

dare come pareti un luogo sacro, allora il ragazz-o e l'etera sareb

bero rivolti l'uno verso l'altra ( tavv. LIV, LV). Le due figure si 
adattano l'una all'altra perché entrambe appartengono al genere 
conviviale. Ugualmente la sposa e la nutrice, le figure degli altri 

due fianchi, corrispondono a immagini consuete della vita greca 

( tavv. LII, LIII). 
In una precedente ricostruzi-one 10 avevo dato in mano alla 

nutrice un fuso, ma in questo modo, come mi è stato giustamente 
controbattuto, l'avevo resa mancina 21

• Come Jucker ha osservato, 

la vecchia non sta filando, ma sta preparando la lana. Anche il 

kalathos che io h·o supposto davanti ai suoi piedi non è un dato 

21 Jl/S 94, 1974, 130 s. 
2'.! MusHelv. 22, 1965, 122. 
23 SJMON 64. 
"' Cn. KANIHRA, Ephemeris Arr·h. 1966, 5.'-1 s. cf . .TucKf:R, MusHelv, 22, 1965, 122. 
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sicuro. Probabilmente in ongme c'era ai suoi piedi solo un gomi

tolo non compatto simile a quello della lekythos di Amasis di 

Nuova York 2
" o anc-ora a quello di un sarcofago romano a Stra

sburgo 26
, sul quale una donna ha sulle ginocchia un gomitolo del 

genere (tavv. LVI, LVII, l). 
Ma non voglio nascondere, che la mia precedente interpreta

zione della parte principale mi sembra problematica, dopo aver 
visto personalmente l'originale di Boston. L'originale emana una 

serena vivacità, il sorriso di Afrodite e quello del ragazzo alato 
determinano il carattere della composizione, anche se la figura 

seduta a destra appare afflitta. Perciò non sono certa se lo stru

mento del ragazzo alato sia veramente la bilancia di Zeus, che 

decide vita e morte di due eroi. Non si tratta ancora sicuramente 

della bilancia che segna solo il diverso peso di due amorini, cioè 

di un'erotostasia, che compare su un medaglione della seconda me

tà del V secolo 27 e su un cratere dello stile di Kertsch 28
• La pesa

tura di due figure ha in quei tardi esempi pressappoco lo stesso 

senso della lotta di due amorini sui vasi classici 29
• I giovanetti 

senza ali sui piatti della bilancia del trono di Boston non sono 

amorini: il grande ragazzo alato con la bilancia dovrebbe es

sere Eros, come del resto è stato chiamato dalla maggior parte 

degli studiosi. Eros però è collegato ad Afrodite, perciò tiene la 
bilancia per suo volere e non per quello di Zeus come una 

volta ritenevo. Infatti la bilancia fino al tempo romano è considerata 

2,; BEAZJ.EY, ABV 154, 57. 
26 E. EsPERANI>IEU, Recueil général de8 Ba8-Rel1ejs, Statues et Bustes de la Gaule 

Romaine VII 1918 No. 5518. ]. ]. lhTT, Jnrentaire des collections publiques Frrm
çaises 9: Strashourg (1964) No. 71!. 

'n E. BIEJ.EFEJ.D, Wiss. Zeitschrift der Universirlit Greifswald l. 19.51-52, l s. 
28 Atene 12544. BEAZI.EY, ARF 14.56. l. 
29 Cf. E. SIMON, AntK 1.5, 19ì2, 25 ss. 
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attributo della dea; per esempio l'immagine rituale della Venere 

Verticordia nelle monete repubblicane tiene una bilancia e alle sue 

spalle appare Amor 30 (tav. LVII, 2). Eros sul trono di Boston sem

bra stia pesando per la figura seduta di destra, e Afrodite interpreta 

il risultato, come si capisce dal vivace gesto della mano. Che tutto 

si volgerà al meglio, lo si può dedurre dal carattere sereno della 

composizione presa nel suo complesso. Afrodite sembra far proce

dere alla pesatura per convincere la dea afflitta. Ma chi è costei? 

Se noi cerchiamo fra i pinakes di Locri, troviamo un'unica 

dea in lutto, seduta per terra: Demeter, che cercando Persefone 

è arrivata all'oceano, dal quale Helios s'innalza nel cielo 3
\ A 

Demeter viene incontro Hekate per consolarla ed aiutarla nella 

ricerca della figlia. 

Il g-esto afflitto di Demeter sul trono di Boston sarebbe moti

vato dal rapiment-o della figlia. Ma Afrodite ed Eros, che hanno 

destato in Ade l'amore per Persefone, e che quindi hanno provo

cato il rapimento, cercano di rabbonirla. Eros presenta a Demeter 

sulla bilancia le due parti dell'anno, delle quali Persefone passa 

una dallo sposo Ade, e l'altra dalla madre Demeter. Dal mo

mento che queste due parti sono personificate da due giovanetti, 

forse li si può chiamare x).:l]po~. La pesa tura dovrebbe mostrare 

all'afflitta Demeter, che il giovanetto nel piatto di sinistra, che pen

de verso Ade e che quindi rappresenta la parte dell'anno che 

passa presso il suo spos-o, ha più peso, cioè è più importante del

l'altra. Effettivamente la coppia divina Ade e Persefone fu molto 

venerata a Locri come distributrice di ricchezza, come molti pina-

:m Denorio di M' Cordius Rufus III vir. l\'1. IL CRAWFORD, Roman Republir.an 

Coinage (1974) No. 463/16 (46 a.C.). 
31 P. ZANCANI-MONTUORO, E.~says in Memory of K. !J·hmrmn (1964) 391 ss. fig. 3. 

PRi.ÌCKNER 82 s. fig. 15. 
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kes mostrano. Invece H collegamento di Demeter con Persefone 

non sembra aver assunto una particolare importanza nel culto lo
crese. Molto importante al contrario era il rapporto fra Persefone 

e Afrodite, che nei pinakes sono così sovrapponibili, da aver spesso 

provocato discussioni sulla loro interpretazione. Questa specifica 

situazione religiosa a Locri troverebbe una giusta considerazione 

interpretando la figura seduta di destra come Demeter 32
• Riconoscere 

nella dea di destra Demeter ha un senso, anche se il riferimento 

a Demeter e Afrodite, che incarica Eros di soppesare le due parti 

di Persefone, è pure solo un'ipotesi. Essa ha però, nei confronti 

delle altre interpretazioni, il vantaggio di corrispondere alla tradi
zione religiosa a Locri. 

Come ultima opera locrese in marmo consideriamo la cosiddetta 

«Leukothea Albani» ( tav. L VIII), che già è stata posta da Ashmole 

nel numero delle sculture locresi insieme alla stele della ragazza 
dell'Esquilino 3a. È importante vedere insieme le due opere, perché 

la grande figura in piedi del rilievo Albani, che è strettamente so

vrapponibile alla stele, nelle mani e nella testa ha subito un com
pletamento infelice, che viene corretto esteticamente ricorrendo alla 
stele. :t interessante il fatto che questi due rilievi siano già stati 
collegati con l'arte ionica settentrionale di Taso, dal momento 

che, come ci risulta, il marmo dei troni Ludovisi e di Boston pro

viene, secondo recenti ricerche petrografiche, da Taso. Sarebbe 

assolutamente necessario procedere a uguali ricerche sull'origine 

del marmo della stele dell'Esquilin·o e del rilievo Albani. Poiché 

entrambi i rilievi cronologicamente sono anteriori ai troni, po· 

:l".l Kypris consola Demeter anche in Et:R, Helena .]347 ss. Cnntributo della dott. 
Scarfi rli Padova). 

33 JHS ·1-2, 1922, 248 ss. Jh,LlliG IV~ Nr. 3202; Il' Nr. 1506. H. Hru.ER, lonische 
(;mbreliefs der l. Hiil/te des 5. Jhs. v. Chr. (]975) 186 ss. tav. 24. 
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trebbero, se risultassero di marmo di Taso, testimoniare una scuola 
tasiota-locrese per la lavorazione del marmo, per lo meno per la 

generazione dello stile severo. È da presumere che giungessero a 
Locri non solo blocchi di marmo, ma anche scultori da quest'isola 

particolarmente fertile durante lo stile severo, che lì insegnassero 
la loro tecnica di lavorazione del marmo agli artisti della Magna 

Grecia e che essi stessi si conformassero al nuovo ambiente. Per cui 

si potrebbe forse avanzare l'ipotesi che la stele dell'Esquilino e 

il trono Ludovisi siano stati eseguiti da un artista di Taso emi

grato nella Magna Grecia, e il rilievo Albani e il trono di Boston 

da scultori del1a Magna Grecia, che abbiano imparato l'arte da 
artisti di Taso :li. Una tale ipotesi non è dimostrabile, ma s'adat

terebbe in ugual modo alla somiglianza e anche alla differenza 
stilistica esistenti fra queste opere. 

Purtroppo il rilievo Albani è stato così rielaborato, che non 
è possibile dire se vi domina già lo stesso « purismo del marmo >> 

come nei due troni. La sua condizione attuale, in ogni cas-o, non 
può far pensare ad aggiunte in bronzo. La stele dell'Esquilino 

è sicuramente il monumento funebre di una giovane ragazza. Essa 

è rappresentata in un gesto religioso, mentre sacrifica una colomba 
ad Afrodite. Il rilievo Albani attualmente viene indicato con trop

pa sicurezza come stele funeraria. Naturalmente l'interpreta,zione 

di Winckelmann, che la definì come Leucothea, è oggi superata. Il 

bambino tenuto dalla donna in trono non è un fanciullo, che do

vrebbe essere nudo, ma certamente una bambina. Perciò Carl Ro
bert vide in lei Elena con sua figlia Ermione, la nutrice e due 

, .. Cn. PICARD, Manuel d'Arr:héologie Grccque, La sculpture n 1 (1939) 95 s. 

fig. 4S: On •peut intégrer (all'arte di Taso) sans risque d'errcur, le rclid de la 
Collection Albani ... qui pourrait hien, an vrai, n'etre pas ·funéraire, mais représenter 
l'offrandc d'une heurcuse famillc à la Déesse-mère, chèrc aux Thasiens. 

475 



adoranti 35
• Egli ritenne che l"opera fosse stata posta a Sparta come 

rilievo votivo nel tempio di Elena. Poiché stilisticamente quest'o

pera appartiene alla Magna Grecia, quest'ultima supposizione de. 

v'essere esclusa, non però l'alternativa di un collegamento col cul

to. Il rilievo Albani dà l'impressione infatti di essere un pinax 

locrese tradotto in marmo, perciò io preferisco vedere nella donna 
in tron'O una dea anziché una morta. Nel caso che il rilievo appar

tenga a Locri, ciò che è molto verosimile, l'interpretazione di Ro

bert a proposito di Elena sarebbe decisamente da scartare, perché 
i Dioscuri furono sì molto venerati a Locri, però non si trova 

una testimonianza a favore del cult·o, tipicamente laconico, della 

sorella Elena. Diversa è la situazione per Persefone a cui già pensò 

Ashmole, quando considerò la bambina sulle ginocchia della dea 

in trono. La donna in trono quindi dovrebbe essere Demeter, e la 
nutrice divina probabilmente sarebbe Hekate, che anche in un pinax 

locrese è collegata a Demeter. Hekate già in Esiodo ( Theogonia 450) 

viene chiamata (( kourotrophos )). Allora il rilievo sarebbe un dono 
votivo di una nobile donna, che insieme a sua figlia viene rappre

sentata in miniatura davanti a Demeter, e che come adorante tocca 

pregando le gin'Occhia della dea. "f: vero che a Locri Persefone, 

come abbiamo detto, era molto più importante d i sua madre, ma 

Demeter era una delle divinità principali di Taso, dove nel perio
do arcaico fiorì il culto di Demeter proveniente dall'isola di Paro; 

perciò forse non è un caso che Demeter abbia un posto di rilievo 
in quest'opera di marmo, che tradisce un influsso tasiota. Il rilievo 

dovrebbe però essere stato posto come voto nel tempio di Perse

fone poiché, come i pinakes mostran'O, la dea ricevette rilievi vo-

•r. PEmLLEn-HonEilT II • (1920) 337 n_ 3. 

476 



tivi nei quali essa non appariva. Nel rilievo Albani essa compari

rebbe addirittura al centro della composizione, anche se come 

bambina. 

ERIKA SIMON 





L'ARTE LOCRESE NELLE SUE Pl\lNClPALI 
MANIFESTAZIONI ARTIGIANALI. 
TERRECOTTE, BRONZI , VASI, ARTI MINOHI 

l . La Coroplastica. 

Alle espressioni artistiche ed artigianali dell'antica Locri è 
capitato un destino avverso; apparse nelle relazioni dell'Orsi per 

tempo alla fine del secolo scorso, e pubblicate sollecitamente da 

lui sempre in edizione provvisoria \ sono rimaste per lo più ine
dite, e soltanto per quanto riguarda i celebri pinakes fittili si sono 

avuti alcuni studi della Zancani Montuoro su problemi parti
colari mitologici e religiosi, cui era stato affidato dall'Orsi il 

compito di un'edizione integrale; ma le diverse classi di terrecotte 

* Hingrazio vivamente la Soprintendc'nza alle Antichità di Reggio Calabria, c, 
per essa, il Dott. Foti per avermi largamente concesso fotografie dei materiali loercsi, 
il Dott. Sabhione per la pazienza c l'impegno con cui ha soddisfauo le mie richieste, 
e il Sig. Pontoriero per l'esecuzione sollecita delle riproduzioni. 

1 Non sarà qui inutile riportare l'elenco comple>to delle .relazioni di scavo del· 
l'Or~ i su Locri: Scoperta di un tempio ionico nell'area dell'antica Locri in Gerace 
Marina in NSc 1890; Appunti archeologici dai Bruttii in NSc 1902; Locri Epizefiri. 
Resoconto sulla terza campagna di scavi locresi (aprile-giugno 1908) in Bd' A 1909; 
:Yote archeologiche locresi. Rhegium. Lokroi. Kaulonia in NSc 1909 p. 319-326; 
Rupporto preliminare sulla quinta campagna di sravi in Calabria in Suppl. NSc 1911 
(ma 1912) pp. 3-76; Scaui di Calabria nel 1911 (rela=ione provvisoria) in Suppl. 

NSc 1912 (ma 1913) pp. 4-54; Scavi di Calabria nel 1913 (ma 1914); Scavi di Cala
bria nel 1914 e 1915 in NSc 1916 e 1917 (ma 1917) pp. 101-117. 



e di bronzi, per quanto studiate qua e là, come vedremo, non hanno 

avuto mai un'edizione integrale né un approfondimento comples

siv'O 2
• A questa lacuna vorrebbe, in modo assai incompleto, rime

diare la presente relazione sia per le terrecotte figurate (ex-voto 

come statuette e come pinakes) che per i bronzi (manici di spec

chio, statuette ex-voto) i marmi e i vasi senza peraltro pretendere 

di dare un catalogo completo, che per il tempo concesso e per la 

mole di materiali, avrebbe richiesto l'vpera di più collaboratori. 

Desideriamo inoltre premettere che l'esame tipologico qui ten

tato non può assolutamente considerarsi definitivo perché esso 

avrebbe richiesto, per ogni caso, un'analisi dettagliata per stabi

lire (come, per un tipo, ha fatto il Sabbione) la serie dei vari gruppi, 

puntualizzando gli esemplari più vicini alla matrice e determinan

done quindi l'evoluzione in base, anche, alle misure. Un simile 

lavoro avrebbe richiesto anni di studio, e molta collaborazione; ci 

limitiamo, dunque, ad additare i problemi che la rassegna tipolo

gica senz'altro pone, lieti se potremo - come del resto è precipuo 

dovere di una relazione ad un congresso - suscitare discussioni 

e, soprattutto, sollecitare quell'illustrazione analitica dei materiali 

locresi che ancora si attende. A questo proposit'O, va ricordato qui 

il contributo preparato da Marcella Barra Bagnasco 3 che costi

tuirà il vol I di Locri Epizefìrii sui Problemi di coroplastica lo

crese, in corso di stampa, il primo del genere; esso è limitatv al 

2 Fondamentale, per i pinakes della ~lann('lla, re~la lo ~Ludio di P. ZANCANI

MoNTUORO in Atti Soc. M. Grecìa 1954 pp. 1-35. Per la bibliografia completa si veda 
la nota 3 del II cap)tolo. 

3 Se oggi, a Locri, esiste la possibilità di studiare con relativa ampiezza non 
~oltanto i monumenti ma, soprattutto, i materiali fittili e bronzei delle necropoli e 
delle stipi votive, ciò si deve alla vigi.Janza, a!J'onestà, allo zelo del bravo e caro 
Cav. Ugo Serafino che è stato per moltissimi anni l'assiduo custode delle antichità 
locresi, ed al quale si devono centinaia di interventi per salvare i materiali archeologici. 
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materiale rinvenuto negli scavi condotti dall'Istituto di Archeologia 

dell'Università di Torino in località Centocamere. Tuttavia, questo 

~tudio è importante perché per la prima volta tiene conto della 

stratigrafia precisa, e quindi -offre possibilità di cronologie abba

stanza esatte. Né va dimenticato il contributo così analitico del Sah

bione 1
, concernente un gruppo molto ben definito di statuette fem

minili che vedremo. 

L'esigenza di un catalogo, anzi di più cataloghi, si continua 

a sentire, ed è caldamente auspicata nell'interesse della ricerca su 

di una delle colonie italiote ancora fra le più degne di ulteri-ore 

ed approfondita attenzione da parte degli studiosi. 

* * * 
L'esame delle diverse tipologie delle maschere e delle sta

tuelte fittili, va, naturalmente, condotto secondo una certa crono

logia, e preceduto da alcune considerazi·oni tecniche sull'argilla 

locrese. Le quali possono riassumersi brevemente in due essen

ziali osservazioni: l'esistenza di un tipo di argilla di colore pal

fidissimo, di finissima consistenza quasi polverosa, che viene colta 

a bassa temperatura; e quella di un'argilla più rozza, con molti 

cristalli micacei, di C'olor arancione chiaro e, talora, quasi bruno, 

che si cuoce ad alta temperatura 5
• La distinzione di queste carat

teristiche tecniche, più volte sottolineata dall'Orsi e, come sap

piamo, studiata proprio per questo Convegno in sede naturalistica, 

fa sì che non esistano dubbi sull'esecuzione in luogo di gran nu

mero delle terrecotte figurate, come abbondantemente dimostrano 

• C. S .WU!ONt: in Klearclw~ 47-'.1-8, 1970 pp. 109~156. 

:; Cfr. R.A. HIGGINS Greek Terrakottas, London 1967 p. 88, nonché S. MOLLARD

BESQUES, Les terresccu'tes grecques, Paris 1963 pp. 1-10. 
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i rinvenimenti di Centocamere 6 ; mentre è noto che la composi

zione dell'argilla medmea, abbondaHtissima di ocra rossa (e cioè 
di ossido di ferro), anche se con numerosi cristalli micacei e ricca 

di impurità, si distingue assai chiaramente da quella locrese 7
• Per 

quanto c-oncerne la tecnica delle terrecotte in generale, oltre a ri
ferirei al notissimo lavoro della Jastrow si tengano presenti i ma

nuali generali del Pottier e del Ko.-;ter 8 nonché le prime pagine 

del saggio del Knoblauch 9 e, infine, l'importante studio generale 
del Nicholls 10

• 

La serie delle figurine fittili più arcaiche provenienti dalla 

6 Si veda N. CuoMo DI CArmo, Fornaci per ceramica a Locri in Klearchos 61-64, 
1974 pp. 43-66, che è il primo lavoro specifico sulle scoperte di fornaci a Locri. Si 
attendono anche le pubblicazioni degli scavi locrcsi 1950-1956 della Scuola Archeo
logica di Roma di cui un cenno è in F:. Lrssr i!l Atti VII Congr. Internaz. di Archeo
logia Classica II 1961 pp. 111-115. 

7 Si veda, per i frr. di pinakcs locrcsi - e di fahbricazione locr~!!e - a Medma, 
M. ScHINKo in Klearchos 57-60, 1973 pp. 59-90; l'unica tavoletta di argilla medmea 
è la fig. 3 di questo avtkolo, composta di 6 frammenti, con la scena di una figura 
femminile stante, conservata nella metà inferiore, e della parte inferiore; più che 
di un tripode, come dice la Schinko si tratta di un thymiaterion o candelabro. Lo 
studio di questi elementi del mobilio religioso dei pinakia - a cui accenneremo 
anche oltre - è stato condotto - in maniera assai superficiale in verità (ma si 
deve pen~aw che si trattava di una studiosa già otlantenne o quasi!) da G.M.A. Rrcu
TER in Klearchos 25-28, 1965 pp. 105-ll4. 

8 E. ]ASTROW, Ab/ormuug uml Typenwandr>l in der antiken Tonplastik in Opu· 
scula Archaeologica V, L 1938; E. PoTTIEn, L<•s slatuettes en terrecuite, Paris 1890 
e W. KosTER, Die griechischen Terrako:ten, Berlin 1926 (pp. 66-80 su Tanagra). 

9 P. KNoBLAUCH, Studien =ur archaisch-griechischen Tonbildnerei in Kreta, Rhodos, 
Athen u. Bootien, Halle 1937 pp. 1-13. 

10 R. V. N!CIIOLLS in BSA 47, 1951 ·pp. 217-226. Lo studio del Nicholls si pro
pone di stahilire, }J~r la jJrima volta, alcuni criteri generali di analisi di classifica
zione delle terrecotte distinguendo serie, grUJl!>i e tipi; ma, come ha giustamente 
visto il Sabbione, questi criteri non ·possono "·mr1re (',,sere a·P!lli.cati perché i oasi 
specifici variano nelle singole officine. Un accenno a tali problemi si trova anche in 
G. Ku:rNER, Tanagrafìgurcn (XV Ergh.) Ber.lin 1942 p. 9 ss. e in B. NEUTSCH, Studien 
zur vortanagriiisch- attischen Plastik (XVI Ergh.) Berlin 1944. 
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Mannella si apre con un tipo assai diffuso, che non ha ancora a

vutv - come moltissime delle terrecotte figurate locresi - un'ade

guata illustrazione. Si tratta di una quantità imponente (l'Orsi ne 

additava al suo tempo circa 200 pezzi) di figurine femminili 11 in

dossanti un peplo quasi perfettamente cilindrico con apoptygma 

nella parte superiore, con le braccia lavorate a parte piegate; su l 

capo hanno un polos più o meno alto, i volti sono più o meno paffuti, 

con guance ora rigonfie ed ora lievemente allungate ( tav. LIX, l). I 
capelli scendono in masse compatte e si dispongono posteriormente 

sulle spalle in una massa trapez-oidale a forti incisioni parallele 

(da cui, in qualche caso, escono al limite inferiore ciocche verti
cali); in altri casi invece, scendono anche davanti sulle spalle in 

trecce solcate orizzontalmente in diverso modo, con rozze inci

sioni o con solcature più delicate, mentre le trecce terminano a 

punta. Anche il p·olos sul capo varia; è ora svasato e di notevole 

altezza, ora più basso. I capelli sulla fronte si dispongono o in una 

massa dall'orlo assai ondulato con rientranza in asse col setto na

sale, ovvero a solcature regolari oblique 12
• Una caratteristica co

mune al tip-o è la lavorazione staccata del busto con la testa, da 

11 P. ORSI in Boll. d'A. 1909 p. 418 bS.; l\ C. SE~TJE!H in Le Arti I 5, 1939 
p. 49 ss.; P.E. ARIAS in Cdt. d'Arte n. 5 1941, 1-2 p. 52 tav. XXVII, 5-6; E. LISSI 

in Atti e Mem. Soc. M. Gr. n.s. IV, (1961) 1962 tavv. XXVIII-XXIX, p. 81 ss. 

Cfr. il n. 55 ricobtruito .. f: in corso uno studio del dr. Giulio Ciampoltrini, perfezio
nando della Scuola Nazionale Superiore di Pisa. 

12 Si veda E. Lrssi, o.c. nn. 55, 56, 57, 59, tavv. XXVIli e XXIX nonché P. E. ARIAS, 

o.c. tav. XXVII fig. 5. Per queste ~lui nette tubolari si veda anche A. LEVI, Le terrecotte 
figurate del I}ftlseo Nazionale di Napoli, Firenze 1926 (pp. 6-7 e nn. 13-15 del cata
logo) nonché P.C. SEsTIEili in Le Arti V, l, 1939 p. 494 ss. Fi.n d'ora altiriamo 
l'allenzione sul diverso orientamento che talora, assumono le ciocche dei capelli 
sulle spalle e HUi lati nel vollo. Cfr. una testa giovanile di Rodi in marmo ora ad 

fstanbul. G. LIPPOLD, Griech. Pla.stik p. 66 tilv. 152; E. AKUliGAL, Die Kanst Anato
Liens, Berliu 1961 p. 256 fig. 216. 
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quella dei u tubi )) costituenti la parte inferiore e delle braccia pie

gate in avanti. 

Allo stesso tipo appartengono le statuette con apoptygma- co

siddette a leggìo- sedute, con le braccia sulle ginocchia ( tav. LIX, 

2). La derivazione dallo stesso tipo della figura stante- e, quindi, 

l'identificazione con la stessa divinità -è indubbia; si trova infatti 

lo stesso, identico volto paffuto, impostato sul tronco seduto 13
, 

mentre una variante notevole della parte superiore si nota in al

cuni altri esemplari in cui il volto è impostato su di un hmghis

simo collo fortemente rastremato ed il tronco si appoggia qw1si 

obliquamente alla spalliera del tronco 11
• In tutte queste varianti 

si notan·o sproporzioni accentuate; u volte il braccio esce dall'a

poptygma con una mano lunghissin:a dalle dita rese rozzmnente 

a colpi energici di stecca 1
". Non c'è dubbio che questo tipo, nelle 

sue numerose sottospecie, che qui non possiamo studiare in detta

glio e che meritano senz'altro di es.~ere accuratamente edite, rap

presenta il più antico tentativo l oca le figurato. L'abbondanza con 

cui sia le figure stanti che quelle tedute compaiono, fa pensare 

senz'altro ad un artigianato locale, anche se non mancano i con

fronti con terrecotte del mondo greco. 

La figura stante con parte superiore a leggìo e corp·o tubo-

13 P. E. ARIAS, o.c. tav. XXXI, 14; cfr. terrecotte simili a leggìo sedute a Siracu8a 
(dal Fusco} e Ja Megara Ihlea (WINTER, o.c. III l, p. 121 nn. 1-2}. Per le figurine 

piat•te si veda una statuelta argiva S. MoLLARD-BESQUES, a.c. tav. VII 4 nonché 
F.R. GRACE, Greek Archaic Sculpture in Boeotia, Cambridge Ma. 1959 figg. 26-27 p. 33. 

H P. E. ARIAS, a.c. ta\'. XXXI, 13; questa forte rastrcmazionc del collo, che appart~ 

elemento abnorme e popolare, si può pensare dovuta a ispirazione beotioa. Si ved:t 
WINTER, a.c. p. 27 n. 4 da Tebe. 

15 P. E. ARIAS, o.c. tav. XXVII, 6; cfr. per questo ti•po L. QuARLES VAN Ut'FORD, Les 
terres-cuites sici!iennes, Asscn 1940 fig. 38 pp. 57 e 85. Non condividiamo la crono

logia della van Ufford. 
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lan si trova nell'arcaismo greco in una terracotta di Tespie 16 r 

in altri esemplari più tardi peloponnesiaci 17 come m m~a figura 

ftmminile stante (con capro alla sua destra) che suona il doppio 
flauto. Il fatto che queste statuette - che hanno dimensitlni abba

stanza accentuate w - sian-o composte di elementi eseguili a l·arte 

ci orienta verso Corinto, e più precisamente verso quelle m:mife

~tazioni artigianali connesse alla produzione degli aryballoi con

figurati, come dimostrano soprattutto le acconciature dAi capelli 

con la caratteristica chioma a solcature ·orizzontali sovrapposte. l 

confronti con gli aryballoi databili intorno al 570 provenienti da 

Corinto 19 e quelli con le statuette fittili corinzie dal deposito de

gli aryballoi (anteriori, databili intorno all'ultimo quarto del VII) 

ci assicurano sull'alto arcaismo di questo tipo. E d'altro lato non 

stupisce l'esistenza di contatti con l'artigianato corinzio arcaico, 
da parte di Locresi d'Italia (siano essi Opunzi od Ozolii, non 

vogliamo saperlo!) strettamente legati alla Beozia dove Tebe e 

Tespie costituivano, com'è noto, nel VII secolo, un centro di grande 

ricettività dell'artigianato corinzio. C'è molto 'Olldeggiamento nelle 

cronologie di questo tipo: i generici richiami al gusto ionico- che 

abbiamo fatto anche noi un tempo - non servono ad inquadrare 

16 S. MOLLARD-BESQUES, Catalogue raisonné des fìgurines et réliefs en te gr. 
etr. rom., Paris 1954 p. 13 B 77 {da Tespie); cfr. F. Wti'\TEn, Die Typen der figiir
lichen Terrakotten, Berlin 1903-1904, T n. 32. La Mollard-Resques richiama la kore 
679 col peplo. Siamo dell'idea che non occorra sconwdare ·un così illustre originale 

greco per spiegare la nostra tipologia. 
17 Dali'Acarnania, .Mou .. ~RD-BESQIJJ::S, o.c. B 137 tav. xvnr. 
18 Le altezze della parte superiore delle statue osC>illano fra i 24 e i 18 cm., e 

quella della parte tubolare è di circa 12 cm. L'altezza complessiva della s tatua 
•Iella collezione Scaglione è di 67 cm. cfr. Lrssr, o.c. n. 55. 

19 H. PAYi'\E, Necrocorinthia, Oxford 1931 nn. 882 e 884, di Berlino e Oxford. 
Gli esemplari in Corinth XV, 2 d. VIII, 11, 16, 14, 15 pl. 9 e 8 (Agnes Newhall 
Stillwr.ll) ci assicurano sull'alto arc~ai~mo eli qnr~to tipo. 
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meglio questi prodoui, che invece non ci sembra possibile datare ol

tre i primi decenni del VI sec.; anche da Metaponto derivano al

cune terrecotte simili a cavalletto 20
• Abbiamo detto che varianti 

del tipo seduto dehhono considerarsi quelle statue a leggìo rese 

a tavoletta (e cioè cave neJla parte posteriore e con un semplice 
:;,-ostegno a lamina ed a bastoncello obliquo fittile) e xoanizzanti. 

che pur esse provengono dalla Mannella. A nostro parere una di 

esse, acefala, con braccia disposte obliquamente sul grembo e con 

collana a pendagli applicata, non è di argilla locrese ma corin

zia 21 e richiama da vicino quelle corinzie sia del Circle Deposit 

che di Perachora, tutte. databili nel primo quarto del VI sel~lo, 

nonché altre della locrese Atalante e di Tegea 22
• 

Non è possibile qui prendere in esame, come si è detto, tulte 

le peculiarità strutturali di questa grande classe-tipo che appare 
probabilmente sull'inizio del VI secolo, estendendosi verso il 

570-60 ed esaurendosi, forse, prima della metà del VI; ma chiu

dendo questo disc-orso riteniamo, dai confronti fatti, di poter dire 

che si tratta di una serie di chiara ispirazione corinzia - forse 

mediata dalla Beozia - e non genericamente ionica (come un tem

po abbiamo ritenuto), e che essa appare di tale estensione da do-

~ Non ci scmhra, ad esempio, possibile collocare alla .fìnr di'l VI secolo - come 
vorrehhe la LISSI, a.c. p. 86 n. 67 la statuetta allungata qui citata, perché la 
struttura del volto appare estremamente simile, nelle arcate sopraccigliari larghe, 
nf'l mento dal taglio netto, alla nota testa di Sfinge rli Calidon~ (cfr. PAYNE, o.c. 
tav. 49, 1-2 pp. 235, 238-39) senz'altro da collocare nel primo quarto del VI. La 
nostra statua andrà collocata non dopo il Sì0-60. Si veda JICr Metaponto, C. LETT.~. 

Piccola coroplastica metapontina, .'iapoli 19ì1 p. 3-1 ss. che conferma i richiami beotici 
e eorinzi. 

21 E. LISSI, a.c., p. 86 n. 69. 
~ H. P.n-~E cee.. Perachora. The .mnr-luaries oj llera Ahraia and Limenia. 

Oxforrl 1940 l p. 2ll ss.; cfr. Corinth XII 2, ci t. p. 72 n. J.~; \VJ:-;TEB. Typm III, L 
p. 2H nn. 6-9, p. H2 n. 6. 
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versi considerare sicuramente un'elaborazione locale; soprattutto, 

pur nei ronfronti corinzi sopra additati, i coroplasti riescono a 
dare ai volti di questa divinità, una particolare individualità negli 

accentuati solchi fra narici e guance, nella quadratura del mento, 

nell'accurata conservazione della struttura « dedalica >> della chio
ma. Un'interpretazione, in altri termini, conservatrice delle tipo

logie dei vasi protocorinzi configurati 2
:
1

• Se, quindi, di ionismo 

s1 potesse parlare, sarebbe sempre di uno stile filtrato attraverso 
le vaste esperienze corinzie. 

Sono queste le manifestazioni fittili plastiche più originali del

l'arcaismo locrese. L'enorme quantità di terrecotte votive emerse 

dai recuperi fatti alla Mannella e dagli scavi delle necropoli, ha 

un carattere più tradizionale, ad eccezione, a nostro parere, di un 

gruppo abbastanza nutrit·o di << maschere >> votive, che pur trovando 

numerosi confronti nell'artigianato greco o siceliota hanno un loro 

spiccato carattere che scende proprio dai volti delle statuette esa

minate. Com'è noto, la maschera votiva rituale è assai frequente in 
Sicilia e in Magna Grecia, e costituisce, in sostanza, l'abbreviazione 

dell'intera figura, per ragioni anche economiche. Tali << maschere >> 

non sono ancora state studiate ( tav. LX). 

23 H. PAHiE, Necrocorinthùr, Oxford 1931 pp. 215, 233-239, 25.5, 326 tavv. 47-48 
nonché P. KNOBLAUCH, o.c. p. 12.5 e R.J.H. J•:NKINS, Dedalica, Cambridge 1936 
p. 57. Sugli elementi .protocorinzi, in un contesto diverso (e cioè cretese) e sulle 
componenti culturali del dedalico crete.;e si veda G. RIZZA in Ann. Se. Arch. /t. 
Atene, 1966 pp. 148-151 nonché, ora, C. DAVARAS, Die StatlLe aus Astritsi (VIII 
Beih. Ant. K.) Bern 1972 pp. 44 ss.; escludiamo l'apparente richiamo alla te. ox
fordiana proveniente da Taranto, giustamente considerata locale, che ci sembra di 
chiara tradizione laconica. Cfr. H. 1 ucKER in Hans Bloesch Sturi. Geb. , Bern 1973 
p. S6 n. 109. Sui caratteri plastici di quceti volti, e su quell'accentuazione dei solchi 
intorno alle narici, cui sopra si accenna, si veda R. Ross HoLLOWAY, lnfluences 
and Stylcs in the Late Archaic anrl Early Umsical Greek Srulptnre o/ Sicily arul Magna 
Graer:ia. l.ouvain 1975 p. 2 s~. 
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Di questo uso abbiamo documenti soprattutto in Sicilia 24 dove 

ad Agrigento in modo particolare, ma anche a Grammichele, Gela 

ecc. appaion·o busti fittili di divinità come ex-voto abbreviati di sia
tue. Ci sembra che la serie locrese (che, come si è detto, è prali ca

mente inedita) meriterebbe un'analisi speciale che speriamo \an

ga compiuta in sede di catalogo: i tipi che, per ora, presentia

mo hanno il capo incorniciato da un alto diadema, ornato di rosette 

a pastiglia applicato o liscio 25
; il volto ha dettagli plastici nelle 

guance, nel naso, nella zona intorno alla bocca, mentre gli occhi 
sono resi a contorni incisi; un compromesso fra un residuo di con

cezione geometrica e, invece, una sensibilità plastica ben diversa, 

che è greco-ionica. Ma di dove? I confronti con una locrese della 

collezione Scaglione 26 e con quelle studiate dal Robinson ad 0-

linto 27 conferma l'uso votivo di questi oggetti, oltre che funerario. 

Non crediamo che a Locri possa dimostrarsi l'uso funerario di tali 

maschere che per ora compaiono soltanto nel deposito della Man

nella. I tipi sono di epoche diverse che vanno dalla metà del VI 

agli inizi del V secolo a.C. Da Camiro, a Rodi, provengono alctme 

maschere 28 che appaiono tuttavia più << classiche n e forse lieve
mente posteriori. 

Diffusissimo appare, anche a Locri, il tipo della figura femmi

nile a forma di alabastron, col braccio sinistro aderente al petto che 

tiene una colomba, con polos che forma l'imboccatura del recipiente, 
che è di chiara tradizione egea orientale ( tav. LXI, l). Su questo ti-

:M G.E. Rtzzo in Oest. ]ahresh XIII, p. 63 ss. Cfr. anche KEKULE, Terra/c. Siz., 
Berlin 1884 tavv. VIII-X, nonché A. LAUMONIER, /Jélo.~ XXIJI, Paris 19;;6 tavv. 9-18 
~ p. 73 ss. 

:r. P. E. AttiAS, o.r. lav. XXVIII, 7-8. 
$ E. Ltssi, a.c. p. 88 tav. XXXIV. 
~ D.M. RoBINSON, F:xrav. Olynthu.~ XIV, 1952 p. 69. 
!!!! Mou.ARo-RESQI'ES, o.r. p. 37 ss. B 215-216, B 218-220. 
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po la bibliografia è immensa; la L issi 29 ne ha già brevemente tratta

to, giustamente richiamando la tradizione rodio-samia del VI sec.; 

esso si dovrebbe collegare, anche, al tipo della statuetta stante oon 

colomba al petto, che ha, o meno, un copricapo appuntito e, ad 

ogni modo, è velata. Ancora più decisamente rodio è il tipo notis

simo della statuetta femminile seduta con altissimo polos e con 

le mani aderenti alle ginocchia, diffusa a Rodi ~o e di sicura pro

venienza orientale. Il tipo presente a Locri, anche se oonsunto ri

spetto a quelli rodioti, appare identico, così che difficilmente si 

può pensare ad un'elaborazione locale; è piutlosto da ritenere che 

gli adoranti abbiano esibito prodotti dei loro paesi nel santuario 

che, ad un certo momento, ha dovuto assumere la parte di fermata 

obbligata anche per i naviganti diretti altrove. L'acconciatura del

l'alto polos col corto velo che scende sulle spalle è di origine si

curamente ionica, e più propriamente milesia ed efesina :n, ed è 

anteriore al nostro tipo. Quanto quest'artigianato ionico sia pre

sente a Locri è attestato dalla presenza di una figura maschile 

stante con himation obliquamente disposto s·otto l'ascella destra e 

che sale sulla spalla sinistra, il cui volto, di struttura tondeggiante 

e con i globi oculari sporgenti e tesi verso l'alto, ricorda appunto 

le sculture milesie e samie citate, nonché si confronta nettamente 

con un esemplare pmveniente da Camiro 32
• La presenza di questi 

tipi certamente micrasiatici arricchisce la fisionomia della stipe 

del santuario che, come tutti i luoghi sacri di fama, attira il dono 

di materiali fittili della più varia provenienza e di eclettico si-

:!S E. Lissi, o.c. p. 87 n. 71; cfr. WINn:n, Typen ci t. III, l ]). 42 nn. 2-3, 57 
n. lO. Cfr. E. Busr.HOR. Altsamisehe Strmdbilder, Berlin 1934 !I p. :l,J. ligg. 121-123. 

:IO MoLLARD-BESQUES, a.c. B 202-209, 211 pp. 36-37; E. LisSI n. 70 Jl. 87. 
31 E. AKUHGAL, Die Kunst Alt-Anatoliens. p. 256 ss. 
32 E. Lissi, o.c. n. 88 p. 91 tav. XXXVII; dr. QUAI!LES v. Un·ORl), o.c. p. 46. 
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gnificato religioso. Ci limitiamo pertanto a registrare questa pre

senza come la traccia di un contatlo con la Ionia al più tardi nel

l'ultimo quarto del VI secolo. 

Un tipo di figura stante panneggiata, indossante un chitone sul 

quale è gettata una chlaina che, a stola, scende dai fianchi lungo le 
gambe, è stato studiato con cura dal Sabbione che ne sostiene l'ori
gine corinzia ( tav. LXI, 2). Anche noi oggi. aderiamo a questa con

clusione con qualche aggiunta. Il Sabbione, infatti, dop-o aver am

messo il confronto con tipologie samie per la svasatura verso il 
basso del chitone, e dopo un'analisi serrata delle tre classi di sta

tuette da lui distinte, ritiene possibile rintracciare elementi strut

turali e nel panneggio e nei volti di queste figure strettamente co

rinzi che C'Onducono ad una datazione intorno alla metà del VI 

secolo :n. A noi sembra tuttavia che la presenza di quell'himation 

a stola che fiancheggia il chitone possa richiamare anche remini
scenze micrasiatiche, iìltrate attraverso C:orinto. Sarà anche da ri

cordare, per concludere questo rapido sguardo alle figurine fit

tili arcaiche, la grande quantità di sirene fittili, generalmente da

tabili nell'ultimo (1uarto del VI e che sfiorano il V secol-o, che si 

ricollegano nel volto al tipo arcaico con un corpo tuholare da noi 

sopra analizzato, e sicuramente appaiono anch'esse di ispirazi'One 
eoriuzia, anche se Corinto dovette essere il mezzo per trasmettere 
un tipo diffusissimo a Rodi ed a Samo .H. Non sarà, a questo punto, 

da dimenticare quella lucerna arc:aica frammentaria, proveniente 

dalla Mannella, che si confronta con i noti esemplari del Sele, di 

:<:: C. S.\llll!ONE in art. ci t. p. H7 ~~-; dr. Perachora I n. /•t tav. 93; r:·orintlt 

XV, 2, n. IX, 8, tav. 13 p. 82. 
:M Corinth cit. p. 189 (ma sono esemplari dipinti); cfr. PAHiE, o.c. p. 90 n. 3 

t• G. ]ACOPI in Arch. Cl. V, l, ]9;)3 pp. 10-22 (a JH'OJJO>'ito rlell'askr" i>ronzPn da Crolonr-). 
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Crotone, che la Zancani ritiene tarantina nel tipo ongmario, e da

tabile intorno al 580 35
• 

I tipi di figure recumbenti sono stati studiati in modo parti

colare dalla Barra-Bagnasco 3\ adesso, e qui mi limito a riassu

mere quanto la studiosa ha concluso; già il gruppo era stato stu

diato su altri esemplari, dalla Herdejiirgen e dal Letta 37
, in questi 

ultimi anni. L'analisi di questa scena di banchettante, che risale 

come tutti sanno, ad epoca antichissima '18
, non conduce, come per 

Taranto e Meta ponto, a conclusioni eccezionali per quanto con

cerne la tipologia. Imberbe o barbata che sia, la figura maschile è 

isolata, e sembra avere inizio verso la metà del VI a.C., come di

mostrerebbero diversi confronti con terrecotte italiote del Lou

vre ·;~. La presenza del corno potorio in alcuni esemplari può far 

pensare ad un'origine rodio-samia 10
, mentre variano le teste, ora 

con i capelli a calotta liscia ora, invece, con due ordini di riccioli 

e trecce sulle spalle. Alla metà del V secolo e, poi, soprattutto nel 

30 E. LISSI, o.c. p. 120 n. 209; P . ZANCAI'I-MONTl!ORO in Atti !11. Grecia n. 5, 
III 1960 p. 69 ss. Queste lucerne ginslarnente richiamano i bacili marmorei sostenuti 

da figure di Olimpia, Delfì, At ene af'1'opoli, Rod.i. Corinto (i~tmo) su cui F. Mnz, 
Ge.w:h. gr. K. p. 382 ss.; un csalll e dell ' argilla di <JlH'sti esemplari fittili italioti, 

tuttavia si imporrehhe. Si aggiunga, per sola mrmoria, il ricordo dell'anteriore << lam

pada » marmorca sclinuntina; dr. E. J.Al'\t;r.oTZ. J:nrle del/n Magna Gn•rin, Roma 

1968 tav. 2, n. 2 p. 2·19. 
36 Alla qua·le rinnovo il miu rin graziamento per avermi tatto leggere il suo libro 

in hot.ze, che riguarda, dopo un· inlrodni<ione, tipi d·iversi; cf r. f_ocri J..'pi zt,{iri I Fi
renze l97i specialmente alle p-p. 14-i-207. 

:!7 Si veda H. lh:RDE.JURGl:N, Die tnrent inischen Terrnl•t.>!ten des 6. bis 4. Jahrh . 
v. Chr. ùn Antikenmuseum. Base!, Base! 1971 n . li !avv. 3, 6 e pp. 12-13; C. Lr.TTA, 

o.c. pp. 61-73. 
:JB Cfr. anche J, M. DENTZF.R, Relie/s nn (( Bnnquet )) dnns I'A.~ie Min f!ure du v·· 

.<ièrle (1!1, ]. C. in Rev. Arché>ol. 1969, 2 pp. 195-221-. 
39 Mor.LARD-BESQUES, o.c. pp. 61 ss. B 401, W2, 403 ecc. e, per i bancheHanti 

harhati fn. p. 63 s,. B 419, 420; cfr. H. ~h:TzGF.R in BCEI 1944 p. 2% ~s . 

~ Mou .. ~Ro-BESQUES, o.c. p. 33 n. 190. 
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IV, il tipo di testa del recumhenle barbato viene adoperato e per 

le scene di banchetto e per quelle di Zeus saettante che vedremo. 

Ha ragione la Barra-Bagnasco nel ritenere che tale doppio uso at

testi l'importanza tipologica nell'artigianato locrese di queste sce

ne, anche se, com'è noto, il banchettante barbato è assai diffuso 

nell'artigianato tarantino. Ci asteniamo del tutto da fare conside

razioni cultuali: la frequenza di questi banchettanti nelle zone 

abitate e nei bothroi può far pensare ad un culto di un heros o di 

un dio, più che ad un us·o funerario. Ma non sarei così sicuro, 

ben ricordando quanto sia diffuso in Magna Grecia ~ ed anche 

a Locri - un sincretismo religioso che, spesso, confonde certi no

stri schemi mentali. 

Di ben maggiore interesse è la tipologia dello Zeus saettante, 

per la prima volta analiticamente ricostruita dalla Barra-Bagna

sco 41
, distinta in due s·ottospecie; cioè con l'oinochoe alta sulla 

quale è la mano di Zeus con l'aquila, e con l'oinochoe bassa, si

tuata a terra presso una colonnina ionica: il dio col braccio de

stro piegato su di una colonnina liscia o scannellata, brandisce il 

fulmine. Sul car·o è una « mitra )) ora cilindrica decorata alla base 

di bocciuoli di fior di loto, ora, invece, triangolare con diadema a 

doppia tenia decorato di rosetta al centro sotto una palmetta piut

tosto alta con fior di lot·o chiusi ai lati. Di scorcio sulla destra è 
un'ara non sempre decorata da un motivo a croce. Il trono del dio 

appare quasi di prospetto, le chiome e la barba sono fluide e on

deggianti, le gambe sono divaricate, in un atteggiamento slanciato 

che ripete lo schema ben noto della Gigantomachia l
2 così diffuso 

41 Si veda, per un primissimo accenno alla figura ài Zeus G. FoTI in Atti IV 
Convegno Magna Grecia Taranto 1964 (ma 1965) p. 148; ID. in K!earchos 23-24, 
19M op. 106; Locri Epizefiri ci t. pp. liO-lBi. 

c Per il problema generale F. VIAN, Répertoire des Gigantomachies figurées 
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nel VI e, soprattutto, nel V secolo. Ci sembra molto interessante 

il fatto che questa figurazione legata, come si è visto, ad elementi 

architettonici quali la colonnina e l'area di SC'Orcio, assuma negli 

esemplari migliori (sia pure ricostruiti) l'aspetto di un pinax. 

L'esistenza della matrice del braccio sinistro ricoperto dall'hima

tion e della mano sinistra su cui è l'aquila, conferma, a causa an

che della quantità notevole degli esemplari del tipo (per ora, con 

quello di Vib-o Valentia forse anch'esso locrese, sono trentotto ), 

la fabbricazione locale. Ma qual'è il modello da cui deriva una 

rappresentazione così complessa, arricchita da elementi decorativi? 

La Barra pensa ad un archétipo pittorico - tenuto conto di tutti 

quegli elementi di riempitivo che accompagnano la figura del dio, 

dalla mitra alla colonnina, all'ara, all' oinochoe, agli elementi ve

getali; quanto a credere che questo archétipo potesse essere una pit

tura situata nel tempio stesso (se quello di Casa Marafioti è il tem

pio di Zeus come sostiene il De Franciscis) '13 è un problema che non 

possiamo risolvere e che, forse, verrà affrontato in questo Con

vegno in sede cultuale. Potremmo pensare ad una scena, invece, 

derivata da una grande Gigantomachia pittorica, isolata, per così 

dire nel nostro pinax in cui gli elementi accessori ( colonni

na, ara) vogliono chiaramente alludere ad un certo culto locale? 

N o n si dimentichi la tendenza artigianale l ocr es e a rappresentare 

elementi del culto - tipo are, ciste ecc. - nei pinakes, dove an

che addirittura si rappresentano isolatamente, senza figure, oggetti 

e mobili evidentemente destinati al culto '~1 • Quanto all'epoca del 

dans t'art grec et romain, Paris 1951 n. 382 pl. XLI, n. 388 pl. XLIII; cfr. Io., La 
guerre des Géants, Paris 1952; cfr. ALFIEHI - AnrAs, Spina, Firenze 1958 p, 68 ss. 
tavv. 68-73 e 4n Arte ant. e mod. l, l 1958 p. 3 ss. 

43 A. DE FnANcrscrs, Stato e Società in Locri Epizefirii, Napoli 1972 p. 147. 
H P. Onsr, art. cit., Bd'A 1909 •PP· 423-424 fig. 20-22. Per la rappresentazione 

493 



nostro rilievo saremmo, con la Barra, per il pr 1m n q uu rl o dd l \i 
secol'O a.C. 

N o n po:o-;ianw qui pro,:egui re con la descrizione delle centi

naia di tipi di slatuette sedute e stanti che, dalla fine del VI alla 
prima metà del IV, arricchiscono la produzione fittile locrese. La 

Barra lo ha già fatto per quanto concerne il materiale proveniente 

da Centocamere: qui, ci limitiamo a segnalare un paio di gruppi 

che ci sembrano di pari i colare interesse per l'evoluzione del gusto 

italiota a contatto evidente con la grande arte greca. Anzitutto 

quello che fa capo ad un t i p o assai diffuso in tutta l'Italia meridio

nale, compresa la Sicilia, e che genericamente può riannodarsi ai 

busti fittili di kore agrigentini e dell'interno della Sicilia (Gram

michele ecc.). Questo tipo, che ha avuto un notevole sviluppo nello 

stile severo, continua tranquillamente ad essere fabbricato a Lo

cri. Si tratta di una testa femminile con chiome bipartite e gonfie 

ai lati sormontata da un polos breve appena svasato, ehe ancora 

C'Onserva nel volto residui lievissimi severi, e che continuerà anche 

in età ellenistica; la figura è da supporre tagliata all'altezza delle 

spalle con un accorgimento assai comune nelle botteghe siceliote 

ed italiote "15
• Esso, ripetiamo, va dalla metà del V al IV secolo e 

prosegue certamente nell'ellenismo come mostrano gli esemplari 

numerosi rinvenuti nella Grotta Carnso ~6 • L'altro gruppo è costi

tuito dalla sicura figura di Atena o co11 alto elmo con lophos o con 
paragnatidi sollevate o addirittura con tutto l'elmo sollevato sul-

d·i un'ara con Zcus fulminante (anche se il sincrctismo con Poseidon è qui evidente) 
si veda nn tetradramma di Zanclc: B. 1-lt:AD, /lisloria Numorum 1 l'· 154 fig. 82, c per 

il ·problema in generale di Zeus fulminante A.B. CooK, Zeus, Cambridge 1925 p. 722 
~~. f" in particolare p. 794 Jìg. 757 nonché, ora, Locri Epizefiri cit. l'l' .184-186. 

' 5 Si vedano i tipi nn. 147-148, 176 in E. Lissi, o.c. pp. 104 e 109. 
Mi P.E. ARIAS in Not. Scavi 1946 pp. 138-1613 c 1947 pp. 165-171; Le Arti III, 3, 

1941 pp. 1ì7-180; Palladio 1941 p. 193 ss. 
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l'alto del capo, che presenta anche un tipo assai comune di Athena 

Promachos, e fa capo alle non abbondantissime ma abbastanza 

frequenti terrecotte di Atena trovate dall'Orsi fra il 1909 e il 
19] O 17

• Comunque queste statuette vanno dalla fine del VI al IV 
secolo; ancora la tipologia locrese di Atena meriterebbe un piì1 

accurato e approfondito studio critie-o. 
Ma non tanto da Locri quanto da .Medma proviene un'im. 

pressionante testimonianza dell'attività dei coroplasti nei primi de

cenni del V secolo. Alludiamo a quell'enorme quantità di terre

cotte (in grandissima parte teste, ma anche statuette specialmente 

di dee in trono) che l'Orsi soprattutto ebbe la fortuna di mettere 

in luce in una campagna di scavo 48 fra il giugno del 1912 e l'in

verno del 1913, per circa tre mesi. I rinvenimenti costituiscono an
cora oggi, nonostante i molti anni passati, uno dei piit affasci

nanti temi di storia dell'arte antica della prima metà del V secolo. 
Sembra incredibile che, ancora, questo complesso di fittili figurati 

di parecchie centinaia di esemplari non abbia un'edizione scien

tifica completa; speriamo che l'accenno serva a stimolare una se

ria iniziativa al riguardo. Non c'è bisogno di dire che, come suc

cede sempre quando materiali così attraenti sono scoperti, molti 

pezzi sono pubblicati qua e là. Sicché non è davvero compito facile 

•1 P. ORsi in Suppl. a Not. Se. 1911 (ma 1912) pp. 62.{)7. Cfr. per la discussione 

sul tipo della Pròmachos in bronzo H.G. NIEMEYER, Pràmachos, Waldsassen 1960 
specialmente alle pp. 51 ss. n. 184 per la nota stalnetta di Melasò; il frammento 
locrese fittile della fig. 48 in Orsi appartiene anch'esso al primo quarto del V sec. a.C. 

JS P. ORSI in Suppl. Not. Scavi 1913 (ma 1914) pp. 62-144; Io. in Not. Scavi 
1918 pp. 37.{)7; P.E. ARrAs in Not. Scavi 1916 p. 133 ss. S. FERRI in Le Arti II 
1939-40 pp. 162-171 = Archevlogia-Opuscula Firenze 1962 p. 294 ss. e Rend. Ace. 
Linc. 1948 p. 402 ss.; V.H. PouLSEN, Der Stre11ge Stil, Kopcnhagen 1937 ]l. 92 e 
pa.<sim; S. 5~-;rns in Athenaeum 43, 1965 pp. 111-141 e specialmente p. 127 ~s.; 

In. in Archacology 25, l, 1972 p. 27 .s~.; lo. in Klcarchos 53-56, 1972 pp. 41-81 ; R. 

Ross HoLLOWAY o.c. pp. 6-8. 
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rintracciarli; l'affermazione di V.H. Poulsen che il complesso delle 

teste fittili - e delle meno numerose figure intere - sia da attri

buire ad un'influenza attica (il Poulsen cita la testa della statuetta 

seduta dipinta della collezione Vlastòs, fig. 16, questa certamente 

attica) appare per lo meno imprudente, data l'enorme varietà sti

listica di queste teste. I coneelti essenziali sono stati espressi in una 

memoria densa e intelligente di Silvio Ferri, che ha riconosciuto 

nelle teste, nei busti, nelle statue, oltre a innegabili richiami attici 

(per esempio, al volto della kore di Euthydikos) notevoli affinità 

con teste eginetiche e peloponnesiache: basta pensare, per queste 

ultime, al tipo severizzante delle teste delle Danzatrici ercolanesi 

che trova nella mirabile testina medmea ora a Reggio 49 e nel tipo 

di Heraklion 5IJ i suoi punti estremi di confront·o e che fa pensare 

ad un originale bronzeo nord-peloponnesiaco, corinzio forse più 

che sicionio 5\ Non andiamo oltre, per non deviare dal tema lo

crese; abbiamo soltanto voluto ricorda re questo artigianato med

meo (per il quale sono stati fatti, com'è noto, gmssi nomi come 

quello dello scultore Pitagora di Reggio) perché la strettissima 

relazione fra Locri e Medma non va passata sotto silenzio, e pcrdté 

sembra di sC"Orgere, nella prima metà del V secolo, a Locri, una 

certa flessione dell'artigianato coroplastica che, invece, a Medma 

è in piena e fervida attività. A parte, s'intende, l'eccezionale pro

duzione dei pinakes; ma si direbbe che in questo periodo l'attività 

creatrice dei coroplasti locresi sia tutta esaurita in quella dire-

' 9 S. FE.RRI, art. cit. in Archaeologia-Opuscu/a tav. XIII, 2. 
50 V.I-1. POULSEN, a.c. p. 119 ss. 
''1 II tipo di testa ,femm. con bande di capelli che escono lateralmenle solto la 

massa della chioma con diversa direzione, si ritrova, come a Medma, a Cirene cfr. 
E. PARIBENI, Catalogo delle sculture di Cirene, Roma 1959 n. 15 tavv. 22-23. Questa 
'truttura della chioma è, for~e. un antichissimo residuo ionico? Si veda la nostra 
nota 12, alla fine. 
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zione, mentre le staluetle di divinità, femminili per lo più, ~!anca

mente ripeton·o motivi attinti alla coroplastica attica o pelopon

nesiaca soprattutto, seuza raggiungere quell'originalità di caratteri 
che nelle statuette « a leggìo )) e in quelle « tubolari )) aveva rea

lizzato nella prima metà del VI secolo. Se questo artigianato med

meo sia da attribuire ad impulso locrese o meno è tutt'altro che fa

cile risolvere; non c'è dubbio che la terracotta di Medma - come 

si è detto - rossastra e ricca di cristalli micacei e di sassolini, è 

chiaramente diversa da quella locrese. L'esistenza di pinakes in 

terracotta medmea farebbe pensare alla presenza di artigianati 

l ocre si a Medma, giacché non si può negare che Locri possedesse 

un'esperienza coroplastica ben radicata già alla fine del VI secolo. 

Ma è altrettanto certo che l'artigianato fittile parallelo a quello lo
crese, fiorisce indipendentemente a Medma per ragioni di tipo 

religioso che, purtroppo, non è facile comprendere. L'idea del 

Ferri che la favissa enorme trovata dall'Orsi sia null'altro che un 

deposito di ex-voto funerari accumulati e fuori uso, è originale e 

seducente, ma non è dimostrata. Essa si collega alla funzione più 

o meno cultuale o funeraria di quelle arule che. trovate abbon

dantemente anche a Locri, hanno avuto a Medma un'eccezionale 

evoluzione non tant·o per numero quanto per qualità di rappre
:,;entazione figurata 52

• 

* * * 

Tornando a Locri, di altre due rappresentazioni figurate che 

na:ocono nel V secolo assai inoltrato e si evolvono nel IV d-obbiamo 

52 Non possiamo qui omettere il ricordo delle tre note di S. FERRI in Rend. 
Ace. Linc. 1963 p. 42 ss., in Klearchos 23, 1963 p. 53 ss. e ibid. 25-28, 1965 p. 37 
~ull'uso della arule, dove ad accostamenti brillanti si alternano illazioni ancora non 
dimostrabili. Ma sono, questi, gli unici studi, finora, che affrontano il problema 
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parlare. Si tratta di un gruppo a rilievo, diffuso specialmente nel· 

l'abitato di Centocamere 53 e in numerosi frammenti che si inte

grano, raffigurante un efebo di prospetto che tiene per le briglie 

un cavallo di profilo a destra, mentre una figura femminile in pe
plo, con himation sulle spalle, appoggia le mani intrecciate sulla 

spalla destra del giovane. Giustamente la Molli · Boffa rileva 

il carattere italiota del tema, richiamando le due note teste acco

state di Medma 51 e quindi considerando l'episodio come una in
venzione italiota anche se non mancano, alla fine del V e nel IV 

secolo, richiami a taluni schemi greci, come quello celebre della 

stele di Kritò e Timarista nonché il gruppo di Orfeo ed Euridice ""' 

con Ermete su rilievo cosiddetto « ditirambico )) . L'altro gruppo 

è quello della portatrice di un simulacro in processione; anche 

questo frequentemente rinvenuto nell'abitato. La donna indossa un 

peplo senza cintura, ed ha sul capo una statuetta chiaramente di 
Artemide come denoterebbe l'arco tenuto nella sinistra e il cer· 
biatto nella destra, di tipo quasi xoanico, che rivela un assoluto 

distacco dalle tipologie greche e che sembra piuttosto locale. Non 
entreremo anche qui nel significato eultuale della rappresenta
zione !imitandoci a rilevare che si tratta di una creazione piuttosto 

tarda, e cioè della fine del V e con il massimo sviluppo nel IV se

colo, e che le copie rinvenute sono piuttosto stanche, mentre ap-

dell"uso delle arule. Qu-anlo alla riccbeua decorativa delle arulc medmec -~i veda 
G.E. Rizzo in Mem. Ace. Arch. Lett. Napoli 1918 pp. 128 ~s. nom:hé P.E. ARIAS in 

Arch. Stor. Cal. Luc. \V, 1947 p. l ss. 
53 Come dimostra la Molli-Boffa che ha studiato, nel volume Locri Epizejirii cit. 

pp. 218-230, questi due tipi. c· cioè quello del congedo e quello del simulacro in 

processione. 
54 E. LANGLO'fZ, L'arte della Magna Crecia, Roma 1968 p. 286. 
:.:. G. ].~COPI in Cl. Rhod. TV 1931 p. 37 ss. eon datazione inaccetl.ahile; ~~ veda 

CtL PlC.~R o. Sculpture grecque TJ. 2. 1939 p. 84i n. 1 e p. :>27. 
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pare evidente il loro carattere locale non soltant-o per il numero 

notevole ma, anche, per quella tendenza chiaramente locrese alla 

rappresentazione degli oggetti sacri vicino alle figure umane, 

caratteristica, come ulteriormente vedremo, della coroplastica 

locale 56
• 

Fra le terrecotte databili nel V secolo inoltrato, ricche di 

significato religioso oltre che, indubbiamente, formale. emergono 

alcune di dimensioni anche notevoli, provenienti dalla Mannella. 

Sicuramente da quel deposito proviene una figura di efebo alato 

( ta v. LXII, l) ornato di bende con una serie di simboli al fianco, che 

rinvenni molti anni or sono 57
, e ancora inedito; esso va messo in rap· 

porto con l'altro tipo di protome muliebre alata, accanto a cui ( tav. 

LXII, 2) è un kalathos contenente alcune offerte, e una grande tenia 

ed un frutto come ex-voto 58
• La presenza di queste figure alate -

sia femminili che maschili - pone serii problemi religiosi che 

non vogliamo qui affrontare, ma che ci sembra possano ricollegarsi 

a quelli proposti da una figura alata simile a quella che appare sul 

petto della figura seduta in trono, certamente una dea, rinvenuta 

frequentemente (tav. LXIII, l) e a Locri e, più spesso, a Medma 59
; 

r.s Per l'esistenza di figure sovrapposte l'una all'altra ~i potrebbero richiamare 
le terrecotte figurate canosine A. LEVI, o.c. p. 66 n. 281 tav. IV, l. In Grecia esistono 
figurine fittili di Demetra che porta Korc, a Tegea; cfr. S . .\IOLLARn-BEsQUES, Terre
cuites gr. cit. tav. XIII, l. !'Iella stipe votiva della Grotta Caruso e!;Oiste nn fram
mento di testa femminile eon parte dello xoanoP sovrastante che non fu da me 
ri.conosciuto nel 1940. a causa del suo stato estremamente frammentario e lacunoso: 
dr. Locri Epi:efirii eit. pp. 218 ss. e 22:! n. 2. 

57 In Arch. Star. Cal. Luc. XV. 1947 p. 77 è appena un cenno. 
58 A. LEVI, o.r:. p. 23 nn. 8+-ll.~. 
59 P. 0Rsr in Suppl. Not. Scari 1913 (ma 1914) pp. 96-99 figg. 108-109-110-112 

nonché a p. 100 tutti da :\fedma; si noti che le figure alate sono ora maschili ed 
ora femminili. il che ci 'cmbru e8clndere il ragianamento impostato dal PRUCKNER. 

o.c. p. 566 ss. 89 tav. 34. 4 sul pinakion locrese quasi inedito riprodueente il solito 
efebo alato di prospetto con oinochoe nella destra abbassata e nella sinistra alzata 
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è nella prima metà del V secolo che questa tipologia dell'efebo 

alato si afferma, anche se continua più tardi come, forse, è con
fermato dal rilievo locrese di Napoli con lo xoanon della dea 60

• 

La cospicua quantità di teste fittili medmée della fine dell'ar
caismo e dell'inizi·o dello stile severo trova riscontro a Locri in 

modo tale da far pensare seriamente all'esistenza di una priorità 

locrese al riguardo. Anche qui, la mancanza di lavori specifici 

(tranne quelli sopra citati per Medma, che peraltro non sono ca

taloghi accurati dei monumenti fittili) ci costringe soltanto a sm
tetizzare. Possiamo distinguere nelle acoonciature muliebri due 

tipi fondamentali, e cioè quelle con piani sovrapposti di riccio

letti a spirale (o a lumachella) e quelle, invece, in cui i capelli si 

dispongono a masse ondulate sulla fronte 61
• Le ondulazioni pos

sono essere appena accentuate 'Oppure disposte a merletto 62
, ma il 

carattere del volto - con residui arcaici del noto (( sorriso )) -

non cambia né muta la struttura degli occhi allungati a mandorla. 

una tenia, e mette invece, in luce quanto semplicemente, ha reso in evidenza 
TH. HADZISTELIOU-PRICE in Ant. Kunst 12, 1969, 2 pp. 51-54, e cioè il valore ultra
terreno di questo efebo alato. Si veda, oltre a K. P. STAHLER, Grab u. Psyche des 
Patroklos, Miinster i. W. 1967 n. 2, P.E. AniAs in Arch. Cl. XXI, 2, 1969 pp. 197-198 
in modo particolare c in Annali Se. Nomt. Sup. Pisa s. IJJ, IJI 4, 1973 p. 1009 ss. 
dove il confronto fra le scene di Eufronio c il cratere di Pczzino edito precedente
mente in Arch. Class . indurrebbe oggi a vedere, nella scena di deposizione dell'eroe, 
non Patroclo come ebbi a sostenere, ma Sarpedonte. Riteniamo, tuttavia, di mante
nere l'esegesi di Patroclo per motivi che esporremo altrove tornando sul cratere di 
E ufronio. Comunque, per tornare alle note figure alate locresi, potrei non credere ad 
Eroti e Peitho, per le statuette e simili ma ad éidola. Ma questo ci porterebbe lon
tano e, soprattutto, a negare quell'unitario tentativo di esegesi religiosa del Torelli, 
in questo Convegno, che è in gran parte valido. Mi si perdoni l'e=ursus religioso. 

60 A. LEvi, o.c. n. 82; H. Pni.iCKNER, o.c. t.av. 34, 4; Tn. HADZISTELIOu-PRICE, 

art. cit. tav. 30, 5. 
6! Cfr. ad es. A. LEVI, o.c. pp. 14-15 fi g. 12 e fig. Il. 
t! Come in A. LEVI, o.c. p. 15 fig. 15. 
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Anche per queste teste dobbiamo supporre, come vedremo per i 
pinakes, una produzione di pochi decenni nella prima metà del 
V secolo, che si esprimono in statuette, in protomi, in maschere 

muliebri. 

* * ·X· 

Ma pnma di passare al IV secolo (per concludere questo 

sguardo assolutamente insufficiente, ce ne rendiamo ben conto, 

alla coroplastica locrese dell'età classica) ci si consenta di ricor

dare il gruppo monumentale ben noto del tempio di Marafioti raf
figurante una figura eroica imberbe il <"ui destriero, dalle zampe 

anteriori alzate, insiste su di una sfinge accovacciata che con le 
palme delle zampe anteriori aperte sostiene i piedi dell'eroe 63

• Il 

gruppo sarà certamente studiato e in sede religiosa e dal punto di 
vista architettonico; qui facciamo alcune considerazioni formali. 

Anzitutto sembra che soltanto ad uno scultore non greco ma ita

liota o siceliota poteva venire in mente una composizione di questo 

tipo, che resta un unicum per ora, e che meriterebbe uno studio 

analitico qui impossibile. Com'è noto la testa è, nella parte della 

chioma, di restauro; forse i capelli erano a riccioli a spirale op

pure, pm probabilmente, disposti in masse ondulate del tipo dei 

kouroi di stile severo. Tre elementi formali vanno qui rilevati: 

~>1 P. ORSI in Suppl. No t. Scavi 1911 p. 46 fig. 36; Io. in Dedalo VI 1925 
p. 345 ss.; A. DE FRANCISCIS, Agàlmata, Napoli 1961 tav. 17 p. 29; E. LANGLOTZ, 

o.c. pp. 205-206 tav. 124; G. FOTI, Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava 
dei Tirreni 19ì2 pp. 59-60 n. X. Sul carattere ibrido di questo gruppo c'è da riflet
tere; senza volere assolutamente istituire confronti, ma per un semplice richiamo 
a tale ibridismo figurativo certamente non attico, possiamo ricordare il singolare 
pinax fittile di 1\felos in cui Perseo è a cavallo con la testa della Gorgone nella 
destra abbassata, e sotto la groppa del destriero spunta la Gorgone <:on le ali aperte 
dal cui collo esce il cavallo Chrysaor. È al British Museum (B 365), A. B. CooK. 
Zeus II. p. 717 fig. li55. 
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anzitutto, il volto della sfinge che richiama le protomi fittili comuni 

nel V secol'O in Magna Grecia ed in Sicilia, e quelle più tarde 
dello stile severo 6~ . Questi richiami potrebbero fare, anzi, scen

dere il nostro gruppo alla fine del V ed anche al primo decennio 

del IV secolo; ma non c'è bisogno di dire che siamo assai lontani 

dal cavaliere fittile di Camarina 65
• Il secondo element-o è offerto 

dal muso del cavallo che rivela, contrariamente alla trattazione 

piatta e liscia del resto del corpo (ad eccezione dell'inserzione del 
collo nelle clavicole) un'esecuzione nervosa e sapiente in cui e

mergono notevuli affinità con le teste equine di acroterii gelesi 

illustrate dall'Orlandini 66
• Il fortunato rinvenimento, a Gela, di 

due frammenti di sfinge alata insieme con resti del cavaliere ha 

giustamente dato da pensare; se essi appartengono alla stessa fi
gura equina 67 e al cavaliere, il problema del nostro gruppo po
trebbe essere chiarito 68 meglio. La sicurezza che la sfinge stesse 

sotto il cavaliere a Gela non c'è, poteva essere per conto proprio 
nella sua funzione di acroterio. Tuttavia, il richiamo stilistico che 

abbiamo fatto ai pezzi gelesi e l'esistenza in Sicilia di acroteri del 

genere propongono il problema dell'origine di questo gruppo. Che 

per il tempio di Marafi-oti potessero essere chiamati coroplasti si

celioti non è davvero improbabile 69
• Il terzo elemento formale è 

offerto dalla struttura delle ali della sfinge; esse sono costituite 

~ Richiamerei le ma~rhere muliehri di Reggio a Loeri (A. Lt:vr ,o.c. tav . l e 
fig . 18 p. 18) ma soprattutto quelle agrigentine. e in particolare PACE, Arte e civiltà 
Sic. Ant., Roma 1938, Il pp. 85-87, figg. 83-85. 

6.'. P . ORSI in Bd' A 1907 p. 7 fig . l; B. PAcE, o.c. II p. 256. 
66 P. 0RLANDINI in Miscellanea Libertini, Catania 19.'>7 p. 125 ss. sia in modo 

pari icolare le tavv. Il e III. 
67 La certezza assoluta non c'è. Sono una zampa frammentaria cd un'ala: cfr . 

P. 0RLANDINI, art. cit. pp. 122 ss. tav. IL 
GB !\'la si veda W. DARSOW. Sizilische J>ar·htermkott en, Charlottenhurg l 938. 
69 W. Fucns, Die Vorbilder der neuattischt•n Re/i ej.1, Berlin 1959 p. 53. 
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da un quadruplice ordine di penne; quello più esterno di penne 

lunghe e ondulate negli elementi superiori, l'intermedio a linguette 

regolari, gli altri due ad elementi più appuntiti, che sicuramente 

non possono attribuirsi alla metà, ma alla fine del V e nei primi 

decenni del IV. Il richiamo alle ali della base triangolare dalla 

via dei Tripodi nonché SvORONOS, Das Athen. Nationalmus. 
tav. 29 offre materia di riflessione cronologica. E se il 

motivo della sfinge in Sicilia è diffuso come elemento acrote· 

riale, non sarà facile aderire al disc-orso di carattere orfico o, al· 

meno, catactonico che qualche studioso ha avviato su questo sin

golare gruppo. 
Ben lontani dall'avere esaurito il tema della coroplastica nel 

V secolo, crediamo tuttavia di aver sfiorato i principali problemi 

che si possono riassumere in tre punti: e cioè, nella considera

zione di una persistenza dello stile tardo arcaico fino quasi alla 

metà del V secolo, nell'apparizione di motivi pel·oponnesiaci p re· 

valenti in quel periodo, nell'evoluzione sensibile dei coroplasti 

verso l'arte attica nella seconda metà del secolo. Una kòinè for

male che, giunta a Locri tardi , persiste con notevole ev-oluzione 

nel secolo successivo. Se essa sia frutto di contatti diretti o sia, 

piuttosto, mediata attraverso i rapporti non lievi con i grandi cen

tri di produzione artigianale - primo fra tutti Siracusa - è dif. 

ficile decidere. E tuttavia crediamù che non vadano dimenticati 

rapporti con la metropoli siceliota. 

Ad una costante ripresa della coroplastica nel IV secolo va 

attribuito un gruppo di terrecotte, anch'esso studiato dalla Molli-Bof

fa, diffusissimo a Locri in modo particolare, e in molte parti del 

mondo antico: si tratta delle figurette femminili stanti e soprattutto 
sedute, nude, con braccia aderenti ai fianchi e con testa sormontata 
da polos o modio, che si dividono nelle due grandi classi, e cioè con 

503 



arti mobili, o invece, formate in un unit:o stampo 70 (tav. LXIII, 2). 

Talora, per abbreviazione economica, le braccia sono voluta

mente troncate e in qualche caso le gambe sono tagliate sotto alle 

ginocchia. Una grandissima quantità di queste statuette è acefala, 

data l'esilità dell'attacco della testa. Le testine nunwTosissime spar· 

se nei corredi e nelle stipi votive possono appartenere a quei corpi, 

ma gli attacchi, purtroppoo, sono consunti. L'anatomia sia di quelle 

"tanti che di quelle sedute è assai sommaria; e mentre le bambo

lette con arti mobili sembrano appartenere ad una grande koiné 

artigianale diffusa in Grecia nel bacino del Mediterraneo 71
, a Lo

cri il tipo (più diffuso della bambola 72 articolata) è quello della 

fìguretta seduta nuda apparsa in numerose diecine di esemplari 

nella grotta delle Ninfe della contrada Caruso a Locri; è difficile, 

in questo caso, non pensare ad un ex-voto con allusione divina. 

Formalmente, queste statuette sono assai superficiali e non sem· 

bra che possano tradire né un'origine stilistica né, tanto meno. una 

cronologia. Dobbiamo adattarci, come tante altre volte nelle inter

pretazioni dei materiali fittili, ad accogliere un significato polin1-

lente, quale ad esempio sembra necessario ammettere per i no l i 

7° Cfr. B. ScnwEITZER in Rom. Mitt. 44, 1929 pp. 1-25; si veda S. FERRI, Divi
nità ignote, Firenze 1929 pp. 27-33 e tav. XXIII dove si trovano considerazioni acute 
mescolate ad induzioni ancora oscure. Comunque, la sua in terpretazione è escatologica; 
che questo uso, di rappresentare bambolette o idoletti nudi femminili sia nntichi!!
simo emerge dallo studio di J . TntMME in Ant. Kunst . VIII, 1965, 2 pp. 72-86 e 
K. ScnEFOLD, ibid. pp. 87-90; Locri Epizejirii cii. Jlp . 2:!1-238. 

71 Che essa esista è stato detto dall'Orsi, Suppl. Not. Se. 1912 pp. 6, 9; 191 3 
pp. 39 ss. e 44; si veda anche per quelle con arti mobili K. M. ELDERKIJii in 
Al A 34, 465 ss. 

72 Il LAUMONIER, Délos cit. pp. 143-144 le ritiene, a Delo, senz'alt.ro divinità pur 
ammettendo un ampio sincretismo nelle diverse parti del mondo antico. Si veda 
anche, al riguardo, D. BURR THOMPSON, Troy (Suppl. Mon. 3) Princeton l%3 pp. 8i 

~s. c in. He.,peria Suppl. VII 1943 pp. llì ss. 
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pesi da telaio? Anche questa è una domanda che passiamo a chi 

s'interessa dei problemi cultuali locresi. Per noi, le cosiddette co
piosissime hierodoulai hanno inizio specialmente verso la secon

da metà del V secolo e trovano il massimo sviluppo nel IV e nel 

III secolo. 
Non facili da identificare cronologicamente sono i numerosi 

oggetti di sicuro uso votivo e cultuale che la fervida fantasia degli 

artigiani locresi ha creato: dal melograno alla mela cotogna, dal 

fiore campanulato alla palla segnata da numerosi tratti incisi; ma 

il più caratteristico di tutti è il fiore campanulato 73 a quattro petali 
che s'imposta su di una testa femminile, e che sembra avere fun

zione di thymiaterion secondo le conclusioni di un recente studio 

della Stoop a, la quale fissa il centro della produzione italiota a 

Paestum. I sette esemplari in frammenti trovati nelle abitazioni e 

studiati a Locri si ricollegano, in alcune caratteristiche, con quelli 
di Hipponion 73

• Ma non c'è dubbio anche qui, che un catalogo 

completo di tutti questi oggetti votivi si impone, a Locri, ed è 

pieno d'interesse per la storia religiosa. 

* * * 

Un genere particolare di materiali fittili è quello della ande. 
Non ci fermiamo affatto sul l·oro significato che sarà, se mai, og

getto di considerazioni in altra sede: ci basta qui accennare al 

.-a M.W. SrooP, Floral jigurines /rom Suuth ltaly, Assen 1960; per Locri p. 18 
nonché le conclusioni a pp. 77 ss. Cfr. per gli oggetti votivi consistenti in frutta, o 

fiori e sfera E. Lissi, o.c. tav. XLI, 111-115 e pp. 96-97. 
74 SrooP, o.c. p. 19. 
'·' Cfr. P. ORSI in Nol. Scavi Suppl. 1913 (ma 1914) p. 33 fig. 39 p. 38; Io. in 

Not. Se. Suppl. 1912 (ma 1913) p. 5 fig. 2; p. 115 fig. 17; si veda ora Locri Epi

zefirii cit. pp. 239-243. 
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carattere di questi piccoli monumenti a Locri. Non è facile stabi. 

lire se esse siano state importate da Taranto. almeno forse in una 
categoria, quella delle piccole arule a parallelepipedo. Per ora, 

ci limitiamo a distinguere alcune classi di questi monumenti fre

quentemente emersi dalle esplorazioni delle necropoli e delle stipi 

votive. Una categoria a sé è costituita dalle numerose rappresenta
zioni di animali sul prospetto; ce ne sono con cervi o cerve, con 

tori in lotta fra toro e cervo, fra leone e toro (secondo uno schema 
che ricorda le rappresentazioni figurate dei frontoni arcaici 76

), con 

una frequentissima scena, più volte ripetuta, della corsa di un carro 
tirato da tre cavalli con l'auriga teso nello sforzo fra una colon
nina a sinistra ed una a destra 77

, con qualche scena che allude 

ce1tamente ad un episodio mitologico. Tale è l'arula, proveniente 
dalla Mannella e quasi sicuramente direttamente ispirata all'epi

sodio del duello fra Achille e Menmone 78
, che trova stretti legami 

con rappresentazioni figurate su vasi a figure nere e specialmente 

cakidesi. 

Un altro mito è quello della lotta di Eracle contro Acheloo, 
che si ritrova su di un'arula frammentaria proveniente dalla ne

cropoli Lucifero e su di un altro paio di esemplari. Il tipo che ri
terrei tarantino, dell'arula di forma quasi a parallelepipedo, e 

di piccole dimensioni, presenta n-on soltanto motivi animaleschi 

ma talora esseri fantastici come un grifo che assale un cervo. Il 
sospetto di una scena mitologica sì potrebbe forse avere per un 

frammento di amla con parte posteriore di una sfinge fiancheggiata 

76 P. ORSI in Not. Scavi 1916 p. 120. Cfr. A. LEvi, o.c. p. ;).) n. 232 (a Taranlo l; 
e si veda, per Locri, P. ORSI in Not. Scavi 1916 p. 151 fig. 55. 

77 P. ORsi, ibid. p. 150 fig. 54. 
78 G. FIYn in Arti figurative 19,t7, III 2-4 pp. 108·111 (la cronologia alla fine 

del VI è forse troppo ba~sa?); dr. Atti Conv. M. Grecia 19i9 (Arias). 
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da una colonnina scannellata l'Oli alta base. Non sappiamo; certo 
è che le scene mitologiche su ande sono ranss1me a Locri, per 

ora, ed appaiono invece assai frequenti a Medma 79
• 

* * * 
Nel 1940 veniva esplorata una fonte sacra in contrada Caru

so-Polisà a cui si è prima alluso 80
• Erano tempi tristi, e la sco

perta rimase per diversi anni quasi ignota agli studiosi, se si ec

cettua quella degli straordinari modelli architettonici di fontane 
citati, più che studiati, dal Neuerburg 81 e dal Kaschnitz-Wein
berg 82 per i loro fini. L'unico lavoro che conosco sull'argomento 

è quello del mio allievo e, ora, collega Salvatore Settis 83
, rimasto 

a livello di tesi di laurea, che meriterebbe ancora una sorte diversa. 

Tre sono i gruppi di modelli che emergono dallo stile locrese: il 
primo comprende una grotta sacra con qualche adattamento archi

tettonico; il secondo comprende invece sistemazioni architettoni

che entro grotte con adattamenti varii costituiti da balaustrate o 

da portichetti; il terz·o è formato da un ninfeo monumentale vero 

e proprio a << sigma ''· Com'è noto, mentre i modellini naturalistici 
del I gruppo rivelano una certa inventività, gli altri due gruppi 
sembrano echeggiare motivi architettonici celebri, costituiti dalle 

79 Nel materiale sporadico della necropoli Lucifero le arulette sono numerosis
sime; P. ORSI, ibid. p. 149 ss. 

w Si veda la nota 46. Cfr. anche E. Ltsst, o.c. pp. 101-109 tavv. XLV-Lill. 
8! N. NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei nin/ei nell'Italia antica, 

Napoli 1965 p. 33 ss. e figg. 2-10. 
82 G. KASCH!'>ITZ- WEI:>~Rt:RG, Millelmeerische Kunst (Au~gew. Schr. Brl. III) 

Berlin 1965 pp. 512 ss. 
83 S. SETTIS, Genesi ed evoluzione del nin/eo ellenistico, Pisa 1962-63 (tesi dattilo

scritta); In. in Stud. cla.-.. or. 1966; Cfr. G. KAsCltNITz-WEINHKHG, Die mittelmeerischen 

Grundlagen der antiken Kunst, Frankfurt a.M. 1944 p. 4i ss.; cfr. H. FuHRMANN in 
Arch. Anz. 1941 pp. 655-661. 
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fontane arcaiche di Corinto e di Delfi 81
, nonché altri più tardi elle

nistico-asiatici, senza però mai raggiungere l'identità assoluta 85
• 

N·on sarà da tacere la testimonianza archeologica viva data da que
sti modellini che avevano, nella piccola nicchia centrale, talora 

uno dei pinakes a tre teste e una volta una figuretta di Eros alato 36
• 

La seconda scoperta della stipe votiva è costituita dal rinve· 

nimento di centinaia di pezzi che qui non possiamo certamente de
scrivere singolarmente (la cifra di lllO, da noi data nella rela

zione di scavo è approssimativa, ma consente 87 di avere un qua· 
dro del significato del culto venerato) ma solo brevemente distin
guere. Una chiara evoluzione del tipo di questi pinakes, di cui, per 

ora, non abbiamo trovato alcun confronto, è data dai pezzi stessi; si 

passa infatti, da una forma ( tav. LXIV, l) che conserva con eviden
za l'evoluzione dell'erma- e cioè con parte superiore rastremata in 

superficie- e che oscilla dai 12 ai 14 cm. di altezza e i 5-9 cm. di 

larghezza (più o meno) - a quella più tarda stabilizzata fra i 

18-20 cm. di altezza e i 7-10 cm. di larghezza. Le tre testine con 

m od io sul capo non sembrano, negli esemplari più antichi, essere 
sempre velate come, invece, è costante uso nella quasi totale mag

gioranza degli esemplari; questo velo, ora si ondula al disopra dei 
poloi ora si tende, quasi diritto 38

• Sulla parte inferiore, talora anche 
liscia al centro del pinax, sono rappresentati o un simbolo religioso 
come il tirso o piccoli Paniskoi, in atteggiamento di riposo o mentre 
suonano la siringa (tav. LXIV, 2) o il toro androprosopo davanti 

84 Cfr. la piccola fontana dell'Agorà di Corinto R. B. RICHARDSON in AlA V l 
1902 pp. 306-320; per la fonte Cast alia delfica A.L. PIETROGRANDE in A/r. !t. VII 
1941 p. 128. 

8.', S. SETTIS in Studi Cl. Or. XIV, 1966 p. 247. 
86 P. E. ARIAS in Le Arti cit. p. 178; H. l'uHRMANN, art. cit. p. 661 ss. 
87 In. in Not. Scavi cit. p. 141. 
88 In. in Not. Scavi cit. fig. 7 p. 142. 
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ad un labrum ai lati del quale sono le lettere 8 e Y, allusione, ci 

sembra, o al dio o al sacrifizio; preferiamo la prima formula 89
• Va

rianti dell'apparizione e di Pan e del dio androprosopo non pos

siamo qui richiamarle; in un caso P an suona la siringa stando 

puntato col piede sinistro su un rilievo del terreno, e al suo fianco 

in basso è la figurazione della grotta 90
• Numerosissimi gruppetti 

fittili di quattro figure femminili in diversi atteggiamenti o con 

cembali o con doppio flauto, forme fittili di cui una con Sileno 

con cornucopia che si appoggia addiritttura ad una grotticella entro 

la quale appare uno dei nostri pinakes a tre teste, documentano 

l'estrema varietà di questi ex-voto, frutto di una fantasia, a nostro 

parere molto più fervida di quanto si è abituati a vedere in altri san

tuarii 91
• Infine, di eccezionale interesse appare il pinax a tre teste 

( tav. LXIV, 3) con rappresentazioni di un toro androprosopo con 

volto giovanile imberbe, visto di profilo davanti ad un'ara che in

~iste su di un basamento verosimilmente a pedana quadrangolare 92
• 

Sul basamento è l'iscrizione graffita Ev8u[.loç, Non ritorniamo su 

questa rappresentazione, di eccezionale interesse religioso (e arti

stico) di cui si parlerà, forse, in altra sede. In mancanza di un ca

talogo completo dei materiali fittili (che però sembra, fortunata

mente, avviato) non è possibile qui dilungarsi sul rimanente della 

89 Io. in Not. Scavi cit. p. 143-144 lìgg. 8-10. 
90 lo. in Not. Scavi cit. p. 145. 
91 ID. in Not. Scavi cit. pp. 146-148 lìgg. 12-15. 

9'! Io. in Siculorum Gymnasium aprile-giugno 1941 pp. 7ì-85; cfr. H. P. lsLEK, 
Acheloos, Bern 1970 pp. 33-34 che si sbriga in due parole senza capire quanto è 

stato detto in Le Arti cit. p. 177. Quanto alla cronologia della stipe essa va dalla 
fine del V alla prima metà del Il, siamo d'accordo. ID. in Not. Scavi cit. p. 146. 
Per i confronti con i rilievi delle Ninfe e con le rappresentazioni di Pan ecc. si veda 
anche SvoRONOS, Das Athenernationalmuseum Athen 1937 III (da File) pp. 575-581, 
nn. 228-2.34 tavv. 96-97; (dalla grotta dell'Imetto) pp. 581-588, nn. 235-2.39, Lavv. 98-100. 
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stipe votiva; che comprende, com e ovviO 111 tali casi, tutto il reper

oorio tradizionale ellenistico - dall'Eros citaredo o col leprotto, 

all'Afrodite appoggiata al pilastro, alla Musa panneggiata anche 

essa appoggiata, alla Ninfa panneggiata con specchio, all'Erma

frodito che si esibisce, alla lVlenade addormentata sul terreno, 

all'Arianna, alle varianti di Sileni flautisti su di un picco roccioso 

o alle derivazioni dalla statuaria di Rodi, di Myrina, di Priene 

ecc. 93
• A noi qui importa sottolineare l'estrema varietà di questi 

doni votivi, che senza ovviamente raggiungere la finezza delle sta

tuette tanagresi o di Myrina, conferma l'eclettismo di un artigia

nato locrese in età ellenistica non certo meno ricco di quello di Co

rinto, di Tebe, di Taranto, di De lo, di Ilio 9\ per non citare che sol

tanto alcuni complessi fittili relativamente unitarii. Ma natural

mente chi illustrerà il complesso ellenistico di questa stipe dovrà 

certamente fare i conti con la coroplastica tarantina, che, a dire il 

vero, si rivela in alcuni monumenti di qualità superiore a quella lo

crese 95
• L'importanza della nostra stipe votiva, a parte ovviamente 

9'1 Io. in lbùl. Figg. lfl-20 pp. 148-l.'>O. 
91 Corinth XV. 2 cit. pls. 23-.:30; B. StHMALZ, T1•rrakotten au.- dem Kabirenheilig

tum. bei Theben, Berlin l9i4 tavv. l ss.; G. KLEI'IiER, Tanagrajigurm (XV Ergh.) 
Rcrlin 1942; Délos XXIII <"it. LA!i!IIO!IiNIER) tavv. 41-83 e p. 109 ss.; Troy (Suppl. 31 
cit. specialmente tavv. XVII-LXIII. 

9'' Basta anche uno 'guardo superficiale a F.. LA!'iGLOTZ, L'arte della MagTUI 
Grecia cit. pp. 304-.'IOS tavv. XlV-XIX. Considerazioni sul.Ja coroplastica si trovano 
in H. HERDE.JCRGEN, Die Tarantini.H·hen Terrakotten de.s 6. bis 4. !ahrh. v. Chr. in 
Antikenmuseum. Basel, .\faimrHasel 1971 specialmente alle pp. 21 ss. che concernono 
!l TV secolo. Ricorderemo. per un periodo lievemente anteriore, Rn. Luu.n:s, Vt~r

goldete Terrakotta-Appliken aus Tarcnt, Heidelherg 1962 pp. 83-88 in modo parti
colare. Il tema è. ovviamente, diverso, ma le pagine citate illustrano bene i contatti 
orientali a Taranto. che di riflesso andranno tenuti presenti anche a Locri, si licet 
parua componere magnis. Dello stnrlio approfondito dei materiali fittili della stipe 
Hono state incaricate le dott. Sanrlra Rottai e DaniP!a Ro,si ddla Senola Speciale 
per archeologi rle.II'Univcn;itù di Pisa. il cni lavoro di !t'si di laurea t\ avviato verso 
la puhhlicazionc. 
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l'esistenza (unica, per ora, nel mondo antico) dei modellini archi

tettonici e dei pinakes a tre teste femminili il cui significato reli

gioso è singolare, sta in questa ricchezza tipologica delle modeste 

statuette che ad un esame dettagliato (se le forze ci consentiranno 

di farlo!) denota una vastità di interessi nei coroplasti locresi dif

ficilmente verificatasi nei santuari i. La stragrande maggioranza 

di queste terrecotte è locrese, e il proseguimento auspicabile degli 

scavi delle case locresi e del quartiere delle fornaci potrà confer

mare questa convinzione. Ciò non significa che non esistano doni 

votivi di altre officine, specialmente tarantine o crotoniati ( ?). 
Non abbiamo, finora, accennato alla cronologia di questo 

complesso così unitario e relativamente omogeneo. Se è vero che 

i primi pinakes con le tre teste e i tre skyphoi sulla trapeza rive

lano incertezze e sproporzioni (ma gli esempi sono scarsi) non 

sembra tuttavia possibile ritenerli arcaici, guardando bene al ca· 

rattere delle teste. Penseremmo alla fine del V secolo come inizio, 

ma riteniamo che la maggior fase di fioritura dell'artigianato el

lenistico locrese in questa stipe sia nel IV e nel III sec. a.C. fino, 

al massimo, alla prima metà del II. Nessun elemento cronologico 

viene dalla ceramica, inesistente nella stipe votiva; e quindi, an

che qui, soltanto uno studio attento delle tipologie di queste sta

tuette potrà dare un'idea più precisa di questo complesso votivo. 

possiamo dirlo, fra i più notevoli della Magna Grecia di età el

lenistica. 

Per quanto concerne i confronti possibili con altri pinakes 

con tre teste femminili modiate simili si veda un frammento inedito 

proveniente da Eloro nel 1964 ( tav. LXV, l), ora al Museo Civico 

di Noto, certamente più arcaico della maggior parte di queste ta
volette locresi. Sull'interpretazione da dare a queste tre teste sotto 

le quali, ad esempio, compare una trapeza con tre skyphoi, si veda 
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il rilievo da Histria, ora a Bucarest, anch'esso ellenistico, con tre 

figure femminili sedute con patere e con l'indicazione epigrafica 

delle Moirai (tav. LXV, 2). 

2. - l Pinakes della stipe votiva della M annella. 

Ed eccoet giunti ad affrontare il tema figurativo delle tavo
lette, o pinakes 96

, locresi da molto tempo all'attenzione degli stu

diosi e per l'importanza delle scene rappresentate e per la quan
tità vastissima di problemi che esse propongono sia sotto il profilo 

artistico che solto l'aspetto religioso. Una prima illustrazione è 

dell'Orsi 9; e del Quagliati 9
\ seguita, a diversi anni di distanza, da 

alcuni studi della Zancani-Montuoro 99
• Lo studio più completo, 

necessariamente d'insieme, è del 1954 100
, e parte da alcune osser-

!l<; 11 termine pinakes sembrerebbe, ad un'attenta considerazione, prefcribile a 
quello Ji pinakia; mentre il primo, infatti, è attestato ampiamente nel senso di 
" tavoletta voLiva , contenente l'immagine del d.io in Aesch. Suppl. 469 in Herod. IV 
19 c poi, fra gli altri, in Aristol. Polit. 1341 36, il secondo appare in un'iscrizione 

soltanto (IG 3 1388.57) e in testi più tardi. 
97 P. Onsr in BdA 1909 p. 466-482 ss. 
98 Q. QuAGLIATI in Ausonia III, 109 pp. 136-234. Com'è noto, a quelt'epoca l'unico 

Museo della zona era quello di Taranto e solo nel 1925, col nuovo Museo di Reggio 
Calabria, i pinakes giustamente furono raccolti a Regg.io. 

99 P. ZANCANr-MoNTUoRo, Il giudizio di Persefone in un pinakion lorrcse in Arch. 
Stor. Cal. Luc. V 1935 pp. 195-218; Tabella fittile locrese con scena di culto in 
Riv. /st. Naz. Arch. VII, 1940 pp. 205-224; Il rapitore di Kore nel mito locrese in 
Rend. Ace. Arch. Napoli 1954 (ma 1955) pp. l-IO; Note sui soggetti e sulla tecnica 
delle tabelle di Locri in Atti M. Grecia 1951 ( cit.) pp. 1-35; La teogamia di Locri 
Epizefirii in Arch. Stor. Cal. Luc 24, 1955 pp. 283-308; Il corredo della sposa in 
Arch. Cl. XII, 1960 pp. 38-50; l pinakes di Locri in Enc. Arte Ant. Cl. Or. s.v. IV 
1961 pp. 674-677; Persefone e Afrodite sul mare in Ess. K. Lehmann 1964 pp. 386-
·'395. Diverse le conclusioni cultuali di H. Pni'rcKNER, Die lokrischen Reliefs - Beitrag 
zur Kultgeschichte von Lokroi Epizephyrioi, Mainz a. Rh. 1968. 

100 P. ZANCANJ-MONTUORo in Atti M. Grecia cit. 1954 p. 3. 
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vazioni tecniche; esse costituiscono il primo saggio di un lavoro 

generale purtroppo ancora da venire. Non staremo qui a ripetere 

tutte le osservazioni minute della studiosa, ma sottolineeremo l'a

nalisi da lei C'Ompiuta delle centinaia e centinaia di frammenti -

che sfocia in una prima e importante classificazione - dalla quale 

emerge il fenomeno del ricalco della positiva per ottenere una 

nuova matrice quando la prima era rotta o consunta: questo fatto 

spiega la ragione delle diverse dimensioni, sempre più ridotte, 

dei temi figurati, e contribuisce anche ad illustrare le varianti che 

a mano gli artigiani hann'O apportato ai loro modelli, usando pun

zoni e stecche, e ritagliando o combinando fra di loro due matrici. 

Come è uolo, la Zancani-Montuoro distingue tre grandi classi di 
scene - il ratto di Kore, il ricevimento nell'Ade, la theogamia -

le cui varianti vengono distinte e che, da S'Ole, potrebbero formare 

oggetto di indagini particolari: e cioè, la preparazione del cor

redo nuziale, la vestizione, la carpologia. La studiosa aveva già, 

nel 1940 affrontato il tema della collaborazione della coppia di

vina, e, nel 1935 101
, quello del ricevimento o accoglienza nell'Ade. 

Nelle conclusioni (sempre provvisorie, data l'enorme tematica of

ferta dalle tavolette) la studiosa identifica tre momenti del ratto, 

quello della sorpresa della rapita in terra alla presenza di alcune 
fanciulle, il viaggio nell'aldilà, l'arrivo della rapita alla presenza 

di Hades-Pluton, per mezzo di uno dei Dioscuri. 

Il second'O gruppo, costituito dalle scene di accoglienza nel

l' Ade, è particolarmente ricco di varianti, nel senso che vi parte

cipano oltre che una dea in trono, accompagnata dal dio o senza, 
anche divinità come Apollo o come Ermete, Dioniso, Ares, Artemi-

1o1 Tn Paolo Orsi, Arch. Stor. Cal. Luc. p. 196 88. c tav. XlV e in Rerulic. Arch. 
Napoli XXIX, 1954 p. 9 ss. 
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de, Trittolemo, i Dioscuri 102
• Le scene di theogamia vengono rag

gruppate nelle tre fondamentali varianti già enunciate, e cioè nella 
preparazione del corredo nuziale - in cui distinguiamo la peplo
phoria preceduta da una portatrice di acqua lustrale in una coppa 
profonda e appuntita di bronzo, OV\ ero una danza vera e propria 
di tre fanciulle di cui la prima porta un kalathos, di fronte alla 
dea seduta, scene di vestizione, in cui una figura femminile 
piega il panneggio entro una cassa, o si prepara alla toeletta da
vanti allo specchio, la carpologia o raccolta di frutti da un al
bero 103

• Per le scene di accoglienza nell'Ade non dovrà dimenticarsi, 
come confronto, quella della coppia divina di una kelebe di Spina 
del gruppo polignoteo, anche se il tema delle due divinità sembra 
da interpretarsi diversamente 104

• 

Si devono, poi, alla Zancani-Montuoro le illustrazioni singo· 
le, di alcune scene dei pinakes, che qui ricordiamo. Anzitutto, la 
scena di una dea in trono - che la studiosa identifica con Perse

fone - con coppa bronzea baccellaia in mano, che riceve da una 
figura mortale forse femminile una ~fcra, mentre dietro di questa 
una figura maschile barbata con elmo e scudo assiste alla scena 

IO'J Per es. in Q. Q VAGLIATI in Ausonia III, i 'JOB figg. 10, n, 37, 54-55, 82; gruppo 

dei Dioscuri caratterist-ico in P. 0HSI cit. p. 4{)(> ss. fig. 46 e fig. 28. 
103 P. 0KSI cit., figg. 42-42; cfr. G. ].~COPI in Atri Ace. Messina 1930 per una 

errata interpretazione della frutta, che sono melogranc, al più, mele cologne; cfr., 

per lutto, P. ZANCANI-MONTUORO in Atti cit. l'P· 2S-30, e la nota kylix di Sotadcs 
di Londra (BEAZLEY, ARV 2 p. 763 n. l), il cratere d~l pillore dell'Orto di Ncw York 

(BEAZLEY, id. p. 523 .1. l) c la kylix del Wedding Painter di Compiègne (BEAZLEY, id. 
p. 922 n.l). 

l<H. Per tulto il complesso problema si veda la storia delle interpretazioni (dal

l'Aurigemma al Beazley, al Sarlori, al Kcrényi ed alla Simon) in N. ALFIERI- P.E. ARIAS, 
Spina - Guida al Museo Archeologico di Ferrara, Firenze 1958 ~- 137 e ID. ID. e 
M. HIRMER, Spina, Firenze 1958 p. 71 ss. 
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porgendo con la destra protesa un gallo. Ares che assiste un'ado
rante? Vedremo più oltre un'interpretazi'One diversa. 

Nel 1940 la studiosa illustrava la stupenda tavoletta con due 
adoranti dinnanzi all'edicola templare in cui è una coppia divina, 

di Ermete e di una dea con un fiore in mano, il cui gambo è te

nuto con la punta delle dita (più che le zampe di un galletto, come 

qualcuno ha detto); e questo fiore può fmse identificarsi con una 

rosa. Comunque, anche la Zancani resta perplessa sulla divinità 
femminile, e pur accennando a Persefone non esclude Afrodite IO: •• 

Le altre scene esaminate dalla Zancani sono quelle del ratto 

di Kore, la teogamia o trasporto della sposa, l'esposizione del cor· 

redo della sposa, e Persefone ed Afrodite sul mare. La prima sce
na 106 sarebbe un ratto operato da uno dei Dioscuri, la seconda con

cernerebbe il ratto di Persefone 107 col trasporto della sposa divina 

nell'Ade (e con le conseguenti citazioni dei contatti fra il culto 

della dea e la Sicilia), la terza il trasporto del corredo della sposa 
con una sola ancella che precede col peplo nuziale sul capo e con 

la dea pronuba; per la Zancani inoltre, è H era yafA6otoì..oç che porta 

solennemente una coppa bronzea profonda e brandisce una bac
chetta o l'taì..Ào; che serve ad aspergere l'acqua lustrale 106

; la quarta 

concernerebbe l'incontro tra Persefone e Afrodite sul mare, e la 

quinta, addirittura, la nascita di Afrodite 109
• 

A queste elaborazioni del mito, alle quali accenniamo soltanto 

perché il tema religioso sarà affrontato in altra sede, Helmut Priick
ner ha opposto, nel 1968, un'interpretazione quasi totalmente di-

10:. In Riv. !st. Naz. Arch. 1940 p. 217. 
106 In Rend. Ace. Arch. Napoli 1955 p. 5 ss. 
107 In Arch. Star. Cal. Luc. uXIV, 1955 p. 283 ~s. 
108 In Arch. Class. XII, 1060 p. 37 ss. 
109 In Essays ... Lehmann 1964 p. 3!!6 ss. 
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h . 'f . . IlO h l versa c e qUI n enamo per compmtczza e c e, natura mente, la-

sciamo, anche, all'esame di chi tratterà l' aspett'O religioso del pro
blema. Dopo aver riferito e commentato le testimonianze relative 
ai due culti, quello di Persefone (Diod. 27, 4, 2; Liv. 29, 18, 16 
ss., Cic. de nat. deor. III, 34, 83; Dion. Hai. 20, 9) e quello di 

Afrodite (Iustin. 21, 3, 5 ss.; Anth. Pal. IX, 332, 604-605; IL 
353, 275) il Priicker divide i pinakes esaminati in quelli di 

Afrodite (53 tipi) e quelli del ratto di Persefone (26 tipi), della 

rappresentazione della coppia divina di Persefone eon Hades (26 
tipi) di un'adorante di fronte alla dea o alla coppia divina ( 4 tipi), 

oppure dell'arrivo di divinità di fronte alla coppia divina ( 31 tipi: 

Ermete, Dioniso, i Dioscuri, Afrodite ( ?), Apollo, Trittolemo, A

tena) di motivi diversi ( 31 tipi: N ike, Sirena, Europa; un eroe 

rappresentazione di un kibotos o cas3a, di una porta, di un gallo, 

di un capro, di un toro, di una mucca col vitello). Un a scena a sé 

stante sarebbe quella di Demetra con fiaccola e Persefone resa, se
condo il Priickner, su di una collina come una dolente m. La con

clusione del Priickner mette l'accento sull'esistenza p re ponderante 

di scene relative ad Afrodite sui pinakes (più della metà a lei 

dedicate), sull'esistenza di culto nel tempio di Marasà, e su quella, 
forse, di un'edicola dedicata ad Afrodite, con quella di Persefone, 

alla Mannella, sull'esistenza di un voto deciso dai Locresi (testi-

no H. PRi.ÌCKNER, Die lokrischen Tonreliefs - Beitrag zur Kultgeschichte von 
Lokroi Epizephyrioi, Mainz a. Rh. 1968. 

m Quella spirale, chiaramente resa sul Jlinax di questo tipo (si veda ZANCANI
MoNTuoRo in Ess. Lehmann cit. lìg. l, due frr. al centro e in basso a destra) sembra 
effettivamente rendere il mare: si veda al confronto la fronte di arula tarantina 
con due figure alate sul mare cfr. JAsTROW, o.c. tav. IV. Quanto alla ricostruzione 
della figura di Persefone, invece, credo anch'io, con il Priickner, che più di supporre 
le braccia tese si debba supporre invece il gomito destro .piegato, proprio ·per la 
posizione della parte inferiore delle gambe che, esaMamente, corrisponde alla « do
lente » ben nota. 
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monianza di Giustino) di prostituire m un determinato giorno del

l'anno 100 fanciulle, voto fatto, a quanto pare, poco prima del 

4 77-7 6 quando il figlio di Anaxilas, Leophron, invase Locri; si 

deve allo scoli aste di Pindaro ( Pyth. II, 34 ss.) la notizia che J e

ro ne I di Siracusa avrebbe inviato il cognato Chromios a Reggio 

per impedire l'assedio locrese. Proprio in questo periodo si pro

ducono attivamente i pinakes locresi, e quindi si potrebbe attribui
re alla prima metà del V a.C. il rifiorire della religione in onore 
di Afrodite. Molte obbiezioni e perplessità alla teoria del Priick

ner ha sollevato in una lunga e minuta recensione lo Zuntz 112
• 

A questo punto, senza entrare nel vivo del problema storico
religioso che i pinakes pongono, e che è trattato anche in questo 

volume, ci sia consentito di riferirei a tre studi usciti in questi 
anni che affrontano in modo diverso l'esegesi cultuale delle rap

presentazioni figurate delle tavolette, e cioè quelli di Mario Torelli, 
di Erika Simon e di Christiane Sourvinou-lnwood m. 

N el primo, che si può leggere in questo volume, vorremmo 

112 D.iamo qui di seguito l'indicazione delle recensioni al libro del Priickner, 
che sono numerose, anche se non tutte portano un contributo nuovo al problema 
stimolante esposto dall'autore: R.J. ScOTT in Class. World 63, 1970 pp. 273-274; 
G.V. LucKEN in Deutsche Literatur Zeitung 91, 1970 pp. 355-357; E.R.A. SENTER 
in Greece and Rome 18, 1971 -p. 110; J. BoARDMAN in Class. Rev. n.s. 21, 1971 
pp. 144-145; Art. Bulletin 53, 1971 p. 39; G. ZUNTZ in Gnomo n 1971 pp. 490-501; 
G.M.A. lliCHTER in JHS 91, 1971 pp. 200-201; B. D'AcosTINO in Dial. d'Arch. VI 
1972, 2-3 pp. 413-417; P.E. ARIAS in AniUlli Se. Norm. Sup. s. III, l 12, 1972 
pp. 911-912. 

m Si veda, qui nel volume, l culti locresi di M. TORELLI, nonché, negli Atti del 
colloquio di Napoli del 1977 su Le tavole di Locri, Roma 1979, pp. 91 ss.; 

M. ToRELLI, Considerazioni sugli aspetti religiosi e cultuali; si vedano inoltre E. 
.SJMON, Criteri per fesegesi dei pinakes -in Prospettiva 10, 1977 pp. 15-21; C. SouR
VINOU·lNWOOD in London Univ. Bull. !nst. Class. Stud. 20, 1973 P'P· 12-20; Io. Per
sephone and Aphrodite al Locri: a model /or per.wna/ity dejìnitions in Greek religion 
in JHS 1978 pp. 101-121. 
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sottolineare l' importanza della esegesi « laica >> che vede nelle 

costanti allusioni alla varia simbologia delle nozze di fanciulle lo
cresi la chiave essenziale, come del resto farà ampiamente la Sour
vinou-Inwood. Nel secondo ci appare problematica la convinzione 
dell'esistenza di una giovinetta allevata da Persefone, mentre siamo 
d'accordo sull'interpretazione probabile del divino fanciullo entro 

la cista mistica come Dioniso od una sua variante, e non ci preoc
cuperemmo del sesso di questo fanciullo non reso, come invece 
rileva la Sourvinou, anche per confronti facili a reperi re con 
rappresentazioni vascolari. Dell' ultimo sono considerevoli le ana
lisi acute degli oggetti rituali, la convinzione che l'offerta del 

peplo alla dea sia parte integrante della cerimonia nuziale, e che 
le scene in cui sicuramente è raffigurata Persefone siano da porre 

i n stretta relazione con la vita femminile nei suoi fondamentali 

aspetti delle nozze e della fertilità. Anche l'osservazione che la 
rappresentazione di Afrodite, sicura anch'essa, sia il frutto della 
presenza della religione olimpica che, ad un certo momento si in
troduce a Locri parallelamente a quella locale ed indigena di 
Persefone è quanto mai suggestiva e ricca di implicazioni storico
religiose. È questa ricerca dei due substrati, quello cultuale lo
cale e quello olimpico di derivazione ellenica, che avvìa il pro
blema religioso locrese su di una più chiara strada metodologica, 
mentre non crediamo di aderire alla negazione della prostituzione 

sacra, per tante ragioni che qui non possiamo elencare, ma che 
trovano in questo stesso volume ampia discussione. 

Infine il problema 'narrativo' posto dai pinakes; anche noi cre

diamo, con Marcello Gigante ed altri (in questo stesso volume, alle 
pp. 641 ss.) ad una fonte letteraria locrese o ad un rituale 

scritto cuhuale-mitico, od ad un epos lokr6n come anche lo Zuntz 
propose. Ma accanto a questa considerazione, che emerge chiara-
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mente dalla ricchezza narrativa delle scene del ratto, delle diverse 
dediche, della carpologia ecc., non va dimenticato l'elemento sti
listico che si riconnette sempre di più, a mano a mano che si 
considerano i fenomeni formali di questi racconti miti ci, a Ile 
espressioni artigianali della Grecia settentrionale ionizzanle, da 
Taso alla Tessaglia stessa, creando uno stile inconfondibile che 
non ha l'uguale nell'artigianato italiota. 

* * * 

Lasciando ad a lrri il compito di intervenire sul problema del

l'esegesi religiosa di questi pinakes (esegesi che, con molte esage· 
razioni dovute, forse, ad amore di tesi, ci sembra ancora piuttosto 
problematica) vogliamo qui affrontare il problema cronologico e 

stilistico di queste talora stupende tavolette o pinakes, che dopo 

gli stimolanti studi della Zancani-Montuoro e del Priickner è 
forse il momento, finalmente, di presentare sotto questo aspetto 

alla nostra attenzione. La Zancani-Montuoro qua e là accenna 
alla sua volontà di non voler, per ora, prima dell'edizione com

pleta, discutere il problema. Tuttavia, nei limiti delle nostre forze 
e dello spazio, ci fermeremo proprio sul tema della cronologia 

e su quello dello stile, direttamente connessi fra d i loro. Sia ben 

chiaro che un esame completo cronologico-stilistico sarà possibile 
quando l'edizione sarà, anch'essa, completa. 

Per quanto concerne la cronologia è possibile, a nostro parere, 
stabilire una certa successione nel tempo. Dobbiamo subito pre

mettere che, trattandosi di un breve periodo entro il quale i pina
kes si dispongono - pochi decenni - e, soprattutto, essendo que
ste scene indubbiamente legate ad una tipologia cultuale ben pre
cisa, la disposizione cronologica non risulta né facile né sicura. f:, 
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ad ogni modo, un espediente da tentare, in attesa dell'auspicata 

edizione. 
Anche noi procederemo per gruppi che tengono conto del tema 

svolto dalla coroplastica su più esemplari. Il primo argomento mi
tico che si presenta anche, a nostro parere, fra i più arcaici della 
serie, è quello del ratto 11 ~. Tra le diverse versioni di questo impor· 
tante episodio del mito di Persefone ne esiste una ( tav. LXVI, l) 
che presenta la figura della dea sulle spalle del rapitore imberbe 
che sta salendo sul carro; il richiamo a motivi noti come quello 

del gruppo eretriese del tempio di Apollo Daphnephoros, e lo 
schema di ratto della cosiddetta « Korone >> (o più probabilmente 
Elena) da parte di Teseo su anfora di Euthymides a Monaco, 
ovvero, ancor meglio, la scena di Leto rapita da Tityos su anfora 

parigina di Phintias 115 confermano l'estrema frequenza del mo
tivo e danno un termine post·quem alla scena locrese; a queste 
considerazioni, si può aggiungere il confronto fra il torso del 
nostro rapitore e quello di alcune metope del tesoro delfico degli 
Ateniesi in cui la cassa toracica e l'addome appaiono scarnificati 
secondo uno schema ben noto ai pittori di vasi, da Euphronios 
ad Euthymides e ad Epiktetos II 116

• Il volto della figura femmi
nile, con la chioma bipartita in due bande e col chitone a finis-

11~ P. ORSI in Bd'A '1909 p. 464. ,fig. 30. A questo punto, anche se la scena è 
assai diversa, ci sia consentito rli richiamare il piaax ,fittile di Metaponto (o fram
mento di fregio?) con carro tirato da mule con scena rituale divina e nuziale 
(Atti XIII Conv. M. Greàa 1973 ·P· 14.3 tav. XXVIII, 2) i cui caratteri stilist.ici ti,pi

"amente '" indigeni » sono però diffcrent i. 
115 Sculture del tempio di AJJ<>llo Daphnephoros di Eretr.ia CH. PICARD, Manuel 

Se. gr., Paris 1939, Il l pp. 42-44; anfora a f. r. di Euthymides di Monaco ARIAS, 
Mille anni, Firenze 1960 n. 80 p. 90; anfora a f. r. di Phintias di Parigi, Io., o.c. 
n. 83 p. 92. Per il pmblcma del ratto di Leto si vrda soprattutto A. GREJFf:NHAGEN 

in /ahrb. Berlin. Mus. I 1959 p. 19. 
116 P. l)J.: LA CosTE-.\'h:ssELii:HE, Sculptures du Trésor des Athéniens, Paris 1957 
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sime piegoline appena ondulate a costolature sottili, può collo
carsi fra il 480-70 a.C. al più tardi, tenuto conto anche, ripe· 

tiamo, della tipologia del ratto. 
Si potrebbe discutere sulla collocazione cronologica del tipo 

di ratto in cui il giovane imberbe ha afferrato e stretto le gambe 

della fanciulla ( tav. LXVI, 2) che allarga le braccia impastoiate nel 

chitone che si apre a ventaglio, e che dà alla figura l'aspetto 
di un fantasma m, mentre a sinistra resta la testa barbata di 

una solenne figura maschile dal capo coronato. Lo schema del 

ratto potrebbe considerarsi più arcaico; e d'altra parte la tecni
ca minuta dei capelli, a piccoli colpi di stecca disposti a spina 
di pesce e soprattutto, sulla nuca e sui lati al disopra delle orec

chie, il modo di renderli a grumoli raggruppati - che richiama 

in modo impressionante le tecniche usate col pigmento rappreso 
dei pittori del tardo VI e dei primi 30 anni del V secolo ( Phintias, 

Euphronios Euthymides, il pittore di Kleophrades, Sosias, il pit

tore di Berlino nella sua fase arcaica) - confermano una crono

logia che non va al di là del 470, ma che potrebbe benissimo 

collocarsi anche fra il 490 e 480 118
• Il volto barbato dalla forte 

struttura ossea, con una modellazione che ricorda sia la figura 
seduta barbata del monumento delle Arpie sia il taglio del vol
to della figura di Alxenor su di una notissima stele beotica, 
potrebbe senz'altro collocarsi al primo decennio del V secolo. Ecco 

perché restiamo esitanti sulla possibilità di ritenere più antico il 

gruppo descritto per primo. Una variante di questo tipo di ratto 
è offerta dalla scena in cui la rapita, già sul carro, è afferrata 

tavv. 27, 36, 37 (Fouilles de Delphes IV, 4). Per le ,pitture dei vasi dr. A. DELLA SF.TA, 

Il nudo nelrarte, :\lila:1o 1930. 
m P. Onsr in Dd'A 1909 p. 465 fig. 32. 
118 Si veda P. E. ARIAS, o.c. fig. 118 c tav. XXXV. 
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al disopra della cintura dal giovane imberbe e spalanca le braccia 

mentre il volto, reso di pieno prospetto, appare assai simile a nu
merose testi ne l ocre si e medmée di stile severo ( tav. LXVII, l). 
Questa versione è certamente posteriore alla precedente e si col

loca non prima del 470-60 a.C. 119
• 

Esistono poi due tipi di ratto che, pur diversi nello schema, 

appartengono indubbiamente allo stesso periodo, e tradiscono ma

ni non lontane stilisti c amen te fra di loro. Si tratta anzitutto della 

variante in cui già la rapita è sul carro 120
, mentre il rapitore, 

con le redini tese nelle mani, sta salta n do da terra, e dietro 

un gruppo di tre fanciulle (una con le spalle voltate alla coppia e 

due nello stesso senso) animatamente gesticolano commentando 

l'accaduto. Lo si ile dei panneggi è assai più libero, le figure fem

minili indossano pepli dorico-ionici, come si è visto nei bronzetti, 

e mentre una figura ha il capo velato (quasi a sottolineare il carat

tere sacro della cerimonia) le altre hanno un diadema sul capo. Il 

rilievo è assai piatto, i dettagli dei panneggi sono incisi a stecca 

con andamento piuttosto inesatto e trascurato ma con una sintassi 

disegnativa ben diversa dalla precedente serie, e invece assai vicina 

a quella del gruppo seguente. I cavalli sono alati ( tav. LXVII, 2). 

Nell'ultimo gruppo il rapitore imberbe è già sul carro e tiene 

stretta la dea circondandone i fiam:hi con le braccia 12l, questa ha il 

gallo nella destra sul grembo mentre tende la sinistra in un gesto di 

sorpresa (tav. LXVIII, l). Anche qui i cavalli sono alati. È un 

maestro fine, di una tecnica essenzialmente disegnati va: sia il 

peplo ionico della figura femminile che il chitone di quella ma-

llY Cfr. G.l'I'I.A. ltrnrrER, Archair grer•k Art, New York l9·t9: Fre!l,io delle Arpie 
pp. 5, 106-107; stele di Alxcnor pp. 154 166. 195; P. Onsr in flrf'A 1909 p. 464 fig. 31. 

1~1 P. ORSI in fld'A 1909 p. 4f>li fig. 35. 
121 P. ORsi in Rd'A 1909 ·P· 1()/i fig. :VJ. 
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schile si riportano ad una tecnica che non soltanto ritroviamo 
nella notissima base del muro di Temistocle (scena del cane e 
del gatto) ma nella kore 677 e nella Nike 694, nel kouros 633 
e nello scriba 629 dell'Acropoli, tutte opere attiche ma di chiara 
ispirazione ionica 122

• Non crediamo di poter collocare il nostro 

tipo - sia per la struttura del gruppo che per quella dei cavalli 
e delle ali, e per il disegno dei volti e delle chiome - prima del 
decennio 460-50 12~. Con questo gruppo abbiamo così isolato un 
trentennio, fra il 490 al massimo e il 460 a.C., che costituisce per 
quanto concerne l'artigianato relativo al ratto un periodo di fer
vida attività. 

Un singolare tema, legat'O all'offerta sacra è quello della pro

cessione che offre il peplo: esso si presenta principalmente in due 
varianti m. Nella prima (tav. LXVIII, 2) quattro donne in proces
sione, precedute da una sacerdotessa con bacchetta nella destra e 
coppa bronzea baccellata nella sinistra, portano il peplo reso nella 
superficie a piccoli punti a rilievo (per dare l'illusione della stoffa 
di lana?) tenendo stretto un lembo nella destra; nel secondo tipo 

la sacerdotessa segue il corteo, mentre l'esecuzione formale delle 

partecipanti assume un aspetto ben diverso ( tav. LXIX). Que
st'artigiano crea figure sottili e snelle, estremamente stilizzate, e 

potrebbe chiamarsi il << maestro dei colli lunghi )) tanto, delibe

ratamente, esagera tal uni aspetti della struttura umana 125
• L' of

ferta del peplo alla dea è motivo arcaico ben noto che compare 

l:ìl .Cfr. H. SCIIRADER (e altri}, Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis, 
Frankf. a.M. 1939 nn. 23, 6ì, 308 tavv. 34, 90, 128; per la base del muro di Temi
stocle RICIITER, o.c. p. 142 :fig. 231, PrcARD, lllanuel Se. gr. l p. 628 ss. 

123 Per i cavalli, 'i v<>da il cavallo bronzeo rli Olimpia RICHTEII, o.c. p. 191 fig. 298, 
Rr.-Br. n. 726. Il nostro ci sembra posteriore di nn rlecennio. 

~ P. ORSI in Bri"A 1909 p. 427 fig. 25. 
1.:!5 P. ORsi in Bd'A 1909 p. 427 fig. 26. 
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nella ceramica corinzia e in quella a f.n. attica in parecchi casi 126
• 

Stilisticamente i due gruppi differiscono profondamente; il primo 
presenta figure femminili pesantemente ammantate (i chitoni sono, 

alternativamente lisci e a fitte piegoline, gli himatia sulle spalle 
avvolti intorno alle braccia) coi capelli lunghi sul dorso e disposti 

a frangia ondulata sulla fronte; nel secondo, qui riprodotto in due 

esemplari diversi ( tav. LXIX) le teste sono acconciate in modo dif
ferente, con i capelli, sempre trattenuti da una tenia, arrotolati sulla 
nuca e sulla fronte. Anche se l'acconciatura dei capelli è profonda

mente modificata, non crediamo che sia possibile stabilire una 

cronologia differente fra i due gruppi, perché nel primo si nota 

una tendenza arcaizzante che può ben essere contemporanea al 
secondo, più legato allo stile severo tardo e nell'acconciatura e 

nell'abbigliamento. Per quanto riguarda il primo gruppo un ri

chiamo possibile è quell'O alle stele tessaliche; per esempi o, a quel
la di Palamas ora a Volo 12i, dove si ritrova lo stesso, pesante pan

neggio; ben più sottile è il peplo ionico del secondo gruppo, in 
cui possiamo, se mai, scorgere confronti con la stele di Farsalo 12

R 

del Louvre anch'essa dello stile severo tardo, alla quale ci ripor
teremo anche più oltre. Ambedue i confronti si datano nel decen

nio 460-50 a.C. 

Fra le scene di carattere sacro di fronte ad un'ara, la più arcaica 

(tav. LXX, l) a}pare quella in cui una figura femminile si curva, 
seguita da quella dell'ancella con kalathos nella sinistra e gallo nel
la destra alzata 1 ~9• Il profilo del volto ricurvo sugli oggetti sacrificali 

t:X; M. GuARDliCCI in Ath. Miu. 1928 p. 52 ss. 

1 ~7 H. BIEsANTZ, Die thessalischen Grabreliefs, Mainz 19fiS K 35 tav. 4. 
l:!ll H. Bn:sANTZ, o.c. K 36 tav. 17. 
1:l9 P. Ous1 in Bd'A 1909 p. 420 fig. lfi. 
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è molto vicino a quello di un kouros arcaico beotico 130 ben noto da

tabile intorno al 500 a.C Ma l'insieme della scena nella struttura 

dei panneggi dalle larghe pieghe schiacciate a linea spezzata e nel 

rendimento minuzioso e sottile delle pieghe dei chitoni si riporta 

a quel momento manieristico del tardo arcaismo greco databile 

nel primo decennio, al più tardi, del V sec. a.C. A questa stessa 

corrente stilistica appartiene il rilievo più antico 481 dell'Acro· 

poli131
; di un elegante manierismo è pure il pinax con Ade-Plutone 

e Persefone 132 (lei con phiale e con un kibotion, lui con gallo) 

in cui alla ieraticità degli atteggiamenti si accompagna un'estrema 

cura decorativa ( tav. LXX, 2). Allo stesso maestro attribuiremmo la 

scena della dea in trono ( tav. LXXI, l) con phiale nella destra e di 

Ermete con gallo nella destra alzata, sempre intorno al decennio 

500-490, alla quale si può accostare quella di Ermete kriophoros, 

disposto davanti alla dea in trono che ricorda moltissimo la tipo

logia del corteo femminile sopra citato 133
• 

La serie più antica delle scene raffiguranti le due divinità, 

maschile e femminile in trono prosegue con alcuni gruppi disposti 

nel tempo con una certa probabilità. Anzitutto si presentano le due 

divinità in trono, ambedue panneggiate 13
\ ( tav. LXXI, 2) quella 

femminile rigidamente seduta ed eretta nel tronco indossa un hima

tion che vela il capo diademato e tiene nella destra la phiale; il dio 

1·'!0 J. DucAT, Les kouroi du Ptoion, Paris 1971 p. 355 ss. n. 202. 
m H. ScHRADER, a.c. n. 424 tav. 175. 
I:tJ P. ORSI in Bd'A 1909 p. 423 ss. ma il ti1JO è ancora non noto all'Orsi nella 

sua variante 
"'" P. ORSI, o.c. p. 10, fig. 8, p. 12, fig. 12. 
131 Cfr. P. ORSI in Bd'A 1909 p. 416 fig. lO ma vedi P. ZANCAI\1-:VloNTUORO in 

Atti 111em. 1954 p. 7l ss. tav. III 
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tienP- iuvcee il kantharos dalle alte anse e dal corpo baccellato. Sullo 

sJondo dell'edicola cultuale davanti a loro Ermete col capro tenuto 

dal braccio sinistro. L'intaglio secco e preciso dei pannelli, i dettagli 

accurati delle estremità, dei volti, della barba del dio dal profilo 

triangolare netto, non sembrano andare al di là del periodo dei 

pittori di Kleophrades, di Berlino I fase, di Myson 135 e cioè 

non al eli là del 480. Non facile - e non prudente - si 

presenta la distinzione cronologica del gruppo successivo 136 
( tav. 

LXXII) cui fa capo uno dei pinakes più eompleti e più raffinati; 

quello con le due divinità in trono, l'una col gallo e spighe (la 

dea) e l'altra con phiale e mazzo di fiori (papaveri?), davanti alle 

quali è un thymiaterion a pigna; sotlo il trono un gallo; i piedi 

poggiano su di una pedana a zampe leonine, e la spalliera del 

trono si arcua in una elegantissima testa di cigno. Un motivo a dop

pia palmetta ( tav. LXXIII), frequente a Locri, costituisce il raccor
do sotto il bracciuolo del trono, che termina a testa leonina. Il tutto 

è inquadrato (caso unico, ci sembra, nella serie delle tavolette} da 

una sottile linea a rilievo che fa da cornice rettangolare; perché 

non pensare, per questo rarissimo motivo, alla riproduzione di una 

tavo letta lignea dipinta votiva? I volti dei due personaggi non auto

rizzano a scendere sotto il secondo decennio del V secolo; l'occhio 

specialmente è legato a strette convenzioni arcaiche. Ben diversa è, 

invece, la situazione della scena di pinax in cui la coppia divina 

(all'esterno il dio con la phiale nella destra, e lembo dell'himation 

nella sinistra) è fronteggiata ( tav. LXXIV) da una poderosa figura 
di Ermete kriophoros IJ<; la barba del dio Ade è piuttosto rada e 

breve, il profilo delle labbra chiuse e le narici fortemente accen-

I:Jr. ARIAS, o.c. tavv. 122-138. 

ns P. ORsi in s~r A 1909 Jl· 415 fig. 8. 
137 Si veda per Hermes di fronte alla coppia divina (ma Dioniso e Arianna) il 
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tuate, gli 'Occhi approfonditi nelle orbite della dea ricordano piut
tosto il volto della dea di Taranto tas. Il disegno di questi dettagli 

non è lontano da quello del pittore Pistoxenos, di Pentesilea, di 

Lyandros, dei N iobidi 139
, mentre il tronco di Ermete, nella sua lieve 

torsione si richiama alla figura della stele di Nisyros o a quella di 

fanciullo del rilievo di Taso e dell'atleta del Sunio 1"
10

• 

Il successivo gruppo, con Ade-Plutone a sinistra col cigno (o 
con l'oca forse), e a destra la dea col gallo sul grembo in trono, 

mentre al centro una figura maschile semiammantata ( tav. LXXV, l) 
si volge verso il dio 141

, presenta notevoli richiami al rilievo di Taso 
e specialmente alla figura seduta femminile con alabastron u2 che 

ritroveremo nel patrimonio figurativo del pittore di Codro 1·
13

, su 

kylix londinese. Ma, tornando al nostro pinax, nell'acconciatura 
delle teste e nella struttura della figura stante al centro, troviamo 

i motivi per datare la nostra scena verso la fine della prima metà 
del V secolo, non ultimo né trascurabile l'elemento della barba 

del dio che può ricordare la tecnica di quella del cosiddetto Alceo 
(o Simonide 114

) del Louvre. 

Appare forse anteriore di un decennio, e cioè fra il 470 e il 

460, il gruppo (tav. LXXV, 2) con due divinità in trono (Ade con 

frammento a f. n. dalla Mannclla di cui OHsi, Hd'A 1909 p. 473 e P. ZANKER, Wandel 
der H ermengestalt i. d. att. V asenmalerci, Bonn 1965 p. 48. 

138 Si veda oltre, n. 163. 
139 Cfr. ARIAS, a.c. tavv. 166-163. 
1 ~ Cfr. B. SJSMONDO- RIDGWAY, The Severe Style, Princeton 1!J70 pp. 'lS-49 

figg. 61-65, 70. 
10 Non noto all'Orsi. 
H:! Cfr. R. N. THONGEs-STIHNGAHIS in Ath. Mitt. 80, 1965 p. lO ss. e p. 73-74 n. 34. 
143 BEAZLEY, ARV: p. 1269 n. 3. 
,., K. ScHEf"OLD, Die BildnisM der ant. Dir.:hter Redner u. Denker, Bascl 1943 

p . 66 e p. 172 n. 10; G.M.A. RICHTER, The Portraits of the Greeks, London 1965 
I figg. 244-245 p. 6lJ e p. 73. 
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phiale e sfera, Persefone con phiale e gallo) davanti alle quali si 
presenta Dioniso con kantharos nella destra 145

; la figura massiccia 
di Dioniso e la figura eretta nel tronco della coppia divina, il taglio 
delle barbe, il voluto arcaismo dei panneggi ci avvicinano al pittore 
di Pan 1

'
16

• Forse un passo indietro nel tempo dobbiamo fare, ancora, 

col gruppo (tav. LXXVI) di Persefone (con gallo e spighe) seduta e 
Dioniso stante di fronte a lei, con colossale ramo di vite carico di 

grappoli sulla spalla 147
; il profilo della dea e di Dioniso si collegano 

bene alla coppia divina di cui sopra si è parlato (v. nota 134) 

sicché entrano in rapporto, nei confronti, il pittore di Brygos, Ma
kron, Douris, il pittore di Orizia 118

, e il richiamo più preciso si può 
fare alla kylix parigina con Fenice e Briseide del pittore di Bry
gos m. Ma riesce tuttavia difficile, in quest'analisi, sottrarsi al fasci

no di un richiamo e cioè quello del torso di Dioniso seduto 3711 in 

marmo pario che, pur essendo certamente più antico- forse di ven
ti anni - si ritrova moltissimo nei contorni dell'himation del nostro 
Dioniso 150

; mentre non c'è dubbio che il ramo di vite con i suoi 

pingui grappoli ricorda le numerose scene dionisiache del pit

tore E e di quello di Leagros 151
• Ad ogni modo, la figura del nostro 

Dioniso locrese tradisce chiaramente un'origine plastica attica e 

si colloca nella corrente del tardo arcaismo, sicché un ritorno al 

decennio 490-80 a.C. non ci sembrerebbe da escludere. 

11'' OHsi in Bd'A 1909 p. 425 ss. ma il tipo non è ancora nolo all'Orsi nella 

sua variante. Cfr. Q. QuAGLIATI in Auson!·a III 1908 p. 180 fig. 33. 
146 ARIAS, o.c. tavv. 160-165. 
117 P. ORSI in Bd'A 1909 ·p. 414 fig. 7. 
118 ARIAS, o.c. tavv. 138-148; 158-159. 

H9 ARIAS, o.c. tavv. 140 n. 98 p. 103. 

IW W. H. ScHUCIIHARDT in Antike Plastik VI, Berlin 1967 (Silzender Dionysos) 

pp. 16-18 specialmente. 

!Gl BEAZLEY, Development alt. bl.-fig. ]}p. 81, 115 ss. 

528 



Preziosi elementi religiosi ci offrono le scene in cui la figura 
isolata femminile o apre la cista ( tav. LXXVII) in cui miracolosa
mente appare un fanciullo 152

, o procede a guardarsi nello specchio 
preparandosi a tagliare la ciocca di capelli (tav. LXXVIII, l) che 
sarà offerta 153

; stilisticamente e cronologicamente le due scene coin
cidono, e la piccola figura dell'ancella nonché il profilo e l'occhio 

della dea contribuiscono a dare ad esse la data del 470-60 a.C. 
N ello stesso periodo sembrerebbero da collocarsi le varianti 

della scena di carpologia m: una con la dea seduta che indossa 

un chitone a fitte piegoline ondulate ( tav. LXXVIII, 2) mentre di 
fronte a lei è l'ancella che raccoglie i frutti, indossante un peplo 
ionico dalle eleganti pieghe laterali, in atto di raccogliere cotogne; 
l'altra con la dea stante col kalathos in mano in atto di raccogliere 

invece melograni, mentre l'ancella di fronte l'aiuta. Anche questa 

scena ha una variante con la dea seduta. La dea indossa un peplo, 
ha i capelli lunghi sulle spalle mentre quelli sulla fronte sono di
sposti a piccole ciocche chioccioliformi; anche qui il coroplasta 
tende a forme sfinate e sottili, di estrema eleganza ( tav. LXXIX, l). 
Ma nell'insieme del costume e nel confronto, anche, con le scene 
del pittore dell'Orto e di quello delle Nozze 15

\ e per il confronto 
con la figura seduta, con l'Afrodite (?) della ky l ix fiorentina del 

pittore di Lyandros ( = Robinson Lave names (p. 137 n. 159) ci sem
bra che il nostro gruppo possa datarsi, al più presto, verso il 

460 a.C. 
Già la Zancani, in un accuratissim-o studio sulla teogamia lo-

1·'2 P. ORSI in Bd'A 1909 p. 469 fig. 40. 
!03 Q. QUAGLIA TI, o.c. p. 209 fig. 57; P. ORSI, o.c. p. 463 fig. 28. 
1'" P. ORSI in Bd'A o.c. pp. 470-471 figg. 42-43; P. z.~l'ìCANI-1\lONTLORO, o.c. p. 28 ss. 
lo5 BEAZLEY, ARV: I p. 522 n. l, 922 n. I. 
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crese L>~i, aveva notato il carattere ancora arcaico di alcune tavolette 

di dimensioni diverse dalle altre e con kymation lesbico; si tratta 

del corteo nuziale divino ( tav. LXXIX, 2) in cui l'ispirazione ar

caica ci sembra che sia assai simile al primo tipo di ratto e alla 

prima scena della offerta del peplo. Il tipo della tavoletta si col

lega a quello già noto al Quagliati (tav. LXXX, l) di forma rettan

golare allu11gata, con rappresentazione di una figura con elmo che, 

con lancia sulla spalla, si volge indietro a guardare il destriero che 

la segue 157
; ma certamente, mentre il pinax col corteo nuziale ci 

sembra che non possa scendere oltre il 490 per la struttura stessa 

dei due muli e quella della figura femminile che segue il carro, 

molto simile alle fanciulle dell'offerta del peplo, la scena col ca

vallo e il guerriero sembra databile verso il decennio 480-70 a.C. 

Il pinax col guerriero appare, dunque, posteriore, sia per il pan

neggio che per la struttura stessa del cavallo, di almeno un de

cennio. Ambedue però appartengono ad un tipo di tavoletta assai 

diversa, che potrebbe servire da rivestimento di pareti, come è 
avvenuto per i pinakes dipinti di Penteskouphìa o per quelli di 

Exekias. Sembra peraltro da escludere, nel nostro caso, l'uso se

polcrale dei pinakes. 

Pur riservando ad altra sede, se mai, un esame più completo 

dei diversi tipi di pinakes - che qui è stato condotto soltanto 

su quelli più comuni già editi - ci sembra che , a questo punto, 

si imponga un riassunto delle cronologie proposte. 

l) Pinakes di forma rettangolare: scena nuziale intorno al 

500-490, guerriero col cavallo 480-470. 

2) Scene di ratto: a) tipo con la rapita che spalanca le brac-

1:.6 Tn Arch Stor. Cal. l.uc. 19.)5 l'· 283 s,.;. e specialmente p. 289. 
157 Q. Qt:AGLTAT!, o.r. pp. 150-151 fig. 16. Largh. cm. 28: al!. {'lll. 22. La tavolella 

edita dalla Zancani misura cm. 30 di largh. !' cm. 19 di altezza. 
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eia, 490-480; b) fanciulla sulle spalle del rapitore, 480-470; c) 
la rapita o il rapitore sono sul carro 460-450. 

3) Offerta del peplo, sia nella versione più apparentemente 
conservatrice che in quella delle figure allungate, 460-450. 

4) Scena di fronte ad un'ara, 500-490. 
5) Due divinità in trono, 490-480 fino al 460. 

6) Scene di carpologia, 460-450. 
L'abbiezione che può farsi a questa proposta di cronologia 

(che è, ripetiamo, parziale perché non tutti i tipi sono qui esa· 
minati) è quella dei confronti e richiami ad opere specialmente di 

ceramica la cui datazione non è sempre così sicura come talora 
gli specialisti credono. Riteniamo però che gli artigiani creatori 

di questi tipi di pinakes, che ebbero localmente una straordinaria 
fortuna, appartengano ad un ambiente colto profondamente vicino 
ai più notevoli pittori di vasi del tempo, che producevano le loro 

scene seguendo o una liturgia religiosa assai nota a Locri, o, come 

il Gigante ha proposto, qualche testo poetico ignoto, un inno reli

gioso o simile. Certo è che non crediamo, nel proporre quelle 
cronologie, di tener conto di fenomeni di « attardamento >> come 
si ha l'abitudine di supporre in Etruria; e questo perché mentre 
i n Italia centrale si tratta di elaborazioni riflesse, qui a Locri il 
substrato culturale che emerge dai pinakes è pienamente greco. 
Si potrà discutere se lo stile sia attico o ionizzante talora, se 
taluni aspetti siano legati ad un ionismo « settentrionale » ma non 

si avranno dubbi sulla profonda ispirazione greca di questi del i

cati piccoli quadretti, che tradiscono la presenza operante di arti

giani colti. 

* * * 
I confronti che abbiamo richiamati sembrano orientare, special

mente nelle espressioni più arcaiche, verso il nord della Grecia; na-
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Luralmente, diamo a questi richiami un valore generico di ionismo 

settentrionale, che non può costituire, almeno per ora, una prova di
retta di origine. Una cultura artistica ionica filtrata, nel momento più 

antico, attraverso la Tessaglia 158
; ma nello stesso tempo non si può 

non richiamare l'interpretazione ionica dei rilievi di Xanthos, quelli 

del 480 159
• Esistono poi, come abbiamo visto nel caso del pinax con 

Persefone e Dioniso160 forti richiami alla ceramica attica arcaica. Nel 

1931, lo Jacobstahl collocava nel ventennio fra il 470 e il 460 la 
creazione dei pinakes, e additava nelle scene figurate caratteri ge
nericamente ionici, piuttosto misti ad elementi arcaici, manieristici, 
protoclassici 161

• L'analisi estremamente sommaria sopra condotta ci 

insegna tuttavia che è possibile stabilire con maggiore aderenza 
sia la loro cronologia che l'ambiente artistico nel quale essi sono 

stati creati; e soltanto un catalogo completo e approfondito potrà 
condurre ad una valutazione soddisfacente di questi piccoli pro

dotti di un artigianato raffinato. Non c'è dubbio che il patrimonio 
narrativo dei pinakes locresi è superiore alla monotona, secca e ste

reotipata produzione dei rilievi melii anche se assai più limitato 
nei temi figurativi; è singolare che, nella t. 330 della contrada 

Lucifero (tav. LXXX, 2) sia stato rinvenuto un rilievo melio con 
l'uccisione di Atteone da parte di Artemide in un corredo che va dal 
470 al 450 a.C. Com'è noto, almeno per ora, la cronologia dei 
rilievi melii va dai primi decenni del V secolo al 420-:30 a.C. 162 

1'>8 BIESANTZ, o.c. p. 181. 
159 P. DEMARGNE, Fouilles des Xanthos l, Paris 1958 pp. 37-47; cfr. PRICE, Cat. 

Br. /1·/us. Se. I, 1 pp. 122-129. 
160 V. nota 135. 
161 P. ]ACOBSTAHL, Die Melischen Relie/s, Berlin 1931 pp. 73 n. 5; 128, 156; 

cfr. E. CuRTIUS in Gnomon I 1925 p. 11. 
16:1 P. ]ACOBSTAHL, o.c. pp. 128, 156; cfr. W. Fucns in E ne. arte ant. cla.~s. or. 

s.v. Melici rilievi. 
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contrariamente a quanto credeva lo Jacobstahl; quella dei rilievi 

locresi va estesa soltanto a tutta la prima metà del V secolo, per 
ora. E mentre i temi dei rilievi melii vanno da scene di vita quo

tidiana ai cicli mitici troiani, a quelli polignotei, a rappresenta

zioni delle divinità e di eroi più varii, quelli dei nostri rilievi, 
a mano a mano che se ne approfondiscono gli aspetti, si legano 
sempre di più ai culti locali e, soprattutto, al principale fra di 
loro, quello ctonio. Fino a quale punto le componenti culturali 
figurative dell' ionismo settentrionale della Grecia abbiano con

tribuito all'ineonfondibile formazione di uno stile locrese occiden

tale, è problema per noi ancora aperto, a cui abbiamo accennato, e 

che soltanto potrà risultare da una completa rassegna dei pinakc.s, 
approfondita con analisi stilistiche e confronti precisi. 

3. - l Marmi. 

Come tutti sanno, l'ani ica Locri non aveva artigianato del mar
mo, e del resto non l'avevano in genere i centri della Magna Grecia. 

La rarità, quindi, delle opere in marmo si capisce, come del resto 

in Sicilia. Sgombriamo quindi subito il campo dal problema della 
celeberrima statua in trono ora a Berlino, le cui vicende sono state 

narrate da ben tre archeologi 163
• Un accenno di agenzia alla statua 

nel 1967 e la polemica mai sopita della sua ventilata provenienza 

163 S. REINACH in Re v. Arch. IV 1916 p. 180 ss.; Io. in id. VII, 1919 p. 226; 
In., Gaz. Beaux Arts I 62, 1928, p. 297; lo., Re v. Art anc. mod. 41, 1922 p. 164 ss.; 
P. ZANCANI-MONTUORO in Atti e Mem. Soc. Magna Grecia, 1931 p. 163 ss.; E. LANGLOTZ 

in Arch. Anz., 1957 p. 359. Già il PICK in lahrb. arch. lnst. 32, 1917 p. 204 ss. allu

deva alla not.izia della provenienza da Locri della statua. Per la descrizione della 

,;tatua si veda C. BLiÌMEL, Katal. Sku/pt. VI-V Jahrh. n. A 17 tav. 33; E. LANGLOTZ, 

Arte M. Grecia cit. pp. 273-2H tavv. 50-51. 
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da Locri Ir.r hanno un umco significa t o: cioè, che la storia dell'ati i

vità clandestina nel ritrovamento dei materiali archeologici è assai 

C"Omplessa, ma non muta davvero la posizione scientifica dell'arti

gianato locrese, già notevole per conto proprio; anche se, per pura 

ipotesi, si assodasse (ed è difficile davvero) che la statua provenisse 

da Locri, non per questo l'arte locrese potrebbe rivendicarla, e si 

continuerebbe, come tutti sanno, a discutere sul problema della sua 

origine artistica, dagli influssi ionici, o ionico-attici o parii, a quelli 

eginetici ed alla riaffermata esecuzione italiota 165
• L'attribuzione ad 

un'arte « locrese )) sarebbe, ci sembra, ugualmente insostenibile, allo 

stato attuale dei fatti. Contentiamoci, quindi, della sua attribuzione 

ad un artista italiota, senza accogliere però 166 l'abbassamento, a no

stro parere inaccettabile, ad epoca intorno al 400 a.C. ed accoglien

do, invece, la cronologia intorno al 1·60. 

Diverso è il discorso sui due gruppi raffiguranti i Dioscuri men

tre scendono dai cavalli, un tempo a Napoli ed 'Oggi al Museo Na

zionale di Reggio Calabria l6i. Ambedue trovati intorno al 1889 ai 

lG• Cfr. H. IIEIWr~riiJtGEI'i, Untersw'lumgen :ur tlrrnneru!en Gol/in aus Tarent, in 
Berlin, Waldsassen l%8 p. i n. 4. L'autore ste~so della presente relazione ha avuto 
dirNto sentore di questa provenienw asst'rita con fervore dai locresi moderni. Per 
coni'iderazioni varie sulla ~tatua si veda an"hc E. PARIBE"il in Atti e ?rlem. Soc. M. 
Greda 19.14 p. Iii. 

16" J-T, 1-fERr>EJiiRGEN, o.r·. pp. 16-30. 
166 Si vedano le con~iderazioni critiche al l ihro della Il ERr>E.J i' f{GEN rli B. S!SMONDO

RIDGWAY in Amer. ]ourn. Arch. 7+, 1970 JlJl. 110-112. 
16' E. Pr:n:RS}:i'\ in Roem, :1/ill. 1890 p. i(Ji ~"-· A. Dr: FnANC!Sl.Is in Roem. Mitt. 

1960 p. l ss. tavv. 1-2; Jn, , Agalmata, Napoli 1%0 p. 28; G. Fon in Klearchos 21-22, 

l%4 pp. 21-26. Cfr. S. FERH!, Dù,inità ignote, Firenze 1929 pp. 95 ss., llì ss. e 
specialmente pp. 124.-134; non affrontiamo l'interpretazione del gruppo dei Dioscuri, 

che dal Ferri è stata ampiamente sviscerata con idee che, forse, saranno enucleate 
in sede cultualP. nd Convegno. Cfr. anche S. FERRI in Bd'A 1927 - Archaeologia, 
Firenze 1%2 pp. 306-316 e G. Fon. /[ Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava 

dei Tirreni 1972 p. 71 nn. 22-23. 
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piedi del tempio di Marasà, sono in marmo greco. Senza numma

'llente entrare nel problema esegetico, anche qui, come nel gruppt\ 
fittile del cavaliere e della Sfinge, troviamo esseri soprannatu

rali che fanno parte viva della concezione totale, i Tritoni. Che, 

quindi, possa esistere un comune modo di considerare il simbo
lismo mitico nei due gruppi appare abbastanza evidente. I Tritoni 

nella loro solennità, rappresentati come esseri per metà umani e 
indossanti un chitone a larghissime maniche, barbati e con chioma 

lunga e ben composta, e nella seconda metà con un lungo corpo pi

sciforme maestosamente ondeggiante 168
, sostengono i destrieri degli 

eroi che stanno per scendere durante il blando trotto, novelli apo· 

bàtai. Ancora una volta qui i Tritoni assumono, come già sul trono 

d i Amide in Laconi a (III, 18, l O, dice Pausania: << ma io vidi il 

trono di Bathykles di Magnesia - e descriverò le sue decorazioni. 

È oostenuto davanti, e nello stesso modo nella parte posteriore, da 

due Charites e da due Horai; a sinistra stava Echidna e Tifone, 

e a destra i Tritoni n) la funzione di sostegni di un complesso di 
sculture, e continueranno ad averla nella ceramica e nei rilievi 

fittili. Ci sembra che, ancora, lo studio di questi gruppi non sia del 

tutto terminato: additiamo in modo particolare le figure dei Tri

toni, il cui volto non è qui trasformato in un muso bestiale, ma 

quasi in una personalità di filosofo o di saggio arconte, dalle lun

ghe chiome e dallo sguardo che si fissa nel futuro. Tradizione ben 

nota, che risale all'arcaico << vecchio del mare>>. E se anche non 
sembra possibile di richiamare confronti precisi, è certamente al

l'iconografia postfidiaca e, ancor più, al manierismn successivo a 

'"" DR~:xu:n in RosCJtt:~<'s !l'Iyth Lex. V pp. 1150 sg,; WrNDBERG in PAt:LY-Wrssow" 

Real-Enz. VII A, p. 245 ss.; E. BuscHOR, Meermiinner in Sitzber. Bayer Alrad. 1941; 
F.. PAn!llENI in Enc. ant. cfa.u. or. VII pp. 991-993. 
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Polignolo il ceramista che possiamo fare appello. Gli esili corpi 

dei giovanissimi eroi che scivolano sulle groppe equine e stanno 

per piombare a terra, i volti efebiei così ricchi di delicati passaggi 

di luce, il panneggio ampi'O e maestoso, i capelli soprattutto dei 

Tritoni, le barbe e i baffi, non possono collocarsi altrìmenti che nel 

tempo di un rilievo votivo con Pan e le Ninfe, di un rilievo con 

decreto attico parigino e, soprattutto, di un bozzetto di diadùmeno 

a N ew Y ork, che si collocano al più presto nell'ultimo decennio 

del V, se non, in parte, nel primo quarto del secolo successivo 169
• 

E non vorremmo davvero esagerare nell'abbassamento delle crono

logie; ma se considerassimo per un istante la stele di Dresda e quella 
di Prokleides r;o saremmo addirittura costretti a scendere alla metà 

del IV. È questo un periodo di trapasso che, pur dominato poi dalle 
due figure di Scopa e Prassitele, è difficilmente definibile; e per 

quanto concerne la struttura dei corpi, oltre che il ritmo, Policleto è 

sempre presente. Altri confronti con le figure barbate dei Tritoni sa
rebbe possibile rintracciare nel rilievo parigino da Gortyna ( 410-
405), ed in quello di Ktesileos e Theano databile verso il380 m. Non 

siamo tanto sicuri, quindi, dell'opportunità di una cronologia del

l'ultimo decennio del V e saremmo anche propensi ad arrivare al 
secondo decennio del IV a.C. Quanto all'esecuzione di questi grup-

l69 Cfr. F. BROMMER, Vasenlisten zur griechischen Heldensage III erw. Aufl. Mar

hurg 1973 pp. 143-151 per i vasi con rappresentazioni di Eracle in lotta contro Nereo 

o Tritone o uvecchio del mare». Per i richiami qui sopra fatti si veda S. PAP.~SPIRIDI

KAROUZOU, Musée d'Athenes eatalogue p. 229; H. DIEPOLDER, Attische Grabreliefs 
:\Hinchen 1965 p. 23; F.. ScHMIDT in Corolla Curtius tav. 16 p. 77 ss. nonché 

W.H. SCHUCJnHRDT, Die Epochen der griechischen Plastik, Baden-Baden 1959 figg. 64, 
68, 71-72. 

170 H. K. SussEROT, Griechi.sche Plastik des 4. ]ahrlumd!'rts vor Chri.<tus, Frank· 

furt a.M. 1938 pp. 116-117 tavv. 19, 2; 20, 2. 
171 Cfr. T. DoHRN, Atti.sche Plastik vom Tode des Phidias bis zum Wirken der 

grossen Meister des IV ]ahrh l'. Chr., Krefeld 1957 pp. 60 ss., 143 s..~. tavv. II a, XIX a. 
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pi, ivi compresa la cosiddetta Nereide, tutti in marmo insulare 
greco, poiché non conosciamo alcun nome di artista locrese nel 

marmo, e d'altra parte Taranto è vicina, potremmo supporre un 

artista greco operante a Taranto. Non saremmo invece tanto fa

vorevoli ai confronti che il De Franciscis vorrebbe istituire addi

rittura con le sculture partenoniche 172
; che il gruppo, e che, anche, 

la cosiddetta Nereide nonché il torsetlo femminile seduto (questo 

di marmo pentelico e di minima altezza, cm. 19) siano « postfi

diaci >> non c'è dubbio 173
, ma non saremmo così sicuri nell'attri

lmire queste sculture all'ultimo decennio del V secolo, né d'altra 

parte il richiamo del De Franciscis alle statuette Grimani sembra 

che regga 174
• Per tornare al gruppo dei cavalieri, non soltanto, 

nelle figure dei Tritoni vedremmo l'eco di un Dioniso barbato 

preprassitelico, la cui ti pologia è stata connessa col cosiddetto 

Sardanapalo 17
\ ma nella testa completa di uno d~gli eroi rileve

remmo f!Uella finezza di struttura, quella tecnica dei capelli divisi 

al centro e marcatamente ondulati, quell'intenzionale, anche se 

ancora strettamente contenuto, approfondimento dello sguardo che 
si ritrovano nella nota stele di Dexileos 176

, e, quindi, il gruppo non 

potrebbe non scendere al primo decennio del IV secolo. Si ag
giunga, anche, la struttura dei corpi che si riporta a quella cor

rente ionica che, nella prima metà del IV, ha contribuito a modi

ficare profondamente il corso dell'arte attica. La delicatezza della 

m Si veda A. DE FRANCJscrs in Roem. Mitt . 67, 1960 pp. 1-28 e specialmente 

alle pp. 23-24. 
''~ Cfr. A. Df: FRANCJSC!S, art. cit., p. 26 n. 74. 
m Cfr. R. KAHus-H.~HN, Die Grimanische Figuren-gruppe in Venedig, Berlin 1972. 
m Si veda B. AsHMOLE in Brit. Sch. Ath. Ann. 24, 1919-1921 p . 78 8S. c L. CuR-

TIUS in ]ahrb. are h. lnst. 43, 1928 p. 281 ss. 
1;~ T. DouHN, o.c. pp. 127 ss. tav. Xli. 
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si ruttura dei corpi degli erOI e, per nOI, un argomento decisivo 177 

per sostenere quella datazione. 

La veduta di prospetto del volto di un Tritone (tav. LXXXI, l) 
ci autorizza inoltre a confermare la cronologia da noi preferita; non 

vogliamo andare troppo in là, ma c'è nello sguardo, nell'andamento 

dei capelli, nel ductus della barba, quella morbida trattazione che 

ritroveremo nello Zeus di Mylasa 1711 alcuni decenni più tardi. Per 

noi, quindi, almeno dovremmo giungere al 390-80 a.C. 

Le altre sculture in marmo locresi sono ben povera cosa. Una 

testa maschile barbata assai consunta e cinta di tenia, in marmo pa

rio, richiamerebbe, secondo la L issi, l'erma ateniese di Euphron 

di Paro 179
; esistono poi un l orso maschile in marmo pario, una fi

gura femminile pannep;giata che la Lissi giustamente confronta con 

nn tipo di panneggiato sia del gruppo Grimani che del Demetreion di 

Coo 180
, una consunta testa di efebo tardo-ellenistico, in marmo 

pario anche essa, una figura maschile stante acefala seminuda. 

con panneggio che ricopre la parte inferiore del corpo 181
• In questo 

171 Sul problema della corr.,nlt· ionica nel TV Foet?olo anche se, al solito, con 

nn'enorme quantità di digressioni che disorientano - si vedano le pagine ·ricche di 
l'ichiami di CH. PICARD, Sculpture grecque TTT, l Paris 1948 alle pp. 239 ss. soprat

tutto. E per il problema, con considerazioni cronologiche che non condividiamo del 
lutto, ·il lavoro di E. PFUHL, Spiìtioni.sche Plastik in ]ahrb. arch. lnst. 50, l9:l5 
pp. 9-48. 

178 G. LIPPOLD in Festschr. P. A md t p. 120 ss.; L. CuRTIUS, Die Klassisr:he Kunst 
Griechenlaruls, Potsdam 1938 p. 423 tav. XXXV. 

179 Alt. Jell'erma locre.>e cm. 14. Per l'erma di Euphron CH. K.~nouzos in liu/1. 
rorr. hell. 70, 1946 pp. 463 ss.; cfr. E. L1ssr, o.c. p. 78 tav. 

180 Alt. cm. 54. Cfr. E. PAHIBENI, Catalogo delle sodture di Cirene, Roma 1959 

nn. 65-68 tav. 58. Cfr. LISSI, o.c. n. 35 (piccolo torso) 11. 36 (statua femminile pan
neggiata). 

181 Testa di .e-febo alt. cm. 21. statua di marmo grana fine, cfr. E. LISSI, o.c. 
nn. 37-38. Cfr. s. RF.INAr:H, RPp. Stat. n l p. 104 nn. 5-6. Com'è noto, sono stat·i 
identificati. fra il nw:criale ·proveniente da .\farafioti, un frammento della parte JX•-
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complesso, le sculture in marmo greco sono poche, ma se s1 pensa 

che le eittà della Magna Grecia non hanno marmo, appaiono ab

bastanza numerose. Non crediamo però, allo stato dei fatti, che 

s1 p-ossa minimamente pensare ad una scuola di scultura locrese 

m marmo, né che si possa, per ora, fare un discorso generale che 

coinvolga le opere marmoree con quelle fittili e bronzee 182
• Non 

ci addentriamo, volutamente, nell'intricato problema del trono Lu· 

dovisi e di quello di Boston, di cui la Simon ed il Gullini - da 

diversi punti di vista - ampiamente parlano in questo volume. 

Anche se la provenienza dei due celebri « troni )) fosse locrese, ri· 

tengo anch'io che l'esecuzione si riporti a scuole ionico-settentrio

nali come, ad esempio, quella di Taso e, forse, anche tessaliche. 

!J.. · l Bronzi. 

Il problema dei bronzi locresi è stato affrontato, nel 1937, 
da lilf Janlzen in un libro sulle officine bronzistiche italiote che 

steriore <li una testa di kouros arcaico di marmo insulare. databile alla metà del 
VI a.C., ed un frammento marmoreo di gamha sinistra di >efebo della metà del V a.C. 
(M. CRtsTOFANI in Boli. d'A. 1966 pp. loi-168). 

Utl Diceva il De Franciscis nel 1960 (art. cit. p. l): « f: ovvio eh<" solto l'aspetto 
della critica. quando si vorrà trarre qualche conclusione sulle arti plastiche in Locri, 
occorrerà eliminare distinzioni esteriori, come la materia nella quale è eseguita l'opera, 
sicché marmi e terrecotte e bronzi andranno presi in esame su di un unico piano 
estetico, ma d'altra pa~te ogni studio che sia preparatorio a quella valutazione sinte
tica può a mio avviso porsi anche dei limiti e creare dei raggruppamenti atti a 
lumeggiare per la loro stessa cmpirieità qualche particolare episodio di nn più vasto 
e complesso fenomeno"· Non siamo d'accordo con la prima parte di queste afferma
:lioni: Locri non ha, per ora, che coroplastica e bronzistoica che si prestino, come 
vedremo, ad un discorso « sintetico, o. meglio, globale; se pure, per la bronzistica, 
occorre riflettere ancora, come vedremo, su alcuni a;;pf'l 1 i. 
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costituisce, ancora oggi, il primo tentati v o di inquadramento sto

rico dei singoli centri di produzione dal quale non si può prescin

dere 183
• Diciamo subito che dal libro dello Jantzen e dalla recente 

analisi della OberHinder 184 partiremo senz'altro, per giungere a 

qualche integrazione; altro tempo e, soprattutto, mezzi sareb
bero occorsi per collaudare le diverse attribuzioni dello studioso 

che ebbe modo di condurre la ricerca; naturalmente, un altro punto 
di partenza è costituito dalle relazioni di scavo di Paolo Orsi, dalle 

quali si possano trarre dati utili quando esiste un contesto di ma

teriali. 

Lo Jantzen ha IDiziato il suo esame, come è ovvio, dai bron
zetti di sicura provenienza locrese per giungere ad una vasta serie 

di attribuzioni; e tuttavia, con vigile senso critico, egli elimina 

dalla serie locrese numerosi esemplari 18
\ fra cui una figurina in 

183 U. JANTZEN, Bronzewerkstiitten in Grossgriechenland und Sizilien, Berlin 1937. 
Le recensioni furono abbastanza favorevoli. G.M.A. RICHTER in Al A 41, 1937 p. 645 
rilevava che sarebbe stato preferibile distinguere due gruppi, quello dei bronzetti 
sicelioti e quello degli italioti non mancando alcuni elementi sicuri per caratterizzare 
le singole officine, per esempio quella di Crotone e quella siceliota. Rilevava inoltre 
che di certo il cavalluccio di New York non era di provenienza italiota ma greca 
(cfr. Bull. Metr. Mus. XVIII, 1923 pp. 7, 4, 3). Il PICARD in Rev. Arch. XII, 1938 
pp. 129-131, pur criticando l'impostazione del libro di uno dei maestri dello Jantzen, 
il Langlotz (per le eccessive classificazioni delle sue Bildhauerschulen), conclude 
rilevando che lo Jantzen ha raggiunto il suo scopo, e cioè quello di dimostrare 
che i caratteri stilistici di molti bronzetti italioti e sicelioti risentono non soltanto 
della koinè greca ma di un indubbio contatto con le genti indigene. Cfr. W.L. in 
JHS LVII, 1937 pp. 262-263. 

184 P. 0BERLA:\OER, Griechische Hand.~piegel, Hamburg 1967. 
18s U. }ANTZEN, o.c. p. 5 n. l (si vedano i nn. 3 e 5 cfr. Suppl. Not. Se. 1913 p. 14 

fig. 14 e p. 51 fig. 65) il primo dei quali è il secondo bronzetto citato raffigurante una 
kore acefala in chitone ed himation con mano destra dalle dita raccolte verso l'alto qua
si a stringere il gambo di un fiore, che escluderemmo fosse locrese e, invece, non 
escluderemmo la sua origine insulare o addirittura ionica ricordando, anche, la kore 
fittile seduta da Grammichele (LANGLOTZ, Arte M. Gr. cit. n. 39). Cfr. ancma 
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corsa femminile e una kore stilizzatissima con le dita riunite della 

destra a sostenere un fiore, la prima forse etrusca, la seconda forse 
insulare o ionica. 

La grande maggioranza delle figure maschili ha la funzione 

di manici di specchio. La statuetta più antica sembra quella di una 

figura maschile con le braccia piegate e le mani sui fianchi che 
si trova a Parigi, e che, secondo lo Jantzen, trae con sé l'attribu

zione a Locri di un bronzetto oggi a Boston 1a6
; sta di fatto che la 

posizione delle braccia e l'andamento delle spalle tradiscono uno 

sforzo di sopportare un peso. e fanno pensare quindi ad un soste
gno di tripode o di thymiaterion. La cronologia del bronzetto della 

Bibliothèque Nationale è data genericamente nella prima metà del 
VI a.C. Crediamo che si possa precisarla meglio attribuendo la 

statuetta al decennio 560-550 a.C. e richiamando, per la struttura 
del volto, la statuetta bronzea con iscrizione corinzia da Dodona 1H7. 

Possiamo però chiederci fino a che punto sia lecito parlare di fab

brica locrese già in questa prima metà del secolo. Ci sembra che 

sia legittimo parlare soltanto di una koiné corinzia generica. Inte

ressante è il sostegno di specchio ( tav. LXXXI, 2) successivo crono
logicamente dove un efebo con le braccia alzate sostiene il disco, ri
velando un motivo comunissimo che viene usato nei manici di patere 
bronzee e fittili 188

; esso trae con sé alcune attribuzioni. come quella 

U. )ANTZEN, a.c. pp. 6-7 n. l dove un altro elenco di bronzetti eliminati dall'attribu

zione locrese è accuratamente organizzato. 
186 U. JANTZEN, a.c. p. 3 n. 5 e n. l, nonché n. 9 ; p, 7 ss. Sull'attribuzione 

del bronzetto Ji Boston Oa cui provenienza è genericamente indicata, dal secolo 

scorso come campana) siamo, francamente, assai perplessi. 
187 H. PAYNE, a.c. p. 238 e tav. 46, 2 
1tlll U. J~NTZEN, a.c. n. 25 cfr. P. Onsr, Suppl. Nat. Se. 1913 lì~~;. 40. Per il pro

blema, che è stato ampiamente studiato, di questi manici di patere M. GJI'IDESEN in 
Acta Arch. 15, ]941, pp. JOl-18ì; G. ScHNEIDER-HEBMA!'iN in Bullettin Beschaving 
3ì, 1962 p. 40 ss. 
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del sostegno frammentario di Erlaugen w~ uoJH:hé di altre due sta

tuetle locresi ora a Reggio 1
'x'. Che si tratti di manici di specchi, 

e non di patere, non soltanto è confermato dall'esistenza di una 

piccola basetta all'estremità inferiore, ma anche dell'attacco supe

riore. Si ha tuttavia l'impressione di un artigianato piuttosto scial

bo, la cui origine, come quella del resto, dei manici di patere, 

non è sempre facile identificare 191
: né l'identità della posizione 

delle mani rivolte verso l'interno può essere un segno, come vor

rebbe lo Jantzen192
, di identità dell'artigianato, perché la ritro

viamo assai spesso anche altrove. 

Il gruppo di altri quattro bronzetti, uno trovato in un corredo di 

una tomba locrese JQ'l ed a Itri tre in vari i musei, a Londra ed a Cleve

land, rivela invece nei gesti una maggiore consistenza di attribuzio

ne. L'esemplare reggi no ( tav. LXXXII, l) ha nella destra la patera 

secondo uno schema che l'Orsi richiamava nelle rappresentazioni 

monetali selinuntine e leontinesi, e che del resto si ritrova nell'at

teggiamento assai simile dell'efebo ài Castelvetrano. Gli altri esem

plari, pur rivelando una struttura anatomica identica, hanno gesti 

diversi; la statuetta londinese presenta una figura barbata con la 

mano sinistra alzata, ma il braccio destro piegato con la mano rac

colta a pugno sembra alludere chiaramente ad una lotta. Mentre 

siamo perfettamente d'accordo nel ritenere strettamente legati in 

lf9 U. )A!'i1'Zt:11ò, o.c. tav. t ](>. 

l!" P. ORSI in Suppl. \or. Se. 1911 p. 8 fig. 5 e in Aot. Sr·. I'J\7 p. 121) fig. 32. 
191 Si veda a .propo~ito d,..i manici t!i patcre. P. E. ARLis in Roem. Mitt. 76, 1969 

p. l ~'· 
m O.c. pp. 9-10. 

l!l:l Da Locri ora a lteggio, scp. 363 della llù'Topoli Lucifero. 1'. Onsi in Suppl. 

!Vot. Se. 1913 p. ;{9 fig. '~9. Il contegto del corredo non aiuta molto: tma bamboletta 

fit:.ile con decorazione bianca e rossa {nel volto e nel corpetto) 479 a~tragali intorno 
alle spalle ed al collo e braccia, un alabastron alahastrino, uno scalpellino di ferro. 

una idria nera. Gli altri !Jronzetti in U. )ANTZEN, o.c. nn. 31, 32, 3.3. 
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senso stilistico questi esemplari, abbiamo qualche dubbio sul signi
ficato dell'apertura delle hract:ia della statuetta di Cleveland che non 
è soltanto, come dice lo Jantzen, un << archaischer Armmotiv )) ma, 
a nostro avviso, tradisce chiaramente l'atteggiamento di un equi

librio instabile. E allora viene fatto di richiamare la statuetta -

anch'essa sostegno di specchio - della collezione Capialbi 194
, raf

figurante un efebo in equilibrio sulla tartaruga. Anche qui si deve 

supporre un atteggiamento simile, di cui è rimasto il ricordo, anche 
se il simbolo sotto i piedi si è trasformato in una solida basetta. 

Un terzo gruppo è formato da tre statuette, e cioè da una notissi
ma figura di efebo ammantato ( tav. LXXXII, 2) dalla complicata 
acconciatura dei capelli, da un frammento simile e dal cosiddetto 
Apollo di Armento ora a Londra 195

, La struttura del panneggio, fre
quente nel tipo a Locri e a Medma, troverebbe confronti, per il 
Langlotz, nel mondo ionico, mentre i morbidi passaggi suggeri
scono, certamente, moduli greco orientali. Quanto all'epoca, tutti 
questi sostegni di specchio vanno dal 480 al 460, con preferenza, 
per quest'ultimo gruppo, per il decennio 470-60 a.C. Uno studio 
assai minuzioso, se non prolisso, ricco di stimolanti suggestioni 
è quello recente di Peter Krantz, che illustra una seconda statuetta 

bronzea di Cleveland, oltre a quella già nota allo Jantzen, apparsa 
nel mercato antiquario parigino intorno al 1955, e raffigurante un 
atleta con la patera nella destra abbassata, dalla tioica acconcia· 

1~ P. E. AKIAS in Critica i!"Arte 24, 1940. La l'rov<'nienza del hrometto è ignota, 
ma stilisticamente non esiterei ad attribuirla a Locri anche se, come tutti sanno, la 
provenienza da Hipponion-Vibo Valentia non cambierebbe molto dal punto di vista 
stilistico essendo chiaramente l'artigianato ipponiate un'emanazione di quello .locrese 
come una visit.a anche su·perficiale dei corredi del Museo di Vibo Valentia conferma. 

19·; P. ORsi in Suppl. Not. Scavi !913 pp. 14 ss. figg. 15-16, 1'· 26 fig. 29 c 
GALT in AIA 33, 1929 p. 48 fig. 4 = U. J,\NTZEN, o.c. nn. 39, 43, 44~ efr. E. LANr.J.OTZ, 

o.c. nn. 39, 43, 44; cfr. E. LANCI.IYI'Z, Arte M. Grecia, cit. n. 91. 
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tura dei capelli in due bande divise al centro e riportate nell'ac

conciatura detta Rollenfrisur, del tardo stile severo. Tralasciando 
i sottili ragionamenti fatti di tenui richiami stilistici non sempre 

afferrabili da chi legge, diremo che assai persuasivi riescono i con

fronti con i manici di specchio locresi già noti, con un rilievo di 

Taranto pure da Locri, con la riproduzione di un manico di spec

chio, con il bronzetto da Armento di Londra. Meno certa appare 

la congettura di rintracciare in questo tipo, assai diffuso intorno 

alla metà del V e pochissimo dopo, l'orma di Pitagora e della crea

zione dell'atleta Euthymos dedicata ad Olimpia; certo, la frequenza 

di questo archetipo locrese in questa età fa pensare. Ci sembra 

che l'avere sottolineato le affinità di questa piccola bronzistica lo

crese con quella di Argo corrisponda molto bene a quanto si è 

detto sopra sulle origini di questo artigianato locrese nei suoi rap

porti col Peloponneso. Lo studio del Krantz, inoltre, si addentra 

nel labirinto della scultura neoclassica o classicistica tardorepub

blicana ed imperiale romana per identificare il filone di questa 

rappresentazione di atleta in alcune repliche affini come quella di 

Kassel, accentuando così la sua convinzione sulla esistenza di una 
non labile traccia della scultura di Pitagora 196

• 

Nell'attribuzione ad artigianato locrese di figure di (( appli-

196 P. KRAJHZ Ein Zeugnis lokrischen Toreutik in Cleveland Museum o/ Art in 
Roem. Jlfitt. 85, l9i8, 2 pp. 209-255; per il bronzetto londinese di Armento si veda 
Brit. Mus. Cat. WALTERS Bronzes p. 35 n. 2ì0 tav. 2; .TANTZEN p. 5 n. 44; sul rilievo 

fittile di Taranto da Locri G. DE LucA in Antilce Plastik III p. 54 n. 3 fi,v;. 2ì. Il 
richiamo che il Krantz fa al passo pliniano (senza riferinJ!e.nto preciso) è quello di 
n.h. XXXIV, 60; si veda ed. Bellcs Lettres Bonniec-De San terre p. 230, 60, n. 4, in 
cui si parla di «Signa ad aedem Fortunae huiusce dici septem nuda, di Pitagora, ma 
e~~o ci sembra troppo vago per sostenere con questo solo argomento (forse altri ci 
sono di argomenti) l'attribuzione di quelle repliche all'archetipo dell'artista. Quello 
che colpisce è il fallo della esistenza di una tradizione olimpica di atleti locresi 
attestata epigraficamente. 
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ques >> lo J antzen è particolarmente attratto da tre motivi: l'uso di 

tali << appliques >> per grandi vasi, la misura (fra i 9 ed 11 cm.) e il 
contenuto relativo al ciclo cultuale dionisiaco. Che tutto questo 

sia proprio sempre vero, non diremmo; esistono a Locri anche 
statuette relative a recipienti che non sono del ciclo dionisiaco; e 

d'altra parte ci chiediamo se la banchettante con nacchere nella 

sinistra, semisdraiata, non possa essere anche tarantina 197
• Così pu· 

re non saremmo tanti sicuri del carattere locrese delle Menadi di 

Siracusa e di quella di Amsterdam 198
• Né sicura ci appare l'attribu· 

zione del candelabro e della figura di adorante in ginocchio (o di 

« plongeur » piuttosto) 199 (tav. LXXXV, 3) che costituiscono nel· 

l'insieme un gruppo abbastanza omogeneo. E non meno incerta è 

pure l'attribuzione dei Sileni 200
• Le due figure del thymiaterion (una 

kore in alto con melagrana nella destra, un kouros in equilibrio in 

basso) risentono moltissimo sia dello stile della figura femminile 
di Londra 201 sia dell'anatomia delle fìgurette maschili nude già ci

tate, ma le crediamo più probabilmente tarantine. Di notevole in
teresse sono le due statuette femminili, una di tipo << kore » che 

insiste su di una tartaruga, da Medma, e l'altra con colomba 202
, 

che rivelano una forza notevole di struttura e una vivacità di at
teggiamento - specialmente la seconda - indubbiamente da 

197 Cfr. U. ]ANTZEN, o.c. p. lì, tav. 2, 8-9 e nn. 26 e ì. 
198 U. J ANTZEI'ò, o.c. tav. 3, 14-15; 3, 13. Cfr. nn. 13-1 i ]l. 17. 
199 U. ]Ai'òTZEI'ò, o.c. nn. 18-19 p. 18, cfr. P. ORsi in Suppl. Not. Scavi 1913 

p. 2ì figg. 31-33; p. 12 fig. 13. 
;DO U. ]Ai'òTZF.:'I', o.c. tavv. 2, 4-5; 3, 10-12; nn. 2, 12, 13. 
201 Cfr. U. JAi'òTZEI'ò, o.c. tav. 4, lì. Si veda P. ORsi in Suppl. l\ot. Scavi 1913 

p. 2ì ss. figg. 31-32. Accettiamo la correzione di C. TllRANO •in Klearcho.~ III, 1961 
pp. 108-117 per cui 5Ì •tratta di thymiaterion e non di candelabro. 

:xr" P. ORsi in Not. Se. I'Jlì fig. '18 p. 141 e Suppl. Not. Se. 1913 p. 138 fig. 184; 
dr. U. JANTZEN, o.c. nn. 10-11. 
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ascriversi al nostro artigianato. Per ambedue, non amlremmo al 

di là del 480 a.C. 

Se guardiamo per un istante i numerosissimi manici di spec
chio con rappresentazione unicamente di elementi decorativi 203 ci 

accorgiamo che essi principalmente constano di doppi giragli che 
inquadrano palmette dalle foglie digradanti e a punta triangolare 

appena ondulata, un motivo che, come ebbe ad osservare subito 
acutamente l'Orsi 2(}\ richiama alla mente i capitelli di anta di 

Megara Hyblaea (di sicuro precedenti) e che egli giustamente 
attribuisce, nelle strutture, all'ispirazione corinzia 205 specialmen

te nel tipico « schema a lira terminante a doppie volute» ( tav. 
LXXXIII, l). La Oberlander nella sua recente dissertazione ha di

stinto questo gruppo dagli altri rilevando che, pur mancando talora 

molte indicazioni di rinvenimento, esso si collega assai bene al
l'artigianato peloponnesiaco e precis:tmente al corinzio, come in
dica la ricchezza dei rinvenimenti 206

: ma, pur risalendo a Corinto 

ed al suo territorio, quest'artigianato ha avuto in casi numerosi 
una evoluzione così identica a Locri, da non potersi asso

lutamente escludere la produzione locale 207
• La cronologia scen

derebbe così dalla metà del V secolo a.C. in poi. Un altro gruppo 

è costituito da un motivo a semplice capitellino ionico (anche se 

la Oberlander, notando l'avvallamento della linea superiore parla 
di V olutenband, da.s in F orm einer Sattelspirale gerollt ist) sulla 

cui derivazione locrese, francamente, non saremmo proprio per

suasi; e così pure è da escludere (con l'assenso della OberHinder) 

aJ:J P. ORsi in Not. Se. 1911 p. 23 fig. 19. 
:m Io., l.c. p. 22. 
al5 H. PAYNE, Necrocorinthia cit. p. 260 ss. 

:JJG P. OnERLANDER, a.c. pp. 17-18, 89 ss. nn. 135-136, 139-140 e pp. 98-104. 
007 P. OnERLANDER, nn. 150-153 e pp. 102-103. 
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un altro gruppo con capitello eolico pm o meno variato di cm 

un solo esemplare esiste a Locri 206
• Un'analisi dettagliatissima del 

tipo con Sirena dalle ali aperte, che compare una volta in Beozia, 

una volta a Camiro a Rodi, una a Curium a Cipro, e tre volte a 

Locri (oltre a diversi supposti rinvenimenti in Attica, ma si tratta di 

pezzi del commercio antiquario) conduce ancora la OberUinder a 
identificarne (tav. LXXXIII, 3) l'origine a Locri, rilevando la for
ma massiccia, la netta interruzione delle singole parti, le teste pic
cole, il sorriso incerto, che soltanto in un territorio dove le com
ponenti greche si amalgamano in modo irrazionale !Jotevano rea
lizzarsi 209

• Infine, un cospicuo gruppo di specchi inserisce fra il 
codolo e il disco una scena con uno o due personaggi, (fusi e di

sposti come un merletto << a giorno >>); in grande prevalenza raffi
gurazioni di Eroti alati, ovvero di Dioniso con tirso, di Afrodite 
ed Eros, Elettra ( tav. LXXXIII, 2) che abbraccia l'urna, di una 
donna seduta e velata, di un Sileno seduto, di Eros e Psyche, di 
Scilla, di Europa sul toro, di un guerriero che tira giù dal de
striero in corsa un cavaliere, di un Sileno che cerca di consolare 
un giovinetto semiaddormentato o morente. Anche qui, la prove
nienza sicura di quattro esemplari da Locri, uno da Medma, ed 
uno da Vibo Valentia, oltre al confronto dello stile di queste scene 
e con le figure di Sirene e con i sostegni del primo gruppo, con
ferma inequivocabilmente l'esecuzione locrese 210

• 

Ma soprattutto colpisce, a Locri, la presenza - come nella 

citala statuetta su tartaruga - del motivo del lembo del panneggio, 

:111! P. Otn:t!I.ANum, nn. 166-170 cfr. n. 170 - P. ORSI in Suppl. Not. Se .1913 
p. 12 fig. 12. 

:J)9 P. 0BEI!LANt!ED, o.c. p. 69. 
~10 P. OuEt!LA.'"mEII, nn. 277-301 c ·pp. 204-205. 
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trattenuto dalla mano (sinistra o destra non importaY 11
• Oggi abbia

mo anche la possibilità di un puntuale confronto, non per il motivo 
ma per il panneggio l'età e lo stile, richiamando sia il sostegno d i 

specchio locrese della tomba n. 281 della necropoli Lucifero sia 

una statuetta bronzea femminile (tav. LXXXIV, l) rinvenuta alla 
Mannella 212

, assai probabilmente anch'essa sostegno di specchio (o 
di thymiaterion?) per l'attacco in alto sulla testa. Quest'ultima, in

dossa il peplo d·orico e tiene, con la sinistra, una palla mentre con 

la destra afferra una ciocca che sta per offrire 213
; il tema di questa 

figura, che è sicuramente di natura religiosa, è duplice. L'offerta 

della ciocca di capelli è ben nota nell'antichità, a partire dai bron

zetti spinetici che si sono voluti interpretare miticamente, o come 

Achille che offre il ricciolo sul sepolcro di Patrodo o come Par

tenopeo 214
• Ma l'offerta della palla, notissimo simbolo che ritrovia

mo sui pinakes della Mannella 215
, si collega sicuramente ad un 

significato ctonio, C"Onfermato del resto dall'offerta del ricciolo, 

:m j.; il cosiddetto motivo della Spes che troverà in elà romana, a partire dal 
I sec. d . .C., ampio sviluppo (v. W. KoEHLt:n in Enc. arte ant. class. or. s.v.); si veda 
però per le ascendenze L. Bt:scm .in Atti Coni". Verona 1978 ·P· 226 ss. 

212 P. ORSI in Suppl. Not. Scavi 1912 p. 7 fig. 4; P. E. ARtAs in Arti figurativt~ 
III, 1947 pp. 34-37. Si cfr. per l'offerta della palla anche un sostegno di specchio 
della collezione Bomford ed un altro di Berlino di cui S. HAYNES in Ant. K. 19, 
1971 p. 32 ss. 

213 Nell'art. citalo abbiamo creduto di interpretare il gesto come di acconcialnra. 
Così non è. Si veda la notissima tavoletta locrese edita in P. ORSI, Bd' A cit. 1909 
p. 463 fig. 28. Sul rito della dedica della ciocca (che è, si badi, religioso e funera.rio} 
si vedano anche, a Spina, due noli bronzetti, Cat. Mus. Ferrara~ p. 90 t. 1157. 

214 Per la dedica del ricciolo ~ che, nel caso che citeremo, viene vistosamente 
tagliato - si veda la kylix a f. r. di New York con scena dei Sette contro Tebe di 
cui G.M.A. RICHTEH in AIA 74, 1970 pp. 331-333 (dett. a tav. 81) dove il personaggio 
è iscritto come Parthenopaios. Ma è chiaro che la tipologia dell'offerta si applica 
indifferentemente ad Achille, Oreste ecc. o ad un personagg>io di offerente generk-o. 

215 Cfr. P. ZANCANI-MONTUORO Jn Atti Mem. Soc. M. Grecia 1954 tav. XVII; E. 
LISSI, o.c. n. 124 tav. 44; H. PRikKNER, Die lokrischen Tonreliefs tavv. 6, 7, 25. 
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e conferisce alla statuetta locrese un aspetto che, in sede cul

tuale, non può essere ignorato. Com'è noto, esistono numerosissime 

rappresentazioni del giuoco della palla da parte di fanciulle, e, nello 

stesso tempo, l'offerta vera e propria della palla presso un'edicola 

sepolcrale appare su vasi italioti 216
• Dal punto di vista stilistico, 

la tipologia della nostra statuetta risale strettamente - e diremmo, 

con un'aderenza ben maggiore di alcune terracotte tarantine 217 
-

all'ambiente peloponnesiaco, all'Atena della metope olimpica de

gli uccelli Stimfalidi, e soprattutto al tip-o cosiddetto di Candia, 

a noi giunto attraverso repliche e varianti, da Budapest a Vienna 

a Madrid 213
• Di particolare interesse è il peplo indossato da questa 

figura, che verso il fianco destro dispone le pieghe a modo di catena 

scendendo fino in basso sul fianco. Il richiamo alla N ike di Paros 219 

216 Si tratta, oltre che di Ecene di giuoco legate al ciclo di Afrodite e di Dioniso, 
di rappresentazioni di esseri maschili alati (Eroti, ma siamo certi?) con palla, e 
di una figura femminile, su di una pelike italiota di New York, che porta la palla 
appesa al polso sinistro, mentre altre palle si trovano sparse entro l'edicola funeraria. 
Si ricordino al riguardo, le ricerche di G. SCHNEIOER-HERMANN in Bulletin antike 
Beschaving 46, 1971 pp. 123-133, nonché, per un periodo più antico (seconda metà 
del VI sec. a.C.) una sfera fittile con scene di culto funerario illustrata da B. NEUTSCH 
in Apollo l, 1961 pp. 53-66·. Il problema del simbolismo in queste scene è stato af
frontato con ricchezza di ragionament·i e di dottrina da O. BRENDEL in Rom. Mitt. 50, 
1935 (Simbolyk der Kugel) alle pp. 80-89 (abb. 16); non lo trattiamo qui, perché 

la sua sede è altrove. 
217 Cfr. G. ScHNEIDER-lh:RMANN in Bulletin antike Beschaving 46, 1971 pp. 138-14.3. 
218 Si vedano, per il problema, W. AMELUNG in Roem. Mitt. 1925 p. 196 ss. 

e V.H. PouLSEN, Der strenge Stil, Kopenhagen 1937 pp. 89 ss. nonché un breve 
accenno alle peplophoroi ed alla statuetta locrese (sem.a alcuna conoscenza di biblio
grafia anteriore) ·in B. SJSMONDO-Rwcw.u, The severe Style z:n Greek Sculpture, 
Princeton 1970 p. 37 n. 5. Cir. anche Io. in Hesperia 38, 2, 1969 pp. 213-222 (torsi 
di peplophoroi di Baltimora e di Malibu). Si veda, ora, un sostegno di specchio di 
Ba~ilea, dalla Grecia, con figura di peplophoros abbastanza simile alla nostra (ma 
senza la palla) che trattiene un lembo del panneggio con la sinistra, databile intorno 
al 460-450 a.C., G. SEITERLE in Fests. Bloesch, Bern 1973 p. 106 t;S. 

219 Cfr. O. RuRENSOHN ·'·v. Paros in RE 18, 4, 1949. 
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ed a una nota statua dagli Horti Sallustiani in Roma 220 conferma 

il carattere clorico di questa statuelta mo1to sfumato e alterato da 
un movimento di linee che si riporta ad una diversa tradizione, 

e cioè quella i'Onica. E questa osservazione corrisponde bene alle 

note stilistiche suggerite dall'analisi dei pinakes. Quanto all'epoca 

non andiamo al di là del 470-60 a.C. 
Per quanto concerne la figuretta bronzea di «applique)), come 

denota chiaramente la veduta posteriore (tav. LXXXIV, 2) di un 
giovane nudo, dai capelli in una ma;;sa compatta e travolta dal 
vento della corsa, il gesto della mano tesa ed il fortissimo movi

mento a destra fanno pensare ad un Perseo che brandisce con la 
sinistra alzata o la testa della Gorgone ovvero il famoso falcetto 

mentre nella destra abbassata, allora, terrebbe la testa del mo

stro 221
• Anche questa figuretta, proveniente dalla Mannella ed ap

partenente ad un mobiletto - maniglia od impugnatura che sia -

si inserisce in quegli oggetti tarantini di un artigianato corrente a 
eui appartengono taluni manici (come quello di figura femminile 
in peplo che tende la destra verso l'alto del sep. 587 della necro

poli Lucifero) o il cosiddetto adorante del se p. 612 o la statuetta 
femminile con le braccia aperte (tav. LXXXV, 2) del sep. 622 222

• 

La statuetta è certamente italiota; basterebbe l'osservazione della 
struttura riunita della chioma per richiamare le molte considera
zioni che, tanti anni or sono, Andreas Rumpf, fece nell'illustrare 

~ W. FlJCHS in H~:LBIG 4 Fii.hrer II n. 1509. 

:m Cfr. K. ScHAVENRl!RG, Pcrscus in der Knn-'1 dP.< Alu·rtums, Ronn 1%0 p. 104 

n. i."34, e T. DOHRN in Helbig~ I 51 i; si tratta, in questo caso di una statuf'tta di 
candelabro etrusco certamente posteriore alla nostra, e cioè dell'inizio del IV a.C. ; 
cfr. ora la statuetla certamente di Perseo da Medma (già coli. Gagliardi), G. F!Yrr 
in Atti V/l Con!!. M. Grecia 1967. tav. IX, l e p. 234. 

222 P. ORsi, in Sllf!/11. Not. Sr:. 1913 pp. ll-14 figg. 11 -14. 
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un noto rilievo di Villa Borghese 223
• Non sono nella nostra statuetta 

naturalmente i capelli a fiamma di quel rilievo, né quelli della fi
gura di Sirena del sostegno di specchio del sep. 632 22

\ ma, se ci 
è concesso un confronto, vedremmo invece un richiamo allo stile 

delle statuette del candelabro o thymiaterion sopra citato 225 ed an
che a quella dell'efebo con le braccia alzate 226 della tomba 1461. 

Per tornare alle « appliques )) di cui si è parlato 227 sarà anche 

da aggiungere che esse, nel loro duro arcaismo e nella loro som

maria esecuzione, sembrano ricollegarsi a quella serie di deco

razioni di grandi crateri che Ulrich Gehrich ha recentemente il
lustrato 228 e che, diciamolo subito, si riportano ad un ambiente 

artistico ben definito, quello laconico. Perché non pensare che la 

figurina femminile in corsa non possa essere, insieme con qualche 

altra statuetta virile, un'applicazione adoperata per un cratere 
Àa.xov~x6c;, del tipo di quello di Vix? Il Gehrig cita un Hermes di 

Berlino, un notissimo vecchio in cammino di Olimpia, un guerriero 

che si calza la knemìs da Edessa, e un'Artemide dalla Tesprozia 

epirota, chiaramente dorica e strettamente vicina ad una statua di 
Atena rinvenuta a Trikkala in Tessaglia 229

• Esiste, tuttavia, una 

difficoltà: quella della forma dei perni a sezione quadrangolare, 

che meglio sembrerebbe adattarsi per un mobiletto ligneo che per 

essere ribatttuto nel bronzo stesso. 
Non vorremmo, a questo punto, evocare il cratere di Vix di 

cui, a nostro parere, l'origine laconica (mediata che sia dalla Ma-

!2l In Roem. Mitt. 38-39, 1923-24 pp. 446-478. 

~ P. ORSI in S1tppl. Not. &. 1913 p. 17 fig. 18. 

:!l5 V. nota 201. 
"'" P. ORsi in Suppl. Not. Se. 191.'1 p. 126 fig. 32. 
"S.."' Si veda P. ORsi in Suppl. Not. Se. 1913 p. 11 fig. 11; p. 12 fig. 13; p. 14 fig. 14. 
2'.l8 U. GEHRIG in Arch. Anz. 1971, ·1 pp. 602.()12. 

~ U. Gf:IIRIG, o.c. fìgg. 1.3-14. 
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gna Grecia o no) appare piuttosto convincente 2'!0. Ma a questo pro

posito ricordiamo l'analisi delle lettere graffite sul retro delle fi

gure applicate al vaso che ha condotto la Guarducci a ipotizzare 231 

un alfabeto o siracusano o locrese. Perché non pensare che, allora, 

il « montatore >> del complicat'O vaso potesse essere un locrese 

esperto di toreutica, che aveva, nella sua patria, imparato la te

cnica di quei crateri di cui aveva forse visto esempi 232? Comunque 

sia chiaro che l'esecuzione locrese del cratere di Vix è esclusa per 

noi attualmente. 

Un oggetto che sta isolato, nella serie dei bronzi locresi, è 

un disco frammentario ( tav. LXXXV, l) a lamina piuttosto sottile 

rinvenuto nella tomba 844 della necropoli Lucifero insieme con 

una piccola trapeza a 4 piedi, una figuretta fittile muliebre nu

da seduta con braccia tronche e con orecchini sferici, alcune 

coppette nere, kylikes e skyphoi neri, uno strigile bronzeo 233 ed 

un askòs a forma di cinghiale ( tav. LXXXVI). È lavorato, come 

l'Orsi dice giustamente a sphyrélaton o a giorno; accovacciato al 

centro è un guerriero nudo con un copricapo, costituito da un 

casco forse di cuoio, che sta estra·endo dal fodero la spada ap

pesa al balteo che gli attraversa la spalla destra. La scena s1 

riporta ai motivi ben noti delle coppe a figure rosse che, da Oltos 

in poi, rappresentano nei medaglioni interni, appunto, un guer-

:IJO A. RUMPF' in Charites Langlot:, Bonn 1957 p. 127 ss. (origine laconica); 

G. VALLET-VILLARD in BCH 79, 1955 p. 50 ss.; C. RoLLEY in BCH 87, 1963 pp. 482 ss. 
(Taranto); M. GJIIDESEN in AIA 67, 1963 p. 33.'1 ss. (Corinto). Sul carattere laconico 

di alcuni hronzetti 'italioti si veda ora. a proposito di un kouros bronzeo da Medma, 

S. SETTis in Arch. Cl. XXIII, 1971 p. 52 ss. 
231 M. GuARDUCCI in Rendic. Ace. Lincei 18. 1963 pp. 3-19. 
23'J Si ricordi il piti volte citato cratere di Creso (Herod., T 70 ·wì)-to iSio :rolJt

<Jii!lEVOL liQl]ll]Qfl zci.ì.x~;ov Zoo~ion• tE t:!;ooit~;v ;tÌ.l]<Ja.vtEç :i'tEQL 'tÒ Zfìi.w;). 
2:<3 P. ORsi in Suppl. !Vol. Se. 191.'! p. 3.) fig. 44. 
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ricro accovacciato 23·t, molte volte in costume « scita » ma altre volte 

nudo e con un semplice casco come nel nostro caso. Ma la crono

logia di questo oggetto - la cui funzione non è facile identificare 

per ora, - se non vogliamo pensare ad una fibbia - scende sicu

ramente al di là dell'inizio del V e fino, almeno, alla seconda metà 

del V secolo per l'esecuzione anatomica del personaggio: si noti 

l'osservazione dei muscoli della gamba e, soprattutto, del gemello 
esterno nonché del bicipite della coscia. È un'applicazione deco

rativa, forse sul cuoio, la cui origine non è certamente locrese. Il 

volto del guerriero sembra avere un singolare prognatismo. 

Infine, fra gli <' appliques )) più conservati, purtroppo fra il 
materiale sporadico, sono da segnalare alcune maniglie bronzee; 
quella rinvenuta al disopra del sep. 797 235 consistente in un cilin

dro con sagomature crescenti al centro ed alle estremità e con due 

elementi a pelta decorati da palmetta sopra e sotto, dai confronti 
con elementi architettonici 236 non possiamo collocarla che nell'ul

timo quarto del V a.C. E così, nella stessa fase, si colloca la deli

ziosa biga bronzea del sep. 400 col timone in ferro (alta cm. 17 e 

lunga cm. 9,8), destinata a rievocare forse un giocattolo, come 
sembrerebbe dal corredo infantile consistente di una lekythos ari

ballica a baccellature impresse e palmetta, una lekythos ovoidale 

grezza, una fibula piccola in bronzo e uno specchio bronzeo con 

impugnatura dentata 23
i. Maniglie girevoli di vasi o di cassette sono, 

:!3; Si possono richiamare P. lhRTWIG, Die illeisterschalen der Bliitherzeit, Stutt
gart 1893 p. 169; cfr. A. BRUHN, Oltos, Copenhagen 1943 p. 38 e M.F. Vos, Scythian 
Arrhers in Arrhaic Attic Vase-Painling, Groningen 1963 pp. 26-27. 

'""' P. ORsi in Suppl. Not. Scavi 1913 fig. 64. 
238 Per esempio, gLi acroteri angolari del garcofago di Sidone; H. MoBIUS, Die 

Ornamente der griechischen Grabstelen, Berlin 1929 tav. I e p. II. 
""7 P. ORsi in Suppf. Not. Sral!i 1912 p. 14 fig. 15 . 
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com'è ben noto, assai frequenti nel deposito della Mannella, mentre 

un'ansa rettilinea (tav. LXXXVII, l) con muso equino e criniera da 
un lato e muso dì capro dall'altro fa pensare ad una presa di mo
biletto o di bacile, e numerose sono le patere bronzee con bulla al 
centro ovvero con foglie diflposte a raggera o con baccellature 238

• 

Se si pensa che questi materiali di uso comune, ma assai importanti 
per la ricostruzione dell'artigianato più modesto locrese sono an
cora non studiati (oggi, che i mezzi tecnici per l'approfondimento 
di questi problemi esistono e sono diffusi) si può avere un'idea del
l'ampiezza dei compiti che ancora, a Locri, possono svolgere gli 

studiosi 219
• 

Per concludere, non sarà da dimenticare, fra i bronzi laminati 

quel diadema (l'Orsi era incerto sul significato dell'oggetto), oggi ri

costruito, e messo nel corredo del sep. 1496 210 
( tav. LXXXVII, 2). 

Si tratta, certamente, di un oggetto rituale in cui l'evocazione, co

stituita dalle ruote che pendono dalla fascia orizzontale (il pro
babile frontale) e, soprattutto, dai due cavalieri in senso opposto, 
sembra alludere in qualche modo al mito dei Dioscuri, così noto 
a Locri. Osservando le due appendici a falce che si innalzano sulle 

ruote si potrebbe pensare a quelle appendici che non mancano 
sugli elmi attit:i 211

, qualora ci si attenga all'idea dell'elmo. La 

:l.'l!l P. ORsi in Bd'A 1909 pp. 47ì-478. 
239 Nei magazzini del Museo Archeologico di Reggio, così curati, non mancano 

davvero le •possihilil :t di studio, sia .per i bronzi, sia ,soprattutto, per i materiali 
protocorinzi e .corinzi loeresi di cui auspichiamo una programmata e non saltuaria 
conoscenza scientifica. 

310 P. ORsi in Not. Se. 1916 pp. 132-134 e fig. 39. L'Orsi oscillava fra diadema 
e decorazione di nn elmo di parala in materia diversa dal bronzo, e cioè in cuoio 
(p. 134). 

~1 A parte l'elmo cipriota della slatna di Enkomi (Il. W. CATLING, Cypriote Bronze
work in the Mycenaean World, Oxford 1964 p. 255 ss.), si veda E. Porrn:n in BCH 
1893 p. 329. Cfr. E. KuKAIIN, Der griechisl'he Helm, 19.'!6. 
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maschera gorgonica centrale sembra riportarsi chiaramente ad un 
periodo tardo 212 in cui, ormai, l'espressione terrificante è del tutto 
addolcita. Non sembra possibile, invece, pensare a paragnatidi al
zate dell'elmo, che avrebbero forse una forma diversa. Ma l'esecu
zione di questo strano complesso decorativo deve forse ritenersi 

loerese? Francamente, restiamo perplessi. 

* * * 

In conclusione, i numerosi problemi aneora aperti sui diversi 

generi di bronzetti locresi sembrano però autorizzarci a credere ad 

un importante artigianato locale. Mentre per i bronzetti puramente 

decorativi - c-ome animali, figurette femminili e maschili, manici 

ecc. - si può pensare ad un apporto della vicina Taranto, come 

dimostrerebbero anche le classificazioni tarantine dello .T antzen, 
crediamo che nell'industria degli specchi Locri abbia una sicura 

paternità. Possiamo, eome si è detto, essere invece perplessi nel

l'attribuire a Locri i candelabri o thymiateria in cui (a sentire 

Plinio) Taranto era celebre al pari di Egina e di Delo 21
'\ che propen

diamo possano essere (con i diversi ((appliques >> citati) veramente 
tarantini. Ma ci sembra che l'attribuzione degli specchi e dei loro 

manici figurati possa considerarsi acquisita tenuto conto soprat

tutto di quel carattere dorico-ionizzante peculiare della n'Ostra città. 

31~ Cfr. H. BESJG, Gorgo und Gorgoneion in der archaischen griechischen Kunst, 
Berli n 1937; G. RICCJONI in Riv. /st. N az. Arrh. St. del!: A., 1960 pp. 127 ss. 

"'" U. ]A;:>;TZEN, o.c. ·pp. 26-%; cfr. PUn. n.h. :31, l l: Privatim Aegina candelabro
rum superficiem dumtnxat elabornvi·t, sicut Tarentnm scapos. In his ergo iuncta com
mendatio officinarnm est. Sul problema delle officine bronzistiche tarantine si vedano 
le ricerche di K.A. NEUGEB.~IH'JI in Riim. Mitt . . 38-39, 1923-24, p. 349 ss. e in Arch. 
Anz. 1935 p. 715 ss. 
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5. - La ceranuca e l'artigianato mznore. 

Il discorso sulla ceramica greca a Locri nelle necropoli e 

nella stipe votiva della Mannella e nella città (da Centocamere 
a contrada Monaci o ai piani Caruso ), non può assolutamente es
sere completo oggi. Ancora, più che per i bronzi, si deve ricono

scere la mancanza di un'analisi sistematica a partire dall'epoca 
più arcaica fino all'ellenismo; oltre ad attendere le relazioni degli 

scavi di Centocamere e di Marasà, rileviamo che nelle relazioni 
dell'Orsi - guida preziosa per qualsiasi studio su Locri greca -
molte volte i piccoli vasetti sono fugacemente accennati, ed ancora 

manca uno studio sistematico fatto nei magazzini ricchissimi del 

Museo di Reggio e del Museo archeologico locrese, che ospitano 

un campionario assai notevole di corredi. 

Per quanto concerne il geometrico, il problema, come è noto, 
è legato specialmente alla necropoli di Canale già ampiamente 
studiata dall'Orsi 2'~~. All'idea dell'Orsi che voleva vedere nei 
prodotti geometrici della periferia locrese il documento di un 

artigianato dovuto a contatti precolonizzatori, si è sostituita 
oggi la convinzione che gran parte della ceramica di tipo geo
metrico sia, inYece, locale. Ciò non vuoi dire tuttavia che non 

esista a Locri una fase di contatti anteriori alla colonizzazio
ne come ha dimostrato per primo (in relazione ai vasi geome

trici) lo Akerstrom. Il Vallet ha raccolto, per la Calabria, 

la tesi dell'esistenza di contatti precedenti alla colonizzazione ed 
ha distinto i vasi di imitazione in due categorie, una di accuratis· 

sima esecuzione ed una di carattere assai trascurato 215
• Gli unici 

211 P. OrlSI in ll'ot. Se. p. 43; Suppl Not. Se. 1912 p. 3i; :l1on. ant. Line. 31, 
1926 pp. 334 ss. 

~•·· A. AKERSTROM, Der geometrischen Stil in !talien. Lumi 1943 pp. 3i ss. G. VAL· 
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documenti del geometrico locale e del cormz10 che siano stati 

almeno analizzati e datati, alla luce delle nostre conoscenze del
l'orientalizzante, sono quelli della collezione Scaglione la cui pro
venienza però non è indicata; in gran parte derivano dalla Man· 
nella, ma i primi esempi di anforette geometriche e di oinochoai 

(con decorazioni di cani correnti} possono anche provenire da 

Canale 246
• Per quanto concerne il corinzio, abbiamo esempi di 

lekythoi a corpo tronco-conico a profilo lievemente curvo, arybal
loi globulari, anforischi, che vanno dall'inizio del VII alla metà 

del VI. 
Preziosa quindi per noi è stata la lettura della relazione di 

Pier Giovanni Guzzo 217
, preparata in occasione di un colloquio 

scientifico 2411
, che almeno accenna alle ceramiche arcaiche orienta· 

lizzanti 249 e puntualizza alcune notizie, che qui trascriviamo fedel· 

mente. 

u:T, Rhégion et Zancle, Paris p. 4; cfr. E. LISSI, Atti e Mem. Soc. M. Grecia cit. 
1961 pp. IlO ss. 

:!16 E. LISSI o.c. nn. 180-182 tav. LIV, nn. 183-199. 
247 Che qui tengo a ringraziare nuovamente. 
~ « Colloque Jnternationa1 sur la céramique grecque cf<. l"Est" sotto gli aUSJliCI 

del CNRS francese, avvenuto dal S al IO luglio 19i6 a Napoli. Cfr. ora Les Céra
miques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident Paris.,Naples 1978 pp. 108, 
ll4, lli-ll8, 119. 

249 Un tipo di calice chioto risulta ,inedito. Importazione rodia <Iella Mannella, 
con qualche esempio nella collezione Scaglione (Atti Mem. Soc. M. Grecia cit. 1961 
p. Il9 tav. 57, 20i). Così pure inedita è la lekythos di tipo samio da contrada Monaci. 

Due « lydia" dalla necropoli Lucifero t. 1418, halsamario rodio Atti cit. 
collezione Scaglione p. 94 n. 103 tav. 39 e locale tav .. 32 n. 71 p. 87. Vasetto a protome 
di Acheloo tav. 38 n. 102 p. 94 cfr. doppio aryhallos di Londra H!GGINS, Terracottas 
p. 48 n. 1682 tav. 33; vaso configurato collezione Scaglione Atti cit. p. 119 tav. 57 
n. 206; ]. DucAT, Vases plastiques rhodiens, Paris 1966 p. 145 n. 6 ; a1abastra a 
figure femminili oltre a Critica à' Arte 1941 tav. 31, 12, si veda Atti cit. tav. 38 
n. 96 e 39 n. 99; vasi a forma di sirena, a demoni panciuti, a figura femminile seduta, 
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(P. U, III capoverso) cc Nelle diverse wne di Locri si hanno attesta

zioni di importazioni rodi c sia dalla Mannella (a quanto consta inedite), 
sia forse dalla nccropoli (AMemiUG l%1, p. 119, tav. 57, 207. È detto 
rodio un tipo pÌI antico di rosetta a punti cfr KARYDI, Samon 6, l, 
tav. 71. n. 570. La rosetta è stata anche ascritta a Mileto cfr. ibid., tav. 
77 n. 5<J7; tav. 73 n. 598, 669; tav. 79 n. 666; tav. 80 n. 667), trattan· 
dosi di un pezzo della coli. Scaglione, con attestazione di un meandro 
spezzato che si ritwva però anche in altre fabbriehc. Da Centocamere pro
viene un calice chioto (a quanto consta inedito), con figurazione anima· 
listica. Infine, dalla necropoli in contrada Monaci una lckythos c.d. samia 
del tipo affusolato (inedito: informazione Sabbione. Località Campove· 
nere. Museo di Reggio Calabria). (Prima metà del VI a.C.) )). 

(P. 11, III capoverso) <<Dalla nccropoli Lucifero provengono due lydia 
del tipo ovoide a fasce orientaliz:~anti (Museo di Reggio Calabria, invv. 
S 168-169. A quanto consta inediti. Necropoli Lucifero, t. 1418). Gli altri 
prodotti sono invece di origine incerta, ma probabilmente anch'essi da 
tombe, considerandone la conservazione e la tipologia. Rodio sembra un 
halsamario a forma di colomba !AMemMG 1961, p. 94, n. 103 tav. 39); 
piit incerta la fabbrica per gli altri balsamari e statuette a figure femmi
nile, dispersi in varie collezioni ,!AMernìltJG 1961, tav. 32 n. 7l p. 87. 
Sembra locale; HrGGINS BMTerracottas, l, p .. 325 n. 1198 'lav. 164. British 
Museum, reg. 1905, 2-14, 2; WEBSTER, in Ant. ]oumal 1936, p. 140 tav. 
24, 2; Cv A, Scheurleer, tav. 9, 3; DUNBABIN, p. 479; BuscHoR, StandbiJder, 

fig. 121 p. 34 .. Museo di Reggio Calabria. Tipo MAXIMOWA, fig. 64; cfr. 

supra n. 121; CvA, Miinchen 3, tav. 150, 3-4; DUCA T, Vases, p. 63, korai 
con abito rodio a 3. Museo di Monaco, inv. 52.56; Vente Hòtcl Drouot 
17-19-VI-1912, tav. 8 n. 113; CvA, La Hayc II D, tav. l, 3; BuscHOR, 
Standbilder, tav. 121; DucA T, V ases, p. 62, korai con abito samio n. 2.). 
Tramite un vasetto configurato della collezione Scaglione a protome di 
Acheloo (All!·emMG 1961, tav. 38 n. 102 p. 94) si rafforza l'attribuzione 

a Locri di un doppio aryballos del British Museum (HIGGINS BMTerracot

tas 2, p. 48 n. 1682 tav. 33), già assegnato dallo Higgins. 

a figura maschile stante Atti cit. tav. 32, n. 70; tav. 37, 83-90: lav. :13 n. 95 nonché 
HrGGINS cit. n. 1200 tav. 164; cfr. E. Lissr, o.c. nn. 213-226. 
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Sul vaso configurato con melogranc, serpente e ranocchie (AMemMG 
1961, p. 119 tav. 57 n. 206; ArchClass 14, 1962, p. 73 n. 6; DucAT, Vases, 
p. 14.5 n. 6. Adde: Miinzen und Medai.llen, 13-V-1961, n. 118) si è di· 
scusso: corinzio o rodio, non sembra agevole decidere. È da osservare 
che nei c.d. kernoi sami è caratteristica la sovrabbondanza dei motivi 
plastici compositivi, che non pare propria invece della produzione corin· 
zia. (Metà VI a.C.)». 

(P. 13, III capoverso) «A Locri, sempre in collezioni e probabilmen
te di provenienza tomhale, si hanno ancora balsamari, come un alabastron 
a figure femminili (CrArte 6, 1941, tav. 31, l2),uno a figura femminile 
!>tante (AMemMG 1961, tav. 38 n. 96), tre a forma di sirena (AMemMG 
1961, tav. 39 n. 99 p. 94; HIGGINS, BMTerracottas l , pp. 325-326 n. 
1200 tav. 164.. British Museum reg. 193.5 . .5-16. l; CrA rte 6, 1941, tav. 
31, 16), due demolili panciuti ,(AMemMG 1961, p. 92 tav. 37 nn. 89-90), 
due a figure femminili sedute (AMemMG 1961, p. 3 tav. 32 n. 70; 
AMemMG 1961, p. 93 tav. 38 n. 95), una figura maschile stante ,(AMemMG 
1961, p. 91 tav. 37 n. 88). Non sempre è agevole decidere sul luogo di 
fabbricazione, ma per lo più sembrano prodotti loçali. (Seconda metà 
del VI a.C.)>>. 

Lungi da noi il proposito di dover concludere da un primo 

e rapido sondaggio: si può dire però che le importazioni - e le 
imitazioni - di materiale rodio sono abbastanza abbondanti nel 
VI a.C. 

È quindi possibile, per questa parte, condurre una relazione 

dettagliata, in mancanza anche di un'analisi dei materiali rinve
nuti in centinaia di frammenti in contrada Marasà, di cui viva
mente auspichiamo una: pubblicazione sollecita. L'unico studio su 
alcuni materiali locresi della Mannella è quello di D. A. Amyx 

che riguarda soltanto una quindicina di vasetti 250 che vanno dal 
corinzio antico finale (lungo alaba:stron con tre fregi zoomorfi) 

2.-"' D. A. AMYX in Klearchos III, 1961 pp. 9-16 figg. 6-18. 
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a l cormz10 medio ( aryballos con rappresentazione di Tritone e 

delfini) al corinzio tardo (gruppo del pittore di Calauria, gruppo 
della Sirena dal collo allungato, pittore del Laurion, gruppo del 

pittore delle Squame). Tuttavia, data la limitatissima quantità di 

prodotti analizzati e studiati non è possibile fare alcuna conside

razione, come vivamente auspicheremmo, sul commercio corinzio 

con Locri e sull'incidenza che esso ha avuto, nel VI secolo, nella 

formazione della cultura artistica locrese. Siamo certi che dopo la 

pubblicazione del materiale corinzio della Mannella e di Marasà 

si potrà scrivere un nuovo capitolo sui rapporti con Corinto. 

Occorre premettere che i vasi rinvenuti alla Mannella sono 

tutti estremamente frammentari perché provengono dalla stipe 

votiva. Ma anche quelli raccolti in superficie nei terreni delle ne

cropoli sono molto spesso incompleti. Questo rende complesso an

che il discorso generale sulla ceramica. 

Per quanto concerne la ceramica a figure nere sembra di 

poter accertare, anzitutto, la presenza di coppe del tipo di Si an a 251 

mentre la ceramica attica è rappresentata da una ben scarsa quan

tità di materiali. Un pittore assai poco significativo, perché è piut

tosto un compromesso fra il corinzio e l'attico, è quello del Polos, 

rappresentato a Locri da un'idria, ora a Napoli, con due file di 

animali sul collo e sul corpo, che ancora insiste su di una tradi

zione corinzia orma i in via di estinguersi 252
• Ben più importante 

appare la personalità del pittore che ha decorato il frammento di 

anfora attribuita alla maniera di Exekias 253
, anche nella sua li

mitata conservazione. Sul collo è la cattura di Cerbero da parte di 

2:•1 E. LISSI, o.c. n. 213. 
:!:.:! J. D. BEAZLEY, Attic black-fìgurc Vuse Puinters, p. 4'1 n. 22. 
:La j. D. BEAZLEY, ABF cit. p. 147 n. 6; G. P!lOCOPIO in Arch. Class. IV, 2, 1952 

pp. 153-158. 
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Eracle, sulle spalle una partenza di una dea, Demetra o Persefone, 

alla presenza di Atena, di Eracle, di Ermete, e di una figura bar
bata con scettro con iscrizione ITÀoutoMtaç. L'identificazione con 

Hades - Plouton non sarebbe fuori di luogo. La presenza di 

Trittolemo vicino alla dea può contribuire all'identificazione di 
Demetra, e giustamente il Procopio affacciava l'ipotesi, conferma

ta da numerosi confronti, che sul cocchio si trovassero due figure, 
tl che quindi la coppia delle due dee poteva veramente essere ipo
tizzata. Non c'è bisogno di rilevare come l'offerta di una grande 

anfora come questa nella stipe di culto di Persefone potesse essere 
di grande significato. 

Un'altra scena di tipo religioso-mitico, la nascita di Atena 

da Zeus, è raffigurata, molto probabilmente, su di un'anfora an
ch'essa ricongiunta da frammenti rinvenuti alla Mannella; si trat

ta probabilmente di un'anfora della cerchia del pittore di Amasis 231 

in cui chiaramente si distinguono le figure, spesso non complete, 

di Efesto, cui seguono Zeus seduto col fulmine nella destra, Atena 
sulle sue ginocchia appena nata, una figura femminile (una Ilizia 
o Iride) Ermete e una figura barbata di vecchio con scettro. La 

nascita di Atena si presenta per tempo nella ceramica; su di un 
kothon a tripode tebano del Louvre, già compare insieme con il 

giudizio di Paride, mentre spesso la troviamo su frammenti di 
vasi arcaici dell'Acropoli, su di uno skyphos di Kleitias, su di 
un'idria del pittore dell'Acropoli 601, su di un'anfora ovoide 
(( tirrenica » sempre dell'Acropoli, su di una coppa del pittore 
di Prynos di Londra e del pittore del Louvre F 28, e non mancano 

le nascite della dea sulle anfore del gruppo E 255
• È a Locri per la 

:!:.! P. E. ARrAs in Rend. Ace. Napoli, 193i p. i; G. PnocoPro, o.c. pp. 159-161. 
:l,;.; BEAZLEY, ABF cit. pp. 58 n. 122; ii n. 3; 80 n. l; 96 n. 14; 105 n. 2; 135 

nn. 43-47; 168. 
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prima volta che compare questo tema da attribuirsi al piuore di 

Amasis. Infine, fra le forme evolute di anfora panatenaica una 
attribuita al pittore di Achille, con scena di corsa di atleti 256

• La 
serie dei vasi a figure nere si è arricchita, dopo gli scavi dell'Orsi, 
con le scoperte fatte nel gabinetto di restauro 25

;; due notevolissimi 
frammenti, uno di un grande coperchio di lekanc e l'altro di un 
cratere con volute, ambedue dalla Mannella. Quest'ultimo, che 

sembra appartenere al gruppo E, presenta da un lato un'assemblea 
di dci (si riconoscono con sicurezza Ermete ed Atena, e, prima 
di loro, Artemide alata e, vicino, seduta, la coppia di Apollo e 
Leto, mentre altre divinità alle estremità appaiono irriconoscibili 

per ora) e dall'altro una danza di figure femminili, sette Nereidi, 
e forse Nereo a destra. Il coperchio di lekane, che presenta da una 
parte Dioniso e Arianna seduti fra satiri danzanti ed Ermete da 

una parte e una lotta di Eracle contro Amazzoni dall'altra, è da 
attribuirsi al gruppo di Leagros z:.s. Conclude la serie di vasi attici 

a figure nere un'anforetta a collo separato di Tubinga da Locri 
che scende alla fine del VI 259

• Fra i vasi a figure nere non attici 
spiccano quelli calcidesi: un'idria con due Sirene c sei skyphoi 
con lotta di sfingi, fregi zoomorfi, cacciatore a cavallo che inse

gue cervo, Gorgone e lira, maschera leonina e testa umana, sfinge 
che il Rumpf inserisce nel gruppo delle anfore panciute, in quello 

dell'idria orvietana , e in un gruppo indistinto 260
• In complesso, la 

presenza della ceramica: a figure nere a Locri non è, per ora al-

~->6 P. ORSI in Not. Se. 1917 p . 146; BE.IZI.f; r. ABF l' · 409. 
""' Il restauro paziente si deve al tecnico della Soprintendenza Giuseppe Pellegrino 

diretto, a suo tempo, dal compianto dott. P.rocopio. 
~.g Si vooa .T. D. BEA7.I.EY, The Development oj Attic BlackFigure, Cambridge 1951 

]Jp. 73-74 specialmente, nonché p. 63; cfr. Io. in BSA 32 pp. 3 ss. 
~;g BF.AZLH, ABF p. 597. 

c"'' <\. RuMt'F. Cha/hidische Vasen. Ber! in 1927 nn. 159, 23.~-238. 
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meno, notevole come quantità, anche se i due frammenti qlll so

pra citati sembrano di un certo rilievo. 

* * * 

La stessa considerazione fatta in princ1p10 sul carattere assai 

frammentario dei vasi a figure nere si applica a quelli a figure 
rosse ancora più minutamente triturati e nella stipe votiva e nelle 
tombe dove generalmente appaiono piccole lekythoi, anforette, 
vasetti generici di piccole dimensioni. Tuttavia possiamo servirei 
della mirabile analisi fatta dal Beazley negli anni dopo la guerra 
e più precisamente poco dopo il '50, che riuscì ad attribuire, nel
l'enorme massa dei frammenti, un considerevolissimo numero di 
vasi. Il gruppo dei ceramisti a figure rosse più arcaici, fra il 525 

e il 500 circa, è rappresentato da alcuni noti artigiani, dal pittore 
di Andokides al cosidetto Pioneer o sperimentatore, a Pamphaios, 

Euthymides, ai pittori di Euergides e di Eucharides, di Nikoxenos. 
Sono veri e propri frustuli, eccettuata l'anfora in frammenti e non 

completa di Taranto e di Locri, del pittore di Andokides, l'anfo
ra in tre frammenti di Euthymides con Iride ( ?) Ermete e resti 
con parte di Sa tiro, l'anfora del pittore di N ikoxenos con Eracle, 

Atena, e forse Dioniso. 
Dei pittori dello stile severo la varietà sembra maggiore: si 

'a da quello di Kleophrades, di Silea, del Karkinos, Goluchow 

TI, di Brygos, della Fonderia, di Briseide, di Egisto, di Bologna 
228, dell'Orto di Alkirnachos, di Borea, di Agrigento. a quel

li di Altamura e dei Niobidi Fra tutti questi, più abbondanti 
sono le testimonianze locresi sul pittore di Berlino (una lekane 
frammentaria fra Locri e Taranto con Poseidon che insegue una 
donna, alcune coppe frammentarie con atleti, Nike, Ganimede, 
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Trittolemo) sul pittore di Trittolemo con oinochoe su cui è ralil

gurato un flautista, di Brygos (con due lekythoi, m1a con scena 
di kouros e l'altra con donna che tiene un'armatura) di Briseide, 
con un'anfora panatenaica con Zeus ed Iride, di Egisto con fram
menti di un cratere a calice con scena sicuramente tratta dal ciclo 

troiano ed una kelebe pure in frammenti, del pittore di Bologna 

228 con scena cui partecipano Artemide ed Apollo, di Borea con 
numerosi frammenti di kelebai, del Porco con molte kelebai ed una 
idria con Eracle e Busiride, di Altamura con idria raffigurante 

Teseo che insegue Procne, del pittore dei Niobidi con numerosi 
frammenti forse di un cratere a volute con scena di lliupersis, 
con Teseo ed Etra, con Eracle e Gigantomachia e di un cratere 
a campana con Trittolemo. 

Il gruppo classico comprende, fra i principali, il pittore di 
Villa Giulia con frammenti di un cratere a calice a fondo bianco 

con Atena (iscrizione di p.) e un cratere a campana con Castore e 

Polluce, il pittore di Oinokles con un'anfora no lana raffigurante 
un pastore flautista ed un satira, numerose lekythoi frammentarie 

del pittore di Bowdoin, del pittore di Eschine, kylikes anch'esse 

frammentarie del pittore di Pistoxenos fra cui spicca quella con 
Menade e Satira su fondo bianco, notissima, e altre con guerrieri, 
del pittore Lewis con numerosi frammenti di skyphoi, del pittore 
di Achille con anfore a collo separato, del pittore della Phiale 
con un cratere a campana con Atena e forse Ermete, di Polignoto 
(con firma) con Eracle su cratere a campana con Dana e e le Arpie, 
di Shuvalov con una nota oinochoe berlinese con scena erotica, 

nonché alcuni vasi plastici a testa configurata della classe N del 
Beazley. 

* * * 
Due piccoli vasetti, di forma inusitata, arricchiscono la sene 
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dei problemi della ceramica a f. r. apparsa nelle necropoli locresi: 
si tratta di un askòs a bariletto e di una rara situla, ambedue di 
piccole dimensioni, entro un corredo di due piccole lucernette 

nere della t. 884 della contrada Lucifero 261
• Sul curioso askòs a ba

riletto (alt. 12 cm. lungh. 16 cm.; tav. LXXXVIII) sono rappre
sentati da un lato un Eros in volo verso una donna seduta, e dal
l' altro un giovane e una donna fra i quali esiste un'ara; la don
na sembra accorrere dopo aver lanciata una palla che il giovane, 

con clamide allacciata sulla spalla destra, sta per raccogliere con la 
mano destra tesa. I motivi decorativi sono di tre tipi principali, 
intorno alle scene figurate; quello in alto è un fregio di ovuli alter

nati a puntini; quelli ai lati sono motivi a cane corrente, cui se
guono due file di foglie d'edera stilizzate. Ai lati del collo che 

emerge al centro, palmette; il bariletto poggia su quattro soste

gni a cerchio forato. 
Il Trendall attribuisce l'askòs al gruppo del << pittore di Lo

cri» (fra il 380 e il 360 a. C.) la cui schiacciante maggioranza dei 

prodotti proviene appunto, da Locri, e la cui personalità, invero 
alquanto trascurata gli sembra di poter inserire nel gruppo detto 

intermedio, che sta fra il pittore di Creusa e quello di Dolone 262
• 

Contemporaneo quindi a questi due pittori, e vicino a quello di 
Taranto 102547, questo gruppo non è affatto escluso che possa 
essere prodotto da un'officina locale, giacché ben lO esemplari 

:'.6! P. ORSI in Suppl. Not. Se. 1913 pp. 141.142 figg. 53-54; M. VON HuLSEN, 

Funde aus Magna Graecia. Gotting 1962 p. 160. 
26:l A. D. TRENDALL, The Red-figured V ases o/ Lucania, Campania and Sicily, 

Oxiord 1967 pp. 62-80 e specialmente p. 75 n. 38. Il dott. Franciosi di Salerno sembra 
contestare le atlribuzioni del Trend.all a proposito, anche, del pittore di Locri. At
tendiamo le sue integrazioni e correzioni; per il momento ci siamo valsi delle analisi 
del Trendall. 
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di stile ed esecuzione molto simile sono stati trovati a Locri, uno 

solo ad Agrigento ed uno nella necropoli del Fusco. 
La situletta trovata nella stessa tomba appartiene a tutt'altro 

ambiente; l'Orsi l'attribuì all'offieina n1idiaca e la ritenne greca. 

Oggi non è più possibile accogliere questa collocazione. A parte lo 
stile, c'è un elemento sicuro che la colloca in quello apulian ornate 
style ancora, del resto, non molto studiato: si tratta della decora

zione illusiva sull'orlo sotto l'ansa, e sotto il collo, costituita 
da una specie di prismi a vario colore che tradiscono l'esistenza 

di una tecnica a ombreggiature ben nota nella ceramica apula sia 
nei vasi fliacici che nella decorazione di vasi tardo-apuli 263

• 

La scena che si svolge sul corpo del vaso è semplice ( tav. 
LXXXIX): si tratta, da un lato, di Papposileno seduto, nudo, che 
tiene sospesa la mano sinistra dal mignolo alzato mentre davanti a 
lui una Menade indossante una pelle sopra il sottile e decoratis
simo chitone, fa cenni ad un'altra Menade, che sta dietro Sileno, 

e che gli porge l'otre pieno di vino. Dall'altro lato un giovane 

satirello, con calzari paonazzi, offre un tamburello ad una giovane 
Menade dal seno nudo che danza, mentre un'altra si allontana ve
locemente. Sul collo, sui due lati, tre Nereidi dall'ampio ed elabo
rato panneggio che stanno sedute, due su pistrici dall'ampio corpo 
pisciforme ed una su delfino. 

Abbondantissimi ritocchi bianchi e paonazzi arricchiscono la 
polierornia di questa situla che, per lo stile, ci sembra assai vicina 
all'officina del pittore di Licurgo, e quindi da confrontare con le 
anfore 423 e 425 del Museo .latta di Ruvo con scena funeraria 

é'll:l Cfr. SrCHTERMA'òN. Griechi.sche Vasen in Unteriu!lien, Tiihingen 1966 K 68 
tav. 108 p. 47; si noti ad esempio la decorazione a meandro dalla parte superiore 
del collo con riporto illusivo di effetti lnministici. 
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o con il mito di Antigone 2;;.
1
• Specialmente i musi delle pistrici 

della nostra situla sono identici a quello del mostro snl cratere 

con la scena funeraria. La cronologia può quindi collocarsi verso 

la metà del IV secolo. 

Un vaso plastico singolarissimo è quello che prima l'Orsi e 

pm il Ferri 265 pubblicarono, e che hanno datato dopo il 420. Si 

tratta di una Menade danzante con timpano e pelle di pantera. An

che questo vaso (come dimostra chiaramente l'ansa impostata sul 
dorso) rientra nella grande serie dei vasi plastici, ed è un piccolo 

capolavoro ben lontano ancora da una salda cronologia - che a 

nostro avviso scende di parecchio, e cioè alla seconda metà del 

IV - e soprattutto da un'attribuzione ad un'officina di coropla

stica che, ci sembra, potrebbe essere Taranto o, piuttosto, Canosa. 

Comunque, il problema è tutt'altro che risolto, e ci proponiamo 

di approfondirlo con uno studio apposito, non semplice. 

* * * 

Del corredo della T. 844 della necropoli Lucifero fa parte 

l'askòs beotico a forma di cinghiale 266 nella tecnica a f. n. del Kahi-

Xl f.fr. S!(:Hn:RMANN, o.c. K 70-71, pp. 48-49. Il dott. Spigo .(P. gliene sono grato) 
suggerisce l'affinità col pittore di Maron, la cui personalità emerge dal cratere di 
Lipari con Maron, Odisseo, Opora; cfr. L. Rf:RI\'ABÒ-RnE.-1, I! castello di Upan: e il 
Museo Eoliano, Palermo 1958 p. 76 e sop.rattutto A. D. THENDALL in lo. Meligunis
Lipara, Palermo 1965 p. 276 tavv. 84-85, che però non sembra avere presente la 
nORtra situla. Si richiami, per il Sileno locrese, la situla di New York del pittore 
di Li.curgo da Ruvo 56.17].64 (THENDALL, The Red-Figured Vases o/ Apulia Oxford 

1978 •P· 417 !avv. 150 3-4; 1.)1, l). 

:?S..> P. ORSI in Suppl. Not. Se. 1913 p. <l5 ss., sep. 934; S. FERRI in Bd' A XXVI (III) 
1932-33 pp. 267 ss. ( = Archaeologia 1962 p. 322 ss.). 

:liS6 Il cinghiale è spesso rappresentato sui va:òi del Kabirion tebano; tale è il 
caso della coppa beotica 418 A.B. CooK, BSA 193.~34 p. 95, e P. WoLTERs-G. BRUNS, 
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rion tebano. La scena da d. a sin. presenta un tema assai frequente 

nella ceramica notissima (tav. XC, l) del Kabirion tcbano; un co

boldo qualsiasi, dalla testa grossa e dal corpo di nano, insegue, 

brandendo una mazza arrotondata in cima e allargando il braccio 

sinistro, una lepre che, tesa verso l'alto in uno sforzo supremo, cer

ca di rifugiarsi in un cespuglio reso con tre virgulti di crescente 

altezza: un altro alberello è all'estremità sinistra. Sotto la scena un 

fregio a meandro. Dall'altro lato due coboldi ( tav. XC, 2) corrono 

sfrenatamente verso un pilastrino che segna la meta della corsa; 
un'imitazione scherzosa di una gara atletica. Lo stile è quello degli 

skyphoi del Polyandrion di Tespie 267 e, su questa base, sembra pos

sibile datarlo nell'ultimo quarto del V sec. a.C. 268
• Il corredo nel suo 

insieme, con la presenza di coppette nere, di fibule ad arco allun

gato e basso, di un piccolo boccale nero, di una hierodoule nuda, 

di un minuscolo mobiletto in miniatura, e di una probabile fibula 

con guerriero accovacciato 269
, bene si adatta all'ultimo quarto del 

V secolo. 

Un ulteriore problema è offerto dalla coppa di tipo «megarese)) 

che rorsi ebbe a scoprire nel corredo della tomba 702 270 (tav. 

XCI). Essa appartiene alla grande famiglia di questa ceramica. 

Come è noto è diffusa dal vicino Oriente, alla Grecia, alla Magna 
Grecia, alla Germania ecc. 271

• Uno studio particolare della nostra 

Das Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1940 p. 125, nonché della lekane beotica 
della collezione Canellopoulos cfr. J. J. MAFFRE in BCH 99, 1975 p. 443 con protome 
di cinghiale certamente però anteriore al nostro askòs, e cioè ancora della fase orienta
liz7.ante beotica, circa 550-525 a.C. Cfr. P. ORsi in Suppl. Not. Se. 1913 p. 35. 

'!El WOLTERS-BRUNS, o.c. p. 124 e tavv. 51, 1-2; 56, 14. 
~ P. N. UnE in Arch. Anz. 1933 p. 26 ss.; P. WoLTERS in Ath. Mitt. 50, 1930 p. 214. 
269 Si veda il cap. IV p. 539 ss. e nota 234. 
270 P. ORSI in Suppl. Not. Se. 1913 p. 23 e fig. 25. 
!7! M. A. Df:L CHIARO in Enc. arte class. or. s.v. ll·!egaresi rasi. 
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coppa non è possibile farlo qui; ma la decorazione dell'insieme 
consistente nella parte superiore, sotto l'orlo, di cerchietti impressi, 
cui seguono palmette e foglie di acanto a rilievo, e nella zona in

termedia di pistrici, rosette e giragli, rivela nella parte inferiore 

una serie di scene prevalentemente di caccia di esseri alati. Non 
è facile definire la derivazione di questa coppa, che scende cer

tamente al II sec. a.C. e che può appartenere a un centro di fab
bricazione greca che può anche essere la Beozia 272

• Come la Beo
zia può essere anche il centro da cui proviene il singolare kan

tharos dipinto di bianco e con confusa decorazione rossa divisa 
in tre sezioni nonché protome femminile sull'interno dell'ansa 273

, 

che ha un confronto con un paio di vasi analogamente dipinti di 

Taranto. 
Un'ultima singolare ed elegante manifestazione della ceramica 

italiota è emersa ( tav. XCII) nel corredo della t. 1491, sul rovescio 
del coperchio di una lekane italiota (con fanciulle semisdraiate 
e con un Erote alato); è reso, entro un giro di rami d'edera, un 
vecchio Papposileno con un ramo sulla spalla sinist.ra ed un 
tralcio di vite a cui si appoggia nella destra. Il Trendall l'attri
buisce al gruppo del pittore dell'Eros inginocchiato, che fa parte 
forse di un artigianato locale e che si data intorno al 375-

350 a.C. 274
• L'officina peraltro s'inserisce nella famiglia dei vasi 

m Sul problema assai complesso dell'origine di questi centri, oltre a F. CouBRY, 

Les vases grecs à relicjs, Paris 1923, s i veda L. QuARLES VAN UFFORD-BYVANCK in 

Ba Bes eh XXVHI, 1953 pp. l-21; Io. in id. XXXIV, 1959 pp. 58-67; fondamental

mente K. PARLASCA in Jdl 70, 1955 pp. 128-154 per l'origine alessandrina di questi 

vasi. Si veda ora A. LAUMONIER in Etudes Dé/iennes l, 1973 pp. 253-262. 
:m Si veda, solo per la /orma, J.H.C. KERN in Ba Besch XXXIX, 1964 pp. 122-125. 

za P. 0Rsr in Not. Se. 1916 pp. 1::10-132 figg. 36-38; A. D. TnE.-.DALL, o.c. p. 219 
n. 110. 
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campani denominata gruppo Revel (dall'idria di Nola a Londra 

F 156). 
Fra i numerosi oggetti di arte minore non va dimenticato 

un delicato « gingillo >> in avorio 275
, che l'Orsi con esitazione ri

tiene di identificare come manico di flabello, data l'esistenza di 

una piccola fessura nella palmetta terminale. La presenza, nel cor

redo, dell'alabastron fittile attico a fondo rosso con decorazione 

a meandro e dentelli applicata su fondo bianco conduce alla metà 

del V o poco dopo, per la datazione del sepolcro 276
• 

La statuetta femminile acefala ( tav. XCIII) sistemata qui sulla 

colonnina, scannellata con capitellino ionico, indossa un himation get

tato sulla spalla sini stra, a larghe pieghe schiacciate, ed un chitone a 

sottilissime pieghe incise parallele fra di loro che, come già l'Orsi 

ebbe a sottolineare, potrebbero ricordare una tecnica ionica spe

cialmente frequente a Samo e ad Efeso a partire dall'arcaismo 

più alto e che si ripete nella kore cosiddetta samia di marmo di 

N asso 277
• La figuretta ha un certo movimento e una piccola tor

sione, come dimostra la spalla destra li evemente arretrata rispetto 

alla sinistra, e soprattutto come provano il ta/;?;lio della rottura 

del collo e la posizione dei piedi. Tuttavia, ci sembra che con

servi un ritmo ancora severo, e non ci sentiremmo di oltrepassare 

la mF.tà del V, forse anticipando verso il 4 70. Il materia le, l'avo

rio, fa pensare a due località soprattutto, celebri per la tecni ca 

eburnea, e cioè a Samo e ad Efeso. 

Il piccolo oggetto rieorda, nella sua struttura. qllegl i an a-

'l"i• P. ORsi in Not. Se. 1916 p. 142 lig. 50, sep. l6i3. 
~;u Cfr. sep. 861 eon altro alabastron fittile attico a fon(lo hianC() e decorazione 

nera in P. 0Rsr, Suppl. Not. Se. 1913 p .. ~8 fig. 48. 
""17 E. BuscHOI!, Alt.mm. Strmdbilder Il. tav. 86; RrcHTER, o.c. p. 1·1- fig. 72: 

ScHRADER, o.c. tav. 38. 
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thémata marmorei della fine dell'arcaismo, che sono stati nco
struiti nel loro significato specialmente dal Raubitschek 278

, in par

ticolare la dedica del combattente di Maratona Kallimachos, siste
mata su di una colonna sormontata da capitello ionico 279

• 

In conclusione, un oggetto che merita un'ulteriore analisi e 
una serie di confronti, e che andrà inserito nella numerosa serie 

di prodotti di arti minori trovati a Locri che qui non poss1amo 
continuare ad elencare ed a studiare; per esempio, i vasi plastici 

che, da soli, potrebbero formare una sezione di un volume del 

Corpus Vasorum. 

6. · Appendice. 

Diamo qui di seguito un cenno delle attribuzioni del Beazley 

della ceramica attica e del Trendall, per quanto concerne quella 

italiota, a Locri, con riferimenti. L'elenco è completo. Dove non è 
altrimenti indicato i vasi si trovano al Museo archeologico di 

Reggio. 

I Da .T. D. BEAZLEY Attic Rlack-FigurP VasP-Painters Ox
ford 1956: 

Pittore del Polos p. 44, n. 22 (Napoli). 

Exekias p. 147, n. 6. 
Pittore di Acheloo p. 384, n. 21 (Taranto). 

278 A. E. RAUBITSCHEK in An:. Akad., \Vicn 1936 p. 29 ss. e in Oest. Jahresh 1938 
Beitd. coli. 2268. Alludiamo alla Nike 590 dell'Aoropoli che era sistemata su di 

un pilastro con capitello ionico. 
:r.9 BCll 61, 193ì p. 142 fi:,:. :l. 
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Pittore di Achille p. tl09 (anfora panat. ). 

Pittore delle piccole anfore a collo separato p. 59 (Tiibingen). 

II Da J. D. BEAZLEY Attic Red-Figure Vase Painters 2 Ox
ford 19()3. l-II: 

Pittore di Andokides p. 3, 11. 6 (Taranto). 

Euthymides p. 29, p. 52 ( = 1620, 1622). 
Pittore di Pioneer p. 34, n. lO (Taranto). 

Pittore di Euergides (n. 123 bis, p. 1625 ). 
V a saio Pamphaios p. 130, n. 35. 
Pittore di Kleophrades p. 190, nn. 83; 90: 94. 
Pittore di Berlino p. 212 (Taranto+ Locri); p. ] 56, n. 4 bis, 67 

bis; 194 bis; 201 bis, ter, 201 ', 201 "; 236 bis. 237 bis 

( = p. 1629). 
Pittore di Nikoxenos (nn. 3 bis, ter, p. 1636); p. 29 ( = p. 1636). 
Pittore del Karkinos p. 224, n. 3. 

Pittore di Eucharides (n. 8 bis, p. 1637) (Reggio). 
Gruppo dell'Acropoli 787 p. 233, n. 3, 4; p. 233, nn. l, 2, 3, 4 

( = p. 1638) (Reggio). 
Myson p. 240, n. 47 bis ( = p. 1638) (Reggio). 

Pittore di Syleus p. 249, n. 2; 251, n. 26 bis ( = p. 1639) (Ta
ranto + Locri); 251, n. 27; 252, n. 46 ( = p. 1640). 

Gruppo di Syriskos p. 261, 11. 16; p. 264, n. 35 (Napoli); 266, 
n. 88 (Taranto). 

Pittore di New York 1.131 p. 269, n. 5. 
Pittore di Goluchow 37, p. 272 (a). 

Side Palmette Lekythoi p. 272, n. 13 (Napoli). 

Pittore di Harrow p. 274, n. 58 bis ( = p. 1641); p. 

Pittore Tyszkiewicz p. 290, n. Il bis ( = p. 1642). 
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Pittore Tithonos p. 309, n. lO ( = p. 1644). 
Pittore di Trittolemo p. 363, n. 28 (Taranto). 
Pittore di Brygos p. 383, n .. 3 ter ; p. 385, n. 216. 
Gruppo di Schifanoia p. 388, n. 21. 
Pittore della Fonderia p. 403, n. 38 (da Locri?, Londra). 
Pittore di Briseide p. 409, n. 4 7 (Berlino). 

Makron p. 459, n. 3 bis. 

Pittore di Deepdene p. 500, n. 22 bis (Reggio). 

Pittore della oinochoe di Y a le p. 50.3 (Taranto). 

Pittore di Egisto p. 503, n. 2; 2 bis ; 12 ter; 20 bis; p. 580, 
nn. 2-3. 

Pittore Frohner p. 510, n. 2. 
Pittore di Bologna 228, p. 512, n. 5 bis; 9 bis; p. 513, n. 2:2. 
Pittore di Siracusa p. 521, n. 47; n. 55 bis. 
Pittore dell 'Orto 524, n. 21 bis; 21 ter ; p. 525, n .. 31 bis; p. 528, 

num. 1. 
Pittore di Alkimachos p. 533, n. 59 his. 

Pittore di Borea p. 538, nn .. ~2 bis; 32 ter; 32 1 
; 32 '. 

Pittore di Firenze p. 542, n. 27 bis p. 544, n. 56 ter ; p. 545, 
nn. 2-3. 

Pittore di Agrigento (e manierista indeterminato) p. 576, n. 50 
bis; p. 578, n. 78; p. 583, n. 7 bis; p. 584, n. 7 ter; p. 585, 
n. 32; p. 586, n. 38; p. 587, n. 67; p. 588, nn. 73 bis e te r. 

Pittore di Altamura p. 589, nn. 3 bis e ter; p. 590, n. 3 \ 3 ··, 
3 ", 3 7

; p. 591, n. 26 pis; p. 592, n. 31 bis e ter; p. 594, 
n. 55 (Taranto); p. 595, n. 76; p. 596, n. 4-8; p. 598. 

Pittore dei Niobidi p. 599, n. 5; p. 600, n. 16 bis, ter, 16 1
; p. 

601, n. 21 bis; p. 602, n. 25 (Taranto); p. 602, n. 25 bis, 
ter, 25 \ 25 ", 25 7

; p. 603, n. 40, 41 bis; p. 605, n. 61 bis; 
p. 607, n. 87; p. 608, n. 98 bis; p. 608, n. 3 bis; p. 609, 
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n. 6 bis ; p . 609. 11. 13 bis, p. 609, n. 14 bis ; p. 612, n. 46. 

Pittore di Berlino p. 616, n. 4. 
Pittore di Villa Giulia p. 619, n. 11 bis; p. 620, nn. 21, 22 bis; 

p. 619, n. 14 bis; n. 15; n. 17 his; p. 627, nn. 1-2. 
Pittore di Chicago p. 629, n. 22 bis. 
Pittore di Oionokles p. 649, n. 2. 
Pittore di Dresda p. 656, n. 23. 
Pittore di Bowdoin p. 678, n. 3 (Taranto); p. 678, 11. 20 : p. 6~0-

n. 73 bis; p. 681, n. 88 bis; p. 683, n. 11 9 bis; p. 69:-3 . n. 12 
(Taranto). 

Pittore di Icaro p. 697, n. 28 bis ; p. 699, n. 54; p. 1702. 
Pittore Seireniske p. 703, n. 38; p. 1702 . 
Pittore di Eschine p. 710, n. 21 e n. 26 ('J'aranto); p. 711, n. 67; 

p. 711, n. 77; p. 715, n. 195 (Taranto); p. 718, n. 35 bis: 
p. 719, n. 10 ter. 

Pittore di Taranto p. 725, n. 2 (Taranto). 
PiuOJ-e delle due file p. 728, n. 2. 
Sotades p. 765, n. 17 e 18; p. 766, n. 4 bis e n. 11 bis; p. 767, 

n. 25 bis (Taranto); p. 773, nn. l-2. 
Pittore di Pistoxenos p. 860, n. 3 (Taranto); p. 861. n. 21 bis; 

n. 21 ter; p. 862, n. 21 \ 21 5
, 29 (Taranto) ; p. 864 n. 13 bis. 

Pittore di Pentesilea p. 889, n. 168 (Taranto); p. 898, n. 137 bis ; 
n. 142 bis, ter. 

Pittore delle Nozze p. 924, n. 31 bis e n. 31 ter. 
Pittore di Comacchio p. 958, n. 74. 
Pittore di Londra D12 p. 961, n. 55, n. 56 bis (Napoli, Astarita); 

p. 969, n. 81 ter. 
Pittore Lewis p. 973, n. 3 bis; n. 6 bis; p. 974, n. 25; p. 975, 

n. 3 e 3 bis; p. 976, n. 3 ter. 
Gruppo di Mount Holyoke p. 977, n. 8 bis. 
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Piuore di Achille p. 9èì7, n. 4· bis; p. 994, n. 115 bis; p. 1002, 
n. 8 bis. 

Pittore della Phiale p. 1016. n. 111 bi ,;; p. 1019, n. 8bis e ter; 
p. 1024, n. 3 ter. 

Gruppo di Polignoto p. 1030, n. 28 hi s : p. 1034; p. 1053, n. 35 

bis. 

Pittore di IVIannheim p. 1068, n. 3. 

Pittore di Danae p. 1075, n. 9 bis, ter ; p. 1076, nn . 2- ~~. 

Pittore di Menelao p. 1078, n. 6 bis; p. 1078. 

Pittore di Kassel p. 1084, n. 9 bis. 
Pittore della Centauromachia del Louvre p. lOH8, n. 11 ; p. 1094, 

n. 100 (Taranto). 

Pittore di Nausicaa p. 1108, n. 13 bis; p. llll , n. l bis. 
Pittore di Kleophon p. 114·8, n. 8 bis. 

Pittore Schuvalov p. 1208, n. 41; n. 47 bis (Berlino e Reggio). 
Head Vase Class N p. 1704 p. 1542, n. 97 (=p. 1539-1544·; 

Locri, col l. Scaglione). 

II Da BEAZLEY Paralipomena, Oxford 1971: 

Pittore C, p. 26 (Taraiito). 

Lydos p. 45 (Taranto); p. 49. 

Exekias p. 61 (due «nfore ). 

Pittore dell'Altalena p. 135, n. 92 1
• 

Pittore Rycroft p. 149, n. 6 bis (Taranto). 

Pittore del Vaticano 342, p. 187, 4. 

Pittore di Teseo p. 258. 
Pittore dei N iobidi p. 396. 

Pittore Barclay p. 447. 
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Ili Da A. D. TRENDALL, The Red-figured va.~e.s o/ Lucania, Cam
pama and Sicily, Oxford 1967 ; 

Gruppo di Locri p. 74, n. 374; n . .375; p. 75, n .. '378. n .. ')80: 
n. 381, p. 76, n. 382; n. 383; n. 384; n. 385; n. 386. 

Pittore del Louvre K 236 p. 216, n. 91; n. 93. 

Gruppo di Scoglitti p. 217, n. 100. 

Gruppo dell'Eros in ginocchio p. 219. n. l 06: 11. ] lO: p. 22(), 
num. lll. 

Gruppo dell'idria di Reggio p. 220. n. 112. n. 113. 

7. - Conclusioni. 

Dopo un'esposizione forse troppo proli:,;sa ci sia consentito di 

dare qui, brevemente, i risultati più importanti a cui vorremmo 

giungere, sottolineand-o ancora una volta che si è trattato di un 

tentativo di stabilire alcuni punti fermi, e che tutte queste conclu

SI0!11 sono problematiche e vogliono offrire, più che altro, lo sti

molo ad una discussione. 

I) Le prime manifestazioni arcaiche della coroplastica locrese 

(statue e statuette tubolari in testa), per tramite soprattutto della 

Beozia, hanno chiare derivazioni corinzie, e si datano nei primi 

decenni del VI a.C. 

II) Manifestazioni originali locresi sono le arule fittili che, 

oltre a sfruttare motivi apotropaici del tipo della lotta fra animali, 

presentano miti arcaici relativi ad Eracle (lotta con Acheloo, mito 

caro non soltanto al Peloponneso ma alla Grecia settentrionale, 

Acarnania, Etolia) ed eroi omerici. Colpisce, sull'arnia con Achille 

e Memnone la presenza delle figure femminili alle estremità che 
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ricordano, nel panneggio pesante e nell'atteggiamento, e le stele 

tessaliche e le ftgure processiona li dei pinakes piLt arcaici ma 

certamente posteriori. 

III) Col IV secolo, nella grande stipc votiva di contrada Ca

ruso, un nuovo tipo di pinakes a tre teste con diversi accoppia

menti divini (P an, Acheloo) viene creato, e resta, con gli straor

dinari modelli architettonici, un unicum nella coroplastica antica. 

La nostra analisi ha cercato di delimitare cronologicamente 1 ma

teriali, dalla metà del V alla fine del III o inizio del II. 

IV) Per i pinakes, l'analisi cronologica condurrebbe ad esten

dere il periodo di produzione dal primo decennio alla metà del 

V a.C. L'analisi stilistica, invece, conduce ad identificare confronti 

con la Grecia settentrionale continentale e insulare, l'i·onismo licio 

e l'Attica. 

V) Meno incerta appare l'esistenza di una bronzistica locrese 

che si manifesta specialmente negli specchi, e che si distingue bene 

dalla produzione tarantina. Ma, accanto ad essa, esiste un arti

gianato più modesto, consistente in « appliques )) varì, la cui ori

gine potrebbe essere laconica, mediata da Taranto. 

VI) Abbondante la ceramica greca, dall'orientalizzante in poi, 

ma estremamente frammentaria. Anche Locri sembra avere una 

sua produzione di ceramica italiota, almeno di un artigiano le

gato alla ceramica pestana. 

VII) Esistenza, o meno, di una scuola locrese di scultura in 

marmo? Da quando lo Ashmole 280 lo affermò, non è che si sia fatta 

~D B. AsUMOLF., Late Archaic and Early class. Greek sculpture in Sicily and south 
ltaly, Oxford 1934; ID. in Boston Mus. Bull. l%8, p. 124 ss. 
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molta strada in questo senso; ma fino a che punto l'innegabile affi

nità formale esistente fra pinakes e trono Ludovisi e di Boston 

(qualora sia acclarato che si tratti di opera autentica in mar

mo di T a so) dimostra che esisteva una scuola di artisti in mar

mo locresi, e fino a che punto, invece, tenendo presente e la << Leu

kothea )) Albani e il rilievo Albani 281
, è più prudente parlare di 

una scultura greca ionizzante settentrionale? Ad ogni modo ci 

sembra che la via giusta per dare all'ipotesi una consistenza sia 

quella di confronti precisi. E per contribuire a questa strada ri. 

chiameremo, per il demone alato del trono di Boston (che prefe

riamo denominare tale, e non Eros) quello da noi rinvenuto alla 

Mannella anni or sono 282
• Ma tutto ciò è ancora fluido, va discusso 

e approfondito. Poiché, come il Torelli nella sua relazione crede, 

si può pensare anche, per le figure alate (maschile e femminile), 

ad Eros ad a Peithò, e quindi ad un collegamento, del resto so· 

stenuto dal Priickner, con il culto di Afrodite. Se, invece, vogliamo 

tornare ad un'esegesi di natura funeraria o escatologica (quella 

del Quagliati) allora l'interpretazione delle figure alate sarà di

versa. Ma non è questa la sede per discutere dell'esegesi religiosa 

dei pinakes ancora degna di analisi approfondite delle scene fi
gurate. 

Locri dunque rappresenta, per i suoi grandi contatti con l'E

geo greco, con la Grecia settentrionale, con l'Attica, con la Ionia 

(da Samo a Xanthos), un grande crogiuolo di cultura artistica che 

non cessò neanche con l'ellenismo inoltrato. Che si possa parlare, 

come si è detto, di un'arte locrese è indubbio, purché se ne indivi

duino chiaramente i generi che sono piìt originali, e cioè la coro-

381 B. AsHMOLE in .THS 4:Z. 1922, Jl. 248 ·''·: I-h;LHIGl IV n. :; ."\2(J2; II n. 1506. 
283 P. F:. ARIAS irt C'r. d'A . . ), 19,~1, 1-2 p. 52 so 
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plastica e la piccola bronzistica. Per la scultura in marmo, il pro· 
blema , indubbiamente si pone, ma è ancora fluido 283

• 

PAOLO K ARIAS 

:liti Si veda, non soltanto la relazione Simon ma quanto acutamente rivela Giorgio 
Gullini in questi Atti. Per una prima presentazione del problema artistico locresc, 
nel quadro della funzione dell ' arl~gianato nell'occidente greco, si vedano le acute 
pagine di Bruno d'Agostino in Aui XII conv. M. Grecia Taranto 1972 pp. 221.229. 
Si vedano, infine, le considerazioni del Musti snll'a·rtigianato locrese in que~;to volume. 
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Umherto Spiga: 

Vorrei aggiungere alcune cose a quanto ha m Jlto autorevolmente 
detto il prof. Arias sulla ceramica a figure rosse rinvenuta a Locri. 

Per quanto riguarda il così detto Gruppo di Locri, cui appartengono 
il Pittore di Locri e i suoi seguaci, è opportuno notare che ai 13 pezzi 
del primo catalogo redatto dal Trendall (TRENDALL, L.C.S., /, pp. 74-76) 
vanno aggiunti, oltre ai -1. nuovi vasi editi di recente dallo stesso Trendall 
(TRENDALL, L.C.S., Suppl. Il, BICS, n. 31, 1973, p. 163) e ad altri 5 
frammenti provenienti da LocriCentocamere, pure di recente pubblicazione 
( U. SPIGO, in AUTORI V ARI, Locri Epizefiri /, Firenze 1977, pp. 131-136), 
numerosi altri vasi e frammenti, alcuni dei quali già pubblicati prima 
degli studi del Trendall (che stranamente non li ha considerati) e gene
ricamente attribuiti a fabbrica italiota, altri invece del tutto inediti. 

Ci sembra perciò interessante presentarne qui di seguito, un breve, 
assai sintetico elenco. 

V asi e frammenti provenienti da !.acri-N ecropolt: di Lur.ifero 

l. Lekane. (Luc. Tomba 1243) - Locri-Antiquarium - lnv. 461 - Figu
razione: Erote e nike volanti e donna seduta. 

2. Lekane. (Luc. T. 1242) · Reggio Calabria Museo Naz. lnv. 5075 -
Fig.: Satira e 3 menadi. Bibl.: ORSI, NSC, 1917, p. 116, fig. 20. 

3. Lekane. R. C. Museo Naz. Inv. 8012 - Fig.: Erote e nike volanti. 
4. Lekane. Locri. Propr. privata - Fig.: Erote e nike, donna ed efebo 

a colloquio. 
5. Lekane. (Luc. T. 1216) · R. C. Museo Naz. Inv. 1216 - Fig.: Scilla 

e pistrice. Bi hl.: ORSI, N Se, 1917, p. 163, fig. 68. 



6. Lf'kane. Locri - Collez. Scaglione - Fig.: Come la precedente. Bi hl.: 
E. Lrssr, La collezione Scaglione a Locri, AMSMG, 1915, p. 126, 
n. 2:34. 

1. Coperchio di Lelmne. H. C. Museo Naz. Inv. 643·4 - Fig.: Tritone e 
p istrice. 

3. Lekane. (Luc. T. 407) - R. C. Museo Naz. Inv. 4370 - Fig.: pantera~ 
cane e lepre. 

9. Krateriskos. ( Luc. T 162) - Locri: Antiquarium - Fig.: Donna e per
sonaggio maschile stanti - Bibl.: ORSI, NSc, 1911, Suppl. p. 20. 

10. Askos. (Luc. T. 83) - R. C. Museo Naz. Inv. 4-25.5 - Fig.: Erote e 
nike volanti · Bibl.: ORSI, NSc, 1911, Suppl. pp. 18-19, fig. 17. 

11. Fr. di cratere . . (Luc. T. 1603) - R. C. Museo Naz. - Fig.: Testa ma
schile di prof. a d. 

12. Fr. di cratere. Locri. Antiquarium. In v. 617 - Fig.: Parte del corpo 
di un satiro stante. 

I 3. Fr. di coperchio di lekane. (Luc. T. 1603) - R. C. Museo N az. - Fig.: 
Testa di donna di prof. a s. 

N. B.: Quando, per il singolo pezzo non è indicato il numero della tomba, 
si tratta di un rinvenimento sporadico dall'area della necropoli. 

Frammenti provem:enti da Locri-Centocamere (abitato) 

14. Fr. di cratere. (Se. Univ. Torino) - Locri. Antiquarium. Jnv. 1970/ 
234 - Fig.: Torso di fig. masch. nuda. 

15. Fr. di cratere. (Se. Univ. Torino) - Locri. Antiquarium. Inv. 1975/ 
136 - Fig.: Testa maseh. di prof. a d. 

16. Fr. di cratere. (Se. Univ. Torino) . Locri. Antiquarium. lnv. 1975/ 
40 - Fig.: Gambe di fig. panneggìata. 

17. Fr. di cradere. (Se. Scuola arch. Roma - Locri - Ex Museo Civico. 
Inv. 1954/st. 28-L. 436 - Fig.: Testa masch. di prof. a d. 

18. Fr. di cratere. (Se. Scuola Arch. Roma - Locri. Ex Museo Civico. 
Inv. 1951/62 - Fig.: Grembo panneggiato di fig. femm. 

V asi provenienJi da altre località 

19. Cratere a campana. Da Gela (acquisto) - Siracusa. Museo N az. -
In v. 36465 - Fig.: a) Eros danzante con una donna, in presenza di 
Hermes. b) Thiasos - Bibl.: ARIAS, CV A Siracusa, IV e, tav. 10, 3. 

Tutti questi nuovi pezzi potranno quindi arrecare un notevole apporto 
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allo studio del Gruppo di Locri, sia per quanto riguarda l'ipotesi di una 
sua molto probabile produzione locale (tranne il cratere da Gela, gli altri 
vasi e frr. provengono tutti da Locri) sia, soprattutto in merito alla sua 
giusta collocazione stilistica. 

Per esempio sarebbero da ridiscutere ampiamente i confronti fatti 

dal Trendall colla maniera disegnativa dei pittori del così detto << Gruppo 
Intermedio >> e del Pittore di Dolo ne ,(in parte plausibili, ma generici e 
non del tutto esaurienti) e, inoltre, andrebbero messe nel giusto risalto 
le strette affilllità, trascurate dal Trendall, con l'altro gruppo di ceramografi 
di probabile fabbrica locrese, quello dello « Erote inginocchiato )), acco
stato dal Trendall alla maniera stilistica dei così detti ceramografi « pro
tocampani)) (TREl'\DALL, L.C.S. I, pp. 219-220). 

Non è infatti da escludere che i due gruppi possano riportarsi ad 
un'unica bottega i cui pittori, pur partendo da cifre e stilemi comuni, 
mostravano poi diverse tendenze rappresentative e diversi influssi stilistici. 

Ma il problema andrà ripreso con maggior calma in altra sede. 

Vorrei poi aggiungere alcune osservazioni in merito alla splendida 
situletta con heccuccio presentata dal prof. Arias e proveniente dalla Ne

cropoli di Lucifero. 

Innanzi tutto la sua forma singolare non costituisce un unicum a 
Locri; conosco infatti alcuni vasetti, a vernice nera e acromi, di forma 
assai simile, provenienti dalla necropoli di Lucifero e da Centocamere 
(Scavi Scuola Arch. Roma). 

Passando alla figurazione, sono innegabili, come acutamente ha no
tato il prof. Arias, stretti richiami ai modi disegnativi del Pittore di Li
curgo (nei volti, nei panneggi, nel calligrafismo dei particolari). 

Sarei però portato ad escludere un'attribuzione alla cerchia di questo 
pittore, perché il vaso per le sue dimensioni ridotte e per il calibrato 
equilibrio compositivo della scena rappresentatavi, mi pare lontano dalle 
caratteris-tiche peculiari dello « stile ornato apulo >>, quali si esprimono nella 
elaborata tettonica dei vasi (tutti di grandi dimensioni) e nella chiassosa 
esuberanza delle figurazioni, ridondanti e pleonastiche. 

Per queste differenze, a mio avviso piuttosto sostanziali, penserei per
ciò alla mano di un ceramografo non apulo, ma fortemente apulizzante. 
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Volendo arrischiare un 'attribuzione più precisa, sarei quasi tentato 

di pensare, a un primo esame del « ductus >> disegnativo e decorativo, ad 
un seguace del pittore di Maron, artista di probabile fabbrica siceliota 
l o liparota?) ma, appunto, con forti richiami allo «stile ornato apulo>> 
(cfr. TRENDALL, in Meligun.ìs Lipara, II, Palermo 1965, p. 27.5, tav. 84-88, 
In., L.C.S., Suppl. I, R/CS n. 26, 1970, p. 1021. 

A questo proposito, ci pare interessante notare che a Locri, nella ne
cropoli di Lucifero, fu già rinvenuto un frammento di cratere attribuibile, 

con una buona probabilità alla cerchia del maestro di Maron (cfr. ORSI, 

:VSc 1913 SuppL, pp. 1.56-157, fig. 62) . 

Ma per dare una fondata concretezza a questa proposta, è senz'altro 
necessario un più circostanziato e approfondito studio dei modi disegna
tivi e dei rapporti stilistici della nostra situletta. 

Carlo G. Franciosi: 

Confesso d'esser restato colpito ed un po' deluso, dalla parte dedicata 

alla ceramica nella complessa relazione del prof. Arias. 
lnnanzitutto, mi auguro che il prof. Arias voglia rielaborare l'appen

dice, con l'elenco dei vasi attribui ti dal Beazley e dal Trendall, unificando 
- ad esempio - con i vasi ricordati negli ARV e negli ARV 2 quelli citati 

nei Paralipomen.a.; inoltre, che egli - per non darci solo un doppione 
degl'indici di queste opere fondamentali e dei LCS. voglia aggiungere 
costantemente le indicazioni delle forme dei vasi e -· soprattutto - le 
sue proposte cronologiche. 

Sulle questioni affrontate, specialmente per quel che riguarda il pro
blema del Pittore di Locri, etc., non posso non rimandare, innanzitutto, 
alle conclusioni cui si è giunti, a Salerno, da parte di [un gruppo infor
male di lavoro, costituito da] Gabriella d'Henry, Angela Pontrandolfo, da 
chi parla ed anche da Emanuele Greco, sulle quali si è già soffermata la 
Pontrandolfo: conclusioni importanti, a mio parere, soprattutto dal punto 
di vista del metodo con cui utilizzare quella preziosa - ma estremamente 

infida - miniera che sono le opere del Trendall. 
Potrei anche rinviare ad un mio ormai vecchio lavoro di critica 
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metodologica al TreiH.Iall, se esso non giacesse da qualche parte, da quattro 
anni, benché a suo tempo sostanzialmente approvato per la stampa dal 
prof. Becatti. 

Desidero comunque metter per pochi minuti a prova la pazienza di 
chi mi ascolta, riassumendo, in breve, i risultati d'una corretta analisi 

dei vasi C l dei LCS del Trendall. Dico corretta perché chi, un po' inge
nuamente, come alcuni nostri colleghi, si è basato solo sui LCS, nel pro
prio ulteriore lavoro di analisi, ha perso molti dati di provenienza che 

nell'opera del Trendall non compaiono. Provenienze utili anche se gene· 
riche, talora, come per i vasi di Madrid, dalla Collezione Salamanca, for
mata pressoché esclusivamente nell'attuale Campania (e soprattutto nel Ca· 
sertano), così come - a parte pochi vasi provenienti dalle Puglie - si 
sono formate le raccolte dello Hamilton, e così via. Messi sulla bilancia 
tali elementi, la situazione della distribuzione è la seguente (mi di~piace 
di non aver qui la cartina da me elaborata): 

un primo gruppo s'drradia, fittamente, da Neapolis, ed è cronolo
gicamente scaglionato; il livello qualitativo medio non è sempre as
sai alto; 

un secondo gruppo s'·irradia da Siracusa: quello che è più inte
ressante, è che tale area di diffusione, letta diacronicamente, e con cro
nologie già indipendentemente stabilite, su paralleli per lo più attici, 
abbraccia le aree dell'impero (o dell'influenza) di Siracusa, nel suo pro
gressivo sviluppo. Si spiegano così certe altrimenti ' strane ' situazioni 
dello Stretto. Si spiega così la situal<ione di Locri, si spiegano così i due 
vasi trovati nel Barese ed a Gnathia [.(lo scetticismo di Trendall, in que
st'occasione, è eccessivo, e basato sul fatto che egli ha già giudicato dove 

i vasi dovessero esser fabbricati, e dove potessero esser venduti, c dove 
non lo potessero, evJdentemente: cfr. LCS, nelle annotazioni relative al 
cratere a campana C 1/42)] - anche se non intendo proporre che proprio 
in queste due zone siano state le famose colonie dionigiane. 

Questa, la pars destruens - sui prigionieri di guerra che dipingono 
vasi, proposti dal Trendall, credo di aver g•ià abbastanza ironizzato in 
altra occasione. Ora, c'è una pars construens, che rimetta in gioco i due 
piatti, fermi , della bilancia? 
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Ci sono delle circostanze certo non dirimenti, ma degne cli esser prese 

in considerazione. I prodotti più accurati, di maggior lusso, sono a Sira· 
cusa (e nelle zone dipendenti), dove non c'è ceramica attica; nella Cam
pania - dove la ceramica attica c'è - compare la produzione più corrente. 
È un fatto sintomatico - al solito, se il numero maggiore di vasi ' belli ' 
desse la localizzazione della fabbrica, torneremmo ad un livello pre-gerhar

diano, alla fabbricazione etrusca dei vasi attici dei più grandi ceramografi. 
Poi, a Neapolis ed in Campania, come ha ben indicato Werner Johannowsky 
( [Att1: del I Convegno del Centro di Villa Livia, AIIN, suppl. al vol. 
xii-xiv, [1969], p. 228] ad esempio, ed alcune mie vecchie ricerche), c'è 

una presenza continua di ceramisti ateniesi, che vengono man mano a 
stabilirsi e producono qui: questo non c'è, in Sicilia, in quest'epoca: e 
che C l del Trendall (per :intendere [quell'officina - o quel gruppo di 
officine -l di cui fanno parte il Pittore della Scacchiera, il Pittore di 

Dirce, il Pittore Fienga, il Revel Painter - cioè il Pittore dell'Orgia -, 
tanto per far dei nomi) sia sotto forte influenza attica è cosa indiscutibile 
(quale che sia stato !'ethnos dei singoli ceramografi). 

Ancora: da un certo momento cronologico, v'è presenza indiscussa 
in Sicilia di ceramica pestana - ed anche campana. Rimando, oltre ad 
alcune fondamentali osservazioni del Bernabò Brea, ad un imminente la

voro assai importante di Gabriella d'Henry (la quale è, purtroppo, assente 
in questa sede), sulle lekythoi del tipo Pagenstecher, ad esempio: con 

osservazioni anche su tale problema delle produzioni, [e con l'identifica· 
zione di talune mani di ceramogralì, che non sono in grado purtroppo 
di citare, in questa sede]. Per quali motivi avverrebbe tale improvviso 

mutare (prima dalla Sicilia alla Campania; poi, dalla Campania - in 
senso lato ~· alla Sicilia)? Si noti che di ceramica siceliota in Campania 
non c'è nulla: tre modestissimi vasi al Museo Nazionale di Napoli saranno 
giunti, marginalmente, nel '700 o nell' '800. 

Non pretendo certo di aver risolto tale problema: ma è un problema 
da porre, da tener presente, e per il quale si deve evitare il facile ade
guarsi alle astoriche opinioni del Trendall, ai suoi vas·ai pendolari, ai 
suoi continui spostamenti di centri di produzione, nel suo correre appresso 
alle nuove scoperte, senza - spesso - analizzare il contesolo preciso (e 
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non intendo solo quello d'una singola tomba, ma proprio il contesto storico, 
economico, sociale, di produzione) in cui tali prodotti erano inseriti. 

C'è molto da lavorare, dunque: anche perché non possiamo pretendere 
di saper moltissimo su tutta la serie di vasi analoghi, a parte quelli editi 
- e di ciò gli si deve esser grati - dal Trendall nei LCS le nei due 
supplementi a quest'opera], chè i depositi dei grandi musei e - soprat

tutto - i canali del cosiddetto 'grande' mercato antiquario non sono 
aperti a tutti, per una serie di motivi sui quali è forse ozioso soffermarsi. 

Alcuni ultimi, brevi punti: non m'è chiaro il rapporto fra la ceramica 
J.>estana e quella di Locri, cui accennava nel testo a stampa il pro f. Arias; 
del resto, confesso di non aver comprew quali siano, sia in questo periodo 
che in quelli precedenti, i caratteri distintivi d'un'arte locrese, [fra i troppi 
documenti di attribuzione ancora sostanzialmente incerta presentati]. 

È un peccato che non si sia parlato di produzione di ceramiche non 
figurate: essa c'è stata certamente, e ceramiche fatte davvero a Locri sono 

di buon livello qualitativo. 

Se il pittore di Locri fosse veramente di Locri, proprio non lo so; 
il motivo (presenza di maggior numero di vasi attribuibili a lui), dato 
a sostegno dal pro f. Arias, [e già proposto dal Trendall,] è inconsistente, 

come ho già accennato, più sopra. Certamente va ben inserito nel gruppo 
intermedio lucano; ma dove operasse, non lo so. 

Comunque, per crateri come quello del Museo di Locri - che il 
dott. Spigo mi diceva, cortesemente, di supporre vicino al Pittore stes._"', 
piuttosto che sua opera - ci si deve rifare più a modelli at.tici del 390-80 

circa, che a quelli lucani, solitamente adoperati. 
[Resta, infine, il problema della t. 884: confesso che i discorsi ascol

tati non mi sono sembrati molto convincenti; si tratta d'un interessante 
- e grosso - problema, per il quale non vedo ancora chiara una so

luzione J. 

Giacomo Manganaro: 

Riguardo alla statuina di sacerdotessa, che tiene sulla testa una Arte
mide, che ci ha fatto vedere il prof. Arias, credo opportuno richiamare 
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la documentazione epigrafica c monumenlalc raccolta da L. Rubert (in 

BCH, 1930, pp. 262-7 ; p. 351 = Op. Min. Se!., II , pp. 966 sg.; I, p. 170l 
a proposito di corone sacerdotali con la immagine di divinità o di dina~ti 

t anche imperatori romani): significativa la corona d Berlino di un .•a· 
ccrdote di Cibclc, con il husto di questa dea e di Attis. 

D'altra parte, da questo stesso santuario locrese proviene la iscri

zione arcaica di Cibele : la statuina e l'iscrizione si possono in qualche 
modo saldare e interpretare a vicenda. È una Cibele, intesa forse sulla 
linea di un'Artemide greca ed anche for~e di un 'Ecate. 

Vorrei poi avanzare un' ipotesi. Non conosco la bibliografia specifica 
del Trono di Boston. Mi :>embra però che il centro focale della scena sia 
dato dalla figura alata , che poteva tenere in mano una bilancia. Per me 
si tratta di una scena d i psicostasia. Pen•o alla scena famosa della psi
costasia di Achille. 

Si tratterebbe quindi di una psicostasia di un morto che la madre 
piange c a cui sta accanto la figura della Moira. 

Il pe><ce per es. potrebbe es•ere il simbolo di Teti. 

;'JI/ orio Torelli: 

Il mio intervento viene quasi di ufficio a proposito della bella rela
zione che ci ha offerto la prof.ssa Simon. 

Per il Trono di Boston partirei da un altro punto di vista, cioè dal 
problema della sua origine. Partiamo dall'ipotesi, ancora tutt'altro che 
certa, che il Trono di Boston sia autentico. 

Il Trono Ludovisi è stato messo in rapporto, già dal Visconti che lo 
scavò, col tempio di Vencre Ericina « extra portam Collinam )) ' i cui resti 
sono stati trovati a pochissima distanza. Probabilmente il Trono di Boston 
ha la stessa provenienza . 

Forse la co&a più illuminante, che può porta re fuori dalle secche o 
dell'autenticità o delle interpretazioni statichc di questi due singolarissimi 
documenti, mi pare l'accostamento fatto dalla prof.ss·a Simon tra i due 

troni, cioè il rapporto strutturale che può esistere tra le varie parti. 
Mi lascia estremamente perplesso l'ipotesi che i Romani andassero 

590 



a prendere un pezzo per il tempio di Venere Ericina a Locri. Giustamente 
la Simon ha detto che noi non sappiamo molto di questi culti della 
Sicilia. A mio avviso, se occorreva reperire qualche oggetto che aveva 
importanza per un culto trapiantato, lo si andava a cercare dalla (( casa 
madre>>. Su questo non c'è dubbio. Sottolineo però che di Afrodite nelle 
fonti si parla relativamente poco; sappiamo di Afrodite per Locri solo 
grazie a questa sacra prostituzione e al famoso (( votum » del testo di 
Giustino. 

Mi pare che a Locri - e il prof. Arias lo ha dimostrato - esistono 
poche possibilità per la sussistenza di gruppi artigiani interessati alla 
lavorazione del marmo. Questo è un ulteriore argomento che induce a 
scartare l'ipotesi locrese dei due monumenti. 

Ci sono però delle consonanze sia ideologiche sia formali, innegabili, 
tra questi due fenomeni e la cultura figurativa locrese quale possiamo 
apprezzare dai pinakes. Mi pare che la strada l'abbia indicata Arias con 
un suo raffronto tra le steli tessaliche e il collegamento che esiste con la 

stele dell'Esquilino. Mi pare che si possa porre il problema nei termini 
consueti del dilemma diffusione-convergenza. Le steli tessaliche sono un 
fenomeno di convergenza o di diffusione? E se sono un fenomeno di dif
fusione è pensabile che ci siano artisti tessalici che si siano trasferiti qui? 
O che esistessero delle oscure e occulte correnti di cultura figurativa che 
dalla TessagHa, attraverso i mari, abbiano raggiunto le coste italiche? 
La risposta è no; è chiaro che si tratta di un fenomeno di convergenza. 
E secondo me questo è un fenomeno di convergenza provinciale rispetto 
ad un epicentro culturale che è quello ionico, che è stato interamente 
drenato, sul piano culturale, da Atene al momento della diaspora greco· 
orientale; ad Atene si sono fermati gli artisti maggiori, i minori sono 

passati in provincia. 

Detto questo, passerei alla questione der due troni. 

Il problema è che il Trono di Boston non raffigura, a mio parere, 
un mito. La collega Simon giustamente ha detto che non ci sono miti a 
cui possiamo rifarci. Credo che ci sia una concettualizzazione di aspetti 
rituali, che costituiscono una vera e propria concezione del mondo. L'idea 
che dietro a questi troni si adoperi c il mito e il simbolo per concettualiz-
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zare fatti rituali - che proiettano un'intera e&istenza - credo rappresenti 

la strada che possiamo seguire per capire i due troni. 
Da una parte abbiamo una nascita, che è quella di Afrodite - come 

è stato dimostrato dalla Simon - con un'etera e una sposa, vecchio con
cetto amor sacro-amor profano; siamo quindi in presenza di una prima, 
grande transizione di status, rappre~entata sotto proiezione mitica. 

Dall'altra abbiamo un'altra grande transizione di status che è questa 

situazione di rottura per cui morte e margine diventano la stessa cosa. 
Di fronte alla prima transizione abbiamo la seconda, ed eventualmente 

la terza transizione di status; nascita - matrimonio - morte. Parallela· 
mente, da una parte, abbiamo il rapporto etera - pais, tutti e due sotto· 
messi aUa sfera afrodisiaca; a tal riguardo credo sia da accettare l'osser· 
vazione che il pais siede su un otre, con una precisa allusione dionisiaca. 
Siamo in presenza dello stesso concetto per cui ho insistito su queste 

douleiai che hanno ambivalenza di funzioni. Dall'altra abbiamo la vec· 
chia che si contrappone alla sposa; segue poi il ciclo vitale che si rias· 

somma nella figura della dea triste, quindi Afrodite-Kore o Demetra. 
Anche se non sappiamo nulla di Erice, penso che i due troni vengano 

da Erice; però è difficile dire se la dea del trono sia Demetra o Kore. 
t importantissimo che a Locri si parli solo di Kore, e non di Demetra 
e Kore. 

A me pare in conclusione che da questa suggestione si possa andare 
ulteriormente avanti, sulla strada dei rapporti strutturali, che rappresen
tano una « Weltanschaung )) piuttosto che dei miti. 

Giorgio Gullini: 

Questo mio intervento vuole introdurre due comunicazioni che, pren
dendo spunto dall'argomento del nostro convegno, aprono, credo, un più 
ampio discorso di interesse metodologico. Entrambe le comunicazioni ri
guardano la possibilità di una più esauriente interpretazione dei manufatti 
grazie all'apporto di metodologie e tecniche proprie delle scienze mate
matiche, fisiche e naturali. La prima comunicazione propone i risultati 

delle analisi su campioni di argille locresi (prelevati dalle vaschette di una 
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bottega di ceramisti a Centocamere), posti a confronto con quelle di fram
menti ceramici di diversa fabbrica e cronologia rinvenuti a Locri e vi 

sarà presentata dal dott. Alberto Palmieri del Servizio Scienze Sussidiarie 

per l'Archeologia del CNR. 
Il prof. Sandro Ausiricchio avanzerà invece alcune proposte sull'uso 

del calcolo automatico nella documentazione che è momento fondamentale 

della nostra ricerca. 
Rimanendo al carattere di questi due interventi, colgo l'occasione per 

ricordare a tutti un Convegno che il CNR ha promosso a Roma dal 19 al 

23 di questo mese sulle scienze per l'archeologia. Scopo del Convegno vuole 

essere una messa a punto di metodi e tecnologie per consentire alla ricerca 

archeologica la più integrale interpretazione dei documenti e la più cor
retta ricostruzione delle relative presenze umane. Partendo dall'approccio 

al territorio attraverso teleinformazioni e prospezioni, si proseguirà a di

scutere delle determinazioni cronologiche, delle analisi dei materiali c 

dei problemi di classificazione e documentazione. Dal Convegno dovrebbero 
emergere proposte per la costituzione di quelle strutture che dovrebbero 
garantire continuità e sistematicità a questi nuovi metodi di gestione; dico 

strutture al plurale per distinguere il momento di ricerca e di promozione 

da quello più propriamente di servizio, una volta che nella prima fase si 

siano raccolti risultati e proposte normative. 

Alberto Palmieri: 

Leggerò la seguente comunicaZJione: Ceramiche di importazione e di 
produzione locale a Locri Epizefiri: problematiche sollevate da un"indagine 
spettrochimica di M. Barra Bagnasco (Istituto di Archeologia, Università 

di Torino); M. E. Branca ,(Laboratorio per le tecnologie applicate ai beni 

culturali, CNR - Roma); L. Conforto (Istituto di Geochimica, Università 
di Roma); M. Nicolctti (Centro di studio per la geocronoiog~a e la geo

chimica delle formazioni recenti, CNR - Roma); A. M. Palmi eri ( Labora
torio per le tecnologie applicate ai beni culturali, CNR - Roma); A. Tad
deucci (Istituto di Geochimica, Università di Roma). 

Dal 1969 è ripreso a Locri, in Località Centocamere, lo scavo del-
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Lmtico ~itu di Locri Epizcphiri. Anche da que:-li lavori, come per lo 

più avviene, i reperti numericamente più abbondanti sono le terrecotte 
figurate e la ceram1ca : quest'ultima soprattutto è presente con una grande 
varietà di forme, tipi, decorazioni. 

Al di là dei problemi di identificazione c Ji datazione di queste due 
classi di materiali è ovvia la necessità di distinguere il materiale importato 
da quello di produzione << locale J> per ogni aspetto della ricostruzione 
storica ricavabile dall'indagine sul terreno. D'altra parte l'esistenza di una 
produzione ((locale )) ' indipendentemente dalla ceramica acroma di uso 
comune, che per la sua economicità non sarebbe logico immaginare im
portata, sembrav-a provata da diversi elementi . Per quanto riguarda le 

terrecotte figurate una prova è fornita dall'esistenza di tipi peculiari dell a 
sola Locri, che non trovano cioè confronti puntuali con altri centri della 
Magna Grecia e della Sicilia, come ad esempio le terrecotte dei tipi che 
abbiamo denominato << Zeus fulminante ))' « Congedo >> e « Simulacro .in 
processione )). Abbiamo inoltre alcune matrici che meglio di ogni altro 
elemento confermano la fabbricazione sul luogo <i i ex voto fittili. 

Per la ceramica il problema si presentava molto più complesso perché 
accanto a pezzi chiaramente importati , di tipo ionico, attico e corinzio, 
è venuta alla luce una enorme quantità d·i pezzi, sia acromi che a vernice 
nera; di questi ultimi per una parte si poteva escludere con buona certezza 
l'importazione, mentre per l'altra l'esecuzione « locale >) era molto pro

babile, ma non certa. 

L'esistenza di un artigianato figulino e ceramico a Locri è provata 
anche dalla presenza delle numerose fornaci che sembrano troppo abbon
danti per pensare che fossero destinate alla cottura solo di tegole e coppi . 
In particolare durante il III secolo a.C. possiamo provare l'esistenza e 
il funzionamento contemporanoo di ben nove fornaci in una zona in pros
simità delle mura in cui si può identificare, per quel periodo, il ceramico 
di Locri. 

Lo scavo ci ha permesso di mettere in luce, negli ambienti immcdia· 
tamente adiacenti ad una fornace di forma circolare, oltre a piani di lavo
razione e ad anfore interrate strettamente connessi con le necessità del 
funzionamento della bottega ceramica, due vaschette, formate con tegole 
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infisse nel terreno di coltello, contenenti argilla. Proprio il fortunato 
rinvenimento dell'argilla ci ha spinti ad iniziare le analisi, di cui verrà 
data relazione qui di seguito al fine di ottenere qualche elemento ogget
tivo per ricono~cere la ceramica di importazione da quella di produzione 
((locale>> e nell'ambito di quest'ultima poter tentare di distin~uere i pro
dotti fabbricati veramente a Locri da quelli provenienti da altri centri 

della Magna Grecia e della Sicilia. 

Pertanto S()no stati prelevati campioni di argilla dalle vaschette e 
da alcune cave, prohabilmente in uso già in etù antica, che si sono iden
tificate nelle immediate vicinanze di Locri, in località F<mlana Imperatore 
e lungo il dromo presso la fiumara Gerace, per vedere anzitutto se era 
possibile determinare la provenienza dell'argilla. Sono >.tati poi esa
minati vari frammenti ceramici, da quelli di importazione (attici e corinzi) 
a quelli e locali » (vasi acromi e a vernice nera) divi~i in queste due cate

gorie in base a criteri stili5tici o a s..~mplice esame ottico. 

Poiché si tratttava di un primo tentativo di analisi, tendente essen
zialmente a provare ,;e una ricerca in tal senso potesse fornire una ri
sposta ai nostri interrogativi, i pezzi sono stati ~celti in modo un po' 
;,>;enerico e non omogeneo, come si può vedere dalle schede allegate, te
nendo anche conto della maggiore o minore pos~ihilità di reperire i vari 
campioni che le analisi avrehhero in parte distrutto. Ad ei!empio dalla 

zona della l\tiannella il materiale corinzio e attico è molto abbondante 
mentre esso è piuttosto scarso nell'area di Centocamere; la proporZJione 
inversa si verifica invece per la ceramica di IV e III secolo a.C. e per
tanto la maggior p:ute dei frammenti attici c corinzi esaminati proven
gono appunto dalla stipe della Mannella mentre l' insieme della ceramica 
acroma c a vernice nera è stato presa dai nostri scavi di Centocamere 
abbondando soprattutto con i pezzi di IV e III secolo a.C. in quanto sono 
i reperti che si rinvengono con maggiore frequenza. 

Comunque, pur tenendo conto dei limiti imposti alla ricerca dalla 
scelta dei campioni fatta nel modo cui ahbiamo accennato, i risultati 
delle anali,;i sembrano piuttosto iuteressanti tanto da spingerei ad am
pliare il campo delle analisi stc;;.~e su una campionatura maggiormente 
programmata 'celta liia su basi topografìche che stratigrafiche. 
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Senza voler anticipare i risultati delle analisi, desideriamo ~oltanto 

sottolineare l'importanza di aver dimostrato la corrispondenza tra alcune 
delle argille delle cave e quella trovata nefie vaschette di Centocamcre e 
quella usata per la ceramica a vernice nera da noi chiamata << locale n, 
soprattutto per quanto riguarda i pezzi provenienti dagli strati più su
perficiali. 

Descrizione dei campioni * 

LocRI -l\IA."'NELLA 

Ceramica attica 

l un frammento vaso aperto a vcrmce nera con foro circolare fatto 
in antico 

·~ un framn1ento orlo a gola e parete di coppa (o coppa-:;kyphoide) 
attica a figure nere con decorazione miniaturistica: parte supe
riore della testa di una figura di profilo a destra .Ultimi decen
ni VI secolo a.C. 

•J un frammento vaso aperto e fondo e parete di coppa a figure nere 
probabilmente di fabbrica attica. Decorazione miniaturistica: parte 
di una fascia figurata con a sinistra gambe di figura seduta paneg
giata di profilo a s. Zona del fondo esterno a vernice nera. 

:t un frammento parete vaso aperto attico a figure nere. A sinistra 
elemento poco chiaro; a destra dorso ( ?) di figura e lembo di pan
neggio. Ritocchi in paonazzo. Seconda metà VI secolo a.C . 

• "J un frammento vaso chiuso attico a figure nera. Visibile un filetto 
a vernice nera. VI secolo a.C.? 

6 un frammento di piede e fondo coppa skyphoide attica a vermce 
nera. 

7 piede, fondo e tratto di parete di skyphos attico a vernice nera di 
tipo C con fascia risparmiata con raggi a vernice nera sul fondo 
esterno. Fine VI inizi V secolo a.C. 

H un frammento vaso aperto attico a figure nere. A sinistra palmetta, 
a destra parte di figura poco leggibile. Seconda metà IV secolo a.C. 

\J un frammento vaso aperto a figure nere di probabile fabbrica at-

* Gli autori ringraziano il dott. Umberto Spigo per il contrihuto fornito ndla 
schedatura del materiale archeologico. 
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tica: a suustra, la metà inferiode delle gambe di una figura pan
neggiata stante. Fine VI secolo a.C. 

10 un frammento parete vaso aperto a vernice nera. Incerta l'attribu
zione a fabbrica attica. 

11 frammento collo e parete anfora attica a figure nere. Collo a ver
nice nera. Resta in basso breve parte di una fascia a pahnette. 

12 un frammento vaso aperto attico a figure nere. V secolo a.C. 

Ceramica corinzia 

15 un frammento di kotyle decorato con fascia a tremoli a vernice bruna 
fra due filetti a vernice bruna. VI secolo a.C. 

16 un frammento vaso chiuso di tipo corinzio figurato , con grande 
rosetta. Vernice bruno-rossastra (metà VI secolo a.C.). Probabil
mente corinzio locale. 

17 un frammento piede e fondo kotyle (?) corinzia. Vernice bruna. 
VI secolo a.C. 

13 un frammento parete vaso chiuso di tipo corinzio, con parte di 
una zona figurata. A destra in basso parte dei petali d:i una ro
setta (metà VI sec. a.C.). Vernice bruno rossastra. Corinzio locale. 

19 un frammento parete kotyle ( ?) corinzia con tracce òi figurazione 
vernice bruna e colore paonazzo. 

20 un frammento parete vaso chiuso ( ?) corinzio con tracce di vernice 
bruna. 

21 un frammento del fondo dj un vaso chiuso (grande aryballos ?) di 
tipo corinzio con parte di fascia decorata (è soprattuto visibile a 
sinistra, una rosetta) e filetti a vernice bruna sottostantc. 

Ceramica locale 

22 un frammento parete vaso aperto con parte di due filetti a vermce 
rossastra. Fabbrica locale. VI secolo a.C. 

23 piede e fondo kotyle arcaica d'imitazione corinz.ia a vernice hruno
rossastra. VI secolo a.C. 

24 un ,frammento vaso aperto con tracce di vernice bruna e colore pao
nazzo. Locale imitazione corinzia? VI secolo a.C. 

25 un frammento parete vaso aperto a vernice bruno-rossastra. Locale 
d'imitazione corinzia. VI secolo a.C. 

26 un frammento parete vaso aperto a vernice nera. Fabbrica locale. 
Datazione inc..erta. 

27 un frammento bocca oinochoe tribolata con tracce di vernice bru
nastra. Locale VI secolo a.C. 
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:W un lramme;:to orlo con attacco d'ansa e parete kotyle arcaica. Orlo 
decorato con baccelli a vernice bruna e sottostante fascia a vernice 
rossastra. Locale d'imitazione corinzia. VI secolo a.C. 

29 un frammento kotyle con fascia a vernìce rossastra. Locale d'imita
zione corinzia. VI secolo a.C. 

LOCRI CENTOCAMERE 

Ceramica locale 

I strato a 

30-31-32 tre frammenti pareti vasi HJ>erti a vernice nera. Fabbrica locale. 
IV-III secolo a.C. 

:33 un frammento piede modanato coppetta a vernice nera. Fabbrica 
locale. Fine IV secolo a.C. 

34, un frammento fondo skyphos coppoide a vernice nera di fabbrica 
locale. Fine IV-Prima metà III secolo a.C. 

35-36-37-38-39-40-4-l-'12-15-4.7-43-19 frammenti di vasi aperti a vern<ice 
nera di vario spessore. 

43 un frammento orlo coppetta a venucc nera di fabbrica locale. Fi
ne IV-inizio III secolo a.C. 

44 un frammento orlo piattello a verruce nera di fabbrica locale. Fi
ne IV-inizio III secolo a.C. 

<16 un frammento orlo e parete skyphos- coppoide a vernice nera di 
fabbrica locale. Fine IV-prima metù III secolo a.C. 

n strato 

da 50 a 64 quindici frammenti di pareti di vn.'<Ì aperti a vernice nera di vn
no spessore. V-IV secolo a.C. 

63 
66 
67 
60 
" 

69 
70 
71 

m strato 

un frammento 
un frrunmento 
un frammento 
un frammento 
nera con forte 
un frammento 
un frammento 
un frammento 

orlo skyphos a vernice nera (V-IV secolo). 
vaso aperto a vernice nera 
di vaso aperto a pareti sottili a vernice rossastra 
vaso aperto ( prohabi1e orlo di >Okyphos) a vernic~' 
arrossamento d:i cottura (soprattuto all'esterno) 
parete probabile skyphos a vernice con attacco d'an•a 
fondo vaso chiuso a vernice 
fondo probabile skyphos ( ?) a vernice 
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12 un frammento vaso chiuso a verme-e nera molto arrossata per cot
tura 

73-100 quindici frammenti di vaso acromi: fondi, anse, pareti_ Datazione 
incerta 

III strato 

undici frammenti vasi grezzi, orli, anse, pareti. Datazione incerta 

Ceramica attica 

III strato 

13 un frammento bordo e parete coppa emisferica con orlino leggermente 
ingrossato, attica a figure nere. Fine VI-prima metà V secolo a.C. 

14· un franmento orlo skyphos attico a vernice. V secolo a.C. 

Campioni di argille e d1: arerutria 

I campioni di argilla presi in esame sono stati prelevati sia nel retro
terra di Locri sui fianchi di formazione plioceniche sia in località Cento
camere dove lo scavo ha restituito vaschette di decantazione con relativa 
fornace. 

Diamo qui la lista dei campioni con le sigle che appaiono nei dia
grammi e le relative provenienze indicate sulla pianta 

A l cava lungo il dromo presso la fiumara Gerace, (base) 
A 2 >> » » n >> >> n n ( tetto) 
A 3 cava presso Fontana Imperatore 
A 5 Emplecton di argilla, estremità Est muro arcaico 
A 6 Vaschetta di decantazione Est ( Centocamere) 
A 7 n >> n Ovest >> 

A 8 Frammento dì « Mollis >> da Fontana Imperatore 

Metodologia arutlitica e problemi connessi 

Ai fini della caratterizzazione dei materiali m esame, non si è rite
nuto opportuno procedere ad una determinazione quantitativa o semiquan
titatìva di eventuali elementi indicatori. Si è invece pensato di caratteriz
zare le ceramiche in base ai rapporti fra le intensità delle righe spettrali 
di alcuni dementi, misurate attraverso la spettrografia di emissione ottica 
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e la spettrometria di fluorescenza da raggi X. I vantaggi che questo me

todo comporta sono: 

l) la maggiore rapidità di e..«ecuzione delle analisi, che permette la 
possibilità di operare su di un più elevato numero di campioni; 

2) la possibilità, nel caso della spettrometria di florescenza da rag
gi X, di eseguire analisi <<non distruttive ll. 

Una discussione più dettagliata dei problemi conness1 a queste me
todologie è affrontata nei paragrafi seguenti. 

Spettrografia di emissione ottica 

La scelta della spettrografia di emJssJone ottica come metodo di inda
gme è dovuta a diversi fattori: 

l) l'elevata sensibilità del metodo che consente la rilevazione della 
intensità di righe spettrali emesse da elementi presenti anche in piccolis

sime quantità; 
2) la possibilità di confrontare le intensità delle righe di molti ele

menti, nell'ambito dello stesso spettro; 
3) l'esigua quantità di materiale necessario per l'analisi. 

In effetti l'ammontare del materiale effettivamente combusto nell'arco 
è limitato a 50 mg, ma per ottenere un dato statisticamente significativo, 
è necessario prelevare dal materiale di partenza almeno un grammo di 
sostanza. 

Diversi autori hanno impiegato questo metodo per lo studio di mate
riali ceramici (l) ( 4) ( 5) ( 6). 

Procedura analitica 

Da ogni campione è stato prelevato un frammento del peso di circa 
un grammo da cui è stato asportato lo strato superficiale e la eventuale 
vernice; tale frammento è stato successivamente polverizzato fino a dimen· 

sioni inferiori a 20 mesh ( 70 p.). 200 mg della polvere così ottenuta 
sono stati mescolati con altrettanta grafite per uso spettrografico elettro-
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carbonium G P O esente da boro, e 50 mg della miscela sono stati posti 
nella cavità di un elettrodo composto dallo stesso tipo di grafite. 

Le analisi sono state effettuate nelle seguenti condizioni strumentali: 

spettrografo 
zona spettrale 
fuoco 
fenditura 
atmosfera 
eccitazione 
pre-esposizione 
esposizione 
riferimento 
lastra 

Hilgher E 742 con ottica in quarzo 
da 2400 a 3450 A 
sulla lente collimatrice 
10~ 
« Stallwood jet n in atmosfera controllata (N: 8 1/min, 
0": 21/min) 
S'' 
120" 
Fe, con settore rotante a gradini 
Ilford, tipo Q l 

La zona spettrale è stata scelta in considerazione della possibilità di 
ottenere in una sola ripresa, informazioni sul maggior numero possibile 

di elementi utilizzabili ai fini della caratterizzazione dei materiali in esa
me (5) (6). 

Operando in queste condizioni, su ogni lastra sono stati ripresi gli 
spettri relativi a 14. campioni, e quello del Fe, con il settore rotante. 

Sono quindi state misurate, mediante un microfotometro registratore 

Zeiss Jena, le trasparanze delle seguenti righe, che erano quelle agevol

mente misurabili, per ciascun campione: 

B 2497,73 - Pb 2833,07 - Cr 2843,25 - Ni 3050,82 
V 3185,40 - Ti 3186,45 - Zn 3232,33 

Facendo uso dello spettro del Fe ripreso con il settore rotante a gra

dini, per ogni lastra si è costruita la relativa curva sensitome.trica, attra

verso la quale si è potuto calcolare l'intesità relativa delle suddette righe, 

nell'ambito di ciascun campione. 
Come metodo grafico per la rappresentazione dei risultati si è assunto 

quello del diagramma triangolare in cui la posizione di ogni punto (corri
spondente ad un campione) è determinata dal rapporto fra le intensità 
delle righe dei tre elementi prescelti, ricalcolata a 100. 

Delle diverse combinazioni possibili l'unica che ha fornito ri~ultati 
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degni di attenzione è quella rappresentata dalla tema B-Ni-V (v. fig. l), 
il cui signifìacato verrà discuo;so nella sede opportuna. 

Spettrometria di fluorescenza da raggi X 

II problema della caratterizzazione di materiali ceramici 111 base ai 
rapporti fra le intensità delle righe spettrali di diversi elementi può venire 
affrontato anche mediante la spettrometria di fluorescenza da raggi X ,1_2, 
3, 7). Infatti in questo caso il fattore geometrico può venire trascurato ed 
è quindi po-ssibile operare su frammenti ceramici tal quali, purché essi 

siano di dimensioni tali da pDter esse~e contenuti sul portacampioni dello 

lo c a li • * utici 
gre:r: Zl O L'. corinzi 
ar g i Il e "-

l,' i, l 
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strumento. Una verifica sperimentale eJiettuata misurando i rapporti per
centuali delle intensità delle righe spettrali di Zr, Cr e Ti (che sono i tre 
elementi che hanno fornito i dati maggiormente attendibili ai fini della 
caratterizzazione) su frammenti di dimensioni diverse dello stesso cam
pione, ha dimostrato che la dispersione massima dei risultati è compresa 

entro il :3% (v. tab. li 

I'}~ / cm2 

Procedura 

Zr 
Cr 
Ti 

8.8 

2·1,9 
44,4 
.'~0.7 

TAB. l 

5,9 

22,8 
45,6 
31.6 

- - ---- -
3,5 1,8 

23 .. ~ 23,5 
,l6,.l ~9.4 

30.a 27,1 

Ai fini delle analisi si è operato su frammenti di ceramica di qual
che cm2, la cui superficie era stata opportunamente raschiata per asportare 
l'eventuale vernice, o lavata; si è preferito esporre poi al fascio primario 
le sezioni trasversali del corpo ceramico. Il frammento è stato alloggiato 
sul portacampioni, semplicemente appoggiandolo su di un retino di nylon 
sistemato sul fondo del portacampioni stesso. I campioni di argilla sono 
stati essiccati, macinati fino a 200 mesh, e ridotti in forma di pas-ticca. 

Riportiamo qui di seguito le componenti dell'apparecchiatura Philip.~ 

usata: 

generatore 
blocco spettrometrico 
programmatore del goniometro 
equipaggiamento di misura 
anticatodo 

PW 1140/00 
PW 1410/10 
PW 1451 
PW 1352 
Tungsteno 

Le condizion,j operative per la misura dell'intensità delle righe del cro
mo, dello zirconio e del titanio, che sono gli elementi che come si vedrà, 
meglio rispondono alle esigenze del lavoro, sono le ~eguenti: 
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elemento nga angolo mA kV X. 11o coli i m. contatore 
analizz. 

Zr Ka. 31,90 30 35 LiF Fine Se in t. 
Cr Ka. 107,15 40 60 LiF Co arse Fl. count 
Ti KfJ 124,10 40 60 Lif Fine Fl. count. 

Ri.mltati spen:mentaU 

S p e t t r o grafi a di e m issi o n e o t t i c a . Fra gli elementi del
le cui righe è stata misurata l'intensità, i risultati migliori si sono ottenuti 

prendendo in considerazione i rapporti percentuali relativi di intensità fra 
le righe del boro, vanadio e nichel. Osservando infatti la fig. l si può 
notare che sebbene i punti rappresenta1tivi dei campioni non formino dei 
gruppi ben definiti, tuttavia le ceramiche di attribuzione attica e corinzia 
risultano separate da quelle di attribuzione loca)e (con alcune eccezioni 

che verranno in ,:eguito discusse). 

S p e t t r o m e t r i a d i f l u o r e s c e n z a d a r a g g i X . Alcune 
prove preliminari sono state effettuate misurando le intensità delle righe 
Ka di Rb, Sr, Mn, N i, Zr, Cr, C, Ti, KB; si è però potuto sperimentare che 
il più alto valore diagnostico spettava alla tema Zr 1-Cr-Ti. Considerando in
fatti i rapporti percentuali relativi fra le intensità delle righe di questi 
tre elementi ( figg. 2, 3) si osserva che il gruppo delle ceramiche di attri
buzione attica risulta nettamente separato, mentre nessun raggruppamento 
è possibile per gli altri materiali. Ad ulteriore verifica della validità di 
questi risultati, si è voluto procedere ad un controllo, per appurare il com

portamento dello zirconio, del cromo e del titanio durante il processo di 
trasformazione del materiale argilloso in ceramica. Ai fini del confronto 
fra le ceramiche e le argille provenienti dalla zona id Locri, si è voluto 
controllare le possibili variazioni nel contenuto di questi tre elemen~i 

nelle argille che co~tituivano le materie prime, sotto l'azione di una << al
terazione simulata n in condizioni estremamente drastiche, che potessero 

1 L'intensità misurai<! per la riga Zr Ka. può risentire l'effetto di una eventuale 
interferenza da parte della riga Sr KfJ. 
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riprodurre, anche se .in maniera del tubto approssimata, eventuali condizioni 
ambientali cwi il materiale potesse essere stato sottoposto nel corso degli 

ultimi millenni. 
Per quanto riguarda i processi di cottura sono state condotte le se

guen ti esperienze: 
ll Argilla corta in aria alle temperature di .500"C, 600"C, 700oC, 

t:OO"C, 900"C, lOOOoC e ll00°C, per un periodo di otto ore. La esperienza 

è stata condotta sia su argilla della zona di Locri, Eia su argilla delle 
ca~-c di M. Hotondo (Roma) 

2) Argilla cotta in atmosfera d'acqua in fase gassosa alle tempera

ture di 500"C e 700"C. 
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Cr 

3) Argilla cotta i11 presenza di particelle di carbonio, m atmosfera 
di CO., , alla temperatura di 100"C. 

4.) Argilla cotta in presenza di carbonio, in atmosfera di HoO e 
CO .. , alla temperatura di 700"C. 

5) Argilla cotta in presenza d1i particelle di carbonio, in atmosfera di 
R,O, CO~ e aria, alla temperatura di 700"C. 

Le esperienze l) e 2), tendevano ad evidenziare gli effetti separati della 
temperatura e della pre~nza di acqua. Nella e."perienza 3) si induceva la 
formazione di CO e l'eventuale formazione di carhonili metallici a diversa 
volatilità secondo i seguenti schemi di reazione: 
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c + co" - - - ,- 2 co 
MeO + co - - - - .MeE +co" --- -

Mc + n CO ' --- Me (CO) n (volatile\ - - - - · 

Le esperienze 41 e 5) simulano la coltura delle argille in forni ridu
centi e rispettivamente ossidanti. Dall'insieme di queste esperienze si è 

potuto constatare che le variazioni fra i rapporti percentuali relativi delle 
intensità delle righe spettrali, misurate prima e dopo i trattamenti, rien
trano nell'ambito dell'errore sperimentale. 

Le esperienze di << alterazione simulata n sono state le seguenti: 

l) circa 12 gr. di argilia dispersi in un litro di soluzione di 
N"A"C03 0,1 N (pH 2 ,. 0 = 10,25) portata all'ebollizione al volume cosLmle 
per otto ore, entro cui gorgogliavano co" e aria; 

2) circa 14 gr. di argilla dispersi in un litro di soluzione di 
HC l O, l M portata all'eboilizione a volume costante per circa c}ttO ore, 

entro cui gorgogliavano co" e aria; 

3) circa lO gr. di argilla dispersi Hl un litro di ~oluzione azeolro
pica di H Cl (20%, 6,2 N, p.e. = 110 •C) all'ebollizione per circa otto ore, 
con estrazione continua mediante soxtelet areato. 

L'analisi dei campioni dopo questi violenti trattamenti ha moslraìo 

che non SI sono verificate modificazioni costanziali l t:uperiori all'errore 
sperimentale del metodo) nella composizione relativa dci tre elementi 
esaminati. 

Pertanto, vista l'estrema drasticità dei trattamenti a cui è stato sot

toposto il materiale, si potrebbe concludere che i proces• i di altcn~zione 

di natura chimica non determinano frazionamenti consistenti nella con· 
centrazione degli elementi Ti · Cr · Zr nelle argille e che la loro scelta è 
da questo punto di vista valida nella caratterizzazione delle ceramiche 
antiche; tuttavia nulla si sa quale ruolo potrebbero esercitare nei frazio
namento i microorganismi e sarebbe opportuno approfondire gli ~tudi 

in Ì<ll scnRo. 
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Ri.1ultati e discussione 

Discutendo in dettaglio i risultati emergono sia osservazioni riguar
danti il metodo sia alcrme ipotesi interpretative. Si osserva che il gruppo 
dei materiali attici internamente più omogeneo viene ben caratterizzato, 
mentre può essere fatto risalire a cause esterne al metodo stesso, la mag
giore dispersione dei punti nell'ambito degli altri gruppi; in questi ultimi 
casi la discussione dei risultati deve necessariamente coincidere con una 

lettura interpretativa dei diagrammi. 
Si può marginalmente notare che il campione n. 26 (fig. 3) era stato 

inizialmente considerato su semplice osservazione ottica come locale a 
vernice nera; in base alle analisi è risultato invece di sicura provenienza 
attica. Un riesame tipologico del manufatto ha corretto la definizione 
iniziale. 

Per i campioni n. 10 e 12, ritenuti sempre ad un esame macroscopico, 
di provenienza attica, i punti rappresentativi cadono al di fuori del gruppo 

degli attici; si può ipotizzare quindi un'origine locale. In effetti i cam
pioni delle ceramiche attiche analizzate provengono quasi tutti da Mannella, 
area senza l'appoggio cronologico della stratigrafia. 

Per quanto riguarda le ceramiche di tipo corinzio purtroppo le ana
lisi sono state effettuate su un ristretto numero di campioni ed inoltre 
tutti provengono dall'area di Mannella. Per alcuni di questi frammenti 
si nota un lieve arricchimento in Cr (n. 17, 19, 20) tuttavia la dispersione 
dei punti rappresentativi è troppo ampia perché si possano differenziare 
dai materiale locali .. I campioni più poveri in Cr (n. 16, 18) potrebbero 

sulla base di un ulteriore esame morfologico venire considerati come 

locali di imitazione corinzia. 
Tuttavia se potessero essere considerati caratterizzanti i valori ottenuti 

per i campioni 17 e 20 che si distaccano notevolmente (oltre il 5 90) dal
l'area a maggiore concentrazione che raggruppa i locali, nell'occasione di 
nuove analisi su un numero più vasto di campioni di sicura attribuzione 
corinzia, potrebbe venire caratterizzato il centro di produzione di questa 
ceramica strettamente unitario costituito da più fabbriche magari ope
ranti nella stessa zona. La dispersione dei punti relativi ai campioni locali 
di tipo corinzio (n. 22-25, 27-29) potrebbe anche suggerire una diversa 
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provenienza, nell'ambito ad esempio dà altre città della Magna Grecia, 
dei vasi di imitazione corinzia. Le ipotesi qui enunciate vogliono avere 
un prevalente valore di sollecitazione per un ulteriore lavoro su una cam· 
pionatura sistematica in risposta ai suesposti suggerimenti. 

Alcune considerazioni emergono da una visione globale dei risultati 
ottenuti. Si può subito notare che la dispersione dei punti relativi alle 
ceramiche attiche risulta molto contenuta e rientra nel campo dell'errore 
sperimentale. Questo fatto può essere messo senz'altro in relazione all'ap

provvigionamento della materia prima: si evidenzierebbe la selezione ad 
opera di artigiani specializzati di un tipo di argilla perfettamente corri
spondente a esigenze di lavorabilità sperimentale derivate da una radicata 
tradizione culturale e legate all'acquisizione di certe caratteristiche tecno

logiche. 
Il gruppo delle ceramiche locali a vernice nera presenta una più am

pia dispersione dei punti rappresentativi, tuttavia un addensamento di 
campioni si profila al suo interno, e di questi la maggioranza appartiene agli 
strati la e lb; solo due campioni di questo strato (n. 30, 41) scartano 
dall'area dell'errore sperimentale del 5%. Altri campioni che hanno com
portamento analogo, o appartengono al II e III strato (n. 61, 63, 51, 70), 
o provengono da Mannella ed in questo caso addirittura non sono a ver
nice nera ma di imitazione corinzia (n. 24, 25, 27, 29). 

Prendendo ora in esame il diagramma triangolare (fig. 4) corrispon
dente ai valori della ceramica grezza, la cui produzione locale va ritenuta 
senz' altro credibile, assistiamo ad una dispersione del tutto casuale dei 
punti. Questo andamento non ci sembra porre seri dubbi sulla validità 
del metodo, che appare rispondere positivamente nei casi in cui le pro
venienze dei campioni risultino geograficamente ben separate e inoltre 
le formazioni geologiche utilizzate come materia prima siano di dimen
sioni ridotte ,(vedi omogeneità del gruppo delle ceramiche attiche). La 
distribuzione ottenuta ci spinge piuttosto a credere che la forte dispersione 
dei punti sia imputabile a vari fattori forse anche concomitanti. In primo 
luogo le formazioni argillose situate nel retroterra di Locri si presentano 
arealmen.te molto estese e quindi le relative cave d'approvvigionamento 
possono senz'altro presentare variazioni anche di notevole entità. In se
condo luogo l'aggiunta casuale di << chamotte >> (soprattutto sabbie gros-
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~ol1mel all" argilla di partenza (necessaria nella mani fattura di contcn i tori 

di grosse dimensioni per evitarne l'eccessivo restringimento con pericolo 

Ji frattura durante la fase di es_;;iccamento e cottura) potrebbe essere la 

causa della distribuzione non omogenea dei punti. In terzo luogo la pro· 

duzione di tale tipo di éeramica era scnz"altro la più diffusa ed ad essa 

dovevano partecipare diverse officine artigiane con una spccializzazione 

meno spinta rispetto a quella delle fabbriche dei vasi a vemice nera: la 

diversità dei diagrammi potrebbe addirittura visualizzare un'opposizione 

fabbrica-officina artigiana. Infine non è da e:dudere che effettivamente 

alcuni contenitori di derrate provenissero anche da regioni lontane tenendo 

conto di diffuse attività commerciali. 

Prendendo ora in considerazione la caratterizzazione delle argille si 

può osservare come l'argilla proveniente dalla vaschetta di decantazione 

Est ( A6) giaccia al centro dei punti che rappresentano i campioni lo

cali; la probabile cava da cui detto materiale proveniva sembra quella 

corrispondente all'argilla contrassegnata da A l e A 2 (cava presso la 

fiumara Gerace). 

Il punto A H rappresenta un campione di arenaria che veniva impie· 

gato per opere murarie e che si su p pone potesse venire usato anche come 

materiale sgrassante nella preparazione delle ceramiche. Sulla hase dei tre 

elementi considerati la sua posiziO'Ile è però assai distante da quella delle 

ceramiche c delle argille analizzate. 

Le caratteristiche intrinseche del materiale discendono da una serre 

assai complessa di fenomenologie geologiche, chimiche e fisiche che hanno 

inizio con la messa in posto della formazione argillosa, proseguono attra· 

verso diversi processi tecnolog,ici e terminano al momento dello scavo. 

Pur riconoscendo i limiti che talora vengO'Ilo posti da queste caratteri· 

stiche, dai risultati della pre;:ente indagine si può osservare come l' appli

cazione di questi metodi analitici possa portare rm utile contributo alla 

risoluzione di numerosi problemi di natura archeologica 1. 

1 La bibliografia essenziale sull'argomento è la 'ep;ncnlc: 

DLIN-STOYLE, A. E., RICHARns E. E.. Spertographù· analysis o/ Mycenean and Minorm 

pottery: Method and interim results. Archaeometry, vol. 4, 33-38, Oxford 1961. 
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Sandro Aurisicchio: 

Sarebbe abbastanza banale impostare un intervento sulle possibili ap
plicazioni delle tecniche impiegate da chimici, biologi o fisici agli studi 

di archeologia. 
Molte di tali applicazioni sono avvenute da tempo; gli oggetti sono 

stati sempre misurati, le analisi chimiche Sùno state sempre condotte se

guendo le possibilità tecnico-scientifiche. Le datazioni ottenute con la mi
sura della radioattività dei materiali sono diventate operazioni che anche 
esse si sviluppano con una dinamica che segue sostanzialmente il raffinarsi 
della strumentazione e delle acqui;;izioni: la termoluminescenza non valuta 

più la radioattività bensì fenomeni che essa induce nei materiali durante 
il corso del tempo. 

D'altra parte come non fa fisica il medico che rileva con uno stru

mento fisico come il termometro la temperatura del suo paziente e non 
fa medicina il fisico che, con il medesimo strumento, rileva la temperatura 
corporea dello stesso individuo, così non fa fisica l'archeologo che usa 

il metro per misurare né fa archeologia il fisico che offre all'archeologo 
il risultato di una misura. 

Ciò premesso mi è parso di percepire in ciascuno dei non molti con
gressi di archeologi ai quali ho partecipato un interessante elemento di 

HALL, K T., X-Ray fluorescent analisi., applied to arclu!eology. Archaeometry, vol. 3, 

29, Oxford 1960. 

HALL E. T., ScHWEIZt:R F., ToLLER P. A., X-ray fluorescent analysis o/ museum 
object: a new in.strument. Ardwt>ometry, vol. 15, part. [, 53-78, Oxford 1973. 

HENNF.SSY J, B., MILLF.T A., Spectogra.phic aTUilysis o/ the foreign pottery from the 

Royal Tombs o/ Abydos and early Bron:e Age Pottery o/ Palestine. Archaeometry, 
vol. 6, 10-18, Oxford 1963. 

:\hLLET A., CATLING H. W., Composition patterns o/ :llirwan and Mycenean pottery: 
.~urvey and prospects. Archaeometry, vol. l O, 70-ii, O x ford 1967. 

\lt STY J.W.G., THmHs L. C., The .~pectographic examination o/ English. and corzti
nental Medieval glazed pottery. Archaeometry, vol. S, 38-5], Oxford l%2. 

Poou: A. B., FINCH L. R., The uJilization o/ trace chemical composi!ion lo correlate 
British post-rnedieval pottery with European kiln sile materia/s. Archaeornetry, 
vol. 14, i9-91 Oxford 1972. 
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tensione conoscitiva che si sviluppa nell'ambito di una ben definita tri

polarità. 

Ad un polo l'ansia in alcuni di un nuovo modo di conoscenza quan
titativa che integri e conforti quello tradjzionale; aH'opposto il persiste
re della fiducia, anch'essa correttamente dposta, nelle possibilità di 
interpretazione del reperto attraverso la conoscenza delle fonti documentali 

e stilistiche; al terzo polo la tentazione di un uso puramente strumentale, 
sussiillario, dei possibili apporti tecnici delle scienze fisiche, chimiche, 
biologiche. 

Di eguali ansie, di eguali tensioni, di profondi dubbi di inadegua
tezza, probabile residuo di una antica egemonia culturale settorializzante, 
partecipano quei chimici, fisici, biologi che, assieme agli archeologi si 
affacciano alle frontiere del tempo e della storia. 

Il moderno patologo che su un antico resto umano ne indaga le cause 
di morte, sa bene di non produrre così solo un dato di carattere archeolo
giso che illumina uno degli aspetti della qualità della vita umana rdativa 
al tempo del reperto studiato, ma è anche consapevole della intrinsecità 
di quel dato con gli aspetti evolutivi ed attuali delle cause di quella morte, 

del divenire genetico di quelle cause, delle diver~ità che esse inducono 
nella storia del comportamento dell'uomo nel suo continuo confrontand 

con la malattia e la morte; nel suo continuo dirimere scienza da magia, 
razionale da irrazionale, nella ricerca dei fondamenti stessi del razionale. 

Nell'ambito della consapevolezza di questa intrinsecità si sviluppa la 
coerenza tra uomo e scienziato. Egli appare così nel suo sforzo di appro
fondimento dello specifico e contemporaneamente di allargamento dello 
stesso; ci appare nella sua ansia di intuire e in quella di dimostrare, di 
fare la proprja storia, di collocarsi in essa in modo coerente ed ordinato 
per potersi situare come elemento necessavio della transizione passato
futuro. 

Forse non saremmo portati a considerare esemplare questa consa

pevolezza se condizioni storiche diverse ci avessero condotto ad una più 
unitaria visione di noi stessi. 

Nelle nostre condizioni essa rappresenta tuttavia un grosso ~forzo 

verso quella ricomposizione che è nelle cose, che può essere magari anche 
il probabile ma quanto indiretto, frutto della precedente frammentarietà; 
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è certamente tuttavia un obiettivo più che mai attuale che cerca la sua 
razionalizzazione. 

Come l'archeologo dallo studio della moneta, del vasellame, delle sup
pellettili, dell'architettura, dell'urbanistica c:i parla della condizione storica 
della loro materialità, cioè del loro uso sociale, così lo studioso naturalista 
ne integra la conoscenza con i dati relativi alle più riposte caratteristiche 
dei materiali impiegati, alle strade della loro diffuslione, ai processi di 
lavorazione, alla datazione dei reperti, traendo dallo storico uno dei ne
cessari controlli sui risultati sperimentali che viene raccogliendo. Inoltre, 

nello svolgimento di queste attività il naturalista può anche, talvolta, trarre 

da elementi storici spiegazioni relative alla propria specifica professionalità. 

Ne sono esempio le più astratte delle discipline: la matematica e l'a
stronomia. Es.._o.e sono infatti quelle che, forse più spiccatamente di tante 

altre mostrano la loro intrinsecità di passato e presente proprio nella sto
ricità del loro specifico. Esse, che più affondano nel tempo le proprie 
radici sia nella materialità che nel pensiero, ne hanno larga parte in comune 
con l'archeologo attraverso reperti come le macchine astronomiche di 
Stonehenge o come quelle geometriche delle piramidi 

Del resto come non pensare questi aspetti del nostro rispettivo lavoro, 
cioè della nostra partecipazione, proprio qui, nella Magna Graecia, dove 
il vostro lavoro di archeologi fa rivivere queste pietre nel loro uso, con i 
loro valori funzionali ed estetici, con il loro significato architettonico, 
urbanistico e sociale, ma dove già Pitagora iscriveva il suo pensiero ndla 
pitt generale e già strutturata opera intellettuale dell'uomo mostrandoci 
da quanto lontano essa venga e quanto futuro le si ponga e in quan

te forme. 

Come si risolverà questa tensione? 

Mi domando se non siamo in presenza di un fenomeno simile a 
quello che fisici e biologi hanno vissuto intmmo agli anni '50. Noi siamo 
stati allora testimoni ed attori dell'intrinsecarsi nei fatti di alcune parti 

concettuali delle nostre discipline molto più che di alcune tecniche. Era 
in quegli anni sufficiente ogni occasione di convegno perché vi si svilup
passero appassionate discussioni su una definizione di biofisica nel tenta
tivo di esplicitare un corretto collegamento tra le due strategie; alcuni 
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accettavano ra~petto della comunità delle tecniche, altri il prodotto delle 

logiche fondamentali. 
N o n stiamo forse assistendo al periodo nel quale in ogni riunione di 

archeologi, a partire dal riconoscimento già ovvio dei contributi tecnici, 
sussidiari, delle scienze naturali, si svilupperanno analoghe discussioni'? 

Se tuttavia si considerano le origini culturali dei partecipanti alle 
discussioni attuali si può trarre già una prima e interessante conclusione: 
mentre negli anni '50 il dibattito si svolgeva ancora all'interno di un siste
ma di pensiero sostanzialmente comune da circa due fCcoli, in questo caso 

la forza delle cose coinvolge sistemi di pensiero sostanzialmente diversi 
forse nella loro origine, certo comunque nella loro millennaria tradizione. 
Le macchie si allargano sul muro bianco del pensiero, i loro hordi sfumati 

s1 incontrano e si fondono. 
Se alla base di queste discussioni e di questi contrasti, come alla base 

di quelle prime ricordate sono vivacità di interessi e creatività, sembra 
possibile intravvedere in esse la nascita del nuovo strumento concettuale 
che, allargando alla Archeometria il campo dell'Archeologia consentirà 
lo sviluppo di nuove possibilit~i di conoscmza e l'ingresso di energie 

nuove e feconde. 
Non è dunque sorprendente che l'intrecciarsi obbiettivo di modelli di 

pensiero sviluppatisi in modi così storicamente diversi e con così diversi 
gradi di complessità e di consapevolezza determinino nell'attuale ambiente 
scientifico quella tensione tripolare che all'inizio di questo intervento avevo 
messo in luce. 

Un riflesso delle articolazioni che questi aspetti vengono assumendo, 
mi è sembrato trasparisse anche da alcuni apporti, formalizzati poi in una 
mozione, recati a questo convegno da alcuni giovani ricercatori. 

Traspare da queEti interventi la difficoltà del ricercatore a doversi 

adeguare (magari proprio perché giovane), ad es. alle necessità della cata
logazione, percepita, in modo non completamente corretto, o solo come 
servizio recato ad altri, o solo come un aspetto apparentemente umile, 
meccanico e tecnicistico della ricerca, o addirittura in tutti e due i modi. 

Non sarà certo il naturalista erede del periodo linneiano della propria 
professionalità a negar~ di questo jl valore conoscitivo e professionaliz

zante pur nei limiti della acquisizione della attitudine alla osservazione e 
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alla descrizione. Dato ciò per scontato, non sarò tuttavia io a non com· 
prendere l'impazienza che la minuziosìtà di questo impegno provoca pro
prio in coloro che più urgentemente sentono la necessità di partecipare 
con un più vasto e pregna:nte contr ibuto all'avanzamento del proprio e 
dell'altrui sapere. 

Mentre però mi è chiara, e va a miO parere fortemente accentata, 

l'importanza di questo lavoro di tipo linneiano per l'apprendimento dei 
fondamenti, non mi è altrettanto chiaro il motivo per cui, quando questo 
aspetto sia stato esaurito a livello di preparazione individuale, il residuo 
aspetto che div>ienc routine, non possa essere esaurito mediante una ade

guata automazione. È possibile oggi impiegare per il riconoscimento delle 
forme e l'ordinato immagazzinamento delle informazioni relative metodi 
che, nel loro assetto generale, sono ormai entrati nell'uso sofisticato ma 
corrente. 

Pensiamo alla trasmissione da distanze dell'ordine dei milioni di chi
lometri della immagine del piede di un vettore spaziale poggiato sulle sab
bie di Marie o a quella di un sasso lunare. Non ci semberà impossibile 
registrare su nastro l'immagine di un reperto del quale siano allo stesso 
tempo e allo stesso modo rilevati parametri dimensi onali e caratteristiche 

storico-cri ti che. 

Certo non scompare così dalla scheda il necessario apporto profes
sionale e critico del ricercatore, scompare tuttavia quel che di esso mi 
pare l'aspetto più ta:nologico e banale quale la descrizione verbale, grafica 
o fotografica, ferma restando quella interpretativa. Ne è invece incom
parabile il vantaggio per la catalogazione, la reperibilità, l'immagazzina
mento, anche in termini di spazio, dei dati co!laZJionati, e, vivaddio, per 
il ricercatore. 

A questo punto appaiono chiari due elementi: o che l'immenso Im
piego di capitali e di intelligenza necessario per le citate imprese spaziali 
potesse fin dall'inizio essere impiegato a risolvere, tra i problemi di questa 
Terra, quello che nel nostro particolare ci interessa, o che fosse necessaria 
la sollecitazione intellettuale della risoluzione di un problema astrale per
ché ci fosse consentito di risolvere anche qualcuno di questa terra. 

Non ritengo necessario enunciare una mia personale posizione al 
riguardo, ma accettare pragmaticamente lo stato dell'arte che ne deriva. 
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Es;;o infatt,i, puù soddisfare larga parte delle esigenze di una ricerca che 

non solo lo utili~~i correttamente ma nel contempo le sia anche di stimolo. 
Nelle foto che seguono è mostrata e descritta la registrazione e la re· 

s.tituzione dell'immagine di un lume a petrolio ( tav. XCIV). La telecamera 
puntata sull'oggetto ne registra l'immagine su un nastro magnetico mentre 
l'operatore controlla sul video la bontà della riproduzione, intervenendo per 
le eventuali e piccole correzioni. Una opportuna apparecchiatura associa 
ai vari punti dell'immagine un valore numerico compre;;o tra O e 8 che 
corrisponde ad una scala dei grigi: il più chiaro vale O il più scuro vale 8. 
Que;;ta mappa di numeri , trasmessa V'Ìa cavo, ad esempio per telefono, 
è immagazzinata assieme ad ogni altra informazione, in un calcolatore 
collocato in un luogo baricentrico rispetto ai molt1 potenZ!iali utenti. 

Il percorso inverso, dal calcolatore alla stampante, ci restituisce l'im· 
magine ricostruita. 

Il numero dei livelli di grigio è già oggi possibile raddoppiarlo o 
triplicarlo giungendo ad una riproduzione qualitativamente di poco infe· 
riore a quella di una buona fotografia e certamente migliore di un comune 
disegno. Il richiamo di una di queste immagini è possibile a qualunque 
studioso che operi attraverso una struttura collegata con un terminale alla 

unità centrale di memoria . Un ciclo completo, di registrazione, digitaliz. 
zazione e richiamo di una immagine. copre un tempo largamente inferiore 
al minuto. 

Questo tipo di lavoro è attualmente svolto dal Gruppo << Riconosci· 
mento di forme », diretto dal prof. Stefano Levialdi, nel Laboratorio di 
Cibernetica del CNR (via Toiano, Arco Felice, Napoli); esso ha trovato 
applicazione nel campo biomedico ed ha anche ottenuta una proposta 
di finanziamento per la cifra di dodici milioni dal Ministero dei Beni Cul
turali. Tuttavia per uno sviluppo tecnologico quale abbiamo descritto e 
che aprirebbe anche un « modo » nuovo di catalogare, conservare e repe
rire l'informazione, una finestra concettuale quindi, non si è trovata ancora 
una « corretta >> (questa volta tra virgolette) sistemazione amministrativa. 
Quanto sopra resta perciò oggi (e sempre?) al livello delle buone inten
zioni; ciò sia che lo si veda come uso della tecnologia 5ia che lo 5Ì veda 
come coinvolgimento delle scienze. 

Concludo chiedendomi Ee non sia meravigliosa questa capacità del
l'uomo di nutrire cos'i irrazionalmente fiducia nel razionale. 



LA CULTURA LETTERARIA 
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L A C U L T U R A A L O C R I 

l. Premessa metodica. 

L'evidenza letteraria di Locri è povera e incerta: talvolta 

può essere integrata e resa meno precaria dalla documentazione 

archeologica (cf. G. ZuNTZ, Persephone, Oxford 1971, p. 159). 

Tuttavia i dati non sono né cosi scarsi né tanto insignificanti da 

indurre a rinunziare al tentativo di tracciare un' esquisse della cul

tura locrese: infatti per l'età tarda - dal IV al III secolo -

la tradizione letteraria non è cosi magra come per l'età arcaica. 

lJn accenno breve è nella voce Locri di Giannelli (El XXI, 1934, 

p. .37 4); nessun accenno in de Franeiscis ( EAA IV, 1961, pp. 

668-67 4). Un'immagine sintetica della civiltà letteraria è certa

mente necessaria ma, poiché mancano i nessi fra le fasi che pur 

si riesce a intravedere e, soprattutto, non ci sono giunti testi di 

una certa consistenza, la sintesi potrebbe risolversi in un elenco 

piu o meno completo di nomi emergenti dal vuoto: cosi è il pro· 

filo utile del benemerito Oldfather (RE XIII 2. 1927, 1359 s.). 

D'altra parte, nessun progresso è possibile se il tentativo di una 

sintesi non sia sostenuto da ricerche analitiche: solo l'analisi te

stuale consente una verifica di conclusioni che si presumono rag
giunte. Di qui la legittimità del criterio che uno storico della 
cultura letteraria non debba trascurare i testi a noi giunti sulla 



pietra sul bronzo o sull'oro. Se è difficile raggiungere conclusioni 

- né credo d'altronde che sia necessario stabilire punti di vista 

definitivi -, è importante suscitare problemi e suggerire interpre

tazioni di testi che a prima vista sembrano riluttanti alla analisi 

letteraria. Credo che piu che la completezza di dati o di nomi sia 

produttivo il rilievo di fatti culturali, che si impongono alla scelta. 

Formulare o accettare qualche ipotesi ci è parso inevitabile e, 

comunque, meno sterile che rifugiarsi nelle pieghe dell'ars ne

sciendi. 

Una relazione sulla cultura locrese presuppone la nozione 

che essa non sarebbe possibile senza il presupposto di una visione 

globale della civiltà della Magna Grecia: una tale visione può 

essere quella estesa di Ciaceri nella sua Storia della Magna Grecia 

o, a livello sommario, la conferenza di Mustilli del 1963 Civiltà 

della Magna Grecia tarantina (Atti /Il Convegno Stndi Magna 

Grecia, Napoli 1964, pp. 5-47), che è una sintesi ordinata di fat

ti scelti. 

Non deve venir meno la coscienza, mentre esamm1amo un 

documento della civiltà locrese, che Locri opera nel contesto di 

altre poleis magno-greche (penso specialmente a Taranto) o sicule 

(Siracusa) e nel quadro stesso della civiltà greca (penso non tanto 

allà Locride quanto a Sparta). Ma soprattutto credo che per la 

ricostruzione della cultura locrese non si possano ignorare, per 

quanto sia possibile, i fatti culturali negli scali tirrenici della 

città ionia quali Hipponion/Vibo Valentia o Medma/Rosarno, che 

l'archeologia per piu di una via mostra congiunti a Locri. Tocca 

ad un'iscrizione anatematica di un trofeo trovato a Olimpia e da

tata 525-500 indicare con arida efficacia l'unità del territorio o 

dell'impero locrese (SEG XI 1211, }EFFERY, p. 286; GuARDUCCI, 
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Epigrafia greca I, p. 305; BLOMQVIST, The Dialect of Epizephyrian 

Locri, Opuscula Atheniensia XI, Stockholm 197 5, p. 18): 

'tol FE~'ItÒVLEç &[v ]H)fha.v &1tò) 't o v 9po'tov~a.['ttiv] 

x.a.l MEÒfia.!oL Y.<:X.t A[ ox.po!. 

« Dedicarono lo scudo tolto ai Crotoniti gli Ipponiesi e 1 

Medmei e i Locresi >> . 

Che si possa riferire alla battaglia delle Sagra è stato sup

posto ripetutamente seppure con scarsa verisimiglianza. L'impero 

locrese emblematizzato nell'epigrafe si completa con Metauron-Ma

tauros, la presunta patria di Stesìcoro, che ha contribuito alla 

posizione del falso problema dei tre Stesicori avallato dall'auto

rità di Wilamowitz. 

Uno sguardo fuori Jal muro che cingeva Locri, dal Jonio 

al Tirreno, consente di arricchire la nostra conoscenza e di trac

ciare un profilo piu intenso e piu problematico. 

2. Dediche dal Persephoneion e da altri luoghi. 

Dal tempio di Persefone che « sorgeva sul colle Mannella a 

dominare tutta la piana, il litorale ed il mare n ( ZANCANI-MON

TUORO, << Rend. Lincei >> serie VIII, vol. 14, p. 232) provengono 

primi documenti epigrafici a noi giunti dal dialetto locrese: 

l) la dedica di un elmo di bronzo da parte di Thrasiadas 

(non Phrasiadas come legge Jeffery, The Local Scripts of Archaic 
Greece, Oxford 1961, 1963, p. 286) alla dea rinvenuto dall'Orsi 

(Boll. d'Arte 1909, p. 479; GIANNELLI, Culti2
, p. 188): l'iscri

zione è datata al ventenni o 500-480 BLOMQVI ST, p. 18): 
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2) la dedica di uno specchio bronzeo da parte di Senodoca, 

se è corretta l'ipotesi del Tod (lourn. Hell. Stud. 1930, pp. 

32-36), conservata all'Ashmolean lVIuseum di Oxford (JEFFERY, 

p. 286; BLOMQVIST, p. 18) e datata al 500, se non anche alla 

seconda metà del VI ( Gu ARDCCCI, p. 302 s.): 

3) la stele votiva conservata al Museo Archeologico di Na

poli, datata ai primi decenni del V secolo (.l EFFERY, p. 286; 

GUARDUCCI, p. 303; cf. GrANNELLI, P- 187). I dedicanti sono tre: 

O!v~rlò~~ x.~t Eòx.éÀaò"; x.at Xa1f1apo; 
àvi&ax.~v -eli~ {ho~ 

4) il bacino di marmo offerto da Timareos, datato al IV se

colo (ORSI, Not. Scavi 1909, p. 321; GrANNELLI, p. 187; ZAN

CANI-MONTUORO, loc. ci t., p. 227, n. 7; BLOMQVIST, p. 18): 

Di Locri ma di provenienza incerta sono 5) una stele con 

dedica di Kaparon e Proxeno (secondo i l KEIL H ermes 50, 

1915, p. 635 s. identici a Proxenos e Kapaton di Thuc. III 10.3, 

3) datata al 450-425 (JEFFERY, p. 286; BLOMQVIST, p. 18): 

e 6) una kotyle con graffito decifrato da Oldfather (Philologus 
LXXI, P· 329; BLOMQVIST, p. 18): 

EòMv~ àtt(t 

« appartengo a Euthynas )) _ 
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La stele di 1\b•.:v::;;o; X:Mfi:ixou attribuita dall'Orsi (Not. 

Scavi, 1909, p. 324 ss.) al Persephoneion proviene da Leucope· 

tra (Not. Scavi 1931, p. 662; BLOMQVIST, p. 18, n. 7) e la 

dedica di un elmo bronzeo da parte di Xenai( cles?) o Xena(ga· 

tos) a Iljap~~6vcx. datata al 500-480 (JEFFERY, p. 286; BLOMQVIST, 

p. 18) è di provenienza incerta. 

È evidente la scarsezza delle testimonianze epigrafiche, ma 

può essere significante che il lllolivo anatematico fu successiva

mente ripreso e variato da No~s ide (A.P. IX 605 : tòv r,[v~:x.'l. . .. 

~vÉ{h:Y.ev ; VJ 275: &v{).E~ttx. . . . h~e!v; IX 332: tò ~pÉtet; . •.. 

do etto). 

-~- Senocrito. ince71lore dell'armonia locrese. 

Lo sviluppo della civiltà letteraria locrese nel corso del 

VII secolo è legato al nome di Senocrito ( Senocrate secondo 
WILAMOWITZ, Timotheos. Die Perser, p. 103, n. 5, seguito da 

PFEIFFER, Callimachus I, p. 441), che in un passo dell'opera 

pseudoplutarchea De musica {c. 9) appare con T aieta di Cortina, 

Senodamo di Citera, Polimnesto di Colofone e Sacada di Argo, 

l'auleta piu celebre della tradizione argiva, nella ewrÉp~ xO'.dota.· 

o~ç, vale a dire nella seconda scuola o fioritura di artisti che or· 

ganizzano a Sparla le gimnopedie nel 665 a. C. Questa è la piu 

antica attestazione del legame di Locri con Sparta che costituisce 
un Leitmotiv della sua storia. cc Già nel VII secolo», come afferma 

il Bowra (La lirica greca da Alcm..ane a Simonide, tr. it., Firenze 

197:3, p. 116 s.), «Locri aveva una propria arte musicale diffusasi 
poi a Sparta in un periodo di sperimentazione e mutamenti ar
tistici )) . 
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Da Sparta, dove confluiscono da ogni parte artisti eccellenti, 

nel periodo fra Terpandro fondatore della « prima scuola >> e 
Alcmane creatore dei partenii, s'irradia un moto « panellenico >> di 
civiltà musicale. 

Secondo Glauco di Reggio (ps.-Plut., de TIWS. 10), Senocrito 

fu contemporaneo più giovane di Taleta: la sua attività a Locri 
si può collocare non molto dopo la sua fondazione (su cui v. L. 

LERAT, Les Locriens de l'Ou.est, 11, Paris 1952, pp. 22-25) dalla 
seconda metà del VII secolo agli inizi del VI: la tradizione rac
colta da Eraclide Lembo ( Heraclidis Lembi Excerpta Politiarum 

ed. M. R. DILTS, Durham 1971, p. 34, cap. 60) ne fa un cieco 

fin dalla nascita, come dire se non un nuovo Omero, un Omerida. 
Se merita fede lo pseudo-Plutarco (de TIWS. 10) e sembra meri
tarla se la sua fonte è Glauco, già gli antichi erano in dubbio se 
fosse stato autore di peani ( 1t1u&.vwv 1tO~Yjt-/jç). Alcuni, infatti, chia

mavano ditirambi le sue poesie corali perché il contenuto era 

eroico: Senocrito sarebbe dominato dal culto di Apollo archegeta 
c avrebbe trasformato il peana a poli i neo in una (( ballata >> che 

celebrava saghe e miti eroici (ScHMID-STAEHLIN, GGL I l, 1929, 
p. 469). Se tali miti si collegassero al culto di Dioniso è difficile 
dire. Nel VII secolo è forse da collocare l'agone musicale vinto 

dal locrese Eunomo - Luciano (vera hist. II 113) lo pone nel

l'isola dei Beati insieme con Stesicoro pacificato con Elena -
contro Aristone di Reggio, che Timeo narrava in tennini leggen

dari (il diverso comportamento delle cicale sui territori divisi 
dal fiume Halex, Strab. VI 260: cf. GRAF, RE VI ll3.3 e anche 
Supplb. III 449): l'agone era citarodico sotto il segno di Apollo. 
N el IV secolo il musi co Aristosseno tarantino, che nel libro Sulle 

danze attribuiva a Locri una sua opx1Jcrt;, un tipo di danza spe

ciale (fr. 112 WEHRLI), nella Vita del ditirambografo Teleste (fr. 
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117 W.) attesta per Locresi e Reggini il canto di peani primaverili 

( 7trx~iivaç Èrxp~ v o t), collegato con un oracolo, e per l'Italìa una fio· 

ritura di autori di peani (1toÀÀol 7trl:LrxvoypcitpoL). 

È probabile che la disputa sui canti corali di Senocrito sia 

nata da una documentazione scarsa ed incerta ed è tuttavia dif. 

ficile considerarla solo una disputa termino logica: in ogni caso, 

una questione analoga suscitarono gli antichi per la produzione di 

un altro rappresentante della òw1:Éprx xrx-.:a.a1:o:cw;, Senodamo di Ci

tera: per alcuni era poeta di peani, per altri poeta di hyporche· 

mata (cf. K. WICKERT, RE IX A 2, 1967, 1485). Poiché per Pin

daro, come vedremo, Senocrito rimane autore di peani, non mi 

sembra opportuno trarre deduzioni eccessive dal luogo pseudo

plutarcheo. Potremmo definirlo col Mancuso (Atene e Roma XVII, 

1914, p. 315) ((riformatore)) del peana, o (( innovatore )) (cL 

BowRA, op. cit., p. 117), anche se i termini della riforma ci 

sfuggono. 

L'importanza di Senocrito possiamo piu intravedere che do

cumentare e se è certo che egli debba essere visto nella scia ome

rico-esiodea, è azzardato determinare il suo rapporto con la << scuo

la )) esiodea (come in ScHMID-STAEHLIN, GGL l l, p. 469, n. 

11). La realtà è che nessun canto, anzi neppur un frammento di 

canto senocriteo, ci è giunto. 

E tuttavia l'oscurità dei suoi fata è stata squarciata da un 

intenso bagliore di luce pindarica. Nel III volume dei Papiri di 

Ossirinco (p. 15) Grenfell e Hunt pubblicarono un frammento di 

un carme del poeta tehano (POxy. 408b col. lP= 1373 PACK 2
) 

molto parzialmente noto dalla tradizione letteraria ( frr. 200 e 

2.3.5 RERGK i) che ha consentito la piena valorizzazione di uno sco
li o alla X Olimpica. Al v. 18 h lo scoliaste aveva annotato: << L'af

fermazione del poeta che i Locresi siano musicali non è avventata 
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perché è esistita una &pttovicx. AoY.pv:nt 7tpoacx.yopwo(.1ÉVTJ composta 

dallocrese Senocrito, come afferma CaHimaco (fr. 669 PFEIFFER): 

Òç; ( ) '1-cxÀì:JV €çppaa~{}' &()(.LOVLTJV ». 

Che Callimaco dipenda non da fonte erudita, ma dallo stesso 

Pindaro è stato rilevato dal papiro ossirinchita, che dopo Schroeder 

e Snell possiamo ora leggere nell'edizione Teubneriana, forse ecces· 

sivamente disincrostata se non asettica, di H. Maehler (1975), fr. 

l40b: 

'[w v[ 
&o~ò[~v x]cx.t &p(.Lovlcx.v 
xù),[ o!ç; à]1tecçpacr[ ex. 't o 
"CW[v 'tE Ao]xpwv 't~;;, or 't' &:pyD,oçpov 

5 1tiX.p Zecçup!ou xoÀwva.v 
v[ ••• :'mè]p Aùaovlcx.[ç; &;),òç 

À~[ ...... J~ç; li v&. [ 
otov [ò]XTJ!-LIX À~y[u 

xeç; 6(.]6v 7tct.~TJQ[v 

l O 'A1t6ÀÀwv! u xcx.l [ 
ap(.1EVOV. àyt;) (.1( 
1tct.Cipcx. (.1EÀ[ ~ ]çop.ev[ 
( yÀw]aacx.pyov IÌ(.1'f~É7tw[v] àpe

&!çoi-Lcx.~ 7tpòç; &.D't a[ v 
15 aÀLOU ÒEÀtçi:Voç; U7t0Xp~a~V, 

'tÒV (.1à'.' à.XU(.10VOç; àv 7tOV'tOU 1tEÀayet 
ct.ÙÀfuV ÈxLV'Y)a' €pct.'tÒV (.1ÉÀOç. 

P ili che a un partenio questi versi appartengono ad u 11 peana: 

è il nuovo peana che Pindaro emulo di Senocrito, da lui alluso 

con Aoxpfuv 't~ç; (il Garrod, Class. Qztarterly XVI, p. 122 s., 

intese, portando all'estremo la tendenza locresizzante di Wilamowitz, 

Stesi coro), crea arricchendone le strutture compositive, arcaiche an-
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che se riformate. Se è vero che l'armonia locrese ha YJil-o; o 1ti%o; 

- come dev'essere proprio di un'armonia (Athen. 625 e : òo:! ès 

't'Ì)V &pp.ovietv E!oo~ [X€tv fJ{l ·o:J~ f) mHtou;, xetil'IX7tEp ~ Aoxptcr: i: L~ 

dubbio che l'affermazione ri sa lga a Eraclide Pontico: cf. WEIIRLI, 

Herakleides Pontikos, 1969 2
, p. 49) - è probabile che Senocrito 

conciliò severità e passione in funzione anti-ionica. L'armonia di 

un suo canto era affidata agli a.ùÀoC e, in particolare, Pindaro ri

corda un peana di Senocrito « adatto a Apollo )) e a un'altra divi
nità - forse Artemide come credeva una prima volta lo Schroeder, 

seguito dal Mancuso (La lirica classica greca in Sicilia e nella 

Magna Grecia, Pisa 1912, p. 83, n. 2); meno probabilmente le 

Muse come credeva il Diehl (Suppl. Lyricum, p. 13) seguito da 

Oldfather (RE cit., 1355) o le Charites di Garrod (loc. cit.) -

e lo paragona ad un carro (forse il òicppo; Mo~crav dell'inizio 

della II lstmica). 

La testimonianza di Pindaro su Senocrito autore di peani do

vrebbe toglier nerbo alla polemica nata successivamente sulla natura 

dei componimenti del Locrese. Il peana di Senocrito è per Pindaro 

(nel luogo ora citato di Ateneo leggia mo che l'armonia locrese fu 

usata da alcuni al tempo di Simonide e Pindaro, poi decadde) un 

modello degno di essere superato sul piano della melodia che egli 
vuole rendere meno scheletrica, a sostegno di un canto più dovizioso 

di parole (su ·r Àwcrcra.pyo; coniato da Pindaro, cf. W m. H. W IL
us, Am. ]ourn. Philol. LXIII, 1942, pp. 87-90). Alla gloria di 

Senocri t o è sufficiente l'emulazione che egli ha eccitata in lui ; 

Pindaro cosi, il superbo poeta che odiò sempre la viltà, si para· 

gona (su un;oxptaw v. A. LESKY, Studi Paoli, Firenze 1955, pp. 
469-476; D. L. PAGE, Class. Rev. 1956, p. 191 s.) a un delfino mosso 

da un'amabile melodia di fl a u1 i nella distesa del mare non agitato 
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dalle onde (cf. BowRA, Pindar, Oxford 1964, p. 237 s.). Forse 

gli 'l.ÙÀoC avevano connotato la (( riforma >> di Senocrito. 
Se non Senocrito, un altro grande poeta, che se non locrese 

proveniva probabilmente dallo stesso tipo di scuola di Senocrito 
( BowRA, La lirica greca, p. 117), forse posteriore di una gene

razione, di cui sappiamo ancora meno, fu il tramite fra la scuola 

locrese e la lirica stesicorea, Santo ( :Eav&oç 6 tJ-EÀo1to~6ç;, o 1to~ 'Y)t-Yjç; 

twv tJ-EÀwv). Autore di ballate eroiche (SCHMID-STAEHLIN, I L 
p. 469) e di una Orestia, seguiva l'autore dello Scudo nella rap
presentazione di Eracle in costume o m eri co: Santo era citato espli
citamente da Stesicoro che molto attinse specialmente alla sua 

O restia ( Athen. XII 512 e-513 a: Stesich., fr. 52: ... 1toÀÀà òà t w v 
:E:iv&ou ml:pGtm1to('Y)'X.€V o ~tl)aCxopoç wa1t€p Xel:t tijv '0pÉa't€tav xa-

ÀoutJ-Év·qv ). Il tentativo di Carl Robert di negare la storicità di Santo 

perché non risultasse diminuita l'originalità di Stesicoro (in Bild 

und Lied, Berlin 1881, p. 173 ss.) è stato respinto autorevolmente 

a partire dal Seeliger, Die Ueberlieferung der griech. Heldensage 

bei Stesichoros l, Progr. Meissen 1886, p. 17 ss. (cf. Scn:MID
STAEHLIN, I l, p. 469, n. 9; W. FERRARI, L'Orestea di Stesicoro, 
Athenaeum XVI, 1938, p. lO, n. l; G. VALLET, Rhégion et 

Zancle, Paris, 1958, p. 312). Il Mancuso (La lirica, p. 161) non 
dubita dell'esistenza di Santo, dubita bensi che fosse ((fonte di

retta di molta parte dell'opera stesicorea >>. Da parte mia, non 
vorrei rinunziare a questo anello della tradizione che unisce la 

vita e l'opera di Stesicoro alla scuola poetica di Locri. 

4. Stesicoro e Locri. 

La tradizione biografica accomuna Stesicoro e Locri solo spo

radicamente; il rapporto fra « il fondatore della poesia greca in 
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Occidente e dello stile corale >> (ScnMm-STAEI-ILIN I l, p. 488) 
e la città che alla fine del VII secolo ha già un ruolo nella storia 

della cultura in lingua greca è difficilmente negabile. 

Egli ci appare consigliere e ammonitore dei Locresi - come 

degli Imeresi - in un aneddoto trasmessoci da Aristotele (Rh. II 
1394 h - 1395 a = fr. 281 h PAGE), quasi un enigma (cc non si 

deve usar tracotanza perché non friniscano da terra le cicale )) ) e, 

per merito di una bella congettura del Wilawowitz, placatore delle 

discordie civili dei Locresi con la magia del canto in Diogene di 

Babilonia, in un luogo della Musica di Filodemo (p. 18 KEMKE = 
= fr. 281 c-d PAGE). 

Questi aneddoti adombrano se non affermano una certezza. 

Che Stesicoro sia nato a Matauro, il x't!O[lct. Aoxpii>v, è affermazione 

incerta, che viene tuttavia privilegiata da alcuni studiosi modemi 

come Schmid-Staehlin (I l, p. 470) o Lesky (Storia, ed. i t. , p. 

205), ma non è necessario forzare i dati della tradizione. La pa· 

tria imerese non è d'impedimento alla ammissione o alla com

prensione dei rapporti del poeta con Locri. Pur d'ammettere uno 

Stesicoro << locrese >> il Wilamowitz (Sappho und Simonides, Ber

lin 1913, pp. 233-242) foggiò la teoria dei tre poeti con lo stesso 

nome: una teoria puntigliosa dettata, piu che da un'esigenza sto

rica, da un eccessivo autoritarismo conservatore e combinatorio. 

Reagiva il Mancuso in un articolo su Atene e Roma 1914, pp. 

299-317, sp. p. 309. Dopo la liquidazione, lapidaria anche se 

non irrispettosa, della teoria, fatta da P. Maas (RE III A 2, 1929, 
2459: (( non vedo motivo di portare nell'epoca antecedente al 

IV secolo col Wilamowitz piu di un poeta del nome Stesicoro >>) 

una ripulsa ragionata e persuasiva dobbiamo a G. Vallet ( Rhégion 
et lancie, ci t., pp. 309-311 ). 

La tradizione della perdita della vista del poeta per aver of-
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feso Elena e del recupero dopo la palinodia s1 trova unita ad un 

lembo di una delle due versioni che abbiamo della celeberrima 

battaglia della Sagra: la guarigione del poeta è collegata alla 

guarigione del capo dei Crotoniati ferito (Leonimo o Autoleonte). 

Questo legame è attestato specialmente dal racconto di Pausania 

(III 19, ll ), che è alla base della versione << Aiace- D elfi )), una 

versione imerese e crotoniate, la cui maggiore antichità rispetto 

alla versione << Dioscuri- Olimpia n tramandata soprattutto da Giu

stino (XX 2, 9-4, l) è stata ampiamente dimostrata da R. va n Com

pernolle (Aiax et les /Jioscures au secours des Locriens sur les 

rives de la Sagra (ca. 575-565 av. notre ère) .in Hommages M. 

Renard, II (Bruxelles 1969, pp. 733-766) e M. Sordi (La leggenda 

dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e di Lago Regillo, in Con

tributi dell'Istituto di Storia antica dell'Università Cattolica di 

Milano, I, 1972, pp. 47-70) nella scia di Ciaceri (Storia della 

li-lagna Grecia, II, p. 390). 
Pausania narra che il capo dei Crotoniati. ferito per l'inter

vento di Aiace Oileo a fianco dei Locresi, su ordine dell'oracolo di 

Delfi va a curarsi le ferite nell'isola di Leuca: qui egli trova 

Elena sposa di Achille. Elena gli chiede di recarsi ad lmera e di 

comunicare a Stesicoro che la causa della perdita della vista P la 

sua ira pe1· essere stata maltrattata dal poeta. Stesicoro compone 

la Palinodia e riacquista la vista. 

Il significato di questo particolare della tradizione sulla bat

taglia della Sagra fu colto con estrema chiarezza già da Schmid

Staehlin (I l, p. 471): la perdita della vista, la ritrattazione t> 

la guarigione non si possono separare dalla credenza m~l polt>r~ 

divino di Elena e dei Dioscuri: l'oracolo delfico impersona la 

reazione della religiosità dorico-achea contro l'umanizzazione d i 

tipo omerico di f1gure come Elena venerata come divinità; il pa-
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radosso che sia un crotoniate nemico ad annunziare la guangwne 

al poeta << si adatta alla tecnica aretalogica del clero delfico )) . 
Il collegamento di Stesicoro con la prestigiosa vittoria locrese 

della Sagra fu male utilizzato dal Wilamowitz. La Palinodia 

deve esser messa in rapporto con Locri dove già nel VI secolo 

vigeva il culto di Elena e dei Dioscuri, come ha mostrato il Vallet 
(op. ci t., p. 310), ma non presuppone affatto un poeta locrese. 

Intanto il particolare della versione di Pausania, che secondo 

van Compernolle attingeva ad Antioco di Siracusa, era troppo at· 

traente perché gli stesicorei ad oltranza se lo lasciassero fuggire. 
Fu cosi che G. E. Rizzo in un articolo giovanile ( Riv. Storia 
Antica I, 1895, p. 40 s.) suppose che Stesicoro nella Palinodia 
avesse cantato la battaglia << nazionale )) della Sagra e, in subor

dine, ritrattato il canto su Elena e il Mancuso (La lirica, cit., p. 
206) ammetteva che « il poeta semilocrese ll menzionando i Dio

scuri nella Palinodia accennasse o celebrasse la vittoria contro i 
Crotoniati, il loro generale ferito e l'isola Bianca « dove la hella 
eroina gode finalmente nozze eterne con Achille n. L'Oldfather, 

ancora dominato dalla teoria del Wilamowit?., affermava che nulla 
osta all'ipotesi che lo stesso Stesicoro « locrese ll abbia cantato la 

battaglia della Sagra (l. c. 1328). 
Il Vallet ha correttamente rilevato che il parallelismo dei te

mi - guarigione di Stesicoro e guarigione del capo dei Crotoniati 

- non prova che la Palinodia fu composta per celebrare la bat
taglia della Sagra e che una tale ipotesi non è giustificata da 

nessuna fonte antica (p. 310). 
In realtà, la notizia delle due Palinodie stesicoree rivelataci 

insieme con gli inizi di entrambe da un papiro ossirinchita reso 
per la prima volta noto dal Page nel 1962 (fr. 193 della sua edi
zione dei Poetae Melici Graeci) non ha apportato alcun elemento 
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nuovo sulla tradizione che unisce Stesicoro alla battaglia della 

Sagra, mentre il rapporto poetico di Stesicoro con Locri è confer

mato da un altro frammento papiraceo, pubblicato dal Lobel nel 

1956 (POxy. 2359, fr. l, col.ii = fr. 222 PAGE) appartenente 

forse ai Syotherai: 

àv&Ev f1~V Aoxp[ol 
lçcivov a.txfla.'ta.l [ 

Il rapporto dell'unico frammento che abbiamo del Cycnos 

stesicoreo (fr. 207 PAGE: schol. Pind. Ol. X 19) con Locri non 

è cosi evidente come pareva al Wilamowitz (Pindaros, p. 220). 

5. Chi cantò la battaglia della Sagra? 

Intorno alla battaglia che segnò il fulgore della potenza guer

riera di Locri alla metà del secolo VI fiorì presto la leggenda: 

l'evento cominciò a diventare una saga favolosa. Anche se la tra

dizione sull'intervento dei Dioscuri nella battaglia è recenziore e 

si è formata durante la guerra del Peloponneso (v an Compernolle, 

p. 755), trasmessa poi da Timeo a Giustino - dubbi sulla tesi 

ciaceriana della recenziorità sono stati formulati da Christine 

Sourvinou-lnwood, Class. Quarterly 24, 1974, p. 190 - non 

è minimamente da escludere che il nucleo poetico della leggenda 

si sia formato subito dopo la vittoria locrese, la cui eco percorse 

la Grecia e sarebbe stata annunziata a Olimpia lo stesso giorno 

( Cic., de nat. deor. II 2, 6). Il culto dei Dioscuri è attestato a Locri 

per tutto il V secolo dai pinakes ai gruppi acroteriali che ce li 

mostrano sguscianti à.ya.&ol e aul'ti)pE~ dal dorso dei cavalli sostenuti 

da tritoni, ma era giunto a Locri nel VI secolo da Sparta per il 

tramite di Taranto (G. PuGLIESE CARRATELLI, Atti IV Convegno 
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Studi Magna Grecia, p. 33): i Di oscuri figli di Leda e di Zeus -

dal cui tempio provengono le sculture marmoree dei Dioscuri pla
sticamente ardite (LANGLOTZ, Atti X Convegno Studi Magna Gre

cia, Taranto 1970, p. 234 ), lavorate nella stessa città ( J OHAN

NOWSKY, Atti X Convegno Studi Magna Grecia, p. 409), oltre che 

fratelli della fatale Elena (ricordo l'eco stesicorea in Orazio, E p. 

17, 42). 

I colori favolosi possiamo ancora rintracciare nella tradizione 

storiografica: 

<<Durante il combattimento un'aquila volava sui Locresi e 
mai si allontanò dal campo fino alla vittoria. Alle ali 
dello schieramento furono visti lottare due giovani -
armati in modo diverso dal resto dell'esercito e di sta
tura straordinaria -: avevano vesti scarlatte e monta
vano cavalli bianchi. Finita la battaglia, scomparvero 
per sempre'' (Iustin. XX 3, 7-8). 

Non fu certo la fantasia di Timeo né l'arido epitomatore a 

inventare la leggenda. La battaglia della Sagra, di cui alla fine 

del IV secolo si era perduto il significato nella coscienza locrese 

(come mi pare mostri l'epigramma di Nosside A.P. VI 265 con 

la peploforia a Era Lacinia), aveva certamente ispirato qualche 

canto epico o ballata eroica, che ancora nel terzo quarto del V 

secolo fu modello per l'arte figurata. Cosi il dono religioso di 

Sparta - solacia pro auxiliis - fu piu valido di un esercito 

armato. 

6. Il canto della Zephyria Lokrìs parthénos. 

Almeno nel primo quarto del V secolo possiamo porre il fio-
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rire di ~::.plHvs~a. !1ÉÀ1j, che pare attestato da Pindaro nei vv. 18-20 

della ll Pitica. Il poeta allude chiaramente ad un evento che ha 

suscitato la gratitudine della t'i ttù per lerone di Siracusa: 

a~ ò', w Ila t VO!lÉVEtE n::.ì, Zsqmp!a. npò ÒOft{l)'l 

Aoxplç 7tet:p&ivoç àm)s~, 

7tOÀEp.(wv XCt:ftai:WV è/; àp.a.xavwv 
o~& ·mb òUvet:!lt v òpet:xsTa' à.a~et:Àéç. 

La ragazza locrese ha ripreso lo sguardo sicuro per merito 

della ouva.11tç di Ierone dopo disperati sforzi di guerra e celebra 

il Dinomenide dinanzi alla sua casa. Forse l'evento contemplato 

è, come vuole lo scoliaste, la minaccia del tiranno d i Heggio Anas

sila di distruggere Locri stornata da lerone tramite il cognato Chro

mios tra il 478 e il 476: l'evento fu anche narrato nei Nà.aot da 

Epicarmo (fr. 98 KAIBEL = 121 ÙLIVIERI: 5'tt ò~ 'A v:x.é;D.o:o; 
Aoxpoù; -i'J-&éÀ'Y)aEv iipÒljV &.noÀéaa.t xa.l èxtoÀU-&'YJ npòç 'lipwvoç · tcr'topsi 

'Xetl 'En!xa.p11o; èv N&.aotç) appunto nel 477. O forse, come vuole 

il Robertson (Proc. Cambridge Philol. Society 1924, p. 35), 

si allude all'attacco del figlio di Anassila, Leofrone ( lustin. XXI 

3) nel 476 o 470 (lo scoliaste al v. 38 parla di Cleofrone e Anas

sila): ma è meno probabile riferimento, perché è da escludere 

che Pindaro conoscesse il voturn famigerato (cfr. SouRVINOU· 

INWOOD, Class. Qu.arterly 1974, p. 187, n. 4). Il Lloyd-.Tones 

pensa anehe (JHS 197.3, p. 120) alla vittoria di Ierone sugli 

Etruschi a Cuma nel 474. 

N o n meno ineerta è l'allusione al canto in onore di lerone. 

A un canto serotino pieno di « dorica libertà » pensava il Mezger 

(v. il comm. del Cerrato); a un canto in occasione di una proces

sione religiosa <<simile all'esecuzione di una poesia di Pindaro " 
pensa Lloyd-Jones. F: probabile che Zo::yup(tX Aoxpl; 7ta.pMvo; sia 
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un singolare collettivo, ma non penserei che indichi tutta la città 

come è incline a ritenere la Sourvinou-lnwood. Si tratterebbe di 

canti corali cantati da ragazze sulla sog!ia di casa. È da escludere 

che ò6j-Lot indichi un tempio. 

7. Civiltà agonale di Locri. 

In uno dei nostri convegni Santo Mazzarino osservò pertinen

temente che «su 44 odi di Pindaro quasi la metà sono rivolte a 

cittadini di poleis che noi chiamiamo del mondo coloniale: il resto 

a poleis che noi chiamiamo della madrepatria >> (Atti JJJ Conv. 

Studi Magna Grecia, 1963, p. 83). Due sono le odi Locresi di 

Pindaro dedicate alla stessa vittoria olimpica nel pugilato del 

fanciullo Hagesidamos, figlio di Archestratos, del 476: esse testi

moniano ad un tempo che Locri prova un sentimento di unione 

con la Grecia e ha un comportamento autonomo come le metro

poli. Olimpia come Tebe si unisce a Locri nella festa della vittoria 

e del trionfo e, soprattutto, nella poesia immortale di Pindaro, 

nel a miele )> degli inni (O l. XI 4 (lEÀtyapUI~ç Uj-LVOt, 13 x6a(loç 

&òu(lE),·~ç ; X 3 yÀuxù (lÉÀoç, 93 &òu~>nTjç Àupcx. e yÀuxùç tl.ÙÀ6ç, 97 

(lÉÀm x/X'tct.~PÉX(J)V) con cui asperge la città d'Italia. Gli epinici di 

Pindaro - l'XI è la prima Olimpica composta da Pindaro e la 

X esalta la fondazione dei giochi olimpici - connotano, insieme 

ad un'iscrizione di Olimpia, quella fase agonale della civiltà 

locrese che ci mostra la città ancora aperta sul mondo greco prima 

che, stretta dai << barbari >l vicini, si chiuda in un crepuscolo 

irresistibile. 
Nella prima metà del V secolo percepiamo il ritmo vitale di 

una città dove fiorisce una grande civiltà culturale e agonale che 
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supera il muro che la cmge e diffonde il suo nome fuori della 

Magna Grecia: la città riscatta superbamente l'emarginazione della 

nascita ad opera di donne o schiavi - due classi estranee al mo

dello classico della polis greca che secondo Vidal-Naquet (Escla

vage et gynécocratie dans la tradition, le mxthe, l'utopie in Re

cherches sur /es structures sociales dans l'antiquité classique, Paris 

1970, p. 64) determinava la sua essenza rifiutando come «club 

di uomini n la donna e come <<club di cittadini n lo schiavo -

ed impone, a sua volta, un modello di civiltà attuata nell'arte, nello 

sport, nelle armi: una civiltà di << metropoli )l in espansione che 

ammonisce a non usare per Locri i termini di << provincia )) o di 

<< provincialismo)). 

Già nei versi superstiti dell'ode che abbiamo citata per Seno

crito (fr. 140 b) Pindaro ha ritratto la magnifica città che dal capo 

Zefirio si estendeva sul mare Ausonio: le cime ( àpyD..oqJOV è un 

hapax) della Z~>qJupCou xoÀwv~ erano certo apparse di un vago splen

dente biancore a Pindaro, che fu ospite di Locri come di Siracusa 
- una polis alleata di Locri come Taranto -. Scrive l'Oldfather 

(RE XIII 2, 1293): << Das Beiwort àpy(ÀoqJoç stimmt genau, da die 

Hiigel aus einer leicht geHirbten Erde bestehen, und Pindar hat 

die Stadt besucht und sich ihrer Gastfreundschaft erfreut ... ebenso 

wie ÀL1t~pci (Schroeders wohl sichere Erganzung), da die Gegend 

malerisch schon ist ... und bliihend, wie ich wohl selbst bezeugen 

kann ... n. 

Pindaro completa l'immagine paesistica della città con un 

ritratto etico-culturale nelle due Olimpiche. Nella breve Olimpica 

Xl, che, com'è noto, è precedente alla più ampia Olimpica X, tri

buta l'elogio al giovane vincitore nel pugilato col canto, che è 
· fonte di futuri discorsi e fedele pegno delle sue grandi virtù', 
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- la poesia fiorisce con l'aiuto di un dio - della sua corona 

di ' aureo ' olivo 

'lodando la stirpe dei Locresi Epizefirii '. Pindaro invita le Muse 

alla festa assicurando che giungeranno tra un popolo non inospi

tale (v. 17 !fiuy6ça~voç è un hapax) né chiuso alle arti belle ( à1td

po::t:oç è termine raro), ma di alta « sa pienza )) ( &xp6cro!fioç è ter

mine raro e privilegia l'autentica sophia cioè la poesia, cf. BowRA, 
La lirica greca, p. 118) e guerriero. Sempre possa durare la loro 

bella natura come quella di volpe o ruggente leone! 

Non vi è dubbio che per Pindaro Locri attraversa una fase 

di espansione culturale e politica di eccezionale vigore in cui la 

musica e la poesia sono coltivate altrettanto intensamente che l'arte 
guerriera. Le lodi della città ritornano in alcuni noti versi del

l'Olimpica X, un epinicio molto bello, le cui originali strutture 

sono state felicemente interpretate da H. Erbse ( Bemerkungen zu 

Pindars 10. olympischer Ode, in Silvae. Festschrift E. Zinn, Tiibin

gen 1970, pp. 21-34). 

La città dei Locresi Zefirii è dominata dall' 'At:pha~et e fra 

loro sono in pregio Calliope e il bronzeo Ares ( vv. 13-15): 

vi p. a~ y&p 'A'tpÉxa~et 1t6À~ v Aoxpwv Za!fiup(wv, 
p.th~ 't:É crcp~cr~ KetÀÀ~01tet 

xet~ x &.hao~ ~ Ap11ç. 

Anche alla fine dell'epinicio il poeta nnnova il canto del 

xÀu't:Ò\1 ~&voç Aoxpwv ( 97 s.) e della città ricca di uomini valorosi 
(v. 99 aMvwp 1tOÀ~~) unendo nella lode l'amabile figlio di Arche· 
strato, il 1teti:ç Èpet't:ò; 'Apxacr't:pa't:ou, che fiorente di bellezza e di 
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Iorza vinse ad Olimpia il pugilato, Lello e giovane come Ganimede, 

da cui Cipride allontanò per sempre la morte spietata. 

Si è discusso se Pindaro alluda a culti veri e propri, special
mente per Ares, ma un'interpretazione riduttiva del clima civile 

e religioso evocato dal poeta non mi pare sostenibile (riferimenti 

precisi sono esclusi sia dal Giannelli, Culti 2
, p. 211 sia dall'Oldfa

ther, L c. 1351; ammette il culto di Ares il Fraccaroli, Le odi e 

i frammenti di Pindaro, Milano 1933, p. 331). 

A me pare che l'amore delle cose belle ( xcr.Àa) e della guerra 

cantato ne1l'Ol. X qui si precisi e si definisca piu solennemente 
con la M usa Calliope e il dio stesso della guerra, Ares: Pindaro 

aggiunge Atrekeia. Che cosa abbia voluto dire il poeta con una 

tale personificazione è difficile intendere se si prescinde dal con

testo dell'epinicio. Infatti a me pare che l'esegesi piu comune che 

vede in 'Atph~;tcr. un riferimento all' Eùvo!J.!o: di ascendenza za

leucana, all'Equità ( Cerrato) o Strict J ustice (C'EL) non esaurisca 

il significato della personifìcazione pindarica, che, resa meglio con 

Lealtà ( Romagnoli) o Rettitudine (Pavese, Le Olimpiche di Pin

daro, QUCC, 1974) trova forse la più aderente trasposizione 
m Veridicità (W ahrhaftigkeit di Dornseiff). 

• A'tpb.etcr. non è affatto un vago riferimento all'eunomia -

cosi pare credere la Sourvinou-lnwood, Class. Quart., 1974, p. 

187, n. 4- ma indica la caratteristica etica che il poeta attribuisce 
ai Locresi: la poesia e l'arte della guerra prosperano su un fondo 
genuino di correttezza di comportamento, di scrupolosa esattezza, 

di precisa certezza di agire. L'interpretazione di 'A'tphetcr. non 

può prescindere dell'invocazione iniziale alle Muse e a Alatheia, 

alla Verità, figlia di Zeus, perché allontanino con la mano retta 

il rimprovero della menzogna di voler offendere l'ospite ( vv. 3-6). 
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La X Olimpica giunge in ritardo a Locri. Essa era stata pro· 

messa a Hagesidamos. Il Bundy ( The eleventh Olympian Ode, in 

Studia Pindarica I, 1962, p. 21) ha mostrato che essa non era stata 

promessa nell'Olimpica XI e che è un'ode autonoma e completa. 

Come ha chiarito l'Erbse, Pindaro aveva promesso oralmente il 

dono di un canto p i \i lungo (art. ci t., p. 23), ma poiché aveva 

dimenticato la promessa, pentito del ritardo, paga il suo debito 

con interesse: egli può realizzare il suo proposito perché Atrekeia. 
la dea dell'Esattezza, domina nella città dei Locresi amanti del

l'arte e prodi in guerra e sanno perciò apprezzare il canto della 

vittoria. Come ha mostrato Erbse (p. 28 ss., sp. p. 34) l'interpre

tazione di Atrekeia è strettamente legata al modo in cui il poeta 

svolge il suo canto: non disponendo di un mito locale, Pindaro 

scelse il mito di origine argiva della fondazione dei giochi olim

pici e lo congiunse con un motivo di significato generale: come 

Eracle aveva dovuto superare sconfitte e difficoltà prima della 

vittoria che gli consentì di fondare quel rito cui assistevano le 

Moire e Chronos che è l'unico giudice di yerità (v. 65 s. o 't' 
èl;eHyxwv f1.6voç cHii&etctv È't~'tUfloOV ), cosi Hagesidamos, dopo i:~

successi iniziali dovuti a scarso impegno, era giunto alla vittoria 

sotto la guida di Ilas cui dev'esser grato come Patroclo ad Achille. 

C'è una stretta relazione fra la funzione del Tempo che rivela e 

garantisce la verità delle imprese di Eracle, l'Esattezza professata 

dai Locresi cui è diretto il canto e il modo veritiero in cui il poeta 

afferma di voler pagare il suo debito profondo. L'originalità del

l' epinicio - che, pur composto con ritardo, è tuttavia gradito 

come un figlio al padre che invecchia - consiste nell'aver accor

dato la lode della veridicità all'elogio del vincitore, la confes
sione del debito personale al gioioso compimento del canto pro

messo: la funzione del suo poetare è l'elogio del vincitore nello 
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spinto della verità che non risparmia l'umiliazione sia pur cor

tesemente espressa e nella partecipazione cordiale al trionfo non 
facile dell'atleta: 'pochi colgono la gioia senza fatica' e anche 

Hagesidamos ha dovuto faticare, ma la vittoria senza il canto re

sterebbe vana come un possesso senza erede. Ecco perciò, con 

la celebrazione di Zeus padre dei giochi, il bel canto della bella 

impresa di Hagesidamos, accompagnato dolcemente dalla lira e 

dal flauto: le Muse, figlie di Zeus, diffondono la sua gloria. 

La veridicità, virtu fondamentale dei Locresi, si mostra soli

dalmente coerente con la concezione di Pindaro, per il quale la 

poesia è verità. 

Se la poesia immortalò il pugile fanciullo Hagesidamos, la 

scultura di Pitagora di Samo onorò un altro famoso atleta locrese, 

Euthymos figlio di Astycles, tre volte vincitore ad Olimpia nel 
pugilato degli uomini, negli anni 484, 476, 472. Un epigramma 

ricorda il triplice fasto e la statua che fu innalzata all'atleta (.T. 
EBERT, Griechische Epigramme auf Sieger an gymnischen zmd 

hippischen Agonen, Berlin 1972, p. 69, nr. 16): 

Eù&u~oç Aoxpòç 'Aa'tuxÀÉoç 'tptç 'OM~m' àv!x(I)V · 
dxovoc Ci' la'trJOEV 't~vèie ~po'totç àaopélv. 

Della statua è rimasta solo la base, ma di Euthymos s'impa· 

dronì presto la leggenda che ebbe in Callimaco (Aetia IV, frr. 

98-99 PFEIFFER) il suo dotto cantore. Euthymos avrebbe liberato 

la città di Temesa dal tributo annuale di una vergine ad un demone 

misterioso - il celebre (( eroe di Temesa >> su cui si è molto inda

gato (cf. per tutti GrAN"'ELLI, Culti/ pp. 223-235) - conqui

stando cosi il culto di eroe. Della sua morte prodigiosa ad opera 

della divinità fluviale Kaikinos è traccia non solo nella tradizione 

letteraria ( Aelian., v. h. VIII 18) ma anche in una terracotta edita 
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da Arias (Sicul. Gymnas. 1941, p. 77 ss.)~ il dio del fiume 
è sotto le spoglie di un toro dal volto umano e ha di fronte un 
giovane imberbe, Eu{l-uf.L(c]ç;. 

Sia Hagesidamos sia Euthymos, diversamente celebrati, hanno 
un posto rilevante nella storia di Locri: per la prima metà del 
V secolo essi rappresentano la partecipazione della città d'Italia 

alle gare << nazionali >> greche e alle loro vittorie sono associati 
un poeta come Pindaro e uno scultore come Pitagora. Del colore 
callimacheo della leggenda che coinvolse l'atleta eroicizzato Euthy
mos forse qualche traccia possiamo cogliere nel racconto ancora 
attonito di Pausania (VI 6, 4 ss.). 

E ora dal mondo olimpionico passiamo alle rappresentazioni 
coeve nei non meno celebri pinakes. 

8. l fJÙw!.es fittili a rilievo. 

Negli anni Dieci di questo secolo, dopo le prime esposiziOni 
di Quagliati (Rilievi votivi arcaici in terracotta di Lokroi Epize. 

phyrioi, Ausonia III, 1908, pp. 136-234) e Orsi (Boli. d'Arte 
1909, p. 406 ss., 463 ss.), l'Oldfather interpretava i pinakes fit
tili a rilievo fioriti nella prima parte del V secolo come rappre
sentazioni orfiche (Funde aus Lokroi, in Philologus LXIX, 1910, 
114 ss., 121 ss. Die Ausgrabungen zu Lokroi, ibid. LXXI, 1912, 
p. 321 ss.). Il Giannelli nel 1922 (Culti/ p. 270) divulgava cosi 

la generale interpretazione dell'Oldfather: <<Le terrecotte locresi 
... ci mostrano un popolo che, intorno al 500 a.C., era tutto assorto 

in pensieri orfico-dionisiaci, occupato nell'indagine sulla condi
zione dell'anima nell'altra vita ». Il Giannelli stesso chiosa: '' At
torno al 500, il santuario di Persefone diviene il centro religioso 
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dell'orfismo nella Magna Grecia>>. Nel 1927, mentre l'Oldfather 

ribadiva la sua interpretazione (RE ci L., 1.356 ), il Ci aceri nel 

vol. II della sua Storia della M agna Grecia (p. 126 ss.) dimo

strava, con decisione pari alla serenità, che le rappresentazioni dei 
pinakes « non hanno, in vero, niente da vedere con la cosidetta 

dottrina ot·fica e non vanno poste, come si è fatto, in relazione con 

le note 'laminette auree' della Magna Grecia>>. 

Ma la disincrostazione dell' orfismo dai pinakes è un risultato 

che solo recentemente si è potuto validamente conseguire e con

validare dopo faticose ricostruzioni dei pezzi e approfondite ri
cerche sui soggetti. La Zancani Montuoro pagò il tributo all'ese

gesi orfica dei pinakes in un saggio del 193-5 (Archivio Storico 

Calabria e Lucania, V, pp. 195-218) su una scena del « giudi
zio di Persefone », spiegata con la << chiave >> delle Laminette auree 

di Thurii e in un altro del 1938 su una scena di culto ( Riv. 

!st. Archeologia e Storia dell'Arte, VII, pp. 205-224) per la cui 

interpretazione venivano richiamati « la cerchia dionisiaca in ge

nerale>> e << i misteri orfico-dionisiaci in particolare >> (p. 216). 
Nel 1954 la Zancani Montuoro comincia ad esorcizzare l'or

fismo come ispiratore dei pinakes: esclude infatti << ogni riferi

mento ad un vero e proprio culto dei morti e ... ad una speciale 
concezione dell'Oltretomba, dettata da correnti misteriosofiche >> 
(Rend. Accad. Archeol. Napoli 1954-, p. 80) e individua nella 
leggenda di Kore-Persephone << un solo ciclo figurativo di soggetto 
non mistico, ma mitico n bandendo << l'intento allegorico o sim

bolico>> (p. 83). Nello studio piu sistematico sui soggetti e sulla 
tecnica dei pinakes (Atti e Memorie Società Magna Grecia 

1954-, pp. 71-106) Zancani Montuoro abbandona esplicitamente 

(p. 86, n. 3) << la pregiudiziale misteriosofica >> e vede la religione 
ispiratrice << non riservata ad una minoranza privilegiata per casta 
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o mtZiazione, ma praticamente generalizzata fra la gente di Locri 

e dei dintorni>> (p. 75). Anche nel saggio sulla << Teogamia >> di 

Locri (Arch. Stor. Calabria e Lllcania 24, 1955, pp. 284-308) 
la Zancani Montuoro insiste sulla fedeltà dei coroplasti alla << lo

gica dei fedeli n (p. 295), al culto praticato nel santuario, ma 

ammettendo un mito alla base dei riti (p. 300) e nella Nota lincea 

del 1959 (Il tempio di Persefone a Locri, Rend. A ccad. Lincei, 

serie VIII, vol. 14, pp. 225-232) specifica che nelle rappresenta

zioni << cicliche >> è svolto << il mito di Kore-Persephone, che si 

riassume ... nella trasformazione di Kore, la fanciulla per anto

nomasia, in Persephone, donna e dea-regina del mondo sotterra

neo>> (p. 226). Il misticismo iniziatico è allontanato dalla Zancani 

Montuoro anche nell'esegesi del <<corredo della sposa» (Ar

cheologia Classica 12, 1960, pp. 37-50) e di due pinakes sul 

ritorno di Persefone e la nascita di Afrodite ( Essa;'s Lehmann, 
1964, pp. 386-395). 

Reciso in modo chiaro il cordone m·fico, come si può anche 

vedere in EAA (IV, 1961, p. 677), importano molto allo storico 

della cultura locrese le osservazioni dP-lla Zancani Montuoro sulla 

personalità dei coroplasti e le varianti del mito Kore-Persephone 

qual è noto nella tradizione letteraria. La Zancani Montuoro ha 

parlato anche di <<scuola» di coroplasti (1938, p. 215; EAA cit., 

p. 676) fioriti nell'« estremo arcaismo di indirizzo ionico », attenti 

a rendere con precisione realistica particolari del rito e del mito 

(Atti e Memorie Società Magna Grecia, 1954, p. 91) e solleciti di 

u 11a << composizione para tattica >> (A rcheol. Class. 1960, p. 46). 
Ha anche rilevato la scarsa sopravvivenza della tradizione lettera
ria poetica sulle nozze di Kore o degli dèi neU'Ade (Arch. Sto
rico 1955, p. 290, 299) o sulla peploforia (A rcheol. Class. 
1960, p .. 38) e solo nel caso delle mele cotogne e dei melograni 
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- un particolare della karpologhia (Atti e Memorie Soc. Magna 

Grecia 1954, p. 99) - ha potuto citare frammenti di Stesicoro e 
Ibico. E, specialmente, la Zancani Montuoro ha letto nei pinakes 

- a non voler contare la variante dell' anodos di Persefone dal 

mare (Essa)'S Lehmann, 1964, p. 389), letta in un pinax che il 

Priickner (pp. 82-84) spiega come incontro di Ecate con Demetra, 
una scena descritta nell'inno omerico di Demetra e Persefone, v. 
62 ss. - una variante del mito di Persefone ignota alla tradizione 
letteraria conosciuta: il rapitore non è Plutone, ma un Dioscuro 

da lui inviato (Rend. Accad. Archeol. Napoli 1954, p. 79; 
Atti e Mem. Società Magna Grecia 1954, p. 75 ss.; Archeol. 

Classica 1960, p. 39, un eroe locale secondo il Priickner, p. 73). 

Il Priickner (Die Lokrischen Tonreliefs, Mainz am Rh. 1968), pur 

dando un'esegesi diversa del materiale, ha egualmente osservato 

che << la tradizione letteraria è ampiamente assente e i paralleli 
tematicamente paragonabili, nella misura in cui ci sono, appar

tengono quasi esclusivamente a circoli culturali, culti o costumi 

diversi, non locresi e neppure dell'Italia meridionale, cosi che non 
possono esser riferiti senz'altro alle relazioni locresi >> (p. 3). 

Ora mi domando se << la fantasia religiosa dei Locresi >> invo
cata dalla Zancani Montuoro (Arch. Star. Calabria 1955, p. 
290) per spiegare le (( forme J> delle nozze divine nell'Ade, espresse 
nei rilievi, possa esaurire il problema della fonte delle rappresen

tazioni nei pinakes. E risponderei di no, perché riterrei inevitabile 

postulare una fonte letteraria locrese, un epos ( l1€pcw.p6v€ta.) o un 
inno (E1ç l1€pcr€qJOYT) v), presupporre cioè il canto lo c rese del mito, 

quale fondamento dei riti. 
In ogni caso, a me pare di poter affermare che dietro gli ori

ginali coroplasti locresi (su cui v. anche G. CAPUTO, El XXI, 

1934, p. 376), c'era una tradizione letteraria locale che forniva 
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la vana materia alla loro arte, anche se Zancani Montuoro una 

volta affermò (Atti VI Convegno Studi Magna Grecia, 1966, p. 

153) che i pinakes (( rispecchiano credenze religiose piuttosto che 

creazioni letterarie )) . 

A mio parere, i coroplasti verificavano con la realtà dei riti 

il canto di un poeta locrese, un a1to; Aoxp6v e accentuavano il 

fondo realistico del testo stesso, muovendosi nell'orma del testo 

letterario. Ad un'ipotesi simile è giunto recentemente lo Zuntz 

(Persephone, Oxford 1971, pp. l 64·-168, 1.00-1.02). 

Partendo dal punto che discrimina la religione locrese dal

l'eleusinia (Persefone non ritorna sulla terra, ma resta seduta sul 

trono di regina dei morti, sposa d i Plutone, datrice di vita; as

senza di Demetra, in realtà ruolo subordinato - cf. GIANNELLI, 

Cu1ti, 2 p. 193 s. -) e dalla difficoltà dell'esegesi della cista my

stica dei pinakes, lo Zuntz ammette l'esistenza di un mito (( tra

smesso molto probabilmente nella forma di un poema epico e cer

tamente rivissuto nel culto e nel rito n (p. 168). Ricordando che 

la tradizione accolta da Virgilio nelle Georgiche (I 39) è che Pro

serpina non si cura di seguire la madre e rimane nel regno degli 

Inferi, non accetta l'ipotesi del Forster (Der Raub ... der Perse

phone, 1874, pp. 45, 59 ss.) che Virgilio ebbe come fonte Filocoro 

o Evemero, ma suppone che la fonte preceda Filocoro e Evemero 

e sia un poema che cantava il rifiuto di Persefone a tornare al mondo 

della luce. «Tale ipotizzato poema, secondo Zuntz, sembrerebbe 

fornire un parallelo al mito locrese con la differenza che la solu

zione del problema dato dall'identificazione di Kore e Persephone 

a Locri è diversa e piu radicale. Nella poesia romana Persefone 

respinge le preghiere della madre, nel mito locrese Demetra non 
esiste)). Di una tale versione estrema, rileva lo Zuntz (p. 401), 

non esistono paralleli espliciti, ma solo qualche suggestiva ana-
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logia, come quella fornita dal Hallo di Basile da parte di Echelos 

i n un rilievo attico del l V secolo accostato già dal Priickner ad 
un rilievo locrese (p. 7.~). Un antico racconto di un simile mito 

diffuso nella Locride greca avrebbe potuto fornire, secondo lo 

Zuntz (p. 402), l'impianto della versione locrese. 

9. Il nuovo testo orfico di HipporU:on. 

Documento autentico dell'« orfìsmo pitagorizzante italiota >> è 

ora la poesia in sedici esametri (i v v. 1, 2 e 14 con irregolarità 

metriche dovute alla azione memorizzatrice di un autore che opera 
su una piattaforma poetica circolanle fra un'élite), pervenuta nella 

foglia aurea scoperta in una tomba di Hipponion dal Foti e pub
blicata dal Pugliese Carratelli (PdP 1974, pp. 91-126, 135-
14.4; ibid. 1975, pp. 226-231; Il. MERKELBACII, Bakchisches 
Goldtiifelchen au.s Hipponion, ZPE 1975, pp. 8-9; M. L. W EsT, 

Zurn neuen Goldbliittchen aus Hipponion, ibid. 1975, pp. 229-

236; M. GIGANTE, PdP 1975, pp. 223-225; H. LLOYD-]ONES, 

ibirl., p. 225 s.; contributi di G. Zuntz e W. Burkert durante il 

XIV Convegno Tarantino nell'ottobre 1974). 

È il testo più bello e più completo della serie che possiamo 
chiamare con Pugliese Carratelli << mnemosynia )) o del gruppo B 

nella divisione del materiale superstite opportunamente e giusta

mente operata dallo Zuntz (Persephone, pp. 275-393), che ha dato 

una nuova edizione delle Lamellae Aureae Orphicae dopo l'Oli

vieri ( 1915) e il Kern (1922) ed una esegesi ampia e innovante, 
ma forse altrettanto estremistica che l'interpretazione tradizionale 

di esclusiva impronta orfica. Hipponion, dove fu trovato anche 

qualche pinax, è legato al culto ctonio in una tradizione conservata 
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da Strabone (V l 256) e accettata dal N ilsson ( Griechische Feste 

von religioser Bedeutung, 1957, p. 357): nella colonia locrese 

avrebbe vagato Kore provenendo dalla Sicilia (cf. ZANCANI MoN

TUORO, Archiv. Stor. Calabria 1955, p. 304). 
La scoperta ha consentito di riaprire il discorso sull'orfismo 

in Magna Grecia e di approfondire il discorso pur lato e circo

stanziato di Zuntz, il quale, partendo dai dubbi del Wilamowitz 
(Der Glaube der Hellenen, p. 184, n. l e p. 200) o del Nilsson 

sulla dottrina orfica delle Tavo lette e pur analizzando distinta

mente le Tabelle di Thnrii e Roma (gruppi A e C) e quelle di 
Petelia, Farsalo, Eleutherna (gruppo B), ha ricondotto le due serie 
all'identica orbita culturale, al pensiero pitagorico, al pitagorismo 
che ancora recentemente il Burkert (W eisheit und W issenschaft, 

pp. 178 s., 341, n. 39) e il Boyancé (Atti V Convegno Studi Ma

gna Grecia, p. 107 s.) avevano allontanato da questi testi. 
Il Boyancé richiamava la tesi delle origini eleusinie e tra

sferiva le influenze pitagoriche dalle foglie d'oro ai dischi o spec

chi magici (Atti V Con v. ci t., p. lll ). 
Lo Zuntz, la cui ricerca rimane esemplare per aver applicato 

ai testi delle laminette il metodo dell'analisi letteraria (cf. p. 278), 

si è sforzato di dimostrare che come fonte è da considerarsi non 
un poema didattico, un hieròs l ogos, non un inno ( Dieterich), ma 

una pitagorica M issa pro defunctis, un vademecum, una guida per 
l'aldilà, una sorta di Ubro dei Morti, risalente allo stesso Pitagora 

e recitato durante il rito. Pitagora avrebbe posto in versi un rac
conto popolare sull'itinerario dell'anima nell'aldilà nella forma 

di un dialogo tra l'anima e i custodi: al nucleo fondamentale del
l'opera di Pitagora «essenziale J) si sarebbero aggiunte modifiche, 
alterazioni e ampliamenti secondo i tempi e i luoghi (p. 383). 

Ma, a mio parere, l'analisi letteraria dei testi operata dallo 
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stesso Zuntz rende poco plausibile la sua tesi di fondo, a parte la 

difficoltà rilevata da Pugliese Carratelli di ammettere per le la

mine di Thurii come fonte una M issa pitagorica: le lamine di 

Thurii nulla hanno di orfìco (Zuntz, p. 318) ma neppure hanno 

qualcosa di pitagorico ( Pugliese CarratellP, p. 125 ). Della serie 
di Petelia e Hipponion Pugliese Carratelli (p. 230) ha invece am

messo il fondamento religioso m·fìco con ispirazione pitagorica ed 
ha contemporaneamente sottolineato l'« ispirazione dotta)) (p. 142), 
il «carattere libresco della dottrina)) (p. 143), il «sapore arcaico)) 

del testo poetico (Pugliese Carratelli2
, p. 227). Bisogna presup

porre come fonte un testo poetico m·fico, un hieròs logos in versi, 

anche se le varianti attestate nei testi affini di Petelia, Farsalo e 
Hipponion rendono impossibile la ricostruzione di un modello 

omogeneo. 

Il testo ipponiese ha una sua bellezza poetica e una suggesti
vità di immagini - non diminuita dalle violazioni d'ordine me

trico che è tanto facile quanto rischioso eliminare -; ma anche 

una sua tecnica stilistica, che lo rende superiore a quello di Pete

lia. Sul fondo dorico - non eccedente né costante - della lingua 

e sul linguaggio poetico osservazioni pertinenti e importanti sono 
state fatte dall'editor princeps e dai filologi che se ne sono occu

pati. Mi limiterò perciò a dare una traduzione basata su testo che 

le òautapctt qJpovt!òaç hanno perfezionato e a qualche rilievo sul 

linguaggio e lo stile. 

« Questo è il segno di Mnemosyne ( Pugliese Carratelli2
, p. 

228 s. propone cr1Jf11X o cr<X.f11X in vece di -l)p!ov della laminetta che 

sarebbe banale correggere in òwpov e azzardato emendare in €pyC1\I 

col Burkert o &pì:ov col West). Qualora tu venga a morire, andrai 
alle case ben fatte di Ade (la giuntura alç 'Atòcto ò6f1ouç aù-i1pctç 

non va toccata, pena la uni formazione degradante del testo; il 
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poeta ipponiese ha trasferito ai ò6p.o~ dell'aldilù l'epiteto che la 

tradizi01w poetica omerica e postornerica ha destinato al remo): 

c'è a destra una fonte; accanto ad essa sta un bianco cipresso: 

(22 ).e:~n.à x.u7t&p~crcro;: il cipresso non è e:ùwò'Yjç come nell'Od. V 
64, né È).. C(~ p :X come in Pindaro fr. 154 n P, pC(ò~ v :X come in Teo

crito XI 45, ma bianco come la veste dell'iniziato in Euripide, 

Cret., I r. 3, 4 ss.): venendo laggiù le anime dei morti trovano re

Jrigerio. A questa fonte non ti avvicinare affatto! Ma più avanti 

troverai la fresca acqua ( '-Jiuxpòv Gòwp prima che saffico è omerico, 

Od. IX :392) che scorre dal lago di Mnemosyne: di sopra sono i 

custodi. Essi l i domanderanno nell'animo loro prudente ( ÈY~ ~p:xcr~ 

7téè.IY.cr.À(!l:x~cr~, Èv~ non èv come in Omero, Il. VIII .~66) che cosa 

veramente tu chiedi alla Tenebra di Ade funesto ( 'Acòo; crY.6co; 

non crY.ocouç con Zuntz, Merkelbach e Pugliese Carratell?, p. 227. 

òì,oÉe:v'toç: il poeta ipponiese non usa l'omerico ò),o6;, ma ri

prende l'aggettivo nella forma finora attestata solo da Sofocle. 

Trach . .521 ). Di': '' Figlio io sono della Grave e del Cielo stel

lato ( lhpÉ:x; se. l'i); o l'àç stabilisce un nesso col p:xpèi7te:v-&-f); 

·;Jn0.oç di una tavoletta di Thurii che dovrebbe indurre ad atte

nuare la netta barriera po~ta da Pugliese Carratelli fra le due 

serie di testi; àme:p6e:~ç oùpcr. v6ç è già omerico, Il. IV '14: sul mo

dello • formale' esiodeo Theog. 106 cf. ZUNTZ, Persephone, p. 

36:1 ss. ). Da sete sono arso ( cr.ùoç non :x v'l) come nella tabella di 

Petelia, v. 8: dobbiamo forse pensare a un iniziato piu che a 

una iniziata) e muoio. Ma datemi subito la fresca acqua che scorre 

dal lago di Mnemosyne )) . E, invero, avranno misericordia di te 

col consenso del re di sotterra (Ades-Dioniso? Zeus? Crono?); e, 

inveru, ti con~entirannu Ji Lere al lago Ji Mnemosyne e, Hl\ero, 

anche tu alla lunga 'ia sacra verrai ( crèlxvàv con Zuntz, in vece di 
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a ':.l f. vòv dello scriba o cruz vcìw di Merkelbach, può essere sostenuto 

da SoJocle, Oed. C. 162 s. 1tOÀÀ~ xiÀ&'J.ftoç) che anche altri iniziati 

e baccanti percorrono incliti ( xì,a( s)~ vo!). 

Il Pugliese Carratelli ha notato le novità del testo ipponiese 

come la Terra ' Grave' o il Re ctonio in vece della Regina o i 

m:ystai e bakchoi e ha osservato che la chiusa della poesia ippo
niese col non nominare la mèta del viaggio è più suggestiva di 
quella che leggiamo in una tabella thurina (( Salve salve, o tu che 

verso destra procedi l per i sacri prati e i boschi di Perseph6neia » 

e, per esser indefinita, non è " arida >> come quella di Petelia « E 
allora tu insieme con gli altri eroi sarai sovrano >l ( Pugliese Car-

ratelli\ p. 122). 

La personalità del poeta ipponiese, la sua originalità pur 

sul tessuto comune agli altri testi (la ripresa anaforica 't:rx•h(X; 

1::i; Y.p&va:; o la variazione 't:iç 1Iv(X!LOcr\)va:ç &.1tò Àt!LVCtç q;uxpòv uo(l)p 

r.popÉovq;uxpòv uÒ(l)p 7tpopÉov 'tf)ç MY1jf.LOcrUY'Yjç &.1tò Hf.LY'Yj~) è affer

rabile anche sul piano stilistico. Il poeta ipponiese affida la sug

gestione dei contenuti ad un ritmo narrativo paratattico più con

sapevole: basti confrontare Ècr-:' ènt òs~L~ Y.pfjn · 7t~p e· CtÙ't~v 

icr'tCtx.:io: ÀEU'l'.à Y..'J7tXplcrcroç con lo stile del poeta di Petelia-Farsalo 
S•Jpfjcr&Lç , .• Y.p~'I'Yj'l, 1ttXp e• CtÙ't:YJ( huY.lJ'I ~cr't'YjXULO:V XU1tcZp(OOO'I. 

La giuntura ~ Atoor,; ax6-:oç ÒÀoÉsv1:o; già notevole per la di

spositio verborum dà luogo alla rima col verso seguente àcr'"i:&

posnoç : che sia una rima ricercata è molto probabile, conside

rata la natura mnemonica dei nostri testi. Rilevante e efficace è 

la dispositio verborum negli ultimi due versi: htapa è staccata 
da hoò6r,; come xÀa&tvol da iÀÀot f.LUa'to:t Y.Ctl ~&xx o:. La cadenza 

anaforica X~Xt O~ 'tOL ••• i'.Ctl O~ '"i:OL ... Xetl Ò-/1 Y.Ctt contribuisce a tra· 

smettere nell'iniziato la sicurezza dell'approdo misterioso. 
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Nel carme ipponiese Mnemosyne non solo concede l'acqua 

refrigerante della salvezza agli iniziali, ma forse disvela anche 

qualche segreto dell'arte di cui è madre all'autore: il signum Me

moriae dall'anima dell'iniziato si estende alla tecnica del poeta. 

10. Filosofia e medicina: Timeo e Filistione. 

La tradizione su Pitagora e Locri è scarsa, ma costituisce, pur 

nei suoi elementi fantastici, il background su cui deve essere posto 

il fiorire della comunità pitagorica nel IV secolo fra quelle di 

Crotone e Taranto. Pitagora, seconJo Aristosseno, sarebbe stato 

maestro di Zaleuco - oltre che di Caronda -: la sua celebre 

legislazione avrebbe conciliato il rigore spartano con l a VISIOne 

eticoreligiosa del pitagorismo: in qualche tratto della legislazione 

inventata ed attribuita a Zaleuco è possibile cogliere infatti tracce 

dell'insegnamento comunitario pitagorico (in questa angolazione si 

può leggere l'estratto trasmessoci da Diodoro XII 20; sostanzial

mente poco limpida la voce per la RE scritta da K. von Fritz nel 

1967: IX A 2, 2298-2301 ). 

Una seconda volta la tradizione lega Locri a Pitagora: Di

cearco (fr. 34 W.) narrava che Pitagora costretto ad abbandonare 

Crotone, prima di andare a morire a Metaponto, si diresse a Cau

lonia, poi a Locri. Ma sul confme del territorio di Locri alcuni 

yapov-:E; invia tigli dalla città gli dissero: « N o i, o Pitagora, ab

biamo udito che tu sei sapiente ed abile, ma poiché le nostre leggi 

sono per noi irreprensibili, cercheremo di tenercele e restar sem

pre ad esse fedeli: tu vattene altrove)), Tutti gli studiosi del 

pitagorismo hanno scritto sull'aneddoto, di cui è tipico il colorito 

dicearcheo, rilevato da Jaeger (Genesi e ricorso dell'ideale filo-
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sofico della vita, memona del 1928 in appendice alla tr. it. di 

G. Calogero dell'Aristotele, Firenze 1935, p. 390 ss.). Il miglior 

giudizio si deve forse ad Oldfather (RE cit., 1325): la notizia è 

falsa, ma se Pitagora non fu mai a Locri, le sue dottrine politico

sociali erano destinate a riscuotere simpatia in quella città. L' ese

geta p ili recente, il Maddoli ( Pitagora a Locri in Dicearco: un 
aneddoto di ortodossia politica pitagorica, in Annali Fac. Lettere 
e Filos. Univ. Lecce 1969-1971, Galatina 1973, pp. 53-62) ha 

additato il fondo pitagorico della risposta locrese imperniata sul 

motivo della fedeltà alle leggi patrie e ritiene che l'aneddoto sia 

nato non nell'officina intellettualistica di Dicearco, ma nell'am

biente pitagorico di Locri a principio del IV secolo. 

Lo schema dicearcheo dell'aneddoto è però innegabile: Pita

gora era un sapiente, ma anche un abile legislatore, come del 

resto i Sette Sapienti nella concezione di Dicearco. Nel circolo 

pitagorico di Locri nel IV secolo si aveva certo coscienza dell'im

portanza di legare alla figura stessa del Maestro la vita della comu

nità e di dare al rapporto una certa consistenza. Ma la fedeltà 

alle leggi quando fossero buone era stata codificata anche da Za
leuco (nei proemi conservati da Stobeo, p. 219 OLIVIERI leggia

mo 'tWV OÈ %Et[tÉVW\I \10[-LW\1 Mv 'ttç; oox1) tt~ x~).wç; xara&~t f-LE't~'ttitÉv~t 

È7tl 'tÒ ~ÉÀ'tt0\1 ' f-LE\10\I'tW\1 OÉ, 7t~\l't~ç; 7tat&~pxaì:v): nell'opporre l'ir· 

reprensibilità delle leggi locresi a Pitagora il creatore dell' aned

doto non voleva certo rilevare un pitagorismo ante litteram della 

legislazione allora vigente e neppure mostrava di accettare il 

nesso anacronistico Zaleuco · Pitagora. La punta dell'aneddoto, a 

mio parere, non è nella (( esemplificazione didattica >> o « nella 

esercitazione interna dei discepoli, verosimilmente essoterici >> co

me dice oscuramente il Maddoli (p. 59) o nella dimostrazione della 

(( assoluta intangibilità di un punto fondamentale del credo poli-
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tico dell'associazione )) come chiaramente dice poi lo stesso stu

dioso. Credo invece che l'aneddoto oltre che dell'evidente assimi

lazione di Pitagora allo schema storiografico-filosofico di Dicearco 

sia emblematico dell'esigenza, diffusa nella cerchia della comunità 
pitagorica locrese del IV secolo, di foggiare comunque un contatto 

di Locri con Pitagora: un'esigenza non estranea alla storiografia 

peripatetica, non immotivata ma difficile ad esser documentata. 

Fu un altro peripatetico, il grande Teofrasto, come mostrò 

qui nel 1965 il Boyancé, a dare un accertamento biografico alla 

verità dei rapporti dottrinari stabiliti da Aristotele fra Platone e 

i Pitagorici. Antioco di Ascalona, che aveva una concezione pro

fondamente livellata della storia della filosofia academica in quan
to cercò di sistemarvi in modo indolore anche Pitagora e Aristo

tele, accreditò presso Cicerone la versione teofrastea del debito 

di Platone al pitagorismo: il colorito teofrasteo si coglie nella 

rerum cognitio o nella flagrans cupiditas cognitionis, che è alla 

base dei viaggi dei filosofi: &EropCa. non contaminata da èf17top(rx, 

come fu il caso di Solone secondo Erodoto. 

Il viaggio di Platone a Taranto e a Locri ha una storicità 

che non consente dubbi. La tradizione teofrastea è in due luoghi 
di Cicerone. La redazione piu discorsiva è nel I libro De repu

blica (I 10, 16). Scipione ricorda a Tuberone che Platone, dopo 

la morte di Socrate, discendi causa si recò in Egitto, in Italia e 

Sicilia ut Pythagorae inventa perdisceret: trascorse molto tempo 

con Archita Tarantino e T imeo Locrese e si procurò i trattati di 

Filolao «e, poiché in quei luoghi allora era diffusa la fama di 
Pitagora, Platone si dedicò agli uomini e agli studi pitagorici. 
Ma siccome il suo unico amore fu Socrate a cui volle attribuire 

tutta la sua dottrina, all'arguzia e alla sottigliezza della conver-
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sazwne socratica unì l'oscurità misteriosa di Pitagora e il peso 

di numerosissime arti ll. 

Chi siano gli altri homines P_vthagorei oltre ai nomi eviden· 

temente celebri di Archita e Timeo, apprendiamo dal breve e pun· 

tua le luogo ciceroniano De finibns V 29, 87: sono i locresi Eche

erate e Arione. Di Arione nulla sappiamo. Di Echecrate pitago· 

rico, distinto dall'Echecrate socratico del Fedone (tutti ricordiamo 

Phaed. ] ] 8 a l'ultima cadenza della straordinaria narrazione di 

Fedone: riÒE -(1 'EÀW'tYJ, Òl 'Exhp~X,E;, 'tOU h~XCpou YJtJ.i:V ~jÉVE"CO 

tXVÒpo;, w; 'fJIL~Ì:ç :prii.tJ.E'I ocv, "C!Ìl'l "CO"CE WV ~7tEtpct&'YJ1.1EV tip(cr,ou 'l.~t 

:iHw; 9PO'I:tJ.wd-cou x.CGl ò~xtX:o'ttito) dobbiamo il recupero a F. 

Prontera ( Echecrate di Fliunte un pitagorico?, Atti e Memorie 
dell'Accademia ((La Colombaria )) XXXIX, 1974, pp. 3-19). Il 
Prontera ha dimostrato che lo a7touòtXt6-c~-co; Echecrate pitagorico 

\Aristosseno, fr. 18 W.) non è di Fliunte, ma di Locri: è il 

VE~Xv!oxoç, figlio di Frinione, che Archita aveva raccomandato 

a Platone, come apprendiamo dalla IX epistola platonica e lo sto

rico Timeo consultò a Locri fruttuosamente come sappiamo da Po

libio (XII lO, 7 = Tim. fr. 12 J. ). Il locrese Echecrate fu cono· 

sciuto anche da Aristosseno, come ci è noto da un luogo della 

Vita di Pitagora di Diogene Laerzio (VIII 46 = Aristox., fr. 

19 W.}, dove lo troviamo divenuto di Fliunte come poi in Giam

blico ( V.P. 251 = Aristox., fr. 18 W.), assimilato cioè e con

fuso col discepolo di Socrate. 

Ma il pitagorismo locrese del l V secolo ha il suo alfiere in 

Timeo. Un suo ritratto di Iìlo:-;ofo-statista rapido, preciso, degno 

di chi personalmente lo conobbe leggiamo in un passo del Timeo 

platonico (19 e): '< Timeo di Locri d'Italia, ove sono le leggi piu 

belle del mondo, per sostanza e per stirpe non è secondo a nes

suno: ha esercitato le cariche supreme della città, ha ricevuto gli 
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onori piu grandi, ma specialmente, a m1o pa rerl', ha raggiunto 

il vertice di tutta la filosofia )) . 

Sembra incredibile, ma di Timeo che Platone volle protago· 

nista del dialogo sui massimi problemi cosmologici e immortalare 

già nel titolo dell'opera, di Timeo autore secondo Suida di opere 

Sulla matematica, Della natura, Vita di Pitagora, fu messa in 

dubbio l'esistenza da parte del Diels. Il Frank fra i tanti para

dossi del suo libro Plato und die sogenannten Pythagoreer (Halle 

1923) suppose (p. 128) che sotto il personaggio del Timeo si 

nascondesse Archita: ipotesi stravagante e con strano favore espo

sta dal Burkert nella sua opera molto importante W eisheit und 
Wissenschaft (Niiremberg 1962, p. 75). L'esiguità delle notizie 

hiografiche - talvolta manifestamente erronee come quelle del 

Catalogo di Giamblico che conosce un Timeo di Crotone e un 

Timeo di Paro ma ignora il Timeo di Locri - e il fatto che nei 

manoscritti preminentemente platonici ci è stato tramandato sotto 

il suo nome ( T!p.cx.tor;: o Aoxpòç 't&ò~ l:pcx.) l'opuscolo in dialetto 

dorico IIapl ·~uxar;: x6a!Lttl xcx.l cpuawç, una falsificazione del I secolo 

dopo Cristo, nulla tolgono alla storicità della sua esistenza. L'opu

scolo, condotto sulle parti dette da Timeo nel dialogo platonico, 

con qualche aggiunta da altri dialoghi, eostituisce un tentativo 

di dare una forma concreta alla sua dottrina filosofica elogiata 

da Platone o anche di fabbricare la fonte plagiata da Platone. 

Dopo che I.R.W. Anton dedicò un'opera pletorica di piu di 

seicentocinquanta pagine al falso (De origine libelli mpl ·~uxaç 

x6a!.LW qui vztlgo Timaeo Locro tribuitur quaestio, Numburgi ad 

Sal. 1891), dobbiamo al Taylor (A Commentary on Plato's Ti
ma.eus, Oxford 1928, pp. 655-664) e, soprattutto, all'Harder (RE 
VI A l, 1936, 1203-1226) un'analisi eccellente dell'opuscolo. Se 
il Taylor si sforzò di porre in luce le tracce pitagoriche del fal-
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~if1catore, l'Harder, dopo aver mostrato la dipendenza dal model

lo platonico, dissimultata con disparati artifici stilistici e lingui

stici, poté mostrare come il falsificatore d'età imperiale si servì 

di una parafrasi ellenistica del testo platonico, sostanzialmente 

academica con colorazioni peripatetiche e modernizzazioni nel 

campo della medicina. 

I debiti di Platone al suo viaggio a Locri e a Taranto, dopo 

Cherniss e Burkert, furono indicati con estrema serenità dal 

Boyancé nella sua relazione di undici anni or sono L'influence 

pythagoricienne sur Platon (Atti V Convegno St. Magna Grecia, 

1965, pp. 73-113, sp. 99-113). Il Boyancé stabilì il fondo pita

gorico della concezione platonica del cosmo (armonia delle sfere, 

movimenti dell'armonia e rivoluzioni, culto delle Muse) e del 

destino dell'uomo e dell'immortalità dell'anima, dando uno spe

cifico fondamento alla formula collaudata dal Burkert (p. 343): 
« Che Platone pitagorizzi specialmente nei suoi miti dell'aldilà è 

stato congetturato a ragione dagli antichi e dai moderni ». Il 

Boyancé volle dimostrare « la progressiva conversione di Platone 

a un certo pitagorismo >> dal Crati/o al Timeo (p. 99 ss.). È, 

comunque, certo che Locri ebbe un ruolo, insieme a Taranto, nella 

verifica platonica della dottrina di Pitagora e che Platone unì il 

suo nome in modo indissolubile a Timeo e Archita nella forma

zione della sua esperienza di studioso e della sua dottrina di 

filosofo. 

Al debito pitagorico possiamo aggiungere un altro debito di 

Platone verso Locri: riguarda la medicina. Nella stessa epoca di 

Timeo fiorì il medico locrese Filistione, che, secondo una sugge

stiva ipotesi di Werner Jaeger (Hermes XLVIII, 1913, p. 51, 
n. 3), Platone poté conoscere nel suo viaggio in Magna Grecia. 

L'universalità della figura di Filistione è ancora percepibile dai 
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pochi frammenti che di lui ci restano, ma soprattutto dalle notizie 

che svolse la sua attività non solo a Locri, ma a Siracusa e Atene, 
fu maestro dei cnidi Eudosso e Crisippo, e dalle relazioni che 
ebbe con rappresentanti della scuola ippocratica come Diossippo 

di Cos sia con opere del Corpus ippocratico come I!Ept x.a.p8!Y)ç, 

llept rpucr~oç av&pc1>1tou, IIept 8~a.!'tYJç. Per opera specialmente del 

Wellmann che ne raccolse e studiò i frammenti (Fragm. der griech. 
A"rzte I, 1901, pp. 109 ss., 67 ss.) e ne ricostruì la dottrina con 

l'aiuto di altre fonti, gli si può riconoscere un posto importante 

nella storia della medicina antica e il ruolo di mediatore della 

scienza medica fra Occidente e Oriente. Soprattutto il recupero 

di una personalità medica cosi importante come Diocle di Caristo, 

che visse nell'orbita di Aristotele forse incontrato anche da Fili
stione, da parte del J aeger ( Diokles von Karystos, 1938) ha molto 
contribuito a definire l'influenza della dottrina di Filistione. Non 

ripeterò la teoria di Filistione, che forse è da individuare nel me· 

dico siceliota che assiste alle 8~a~picre~ç dei generi e specie degli 

academici in un frammento del comico Epicrate (fr. ll Kock) 

secondo un'altra probabile ipotesi di Jaeger, ma mi limiterò a 
ricordare che l'importanza delle ricerche igienico-dietetiche com· 

piute da Filistione - anche se non scrisse gli 'O~ap'tu't~xti attri

buitigli da Ateneo (516 c) né, come suppose il Wellmann, una 

sua opera si intitolava llept 'tpo~fj; &yte~vii>v - può essere indi

cata dal fatto che Galeno gli attribuì il trattato ippocratico Sulla 
dieta. Soprattutto non desidero ricordare le ricerche di Filistione 

sui farmaci sostitutivi ( av'tEfl~a.ÀÀ6Jl.EVa) o su uno strumento chi

rurgico, ma la sua teoria sulla fisiologia e le cause delle malattie 
che certamente Platone conobbe. È merito di Wellmann e di Jaeger 
aver rintracciato nel Timeo platonico (70 a-d, 82 a-b, 84 d) la 
dottrina dell'empedocleo Filistione che spiegava le malattie col 
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turbamento dei rapporti delle quattro ~òb.t ovvero dei quattro ele

menti costitutivi del corpo umano e indagava sulle cause interne 
e esterne, come il clima e la nutrizione. Il Diller (RE XIX 2, 1938, 

24.08) ha rilevato acutamente che non solo alcuni aspetti della 
teoria fisiologica riconducono Platone a Filistione, ma anche « la 

tendenza alla spiegazione teleologica dei fatti fisiologici >> : in 
questo debito, Platone non è solo, ma gli fanno compagnia Diocle 
di Caristo e l'autore del Il&pl xa.pò(7jç; ove, fra l'altro, compare 

al capitolo VII un termine caro al pitagorismo italiota, crx"~?voç 

( crY.(ivoç; nello ps.-Timeo ), a designare il corpo umano. 

l]. Canti popolari locresi. 

La poesia popolare dell'antica Grecia conosciamo m Imsura 

troppo scarsa. Anche per questo sui Aoxptx& ~crp.a.'ta. desidere

remmo esser piu documentati. Cleareo nel secondo libro dei suoi 
'E,. w'ttxci (fr. 33 WEHRLI, presso Ateneo XIV 639 a) li associa 

agli èpw'ttx!X ~crp.a.'ta., se non si deve correggere col Wilamowitz 

èpw'ttx<X in 'Iwvtxa, ed afferma che « in nulla differiscono dai 

canti di Sa:ffo e Anacreonte >>. Anche se Socrate nel Fedro 235 c 

considera i due poeti quali autorità in materia d'amore, è chiaro 
che il peripatetico Clearco, ponendo allo stesso livello i canti di 

Locri e le poesia di Saffo e Anacreonte, avvilisce i due grandi 
poeti, come afferma giustamente il Wehrli (Klearchos, Basel, 

1962/ p. 57) contro il Reitzenstein (Epigramm und Skolion, 

Giessen 1893, p. 138). Che la causa del giudizio restrittivo sul 
valore di Saffo e Anacreonte sia una generale diffidenza del filo

sofo verso la lirica, come suppone il Wehrli. è possibile, special
mente se pensiamo al silenzio di Aristotele sui lirici greci. 
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Per 4uel che sappiamo, l'affinità stabilita da Clearco è falsa 
e, probabilmente, dovuta piu ad una cattiva conoscenza della poe

sia di Saffo e Anacreonte che dei canti locresi. È sorprendente che 

Schmid-Staehlin ( GGL I l, 1929, p. 351 e 469), pur ritenendo 

i canti d'amore locresi « particolarmente frivoli >> e sensuali, dif

ficilmente influenzati dai due poeti, ammettono come certa la 

presunta affinità affermata da Clearco. 

Che i canti locresi siano fioriti tra il IV e i l III secolo è pro

babile, direi certo. È da escludere, in ogni caso, la loro apparte

nenza all'età arcaica, come pare creda il Mancuso (La lirica greca 

classica in Sicilia e nella Magna Grecia, Pisa 1912, p. 78 s.); 
<< frutto>> dello << spirito dell'erotica lesbica e anacreontica ... 

coltivato a Locri >> sono considerati con un zinzino di ambiguità 

nel testo standard di Schmid-Staehlin ( GGL I l, cit., p. 444). 
Meno sicura è la connessione con i 7tetlyvtet osceni di Mnaseas o 

la attribuzione al mimo o etologo Diopeithes o la poetesi;a Theanò 

(Suida, s.v. fhctvw, la considera autrice di Aoxptx&. ~at-Loc'toc e ttéì.~J)· 

Ha ragione il Wilamowitz (Isyllos, p. 138 ss.) a paragonare lo 

stile e il contenuto dei canti locresi ai canti popolari che Aristo
fane dice di imitare nelle Ecclesiazuse (v. 938 ss. ). 

Quel poco di certo che sappiamo sui canti lucresi si deve ad 

Ateneo (697 b). Il dotto di Naucrati ci informa che le cosi dette 
AoxptY.etl c!>òo:t sono piuttosto grossolane e provocanti, xcmupwupett 

e non hanno impegnato contenuto, non sono ~a7tou8etcrt-LÉvoc~ : in

fatti, la loro natura specifica è relativa all'adulterio, sono t-Lotxtxocl. 

Per buona sorte, Ateneo soggiunge un esempio, che è l'unico a 

noi noto. Dopo Bergk (PLG 4 III 665), Diehl (II 205: Carm. Pop. 
4-3). Edmonds (III 546), il carme è stato edito nel 1962 dal Page 

nei suoi Poetae Melici Graeci ( nr. 853): 
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w 't! 1tilcrxE~ç; !J."ÌJ 1tpoo1j1ç citJ.tJ.', ExE'tEu(J)· 
1tp1 v x~ t tJ.OÀEtv xEtvov, à.v!cr't(J), 
(J."ÌJ x~x6v (crE) !J.ÉY~ 1to~~O"YJ~ 

xà.ttÈ 'tÒ:V ÒE~ÀilY.p~v. 

&ttiP~ x~t fjoYJ · 'tÒ cpwç 
o~à 'tcìç &uplooç oùx dcrop-Qç ; 

È il canto d'una adultera in metri ionici, come vide il Wila

mowilz ( lndex Scholarum, Goettingen 1890, p. 22), che alle pri

me luci dell'alba comincia a temere il sopraggiungere del marito 

e supplica l'amante di svignarsela, cosi: 

Ma tu che ti senti'? Ti supplico, non ci tradire! 
Prima che quello ritorni, àlzati! 
Ho paura che possa fare gran male a te 
e a me poveracc1a. 
Si è fatto giorno. La luce 
entra dalla finestra: non la vedi? 

« Questo canto non è antico>> scrive il Bowra (La lirica greca da 
A lcmane a Sirrwnide, ci t., p. 119, aggiungendo un inopportuno 

<< probabilmente >J) << ma dà l'impressione di provenire da una 

tradizione antica )) e mostrerebbe che << la poesia locrese aveva 

una sua individualità e che Senocrito e Stesicoro avevano forse 

appreso qualcosa del loro mestiere da modelli piu modesti delle 

od i corali )) . 

Possiamo pensare ad una scena di commedia anche con qual

che adulterio divino come quello di Alcmena o ad un episodio 

della vita reale come quello descritto da Orazio. Non è assoluta

mente necessario pensare ad una poetessa come autrice (come 

Schmid-Staehlin, GGL I l, p. 444, n. 5). Il carme è l'antifrasi del 

Papiro di Grenfell, il celebre canto della Donna Abbandonata: 
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insomma, sarei recrso a sottolinearne la ellenisticità. Non v'è dub

bio che la matrice del canto locrese è popolare e dotta è solo l'ela

borazione. Secondo la tradizione, l'adulterio non fu trascurato 

da Zaleuco nella sua legislazione: la donna adultera poteva uscire 

di notte dalla città e indossare vesti sfarzose e adornarsi d'oro 

(Diod. XII 19, 15). E l'adulterio entrò nella biografia di Za

leuco: il figlio sarebbe stato colto in flagrante e avrebbe dovuto 

essere punito con l'accecamento d'entrambi gli occhi: intervenuto 

H popolo a suo favore, Zaleuco avrebbe tolto un occhio al figlio 

e uno a se stesso: cosi avrebbe rispettato la sua legge e lasciato 

al figlio e a sé la possibilità di continuare a vedere. 

L'adultera locrese è molto diversa dalla piccola donna seduta 

dentro la casa che i xopwvta"Ccx[ del canto popolare rodio ( nr. 

848 PAGE) vogliono portar via. 

Possiamo immaginare che i canti locresi, come altri diffusi 

in Fenicia egualmente ricordati da Ateneo, fossero cantati in giro 

accompagnati dal suono di un flauto, di un xcxÀti!lt voç cxùÀoç: Ate

neo ricorda anche i calabri, canzoni accompagnate da danze com

poste da un Ctesifonte ateniese e gli tÀcxp& ~a!lcx"Ccx composti da 

un Seleuco figlio dello storico Mnesipolemo. Uno di questi gioiosi 

canti può essere considerato un pendant di quello locrese ( Athen. 

697 d): 

Anch'io mi darò all'amore di un ragazzo. 
Mi sta molto meglio delle nozze! 
Perché anche in guerra un ragazzo 
è alla mia portata 
e mi è piu utile. 

Pur inserendosi, come è naturale, i Canti locresi nella storia 
della poesia popolare greca, non bisogna dimenticare tuttavia che 
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secondo Aristotele - teste Polibio XII 6 - fra i primi coloni di 

Locri vi sarebbero stati non solo schiavi e mercanti di schiavi, 

ma anche adulteri: avremmo cosi l'ultima refluenza di un aspetto 

di un'antica tradizione: questo e non, come suole ripetersi, un 

riflesso di rapporti matriarcali greci o non greci (come pensano 

Schmid-Staehlin, GGL I l, 444, n. 9). 

12. Le Tavole di Locri. 

La mia relazione privilegia le Tavole di Locri nel tentativo 

di enucleare, sul fondamento d'un'analisi delle strutture testuali, 

la fisionomia letteraria di chi redasse documenti cosi importan

ti per la storia politica, religiosa ed economica di Locri, in 

un'epoca -- i primi decenni del III secolo - in cui la splendida 

città s'avviava al tramonto. Va da sé che i meriti di A. de Fran

ciscis, che ci ha procurato l'editio princeps dell'archivio dell'O

lympieion locrese nel bel libro Stato e società in Locri Epizefiri 

(Napoli 1972), sono ampiamente presupposti dal nostro intervento 

su questi testi che hanno fornito, quando erano solo pan':ia l mente 

noti, dopo alcuni sondaggi preliminari di A. Landi, un insigne ma

teriale a Jerker Blomqvist (The Dialect of Epizephyrian Locri, Opu

scula Atheniensia XI, Stockholm 1975, pp. 17-35) per una clas

sificazione sincronica del dialetto locrese. Per misurare l'impor

tanza linguistica delle Tavole locresi basti pensare che l' Ahrens 

( 1843) fondò la sua attribuzione del dialetto locrese alla Doris 

severior solo sulla base del Aoxptxòv ~cr(J.et trasmessoci da Ateneo. 

Duole che l'epoca arcaica resti affidata a scarsi testimoni, ma la 

persistente doricità del dialetto locrese nelle Tavole - quando 

prima i Bretti poi i Romani stanno per distruggere la sua autono-
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mia - coerisce con le epigrafi arcaiche e sottolinea una continuità 

aperta a diverse influenze dell'area magnogreca e della Grecia. 

È, come afferma giustamente il Blomqvist, un dialetto che sta per 

morire sotto la diffusione della koiné, ma riesce tuttavia ad offrirei 

non solo un'immagine precisa del processo che intacca il dia· 

letto, ma anche un patrimonio lessicale che tra nuove eccezioni 

e nuovi vocaboli svela il momento storico-culturale della città. 

Nell'orma della sana metodologia di A. Bartonek ( Classifìca

tion of the W est Greek Dialects at the time about 350 B. C., Pra

ga-Amsterdam 1972) e attraverso un circostanziato esame della fe

nomenologia fonologica piu che morfologica e sintattica, il Blomq

vist ha potuto riaffermare il carattere fondamentalmente dorico del 

dialetto locrese e dimostrare il suo nesso con gli stati contem

poranei dei dialetti dorici della Messenia e della Laconia e della 

nostra Eraclea nonché punti di contatto con i dialetti della Grecia 

nordoceidentale, escludendo un'affinità col dialetto della Locride 

- Opunzia o Ozolia - e mettendo in dubbio la fondazione di 

Locri Epizefiri da parte di Locresi della Grecia continentale. Il 

legame con la Locride mi pare risulti sempre piu tenue anche nelle 

indagini sulla storia civile e religiosa di Locri. 

D'altra parte, le conclusioni di un'attenta analisi del dialetto 

eracleese compiuto da Arianna Uguzzoni nel bel volume << sarto

riano>> scritto in collaborazione con Franco Ghinatti (Le tavole 

Greche di Eraclea, Roma 1968, p. 77) - tradizione << locale >> di 

una tradizione r< comune >> di natura ionico-attica - possono con

fermare qualche rilevante affinità col dialetto locrese. Il legame 

linguistico ci ammonisce a non trascurare l'importanza dei testi 
di Eraclea per l'interpretazione delle Tavole di Locri: la consa
pevolezza di comuni fondamenti linguistici si rivela, infatti, un 
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elemento imprescindibile e non pnvo di conseguenze sta nella 

costituzione del testo sia nell'esegesi. 
La conoscenza dell'organizzazione sociale di Locri sia per la 

minuta ricerca di de Franciscis sia per alcuni suggerimenti di 
D. Lewis (Preliminar)" Notes on the Locri Archz:ve, Klio 52, 
] 970, pp. 247-253) e di D. Musti (Città e santuario a Locri Epi

zefiri, PdP 1974·, pp. 5-21) è notevolmente progredita. Anche 
la costituzione politica di Locri tra inizio IV e primi decenni del 
III ci è piu chiara: il progresso della nostra conoscenza può 
essere emblematizzato proprio in una formula di decreto come 

Ociy[-La:n ~wÀIXç 'X<XL òri[-Lw che ci restituisce accanto al Consiglio la 

V olksversammlung della cui esistenza dubitava l'Oldfather (RE 
XIII 2, 1927, 134.6) e conferma l'indirizzo democratico del new 

deal dopo il dominio del tiranno Dionisio Il (cf. Oldfather, 134.7). 
Ma non va taciuto che il nuovo quadro politico sembrerebbe 

non dare spazio ad un aspetto ginecocratico della società, che è 
però attestato dagli epigrammi di Nosside: questo è uno dei pro

blemi che, a mio parere, le Tavole di Locri pongono in modo 
ineludibile. A me pare anche chiaro che una stessa struttura com

positiva sia afferrabile tanto nella poetessa N ossi de quanto nel 
prosatore anonimo che ha composto le Tavole di Locri. 

Perciò credo necessario esperire il tentativo di scoprire l'i
dentità dell'Autore che, nell'ombra sicura del santuario piu im

portante della città, esercitava il suo compito di annalista, consi

derando forse la sua opera almeno tanto perenne quanto il bronzo 
in cui veniva incisa. 

Credo che l'Autore delle Tavole di Locri ebbe coscienza di 

emulare qualche modello storiografico pur aderendo sostanzial
mente all'esigenza di mt cancelliere ellenistico. L'Autore delle Ta

vole si rivela un burocrate che ha espresso la sollecitudine di ri· 
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scattare il documento dall'effimera contingenza ed ha cura di affi

dare la registrazione di atti finanziari a duttili moduli stilistici 

per attingere un livello letterario. 

Possiamo forse supporre che l'Autore, in perfetto accordo con 

la mentalità delle potenti cancellerie degli stati ellenistici e con 

le esigenze di una storiografia prepolibiana che addita alla storia 

veicoli pragmatici e realistici, ebbe la coscienza del valore storico 

dei documenti che redigeva e del significato politico delle opera

zioni economiche e, per tale antiveggenza, piegava a forme lette· 

rarie, chiare ma non uniformi, una materia intimamente ribelle 

a 11' elaborazione artistica. 

Possiamo forse additare nelle Tavole di Locri un testo -

omogeneo pur nella molteplicità o autonomia delle singole Ta

vole - rappresentativo della storiografia economica che invano o 

molto insufficientemente è possibile rintracciare nelle fonti let

terarie. 

Le Tavole di Locri sono venute a porsi sullo stesso piano delle 

Tavole di Eraclea, simili come documento di una città italiota 

nella stessa epoca, ma diverse soprattutto nella struttura stilistica. 

Le Tavole di Locri non hanno l'ampio respiro narrativo delle Ta

vole di Eraclea che si rifrange in concreti particolari sia nella 

rilevazione, misurazione e spartizione dei confini dei sacri terreni 

di Dioniso sia nella stipula delle convenzioni sull'affittanza dei 

terreni dello stesso Dioniso e di Atena. Lo stile dell'Eracleese è 

meno duttile e piu insistito, anche se il lessico è piu dovizioso e 

piu articolato. Lo stile del Locrese tende piu consapevolmente ad 

una letterarietà formale, mentre l'Autore delle Tavole di Eraclea 
sembra esaurire nella specificità degli accenni giuridici e econo
mici la sua vitalità documentaria. 

Appunto per la completezza del discorso sull'atto fondamen-
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tale dell'affittanza dei terreni di Dioniso e di Atena a Eraclea 

espresso in ogni minuzia reale e in ogni clausola, le Tavole di 
Eraclea possono aiutare a intendere almeno un'analoga operazione 
di affittanza che è supposta da alcune Tavole locresi. 

Nella Tab. 16 fra le componenti di un prestito fatto alla città 

di Locri figura una determinata quantità di medimni di orzo quale 

'éWY 1tspq1.hpwv -:wv 7to~~6Àwv p.!a'éwp.et., cioè canone di fitto di terre 

aggiunte in periferia, di << accessioni n di terre in zona periferica. 

Per intendere 'tWY 1tO~~OÀWY possiamo confrontare 'tÒ:Y oè va.aoy -:!Xv 

1tO'WfE'(EV'Y)p.É'olet.Y Èç; 'éà:V app'Y)X'éOV <(isola aggiunta alla terra Ìn· 
colta >> (T ab. H e r. I 38) oppure 'éà:Y èç; 1tO'éet.p.ÒY 'tÒY "Axtp~ v ya.v 

7to-:~ysvotJ.ÉVet.v (( la terra che si è aggiunta verso il fiume Aciri >> 

(Tab. Her. II 23). Il p.!(nwp.et. locrese in medimni di orzo presup

pone una p.!a&wa~ç; del tipo conservato nelle Tavole di Eraclea: 
het.~'tet. èp.~cr&w-&1) het. ya. xet.'tà: ~1w, h6crcret.v het.p.è:ç; xet.'tscrw~cret.p.sç 

'tp~et.Xet.'t!WY p.so!p.vwv 'tÒ Flhoç; hhet.O"'éOV, het. oè: 1ta.cret. ya. het. 'tÙl 

~:ovucrw 'tS'tpet.Xet.'t!WY òhet. p.so!p.vwY x&oo~xoç; 'tÒ Fhoç hhet.O"'tOV 

(T ab. Her. I 50 ss.) oppure het.u'tet. ya. Èp.~cr&w&'Y) ,&,v 7tprX'tet.v 7tsv

'tet.E't'Y)ptoet. O~Ct.XOO"tWY Fsl;-fixonet. hsvvÉet.' p.so1p.vwv, xo6ç, OUÙ>V xo~Y!xwv. 

Ma una p.tcr{twcr~ç; o una cruY&'fixet. ~~Òç '0Àup.1tt(l) xwpwv è pre

supposta specialmente dalle Tab. Locr. 31, 30, 23: nella Tab. 31 
lacunosa al margine destro leggiamo (11. 8-10) 

&:y~a. v[ 

(2 talenti 12 li tre) fet.pa.p. p.!cr'twp.et. d't 'tÒ o6yp.et. ( 20 talenti) 
òwpsa.v 't!i[ v (56 talenti). 

Nella lacuna dopo &yta.v a me pare incontrovertibile che occorra 

supporre un termine come p.sp!owY o p.spw~v (cf. T ab, 
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Her. l 15, 18 et al.) <<lotti di terreni appartenenti al tempio 

santo di Zeu:; )) , dati in fitto: l'esigua cifra che segue non può 

essere il f-Lia"CWf-L<X, il canone previsto dalla convenzione: non p m 

medimni, ma danaro (a Eraclea << il canone era fisso e detenni

nato in natura, non in moneta)) UcuzzoNI-GHINATTI, p. 213). 
Se &yt&v ricone in questa sola tabella, l'esplicito riferi

mento ad un f-L(a"Cwp.a. si rinviene in termini quasi del tutto eguali 

nella Tab. 30 (Il. 13.14) 

hw.piv f1!a"CWf1<X (20 talenti) 

òwpe!i'l -;iv è1t[·n;n 1:G:1 ldì.-rpw; (56 talenti e 2 stateri) e nella 

T ab. 23 ( 11. 10-11) 

hta.piv tJ-!O'tW!-L:X 

xi-c -:0 ò6-yp.a. (20 talenti) 

0wp~:ì:v -:i•1 è1t('tY]V<X -:iil ht.iÀY]XO; (57 talenti) 

Sia uno storico, Musti, sia un linguista, Blomqvist, hanno 

indipendentemente scritto È1t!'tY]V<X col valore di tn:hw-1a. decre

tando la morte inappellabile di un tempio minore di Zeus sul fiu

me Halex. Oltre all'uso nossideo di 't~va. ricordato da Musti voglio 

ricordare che nella Tab. Her. I 137 leggiamo oòòè &À.Àoç 'tf}vwt 

e in una defixio di Selinunte (nr. 24, l. 5 AnANGIO Rmz-OLIVIERI) 

tmèp 'tlJvwv. Prima di Musti e Blomqvist, il Pembroke (Anna/es 

25, 1970, p. 1269 s.) a hta.pciv sottintendeva yciv, non pntx.wv 

come, troppo univocarnente, faceva il primo editore (col Pem

hroke è d'accordo il Lewis e ora anche C. Sourvinou-lnwood, The 
Votum of 477 6 B. C. and the Foundation Legend of Locri Epi
zephyrii, Class. Quart. 211, 1974, p. 187, n. 2). 

La determinazione del111cr--cw1t:x 'l.:h -:ò ò6y:..t:x ri.~ulta perspic.ua 
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se richiamiamo una (-LCcr{}-wcr~ç conclusa dalla 1t6À~ç di Eraclea e 

dai suoi 7toÀLCJ;VO(-LO~ e òp~cri:CJ;t (T ab. Her. I 95 ss.): 

(-LLcr{}-wvi:~ t<Ìlç htrxpwç xwpwç t<Ìlç t!Ìl .Ò.~ovucrw ÉXOVtCJ;ç bw~ ÉXOVtL 

'l.C"tt~ ~C w xa.{}-à. tot H'Yjpa.xÀEì:ot ÒtÉyvov (cf. 109, 122: xà.t tà. yE

ì'PCX.(-L(-LÉVrt. 125, 127, 135, 146, 160, 161, 163, 169, 176, 179: 
xh tà.v cruv{}-~xa.v) ••. tol ÒÈ (-LLcrtwcrci(-LEVOL xa.p7tEucrovtrx~ tòv (hl 
xpovov •.. xrxl tò (-LLcr{}-W(-LC't choòtOWVtL 1tà.p FÉtcç ... 

Non avrei dubbio a intendere le òwpEa.t oltre l'Halex come 

terre, concesse per sempre all'àmx~p7tteJ; (Tab. Her. I 107, 152) 
O al XCJ;p1tEuEcr&a.t ( ib. 153) del (-LE(-Ltcr&W(-LÉVO<;;, dai [eJ;pO(-LVcX(-LOVE<;; che 

amministravano a Locri, in vece dei 7tOÀtrxY6(-LOL eracleesi, i terreni 

sacri di Zeus Olimpio. Non v'è dubbio che òwpErt[ designa i poderi 

concessi dal santuario di Zeus Olimpio, come in due Papiri della 

Società Italiana (PSI V 511 lettera a Zenone dell'a. 253-2a e 518 
resoconto di derrate dell'a. 251-0a) è indicato come dono del re 

al ministro delle finanze Apollonio il terreno sito nella nomarchia 

di Damis e Etearchos: 

èx tljç 'A1toÀÀwv!ou toù ÒLOLXljtOù òwpE!Xç tljç .Ò.cX(-LLÒoç xrtl 

'EtEcipxou vo(-La.pxla.ç 

(il poeta comico Fenicide, fr. 4 Kock gioca su òwpEciv ' terreno 

donato da un re ' e òwpEci nella comune accezione di 7tpolxCJ; ). 

Il (-LtcrtW(-LCJ; delle òwpEa.t locresi è indicato con lieve oscilla

zione secondo l'epoca: 56 talenti, 56 talenti e 2 stateri, 57 talenti. 

Avremmo cosi attestati, oltre al (-LtcrtW(-LCX. dei 1toC~oÀo~ cc terre 

aggiunte)), i (-LLcrtw(-L!XtCJ; di terre éiyta.t, di terre htrtpCJ;t, di òwpErtL 

Ma, poiché il xEr.paÀW(-Lrt di T ab. 31 è lacunoso e i XEr_peJ;ÀW(-LCJ;tCJ; delle 

Tabb. 30 e 23 non sembrano esatti o attendibili, vorrei prospet-
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tare una diversa ipotesi ermeneutica cui non repugnerebbe lo stile 

del nostro autore. Si potrebbe cioè riferire hLo:.piv (!l) a òwpc.iv e 

intendere che delle sacre terre di Zeus Olimpio concesse in godi

mento perenne valutato volta a volta 56 talenti o 56 talenti e due 

stateri o 57 talenti il !lLcrtw!lo:. fissato dal ò6yllo:. in comune accordo 

è 20 talenti. Oltre ai lotti « santi >J avremmo solo una seconda 

categoria di terreni del santuario le hto:.po:.l òwpao:.!. 

Comunque sia di questo particolare, è evidente il valore delle 

Tavole di Eraclea a intendere correttamente il !ltcr'twllo:. delle Ta

vole di Locri: non possiamo p ili accettare la tesi del de Franciscis 

che intendeva [o:.piv !lLcr'tW!lo:. come una mercede di [o:.po:.l -ciç 'A

cppoò!-co:.ç, delle prostitute sacre. 

La cura precisa del particolare topografìco, giuridico, eco

nomico che connota in modo compatto l'Autore delle Tavole di 

Eraclea è estranea all'Autore delle Tavole di Locri, che sembra 

pNseguire qualche mèta d'arte. Non che l'Autore di Eraclea sia 

alieno da abbellimenti stilistici come può dimostrare l'alternanza 

cadenzata di !lEp(ç a !lEpdo:. o la variante ~u~À!o:. ~· ~u~À!vo:. llet.crxcHo:. 

o la variazione di una formula tecnica -cii>v 'Hpo:.xh!wv òto:.yv6v-cwv 

tv xo:.'to:.xÀ~'tWt ciÀ!o:.t (I ll: cf. I 153 xa{tcf xo:. -co~ H"l)po:.xÀc.ì'ot ÒLo:.

yvii>vtL ), ma è certo che non sbaglia le sue xc.cpo:.Àal (I 36 o 46) 

come in modo incredibile talvolta sbaglia i suoi xc.cpo:.ÀIÌ>!l!X'tet il 

nostro Autore. 

Ma un aspetto della tecnica compositiva - l'enumerativo -

è comune alle Tavole di Locri e di Eraclea. Nella Tab. 2 leggiamo 

un elenco di rate di reddito terriero: -còv 7tpfu-cov xo:.-cri~oÀov ò6yllo:.'tL 

~wÀiç xat M!lw • • . xiX-c -co:.ù-c!X xo:.l -còv òc.u-cc.pov ò6yllo:.n ~wÀiç xo:.l 

òci!lw ••. xèt-c -co:.ù-c& xo:.t -còv -cp[-cov ò6y!lo:.'tL ~wÀ~ç xo:.ì. M!lw •.. xo:.ì. 

ci1tb -cii> udp-cw òOy!lo:.'tL ~wÀiç xal Mllw. Un altro elenco altret-
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tanto arido e monotono di collette nnvemamo nella T ab. 16 -cw 
1tpoo'too àppo11w ( = àyup11ou = àyzpp.ou) .•• 'tW òw-cÉpw clyupo11w ... 

'tw 'tp(-cw. 11 medesimo procedimento tecnico che aderisce ad una 

analoga realtà rinveniamo nelle Tavole di Eraclea; in Tab. I 15 ss. 

leggiamo un elenco di appezzamenti di terreno cosi strutturato: 
-c!Xv !lSY 1tpch~v p.zp!lì~ .•. 'tàv lìi lìw-cÉp~v !1Zptò~ ... -ciX v òi cpt't~J.V 

!lzp(lì~ .•• 'th òè. -cz-ccip-.:~v (.LZpto~. Per la sua maggiore continuità 

troviamo inoltre nel testo eracleese ognuno di questi xwÀ~ ripreso 

come nei testi letterari della ÀÉç~ç z~pop.ÉvYJ da un xwÀov a tutti 

comune (T ab. I 18, 22, 28, 33): èv 't~J.u-.:~~ 't!it p.zpd~J.~. 

Il problema della personalità di scrittore dell'Autore delle 

Tavole locresi non è stato finora posto e il suo spessore storico 

non è stato adeguatamente valutato. Il de Franciscis, che ha dedi

cato un capitolo (il VI, pp. 91-96) del suo libro al dialetto e al 

lessico, ha riconosciuto alle tabelle « testi brevi e per lo piu uni· 

formi>> (p. 91) non piu di un « loro modo di esprimersi )) (p. 83), 
un <<dettato talvolta oscuro e contorto)) (p. 86), scrivendo alla 

fine che « alla cancelleria del santuario erano adibiti individui 

di modesto livello culturale)) (p. 95). Il de Franciscis parla di 

addetti alla cancelleria e poi, piu esplicitamente, di scrihi << ad

detti al santuario )> o << utilizzati volta per volta \) (p. 155): una 

nozione generica di cancelleria sembra presiedere nel de Fran

eiscis alla scadente configurazione di chi redasse le tabelle e, so

prattutto, un'interferenza tra personale cancelleresco e scribi. Il 

Lewis ha almeno una volta (p. 248) riconosciuto che i vari atteg

giamenti del« composer of the text )) nell'indicare gli E~J.pop.vciw-;vz;, 

autori o lestimoni delle operazioni di prestito, sono dovuti a << ra

gioni puramente psicologiche " (p. 247). 

In realtà, alla compattezza dei tratti dorici del dialetto delle 

670 



Tavole appena insidiati dalla koiné ionicoattica corrisponde una 

coerenza stilistica fondamentale, la cui misura non è incrinata 

dalla tendenza a << variare)) ma ne è anzi vivificata. Non so deter

minare il ruolo della lingua parlata nel contesto della lingua bu

rocratica, ma riterrei che xpi')an; possa appartenere alla lingua 

comune parlata molto p ili di ÀCtcpup~x6v - che è un hapax (T ab. 

27) e sembra esemplato su auÀl)x6; IG (2). 443.23 da Megalo

poli Il/la -. 

Sul fondamento di una lingua ufficiale l'Autore ha foggiato 

un suo stile e al patrimonio linguistico è riuscito talvolta a dare 

un'impronta personale. Riterrei per esempio che nuovi termini 

r;omposti come 7tupyo7to~[Ct - talvolta dallo scriba scempiato in 

7tupyo7to[Ct - e 'to~xo7to~o( - mal trascritto, a mio parere, come 

'tOt x~o7totot ~ sono da considerarsi più creazione dotta che patri

momo comune. 

La dissoluzione dell'Autore delle Tavole di Locri nell'attività 

,, serittoria )) ovvero la sottovalutazione della personalità dell' Au

tore delle Tavole ha forse giocato almeno un brutto tiro all'editor 

princeps. Secondo il suo testo, in alcune Tavole (2,, 7,, 12,, l.5t, 

]7,, 26,) troveremmo [apOf.LVCtf.LOVWV'tWV O ( 38,) [CtpopCtflOVWV'tWV 

È1tl &l)aetupwt. Tale presunta forma contratta verrebbe ad affian

carsi alla forma aperta del participio attestata sicuramente in altre 

Tavole: fapof1VCtflOVa6v'twv È1tl &l)aCtupw~ ( 6,, lO,, l L, l81, 19,, 

291, 30.·,) O tCtpOfl V!Xf.LOV€0\I'tWV È1tl &l)a!Xupw~ ( 3,) O semplicemente 

[etpof1VCtf1ova6v'twv. Ma nella realtà la forma ietpOf.LV!XfLOVWV'twv è il 

risultato di una lettura inesatta perché bisogna leggere fapOf1VCt

f16vwv (1etpo!WCtf16vwv) 't w v È1tl &l)aetupw~. L'Autore che usa dovizio
samente l'articolo determinativo anche con l' omerico Yalore pro· 
nominale alterna [apof1V&.f1ovaç È1tl &Yj~etupòn ( .3c, 16,, 24:.) o [et-
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pof-LVcXf-LOV~; hl {}1)crctupG>t ( 136, l4t, 22,, 254, 27 6, 28.t, 32a, 33,, 
36s, 396) a 't!Ì>ç fEpOf-LVcXf-LOVctç 't!Ì>ç htt 'tWt cr!'twt ( S,: ricordiamo 

gli eracleesi crt'tctyÉp'tctt ), 't!Ì>ç fcxpof-LVcXf-LOVIXç 't!Ì>ç È1tl {}1)crctupG>t ( 32,). 
Secondo l'editor princeps, nelle Tavole si troverebbe solo una 

volta il genitivo plurale di tEPOf-LVcXf-LOVEç : nella T ab. 5 (L 4 ), 

dove però la lezione originaria è f~pOf-LVcX(.Lovoç è1tl 'tG>t o('twt, che 

non va corretta perché il singolare è riferito chiaramente a cPtÀ[7t7tw, 

Che bisogni invece leggere fEpOf-LVIXf-LOVWV {[ctpof-LV!Xf-LOVWV) 'tWV 

è1tl {}1)crctupii>t e non fEpOf-LVIXf-LOVWV'tWV (fctpOf-LVO:f-LOVWV'tWV) e che l'uni

ca variazione di tale formula ufficiale sia [EpOf-LVctf-LOVEOV'tWV ([a

pOf-LVO:f-LOVEOV'tWV) è confermata da un analogo atteggiamento del

l' Autore verso altre cariche. 

Infatti, oltre a 7tpo~wì,wv (2a, lO,, ll., 29.) e 7tpo~wÀwv 

7tpoo:pxov'tWV ( .3~, 4~, S1, 7., 81, 9a, 12.1, 144, lSa, l61, 17.,, l8a, 
21:., 23,, 26 .. , 30~, 3L, 38., 39t: la T ab. 21 mostra che 7tpo~wÀwv 

7tpocipxov-.Eç non è eguale a 7tp6~wÀot) l'Autore adotta il participio 

7tpo~whv6v-.G>v (l9a) o 7tpo~ouÀEVOV'tWV ( 20a); oltre a 7tpoò!xwv 

( 4.t, 6o, 7", 11,, 146 , 21~' 243 , 31~, 325 , 38r,) l'Autore scrive 

1tpOÒtXEOV'tWV (8~, 9 1, 10.,, 12, 15.,, 176 , 18.,, ]96 , 207 , 23 1, 26,, 
2960 .30a); oltre a 1tOÀEf-LcXPXWV (2L) l'Autore adotta 1tOÀEf-LctPXEOV

'tWV e, oltre a cpci'tctpxo; ( 22 sei volte), :pcx'tcipxwt ( 34 tre volte) e 

cpo:'t&pxwv ( 23, ), l'Autore scrive cpct'to:pxiov'toç ( 20 • .-, ). 

C'è però un parallelismo strutturale nel formulario rifog

giato dall'Autore che impone di credere che fEpOf-L VO:f-LOVEOV'twv 

presuppone fEpOf-LVO:f-LOVWV e che la presunta forma contratta fEpo

f-LVIXf-LOVWV'tWV romperebbe l'equilibrio compositivo tra conserva

zione e innovazione e farebbe trasmodare nell'arbitrio la tendenza 

alla variazione, che, in realtà, ha i suoi confini, una sua misura. 

Qui l'analisi stilistica soccorre l'analisi linguistica. Il Blom-
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qvist ha trovato difficoltà a sistemare nel quadro della contrazione 

delle vocali, w in vece eli Eo attestato solo dal presunto r~PO!-LV~

!-LOVolV'twv. Egli ricorda (p. 25) che EO è generalmente non con

tratto, la desinenza - EO~ appare S5 volte circa, i participi in 
-Éovuç etc. circa 20 volte, i morfemi 8Eo- ~ KÀEo- nei nomi di 

persona tre volte ognuno, Eu in vece di EO in &wx6Àw (21.) llpw

toyÉvwç (33 ), 8Euò0tw (11. e 17.), IUw&~p(l) (23s). Il Blomqvist è 

costretto ad annotare che la contrazione di Eo in w appare solo 

nel cretese orientale e nel rodio e che 1tpoò~x.E6nwv non è mai 

contratto, neppure in quelle tavole dove appare il presunto fEpoi-L''a.

tJ.OVWVtwv ( 121, l5s, 17. ). Inoltre i l Blomqvist è costretto ad osser

vare (p. 33): ((La contrazione Eo>w non è attestata in nessun dia

letto che qm ci riguarda ed ora solo parzialmente praticata a 

Locri)), 

La ~comparsa di E~po!-LV~tJ.ovwvtwv, rendendo piu coerente il 
quadro fonologico, mostra la fondatezza del criterio stilistico ap

plicato alle nostre Tavole. 

Possiamo rinvenire la tendenza alla variazione stilistica an

che in altre formule. 

La fonte generale del prelevamenlo è designata da 1txp :w 
&Eli> (lp 56 , 68 , 109 , 11 9 , 139 , 166 , l8r, l9s, 23o, 24u, 29u, 307, 
3ls, 32z, 38.;, 39u) oppure 1t~p tli> ~~òç ( 12, 11 , 2210' 25P 287' 34

6
). 

Una sola volta i creditori sono i 't~!J.~~~ e i ~&.tC1.pxo~ : 23, 1t~p 
'tOC!J.~~v xa:l. cp~t&.pxwv. 

I fondi particolari o parziali di prelevamento o non sono 

designati da preposizione oppure sono indicati da lx. (h tli> èv~a:utli> 

1. accanto a tli> èvt~'tli> L, lx t li> &1]a~upli> 33o) o da ~1tò ( ~1tò tli>v 
-cEÀÉwv 23,, 31,~~, ~1tò tli>v 'X.C1.'t~~6Àwv 3ls, ~1tÒ tli> ut&.ptw se. Y.~'t~

~6Àw 2,2). In una stessa tabella (20) convivono ~1t6 e h (11. 21 
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e 23): à.1tÒ 'tli'l XPY)OL(J)V 'ti V Ò'fE~ÀOtJ.ÉVIXV h 'tÙ)V atJ.1tpoa{hv €'1~'.1.!)

'tUl'l. 

Lo scopo del prelevamento è indicato da b + ace. ( b 'txv 

auV'tÉÀ€~1XV l., 13,o, 23o, 30,, 3L; àv 'tiXV 7Wpyo7to~'t1XV 3,,, l0Iu, 
ll1o, l2u, 15,, 16,, 17., 18,, 19,, 24.,, 26s, 29,o, 39u; ÈV 'tiV 

òxupwcr~v 'tèiç 1t6À~o; 7,,; €v qJ~'txpxtov ( ?) 14.,) oppure da 'Ti:OL +ace. 
(1tol. 't~; dx6v1X; 8G 'tiXç; &Up!Xç 9,~ 'tiXv à.a7tLÒIX 21,). Una sola volta 

si presentano insieme nella Tab. 25, 11 : €v ~:!Xv òxupwatv 'tiç; 7i:6),~o; 

X<:t.~ 1t0l. 'ttX ~ÉÀEIX, 

Il totale è espresso dal termine XEqJ!±ÀWp..IX. La parola è seguita 

dalla cifra, ma talvolta essa si arricchisce di un genitivo: 'ti; 

xp~a'tto; (l), 7t1XV't6; ( 10), 'tèiç; 'tLf~&; ( 16), 't fu v 6 XIXÀx?ç; E f. et ( 28), 
'tffiv €xp~aiX'to &: 'Ti:o),~ç; ( 34). La formula piu ampia è nelle Tabb. 

23 e 30: 't ii> v &: 7t6),t; Ò(j)~ ),a~ ~:w~ ~a fu t. In forma sciolta leggiamo 

in Tab. 5: Y..a:paÀwtJ.IX ••• 'toG~:o òq;dJht li 7i:6Àt; 'tWt .l~!. 

Un'altra variazione importante è nella Tab. 21 dove accanto 
a 'tÒ XPUOLOV 1t0~ 'tiXV à.a1t!Ò1X O'i:IX~é\1 ( ll. l-2) rinveniamo 'i:Ùl ;t.puatlll 

1tO~XEltJ.ÉVW 1t0l 'tèit à.a1t!Ot (Il. 6-7). 
La Tab. 21 ammonisce a non dubitare del testo della Tab. 

15 aÀÀo 'tÒ 1t0~ xpflcmv ~a~ÉV (€~1f{}YjV ricorre in IG IV 862 da 

Cuma VP, e il nostro Autore scrive appunto in Tab. 21 'toG·w 

XIX'i:E~É~Yj b ~:òv ~Yja1Xup6v; cf. anche 32
3 

Y..IX'i:~Ép..av €v 'tÒ') {}'Y}u1X!Jp6v ). 

Non è vero, come scrive il de Franciscis, p. 93, che qui ci aspet

teremmo un 'tdHv o un &iv. Il Blomqvist (p. 19) suppone un 
'Ti:ot~dHv, ma senza sufficiente necessità. 

Per il tesoro loerese di Zeus Olimpio la formula archetipica 
sembra essere 1tò:p 'ttiJ .ltòç; h ~:w ~'YJOIXupw (T ab. 22,o) donde si di
partono i piu brevi nessi: È v c fu &YJa1Xupfu ( 336 ), 't fu~ .l~ l ~:w t 'O!,utL-

7tLWt ( 9,,, 9,2 ), 7t!Ìp 'i: W dtòç; ( 25,, 28, ), 1tixp 't!Ìl ~EÙJ (l., 26, 6,, 
10., 11., l2to, 13o, l6u, 18,, 18o, 19.,, 249, 29•, 30,, 3lo, 32., 
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38., 39u). XpTJ!lGt'tGt integra con facile logica d -;w ,l·sw (.3,z, 14,, 
1710, 26o) 0 'ti 'tÒJ .1~6; ( 15s ). 

La formula comune òo·n.t~'t~ ~wÀiç x7.l M11w è prevalente 
(2,, 12, 3,., 6 •, 8.,, 9,&, 10u, 1Lo, 14a, 16,, 18,, 10, 19o, 2211, 24.,, 
25,, 29•, 38to, 39u). Una sola volta si insinua la zctv~: ÒOjt.LGt't~ 

~ouÀiç xr:x.l Mttou : nella T ab. 20 che, come scrive il Blomqvist 

(p. 35), « se dipinge lo sviluppo del dialetto correttamente, la 

xo~v.Y1 andava guadagnando terreno rapidamente e presto sostituiva 

il carattere dorico del dialello completamente ». Altre due for
mulazioni sono ò6y1.1cm ~wÀi; ( 12) e òowGtn ~w).xç; Y.Gtl -c w Ml_tw 

(12~o, 15., 17., 26s). Ricorre una sola volta la formula Y.&:t -cò 

òOy l-l" ( 23u ). 
La variazione piu prestigiosa è rappresentata da Eòoçs(v) 

'ti~ ~wÀi~ x~l. -cw~ òli!lwt nelle Tabelle 4, 5 e 32 che presentano 

un contesto stilisticamente qualificato. Il decreto del Consiglio 

dell'assemblea popolare è che si scriva nella tabella di bronzo il 

prestito ( XPfiO't~ç;) o il prezzo ( 'ttj.tli) o la diminuzione del prezzo 

(!-Ls(wl-'-7. 'tiç; 'ttj.Liç) o il debito ( Ò~'f]Ài ). Due volte ( 4 e 5) troviamo 
l'infinito ypcitjlr;r;t con o senza àv xoch6v; una volta ( 32) troviamo 

il participio yplitji'J.V't'J.ç. Nella Tab. 5 ci imbattiamo in un chiasmo 
che è uno degli indizi piu flagranti del Kunstwollen dell'Autore: 
-;ò !.LS((!J~t'J. -c!i~,; 't~!-L:i.; -cwv 7tupwv xxl. 'twv xulit.twv 'ti; -;qJ.x;. 

l test i dd gru p p o ~6o;s sono 1 "egut~nl i : 

T (J/,. l [àrtl. 'tothwv suppl. Giganl(' l 
Eooçsv 't!il ~wÀit xxl -;wl òrl.tLllll 
c lÌ>; fctpOI.L Vrlt.LOVGtç ~V X 'J.Ì.XÒV jplitjloc~ 
't&.V xpfia-;~v 't&.V '1'1)), è7tl Eò{l-uldih 
'COU a(-cw "i:Òl èrt~X.Y.'tÒl 

'tiv 'tq.tcìv dv oùx &.1téòwxcx.v 'tOl 'ipz:~vcs; 
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1:ol <I>a.w htl N EOOcif1w 
'tCXÀO'.V'tO'. 

T ab. 5 è1tl 'to•j'twv 

ÉÒO/;E 't!it ~WÀcXt XO'.t 'tÒH òct[1Wt 
't:Òlç tEpOf1Vctf10VO'.~ 'tÒlç; à1tl twt a(twt ypcitj;a.t 
-cò f1ECWf10'. tciç np.aç twv ;-;upwv 
xa.l twv xe~cip.wv t!iç ttficiç 

T ab. 32 Éòoi;E tcit ~wÀcit xa.l twt Mp.wt 

-cwç tEpOilVcti10VO'.ç '"CWç È1tl -3-Y)aO'.upo.H xa.-c&Éf1E'i 
ÈV '"CÒV -3-Y)aa.upòv ÈV XO'.ÀXÒV jpcttj;a.vta.ç 
tàv Ò<:pY)Ààv -cècv ÈXP~CiO'.'tO & 7tOÀtç; 1tàp tw -3-Ew 

Il de Franciscis propose (p. 64) una distribuzione delle Ta
vole in otto gruppi in base a caratteristiche epigrafiche e poiché 

egli conservò nell'editio princeps la successione occasionale delle 
Tavole data nelle proecdoseis della rivista Klearchos, il Blom· 
qvist provvide ad un aggruppamento parziale delle Tavole in base 

alle persone menzionate: 

l) gruppo K (King: tributo al re, Pirro o Agatocle): l, 13, 23, 

25, 30, 31, 34; 
2) gruppo p ( Protogenes, eponimo): 6, 11, 17, 13 e 19 (grup-

po suscettivo di ampliamento); 
3) gruppo E (Eufrainetos, eponimo): 4, 5, 12, 22, 24 e 39. 

ln base a fatti linguistici o ortografici, il Blomqvist stabiliva 
che i gruppi K e E sono piu antichi di P e traeva la conclusione 

(p. 23) che i « testi sono cosi omogenei che, se fosse impossibile 

stabilire una cronologia relativa, si sarebbe potuto ragionevolmente 

sospettare che la lingua delle Tavole riflette l'uso di un brevissimo 
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opazio di tempo o una limitata scuola di scribi piuttosto che 

quello di Locri Epizefiri in generale ''. 

Vorrei sostituire a ''una limitata scuola di scribi '' ''la per

sonalità dello scrittore ". A mio parere, un aggruppamento delle 

Tavole in base a r:riteri stilistici è plausibile e giustificato: gli 

serihi tratti fuori anche dal Blomqvist non esaurisr:ono il proble

ma della composizione. Oltre al gruppo Eòoç~; (Tabb. 4, S. 32). 

vorrei indicare due gruppi di maggiore consistenza. 

Il primo gruppo contiene le Tavole relative al prestito (xpfJcr-c:; 

L, 15", 2S,., o x.pfJcr~; 2Cb) ed è cosi articolato nelle formulazioni 

de J verbo zpiw ' zp:io!-Lrx~ : 

l. Formu b A: & n6À~ç èx.pr1crrx"to nò:p "t w il·Ew 

(ò6y!-Lrx" ~wì,i; Èv dv crunÉÀHrx!t ~:xcr~hì: b. -:w 
b~a:u"tw •.. &Hx -:w èvw.u-:w ... &Ha: ..• &nx ..• 
Hh ... èD-b ... a;ua:, T ab. l ; ~xcnhì. àv "CÒ:'I 

cruv-cÉh:a:v ..• anx •.. &Ua T ab. 13; ~a:a~ì,sì: 2v 

-:ò:v cr~n-:0-E~av àrrò . . . nò:p -:a:!wxv xrxl qJa:dpzwv 

Tab. 2:3; ~o;cr:Àsì. àv "tÒ:V cr:JnD.s~o;v &nò . . . Tab. 

:30; i36y!-Lo;-c: ~wì,'l.; x.cd ò6.1tw ~v "tÒ:V rrupyor.o~[av 

Tab. 16; àv "tÒ:V r.upyo-

La Formula A presenta le variazioni seguenti: 

(rx) il nesso r.ò:p "tw ilsw è staccato da :X r.6),~ç èxp·f1cr(;..-w 

in Tab. 31 ancor inerente alla synteleia: &. r.6),:ç 

expr1crx"to ~w:rthì. ÈV -:ò:v cruv-cUe~av ò6y1tan ~wì,'l.; 

Y.c.:l M!-Lw r.ò:p -:w ilsw inò ... e in Tab. 24: :X rr6-

ì.~ç €xprpxo;o ò6y!-La:-:: [:3wì,:X; r.rx~ òx~~w nò:p -:w {hw 

èv -:ò:v nupyor.o:(!)av. 
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(~) la locuzione 1tò:p 'tw -3·sw è variata m 7tÒ:p 'ttil dto; 

(Tabb. 25 e 28) con l'aggiunta di h 'tW .&YjcrCX·Jpii> 

nella Tab. 22 ( & 1toÀ.tç è:zyljae~.'to 1tò:p 'tou dtòç h -.:til 

-&Yjcrcxupw òonL!:m ~tdì,i; ·Y.cxl M~Lw) oppure è sosti

tuita da h 't'il &Yjcrcxupw (T ab. 33). 

La formula & m)Àt; ~xpr,crcxr.o sussiste anehe quando cambia 

il fondo di prelevamento come nella T ab. 27 ( & 7toì,t; ~xp-ljo:J.-.:o 

-.:w h:puptxtil) o nella T ab. 8 dove il fondo di preleva mento r. iv 

KWTIAN - in questo termine non sono da vedere né sacerdoti 

col de Franciscis, né feste con la Landi - permane misterioso 

se non si emenda per esempio in 1\ WM A~, fondo delle xtil!Wt cioè 
Òi!to( : & 7t6),tç èzpijcr(X-r.o ò6yp.a-.:( ~rtlÌ.i; xcxl èi:tro> -r.rì> -r.iv KWTIAN 

X?YJ ~rJ:to; zpucrswç (da correggere forse in xpucr1wç;) Ò<:Y.o-.xopt v lHw; .•. 

7tol -r.ò:; dx6vcx;. Nella Tab. 35 affine alla Tab. 8 ritroviamo dopo 

-.:w dtoç ancora una volta, ma senza articolo, il misterioso ter

mine KWTIAN, altri stateri aurei corinzi e ~xp·/,cr7.'to variato in 

Y.:J.-r.szp-l,crcx'to. Cosi: & 7tOÀtç 'l.CI.c€xpf,crl1.-r.o .•. xpucrtw 7tEVT.O:XOpt '/{t t !d 

. • . 1tò:]p (Gigante, h) de Franciscit') -r.w .:ltò; •.. Y..e~.l KWTIAN 

2. Formula B: con la rnetatesi del soggetto al predicato: 
àzp-i1 cr<J:r.o & 7t6ì,t; 1tò:p -r. w ~h w 

(ò6y~-:~.-r.~ pw),iç xcxl è~p.w àv 'tÒ:v, vel -.:&.:.t, 7tup'(o-

7to:[e~.v Tab. 6, 18, 29, ll; iv -r.ò:v nupyo1tod11.'1 

ò6yp.11.u ~wÀxç x:J.l M p. w T ab. lO, 19; èv -r.ò:v iUCI. v 

otxovop.lav òo·nta't: ~wH; xai oa:.tw Tab. 18; -:~v 

7tpfu'tov xoc't&.~o),ov ò6y!.t:J.t: ~wH; Y..(Xt M:Lw Y.ò:'t 'ti1.Ù-:ò: 

[Blomqvist, x-An~G'ta ed. p r.] x e~.~ 'tÒV ÒEÙupov ). 

La fonnula B è meno frequente della formula A ed è pure 

meno variata. 
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3. Formula C: col soggetto sottiuteso O:ftsç 1~(JOf1Y&.f10YEç della pri

ma pers. plur. di forma attiva èxp~o<Xf1Eç;: lxvrr 
o=tp.Eç (è v -::h 1tupyottotitJ.v -::wv -::w -&Ew •.• ~UtJ. .•• 

ò6yf1=tt~ ~wHç X(XL ò&.ftw T ab. 3; o6w=t·u ~wÀiç ·x:xl 

'tW ÒIX.p.w èv 't~ V 1tUpj01tO~tOW 'tWY 'l:W &sw 'l:&.),cx,y';:o; .•. 

T ab. 26; ,~ XP~ flcx.'tcx. - '~ t w {ì-cw - ò6Yf1=t"Ct ~w),iç 

)(.(XL ò&.f1W È y 'Pcx.-::&.px LOY T ab. 14 ). 

1. Formula D: col soggetto sottinteso 1oi [(;X.pO(L v&.flovsç della terza 

pers. plur. di forma attiva ÉXPY]OCX.Y : ÉXPY]OCX.Y to(l ) 

(Lewis, p. 247 s.) fzpo(LY&.ftovs~ ò6yf1cx.-::~ ~wÀ<i; x-xl 

ò&.ftw Èv 11iv òxupwotv ti; 1toÀ~oç -::&.Àcx.v'l:Ot •• 

Tab. 7; E:xpr;oOtv 06y(1-xtt ~wÀ<iç Y.cx.l. 'tW a&.r1w -::wv 

'tw .ltòç èv 'tocv 1tupyo7toticx.v 't&:Àcx.V"COt . . . Tab. 15; 
EXPY]Oetv ò6yf1cr.'tt ~w),iç xcx.l tw ò&.f1W èv -::h 7tupyo-

7toticr.v ":WV -:w &sw ,&.À?.v-::'X ..• 

;:,. Formula E: col soggetto sottinteso i1-1sç Aoxpo! della prima pers. 

plur. Unico esempio è la T ab. 38: ÈXp1)cr6:f1Elh d p 
-::w {hw 1wç 'tpt; Y.cx."Ccr.p6),wç 1toì 12t.v 7tupyottot((Xv x.cr.l 

t ?tv òxupwot v -;iç tt6Àtoç ò6yf1cx.n ~w),a,ç xcx.t ò&.f1w •.• 

6. Formula F: col soggetto sottinteso o1 Aoxpo[ (cf. Tab. 9. e 

Lewis, p. 247) della terza pers. plur. di forma me

dia. Esempio unico è la Tab. 12: ÈX.f'~ocx.v-::o òoncx.-c ~ 
~WÀiç 'l'.OtÌ 'Hll Òi(tW 1tip 'tW dtÒ; ÈY 'tiY 1tUp'(01tOd'l.V 
-::&:Àcr.v-;cr. •.• 

7. Formula G: col soggetto sottinteso, la 'somma', della terza pers. 

sin g. di forma passiva che compare nella sola T ab. 
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34: (1tà:p 1w] il~ò; ixp~cr&l) ò6yp.a1~ ~w).aç q;a,~pxw~ 

'tWV ÒuWÒEXOC 7tpocr'tcha~. 

Subito dopo, quest'unica denominazione del fra

triarco, presidente dei dodici, si rinviene cosi fram
mentata: &Ha r.pa"Capxwt • • . àHa: 7tpocrt<ha~ ••• 

qJOC'tapz.wt tWV ÒUWÒEXOC. 

Il secondo gruppo è costituito dalle Tavole relative all' à7to

òocrtç o àncr:1toòocrt:;; - questi termini che sarebbero stati corri

spettivi di xpi'Jcr"C~:;; o Xf:iJcrt:;; non sono attestati nelle nostre Ta

vole - attraverso il verso li7toò!òw!J.t. Gli atti di restituzione delle 

somme ricevute, inferiori numericamente a quelli di prestito, han

no le formulazioni seguenti: 

l. Formula A: & 7toÀtç tX7tÉÒwxE. L'unico documento è la Tab. 33: 
& m)Àtç ÈXPYJcrOC'to h tw &l)craupw xpucr(w • • . ['toù 

ttXÒE] à7tÉÒWXE È1tl tWV XÙ'tWV IÌpXOVttùV ÀÉ~l)'tOC ÈV'tO

pWO!J.EVOV xahsov ÈV taHnotç 'tp~aXOV'ta << un }ebete 

sbalzato in bronzo del valore di 30 talenti JJ. 

2. Formula B: à7tÉÒwxocv tol AoxpoC Ricorre due volte nella Tab. 

9: à1téòwxcr:v 'tol Aoxpol "CùH il~l 'tW~ 'Oì..u!J.7ttWt d 

XP~!J.cr:tcr: "CX ÈXPYìcrcr:'tc. ••. x.al &1tò 'tiv xpxoclocv Òr.pl)

).av ..• 'toù dòE (a torto Blomqvist, p. 19 propone 
't001cr: òè:) à7tÉÒWXOCV XXÀxW cr1Xlt!J.ÒV -:aÀcr:V"COC 

Àhpcr::;; . . • 7tol 1à:ç &6pa:;; "Cx:;; xochÉa:;; "Càç; twt L).~l 

1w~ 'Oì..u1m!w~ €çHJwx.cr:v 7to~Yjcrat Èv 1òv vcr:òv È1t' 

&f1q;6upa -:à çEU')''Y) 

•< per le imposte di bronzo che consegnarono a Zeus 

Olimpio in modo da adattarle al tempio ad en
trambe le porte l•. 
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3. Formula C: &7taò6&1J 

aor. pass. III sing;. con soggello '' la somma ,, : due 

tabelle (20 e 21) conservano tale formula. Tab. 20: 
&mò6&1) fapo[tvap.6vo~ç ••. òét'([.LCt'H ~wÀ!Xç xa~ Mp.ou 

<i1tò 'tWV XPlJcr(wv 't::'iv òtpE~ÀO[.LÉVCtY h 'twv ~!t7tpocr&av 

ÈVtetu-rwv 'tW~ &sw~ &pyup(o'J •.. Nella Tab. 21 :hs

ò6&1) è ripetuto due \o l te ed è adoperato anche il 

participio li.7tOOO&ÉV'tOç: <i7tEOO{}'Yj 'tÒ xpucr(ov 7tOl 'tàY 

&cr7t!òet -ràv Èv '0Àu[.Lm1)!Wt cr-ret-3·àv ÈV dt ~w),!X~ 

•:mò -rwv Èmcrxauetcr't~pwv ... cr'tCt&p.òç -rw xpucr(w -rw 

cinoòo&év-ro; xCtl 7tOtXE[1ÉVW 7tol -ràt cicr1t!ò~ [1Vet1 òx-rw 

Eù~otòE; -rou 7tEP~'l1~!-Lcno; [lVi Eù~otç cimò6{l·Yì -;oì:;; 

7tpo~wÀotç •.. 

tl. Formula D: CÌ7toÒ6[1EV, l'infinito aor. seguito da una proposiZIO

ne introdotta variamente da o1tw xet, ém6xCt xCt, 07tet

v!xet xCt, Èm:! XCt in cui i tempi e le modalità della 

restituzione sono demandati al Consiglio e all'As

semblea popolare. L'infinito è attestato in quattro 

Tavole: T ab. 712 Ètp' 4>~ &1toò6p.av 'tWt ii-Ew~ o1tw xet 

òoxai (cioè òoxi)~) -ràt pwÀ:it xetl -rw~ ÒO[lW~ xCtl ém6xet 

XCt <òoxEi); Tab. Bo à1toò6p.av ò~ 07tCtv(xet Y.Ct -rà.~ 

~wÀàt xetl 't(Ì)t ÒcX(-LOH ÒOXEÌ: : Tab. 22,2 &7toÒO[LEY o~ 

o1tw xCt xCtl 61t6xet xet òoY.a(i) : T ab. 38,2 't00 -r6òs 

(cosi distinguo per il confronto con 9,2 'tOU -rciòa, 

non 'tOU'tO ( sic) ò~ de Il' ed. p r.) ci7toÒ6[1EV È m( x a -ra~ 

pwÀiit xal -rwt M[.Lwt òoxaì'. Oltre alla diversa posi
zione di ooui: prima o dopo 't:i~ pwÀ<it xetl -rw~ Ocl.

[Lwt va rilevato l'uso della particella òé nelle T ah. 
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8 e 22. È un ò€ solitario. Diversamente che nelle 

Tavole di Eraclea, nelle Tavole di Locri non (· 

mai adoperata la particella ftÉv. 

Questo triplice aggruppamento, se ha una sua validità, po· 

Lrebbe anche fornire un suggerimento per una piu organica lettura 

delle Tavole e, quindi, per una nuova edizione del Corpus. 

IJ. N osside e l'Autore delle T avole. 

Lo stesso clima culturale dell'Anonimo delle Tavole di Locri 

respirò la poetessa Nosside. Ebbi occasione già di tracciarne un 

profilo nella storia della civiltà letteraria e artistica del suo tempo 

(PdP 1974, pp. 22-39). Qui ora vorrei osservare come Nosside 

almeno per un aspetto della tecnica compositiva possa accostarsi 

all'Autore delle Tavole di Locri. 

Quattro epigrammi (A. P. IX 605 e 604, VI 353 e 354) te

stimoniano una tecnica variazionistica esercitata sul motivo ana

tematico che già vedemmo rapidamente espresso nelle epigrafi 

arcaiche. 

N el primo della serie anatematica Callò porta al tempio della 

bionda Afrodite un 1t'Lval; in cui ha dipinto la eZx.wv di se stessa 

perfettamente uguale: l'icona sta ( go .. tcx.xev) gentile e fiorente d i 

grazia ed è lo specchio d'una vita irreprensibile; anche il 7tÌ:vrx~ 

che racchiude le forme di Taumàreta è il ritratto fedele del mite 

sguardo e della sua fiera bellezza: alla fiorente bellezza di Callò 

la poetessa lascia seguire la grazia matura di Taumàreta e varia 

il motivo già svolto nell'epigramma precedente della « rassomi

glianza perfetta )) introducendo il motivo zoo filo: la cagnolina, 

custode della porta di casa (otX0'f''Jb; crxu),ch.a~va: un termine di 
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ascendenza tragica seguito da un hapax), se vedesse il ritratto, di

menerebbe la coda credendo di guardare la padrona di casa ( òécr-

1t0~ v~ v :t~b~il·pw; ).La cagnetta di Taumàreta non richiama solo il 

topos odissiaco (Argo che ha fiutato il ritorno del padrone scodin

zola). Anche Anitc, infatti, in un suo epigramma (X Gow-PAGE) 
cantò una cagna locrese, abbaiante velocissima, uccisa da una vi

pera. E per il "~1 n l v il modello non è solo omerico: Eschilo 

adottò il verbo per il giovane leone (A g. 725: rpad)pomòç 1tO'tt 

x~tpa advwv), Sofocle per la voce di creatura umana (Antig. 1214·: 

1ta~ò6r; f.lE a7.LV~l tfi{lo6yyo~) che saluta l'orecchio o per un gesto d'l

smene sfolgorante ( Oed. C. 320: aa[v~l f.LE 1tpoan1xouaa), Euripide 

-se il Reso gli appartiene- per una ~vvuxo~ :çpux'twpia (Rh. 55). 

Il culmine della tecnica variazionistica del tema è nell' epi· 

gramma di Melinna. Melinna è ritratta con estrema fedeltà: per· 

ciò è Aù'tOf.LéÀ~ v n, MH~ v va aÙ'tYJ. Il verbo della raffigurazione 

('tÉ'tuX'ta~) è il medesimo di Taumàreta ('t~ul;~) e il suo àyavòv 

1tp6aw1tov « il mite volto)) è la variante dell' à·ravwr; Ea'tax~v di Cal

lò e dell' à"'{avo~ÀÉtfiapor; di Taumàreta: cosi pure il verbo 1t6"t01t

'tciçE~v (hapax) dello sguardo di Melinna è una formale variante 

preziosistica del 1to&opfj v (cioè 1tpocropi v) dell'epigramma d i Ta u

màreta. Nel secondo distico dell'epigramma di Melinna il mo· 

tivo della rassomiglianza precisa del ritratto col modello è dop· 

piamente variato in modo inatteso: vi subentra, infatti, l'altro 

della somiglianza della figlia con la madre e una vera e propria 

gnome, che universalizza lo specifico motivo locrese di aristocra

tica casta: << certamente è una cosa bella quando i figli sono uguali 

ai genitori >>. L' ia6'tì); di donna e icona (epigramma di Callò) di

viene nell'epigramma di Melinna, prima, somiglianza di {l·uycin; p 

e f.L&.'tìJp, poi lao'tì)r; di 'tixva e yovEì:;;. 

Il quarto autoritratto votivo è di Sabetide: la ~1xwv che rac-
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chiude la sua magnifica p.opf& è una fedele raffigurazione della 

donna prudente e gentile: Nosside la saluta con l'artificio omofo

nico della ripresa del dittongo o.~ presente in X<X!potç, (-LCbr.<X~?<X yuv<X~ 

e nel nome anellenico :S<X~<X~{Hç. Ma il saluto finale della poe

tessa a questa donna straordinaria, che ci riconduce ad analoghe 

formule ~ dall'omerica (-L~À<X X<XtpE (Od. XXIV 402) alla sofoclea 

x éttp, wç f.LÉj~cr-ç<X, X <XL() E ( Philoct. 462) o aristofanea X <XL f) E 1toÀÌ.( &) 

(Ranae 164) o teocritea X<X!pE-çE 1toÀÀrixt (!d:rll. I 144) - rimane, 

soprattutto, una variazione del saluto a Ca llò: X<Xr.phw, oiJ "~V <X 
yd:p p.Ét-L4~ v fxE~ ~~o-çocç. 

Come le Tavole di Locri sono documenti legati all'Olympieion 

- nome definitivo del tempio di Casa Marafioti, uno dei fasti di 

Paolo Orsi recentemente evocati con adeguata s:rmpatheia da Paolo 

Enrico Arias (Quattro archeologi del nostro secolo, Pisa 1976, 
pp. 15-29) - in cui ci vien documentato attraverso la Tab. 21 
l'anatema di un' ti<:m!ç d'oro inciso (intendo 1tsp[c!J.rJ!l<X della l. 8 

come «incisione)), non <<ritaglio)) col de Franciscis) e attraverso 

la Tab. 8 l'anatema di ElxcivEç non sappiamo di chi -, cosi gli 

epigrammi anatematici di Nosside sono legati al tempio di Afro

dite, il wxci; ricordato da lei anche nell'epigramma di Poliar

chide (A. P. IX 332), 86(-Lo<;; ç<Xv&liç 'Acppoo!'t<X<;; dell'epigramma di 

Callò (A.P. IX 605): il culto è attestato non solo da un rilievo 

che rappresenta la nascita di Afrodite illustrato dalla Zancani 

Montuoro (Essays Lehmann, l, New York 1964, p. 393 ss.), da 

due iscrizioni su due skyphoi del sec. V-IV scoperti in un bothros 

durante gli scavi dell'Oliverio e interpretati dalla Lissi (Atti VII 

Congr. Archeol. Class. Il, Roma 1961, p. 113), da una terza iscri

zione scoperta piu recentemente dalla Barra (Atti X Conv. Studi 

Magna Grecia 1973, p. 520), ma anche dall'iscrizione AII>P letta 

sull'orlo della scodella Tab. 39 dal de Franciscis oltre che dalla 
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tradizione letteraria su Afrodite a Locri e dall'interpretazione di 

pinakes come appartenenti al culto, alla cerchia e alla festa di 
Afrodite proposta dal Priickner ( Die lokrischen T onreliefs, Beitrag 
zur Kultgeschichte von Lokroi Epizephyrioi, Mainz 1968). 

llJ. Il manifesto poetico di No.sside. 

L'aspetto catalogico della tecnica compositiva che è possibile 

sorprendere nelle Tavole sia di Locri che di Eraclea è eluso da 

Nosside, ma è tuttavia presupposto dal celebre epigramma che, 
come fu intuito dal Reitzenstein e confermato dal Wilamowitz, 

apriva il suo Gedichtbuch (A. P. V 170). Nosside canta la sua 

• scelta', la preminenza dell'amore su altre gioie della vita: il 

canto di Nosside, pur chiuso nel consueto circuito di una coppia 
di distici, è contenutisticamente aperto a numerose suggestioni 
critiche: 

Nulla è piu soave dell'amore, ma ogni altra delizia 
è seconda(& o' liì..~~a. oEu'tepcx. miV'tcx.l èa't!v): anche il miele 

sputo dalla bocca. Questo dice Nosside: chi non è amato 

da Cipride non sa quali rose siano quei fiori. 

È chiaro che è presupposta una gerarchia di valori: forse 
Nosside afferma il primato dell'amore sulle vittorie degli atleti o 
sulla sapienza dei filosofi, se badiamo a possibili aspetti della vita 
culturale di Locri, o sulla ricchezza di Gige; forse relega in se· 
condo piano la patria o i genitori di cui Odisseo aveva detto ad Al· 
cinoo nulla esservi di piu dolce (Od. IX 34 oùOÈ: yì..ux~ov fjç 7tCX.'tp!ooç 

oÒÒÈ 'tox~wv). Ma forse, come Saffo (fr. 16 L.-P.), Nosside non ha 
remore a pensare che l'amore è cosa piu bella di un esercito o di 
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una flotta. L'a!;cendenza del motivo è ragionevolmente saffica. Tut· 

tavia 11 modo in cui è espresso - polemico e baldanzoso - può 
evocare con altrettanta legittimità un luogo dell'Edipo Coloneo 

di Sofocle dove Edipo dice che Antigone og{r:gp' 1rfé:ì:-c~: -c± -cii; 

oizo: ò:~(-crJ<;; (v. 351 s.) o un passo del Filebo platonico (59 c): 
::X :XH~ m:iv-c-x è~~)-cgp~ x~l Go-cgp~ Às;-.-czov. 

Cosi anche l'autorappresentazione in terza persona toO-co 

ÀÉyg~ NoaiJlç, piu che modelli poetici del tipo x~l -c6òo. <I>wxt),(ogw, 

evoca sequenze prosastiche del tipo •Ex~tetro; MtÀ1Jcrtoç wog 

!.LU{hì:tett, Possiamo contrapporre alla letizia sottesa all'afferma· 

zione di Nosside l'amarezza che presiede all'ammissione di Leo· 

nida di Taranto nell'unico suo epigramma che figura nel V libro 

della Palatina (A. P. V 188): « N o n faccio torto a Eros ~ è 

dolce - ... n (cosi intendo oùx àòt'l.ÉW tòv "Epw-c~ - yÀuxur; - : 

da altri interpreti yÀux:Jr; è stranamente riferito allo stesso poeta 

o altrettanto stranamente ad un ragazzo da lui amato). Sul livello 
stilistico però la ripulsa di altri ò).p:et, di altri beni della vita, 

è espressa da Nosside con un verbo crudo. ~1ttucret « sputo)), che 

non è tuttavia estraneo alla poesia epigrammatica (Leonida, A.P. 

VII 283; che apostrofa il mare inasprito che non sputò fuori il 

morto lontano dalla spiaggia E.1t-cucretç, o Meleagro, A .P. V 197. 
che è pronto a sputar il soffio che Eros gli lasciò sulle labbra, 

h1t:uao!-La , o A.P. VII 468 «sputò l'amèore ai venti>> a-copyh 

È1t-cua~r; EZç àvÉ!-Lou; ). Il termine di confronto. « il miele>>, è rima

sto, si può dire, senza spiegazione. Gow e Page (The Greek An

thology. Hellenistic Epigrams, II, 1965, p. 435) si limitano a chio

sare: «al confronto, anche il gusto del miele è amaro>> e citano 

con scarsa opportunità A.P. V 29 (Cillactore) e Catullo. cann. 
99. 14. Il compianto Cazzaniga, in un volurnetto su Nosside che esce 
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postumo per le mie cure, afferma (p. 19 s.) che (( sputar v Ja da Ila 
bocca anche il miele pare modismo popolareggianle '' e considera 
il riferimento al miele piuttosto banale. 

Ma ritengo che il miele alluda ad una dimensione culturale 
piuttosto complessa. Il miele è considerato cibo degli dèi: il va

lore di altri cibi come quelli registrati dalle Tavole di Locri, gli 
umidi frutti della terra, gli uypol Y..~p1tol (T ab. 15, 23, 30, 31), 
quale l'omerico olivo ( uypòv !ÀetLOV Il. XXIII 281, Od. VI 79) 
o le xpdtet(, le specie di orzo (Tab. 16, 23, .30, 31), il frumento 

(attov non ar-:o<; Tab. 4, 5, 15, 16, 25, 28, 30, 31) o i xu~f1C.L. le 

fave (T ab. 5), è nettamente inferiore. Il miele è superiore a tutti 
i frutti della terra: non è un prodotto di piante e api, ma del 

cielo e dell'aria, da cui vien giu come rugiada; per questo suo 

legame col mondo divino, il miele diventa il simbolo del canto, 

del 110.o; o dell' ci:oti3~, dolce, veritiero e vario: il f1ÉÀoç come f1ÉÀt 

è un Leimotiv della poetica pindarica come fu visto dal Domseiff 

ed è stato ribadito dal Waszink in un'apposita ricerca storico-let

teraria sulle api e sul miele come simbolo del poeta e della poesia 
da Omero a Platone, per l'importante tramite di Pindaro e Si
monide ( J. H. W ASZINK, Biene zmd H onig a1s Symbol des Di

chters und der Dichtung in der griechisch-romischen Antike, 

in Rheinisch-W estfiilische A kademie der W issenschaften V ortriige 

G 196, Opladen 1974). 
Certamente, la dolcezza del miele t~ra proverbiale (già la 

parola di Nestore, Il. I 249 è piu dolce del miele), ma nel verso 

di Nosside essa affiora anche come simbolo di una poesia che le 
ripugna: poiché l'amore è superiore alle altre gioie, anche il canto 
dell'amore è superiore a 1 canto di agoni o di battaglie: forse è 
una poetica, oltre che di contenuti, anche di forma. L'epigramma, 
denso e breve, succede non solo al movimento largo dell'ode di 

687 



Sallo, ma anche all'epos e all'epinicio. Certamente, Nosside non 

si sente vate o veggente investito dalla divinità: i fiori cantati da 

Nosside sono solo le rose, i fiori pili belli ma anche pili effimeri; 
il contenuto della sua poesia è limitato e non ha l'ampiezza del 
« fiore» dell'epinicio pindarico che si slancia dall'uno all'altro 

argomento (Py-th. lO, 53 s.). Le rose sono il fiore sacro a Afrodite 

(di miele si cibò Dioniso), ma in N ossi de sono simbolo dell'amore 

e, al tempo stesso, della sua poesia; sono anche, per dirla con 
Saffo (fr. 55), i fiori della Pieria, cioè delle Muse. 

15. La maledizione rh Collyra. 

Con l'attribuzione a Locri proposta dall'Olivieri ( OLIVIERI
ARANGIO RVIz nr. 25, p. 165 ss.) e ritenuta quasi sicura dal Blom

qvist ( nr. 9, p. 18) a una parete di un tempio locrese, forse del 
Persephoneion, fu appesa nel III secolo una placca di bronzo 

iscritta: è una defixio {IG XIV 644) contro i furti di un ladro 
ignoto e di Melita, che potremmo piu propriamente chiamare Ma
ledizione di Collyra: un' li p a in prosa, che costituiva il documento 

piu cospicuo del dialetto locrese prima della scoperta delle Ta
vole dell'Olympieion. È un testo importante : « Collyra consacra 
( civtrx.p1çet hapax qui e alla l. 9) alle mi n istre della dèa (non alle 

divinità cruvvrx.ot di Persefone come sostenne Wachsmuth, Rhein. 

Mus. XXIV, 1869, p. 474, né affini a Ecate come voleva il Rhode, 
Psyche II , p. 411, cf. GIANNELLI, Culti~, p. 194, n. 8) la veste 
oscura ( 'tÒ [!Lci·nov) 'tÒ 1teH6v) che qualcuno le portò via e non 

restituisce: anzi chi gliela rubò se ne serve e sa bene dov'è. Ri
paghi la dèa nella misura di dodici volle con un mezzo medimno 
d'incenso. Cosi esige la norma della città. Chi ha la veste non 
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crepi ( 't~V 4uxiv ò:vc.!"'l equivale, a mio parere, a 4ux'Ì)v ò::pd"fl con 

Euripide, Or. 1171 o ~uziv ?!.rtortvi1 cra.~ con Simonide 52 o ~cD.o~ 

u 'At~?- tC.Ài(:ir:J.t con Pindaro Ol. VIII 39 e Pyth. I 68, non animam 

recipiat con Olivieri) prima di pagare il fio alla dèa. Collyra con

sacra alle ministre della dèa i tre stateri d'oro che Melita portò 

via e non restituisce. Ripaghi la dèa nella misura di dodici volte 

con un medimno d'incenso. Cosi esige la norma della città. Non 

m'incolga male se a mia insaputa (il ladro) dovesse partecipare 

con me allo stesso simposio o convito o entrare sotto lo stesso 
tetto >>. 

Il testo consta di due parti, parallele e simmetriche, che si 
succedono secondo le cadenze della Àaçtç; c.~pop.Év"fl: anche all' Au

tore di questo documento è difficile negare un intento letterario. 

Le due dediche sono della medesima lunghezza e le anafore ver

bali e sintattiche ribadiscono il tono solenne e grave della male

dizione e la richiesta della pena è nello spirito del codice di Za
leuc·o. Abbiamo da una parte: 

ò:vta.pCçc.t KoHupa.] -ca.Tç; rtportoÀotç; [-ciiç; -3-c.w -cò tp.&-ctov] tò 

rtc.ÀÀÒv -cb [Ha.~É ttç; x.a.l] oòx. &.rtoW.ìwtt x.a.l [p.iÀÀov &.rtocrtc.pc.t x. :x ]l 
/.2-?J:a.: xa.t !cra.-ct rti) Ècrtt • &.v-3-c.l["fl -cit] &c.iì>(t) òuwòc.x&rtÀo:;v crùv 

·i~tJ.sò1:ww[t Àt~&v]w, w: rtoÀtç; vop.Cçc.t • p.'Ì) rtp6-cc.pov ÒÈ -civ ·~uziv 

ò:vd·l) 6 azwv tò 1p.&nov, ECI';;C. ò:v&dYj 'tOCt -3-c.w(t) 

Dall'altra: 

ò:v:a.pCçat KoHupa. -ca.ì; rtportoÀotç; -cocç; &c.w -cwç; -cpi:ç; ;zp:;crÉwç; 

-cwç; Ha:~c. Mc.ÀC-ca. x.a:l oòx. ò:rtoòlòwtt • &.v-&d"fl tit -3-c.wt o:;wòc.x&rtì.o.,. 

aùv p.c.òCp.vwt À:~&vw, Ùlt rt6Àtç; vop.Cçc.t · p.lj rtp6tc.pov ÒÈ -c!Xv 4uxh 

Ò:VC.C"fl, ECI'tc. iv&d"fl tit {taw(t). El o€ cruvrt!ot ~ crup.:payot p.Yj Zcr~:~:w

aa.(t), ci-3-wtoç; dY)V ~ UrtÒ 'tÒV r:J.Ù'tÒV Ò:C.'tÒV UrtÉÀ{}ot. 
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f: sintomatico che le due parti, stilisticamente parallele, dif

feriscano solo in un particolare: nella prima è sottolineata la 

gravità del furto in una specificazione paratattica di oùx àrco3[òurn, 

la seconda è conclusa da una deprecatio anch'essa artisticamente 

strutturata: la successione delle tre protasi è interrotta dall'apo

dosi e 1aawaa(~) riprende ta::m. Dal punto di vista stilistico, è 

rilevante la litote ripetuta oùx àrcoò~òwt:, la valutazione òuulÒaY.i

rc),ouv ._, òuwòa-x.arcÀoa, a~v f)p.Eò(p.vw~ -~ aùv p.aòip.vw:. 

La defixio può essere collegata alle Tavole dell'Olyrnpieion 

non solo per il mezzo medimno o medimno di incenso che viene ad 

aggiungersi ai medimni di orzi e di cereali delle Tavole (16, 23, 

28, 31 ), ma per qualche legame lessi cale raopresentato dal verbo 

ci.rcoò[òwp.~, dal numerale tpì:ç (Tab. 38) e dagli aurei xpuaéw; 

(Tu D. 8). 

Né manca un nesso con le Tavole di Eraclea: il risarcimento 

del danno invocato da Collyra non può non richiamare una clau

sola della convenzione dei terreni di Dioniso (T ab. I 109 ss.): 

I-Iocr~::; ÒÉ z:x lt·r1 TCoc:iys: rcpoyy•)w; f) p.r1 tò ll(a{}w:a ircoò:òw: 

-x.h t!X ysyp:xlt!tÉYa, ~:0 :s lt~a{l·wp.Q'. ò:TChr :7.TCots~asr tò hcl :w Fhso; 

-x.ocl cò ài1TCCJJÌ,YJI10C toiç; es TCoÌ,::xvop.o:ç ·;.xl :oì:ç a:tayÉpt1-:; co1; :?.d 

~rcl -;;G) Fé:c:oç; 

cosi tradotta da F. Sartori: << chiunque non fornisca garanti o 

non paghi l'affitto secondo le norme prescritte pagherà per quel

l'anno l'affitto doppio e il risarcimento ai polianomi e ai sitagerti 
in carica all'anno ... n. 

16. Teatro locrese. 

Negli ultimi decenni del IV secolo ad Atene non operava solo 
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il thurino Alessi, ma anche uomini di teatro come il locrese Ca

rilao ricordato in un'iscrizione attica come ;.op~JòcMcrxtX) .. c-10, mae

stro di cori ( /G II/III 3, l, nr. 3052). Sembra che solo una ter
racotta figurata alluda alla commedia (Winter, T)pen Il, 422, 
6). Comunque, nel centro di Locri, vicino all'Olympieion, fu sco
perto da P. E. Arias il teatro ellenistico (Dioniso VIII, 1941, 

pp. 188-190): sono riemerse già le gradinate e l'orchestra e la 

;;cena (DE FRANCISCIS, EAA IV, 1961, p. 672) e noi possiamo 
chiederci se vi furono rappresentati i fliaci, dal momento che l'ari

stocratica Nosside dedicò un suo epigramma (A.P. VII 414) ad 

un rappre:;entante del teatro popolare, come Rintone: <<Non pas
sare senza una grossa risata, senza una parola amica per me. Sono 

Hintone di Siracusa, un piccolo usignolo delle Muse, ma dai fliàci 
tragici una propria edera colsi l). 

È certo che Nosside ha saputo cantare come di teatro vivente, 

la novità, il fine e il successo delle ilarotragedie che nello stesso 
tempo erano rappresentate a Taranto. L'epigramma per Rintone 

è un tributo a chi donò il riso ai suoi contemporanei e percorse 
un suo sentiero, non battuto da altri, secondo un canone fonda
mentale della poetica callimachea. Nosside affida all'edera la fun· 
zione di adombrare il legame dei fliàci con Dioniso x:crcro:popo; 

( Pind., Ol. II 30; Aristoph., Thesm. 987) e x:crcroy_rJ.p~; ( Orphic. 

hymn. 52, 12) e di Rintone col dio del teatro. La schietta testi
monianza sul successo di Rintone è tanto importante quanto meno 

vicino ai motivi nossidei è il modulo parodistico con cui il flia

cografo faceva rivivere in nuove forme le tragedie di Euripide. 
La formula epitimbia è assoggettata ad esprimere un giudizio cri
tico: Rintone parla dall'aldilà come lpponatte nel primo giambo 
callimacheo e non chiede una lacrima, ma una fragorosa risata 
(x~X7tupòv yEÀacrrJ.ç non ci ricorda solo l'autodefinizione di Teocrito 
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nelle T alisie, v. 37, 1Io~oiv xa.1tupòv •Jto:.w .. ma la definizione delle 

AoY.p~Y.a.l c!lòtx! come 'l..tx7tupw-cépa.t. non ~ort o:Jò ~ottivo:~ in Ateneo 

XV 697 b) e una parola di amicizia, un cpD,ov Pi)f.Ltx per l'autore 

di spettacoli che volevano divertire, non educare. A Rintone, poeta 
minore, viene riconosciuto un suo tòtov. una sua ìòt6't'l)ç carat

terizzante. Nosside, pur sviluppando un motivo eurematografico, 
non è tuttavia comparabile ad un ricercatore dotto della scuola 

peripatetica: nel rilevare la letizia del franco riso largito da Rin
lone manifesta una solidale Stimnwng (cL M. GABATHULER, 
Hellenistische Epigramme auf Dichter. SI. Gallen 1937, p. 49) nel 

condividere la consapevole dignità dell'umile é&po.'t~ç, l'origina

lità della Mouo~w'' òì,(ya. :hjòov(ç (cL lVI. GIGANTE, Rintone e il 

teatro in Magna Grecia, Napoli 1971, pp. 22-25) che affidò il 
destino di poeta teatrale ai cpÀ:hY.E; -cpa.ytY.o[. Non è molto ri

schioso immaginare i Locrcsi spettdori divertiti e plaudenti di 

Rintone. 

17. Locri, i Rn~lti e i Romani. 

In un epigramma della Palatina (VI 132) Nosside eanlò una 
vittoria dei Lo cresi sui Br etti: non possiamo dire l'anno, forse 
intorno al 300, ma la piccola poesia di Nosside è una schietta 
testimonianza di grecità mentre i Bretti sono al culmine della loro 
espansione. I due distici di N ossi de sono: 

« Battuti nella mischia dai Locresi che rapidi assal
gono, i Bretti gettarono via dagli òmeri di misero de
stino gli scudi che giacciono nei templi degli dèi: inno 
al valore dei Locresi, non rimpianto delle braccia dei 
vili che abbandonarono >>. 

692 



I Aox.po[ sono caratterizzati con un hapax, c0z'J~Lay_ o~ ve-

loci nel combattimento', coniato da N ossi de forse sul modello 

simonideo l-&urtaxot ( fr. 137); le spalle dei Bretti sono indicate 

da un epiteto omerico (Il. XXII 181, Od. IX 53) CtZVoft6po~ 'de

stinate a triste fine' e i Bretti stessi sono chiamati zCtxo[, "vili'. 

Le armi tolte ai Bretti inneggiano all' àpo;ta dei Locresi e non 

rimpiangono le braccia che abbandonarono: è limpido il senti

mento della grecità di Nosside, è chiara la lode della civiltà greca 

contro i Bretti di cui viene bollata la viltà. La tradizione che inter

preta BpéttLOL come Òp'l.r.Ét'l.L - schiavi fuggitivi - (Diod. XII 

22, XVI 15) o àr.oad:tC~:L- traditori, disertori - (Strab. VI 255) 

rinviene una trasparente conferma nel canto orgoglioso di N os

si de, per cui la difesa dell'autonomia di Locri è la difesa della 

grecità, la ripulsa della barbarie, di ciò che non è greco. 

Lo stesso sentimento della grecità avvicina a Nosside un poeta 

contemporaneo assai diverso, Leonida di Taranto. In due anathe

mata (A.P. VI 129 e 131) Leonida canta la dedica delle armi tolte 

a un altro popolo anellenico, ai Lucani: il guerriero Agnone che 

dedica le armi a Atena è iha.tortcixo;, ma anche i Lucani combat

terono valorosamente fino a morire e lasciare le armi insangui

nate, che rimpiangono i cavalli e i cavalieri: i loro [v.:o;a. sono i 

{tupEo[ - scudi -, i :x.pan1 - elmi -, gli t'J:pa.vtol {rwpYJxE; - le 

corazze tessute -, le Ct!ft~J.ÀÉa.t xo7tLÒ<:; - spade insanguinate -

oppure le ~upo;aa7tLÒE\; - varianti di ~upEoi -, i X~J.Àtvo[ - fre

ni -, le ~EcrtCtl CÌftcp(~oÀot xciftC~:XE\: - lance levigate a doppia 

punta. Contro i vili Bretti non rimpianti dalle armi abbandonate 

o contro i valorosi Lucani i due poeti sono solidali nell'afferma
zione della superiore cipE.:ci dei greci, Locresi o Tarantini. 

Di fronte ai Romani che dopo l'effimero dominio di Pirro 
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conquistarono Locri poss1amo immaginare l'atteggiamento di Nos

side, ma non possiamo neppure congetturare se fosse ancor in vita, 

mentre la presso che coeva caduta di Taranto in mano romana 

costrinse probabilmente Leonida a lasciar per sempre la città natia 

e a mendicar sua vita fino alla morte in terra straniera. Per J\os

side si può supporre legittimamente un atteggiamento antiromano 

conforme al suo atteggiamento antibrettio: per una poetessa gn~ca. 
gli uni o gli altri erano r< barbari )) . 

Ci si può ora chiedere se abbia validità il tentativo di attri· 

buire ai primi anni della romanizzazione di Locri, al periodo 

275-268, e ad una autrice locrese l'ode a Roma trasmessaci da 

Stobeo (Fior. III 7, 12) come di una Melinnò lesbia (MEÀ!vvou~ 

AEcr~(!Xç ). È un'ode pentastrofica che esalta la forza guerriera 

di Roma, nel metro che può aver indotto l'antologista a dare Lesbo 

conw patria di Melinnò, non ostante il fondo dorico della lingua. 

Prima di discutere il tentativo di considerare locrese questo 

canto di adesione alla straordinaria potenza romana, ne dò la 

traduzione: 

« Ti saluto Roma figlia di Ares, bellicosa signora dalla 
mitra d'oro, che sulla terra abiti il venerato Olirnpo eter
namente intatto. Solo a te, di cui nulla è piu antico, una 
Moira ha dato gloria regale d'inespugnabile dominio per
ché con sovrana forza tu possa esercitare l'egemonia. Sotto 
il tuo giogo fatto di potenti legami si stringono i petti della 
terra e del canuto mare: tu con sicurezza governi città di 
popoli. Il grandissimo Tempo, che distrugge ogni cosa e 
in diverse guise trasforma la vita, solo per te non cambia 
la rotta del vento che gonfia le vele del tuo dominio. Unica 
fra tutti partorisci fortissimi uomini guerrieri grandi co
me la terra che con facile successo produce il frutto di 
Demetra)), 
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È un bel pezzo di poesia encomiastica che, a mio parere, non 

può essere collocato in nessuna fase della poesia ellenistica. Ma 

i l nome M~À~ vvw è stato considerato locrese non tanto perché il 

nome (~fe).~vw, l\fÉÀtv(v)é~.) ricorre in dne iscrizioni del IV e V se

colo (IG II 1868 e XII 5, 1091 da Karthaia nell'isola di Ceo, 

colonia di Locri occidentale) f!Uanto perché una donna è celebrata 

da Nosside col nome Alrtcp.H~vv'k (A.P. VI 354). Anzi il Welcker 

( Kleine Schriften, II p. 160 ss. ), lo Schneidewin ( Zeitschrift 

f. d. Altertumswiss. 1836, pp. 209-216), von Scala (Der Pyrrh. 

Krieg, Exc. III, pp. 180-18.3) identificarono l' Aù'top.ÉÀ~vvcc. di Nos

side con la MsÀtvvw di Stobeo. L'Oldfather (RE XV, 521 -52:)), 
pur respingendo la cattiva identificazione, assegna, con parossi

stica convinzione, l'Autrice dell'Ode a Locri, patria di Nosside che 

scrive in dorico, è emula di Saffo e canta una donna dal nome ra
rissimo in una terra dove le donne avevano un ruolo preminente. 

Il criterio " onomastico' è molto fragile e, in ogni caso, non 

può essere la base di una tesi attribuzionistica: per il resto, le 

motivazioni esterne dell'Oldfather non sembrano molto diverse da 

quelle di Stobeo. L'Oldfather, nel tentativo disperatamente assur
do di rivendicare a Locri un'altra poetessa, polemizza col Wila

mowitz ( Timotheos, p. 71, n. l), che aveva posto il carme nel!'t·tiì 
repubblicana di Roma tra Il e l secolo - i •Pwp.ai:cc. da lui evocati 

non cominciano prima degli inizi del II secolo - e con l'Usener 
(Rh. Mus. 55, 1900, p. 290) e il Birt (De Romae urbis no

mine deqne robore Romano, lndex lect. Marp. 1887, p. xii) che 

per motivi di metro e di contenuto pongono il carme tra Orazio 

e Stazio. 

Chi scorra i luoghi paralleli raccolti dal Diehl (Il, 19422
, 

pp. 209-211) si imbatte spesso in Orazio e Virgilio. Solo chi è fuori 
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della storia della poesia grecolatina può ammettere la concezione 
dell'ode conservata da Stobeo prima delle Lodi d'Italia delle Geor

giche o del VI dell'Eneide e, soprattutto, prima delle Odi Romane 
e del Carmen saeculare. L'Ode di Melinna, come a mio parere 

già mostra l'uso di aleuni termini ( xpuar:op.hpr1. che nella forma 

xpucrop.[tp1) ricorre solo in Oppiano, C. 2, 2 riferito a PhoeLe; 

7tpÉa~:at:;.: che è riferito ad una città solo in un'iscrizione di 
Sardi; x.o~pr1-v~oç che nella forma xo~pt1-vtx6ç si rinviene in O p

piano, C. 3, 41, 47; e infine €'Jatoxc; riferito a xr1-p1t6ç come 

Oppiano, H. 3, 280 riferisce a .iyp1) ), è uno dei primi documenti 

dell'influenza concreta della poesia latina su quella greca: della 

grande poesia augustea sui prodotti del « consenso >> all'imperia

lismo romano. Formule come &pp1)xtoç &pxa (v. 6) o xotpavtlov 

xciptoç sanno di scolasticismo: prodotto di scuola sono le remi

niscenze omeriche adattate goffamente o modificate (v. 12 .icr"C€r1-

),'l.wv: in Omero Il. IV 76 a'tpa'tò~ h.wv oppure Àr1-wv E&voç (XVII 

495); v. 15 7tÀ1Jaia"Ctoç oupo; Od. XI 7, XII 149 ripreso da Te

mistio, or. 15, 195 a. Né superano i confini di una buona officina 
retorica l'immagine del Tempo che [l€'tr1.1t),aaawv ••. où [l€'tt1-~aÀ

ÀEt •.• di Roma partoriente xpa"C!atouç àvopr1-ç r1-1Xp.r1--:à~ tJ.EyaÀouç. 

Una novità mostruosa sono gli a'tipva ya[a; xr1-l 7to),t!Xç &aÀaaaaç 

non solo per il miscuglio di forme dialettali, ma perché soppian

tano i dorsi ( vwta) omerici o pindarici del mare e della terra 
(cf. Suida OtÉpva x&ov6ç). 

Il metro saffico e il modulo eulogetieo indicano l'età impe

riale, come l'età p ili adatta alla altrimenti sconosciuta Melinnò, 
che non ignorava certo la tradizione poetica greca. Ma i modelli 

greci risultano contaminati dall'intento encomiastico e degradati 

all'adulazione: gli attributi di una dèa diventano quelli di una 
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polis. Non posso non pensare all'Encomio di Roma di Elio Ari. 

stide. E pi\1 che alla lH cn~ç Aox.pwv che incorona •pwll(X nella fa

mosa moneta coniata tra il 280 e il 270 (B. V. HEAD, Historia 

Numomm, Oxford 1887, p. 88; GrANNELLI, Culti2
, p. 205) evo

cata dall'Oldfather (RE cit., 523) bisogna pensare al culto di 
Rnma 1letema dell'età imperiale ( CIL X 16). 

MARCELLO GIGANTE 
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Giacomo Manganaro: 

Vorrei cogliere l'occasione partèndo dal v. 2 di A P. VII 718, m 
cui credo sia da leggere 

( « ospite, se vai a cantare in coro il fiore delle poesie di Saffo » ), per sug· 
gerire l'esistenza a Mitilene, nell'età di Nosside, di agoni di poesia, nei 
quali , allorché il koinon dei Lesbi.i si legò a Roma e vi si istituirono 
Romaia, si celebrò Roma. In questo contesto credo vada inserita la fa· 
mosa ode «A Roma)) di Melinus di Lesbo (/HS, 1957, pp. 21 sgg.: al 
v. 13 Aiwv va scritto maiuscolo; per la celebrazione della \ forza) di 
Roma al v. 7 va richiamata la dedica di Eleusi, Syll.,3 1125), da con· 
frontare con il peana delle fanciulle di Calcide in onore di T. Quinzio 
Flaminino (GERNENTZ, Laudes Romae, diss. 1918). 

Domenico Musti: 

Ringrazio il prof. Alessio per aver r-ichiamato interessanti testimo
nianze sull'etimologia di Aoxpo~ ; e la dott.ssa Cantarelli per aver por· 
tato qualche argomento in favore della datazione al VII sec. a.C. degli 
insediamenti locresi (forse orientali, se ben intendo, ancor pnma che 
locresi epizefirii) a lpponio e a Medma. 

All'amico Manganaro mi permetto di far osservare che già nella mra 
relazione prendo in considerazione la possibilità che le fràtrie siano più 



di dodici (chiaramente alludendo alla !>os~ibilità di identificare le fràtrie 

con i gruppi indicati con :-igle nelle tavolette di bronzo l; affermo infatti 
(v. sopra, p. 28) che è opportuno postulare un numero di 12 frà<trie « fe 
effettivamente la rotazione avveniva nd corso di un anno e non copriva 
un arco di tempo più ampio ». Allo ~tato attuale le sigle sono 33 (ma 
possono considerarsi 32, se 'Aya. e 'Ay':{l sono sigle equivalenti, per es. 
da una comune base 'Aya.cp- ). Ma il problema è quello di sapere se il 
corpo civico di Locri si articolasse su tre livelli ( trihì1. fràtrie, gruppi 

indicati con sigle, che siano da considerare ' gentilizi ' o ' demotici ' , o 
siano in parte di 'llipo ' gentilizio, in parte di tipo locale) o se invece 
~i organizzasse solo su due livelli (tribù c fràtrie). È logico infatti am
mettere che le sigle riguardino la cerchia piì1 ristretta e il livello più 

basso di appartenenza del singolo cittadino. Il fatto che in altri testi epi

grafici si trovino abbreviazioni di nomi di fràtrie non significa eviden

temente che, ogni volta che troviamo un'abbreviazione, si tratti di una 
fràtria; significa semplicemente che anche le fràtrie avevano un nome c 
che questo si poteva abbreviare. È l'avvicendamento di 12 fatarchi alla 
presidenza del collegio dei fatarchi nel corso di un anno che fa pemare 
a un totale di 12 fràtrie: ma evidentemente è solo una conclusione di 
maggiore probabilità ed economia. 

Il prof. Fredcrik~en opportunamente richiama l'interesse delle strut· 
ture militari, come riflesso di determinate strutture sociali e istituzioni 
politiche; e fa piacere che uno studiow acuto e prudente insieme come 
Frederiksen facoia uso di Pindaro per aver lumi >'VIle strutture militari. 
in particolare quelle strutture oplitiche che egli ritiene di poter ricono
scere a Locri. Interessanti anche le sue osservazioni sulla flotta loçrese. 

A chi ha cercato di mettere in luce, accanto alla immobilità delle isti
tuzioni, la presenza di fattori dinamici e di sviluppo che su quelle istitu· 
zioni premono, il richiamo non può che apparire pertinente ed opportuno. 
Certo, tale sviluppo navale, per quanto significativo, appare nell'insieme 
piuttosto limitato. Purtroppo Thuc. VIII 91, 2, sulla presenza di navi 

locrcsi accanto ad altre tarentine e ad alcune navi siciliane nella flotta 
di 4.2 navi dirette nel 411 a.C. verso l'Eubea, non preci~ l'entità delle 
rispettive partecipazioni; probabilmente non ci allontaniamo di molto da 
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quella dedna di navi .(o poco più) che altrove è ricordata per le flotte 
lo cresi; il potenziale locrese nell'insieme ~arà stato naturalmente un po' 
più elevato. 

La dott.ssa Landi chiede se nei "tÉÀ<.Y.. percepiti da "t(X!J.(a~ e t-11:-:apxo~ 

si possa includere un tHoç 1topvtx6v. Data l'estrema genericità del termine, 
è ben difficile dare una risposta. Devo però dire che, se il f(Xpiv tt!crtùl!J.!X 

si dovesse riferire proprio a prostitute sacre, resterebbe esclusa anche 

questa possibilità, in quanto l'uno e l'altro tipo di entrata è ricordato 
nella medesima tavoletta 23. Nel mio articolo della Par. Pas8. 1974, 
ho assunto una posizione di neutralità tra le due interpretazioni possi
bili di fap!l.( come yaì. e, rispettivamente, yuvah<.ç;. L'articolo di Gi

gante, comparso nello stesso volume della Par. Pass., mi aveva nel 
frattempo convinto della maggiore probabilità del riferimento alle prosti

tute sacre: ma vedo che ora Gigante si è invece orientato verso l'altra 
:;oluzione. È un problema su cui occorre ancora riflettere. 

Il prof. Bilinski ha usato espressioni generose nei confronti della 
mia relazione; esse si devono naturalmente in primo luogo alla sua corte
sia. Egli ha toccato comunque un punto di grande im!lortanza: si chiede 
infatti, ~e, una volta riconosciuto un qualche fondamento storico alla 

tradizione delle origini semiservili di Locri, non sia da pensare alla 
schiavitù patriarcale di tipo omerico, piuttosto che alla servitì1 rurale, 
come al contesto storico da cui emerge la colonia locrese d'Italia. Devo 
riconoscere che, a perseguire piuttosto l'ipotesi della servitù rurale, sono 

stato indotto, al pari di altri, dal parallelismo delle tradizioni sulle ori
gini di Locri e di Taranto e dal ruolo che, almeno in parte della tradi
zione sulla fondazione di Taranto, hanno svolto gli iloti, nonché dalle 
numerose affinità che sussistono tra mondo locrese e mondo dorico (dai 

Dori del Peloponneso a quelli di Tessaglia). In termini storici generali, 
occorre dire che sussistono entrambe le possibilità: a livello cronologico 
fine VIII-inizio VII sec. a.C. noi siamo in effetti autorizzati a guardare 
sia nella ·direzione della schiavitù patriarcale di tipo omerico sia in quella 

della rerv·itì1 rurale di 'tipo' ilotico. Vorrei .tuttavia osservare, senza 
impegna1mi in una di~cussione che tocca una problematica ben pil1 vasta 
di quella considerata, che in definitiva tra i due tipi di 'dipendenza' non 
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c'è forse un enorme distanza o un vero salto qualitativo, se è vero che 

anche la schiavitù patriarcale può avere il suo habitat nella campagna, 
magari in quella più v>icin<~ alla residenza del signore, e che, d'altra parte, 
la stessa serviti1 rurale è concepibile in forme di habitat diverse (da quelle 
proprie del villaggio all'abitazione servile più o meno isolata). Le diffe

renze tra i due tipi di Jipendenza rigu<trdano, più che le forme dell'ha

bitat o i rapporti tra signori e servi, i processi di formazione, la genesi 
dunque dello strato servile nell'uno e nell'altro caso. Se la situazione che, 
secondo Aristotele e Polibio, portò alla fondazione di Locri Epizefirii, 

era maturata in un lungo periodo di anni, i rapporti tra servi e padrone 
potevano essersi instaurati anche a dispetto di una maggiore distanza fra 

le rispettive abitazioni: anche se occorre riconoscere che Eumeo e servi 
del tipo di Eumeo erano nelle condizioni icleali per intrattenere rapporti 
con una Penelope! 

È di grande interesse l'osservazione del prof. Johannowsky sulla tom· 
ha di donna indigena a Locri; e c'è da chiedersi se non si debba ricercare, 
per la collocazione sociale del personaggio, al di là di quelle ~trutture 

servili che, anche con livelli economici diversi, hanno probabilmente rap
presentato il quadro normale dell'apporto indigeno. Penso infatti alla pos

sibilità di incremento demografico a Locri per il tramite dei matrimoni 

misti (un fenomeno sul quale giustamente richiamava la nostra attenzione 
Ettore Lepore, già in Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris-La 
Haye 1973 [a c. di M. I. Finley], pp. 17 s.). 

Sono debitore di un11 risposta piLI articolata al prof. V an Com per· 
nolle, che ha mosso, invero con grande cortesia, una serie di critiche alla 
mia relazione. Mi dispiace di dover dire che non trovo giustificata, per 
quanto vi rifletta, nessuna di esse. Esaminiamole singolarmente. 

l) Il prof. Van Compernolle ritiene che, prospettando la tesi della 
validità storica del racconto aristotelico-polibiano sulle origini di Locri, 
io abbia trasformato il possibile in reale. La verità è invece che il pos· 
sibile resta. possibile, se il contesto storico lo rende comprensibile e perciò 

verisimile. Chi tutto nega si assume una responsabilità non inferiore a 
quella di chi accetta determinate tradizioni nei minimi particolari. Nel 

II capitolo della mia relazione (che è poi il vero oggetto della discussione) 
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io non ho fatto altro che raccogliere una serie di dati ben noti, i quali 
suggeriscono affinità di vicende e di strutture tra mondo locrese e mondo 
dorico; in questo contesto la tradizione sulle origini servi li riacquista una 
sua credibilità. Ma si badi bene che ho concluso quel capitolo con le 
seguenti considerazioni: cc In realtà io non credo che questi argomenti 
portino davvero a una soluzione definitiva del problema ... Quanto al sin
golo fatto, la presenza cioè di servi in una generazione, in una sola (la 
prima), di coloni lo cresi, noi non siamo in grado di recuperarlo: al mas
simo possiamo dimostrare che non contrasta con le strutture generali delle 
Locridi di Grecia o degli ambienti storicamente ad esse vicini ». Il com
pito dello storico è quello di segnalare, in un ventaglio di possibilità ra
gionevolmente limitato, quell'ipotesi che abbia un grado di probabilità 
maggiore, al fine di fornire un quadro flessibile, entro cui possano tro

vare collocazione adeguata nuove osservazioni o nuova evidenza. L'al

ternativa è quella di rendere la storia arcaica di Locri, come di tante 
altre città greche, del tutto impredicabile e ineffabile. 

2) Non ho mai fatto uso dell'argomento di autorità per sostenere 
la tesi di Aristotele sulle origini servili di Locri. L'autorità di Aristotele 

l'ho invocata invece per un aspetto ben distinto, cioè per la testimonianza 
riguardante la particolare posizione sociale ed economica della donna a 
Sparta nel IV sec. a.C., posizione che sussiste pur in assenza di qualsivo

glia tratto matrilineare nella città peloponnesiaca. Ora, non si può non 
riconoscere una speciale autorità a chi testimonia su fatti a lui contem
poranei, dandone una rappresentazione particolareggiata; mi pare evidente 

che siano queste appunto le condizioni ottimali (se mai ve ne sono) della 

nostra informazione sul mondo antico. 

3) Van Compernolle sottolinea che egli non considera la versione 

' Aiace-Delfi ' sulla battaglia della Sagra più antica di quella ' Dioscuri

Olimpia' in quanto rappresentata in Antioco, ma perché egli la trova di 
contenuto più arcaico e, in quanto tale, l'attribuisce allo storico siracu
sano. Certo, io ho riassunto il suo pensiero e ho verificato l'insieme della 

sua tesi sulla conclusione ultima. Ma (il dotto collega lo riconoscerà) 
quel che ai suoi occhi assicura e ' quantifica ' l'anteriorità della versione 
'Aiace-Delfi ' rispetto alla prima testimonianza sicura della versione ' Dio-
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~curi' (Teopompo, Fgr. Hist 115 F 3921 e alle stesse precedenti testimo

nianze possibili di comici del V sec. a.C. (art. cit., pp. 748-7491, è proprio 
l'attribuzione ad Antioco di Siracusa della versione 'Aiace-Delf1 ', come 
consegnata in Pausania e in altri autori. 1~: proprio questo il perno di tutto 

il sistema che Van Compernolle propone per le leggende della Sagra: cb
bene, è un perno debole, perché Pausania fonda esplicitamente il suo rac
conto su ciò che a sua scienza 'dicono i Crotoniati e gli lmeresi '. Certo, 
nessuno può escludere in assoluto un'utHizzazione di Antioco da parte di 

Pausania: ma proprio il fatto che il Periegeta qui s'impegni a dichiarare 
il canale informativo donde gli proviene il racconto sulla Sagra (e su certi 
fatti straordinari ad essa successivi), senza però citare Antioco, relega 
nell'ambito di una possibilità assai remota l'attribuzione ultima del rac

conto allo storico siracusano, ad un autore che in tutta la sua opera 
Pausania cita una volta sola ,(e in tutt'altro libro e contesto). Ed anche 

sul merito della valutazione che Van Compernolle dà del fr. 392 di Teo

pompo posso in questa sede avanzare riserve, che nella sommaria espo

sizione della relazione non ho potuto esprimere: l'episodio teopompeo 

di Formione rappresenterà sì la fusior.e maldestra delle due versioni 
(p. 745), ma non si vede come si pos~a oggettivamente distinguere al

l'interno di quella maldestra fusione la versione più antica e quella più 
recente; al massimo si potrà stabilire quale versione Teopompo abbia pre
so a fondamento del suo racconto e quale abbia invece utilizzato come 
accessoria. E ancora una considerazione: l'elemento delfico non mi pare 

vada connesso esclusivamente con Aiace; in realtà, i filoni leggendari sulla 

Sagra sono almeno tre: resta infatti, a mio avviso, in posizione autonoma 
quello che riguarda il voto della nona fatto ad Apollo. Le osservazioni 

che qui ho fatte valgono, beninteso, aU'interno del sistema stesso proposto 
dal V an Compernolle per le leggende sulla Sagra: ché, per parte mia, 
non ritengo invece affatto inverosimile che le varie versioni sorgessero 

immediatamente a rido3SO di quel fa.Uo straordinario che fu la vittoria 
locrese sui Crotoniati. 

4) Non ho affatto travisato il pensiero di Van Compernolle riguardo 
alla testimonianza di Demostene sulla legislazione locrese. Lo studioso 
considera l'oratore fra i casi di 'silenzio assoluto' su Zaleuco. Poiché 
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però Demostenc non si limita a parlare in termini generici della legi><la

zione locrese, ma ne data l'origine, con relativa precisione, a 'più di 

200 anni ' prima del tempo della ~ua orazione, io ho affermato che " è 

difficile decidere se si tratti di 'silenzio assoluto' o di allusione a per

sonaggio di cui molti parlavano >>. Tra il 'silenzio assoluto' e l'l'splicita 

citazione esiste infatti una terza possibilità: l'allusione, che qui potrehhr 

intravedersi sotto il riferimento cronologico. 

5) Clearco è detto da Ateneo, VI 234 f (e da altri) f1t1.&-tj't-l]ç di Ari

stotele, e da Plutarco, de facie in or be lunae 920 e, 'Ap~<r-.01:ÉÀ.ouc; -.ov 

r.a.À.cuou auv"l)&T}c;. Se il fr. ll Wehrli può far pensare, per l'akmè d-i 
Clearco, a una data più bassa della fme del IV o dell'inizio del III se

colo a.C., al limite rischia di spezzarsi l'unità del personaggio o della tra

dizione che lo riguarda; ma più importante, per il mio disçorso, mi pare ·il 

fatto che l'autore del m:pì. ~L(vV, dell'opera cioè da cui proviene l'estratto 

di Ateneo sulla prostituzione a Locri, sia saldamente collegato con Ari

stotele (cfr. frr. 37 e 43a Wehr!i). (Alla prima generazione peri patetica 
sembra attribuire Clearco anche A. Momigliano, nel suo recente libro The 

Development of Greek Biography, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 68, 77-791. 
D'altra parte ho richiamato come, accanto alla interpretazione 'tra

dizionale' della hybris di cui parla Clearco (come violenza esercitata da 
Aiace su Cas~andra ), ne sia possibile un'altra (come hyhris dei servi lo
cresi su mogli e figlie dei loro signori); la seconda interpretazione è 
raccomandata in qualche misura dall'ampio riferimento di Clearco all'e
pisodio di Onfale. A parte ogni considerazione di merito, riguardo alla 
vero!;limiglianza della tesi di Van CompernoHe, che nella lqbris vede le 
violenze usate dai Lo cresi Epizefi rii verso le donne della famiglia di Dio
nisio II, sussiste una preliminare questione di metodo: perché operare 
con un'ipotesi che, nel migliore dei casi, è solo una fra tre possibilità 
interpretative, senza aver prima dimostrato che le altre due ipotesi sono 

realmente per sé improbabili? Anche la scelta in favore di 'tq.Lwp!Gt;, 
nel brano di Ateneo, benché fondata sull'autorità del Kaibd, non è sufficien
temente motivata: come ha mostrato sopra alla n. 25, 'tt\.I.Wp(a. ha dalla 
sua l'autorità del cod. A (Marciann~) del sec. X, nonché il senso stesso 
del contesto. 
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A parte queste divergenze con il dotto collega belga, mi rallegro tut
tavia, non meno di lui, di constatare alcune convergenze su punti non 
trascurabili: la negazione di tratti propriamente matriarcali nella società 
locrese epizefiria e la negazione dell'esercizio reale della prostituzione 
sacra al livello dell'aristocrazia. 

Mario Torelli: 

Devo dire che ho già espresso il mio rammarico perché colei che 
avrebbe potuto più dialogare con me, la sig.ra P. Zancani-Montuoro, non 
è con noi; a lei, invio i miei auguri più caldi di pronto ristabilimento. 

Obiezioni sostanziali alla mia relazione non sono emerse nel dibat
tito ma ciò non significa che l'interpretazione che ho proposto dei p~

nakes locresi sia esente da critiche. 

II tentativo che ho operato vuoi essere un tentativo e non più di 
tanto. Metodologicamente rispetto a tutti coloro che mi hanno preceduto, 
ho cercato di tenere presente tutta la documentazione, niente escluso; la 
valutazione di questo culto è stata fatta sulla base e degli anathemata 

e di tutti i pinakes, anche di quelli che, ad esempio il collega Priickner, 
con le sue suggestive opinioni, ha dovuto in gran parte respingere, per
ché non rientravano nel suo schema. 

Al collega Rolley in parte ho già risposto oggi. Siamo perfettamente 
d'accordo: i culti tesmoforici sono tutti quanti più o meno direttamente 
connessi o finalizzati all'istituzione matrimoniale. Il mito stesso, l'arche

tipo di Demetra e Kore è una prefigurazione dello status matrimoniale. 
Quello che sarebbe interessante fare e che non ho fatto per i limiti 

oggettivi della documentazione è di vedere dove e in che forma la polis 
istituzionalizzi questo in funzione del matrimonio. 

Per la situazione di Locri a me premeva prendere in considerazjonc, 
tra gli infiniti culti tesmoforici di cui abbiamo conoscenza, quelli dove 
esiste soltanto la figura di Kore, caratteristica fondamentale del culto lo
crese. Quindi Thasos in questo caso non aveva interesse per me, in quanto 
a Thasos troviamo Demetra e Kore. 
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Quanto alla seconda obiezione, ricordo che per limiti oggettivi di 
tempo, ho dovuto costringere la relazione a poche pagine; in essa però 
era implicita l'osservazione che il collega Rolley mi ha fatto a proposito 
della stoiì ad U. Per questo voglio soltanto fare un piccolo, ma signifi
cativo esempio. Immaginiamo che cos'è una casa di tolleranza ottocen
tesca. È un salotto borghese, cioè prefigura un certo modo di essere di 
una società, che si proietta in questa realtà specifica. Ora la cultura 
arcaica greca, per quanto riguarda i·l rapporto con l'etera si proietta 
nel simposio; solo etere sono rappresentate in komoi e simposi. Quindi 
era ovvio che a Centocamere ci fossero 9 letti, forse qualcuno di meno. 
Ed ho insistito sull'aspetto simposiam, perché ho detto che la totalità 
degli anathemata, da quello che si può vedere dai materiali dei bothroi, 
è costituita da vasi potori, coppe e skyphoi. 

Ringrazio il prof. Rolley per aver precisato questo, anche se mi ha 
fatto sentire ulteriormente colpevole per non essermi diffuso più di quanto 
avrei dovuto. 

Enrica Pozzi Paolini: 

In merito all' intervento Johnson devo dire che non esistono, a 
quanto mi risulta, ritrovamenti di pesi epigrafici o di altra natura che 
diano una documentazione diversa da quella desunta dall'analisi della 
monetazione locrese, di cui ho riferito i risulta<ti, e dall'analisi della 
documentazione delle tavolette dell'archivio del tempio di Zeus. Credo 
che queste ultime contengano molti dati, non considerati ndl'articolo dello 
stesso Johnson pubblicato ne La Parola del Passato 1974, e molte risposte 
ai quesiti postimi dal suo intervento. In ogni caso non mi risultano ele
menti per presupporre a Locri unità ponderali diverse da quelle monetali. 
La mina euboica, testimoniata dalla tavoletta 21, trova nei pegasi locres.i 
di piede corinzio, peraltro equiparati ai didrammi di piede attico, una 
chiara quanto lo~ca rispondenza, tenuto conto anche del fatto che lo 
&tesso sistema corinzio è una derivazione dall'originario standard euhoico. 
Resta l'esigenza di un approfondimento dei problemi ponderali posti dalla 
documentazione monetale ed epigrafica locrese, di cui Parise si è assunto 
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l'onere, comunicandoci i primi risultati della sua ricerca relativamrnte 

ai valori cui possono essere riferiti i pentacorinzi e i decacorinzi aurei 
delle tavolette locresi. 

Al dott. F. Di Bello devo dire che non mi sen·to di seguirlo sul terreno 
su cui egli muove le sue ricerche, per le quali non trovo r•iscontro nelle 
mie conoscenze. 

In relazione all'intervento del dott. Garraffo non ho nulla da dire in 
merito al problema della datazione della litra siracusana. Occorre cono
scere i dati di scavo precisi, che permettano finalmente d i definire cro
nologie storiche servendoci delle diverse evidenze, senza privilegiare il 
dato numismatico, come troppo spesso gli archeologi, e non soltanto gli 
archeologi, sono tentati di fare. Ribadisco in particolare l'esigenza di 
conoscere i dati dei contesti archeologici cui appartengono le monete della 
stessa Locri, in particolare quelli di Locri Centocamere (non emersi in 
questo Convegno) di Morgantina, Se1inunte e di tutti gli altri possibili. 
Fino a quando non si confr()nteranno tali dati in un contesto che non 
sia quello di un Convegno, a mio parere, destinato soprattutto a sede di 
confronto di opin,ioni e di ipotesi di .Javoro, mi sembra velleitaria ogni 
te5i che modifichi cronol()gie monetarie, prescindendo da una revisione 
completa dell"analisi di tutto il materiale disponibile. Per quel che riguarda 
i confronti suggeriti dall'inquadramento delle teste di Zeus, documentate 
dalle emi;:sion·i locresi, il Garraffo non ha forse colto, certamente per mia 
lacunosità e colpa, il senso delle riserve che ho avanzato sulla p()ssibilità 
t!i servir3i di confronti tipologici e sti!.istici per stabilire punti di niferi
ment() cronologici precisi. Che Siracusa e Locri abbiano tipi derivati da 
OJ.impia è un tema ricorrente nell'analisi da me fatta. Richiamo piutto4o 
la sua attenzione su un problema accennato nel riass.unto della mia rela· 
zione, cui per esigenze di tempo ho rimamlato, quello della necessità di 
comprendere i modi di diffusione dei tipi di Olimpia in Occidente, rife· 
rendoli alla s.trntturazi()ne, in genere non chiarita, delle monetazioni ita
tiote che pre5entan() tipi legati a quelli della zecca di OJ.impia. 

Devo far presente, per incidcns, al Garraffo che il Seltman data le 
emissioni di Olimpia in queati()ne in base al confronto con quelle dil 
Alessandro il Molosso, e quindi egli ha solo apparentemente ri~olto il 
problema. Quanto alle probahili riconiazioni locresi la relazione scritta 
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conterrà tutti gli elementi analitici necessari per eliminare i dubbi di 
Garraffo sull'uso di riconiare pegasi corinzi a Locri. 

A Manganaro devo ribadire che la mancanza di monete coniate a 
Locri fino al IV sec. n0on può essere, a mio parere, colmata con l'unica 
o quasi emissione di tetradrammi detti di (( alleanza >> Locri· Messana, 
che non possono non rientrare nella economia monetaria d,i Messana, 
e questo per motivi suggeri.ti dalla caratteristica stessa di tali tetradrammi 

che, pare perfino superfluo ricordare a Manganaro, sono propri della mone
tazione siceliota. L'una emissione di tetradrammi, quella di Thuri, è legata in 
maniera inequivocabile a precisi rapporti tra Thuri e Atene, non confron
tabili con fenomeni analoghi nell'ambito della monetazione magno-greca. 
Devo solo aggiungere che le monete che provengono da Locri, provengono da 
Centocamere, località che costituisce in termini di spazio una parte minima 
di tutto ;il territorio locrese, e questo lo sottolineo anche a Musti, che cerca 
disperatamente delle monete, che non abbiamo ritrovato nella circolazione. 

Ringrazio Parise per i chiarimenti f<1rniti, in parte .integrativi della 
mia relazione. Sul problema della funzione della monetazione locrese 
concordo pienamente. Non mi resta che attendere, perl<~meno in sede di 
stampa, chiarimenti sul significato che egli dà all'emissione inedita di 
Locri, che personalmente non ho inteso come una espressione di omaggio 
ad Arsinoe, ma che ho riferito alla documentazione monetale tolemaica, 
sulla base del citato passo di Callimaco, oltre che dei confronti suggeriti 
da questa serie e dalla seme romano-campana. 

Da Hackens attendo di conoscere i risultati annunciati di nuove 
ricerche sulla monetazione punica, tenuto conto anche del fatto che .il 
problema della cronologia del bronzo locrese di III sec. è restato del 

tutto aperto. 

Alla dott.ssa Anello vanno ancora i miei ringraziamenti per i dati 
che ha fornito, utili per la ricerca sul problema della mcmetazione sira
cusana della prima metà del IV sec., e per aver segnalato il suo artioolo 

su Kokalos che non avevo letto. Vorrei solo aggiungere alla dott.ssa Anello 
che i pegasi corinzi ritrovati a Locri non sono in maggioranza della prima 
metà del IV, ma della seconda metà del IV. 

Consentjtemi infine di ringraziare i colleghi e gli operatori delle So-
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printendenze di Siracusa e Heggio Calabria, al cu1 aiuto sono dovute le 

indagini preliminari al mio contributo. 

Claudio Sabbione: 

Desidero ringraziare Mario Torelli per il contributo che ha portato 
al problema delle mura arcaiche di Locri, dopo i recenti saggi presso il 
tempio di Marasà. 

Si è inteso dare una viva idea, in questa sede, del dihattito che SI 

è avuto in questi mesi all'interno dello stesso gruppo di lavoro di Locri: 
a questo stadio di conoscenze, il problema mi sembra utilmente ,impostato 
ma potrà trovare una soluzione soltanto con nuovi saggi lungo le mura, 
soprattutto nel tratto nord.oricntale a una maggiore distanza dal santuario 
di Marasà e fino al Dromo, per verificare se anche più a monte sotto la 
fase protoellenistica vi siano le strutture arcaiche (1a cui continuità ne 
confermerebbe la pertinenza al perimetro urbano), oppure se queste ultime 
siano limitate alla zona del santuario c ne rappresentino quindi il peribolo. 

La visita dello scavo, domani, potrà offrire altri approfondimenti. 

La prosecuzione delle ricerche sulle mura di Locri potrà portare luce 
anche sul problema, accennato dal prof. dc Francisc.is, del rapporto tra il 
santuario di Marasà e l'abitato. È noto che a Locri, come in altri centri. 
i santuari sembrano disporsi intorno alle mura: lungo il lato Nord-orien

tale della città esse fiancheggiavano il letto di un vallone (oggi deviato 
altrove), i cui strati alluvionali sono apparsi nei recenti saggi. Il limite 
della città da questo lato era quindi segnato da un fatto naturale, che 
probabilmente costitui fin dali' origine della citlq la separazione tra la ne
ero poli e l'abitato (e relativi santuari). Non possiamo però dire, attualmente, 
se l'occupazione effettiva dell'area dcll'abi•tato fu graduale, e come si rea
lizzasse l'i·nserimcnto del santuario di Marasà nel tessuto urbanistico. 

Per quanto riguarda la (oppure le) divinità di Marasà, sono d' ac
cordo con quanto osservava TorcHi. Le terrecotte votive arcaiche segnalate 

da Orsi, anche se di tipo analogo a quelle della Mannella, non significano 
di per sé sole che il culto di Marasà fosse lo stesso di quello della Man-
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nella. Abbiamo visto che analoghi tipi votivi arcaiCI ricorrono anche a 
Grotta Caruso e si ha sempre di più l'impressione che si tratti di mate
riali votivi abbastanza generici, che trovavano un preciso legame con una 
particolare divinità soprattutto al momento dell'offerta e della dedica del 
pezzo. A Marasà non si conoscono finora frammenti di pinakes: pur con 
la cautela richiesta dagli « argumenta ex silentio >>, ciò sembra segnare 
un significativo distacco dal culto della Mannella. 

Ringrazio infine Werner J ohannowsky e quanti hanno fornito utili 
indicazioni· sulla Tomba 14 della necropoli di Stefanelli di Gerace. Il pro
blema della datazione della tomba è reso complesso dalla natura di queste 
tombe, a più deposizioni che possono esser avvenute anche in tempi diversi. 

Il fatto a mio avviso fondamentale della necropoli di Stefanelli è pro
prio il diverso aspetto dei suoi corredi, con i materiali greci importati e 
coloniaLi, rispetto a quelli di Canale con la ben nota ceramica di stile 
geometrico, generalmente attribuita ad ambiente indigeno. Questa diffe
renza fra i corredi delle due necropoli sembra segnare due momenti cro
nologici diversi, prima e dopo lo stanziamento dei Locresi nel sito defi

nitivo con i conseguenti contraccolpi nel mondo indigeno. 
Il problema potrà essere approfondito solo nel momento in oui sarà 

completato il restauro di tutti i corredi di Stefanelli, e se ne potrà avere 
un quadro completo. 

Marce/la Ba.rra Bagnasco: 

Sarò brevissima anche perché le varie persone che hanno preso la 
parola sul mio intervento hanno fornito fondamentalmente dei suggeri
menti di cui ringrazio e dei quali terrò sicuramente conto anche per la 
programmazione di ricerche future. D'altra parte scopo principale della 
mia relazione era proprio quello di fare il punto sulla situazione attuale 
delle nostre conoscenze sull'urbanistica locrese anche al fine di una di

scussione con i colleghi. 
Per quanto riguarda l'intervento del Prof. Torelli, ricordo che non 

tutta l'area di Centocamere è priva di costruzioni in età arcaica, ma 
solo una fascia, alle spalle del propileo, che cm;tituisce, in certo modo, 
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un raccordo tra l'orientamento della fronte meridionale dell'impianto e il 
grande muro in cui si apre il propileo, qualsiasi ne sia la sua finalizza
zione che corrisponde comunque ad un salto di quota. Mi sembra quindiÌ 
difficile proporre una specifica utilizzazione, tipo quella di una agorà em
porica, in quello che è soltanto uno spazio di risulta. Bisogna ancora 
sottolineare che le varie stoai da me identificate e gli impianti di tipo com
merciale sono tutti all'eE-terno del propileo. 

Venendo poi al Prof. De Fnmciscis, devo dire che forse, pressata 
dal tempo, ho dovuto rinunciare alla descrizione di molti particolari, con 
il pericolo di non es...<>ere chiara. Sono infatti perfettamente d'accordo sulla 
difficoltà di parlare dell'urbanistica locrese e fin dall'i·nizio ho voluto spe
cificare, e ripeto ora, che ho inteso da un lato fare il punto della situa
zione e dall'altro avanzare una serie di proposte che solo il pro>;Ì('guo, 
su larga scala, delle esplorazioni potranno confermare. Tutte le domande 
che il Prof. De Franciscis formula sono estremamente interessanti e an
ch'io me le sono poste, purtroppo al momento non a tutte è possibile dare 
una risposta. Per quanto riguarda il rapporto impianto urbano e san
tuari rimando a quanto ha già risposto l'amico dott. Sabbione. A propo

sito della strada oggi denominata dromo, ho proposto di .identificarvi una 
delle plateiai fondamentali del nostro impianto. Indubbiamente è un as5e 
viario già in uso nell'antichità, almeno da!l"età ellenis-tica, come dimo
strano le due porte con cui è orientato rispettivamente ad Ove5t in con

trarla Quote S. Francesco e, ad Est, in contrada Parapezza secondo quanto 
ci ha mostrato il Sabhione. Poco possiamo aggiungere su ulteriMi rap
porti strade-porte urbiche. Il propileo monumentale di Centocamere è 

completamente indipendente dall'impianto e distanziato da esso. La porta 
di Marasà è alliiL·ata con gli orientamenti del santuario che, come abbia
mo visto, sono indipendenti dall'impianto urbano. 

Infine, non è, per ora, possibile indicare nessun collegamento con 
l'impianto e •l'area di Marafioti. 

Mi auguro poi di poter utilizzare quanto prima ,il suggerimento del 
Prof. J ohannowsky di vedere negli edifici pubblici elemen>t,i per l'ubicazione 
dell'agorà arcaica, purtroppo nella parte finora esplorata dell'impianto non 
sono ancora stati identificati edifici pubblici. 
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Termino unendomi all'arch. Theodorescu nello sperare di identificare 
quanto prima la parte dell'impianto locrese destinata alle aree pubbliche 
e al suo collegamento con le aree private e con la zona all'esterno delle 
mura. 

Giorgio Gu/lini: 

A proposito dell'edificio ptu arcaico sotto il tempio ionico di Marasà, 
de.o:idero ricordare che il rivestimento di lastre in cotto dipinte è un in
teressante documento anche per la tecnica di costruzione: i fori dei 

chiodi che hanno un incasso in superficie perché le teste dei chiodi 
non ;oporgessero dal piano esterno della lastra, possono aiutarci per rico
struire la collocazione dei montanti lignei ( potremmo chiamarli con il 
termine omerico di mesodmai) della struttura in crudo. Infatti i chiodi 
potevano avere un"efficace presa solo sul legno. 

Su altri particolari dell'oikos più arcaico discuteremo nella visita 
sullo scavo, anche perché i dati ~tratigrafici dello scavo de Franciscis non 
sono oggi più riscontrabili. 

Vorrei invece aggiungere qualcosa a quanto ha detto il collega ç6sthy 
a proposito del tempio di Casa !\Iaraf10ti. lo non ho fatto che proposte 
generiche per la pianta, in quanto dobbiamo fermarci alla mlazione di 
scavo di Orsi; oggi sul terreno non si può più constatare alcuna testi
monianza. 

La proposta di immaginare un tempio periptero mi lascia assai per
plesso per il fatto che esiste unn ~truttma, parallela alla fronte, collegata 
con quelle longitudinali, che in un edificio periptero non saprei come 
giustificare. Sono contento che egli abbia accettato la mia nuova ricom
posizione dell'epistilio. Al riguardo desidero ricordare che io stesso ho 
dimostrato in altra sede la inconsistenza della ricostruzione Cultrera-Carta 
dell'epistilio dell' Apolloni()n di Siracusa. 

Concordo con l'intervento dell'amico Griffo. Debbo solo rammentare 
che nell'esposizione ho dovuto riassumere in furma assai abbreviata tutta 
la dimostrazione della ricomposizione dd peript<'ro arcaico e, specialmPnle, 
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il suo supporto metrologico. Rinvio al testo stampato per osservazioni più 
analitiche. 

La stessa brevità dell'esposizione può aver determinato le perplessità 
di Werner Johannowsky sulla cronologia da me proposta per il tempio 
ionico. Quanto è dettagliatamente presentato nel testo a stampa, e in 
particolare l'esame analitico e comparativo delle forme architettoniche, 
ritengo possa risultare assai più convincente. Voglio anche ricordare la 
conferma che ci viene dall'unico riferimento stratigrafico possibHe ri
scontrato in corrispondenza della porta di accesso al temenos da Nord
Est. Inoltre la tecnica dell'impiego dell'argilla come letto delle fondazioni 
non è insolita a Locri e l'abbiamo riscontrata anche nel muro arcaico 

d i Cento Camere. 
Poiché Sabbione ha ricordato che anche in seno al gruppo di stu

di osi della Soprintendenza e dell'Istituto di Archeologia dell'Università 

di Torino, la questione è stata assai dibattuta e poiché ho sempre ritenuto 
che, nelle fasi preellenistiche, le strutture che delimitano a Nord-Est l'area 
sacra di Marasà, come quelle che a Cento Camere separano l'abitato dalla 
zona a mare, non sono mura, vorrei al riguardo .aggiungere qualche con
siderazione. 

Per il grande muro di Cento Camere, con la sua disposizione pla
nimetrica a doppia squadra per rispettare la stoà ad U, mi sembra che 
il suo andamento, la presenza appunto di questa stoà immediatamente 
all'esterno, nel VI secolo certamente esistente insieme con il muro, e il 
relativamente esiguo spessore della struttura si oppongono ad identificarvi 
un apprestamento di carattere difensivo. Il propileo monumentale e l'altra 
ampia apertura più ad occidente, che Marcella Barra ha ricordato, per 
il passaggio di una strada, confermano questo rifiuto del carattere di
fensivo originario. Inoltre a destra e a sinistra del propileo si addossa
vano alla struttura del muro una serie di oikoi, nella fase del IV secolo, 
che proprio non si comprenderebbe come conciliare con ogni concetto 
di difesa. Invece le mura del primo ellenismo che sbarrano sia il propiloo 
che il varco della strada si appoggiano sulle strutture più antiche ad un 
livello che corrisponde circa al piano di campagna di quel momento: sa
rebbe assurdo pensare che le mura precedenti fossero state completamente 
spianate prima della nuova costrumone. 
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Le osservazioni fatte a Cento Camere si possono riprendere per il 
tratto a nord-est del santuario di Marasà. Le strutture arcaiche qui mi 
sembrano avere soltanto una funzione di peribolo dell'area sacra e in 
parte di contenimento e di sistemazione dello scolo delle acque. La porta, 
orientata secondo gli allineamenti rilevanti del santuario, è priva, fino 
a tutto il IV secolo, di ogni apprestamento difensivo: ciò esclude che 
sia ricavata in un braccio di mura. Quando queste nella prima età elle
nistica si sovrapporranno ai peribolo del santuario, una grande torre cir
colare, aggettante interamente dalla fronte del tracciato, sarà costruita a 
protezione della porta che continuerà a funzionare come ingresso al

l' area sacra. 

Paolo Enrico Arias: 

Vorrei dire al dott. Franoiosi che le attribuzioni del Trendall, come 

quelle del Beazley, possono certamente essere discusse; in una relazione 
così lunga dovevo pure servirmi di un ampio repertorio come è quello 
del Trendall. L'approfondimento delle sue attribuzioni non potevo farlo 
in questa occasione; iin futuro io stesso vedrò un poco come stanno le 
cose con questo pittore di Locri. 

Per quanto riguarda le sue osservazioni sul carattere locrese dell'arte 
locale che, a suo parere, non emergerebbe dalla mia esposizione, mi 
sembrava di avere invece accennato a caratteri dorici e ionici evidenti 
sia nelle terrecotte che nei bronzi lo cresi; mi pare che essi corrispondano 
bene a quanto altri ha osservato sul tema letterario locrese. 

Al prof. Bilinski vorrei dire che non trovo dissonanza fra la tradi
zione letteraria e quella archeologica (anche se, in questo caso parlerei 
di « trasmissione >> archeologica, perché quanto ci è giunto è assolutamente 
lacunoso); non si deve infatti dimenticare che esistono i pinakia fittili, 
documenti insignì di una elevata e radicata tradizione religiosa che, se 
vogliamo seguire quanto il collega Gigante ha giustamente notato, pur 
corrispondendo ad un rituale applicato nelle feste religiose, sembra tut
tavia ancorata a qualche testo perduto, inno, per esempio, rievocante le 
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diverse divinità connesse col culto cosi complesso .locrc,e. La narrazione 

tanto puntuale dei riti in onore di Persefone, Afrodite, Dioniso autoriz
zerebbe a pensarlo. Nella analisi dei pinakia si è voluto soltanto accen
nare ad alcuni problemi stilistici e cronologici che e,;si pongono, ma 
il problema letterario e religioso èarà svolto in altra sede. 

Erika Simon: 

Nella discussione furono addotti i seguenti argomenti contro la m1a 
n uova interpretazione del trono d·i Boston: 

l) secondo il prof. Manganaro di Catania il lato principale rap· 

preèenta una psicostasia e non una pesa tura di xÀ Tjpo~. Lo ~chcma 

della rappresentazione è senza dubbio ripreso dalle scene delle psico~ta· 

s1e, come ho menzionato nel mio libro Di~ Geburt der Aplzrodite 

( 1959) 72 ss. Ai due adole:centi mancano però le ali earatteri!'tiche per 

psychai; perciò possono si, secondo me, rappresentare xÀfipo~. cioè le 
due parti dell'anno di Per;;efone. 

2) Il prof. Torelli di Perugia obiettò che i troni Ludovisi e di 
Boston siano stati trovati nei pressi del santuario romano della Venere 
Ericina; perciò dovrebbero venire dal Monte Erice. Questo è il vecchio 
argomento del Petersen, che anch'io anni fa ho ritenuto giusto (ibidem 98). 

Ora gli argomenti stilistici deii'Ashmole mi ~embrano più importanti degli 
argomenti topografici presentati da TorcHi, soprattutto per il fatto che 
questi ultimi non sono sicuri: il santuario romano della Vcnere Ericina 
non è ancora stato trovato. È vero che non conosciamo il sito del tem· 

pio della Vcnere Verticordia (PLATNF.R-ASHBY, A topographical Dictio
IWry of ancient Rome, 554 s. v. Venus Verticordia, aedes); ma Ja nascita 
dall'acqua nel trono Ludovisi e la bilancia nel trono di Boston si accor
dano con la Venere Verticordia, come dimostrano Ovidio (Fasti 4, 135 ss.) 
c la moneta sopracitata dell'anno 46 a.C. (tav. LXV, 2). 
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Marcello Gigarue: 

Desidero ringraziare Bilinski per il ~uo intervento e il generoso ac
cenno al carattere interdisciplinare della mia relamone. Per quanto riguarda 
« atrekeia », i! termine va interpretato, come ho detto, nel contesto del
l'epinicio; c'è un rapporto &retto tra (( atrekeia >> e (( alatheia n. Natural
mente questa constatazione non imFedisce di guardare alJe altre strutture 
esterne della città, quindi anche alle gare. 

Per quanto concerne le due domande ,inviate dal prof. Manganaro 
dc~idero dire che .l'ode di Melinno, che l'Oldfather ha voluto disperata
mente collocare nell'età di Nosside, non può es~cre inquadrata nella prima 
fase della romanizzazione di Locri (Io dimostro per indizi stilistici e di 
contenuto), ma va collocata in età imperiale, più precisamente in età 
adrianea, quando cioè c'è il culto della Roma eterna. 

Il secondo quesito si riferisce ad un epigramma, di cui non mi sono 
occupato nella relazione, perché non ho voluto ripetere quello che scrissi 
in un articolo su Nosside. La proposta testuale, che riguarda i1 bellissimo 
epigramma con cui si chiudeva il libro di poesie di Nosside, non posso 
discutere qui, ma come in questo Epigramma Nosside si rivolge a Saffo 
e manda un messaggio di poesia e di amiciz;ia alla poetessa lontana, così 
io vorrei mandare al lontano collega Manganaro il messaggio di vedere 
nell'apparato delle edizioni di Brunck e altri la storia delle varie inter

pretazioni *. 

* Si ricorda che l'into·rvento del prof. ::\Ianganaro. assente nell'ultima seduta del 

Convl'gno, fu Ietto dal dott. Garraflo (NdR). 
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